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labores jucundi , manque vita futura eft $ &  
his prafertim r qui virtutisß lidio moti vttam non 
modo vivi honeßam 9 verum &  paß mortem wo* 
nummi a lit ter arum, aßequi cupiunt r nitend um eß «

Mariuf Arerius de Situ Sicilia iti Epiftola Non« 
Cupatoria •
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DE’ VIGERE’ CHE GOVERNARONO LA SICILIA

SOTTO I PRINCIPI AUSTRIACI

1 Re Ferdinando il Cattolico alla iu£ 
morte non lafciòdalle due m o gli, eh1 eb

be , alcun m afehio, che gli aveife potuto fuccedere 
nella eredità della fua vaila  Monarchia • La primoge
nita delle femmine Ifabella, la quale avea avuto due 
m ariti, prima Alfonfo Prìncipe di Portogallo * e poi 
il di lui Cugino Emanuelto di P ortogallo , e che a  
quello ultimo avea partorito un m afehio, eh’ era fla
to chiamato Michele della Pace, era morta nello fteifo 
parto , e il Principino , che diede ella alla luce -, finì an
cor elio di vivere all’ età di due anni - Ricadde adun
que il diritto della primogenita nella fecondogenìta la  
PrincipeiTa Giovanna,che fu detta comunemente la Paz
za , la quale , come abbiamo ofiervato nel libro antece
dente , fi era accasata con Filippo il Bello Arciduca d’
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fìù nella Corte 4611* A v o  c o lli Madre . Ridotto agli 
eftremi il Monarca A ragon efe, nè volendo lafciare 
in balta di una PrincipeiTa priva di fenno i governi 
de’1 R e g n i, ftab ilì, che fino che fofle arrivato da B r u t  
felles il Principe Carlo fuo N ipote, li reggerti; interi
namente il Cardinal Ximene.3 A rclvefcovo di T o led o ,
uomo confumato nella P o litica , e nell’ arte di animi- 
nirtrare i R e g n i. Apertoli il teilam entoi, tufferò due 
Jtretenfori al govern o, durapte Partenza pi C a r lo ,  
i l 4 1  lui frart«M^iJ?erdjnando s s Ji quale^di. » p i, taden- 
do , • cfie quella era ta> "y.oiooràr dell* A vo  J efeitè ad 
ogni diritto , e i  Adriano , eh’ era fiato il plenipoten
ziario di Carlo alla Corte d elP 'A va. I Grandi dellai 
Corte di C artig lia , e di Aragona erano di avvifo  » 
che- doveifero efcluderfi Adriano , e Ximenes^ il pri
mo, come ftraniero , e V altro come Frate .. Fra que- 
fìe differenze fu fpedito^ un corriere al Principe C a r
io ,  il quale approvò fa rifoluzione del defunto Re 
C atto lico , ed egli, lafciandb per a llo ra , che T A rcì- 
veicovo. di Toledo regolaffe i fuoi Re^ni, ii trauen- 
ne alcun' altro tempo ^p.'.jPaefì Raffi, ma preie toflo 
il titolo-di Re , e d i Correggente colla Madre ( j  ) .

C  À- * 3

( a ) Sandoval: liijìorìa dell* Vida di Caries V. Lzòt
3 - §. XXI. f



DE’ VIGERE’ Life. IIi.C*Pa 1. *
' C A P O  t>

Ugo de Moncada Vtceri'^ Simone Ventimiglia Marchtfc 
d i  Geraci y e Matteo Santapau Mar chefe d i  Licodia  

eiettt P reß denti dei Pegno da* Palermitani ,
Giovanni de Luna Conte di Caltaici letta: 

eletto P reß  dente dal R e  ^

L & inerte di Ferdinando il Cattolico" turbo Fani-  ̂
mo del Viceré Moncada. Sapea egli quanto la Nobil- 
tà , e. il, popolo Siciliano'* 1* odiavano? ( i ) j  e quindr 
te me a , che fparfafene la fama, non folle runoifodait 
governo. Laonde eercb di tenerla*occulta, fino che da' 
nuovi Sovrani non gli foiTe arrivata la  conferma nei 
Viceregnata. Ma* come era- mai poffibìle in un pae- 
fe marittimo, come è il noftro*, dove arrivano ad 
ogni momento, e  io tutti i Porti le N a v i, che ar
recano le. notizie , il tener'celata quella* della morte 
del Re di Aragona ? Non pafsb guari, che una for* 
da voce, fi fparie per la. C ittà , che il Re. Ferdinan

do

( i ) JDifpiacea fomm&mente d  N obili V alterigia di 
quepo Cavaliere riprovavano i èuo/u la sfrenatezza ajjai 
patente de' di lui cojlum i, e in generale tutti ejscravs— 
no la dì lui avarìzia v iz io , che fi palesò nel V  i cere gnau
lo . Un Governante fuperè%̂  fc&fPuinato , ed avido non. 
può piacere , che a pochi f  i  * ̂ nedè forientando' le di lu t 
malnate paffieni, migliorano* z proprj i/rtcrejfr , Qìi-'fto è 
i l  carattere , che fanno di queflo Viceré i noftei ò tari
ci , e in particolare i/'Fazel.O ( Reca l i. L ib i x. T . i £ u  
pag* i 58, j  4Scrittore contemporanco , la di cui tej}zjnonian~- 
za diviene perciò rifpettabile



do era, già trapalato, è  dilla C antale ii divulgò per 
tutta T Ifola. Ecco dunque il popolaccio meffo in ru
more., Il quale gridava dappertutto, che venalmente 
fi eri literito dalla dura fehiavitudine , nella quale 
il tenea al Monèaday ¿che era chiamato il * tiranno , e V 
affaffino^dèllà Suddetta
era in lui celiata «ogni .autorità nel Regno, e dovea 
il Gran Giuftiziere aiTUmerne il governo( <i ) ,  fintanto 
che ifiuòvi Sovrani non avefiero altramente diipoft© ; e 
che scegli non tofto , cedendo'.alla amminiftrazione , 
fi allontanava dalla Sicilia , Infognava obbligarvelo col
la forza J r t) .

a Arterritofi a  quelle popolari minacele il Monca
d a , e temendo di peggio fi era determinato da una 
parte di deporre le redini del governo , e  di par- 
tìriene 5 ma dubitando dall1 altra  ̂ che lafciando la 
Sicilia lenza Oovernadoré non ne potèffe «fiere rinir 
proverato , ed afram ente gaftigato da’ Sovrani., non 
fapea a  qual partito -appigliarli.* In quefta dubbierà 
chiamò il Sacro Configlio, e i Giureperitì della Ca
pitale , a1 quali p r o p o fe fé  morto il Re Ferdinando 
dovefìe egli continuare nel governo , o partirfene j ob-

bli-
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( a  ) Soffiavano in queffo tumulto , febbe ne dì Jop- 
3piatto y *il Conte Pietro Cardona , Federico Abatellis , il  
Conte di Camerata, ì i  M ar chef e d i Gem ei ,  i l  Marche- 

Je di Isìcoila ) ed altri Magnati y -chi erano nemici giu- 
rati del Moncada.

( a ) Federico del Carretto De Expulfione Hugo- 
nis de Moncada, nel primo Tomo degli Opufcoli di Au~ 
tori Siciliani pagM ó.



feligandoli con giuramento a dirgli lai verità; giac
ché egli era difpofto a fare cib,. ch’ eglino gli avreb- 
bono configliato .. Tutti di. accordo, furono di avvilo* 
eh1 ei non potea fottrarfc dall* amminifirazione. del 
Regno iècondoi le noltre Prammatiche; ( 3 }*,. lenza in
correre nella indignazione de1 Sovrani •. Qiiefto Con
figlio, che fu anche appoggiato'da’ Nobilieh’ era
no del partito- del Moneadaed in particolare, dal 
iuo consanguíneo il" Conte, di Adrano-,, gli piacque 
all* eftremoe percíbala notte; Seguente , chiamando, 
al Regio> Palagio gli ftefli Configlieri*,, e quei: pochi, 
eh’ erano a fe addetti, fe ftipulare un atto-,. con cui 
fu dichiarato legittimo Governatore del. Regno, ed; 
acciò non potefle. e fiere, moleiìato dal furibondo, po*

polo

DE* VIGERE* Life* 111* Capo L 7

( 3) Non vi era- certamente alcuna Prammatica 
che prefcrlvejfe■ la continuazione- de*Viceré nel governo* 
del A  cjno , mmofìante che fojfe fégmt a. la morte del So - 
arano J anzi j i . era Jemprc creduto y che, in. codejlo cafo> 
tutta lY autorità rifiedejfe nel Mdejlra Gzujiiziere.. N o i ab-- 
biamo. riferito nel Libro primo di q u fa  Cronologi a ( Ca
p o  I n ; CO )  le controverse inforte fra la ■ Regina Bianca 
Vicaria, del R  gno r  e Bernardo-Caprera* Catte di Mo
dica , e Gran Gtujìiziere yA che dopa- la- morte di Mar
tino i l  Vecchio pretefe-j che- fojfe: ceffata ogni potere neL- 
la Vicaria , e eh! ei d ove a gevernarc il  R e g n o L a -p r is 
ma Prammatica che noi abbiamo ,, la quale- preferì ve  ̂
che debbano 1 Viceré,, malgrado- la morte del. Sovrano , 
continuare:nel reggimento y é quella di Carlo V . , che fu 
appunto fatta per fo ce  afone di ciò f d i era: accaduto ab 
Mo ricada *
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-polo ,:fe venireilélle «ruppe per el%v*euftwiite(a).
Quanto ©prato .avea. il Moncada non era ignoto 

,a’ principali èrano fuoi gemici, ;i squali
Tettarono .irritatilit, cliWeoftui ad onta,della cwntme 
difpiaceiiza/J ivpldfe a forza mantenerli aeirijunmiiii- 
ftrazione 4èf Régno, e che in ; quefte rifoluzioni non 
-fi fotte fatto alcun conto di loro, nè-follerò flati chia
mati a configlio.. Perciò per commuovere maggior
mente il popolo , e per moftrare. nello : fletto tempo, 
eh* eglino non erano gli'-autori del tumulto, preiero 
lo efpedknte di abbandonare la Città, è quantunque 
la giornata fotte tempeftofa, partirono., e andarono 
a ftarfene > in Termini ( 4. ), lafciando rattriftato il 
popolo , che .attribuiva -la partenza della Nobiltà (¿  ̂
alla brama di comandare,, che avea il Moncada.

E

( a ) D el Carretto /ac. ciu pag* 7.
( 4 )  Fu detto y cK eglino aveffero in animo di an

dare in MeJJina per trattare con quei Cittadini il modo , 
con citi potejfe cacciar fi il Moncada dulia Sicilia . Chi 
fa gli oppojti fornimenti fra Palermitani, e Meffinefi , 
Ji accorge agevolmente, che non potea cadere nell' animo 
di quefli Cavalieri codeflo progetto . In fatti eglino non 
fi moffero da Termini, dove dijfero di ejfere andati per 
ccleèrare i funerali al R e Ferdinando , la di cui morte 
tenea il V¿cere ancor celata , jebbene il loro princìpaljì- 
ne fojfc quello di accrefcere con quefio allontanamento la 
confufionc nel popolo .

(b) Del Carretto Ivi pag> 8.



Il baffo popolo, trovandoli fenza un C  apo o pa- 
lefc , o occulto , che lo guidi, difficilmente li n uove 
a rumore - Laonde dopo Y allontanamento de* Nobili 
farebbe ftata la Città tranquilla, fe non fi prefentava 
un’ altra oecaiìone, per cui fu fufcitata aa una nuo
va follevazione , Ad intender quello aneddoto fa di 
mettieri il fapere, che nella efpulfione de* Giudei, 
che abbiamo raccontata nel Libro antecedente , molti 
di quella Nazione, volendo profittare della grazia 
accordata loro di non effere mole Ila ti , fe riceveano le 
acque battefimali, finfero per allora di voler diveni
re Criftiani, e fi fecero battezzare. Ceffata di poi 
la loro perfecuzìone ritornarono tacitamente a vive
re fecondo la legge di Mose - Non potè quella apo- 
ilasìa effére così occulta, che non ne arrivai?«; la no
tizia alle orecchie degl* inquifirori , i quali volendo 
gaftigare quelli finti Criftiani, li condannarono a por
tare in avvenire un abito di color verde, al quale 
fteffe cucita una croce di colore roffo, che folle coire 
il fegnale della loro proilituzione. Non tutti gli uo
mini penfano ad uno fteffo tnodoj difpiacea a taluni, 
che colloro avellerò per divifa quella fteffa croce , 
ch’ eglino calpellavano. In quello fentimenro era Fr- 
Girolamo di Verona deli* Ordine di S. Agoftino det
to per fopranome il Barbuto, il quale predica va in 
quell'anno nella Chiefa di S. Francefco durante il 
corfo Quarefima!e . Quelli adunque in una delie fue 
prediche recitate alla prefenza del Senato , c di un 
numerofo popolo difapprovò acremente dal pulpito la 
determinazione degl’ Inquifirori , come cofa ignominie, 
fa al nome Crilìiano, e diffe, eh’ era d* uopo di to
gliere dalle loro velli quello lalutifero fegao della

' DE' VICERE'Lib. IH  Capo I. 9

Tom. IL  B ao-



noflra redenzione ( 5 ) .  Appena fortito il popolo dal
la Chiefa dì S. Francefco, fegivendo il con figlio deli* 
inavveduto Predicatore r  ff icagiio- contro, coloro degli 
E brei, che incontrava ,, ftrappandodorode vefliymal- 
trattandoli, dileggiandoli, e mandandoli malconci al- 
le loro calere ciòcche arrecò maggior meraviglia, fu , 
che anche le donne , fénza averli riguardo alla loro con
dizione , furono* maltrattate ,v effendolr polle le ma
ni addotto. alle medefime » Sollevatoli cosi il popolo, 
fi tornò' a mormorare del Viceré r. tacciandoli come 
colpevole,, comunque: egli non avelie1 parte alcuna, 
nella.tifoluzione prefa dagl’ Inquifitori (<*)V

Quello Signore , che dopo la fuga de’ Nobili a 
Termini; non fapea cofa eglino' meditaffero, e. cerca
va i mezzi ,, come potette*render vani* r loro; dilegni, 
all’ avvifo di quella tumirituazione non* perdette il 
coraggio $ ma montatola cavallo ,, e conducendo ie- 
co molti Gonfiglieriandò dove era più folto il popo
lo, e gridando* viva il R e Carlo, e la Regina* Gio
vanna  ̂ cercava*, dì* calmarlo -. Ma veggendo ,, che non 
era punto, afcoltatoy e- che la plebe lo* difpregiava , 
e moftrava di averlo, in odio*, prefe lo efpediente di 
renderfela. amica con un altro mezzo r e fece per. boc

ca:

IO STORIA CRONOLOGICA

(  5 ì  A f fe t t a ' ìV Fazello (D ee. iu  L ib i x. T. 111 .
P• ih* ) » da cui abbiamo la relazione di queßo fatto ,
che il  dotto Rehgiofo• non fojfe punto■ mojfo• a così pre
dicare da zelo di Religione ma incitato dalla N obiltà  ,  
che bramava y  che f i  daß e un nuovo impuljo alla di g i i  

preparata follevazi&ne *
( a )  Fazello Deca l i .  Lib, x. T. n i .  pag.iy$.



Il

ca del banditore promulgare, eh’ ei liberavaia dalla 
gabella della farina, ch’ ara fembrata Tempre intol
lerabile , e che ordinava ,  che tutti coloro, che & 
trovavano nelle carceri per debiti col Regio Fifco , 
foffero liberati , arrecando così , per falvAffi, non 
piccolo danno agl’ intere® del -Sovrano* Quefte ge- 
nerofc proferte fatte al popolo non prodtiflero il de
fiato effetto • La plebe diventa fempre più infoien
te , quando conofce di eifere temuta; il tumulto , mal
grado le g ra z ie , che fi efibivano, lungi daiceffare, 
crefcea a difmifura, gridando ciafcheduno, che de- 
poneffe il comando, ch’ era fpirato colla morte del 

• Il Moncada per non efporfi a maggiori olrrag- 
pensò prudentemente di ritirarli al Regio Pala- 

% ì o ( a ) .
Si perfuadea quello V iceré, che V unica manie

ra per fermare il corfo a quella vertigine popò1 are 
farebbe ftata quella di ottenere dal Re Carlo , e dal
la  Regina Giovanna la conferma nei Viceregnato; e 
ficcome quella non era arrivata, nè potea così pre- 
fto venire, volle con uno ftratagerama far credere al 
popolo, che già giungeva la Cedola Reale della fua 
conferma; e fattane fpargercla fama nel giorno an
tecedente, nel feguente lì vide accollare al Porlo 
una barca, dove era II finto Inviato, che recava le 
lettere del R e . Il Moncada per dare maggior peio 
a quella invenzione , gli mandò all! incontro varj No
bili del fuo partito , acciò lo riceveffero, e lo con

dì z  du-

DE’ VICERÉ’ üb. IH. Capo I.

( a )  Fazello Deca 11. Dib% X. T. in *  pag* ipj« 
D d  Carretto I v i .  p . <?.



duceflero al Regio Palagio. Corfe la plebe alla ma- 
rina per riconoscere coftui, che credea , che fofTe una 
perfona di diftinzìone , e ben veftita ; ma reftò de- 
lufa , quando vide un omicciattolo ro zzo , e male in 
amefi. Fu pofto 1* affare in ridicolo , e comincio il 
popolo a  beffarli di coftui , che credette, che foife 
un uomo delle Galee del Moncada, che infingendoli 
Inviato del R e , e della Regina, recava le lettere 
modellate nello fteffo Palagio del Viceré : nè man* 
carono di coloro , che giuravano di avere cenato con 
coftui la fera antecedente in una delle ofterìe della 
C ittà. Fu perciò fchernito il fuppofto Inviato, nè fu 
dato credito a quanto recava, che fu riputato- cornei 
una vera cabala ( 6 ) .  di

Dato il primo pa/To , infognava foftenerlo . Pre- 
tefe il Moncada, phe coftui era il legittimo Mini- 
ftro fpedite da’ Sovrani, e che le carte , che recava , 
erano autografe $ e quindi ordinò, che foifero- chia
mati i Nobili, e quanti aveffero la curiolità di leg
gerle nella Caia del Senato. Corfèro molti per udir
ne la lettura, e ficcome erano fcritte latinamente, 
ed eloquentemente , e pochi le intendeano, fu dimane 
dato , che foifero ridotte ¡n lingua volgare . Così fu

efe-
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( 6  J N o i arrecheremo in feguito la notizia Jella ve-  
fa carta Reale , che fu  poi fp e iita  dal R e  Carlo , e 
dalla  ̂ Regina Giovanna , che ri Moncada non ricevette , 
che in M ejpna, dove f i  era rifu gg ito , dopo che era fia
to cacciato da Palermo . L o  che conferma , che fi fvffe 

Ji ad iato il Moncada di raggirare i l  popolo con mieftafiw- 
Z'ione * J '

% ì
p*;



cfegulto ; e gli alianti , quantunque fofpettaffero  ̂
chefoffero finte , nondimeno venerando i nomi der So
vrani, che ivi erano efpreflì, fi tacquero, folodit 
piacciuti di doverxontinvtave fono il giogo del Mon- 
cada, che riputavano affai duro, ed intollerabile.

Intanto un nuovo incidente fe fcoppiare la folleva- 
zione , i di cui femi trovavanfi appiattati ne’ cuori de4 
Palermitani. Mentre il Capitano della Città , eh’ era 
{tato prefente nella Sala del Senato alla lettura del* 
la fuppofta Cedola, andava al Regio Palagio, forfè 
per dar conto al Viceré del buon efito delle coÌèf 
un uomo del volgo lo fermò nella Piazza della ma
rina , e gli chiefe con arroganza una copia delle Let
tere Reali • Si sdegnò quello Miniftro y eh’ era Vin
cenzo Corbera Barone di Mefercndino, e rivolro a 
colui gli ditte * che diritto hai tu uomo da nulla di far
mi quefia dimanda ? che importa a te* ed accortoli, eh* 
era armato contro le leggi, ordinò a’ fuoi birri, che 
lo legaffero » Alle voci di quello infoiente, che non 
volea lafciarfi difarmare , accorfe una mano di fol
le vati , i quali fguainate le fpade contro quei sgher
ri , li obbligarono a falciarlo libero, e tale fu il ter
rore, che arrecarono, che cosi eglino, come il Ca
pitano furono coftretti a fuggirfene (a).

Parve allora , che {frappato quel plebeo dalle 
mani de* iàtelliti , fotte ceffata ogni tumulto j ma all* 
improvifo fulla fera fu veduta per la Città una nu
mero fa squadra di ragazzi, che Cogliono fempre e t

fere

DE* VIGERE* Lil>. UL Capo I. 13

( a ) Del Carretto kc. ciu pag. 11»



fétfc i forieri degli ammutirlattì«ntiy i quali erano giva- 
rèntiti da cento uomini, >che li feguivano da lungi 
feto la mentita cvefte di yillani , ehe fotto i loro 

♦ ciotti xrano :bene armati/Quelli .avvicinandoli al 
Regio Palàgio minacciavano di fare afpra render« 
ta del Mimcada da loro chiamato il Tiranno * fe 
tolto non partiva. Il tumulto . f i  accrefcea di mo
ménto 'in momento, giacche accorreva il .popolo a, 
fiorine in parte per xuriofità , <fe in parte pe^unirli 
Infoile vati ̂  Noti (Contenti delle minacele ̂  tràfféroda* 
Baluardi i cannoni dèlia Città, -e lixollocaxonodifim
petto al 'Regio Palagio, dichiarandofi , che T avrei), 
tono pollo a fuolo, fe il Viceré non partiva (<*).

'Sravafene Ugone atterrito a quello in affettato 
movimeitto.^ .nè facendo ,a qual partito appiglia rii , 
giacché crefcea ;a diismifura il .nhtnerode, tumultuan
ti , fe loro chièdere per -mezzo d i am fuo familiare 
Cola mai woleifero ? LaTifpdfta fu .breve, giacché tut
ti di accordo ditterò , che volevano., che Immanti
nente abbandonali la  Città , minacciando di uccider
lo , 'fe Xubito non ubbidiva. Chiefé egli ¿due giorni 
di tempo per fòddisfarli, ma gli fu anchemegato^que- 
ilo breve Spazio, x  g li fu preferitto , xhe'raccòlta la 
lua fuppellettile immediate fen\andaffe . .Siccome ad 
imballar la roba ¿vi 'volea qualche o r a , i Sollevati 
intolleranti di roghi .dimora accefero i micci, è dan
do fuoco a* cannoni cominciarono a battere le mu
raglie del Règio Palagio. Il Mòncada , che ila va

ie-
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£ne alle vedette, fi accorfe dal lume delle palle in
fuocate , che fra’ popolari v i erano* molti: armati di 
corazza, e capì* che: non; la?, fola' plebe* L N cm 
bili ancora* e i Cittadini cofpiravapo contro < di lui. 
Laonde: privo di. ogni! fperanza, e temendòidella vi
ta penso a falvarfi j. e fenza* far' parola con* alcu
no , ufcì per la. Porta, fegreta del' Palagio, in: abito 
mentito * e: andò a ricoverarfi nellai vicina cafx>. di, 
Giovanni Antonio* Refignanay e- di la fotta fa: ileifa 
velie pafso* alla- marina , e srimbarca iopra una.na- 
ve * con cui andò a, CaiiclT a mare-,, df onde: in: ca
po a; due: giórni* prefe. la via. di Medina.. Accadde: 
queilo-avvenimento tumultuofo a’ 7- di Marzo’ 1516. r 
come: ne ia^Tede. i l  Fazelloy che premènte £V)V 

Fu. così occulta1 la, fuga deh Moncadàv che; non, 
v i  fu perfònai fra! Nobili „  eh’ eranocorr lui, che iene* 
accorgete y e. lo fteifo* Conte, di: Ad rane fuo? parente 
non* n’ ebbe alcuno indizia*. Cercavano* adunque que- 
fìx Signori' ognii angolo * del Palagio £ e. qpajido. fi av- 
viddero,.chTegirera,veramente; fctppatoy pepfìrona 
ancora eglino* a; falvarfi,, e parte, per. le Porte, fegre- 
te v parte: colle funi. fcendendodaUefinefoeynellz-mi
glior maniera,, che fa loro", poffibile , fe nefuggironp* 
non effendo  ̂reiìate nel-Palagio ,, che le faldatefcBe* 
che v i  tenea il Viceré per, fua-ciiftodÌa ,r Ie:quaii co-* 
me: videro*,, ch’ eranoi fole.;,, cominciarono; a; rubare, 
tutto c i ò c h '  era preziòib? delia: ipobì/ja dei Viceré* 
e: cariche: di bottino, falle, fette ore.dellx natte, apri-

* reno.

• ■ " . ■— —

* ( a ) Dee. 1 1* Lib* x. Tom* n r .  pag* zoo. Bei
Carretto toc* ciu f+ iz* c 13̂  ^



tono le Porte del Palagio air inquieto popolo, eh’ 
fcntrsftovi finì di Taccheggiarlo fino al nafeer del Sole, 
tii guifà'che non vi reftarono, che i nudi tetti, e 
le pareti . AiTaifinàta la Cafa Reale, e agitato fem- 
pre dalle flette furie il popolo pafsò al Palagio vec
chio , dove dimorava Y Inquifitore Triftano Calvete 
Spagnuolo , e incolpandolo, come colui, che in ve
ce di tener lontana Y Eresìa, flava tutto intento a far 
denari, a fomma grafia gli accordò, che fi allonta- 
rteffe da Palermo, come egli tofto fece , eflendofi im
barcato in una Nave , che trovavafi nel Porto ( a ).

Arrivato il Moncada in Meifina, prima di sbar
care , rapprefentò a quei Cittadini la Tragedia , che 
gli età accaduta in Palermo, e dimandò, sveglino 
erano dllpofti a riceverlo come Viceré, o erano ne
gli fletti ferim enti de* Palermitani; nel qual calò 
avrebbe continuato il viaggio fino nella Spagna , per 
riporre al R e , come era flato crudelmente difcaccia- 
to da tutta la Sicilia . I Meifineli, a* quali non era 
ignoto il tumulto di Palermo, udendone dalla bocca 
del Viceré tutta la ftoria , ebbero compaflìone di que
llo fuggitivo Cavaliere, e dichiararono , che V avreb- 
bono ricevuto come Governante delia Siciliaj e in 
fatti lo accolfero con tutti gli onori dovuti a quella 
carica . Veramente, come offerva Federico del Car
retto ( ¿ ) ,  eglino non aveano verun motivo di tettar
ne malcontenti j  imperocché non aveano da lui ri-

ce-
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( a ) Del Corretto /oc. c/f. pag* 1 3. FazelioDcc, 11.
L ìk  x . ptig. 100.

( b ) l è i  pag. 14. 15.



cevuta alcuna moleftia avendoli lafciati nel p ottetto 
de1 loro privilegi, per la gelosìa, che hanno Tempre 
nutrito contro i Palermitani a cagione della prefe

renza , che vogliono foftenere , piacea loro di ave
re dentro le proprie mura il Viceré . Del retto, fog- 
giunge quello Scrittore , sf eglino fodero (lati aggra
vati, come gli altri Siciliani, non v'ha dubbio, che 
lì farebbono riuniti per difcacciamelo .

Entrato adunque con ficurezza in quella Città,’ 
prima di ogni altra cosa penso di far conlapevoli i 
Sovrani di quanto gli era accaduto in Palermo , e 
fperando di mantenere a fe fedeli le altre Città del 
Regno ,  fcriiTe dappertutto delle Circolari, eiortando- 
le a non imitare 1* efempio de* Palermitani, e libe
randole da’ dazj, e da* donativi , che pagar iòleano , 
purché fi manteneÌTero nella dovuta ubbidienza . Que
lla generofità ufata dal Moncada col voto del Sa
cro Configlio , eh* era andato a Mefiina , a danno del 
Regio Erario, difpiacque nella Corte del R eC arloj 
ed i Configlieri, per prevenirne Y accufa , non lafcia- 
rono di fcriverne a quel Sovrano , confettando di 
aver data quella provvidenza coftretti dalla neceflì- 
tà ; imperciocché il Baronaggio avea già rivoltati 
tutti nel Regno, fpargendo delle lettere, colle quali 
promettea di efimerli da ogni dazio, ogni volta che 
feguittero le pedate de1 Palermitani ; e perciò il Vi
ceré, ed eglino, per tenere tranquìllè le Uhiverfità f 
e per impedire un maggior danno , aveano creduto 
efpedienteper allora lo accordare quella grazia, non 
oftante lo intereffe, che ne foffriva il patrimonio del 
Re . Così eglino fi efprimono nella lettera indirizza-

Toffi» I I • C ta
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ta al Re Carlo da Meffina a’ io. del mefe di Apri* 
le 1516, ( a ) .

Le lettere circolari fpedite dal Moncada, e le 
efenzioni accordate alle altre Città, non partorirono 
il defiato effètto. Marciando fulle veftigia della Ca
pitale le altre Univerfità non fecero verun conto del
le efibizioni del V i c e r é f i  {allevarono nella ifteffa 
maniera, abolirono di propria autorità le gabelle 9 
e i dazj, e fcelfe ciafcheduna da fe de* foggetti No
bili , a’ quali confidò la cuftodia , e la difefa delle pro
prie mura, e il governo de’ Cittadini. Così fecero 
Catania, Siracufa, Girgenti, Lentini, Trapani , e 
in una parola tutto il refto della Sicilia, eccettuata 
Meffina , e i fuoi Cafali, dove unicamente era co
no ici uro come Viceré Ugo de Moncada ♦.

Ora per ritornare a Palermo, eh’ era fiata 
la prima molla di quefta follevazione , partito che 
fu il Viceré , ogni cofa reftò nella maflima confufio- 
ne . Mancava la Nobiltà , che o fi era nafeofta , o 
fi era ridotta, come fi è detto, nella Città di Ter* 
mini, e la plebe trovandoli fenza freno , fi iacea le
cita ogni fcclleraggine , e sfogava il fuo furore con
tro coloro ancora , che non aveano avuta parte ve
runa nel paffuto governo. Nella comune cofternazio- 
n e, in cui tutti erano, non ofando alcuno di alza
re il capo per opporli alla torrente , fu creduto da5 
principali cittadini, che fuiTe neceifario il richiama

re
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( a )  Regiflro del Segretario Giovanni del Quadro 
deli'anno I V .  In d iz . 1515. 1 5 16 .  confervalo nella R e 
gia Cancellarla pag> 105.



re i Nobili da Termini , che foli avrebtonopotuto 
in quefta crili univerfale dar riparo ali’ afflitta C it
tà . Furono perciò fpediti de’ corrieri, ed invitati 
quei Signori, che dimoravano a Termini, a volare al 
foccorio della propria Patria* Furono lunga pezza 
incerti i  C avalieri, fe dovettero ritornare. Altri te- 
meano di potere effere incolpati, come fautori della 
tumultuazione , fubitochè, partito il Moncada, li re- 
intuivano alla Patria 5 altri dtceano, che appartenea 
al Senato il fedare il popolo follevato, e eh’ eglino 
non doveano imbarazzarli in uno affare così critico. 
Ma il coraggiofo Pietro Cardona Conte di Golifano 
dille francamente, che trovandoli in ifcompiglio la 
Città di Palermo, ed eifendo eglino implorati per 
foccorrerla, non era cola giufta lo abbandonarla nel
le mani di una plebe facinorofa , e difperata , e 
che il fervigio del Re ricercava , eh’ eglino accor- 
relfero per falvarla . Fu l’eguito quefto faggio confi- 
glio , che fi trovò di effere flato il migliore j giacché 
al loro arrivo tornò la fe reniti in Palermo, i fedi- 
ziolì furono polli a dovere, le leggi riprelero la lo
ro forza, e i Magiftrati amminifirarono con fteurez- 
za la giutlizia

Quietata la C ittà , fu creduto neceffario di cer
tificare la Corte di quanto era accaduto in Palermo* 
e in tutta la Sicilia, trattane la fola Meilina co’ fuoi 
Cafali, e di farla confapevole, come per opera del
la Nobiltà fi erano fopiti i moti popolari. Fu per-
t -----a

C * ciò
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ciò fpcdiro al Re Carlo Antonello del Campo. Sic-’ 
come però nell* Anarchìa, in cui allora era il Regno, 
bifognava darle un C ap o , che interinamente lo reg
ge fse, fi determinarono quei Nobili Palermitani , col 
confenfo del popolo, di fcegliere Simone Ventimiglia 
Marchefe di Geraci, e Matteo Santapau hjarchefe 
di Licodìa , i quali govern afferò coll* autorità di Pre* 
fidenti del Regna, fina che il Re aveffe altramente 
difpofto. Ammirabile fu la condotta di quelli Cava
lieri , che guidando ogni cofa feconda i dettami dell’ 
equità tennero il Regno- nella più defiderabile tran
quillità ( 7 ) .

In Bruxelles nulla fapeafi di c i ò e h *  era acca
duto in Palermo, e il Re Carlo fin da* 15. di Mar
zo avea fortoferitta la Cedola, che prorogava al 
Moncada il Viceregnato di Sicilia per altri tre- an
ni. Arrivò quefta carta Reale, ch’ era la vera , al 
medefimo , mentre era a Meflìna nei primi del fe- 
guente Aprile , ed egli la fece regìitrare in effa Cit
tà a’ l i .  delio fteffo mele, come coda dal Regiftra 
della Regia Cancellarla (& ). Era egli contento, che

il
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( 7  ] Sotto il governo di pie fi i Pre fi denti fit aper
ta per la prima volta in Palermo la Fiera di S . Cri-film 
na per lo fp  az io d i quindici giorni. Ave ano i Palermi
tani cercata quejla grazia* al Ite  Ferdi laudo il Catto
lico y che j i  era compiaciuto d i accordarla ( Capii R e
gni Sic. V. 1.1. in Ferdin, p. 59.7;. ) , ma il M o n a 
d i non avea voluto pubblicare.

( a ) Regim o- del? anno- I V .  Indizi,
pag. 66 5. 1315- 1.5 iC



il Re lo  aveffe confermato, e lufingavafi , die il Re
gno forebbe finalmente ritornato fotte la fua ubbi
dienza . Con quefta fperanza dava le provvidenze , 
che credea utili al fervigio del Sovrano. Era eglj, 
fiato a v v ia to , die il Re di Tuntfi, il Signore del
ie Gerte y e molti Gorfalr, volendo forfè profittare 
delle vertigini, nelle quali era tutta la Sicilia, era
no intenti a levare dalie mani del Re di Aragona il 
Porto, e la Città di Tripoli $• e quantunque foffe fi- 
euro , che la numerofa guarnigione, che prefidiavz 
quella P iazza, avrebbe refi vani i loro sforzi , non
dimeno,. udendo la penuria de’ viverr, in cui trova- 
vanfi quel Soldati, temea , fe non fi fcccorrevano in 
tempo, eh* eglino coftretti* dalla fame non fi arren- 
deffero-. La fte/7a icarfèzza di vettovaglie comincia
va a. fentirfi a Meffina dopo il fuo arrivo , ed era 
fuo interefie, che quella Città , ch’ era fiata V uni
ca , che lo avea riconofduto , flette nell’ abbondanza.

Non potea egli fperare di trarre i neceffarj fru
menti della Sicilia così per Meffina, come per Tripo- 
li ; imperocché i fuoì ordini non erano efeguiti, e  
per tutto era vietato, che fi eftraeifero viveri per 
Meffina r o per altra parte * Laonde volendo prov
vedere ai detti bifogni fceife il nobile Giovarmi En- 
girili, ch’ era quegli, che parroneggiava una fua Bar
ca , cui diede- una piena , ed ailoluta podeflà di ar
marne delle, altre,, e di* cofìeggiare t  noftri' mari* 
e di. predare tutte le vettovaglie, che ritrovatte * 
trattene folo quelle, eh’ erano defiìnate per Napoli * 
ordinandogli, che dei primi grani che avette tro
v a t i , ne mandafle tofto una Barca a Meffina, e pii 
aiuti con cinquanta Soldati Spagnooli l i  porta/Te a

Tri-

- DErVICERÉ1 LiK III. Capo L «



Tripoli, ricavando da Fra Dioniiio di Moncada ivi 
deftinato Ricevitore la cautela di quanto avelie con- 
fegnato. Il Difpaccio Viceregìo è fegnato in Mef. 
fina a* 13. Aprile i$ iS . < «), e régiftrato dal Segre- 
tarlo di effo Viceré Giovanni de Quadro . ft

Non reftb libera la Città di Meffina, mentre il 
Moncada vi dimorava, da’ moti popolari. Fu prima 
fparfo, che la plebe volea abolitele gabelle civiche, 
c perciò molti cittadini erano di a v v ilo , cib erà d’ 
uopo  ̂ che alcuni del loro Ceto dovettero «fière afn- 
meifi fra’ Senatori per invigilare agPinterefli del Po
polo, e che non dovea tollerarli, che tutta Panimi- 
niftrazione reftafle nelle mani de’ Nobili , chedilgra- 
vando fefleffi dal pefo delle gabelle, lo imponevano 
quali tutto agli altri cittadini-. Erano alla iella de’ 
plebei Giovancola Reggitano, Bernardo Tauronito, 
Francesco SafonzioGiovanni BernardoCafalaina, Bit- 
to M ollica, ed altri cittadini beneftanti . Fu ricor- 
fo al Viceré Moncada da cottoro, che prerendea- 

- n o , che i l  popolo partecipaffe alla Magiftratura , e 
da’ Nobili, che lo voleano efcludere. Dopo varj di- 
battimenti il Moncada compoie quella differenza con 
iftabifire., che i  Senatori fodero fri, quattro de’ qua
li fuffero dell’ Ordine Patrizio, e due di quello de’ 
Cittadini . Accomodate quelle vertenze fu abolito 
il Senato , che flava per metterli in pofletfb , e fu
rono fecondo il convenuto eletti i f e i , due de’ quali

fa.
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furono il Mollica, e il Cafalaina Cittadini ( a ) *
Pervennero finalmente a Bruxelles le notizie del

le peripezìe accadute al Moncada in Palermo, e per 
tutro quali il Regno di Sicilia, ed arrivarono anco
ra gl* Inviati ipediti non meno dallo efpulfo Viceré, 
che dalla Città di Palermo, e dalla Nobiltà. Il Re 
Carlo , che ftante P incapacità della Madre gover
nava la Monarchia , quantunque fuffe affai giovane, 
giacche appena compiuti avea gli anni diciotto, per- 
fuafo, che il Sovrano non dee precipitare le fue rt- 
foluzìont, non diede fede nè alle dimoftranze del pri
mo , nè alle querele, e legittimazioni dei fecondi  ̂
ma con faggia condotta fofpefe per allora il giudi
zio di quefto affare, e fpedì in Palermo Diego dell* 
Àquila Spagnuolo, fulla di cui oneftà molto confida
v a , accio fulla faccia dei luogo deciferaffe la veri
tà de1 fatti, e ne lo: in forma (Te • Ebbe egli ordine di 
chiamare i Baroni, fu i quali cadea il fofpetto, o che 
aveffero procurata la mozione popolare, o che non 
P aveffero fedata, palefando loro , ed anche al po
polo , eifer fua Reale volontà, che il Moncada con* 
tinuaffe nel governo del Regno, e che fuffe da tut
ti riconofciuto come legittimo Viceré, così ricercando 
Tonore della fua Corona ( ¿ ) .

Adempì fedelmente Diego dell’1 Aquila la fua com- 
miifione . Arrivato in Palermo radunò i Baroni , e 
ficcome Pietro Cardona Conte di Goliiàno ritrova-

vali
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vafi a Catania, per fedare alcuni (a)difturhi nati fra 
Girolamo Guerreri, e Francefco Paterno Barone di 

.Raddufa-., non* volle nulla proporre^ prisma <h'e que
llo Cavaliere, ch’ era uno de'principali.,- ■ non-foffe 
ritornato . Venne il Carlona invitato dalle ; lettere 
dell* Aquila , e allora quello Inviato del Re fe a’ No
bili nota la volontà del Sovrano. Rifpofero eglino ̂  
che , comunque riputaÌTero indegno di comandare il 
Moncada, nondimeno per appalefare la venerazione ,  
che nudrivano per i decreti del Monarca, erano per 
la loro parte prontiflimi ad ubbidire, e  a riconofcer- 
lo conte il Miniftro delibato da Cario z  reggerli  ̂
ma che non era cofa agevole lo indurre a quello fa- 
grifizio la indocile ̂  irragionevole, ed irritata plebe j 
e perciò proteftarono , che le mai al ritorno del Mon- 
cada nafeeano deJ nuovi Scampigli, che potelfero ar
recar difturb© a Sua Maeftà, e danno al Regno , fa- 
pefle il -Re , che non era in loro potere il rimediar
vi^ Configliarono perciò r  inviato fuddetto ad cianii- 
nare con accuratezza lo flato delle cofe , e a far pre- 
fenti al Sovrano i pericoli, a1 quali flava efpoflo Uri- 
torno delt’ efpulfo Viceré. Approvò V Aquila quello con- 
figlio, c prefe le necefTarie informazioni della con
dotta, che fi era tenuta dal Moncada nei fuo Vice
regnato, e da uomo onefto, qual’ era , manìfeftòcon 
lìncerità a Carlo k> flato, in cui fi trovava la Sici
lia (&).• Quello Monarca^ che nudriva 

» Penlìer canuti in; giovanile e ta te ,

e che
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e che Ira.. le maffime della Politioa. riguardava , come 
la principale , la falvezza del popolo : S jIus popjdi fu• 
prema lex efto, conobbebeniffimo, che la Sicilia non 
potea eifer tranquillata, fe non fi allontanavano da 
efla il Moncada, e i principali Baroni ? che fi cre
devano i motori della {edizione. Chiamo adunque al
la Corte il Moncada, e i due Conti diGolifano, e di 
Cammarata, rimettendo al fuo efame quella gran con
gela. Acciò poi non pafiaffe in efempio, che nelle 
rivoluzioni, che accadeano nelle Citta f 'gli ahitanti 
g fceglieffero coloro , che dovettero interinamente 
governarli ,, levo di carica i due Marciteli di Gera
ni e di T.jendia , e Icetfe con Difpaccio dato in Brut 
feiles agli 8. di Loglio 1516. ', che fu poi decoloria
te in Meffina a* 30.. del feguente Agofto, (a) per 
Prefidente del Regno, durante la lontananza del Mon* 
cada Giovanni Vincenzo de Luna Conte di Cakabel- 
lotta, ch’ era Strategoto di Meffina; ed ordinò, che 
fi annullatfe quanto fi età fatto in Sicilia contro il 
Moncada ( b) <. Il Conte di Caltabellotta fi portò fa* 
bito in Palermo, e feppe così faggiamente condurli 
cot popolo, che fi acquili*» una grande riputazione 
non meno pretto il Re, che pretto tutta la Nazio
ne . La fola Terra di Blvona, ch'era difua pertinen- 
za, ebbe a dolerli del fuo rigore ( 8 ).

Tom. 11 . D  - Uh-

(a ) Regißro di Giovanni de Quadro Segr. JelF 
anno IV. Indtz. 14.15. 14.16. confermato nella Regii 
Cancellarla pag- 04-6.

(b )  Maurol. Sic. Hiß. Liè. iv. pag. ari.
( 8 ) 1  Bivoneß nell’ Anarchia,  in cui trovavafi U

Si-
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' Ubbidendo, ar comandi: Reali: partii da; Meflìni 
Ugonc Moncada a*! 18. di;Agoftò* 151 & , , e andoflene a 

Reggio , d’ onde, prefe la via dèlleiFiandre r dóve; tut
tavia dimorava il; Re; Carlo., Erano; feco* ili famige
rato, Giiirecpnfolto* Pietroidi; Gregorio ,, e Ffancefco 
Safònio, i quali vi andarono anedrà', come Ambafcia* 
dori: di: Meffiiia ; ed! inoltre Blàfco»Lanza,, Geronimo 
Guerrieri, e Ce fare Gioeni'C atanefi , i ; quali èflendo, 
deli partito di Moncada* fi erano<rifuggitrm^Meflina * 
Partirono * ancora da Palermo , noti lappiamo vi! pre* 
dio. giorno,.! due* Condì di. Golifano , e di Gamma
rata, a*quali: fecero .compagnia? molti] altri: Nobili^ 
e i due. cèlebri] Giureperiti Palermitani Federico Im
peratore:  ̂ed Antonio Abrugnaftovf a ^

Arrivati gli uni , e gli altri a Brii/TelleMl ìede ro 
conto al Rè - Carlo -, di ; ciò, ~ ch’ era accad uto inSicilia ̂  
rifondendone ciafchedunaparte la colpa; nella, parte 
contraria ' giacché il Moncada accufava: come lèdi- 
aioii, t e autori della tumultuatone.i'Magnati di Pàler- 
mo, e quefti:all*incontro'àtteftàvailo >( che. la; nota

t i- .
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Sicilia , . unendo f i  alle altre C itta ' joììèvatc tumultuare.
no f e JcoJJcro il-giogo del; loro legittimo^ Signore y che 
trovar Joji. SmUg0 9 *
del Moncada -  J U Conte * pereto. % f*e[Q > il governo di > S i- 
cilia , penso dì punire ì rubelli' fuoi fudditi , e facen
do jaccheggi are quella Terra , la ridujje. alt antica uè- 

Udienza. . . '
( a )  Amico Cau Ilfujìr, I ? ib ;\ y it im cap. u  Tom, 

11. pag. 36 .̂ del Carretto/oc, ciu'pag* 20.



tirannide del Moneada, e il Tuo inetto governo era# 
no frati i motivi, per cui il popolo fi era folle varo, 
e che dal pajito Joro lungi di dover ¿effer /gaftigati, 
erano ^H2Ì degni di premio., perche aveano saputo 
frenare il furore -del popólo., 'ch’ era dispofto a, Tare 
cofe peggiori^ e^di aver così fahrato il Regno alla. 
Corona .1 1  Re Carlo , afcoltate le loro diféfe fcarribie- 
v o li, conobbe, -che il Moneada -era -degno -di ogni 
rimprovero ( 9 ) ;m a  dall’altra parte «concepì., che 
non *dovea reftare impunito TardireJe' Palermitani, 
che fi erano follevatt, e ne lo aveano vituperóla- 
mente difcacciato^ Perciò-non volle da un canto per
mettere, che il .Moneada ritornaffe algovernodi Si# 
cilia ; ma volle daiPal t r o chefuifero condannati con 
pena capitale i principali ìfédizktfì ,  per efière di «cíern* 
pio il loro galìigo in avvenire « Siccome poi gli pre
me a ,  che il fuo Regio Erario non fotfiriffe la meno* 
ma alterazione, che colle grazie accordate dalMon-

D  i  cada,
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( 9 ) N o i abbiamo una tejtimonianza del pejftmo go* 
verno di quejio Viceré prejfo Paolo Giovio Scrittore im
parziale^ e che lungi dait avere interejfc a difcreditarlot 
dovea cercare ogni modo , per quanto la *1ferità comportar* 
va , di diminuire la gravita de Juol delitti ̂  ejfenio egli 
uno degli Eroi ,  che commenda nella fua Opera jlampar 
ta a Firenze T anno 1551., cioè nel tempo , eh* erano an
cor frefche le memorie del Moncada, che ha per titolo: 
Elogia virorum bellica virtute illuftnum - Parlando ei 
di quejio Governante così Jcrijfe ; Ita SiciHse prxtuit f ut 
ibi multa avaritix , Se crudelitari* monumenta redo* 
queret .



cada, e dal fino- Regio Configliò, e colT elfenziom; 
che i folle vati fi eranQ procacciate , fofferto- avea un 
confiderabile fotereffe, ordinò, ohe fufTero rilàrciti a 
carico, di tetta la Nazione i danni, che il Filco sof. 
fer.ti avea ( a)ì Così immaginò quello Sovrano di aver 
dato riparò a’ difordini dei Regno di Sicilia y iL qua. 
le non reftò nondimeno intesamente tranquillo, eflen* 
doi malagevole, che il fermento- una volta fufcita* 
tofi così di leggieri fi fopifca, come or oca faremo 
per raccontare .

*
, € A P O IL

Ettore Pugnatela Conte di Monteìeone prima, Uno* 
gotenentey & pai Viceré* Camilla Pignatello Juo Figliuolo, € 
Giacomo Aliiàta Luogotenenti eletti .. M Cardinale E r r ic i  
Cordona Arcivejcouo di Aiorrcale Prejide nte del Regna

f
v i  ompofte in* quel modo, che il Fe Carlo credette 

il più opportuno, le differenze della Sicilia y per dare 
eiecuzioae a quanto ordinato avea 9 deftinò egli per 
Luogotenente dei ncdlro Regno $ e Capitano Generale 
Ettore Pignatelii Conte di Mouteieone ( i o ) .  L’ eie-

zio*
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(a)-D ei Garretto toc. cir, pag* a i.
( 10 ) Qutjio titola di Luogotenente f che noi vedre

mo dato tn apprcjjo ad altri Governanti r jebbcne equi- 
vaglia a quello di Viceré y perche tanto e dire tenere il

luo-



sionc di qucfto Cavaliere fu> fatta inBruffeiles a* u . dì 
Febbraio dell’anno 1517;, e il-DispaccioRfegio fu tofta 
spedito ih Palermo , dove rifedea il Conte di Calta*- 
bill otta il quale ne ordinò fubitoV efeeutoria, che fu 
regiflrataa’ z. del feguente mefe4 i Marzo ( a}. Scrì& 
fb il Cani fi) ( b ), che quello Conte trovavafi allora 
ih Fiandra affai ben vitto* dal Re Carlo, e dal fuo 
favorito il Signor de Chevres , e di la lo fa venire 
a drittata hi' Palermo nel mefe di Aprile ; ma il 
Maurolico(c y Autore contemporaneo fcriffe, eh* egli 
paffato lo*ftretto fi portò prima aMeffina, e- dipoi 
fi ridufTe a Palermo, ch’era la Città, in cui dovea 
efeguire i Sovrani ordini • PofTono quelli due Storici 
conciliarli, offendo“ verifimile , che il Pignatelli da 
Fiandra iìa venuto in Calabria* per vifitarc i Puoi 
Stati, e che pattando indi li Faro, ila* andato prima a 
Meflìnx.

L* arrivo del Pignatelli in Palermo per te (limo-- 
fiianza del Fazello ( d ) eh* era prelente , fu al pri* 
m odi Maggio r noa già in A prile, come piacque ai

Ca-

DE* VTCEKErLf& IH. Capo II.

luogo del R e  efej. farc ie veci del R e , nondimeno par 
che fuk minore a quello ,. e fupenore all’ altro Ji Preji* 
dente dei Regno $ e infatti noi vedremo in quefio f i  f i *  
Capo , t che il  mede fimo Conte di Mon te leone fu  di pot 
con nuovo difpaccio dichiarato Viceré .

( a ) della Regia Cancellarla, dell annaV* In*
dix» 1516. r.517. fogh 677.

(? b ) Menu Star. P . i l i .  L / i v n .  Tonu 1 ri* Voi* 
V. pag. iaç*

( c )  Sic* lÌifi*H it*  V h  pag* ì l i .
( u ) lice* u . L t 6 .x*Cap* Un*pag* %ot*~
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Carufp. Alla di .lui venuta ¿cefsò Dgni poter e nel 
Conte di Caltabellotia.* È x d h J l  tpo&iio della cari
ca di Luogotenente.,, %e di CapitanoGenerale del Re
gno;, cominciò In queftà Capitale :ad S egu ire  quan
to gli ..era Rato .da' Sovrani .comandato , -Noiabbiamo 

-due Tuoi dispacci de’ quattro dello ftelTo mefe di Mag-

fio . Nel primo rapporta un ordine "Reale dato in 
irurtelles .a’ 13. di Dicembre *1516/$ ¡xonxui la Regi

na Giovanna, » e ìli Re Carlo annullano quantoGgone 
di Moncada neVfcompigU, ¿ch\erano:accadutimel Re- 
gno^ avea 'fìabilitoy così in riguardo . ad efemere la  Na
zione da ralcune gabelle^ e .dal -pagamento fiel.dona- 
tivo offerto , nellVultimo Parlamento, come nell’ ac
cordare ;ad alcuni Baroni il mero, -e mifto Impero y 
per le quali grazie .non ;avea !la meceffaria podefta $ 
e vuole^vdie non ;fi /tengano per .accordate In ;alcun 
conto le .dette ¿concelììoiiL, *e che retti ¿ogni ¿cofa ĉo
me prima . Comanda adunque il  detto luogotenente 

d el Regno al Gran Giultiziere, : a1 Giudici, a’ Mae- 
ftri Razionali,, e agli altri uffiziali R e g j, ed a’ Ba
roni ancora, e .Marchefi,, che fia tolto elègulto il 
Reai ^volere ( a ). .L’ altro (contiene miì*.altra C arta  
Reale .fottoferitta a Gennaro 151/7., con cui
rammentandoli P .elezione fatta dopo Pespulfione del 
Moncada de’ due Marchefi di G eraci, e di Licodìa 
come Prefidenti d el -Regno, (lènza la  previadlezio- 
he de’ Sovrani, di dichiarano nulli, caHL, ed irriti 
tutu gli atti da loro fatti in :forza v'di quella prete- 
la  Prefidenza .così in giudizio, come fuori di efib J

non

( a ) Rtg* -delt Uffizio del P  rotonotaro dell! anno V* 
Jnaiz. 1516* 1517* pag* 668*
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non-meno nelle caufe civili' f , che nelle- criminali. 
Quella lettera Reale viène comunicata: perde efecuzio* 
ne al Màeftro. Giuftiziere , e  a ; tutti i . Tribunali del ; 
Regno ( <*) ,.

Date; quelle prime* provvidènze,. che iutereiTava
no T Erario - Règio , e la- tranquillità del Régno, con- 
fegnò « a* due Marchell di-". Géraci *, e : di Licodìà un* ak- 
tro Dispaccio Sovrano,, per/cui* fi,'prefcrivea* loro f 
che. nello spafcio di-otto giorni parti/Tero? dalla; Si
cilia, ed andafleroin Napoli ,, dove ftàrdoveano agli 
ordini : di ; Raimondo iCàrdóna. Viceré di'quel' Régno. 
Fè poi carcerare.: venti i dei principali ■ C ap i. della rivo
luzióne , riférbando a fe , , quando gli parefieoppor- - 
tuno, di gaftigarli j- e finalmente fe promulgare per 
mezzo deh pubblico Banditore;TÌriduIro,^chè il Ré ac- * 
cordava, agli ’ altri: Palermitani ( b ) .

Quantunque la plebe reftaffe allgrr contenta del 
perdono,,che.le:veniva accordato, era non dimeno 
timida ; e fospettava ,.che/queftaindulgenzanon fo t  
fe finta, e chernon fi aspettaffe un tempo "più*; op-- 
portuno per gaftigarli - L*avere i Sovrani "trattenuti 
a Bruffelles i due.Cónti di Gólifano j e diCàntmarata ? , 
de’ quali non li fapea fe fofiero liberi ,.oprigioni, e* 
T allontanamento , , anzi V efilio de’ due Marchefi di Gè- - 
ràci . e di  ̂ Licodìa,.  eh* èrano i principali - Magnati 
della Sicilia , iacea adottare ¿„che fi cercarie d i' pri— 
vare, i l 7popolo di tutti gii appoggi,.per poterli poi^

con :

( a ) Nello fte jfo  ~ del^ProTQnotaro , cd. alla me*-
iefima par*. 668.,

( b ) Tazello Dee* i i. Lib* x. pag* %02.



$on pm Scurezza aggravare la marro nel punirlo . 
Erano perciò cofternati tutti colorò, che aveano pre
fa parte bella tumultuatone e dubitavano, che que- 
ila fegreta mina non foiTe preparata da coloro, che 
fta vano a’ fianchi del Pignatelli, e da quelli, -eh* era
no ftati del partito del Moncada, cV era abbastanza 
rispettabile, e maggiore del loro, che colla lonta
nanza di quefti Cavalieri andava di giorno in giorno 
indebolendoli *

Era i più colpevoli , che aveano avuta una gran 
parte nella espulfione del Moncada , eravi un certo Gio- 
van Luca Squarcialupoche l’ anno antecedente era 
flato Senatore, ed avea molto contribuito a folkva
re il popolo. Quefti era ancora reo di aver tenrato dì 
ferire in una procefllone Antonio Moncada Conte di 
'Aderno parente del Viceré di Moncada, contro di 
cui avea sfoderata la fpada fiotto il pretelle di man- 
tenere il pofto , che fegli dovea come Senatore , 
Coftui trovavafi per quello delitto in efilio , ed uden
do, che la C ittì di Palermo era divifa in partiti , 
ed era cofia agevole l’ ìftigare la plebe a nuova ri
voluzione, molto più che il Re Carlo era cosìlonta- 
no , nè*in .Sicilia, nè in Italia erano truppe , che po
tè fiero opperfiim m aginò, che quefta fitfle 1*'occa
sione opportuna da fare un nuovo tentativo per 
disfarli di tutto il partito di Moncada , e con que-: 
ila mira fe ne venne di Appiatto in Palermo.

Trovò egli molti, che approvarono il fino dife- 
gno , e fi confederarono con elfo. I principali fra 
quefti furono Francefco Barrefi , Baldaflare Settimo , 
Alfonfo Rofa ,̂ e Pietro Spadafora, con altri Nobili , 
eh erano tutti aggravati di debili • A  quelli erano unl%

' STORIA CRONOLOGICA1^
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ti tre uomini facinorofi del popolo , cioè Giacomo Gir* * 
genti, Vincenzo R iza , e Vincenzo Zazara . Vuolft 
pero, che di foppiatto fomentaiTe quella follevazio- 
ne Guglielmo Ventimiglia Barone di Chninna , il qua
le avea un particolare odio con Ugone di Moncada , e 
co* di lui partitarj. Lo Squarcialupo , che fi era cofti- 
tuito loro C apo, li radunò un giorno in una cafttu 
di campagna pretto il Caftello di Margana ( 11 ) „ Ivi 
Giovan Luca , eh’ era giovane di un grande ardire, e 
di un* animo fermo , ed atto a tentare qualunque ardua 
imprefa , rapprefentò loro le calamità , in cui trova vali 
involta la Sicilia, e l’ imminente rovina della Città 
dì Palermo ; li afficurò, che i Conti di Cammarata * 
e diGolifano erano flati condannati a morte in B rut 
felles per ordine del Re, leggendo a’ medefimi certe 
mentite lettere, che ne deferiveano il lugubre cafoj 
e eh’ era d’ uopo di prevenire la tetnpefta . Con noi % 
foggiunfe per animarli al tumulto, f i  uniranno imman
tinente gli altri Siciliani, che fofirono le fiefific oppref- 
fionij e noi faremo i loro condottieri . Che je  per ventura 
faremo vinti, meglio fard per noi il morire colla fpa- 
da alla mano, che fuggire come pecore per efferedi poi 
fcannaii . Lungi da nofirì petti il timore , e F orror della

Tom• I L  E  mor-
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( l i )  Federico del Carretto ( nel citato Libro pagi
* *. ) dice , che fitenfi radunati nella Chiefa di S. Gia
como dì Mazzara, eh* era [egregota, e lontana dalla Piaz
za , dove era più frequente il popolo, ma a noi e piac
ciati) di feguire il Fazcllo , cKera allora in Palermo , c  
più a portata dì fapere quefii avvenimenti • ( Dee* i l*  
Lib% x* a 03. )



morte,, accingiamoci alt ìmprefa y> ô  per; ottenere la Ib 
berta , o} per. morire: gloriò ji^a  )>. Fu applaudito * il dii* 
corfo dello*SquardaHipo:: tuttili; congiurati. dichia
rarono di eUere* pronti a ieguirloy. e: a: liberare; lai 
Patriài dalla, fchiàvitù., Fu; poi convenuto,, cKc non1 
doveano ribellarfii contro; il Re ,ti nè difcacciare. il P i- 
gnaulìi dalla Prefidènza del Regno-, a’ quali’conveni- 
va- re ftà r fe d e lim a  die biiognava- folò trarr vendet- 
ta da’ quattro GiudirideHaGran- Corte ,, dalKA'vvo— 
c'atOi Fifcale; della, medèfimay e da'Maeftril Raziona
l i , cKe- fi credeano  ̂gli- autori della- perfécuziòne j e 
d i’ era; anche di: meftieri il fagrlficare: tutti i fautori 
del Moncada, i i  fangue: de’ quali; perr la; ficurezza 
dellai Città dovea  ̂ neceifariàmente spargerli..

Accio poi queffcr colpo, non: fal.IiiTe , , fu: iìabilito 
di differirne P efecuzione a* 23*- di; Luglio r  in - cui; fi 
celebravano nel Duomo L Vesprfper lai Fefta.di San
ta Criffina ( i r  ) , a’ qualf affiftèaì il Viceré: con-tutto 
il. Sacro Configlio , nel qual-giorno* era; agevole: di 
trovarvi tutti- quelli , che; s1 era> determinato di: leva
re dal Mondo .. Sciolto i l ’ congreflcn Giovani Luca fi 
applicò a preparar tutto,. affinchè la congiura, avelie il

de— * 12
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( a ) Del Carretto 'nell libro c it; p i 23;,
( 1 2 )  Del, Carretto ( iv i J‘ d iffg n a .il-prim o d i Ago*  

Jf?o , Kalendàs Augufttyc II Eazello P 'u lilm o  d i 
L u g lio  1 II, Kalendas Augnili y ma- lì'uno y,e  P altro  
sbagliano ' la fe jla  d i S* C r ijlim t j l  celebra a 24. d i  
L u g li o , e perciò 1 V e fp r i dove ano carnai* fi a 25. j laon* 
de crediam o, che debbano ambulile emendarli , e le erger fi 
X  Kalendas Anguiti.



defiato effetto , efortando i fuoi -compagni alla co- 
ftanza , e cercandone degli altri, per accrefcerne il 
numero . Ma le cospirazioni , perchè rieicano, non 
debbono iaperfi r*da molti, nè differir fi a lungo,: Im
perocché è affai malagevole , che o per il inumerò 
di coloro , che -ne fono a parte , o per la lunghez
za del tempo non ne traspiri la notizia . -Già V af
fare era pubblico per la C ittà , e fi fapeano perfino 
gli autori «della congiura ♦ li Pignatelii, -che n1 era 
flato 'avvertito, fìavafene inoperofo, nè penfava a 
foffocarla, nè i  di lui .Mimftri -erano meno indolenti • 

Ognuno fi maravigliava della loro infingardaggine , 
malgrado che di ora in ora crefceife la voce del vi* 
-cino tumulto ^

Arrivato il giorno deftinaro da’fòlle vari, un Frate 
Francefcano, che avea saputo fi! filo tutta la cospi
razione da Vincenzo di Benedetto fratello di Crifto- 
foro , eh’ era uno de’ congiurati, andoifene, al Pala
gio , dove dimorava il Pignatelii , e chiefta udienza, 
lo .avverti-, che non andaife nè egli, me il Sacro Con
figlio i  V esp ri, che fi farebbono cantari nella Cat
tedrale per T imminente fefta di Santa Criftina, pa- 
lefandogli ciò, -che dovea accadergli. Quello timido 
Cavaliere , figliuolo della paura , fi perfuafe di non 
esporli al pericolo, ma lenza dare, come dovea, 
altre .provvidenze , fi contentò di far fapere a chi ap- 
partenea, xhe non avrebbe tenuta la Cappella Reale, 
e pieno di spavento fi chìufe col Sacro 'Configlio nel 
Reai Palagio delP O/ieri, eh’ era la fua abitazione *

I Congiurati, giunta P ora, entrarono per la Por*» 
ta Nuova, che per la negligenza dì chi governava 
trovarono aperta, e fenza cuftodia, e andarono alla

^  E 2 ¡Ghie-
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Chiefa di S. Giacomo a iM a zza ra , dove dopo d?e£ 
ferii riftorati afpettavano Torà, del Vespro per efe- 
guire il nera loro difegno . Giovan Luca non intra* 
lafciò di animarli a non perder coraggio % e a libo* 
rare la Patria dalla tirannìa. Venuta V ora fi avvia* 
rono al Duomo $ ma qual fu la loro forprefanel ve** 
derfi fallito il colpo ? Non trovando ivi le vittim e,

, che voleano facrificare, sfogarono il loro sdegno con
tro Paolo Gagio Archivario della Città uomo pacifi
co , e manfueto., che trovavafi per cado in Chiefa 
per afliftere a1 Divini Ufitzj, e crudelmente P uccife- 
ro . Fatto quefto facrilego omicìdio, quali tigri avi
de di fangue ufcendo dalia Chiefa camminarono per 
la ftrada del Caliere, e arrivati alla Piazza detta 
volgarmente la Loggia cominciarono a gridare; Muoj ti
no gli empj , e i traditori della Patriay per opera de* 
quali i Conti ( intendendo de*"Conti, di Golifano, e 
di Cammarata } fonoflati condannati a mone. Con quette 
voci tratterò molti della plebe a prendere le arm i, 
e ad unirli con loro,

Crefciuti di numero corfero alla Piazza deiTa 
Marina ( 13 ) , dove era il Palagio R eale, ìe di cui

STORIA CRONOLOGICA

( 13 ) Racconta il Fa2elio (D-ec, rr. Lih. x. Cap.
Unrco pag. tcftimonio oculare y che t con giurati
vennero prima alla C hieja  di S .  M aria  delia  Catena , e 

J i radunarono nel Coro , dove alia Squarci a lupo arrivò  
uno jvenhnento  ̂ ( 0 che J i f o j f  e atterrito dalla grandezza  
dell imprcja y 0 che {offe d ìjp i accatto , che poch i del po
polo lo Jecondajfero )  per cui cadde in terra d ejiitu to  a i

Jen-



■37
porte per ordine del Fignatelli trovarono chiufe , e con
tinuarono la fteffa cantilena : muojano gÌ empj * ecc* 
A  quelle voci fi atterrirono il Luogotenente, e quan
ti erano con lui . Crebbe poi il loro terrore, allor- 
c i  è videro trasportati i cannoni dirimpetto la Por
ta maggiore per buttarla a terra, e per aprirli ifolleva- 
ti il varco all’ entrata. Il Conte di Monteleone irrifolu- 
todì cib, cbe doveffe fare, fe loro dimandare che cofa 
mai voleffero ? Rispofero, che volevano nelle mani 
i  Miniftri del Sacro Configlio, c riehiefti di nuovo^ 
cofa mai ne voleffero fare? ditièro, che voleano am
mazzarli , le quali parole da molti Gonfìgiieri, cfef 
erano nel Palagio, ognuno pub immagina rii con quale 
animo fu-flero fiate afcoitate. Alcuni di efli,n0n tro
vando* fcampo, andarono a nasconderli ne’ più rimoti 
angoli delia Caia Reale ( a ) .

Cereo con ogni modo il PignateHi di fedire il 
tumulto, alile usando lo Squarcialupo , e gli altri con
giurati , che i due Conti di G oli fan ô , e di dammara-

ta * i
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¡enfi . Quejio accidente sbalordì i di lui fe gitaci, e farei— 
he Jìato agevole, fé il PignateHi aveffe avuto più'corag* 
gio , di profittare di queflo accidente, facendo trucidare
i fallevati , chi erano già avviliti nel vedere efàngue il 
loro Capo . Ma F Indolenza di qiefo Cavaliere die te ut- 
po d mede fimi con aceto , e con diri rimedj di chiamare in 
fenfi Giovan buca  ̂ d quale dopo un ora di fvenimenlù ri
tornò- nel primiero vigore , e fu in grado di montare. & 
Cavallo , e di profeguire il fio  attentato

( a )  Del Carretto  ̂ nel libro citato png* > e *5»



;ta erano v iv i, nè .aveano {offerto -alcun liniftro alla 
Corte;; ma come tdde;, che cantava .a’ Tordi , fi na- 
Tcjofe.ancoragli .dove meglio potè. Crefcendo la noi« 
te ¿augumentavafi i l  numero d e ’ .tumultuanti, che 
parte per xuriofità , e parte per jdeiìderio .di preda 

-fi uni vano cògli .altri folle vati. Sulle tre ;ore facendoli 
giocare il cannone , e applicandoli ;le .fafeine.alla'Porta 
del Palagio., .quefta fu aperta , ¿e l’ audace popolo .en
trò .funofamente ;nella Cafa .del R e • .Salite le fcale , 
e trovando i follevati iTPignatelH ,iensapunto^oltrag- 
giarlo ,  T obbligatonoad andarfene ,al 'vecchio Palagio 
preffo Tortanuova, dove alprefente .abitano i Viceré- 
gpanti. D i pòixercando tutte le camere .vi trovarono 
NiccolòCannarella di Palazzuolo , ¿abitante di Siracu* 
fa., ;uomo probo , ;e dotto.nella.fcLenza legale, ,e d o 
vari Tommafo .Paternò?Catanefe,uomo dei pari dotto  ̂
e coftumato, che per fventura .erano due dehGiudi- 
ci detta Gran Corte , e uccifili lenza pietà,, .e spo
gliatili delle proprie buttarono i loro cadave
ri dalle feneftre mella Piazza della .Marina , tenendo 
il popolo le picche .alzate per riceverli., che fu ¡uno 
spettacolo .orrendo , 'nuovo, e barbaro * Tiravi nel 
PalagioGerardo Bonanno Maefìro Razionale, :a cui 
era t mie ito dotto la  'mentita 'vefte d i villano di {or- 
tire dalla Porta fegreta ; ma mentre fuggiva fu prefo 
da’ foilevati, i quali Con un nuovo modo crudele , 
dopo di averlo prima cafkato barbaramente., T am
mazzarono . Per tutta la notte fu dato i l  Pacco ¿al Re- 
-gio Palagio dalT.avida plebaglia .

Fatto giorno :à’ 24. di Luglio , firivolfero i con
giurati a cercar gli altri Mini {tri, e partitarj del 
jMoncada , Stava lóro a cuore Priamo Capuccio Mar*

fa-
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ialefe, eh* era V Avvocato Filiale-della.Gran Corte r 
aT di cui configli attribuivaiì; ir rigore,, coni cui; ope
rava il Pignatelli „  uomoi dottiffi'moy e fingplàre.nella 
Poesia - Coftui; fi. era: ricoverato in ujia‘caletta* di'urta* 
feminuccia preifo; la. Ghie fa*. di S..Giovanni de*Tartan 
r i . Dopo- di: averlo; ricercato per lo1 spaziò- di. quali 
due; giorni', finalmente i" tumultuanti: lo ritrovarono', 
e sfogarono* contro* di: lui' il loro-1 sdégno j; avvegna
ché- dòpo  ̂di- averlo firafcinatO' vivo per le pubbliche 
firade ,, e di' averlo piagato* per tutto* iL corpo, gli 
dièdero da ultimo là: morte (¿z } -,

Reflava. Blafco Lanza. a compiere l’ opra , e a* 
fiziare. la rabbia: di quei furibondi _ Era egli fiato; 
amico del Viceré Moncadà e ne avea affinito la, di— 
fefa a Bruxelles alla' prefenza del- Monarca* contro' i 
Palermitani, e i due. Conti di: Gòlifanoy e dlGarnina«- 
rata , che ne: fofìenevano-- le partì1. Si dubitò, che 
forfè nalcofto a S.. Domenico : ne* fu fatta indagine 
ih tutti: gli* angoli, ma non fi trovò j; fole tutto il 
ricco mobile del Moncada era. ivi confermato", di cui 
s’ impossefsò P avido popolaccio*. Non potendoli- ri
trovare i f  Lanza v fu. Taccheggiata, la' à'v lui: cafa, e 
trattane la* nobile fu a Libreria*,, e tutti’ i mobili ne* 
fecero^ gran falò nè dlciò* contenti',- incendiarono la. 
cafà: medefima;. Scappò dalle loro-mani'Giòvanni Luna 
Conte * di " Caltabellòtta*,, eh’ era fiato ■ Frefidènte del 
Regno* alla partenza del* Moncada,- depolti i  due: 
Marciteli di. Genici , e d i.L kod ìa, il quale, a ’ primi,

no,.
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movimenti, andò a ialvarfi nella Città d ’ Alcamo ( a ) .  
Fu T efempio de’ Palermitani feguito da moire altre 
Città del Regno ( 1 4 ) ,  dove molti cominciarono a 
tumultuare contro coloro 9 eh* erano itati favorevoli 
al Moncada.

I follevati delle altre Città per renderli .più forti 
richiefero di collegarli con quelli di Palermo, i quali 
divenuti più infoienti dall’ offervaré, che veniva ricer
cato il loro appoggio, già penfavano d’ impofTeiTariì 
del Gattello di Palermo, rendendoli così colpevoli di 
fellonia , quando non erano finallora Itati che Ài 
una tumukuazione.il Pignatelli, che avrebbe dovuto, 
e  potuto trovare j mezzi da riparare a così grande 
perturbazione di co-fe , itavafene timorofo nel Vec

chio Palagio, nè prendea espediente veruno. Ma gli 
amanti della Patria ,  che ne prevedevano la totale ,

r-o-
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( a )  D e l  Carretto nel lìhro citato pag* 26.
( 14 ) "Cosi in Catania f i  videro due Fazioni , ì y una 

fofienuta da Francefco Paterno Barone di Raddufa, ami
co deli* ej'puìfo M^oncada, e V altra da Girolamo Gucr- 
rieri . Similmente in G ir genti vi furono delle fcijjnre 
fra Pietro Monteaperto , e Bai daffare "fi afelli Barone del 
Comifo . Le me de f i  me riffe f i  videro in Trapani fra S ì-  
mone Sanoìemente, e Giacomo Fardellay e del pari in 
Termini, in Randazzo y e in altre Città fi diffafe lo fp i-  
rito della foli e vano ne, altri fojìenendo II partito del Mon- 
c&da , altri volendolo annientare J e in quejìe Tragedie 
molti furono ucci fi , e le cafe, e i henì delle Fazioni op- 
pojìe furono 0 focheggiati , 0 divorati dal fuoco .



DE’ VIGERE* Lib. HirCip! IL 4 *
rovina, peniarono dì. fare da per toro ciò, ch’ era 
conveniente per liberarla ( 1 5 ) *  E portatili fegreta- 
n e.ite dai Conte di Monteieone gli espofero , che 
prendevano alloro carico di falvar la Città; folo 
c'^efero, eli’ ei ne pregaffe Guglielmo Ventimiglia 
Signore di C iminna, col di cui braccio erano certi di 
compir T opera . Il dottante PignateUi , invece di ani- 
-mani, li icoraggiva , facendo loro prefente quanto 
folle maiagevole cofa il vincere quei facinorofi refi 
oramai potentilfimi_* MoiiroiTi di poi renitente ad af- 
fidarfi al Signor di Ciminna, ch’ eicredea, chefos- 
fe il Capo occulto de’ feditoli ; ma finalmente affici*- 
rato da Pompilio Imperatore, che potea ripetere fulla 
fedeltà di quello Cavaliere, s’ induffe a chiamarlo, 
e a pregarlo , acciò in compagnia *ìegli altri Cava
lieri liberale Palermo, e la Sicilia dalle prefentica
lamità ( a ) .

Quantunque il Ventimiglia conofceife quanto fof- 
fe ardimentofa la cornmiflìone, P accettò, e proml- 
fe , che avrebbe fatta ogni opra , affinchè reftafiero 
compiuti i defiderj del Luogotenente del Regno* Acciò 
però quello grande affare folle condotto colia mag-

Tom. II*  F già-
■  1— '■  ■  ■ * -  ■' ■ ' ■ ■ ■ '■  ■ ■ in

f l 5 ) Furono quefti 1 due fratelli Francefco , e Mie- 
colà Bologna parenti dello Squarcialupo , che preferiva* 
no il ben comune al particolare del loro congiùnto , c'tt 
piu volte ave ano inutilmente avvertito a ritrai-¡1 dalla, 
malvagia irnprefa , e inoltre Pompilio Imperatore , Pie
tro A  fflitto , Alfonfo Saladino , e Girolamo Imbonctto 
tUfti dell'Ordine Patrizio .

( a )  Fazello Dee* 11. L tk  x* T* zo 1}*



s t o r i a  c r o n o l o g i c a

giore. accortezza , fu penfato dì fingere , chf eglino 
follerà della, fazione de’ congiurati, per effere a por
tata di fapere le loro mire* e che il Pignatelli dal 
fuo canto moltraffe dì fecondarli * affettando paura * 
nello che non avea da ilentar molto.. Così fi fareb- 
bono coftora addormentati * nè avrebbono sospettato 
delie infidie, che loro, si tramavano * Pafcevanfi in
tanto la Squarcialupo , e ì fuoi compagni di magnifi
che idee , e già ave ano {labilità di riformare gli ab a* 
fi * facendone delle premure al Conte di Monteleo- 
n e . Quelli fecondo, il convenuto; approvava il loro 
zelo * e. fu {labilità il dì 3 . di Settembre , ch’ era il 
giorno della nafeita della. Gran Donna * in cui nella 
Chieda. delfAnnunziata dirimpetto il Convento, di Santa 
Cita , predente il fuddetto. Governante * fi farebbono 
degnati i Capitoli della riforma . Il Ventimiglia adun
que {labili co’ fuoi compagni di valerli di quella oc- 
calione per fare mano balda contro- ì lollevatl , e 
trucidarli * Il Pignatelli * febbene aveife promeifo d’ in
tervenire. a quello congrego * non ebbe animo di 
venirvi ; tale era lo spavento, da cui era. aifalito , 
nel coniiderare. V imminente, tragedia; e perciò, a’ 7. 
di Settembre fenza farne parola a perdona* usci di 
notte dal fuo Palagio accompagnato da un folo. fede-, 
le, fervitore* ed imbarcatoli lopra una piccola. Nave 
fe ne fcappò a Meflina ( a ) .

Spuntato il dì 8.. di Settembre fi seppe la fu
ga dei' Luogotenente del Regno* la quale dispiac
que da una parte av congiurati , che lo riputarono

come

(a) D d  Carretto'Joci cit+ pag. zy* Fazeiio i v i «
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come mancatore, ed infedele, Violando la proireifa 
loro fatta di compiere con eÌTi Top era delia riicr- 
m a, e cofternò dall’ altra i Nobili, che fi videro ab
bandonati , pria che Fi folle efeguìta la già concertata 
disfatta de’ iollevati. Ma le cole erano cosi inoltrate , 
che non era più il cafo diritrarfi dall’ imprefa. Gli 
Beffi Nobili, mormorando della partenza del Pigna- 
te ll i , fuggerirono a’ tumulatami, che poco imporra
v a , scegli fosse, o nòprefente, purché fi dalie nel 
Parlamento una forma al governo della fcompagina-- 
ta C ittà , efibendofi di volere eflì ancora intervenir
vi per cooperare co’ loro voti al vantaggio della Pa
tria. Caddero nella trappola quei Iconfigliati, e chia
marono il popolo alla Chiefa dell* Annunziata. I pri
mi ad entrare in <juel Tempio furono Io Squarctalu- 
po, il Benedetti, e il R oia, che furono Feguiù dal 
Ventimìglia, da’ due Bo’ngni, da Pompilio Impera
tore, dal Saladino, dall’ Imbonetto , dall* Afflitto , e 
dagli altri loro compagni j nè i congiurati ebbero ve- 
run sospetto di tradimento per parte di cefi oro . Pri
ma di cominciare la Seffone fu creduto opporturoil 
far celebrare la Mefla ( 16 ) . Mentre fi a lff ca da tutti 
a’ Divini M ifìerj, Guglielmo Ventìnìglia fe cenro a1 
fuoi compagni, e immantinente Niccolo Bologna tra?, 
ta la spada uccile Grillo faro di Benedetto * rompi-

F  t  lio

»—■  i»m ■ ■ ■■■■" ■' — ■■ ■ -  -  1 — • ■ ■  ■■ >

( 16 ) V i venne dal vicino Convento ì! P . Gia
como Corvello Domenicano , il quale rejlò cuòi abbattuto 
da ciò , che accadde , mentre celebrava, e che coi or or a 
racconteremo, che infermato fi dal terrore in capo a otto 
giorni fe  ne mori •



Uo Imperatore < dall’ altra parte affali lo ffcpìarcialu^ 
po ,  e trovandolo veftito fotta di corazza , cavato 
fuori un pugnale glielo conficcò nella gola, e lo fe 
morire , e Pietro Afflitto eh' era dietro di- Al fonia R a
fia r che ftavafene ginocchioni ad aficoltar la MerTa , 
la  ftefe facilmente colla fpada a terra. Furono tru
cidati molti altri congiurati dagli altri compagni del 
Ventini iglia, i di cui nomi la Storia ci ha tacciati* 

Sagrificati i tre principali C ap i, che abbiamo 
mentovati, Guglielmo Ventimrglia , per non dar cam
po. agli altri folle vati di fcuoierfi dal terrore , e di 
mettere in tumulto la Città, monto a cavallo, andò co* 
fuoi compagni, che lo feguivano a piedi, girando per le 
Piazze , e gridando; Viva il R e , e la Regina , e muofano 
i nemici della- Patria. Si unirono loro alcuni foldati 
Spagduoli ,  che. fpedì il Gaftellano Ercole Infuxa , 
lo che accrebbe il loro coraggio.. Frane e fico Barrefi 
nulla fapea della morte de’ fuoi compagni, ma incon
trato dal Ventimiglia alla Piazza della Marina , e 
avvertito da quelli della tragedia accaduta alla Nun
ziata, depoile le armi, fi contento dì andar prigio
ne a Calteli* a mare , falvàndo per allora la vita . Re- 
ila va de’ principali Pietro Spadafora , che abitava ali1 
Albergarla j ma quelli,, /emendo la difgrazia de’ fuoi, 
era montato a cavallo., e dando- di /proni fi era fai- 
vato- fuori della Cirtà ■ Gli altri congiurati fi difper- 
fero cercando piu rollo di nafconderii, che di conti
nuare nella, {edizione./<*}.*

Dis-

4* STOMA CRONOLOGICA

( a )  D ii Carretto loc. at  ̂ pag. *ov FazelWTXv* 
li* Tih> x. Tom. i n .  pag. ao8*
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tHflSpata con un cosi felice fuccefib la truppa* 
<*e> malcontenti ,  pensò il VentrmigKa di far tolto traC 
portar nei Regio Palagio tutte le armi, ch’ erario nel* 
Armerìa delia Città } e i cannoni,  ed altre macchi
ne da guerra,  eh’ erano su i Baluardi, affinchè la 
plebe fcoflTa dal primo terrore non tornafle a rìvoli 
ta rli. Ciò fatto i Cavalieri fi fortificarono nel detto 
Reai Palagio, che guarnirono di foldatefche, e fpe- 
¿irono delle pattuglie per la Città per cuftodlre le 
ftrade, e-per afficnrarfi cK coloro, eh* erano colpe-* 
voli, dì avere aderito alla ftdlzibner. Tranquillata c o  
sì la C ittà , furono ipeditr al timido Pignatelli de* 
eorrieri per afficurarlo, ché rutto era in calma , giac
che i  follevati 1 o erano rnorrtr, o fi trovavano nel
le carcerij e che pereto potea1 egli liberamente, e 
ficuramenre ritornacene. Comunque quella, notizia Io 
rallegrale, non X'olle nondimeno avventurarfi a ve- 
nirfene in Palermo , fe non era feortato da una nume- 
rola truppa ; e perciò pregò il Viceré di Napoli, ac
ciò gli fpediife delle foldatefche per la fua ficurezza , 
e per mettere a dovere ì follevati * Gli furono quin
di mandati in Meffina cinque mila pedoni Spagnuoli 
comandati da Ferdinando Larena , e mille Cavalieri ,* 
alla tefta de’ quali era Giovanni Guevara Conte di 
Potenza *

Con quella piccola Armata parti"il FTgnafeffi da * 
Meffina , -e tatto allora coraggio!© girò per le C ittà, 
che aveano tumultuato , per far\ iubire a’ follevati la 1 
pena di aver vilipefa la Maeftà Regìa * Venne pri
ma a Raadazzo, aave condannò .moiri a diverti fup- 
p liz j, e Ì meno rei alle carceri, dichiarando tube!- 
l i ,  e conficcando li beni & colori** che fe a’ erano

fug-



fuggiti. D aRandazzo pafsb a C ataaia, dove fe fa- 
re&tjl proceflò a’ delinquenti, fe tagliare la tefta a 
Frànceico Afinario, a Francefco Tortoretp,. e a Gior 
vanni Arena, altri condanno alla forca, ed altri co
si Mobili, che Flebe  ̂ furono banditi dal Regno. A  
Termini nulla opro, riferbando.fi a gaftigare quella 
£itià con farvi Svernare, come fe ce , a Ipefe della 
medefima le truppe, che feco menato u vea. In Pa
lermo finalmente, dove era flato il maggior numero 
de* congiurati, condanno alla mannaja Francefco Ear- 
refi, che abbiamo mpnTOvato , Bartolomeo Squarcia- 
lupo fratello di Giotfan Luca famofo Giureperito , e 

-Giacomo dello fteffo cognome, ma non della fìefia, 
famiglia ,-' e fe metrfcre a fuolo le loro caie . Molti 
rei della plebe morirono col laccio, altri furono con
dannati alla Galea, ed altri ad una perpetua carce- 
re ( 1 7 ) .  Così fu gaftigata quefta fedizlone, che per 
lo fpazio di due anni, e mezzo vefiato avea la Si
cilia , e ritornarono nel Regno i lie ti, e tranquilli 
giorni .

rc.T<? Arrivavano alla Corte le contìnue notizie di
quanto era accaduto in Palermo, e nel Regno , ed 
■ erano il Re Carlo molto afflitto : ma come poi fep-

Pe > * 1
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{ 1 7 )  S'crijfe ¿/ Carretto ('pàg. 32. ) che colo- 
ro , che ave ano uccifo i due Giudici della Gran Cor- ; 
 ̂, ed ave ano buttato dalle fine/Ire del Regio Palagio

1 loro efangui cadaveri, furono d  ordine del Pignatellz 
precipitati vivi dalla cima del Cajlello, i quali caden
do y c rompendoli le offa fe  ne morirono J ma^il Fazeiio 
tace queflo fatto ,
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p e, che era per opra, dì quei Cavalieri ritornata la 
calma , e che dal Pigaatellì fi era fatta rigorofa giu- 
fiixia contro i re i, credette1 eftinta interamente la fe- 
dizione y e perciò pofe in libertà ,  e i  accordò la licenza 
di ritornare alla Patria a* due Conti di Golifano^, e dt 
Cammarata r e fcrifle al Viceré dì Napoli ,  che dalle 
lo, fletto, permetta a.* due Marche!! di G eraci, e di 
Licodìa, allontanati più pretto per maffime politiche, 
che perchè avellerò. veruna reità  ̂ Per compenfare 
poi ili qualche moda i fervigli del Pignatelli lo elei* 
fe per tre anni col titola di Viceré di Sicilia, Luo- 
goterenté^ e Capitana Generale * Il Difpaccio di quella 
elezione è dato in Saragozaa^zS.di Maggio

Non fi era ancora fatta la  funzione di ricono* 
fcerfi coi ligio omaggio i  nuovi Sovrani^ Le verti
gini, dalle quali era. fiata agitato il Regno ,  erano fìa* 
te dtottacolo a quella folennità. Quietata R lio la , il 
Pignatellt convocò per i 6. dì Novembre dello, fie t  
fo anno il General Parlamento in Palermo Nell** aper
tura di elfo eipofequefta Viceregnànte, che due era
no gli obbietti , per cui fi, era fatta quella radunan
za j: V uno perchè, egli ficevèfle dagli Ordini dello Sta
to il giuramento di fedeltà a nome della Regina Gio
vanna, e del Re Carlo fuo figlino.of e V altro per 
dimandare, a* meddìmi un fuflìdio per le contutore 
fpefe-, che foffriva il1 Regio, Erario a  fine dtconfer- 
vare il Regno contro le temute invafoni del Tur
co«, Dopo le Polite feflìcni nel dì t u  dello fletto me—

( a ) Rep. deità Regi or Cancellarla deW anno V I* 
1 5 1 7 . 1 5 1 8 . ^ 5 7 5 .



fe rifpofero i Parlamenrarj,, ch!;er^iio prontiffimi % 
fare a1 nuovi Sovrani il iigio omaggio, e  per canto 
del donativo oferirono^trecerito mila fiorici da pa- 
garfi lènza eccezione v itin a  da tutti, e cella con- 

. dizione , che foiTer©, cómprele in detta offerta le fiam
me innanzi s efibit e dalla Univerfità di Palermo ., e da 
altre Comunità le parata mente . In. quello incontro 
fu. anche fatto al Tignateli* ilconfueto regalo di cin
que, mila fiorini, e fu égli dichiarato Regnicolo, e 
perciò capace di poter ricevere .qualunque ttifi îo , ;o 
benefizio nel Regno ( a ) .  ,, i ;

,0ÌÌelto fteffo giorno fu fatta la ceremonia del giu
ramento di fedeltà nelle mani dello fieffò Viceré, che 
ne .avea .da’ Sovrani la, fpeciale' procura : ed egli dal 
Jiro canto, ed a nome de’ Monarchi giurò V ofiervan- 
aa de'Capitoli, Coftituzioni, Privilegi ,  Immunità, 
e Libertadi Taccordate ; fatile È Maeftà loro , o da’ loro 
Predeceffori agli ,'Ecclefiaftici r a’ Baroni,, alle Città , 
a' Collegi, alle Terre , a’ Gattelli, ,*e ad altri luoghi del 
Regno ( ,¿ ) . Fu eletto per Ambaiciadore del Parla
mento lo fteffo Pignatelii per recare al Regio Soglio 
Y offerta degli Ordini dello'* {Stato , e chiedere alcune 
grazie, .il-quale in forza della podettà , che avea di 
joftinure , fpedì a" Sovrani Niccolò Y Orefice il qua- 
le portatpfi in, Spagna ottenne fiotto i 12.-dr Maggio 
*520, ? alcune grazie ( 18 ) , che polìòno; leggerli

nel-
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(a ) Mongit. Pari. Gen. T. 1. pag. 150. e feg*
{ b ) ~Mongìt. Iv i daìfa'pag. 154/ dìa. pag* 158. ~
( 18 ) Fra quefte grazie è degna di ejfere ojfervata
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nella raccolta de’ Capitoli del Regno ( a ) .
I l denaro eiibito dal mentovato Parlamento eh- 

be In verità il deftino, per cui era flato ricercato. 
Il Re Carlo difpiaciuto delle continove fcorrerìe , col
le quali gli Algerini velavano le Coite di Spagna, 
e le Città Marittime di Napoli, e di Sicilia, fi de* 
terminò di attaccare quella infoientiffima Nazione di 
M o ri, che apportava lo fpavento, e la delegazione 
a’ fuoi Stati, e perciò fe preparare una Flotta, il di 
cui comando affidò ad Ugone Moncada, quello iftet 
fo, che fu noftro Viceré, fui di cui valore molto 
contava , cui ordinò di attaccare la Città di Al
geri . Meflbfi alla vela quello Ammiraglio, ed ar
rivato preffo quella C ittà, fu aiTaiita la fua Squa
dra da una fiera tempefta il dì di S. Bartolomeo 24. 
di Agofto 1518., che la diffipò, e diftrufle in par
te , effendofi rotte in terra venti Galee , ed altri Va
ice li , ed effendo periti quattro mila valorofi Spa-

Tom. II* G  gnuo-

quella , che Jla feruta al Capitolo 1V# del R e Carlo ( Ca* 
pitali del Regno T. l i .  pag. 9. ) cioè, che non ojèante la 
morte del R e  , contino vi no ì Viceré nella carica y fino che 
altrimenti fojfe dispojlo. Quejla legge fu  fitta  per evi-* 
tare in avvenire i dijìurbi, eli erano accaduti alla morte 
del R e Ferdinando il  Cattolico , effendo Viceré Ugone 
di Moncada , che noi abbiamo deferitti nel Capo antece
dente . Dallo che rilevaji , che differo il falfo i Giu
re periti confultati allora dal Moncada, offerendo, ai 
cravi una Prammatica , che prefenvea , che i Viceré f  -rfi- 

Jleffero nel governo alla morte de* Sovrani y come noi alr. 
biQtno ivi avvertito alla nota 3*

( a ) Tom, 1. pag. 5*, e feg*
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gnuoli; fu perciò obbligato cogli avanzi miferabili 
della fu a flotta di ritirarli in Ibifa Ifola della Spa
gna. Rifarcite le Navi ebbe, ordine; di venirfene nel 
Mediterraneo per guardare, quello, mare dalle incur- 
fioni de’ Pirati (19  ) v  Indirizzò* il- Moncadzu le? vele 
verfo Trapani., Vuolfiiv cheincontratofi con,una^Flot
tiglia di nove Galee. Saracine? attaccò, battaglia, e 
dilgraziatamente perdette: due. delle? fue Galee*, e fu 
ferito con un dardo, nella fàccia,, e. con? una palla di 
fchioppo nella fpalla., Dopo, quella? fventura venne 
nel Porro di Marfaia , dove li trattenne per; fei me
li , dopo che tre anni prima era, flato difcacciàto dal
la Sicilia ( a) .  Neiranno^ feguente* partì tigone Mon- 
cada da Marfaia , e andò alPIfola dellè Gerbe, che 
conquido a’ 13. dì Giugno, e- refe tributaria al Rè 
di Sicilia, obbligando il Signore, di ella a pagare V 
annuo cenfo di dodeci mila feudi ( h ) .

Mentre accadevano quelli fatti in mare, il Fi*

gna-
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( 19 ) Qiieflo fu  /’ apparente motivo , che ß  diede a 
(jueßa feconda spedizione del Moncada $ ma la vera 
gione y per cui fu  mandato, fu  appunto per difendere t 
Regni di N apoli, e di Sicilia dalla invafione de Fran* 
cefi y effendufi venuto ad una aperta rottura fra Carlo , 
e Francefco I . R e di Francia , che f i  contraßavano il 
Serto Imperiale vacante. per la morte dell Imperadore 
Majfìmiliano I , , che poi ottenne il nofiro R e  Carlo eletto 
a 28. di Giugno 1519*

( a ) Fazello lice* 11. Lib. x. pag* 209. 7 1. ix i .  
Maurol. Sic. H iß. L iL  v i. pag* 2i2.

( b ) Fazello ivi •



gnatelli ftavafene tranquillo a reggere il Regno di 
Sicilia } ma nulla in quelli primi anni del fuo reg
gimento accadde , che foiTe degno di effere regilira- 
to ( 20 ) . Solo Tappiamo , eh’ egli convoco neiia Città 
di Melina ( z i  ,) per i 25. ¿ ì Giugno 1522. il Genera-

G  $ le
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( 20 ) Potrebbe^ filo  in quefio luogo far menzione 
della Bolla di Leone Decimo Romano Pontefice d  3. dì 
Giugno 1521., che fu promulgata, in Palermo d  6. di 
Settembre delt anno [flesso ( Regìjlro della Librerìa del 
Senato di Palermi alla lettera P . <?* ) sebbene non appar• 
teneffe direttamente al noflro Regna . Nelle invefhture 9 
che i  Papi accordavano d  R e di Napoli 9 era fempre pre
veduto il cafo y che alcuno di quei ,Monarchi puteffe di
venire Jmperadore di Occidente : e allora era /labilità y 
che il Regno di Napoli ritornaffe in potere della Sal
ta Sede* tCarlo adunque , ejfendo flato eletto Imperadorç 
d  28. di Giugno 1519. j pretefe Leon X , , che quél Regno 
fofje ricaduto alla Chic fa  Romana . Non 0fiante T  Augujlo 
Carlo non irtteniea di cederlof ed ejfendoji trattato que- 

Jlo affare mólto tempo in Roma, dovefojlenea gl' interejfì 
del Monarca delle Spagne il di lui Amhafciadore pref- 
f i  quella Corte Giovanni Emanuele Cavaliere del Tofon d* 
oro y finalmente fitto  certi patti , e condizioni j i  contentò 
Leon X . , che non affante la dignità Imperiale j i  mtr- 
nuteneffe Carlo nel pojjeffo del Regno di Napoli .

( 2 1 )  Qiiefìo Parlamento era flato prima convocato 
in Palermo J ma nati de’ difi urbi per un pi 0getto firn- 
vagante del Conte di Cammarata, cK era joflenuto , co
me fra poco diremo , da molti altri Cavalieri , ‘ il P i-

gnu-



le Parlamento ( a ) ,  incuiéfpofe, che lf Àugudo Catw 
lo provocato da Francefco I. Re di Francia era ila-» 
to coftretto a tenere in piedi molti Eferciti in Spa
gna, nelle Fiandre, e nella Italia per confervare i 
fuoi Stati; e che Inoltre dovea mandarne degli altri 
in Ungheria contro il Turco. Richiefe perciò a’ Par. 
lamentar], per fupplire alle fpefe di quefta guerra, un 
donativo di trecento mila fiorini, e più , fe mai foffe 
poffibile, danti le ingenti fomme, che abbifognava. 
ino per il mantenimento di tante Armate. Gli Ordì, 
ni dello Stato fotte i ep. dello deflh mefe rifpofero 
alla dimanda del Viceré, facendo lf offerta al Re de’ ri- 
chiedi trecento mila fiorini, e a lui il falito dono di cin
que mila. Fu eletto lo delio Conte di Monteleone 
per Ambafciatore del Parlamento, il quale nè andò, 
nè mandò perfòna alla C o rte, ma fpedì le lettere , 
che annunziavano l’ offerta de’ Parlamentar], e rap
portavano la nota delle grazie , che fi chiedeano a 
Cefare, le quali furono con alcune redazioni accor
date a’ 30. di Agofto 1523., come coda dal Difpac- 
cio fottoicritto in detto giorno nel Gattello di Val- 
ladolid, che fu poi regidrato in Palermo a* 15. di 
Marzo 1525. ( b ) .

Mentre il Pignatelli dimorava in Meffina cadde

in
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gnatelli ne differì le fejficni , ed ordinò y che j i  trasferire 
in Mejfina nel detto giorno y dove poi , carcerato il men
tovato Conte , c qualcuno de*fuoi aderenti, accadde ogni 
cofa pacificamente.

( a ) Moìigit. P a r i  dì S ic il ia  T. 1. />, 158.
( b } Capitala R e g n i S ic . T* 1 1. in  Carolo pag* 57.
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in una grave infermità- nel mefe di Novembre della 
ftefTo annoj e ftceome dubitava!!, che potette {occorri*, 
bere alla violenza del morbo, per non lafciare il Me* 
gno fenza Governatore , fcelle, giuda k  podeftà , 
che ne avea in cafo di morte , due Prefidenti , 
Camillo Pignatelli Signor di Borrello iuo figliuolo, e 
Giacomo Agliata Barone di Gattello a mare del Gol* 
fo , ch’ era Luogotenente del Maeftro GÌuftÌ2Ìere * Il 
Dispaccio Viceregio, con cui eglino erano eletti, fu 
fottofcritto in MeÌEna a’ 27. di Novembre 1-51:2. {a ) Sì 
riebbe per allora dalla grave malattia t  ma entrando 
il fcguente mefe di Dicembre, torno per una rec> 
diva ad infermarfi, e con un altro Dispaccio de* 7, di 
elTo mefe rinnovò l ' elezione de* medefimi nella carr 
ca di Prefidenti d d  Regno (&>)*. Quetta ricaduta non.' 
dimeno non fu cosi micidiale, come sospettava!! , e t  
fendofi egli riftabiliro im faiute-, ed eÌTendo poi vif- 
futo fino ali’ anno 1535. Intanto effendo arrivata alla 
Corte la notizia del perleolofo fiat©, in cui il Pk 
gnatelli trovava!!, e de' Prefidenti da lui eletti, V 
Augufìo Carlo confermò la feelta da lui fatta con Dis
paccio dato a  Valkdolid agli rr. di Gennaro del fe» 
guente anno 1513.( c ) . Quefìi due.Prefidenti del Re* 
gno, comunque eletti ben due volte dal Pignatelli, 
e poi confermati dall’ Imperatore , non ebbero non 
ottante giammai P efercizio di quella carica, con e t

( a ) della Regra Cancellarla ie lf  anno X I*
In d a . 1522. 15*,?. pa*- 86.

‘ ( b ) Nette jiejfo 'Regifiro pag* 98*
( c ) Nello jìèjfu Regijtro pag. aoz.



fendofi verificata la morte del V iceré, e reftarono 
perciò col folò onore d'eflervi flati prefcelti.

1523* Arrivando T  anno 11523. fi -eftinfe la famofa ri- 
bilione., che 'alcuni Siciliani andavano ordendo, che 
noi abbiamo differito di raccontare, per darne ora 
la  intera relazione : ribellione , òhe farebbe Hata* fata
le alla Corona Auftriaca, fe fi foffe compita . Ad in ten
der e-quefto fatto è di meffieri di avvertire, che Tra 
gli -elìSati dal Pignarelli per xaufa della espulfione d i 
tigone di Moncada , r i  furono tre fratelli Nòbili della 
famigSa. Imperatore , Giovan Vincenzo , Federico, 
c Francefco, febbene quelV ultimo non fóffe flato in 
verità bandito, per avere avuta parte alla dedizione, 
ma lòlo perchè ferito avea Giovanni Cangelofi fuo 
Concittadino,. Non avendo xofìoro potuto ^giammai 
ottenere i l  perdono , concepirono da disperati il di- 
fegno di togliere la Ŝicilia alPÀugufto Carlo , e di 
darla al fuo rivale., e nemico Francefco I. .Aveano 
eglino tratti al fuo partito Niccolò Vincenzo Leofanti 
Teforiero di Sicilia, e Giovanni Sanfitippo Atribaicia- 
dor.e della Città di Palermo alla Santa Sede, .acquali 
fi unì ancora Giacomo .‘Spadafora Cavaliere Meflìne- 
fe . Tutti cotìoro ritrovavanfi a Rom a, e s’ indirizza
rono a Marco Antonio Colonna Generale del Re di 
Francia .. ■ QuefloCavaliere ebbe a caro li progett o , ma 
non avendo mezzi da efeguirlo, ne fc riffe a Francefco I. 
Il detto .Sovrano avendo allora in -animo di riacqui* 
ftare lo Stato di Milano , -che veniva di perdere, feb- 
Fene accertaffe la offerta, ne differì .a miglior tempo 
la efecuzione..

Intanto che fi trattava xolla Trancia queflo tra
dimento, Gian Vincenzo, e Federico Imperatore ot-

5* STORIA CRÓNOLOÌ&ICA

tea-
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tennero la grazia di ritornare in Palermo'. Lardaro
no eglino in Roma Cefare: altroi loro? Fratello , che 
flava a* fervigj del Cardinale:Ebmpeo' Colonna che 
fu incaricato dL continuare f. maneggi colla Corte di 
Francia non: ottante: che* i fuor germani avefiero ot~ 
tenuto il defidémo? permeilo di reftituirft dia- Patria 
Effendo; dii poi venuta la. rifpoflà ,, che. abbiamo ri
ferita di Francefco I . ,, Cefare fotto il pretefto di ri- 
patriàre: venne: a Palermo , e raccontò ay fratelli lo fla
to r} ih .cuierailloroprogetto.. Cercarono* perciò Gian 
Vincenzo r e Federico' di; farli: uno? rifpettabile parti
t o e  i primi ,, acquali: comunicarono il fegreto, fu
rono il Conte di Gammarara: Federico' Àbarellis dìft 
guftàto da molto; tempo-dellfc Corte: di’ Spagna ( 22 } y  
e Gafpare Pépe. Girgen t ano 5l uomo*popoiare r  ma in
trap ren d en tei' quali entrarono volentieri; in quefta. 
cofpirazione *. Ritornato Cefare: Imperatore, in. Ro

ma?

( 22 } Fino da tempi dei R e Ferdinanda il Catta*' 
Vico y ejjendo vacata la Contea di Modica , pretefe il Conte 
di Cammarata di appartenergli come a colui ,, eh* era ere-' 
de della Figliuola di Manfredi Chiaramente,, eh' erafiat a 
moglie di Giovanni Abatellis juo Sijavo/o , N e  fu  nondi
meno> efclufo, e ne rejlò invejUto i l  Grande Almìrante 
di Caviglia parente dello f ef f°  M o n a rca O ra - lufìnga- 
vafi i l  Conte d i Cammarata 9 che venendo la Sicilia per 
cpra fua in potere de Francefi , g l i  farebbe, ri uj cito agem 
vele il ri acqui flave quejìa Contèa y a cui credea di avere 
nitidi dritti^ c perciò entra con piacere in qaefla con' 
giura tratto * dall inter effe, che juole effer la molla di 
tutte umane azioni •



ma vi trovò Ptetruccio Gioeni Cavaliere Catanefe , 
che vi aderì, e fi compromife di trarvi anche i fuoi 
concittadini. La morte del Generale Colónna, e la 
Viva guerra, cfiê  ibUEenne il Re di Francia coir Au- 
gufto Carlo ruppero allora le fila di quéfta tela , feb- 

*fcene Francefco L non l’ aveffe mai perfa di v illa , e 
promeffo aveffe di mandare alla prima occafione una 
Flotta in Sicilia per impoffefiarfene (<*).

li Viceré Pignxtelli, uomo dabbene, e poco ac
corto nel governo, non mai giunfe ad aver fofpetto 
di quella trama, quantunque fuffe nota a m olti. Nel 
convocare in Palermo il Parlamento, di cui abbia
mo parlato, che fu poi trasferito a Meffina , fi accor- 
fe ,  che v1 erano de’ malcontenti ma non mai pen
sò, che potefiè eflervi un principio di ribellione. l i  
Conte di Cammarata , lebbene convenifiè cogli altri 
di offerire all’ Imperadore trecento mila fiorini, pre- 
tendea nondimeno, che quello denaro fi doveffe fo- 
lamente pagare da’ due Ordini Ecclefiaftico, e Mili
tare, fperando cosi di renderi: benevolo il pòpolo . 
Si unirono a quello fentimento il Teforiero Leofan
t i ,  e un altro Federico Abatellis Signore di Cefalà 
con altri Baroni j perciò il Viceré, perchè quelle dii- 
lenfioni non prendeffero piede, fi attaccò allo efpe- 
diente di trafporrare il Parlamento a Melfina. Il Conte 
di Cammarata volle tuttavia andarvi, e vi fi por
tò accompagnato da un numerofo iluolo di perfone 
armate. Quella inufitata compagnia diè fofpetto, eh’ 
ei aveffe in animo di fufeitare nuove turbolenze $ e

però

$6 STORIA CRONOLOGICA"

( a ) Fazello Dee, 11, Lib% x* T* 11 i ,  p. 4.10, 41 u



però per ordine del Pigliateli!, quando fi porto alla 
Sala del Parlamento , fi vide inafpettatamente circon
dato dalle Milizie , le quali carcerandolo Io condut 
fero immediatamente fopra un Naviglio , il di cai Pa
drone ebbe commiflìone di trafportarlo in Napoli, c 
di confegnarlo a quel Viceré.

La prigionìa di quello torbido Cavaliere, quan* 
tunque fattali per altro motivo, fconcertò le mire 
de1 congiurati, i quali temendo, che la cofpirazio- 
ne non fi difcuopriiTe , fpedirono di nuovo in Frant
ela, per follecitaie la promeffa Flotta navale, France- 
feo Imperadore. Coftui nel partire confidò la cagio
ne , per cui andava, a Pietro Augello Siciliano filo ami
co, e quelli la partecipò a Matteo Grafico Cavalie
re Palermitano, i quali, o perchè fi crede/Tero rei 
di fellonìa , fe tacevano , o perchè fperavano un pre
mio , fe propalavano il fegreto, come fcriife il Fa- 
zello ( i i ) ,  ne diedero conto aPD sta di Sella Amba- 
feiadore preifo il Pontefice Adriano VI. Quello abi
le Minitiro, volendo prevenirne le confeguenze, ipo- 
dì con diligenza gente armata per aflìcurarfi di Fran- 
cefco Imperadore, che Tu raggiunto a Caftelnuovo, 
e ricondotto in Roma . Confefsò coftui all’ Ambafcia- 
dore il fuo delitto, e fvelò tutra la trama. Fu per
ciò mandato dal Duca di Sella a Napoli ben eufto- 
dito , acciò fulfe ficuramente tralportaio in Sicilia agli 
ordini del Viceré Conte di Monteleone, cbé' fu ap. 
pieno avvertito della congiura , e dei nomi di co» 
loro, che vi aveano parte.

Tom. Il*  H Era

DE* VIGERE1 Lib. I li Capo II $7

{ a )  J3cc. it* Lib- x* T. in «  fag* s u ,

*



Era-il Pignatelli a Meflina dopo il Parlamento, 
quando fu avvifato di quella nera tram a. Fe perciò 
tofto imprigionare Niccolò Vincenzo.Leofante* e fat
tolo mettere alla, tortura con Fratncefco. Imperadore 
ne fepp? per: minuto* tutta V orditura, e i nomi de’ 
compiici,. de* quali fubito fi aflicurò, trattine: due, 
eh*erano* frappati ( 23 ) , e a forza di tormenti fi ca
vò dalla loro bocca, la confeflione della propria reità . 
I l  Viceré; adunque , compilatoli il procella, ordinò il 
dì 16. di Giugno 15 2 3. , che nella pubblica Piazza del 
Duomo: di. Meffina fi ergeiTe un Tribunale* dove fu-: 
rena condotti alia preíenza. dei Giudici i nove con
giurati, ch*erano flati imprigionati , i quali furono 
da’ medefimi condannati a varie penej ma non fu per 
allora efeguita la. rient«naa % che per fòli fei ( 24 } :

agli.
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■»Ili—... ■ » ..... . r,'<f m m  - ........... . ■ ■■
( 2 3 )  Vuol f i  y che F  rancefco* Imperadore , mentre era- 

prigione in Roma-y abbia spedito Claudio Imperadore Fi-* 
gliuoto ha ¡lardo di Giovan Vincenzo- y per avvertire 1 con
giurati y e che queJH vejìitofi da contadino parttffe con 
una Barca * e fojje arrivato in Palermo cinque- giorni prì- 
ma, che. Francefcò gìungeffe in Me (fina* N on>f sa per* 
che i fratelli di quejto non fe n fi approfittati di quefìa 
notizia % e fanoi caduti nelle mani della Giuftlzìcc. E g li  
è certo , che- coloro , che f i  falcarono , furono Perrucchm 
Gioeni , e Girolamo Leofante *

(24*} Vincenza di Benedetto y e  Claudio'Imperato* 
re , come meno rei , furono- condannati all* ejdìa , e fe 
condo ¿1 Fazetlo ( Dee, 1 1. Lib, x, pag- 212.  ) mandati al- 
la terribile Fortezza Xativa net Regno di V  alenza £ mn

- 1 le*



agli altri tre fi differì il gafttgo , fino che fuiTe ar-* 
rivato da Napoli ii Conte di Cammarata, acciò col* 
la loro tetìfunonianza convinceffero quello Ìli nftre Aia* 
gnate di fellonìa ( * 5 ) .

Dopo la fuddettaefecuzlone contro alcuni dei con
giurati fi manlfeftò in Meffina una micidiale peltiien- 
z a ,  la quale -di poi fi dilatò, ed affliffe molte Città 
e Terre del Regno ; e fu così oftinata, pacando da. 
un luogo ad un a ltro , che durò preifo à fette an
ni , non effendofene Ja Sicilia liberata  ̂ che Y anno 
1530- { a } Il Tignate Ili perciò , non tenendoli- ficuro 
in quella Città, andoffene’ ad abitare in M ilazzo, 
dove quello male non era penetrato. Ivi dunquê  gim* 
fe da Napoli il Conte di Cammarata, il quale fulle 
prime nego ffi effere entrato nella copgluta^ e folo 
fi accusò reo di aver fatto aiTaffinafe TranceÌco Im- 
pitone Teforiero -del Re , perche coftui gli' avea fat
te delle fìiracchìature intorno all* uffizio di Maeftro 
Portulano , eh* effo Conte eiercitava j ma poi convin
to da1 compagni, e corretto da’ tormenti confefsò il

H a  ‘ de- * 15
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fecondo il MauroUco ( Sic*Hijl* Liè* vi* pag, z ì i . ) ,  eh* 
era in M.effna, a Tripoli. I  due Fratelli Federico , t 
Giova n Vincenzo Imperadore, Giacomo Spadafora, e Già* 
vanni Sanfilippo furono tutti e quattro condotti nella Piaz- 
za di S* Giovanni , dove furono impiccati , e di poi squat* 
tati m

( 1 5 )  Furono quejli Niccolo Vincenzo Leofante , Fe* 
derico Abatelli Signore di Cefali ,  e Francefco Impe
ratore .

( a ) Mongitore Sic* ricercata 7 « 11« pag* 481»



delitto-, e agli t u  di Luglio, dello; fteflò anno. 1513; 
ebbe mozzato il capo nella Piazza di quella Città ,  e 
nello.fteflb giorno furono impiccati il Teforiero Vincen
zo Leofante , e Francefco Imperadore,r 1 cadaveri de’ 
quali furono indi fquartati. Il Signore di cefala per
chè era di, uh parlar vario, nè trovavafi ancor con
vin to, non fùbì per. allora la dovuta pena j. ma di 
poi a’ ri*, dello, fteflb mele fu decapitato nella Città 
di Patti { * ) -  Furono i loro beni acquiftari al Fi- 
ico ( a d ) ,  e così fu eftjinta quella pericolòfa con
giura ( 2 7 ) .

Ci è Il

6» STORIA CRONOLOGICA

( a ) Fazello Dee. 1 1. Lib. x. gag. z  14.
[2 6  ) De te/ìe d el Conta di  C ammarata , del Signor 

d i Cefali y del Leofante , e di Francefco Imperad ore fu 
rono mandate ih Palermo , jño fie nelle gabbie di fèrro;
furono appefe al Palagio Reale per efempio degli altri *
I l  Fazello ( ivi ) fa  tejtimonianza , che ' alla fila età arv*- 
cora vi f i  offer vav ano j ma al prefinte'piu non ve sgonfi 
nè le. tefie , nè le gabbie l forfè il tempo edace le avrà 
conjunte, 0 le nobili Famiglie , alle quali coloro, appara 
tenevano, le avranno fatte sparire*.

( 27 ) Fu anche intrigato in quejìa congiura i l  Car* 
dinaie Imperiale , detto volgarmente il  Cardinale di Voi* 
terra, di-cui furono trovate preffoFrancefco Imperado* 
re alcune lettere fcrìtte al Ve f io  va di S  antes fuo ntpo- 
tfry colle quali confortava Francefco I . alt imprefa di S i
cilia . Alle iflange deli Imperadore Carlo V. que fio >. Car
dinale fu. per ordine dei Pontefice Adriano V I , carcera
to nel Cajìel Sani Angelo, c gh fu  compilato il pro* 
c e fo , come a reo di Maejìì Pontifizta ( GuiCGiardinì 
ì i lJL di I  tjdU /¿¿..xv, jto£. -434- 435,.)
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Ci è piacciuto, per non rompere il filo di que
llo racconto y di rapportarlo per diftefo, fenza ac
cennare altri incidenti, che durante quella, colpirà- 
zione accaddero . Dunque nell’ anno Ìfteffo »52.3. ar
rivarono-in Meffina i Cavalieri di Rodi al primo-dei 
ttiefe; di M aggio, 0 come fcriffe il Maurolico ( a yp ulti
mo di Aprile , dopo di efiere fiati difcacciati da quell' 
Ifola da Solimano Gran Sultano diCeftantinopoli, e co
rre tti cogli abitanti a ricoverarli in Italia.. Fu affai 
compaffionevole Y arrivo di quefti prodi Campioni, le
di cui circoftanze.poiTono leggeri! preffo gli-Storici dell» 
Religione detta di Malta ( b }>. Il Viceré Ettore Pigna- 
telli con Fabrizio fuo fratello, e con Antonio de LÌ* 
gnauline Àrcivefcoyo di Meffina andò ali* incontro del 
vecchio Villiers delFIfòla Adamo, quel valorofo Gran* 
Maeftro che. avea faputa così ben difenderli r nè avea 
refo l’ Ifola di Rodi , che a vantaggiose condizioni j  
e dòpo di avergli appalefato il ino dtfpiacere per la 
difgrazia , che. veniva di’ foifrire r gli efibì la. Città: 
di Meffina quando« voleffe dimorarvi co- fuoi Cava** 
Iteri * Fu poi a quello Gran Maeftro prefeutata un» 
Mula, ben bardata, fu cui. monto, e prendendo 1» 
delirar del Viceré, ch’ era ancor egli a cavallo, er 
volle cedergliela , entropio Città , e venne al Pala
gio* di Salimbene Marchefe. Barone della Scaletta,, che.

' gli fu aifegnata per fua abitazione, preffo la Chiefat 
di. S. Giovanni appartenente al fuo Udine y dove po~ 
tea di. leggieri’ affifìere ardivini Uffizi* Forfè il Gran*

, “  M ae-

( a )’ Sic. H  'rjì. L ik  IV. pag* zrdV \ 
£b ) Bollo, Vertot ,  ed. altri*.



Maeftro fi farebbe trattenuto in Meflxna, eh’ era un 
Porto molto opportuno per potere i Cavalieri anda* 
re in corfo contro i M ori; ma la pelle , eh’ eravifi 
introdotta (  28) , fe cambiare fenrimenti a quello Ca
valiere, il quale volendo falvare la fua piccola trup
pa  ̂ dopo due giorni, da che furono giuftiziati nella 
Piazza di S. Giovanni i quattro primi congiurati , 
de*quali iì è fatta menzione, cioè a*'18. di Giugno 
partì accompagnato fino alla barca dallo fleffo Vice
r é , dal Senato, <e da tutta la Nobiltà { .?) .  La Eue- 
ilo tempo arrivò al Viceré fuddetto una Cedola fe- 
gnata in Pamplonaa’ 28. di Novembre , con cui fu con
fermato per altri tre anni nel Viceregnato di Sicilia (¿)* 

25 4̂* Da M ilazzo, dove era andato durante il con
tagio a ricoverarli  ̂ il Viceré Pignateili venne in Paler
mo ,  dove per particolare protezione del Cielo non era 
quel male penetrato* Iv i g li arrivò una nuova confer
ma nel Viceregnato fottolcritta dairAugutlo Carlo 
a1 io.di  Luglio 1524.nella Città di Stamburg 'in Ger
mania , eh’ ei fe poi regiftrare in Palermo a* 28, di Ot
tobre dello lieflo anno ( c )  . Convocò dopo il fuo ar

rivo
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{28) J)a ciò jcorgeß T errore del Sampi eri ( Ico
na!. di Maria Vergine Jib, IV. cap. x.pap. 4 8 che fo
gnò 9 che la pepe entrò in M e ß  na coir arrivo di queßi 
Cavalieri , i quali fcapparono appunto per non ejferne aU 
laccati} nè altrove la portarono .

( a) Vertot Urßoire de Malte Liè . tx .
{ b ) Regißro della Regia 'Cancellarla deir anno 

X I I ,  Indiz . 1523. 1524. /. 346.
i c ) ivi dell anno X l i  U n d , 1524.1525./. 194*
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rivo nella Capitale a’ 30 di. M arza dell’-anno ièguen- ' 
te 1515. il Generale Parlamento-* N elf apertura dì *S2S* 
elio efpole quello Cavaliere, le., fpefe ingefiti , d  e 
avea foilenute 1 Augufi® Carlo per coniervare i fuoì 
Stati, e principalmente il Regno di Napoli abilito 
da Francefi * e chieie trecento mila fiorini t che i Par
lamentar^ rifpondendo- alla di luì dimanda il dì 4. 
del ièguente A prile, di buona voglia accordarono al 
meddimo Sovrano colla libertà di fame quelTufo , 
che gli parefle piu conveniente. Fu fatto di poi un 
atto * con cui furono dichiarati Regnicoli* e perciò 
capaci di. concorrere ad ogni benefizio Camillo Pi- 
gnatelli, e i di lui tre figliuoli mafchi * figlio , e ni
poti del V iceré, cui fu anche accordato il {olito re
galo di cinque mila fiorini f a ) . .  Dovendoli dì poi 
mandare un Ambaiciadore a Ce fare per ricercargli 
alcune grazie, fu la. iieiìa Viceré eletta a portarne 
le fuppliche airImperiale Trono*.

Non partì così pretto per la Corte ìt Pignatei- 
l i , ma differì la fua molla fino al feguente anna 15 
in cui volendo, tafciare un Pf elìdente del Regna nel
la fua lontananza in forza della podefta daragli di 
poter foftitmre * elette a* 6- di Luglio Errico de Car
lo n a  Areivefcovo di Morreale * che fu poi Cardina
le di Santa Chiefa (¿)*D o p o  di quella elezione an
dò in Trapani ; partì tre volte da quel Porto* e v i 
fu refpinto da* venti j  ma. finalmente con proipera

( a ) Mongitore Pari, dì Sic* T. j. pjg* 1 e feg-
( b ) Tfigr della dtea* Cancella deitturno- XIV*  

¿12* 1525. 1526* fogl 647.



viaggio li moffe per la Spagna, dove arrivato pre
feriti) all’ Augufto Carlo V offerta del Parlamento , e 
richLefe^molte grazie così a nome del Regno, come 
in particolare a nome della Città di Palermo ( 29 ) , 
che furono in parte rìmefTe all’ arbitrio dello fteffe 

 ̂Viceré.'QLiefìe grazie furono conceffe nella Città di 
Granata *a* 11. di Dicembre dello fteffo anno 1526. ( a ) 

Dopò -che Francefco I. fatto prigione alla bat
taglia di Pavia diede i fuoi figliuoli il Delfino , e 
¿1 Ducad* Orleans per oftaggi, e così fi pacìfico ap*

' Pa" '
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( 29 ) Fra le grazie rickiejle a nome Iella Città di 
Palermo fu v v i un jprejìito d i quintieci mila fio rin i ad og
getto di poter f i  fabbricare i panni in detta C itta  * E ra  

sfiata  accordata quefia dimanda f in  dalV anno *514.. dal 
R e  Ferdinando il Cattolico J ma per mancanza di arte

f i c i  , che non si erano potuti trovare , non ebbe allora efe- 
cuzione . N e  fu  rinnovata la dimanda alV Augufio Car~ 
i o , .che vi acconfentì . N o i f i  amo p erju a fi, che V arte 
di te fiere i  panni fo jje  antica in Palermo , e che poi 

fiefi perduta .1 1  Baronie ( de Majefìate Panormitana IÌL
parlando dì quella contrada, che tut

tavia nominafi Fannerìa , pretende , che fin o  da tempi del 
R e  Ruggiero fie f i  introdotta nel detto luogo co dejta ar
te , ma noi fappìamo ,  che quefio R e  non v introdufic , 
che i drappi di fe ta y che diconfi Panni Serici ,  e che 
quefii non f i  fabbricavano ,  che nel R egio Palagio . Laon
de l arte di tefiere i panni dt lanay e i l  luogo , in c ili  
f i  fabbricavano y li crediamo dt una data pofieriore *

( a )  Gap* R egn i S ic . T* 1 1 .  in  Carolo V* Imper.
m *  1 e ftg'
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patentemente coli* Augnilo Carlo, e forti libero a '21, 
di Fcbbraro 1526., nutrendo in cuore la volontà di 
vendicarli, nello fteifo anno a* a 3*-di Maggio con- 
chiufe una lega col Papa Clemente VII. , con Ar
rigo V il i .  Re d’ Inghilterra, co’ Svizzeri, co’ Vene
ziani, e co1 Fiorentini. Qu.sfta Lega fu chiamata San
ta y perchè alla tefta di* efia -eravi il Romano Pon
tefice , e quantunque fuffe effettivamente fatta con
tro T Imperadore Carlo V , , quelli nondimeno non era 
nominato , e folo attelìavano le Potenze collegate di 
efferfi confederate per confervare la libertà d’ Ira- 
lia ( 30 ) .  Non vi volle molto ad intendere, che a 
quelli Principi iacea ombra la ioverchia , mtà illimi
tata potenza di Cefare, ch’ erafi già refo Padrone di 
tutta la Lombardia , e Io capì più d* ogn’ altro Car- 
lo ifteffo , che volendo refilìere a quello gran torren
te, preparo innumerabili truppe per refpingere i funi 
nemici dovunque P attaccavano* Il fuo Erario per tan
te fpefe, che fin’ allora fatte avea, era efaufto, e 
perciò non ballandogli i fuffidj , che conrinuamente 
ncevea da’ Tuoi vaili Stati, fu perfino coflretto a ven-

Tonu I I * I derc

£ 30 ) Ebbe iene a pcntirfi Clemente V I E  dì cf» 
ferjz imbarazzato in quefla E eg a , ejjèndo flato i l  primo 
a provarne i cattivi effetti J avvegnaché a 2. di Maggio 
dell'anno 15 2 7 . le truppe Cefaree prefero Roma d* af
fatto  ̂ ed egli fu  coflretto a -ritirarjì a Cajtel Sant* An
gelo y dove fu  affediato per lo spazio di fette  me/i , nè 
potè fortirne Ubero, f e  prima non f i  umiliò a Cejòre y e 
chiefe da lui la pace , che g li f u  accordata a durijime 
condizioni.
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dere porzione delle, rendite, della, fua Camera, •
11 noftro Regno, eh’ era del pari minacciato da

gli Eferciti della, Santa Lega dovette, ancor efio con
correre al infogni del fuo. Sovrana. Era già. ritorna
lo  da Spagna Ettore Pignatelli col titalodi. Duca otte
nuto dalla Imp'eradore nel mefe. di Febbraro 1 527^ 31 ), 
il quale ebbe, ordine di convocare il  Generale Par
lamento % che fu intimato, in Palermo per li  15. dei 
mele di Marzo, 1518.. Prima di celebrarlo. Ìì amma
lò. gravemente r e perciò fu coftretta a  deftinare di 
nuovo per Prendente del Regno P'Atcivefcovo, di Mor» 
reale Errico Cardona , come fi fa palefe. dall’arto di eie-. 
2Ìone fattfb in Palermo a’ 25. Novembre 1527*, ('<*), ed 
egli cominciò a governarci durante la  malattia dei V i
ceré fina a* i di Febbraro, 1528*. A ’ 13. dello lìdio. me- 
fe riaiTunfe il Pignatelli il Governo ( £ )> e fu in grada 
di; celebrare Y intimato; Parlamento .. Nell1’ apertura di 
quella Adunanza il Duca di Monteleone. efpole a’ Par- 
lamentar^ le fpefe ingenti , che P Augufta Carlo avea

do-
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( 3 1 )  Non fappi amo prec ifameni e il: giorno* y. in c u i  
i l  P ignatelli ritornò ,  ma. dovette■ accadere fra  1 i j . .  e z 
2 7 . di ejfo mefe v imperocché nelt Uffìzio.: del Protonota-« 
ro (  Regijìro dell' anno. X P*. Indizione 152.6. 15 2 7 . ); ri- 
troviamo , che F A rci vefcovo di Mor.reale; dispacciai fino  
d  17 . , e che il Pignatelli. cominciò, a dispacciare iti Tra
pani ,  dove farà veriffmilmeute: sbarcato ,  a.’ 27,. dello. 
fo  mefe ./

( 3 ) R  eg*. della Regia- Cancellarla: d e ll anno J. In* 
diz> 1527.. 1528. fogL 144,.

( b ) N ello  Jìejfo, Regijtro pag. 188*



dovure foftenere, per mettere in piedi de1 poderofi 
Eferciti ad oggetto di opporli alle Armate delia Lega, 
e perciò non iolo richiefe il fuffidio triennale di tre* 
cento mila fiorini, ma anche la facoltà di poter 'ven
dere i beni del Reai Patrimonio fino alla iòmma di 
trenta mila feudi,per potere col denaro , che ne avreb
be ritratto , far argine al torrente de* fuoi nemici * 
Accordarono gli Ordini dello Stato il folito donativo, 
e fecero un’ atto , con cui dichiaravano di eifere con
tenti, che TAugufto Iniperadore potefle vendere fino 
alla preferìtta fomma alcuni de’ beni del Reai Patri
monio (¿ì). Di più i Parlamentar} efibirono ai Du
ca di Monteleone di tenere a fpefe proprie ducente* 
Soldati da cavallo armati alla leggiera con quattro 
Capitani, e quattro Alfieri colla facoltà ad efio Vi
ceré di eleggerli, purché foffero o Siciliani nati, o 
originati dalla Sicilia { b ) •

Dopo il Parlamento il Duca di Monteleone an- 
doffene a Meflina, forfè per edere a portata di oc
correre ai bifogni di Napoli * Mentre egli era in quel
la Città fu c ce ile il fecondo, così detto, Cafo di Sciac
ca , che farà Tempre memorabile nella nolìra ltToria * 
Non eranfì mai fmorzate le fcintille deli* odio anti
co fra ì Signori de Luna Conti di Caltabellorra, e 
i Perollì Baroni dEPandolfina , che fi erano fuici- 
tate T anno 1453. nel primo Cafo d i Sciacca, che 
noi abbiamo accennato nel Libro 11* di quella Sto-

I a ria
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P*g'
( a ) Monnitore Parlamenti di Sicilia Tom• 

1 6 7 . ,  e jf» .   ̂ _

(b )  Mongitore ivi pag* 171»

1.
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ria Cronologica (a ). Era allora Capo- della Famiglia 
de Luna Sigismondo giovane eoraggiofo, e pronto 
alle più ardite im prette , ed era alla tetta de’ Pe - 
rolli Giacomo, il quale, oltre di effere ricco, e 
potentiffimo nella Città di Sciacca , dove dimora
va , ed aveva xm Caftello ben m unitoritrovava-* 
fi. ftretto amico- del Viceré Duca di Monteleone^ 
avendo V uno, e Taltro ferv iti la Regina Elifabet- 
ta moglie di Ferdinando il Cattolico nella Paggerìa * 
Quefte circoftanze , e in particolare i riguardi, che 
il Pignatelli tifava verfo di lu i, lo  rendevano altie* 
r o ,  ed efercitava in Sciacca una fpecie di tirannìa % 
I  Nobili di quella Città fòffrivano a malincuore la 
dt lui prepotenza , e unitili con Sigismondo, che 
per la vecchia emulazione T e per alcuni nuovi mo
tivi abominava Giacomo , ne giurarono, la rovi
na, Non furono ignote le trame de* fuoì nemici a. 
Giacomo , il quale prevedendo ciò,. che ne farebbe 
avvenuto*, ne fcritte a’ di Luglio 152-9. efficace
mente al Viceré y acciò v i daffe i pronti ripari. Que-* 
tti fpedì tofto in quella Città. Giacomo Statella Ba
rone di Mongelino. Cavaliere Catanefe , quale creò Ca
pitano . d* arm i, con Soldatettche,. ed Uffiziali dì Giu- 
iiiz ia , affin d’ impedire la civile guerra , che ttava 
per fcoppiare.. Ci trarrebbe affai a lungo la Storia 
di quella Tragedia, fe ci pìaceffe. di additarne tut
te le minute azioni;: chi mai ne. fotte, curioio potrà
leggerle pretto il Sevatta( b )r  Noi diremo brevemen- 

■
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( a ) Cap. x i v .
(b  )Famofo Cafo di Sciocca Trjitt. 1 v.Cd/V5t l i . ,  ejeg*



te , che le cofie erano così inoltrate, che non fu poi» 
libile allo Statella di rimediare al male j ne’ dì 19* 
ao. 11 , 22., e 23. dello fteffio mefe di Luglio con
ferò in Sciacca fiumi dì fangue . Il primo ad eifiere 
fagrificato fu lo fteifio Statella con tutta la fua gei> 
te j fu di poi afialito per tre giorni il Gattello , do
ve trova vafi il Per olio , che finalmente cadde nelle ma
ni di Sigismondo de Luna. Il Perdio vedendoli agli 
eftremi fi era falvato in caia di un confidente, ma 
alla fine ricoaofciuto fu prefo, e mentre era condor- 
to alla caia del Conte di Caltabellotta , fu ferito , e 
poi uccifo , prima che falifie le frale , da’ maina die-* 
ri del Conte*

L’ atroce morte delfiamico,. e la fellonia di Si
gismondo de Luna , che avea uccifo il Capitan d’ anni, 
e le Regie Soliateiche fipedite dal Governo, pene
trarono. vivamente Y animo- del V iceré, il quale col 
parere del Sacro Configlio defilino due Giudici della 
Gran Corte, Niccolò Foilaika r e Giovanni Rkanati 
contro il Conte di Caltabellotta, e i di lui partiiarj* 
Sigismonikrehbe.'Rardimento di far refifìensa a ceftoro 
ancora ma effiendofi i Giudici rinforzati'con una pic
cola Armata d’ intorno a due mila Soldati per con
quiderlo , trovandoli inferiore fcappò colia moglie  ̂
e i figliuoli al Feudo della Verdura, doveienea fieni- 
pre pronto- per ogni bifiogno un Naviglio y e imbar
catoli fuggì a* 13, di Agotto , e andartene a Roma > 
dove era fui Soglio Pontificio Clemente V IL  Z ia  
della M oglie, fotto i di cui aulpic} fi ricovero. Scap
pata quella preda ai Giudici, feqneftrarono a nome 
dell1 Imperadore tutti i beni del Conte, e de’ tuo* 
compagni. Venuti poi a Sciacca, gaftigarono i Sena

tori
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to r i, cornerei di non avere impedito la defolazione 
della loro Patria j condannarono ad una grotta am
menda i -Cittadini, eh* erano rettati inoperoli j e fpe- 
dendo dappertutto Capitani d1 Armi alla feguela di 
coloro, che fe ri* erano fuggiti , P ebbero tutti ìn po
tere , patte uccifi^ e parte prigioni, ette fubirono di 
poi la meritata pena. Non laiciò Clemente V II. di 
mediarti per ottenere al Conte Sigismondo la grazia ; 
ma PAugufto C arlo , cui iacea orrore il delitto dì 
eoftui,  fu fempre implacabile, e  a fìento finalmen
te accordò alla M oglie, e a*tre Figli del C on te, e 
a  Giovanni de Luna Padre il perdono, conofcen- 
doli innocenti, Tendendo loro 1 beni confittati * Rac- 
contali, che Sigifmondot vedendoli chiufo ogni adi
to ad ottenere la  grazia pretto P Imperadore, vin
to dalla difperazlone fi fotte buttato nel Tevere : 

Era il Viceré in Meiiina, quando accadde in 
Sciacca la cataftrofe, che abbiamo brevemente rac
contata . Ivi gli arrivò la conferma per tre altri an
ni nel Viceregnato, la -quale gli fu accordata con 
Diipaccio dell* Imperadore fottofcritto nella Città di 
Genova 1*30. d i Agoflo 15*9 ., che poi fu regìftra- 
to in Meflina a* 30. di Ottobre dello fletto an no(^ ).

I Cavalieri della Religione di S. Giovanni Geroiò- 
1530. limitano erano in tal tempo fenza una fitta dimora , va

gando ora in un luogo, ora in uh* altro. Cercavano egli
no di flabilirfi in una Città marittima, da dove potettero 
agevolmente andare in corfo per perfeguitare i ne

mici
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( a )  R eg. della Regìa Cancellarla deli anno ITI* 
ln d iz .  15 ^ . *530. fog U  z i .



mici della Criftiana Religione. Aveano fperato di ri
tornare nell’ Ifola di Rodi* e di poi di fare dimora 
nella Città: di Modone nella Morèa 5 ma le pratiche, 
ufate nell” una, e nell’ altra parte riufcirono, vane * 
eiTendofi da* Mufulmani fcoperti i  fegreti maneggi, 
eh” eglino fatti aveanoper impofleflarfene . Finalmen
te  non trovando, altra dimora fi. determinarono di 
accettare 1* offerta fattagli dall* Augufta Carlo * eh” 
eiibt loro in. Feudo i* Ifola di M alta, e  del Gozzo * 
e la Città di Tripoli, efiendofi per la mediazione del 
Pontefice Clemente V IL  moderati alcuni degli arti
coli * che i  Miniftri di Cefare appofti aveano nella 
conceffione. Il Diploma Imperiale fa  fegnata a Ca- 
fielfranco- nel Bolognefe a” 24* di Marzo, 1530- * che 
puh leggeri! preffo il Lunig (a)*. Fatto/ì dipoi il lo
ro Capitolo. Generale a  Siracufa nei di 15- di Apri
le , tutti di accordo' i Cavalieri approvarono il Trat
tato conchiufo, da Filippo Villiers loro Gran Mae- 
firo ( 32 ) . IL Pontefice Clemente V I L  volle ancor

egli
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( a  ) Codex Italia.Dlplom.. T. rv. JP. ir* p. 1400- 
( 32 ) IL Cenfa Jlabilito iti ticonojccnzu del Suprc-~ 

mo dominio del Re di Sicilia /opra le faddette Isole nom 
tonfi Jl e y che nell offerta d i un Falcone,, che it  Ricevi
tore di Malta , che dimora in Palermoa nome: dellaRe^ 
ligioneprefenta al Sovrano , fe. mai vi f  offe, a al Vi
ceré *. Quejìa funzione fu desinala dì far f i  allora al pri
mo di Novembre nel dì di tutti ¿Santi *. D i poi regnane 
do, Carlo- I I I .  Re di Spagna* f il differita delloficff» 
mefe % cK era il giorno.* confegrato al di lui nomc % e coì£



-egli dar fori a , come Capo della Religione Gerofo- 
limitarla,'a quefto Trattato con una fuaBolla fegna* 
ta in Roma a’ a 5. di Aprile dello fteffo anno (a )*  
Arrivarono i Cavalieri, ohe di poi furono chiamati 
di Malta, in detta Ifola a1 di Ottobre: prima pe
rò avea il Gran Maeftro Jpedito in Sicilia il Gene
rale delle Galee F. Ugo Caponi con altri Cavalieri 
della Religione , i quali a5 di Maggio dello ftefi
fo anno fecero il giuramento di fedeltà nelle mani 
di Ettore Pignatelli Duca di Monteleone Viceré  ̂ co
me fi fa palefe dall’ atto promulgato dal Vertot ( è ) .

Nell’ anno feguente 1531- ebbe ordine quefto Vi- 
5 3T* *eerè di convocare il Generale Parlamento . Era 1* 

Augufto Carlo veffato in Germania da Solimano, uno 
de’ più guerrieri Soldani, che abbia avuto l’ Impero 
di Coftantinopoli, il quale fino dall’ anno 1521. mo- 
leftava T Ungheria, e Y Auftria ancora , e febbene a Ge- 
fare ila Tempre riuscito di refpingerlo , non dimeno gli 
era d’ uopo di tenervi delle poderofe Armate per far
gli fronte . L’ inquietavano ancora i movimenti iuiciw

tati
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f i  e continuate fino al 1 78 6 ., ma nell* anno feguente avendo 
i l  R e  aboliti tu tti i  giorni ¿fori di G a la ,  e f i  abilito i l  
Capo deir anno per unica Solennità , in cui va i l  Sc- 
tiato y la Idobiltdy e il S i i  ni j ì  ero al R egio Palagio a com
plimentare il Viceré y fu  rifilato , che anche la prefe/i- 
fazione del F alcone f i  facefje nello fieffo  giorno , come 
già f i  è cominciato ad efiguire fono■ g ià  quattro anni *

( a ) Volume M fi, nella Librerìa del Senato di 
Palermo Lettera P . 9.

(  ò  )  H i fi, de Malte lìv* i x .  T .  1 1 1  *pag* 5 0 3 ,



tati in Germania da Martino Lutero, e ftr  T a n a , 
€ 1’ altra cagione gli fu d’ uopo di far viaggi ora in 
Alemagna, ed ora in Italia per conferire éolRoma
no Pontefice . Temea ancora, che Solimanè*fdipinto 
dall* Ungheria , e dall’ Auftria non tentaffe qualche" ih- 
vagone in Sicilia, e coriofcea perciò il bìfcgno ,• In 
cui erano Siracufa, Trapani, e Milazzodi eifere ben 
fortificate ad oggetto dì poterli opporre a’ tentativi 
degli Ottomani. Avea egli efauftii fuoi tefòri, fpen- 
dendoli per la confervazione de’ Tuoi Stati, ed avea 
hifogno d’ altri fuflìdj per P avvenire. Quelle furono 
le caule, che affegnò il Viceré nell’ apertura , per le 
quali fi era convocato il Tarlamento. Fané fe lolite 
Telìioni a’ 17* delio fteffo(iRefe fu rifpofto dagli Or
dini dello Stato al medefimo coll* efibizione dèi foli- 
to donativo di trecento mila fiorini, da pagarti fe- 
eondo il coftume in anni t r e , e fu nello ftefib tem
po accordato ad elfo Duca di Monteleone il regalo 
de’ cinque mila fiorini ( a ) .  Siccome poi intereflava 
alTaiifinlo la confervazione del noftro Regno, così 
per fortificarti le *tre Piazze additate di Siracfufi ^Mi- 
lazzo , e Trapani, furono offerti altri cento mila fio
rini nello fpazio di cinque anni ( A ) .

Furono in quello Parlamento dimandate di ver fe 
grazie , e fu eletto lo fteffo Viceré Pignarelli per Am
ba fc iato re degli Ordini dello Srato. Non lappiamo t 
eh’ eì fi fòife mollo dalla Sicilia per andare in Cor
te , nè che abbia fpedito perfona, la quale in fuo no-

Tom, I I . K me
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( a ) Mongitore Pari, di Sic. T. 1. pag. 173* 
( b ) Mongitore ivi pag. 176*
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mjs prefenraire l'offerta, e facefle P inchieda di ciò,' 
che i Siciliani defideravano ; ma è certo, che l’ Au
gnilo Carlo in. Toledo a* i r .  di Marzo 1534. rifp°- 
fè a quanto dimandavano i Parlam entarj(a),accor
dando diverte grazie, e riferbandoli di dare per le 
jdtre le fue provvidenze più opportunamente ( 33 )„  

Armava una poderofa Fiotta Solimano in Co- 
ftantiiiopoli ,e  fi dubitava , che non avelie altro in mi. 
r a , fe non la conquifia del Regno noftro ,  e di quel, 
ìo di Napoli. In quello uzgentiffimo perìcolo conven
ne a Carlo udì ordinare, che fi convocarte un Parla
mento ftraordbario per trovare i mezzi da difendo- 
re la Sicilia e Fu quefti tenuto a* 7. di Marzo 153a., 
nel qual % giorno fatti p à lp it i  i  timori ày effere pre
ño invaio il Regno, come ne erano arrivate le no
tizie da Venezia , e da Ragufa, fe il Viceré conce
pire a’ Parlamentarj il bifogno y in cui erano di prov
vedere alla loro ficurezzaj e perciò fuggerì a’ mede-

fim i, * 28

• < ( a ) Cap• Regm S è d i  T .  1 1. in Carolo pag. 93.
( 3 3 )  è ignoto* per qual ragione alle ftip pliche  

fa tte  dal Regna nòn j ìe j ì  rijpojìo dall1 Alt g u fo  Carlo 9 
che dopo tre anni ,  e fappettiamo, che i l  Viceré Pigna- 
fe lli abbia voluto appettare > che Qucjio Principe foffe ri
tornato in Spagna 9 per farle preferii are * Ciò però , che 
et arreca maggior meraviglia , è appunto 9 che T efedi
zione delle dette grazie non ebbe luogo in S icilia  , che
28. anni dopo9 che furono accordate f e dopo la morte 
d e ll Imper udore , cioè a 14,.9d i Gennaro 15 62* ,  mentre re
gnava Filippo I R  y trovando f i  Vicere Giacomo della1 C  er
ba ( Cap. Reg* Sicil* Tonu i u  pàg. 9 5 . )



%

fimi, che fi dovefTero tofto armare dièci mila fanti per 
la difefa della Sicilia. Condifcefero a quella propo- 
Azione gli Ordini dello Stato , e fi obbligarono a man
tenere codefto numero di foldati per lo fpazio di due 
meli , nel qual tempo fi farebbe facilmente faputo il 
dettino della Flotta Turca ; eflèndofi obbligati gli Ec- 
cieliaftici a fomminiftrare il pagamento jper due mi
l a , i Baroni per quattro m ila, e per altrettanti le 
Città demaniali - Lf elezioni de’ Capitani, è degli al
tri Ufficiali fi laiciava all* arbitrio del Viceré, pur
ché fattero fediti de* nazionali almeno di origine, e che 
la fcelta fi faceflè di perfone nate, o abitanti nelle 
C ittà , e T erre, che iomminiftravano il denaro per 
il loro mantenimento ( a ) .

Non traicurò E Augufto Carlo di provvedere al
tronde alla ficuretza della noftra Ifola , rendendoli 
forte per mare, Era fuo Ammiraglio il famofo An
drea Doria Principe di M elfi, il quale era venuto 
al di lui foldo , dopo di avere abbandonato France
filo I. Re di Francia. Quelli era 1* unico y che potefc 
fe far fronte all’ invitto Ariadeno Comandante delle 
Squadre del Gran Signore . Era quefto conofciuto fotte 
il nome di Barbaroifa: nome * che facea tremare t 
Criiliani. Cefare adunque ordinò al Doria , che ra- 
dunaife colla maggiore follecituiìne una numerofa Flor- 
t a , è che veleggiale verfo il Levante per impedi
r e , che la ClaflTe Ottomana, entratte nel Mediterra
neo . Quelli ubbidiente agli Augufti comandi racco!- 
fe quante Galee , e Navi potè avere nel Regno di

K % * Na
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ta) Mongitore Pari♦ di Sic. T% x. pag. 179-



N apoli, e fe venire quelle , che fi armavano in Ge
nova per conto delPImperadore, e con quella pode- 
rofa Armata, che oltre fe Navi era di quaranta Ga
le e , giunfe a Meflìna a1 6. di Agofto 1532. Fe tofto

5»arteci pe LI Duca di Monteleone del fuo arrivo, e 
a invitò a venire in quella C ittà , giacché dovea con 
efib trattare alcuni importanti affari, che intereffa- 

vano la Corona . Il Pignatelli, il quale forfè credea, 
che l ' etichetta ricercaffè , che il Dona veniffe a tro
varlo in Palermo, s’ infinfe ammalato , e fole gli man# 
¿¡a le quattro Galee Siciliane, eh*erano nel noftro 
Poeto» Il Principe di M elfi, eh*era abbaftanza al
tiero ,  rifpedì le dette Galee in Palermo, alle qua
li ne aggiunfe altre quattro delle fu e , e fe nuove 
premure, affinchè il Viceré faceife quefto viaggio , 
così ricercando il fer vizio di Sua5̂ Maeftà Ce farea . 
Bifognò, che il Pignatelli fi arrendette , ed imbarca
toi! preie la via di Meffma, dove giunfe a’ 18. del
la  fletto mete di Agofto. Fu incontrato dallo ftefiò Do
n a , che lo ricevette nella fua Galea Capitana ( 34). 
Sbarcando ambedue alla Porta della Dogana,. in
contrati dall’ Arcivefcovo , dallo Strategoto , dal Se
nato, e dalla Nobiltà , andarono al Regio Palagio, 
dove forcina fatte le conferenze ( a ) *

Era
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( 3 + )  F u  0[fervuto allora: , che la Galea S icilia n a , 
nella quale era i l  Viceré > tenne Jèmprv alzato il Penno- 
ne in prejenza delP Ammiraglio 9 ne lo calò f j  non quan
do i l  Pignatelli entro nella Galea comandata dal Doriti 
( Maur. JVc. t ì i f i .  JLìb. v i .  pag-, izo. *

(a ) Maurolko'Sic*. Htji» Lvb» v i* pag* tzo*



DE* VIGERE* Lib. ni. Capo IL 77
Era Tlmperadore Carlo*V. rkoraato dalla Ger

mania in Italia fulla fine dell* anno 1532., e fi era 
fermato in Modena , afpettando che il Pontefice Cle
mente VII. folle venuto a Bologna, con cni dove a 
conferire due affari .di fornirla importanza, Cioè ia 
Lega de* Principi Criftiani contro Solimano , c T eftin- 
«ione dell* Eresìa di Martino Lutero * Il Papa arri
vò nella mentovata Città agli 8. di Dicembre , do 
ve fi trasferì fubito C elare, e s* intrattenne con e£ 
fo per tutto il mefe di Febbraro deli* anno 153j. 
Mentre i’ Augufto Carie era a Bologna confermò 3  
Duca di Moirteleone per un* altro triennio nel Vice
regnato di Siedi*. Quella fo V ultima proroga , eh' 
egli ottenere # Il DUpaccio è dato in elfa Città a* re. 
dello ftefia liieie di Febbraro, e fo poi regiftratoia 
Meifina a* 27. deb foguente Maggio ( a 
I&fcé' Sì trattenne H Duca dì Montekone in Me (fin a 
fino a l mefe di Maggio dell* anno 1534* Àvea egli 
avuta la commiffione dall’ Imperadore di convocare 
un Parlamento ftraordinarìo, la di cui apertura fu 
difegnata pef fi a i. di A prile, nel qual giorno ra
dunatili i Parlamentarj udirono le cagioni-, per cni era
no flati congregati: cioè aydire per ottenere uit do
nativo ftraordinario. dLtrécdnto mila fiorini, per far 
continuare il mantenimento de* dieci mHa Soldati pdr 

. la cuflodia del Régno , e per contentarli gii Ordini 
dello Stato , che fi alìénaifero tanti beni Patrimonia
li*  quanti importaflero la fomma di cinquanta mila

* “ feu-

J, _ ■> -||  ̂ 4rvtr#' - .

( a )  Reg. della Regia Cancellarla deli anso VI* 
Indiz. 1S 3,2. f o t .  j a i .

>5
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feudi annuali .„Accudifono ben volentieri alle dimane 
de i Parlamentar]* i quali non intralafckrono di fa
re il folito dono ¿Cinque ridila fiorini al Viceré ( a).

tip nitro ParÌ%kienTo ftraqrdinario fu tenuto in 
queftp iftesso ann%pel,niefe diSettembrenella Città di 
Palermo , dove da delfina fi trasferì il Ducadi Mon- 
teleone. .Fu iptima^o per i 13. di detto mefe, venuti 
i l  qual giorno 11 Vkerè rajy^jefentò a’ Parlamentar], 
elle la Flotta Turca ^vej^jpggiato ;verfo Ponente, 
e ch’ era fama* ¿he Barharoffa fi .foflè impofifcfTato 
della Citta* e del Porto ¿1 Ì  uni®* per la di cui vici
nanza .era da tem erà ̂ i^ ch e inyafioi^f 'giacché in 
ipeno di due giorni porca Arkdenpi^copjparire colla 
fua Armata ne* noftrimari. Moftrb perciò* che mag
giori iàrebbono fcosì ilari i^j^icoli^el Regno , e  che 
quindi era neceffario di ilare alP erta più di prima. 
A  quefto oggetto propofe* *chc il denaro promiiTò da* 
Parlamentar] per mantenere i diesi mila, fanti fino à 
tutto il mefe di picem bre, fitaccrefceflè^ .acciò que
lla truppa continuaffe a fervire per ctutto f  anno 1535* 
Che fe pareife .al Covrano* die luffe più efpedien-* 
t* di armare per mare , allora il «denaro in vece 
di erogarli per il mantenimento delle truppe di ter
ra.* s’ impiegaife per tentre ung. Flottiglia., «he uni
ta alla Flotta di Sua Maeftà Cefarea teneffe lonta
ni i Tuiiifini «da-’ mari ,41 Sicilia - , ̂ V ennero gli Or— , 
dini dello Stato a prorogare il manteiMii^ntò de’ dieci* 
mila fanti per tutto j l . lafciarouoi
in libertà del Viceré lo fpendere, quanto il Regno

con-«, -/'’'LI . s,.TÌ|t j - - •
■■■ ■ ■  ' — MJ ■■■ ■ >■  ̂ , IH

( a )Mong. ParL di Sic* T. 8p.
a*
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contribuiva o per il foldo de* detti Soldati, 0 per 
una fpedizione marittima, o parte per le truppe di 
terra , e parte per quelle di mare ( a ) .

Continuo in Palermo a ftare il Duca di Mon* 
teleone in vita fino al mefe di Marzo del Seguen
te anno 1535. f ,e^ iel fettimo giorno di detto me
fe verfo le ore ire finì dì vivere £ 3$ }-/ Erafi 
egli gravemente infermato fugli ultimi diFebbraro, 
e vedendoli vkino ^  jlio rte ,  per non lafciare il Re* 
gno lènza un J^oveniariTe , fLdeterminò dì dare un 
SucceiìoréT m forza del Dispaccio, che avea ottenu
to fin dairanno 1534. V confemiro, pjót dille leguen- 
ti Cedole, in cui fegli dava la facoltà di fceglierfi 
uno, o più Prefidenti del Regno nel cafo, che an
dane a decombere j  ed eleffe a?s. di Marzo Simone

Verw

DÈf VIGERE* Life. III. Cdpo IL 79

( a ) Mongitore Pari di Sic. T. 1. pag. rpo.
( 35 ) U  A urla ( CronoL de* Signori Viceré pag. 33, ) 

il Carufo ( Mem. Stor. P. n i .  Liò. v 111. T. 111. VoL
\ ì. p. 149• } ,  ed altri fissano la morte di quejlo Viceré 
nel mefe di Marzo 15 34., ,  ma fi fono ingannati . Fu egli 
prefente ne Parlamenti orora mentovati nel mefe di Mag
gio ? e nel mefe di Settembre 1534* êrLLLtl F uno in Mef- 
fina y e 1* altro in Palermo ,  come f i  ojferva neli Officia 
na del Regio Proto notato ( Regifro dell anno V H in d i- 
zione 1 5 33* *534v/*,£^31 -* e Regifiro dell anno V III. 
Indizione 1534- i 535- fooL 76. J di modv che hi fogna con■* 
venire , eh* ei foffe vivo jino a 17* di Settembre 153^,^ 
via la prova maggiore e il Hi spaccio y che ora f i  apporr 
ier i </f 2. Marsc. x5 35• y per cui dichiaro Prejidente del 
Regno il Marchcfe di Geraci *



Ventirmglia Martíhefe di Geràci ( a ). Darò egli nei 
Vicereguato dall' anno * 5 17 ., fino all’ anno 1535., 
cioè anni d iciatto*’ '
- N<!n fa quello Cavaliere nè prode Capitano , nè 

fino Politico » Le ¡lue azioni, che abbiamo raccontate, 
lo patefa.no par un uomo dottante .,, e irrefoluto. Tro- 
v:ofii egli in verità in circoftànze affai critiche., per 
le quali retto 1’ animo fuo tempre inquieto ; ma s Vegli 
fuffe flato più accorto , e aveffe fa puto precedere le 
íeÜizioni, e g afitgarle neT loro n attere con coraggio^ 
e Ttfolutamente , farebbe flato certa in ente meno tur
bolento il ¿ ilu i governo . Ciò non ottante bifogua éffer 
d* accordo ch* ei fu un Viceré amante della giufti  ̂
« ia, pieno d’ umanità, e pio . Noi dobbiamo alla di 
lui devozione, ve rio il Patriarca S. Rrancetto di Paola, 
fuo Compadre Y erezione , e la dotazione del Mo- 
niñero de’ Sette Angioli detto dal fuo cognome de* 
Pignatei li di Monache Faoline fatta in Palermo ¥ 
anno dell’ era noftra Criftiana «532. Ci avvila il Pa
dre Gaetani (/ ;) , che fu trovata Panno 1516. in 
quella Citta una Immagine de’ Sette Angioli, e che 
allora \Ì fu eretta una Chietttta in onore de’ mede- 
fim i. Venendo poi il Duca di Moateieone ., volle itti' 
tuirvi una Compagnia, che fe chiamare Imperiale,  
a cui egli fletto fi arrollo, mettendo FAugnilo Car
lo , la Città di Palermo, e il Regno tutto fotto gli 
auspicj de1 Sette Angioli, ed eleggendovi un Sacerdote, 
che la reggette , cui fu affegnata una rendita per

* »
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( a ) R eg. della Regia. Cancellarla detf anno V i l i » 
Ind. 1534, 1 535*7°^-. 3*2-

(b ) Vita Santi* SicùlorumT* 11 «pag* 266*



f e , c per il m antenim ento d ella  C h ie fa  , e della C om 
pagn ia  . C refcen d o poi in effo la pietà v e r fo  i Santi 
A n g io li , vo lle  fab b ricarvi una Badia di M onache ,  
ferro P erdin e di S. F ran cefco  di P a o la ,  di cui era  
divotilTim o. A n ch e il C on ven to  de’ R eligiofi Paolot- 
t i ,  che fta fu ori la P o rta  di C a r in i , ed è dedicato 
a S. O liv a  , fu opera della gen ero fitàd el D u ca  di M on- 
t e le o n e . D e ve fi ancora al medeilmo la Fondazione 
d ella  nobile C om pagn ia d ella  C a rità  fattali in Paler
mo l ’ anno 1533.  ( 36 ) ,  il d i cui principale iftitm o 
è quello di v ilita re  g io rn a lm e n te , e fe r v ir e  g l’ infer
mi d ell’ O spedale di S. B a rto lo m e o , d etto  degl’ Incu
r a b il i ,  preffo la  P orta F e lic e , che gu ida al mare ( a ) ,

L’ am ore fuo per la  g iu ftizia  rilevali e d a lle  fue 
o p e ra z io n i, e  dalle u tili L e g g i , e Pram m atiche, che 
quello  buon V ice ré  (  37 ) ci la id o ,  le quali polfono

Tom. I L  L  leg-
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( 36 ) Furono promotori di quefta caritatevole onera 
due ottimi R elig io  fi , cioè Fra Geovanni Hattijìa da Ra
venna Carmelitano, e Fra Raffaello da Siena d d ì  Ordì* 
ne di S . A  soffino.

( a ) C a n n izza ro  de Religione Panormìtana p* 4.41* 
( 37 ) ^tnbra che i l  C aru fo  ( MemAìtordT. 1 1 1 A 1 11* 

LièmV I t i .  Voi. v. pag. 149. J non abbia avuta così buona 
opinione della condotta di quefto Viceré J imperocché rac
contando la dì lui morte , avverte, d ì  et poco prima dì 
morire era flato chiamato alla Corte di Spagna per giu» 

ffijic a r ji, Su qual fondamento f i  appoggi quefio Scrittore 
è a noi ignoto , giacchi non addita verun monumento ,  da 
cui abbia tratto quefto aneddoto * che ci pare inveri fimil^

non



leggerli parte nef Capitoli del Regno ( a ) ,  e parte 
nelle Prammatiche ( b ) * La pompa Funebre fatta nella 
di lui efequie fu affai splendida* e magnifica« Il di 
lui Cadavere fu per allora fepolto nella Chiefa di 
S. Maria degli Angioli de* PP. Minori Offervanti r e 
di poi fu trasportata in Monteleone di Calabria fuo 
Feudo »

C A P O  III*

Simone Ventimiglia arche fe di Ceraci 
Prendente del Regna •.

N  on durò in quella fua Prefidensa del Regno il 
Marchefe di Geraci Simone Ventimiglia r che ap
pena fette meli * nel qual tempo non li occupò in 
altro principalmente , che nell* agevolare la grande 
imprefa di Tunilì * alla quale era intefo T^ugufto

Car-
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non meno per i l  filenzio di tu tti g li altri no f r i  S torici 9 
che per le replicate conferme, eh? eg li attenne nel Vice* 
regnato * e p e r i  ultima d ell anno * 533*> Cefare non 
avrebbe accordata y f e  avejfe avuta ombra d i sospetto y cK  
ei Jt fojjfe malamente regolato nel governo del Regno di 
Sicilia  * Non intendiamo dipingerlo p er  un Governante 
privo (F ogni menoma difetto * come per tale non F  abbia* 
mo defcrkto , ma per un ottimo Viceré f  perfuaji della  
majjìma dì Giovenale ( *fd/.XTX I. )

,, R ari quippe- boni numero £ vix- fu n t totidem , quot 
„  Thebarum por tee ,  vel dì v iti $> ojlia N i l i  ,
( a )  Cap. R eg n i Sic* T . l i»  pag* 28.
( b )  T . I. T iu  x i .  Pragm . j v . , e V*



Carlo . Già fi è detto come il Barbaroifa fe n* era 
reio Padrone , e come temeafEdi ora in o ra , che* 
quello uomo intraprendente non tentaffe di conqui
stare la Sicilia * C arlo,  i di citi Stati d 'Italia veni* 
vano colla vicinanza di quello Cor faro minacciati , 
fi fifsò in capo di favnélo fnidare ( 38 ) • Prepara 
adunque a quello oggetto una poderoia Arm ata,che 
dal Giovio Scrittore di quei tempi fi fa montare (¿*) 
a fettecento vele $ ma da Federigo dei Carretto Aurore 
ancor elfo, contemporaneo ( b ) ,  e Siciliano a trecento 
.quaranta legn i, cioè a cento tra Galee, e Cara* 
velie Portoglieli, e ad altre dugento quaranta Na?

L a  vi*
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( 38 ) Era Signore di Tuniß Mulei-Afsen , il quale 
era Principe crudele , e avea fatto morire tutti i Juoi Fra
telli j  trattone unoy che f i  era fai vaio per ventura • Co- 

fiu i vsdendofi sbalzato dalla Jua Signoria dal Barbarofia, 
confiderò, che non vi fofie altro mezzo per ritornarvi, 
che quello di ricorrere 4 Prìncipi Crifiiani , d  quali dee* 
va ombra un vicino così intraprendente, qual* era Ariade- 
no. Venne dunque in Sicilia , s è vero quanto Jcrifie il 
CarufoJMem. Stör.P . 111* Lzb. v m *  T. n i .  Voi. v. 
pag. 14p.} ,  e daquèflo Regno pafsò in Spagna , dove fece 
all* Augufio Carlo la proferta di rènderfi tributario del 
medefimo ,  ogni volta che fofie rìmefio nel firn Regno . i ’ 
Imperatore per aßcurare ì Juoi due Rem i di Napoli, 
e di Sicilia dalle ìncurfionz del Barbarofia accettò /' of
ferta f e f i  accinfe a quefia imprefa.

( a )  Libro x x v n i*  ad ann. 1535*
( b )  De Bello Africano Lzb. 1. nel primo Tomo 

della Raccolta di Opufcoli di Autori Siciliani pag. 47.



vi da trasporto. Da Genova vennero trenta Ga
lee il .Pontefice' Paolo III. ne .fomminiilrò dodeci 
comandate da Virginio Orimi, e molte altre Galee 
con Navi di carico , che portavano-viveri , e provvi
gioni da guerra , doveano unirli all’ Armata Gefarea. 
,Tutte quelle Galee , e Navi vennero nel mefe di Mag
gio di quefto anno- 1535. in Palermo ( a ) ,  dove ̂ man
dò il Gran Maeftro, di Malta quattro altre Galee ca
riche di M ilizia, e inoltre un Vafcello, che porta
va cannoni-, colubrine, armi, polvere, palle, ed 
altri attrezzi di guerra. Vi fi unirono ancora alcu
ne Galee , e Navi Siciliane fabbricate negli Ariena- 
li di e fifa Capitale, e di Mefima,. e fra quelle Ga
lee ne fe co firn ire a fue fpefe due Giovanni Arago
na Mareheie di Eraclea , uno der principali Magnati 
del Regno, fülle quali s’ imbarcarono molti giovani 
Siciliani, ì  quali pieni di coraggio voleano  ̂ tentare 
la forte delle armi in quella fpedizlone . Quelli veni
vano accompagnati da un’ altra Barca , la quale por
tava le vettovaglie, e le munizioni, da guerra per 
fervizio di effi.

Ävvifato V Augullo Carlo, che l’ Armata deili. 
nata in Palermo era già pronta ,  e vicina, a partire 
per 1* Affrica , s’ imbarcd da Barcellona, al primo di 
Giugno nella Galea, che era, venuta da Genova coir 
Ammiraglio Dona r e accompagnaro dalle Triremi di 
Spagna, e dalle Caravelle Portoglieli , prefe la ileffa 
tìrada, per unirli alla Flotta partita dalla Capitale ,, e 
marciare, verfo Tunifi . Le due Squadre fi. unirono a Ca

glia-
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( a ) D d  Carretto toc• cìt. pig* 46.
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gliari Capitale della Sàrdegna^d* onde veleggiando con 
profperi venti in capo a cinque giorni arrivarono al 
Porto Farina y che viene aneor chiamato Capo dy Uti~ 
¿a-. Noi non accompagneremo quello Augufto a Tli
ni fi , nè rapporteremo ciò, clTei ivi opero col fermo, 
e colla mano*, giacché quefto racconto ci diftrarreb- 
be di molto dal noftro argomenta . Saremo folamen- 
te contenti di dire, che Carlo prima s’ impofielsò del
la Goletta e poi: inoltrandoli ve rio la Città di Tu- 
nifi ebbe nelle mani la medefima r e il Cailello ancora y 
che il Barbaroffa fe ne foggi a Colìantiaa, e che fu da 
elfo Augnilo intronizzato* nel detto Regno Mulei-A£* 
fen , che fi collituì tributario al medefimo , ed accor
dò condizioni moltô  vantaggiofè alla Corona di Spa
gna , e a’ Regni, che Carlo po/Tedeva- in Italia ( a ) .

Difcacciato Amdeno r e conquiftata il Regno di 
Tunifi r Carlo sviri®arcò contento di quella felice im- 
prefa, e folrìando i venti meridionali venne prima 
a l! Ifola della Fantellarìa v fi avvicinò di poi a quel
la della Favignana , e del Marettimo , e glunfe final
mente in Trapani a’ 20. di Àgofto con porzione deir 
Armata., avendo rimandata Taltra in Spagna colle Ca
ravelle del Portogallo . Dopo di elle rii in quella Cit
tà. ripofato alquanti giorni ( 351 ) ,  e riflorato da1 pai-

ri-

( a ) Del Garretto d ebello  Africano Lià. t i* pagi* 
70 ., & feq* Sandoval Vida de Carlos f  Emperador V*
Tom. I* pag* 3^5*» e f €g •

f 39 ) Scrijfe il Carufo r di' et f i  fermò in Trapani 
foli quattro giorni  ̂Mìjk* Stor. A  m  » Tià. v 1.11* T* 11 tv



irnienti, che per le fatiche della guerra , e i difa« 
ftri del viaggiò .-a ve a fofferto, penso di portarfi al
la Capitale . Partitoli adunque da Trapani pafsb per 
Alcamo, e venös a Morre-ale ., dove fi trattenne qual
che -giorno, afpettando, cheTofle preparata ogni co- 
fa per la fu a entrata. Il Prefidente del Regno Simo
ne Ventimiglia co’ Magiftrati, e con molta Nobiltà 
partì da Palermo per andare incontro alPAugufto 
Sovrano , che trovo nel Bofco di JPartenicoe vi fu 
graziofamente accolto • Accompagnatolo fino a -Mor- 
reale ritorno in Palermo per far difporre tutto cid, 
ch’ara neceiTario per ricevere , come fi conveniva , 
quefto Gran Principe, febbene per la vicinanza con 
la Città andaiTe ÌpefTo ad oflequiarlo-

Entrò in Palermo l’Augufto Carlo nel dì 15. 
di Settembre montando su di unbélliffimo., -e ben bar
dato cavallo, che -gli fu regalato dal Senato di Pa
lermo . Il Carretto ci deferivo eloquentemente ^ a ) 
l ’ ingreffo deirimperadore, e tutta la pompa, con

cui
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V oh V. pag, 150. ) ma s inganna all' ingroff0 J imperocché 
i l  Sand ovai( Vida del Emperador Carlos V .  L i b  XXI r. 
T . i r .  pag.zyz. ) rapporta copia di una lettera tratta dal 
juo originale ,  che V Augii fio Imjteradorefcrijfe al Mar* 
chef e di Canneto Vicere d i IHavarra, la quale è data in 
Trapani T ultimo giorno di A g o jìo , dallo che rìlevafi , 
che per h  meno vi dimorò dodici giorni , fuppojlo ancora ,  
che nc foffe partito i l  primo di Settembre ̂  tanti corrai- 
done da 20. di Agojìo , quando arrivò in quella C ittà  ,  a 
31. di effo mefe .

( a ) De Bello Africano L ib  1 1. pag. 75 ., efeg.



cui fu ricevuto, e le fefte , e le gioftre ( 40 ) ,  eh c 
furono fatte in quefta faufta occafione . Si trattenn e 
V Imperatore in quella Città intorno a un m efe,nel 
quale, febbene folle ceffata ogni autorità nel March e- 
fe di Gerack Prefidente del Regno* etfendo preftnte 
il Sovrano * nondimeno noi troviamo * che fino ai 1 $. 
del mefe quelli dilpacciò( * ) *  Forfè Carlo ne*primi tre 
giorni non volle applicarli; a l governo-* elafciò*che 
continualfe a reggere Simone Ventimiglia.. Trafcorfi 
quefti giorni* che furono* impiegati nel ricevere i 
complimenti de*M aghim i* e della Nobiltà* e  nell’ 
afcoltare grAmbafciadori delle altre Città* che ve«* 
nivano a  rallegrarli del felice fucceffo delle fue ar
mi in Tuniii * e  del fuo* prolpero arrivo in Sicilia * 
fi applicò l*Augufto: Principe agl’ inrerefli del Regno * 
dando le neceflarìe provvidenze per la  felicità de* 
iupi lu d d itiV olle: egli informarli della polizìa civi
le della Capitale* come delle altre Città  ̂ e fammi) la 
maniera * con cui i  M agh im i amminiftravana la giu«*

ili-
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( 40 } I I  Bonfiglio ( R ifiorii di Sicilia JÀB* 11 r*. 
Parte 11» pagi 443. ). racconta * chenella famufa gi&fl™ *■  
che f i  fece innanzi Carla i l  giorno* dietro• al firn arrisop 
furono da Palermitani eletti per Giudici inquejfa dlbat* 
timento ì  quattro• Ambafciadori della Citta di Mejfina, t  
quali dècifero a favore- di Pietra Riber a Cavaliere Palerà 
mitano* Noi no» abbiamo altra- tefiìmmianza di qitejìofat* 
to , e perciò ne sospendiamo il giudizio *-

( a ) R?g* della Regia Cancellarla dell*anno JJf* 
Indizi 1535* 1536* fogh io*



fti z i a e  viiìtò ancora i Regj A-rchivj ( 41 ) .
Ciò fatto volle tenere quefto Imperadore il Par

lamento Generale nel 'fuo Palagio^ dove -dimorava r 
della Famiglia Ajntamicriftfr, che oggi appartiene a* 
Principi di Paternò, e ne tìabilì V apertura -a’ 16, di 
Settembre . Arrivato quefto giorno ei affilo in ’Soglio 
parlò per bocca del Protonotaro Ludovico Sances ( 42 ) 
agli Ordini dello Stato, moftrando loro il piacere di 
aver viiitato quefto Regno , come ei defiderat© avea^ 
da che era arrivato alla Monarchia di Spagna, tan
to per conofcere vaffalli così fedeli,, come per rime
diare ad alcuni inconvenienti principalmente full* 1 am- 
miniftrazione della giuftìzia, intorno a’ quali gli erano 
arrivate le querele della Nazione j  ma che le fue

cir-
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( 41 ) Siccome non avvisò, che dovea far quefia vifi- 
■ fa, cosi trovò) che gli Archivarj non aveano fatto veru
no .preparativo per riceverlo z ma f  umano Principe , che 
non volta complimenti, Jì contentò di quei comodi , che v i 
trevo . N ell' Archivi* -del Protonotaro f i  ojfenm ancorar ap- 
pefa al muro una Sedia de Jemphcc legno, dove f i  nffife
l A  ug ufo Sovrano vlfitando quell1 Archivio , la quale in 
memoria f i  è conferai a coll infevizione: Sedia di Cario V.

{  4 “ ) L a  etichetta y e la  gravità Spagnuola ricerca
va y che nè 1 l R e ,  nè chi ne faceffe le  veci pari affé da 
f i  nelle Adunanze Parlamentane , ma che fpiegafferò 1 lo
ro Jcntimenti per via del Gran Cancelliero , o del Pro- 
ione taro . Quefio cofiume f i  e con fervalo fra  di noi fino  
all età nofra") ma nel Viceregnato di Domenico Carac- 
doli Marche]e di Villamainaji è cominciata a fentirc la 
l'oce de1 Governanti * - i



circoftanze non gite? avea.no finallora per me fio • Ora 
però eh* era andato a Tunifi per benefizia della Re
pubblica Griftiana, e di quello Regno, e che gli era 
riufeito di farne sloggiare il Corfaro Barbaroifa , avea 
rifoluto, prima di ritornare in Spagna, malgrado la 
fea tnalfana falute per le fatiche delia guerra , e 
de’ viaggi, di compiere, come avea fatto, quello fuo 
defiderio. Dopo quello graziofo preambolo rappre- 
ferito loro le grandifiìme fpefe ,  che fi erano fatte per 
quella imprefa, e quelle, che tuttavia far fidovea- 
n ò , per difendere quello Regno j e li efortó, giac
ché fi trattava del loro benefizio, e di mantenere la 
Griftiana Religione ¿ accio col folito amore , e còlla fin- 
cera fedeltà inoltratagli in ogni tempo, fi determi- 
nafiero a contribuire llraordinariamente una buona 
ibmma di denaro , con cui poteffe egli fupplire a’ bi- 
fogni di quella imprefa ( a } .

Conobbero i Parlamentarj quanto giufte foffe- 
ro le cagioni, cho fpronavano P Augufto Principe 
a dimandare quello fuflìdio, e dopo le feifioni tenu
te a quello oggetto, a’ az. dello fteffo mefe efibiro- 
no alla Maeftà Sua un donativo ftraordinario di du- 
gento cinquanta mila docati da pagarli nello fpazio 
di foli quattro meli, giufta la ripartizione , eh’ eglino 
ne fecero ( 4.3 ) ,  inoltrando così la loro riconoicen-

Tom, II» M  z a ,
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( a )  Mongitore Pari, di Sic* T, 1. pag* 193., * 
je g , Kegifìro delf Officina del Prot, delF anno IX* Indiz*
*5 35* T53 *̂ f°gt*  10*( 43 ) Difficoltavano allora gli Ecclejiaftici in forza

ddh



per averli liberati dall1 imminente pericolo del 
Corfaro Ariadeno, e per aver loro fatto Y onore di 
vifitarli. In quello incontro lo fupplicarono , che 
fi degnaiTe di riformare gli abufi , che fi erano in
trodotti nell’ anuniniftrazione della Giuflizia  ̂ e di ac» 
cordare alcune grazie , che conducevana al benefi
zio del Regno ( a ) .  Quelle grazie , che ft richic- 
fero dai Parlamento, non furono,, che ventiquattro , 
alle quali fe S. M. Imperiale agli 6. del feguente Ot
tobre, prima di partire da Palermo , le fue rifpofte f 
come può ofiervarfi ne'Capitoli del Regno ( ¿ ) .

Conchiufo il Parlamento, e dato Y ordine al buon 
governo della Sicilia , fi difpofe V Augufto Principe a

par-
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delle Canoniche Sanzioni f  e particolarmente per ciò , che 
f i  era determinato n ell ultimo Concilio - del ¡luterano fo t- 
to Leone X . , di pagare la loro' quota.del do-nativo , f e  
non precedea i l  Pont f i  zio referitto , per non ejfere fog
getti alle cchfure, e alle pene minacciate a controventati dal 
detto Sinodale D ecreto . L 1 Augufio Carlo perciò ne fe  
la dimanda al Pontefice Paolo I I I . , che con fua Bolla 
de1 14. di Feblraro 1536.  diede la facolta agli A rci- 
vifcovij a V efcovi, agli Abati , agli Archimandriti , ed al
le altre perfine Ecclefiajìiche di pagare la fomma taffata in  
ejuefio Parlamento al Braccio EcclefiajUco , qual Bolla fu  re- 
gifìrata nell Officina del Protonotaro ( R eg. del!  anno I X .  
Indiz. 1535.  1536. fogì. 1 5 3 . )  . C osi firnpre fi è fatto  j 
via da pochi anni non f i  è creduto necejjario di deman
dare quefta permiffione da R om a .

( a ) Mongìtore Pari, dì S ic . T . 1 . pag. 1 9 7 ., e fcg . 
( b )  Tom• 1. ¿/¿Carolo V  • Imper. pag. 120. & fe q .



partirli . Avrebbe egli deiid'eratcr di’ trattener il di più 
nella Capitale:;; ma volendo, vilnare il Regno'; di b i 
poli  ̂ e: dovendo; poi: paffàrein Roma per. trattare coi 
Papa, alcuni affari di molta confrderazione , fu; cornet
to ad abbandonarla-. Partì egli di Ottobre, e
prefe lai via dr Termini J di là pafsò per P olizzf, per 
Traina per Randazzo, e per Taormina , e finalmente: 
fi ridJifTe a, Me firn a r e il fermò nel Moniftero di S* Pla
cido, a” zo.. della fteifò> me fé . Entrò poi in Città nel 
feguente giorno,, dove: fir ricevuta coir pari pompa, 
che; im Paierma,, da quei- Nobili,-, e  Cittadini£ 4 4 ). 
V i fi, fermò fino a* 3. del feguente* Novembre^ nel qual 
giorno con due. Galee pafeò laflretto , e andò in Ca
labria: ( a ) $ e attraver&ndola, e fcoria indi la  Ba~

M  Z; fili-
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('44 ) II Bonfiglio defcrive ( H iß, di Sia  JP.i r. LiR  
r i u pag. 444- ) quanto oprarono i Meffinefi per onorare l* 
Imperadote^ffra Coltre cofe racconta r cH eglino gii fe
cero un donati vo ßraordin arie* db tredici mila; d acati d* 
ero y efi erano? chiamati Trionfi  ̂ e dice ̂  che quefio• do- 
no fu affai gradito? da Cefare r molto piu , chi era offerì, 
to. dietra a quello di du genta cinquanta? mila- doca ti fat
to dal Parlamento r alia' quale* contribuzione ave ano an
cor concorfo i Mejjfinefi. A noi fa* grande impresone il: 
fienaio del Maurolico Autore con temporanee r che fu pre
dente a que f i  a folennitar H quale nulla ci dieir altrOj fe^  
non che'furono: apparate le cafe , preparate delle caccio  ̂
e fatte altre fpefe dal pubblico ; Diverioria', & hofpì— 
tia omni; apparata inftruftar r venationes fcrarum exhi- 
bitas, & caetera publico fumptu fubminkfrata.

( a )  Mauroiico Sic* Hiß* L ib  v i  * pag* 222^



Elicata giunfe a Napoli ar della fletto, mefir. P ii. 
ma di partire da Meffina pubblicò vairie Prammati
che utili al Regno, e dichiarò Viceré di Sicilia Fer
dinando Gonzaga.

C A P O  IT.

Verrinando Gonzaga- Viceré * Giovanni Mone adà Maejlró- 
GidJHziere , Arnaldo Ai farti n&Vefcovo di Patti f 

; r Giovanni Aragona Mar chefe di Terranova) Poti* 
hi& Santapau Marche fe di Licodl^y S i mone Venti- 

1 miglia Marehefe dì Geraciy A l fon f i  de Cordona 
Conte di Chi afa, Giovanni tF Aragona nuovamente 
eletto , e Ambrogio Santapau Precidenti del. Re
gno , e feparat amente in di ver fi tempi •

Ì i /  ra efpediente , che Carlo IafciafRs al governo di 
Sicilia: un Viceré , che fotte infieme eccellente Poi iti- 
co , e valorofo Capitano. I Tunifim erano malconr 
tenti di Mulei-Affen uomo crudeliflimo $ e appena par
tito P Augnilo Carlo, aveano cominciata a tumultua  ̂
re * per cui bifognò,, che vi tòrnafle Andrea Doria % 
per frenareil loro ardire . Ed era perciò a temerli, eh1 
eglino un giorno^ò V altro non l’uccideffero, o lo difcac- 
ciaf f e r o e  che non richiamafleco Barbaroffa „ il qua-, 
le refe più forte non avrebbe laiciaia* invendicata T 
offefa, che credea di avere ricevuta, dall’ Jmperadore % 

^vengiandofene contro il vicino Regno di Sicilia , Da- 
vanSTancKe*’ombra i preparamenti r che flava facen
do Solimano in Coftantinopoli r di una poderofa Arma
ta marittima , e fi fo rm a v a  h eh’ egli irritato, per
chè il fuo caro Àriadeno era flato difcacciato,da Tu**
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nifi, voleffc per diritto di ripprefagliadìfcacciare Ce- 
fare dal poffeflo della noftra Ifola. Ecco perchè piacque 
a quello Principe di confidare la cuftodia noftra al 
Gonzaga. : ‘ ■

Quefto Cavaliere in verità avea tutti i requii?* 
ti per reggerci, e cuftodirei; avvegnaché, quantun
que ancor giovane, era faggio, ed ornato di virtù , 
ed oltre a ciò era riputato per uno de* più bravi Ca
pitani ,  che avelie P Imperatore , eome ne avea da
te recenti riprove così neli’ imprefa diTunifi, in cui 
avea accompagnato il fuo Monarca, come nelle ri
voluzioni deT Tunifini^ che abbiamo accennatoqiian- 
do fu mandato con Andrea Doria per comandare le 
truppe terreftri , avendo egli col ino coraggio molto 
cooperato ad eftinguere la* nata iòllevazione * Elet
to adunque Ferdinando al Vìceregnato di Sicilia ,  men
tre flava a’ fianchi dell’ Augnilo Carlo in Meffina , 
toftochè quefto Principe partì per la Calabria, pre- 
fe il poffeifo lo ftefTo giorno della fua carica, e fi 
difpofe a partire per la Capitale. SI mofle egli da 
Meflìna, conducendoiMagiftrati, eh! erano i v i ,  agli 
i i .  di Novembre, e venne a Palermo

Non era appena arrivato ,  che fu coftretro a par
tire , e ad abbandonare la Sicilia, Il Re Carlo lo 
chiamò a. Napoli per fpedirlo alla difefa degli Stati di 
Carlo IIX di Savoja ( 45 ) .  Elelfe perciò per PrefU

dòn- *

( a ) Maurolico Sic. Hiß* X/A v i. pag. zza*
(4 5  ) & ra morto * 24- Ottobre X53S* France firn 

Sforza Duca di Milano ,  firn* linciare credi. L* Augu?-
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dente del Regno lO ^ w naiilaatóda prime Conte di 
Aitona,, eh’ era :$inii«Éleo*di" Éa^góm^ e  di Catalo
gna,  it MaeftrO vQiiilliaicre .di :S ic ilia .J l Difpaccio 
Viceregio., in cui i l  vGonzaga folo.dice didoverfi por
tare -in Napoli ‘per alcuni .affari riguardanti i l  fervi- 
gio di S. L M*, fu fottoferitto in  Palermo aVio. di 
Dicembre ;iS 3S*lC #)• l*a &  .Iw iparten» .dovette cf- 
iere immediata , trovando noi de* Difpacci;fottofcrit- 
xi dal nuovoJ^reiidonte.in.Meffina ^ultimo ¿ i  deilo ftef-

4 io

ffle Carlo, ,che n* ebbe la notizia, mentre èra in Napoli ,  
pretefé , , che . Trovandô  ejlinta . ¿a linea Sforzefca , <̂r/ 
Ducato , decadeva all*Impero , perciò fpedì Antonio di 
Deva a prenderne il poffejfo M Francesco  ̂ che credea 
di avervi .de* diritti , incaricò il Juo Ambafciadore , c/ie 

preffo V Imperai or e , acciò .dimandale in fuo no- 
me P invefitura d i Milano , ì  non .avendo ricevuta una 
riJpoJì,a gradevole , pensò fP. impojfeJfarfene colle armi $ 
e dimandò il pajfaggio per le A lpi delle fue truppe dal 
Duca di Savcja. QueJIi effendofi negato, Francefco ne 
invafe gli .Stati) ed occupò una buona sporte .del Pie- 
monte.) e della Sjivoja • .Non avendo quel Duca forze Sa- 
fanti da >reffingerlo.) ricorfe a l,Cognato TAuguJìo Car
lo ) il .quale volendo joccorrerlo , in fi e me difendere il
Ducato d i Milano y ordino , che fe  gli fpedijfero tutte 
le t ruppe, xK erano in Lombardia al fuo fervi gio , e cA/d- 
/nò Sicilia il prode tGonzaga, .accio and offe a co
mandare la Cavallerìa Cefarctt .

( a ) Reg» dèlia "Regia Cancellarla dell* anno TX» 
htiiz» i s 35* *536* fogU 116.



fo mefc di Dicembre ( * ) .  L* Impemdore* approvò 1’ 
elezione del Maeftro Giuftizicre: per Prefidente del 
Regno, e la confermò cm  un altro Difpaccio dato in, 
Napoli a* i2.*di;Gfennaro* dell*'anno di apprefib^1535., 
che fo regiffiratcr» in; Palermo a14. del, feguente. Feb- 
braro* ( ¿ j i .Quel, che fi avelie fattoilGonzaga7nellxgucr-  ̂radei Piemonte,, non è del-noftro'argomento il rifê  rirlov L* dito: delle armi; Gefaree fo. infelice-,, 1* Au- guftoi Carlo? portando* la* guerra: neLcuore-della Francia; con una poderofa Armata, di; cinquantamila fanti, e trentamila cavalli, oltre: la, Flotta,. che- comanda- va,Andrea-, Dòria, ebbe; la. peggio y, e fu cofhretro a ritornare in Italia.. Ivi trattenutoli qualche: tempo ,. e lafciando: il) Marchefe del; Vailo per. Governatore di Milano ,, con una Aranata, andò*a*Gènovay,e a* 15. di. Novembre, $’ imbarcò, e - ritornò * in ' Ispagnâ ..

Fùi allora incaricato il Gonzaga? di ritornare al 15370- 
governo di> SteRiayrdove noi crediamo*,, che' foffe * art 
rivato- n ei mele, di Marzo * 1 5 3 7 . giacché V ultimo 
Difpaccio del' Maeftro Giuffiziere: è del k 2; dèlio fte t 
lo mefé ( c ) • - Era; pur troppo - neceffaria* alla Sicilia 
la dimora di queftò Viceré,, non , già che.fi temeffero 
i Francefi, ; eh* erano molto ? lontani , mà perchè ci ia
cea paventare.Solim anoche collegatoli. cen Fraa—

ce—

DI*VIGERE1! ^  1IL Cifte IV.. *5

(a  ) N ello jk ffo  R ìgiftro fo g l 1Ì3. 164*. 
( b )  N ello jteffo Regijlro fogL 114-,
( c ) Reg* della Regia Cancellarla deu 

fa -  1536. 1537.  fogL »44.
anno XJ/n-



cefco L Re di Francia ( 46 ) teneva già lefta una 
formidabile Armata per affifterlo, ed era a temerli, 
che non piombalfe su’ Regni di Napoli, e di Sicilia . 
Arrivato quefto Viceré in Meffina fi applico a .forti
ficare le Città marittime del Regno- Vifttò tofto Si- 
racufa, ed Agoila, ed ordino, che fe ne riflorafTèro le 
muraglie . Ritornato a Meflìna , eh’ era la chiave dell* 
Oriente, diede le provvidenze , perchè fi munitfe 
di nuove Fortezze, a fine di renderla atta a refpin- 
gere gli Ottomani ( « ) .

Siccome però abbifognava molto denari per que
lle fabbriche, e i cento mila fiorini, che per le For
tificazioni fi erano offerti nel Parlamento dell’ anno 
1531- non erano fiati ballanti, fi determinò di con
vocare in detta Città un Parlamento Generale , che 
fifsò per i io- del mefe di Aprile - Quattro furono i

gran-
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(4 6 ) La lega) che Francejco I . fece col Turco 
fcandahzzò allora i Crifilarti , parendo loro una empietà , 
che coliti che portava in fronte il nobile titolo di Re 
Criilianiflimo, f i  f°J fe unito col nemico della Religione 
Or i f  lana . Ora però non fa  più orrore . La Filofofa , 
parando la Religione dalla Politica ha fatto conofcere , 
che fi può negli affari puramente mondani confervare F 
armonìa co Potentati di diverfa credenza , fenza che la 
Rdigiene ne fojfra . Fu f  0rfe -Franeefeo 1 . più colpe* 
voi e nel fofìenere colle fue armi i Luterani della G ét- 
mania, che nell'unirf al Turco per impedire la Mo
narchia uni verjale , cui par e a , òhe afpirafje F Augu fio 
Carlo. ■ , ; \

( a ) Maurolico Sic. B ljh  Lìb. v i .  pag. 122.



grandi affari propofti, e trattati in detta Affem« 
blea. L il donativo di trecento mila fiorini per le 
fpefe della guerra . IL la proroga de’ cento mi* 
la per compire le Fortificazioni. III. il mantenimen
to di dieci mila fanti per la cufìodia del Regno ; e 
IV. finalmente la vendita di alcuni beni della Came
ra per iupplire alle fpefe della guerra. Quelle diman- 
Se fatte dal Viceré nel dì dell’ apertura furono: be
ne accettate dagli Ordini dello Stato, I quali dopo 
varie feffioni per regolare i pagamenti, e la vendi
ta , nel dì 15. dello fteffo mefe accordarono le pri
me tré , a condizione nondimeno, che niur̂ a foffe efen- 
t e , nemmeno i così detti Martellati ( 47) . "Per la quar
ta poi fi contentarono, che fi vendeffero i beni Pa
trimoniali fino alla fomma di cento mila ducati 4* 
orò ( a ) .  In quefta occafione i Parlamentar) oltre il 
dono al Viceré di cinque mila fiorini, gli diedero 
altri tre mila ducati per ajuto di cotta ( 4 8 ) .
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( 47 ) Erano quejli iServienti della Religione di 
Malta } a quali era permejfo di portare la Croce Umez• 
zar a , ed ejfendo quefta infegna a guifa di un martello f* 
erano eglino detti Martellati •

( a ) Mongitore Pari, di Sic* T. 1. pag. 199* e fegi 
( 48 ) Quefio doppio regalo fatto dal Parlamento at 

Viceré Gonzaga appalefa in quanta ejtimazìone foffe que* 
fto Cavaliere prejfio i Siciliani, e come f i  aveffe egli attrai 
fo V amore di raffi. N el Parlamento antecedente fatto 
alla prefeiiza delf Augufio Carlo l' anno 1535- eglino* 
ave ano dimandato ( Cap, Regni Sic* T* 11* in Carolo V%

'  PaS'



Ottenuto il confenfo del Parlamento intorno a 
spanto avea richiefto , fi applicò il Gonzaga prima 
di ogni altra cola alla vendita de* beni Patrimoniali f 
e per quel , che fcrivono- i Melimeli ( a ) , Antonio: BaL 
famo Cavaliere Mefìinefe comperò da lui la Città di 
Taormina per la fomma di trentamila Scudi. Soffri
rono di maT animo quei Cittadini di dover palmare 
dal dominio del Sovrano a quello di un privato , e 
prendendo a preftito altari trenta mila feudi f come 
piacque al Mauralico,, o ieffanta mila come* raccon
ta il Bonfiglio, ricomperarono la loro libertà .. Per 
contentare il Balfamo , il Viceré gli diede in cambio 
la graffa Terra di Franca villa , aggiungendovi Tono- 
re voi titolo di Viiconte. Con quefto denaro, e con 
quello* che andavafi rifeuotendo- da' donativi  ̂ fortifi
cò il Gonzaga le Città marittime , e particolarmen
te quella di Medina, dove gli fu di me fide ri il far 
diroccare Cafe, Chiefe, e Conventi, e difarfpian-

tare

9 S STORIA CRONOLOGICA

jpag. rz j, )■ , che il Regna non dovere più fare nelP oc- 
cafione dì ojferirß i  donativi , alcun regalo nè a Vice- 
rèy nè a loro familiari y la qual cofa fu  da Ce fare la- 
folata al loro- arbìtrio, Dopo due anni non fola non ne- 
gano al Gonzaga i  confueti cinque mila Jìorinir ma gU 
danno inoltre tre mila ducati , cioè altre cinque milaßorini , 
fé i  ducati alleva , come fofpetti amo t valevano iz* carli
ni Napolitani y quanto è d ire , gli raddoppiano quel re
galo r che non vote ano più dare . Qual maggior prova 
dell* affetto della Nazione verfo queßo Viceré ?

( a )  Maurolico Sic. H iß. L iL  v i .  pag. 24.2. 
Bonfiglio H iß . Sic, t u  Lib. n i .  pag. 448*



tare giardini, e vigneti, affine di renderla impenetra
bile a’ nemici -

Mentre >1 Viceré Gonzaga fi affaticava a met
tere la Sicilia , e particolarmente Meflìna, Siracufa, 
ed Agofta in iftato di difefa , ¥ Imperatore era in
tento ad armare in mare una poderofa Flotta per op
porla all’ Armata di Solimano. Il Doria ebbe ordine 
di metterfi alla vela colle fue G alee, e di andare 
prima a N apoli, dove avrebbe trovate le N a v i, e 
ventiquattro Triremi di Spagna. Il Pontefice Pao
lo III. vi mando ancora le fue Galee . Con quella 
Armata partì da Napoli il jDoria, e venne z Mel
in a  , dove giunfe à* 4. di Luglio , Il Viceré Gonza
ga lo accolfe cortefemente, e conferì con elfo intor
no alle prelènti circoilanze , moftrandogli quanto avea 
finora fatto per mettere in ficuro il Regno di Sicilia.

Partito il Doria per andare Incontro alla Flot
ta Ottomana, il Gonzaga lafciò Meffina per portarli 
in Palermo, affine di fortificare anche quella Città Ca
pitale del Regno ( 49 ) . In quella occafione fe egli fab-

N 2 bri-
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( 49 ) In un Manofcritto della Librerìa del Sena
to ( Lettera Q• <7. num. n .  pag. 6. ) , che fi dice del 
Par ut a , ma che noi crediamo più antico , vi f i  nota t 
che quefio Viceré vi tenne un Parlamento, in cui fu  
fi abilito ,  che s Imponefiero in avvenire tre tarini per ogni 
falma di farina, affine di difendere la C itta• Per no
me di Parlamento non deve qui intenderfi V AJJemblea 
degli Stati y ma i l  così detto Con fi gl io , che; fittole con- 
vocarfi ne cafi urgenti 9 ed è compofto di tutu gli Or- 
di ni della Citta •



bricare m  Baluardo di pietra al luogo detto S* M a
ria dello Spafimo, ed un’ altro alla Porta di C arin i. 
Ne fe ansila edificare due altri di terra piena , V 
uno alla. Porta di S. A gata, e V altro fra la Porta 
di C a r i n i e  quella di S.. Giorgio. Fe anche diru
pale le contramuraglie, che erano attorno alla Cit
tà, % & vi fe in. vece di effe delle profonde foffate * 
Ordina, che fi fondeffero dieci pezzi di Artiglieria  ̂
cioè cannoni, colobrine  ̂ mezzi cannoni,, e mezze 
celebrine î quali pezzi uniti agli a ltri, cheavea la Cit
tà , ferverono per guarnire i detti Baloardi . V o lle , 
che ogni Cittadino, impiegane Y opera fua in quelli 
lavori o da fe , o mandandovi un uomo a fue fpe- 
f e , e prefcriffe alle Terre con vicine T che. mandaffe» 
ro. ogni, quindeci giorni cinquanta uomini per lavo
rare m quelle, opere  ̂ Fu diilribuita una gran quan
tità di polvere e. di palle di ferro, per L Baluardi, 
e furono eletti dal Viceré due. Capitani d’ arm i, i  
quali doveffero ogni Domenica far la riviiìa de’ loro 
Soldati, e. ogni fera far montare la guardia a1 me- 
defimi *

Poco dopo , che era venuto in Palermo il Vi
ceré Gonzaga r  vi .arrivò. Elifahetta fua moglie . Era 
quella Dama sbarcata a Meffina, mentre vi flava il 
marito, a’ z, di Maggio , dove da quei Cittadini era 
fiata ricevuta con tutti i  poffibili onori ( a ) .  Partito 
il Viceré, pafsò quella Principeffa. a Catania nel me
le di Settembre , forfè per ammirarvi i portentoff ef
fetti dell’1 eruzione dei Mongibello accaduta dal pri

mo
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( a ) Maurolìco Sic. Hifl* Lib, vt. 222,



ior

mo di Maggio, in poi di quell’ anno ( 50 ) ,  e dopo  ̂ di e£ 
fervili trattenuta alcun tempo, continuo il viaggio per 
terra fino a Palermo r dove giunfe a’ % 1. del feguent.e 
Ottobre* Le ftt preparato un fuperba Ponte, dove fu in
contrata da dodeei Dame giovani , eh’ erano valute 
parte di broccato , e parte di tela d*oro , © di argen
to ; aveano le cuffie, tutte d’ ora, fulle quali le ber
rette di tela con pennacchi. Con quefta compagnia 
vefìita in cotal modo bizzarro, che oggi muoverci^ 
be a rifo , cavalco la Viceregina fu di una bella chi~ 
nea ben guarnita, montando anche le ¿©deci Dame 
le proprie, anch’ eife Bardate nobilmente, e dopo ave
re girato per le principali fìrade della Città fra i rim
bombi delle artiglierìe , arrivò al Palagio Regio , do* 
ve trovò venti altre Dame, veftitc nella fteffk nobil

fog-

DE’ VICERÉ* Life. III. Capo IV.

( 50 } QjieJhi fu  Una delle piu Jlrepitofe eruzioni 
di quel Monte . Precejfero i  terremoti , che coflrinfera 
pii abitanti a fuggirfene *. L e  ceneri 5 che vomitò r giun— 
fero fino a Mejfna, coprirono le piante ,, e gli erbaggi y 
e ficcarne ì bachi da feta ri cu furono di pafcerfi delle fron
di de* mori , di erano afperje da quella polve , tutti Ja
ne morirono . I l  Maurolico Sic. Idifl- Lab. v-i*
223.) fa montare il danno recato alla fda Mrjfnaadu— 
genio mila feudi. Agli 11. il Monte fi fquarciò , e f i  
videro ufeiré dalle fue aperture f i  unii di fuoco* y che coi- 
fumavano vigne , giardini, orti , e la mcjfe  ̂ cn era gl a 
grejfo alla fua maturità . Cadde finalmente ilfommo ver
tice della Montagna. ( Amico CatanaIllujlrata Libè v ia  
Cap. t. Tom. r i. pag. 3S8., e feg. )



foggia, che raccollerò eoo molto onore ( #) è La 
Città di poi, fecondo il coftume di quella età, le man
do in dono ventiquattro tacili dì confetture colle ban
deruole , nelle quali erano le armi di Palermo , Furo
no fatte ne’ dì feguenti diverfe felle per V arrivo di 
quella amatile Dama ( 51 ) *

Allontanatoli da’ petti de1 Siciliani ogni timore , 
poiché la Flotta Ottomana  ̂che credeafi,, che foffe per 
piombare foprall nofìro Regno, fi era .avviata contro V 
Ifola di Gorfù poffeduta dalla Repubblica di Vene
z ia , c  dopo di averne imprigionati gli abitanti, e

bru-
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( a ) Manofcrltto della 'Biblioteca del Senato di Pa
lermo Lettera Q, q. nutrì, xi* J>ag* 7*

;( 5 1 ) Fra le dimojlrazioni fatte alla Viceregina in 
quejìa occasione e degna di ejjer mentovata la Caccia ar-* 
tifiziale -, che le fu  data nella gran Piazza della Mari
na, e che iviene minutamente dcjcritta nel più volte ri
ferito Mfs. del Paruta ( ivi } . Compariva quella Piaz- 
za come una campagna, dove fìavano delle N in fe , e de* 
Cacciatori, i quali prima fecero la caccia de* conigli , 
poi delle francoline per mezzo de* falconi  ̂ indi di un 
lupo, e finalmente di un v e r r o d i  un daino , e di un 
porco cajtrato . Dopo la caccia vi fu una gzojìra fra due 
Cavalièri per i* acquiftc di una Bella , la quale, mentre 
quefh fi battevano  ̂ fe  ne fuggi i Finalmente comparve- 
ro le Ninfe infeguite da S a t i r i l e  quali rifuggi andbfi 
(otto il  palchetto, dove era la Viceregina , intrecciaro
no una battaglia , offa il giuoco de* Carufelli, ctf ejfendo 
Pien\ d* acque odorifere, rompeniofi fparfero intorno un 

'gratiJfimQ odore,

i



bruciatine i C afali, ftava intenta ad attediare la Cit
tà , e la F ortezza, eh’ erano ben munite, fi eamin- 
ciò nella nottra Ifola a refpirare ,  e a defiftere dai 
continuo allarme, in cui erano i  Nazionali per la 
comune difefe* Intanto confiderando i  Veneziani la 
neceffità di collegarfi colle altre Potenze Criftiane ,  
fecero- una confederazione colPAuguftcb C arlo , col 
di lui fratello Ferdinando Re de’ Romani, e col 
Papa, alla quale furono invitatili Redi Portogallo,quel 
di Polonia,  e il Duca di Pruflia  ̂ Volevano- chia
marvi il Re di Francia, ma non: fu poflìbile, flan- 
te la  nimìcizia coll’ Imperadore. La Flotta era ^à Ie
lla nelPeflate dell’ anno-1538* Andrea D oria, ch’ era 
alla tetta dell* Armata, venne a Meffinaar 27. dietto 
anno, ad oggetto di- pattare di poi a Corfu per afl 
falire la Flotta T u rca , elicerà aiPattedia di quella 
C ittà . Il Viceré Gonzaga era andato colla moglie in 
M edina, e lo- Incontrò al lido di S. Agata fa ) '.

Siccome dovea egli ancora partire per quella 
Ipedizione, così volle: lafciare nel Regno un Prefi- 
dente ,  che el reggette durante la fualontananza, ed 
in forza della facoltà concedutagli da S. M- Cefarea 
per Difpaccio dam Panno antecedente 1537; in Val
la dolid dì M arzo, di fceglìère, dovendo par-
tire , per Prediente deL Regno ,  chi più* ffimatte op
portuno, fi determinò di collocare in quella carica Ar
naldo  ̂ Albertino Yefcovo di Pàtri, ed InquifitoreApo- 
ftolico nel nofiro Regno  ̂ La Cedola Viceregia dt 
quella elezione: fu da lui fottoferitta nella (letta C it-

ta
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(a J Maurolico Sicari. Lib+. vr,



%
tà di Meflìna a’ aj. del mefe di Agófto ( a ) .  La par
tenza della Flotta, ch’ era di cento rrentafette ve
le , in cui eraii imbarcato il Gonzaga, parti per Cor- 
fu r  ultimo giorno dello fteffò mefe ( b ) .

L ’ infelice elifo di quefta fpedizione nella disfat
ta , ch’ ebbe la Flotta combinata al Capo Figaio a’ 
<27. del feguentè Settembre, per cui Barbaroifa eb
be la forte di metterla in fuga , e di predare lèi Ga
lee Veneziane con altrettante Navi da trafporto { 52), 
e di far prigioni molti, anche de’ noftfi Siciliani , non 
ci fe molto defiderate il ritorno del Viceré Gonza
ga . La Flotta Cefarea dopo di avere ¿11* * improvifo 
aflaltata, per rifarcire V onore delle armi Imperiali , 
una Città della Grecia detta CaftromiovQ , fatti 
prigioni tre mila Turchi, e falciativi da circa quat
tro mila Spagnuoli di guarnigione , nel mefe di D i
cembre ritorno a MelEna, e con^effa il V iceré, cui 
andarono alt’ incentro gli Àmbafctadori della Città

preilb

( a ) Reg. della Reg. Cancellarla dell anno X I, 
Indiz,. 1537. 15 3?* f°gl. 652.

( b ) Maurolico Sic.Hiß* L ik  v i, pag. 224.
(5 2 J I/  Maurolico ( ivi ) , fcriffe , che A ri ad e no 

ron prefc a Veneziani 9 che due Galee, e cinque N o v i 
da tr afro rio * noi abbiamo feguito Federico ^ /C arret
to (de lìdio Africano Lib. 1 \bpag. 90, T. 1. della Rac- 

dry lì Q puf coli di A ut. Sic. ) che trattando queßo 
j l -*!<tlare argomento , avrebbe dovuto effere più dilìgente
* * *v 1r. ore d i t ut': le m e nome ̂ ci rcoßanze . I  Veneziani 
accafaro :o di perfidia il Doria , che nel più forte della 
bit taglia li abbandono , Infoiando ejß fò li i é  ballò *
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predo Cariddi ( a ) .  In quella oecafione fu contara 
al Viceré Gonzaga una Medaglia , che noi diamo alla 
T av. 1 i.n«i. Rapprefenta jeiTa nel diritto il bullo di que- 
fto Cavaliere veftito di usbergo, attorno al quale 
leggefi-: FERD. G O N ZA G A  D. DARM. VIGER* 
SIC. GEN ERAL. CAR. V, IM P., e nel mvefcio vi 
ii fcorge la fuddetta Città di Caftelnuovo , .che pog
gia su di un Monte , e in di-ftanza un -Aquila, fot
te il di cui Embolo viene il Gonzaga, la quale pun
to Jton fcoragg-endofi nè dal Mare frappofto , nè dall' 
altezza del Monte , fpinge verfo il Gattello il fuo vo
lo con propofito di vincere, o di morire ,  eoli’ Epi
grafe ; VIVO. O. MORTO.

Fu la Valle di Demona , e ibpratutto Meffina in 
grave pericolo per un cafo fuccettò poco <lopo il ri
torno del Viceré * Gli Spagnuoli, che l’ Augufto Car
lo avea lafciati alla cuilodia della Goletta, quando 
prefe il Regno di Tunifì, vedendoli mancare le pa
ghe ,  fi ammutinarono, e minacciarono di uccidere gli 
Uffìziali, e di abbandonare quella ìntereffante For
tezza.. I Capitani _ tifarono la polii bile prudenza, e 
defìrezza in un così critico incontro, e verniero a 
capo dT indurne molti ad aipettare , che arri valle il 
denaro, che fi attendea di momento in momento;e 
a quelli, che perfiftevano nella tumulruazione, die
dero il permeilo di ritornare in Sicilia, doye lireb^ 
bono flati foddisfatti. Il Gonzaga non volendo, che 
quefta truppa di malcontenti dimorafìè in Sicilia, or
dino loro, che andaffero a sbarcare nelPIiblà di I4-

Tom. U . O pari,
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( a } Maurolico Sic, Hift* Lìb* vi.pag* 214*
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pari j ma codoro , malgrado, il divieto del Viceré, pre* 
fera tcrra^preffo. M eJH naI Cittadini chiufero le Por
te' della Città , e facendo;giocare' i cannoni, fecero ogni 
opra per tenerli lontani. Il Gonzaga ancora ordino, 

-che le do.deei Galee, eh'èrano nel Porto,, ne ufcti
ferò, , e fa ce itero fuoco contro gli ammutinati*. Go- 
fìoro^ de’ quali ne morirono alcuni fi allontana
rono ,, e dopo di avere faccheggìatl i Villaggi prefi- 
fa l i  Città , vennero- a Caftan ìa , indi al Faro , e poi 
s* impoifeiiafdnQ- di Mònfòrte , e di S* Lucia , ruban
do e pbrtandò ìa defotà'zione. dappertutto. Tenta
rono Rimpadronirli della popolofa Terra di Cadrò- 
reale % ina ne furono.- re fpinti, efiendone rim affi mor
ti intorno a dugénto *. Coite rnato il Gonzaga s7 im
barco fìiife G alee, e venne a Milazzo* per tentare, fe 
vi fuffe modo di ridurli colle- buone j ma offiervan- 
f e  itiutik ógni pacifico- tentativo avvegnaché colo
rò proteftavanò, che non avrebbono- depofte le ar
m i, fe non. erano- pagati fino- affi ultimo- obolo j per 
non ricevere da effi la legete,, redimitoli a Meflìna, 
fe -marciare Antonio Balfamo? con tre mila uomini 
verfot Taormina, Antonio Branciforte. con quattro mi
la verfo1 P atti, e ’Michele Spadafora con altri quat- 
irò mila vérfo la Novara *,

Còlloro , febbene aveiTera= avuto* ordine d* impe
dire i laccheggiamentl ,. non aveano* non ottante la 
libertà- di venire alle m ani.:'Il faggio? Viceré fapea 
purtroppo il valore di quei difperati Spagnuoll, e 
cercaVa colla màifima di Fabio* Maflìmo d’ indugiare , 
afpetta.ndo. dal tempo la falvezza della Sicilia * In
tanto ebbe modo di guadagnare con promette i Ca- 
p r  iimtcontenti, i quali induffero i loro foldati a

fot-



ioti omette rii fotto la condizione di è/Ter tofto paga
ti , e di ricevere il perdono. La convenzione fu Zi
polala a Linguagroffa, dove venne il G onzaga, e 
giuro filila Sagrata Oftia i patti convenuti* Pagati 
di poi i foldati, € divifili in diverfe partì della Si
cilia , il Gonzaga ritorno a Meiiina ( a ) .  Sembra
v a , che ogni cola folle finita j ma il Gonzaga di
mentico del giuramento fatto, chiamando i Capi fe- 
diziofì fotto varj pretefti a quella C ittà , li fe tutti 
fìrangolare a7 29. di A prile, qual gaftigo ebbero altri 
in V izzini, a M ilitello, a Lentini, e in altri luo- 
ghi ( 5 3 )*

O 3 II
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( a) Maurolici»S ic.H ìft. Lib. v i.p a g . 325.
( 5 3 ) ! /  Sandoval( Fida dei Emperador Carlos V. 

T, 11. Lib, xxiv* pag, 350. ) racconta , che in Mef- 
fina furono inalzate venticinque forche , e che in quella, 
che era più alta di tutte, fu  appiccato un certo Eredia, 
chi era fiato uno de1 principali , cui fu  anche mozzata la 
mano . Non ci appartiene in queflo luogo lo efaminar e , 
come pojfa cooneftarji queflo f  pergiuro contrario alle leg
gi Divine , ed Umane j la Politica Jpeffe volte per i fuoi 
fini colpe f a  le fagrofante Leggi , N o i jappiamo , che il 
Gran Capitano Confalvo de Lordava dietro ad un fìnti
le giuramento tenne prigione il piccolo Duca di Cala? 
'bria figliuolo del Ite Federico di Napoli, che avea giu
rato di lafciare in libertà. Quel eli è certo y egli è , che 
i l  nome di queflo Viceré fu di poi in efecrazione alla 
Nazione Spagnuola . I l  Giovio {Lib,  x x x v ii* ) ci rac
conta , eh'ei fu  intimato dal Supremo Coniglio di Ca-



Il Gonzaga-fi trattenne m Meffinu Ano agli uU 
timi del mefe: di Ottobre 1539. Era egli flatorchia
mato dair Augnilo Carlo-in S p a g n a ,i  ebbe ne fe ne 
ignori il morivo ({5-4,) ; e* perciò partì per far Cor
te ne* primi di Novembre, lafciando per Prefiden  ̂
te del Regno, Giovanni-d? Aragona Tagliavìa Mar- 
chefe di Terranuova , e Ammiraglio, della. Flotta Si
ciliana, il quale cominciò a governarci appena, par
tito il Vkerè ( a ) .  Non fi trattenne il Gonzaga mol
to tempo alla Corte;, egli era .troppo neeeffaricb al 
noifoo-Regno laonde nel. mefe, di Aprile, dèllfanno
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a comparire- per dìjcolparji, -ma che /’ Augujlo 
Carlo , che /¿gratamente ne avea approvata la condotta , 
h difpensò dall andarvi \ Che il Gùnzaga fi a andato in 
Spagna' poco dopo quejh fatto , non. può ^dukitarjene qua- 
iunque ne f i  a-fiata là caufa\

( 54 ) Chi dice, che vi andò per dìjcolparji dalt 
avere' controvenuto a putti giurati co Spagnuéli , che f i  
erano ammutinati j chi opina , che - vi fu  chiamato per fe - 
dare la ribellione fufeìtatafi nella Citta di Gante nelle 
Fiandre j piace ad altri, che Carlo v&UJJe con. lui concer
tare il modo da tenere i l  Turco lontano da fnoi Stati * V i 
ì  chi crede , che volèjfe confubarlo per la;difcfa del Duca
to dì Milano, d ì era minacciato•* da' Francefco I , R e  di 
Francia j e non mancano dì quelli , che penfarano, chà 
Cefare voleffe portar la guerra in Affrica , e ne valeffe 
incaricare quefio prode  ̂Viceré, chi è forfè la cofa più ve- 
rifimiie .

( a ) R eg t della Regia Cancellarla deW anno X I I I , 
Indizi 153$* I 54°* fbfL t6o. .e feg*
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15^0. era già ritornato a Meffina ,’ trovando n o i, eh1* 
si’, comincio a, dìfpacciare dopoi 15, dello lìeffo mefe.- 

La prima occupazione dopo il* ritorno1 di q uello 
Viceré fu quella di convocare fubito-ii Parlamemo 
ih eiTav Città-, che intimo » per gli i*„. del ièguenre 
mefe di Maggio, Le fpefe , che* iacea Y Imperador^ 
per le guerre:, chetfoftener dovei contro-il Turco-, 
e contro i Eranccfiy erano ihgentiflime-, ed aveano 
efaufto il fuo Erario i beni Patrimoniali, che. pot- 
fedea lai Corona: in Sicilia:, fi erano tuttL o*venduri y 
o alienati-, in guifa che: era-ridotto Celare a niente- 
più trarre dalla: noftra Ilola r  che f  foli donativi. 
Quelle trifte. circoftanae rappreientb nel di dell* a p e r
tura il detto- V i c e r é e  dimandò'non iok> P ordina
ria offerta de’rirecento mila* fiorini, ma un altra con-- 
tribuzione per ricattare i beni della iGamera , Fu fat
to il donativo de’ trecento mila fiorini, e peri’ altra 
fovvenzione:, quantunque il Regno -fuiTe nsJTeftre- 
xna fìrettezza,. fpecialmente dopo L faccheggiamerm 
fatti daglfSpagnuolf, nondimeno per compiacere il So-- 
vrano. fi contentarono i P arlam en tarjch e  s* impo- 
nefie.un tarino fopra ogni ialina, di Frumento,.e fo— 
pra ogni due» falme. d’ O rzo ,. a di altri legumi ,.che 
fi doveffero eftrarre da*’ Porti della S ic ilia p u rch é  
quello denaro s’ impiègalFe veramente nella ricompra  ̂
de’ beni Patrimoniali. In quello Parlamento ■ fu • la tradì: 
folito regalo al Viceré .de1 cinque» mila fiorini (,<*), e fu* 
deilinato per Ambalciadore dèi Parlamento Giovanni1 
Marnilo Conte di Agoftà, che richiefe ed ottenne

va-

( a) Mongitorc. Pari* M Sic*.T* u  gag*



varie grazie , che dimandò a nome del Regno. (¡0).
' Nel feguente Agofto, avendo fatto il Marchefe 

di Viltanuova come Ammiraglio carcerare uno , nacque 
un fufiirro nel popolo Mettine f e , che credea lefi i 
fuoi privilegi, e gli fu d* uopo in quel furore di fcap- 
parfene , Si frappofe il Viceré, e facendo liberare il 
carcerato venne accapo di fedare il nafeente tumul
to , e di conciliare V Ammiraglio con quei Cittadi
ni ( Dovea egli fra breve partire per T  imprefa 
deli' Affrica , e bramava d i laici are il Regno nella 
tranquillità* Il Dbria era arrivato a JMeflina |olla  
Flotta Navalg per cpiefta imprefa fin dal mefe di Mag
gio , e dopo di avere raccolta unaClaffe di cinquan- 
tanove Galee , erafene andato in Puglia per difen
dere quella parte, del Regno di N apoli, eh1 era mi# 
nacciata dal Barbartela. Dopo di attere battuti quei 
mari, offerendoli che dappertutto vi erano de1 Cor- 
fari, fu Trifolato di divider la gran Flotta in Tre Flot
tiglie ,  chJ ebbero ordine di andare in divertì luoghi 
alla feguela di quelli ladroni, e poi ridurli a  Tra
pani, dove farebbono venuti il Gonzaga, é il Do- 
Xia per portar la guerra in Affrica, e per fottomettere 
le Città del Regno di Tunifi,che fi erano rivoltate (5 5 ) .

Pri-

1X6 STORIAJCRQNQEmaffiÀ" :

( a } Maurolico Sic, H iß . ~Lib* Vi - pag* 2̂ 26*
(b )  Maurolico ivi pag* 226.
( 55 ") Carlo V* dopo f  acqulßo della Citta , e del Ca- 

ßello i l  Tunifi , fi era compromeßo dì ritornarvi per 
rrconguißare tutte le altre C ittì foggette a quel Reg/iĉ * 
Mulei-Àjfen non lajciava di ajfordargli le orecchie, ri-



I I T
Prima di partire da Mèflina volle il V i cerè dar 

principio a quella Fortezza, che poi dal fuo nome 
tu detta il Calteli» Gonzaga f la quale era molto ne- 
ceiTarìa alla difefa della C ittà ; e poiché • Infogna
va molto denaro per quella fabbrica , indùITe quei 
Cittadini ad aggravarli di taife fopra i grani , fopra 
gli orzi, é fopra Ì v in i, fino che quelYopera folle 
compiuta* Ottenuto ciò fe tirare, le linee del nuovo 
Calte]lo , e buttò egli tleiTo la prima pietra ,  e lafcian
dò gli ordini, affinchè fe ne contmùaffe il lavoro, a 
a 3* dì Sgotto partì condotto da fet Galee del Dori a 
da quella Città , e venne a Palermo per darvi alcu
ne dispolìzioni. Nel feguente- mele fece anche il Do
rrà moffa dalla ftefTa. Città con venti altre G alee, e 
quindeciNavida trasporto,, fulle quali era vi un buon 
numero di Soldatefche , e  veleggiò verfo quella Ca
pitale, per prendervi a feordta il Gonzaga, Quefti Intanto 
lafciando a*zr. di Settembre per Prdìdente del Regno „ 
durante la  fua. lontananza, Ponzio Santapau ( 56 )

DE' VICÉRFLiK IIL Capo IV.

cordandogli la prom effe,  e vieppiù gli fe delle premure^ 
quando ß  vide traballare: la Corona in capo- per te tumul- 
illazioni de 'Fimifini,  che odiandolo a morte per- le fu e  
crude /¡fi, cercarono dtfcuotcre i l  giogo - Moffo perciò- Ce— 
fare da compostone, e volendofoßenere ciò , che ave a fat*» 
to fanno 1533.,  comandò al Gonzaga ̂  c al Dona , che 
mar d a ß  ero in Affrica, per foßenere quel R e  ,  e per con- 
quißargli le altre Città ..

£56 ) 17 Mauro! ¡co, (Sic. H i fi. Lih. vr. pagi 226.) 
fc  riffe ,  che fu  taf ciato per lire fi  dent e del Regno il M*r~

che*
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Marchefe di Licodìa { * ) , . partì verfo i 17. di Set
tembre, e giunfe all* Isola della Pantella^ìa , do
ve trovò le Flottiglie, che, come .abbiamo detto,, s’ 
erano mandate tcontro i Corfari.con ordine di iridurfi 
a un dato tempo vxrio Trapani., e coneffe fece ve
la per l ’ Affrica*

Fu breve quella campagna ; i M ori, qualunque 
fuite prime fi Foffero azzardati di fare colle truppe 
-Cefaree lo sperimento delle armi, conofcendo nondi
meno , eh’ erano inferiori di forze, fiefibireno di fot- 
•tometterfi all’ Xmperadore, purché non ftaffero fogget- 
ti al barbaro loro R e . Ma il Gonzaga, fapendo le 
intenzioni dell’ Augufto Carlo  ̂ li obbligò a riconofce- 
*re per Sovrano .Mulei-Afien. Vennero perciò in di 
lui potere Moniffero, Maometta, e Siface ( 57'), eh’ 
erano le principali *Gittà del Regno Tunifino . Il Vi
ceré adempiuta la fua commiflìone, e lafciate alcune 
truppe Spagnuole .con diverfi cannoni , che '■ quel Re

g li

che j e  dì Ger aci, e il Carujo ( Mem. Stor,PZ  i n .  Tiìb, 
v i ì ì . T. r i i .  Vcri. v. pag, 156. ) ,  il quale anche sbaglia 
nellaCronologia,, fissando quejìa .partenza V anno antece
dente 1539* y volle y che foße flato fatte Prefidente d el 
Regno il Marchefe di Terranuova ; ma noi .eolia fcori a 
della Cancellarla non abbiamo adottati quefli errori

( a ) Regiftro della Regia Cancellarla dell anno 
X I V ,  Indiz. 1540. 1541. fogl. 65.

{ 5 7 )  H  Maurolico ( Sic, H iß „ Lib, v u pag, 226, ) 
vi aggiunge anche Susa, e per la Città di Siface rac
conta , che non volle punto fottometterfi a Mulei-Aßen 9 
e che ricomprò la sua lìberià per otto mila feudi «



I

gli avea dimandate per la Tua cìiftodra, fi rimbarcò, 
e ritornò vittoriofo in Sicilia ( a ) .

Il ritorno del Gonzaga in Meifina dovette ede
re dopo i io. dì Novembre, nel qual giorno trovia
mo fottoferìttò r  ultimo Dispaccio del Maf chele di Lico- 
dìa ( i ) .  Dopo il filo arrivo fi applicò quefto Vice
ré non fidamente a fortificare là Città fuddetta # 
ma a girare per tutto il Regno per dare le provvi- 1 
denze neceffarie per la confervazione delle Città ma
rittime , che fempre paventavano per i famofi Còr- 
farì /Barbaroffa , è Dragutte , che infettavano i no* 
ftri mari. Ma Poggetto fuo principale èra la nuova 
guerra , che Celare penfava di fare agli Algerini. Al
tiero quefto Principe de’ felici fueeeffi, che aveano 
avutole fue armi "contro le Città dell1 Affrica fogget- 
te al Regno di Tu nifi , concepì il dìfegno di attac
care egli fteffo gli Algerini, eh* erano colorò, che 
colle loro Correrie indettavano i Regni di Spagna- 
Ordinò adunque Panno 154 1., che fi preparafle un* 0 
Armata piu poderofa, che folle poffibìle , per quella 
imprefa , "ed infiemè ^refcriftè 1* due Viceré di Sici
lia , e di Napoli, che alleftiffero Galee, N a v i, e 
Truppe; e vollé, che i più famigerati fuoi Capita
c i  veniftèro a fervido, fra' quali fu anche chiamato 
il. noftro V iceré, il quale adunò tutte le Galee Si
ciliane , arrollò quanta gente potette , e fe caricare

Tom. I I .  P cen*
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( a )  Federici del Carretto de Belio Africano 
LtL  l i .  pag, 90., e <jf 1. T. 1. della Raccolta degli 
Opufcolì dì AuU Siciliani.

( b )  Reg* della Regia Cancellarla dclF anno X I  J\ 
Indìz. 15 40, 1541. fogh I 1 2«



cento venti Navigli di una. prodigiofà quantità di vi
v e r i, e laiciando a’ 4. di Settembre per Frefidente 
del Regno,( a), Simone Ventimiglia Marchefe di Ge
laci , agii 8. di Settembre fe ne partì

Prima di fare quelli preparamenti avea il Gonza
ga convocata d* ordine di Sua Maefìa Cefarea un Par
lamento, che fu intimato nella Città di Meffina a1 14* 
del mefe di Luglio 1541* Fe egli nell' apertura di 
jqueft1'aifemblea la  pittura delle, immenfe spefe fatto 
da Sua. Maetìà Cefarea per tenere, lontani i nemici 
della. Religione, da* fuoi Regni ,  e specialmente dal no- 
fìro di Sicilia, rammenta la grande. Imprefa di. Tu- 
jiifi , 40. cuTfa preferite lp, fieiìd Augufto Carlo , e 
paleso ,  che quello. Principe già. li accingea a  farne, 
una pari per^afEeuraref la quiete della Sicilia, difpa- 
ilo ad t andarvi .di ;perfona per meglio, efeguìrla ( 58 ) . 
La rispofta de’’ Parlamentarj fu refa. dopo, cinque gior
n i ,  cioè a’ 19* dello iieffo. mefe  ̂ Egiino fecero, .ri-

le-
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( a ) Reg» dèlia• Regia Cancellarla àelt anno X Vi. 
Indiz- 1541- 154i-m- fogU 8-

( SS )  Quejlo Parlamento, d i cui parliamo ,  sfuggì 
alla nota diligenza del Canonico Antonino* Mongitore , e 
del di lui Nipote il Paroco Francefco Serio , che ri- 

Jìanipò P anno 1749. la raccolta fatta dal Zio. de* Par* 
lamenti di Sicilia , cui fe - delle■ note ,  e  delle addizzo* 
ni ; N oi P abbiamo già tratta dalle tenebre ,  *e- la pub- 
blicheremo nel terzo Tomo de' Monumenti quando -piace
rà al Cielo, che fi promulghi la noflrjz Storia de Tem
pi , e civile del Regno di S ic ilia . I l  Maurolico ficf* 
Jc Mcjfmejè ,  ,e contemporaneo 1 afe io di rammentarlo*



levare al Viceré gli spelli, e continovi donativi, che 
fatti aveano a S. M ., e le ibmme erogate così per 
infiorare le fortificazioni della Sicilia, come per man
tenere le truppe necefiarie alla cuftodia della me de- 
fona ; gli fecero inoltre oifervare lo flato deplorabi
le ,in  cui era il Regno per la careftìa , che lo mo- 
leftava in quell’ anno , e per cui fi dubitava, fe fofi* * 
fero per ballare i pochi frumenti, che v i erano ,  per 
il foftentamento de1 Nazionali fino alla nuova ricolta ; 
e conchiufero coll’ offerta di foli cento mila ducati f 
che febbene foflero pochi al bifogno, erano nondime
no il p iù , che poteffe allora contribuire la Nazio
ne ( a ) .  E ’ di avvertire in quello Parlamento per pro
va della penuria grande di denaro, in cui era la Si
cilia , che non fu efibiro il folito regalo al Viceré ,  
nè fu a’ Regj Segretari, che fervirono in quell' A t  
femblea, fatta la confueta contribuzione .

Ando il Gonzaga colla Flotta, che avea prepa
rata , in Majorica, eh’ era il luogo deftinato per unirli 
la poderofa Arm ata, e dove aspetto l’ Imperadore, 
che vi giunfe poco dopo - Noi non parleremo di quella 
infelice spedizione . L ’ Augufto Carlo , che avea tem
pre trovata la fortuna prontiffima a fecondare le lue 
imprefè, quella volta conobbe, che la iftabìle Dea 
volge alcune fiate a* fuoi amici le fpalle. I  di lui pria- ■ 
eipali Uifiziali, e sopratutto l ’ Ammiraglio D o n a,’ 
eh’ era così sperimentato nelle guerre marittime, fà- 
pendo quanto foifero incollanti, e pericolofi nella fta-

P 2 gÌO-
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( a ) Regm deW Ojjtzio del Protonotaro deli anno
• Ifìdiz• i ôglm c



gioite fòrte autunnalei mari di Algeri., cercarono di difc 
fùaderlo per allora da quella imprefa , e gl’ infinuarono 
a differirla a miglior tempo,, potendo avvenite, che l* 
infido elemento,,, e- i venti furioji di quella Ragion® 
attraverfaffero. il fuo. difegno ,. ed arrecafTerot Y inte
ra rovina dell! Armata ; ma Carlo oifinata non feppe 
rimuoverfi dal filo penfamento.. L ’ dito di queftaguer- 
ra fu tale , quale il Boria,, e gli altri gran Capita
ni Taveano pronofticato. Una tempefta fufcitatali do
po chT era sbarcato Y Efercita refe inabili le fol- 
datefche ad operare , la Flotta, fi disperfe r e a gran 
ftento T Imperadore , poiché, perdette sopra a cinque 
mila uomini,, fi ridufie ai lido , dove erano poche Galee 
fcampate dal naufragio., ed indi prefe il Porto di Bu
gìa , di cui era Signore. Riftorare poi le truppe co’ 
v ìveri, che gli recò Mulei-Alfen r e licenziate quelle, 
che non doveano  ̂accompagnarlo , toilo che il mare fu 
in bonaccia , partì per, la Spagna dove arrivo a’ 25* 
di Novembre dello, fteifo anno 15 4 1 .(4 ).

* 541 *“ Il nofìr.o. Viceré Ferdinando Gonzaga, fu uno di 
quelli,, eh’ ebbe la forte-dt fa lv a r f ie  partì dal Porto, 
di Bugìa, colle Galee di M alta, e venne a sbarcare 
in Trapani tra i 24. e i 27. di Novembre trovando 
n o i, che a’ 24. finì di fottoferiverfi i l  Marchefe di 
G eraci, e che a’ 27. cominciò di nuovo a dispaccia
re il Gonzaga ( ¿ ) .  Da Trapani fi portò quello Ca

va^
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( a ) Vertot Hìjìoire de Maire L,ìv*x. T. iv. p. 121. 
Sandoval Vida del Empeñados Garlos V. T, 1. Li6. xxv.

(b )  Rsg. della Règia Cancellar* à dell* a/mo A  V, 
Indiz* 15 41. 154*. /og/l 324.



valiere in Palermo, dove fi trattenne qualche mefe ,  
e nel Marzo dell’ anno feguente partì per Meffina t 
dove granfe 24. dello fteiTo mefe. In capo a pochi 
giorni arrivò la Viceregina , che oelTAgoílo deliran* 
co antecedente era andata a Napoli (¿z). Non v*ha 
dubbio , che V oggetto , per cui portoffi a Meffina , non 
potè e ite re altro , che la difefa del!* Isola. Dopo la 
perdita fatta daIPTmperadore fotte Algeri % altro non< 
potevamo aspettarci , fe non che quei barbari ingal- 
lozziti del felice evento di quella guerra, fi foifero 
polli in mare per attraverfare il noftro commercio  ̂
e per fare, fe potea loro riufeire agevole, delle feor«* 
r-erìe ne’ nollri lidi, e In quei di Calabria. Era per
ciò di meftieri lo ltare in allarme per impedire le de- 
vaflazioni, ed Ì danni, che cofloro ariecar poteffero* 
principalmente in Meffina , ih Mela zzo, in Catania, 
in Agolla , ed in Siracufa, elñ erano i luoghi più. 
espelli alle loro incurfioni.

Da Meffina ritornò il Gonzaga a Falerrro per 
accudire ancora alla difefa di quella Capitale, eh’ era* 
del pari soggetta , come Citta marittima, alle incarfio* 
ni de’ Mori. In efsa fi trattenne poco*tempo, avve
gnaché nel mefe di Dicembre di quell’* anno ^ 42, 
ebbe neeeffità di partirli . Sebbene noi ignoriamo il 
motivo■ , per cui abbandonò la Sicilia-, nondimeno 
fofpettiamo, ch’ egli fia andato in Napoli per con-* 
cenare col Viceré Pietro Toledo i mezzi da falva- 
re i due Regni di N a p o l i ,  e di Sicilia da’ pericoli , 
da’ quali orano minacciati, e ci rende' verifimìle que-

ña
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(a ) Maurolico Sic» iiifl»  L ìk  v i. zt.'j*
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fio fofpetto la breve dimora , eh1 ei fece fuori della 
noftra Ifola., Dovendo dunque lafliarci un Prefiden
te , che ci reggette, uè fpedì il Difpaceio ad Àlfon- 
fo de Cardona Conte diChiufa, e Giuliana, che fot- 
toicrittc in Palermo a’ 6* dello fletto mefe , colla -condi
zione , che non potette efercttare quefta carica, che do
po cinque giorni, eh1 éi ne fotte partito, e colla claufola, 
che, veniva feelto a beneplacito dell’ Imperadore, e 
fuof a ). Di quello Prefidente noi parleremo frappo- 
co y per ora baita il dire, eh1 ei durò pochi giorni in 
■ quefta Carica ,  imperocché il Gonzaga partì dopo 
5 15. del detto mefe di Dicembre, e già era ritor
nato agli otto di Pebbraro del feguente anno 1543., 
come coita da’ regiftri della Regia Cancellarla ( b ) ♦ 

Prima che partitte il Gonzaga, e durante il bre
ve governo del Conte di Chiufa, le due Vaili di De- 
mona, e di Noto fofff irono de’ danni nati dalle ftefl 
fe vifeere della terra, nè ne fu efente la fletta Val
le di Mazzara* Da’ 5. di Agoiìo in p o i, e fino al Gen
naro delP anno feguente fu tribolato il Regno da ter
ribili, e continui tremuofij e tale ne fu lo fpavento, 
che non ottante, che fuffero ceffate le flotte , gli abi
tanti, particolarmeme a Siracufa , flguitavano a fìar- 
fene in campagna, nè fi arrifehiavano a ritornare al
le proprie cafe nelle Città ( c ) .  Il Viceré Gonzaga,

€ il
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{ a ) Reg. della Regia Cancellarla dell* anno I .  J/i- 
diz. 1542. 1543. fogl. 225.

(b )  Regg ivi fogl. 333., e 417.
(c  ) Mongitore Storia CronoL de*Terremoti T. il* 

della Sicilia ricerca]a }>ag• 3̂  3.



e il Prefidente del Regno* non. trafcurarono. da buo
ni Governanti di- dare tutte le  neceflarie provviden
ze , affinchè fi porgeffero gli ajutt neceflarj a* miferl abi
tanti , e s*impediilero i mali,, che logliono per con- 
feguenza nafcete dopo quelli flagelli Divini*.

Celiati appena. ì terremoti,, nuovi pericoli co-», 
mlnciarono a minacciare: il noiiro Regno Si era riac- 
cefô  il fuoco della difcordia fra lTmperadore Carlo- 
V ., e Francefco- L. Re di; Francia,. che avea.chiama
ta  in l’occorfa il Sultano Solimano,, il quale alle premu
re ,, che* gliene iacea, il BarBaroila ,, volentieri aderì a  
collegarfi. col ReFrancefé. Sperava. Ariadeno, duran
te quella guerra, dT invadere gli- Stati deiPAugufto 
Carta,, ed ia  particolare, di togliere* dalle mani de* 
Cavalieri Gerofoiimitani, ch’ erana Ì dichiarati nemi
ci de*Maomettani ,, Tripoli, e  Malta , ch’eglinapot 
fedeano ( 59 ) .  Fu deteftata allora quefta lega di Fran

ce-
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(  59 ] Anche: Mulei-AJJen: temeay che- cojFui non in~ 
vadefle il fuo Regno di Tunifi , e perciò con fi gl iato dal 
JBalu (P Alemagna. Cajlellano di Tripoli fi: determinò di 
portar f i  dall Augujio* Carlo ,, che già veniva ia Italiar 
per ottener dal medejima de foccorfi Raccomandando duri«* 
que Hfuo Regno a  Francefco de Tova Governatore Jellcz 
Goletta , fè  vela, vcrjo la Sicilia e arrivato felicemente ite 
Trapani ,  venne <r Palermo , doue fa con. onore ricevuta 
nel Palagio dì Ajuiami Cntlo • ÌDnpo d i ejprvìji trai~ 
tenuto per 20. giorni , partì per Napoli ,  dì onde fpc— 
dì affiImper adoro, chi era già a Genova^ un mefaggieru- ̂  
cercando unì abboccamento da S* Mu Imperiale Carla

avea.



cefco L col Turco, e ognuno,, che avea beni nel Mei 
diterraneo , dove il Rarbaroffa avea avuto ordine di 
venire con una polente Squadra, penfava a cali iuoi. 
La Sicilia era più che ogni altro Regno efpofta alle 
di lui incuorfioni, e il Gonzaga, cui era fiata data 
in cuftodia,fi occupò interamente a metterla in iftato dì 
difefa. Siccome però mancava il denaro, così fu co- 
firotto ad intimare per i 19. di Febbraro un’ altro Par
lamento . Fu quella Adunanza convocata in Palermo, 
e nel Regio (^alleilo , dove allora abitavano i Viceré .

I motivi di quefta convocazione furono efpofti 
jieH’ apertura del Parlamento da quello Cavaliere, 
i l  quale perciò richiefe, che per fai vare il Regno 
■ dalle temute in vaiioni non folamente era ¿leceffario 
il fòlito donativo de’ 300. mila fiorini, ma era dJ uo
po ancora, che fi prorogaffe il pagamento de’ cento 
mila fiorini per le fortificazioni,  le quali, perchè fi 
erano confumati Ì primi cento mila, non fi erano 
potute compire, e che fi arrollaifero delle truppe 
neceflarìe alla difefa dell’ Ifola . Comunque il Regno 
fofFe efaufio, conobbero non oftante i Parlamentarj, 
che trattandoli della propria confervazione , bifogna- 
va fare ogni sforzo per allontanare Ì pericoli, de’ 
quali temeano j e perciò offrirono li ialiti trecento

mila
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avea altro da penfare  ̂ t perciò gli fe dire , che non f i  
muovejje da Napoli , e che trattajfie col Viceré Toledo i faci 
e de n, per cui me.20 farebbe fiato egli ragguagliato di tut
to . ( venoi Ìi f i  aire de Malte Lib.X, T. IV* pag, 139., 
c f  'd- Fucilo Òec, 11. L IL  x, Tom. 1 1 1. pag, 24,0, 
Maurolico , del Carretto, ed altri.)



mila fiorini, fi contentarono , che s’ imponeffero al* 
tri cento mila per perfezionare le Piazze , da pagarli 
nello fpazio di lèi anni, e per conto delle Truppe 
fi taiTarono di pagare nello fpazio di fei mefi feifan- 
ta mila feudi per tenere tre mila fanti, prometten
do di accrefcerli ad otto mila  ̂ qualora fi preientit 
Ìè la vicina invafione de’ Turchi ( ¿ ) .  Effendo que
llo un Parlamento ordinario, fu fatta anche al Vi
ceré la fedita offerta de’ cinque mila fiorini. Dura* 
rono le feffioni Parlamentarie molti giorni $ avve
gnaché alla propofta fatta dal Viceré a’ rp. di Feb- 
braro non fu rifpofto, chp a’ 4. del feguente Marzo* 
Vollero i Parlamentarj fpedire alla Corte il folito 
Ambafciadore, e pregarono il Viceré, acciò s’ inca- 
ricaffe di prefentare a Cefare 1* efibito donativo, e 
di richiedergli a nome del Regno alcune grazie, co
me egli fé , e ne ottenne il Regio beneplacito , ciò 
che coda da’ Capitoli fegnati <la quello Sovrano in 
Magonza agli n .  di Agofto 1543-, e pubblicati dal 
Cardóna nel dì ultimo del mefe di Novembre dello 
llefFo anno ( è ) . Nel medefimo Parlamento furono ri
chiedi al ridetto Viceré alcuni provvedimenti , eh* 
eì in forza delle lue facoltà potea da fe dare, i qua
li riguardavano principalmente gli aifari giudiziari 
e inoltre la licenza d’ introdurli nel Regno la Fab
brica de*panni, ch’ ei volentieri accordò. Quelli poi

Tom. I L  Q  fu*
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( a ) Mongitore ParL di Siri!. T* 11. p. 214.
c feg.

( b ) Cap. Regi Sic. Tm 1 1. in Carolo V, pog* i$ u



furono pubblicati dal Cafdona iftefia fotta li 30. Apri
le 1543. ( a }.

Dapoichè fu liberata1 la Sicilia dall’ imminente 
pericolo deir Armata di Barbaroifa , eh* era comparfa 
a* 23. di Giugno ner mari di Meffina r ed erane par
tita in capo a pochi giorni r il Viceré Gonzaga fidik 
pofe a partire di nuovo dalla Sicilia * L* Augudo 
C àrlo , dovendo venire in Italia y lo avea chiamato per 

^Valerfene nella guerra, che foftenea contro il Re di 
Francia. Egli adunquer volendo lafciare un Preiiden- 
te . giufta la facoltà v che ne avea ottenuta daT Au
gnilo Carlo per un Difpaccio dato in Barcellona a* 
30. di Ottobre 1542., e regiìlrato in Palermo a* 1 6. di 

Febbraró deli1’ anno ieguente, ritornò a fcegliere lo 
fteflo Alfonfo Cardona Conte di Chiufa t come coda 
dall* atto dì elezione fatto in Palermo a’ 30. di Marzo 
1543. ( b ) .. Il Maurolico ( c ) non approva la elezione 
del Conte di Chiufa, giacché quedo Cavaliere era vec
chio , ed era privo de1 talenti neceiTar| per reggere la* 
Sicilia , particolarmente neTprefenti bifogni, in cui era 
allora per le imminenti temute incurfìoni de’ Turchi, e 
tì racconta , che il Gonzaga lo feelfe per fini d’ in- 
tere-fle* iperandó, ch’ ei daife in ricòmpenfa di queft* 
onore fa fua nipote erede der fuoi Stati al figliuolo di 
quedo Viceré . Petrus ( leggi Alphonfus ) Cardona Clìtfii 
-Comes fento gravi* lune Regni Pr/tjes x quem Gonzaga J'ub-

JiU
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( a ) Cap.Reg.Sic.T. 1 r. in Carolo V. p. 159., e fig m 
{ b ) Regißro della Reg* Cancellarla dell' anno I* 

Indiz. 154.2. 154,3. f°Sl- 41 3*
( c ) Sic. H iß. Lib. v i.  pag. 228.



fiituerat, quo neptem ejus cxJìUo unicum h r̂edem nu- 
rum fibi adfcifcerei , in tanto Mejfana , ac Regni peri* 
culo fomnolentia prejfus ofcitabili. Chi sa , fe il Gon
za g a , conofcendone 1* infuiìicienza, non abbia perciò 
riferbato all* arbitrio deir Imperadore } ca l fuo il ri
muoverlo ?

Checchefia del motivo, eh' ebbe il Gonzaga di 
darci per Prefidente il Conte di Chiufa, egli è certo , 
che i MeiEnefi, temendo , giacché erano privi di dife- 
fa , di non divenire il berfaglio degli Ottomani, ri- 
coriero a Pietro Toledo Viceré di Napoli, il quale 
spedì tofto in loro foccorfo delle truppe di fanti fot- 
to il comando di Pietro Mendoza Spagnuolo ( 6 o ) f

Q 2 cui
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( 60)  Queßi y eh’ era Marchefe delta Palle S i
ciliana y viene dal Pirri ( Chrom Reg. Sic. pag. t u * )  
numerato fra i Preß denti del Regno in compagnia del 
Conte di Chiufa. I l  Canonico Antonino Amico , metten
dolo nella fua Cronologia de los Virreys ec; pag. za. 
F un iß  e col Conte di Chiufa , ma ci dice foto , cti era 
Capitano Generale refidente in Mejfina. Ripete leßejfe  
parole delV Amico Vincenzo d1 Auria ( Crono], de Signori 
Viceré di Sicilia pag. 33?. ) . Crediamo , che abbiano que- 
fii due Cronologtfii meglio toccato nel fegnv 9 che il  Pir
ri y quantunque f i  amo d1 avvijo , che il fidendoza in M,ef- 
fina non abbia jempi¿cernente efercitata la carica di Ca
pitan Generale , ma f i  e fi inoltre ingerito nel governo d i  
quella Citta y e fuo difiretto indipendentemente dal Car- 
dona j nel qual cafo ancora non potea rìputarfi, che co* 
me uno Strategoto , o Governatore di quella Città } 
mai come un Prefidente del Regno •



s t o r i a  c r o n o l o g i c a 1

cui fi unirono i Conti di Sinopeli, di Sibari, e di 
Nicotra. Giunfc in verità tardi, e. poi che la Squa
dra Turca era partita , quello. a.jtutQ non lafcibnon- 

0 dimena di rallegrare gli, afflitti Meffinefi , i quali to
rneano*, che non foffe per ritornare . I l  Conte di Chiù* 
fa reftò per quel, che fcrilfe il Carufo, dispiaeciu- 
to (& }, cheli fofle richieflo foccorfo dal Viceré di Na
poli y fénza efferne fiato prima confultato, e penfìu 

» va dì gaftigare feveramente coloro, che Taveano 
dimandato ma 'temendo.di non effere egli incolpa- 
tô  per la negligenza fua di aver trascurato di met- 

# tere quella Città in iftato di difefa, penso, che foli 
fé miglior, partito lo applicarli a munire il Regna ; 

^  N ’ era egli fiato spinto dagli ordini di Cefare , il
quale gli avea comandato , che convocale un Par
lamento firaordinario , così per un fuflìdio , eh’ ei cer
cava nelle guerre col Re dir Francia nelle Fiandre , 
c col Turco nell’ Ungheria, come per una talfa da 
imporli per mettere la nofira Isola in ifiato di dife
fa . Egli perciò, intimò quella firaordinaria adunane 
za in, Palermo per li, 4. di Marzo, dell anno 1544. 
(6 1) .. Espofe nel detto giorno quello Prefidente del 
Regno agli Ordini dello Stato i comandi, che. avea

n~

( a ) Meta. Stor. P . n  1. L iL  v i  11. Voi. v. pi 159; 
( 61 ) I l  Carufo(Mem, Sto*. P. i t i . Libi v 1 11. 

T* i n .  V oi v. pag* ) mentovadue Parlamenti te* 
fiuti dal Conte di Chilija, uno in Micosi a 7 e f  altro in 
Palermo : ma nè ci addita d? onde abbia tratto la noti- 
zia del Parlamento di Micosi a , nè noi abbiamo-veruno 
monumento, che la comprovi »



ricevuti da Cefare j e quelli fatta la loro feffione , * 
confide rate le miferie , in cui era H Regno per i con
tinovi fovvenimenti, ch’ era ftaxo coftretto d fd are, 
era per ajutare il Monarca r ed ora per drfefa pro
pria, non poterono offerire al Sovrana un donativi 
maggiore di cento mila ducati (62 }. Stabilirono in ol
tre , che per la- cuftodia dell’ Dola fi mette fiero nei- 
le mani del Prendente del Regno cinquantamila Scu
di r per la qual fiamma reftavano contenti, ch’ egli 
vendefie tanti grani fulle tratte de1 frumenti r quan
t i  erano necefiarj per cavarne i fuddetti cinquanta m>* 
la Scudi, colla condizione , che vendendoli di piir, i 
fopravanzi andafiero in conto de’ cento mila Duca
ti r che doveanapagarli in un anno, e col patto an
cora r che il Regno potefie , quando gii fofie conx- 
inodo , ricattare la detta tafla fopra l  frumenti ( a).

O che il Cardona conofcendo la fua iniulhcient. 
sa nata o dalla vecchiaia, o dalle infermità, ave fi
fe richiefto all’ Augufto Carlo la. fìia dimiltoiie, o<

t elle
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( d ì )  Merita di ejfere ojfèrvato negli atti dt <prr~ 
Jfo Parlamento, che volendoji compresi tutti f  trattine £ 
fo li poveri) alla contribuzione di queflò dbnativo, vi fo
no per la prima volta nominati i  Jaconf, <7 Diaconi Sal
vagli- Erano quejli Cherici ammogliati i  quali veden
do Ì  abito C nericai e , erano addetti al fervi zio de II or Chi 
fa  Quejìì , che forfè non ave ano luogo y che ne due R e*  
gni di Sicilia y e di Napoli, furono poi riformatidaliai 
Sacra Congregazione di Roma. ix anno. 1^3* fitta  Gre*- 
gorio X V .

(a  ) Mongit. Pari, di Sic.T .



che quello Monarca perfuafo , eh’ ei non fuiTe opporti 
no al governo della Sicilia ne’ preiTanti pericoli, in 
cui ritrova vali, abbia penfato di rimuoverlo , egli è cer
to., che mentre quello Monarca era in Spira nella 
Germania, fotto il pretefto , ch’ era il Conte di Chiu- 
fa infermo , gli tolfe il governo dell’ Ifola con Dispac
cio de’ *8. di Marzo dello íleífo anno 1544» , ed elef- 
fe in fua vece per Prefidente del Regno, fino che non 
folle ritornato ri Gonzaga t Giovanni d’ Aragona, e 
Tagliavia Marchefe di Terranuova  ̂ che avea occupa
ta la ite ila carica per deftinazione fattane dal Gon
zaga, come abbiamo detto in quello fìeffo Capo all’ 
anno 1539* ^  Dispaccio Cefareo non fu regiikato in 
Palermo, che agli otto del feguente mefe di Mag- 
£Ìo(<*}.

Era veramente neceffario un uomo attivo , e 
sperimentato al bifogno della Sicilia • Il Barbar offa 
avea faccheggiato le Isole d’ Ischia, e di Procida, 
dove avea fatti da -mille , e cinquecento fchiavi. Li- 
pari era fiata prefa j i fuoi Templi erano flati fpo- 
gliati ; le cafe fvaligtate ; e i miferi abitanti medi 
in ceppi al numero di fettemila , eh’ erario fopravilfutì 
dopo tanti difalìri. La Sicilia perciò, e maffimamen- 
re Mellìna paventava un fimile infortunio. Il Marche
fe di Terranuova non trafeurò di obbligare i Cittadini 
a prendere le armi perla guardia di quella Città, eh’ era 
la più espolia  ̂V i furono anche chiamati ì villani de’ 
.vicini Paefi per fare delle foifate 9 c delle trincee , e

fu-
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É*
{ a ) Reg. della Regìa Cancellarla dell anno 1 1 % 

Indiz. 15+3. 1544. fogl. 353.
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furono anche obbligati alla cuftodia della Città molti 
di Reggio, e dell*Abruzzo, che temendo le crudel
tà del Barbarofla vi fi erano ricoverati . In fommanoo 
fu intralafcìato mezza per provvedere alla Scurezza 
della medefima ,  la quale di poi Ìi feren'o all*arrivo 
di Giannettlna D oria , eh* era venuto con trenta Ga
lee beri armate per tener lontana 1* Ammiraglio Ot
tomano ( a )  *

Dato ,  per quanto era In fuo potere, ordine alla 
Scurezza della Sicilia, convocò il Marcheie di Ter- 
ranuova perii dì 26. di Gennaro 154.5. uno ftraordì- 
nario Parlamento in Palermo, nei qual giorno facen
do confiderare agli Ordini dello Stato le iramenfe spe- 
fe fatte dairAugufto Carlo non meno per reiiftere 
agli Efèrcìti del Re dì Francia, che per allontanare 
il di luì collegato, cioè il Gran Signore ,  dal!Auftria , 
che inoltrandoli vittoriofo volea rapirgli ,  diman
dò un nuovo fuÌEdio» La Sicilia era spellata alP dire
mo per i frequenti donativi, che noi abbiamo rap
portati, nè v*era maniera di poter compiacere il So
vrano , ftante la povertà ,  in cui erano particolarmen* 
te le Città Demaniali, e le Terre Baronali £¿»3).

Non-

( a )  Mongìt. Pari, d ì Sic, 7 *, r. pag* a 3$., e Jeg* 
( 6 3 )  L a  fola Citta di Patti fu  privilegiata net 

detto Parlamento * L* Ammiraglio Turca Ariadeno dopa 
d¿ avere apportati 1 danni , che abbiamo accennati ,  a Li-* 
pari y fi era avvicinato alla detta Citta y non forfè per al* 
trOy che per provvedere d* acqua la Flotta* G li abitane 
ti $ìi' approccio di cojluifen erano fu ggiti) e fuagea^

Te



Nondimeno la brama di foddisfare in qualunque modo 
i  defiderj deir Imperadore, lispinfe ad offerire al me* 
de fimo cento mila fèudi. Siccome péro fu prevedu

t o  , che nelle prefenti critiche clrcoftanze non avreb- 
bone potuto le Comunità trarre dagli abitanti nep
pure un foldo , nè pagare la loro quota , così fu giu
dicato espediente , che il Prefidente del Regno accor- 
dafie loro la facoltà , previo il confentimenfo del Con
figgo , di mettere ne1 loro Territori deile isabelle, e 
q̂uelle vénderle, e  darle a cenfo bollale y che fra noi 

chiamali foggiogazione, per un dato tèmpo-prefiifo col 
volere de* cittadini , ad oggetto di pagare col capi*, 
tale quella porzione del donativo, che dovefièro ( a )  * 

Per ripigliare il difcorfo del Viceré Gonzaga, 
che in quello iftefiò anno fi reftituì in Sicilia , è da 
faperfi , che Y Auguftò Carlo s* avvalfe del di lui va
lore per far fronte alle "armi Francefi , e lo fpedì 
per fuo Luogotenente con un poderofc Efercito ne* 
Paefi Bafii, dove diede replicate prove della fua faen
za militare} avendo refpinto più volte il Duca di

Cle
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ri entrata in Città , e trovandola deferta, la f¡¿echeg
gio , e per fino rubò le campane de* Templi a fine 
di fonderne de* cannoni • Trovandoji adunque i Pattefi, 
che poi ritornarono, allontanata V Armata Turca, fpo~ 
gitati di tutti i loro averi, furono con fiderati come 
poveriffimi , e perciò refi immuni dal pagamento del do
nativo ( del Carretto de Bello Africano Lib. 141. 
T. 1. della Raccolta degli Opufcoli di Autori Siti» 
liani pag* 113- )

{ a ) Mongit. Parlam, di Sic* T* u  pagi 258., e feg.



!

C leves, che a nome di Francefco I. era entrato oftll- 
mente nel trabante, e confervati gli Stati Auitriaci 
della balia Germania al fuo Monarca. Pa/Tando di 
poi E Augnilo Carlo unito al Re d’ Inghilterra a far 
la guerra nel cuore della Francia , il Gonzaga andò 
ancor egli a m ilitarvi, ed eifendofi cercata la pace 
fra* due accaniti Principi ftracchi oramai di più guer- 
reggiare-egli fu uno degli eletti Plenipotenziari per 
ftabilirne i preliminari. Pacificatili quelli due Sovra
ni col Trattato de’ 17. di Settembre 1544. potea il 
G onzaga, e dovea ritornare al governo di Sicilia; 
ma iòpravenutagli, dopo le fatiche della guerra, una 
grandiffima, e pericolosa infermità in Mantova, do
vette fermar vili molto tempo, fino che li fcflè inte
ramente guarito. Rimeffo in falute partì colla mo
glie , e i fuoi figliuoli, e venne a Genova, dove 
imbarcatoli fulla Flotta di quella Repubblica veleg
gio per il noflro Regno, ed arrivò in Palermo al 
primo di Novembre 1545. ( a ) , conducendo fèrn Pie
tro Cordova Sacerdote Spagnuolo, che 1* Augufto Car
lo fpediva come Sindicatore de* Magiftrati, contro t 
quali erano arrivati all’ Imperiale Trono frequenti ri- 
corfi ( 64 ) .  Recò egli feco il Difpaccio Imperiale colla

Tom, I I . R  fir-
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( a ) Maurofico Sic. Hiß. Lib. v i .  pag. 230. Rem 
gifl ro della Regia Cancellarla dell anno IP , Indiz. 15 45* 
1546. fogt. 490,

(64) Qual eßto avejfe avuto ¡a Sindicatura del Prem 
te Cordova , non e indicato da no ¡In Storici. I  foli Meß

Jineji Maurolico ( Sic. Hiß. Lib* v i, pag. 230.)^ e
Bon-



firma dell* Àugufto Carlo in BruiTèlles ar £, di Otto
bre IV. Indizione; 1 5 4 5 . per cui fé gli prorogava per 
altri tre anni' la Carica, di Viceré di Sicilia, e dopo 
alcuni giorni, eh*era arrivato in Palermo  ̂cioè agu 1 1. 
di Novembre, ebbe, egli la cura di farlo regiftrare (¿/)* 

Si accorfe- pur troppo= il Gonzaga aL fuoJ ritor
no de’ difordini, eh* erano* nati in Sicilia * mentre per 
fua commifltone governavala il fonnolento. Cardona • 
Era divenuta TIfola un nido di Banditi,, e di ladri , !  
quali commettevano; nelle pubbliche vie ladronecci, 
ed altri enormi delitti per la qual eaufa era im
pedito Tinterno* commercio a. dannose; difeapito di 
tutta la Nazione., Volendo egli adunque riparare a 
quelli mali,, e rifarcire f  e r r a r e c h e  concime fio avea* 
eleggendo ben due volte per fini fecondar) un uomo 
inettiffimo al- governo ( 6 5 ) % immediatamente fcelfe

due
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Bonfiglio: ( Hifi* 1Sic. P . in . Lib. iv, pag~ 479*) 
tacconi ano , che di Mejftna il Conte d' Ajaro Stratego to 
di ejfa■ nella- Quarefima di quell* anno- fu condannato per 
furti, ed eflorjioni fatte alla Citta dai detto Pietro di 
Cordova Sindicatore ..

f a  ) Reg. della Reg. Cancellarla dell1' anno IV^ 
Indiz- 1545. 1546. fogl. 209.

( 65 ) Scrive il Mauro!iCO , che il Gonzaga appe
tta ritornato ebbe prima: di ogn altra a cuore di far con- 
chiudere le nozze da tanto tempo meditate fra Liana Car
dono nipote del detto Alfonfo, ed erede della Contèa di Cìuu- 

f a , e fua figliuolo J e che ne- fe tojìo celebrare gli fpon- 
fo li, quantunque fojfe quella Lama già matura per aver

' ma-



due Capitani d’ armi, acquali affegnò un buon nume
ro di Soldati da cavallo , incaricandoli d’ infeguire 
quei lìiafnadieri, e  di liberare il Regno dalle loro 
venazioni.

Date quelle pur troppo neceffarìe difpofizioni, inti
mo 1* ordinario Parlamento in Palermo da convocarli 
per gli s i. di Marzo dell’ anno fegueme 1546., in cui 
fuchiefto, ed accordato ali* Augulìo Carlo il confueto 
donativo di trecento mila fiorini, e offerto al mede- 
fimo Viceré il folito regalo di cinque mila ( a ) .  Sic
come I Capitani d’ armi, eh* ci avea fpediti colla ca
valleria per ifeonfiggere i lad ri, doveano effer paga
ti j nc parea ragionevole cofa , che iteffero coiloro 3 
carico del «Regio Erario, ridondando il beneficio z  
favore della Nazione : cosi egli nello fieffo Parlamen
to dimando agli Ordini dello Stato, che fi pagafiè
ro i foldi a coftoro per il tempo , che aveano fer
vuto , e per qualche altro fpazio ancóra, in cui era 
neceffario , che ferviffer© , per nettare interamente il 
Regno da quei pochi, che non erano ancora incap
pati nelle mani della Giuftizia, e per render così una co
llante tranquillità a* Mercadanti, ed a’ Viaggiatori - 
Parve affai giufla quella propolizione del Viceré ar 
tre Bracci del Parlamento, i quali accordarono on- 
cie mille per le paghe fuddette . Ma poiché non vo

l i  2 lea-
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marito , £ il di lui figliuolo non avejfe, che foli nove an~ 
ni * oggi unge , che fu  ßßeggiato in Palermo quefio ac- 
cafamento con gioßre, giochi dì gente mafeherata , e cont* 
medie (Sic. H iß . L ik  v i. pag. 230.).

( a ) Mongitore Pari. di Sic. T. i. pag* -41*



leano aggravare la Nazione r e altronde era rimaffa 
qualche confiderabile porzione de’ 50* mila feudi , che 
nel Parlamento ftr aordinario dell’ anno, antecedente fi 
erano taffati a pagare perla difefadel Regno , perciò 
determinarono , che la detta fontina fi prendeffe dal de
naro fopravvanzato . Furono pero eccettuati li quia» 
deci mila, icudi che la Città di Palermo avea avu
to- in preftito da’ Deputati r affine di piantare in Par 
lermo la fabbrica de’ panni, che fi volle ,  che reftat 
fero nelle mani dei Senato , in guifa che, fé. il reftan- 
te non arrivava alle oncie mille, fi ftabilì , che.ciò, 
che mancava per compir quefta fomma , fi dovelle pa
gare da tutto- il Regno ( ¿2). Fu eletta per- Àmba- 
feiadore del Parlamento Antonio Branciforte Barone 
di M irto, il quale, portatoli, a Ratisbona, dove era 
T Augufto C arlo,. fe V offerta del deflativo nel dì ul
timo di Luglio dello fteffo anno , e ottenne alcune 
delle grazie,, che i Parlamentar), aveano dimandato, 
come fi può offervare nei Capitoli del Regno (£)*.

Poco fi trattenne, preffo di noi dopo-il Parlamen
to il.Viceré Gonzaga., Era morto intorno* a quei 
tempo Alfonfa Avalos Marehefe del Vailo,, ed uno 
de’ più fperimentad Capitani, che avelie avuto Ce* 
fare  ̂ il quale era Governatore di Milano. Quello 
Stato era; la  pupilla degli occhi di. Carlo., e perciò 
biiògnava foflituirgli un uomo del pari fperimentato r 
e prode, come l’ Avalos, Tale fu riputato il noftro 
Viceré dal detto Monarca,, il quale gli ordinò, che

abban-
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( a ) Mongit ore ParL di Sic. T . 1. pcg. 24.3., e feg% 
(b ) Tom. i i  .in  Carolo V.pa^, 167. & feq»



abbandonato il Regna di Sicilia, e scegliendo un Pre
ndente , fino eh’ egli aveife peniate ad eleggere un 
Viceré , paffaiTe tortamente a Milano per governare 
quello Stato * Ferdinando adunque difponendofi alla 
partenza , ci lafciò per Pteiìdente del Regno Ambro
gio Santapau, Marchefe di Lìeodia come colta dalT 
atto di elezione fatto in Palermo agli 11. di Mag
gio 1546. (/ z ) ,e  dr poi parti- *

Da quanta abbiamo sparsamente raccontato dì 
quello Viceré, che fu Principe di Molfetra , e Du
ca dT Ariano, ognuno di leggieri rìconofce con quan
ta di ragione PÀugufto Carlo P abbia fempre avuto 
in eflimazìone, e fiefi fempre di erto valuto nelle più 
icabrofe cogtingeoze . Guerriero ingoiare , Politico 
eccellente , e foggio Governante, che , malgrado il ftio 
lungo Viceregnato , feppe fempre farli amare dar popo
li • La Sicilia molto deve a quello Cavalierey aven
dola fortificata in tutti i lidi marittimi, e refo irrac- 
ceffibile a* nemici • In Palermo oltre i  due Baloar- 
di di Santa Maria dello Spafimo, e della Pòrta <fi Ca
rini migliorò, e relè piu- forte* il Cartello , che 
guarda il Molo; i  Cafielli di Trapani, dì M eiazzo, 
di Catania, diSiracufo , e di Agofta furono dal medeil- 
mo riilorati j  ma piu che ogni altfa Città gli deve quel
la di Medina r che, nulla oilanti g li oftatofi , che in
contra a renderla forte, foppe così Bene munire, cingen
dola di muraglie , ergendovi il Cafiello Gonzaga * 
facendovi degli altri Baloardi nelle faecoUìne* e ri-

di*-

DE* VICERÉ* Ltk UT. Capa IV. 153

( a ) Ree* della Regia Cancellarla IV* Indiz* 25 4 $* 
.1346. fogL 534.



ducendo & Tortezza rispettabile il Caftello del Salva- 
dorè, che guarda lo Stretto , e difende quello impor
rante Torto. Avea .egli in animo di fortificare Len
ti ni Città .molto opportuna a liberare il Regno dal
le incuriìoni de* Turchi j ma chiamato a Milano non 
potè efeguire quéft’ altro utile difegno. In Palermo 
ifiituì la nobile Compagnia del Santiflìmo Crocifisso 
detta de Bianchi, fecondando le premure del P. Pie
tro Pecorella Napolitano dell’ .Ordine de!1 Minori di 
S. Francefco, la  quale caritatevolmente affitte i  con
dannati al Patibolo. E vvi nel veftibolo di quefta Com
pagnia 11 bufto di effo Viceré , c  vi lì legge la fe- 
guente iÌcrizione Ferdinandi Gonzaga Sicilia Pro- 
regts y .cujus ¿auspici is facellum hoc Chrijto jprucìfixo di
latimi treèìum cfì anno M D X X X X lI*  V i fi veggono 
ancora le lue armi col motto : ¥ etufiiffim# Gonzags 
Projapi ¿e preclara Infignia .

Non contento egli di avere ìftituita quefta no
bile Compagnia, e di eiTervifi arrolato, ne volle perpe
tuare la memoria con una Prammatica ( a ) fotto- 
fcritta in Palermo agli S. di Settembre ì  541., con cui 
ordinò al Tribunale della Gran Corte , alla Corte del 
Capitano di Palermo, e a tutte le altre Corti di Giu- 
fìizia criminale refidenti in Palermo, che condannan
do alcun teo alla morte, dovefiero tre giorni prima 
avviarne la Compagnia de’ Bianchi, acciò prenden
do fopra di fe la cura di prepararlo .a morire, po
tesse disporre ciò cch e fofTe conveniente.

Dei breve governo del Marchefe di Licodìa nul

la
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fa abbiamo da dire. Egli fi fermò iti Meillna, dove 
dapprima eferck.ava P onorifica carica di Strategoto,, 
e , mentre, era iv i , riceve dal Viceré Gonzaga una fe
conda Cedola data in. Rati'sbona a* io . di Grugno* 
dello Petto anno 154.6.  ̂ in callo» confèTtno Prendente 
del Regno, chrei fece regtttrare in detta C itta nei 
dì ultimo di Luglio* dello {tettò anno f  « J... Dalla da
ta di quella feconda Cedola ricaviamo, che il Gon
zaga non andò* direttamente* al fuo dettino di Mila* 
no r ma fi portò prima a RatfsBoda, doverifed’ea P 
Augufto C arlo , per ricevere i  Sovrani oracoli intor* 
no ai nuovo governo* di' Milano ^

C A P  © V .

Giovanni de Vega Viceré di Sicilia Ferdinando* 
Vega JuoJigliuolo r Pietro d*'Aragona Cardinata 

Arcivefcovo di Palermo Prendenti 
del Regno *.

3 S -  ssendofE P Imperadore Cariò VI determinato d i 
norr più. rimandare in Sicilia il Principe dì Molletta 
Ferdinando Gonzaga,, cui oltre il governo dello Sta
to- di Milano* avea conferita- ancora la infigne ca
rica di Capitati Generale im tutta 1* Italia„ gli fu df 
uopo* che deflinaife utraltro Viceré ai noifro Regno^ 
e  però fcelfe a quello poflo Giovanni de \ ega- ,, co
me fi fa chiaro dal fuo Imperiai Dispaccio fottofcrit«-

to

( a J della Regia Cancellati& deli anno IV *
ìndiz^ 154*5- 1546. fogL 723.,
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to nella Città Imperiale di Aprun nella Sveviaa’ ^ ;  
del mele di Dicembre 1546. (¿0 , che fu di poi re- 
giftrato in Palermo nel dì ultimo di Maggio del Te
gnente anno 1547.

Era il Vega riputato per un degno Succeffore dei 
Gonzaga dall’ Augufìo C arlo , il quale fe n’ era fer
vilo con profitto. nef maneggi de’ più intrigati affari, 
e  contava molto nello sperimentato di lui valore , che 
ave a in di ve rii incontririconòfciuto . Stavafi egli, quan
do fu fcelto per noftro V icere, in Roma col carat
tere di Ambafciadore Imperiale preffo il Pontefice Pào
lo I I I . , commiffione allora fcabrofiflima , per le guer
re , che teneanooccupatol’ Augufto C ariò , così con
tro il Re di Francia , come cóntro il Turco, e contro 
i  Principi della Germania, e per IVErefia di Lutero , 
che avea prefo tanto piede in quelle Regioni, per 
cui eraneceffario un Miniftro accorto , e diligente per 
tenerli amica la Corte Romana, che potèa molto in
fluire ad accrefcere , o ad ismorzare quefto incendio «

Giunte egli in Palermo full a fine del mete di Mag
gio 1547., e vi fi trattenne alcuni meli, I principj 
del fuo governo furono al fommo aspri, ed i Sici
liani affuefatti alle maniere dolci del Gonzaga rè- 
ftarono/atterriti neU’ oifervare Pecceffivo rigore, con 
cui operava. Il C a ru fo (i)  racconta, ch’ èi condan
no a morte il Marchese di Pietraperzìa ,  che dovette

cffe-
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(a  ) R e g . della R e g ia  Cancellarla deW  anno V . In *  
i i z .  d e l!  anno 1546. 1547./W. 457.

( b )  M em . S ta r. A  n i .  L ib . v i l i ,  Tom* i n .  
V o i v. p a g . 162.



edere Guglielmo Barrefi, uno de* principali Baroni 
del Regno, e un certo Covello Avvocato* Bifogna 
edere d'accordo* che eiTendo il Gonzaga dimorato mol« 
to tempo fuori dell'Isola * fervendo nelle guerre il fuo 
Sovrano * lì era introdotta una certa Anarchìa nel Re
gno,per cui i Nobili, e i Magiftrati ufavano delle prepo
tenze , e delle angari*, che i Prendenti del Regno 
non feppero, o non vollero gaftigare, o perchè era
no Nazionali, o perchè fapeano, che breve farebbe 
Rata la durata della loro autorità, ed amavano più 
predo di lafciar correre i difordini, che di attrarfi 
T odio di queili ufurpatori, che terminata la loro Pre- 
fidenza poteano sperimentare nemici irreconciliabili. 
Il Vega adunque volendo troncare le tede di quella 
nafccnte Idra , che tiranneggiava i popoli, fi arme* 
di uno ecceffivo rigore, e diede il primo efempio# 
g alligando feveramente uno de* più cospicui Magna
ti, e uno de1 più rinomati Miniftri . Noi avremo oc-* 
catione in apprefiò di deferivere il carattere audero 
di quedo V iceré, che spede volte era icompagnato 
dalla prudenza, e diveniva perno ingiudo .

Parti il Vega da Palermo ne’ primi di Settem
bre dello deffo anno, conducendo fece la fùa Fami
glia , e tutti i M a g i d r a t i e  imbarcatoli fülle Galee 
di Sicilia andò a rifedere ili Medina, dove arrivò net 
dì 9. di elfo mefe , e vi fu ricevuto colle /olite ono
rificenze ( a ) .  Avea egli in mira di continuare le 
opere del fuo Anteceffore* e di ridurre la Sicilia in 
idato da non più temere Io sbarco dell* Armata Tur-

TVwn* 77* S c a ,
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c a , o le {correrìe de Pirati; Àvea* intimato in det- 
ita Città per li 28;. di elfo, mefe un Generale Parla
mento per ordine, d i Cefar e nel qual giorr o rich le
de un fuflidio, ftraordinario ndle prefenti gtierrey; che 
V Augufto, Principe ibftenea , cosi pér difendere r fuoi 
■ Stati dalle: in vaiioni del T urco, come: per folle nere 
u  fronte ¿ella nata E resìa di; ; Luter0 la {agrofanta 
Cattolica: Religione ( a ) . C ongregatifi i  -tre Bracci, 

"dopo diverfe1 feflìoni a’ 5̂ , del- tegnente fiefe 
<no un= donativo di centocinquanta- mila: feudi,: pa
gabili, ih* tre: vo lte , come; lì1'f a  palale dagli atti di 
quella Ad uh a hza * n S q u ali fo  accord ato- al; Viceré ' il 
regalo di : tare: mila feudi, e fu: egli dichiarato Regni
c o lo .. '•
*. In quello ifteifo annoelfendo^ accaduta in Na
poli la famò^tumultuazione. contro  ̂ il. Viceré: Tole** 
do * ifcqualé fotto ih prete ilo , che le nate* Eresìe1 di 
Lutero, e> di Zuinglio andavano ferpeggiando nel Re
gno^ é é )5 Vciea introdurre, il temuto formidabile Tri*6

, f  à )  M ongit. Parli d i S ic , Ti, 1. pag*. ¿46* 
f 66 )' Scrtffe i l G ia | t n ó n a ( H ijì.. del.R egno di 

N a p o li L i  fu X XX 11. Capo v* pag* 638.. , e feg.. ) che 
i l  celebre. Bernardino* Qckiho Capacci no uvea predicato 
in Napoli ,, e fpar f i  i fé  mi' del Luter^anìfmo y e eie era 
feguito da altri y fra  quali fiuMerà; Lorenzo Romano S i
ciliano Apojìata de P P , A go f i n i  ani i l  quàle dopo di
avere fparjì in varj luoghiidei Regno g li  errori del Z u v i-  
glio , era andato, in 'Germania per vieppiù ijìruirfì del- 
là Eresìa allora dominante di Lutero  ̂ "e  poi ritornalo

in



bufiate del S. Uffizio tanto abborrito da quella Na»' 
zione • quindi quello Viceré richieie de’ iòccorlì di trup
pe cosi al Gonzaga allora Governatore di Milano , 
come al nofiro Giovanni de Vega 5 il quale non poten
dosguernire la Sicilia gli mando foio ottocento ianti 
( a). Intanto il Vega li appLc j a iar calcolare la po
polazione , jch1 era in Sicilia , che noi chiamiamo ; 
Enumerazione delle -anime • Quella fecondo le noftre 
memorie fu la feconda che fu fatta in Sicilia nel 
prefente Secolo, e  fu la prima fotto i  Principi Au- 
ftriaci ; giacché quella , che la preceflfe , fu ordinata 
dal Viceré la Nu$a , vivendo Ferdinando Ü Catto
lico, fanno 150 1.Furono trovatele famiglie, gialla 
ciò, che ne laicio fcritto il Fazelio ( ò ) ,  montare in* 
tutte le tre Valli a 172267*, e gli abitanti fecondo 
il Mongitore (c  ) ,  trattine quelli della Città di Mef- 
fina, che aveano il privilegio di non «fierenumera
t i , ad 818152* Siccome quelle «numerazioni fi fan
no a due oggetti, e per diilribuire equabilmente t  
pefi,de’ donativi, e per fapere quante perfone pofc 
fono trarfi da ciafchedun paefe per la milizia, fen- 
za recar danno all1 agricoltura, alla paftorizia, e ai*

S 2 le

 ̂ ,  Mi- — —  ■ ■ *
in N a p o li avea irtfegnata la logica d i  Z ela n ton e  , r i p i e 
gava f  E p ß o le  d i S* Paolo giu fi  a 1 feriti menti d i quel
lo Ere/¡arca * D i  queßo figliuolo della perdizione non par- 
lano pùnto 1 n oßri S to r ici -

( a )  Muratori Annali d' Italia alt anno 1547; 
Tom* x* pag* 29 3.

( b )  D e e . ir. Lib* x* T. 1 t l - p a * .  240*250*
(c )  M em* Stur. de' Pari am* T* 1* pagy
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le arti neceffarie ; così ognuno dee perfuaderfi, ché 
codefti calcali non fono mai efatti; avvegnaché ogni 
C ittà, e Terra certa di-fare, apparire Tempre mino
re il numero de’ fuoi abitatori, perchè meno uomini 
fe ne traggano pei* la guerra , e minori peli s* impon
gano alle medeiime<.

Era oramai fianco, ed annojato ¥ Augnilo C ar
lo  ¿alle continove guerre , che foftenuto avea da che 
era entrato al governo delle Spagne ; e le tante fa
tiche perfonalmente foftenute ora in Italia, ora nella 
Germania, ora nella Francia, ora nelle Fiandre, e 
nel feno ancora degli Stati Spagnuoli, alle quali non 
potea più reggere per il do loro fo morbo della po
dagra, cui li era fcggettato, non gli davano più il 
cuore di continuare in quello penofo efercizio. Laon
de pensò di chiamare in Italia il fuo Primogenito il 
Principe Filippo , per affidargli il comando degli E fer
etri . Il viaggia di quello Principe non potea efeguirfi 
fenza dispendio, e il firn Erario era efaufto * Scriife 
adunque ai Viceré Giovanni de Vega , acciò ricer
cane dal n*otìro- Regno non fola mente V ordinario do
nativo de’ trecento mila fiorini, ma inoltre qualche 
ajuto di colia non meno per il viaggio fuddetto del 
foo Figliuolo, che per la dote di fua Figlia la Frin- 
cipeffa Marra , che già avea promeffa per Spaia alP 
Arciduca Maifimiliano figliuolo di Leopoldo fuo Fra
tello .

Il Vega adunque partitoli da MeffinaTitorno nellT 
anno 1549. in Palermo, dove intimò per i a. di Apri
le  T ordinario Parlamento nella Sala del Regio Pala
gio , e arrivato il detto giorno propofe agli Ordini 
dello Stato le dimande deli’ Augufto C arlo, 1 quali

do**
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dopo varj congreffi'ncl dì 13. dello fteffo mefe diedero 
la rispofta.al Viceré, offerendo a Celare oltre il lolito 
donativo di trecento mila<fiortnt, altri cento mila feudi 
di ftraordisario fuffidio, de-quali dodici mila, e cinque
cento foffero deftinatì per dote dell* itluflre fua figliuo
la , che andava a marito , ed ottantafette mila, e 
cinquecento per il viaggiò dell* Infante primogenito 
dell’ Imperadore , e per le altre Spefe , che far dovea 
&  Mt L , proteftando di non poter fare nelle angu
ille , in cui fi trovava il Regnò, unidonativo maggio
re , come avrebbono defiderato ( a ) . Furono in quello 
Parlamento dimandate al folito alcune grazie, e fu 
eletta lo fteffo Viceré ^ cui'Ya~fmi>^cdhfueto rega
lo di cinque mila fiorini, per Ambafciadore di quella : ig , 
Affemblea. Quelle grazie furono poi accordate V anno- 
1550. tegnente, tebbene non fi follerò pubblicate is Pa
lermo y che r  anno 1561. f b dal suo succeffore il Vi
ceré Giovanni la Gerda ( 67 ) .  In quefta iftefio Par

la* * I.

(a  } Mongitore P a rt d i Sic* T . t. pag. 249- 
f  b ) C ap . H egm Sie. 7Y 1 r. in Carolo V* pag* 203.
{ 67 ) Àionjigrmr France fco T eßa  nella Raccolta de* 

Capitoli del Regno { 7 *. T1. pag* 2 04. nota a ) valendo , che 
n e ll introduzione a Capitoli j ì  mentova i l  Parlamento d eir  
anno 1549., nè trovandone g li a tti nella raccolta del Mun
gitore y jc r ijje  , che queflc fi erano perduti « I l  Par oc» 
Francesco Serio nella rißampa fa tta  de Parlamenti (  7\
I. pag. 233» nota a J avverte di averli trovati nelT U f* 

ß z io  del Pratoàotajo J. ma non ß  accorfe, che non c i die* 
de , che g ii ß e]ß  atti rapportati dal Z io  F anno 1 54$. ,



lapidilo fu ..ancora propoilo , d i’ era neccffario per, la 
%ur£zza"déi ^.c^e, .̂«pm îiTefO! le, fortifica-*
& W  .iS!P is« ^ i,? «9»  le «pali farebbe!!

iw»* * * 8 * - ià i  êntQ. 
% m  4 H -te fa « i { * )* 

^ r m ^ i t g j a ^ o  ^rian^ivbj. intentò ;il Vpga, ai 
njuiùpe 4I; 11’egn.o p; jprtì nel feguente Maggio 4 a fa ,  
l^'qi^'cip]|^^ògii^,$^an41b^.'^>fitare^ki>Cìittàdj; G a» 
taglia, ^aye ordinò, àehe v j ; fi fabbricafre .un altro. N ób

jWJ# "fietr6«^8«J|'
PJ

ÉÉI ■ i-> J i  ,;f

•3Ì y  *<£-K•• '. ivi

1 * *? '"i2feSìène im 'poca*più> d tfle fi. Baftà leggère g.. . , 7 
gldualtri . per vederne  ̂V uniformità £ l i j ìe 'j fa  ih d i f id ^ f '  
chffi*fabÌ!teàÌtety^0kifyfto- 1  5 ^ ,  ’ > là ftejfo  gzornà* 2 .’ ■ ■ <£?■  

A p r ili  ÉèifXapeWufày Ib^flefoi .'giorno 3. ¿̂*7 rtiedefmà1 
mefèX, 'viri ì icwf) *Ijfo data 1 .A» xrijpdjld' ifdìt Parlàmèntarj, Io 
f l clh . -donativo cosi ordinario , .¡cAtf fraordinario  5  ̂ io 

.f lelT ° y°gf*0 del R eg ifro  del Protonotaro appalefano , che 
gli 'imi** '^ft?m̂ ' f l T f e f o '  "Pària-**
mento f  ag giu ng a,j-fkp t i l  PkrlatpentO'iO^dinari0 d i 
tre in tre AJink non potè a cadere r :che.yU%ìf alino I $ 45). , 
impfrcio^chk\l\mtec.edente f i  era celebrato V anno 1£4-6. 

À vrebbe.pci ciò meglio fatto, i l  Serio y f e  aveffe avve.rjfx  
to , iche. qnefla Adunanza f i  era tenuta, nell Apridevdeìl^ 
annovfi 5 4 ^ ,  con cui avrebbe corretti in* un colpo due^ 
errori  ̂ quello d el Z io  ? che lo pofe iranno 154-8. y in  
cm nei jn e fe d i Aprile non potè a cadere la  fettim a In-  
dizione y ma la f i f a  1 e quello di, M on f Tefia  v che ere- 
dette di ejfcrfene perduti g li atti^ Jenza replicarli 
tìlmente „ . k£ ;i ;\y., * ‘

( a } Mongit. ParL di Sic• T* 1. p&g* 2 5 ,̂

uniy e
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riarie per la detta fortificatone, e. incaricò i capi di 
■ 'quella'Citta, accio invigliafTero fop rai fabbricatori r 
¿perchè: quèftp Batftoriepfoile; cólta, poflìbile fcOècif udi
rne portato, al fu0»'-1ermme/(V ) . 4 SIof cred iam och e: 
intorno asqtìeftó tempo fiérìiì ancora FàBBrieatl in Pa
lermo t duè- Baluardi Tiinó de' ^ualv éra detto vol-

-tima1 Porti Verfb lWPiarió' 41  rS.P'¥if*afniò r chè> prefe il 
¿nome 'dallo: fté-ffò’ Vit/Crè r sù etìi líUVái uno- fèudo? di 
m a r m o , ; ' e t * a  fc’olpitarla- tdntè' decantati? len
za ve run. fondamento ifcrtóionbrr ^ ga. dedite* nomea T
0  formam ( 68 ) . - - ? <Vj
1 ì-i.' Noff* a véa i l  V ègli o^dfnat^ l̂li liui^efà^iòrfé: de
gli abitanti per if  fdlo mébi vó iìè far io fibre'1 eguali

ipefr a 'Nazionali 3 rha* vi‘ f£ eFa^ìhdòtto ^fÌricipalmen-
3 rHiíilS

• ,1 ■ *-. > te-i i •
■ -Í t ft ,- f- i f. i i : -.fiéAié i~*m*

f a  J A  mica Ca%̂  Tìtiifir*- L iè i v i i r. Cap, f. Tom*
11I *¿.'£ 8 8 1./ : ‘ \ / ,  . :j lJ “t v. if- • _' ’  ̂ t * -r  ̂ti *

mantèlla: Duca: ' Idi M.o/italèa. è. quel' tei- Pepa f  nnn*' 
1785  ̂ Jaiio la Pretura] diGirm Sm o, jSraffeo Principe 
di Parianha . Nella* preferite? ma.'udrà ajjahre te 'Piaz—
¿e per cui i nemici j i  avvicinano ai lido: colle, barche 
piatte , e tw i j i  falvano da cannoni de Baluardi, ca p ii 
fono diventati inutili j e j i  fono credute p i di opportune 
le. batterìe: a fil d'acqua £0/ dirocca mento d> qaejii For
ti è  divenuta la Marina, di Palermo* più nobiler  e p i i  

fpaziofa  • '



te* perchè avea in animo, come fece, di tenere in 
piedi un corpo di dieci mila tanti, e di mille ecin
quecento fcldati da cavallo i per ¿fiere pronti ad ogni 
temuta invaflone de’ nemici. .Volle egli, che quelle 
Milizie Urbane foflèro divife in tante Compagnie fog- 

/ gette a’ Sargenti Maggiori, eh’ ei avea eletti in ya- 
rie parti del Regno >r Coftorp non aveano fcldo affe- 
gnato, godeano nondimeno del Foro Militare, ed era* 
no obbligati lolamente in certi preferitti tempi di. pre- 

ffentariì aVSargenti fuddetti per effere iftrutti negli 
E|crci^j, M ilitari. Quando poi il bifcgno ricercava, 
eh’ eglino ferviffero giornalmente, allora i beneftan- 
ti erano nell’ obbligo dì ioftentare loro, e i cavalli { 
erano efenti da quefta taffa i Baroni feudatari, i quali 
altronde.erano tenuti al fervizip M ilita re .. I ,
. ; Un’ altra affai utile provvidenza diede U Vega 
per difendere il Regno dalle fubite invafioni : cioè 
fe ergere per tutto U n offro Littorale delle Torri det- 
te di asmyiBrCan uaa giuffa^propocaionata diflanza l’ una 
dall* altra . Furono deftinati due uomini in ciafcheduna 
di effe , abeiò dormendo l’ uno, l’ altro vegliaffe, con 
cannocchiali, affine di fcuoprire i Legni ,  che fono nel 
hiarè , e le loro qualità. Quelli poi aoveano , co
lrie al preferite anche fanno, fui tramontare del Sole 
àv\yfare quante Navi vi abbiano feoperte, facendo de* 
fuochi (6 9 }  T qno dietro 1*altro. Dapoi che la prima 
Torre dava il fegno, era feguita cogli fteffi fegnali dall’

al-
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■ ( 9̂ ) >̂rcJf° dr noi |fiejll fuochi fono chiamati Fa- 
■ . sfiniti mente dalla parola greca iavo's , che jigni*

! '■■■a lna lampade %
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altra, più vicina, -e così di mano in man-o d i tutte le* 
altre, in guifa\die nello spazio di meno di una ora 
era tutto iì Regno avvifato de'Legni', eh’ erano nel 
mare. Se alcuna, delle Torri vedea un maggior nu* 
mero di N avi, che non fi foiTero feoperte dalle aa* 
recedenti , dove ano i  cuftodi di elìe fare un mag
gior numero di fogni. Durante il giorno doveano 
quelli uomini fare continove oiTervazioni, e nel ca- 
fo che comparivano in mare Legni fospetti, erano 
in obbligo di avvifarné fubit© i Màgiftrati della vi
cina C ittà, o Terra (7 0 ). Quelle Torri, febbene fi 
follerò finite di fabbricare F anno 1553*, ebbero nondi
meno il fuo cominciament© Fanno *54^

La condotta tenuta dal Vega per la confervazio- 
ne del Hegno fu molto gradita alFAugufto Carlo, 
H quale ficcarne penfava di valerli di lui per tenere 
a freno i Mori delF Affrica, che moleftavano colle 
continue feorrerìe i fuoi Stati, così e perchè tf era 
contento , e perchè volea adoprarlo nella nuova im- 
prefa, gè prorogò il Vkeregnato per altri tre anni

Tarn* II .  ,T con
‘ k 1 - ;v ,F i

( 70 ) L e mentovate "Torri fono al numero di treni 
taf et té , i ài citi'CuJlodi Tono mantenuti dalla Deputa* ■ 
zione del Régno lar'quàìe per mjjfàurarli dalla invalione* 
di qualche pìccolo Legno , vi collocò fin £  allora de1 con* 
noni, e lì munì di palle , e di polvere per difenderli* 
La Citta di Palermo poi a parte nelle fu  e Itiviere ne fe 
ergere altre diecì^ cké fono mantenni e dalT Erario Vivi* 
co , e per le quali è il Preture awffato dì ora in ora dii 
qualunque novità , che accède ntlMare , *ke bagna li juo  
territorio * . *



con un Dispaccio dato in Bruffelles a’ is, di Mar
io  1550; che fu poi regiftrato in Palermo a’ 15. di. 
Maggio dello fteffo anno (0 ) , e gli ordinòr che: age
volale , come meglio potea, la conquifta delle: Citta 
dell’ Affrica. N’ era Padrone Rais; Draguttè: fàmofo 
Coi*faro, il quave. dopo di: eflerfene* impoiTedaco,, era 
divenuto formidabiliffimo nel Meditarpaneo - I  lamen
ti de1 popoli df Sicilia , e di Napoli', che arrivavano all* 
Imperiale Trono r dolendoli eglino, eh* èra per lo ro cef 
faro il commercio, eranb* fpeffi,; e continuati j laon< 
de Carlo col luò Configliò pensò , che la Scurezza 
di queiìf dire fuot Regni ricercava,, che quel Cor fa- 
ro foffe difcacciato dalle occupate C ittà , e ma ih ma-, 
niente da Maftadìa , eh* era la fua Piazza d’ arm i, 
e il fuo ricovero , dove per il vailo fuo Porto i V a- 
fcelli, e le Galee di Draguttè li rifuggivano.Fu dapprima detìinato a quella imprefa Andrei Doria Ammiraglio delle Galee Imperiali, alle quali fi unirono quelle,; che vi fpedi Giulio III. Romano Pontefice, e le altre della Religione di M alta, col-* 
le quali forze il Doria prefe Calibia , e  la C ittà, e Caftéllo di; Monilìero (¿ ) . Quella prima imprefa mef. flr^-portata 1* Armata4 Cefarear di tentare Facquifto div Mahadia , eh* era il principale feopo di quella guerra * Avea Carlo lòllecitati i due Viceré di Napoli  ̂e di Sicilia* acciò da/Tero al Doria ogni foccorfo . IL

pri-
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( a ) Regijtro* delia* Regia Cancellarla deli anno , 
V i l i .  Indizi 1549. 1550. fogL 565.

 ̂ (b) V e rto t i h f i i  de ¿ M a lte ,L ià *  xi* Tom* tvw>
pag. i 6z . , e feg .
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pti&O vi fpedì Garzìa dì Toledo iiio .figliuolo con ven
tiquattro Galee , oltre le barche ,  «he apportavano 
gli attrezzi da guerra, e le munizioni. Il noilro Vi« 
cerè de Vega non -conteso di aver fatti i . liecefiarj 
preparativi^ volle andareregU &efib a quella-gaer* 
ra j e perciò inviti il Dorla a venire in Sicilia non 
fido per guardare le eolie dalle incurfióni di Dragut- 
te r ma per prenderlo a bordo, giacche fi era deter
minato di efiere a. parte di quella gloria. Il Boria 
reftò difpiaciuto dell’ invito , che gli rapiva la pal
ma , che il Vega fi farebbe attribuita, e lo avreb
be diftratto dalle conquifte, che flava facendo con
tro i  Mori ; ma fiecome le fue iilruzioni portava
no , che non fi dovefle dipartire da1 voleri del Vo
ga^ che 1’ Auguite .Carlo riputava il più fperimen- 
tato de1 fuoi G e n e r a l i fu  coftretto ad ubbidire,, e 
venne" a  Palermo , À' , onde poi partì collo Ile fio Vi
ceré per Trapani. Qtnefti prima di abbandonare la 
Sicilia elefie per Prefidente del Regna Ferdinando 
fuo figliuolo r e gliene ipedì il Dìfpaccio nella Ca
pitale a1 20. dì Giugno 1550. (  n ) i  Quella lecita fu 
di poi approvata dall* Augufto Carlo a1 21. di Ago- 
fio per" Di fpaccio dato in Aulpurgh, regiftrato indi 
nella iftefia Città di Palermo a’ io. di Settembre del- 
lo ■ fie -̂i ■*= ■ ̂  .=■—> " ■■

La rildluzìone del Vega di andpjre perfonalmen-

( a ) Regk\ della Regia Cancellarla deir anno V i l i * 
Indiz. 15^9* *55o* f°gi* 641.

,( b ) Reg* ivi dell ranno IX* IW;z.^a55°* *5 5 ** 
fogl, 1 7 *



te alta guerra in- Affrica ebbe a fare attraverfare 
quello diléguo . ? Gàrzìa di Toledo pretendendo-di ef- 
fere .indipendente  ̂ noii; tfolea ; ubbidire al Vega , che 

e Capitalo'Generale c re d e i'.ch e  gli 
appartetieffé in terrà ¿Bfopte coma ndo « Fu uo
po  ̂ ehevìl Doria fi framezzàlTe , e dopo varie -diffi* 
coltà fu rifolùto, che ciafcheduno comandale con 
afiblut © potere te; t t nppe a* fe affidate , e che la cam
pagna folte regolata-dal Configlio di guerra , e dal* 
la  pluralità de’ voti t e fche gli ordini fi daffero -a 
nome: dell’ Imperadore  ̂ come; s’ egli fotte prelènte a 
queltea&dio i  Accomodate quelle differente- nella ile fi 
fa -Città di T ra p a n id o v è  erano nate , partì la Flot
ta , e andò air affedio dì Mahadìa, che Dragutte 
ayea; fortificata , e munita di fòldatefche , e d* armi.... 
Il primo affalto fu dato da’ Siciliani per ordine dei Ve* 
ga x malgrado iL contrariaiavvifo degli altri Uffizia- 
M, e fu funeftiffimó, 'effendo rettati vittima delle lpa- 
de; more fche, tutti coloro, che fi avvicinarono all^ 

, breccia.. Quello';fca-cco , d i’ ebbero le truppe Sicilia*» 
ne e-le malattìe entrate nello efercito , che tratterò 
molti a morte ( 71 ^  faceano già penfare a feiogliere

"■  ; " ; . . ; . r a l i  ;

(7 1  ) Vuoljiyche fra  quei, che Infoiar orto la vita f 
vì faffc Muley-Ajfen ? il quatto spogliato dal Figlio^ del 
proprio Regno* abbandonato da tuoi . accecato v carco* 
rato avea avuto modo di fcapparner e ai ricoverarli in 
S icilia , dóve per ori ine dell Augnjlo Carlo era fa to  trat
tato nobilmente. O che queffi spontaneamente f i  foffe eji- 
¿ito di iridare ìrt Affrica f spermi* di patere ritornare

al



P «tfiècRo. Devefi al coraggio di Gasata di Toledo 3 e 
a quello de’ Cavalieri di Malta Y aequifta di quella 
Città, e del Cartella . Eglino artalendo una muraglia r 
che flava dalla parte del mare , ch’ era tndifefa r ere. 
trarono coraggiofamente in Città , ed apportandovi 
lo fcompiglior obbligarono coloro , che flavasio alla 
difefa della t r in c e a e  d-el Caftello ad,abbandonarli y 
per occorrere dove crede ano che. forte entrato tu t* 
t o T  efercito nemico , dando così campo alle truppe 
Spagnuole ,, e Siciliane, di aflalire gli abbandonati pon
ili , e d* importeifarfi della Città ,.e della Fortezza(a)*  
Accadde quella con quitta nel d i t i ,  dì Settembre..

Il V e g a , che a torto fi attribuì l’ onore di qae* 
Ila imprefa, dopo di a vere fatto un ricco bottino ( 72

fi rim- .*
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al fuQ- Soglio y o che il Vega ve lo aveffe con promejfe 
invitato , contando fu lle  vecchie aderenze , che cojhti potea 
avere y d tp o te r  m eglio rirufcìre'neìlà imprefa , t  imbar*' 
cò coll1 Armata* Dovette egli'm orire di morte naturale  ̂
imperocché cjjendò cieco non era in grado. di adoprars le■ 
mani . •

( a ) Vertot Mijl, de Malta Liv. x t  Tom, 1 1* 
^ . 1 7 3 .  . ... ■ /  . 4

[ 7 2  J Qttejlo bottino fu  confi/erabile. , avvegnaché ol
tre le ricchezze de’ particolari y. eranvi iti quel Porto molti 
Magazzini di ricchi Merced an t i , che furono faccheggia* 
ti . I l  Vega ne di f in  bui porzione, alle truppe , ne mandi 
una buona parte altImperadare r affegnò̂  alla Religione ̂  
e Cavalieri dì Malta la loro quota, e regalo al Papale 
bandiere Turche , ed alcuni Leoni dimtjlicaU r ±e Cani rio*



ta di Dragutte, die Scappava ; ma effendo i venti 
coritrarj ritornò a Trapani ne1 primi di Ottobre, do
ve fi trattenne fino al mefe di Giugno del feguente 
anno 1551* prima di reftituirff alla Capitale .( a ).  
Nacquero allora de'difturbi ira lu i , e 1* Ammiraglio 
Doria - Frefendea egìi5 die quelli lafciafie una por
zione della Flotta per la diféfa della Sicilia, che po

te i efFere -affaUta dàlf inviperito Dragutte . Ricufava 
il Doria -di compiacerlo, aflegnando per motivo della 
fua renkenaa , chè le lue Gàlee erano in gran parte 
rovinate^ « bifognofe di eifere rifarcite, e etié non 
era prudenza Io avventurarle contro la Flotta di quel 
Cprfairo 9 eli9 erte*bene in órdine per combattere . Sic
come il Doria era indipendente dal Vicere ̂  malgra
do 11 di lui disgufto , lo abbandonò, e andoffene a Ge
no vacontutta T AYiflàta per tipàrafe "~le iite~Navi-

Tion

camente ornati con ori y1 , t i  ùrgenti ♦ (3 tulio TII* gradì 
t  i doni mandatigli dal Viceré ,

dfll'ì.fl. J'.&iltY lìti d- 111 rii» 1 /TI v m'7 stltw tji*ìstrin
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Non erano privi di fondamento ì fospetu del no- 
firo Viceré. Dragutte irritato della perdita fatta nell*' 
Affrica ebbe modo dì fare entrare ne* luol. intére® Soli-*, 
mano Imperadore devTurchi,, il quale fufcitato an
cora, da Arrigo II. Re di Francia determinò di far la. 
guerra all'Àugufto Carlo / e  creò Dragutte Sangiacco ± 
offa Governatore dellr Isola di Santa Maora ,  dande- 
gli ogni potere per apportar le armi contro Cefare * 
II Vega a vifta derpèricoli, darquali era minacciata 
il Regno ,  non {blamente spedì, gtuffa F ordine, che 
ne avea avuto,  le Galee Siciliane al Dona delibato 
da Carlo a. perieguitare Dragutte, ma fi applicò an
cora a mettere tutta V Isola al coperto1 delle temute 
invafioni. Avea già egli, come fi é detto , fortifica
ta il Caftelloì di Catania , perfezionati i Forti inco
minciati in Me ili n a dal Gonzaga ,  ed inanlzati due Ba-^ 
Iuardi in Palermo ., Ora crediamo ,  eh* et fieli rivolto 
a fabbricare una nuova Città- preffo quella di Lenti- 
n i ,  t di cui abitanti erano Tempre a rifehio df effere 
forpreft darnemici, in un luogo erto, e inespugnabi
l e ,  cui volle dare il nome d'eirimperadore, e quella 
della Città vicina, e la chiamò a queft* oggetto C«r- 
tentine

Fer quanto però queffO Viceré fi forte adoprata 
a fortificare la Sicilia,  jion perciò era ficuro di po
terla. difendere ,  fe una Flotta Navale non Batteffet 
noffri mari. Solimano, oltre la protezione accordata 
al Dragutte ,  aveà già fatta alleftire ia Coffantino- 
poli una poderofa Armata ,  il di cui comando era a f
fidato Sinamr Bassa. Fu perciò esporto il pericolo, 
io, cui erano i due Regni di Napoli ,  e drSiciitarY alt** 
Aegutto Carlo ,  il quale ordino al Dona ,  che dopo

d i



i jì storta cm m tcm cM
di avere; inutilmente inseguito il Dragante , fe n* era 
ritornato, a Genova , che ,nt ufciffe -colla Squadra, e 
veni ite ai (oc cor io de’ fu d detti due Regni/ Il Vega 
ancora fcriile efficaci lettere al Gran Maeftro, accio 
per la comune Scurezza mandaiTe le Galee della Re
ligione a Meflìna per unirli all’ Armata Cefarea, lo 
e-hè. fu fatto, malgrado la oppofizione del Configli 
de1 Cavalieri di Malta (<*)-•
 ̂ \ Mentre Te Flottiglie di N apoli, di Sicilia, e 

di Malta erano in • Meflìna comparve nel principio di 
Luglio deir anno 1551* la formidabile Armata di So
limano , e fermatali a' io. di effe mefe nello Stretto, 
Sinam, che la comandava, fe dimandare a nome de! 
fiiô  Sultano al Viceré V ega, che fin da’ primi fòspet  ̂

-rf di- quello armamento da Palermo era andato a ri
siedere in quella Città,, che ft gli refiStmiifero Cali
bra, Morriftero e, Mah adia . Fu facile al Vicer é lo 
fchermirfi da quella dimanda , dichiarando, che que
lla richiefta era da farfi unicamente a-Cefare fuo Pa
drone . Sin am , perfuafo che la Sicilia folte ben for
tificata, fi contentò lU facchéggiare la fola Città di 
Àugufta, che il Vega non avea avuto ancora spazio 
-di mettere in iftato di difefa, e dipoi veleggiò ver- 
io f  Isola di Malta * - :

- ; Noitr appartiene a quella Storia il racconto dell* 
aifedio di quella Isola , della Tua liberagione*per uno 
firatagemma inventato dal Ricevitore di M alta, che 
rifede a in Meflìna , e della perdita^ellaCittàj " dCa-

. /  , - T  / fìei- :

( a 1) Ver tot Hifì. de Multe Liv, x i .  Tom, iv ,
Pag. ity* /



Ìa Religione . Solo diremo, eh-e molto contribuì a que
lle di fa v venture lo fìelfo Vega , il quale o perchè ve
ramente crederle , che non fuiìè espediente di sfornire 
la Sicilia del pari minacciata dalla tleffa Armata Turca y 
per foccorrere M alta, o perchè foife perfonalmente 
nemico del Gran Maeitro v che li era negato di da- 
re la Croce con una grolla Commenda a Saverio Ve* 
ga uno de’ Tuoi figliuoli ( a ) ,  è certo, che alle vive 
iflanze di quell’ Ordine ricuso fempre di ajutarlo, o 
non vi mandò, che il tenue iòccorfo di dugento Ca
labre fi villani, ch? erano atti a tutt’ altro , che a me
nare le mani »

Intanto Ì frequenti timori, da’ quali era agitato it 
noftro Regno, avendo fatto celiare interamente l’efter- 
no commercio, ed eifendo perciò falliti molti merca- 
danti, cominciò a mancare il denaro in Sicilia, eque-* 
fta mancanza fe anche incagliare V interno traffico 
dell’ Isola . Il Vega volendo ripararvi ordinò, che tur- 
to 1’ argento, e l’ oro, che aveano i particolari, folle 
trasportato nella Zecca di Meffina per ridurli in mone
ta ; folo ne furono eccettuati i Vafi Sacri, e gli argen
ti di piccolo pefo ( ¿ ) .  Il Maurolico ( c ) ,  ch’ era 
autore1 vivente, e dimorava in Meffina, racconta, che

%o 1551. /?-'orftro del Prot. iteli' nano IX. Indtz* 15 50-
i$ 5 u .389* ^

( c )  Sic* HÌJL Lii* v i. pag* 153*

Tom. I I . V

( a )  Carufo Mcm, dVor.. P . u n  Lii* v i t i . T.
n i .



più di cento giumenti carichi di; argenti, ed ori ar
rivarono in detta oceafione in quella Zecca* Si trat
tenne il Yega. in; Trapani , come fi è detto, fino al 
jnefe di Giugno? 1551  ̂ ( a ) f e di là venne in.Palerà 
mo , e: fubito. pafsò in Meffina, dove era neceffàrio 
nelle prefénti: critiche circoftanze, che rifedeiìe j noi 
Jp ritroviamo  ̂ in quella Città a’ 15., di quello mefe ( .

3 . Àvvictnavafi intanto il tempo; déllr ordihario Par-
^  lamento , che il Vega convocò nella Città; di Cata

nia per il dì 30V di Mar^o dell’ anno- feguente 1552. 
V i andò e g li, ed alloggiò nella caia di Vincenzo Gra
vina-, dove nel prefcritto giorno*,, prefénti gli Ordi
ni dello Stato fé rinchiefta del folito donativo, che 
£ Parlamentar); accordarono  ̂ nella fletta iòmma di tre
cento mila- fiorini r oflia cento' cinquanta mila feudi 
net giorno* 9. del feguente mefe di Aprile ( c )* Me
rita ih quefta oceafione di effere* commendata la ge- 
nerofità del Viceré r cui efféndo flato? offèrto il re
galo. di feimila feudi,, cioè una. maggiore fomtna dei 
eonfueto , forfè in; riguardo di'-quanto* fi era affati
cato per la difefa del Regno^ egli avendo in con- 
fiderazione; lo flato deplorabile ,, in cui! era la Na- 
rione*, con ammirabile difintereffe lo ricusò ( d )

Venendo* retiate di queft’ anno ricomparve: nei 
mari di Meffina 1’ Armata Ottomana forte di cjtnto-

quin-
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( a )  Regi del Prot. deli anno IX . Indtz. 1550*,
¿SS1* fasR 49 5*

( b ) Iv i  fo g l 49 6#
( c )  Mongitoft ParL de &££. T. 1.p$g.%6%+
( d ) Mongitore iv i ^ ^  " 369*
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quindici vele, e comandata dallo fteflfo Dragutte* NTe 
reftaYono atterriti i Siciliani,, e i Maltefi j ma il lo
ro terrore fu di breve durata,, avvengachè in capo 
■ a poco partì,, e andò in Calabria, e poi neimari d i 
Precida,, dove fi trattenne afpettando inutilmente la  
Flotta Francefe fino a* io. dei mefe di Adotto. In 
quello frattempo, tn cui era jceflfato 11 timore de’  
T u rch i. ebbe il Viceré il piacere di celebrare le noz
ze d i Elifabetta fua figliuola con Pietro de Luna Con
te di V i v o n a c h e  furono follennizzate nel mefe di Lu
glio con fomma fplendidezza nella Sala del Regio Pa
lagio ( a) . In capo A poco , cioè a* 15* di Ago- 
fto fu veduta di nuovo nello Stretto di Meffina la  
Flotta Turca., la quale dopo di aver fatto del gua
ito in Reggio^ c ne1 Cafali con vicini prefe la via dì 
Levante. Comparve di poi nei feguente Settembre 
la  Squadra Francefe comandata dal rubello Principe 
di Salerno, la  quale non vi fi fermò, nè fe alla Si
cilia alcun danno, ma direttamente navigò verfo P 
Oriente per unirli ali’ Armata Turca ]f b ) .

* Fu più fùnefto al noftro Regno Tanno feguen- 
te 1553- Il Principe di Salerno nemico giurato delP 
Imperadore Carlo V . , e Ammiraglio dèi Re di Fran* 
eia avea ottenuto da Solimano, che la Flotta Otto
mana Titornatlè ne* nolfri mari per moleftarci. VI 
comparve in fatti a’ 6. di 'Giugno con ottanta Galee 
unite alle Francefi il famofo Dragutte, e dopo di 
avere Taccheggiato P Abruzzo, venne in Sicilia, ed

V  % aven-

( a ) Maurolico Sic. L it . v i i , pug* 153*
( b ) Maurolico ivi •



avendo recato eonfiderabili danni alla Città di Ago-* 
ila , pafsò alla Licara, dove fetì feicento iridavi, ed 
inc^a Sciacca, dove deìufo dagli ttratagemmi di An- 
toirkrAmodei, che V i comandava , credendo , che quel
la Città fotte guarnita di molte truppe, lì attenne 
dal tentarne racquifto, e venne alla Ilola della Pan- 
tettarla r dove s-1 impadronì del Gattello, tratte in 
ifehiavitu da mille perfone, e carico di bottino an- 
doffene in Corfìca ( a ) .

» Ritornò T implacabile Dragutte nelle efiate dell’ 
anno feguente 1554. a comparire ne’ noftri mari 5 ma 
per noflra buona iortf non prette di mira la Sicilia, 
ma rivolle le prore veri a  il Regno di Napoli , e in 
particolàre comincio a tempefìare le. Provincie della 
guglia Ne fu avvilito- il D òria, il quale quantun
que fotte decrepito*, s’ imbarcò sopra una Flotta di 60* 
Galee e venne nel principio di Agofio in Meffina, 
dove fi trattenne tre giorni per conferire col nofìro 
Viceré V ega, e diviato partì per assalire Dragutte , 
e difendere tt afflitta Puglia . Non fi fe però trovare quel 
Corfaro , che carico di bottino' sen’ era ritornato in 
.Levante . Il Doria adunque fe ne venne di nuovo dopo 
pochi giorni a Meffina , e di poi prese la via di Ge
nova , fenz’ avere nulla operata

l i  Viceré de Vega non lasciò in quelle occaiìo* 
sì di dare le necessarie provvidenze per impedire i 
maggiori danni , che gli Ottomani uniti a’ Francelì 
pateano arrecare alla Sicilia. Ma come vide ,  che

quel-
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( a ) Fa-zeli o Tonu r i  1. Dee. 1 1 ,  b ib .  » . p&g* 261,  
Maurolico Sic* Hijì. Lib. v i .  pag* 233*^-;^/ f



quelle Flotte fi erano allontanate, penso di efe* 
guire al più prefio, che por e fie gli ordini Imperia
li * Carlo, effendo- il fuo Erario difianguato per le 

frequenti spefe, che facea per confermare il nouro 
Regno, comando, che fi convocafie un Parlamento 
fir aordinario y per avere un nuovo fuffidio, che gli 
era necefiario nelle prefenti urgenti neceflìtà. Fu ila- 
bilito il dì z. di Settembre deiranno 1554* per que- 
fta radunanza , che fi do vea tenere nella Città di Me fi 

■ fina. 1 1 Parlamentari in quefia occafione conofcendo 
„vero il biforno di Cefare, e confiderando la fieurez- 
za del Regno r a’ p. di efio mele dopo di aver fatte 
le loro conferenze, offerirono al mcdefimo un dona
tivo di cento mila feudi da pagaxfi in due anni, ven* 
ticinque mila feudi per ogni femeftre t e perchè le 
Unìverfità cofi Demaniali, che Baronali erano anco' 
ra effe efaufie di denari, fu loro per me fio d’ imporr 

delle huome gabelle*, per fu ppl i re a quella porzio
ne , che ciafcheduna pagar dovea (a).*

Ricorrea il tempo dell1 ordinario Parlamento, e 
perciò, r impilò ogni fospetto dell* Armata Turca , il 
Viceré nel mefe di1 Novembre fe ne ritorno in Paler
mo r dalla quale Città era fiato per qualche anno lon
tano , e convocò PAfierrblea deT tré Ordini del Regno 
per li primi di Marzo 1555- Giunta il giorno dell31 
apertura del Parlamento il Vega,npn felo dimandò a no
me delPA.ugufìo Carlo il fedito donativo , ma inoltre la 
prorogazione di quello di cento mila fiorini per altri lèi 
anni , affine di compiere le Fortificazionij e ficco-

me
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me I Ponti del Regno ¿erano tutti rovinati, ciò die 
at trave ria va il commercio interno , richiefe qualche 
fuIMio per ripararli ,, ovvero per rifabbricarli. Con- 
difceJero a1 voleri idei Viceré i Parlamentarj, e nel 
dì 8. dello Beffo mele accordarono li trecento ibi iti 
mila fiorini,, fi obbligarono per altri cento mila in fei 
anni perle Fortificazioni., neaffegnarono la fornirlaidi 
quarantotto mila,, pagabili parimente nello spazio di 
fei anni per le fabbriche , o  xiftori de’ Ponti ( a ) .  Era 
poco prima ’venuto in Sicilia il Conte Brocardo Per
tico a  portare la  lieta notizia^ eome il Principe Fi- 
lippb primogenito , già dichiarato Re dal Padre , era 
fallato alle feconde mozze., <ed avea spofata la  Re
gina Maria figliuola di Arrigo V i l i . , ed erede del 
Regno ¿'Inghilterra ( 7 3 ) .  A  quelli in riconofcenza

lacco r—
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C a ) Mongitore Pari, di Sic.T. j .  pag. 274.
( 73 .) N ell' occafione di quefle .nozze v,fembranio con

veniente , che quefia gran Regina f i  unijje in matrimo
nio con un R e  r 1  Augufio -Carlo gli .cejje il Regno di 
Napoli , c  il Ducato d i Milano. Deve in q ite fio luogo 
èorreggcrji T .errore del G  ¿annone ( Ifioria Civile del Re* 
gno d i Napoli L ÌL  x x x i i . cap. 7. pag. 699. il quale 
f ir i j jt ;  che g li fu .anche ce fifa la Sicilia • Qjiefio Regno 
fu  confermato da Cefare ,  e il Vega non ebbe da Filip
po U  con ferma del Piceregnato , come diremo , che a 26. 
di Marzo 1556. , dopo .che [il Padre g li avea ceffo tutti 
:gh itati , che pofiedea in Europa, e nel nuovo Mondo • 
Oltracche nell' atto della rinunzia de* 6. di Febbraro 1556*
( Sivdoval Rifiorì a del Emperador Carlos V. fib_ xxx 11. §.

XXXV III.



accordo il Parlamento un regalo? dii mille: onde y co
ire al Viceré fece il folito dono di cinque mila fio
rini . Fu e!etto* per Amfeafcladore del Parlamento lo  
fteffo Viceré per far preientarc quella: offerta allrAu- 
gulla Carlo,, e- richiedergli due fole grazie r che Ieg- 
gonfi! nerGapitoli: del -Regno ( a ) .

Era veramente* il Viceré de ^Pega «rpeffimo fla
to  di falute,, e- defiderava dt ripofarlì per alcunr tem
po dalle: fatiche: del governo,, e di respirare* una mi
gliore aria r per cut ne avea già ottenuto il permei- 
f a .  Dopo il Parlamento dunque fi dispofe aliai par- 
tenza r ed in* forza della; pod'eftà , che avea,  di Ice- 
gliere urr Frefidentey durante la fua lontananza ,  elei! 
le* con Dispacciò Vicereglo* dato io PàlèriUGv a* 25- 
di Aprile, di: queft’ anno il proprio figliuolo Ferdinan
do ( b J,. ch’ era flato un’ altra volta in quella carica * 
quando) egli era andato alla guerra d’ Affrica V anno

155°,

DE* VIGERE* Lib. IH. Capo V. , i9

JCXX V 111. pag. 8 15. Jjpercui P'Augußo Carlo fi spaglia* 
va a favore del f  gito*Filippo ddfuoi Regni r queßo. Pria* 

*tipe: è fèmprenominato R ey delngalaterra^ y  iiapo es'  ̂
e  Mari*fua Moglie* è detta: Revna de. Ingalarerra, y  
Seaora Ac. y  de Reyno de Napoles,y Eftado de Milan  ̂
fènztrpunta nominarji il  noßra Regna di Strilla* Finalmen
te  noi vedremo* fra: poco r che Filippo' norv preß pcjßffj* 
del noßro' Regnar ne ricevette i l  ligio, onjggio da Siri* 
Ifani y che nell anno 1556. nel Parlamento, che aliar f i  
tenne* in* Mejfina> nel. tnefe di Giugno ..

( a j  Tom* ir- ite Carolo. V . pag* t z z *
J* della Regia Cancellante dell anno) X III*

Indiz* »55f- I5SS-/0̂  3S°-
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-555,0?'Neh ci fi addirà rfbVe il détto Viceré ila andato : 
•iÌCanonico Amico ( <* ) ,  e dietro a lui 1’ A uria ( è )  

vogliono,clrféi forfè partito dalla Sicilia, ma a noi olla- 
ito i monuménti della Cancellarla Regia  ̂ da’ quali rile
viamo , che il di lui figliuòlo non duro neppure u n me- 
fe nel governo, e d is e l lo  riaffunfe prima di termi
nare il mele di A laggio dello fterfo anno 155 5. ( c  ); 
laonde fospettiamo , eh* ei fi* forfè piuttofto ritirato 
nella campagna di S. Giovanni di Baida, la di cui 
aria a ve a altre volte sperimentato latebre { </ J • 
Qtieftà' ' elezione piacque all’ Irnperadere , il quale la 
confermò, “con fuo Diploma dato in Brufelles nel dì 
tiltimo di Maggio del mede limo anno (e  ) . La carta 
Imperiale trovali regiftTata giufta i volumi della Can
cellarla Regia nella Città di Taormina a’ 23, di Giu
gno del Ttìlèntovato anno 1555;. ( / )  , dàfio eòe ?1- 
t e v i a m o c h e  il Viceré fi trovarfe allora in quella 
Città.-

Quello Augnilo Principe o elle forfè dispiaccialo 
della • volubilità •della'rformna’~ che rfcfefetiié" gti*' forfè

" s Hai-

( a )  Oronohdelos V irr eyes , y  P reß  dentes del R e  y- 
rio de S icilia  pag. 54.

( b ) Cronologìa de1 Signori Viceré di S icilia  p . 4$* 
( c )  Regiflro deW anno X I I I , In d ili  1554. 155$* 

fog l. 480,,  ^ 4 8 2 . ‘ 1
( d ) La R ofa M/s, ejiflente nella Librerìa dèi S i*

nato di Palermo . ’ ; ........... ' / v '
( e ) Reg, delia R tg ia  Cancellarla d èli amo X I I I *  

In d iz* 1554. 1555. /o^/. 484.
( f  ) I v i  • '•



fiata fem-pre favorevole, da qualche tempo fe gli èra 
motìrata ritrofà, specialmente nella guerra, che al
lora ioftenea contro Arrigo IL Re di Francia ; o che 
tormentato da’ dolori della g o tta , che spello lo vie
ta v a , fi foffe nojaro delle occupazioni, che foho in- 
ieparabili dalla Sovranità., concepì il gran difegnò 
di spogliarli de1 Regni, che poifede a , per godere la 
tranquillità di una vita privata , Fé dunque in BruP 
ièlles a1 25, di Ottobre 15 5 5, la prima rinunzia , cori 
cui ceife ;a Filippo fuo Primogenito la Borgogna, ed 
i Paeih Baffi ( a ) .  ¿Non potè per allora cedergli gli 
altri R egni, non fem brand^li prudente condotta lo 
abbandonare il figliuolo^ fra^tumulti di una pericolofa 
guerra* e perciò volle prima tentare di rappacificarli 
con. h. Francia * ' ' 1

. Sebbene però non gli foife riufeìto di ottenerla 
pace"; da Arrigo IL , gli \renne'non ottante fatto d* 
indurlo ad accordare una tregua di cinque anni, 
che fu fottofcritta a1 5. dì Febbraro 1556., dopo la 
quale nel giorno fedo feguente fe la feconda rinun
zia al medefimo Principe di tutti gli alrrr "RegufY fe 
Stati* eh’ ei poffedea cjô ì in E urop a, come nel nuo
vo , .e i ì  jitirò , dopo di*.aver depotta la Co
rona.. Impernie fu 1 capov dÌ Ferdinando fuo .fratel
lo Re deà Rbiipni  ̂ di Bopmja,, e d ’ Ungheria nel 
vegnente anno al la E fife ma dura n,ei M onifierodi S. Giu- 
fio de’ Monaci di S. Girolamo , .dove poi V anno di 
appretto 15 5S. fe ne m orì. Chi :fofle curiofo di fa-

Tom* II* ’ X  “ pere

DE’ VIGERE*m IH: e^o V. i<fi-

( a ) Sandoval Hìjìaria del E  mp e r ader Carlos F ,  
L i b  -XXX11 . §. XXXV1. pag. 813. r



pere la vira privata,, die: menb, quello Principe nel 
filo ritiro potrà trovarla fcritta preifo- il Sandoval 
e più, recentemente preflfo Robertfon T che fono ftati 
due. fuoi Biografi ..

Inveftito il Re Filippo r che noi chiameremo il' 
Secondo, come appellavafi in Spagna,, febbene fra1 

noftri Re foffe fiato* il primo r de*'Regni'cedutigli dal 
Padre, fpedì in Sicilia Federico, Enriquez fratello del 
Conte: di. Modica, affine di ricevere fuo: nome il 
giuramento di fedeltà da'SicilianiPer efeguirli que» 
fio atto fu« dal Viceré Giovanni de Vega,, che tre- 
va vali allora: a Meflìnâ  convocato io detta. Città il 
Generale: Parlamento di'Giugno deir anno iffeffo 
1 5 5  & Si congregarono i tre: Bracci del. Regno nel 
prefcrittO' giorno nella. Cattedrale ( 7 4 ) ,e fecero il 
ligia; omaggio nelle: mani del mentovato Federica En
riquez , che fìavaiì feduto in uà luogo eminente ( a ) * 
Fatta quella. ceremonia, il detto: di Enriquez fe a no

me
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( 7 4 )  Nacque in queßo Parlamento urur contefa fret
t i  Procuratore d ell Arcivefcovo di Mejfìna, e quello di 
Palermo* Avea quefii prefo i l  premo, luògo^  che: quegli 
g l i  contra flava „  F u  ricorff al Viceré Giovanni de V4- 
gd , i l  quale, fatto* efaminare: Poffare dal fu o  R egio  Con- 
fig li°  y coi voto d l  queßo' ß abili nello< ßfiffo giorno a f i 
di Ghigno , che f i  d offe la preferenza ài ProctiràtÒrc d ett  
Arcivefcovo di Palermo, U ir altro attofu fatto- dallo ß e f -  
fo  Viceré , con cu i ordinò ,  che i l  Priore di JV Giovan
ni di M effàit fè ie ffe  immediafàùtenfe dòpo tuffi i  Procu
ratori degii Arcivescovi ,  e dei Vefcovi *

( a ) Mongit. Pari, ¿ 1 Sic* T* % 7 8 -, efig*



me del nuovo Re Filippo Secondo il giuramento , con 
«^Jppromettea di oiiervare tutti i privilegi, e Ca- 
pifN&fti del Regno , eiìbendo la carta Reale confegna- 
tagli dal nuovo Monarca fottoicritta in Bru/Telles a* 
14« vdi Febhraro del medeiìmo anno ( a ) ,  e regi&ra- 
ta in Meflina.

Siccome il Viceré de Vega era flato eletto dall1 
Augufto C arlo, perciò fpirava la fua autorità, ed 
era receflario che folle confermato dal nuovo Sovra- 
no. Quefto Principe avea provveduto .anche a quefto, 
ed avea fpedito la Cedola di conferma Brufelles 
a’ 24̂  di M arzo, la quale fu regiftrata in detta Cit
tà lo fteifl) giornodel Parlamento a’ 7. di Giugno '(¿)9 
fu letta ,  e pubblicata in quell* .Alfe mblea <{c) , e 
di poi il Vega fe il foliro giuramento, -e prefe p at 
fello della carica conferitagli dal Re Filippi IT. Fi
nalmente dopo .altri minori atti iì offerì all* Enriquez 
Procuratore del Monarca un dono di fei mila feu
d i , e quattrocento feudi a Girolamo Manriquez, eh* 
era -venuto in di luì compagnia, -e avea apportato 
lo Indulto generale accordato da quel Sovrano f d ) .

Poco durò nel nuovo governò della Sicilia Gio
vanni de Vega. Gli afpri anodi , *ed il rigore ,  con 
cui trattava i Siciliani per ogni menoma mancanzav 
aveano irritati i loro animi , i  quali, pacando la Co*

X z  tona
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( a )  Mongitore Fari, di Sic. T. 1. pag. zS 7.
( b ) Reg. della Regìa Cancellarla del Fanno XIV* 

Indiz. 1555. 1 p 6 . fogl, 40,
( c )  Mongiròre .'ivi pag. 290.
\ d ) Mongitore ivi pag* 297.



rana di Sicilia sul Capo di Filippo I L , radddopia« 
rono i loro ricorfi che inutilmente per lo addiepo 
aveano fatta arrivare al Trono del di lui Padre r 
ed affbr dando le orecchie di queflp Sovrano lo mot 
ferola compadrone*,, e lo indurerò: a richiamarlo  ̂ per 
rendere conto della fua condotta . Parti r comunque 
ioti© il pretefto di fue infermità, a’ 3. di Ottobre, 
e  andò a Trapani, dove fi trattenne fino alla fine 
del mele di Fe fibrato* 1.557- > febbene avelie ceffata 
dj governare a? 23. di elfo mefe,. dopo di . che prefe 
poiTejTo ; dL^refidente del Regno il Cardinale Pietro 
Aragona,. e Taglia via Arcivefcovo di Falerno *Tm~ 
ban-catofi di poi filile Galee dì Malta- prefe la  via dt 

3 M adrid, dove arrivato,, conofeendofi giuAi- i la-* 
menti de’ Siciliani, non fu più, rimandato , avendo il 
Re Filippo eletto per fivo fucceifore , come diremo neh 
feguente : Capo , Giovanni della: Cerda ■ Duca di: Me- 
dinaceli. < •,

Sarebbe flato il Vega la delizia delia Nazione 
Sàciliasna , le alle virtù r di cui era adorno , avelie fa- 
puro unire la difereaipne, eT equità • " Fu egli Pro
tettore de5 Lettera ti ,rdefiofodi Iblleyare 1 mefehini, 
le lagpanze de’ quali volentieri afeohava , e* nemico? 
delle prepotenze. Amava la grulli zia , odiava la ca
lunnia, e avea a cuore la fa]ute degl1, individui r 
prendendo partieolar cura de’ pubblici Ospedali. A  
lui defibonfi le vie del Regno refe più comode per 
il^ralììc© ■ internar p a  lui r Po ntrper - la  ficitre zz a de*- 
viandanti, quando sboccano i fiumi, e i torrenti; a 
lui le molte* Fortificazioni fatte in Sicilia , per le quali 
réifo il Remilo afficurato dalleùncurfioni r a lui le Tot-

« j  . /  1 **■ . •

ridi avvifo , che abbiamo mdptoyate , SÌ cQpper& egli
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adaccrefcere il numero de’ Giudici della Gran Cor
te , perchè la GiulVtzia fi. face ile piu speditamente “ 
il pubblico Banco della Capitale, che vien , detto la 
Tavola di Palermo i da lui rìconofce la Tua fondazione j  
I Collegj deT Gefuiti, Ordine allora nafeénte , eretti in, 
Palermo, in Meffina r ed in Catania furono opera iua t 
© della Moglie , o* del Figlio Prefidente del Regno * 
La Univerfìtà de’ Studj così ^pfebre , che fu fondata 
in Me ili n a , e fu eaufa/di tanti litigj co’ Cat aneli y de- 
v efi alle fu e praticfi e . Ma tutti. quefìi pregi re li aro» 
ito pfeurati /dalla di : l-ui alterigia:, edali’ ecceilìvo ri-* 
gore , eoo cui operava - Aspro dappertutto non per
donava a perfori a ¿-comunque Nobile , o coiti taira nello 
grandi Magiftrature , che non lafeiava di proverbiare; 
con ingiurie, e di trattare con dispregio-- Il Mau* 
rolico ( a) % la di cui tefììmonianza vale móltHììmo  ̂
effendo Rato Scrittore contfmporaneo , e molto- ftimatj& 
per la fua dottrina dallo ifeiTo Viceré de Vega., cf 
deferì ve le crudeltà,, ch’ ei ulava-nel gaftigare i delint 
queliti ; imperoechè racconta r che per ;lievi colpe co-? 
ftumava il Vega, di far dare la tortura anche a’ No-/ 
bili,?e phe s-pelfe volte lifacea battere coli©'Zaffile 
Per delitti di .menoma. confeguenza non eli t a va pun-a 
to di fare inchiod are, una marno * 1 , re e , a' b efte n>m la
tori poi iacea .delfo^volpe -forare la. lingua: e spellò 
tagli are.Lo ecceifoidunque de I ì a, feqerjfo $.&-• lui u-i.an 
ta:,Eefa igog&fip ;i;©,è.igR^«r,f
Vero quanto lo ne fio Storico Mcffinefe ioggìunge , ’ 
cioè,.'chT egli quanto era rigido cogli altri, altreuan*
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t e  era indulgente in ciò., che riguardava fe fteffo ; 
o i fuoi aderenti ; nòti viene ¡egli Jeguito in quello 
particolàre racconto dagli altri Nazionali Scrittori * 

Di quello Viceré, oltre le còle già dette ab
biamo due Ordinazióni, .che meritano di e ile re ram
mentate . 1? una è il Regifiròfatto Y anno 1555. di tutti 
gli Am vefeovadi,, Vefcovadi, Abazie , e Beneiizj 
Ecclefiaftici, ohe anticàftiente appartenevano al Regio 
Padronato, giuflàBordine, .che ne avea .ricevuto dall* 
Imperadore Carlo V ., di cui dona una epitome il Fa
nello folla fine delia fila Storia ( a ) che ; non è puh* 
tò sfa tta , fcoprendofene alla giornata molti appari 
tenenti al Padronato R egio, *che non tìróno allora 
regiftrati.. L* altra è la compilazione delle Pramma
tiche, ch'ei Ordinò che face Ile il Giureconfulto CM* 
rolàmo Orlando, la .quale non Tappiamo, Tè fieli di 
poi compiuta , e pubblicata -L*elezióne del Cardinale di Aragona in Pr elidente del Regno fu fatta dal Re Filippo Et. fino à tanto * che noti foffè venuto in Sicilia Giovanni della Cerda Duca di Medlnaceli eletto pér Viceré di que
llo Regno. Il Dispàccio Reale fott defitto :in ; Gànr Città delle Fiandre' ha la data degli 8. di Dicèmbre 1556., c  fu regiftrato in Palermo a’ 15. di Febbraro del Seguente anno 15 5 7 ( t> ) . Il Vega per moftrare ,  che noti pàr trda richiamato dalla Gófte^ volle Unire ài Dis- ĵ&fcctò Rt|idfiùid:etto anche il Tuo prima

CO-
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( h )  Reg. Jetla R e?!a Cancellarli/dell' anno X V , 
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caftituendola ancora egli Freiìdente del Regno con fuô  
vigiietto data in Trapani a* 3̂,- dii febbraro dello 
Ite fio anno 1557*. Duro, pochi mcfi in quella dignità 
il detto. Cardinale-* giacche ne’ primi dfl feguente Mag
gio cefsò ogni fu a autorità,. Nulla: egli opro nel bre
ve fuo> governo,, che, meriti di. e fiere regifirato ,

C  A  F  O VX.

Giovanni dell# Cerda lìnea di pedinaceli Viceri *. 
Niccolo Caracciolo VefcgvQ. di Catania  ̂ Ferdinando? de- 
Silva Marchefe della F  avara r e- Hartolomco ScèaJhanO' 
VejoQvo, di P atti prendenti d el R e gnor in diverfr tempi .

S T  erfuafo il Sereniflimo Filippo IL , che non era del 
iuofervizio,, che il Vega continuaife nel governo del
la Sicilia li ante che fg r  iL foverchio- fuc rigore era 
in efecrazione a, tutta la Nazione v fi determinò, di. 
dargli; un. Succefiore r ed: eie ile: Giovanni delia Cer
da Duca, di M ed in a ce liL a  Cedola R e a le c o n  cui 
egli fu: coftituito in quella dignità , fu. fottoferitta. in 
Brufiell^ al primot di Dicembre deir’anna 1 .5 5 6 .che' 
poi allav fua venuta, fu* regiflrata in: Palermo a7 7. di 
Maggio dell’ anno- di ¿ppreiTòu 557. (* ).-  Arrivò'dunr- 
qur queflo nuovo  ̂Vicerè; in Palermo? da Napoli ‘su’*7*. 
di; Maggio, e sbarcato; lo; fìeftò< giorno fui. Ponte apw 
pomatamente preparato con unnobiLe Arco^Trionfale

mon-
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monto a cavallo, e fe la pubblica entrata- accomp a- 
gnato tìal Senato, dalla Nobiltà , e da* Magiftrari, 
e * venendo alla Cattedrali prefe folennemente il pof- 
ielio , come- Viceré nel giorno ifteilò , e poi cominciò 
ad elèrcitare là fua -Carica (1* ) .

La prima fua fo Ile cit udine fu quella di convo
care al più pretto , che .fotte poflìbile , un Parlamen
to Generale fträOtdinario .'T ro v o  égli il Regio Era
rio nella ultima delegazione , e inoltre che le truppe , 
e le -Galee, che fervevano alia cuftodia del Régno , 
e de’-fuoi mari, andavano in credito di dodeei pagh&. 
Il Re Filippo IL  non era in grado di occorrere a 
quelli bi fogni ; trova vali egli di avere fülle spalle urna 
guerra ftip'endioiìffima fufcitatagli dal Pontelìce Pao
lo I V . , il quale malgrado la tregua convenuta d^|f 
'Augnilo Carlo fuo- Genitore per cinque anni con Ar
rigo IL Re A i Francia y/avea4ndotto quefto Sovrano, 
fciegliendGlo dal giuramento fetto , a riprendere  ̂ le 
armi, e ad unirli feco contro il Monarca delle Spa
gne. Era perciò■ coftretto a tenere delle Armate nelle 
Fiandre, alle frontiere de5 Tuoi Regni Spagnuoli, a 
Milano , e a Napoli, per refiftere a3 fuoi nemici. Chia
mò dunque il Duca di Medinace I i il Far lame n t o in 
Palermo per il dì 2 i. del Tegnente Giugno, nel quale ra- 
d«nàtili gli Ordini dello Staro nel Regio Palagio-, parlò 
a’ mede%ni, rappreientando la neceffità di fod disfa re 
le .foldatéfche, e di continuare a 1 ottenerne Al "pelo 
*per la euftodia dèi Regno , e P impollibilita , ;in cuf ri- 
troy^yafi il Monarca di foccorrerlo per le guerre,

... ..... „  . %..dalle ,̂:̂

" ( à. R egißro della Ve^IaConcellafid M &lt anno X V *. 
Indiz. 1556. Ì 557* f° g L 5 ^ -



dalle quali era oppreffo , e chiedendo una ftraordfi 
naria contribuzione neT predanti bifogni, in cui era 
la Sicilia ( a ) .

Tr-ovavafi il Regno spofiatifiìmo per Ì frequen
ti donativi , eh’ era flato obbligato ad eiibire ali* Au
gnilo Carlo, che noi abbiamo accennati^ per il de
naro fomminiftrato per le fort ih cagioni, c U manteni
mento delle Truppe , che lo cuflòdivano^ e per quel
lo , che pagato ,avea affine di riparare le vie pubbli
che , ed Ì Ponti, per la mancanza de’ quali era in* 
terdetto il commercio interno fra le C it t ì , e le Terre . 
Le Armate Turche, che viiitavano speffo i noftri ma
ri , e le feorrerie di Barbaroffa , e di Dragurte, im
pedendo ogni traffico fuori della Sicilia, Paveano an
che ridotta alla efìrema povertà. Ma ne’ cafi eftremi 
fa d’ uopo dì adoprare gli eflremi ripari*. Conofceano 
i Parlamentar], che la ficurezza del Regno efigea, 
che fi pagaffero le truppe , e le Galee , e che fi defi 
fe loro il foldo in qualunque modo in avvenire. la  
quefto flato di cofe rifolvettero di offerire dugento 
mila feudi, per i quali , mancando la pecunia, li 
contentarono d che s’ im.poneiTe un dazio di un tari 
per ogni Salma di Frumenti, e di altrettanta fommat 
per ogni due Salme di O rzi, o dì Legami ^che fi eftraefi 
fero fuori del Regno da qualunque Porro, o di Regio 
Demanio, o delle Terre de’ Baroni, e che queflo da
zio fi poteife vendere, per pagarli col Capitale F o t  
ferto donativo ( ¿ ) .  Volendo poi i Parlamentar] ren-

Tom. I I * * Y  derfi

DF VIGERE’Lib. Ut Capo VI.

( a ) Mongit. Pari, dì SicìL T. i p&g* , e 199* 
( b ) Mongit* ivi pag. 300., e 301.



dtrfi benemerito il nuova Vie ere,, non fola gli accor
darono, il privilegio, folito cioè di eifere riputato co
me Regnicolo , ma. gli. fecero, anche il dono di; die
ci mila, feudi, che alcun. Viceré prima di lui non avea. 
mal ricevuto*

Arrigo H. Re. di Francia non contento di eilerfi 
collegato, col Papa, contro* il noftro* Sovrano  ̂ cercò 
ancora, V appoggio, del Turco ,, che, fu invitato a por
tar la guerra nel. Regno, di. Napoli r per detrarre gli 
Spagnuoli dallo Stato, Pontificio „  in cut erano già en
trati- C75 ) • Solimano amico delia, Francia: volentie
ri foecorfe il Re, A rrigo ,, e. spedì net Mediterraneo^ 
Una Flotta forte di ortantaquattro G alee.. ì/avvifo  
deir avvicinamento di quefta Armata Ottomana fu cau- 
fa , perchè il. Duca di Medinaceliabbandonando la 
Capitale, li conducete in Meflìna, per eifere più a por
tata di lapere gli andamenti della, medefima, e di 
provvedere alla cuftodia del Regno. Partì egli da 
Palermo nel mele di Agofto dello fìeifo anno , e agii

ti*.
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( 75 ) Fu fo f  pettata allora r che II Pontefice Paola 
IV , jfoffe intefo di quefia: confederazione col Turco , e 
che fofje contento , che quejli venijfe alla fua difefa * 
Ci ferrièra flrano quejlo fofpetto , che darebbe ud orrida 
idea delle azioni di quejhr Papa v e perciò noi f i  ama d* 
avvifo , eli egli non abbia ricercata* quefia un igne col Mu. 
fulmani , Jebbene il R e di Francia f [enzn d ì egli ne 

fojfe f a t o  ccnfapevole , per 1 fuoi inter efjf ve lo abbia 
chiamato , e che il Turco , quantunque indirettamente , 
abbia giovato ¿Ila Santa Sede,



l i .  del medeiimo arrivo in quella C ittà, dove fu 
onorevolmente ricevuto ( <*).

A buona forte de’ Siciliani la Flotta Turca non 
arrecò verun danno al nottro Regno , e poco mole« 
ftò quello di Napoli. La guerra cambiava afpetro j 
La rotta data a* Franteli a S. Quintino fece riti
rare le loro truppe dal Regno di Napoli, ed obbli
gò 1* altiero Paolo IV. a chieder la pace al Mo
narca di Spagna. Giunfe la lieta notizia di quella 
vittoria in Meflìna fu i primi di Settembre, e il Du
ca di Medinaceli ordinò delle illuminazioni , e de* ren
dimenti di grazie alPAltiiEmo per avere felicitate le 
armi Spagnuole ( b) .

La concordia fra il Papa , e Filippo II. non po
tè punto influire à pacificare quello Principe col Re 
di Francia. Irritato Arrigo IL  della ftrage, che fi 
era fatta fotto S. Quintino, de* fuoi Francefi, dove 
erano reftati vittime delle fpade Spagnuole ! più co- 
fpicui perfonaggi di Francia, volle oilinatamente con
tinuare la  guerra, e per dillrarre le armi de] Re 
Cattolico , ave a cercato , ed ottenuto dal Turco un* 
Armata di centoventi Galee , le quali nella Prima
vera ventura doveano invadere i Regni di Napoli, 
*  di Sicilia . II Duca di Medinaceli informato del vi. 
cino pericolo , che minacciava la Sicilia, non fi moli 
fe da Meffina, dove renea pronta una Flotta di Ga
lee per opporli in ogni evento agli sforzi de* nemi
ci . Come però era neceffario molto denaro per il

Y  2 man-
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( b) Maurolico iv i.



mantenimento delle Soldate feti c e de’1 Marinati, ®
già era vicino il tempo , in eui dovea celebrarli il 
foIitOì triennale: Parlamento-, lo convocò in quella Cit
tà per il mefe di Maggio 1̂ 5 5&. così per chiedere it 
donativo de’ trecento' mila? fiorini, come per diman
dare una: ftraordinaria contribuzione per mantenere 
la. Squadra delle: Galee , e  le Soldatefche * Fu que* 
Ito? Parlamento, differito: più volte j: il Viceré volea 
prima, aflìcurarii, che P Armata Ottomana, veni Ito 
veramente fì3' nofìri mari, impefocchè non verifi
candoli., la notizia non intendea egli di aggravare 
eonvun donativo ftraordinarìo il. Regno, che fapea 
di effere nella ultima defolaztGne . Quella finalmente 
comparve agli 8. dì Giugno f a ) , ma-non toccò per 
allora i naftri lid i, e veleggiò verto Reggio r e la 
Calabria, di onde pafsò nel Golfo di Salerno -

Afficuratofi il Dùca di Medinaceli, che P Arma
ta' Turca fi era per allora allontanata, tenne il Par
lamento aT 20. di Giugno, e* nelPapertura fe cono* 
fcere a’ Parlamentar] Pimminente pericolo,.in cui era 
la. Sicilia, che non folto invaia dall’ Armata Otto
mana nel ritorno, che avrebbe fatto dal Regno di 
Napoli, edelbifognoy che vi era-di ftare allerta per 
re.fpin gerla -, e a quello oggetto oltre il confuetn do
nativo triennale-,, ne richìefe uno ftraordinario, alfi
ne di continuare H mantenimento delle truppe, e 
delle Galee* Volentieri aderì alla giufta dimanda del 
Viceré quella rifpettabile A d u n a n za e d  oltre V or
dinario donativo y accordò cento dieci mila feudi per

f e
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( a ) Maurolico Sic. Rifi. Lib . v r. pag. 23-5.



la difefa d'el Regno, die volle, che fi pagaiTero fo- 
pra le tande, che P anno antecedente fi erano im- 
pofte per ricattare H dazio del tari hnpofto V anno* 
1540. lòtto il governo del Viceré Ferdinando Gon
zaga (a'). In quefto Parlamento ebbe il Duca di Me~ 
dinaceli il folico regalo di cinque mila fiorini.

Finito i l .Parlamento- non iirimn il Vicerèdi ftar- 
iene rinchiudo dentro- le mirra di Meffina per afper- 
tarvi la Flotta Ottomana , ma pensò, giacché era 
pronta la Flottiglia delle Galee Siciliane r di andare 
verfo 1 lidi di Calabria per fpìare gli andamenti del
la medefima. Àvea egli rifioluto di fare quella mot 
fe tofh> che era pattata P Armata Turca agli 8. di 
Giugno, e in fatti col parere del Sacro Configlio’ 
avea eletto per Prefidente del Regno' Niccolò Ma
ria Caracciolo Vefcovo di Catania, come coda dal 
Difpaccio dato-nella detta Città a’ 15- dello fteiTa 
mefe (è' ) .  Ne diiferi di poi T eiècuzione, e volle 
prima celebrare il Parlamento, dopo il quale efeguì 
il fuo diiegnO'. In capo a pochi giorni fé ne ritor
nò; la Claife Turca dopo di avere danneggiato mol
te Città del Regno di Napoli, e di avervi fatte di
ve rfe migliaja di fchiavi r vedendo , che le altre Cit
tà erano ben fortificate, e guarnite, andettene ia  
Corfica, e di poi in Antibo, dove dovea unirli col
la Flotta Francefe . Perciò il Duca di Medio ac eli non* 
trovando il nemico fe ritorno, in. Meflìna*. -

DE’ VIGERE’ Ub. III. Capo VL r73
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Un,a nuova rotta data a’ Franeefi nel mefé di Lu

glio di que.fi;' anno , per. cui il Re Filippo ricuperò 
©Lihquerqiiè , e' la tregua , e poi la pace fattali fra 
qudto Ridire ipe, - •'e il Re di Francia, fecero «eli rude
re per-bònto degli Spagn uoli il Tempio di Giano , e 
quietati cosi gli fireph^M ilitart, fu il Re Cattolico 
in grado di afe citare le voci de’ Tuoi popoli, che ■ di
mandavano di £0ere liberati dalle fc or rerie ¿ello -In- 
faticabile Draguttp , che da Tripoli inquietava 11 loro 
commercio* Concepì 11 no tiro Duca di Medin aceli 1* 
alto dileguo di fare snidare il detto Cor faro ¿a  ‘quel 
Porto, c  da quel Cafiello , c lfe i avea così hen for
tificati , e difefi con numeróla artiglierìa , che li avea 
refi inaccellihili a -qualunque potente Flotta,. Ne fc rif
fe perciò In primo luògo :a Giovanni della Valletta 
Gran Maeftro. della Religione di Malta , che-non gli 
fu difficile, di fare ‘entrare nello fieno progetto ¿ av
vegnaché Malta ancora era espofta tille irruzioni di 
quel Pirata,  ed ambidue convenendo della neceffità 
di fare quello tentativo, ne fecero vive iftanze al Mo
narca Cattolico . Approvò quefto Principe il loro fug- 
gerimento, e  perciò ordinò al Duca di Seifa Gover
natore di Milano., al Duca d ’ Alcalá Viceré di Na
poli , e a Giovanni Andrea Doria Generale delle Ga
lee di Spagna, che uniiTero le loro forze, e le spe- 
diiTero in Sicilia lotto gli ordini del Duca di Medi
caceli , che fu eletto Capitano Generale per que fia im- 
prefa, volendo però, che fi avvatelfede’ configli del 
Gran Maefiro deli’ Ordine Gerofolimìtano , eh’ era ri
putato il più prode Capitano di quella-età. La ge
losìa , che fuole spelfo attravfcrfare le idee le meglio 
concepite, entrò negli animi dell* Ammiraglio, del Go-

ver-



vernatore di Milano r e deL Viceré di Napoli % i  quali 
mai foifrendo. che. quella incarico; folle dato al noftro 
Viceré r fono varj, preteftl indugiarono di mandare le 
truppe, e le Galee, ordinate da Filippo III r in gui- 
fa eh è fopragiunfe Y inverno11 prima, che folfé pronta 
F Armata per quella spedizicÉe

Il Gran* Maeftro di Malta uomo Ai sperimentata 
abilita conobbe,, che non. era più tempo,, fopravve
nendo. la rigida ftagione , di tenta A  la prefa- di Tri
poli, e  fk  cTavvifa di differire quella campagna alla 
Primavera ventura.. Ma i l  Viceré noftro temendo 9 
che il Re Cattolico non cambiaife. fentimenti, o che 
per le folite cabale di Corte, non gir toglieife il co
mando di quell* Armata, e immaginando di trarre 
da quella imprefa molta- gloria lì, affretto a partire 
da Meflina ,, dove. Il trovava ,, e lafcìato per Frelìden- 
te del: Regno nella fua lontananza Ferdinando de Sil
va Marche fé . della Favara , come coffa dal Dispac
cio. Vieeregio fottoferitta in detta Città a’ zS. di Ot
tobre  ̂ 1559. ( a s’ imbarco, e  andoifene a Malta , 
dove. avea. ordinata, che fi riduceilèra tutte ìe forze 
deftinare per 1’ affedio di Tripoli, e  vi giunfe a ;a 
metà del. mele di Decembre. Mentre in. quell’ Ifoìa 
ff aspettavano. le. Galèe, di Milano, dtGenova r  e di 
Napoli, Giovanni la, Valletto. fece alla® prefenza di 
quello Viceré la rivifta delle, truppe della Religione ,  
d ie  avrebbono lervito  ̂ in quella occallone  ̂ che confìw 
(levano in mille e cinquecento uomini liipendiati dall*

Or-
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Ordine, e in quattrocento Cavalieri volontari, che 
fi erano efiblti di marciare contro gl’ Infedeli  ̂ Aspet
tò ben due mefi il Duca di Medinaceli, prima che ar
rivartelo i foccorfi ordinati dal Monarca delle .Spa
gne, nel qual tempo, le Soldatefche, che avea mena
te dalla Sicilia, fi amiilàlarono^ ma furono fóccorfe a 
tempo dalla carità di quei Cavalieri ( a  ) .

Radunateli tutte le forze deftinaté all* affedio di 
T ripoli, prima #  partire furono tenuti in prefenza 
del Duca di Medìnaceli diverfi configli di guerra, ne* 
quali intervennero oltre il Vailetta i principali Uf- 
fiziali per iflabiltre le operazioni di quella Campa
gna . Fu in eilì rapprefentato lo flato, in cui era ¡1 
Porto, e il Cartello di Tripoli, cioè eh’ erano forti
ficati nella miglior form a, e che Dragutze, oltre le 
numerofe truppe , che vi avea introdotte,, li avea 
forniti ài tutte le necefTarie provvigioni da bocca, e 
da guerra, rifoluto di difendere fino a lk  morte quel
la interecante Piazza * Il Viceré come era ottimo Ca
valiere , e bravo politico, così-era privo di corag
gio , e nell’ arte della guerra poco sperimentato $ laon
de atterrito dalla difficoltà deU'imprela , propòfe , che 
forte meglio di conquirtare V Isola delle Gerhe , ohe 
altre volte era appartenuta a’ Re di Aragona. Il Val
letta, comechè fofTe d’ accordo, che forte agevole d’ 
impo fletta rii di quella Isola, fe nondimeno riflettere, 
che codefta era una imprefa inutile j giacché partita 
la Flotta, colla flessa facilità i  M oriV avrebbono ri-

pre~
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( a )  Vertot H ijìo ire  de Malte L iv .  XI x. Tom*
■ i- ' j-- ‘3  ̂
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prefa , non effendovi una Piazza^:ohepotette far ri
spettare le armi Spago uole , e addette altre ragion 
ni;, che per brevità intralafciamo. Ma quando vide^ 
;ch!e il Duca era oftinato-nella fui rifoluzioue e che 
gli altri Capitani , k febbene lotterò dello fteffofUoav- 
► Tifo, pure per riverenza taceano, pvefe Io espedien
te di proteftare^ che la Religione fi era obbligata per 
la guerra contro Tripoli.,-e che cambiandoli direzio
ne^ egli non fi ^credea tenuto a fecondare il Viceré , 
e .avrebbe negati i prometti foecortt^Quefta libera ri
spetta, colpì T animo del Viceré., il^quale cenofcendo 
di quale importanza fotte I© avere feco i Makefi., co
munque flette fermo nella fua opinione, finfedi cam
biare feniimenti, e di ritornare al primo progetto, e  
poiché il Gran Maefìro dubitava dieffere delufo^ egli 
giurò fulla tetta del Re fuo Signore, e su quella del 
proprio figliuolo Gaftone della Cerda , che non avreb
be menata la guerra altrove-, che a Tripoli* Quella 
facra prometta batto a Giovanni della Valletta, perchè 
accordaffe il prometto foccorfo, e vi aggiungeffe an
cora dugento prigionieri Maitefi , acciò potettero fer- 
Tire nello affatto di quella Fortezza ( a ) .

Partì la Flotta Spago itola a* io. di Febbraro 
e prefo 11 cammino verfo V Affrica , arrivò a* l ì  

dello fletto mefe alla Ifela delle Gerbe , fingendo i Pi
loti, che i venti ve Faveifero condotta , feguendo così 
i fegreti ordini del Viceré. Avvertito Dragutte, eh© 
FArmata Criftiana era in quei mari, spedì con duè

Tom, I I ,  Z  , Gim

( a ) Vertot Utjloire de Malte Lìv. x i t .  Temi 
jv. pag, 368. ,  e feg. ,
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Galee il famofo Corfaro Ulucehiali , cui diè ordine 
Idi portarli prima a quella Isola per avvertire il Si
gnore della medefimà "“del pericolo in cui e?a, e con
fortarlo a difenderli con coraggio , e di paffare poi a 
Coftantinopoli per follecitare il Gran Signore’ a spe
dire la Flotta in foecorfo delle Città di Affrica. Le 
due Galee furono fcoperte dal la noftra F lotta, e il 
Duca di Medinaceli fiaccò fubito dall* Armata un mag
gior numero di Triremi per affai irle , e impóffessar- 
è n e  j  ina le noftge Galee spedite incontrateli con due 
N avi Aleffandrine cariche di merci, trafeurando il co
mando avuto , colla speranza di un ricco bottino, inve- 
ftirono quefte , e diedero così agio all* Ulucehiali di 
Scappare, e di andare a Coftaimnopoli ( 76

Fingendo il Baca di Medinaceli di voleri proferì.
gui-
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£76 ) I t  Vertat ( H i fi. de Malte Liv, x i  1. T* 
3V* pag. 32.) Infoiò re gìfrato , che oltre alt Ulucchìa» 
li era falle dette Galee lo JteJfo Dragai te in per fona, 
e eie quejìi vedertiofi infeguito , per /campare il perico
lo/con una Galea Je ne ritornò a Tripoli , e mandò coll1 
altra t  Ulucehiali a Cojlantenopoli * Se t  ordine del Du» 
fa di Medinaceli /offe flato efeguito , e le Galee da lui 
/predite ave (fero prefo, come era agevole , quelle, in cui 
frano Dragati e , ed Ulucehiali, qual gloria non farebbe 
fiata quella del nofro Viceré, mettendo in patene que- 
f i -  due formidabili nemici de* Crijhani ? Come farebbe fa» 
Za allora agevole la conjuifa di Tripoli priva del pria» 
tipale fuo Governatore , e del Luogotenente di cofui ? 
Ecco come tante volte avviene, che fallifcano per la ma» 
Vizia ) e t  i&awertenza de1 jubalierni i  gran colpi •



gulre il cammino verfo Tripoli, fi fermò alle fecchie 
di Palo, e ficcome quell1 aria era malfana , e le acque , 
comunque fembrafrero frefche , e dolci, recavano al
le truppe de’ dolori, e delle malattìe, il Commenda
tore de Teflìeres Comandante de1 Maltefì con altri Ca- 
pitant fecero iftanza , che li abbandonali quel luogo % 
e fi andafie a Lcngir vicino a Tripoli , eh1 era in uà 
fito falubre , e dove era un Porto capace di afficu- 
rare la Flotta dalle tempefìe , e dall1 Armata Turca * 
Ma Tripoli non era I1 idolo del Duca di Medinaceli, 
il quale levate le ancore fi avvicino di nuovo ali* 
Ifola delle Gerbe, eh1 era il progetto fuo favorito * 
Ivi sbarcate le truppe fi venne#a giornata col Signo
re deir Ifola, e poiché la difcipfina m ilitaresche fi 
offervava fra1 noftri, e le armi da fuoco, cui non 
erano ufi quei M ori, li atterrirono, perciò coftoro li 
diedero ad una vergognofa fuga, e il Signore dell* 
Ifola fu coftretto a rendere il Gattello, a rieonofee- 
re il Re di Spagna per Monarca,, e ad obbligarli a i  
un annuo tributo. Il Duca di Medinacefi ingallozzi- 
to di quella ridicola conquifta, pensò di farvi erge
re un Gattello per confervarla,  e fatti venire i  ma
teriali, e gli operar] dalla Sicilia, fi trattenne coll* Ar
mata fino che fotte compiuto .

Sta vali intanto In Sicilia in grande agitazione f 
era precorfa la voce, *che la Flotta Turca farebbe 
pretto venuta me* noftri mari, e che fi farebbe uni
ta a quella di Dragutte. Le fòrze Spagnuole erano 
nell1 Affrica, e il Regno ritrovava!! fenza difefa , nè 
avea fperansa di trovare de1 foccorfi nè da Napoli, 
nè da Milano , nè da Genova , che aveano fpedito 
le Soldatefche, e le Navi per Pimprefa di Tripoli.

Z i  II
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H Prendente Afarchefe della. Fava ra valendo nella 
migliore fórma, provvedere allÌ cuftodià del Regno, 
intimo per il primo di Giugno dello lìeflb anno 1560. 
il  fervizio M ilita i a, tutti i Baroni' Fendatarj , e 
«abili là Città di Piazza pernii luogo, dove eglino 
eo^proprj uomini, cavalli, ed armi; li dòvelfero ra
dunare:i Queft- ordine poi. fu digerito fino a’ io. del
io fteflb mefe per dare a1 Baroni più agio di andar-
«■ (>>■  .  . .

Il G|yan Maeftro là Vailetta fentendo, cheil J5u-
ca di itiedinaceli fi fermava alTIfola dille Ge^be per. 
farvi; edificare un F orte, e conoscendo quanto ciò 
fófle murile v  fcriffe a* fuoi;,. acciò cercaiftro. di di-- 
ftrarlo dà quello vano perifa menta, molto più che 
là  ftagióne calda già li avvicinava, c le milizie col 
càldò , e le fatiche ih un aria cattiva, quaf era quel
la , fi fàrebbono Scuramente-ammalate e ordinò a*' 
ìrrèdefimi, che fe non riufeiva loro di’ fraftornarlo, 
dhnandaffero il loro congedo, e fé ne ritornaifcra 
a : M a lt a I n  capo a pochi giórni ebbe notizia , co
me per ordine dì Solimano erano già ufcitedà’ Dar- 
daneilr quaranta G àlee, die. a queftà Flotta fi uni
vano altri venti Legni di C o riari, e inóltre le ven- 

tidue Galee, che avea Dxagutte;, ihguifa cfie divenir 
va quella un’ Armata di ottantadtie vele affai formi
dabile, e fuperiore alla ¡Tpagnuola  ̂ laonde fpedì ih 
tutta Setta un Gòrriere eccitando il Viceré a riti* 
ta r li, e a  fuggire il pericolo . Non trafeuro il Co*

man-

ite  St o r ia  % È m m x m c  x

( a )  del PtQton* deir anno III* InJiz* *559* 
*56o, fogL  31 it
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mandante Màltefe di far prefente at'medefinifo to fia
to delle cole, e di configÙarlo a partire*, e lofteffo 
luggerivano il Daria , e-gPr altri Capitani. Ma it 
Duca di: MedinaeeH fu Perdo- alle loro1 rirrttiftfanze,, 
perfuafb, ehe la Flotta Ottomana non fòrebbe venu* 
ta a quella* IfoFa . Il Comandante àt Teffieres, veden
do la di liii oftinatezza , giuda* gli ordini , che avea 
ricevuti1 dai Gran MaeftrOy dimando licenza , e ri* 
tomo a Malta?, dove appena arrivato fé ne mori , f 
avendo anche perduta' in quefta fpèdizione. la. mag
gior parte della fila gente ( <r)V

Apparve finalmente a- 7: di Maggio P Arinata 
Turca verfo la Boia del G ozzo, e il Gran* Macflro ,, 
tuttoché aveffe a" penfare a* cafi fuoiy pur nonoitan- 
te attento Tempre a falvare P Armata Criftiana, spe
dì con ogni follecrtudine uir Brigantino alP Ammira* 
glio Dona per avvertiriò del vicino pericolo1* Quefti ,  
cui giunie cotale notizia a’ ro. dello ftefio mefe, tro- 
vavafi ammalato ; nondimeno fe lubitO' dire al V i
ceré, che fe volea feampare il rifico -di perdere fe , 
e gli altri , bifognavarfenza dimora rimbarcare letrup— 
p e , e fuggire prima* che- spuntafie il giorno-* La- ca
parbietà del Dùca di Medinaceli in quefta  ̂ occafione 
non sa concepirli nego egli di” fer fiìbita quefia 
molla, fismpre lutìngandofi , che la Flotta Catonia
na nonr era indiritta verib là Isola deHe* Gerbe j'ma- 
quando la vide la mattina ièguentecomparire, e che* 
le truppe fenza aspettare 1 fuoi ordini imbarcava*-

no,,

(a  ) Vertot H ìft*  *  M e lu  L iv % x ir ,  Tèm* iv ,. 
375/



noi, e "fuggivano, rertò oprternato, nè fapea cofa fi 
fare - MaftafiGaTa Supremo ; Comandante dell’ Ar ma- 
la {attento a  ripa perder, quella preda, fe infeguire 
4 a\ik)0Ì4 e foggitiv% Oaiee , e n* ebbe in potere ven
ti  ̂ nelle quali era imbarcato Galton e della Cer da Fi
glinolo del V iceré, che vireftò fchiavo, e quattor
dici Navi da trasporto col loro equipaggio • In que
llo flato di cofe avvilito il Viceré corfe al padiglione 
del © orla, che non s* era ancora imbarcato, racco- 
maj&dandoiL al medefimo, acciò lo falvafic . Quelli 
volle , che fi aspettale la notte , fopravenendo la 
quale prèie a bordo il Duca ,  e i principali Uffiziali 
g en era li, e colla fua sperimentata abilità fi trafle dai 
pericolo, ed isfuggendo la diligenza del nemico ven
ne a  Malta * Fu lafciat© al Cartello delle Gerbe Al
varo de Gande con cinque mila uomini, che redo 
pòi vittima de1 Turchi con tutta la fua gente ( 4 ) .

Tale fu lo infelice efito di quella spedizione ., che 
tutte debbefialla incapacità f -e, alla offiaazkme del Du
ca di Medinaceli^ che ne riportò eterna ignominia. 
Vergognandoli egli di fermarli a Malta;, dove la pre- 
fenza del Gran Maertro , a* di cui configli non av#a 
voluto giammai aderire., gli era,un continuo rimpro
vero delle fue azioni, ne partì ., e ritornò al Gover
no del Segno di Sicilia. Venne egli a Medina lugli 
ultimi di M aggio, come corta dal Regiftro della Re
gia CanceUarìaf é  ) ,  da cui ,rÌQaviamo , ch’ei comin-

/
*  ■ ¡r\cto

{ a }V ertotH if iJ e  M a lti L . x t
( b )  R tg ijh ra  d d l'a n rm  J 1 I .  In d ia - iS 59*

f o g l 5,9.

e f«?,'
1550.
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dio a dispacciare a’ 30. di effe mefe, e vi fi tratten
ne affine di occorrere a’ bifogni per ii timore r che 
fi aszea deir Armata Ottomana, Quefti dubbj non era
no vani f il Baisi Fiali ritornato dalla Barbagia in- 
vafe in capo a poca la Città di Agofta^e barbara
mente la iaccheggiò ( a J - Anguiliato il Duca di Me- 
dinaceli da tante {venture ebbe ii piacere di vederli 
confermato per altri tre anni per Vicere di Sicilia *
I  ilippo Hi y che r freeome non lo area per buon Solda
to , così lo riputava un ottonò- Governante y gliene 
spedì la Cedola da Toledo a? *3; di Giugno ,^ch'«£ 
fe iregiftrare in Meffina a* 4- del Seguente Luglio ( è) •

In quello fteifo mefe avea il ridetto noftr© Gover
nante intimato un Parlamento fbaordinario nella ri* 
ferita Città . Ly oggetto- principale di quella Àdunan* 
sa y che fu tenuta nel Regio Palagio-1* ultimo di eflò 
m ele, era di rimpiazzare la perdita delle Galee fat
ta nella flesso anno, per poterfi. poi spedire dei foc- 
corfi alla Isola delle G erbe. Le rireoftanze allora del 
Regno erano calamitose * la careftia, èie vifire dell* 
Armata Turca aveano ridotta la Sicilia in fòinma po
vertà . Nondimeno fu fetta Pobblazione di dugento 
mila feudi, e ficcarne quelli non efifievan©, fu prefa
II fai ito espediente d’ imporre un dazia folle, trarre* 
c fu ilabilito, che per ogni Salma di Frumento, e  
per ogni due Salme o di Orio , o di Legumi s’ im̂ - 
poncifc un carina* tre grani* c due piccoli * quale

im-

( a )  Bofi & Storia éeHa Rdig* GtrofoL Tom* t ra*
U è ,  XX* alt anno 1560,

(b J R*g» ivi f°gf+
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itnpoimone doveà pt)i pignorarfi per trame U cajfc. 
la  Le, obbligandoli; i Parkmentarj a ricatta tía nello 
»spazio di quatùto aiini (  ̂ ) ; In quelta ocdafiorrfé gli Or- 
din ideilo Stato, avendo in coniidera-zione k  .speie fat- 
tOiidaL Ricevè'netta fvénturata spedinone di Tripoli, 
xómpaiEoriando ancora la disgrazia accadutagli del 
¿figliuolo Gallone canuta inichiavltadine, e grati al
la  ì dolce , e plausibile; maniera., con cui sgo vernava da 
»Nazione, gli fecero un donodi ventimila feudi ( b ) .  ; 
t i M entii queftè Viceré dimorava in Meffina ac- 
cadde*.in Palermo a’ 2 3; di Settembre una tumirltui- 
zione, che quantunque fotte fiata di poca durata ,  
potea effore nondimeno dannoiiifima, ed apportare fu« 
nelle confeguenze * Era fiat© quello anno ftcriliffimo, 
e quindi vi era una gran penuria di grani, i quali 
perciò crebbero a^difmifura di: prezzo . Coftumavafì 
in. Palermo a quella età.,, che i l  Senato, come Ma- 
giflrato dell’ Annona provvedette- tutti i frumenti, 
azW erano accettar) per il bifogno della C ittà , e che 
fommitnilratte agli abitanti il pane Sempre, ad un da
to pefo- Ora avveniva negli anni caxeftefi? che P 
erario della Città fottìi va grandiffimiintereffi, non 
fidamente perchè ^comprando i grani ad un prezzo 
eiorbitante ,  li vendea poi ridotti in pane aliai me
no di. quel, che vulcano j ma ancora perchè attenen
doli i particolari dal far pane nelle proprie cafe, e 
provvede ndofene tiafeheduno dalle pubbliche Piazze, 
grande era il confumo ,  che £b ne iacea ,  e doppia-

men-

( a )  Mongitore ParL di Sic* T. t< jmg. 307*
( b )  Mongìt. ivi pag. 312»
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niente maggiore di quello , che faceafi negli anni uber- 
tofi ; lafciand©* di contare il prodigtofo numero de  ̂
miferabili, che vengono da’ vicini Paefi per fatollariì 
nella Capitale , o di quelli, che vi corrono per com- 
prare il pane di maggior pelò , e ritornano di poi al
le loro caie - Noi avremo in quella Storia spelte vol
te occafione di rammentare le calamità, in cu i, per 
non volere abbandonare quello Alterna , trovolli il Se-* 
nato Palermitano.

Era Pretore Girolamo del Carretto, per quel, che 
fcriiTe il C a ru fo (fl) , Barone di Racalmato, feppure 
non fu Cefare Lanza , come megli© piacque a Vincenzo 
Talamanca ( 6 ) j e quelli confideranno i graviffimi dan
ni, che il Patrimonio Civico foilener dovea e per 
conto del prezzo ccceflìvo de’ grani, e per conto del
la maggiore provvilìone , che far iene dovea , convo
co a’ 23. di Settembre il pubblico Configli©, a cui in
tervennero fecondo il coflume tutti gli Ordini della 
Città , a* quali propofe, come V unico mezzo da in- 
dennizare PErario, quello di diminuire il pefo del 
pane, e per confeguenza d’ impicciolirlo. Non avvi 
cofa in Palermo, che tanto dittar hi il popolo, quan
to la diminuzione del pefo del pane. Aifuefatto ad 
averlo fempre ad un modo, nè punto riflettendo alla 
diverfità de’ prezzi, -che producono un divario confide« 
rabile , mal foifre , che fi faccia cambiamento alcuno a 
fuo danno ,  e poco cura , fe T Erario, Civico fallifce * 
E 1 cofa collante nella Storia delle Nazioni, e partico-

Tom. I I . À  a lar-

( a ) Mem. Stor. P . 1 1 1. Lìò. ix . T. 1 11. p. 17^1 
{ b ) Elenco Universale pag. S u
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fe d e n te  nella. noftra, che: i movimenti popolari ac* 
Ridono quali Tempre: per cagione: del pane . .Soffre la 
plebe con pazienza: il caro* prezza di qualunque: altra, 
còffa, ma dove trattali- di pane, il vuole fémpre:ab*, 
bondante % e a: dolciiìlmo prezza». Il progetta dei Pre
tore abbracciata da’ Nobili fuributtata da’ Con foli- delle 
A r t i , e da*' Plebei, I quali', ir negarono dii darvi il con- 
fenfo ,, ed uno di eflì fu: cosi te merariò*, ed ardito , che 
non avendo* alcun* riguarda per. quel nobile Gonteffo, 
buttò ih mezzo* aila Sàla r in cui èra radunato , uno 
de’ pani dfllà Piazza, dichiarando,, ch’ era- abbaftan- 
za piccolo, fenza. che: foiffe. d’ uopo, di diminuirlo d i 
vantaggia. /

F a  frinita il Cònfiglio , nè v i  ir determinò, le 
doveffe, o no diminuirli: il pelo del pane . I. Plebei, 
che ave ano abbaftan z a addim oftrato' il loro animo nel 
Palagio Pretoriano fori iti che nefurono, comincia
rono ad eccitare a. tumulto* t  lóro? compagni affai'dis
petti ad ogni temerario attentato .. Si fe Capo del folle- 
Vatd popola un Notaro della: Terra; di: Paola in, Ca
labria, che eh lama vali- Cataldo* Tarlino.,, il quale 
guidando I tumultuanti al Palagio« fuddetto ,, cominciò 
¿  fare ilrepito, e a minacciare' quel rispettabile Ma
gi Arato , e r Nobili, ch’ erano ivi celiati, dr metter
li iu pezzi', fé“ non- deiìftevano  ̂ dal propolito, in cui 
erano, d’ impicciolire il pane v  Era allora Capitano del-? 
la Città Gaftònè: dèi Porto: Barone diSum marino, il 
quale alla notizia delle mozioni popolariy montò a 
cavalla con gente* armata* y e venne, al hfogadel tu
multo per iedarlo, e ficcarne- volle: far uffa dèli’ au
torità , e delle minacciò contro un popolo irritato , e 
privo ^ i ragjqn^# nqrr fut , d ^ ^ o lle  fatta-



t è ,  in guifa che ebbe a fomma fortuna il ibrtire vi
vo dalle mani de’ follevati, {ebbene ne lcampaffe mal* 
concio, e ferito in tefta* Un altro .Cavaliere , cioè 
Bernardino di/Termtne Barone di Birribayda, che 
trovoffi prelènte , per quietare la plebe, ebbe con un 
fallò flagellata una gamba (n ) .

JRo&ro ogni argine t follevati Taccheggiarono la 
cala di ; Garlieri di Sguazza, e fi divi fero le armi, 
eh' erano in ella , e girando per la Cina cosi ar* 
mari andavano in cerca di Andreotto di Lombardo, 
eh1 era il Segreto di Palermo, per farlo a brani * ma 
coftui Teppe nafeonderfi, nè foifrì altro danno, che 
il faccheggiamento della propria cafa . Il Pretore , 
i Senatori , e i Nobili, eh* erano con effi , disperfo 
che fu il furibondo popolo per la C ittà, affine di dar 
lacco alle caie de1 ricchi , ebbero modo di fortóre dal 
Palagio Senatorio , e di metterli in ficuro a C atel
lo a Mare*.

^Finalmente fi tocco con mani, che, qualora la 
plebe bolle di rabbia, nè fente più il freno dell* au
torità, o bifogna adoprare una forza maggiore , 
che la conquida, e diftrugga, ( losche Tempre torna a 
danno della Corona ̂  e dello Sì aro, che perde tanti 
individui, iquantì vi reftano uccifi) o bifogna far ufo 
delle buone maniere, e degli artifizj per ridurla dol- 
¿enfiente al dovere * Mancava 2  primo modo da fre
nare i follevati, perchè mancavano le fo-darcfche netta 
Capitale, e U Viceré, che ritmvavafi a Meflìna, n6 avea 
feco condotta una gran quantità per la infelice irapre-

Jl a f  là-■ : ' :v£
■  *. ■ "li c u ii " f ■ * » uFf r ■ ivv.:

(a) Talamanca Elenco U niverfaU  pag. 81.
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fa di Tripoli, Bilognb dunque tentare ilfècotidoespe
diente, come runico per tranquillare la C ittà. tra 
vi in Palermo Vincenzo del Befco* Gente di Vicari? , 
il quale era un Cavaliere accetto al popolo, ed era 
dotato di una fopraffina prudenza, Fu quelli prega
to  ad interporli per procurare la comune quiete. Fin- 
fe egli di foftenere il partito popolarè ,, e così acque
to per allora 1*inferocita plebe. Ridottala a quello 
fiato , ebbe campo* di abboccarli col Capopolo Notar 
S&taldo, di cuitrova-vafi per fortuna Compare r aven
dogli'tenuto im di lurfigliuolo al Sacro Fonte. Avutolo 
d& folo a foltv gli fe concepire in quale Urano impe
gno folle entrato , facendoli Capo della più vile ple
baglia , e gli fe rilevare , che a lungo andare egli 
farebbe fiato la vittima della offefa Maeftà, non efi 
fendo verifimile, senza altri appoggi , che poteffe 
coftantetnente foftenere lai tumùltuazione  ̂ Introducane 
doli così nell1 animo di quello fediziofo, e- facendo« 
gli prefentire il pericolo , in cui fi era meflb , gli 
fuggerì come amico , che il miglior partito per lui fa
rebbe fiato quello di fottrarfi da quella imprefa, e 
di fuggirle ne la notte iftefta a Paola Ara Patria * 
Piacque al Cataldo quello fuggerimentj», ed egli y 
lènza far parola con perfona, sr imbarcò r e andof- 
fene a rifuggire ir> Calabria.

Non fapendofi la fuga di coftui, temeafi dal 
Senato, e dagli altri Magifirati r che il popola 
col favore della tenebre afialiffe il Banco Pub
blico per faccheggiarlo;. Furono perciò polli alla cu* 
fiodia del Teforo dugento uomini bene armati con 
alcuni cannoni di campagna,, affine di difenderlo da 
qualunque ok#aggk> -de*raaivivest4 v~ Partito 41 Catal-

. do



do per lo ftratagemma del Conte di Vicari, Ìiccome 
i fediziofi privi di guida non fapeano cofa do veliere 
fire,, così i buoni' Cittadini fperarono., che preito 
farebbe ritornata lr antica calma .

La rteffà notte fi andarono cercando gli altri 
principali fediziofi ,  e fu agevole cofa di aiEcurarle  ̂
n e , i quali tortamente , enfiando la loro reità, fus. 
rono affogati fopra alcune, botri, e i  loro cadaveri 
la mattina fèguentc 24. del mefe fi viddero appefi 
a’ pali, nella Piazza della M a r i n a R e f t ò  il popola 
così atterrito a quello orrendo fpettacolo, che niiw 
no più ardì di proferir parola centra il Senato. C o
sì in poche ore fu eftinte il tumulto^ che farebbe 
fiato perniciofiffimo alla Città , fe la faggk condot
ta. del Conte di Vicari non lo avefle fedato feli- 
cernente al primo fuo nafcere .. Notar Cataldo fi.tran- 
teune molto tempo nella fuar Patria, ma di poi ri* 
tornì) io. Sicilia,,  dove fu carcerato, ed in capo a tre 
anni fu fentenziaro. a m o r t e a v e n d o  r Giudici de» 
cifo , che gli fofTe prima recifa una mano , e> poi fof* 
fe impiccatoe.  {quartato * Quella lentenza fu efe* 
guita in Meliina nel mele di Agofta *566. ( a ) .  Il 
Viceré Duca, di M ed iaceli, udendo, la follevazione 
fufcitarali in Palermo x fi affretto a venire , ma giuu*- 
fe , quando già ogni colà era tranquilla ( 77 ) .

• ■ - ■*" — - .-  ̂ ■" "*"■ ’ «pTro^
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(à )  Parata Gran» Mfs. i l  Pai. p. 8*. nella Libre 
ria iel Sanato* Garufo Mem. S& 11*- LIL ix . ZV 
r i i .  Poi v. fag.r 181.

(  77 J I I  Garufo (  /vip * 175. ) lajciò regiftratOy. che,
U
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'Tro\íand&;intanTo :o n̂i cofa “quieta, prima di ogni 
li: applicò a fapére ü nomi di colobo delinquen

ti y ¿che non erano caduti nelle mani della Giuflìzia, 
e non erano flati per oonièguenza * gafttgati / A co- 
floro fe fequeftrare i beni a nomedel 'Fifco , accio 
non reftaffero impuniti, perchè aveano .avuta la for
te di Scappare . :Quefta -confifrazione fatta :al Catal
do , e a* ,di lui com plici, eh’ erano fuggiti, apporto 
lo IcompiglioneflaiCapitale . rSpesso avviene in .cotali 
procedure ¿ che gl-innocenti rellano confuí! co’ rei ., 
>e che Torto ararj pretefti gli üffiziali del. Fifco , che 
non fogllono e ite re d* intemerata coscienza , e tro
vano il .delitto laddove fperano di guadagnare, rao- 
leftino coloro', che non fono punto"colpevoli . >L’ Uni
versità Ai Palermo perciòaccortaii de* difordini, che 
rlafcevano* alla giornatàyper cui gP ingordi iMtnifìri 
dissanguavano la gerite dabbène , presentò? al Reai 
Trono-efficaci fupplichè,, affinchè la .M. S. iicompiacef- 
fe -di perdonare à-delinquenti. Filippo II. con reale 
clemenza accordò af medefimi la f  iehiefìa -venia., spe
dendo- ordine al Yiceri DucadLMedinaceli, che pro
mulgane ingenerale indülto con certe riferve . Fu
rono in effo eccettuati principalmente Cataldo Taf-

. J- t i »ifiilO> ‘ , fl-ET _ I- -4 t . - 1 - ' J v "f ■“ *

à J P ù v i x d f w i k  u s a ,
fino y e il Turfiofuo ¡compagno .a falvarfi colla (¿¿ga f e ga- 
fttgò i più colpevoli  ̂ che fe trovare una mattina appefi 
alle forche ì ma noi abbiamo feguito la Cronica Mfs* di 
Palermo, che fu fcritta in quell' ¿inno *, ' e la di efit re
fi1 ai on ianzà deve- effere p re ferità à quella d t qùefio Scrit
tore vljfuto affai dopo.



e  M a n f r e d o  d i  T u r i l o , ,  e  a g l i ,  a l t r i  fu : p e r d o *  
n a t o , r i f e r b a t i  n o n d im e n o , a  c o l o r o y  i  d i 'c u i  b e n i e r a 

n o  i t a t i  in q u e l la ,  o c c a s io n e : d i la p id a t i  ^ i  d ir i t t i  d i po* 
t e r e  da* m e d e iim i ^ eife rn e - i n d e n n i z z a t i . Q u e l lo  at t o*  
fu  f o r t o f c r i t t o  d a l ' m e d e ilm o  V i c e r é  n e l la  i t e i f a  C  t t i  
d i  P a le r m o *  a ’ 2 0 .. di> G e n n a r o *  (  a)  d e T ’an n o* 1 5 6 1 .  

( 7 8 ) -  C i ò  f a t t a  v o l l e  t e n e r e :  P O r d in a r io *  P a r la m e n 

t o  c h e  fd c o n - V o e a tO ' a 5 1 3.  d i  A p r i l e  d e  d o  fte ffò  a n n o - 

n e l la  r i d e t t a . C i m  ( ,7 9  ) ' ,  e  r a d u n a t i l i ,  g l i :  O r d i n i  d e llo ' 
S t a t o - , ,  f é p p e r o  d a l  D u e a t d i M e d i n a c e i i y  c h e  H R e F i * *  
lip p O j d ò p o  l i  p e r d i t a - d e l i  A r m a t a  .n e ll!  Iso la -  d e lie  G è r* -  

b e ,  a v e a  in | a n im o  d i p r e p a r a r n e  u n a .n u o v a :  p e r  la* d i* 
f e f a .  d e ! f u o i .  S t a t i  , ,  e : p a r t i c o la r m e n t e .d e l  R e g n o  d i  S i -

c i -
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CO R egijìr* del Prot. dell7 anno IV I-In d lz* 15 60, 
1561.  fogh 264«.

( 78 ) D a quejfo documento f i  deterge F errore del 
Carufo , i l  quale fcrijfe  che~ qftejlo movimento popolare'
fo jje  accaduto t  anno 1 561. Imperocché* ejfendo queflo* 
fuccejfo nel mefé di Settembre , ed avendo dovuto p r e 
cedere l  Indulto  ,, deve neceffiartornente: riferirji a ll anno* 
antecedente- 1560..

( 79 ) JSe1 Capitoli del Regno f a '  ferir to , che pie- - 
flh Parlamento fu- celebrato, in M  affina j coJejlo è liner-' 
rore rilevato prima da Monjignor Franc.fco Tejìa{ Cap. 
R egn i Tòm. i l .  nota a - 39* ) > - F01 Paro-
eo* Serio* ( Pari. - di S icilia  T.  1. nota a pag, 314*- ). j 
noi ce ■ ne f i  amo anche perjuaji dalla ijpe ziune oculare de-' 
g li atti dì quefìa Ajfembìej y. che t rovetoji regijl rat m e l i  
Uffizio del Protonotaro ( R egi [Irò dell* anno 1 V*- In d iz i  
1560. 15 6 1 .  fog l. * 5 1 . )
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cìlia ; e perciò oare il donativo ordinario, ricerft va
un fuffidio ftraordinario per compiere quefto fuo pro
getto . I Parlamentar}. non ottante la povertà del Re
gno, conofcendo , chef trattavafi della propria Scu
rezza v fi obbligarono di provvedere ia  Flotta di al
tre fei Galee per nove anni, le quali unite alle die
ci , che manteneva il Regno , avrebbono compito il 
numero di federi j e perciò offerirono un donativo di 
trecento cinquant’ uno mila feudi, quanti ne Infogna
vano nel «¿etto spazio di nove anni p erle speft del
le dette fei Galee . Si obbligarono ancora al dona
tivo ordinario di trecento mila fiorini, e prorogaro
no per altri fei anni cosi quello di cento mila fio
rini per le Fortificazioni, come quello di quarantot
to mila per la confervazione dei Ponti, facendo al 
¥icerè il eonfueto regalo di cinque mila fiorini 
e a* di lui f̂igliuoli Y a tto , col quale erano dichiara
ti Regnicoli.

Dopo il Parlamento fu la Capitale occupata in 
Fette, ed in Tornèi, che rallegrarono gli abitanti. Avea 
il Duca di Medinaceli due figliuole, che volle m o 
re volmente collocare in -Sicilia $ l’ ima fu maritata col 
Duca di Bivona, e 1* altra col Duca di Montalto „ 
Le nozze di quelle due Dame furono Setteggiate dun
que nella-Capitale, prima che il Viceré fe ne partii- 
fe per ritornare a Meflìna, dove per il timore de-1 
Turchi era più opportuno, eh’ ei fi[ trattenere, An
ziché però egli partitte diede precifi ordini, perchè le 
pubbliche vie , eh’ erano infettate daTadri, rettalfero

ficu-

( a ) Mongit, Pari, di Sic, i, pag. 314. « f a i



Scure , mandando alla feguela de’ medefimi gente ar* 
mata per conquiderli ( 80 ) . Non Tappiamo precifa- 
menbe in qual giorno fotte partito , e quando foffe ar
rivato il Viceré in Meffina -

Mentre egli era in quella C ittà, ebbe ordine dalla * 
Corte di Madrid di mandare alcuni Vefcovi ai Con
cilio di Trento, che il Pontefice Pio IV. con fua 
Bolla de’ Novembre 1560. av^a riaperto. Accetta
ta la Bolla m Spagna a*'18.' di Àgofto dell* anno te
gnente *1561. furono spediti gli ordini, acciò alcuni 
Vefcovi de’ più dotti li portattero a quella Sacra A£ 
femblea. La circolare dei Duca di Medinaceli diret
ta a divertì Prelati della Sicilia è in data de1 27. Set
tembre di quefP anno. ( a) .  In quefta occaiìone veri-

Tonu II* B b fimil-

m  VICERÉ’ Lifc Iti. Capò VI xtf *

( S o  )  Uno de' più famigerati Capi di cofloro fu  un. 
certù+Vincenzo Agnello ,  che fulle prime non potè cade* 
re nelle mani della G iùjìizia  . D i ceffi ui racconta f i ,  che 
foffe flato così temerario ,  che venne fino alle Porte del
la Capitale con animo di uccidere un Cavaliere della Fa
miglia A f f l i t t o  fuoparticolare nemico ,  e che ,  quando i l  
Viceré da Palermo ritornava a Meffina ,  f i  foffe fatto  
trovare su di una collina con un numerofo drappello de 

fuoi p-ojìo in ordinanza colla ftia bandiera ,  ch'era un 
drappo in cui era dipinta la Morte ,  qua fi fidandolo a 
battaglia , e che fe  per fino fonare le tra nòe j  dello che 
i l  Duca di Medinaceli re fio così irritato , ctie fatte rad
doppiare le diligenze lo fe imprigionare , e d i poi fen- 
za ulteriori proceffi impiccare per la gola,

( a ) Reg* d ell Uffizio del Protonotaro dell' anno V * 

Indiz* 1 5 6 1 .  1 5 6 2 .  fogh  9 4 .



fimilmente accadde, la* perdita di; fétte' noftre Galee 
nello Stretto di, Meffina , che. conquido, con tutto P 
equipaggio; iL Corfara D r a g u tte e  in cui redo fchia- 
yo Mccólò. Caracciolo: Vefcovo diGatania( 8 r ) , quel

l a  * 32
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f  81 ) Quejlo' fatto y> che' dal Firn (’ Not. Eccl. Sic* 
Woi* i #. EccL. Catari.. pag., 69. ) fi dice accaduto a 24. 
dì Luglio^ I 5 597 dal Bonfiglio ( H ifi. d i Sicilia P . 11. 
Eib. v r. pag... 546. ) alt anno 15 6 r . , e dall’ Aprile ( Cron. 
d i' Sic, Ztib. 1 1. Cap. VI. 546. ) alt anno. 1562, n<wi.

^  fa  precifàmente quando, avvenne y e spignora ancora , 
fe  il Vefcovo■■ Caracciolo fu  fattoi fchiavo, andando al Con
ciliò y come fcrijfe il Bonfiglio, o ritornando per affari 
della fua Chiefa , come opinò i l  P irri. A  noi è parfo 
più verijìmile quanto lafciò ferino il Bonfiglio ,. cioè che 
queffa prigionìa f i  a accaduta nello andare il  Caraccio
lo al Concilio , firprefo nel viaggio* dal fiero lira gat
te . Eccone le prove*. I l  termine fissato• dal Pontefice 
pio I V . per riaprir fi. il Sinodoy fu  il giorno di Pas
qua dell anno? 1561-. , che cadde d  2*. di Aprile ( Art 
de verifier les dates Taòle: Chronolog : alt an. 1,561, pag.
32. ) .  Ma Jicconie per i l  confàeto fùole accadere, in co
lali Adunanze, che per la dijìanza de* luoghi , e per al
tri incidenti yche nafeer fogliano-y non pojjbno i Vefcovi 
ritrovar f i  al giorno preferì tto , nè fuole far fi. t  apertura 
a  un Concilio Generale , fe  non vi è un numero tale di 
Prelati, per cui pojfa quell* Adunanza chiamarfi Ecu
menica , perciò la prima fejfióne fu  differita fino a* 18. 
di Gennaro dell anno feguenté 1562. ( Art de Verifier 
Ips dates Chron♦ des Conciles pag* 2 36. ) . Ora la fchia-
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lo ileffo, che abbiamo detto, che fu lafciato Preil- 
dente del Regno Fanno 1558., quando il detto Vice
ré s*imbarcò verfo la Calabria per Spiare %a anda
menti dello fteffo Corfaro. M

Raccontali a quello fteiTo tempo un’ altra 4 *%ra-

B b z zia

vitù del Caracciolo dovette accadere nelF anno 1561* 
ai potè altrimenti avvenire y s è vero-y come feriva i l  A  
Aiate Amico (  Cat. lìluflrata Lib, v i l i .  Cap. 1 1. $. 11 r. 
T , 11. pag. 409. eh1 ei fu trasportato in Affrica % e 
che agii 1 1. d i Ago fio 1561. i l  Pontefice , che fu dolca• 
tijfimo di quejia dijdwentura, iefiinò g li Ammiaijlrata* 
ri alla Chiefa di Catania , e che fatto i l  rifeatto , ritor* 
nò il ridetto Prelato a Mejfina a 26. di Maggio 1561., a 
fubilo pafso alia fua Chiefa , dove fu  ricevuto fra g li 
evviva de fuoi Diocefani • KJfendo le cofet cosi comefin 
pojfibile y che trovandofi i l  Caracciolo agli l i ,  di Ago fio 
1561. già fchiavo y nel qual giorno il Papa defi ino è 
Curatori della di lu i Chiefa , nè effemìone ritornato > che 
a 2 6, d i Maggio 1562. abbia egli potuto ejjère prefenm 
te alla prima jèjfionc del Concilio , che fu tenuta a i 3 * 
di Gennaro del detto anno ? E? dunque più  naturale  ̂ ché 
quejìo Prelato f i  foffe imbarcato falla  Flottiglia Sicilia
na col Vefcovo d i Majorca per andare Sn Italia t e  poi 
paffare a Trenti , e che affaldo dalla Flotta di Uro* 
gatte foffe fattofchiavo nelle acque di Lipari 7 e p r e fi 
Mejjina,  € condotto in Affrica y dove rejlò in ìfchiavitu 
fino al Maggio delFunno 1562. Arrogeji in conferita del
la nojìra opinione c iò , die feri f i  il Bonfìglio f cioè che 
fra coloro , d e  furono prefi, aravi F Avvocato Fifcala

Gio-



s t o r i a

zia accaduta a’ Siciliani preffo ii Marettìma., ài cui 
parlano jj. Bonfiglio ( a ) % e P‘Aprile ( 6 ) * Scrivo

no* eglino , che-una Galea dèlCorlàro Ulucchiali rine- 
gat<̂  Cala.brefè. fu |>refa da* Criftiani, e portata in

M e f -

Giovati Hat tifi a Seminava ,  che andava Reggente in Spa
gna per la S ic i l ia . Or come mai è pùjfibiley ckecufìuty 
dovendo portar f i  in Ifpugna ,  fqffe venuto in S icilia  cól 
Wefcovo d i Catania ? L a  fchiavità adunque del Caraccio* 
lo avvenne,  quando andava al Consilio ,  e dovette facce* 
d e r e n c l m ef e di Ottobre i $6 r. ,  dopo che i l  Vicere man
dò Pórdine a z 3» di Settembre d  Vefeovi db ritornare al 
Concilio y nello che dee emendar f i  i l  F i r n  , che la 'fijfa  
nel mefs db L u g lio * 'Q uindi negU atti del Concilio di 
Trento Rampati da Indico le P lat in Antuerpia P anno- 
* 7 7 9 * a^a Sefs. X V .  che fw terutta d  2 5 .  di Gennaro 
1 5  5 2. vi f i  vede fo tt ofcrìi to ( pagi, 1 6 7 . )  N iccolò M:a* 
ria Caracciolo Vefcovo di Catania ,  e vi f i  nota cosi : a  

T u r e i s  c a p t i t i  in m  a d  G o n c i l i u m  p e r g e r e t .  Che che 
f i  a • di ciò  ,  e certo y she le fe tte  Galee erano fotta i l  
comando di Guimerana Cavaliere d i Malta  ,  i l  quale co-  

munque aveffe potuto ¿sfuggire V incontro con L rag u ttè y e 
P aveffe dovuto ,  f  ante P inferiorità delle fue forze  ,  pur 
nondimeno volle azzardarfi,  e vi rejlò perditore. Que- 
fio Vefcovo fu  rifeattato con una grofja fomma di denaro y 
e dover giurare di pagarne un& maggiore nel' enfo ,  che 
foffe d i venuto Pontefice  . Strana condizione ,  la quale h on
dimene appalef a in quanta riputazione avejfero i Monique- 
fio  Prelato ,  che to credettero degno della Tiara*

(  a  ) H if i . S ic . P\  1 1 .  L ib .X i .  pag. 5 4 5 .  .

(  b  )  CronoLdi Siedali* an. 1



Me ili n a fo comprata dal Capitano Vifeonte Cicala, 
e da Luigi Ofcrio. Il Viceré Duca di Medinaceli, 
che ritrovavaiì in quella C ittà, ed era flato incu
rie aro> dal Re Cattòlico Filippo IL di armare- in Si
cilia una Flottiglia di G alere, tolfe a’ ridetti Ca- 
valieri quefta Trireme da loro comprata, fotto il mo
tivo , che ferviva per il Sovrano. Dìfpiaciuti còftoro di 
quefta oftìlità* partirono per Spagna a*prefentare 
a l Reai Soglio le loro doglianze per il torto, che 
eredeano éi avere ricevuto dal Viceré. Il Cicala $’ 
imbarcò in una delle fue Galee , e rOiòrio in una 
fra  Galeotta. Arrivati a  Trapani, e  pattando per 
le Ifole E g a ti, ufcì da una di effe , che dieefi il 

Marettimo, una Galeotta, Turca con due Fu ile * 
Quelle aftàlirono la Galeotta di O fono, e di leggie
ri fe ne impadronirono. La galeotta tenea a bada 
la Galea del Cicala, ma fopragiunte le Fufìe, que
llo* Capitano* non fu più in grado* di foftenerne l ’ ai- 
folto , e v i reftò fchiavo co*Tuoi . Dìcefi, che fettfe 
ièco Scipione Tuo figlinolo. Il Corforo Dragutte avuta 
in mano quefta preda, mandò io dona a Solimano ì t  
Capitano  ̂ C icala, e H di lui figliuolo. H Sultano ,  
die fapea quando danno recato avea a’ Mufuimani il 
detto .Capitano, lo  fe ferrare nelle Sette T orri,  do* 
ve Te ne, morì*j tenne però preffo di fé* Scipione di 
lui figliuolo * Fu ' cofo agevole lo indarre quefta*fconfu 
gUato giovanetto abjurare la Fede di Gesù Cri* 
fio-., «Had albbraccKtre la Legge di Maometto. Conò* 
feiutifi di poi i  talenti di quello garzone , fu tenu-* 
t© preffoil-Gran Signore , che lo fe htruire nelFarte" 
detla^giietfa, e fe dei così rapidi progreffi*, dando dSp3  
pertuttbfprove aom equìvoche del fuo valore, che ì®.

DE* VIGERE*Lift. IH. Cipo VI. r97
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in grandiifima eÌKmazione preffo i funi Sovrani, Squali 
non folo lo promofTero alT onore di Bafsà, ma lo ferono 
poi Generale di M are, e di T erra, 'nel *qual pofto 
■ diè Tempre atteftati di coraggio, e di virtù , ed 
acquiti?» itnmenfe ricchezze. Noi favelleremo nella 
feconda Parte di quello Tomo del mentovato rinne
gato fono il nome di Sinam Bassa •

XJuefte contìnove prede , che fateano i Mufut- 
mani fopfai Sudditi della Corona di Spagna irritaro
no l'animo del Re "Filippo IL-, il quale malfoifriva^ che 
Dragarne, e gli altri Corfali faceflero delle fcorre-. 
rie ’nella Puglia , nello Abruzzo , e ne1 noftri mari f 
e più di ogni altra cofa gli rincrefcea T ardire di 
Dragutte, che orgogliofamente lì era prefentàtó a* 
lidi di Chiaja pretto la Città di Napoli ? e -vi avea 
fatta una confxderabile^reda di quei Nazionali. Pen? 
so adunque di rendere loro la pariglia^ e di farli sni
dare dà1 mari foggetti alla fua .Monarchia * Confide- 
rava egli, che coftoro diventavano ognora più ardi- 
mentofi specialmente ne1 mari di Spagna, perchè avea- 
no un Hcuro afilo a l Pegnone , volgarmente dettoli 
Saffo di Velez • Era quella una Fortezza innalzata 
su di uno Icoglio dirimpetto Gibilterra , detta Pegnone9 
perchè il detto fcoglio avea la forma dì una graffa 
pina - Ivi ftavano appiattati codefti C o rfa li, e spia
vano da lontano i legni^ che fortivano da* Porti della 
Spagna., e viaggiavano per il  Mediteraneo, o allo 
approccìamento de’ medefimi., montando Tulle loro Ga
leotte, o Fufte andavano addotto a quelle Navi -, e fe ne 
rendevano padroni . Conobbe perciò il Re fuddetto , che 
finattanto, che gli Affricanì erano in poffettb del Pe
gnone , non potea effervi alcuna Scurezza nel Me

di*
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diterraneo nè per* gli Spagnuoli, nè; per gli altri Le- 
gni Criftiani, che vi. veleggiavano, e eh' era necefi 
fario, difarneli sloggiare ad ogni cofto Ordino adun
que, che fi alíeftííie una. potente Squadra, la quale 
non fòlo, ferviíTe» per- la difefa. di. Orano , che. atrae- 
cata, inutilmente. I* anno antecedente, dagli Algerini 
veniva in quell* anno* nuovamente, da’' medefimi mi
nacciata di attedio*, ma tentaíTe. ancora d! togliere loro 
il Salla di Velez.. Scritte; a. queft oggetto, al notlro. 
Viceré. Duca di Medinaceli affinchè alleftiire. la Flot
tiglia delle Galee Sic diane » e la spedifie. in Spagna «,

Siccome quello: intereiTe era. comune con tutti gli 
altri Principi Criftiani, cosi coftoro furono- invitati 
dai Re Cattolico alla, detta imprefa y e quelli volen
tieri vi concorièro^ Vuoili , che la Flotta già. prepa
rata. fotte di cento, tredeci. Galee ( a ) , delle quali cin
que erano; della. Religione, di Malta otto del Gran 
Duca di. Tofcana, feidel Papa, otto.de 1 Re di Porto
gallo' , dodeci di Giovanni Andrea, Doria, tre del Duca, 
di Savoja , e il refto= era. tratto dai Regni? di Spagna, 
d i Sicilia, e di; N a p o liI l  Muratori ( b }  reftringe il 
numero delle. Galee a fole ottanrafette. A. quelle Tri
remi, delle quali dieci erano, le. nolfre, erano, uni
te. intorno, a. cento. Navi bene, a r m a te fr a  le quaii 
conta vali un. Galeone Portogli efe_ di una enorme gran-, 
dezza ».

Fu dato U comando dì quefta Flottai a Garzìa d i 
Toledo figliuolo, àéì famolo Pietro di Toledo, Viceré:

d i
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f a )  Bonfiglioi H i fi.. S ic• P* 11» L ìh . vi». S47*- 
( b )  Annali d*Italia all an% 15 6 4 *  T .  X *p. 3^4*



di Napoli, che fi fe tanto onore nello attedio di Ma*, 
hadìa, come abbiamo ottervato nel capo anteceden
te,. Quello Comandante avendo prima fatte le pro- 
vifìoni neceffarie così di viveri, che di attrezzi da( 
guerra, partì da Malaga a’ io. di Agofto, e ;giun- 
fe felicemente ad Àlcali Città dillante foli quindi
ci miglia dal Pegnone. Fatto ivi fmontare lo Eser
cito , marciò con etto verfo quella Fortezza, e ar
rivato preiìò alla medefima vi fe piantare le bat
terie , e cominciò a far giocare F artiglieria, ch’ era 
comandata dal Dona. Al terzo giorno la Guarnigio
ne atterrita alla villa di una cosìpoderofa Armata, 
nè sperando veruno vicino foccorfo, abbandonò quel 
Forte , TaÌciaftdovi per onore delle armi da circa tre
cento uomini, che furono la vittima d.e’ Criftiani, 
giacché in parte furono trucidati , *e in parte fatti 
fchiavL Venne perciò quel formidabile Caftello in po
tere di G&rzìa di Toledo, il quale, lafciandovi un pre
fidio di ottocento bravi Spagnuoli, dopo quella breve, 
e fortunata spedizione fe ne tornò, e in capo a poco 
tempo ricevette dal Re Filippo il guiderdone delie fue 
azioni, effe n do flato prò modo , come fra breve di
remo, al Viceregnate di Sicilia .

Non dimorò imito tempo il Viceré Duca d i, Medi
caceli in Meflìna , ma fe ne ritornò a Palermo . Noi lo 
troviamo in quella Città nell’ anno 1562., in cui celebrò 
il Parlamento . Il motivo di quella ftraordinaria adunan
za fu la vifita Regia mandata dal Re Cattolico per met
ter freno a’ varj difordini, eh’ erano nei Regno* Era 
molto tempo y che arrivavano al fuo Trono le doglian
ze de’ Siciliani, i quali defideravano, che fi rendei!
fero loro meno pelanti i dazjj, e le im poliziotti, e

*
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ch^fi riformaifero i Tribunali per la più spedita, e 
ìmeno dispendiofa amminiftrazione della Giuftizia . Dì- 
sbrigatoli adunque quefto Monarca da’ più gravi af
fari , che lo aveano finallora occupato, mandò in Si
cilia Marcello Pignone Marchefe ddP Orivolo fuo Con
fi glie re , come Vifitatore, per dar riparo a’ difordini, 
e procurare la tranquillità del Regno . Arrivato que
lli in Palermo, il Duca di Media aceli convocò nel 
Regio Palagio agli 8. di Dicembre di detto anno uno 
ftraordinario Parlamento, a cui intervenne il Regio 
Vilìtatore , e propofe a’ Parlamentarj i motivi, per cui 
erano flati radunati, cioè di provvedere alla Giufti
zia , e alla quiete de'Vaifalli, rendendo più ordinati 
Ì Tribunali, e più proporzionati i peli , eh* eglino 
foifrivano. Fu la riforma de'Tribunali (8 z)  ftabili-

Tom. I I .  C c litaf

- DE* VICERÉ’ Life. IIE Capo VI. io?

(82) La riforma de Tribunali allora Jlabilita non 
può in quefl® luogo diftefameate raccontaiji . Chi ne fof
fe  enriofo può leggerla nella ftejfa Prammatica dt Fi
lippo I I .  de Re format ione Tribuna iium , e prejfo Monft 
F  rancefco Tejía nella fua Dijjeri azione de iViag tirati- 
bus Siculis ( Cap. Regni Sic. T. 1. pag. XX111. ). RI gli 
e certo , che il Pignone fu  il Jlagello de Mi -itftri d' al
lora » Noi troviamo in un Mfs, , che dice fi del Signor 
dì Giovanni (pag- 280, } , chi et fe  dare la corda ad un 
c^to Gifdfo Mae/irò Razionale, che compilo il pro cef
fo a P uf quale la Mammana j condanno un altro Maeftro 
Razionale chiamato Salluna , ed altri o bandì dai Re
gno y o f e  carcerare 5 o caftigó colla confijcazio.ie de be
ni y inguìfache ae refto atterrito tutto il Mimftcro . Co-

tali
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lita , ed a cce tta ta e  per riguarda alla giufta rigar* 
tizione dei peli gli ftefli tre Ordini della Stato , a* 
quali fu lafeiato F arbitrio di trovare i modi più plau- 
fibili per iltabilirla, penfarono di mettere due impo- 
lizioni per lo spazia di dieci anni* La prima di un 
tarino per oncia per tutto il Regno fopra il prezza 
di tutti i drappi di feta, di panno, di pelo, e fopra 
tutte le altre merci , e robe. L* altra im polmone fu 
di un altro tarino fopra ógni libra di feta cruda . Da 
ciò, che ricavavafi da quelle due gabelle, doveano i 
Deputati del Regno pagare al Regio Erariocinquan- 
ta mila feudi all’ anno, co’ quali li farebboriornante** 
tiuti i mille fanti, e le dieci G alee, che fervivano 
alla cuftodiadei Regno j e ciò , che fopravanzava, do- 
vea impiegarli in ricatto delle rendite, che pagava 
la Regia Corte per le Segrezxe del Regno ( a ) .  Fu 
da quello Parlamento eletto per Ambafciadore Ferdi
nando de Silva March efe della Favara, che abbiamo 
di fopra mentovato , come Prendente del Regno, Fan
no. 1559., Per dimandare alcune grazie al Sovrano, 
che furono accordate in Madrid con alcune riferve 
a’ 20̂  di Giugno 1563. ( ¿ ) .

Nell* accennato anno andava a spirare il trien
nale Viceregiuto del Duca di Medinaceli, giacche

r  ui-

talì vifitc per frenare F arbitrarla potere de* Minifiri M  
no a quando a quando neceffarie ,  e faiutar! y ma fa dt 
fnejìieri, che iVifitatort fieno così incorruttibili, e fer
mi , come era il Marchefe deli Orivolo.

( a ) Mongit, Pari, di Sic. T. 1 *pag. 321., e feg*
( b ) Cap. Reg. Sic. T. 11. pag. 244. &pq*



V ultima proroga fi era da lui ottenuta l’ anno 1563. 
Filippo IL relìando contento del di lui governo , e 
sapendo, ch’ egli era tuttavia amato da’ Nazionali, vol
le confermarlo per altri tre anni, e ne spedi il Di
spaccio da Madrid a* 2. di Aprile , che fu poi re- 
giftrato in MeiEna a* a. del Giugno Tegnente ( ¿ ) .

Ebbe nello ifteflò anno a’ 4. di Dicembre fine il 
Concilio di Trento , malgrado la diiTenilone dell’ Am- 
bafeiadore , e de’ Vefcovi di Spagna,* che volevano, 
che iè ne coatinuaifero le Seflioni, non efiendofi an* 
cora abbaftanza riparato a’ difordini della Chieia ( 6 
c malgrado che non fe ne fotte aspettato il confenfo 
dei Re Cattolico. Alcuni fini politici, e il tedio de* 
VefcovE, che difagiati, e lontani dalie loro Diocefi 
ftavano malvolentieri in quella C ittà, lo fecero ter
minare alla SeÌfione X X V ., che fu tenuta in detto 
giorno. Il Re Filippo IL , febbene reftaife dispiaciu
to di quella rifoluzione , non ottante per il bene del
la pace fi contenti, che foifero ricevuti, edoiTerva- 
ti gli atti di quello Concilio ne’ fuoi Stati, come or 
ora diremo.

Erafene ritornato il Duca di Medinaceli in Me£ 
fina, dove, come fi è detto, ricevuto avea la pro
rogazione del Viceregnato . Ivi adunque !’ anno 1564» 
convocò per i a. di Giugno l’ ordinario Parlamento,

C  c 2 in
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( a ) Reg* della Reg. Cancellarla deir anno V I . In* 
diz• 1562. 1563- fogL 440.

( b ) Sarpi Storia del Concilio dì Trento hh* V  r 11, 
T. n .  pag. m. 195. Pallavicini Storia del ietto Concilio 
¿¿¿«xxiv. Cap. iv . T. n i .  pag* 805.



in -cui domandò il folito donativo ; e lìceome era fem** 
brata a* Nazionali affai grave la prima gabella im- 
pofta nell’ antecedente ftraordiftaria Adunanza fatta in 
Palermo T anno 1562., il Viceré,dichiarò , che S. M. re- 
flava contenta, che fi commutaife con un’ altra impoit- 
alone. Gli Ordini dello Stato adunque congregatili, dopo 
di avere rifoluto di offerire al Re i foliti trecento 
mila Fiorini, fi determinarono, giuda il permeilo ri
cevutone , di abolire la rmpofizione fopra le lete, i 
panni, i peli, e le altre merci, ed in vece di effa 
fifolvettero di mettere la gabella della Macina, cioè 
di nove denari fopra ciafcun t ummino, chT è una mi- 
Tura Siciliana di farina ; qual gabella fi farei mon
tare accento mila feudi, eh’ era il doppio di quanto 
prima fi pagava, cioè di cinquanta mila feudi, che 
poti badava a fofìendV le truppe, e le Galee , per cui 
era dedinata. Dovea quella gabella ripartirli fopra 
tutte le Univerfità, alle quali fi lafciava non calan
te la libertà di cambiarla in altre gabelle, ogni vol
ta , che foffe creduta piu conveniente , purché ognu
no pagaffe la quota, che dovea ( ¿ ) .  In quello Par
lamento non troviamo fatto al Viceré il folito rega
lo di cinque mila fiorini; ma crediamo, che fe gli 
fia offerto, quantunque non fi noti negli atti.

Il Difpaccio Reale, con cui approvava il Con
cilia Tridentino , e ne ordinava la efecuzione , fu fat
to Ìcritto dal Re Filippo in Madrid a’ 17. di Luglio 
del medefimo anno 1564., e febbene forfè flato fpe- 
dita al Viceré, affine di farlo promulgare in Sicilia,

que-
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( a ) Mong. Pari, di Sic* T• 1. pag* 332., c fig*



quelli ciò non ottante ttimb fuo dovere il farne efamina- 
re gli atti da’ Regj Mi rutti i , acciò olfervaifero, fe vi 
fotte in etti cola, che pregiudlcaife le Regalie. I 
Giureconfulti dettomi a quella indagine ifcuopriro. 
no , che alcuni de1 decreti del Concilio ferivano di
rettamente , o indirettamente ia Regia giurìfdizio- 
ne (8 3 ). Perciò il Viceré-, prima di efeguire il Rea
le comando, volle informare la MaeftàSua, ia qua
le eoa lettera de’ 14. Ottobre ( a )  da Madrid rifpo-

fe, 83
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( 8 3 )  Tre furono i capi principali y c h e i M in ifr i  
R e g i della S icilia  credettero lefivt alla Monarchia *■ I I  
prim o , che nel Cap* x  i .  de Reform atione della Sejfo* 
ne x x i v .  f i  concedea agli Ordinarj t  come delegati del Ta
pa ,  di potere giudicare le caufe 'degli efenii , le quali fu** 
rono< fempre riconofciute dal Trihunale della Regia Mo
narchia * I l  fecondo y perche nella Sejjfione x x i l .  al Ca
pitolo v i i -  de R efo rm ation e, uietandojì a Legati a la- 
te re  di accettare le appellazioni v ia  gravam inis , j i  or- 
dina , che f a  offervata la Capitazione Romana d* Inno
cenzo I V , ,  che chiama cotale caufe in liqma  ̂J.Q che ai'- 
recava pregiudizio , e difpendio a VaJJalll del R e  - 11 
terzo finalmente rtguardava ri Cap* i n .  de Reforma^ 
tiene della Scjfione X X V . ,  in cui p re f crivchdofi i  limi
ti agli Or dinarj-, ne anali debbono contener fi net fulm i
nare le fcomimiche ,  j i  permette loro , che pojfano farne 
ufo- contro qualunque perjona , e vi j i  foggumge : Nefas an
te m iit Seculari culi ber Mag’fìratui prohifeere Fede- 
fiaftico- Judici, ne quem exeammunicet ¿ ìt q.iai decreta 
feriva direttamente la noffra Prammatica Catalana»

( a } Rrg* deli Upizia del Pro tono taro del? an* V II*  
Indìz,. 1565, 15Ó6. fagU 705»



f e , che reftava foddisfatto delle difficoltà propelle 
da'Miniftri f  ma che nondimeno volea , che fi promul
ga le  il Tuo Difpaccio; benintefo però, che accaden
do ver un calo, in cui erano leii i diritti della fua 
Monarchia , allora quelli tali Decreti lefivi non fi eie- 
guiiTero. Avuta quella rifpolla, il Viceré ai* 18. di 
Dicembre deilo fteflò anno promulgò l’ Ordine Rea
le ( 84) de’ 17. di Luglio (<*)*

Sebbene il triennio accordato al Duca di Medi- 
naceii nel governo di .Sicilia doveflè durare fino all’ 
anno 1566., pur nondimeno il Re Filippo I L ,  non 
avendo riguardo a quanto avea difpofto, eleiTe p ri
ma di fpirare quello termine Garzìa de Toledo per 
Viceré di Sicilia j lo che , fe fia riufcito grave al Cer- 
da , può ognuno imtnaginarièlo. Non ebbe egli animo 
di trovaxfi prefcnte all1 arrivo del iuo fucceifore, 
thè gli rapiva il non ancora fpirato governo j e per
ciò volendo alio Ultamente partire col voto del Sacro 
Configlio eleffe a3 22. di Febbraro 1565. Bartolomeo 
Sebailiano Vefcovo di Fatti per Prefidente del Regno

fino
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{84 ) Quefie due carte contenenti i  due Difpacai 
de 17. di Luglio , e de* 24. di Ottobre 1564. furono 

pubblicate ranno 1700 dall* Avvocato Giufeppe Giu fi no 
mila Collezione da lui fatta delle Prammatiche , ma man
ca il Difpaccio Viceregio de* 18. dì DicembreJ ed inoltre vi è 
qualche differenza dall* originale , che rinvienfi nell* Of
ficina del Protonotaro ; lo che abbiamo creduto necejfario 
di avvertire *

( a ) Rcg. deir Uffizio del Proti dell anno VJJ\ 
Indizi 1565. 1566. fogl, 233.



fino all’ arrivo del nuovo Viceré, e ne fottofcriiTe 
il Difpaccio alla Torre del Faro, prima <T imbar
carli ( a}.

Quello allora effimero Prefidente del Regno non 
durò nell’ impiego, che pochiflìmi giorni, giacché a* 
2. del Tegnente M arzo, come fi dirà nel qui appretto 
Capo, arrivò il nuovo Viceré, U quale dovendo par
tire per la G oletta, ve lo confermò con nuovo Di- 
fpaccio, come diremo'.

Il Duca di Media aceli fii un Governante p ii 
preflo amato dalla Nazione. Era egli affabile eoa 
le perfone di ogni ceto, che * rallegrava con Come- 

ji,Ì£ (85 ),Fefte , ConverÌazioni, e con Cacete . delle 
quali dj molto fi dilèttavaT'y egli non aveffe lafcia- 

T o lenza freno i MinTitri, ~che fi faceano lecito di

ope-
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( a )  Reg. della Regia Cancellarla dell' anno V ili*  Indiz. 1564» 1 5^ 5 . fogL 2 2 7 .
( 85 ) E* memorabile fra le rapprefentanze fatte fa* 

re da quejio Viceré , F Atto ce« detto della Pinta , che 
fu  la prima volta recitato nella Imperiai Confraterniti 
di Maria della Pinta ; Chi e fa , eli era nella Piazza 
del Regio Palagio , ed ora non più efijìe, quantunque 
ne porti il nome un9 altra Chiefa vicina . Noi ne ab- 
ti amo diffufamente ferino Fanno 175 6* nei primo To
mo delle Memorie per fervere alla Storia letteraria di 
Sicilia ( i 3. l i .  peg. 45. ) ,  dove noniinam.no F Autore 
di quejla rapprefentanza , che fu Teojilo JPolengo Mo
naco Bencdi trino ,  detto dalle fue Macaronìche Merlin Coc- 
Cajo J deferiamo qtral fojfe F argomento di queJF Atto t ed accennammo le ingenti jpefe per efeguirloy e quanto 
tempo durava*
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operarej Rispotkatnente /  per lo che fu di metile« 
ri y che il Re Filippo in and alle il Vifitatore Regio, 
che abbiamo mentovato , il di lui Viceregnato fa
rebbe Rato fcevro da ogni imputazione . Nelle azio
ni Militari, Uccome abbiamo oiferyato, non corrispo- 
fe a quanto egli fteiTò promettea. Era egli-inetto al
la  guerra, timorofo, ed intleflìbile nelle fue ribolli- 
sioni, per la quale caparbietà rovinò gli interèffi del
la Corona, e a fortuna fi falvò dalle mani de'M ori. 
JEi>be .egli qualche difturbo colla -Religione Ri Malta , 
che, mentre il "Re? Filippo IL  era in guerra colla Fran- 
x ia , e  con Paolo IV. Romano Pontefice, avea elei* 
to per generale delle Galee Fr. Franceico di Lorena  ̂
Fratello del Duca di Golia; lo che tramando quetio 
Viceré contràrio al Trattato convenuto con Carlo Vt 
in cu't espreffamente fi era ftabìlito, che il Genera
le 'dèlie Galee dovea eifere uno Italiano. e della Lin-

a ; ,  . . . . .  .... a ,  =. f“  +■ ■'> -r . . . J ,  - a : . '  i  - m i , , :  .3 J;.t<  J -  , /

v i quelta Nazione, ordino, che forfè vietata la 
entrata a* Battimenti di Malta ne’ Porti della Sicilia  ̂
Fu di meftieri, . che ilGr^in Priore di Francia Fr. Frati- 
cefco di Lorena deponeìfe quella Carica , di cui fu 
inveitilo fra Giorgio Adorno Balio di N apoli, dopo 
di che ritornò i  armonìa fra quella Isola , e il nofìro 
Regno.,
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C A P O  VII.

Gay zìa de Toledo Viceré , Bartolgmeo Sebiflìano ,  Antonio JJoria,  Carlo d* Aragona Prejidenti g dei Regno in diverji tempi *

G arila de Toledo Figliuolo di Pietro Viceré di 
Napoli era quello fteffo, che noi abbiamo rammenta
to in quello ideilo Libro al Capo V . , quando deter
minatoli i* Augnilo Cariò di togliere dalle mani di 
Dragutte le Città dell*Affrica Panno 1550., fu spedi
to dal Padre colle G alee, e le truppe Napoletane £ 
nella quale imprefa diede cosi alte prove del fuo va
lore , che la conquida di Mahadìa, di cui tngtufta- 
mente il Viceré de Vega fi attribuì F onore , fu do
vuta principalmente al di lui coraggio. Avea anche 
date le prove della fua virtù militare , come abbia* 
mo {opra divifato, 1* anno 1564-, quando fatto dal Mo
narca delle Spagne General Comandante dell* Armata 
Navale, s* infignort del Pegnone : quel ficuro afilo, dove 
ricoveravanfi i Corfali dopo di aver fané delle {cor
rerìe , e delle prede ne’ Regni principalmente Spa* 
gnuoli.

Grato perciò il Re Filippo IL a quedi confiderà- 
bili fervigj, che refi gli avea quedo prode Capita
n o , e volendone!© ricompenfare y tuttoché non foise 
spirata la proroga di tre anni accordata al Duca dì Me- 
dinaceli, non credette,che vi foffe un miglior premio 
proporzionato alle diluì fatiche , quanto era il Vicere- 
.gnato di Sicilia j  e perciò ve lo promosse fono 1 7 .  di 
Ottobre dello fteffo anno 1564., come cofta dal Dispac-

T*m% II. D d ciò
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ciò fottofcritto in detto giorno' a, Madrid( * )  , e re-, 
giftrato nella Re,gia CapQ̂ Ijfajexa, a, Meflina. Un altro, 
grave motiyoj spì'nfe quello. Sovrano a spedire per,-Vi-, 
cerò il cfgt to* de: Toledo j ed; era. quella di èilere^neceflà* 
rio,iii quelle cfrQoftanze un Capitano sperimentato, che 
reggette* la Sicilia,;. Arrivò, quefìo nùovó* Viceré in det
ta Città- di, Meflìna a* 2. dfMarzo^ del feguenteanno 
1565. , ma nont prcfc; nella. Cattedrale di effa, il pof. 
fefso folenne della- nuova carica, che. a" 2 .̂ di Apri
le ( è ) , dòpo di avere, eieguitai la eprnmiffione  ̂ che, 
oro^a diremo * -  ̂ *;■  -  ̂ y. r .J * - •'

I Corfali Aitricani privi" del famofò alilo del Pe~ 
gnùne , e vedendo, la Spagna padrona, ancora, della, 
Goletta , disperavano^ di; poter,- piifc fuflìilere ,K e. per- 
cio ricorfero al vecch io; Soli man o , ac ciò, li, libe ralle 
dai vicini; cosi; formidabili Era, quefti, itritatQvcontro 
i Grtftiani'^ e- particolarmente contro ì Cavalieri di 
M alta, che facendo contìnove prede ne* mari di Orien-. 
te , aveano, da ultimo rapito il, Vafcellò. detto delle 
Saltane: carico di' ricche merci,, che; appàrteneano in 
parte; a, Kuslin; Agà Capo:, degli, Eunuchi, e Miniftro 
dérfuoi piaceri, e in parte- a molfe Favorite . M ot 
lò: adunque; dalle- premure; fattegli; dal; Culìode delle 
Beltà;- racchiude nel Serraglio, e dalle; lagrime, delle 
lue Donne; fi determinò di; aflicurare la, navigazione 
ne^uoh marf,, e  ini quelli deli* AtFrica , e di comin
ciare dallo acquifto .dell* Ifola dit Malta., per. cui fe fé-,

; V '

(a  ) N et Regiflro della Règia C angeliarìà ddlC S/i*
no Vili. InJiz. '15Ì4. sŝ s’.



gretamentc preparare una poderoi'a Armata ( a ) m
Egli Solimano da «omo faggio, e prudente , pr;m^ 

di far partire la Flotta, convocò un gran Con iìg;io> 
di Guerra , in cui fu efamìnato, s’ era n eccitano, ed 
efeguibile per aificurare il commercio de* fuoì fudditi, it* 
difcacciare i Cavalieri Gerofolimitani dalla ifola di Mal
ta . Non furono i Bafsà tutti di accordo j taluni di elfi 
■ opinarono, che fofie agevole quefta impreù: non man» 
carono però di quelli, a’ quali parve diificuiflìma « Fra 
quelli furono 1 principali Aly il Luogotenente di Dra- 
gutte , e il Bafsà Maometto il più vecchio de1 Mi- 
niftri Militari * L1 uno, -e Valtro rapprelèntarono ai 
Gran Signore, che i Cavalieri di Malta ¿erano Capitani 
fperimerìtati nell’ arte della guerra, e pronti più prefto, 
che a renderli, a fpargere fino alla ultima goccia il 
proprio fangue nella difefa di quella Ifola : che la Flot
ta non ^avrebbe avuti i mezzi, da iuflìftere : che dal
la Spagna , dal Pegnone, dalla Goletta , e dalla Si
cilia al primo avvifo dell’ arrivo dell* Armata Otto
mana farehbono venuti de’ confiderai* ili 9 e poderali 
foccorfi per la difefa di Malta ; e che potea di leg
gieri avvenire, che le truppe Muiulniane da affe  ̂
diariti, che èrano, fi trova fiero attediate , e bloccate: 
dalle Flotte Criltiane, che foflèro accorfe a  foftene-> 
re i Maltelì %

Non ottanti tutte quelle ragioni Panimo del 
Gran Sultano trova vali già preoccupata,. Kuslin-Agà , - 
che avea il maggiore intere ile , come fi è detto, per;

D  d a la
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( a )  Vertot Hìft*dcM%he L i è, x n .  Tom, v* 
P*& 4^5*



la pèrdita del Galeone, ave a faputo adoprare non 
foia mente le carezze delle belle Giorgiane, e Cir- 
caffiane, eh’ erano molto atte a muovere il cuore di 
quel vecchio Monarca , ma le voci ancora dello Iman  ̂
offia del Predicatore della Corte , il quale in una del
le Prediche intorno alla carità, che dee efercitarfi verfo 
i poveri, ed i miferabili, rapprefentò con efpreffioni af
fai patetiche, e toccanti lo ftato mefehino, in cui tro
va vanfi tante migliaja di Mufulmani, che gemevano fra 
ceppi nella Ifòla di Malta , e fe così palefi i doveri, in 
cui era il Principe di liberameli, che Solimano pie- 
tó fo , e pieno di Religione fi credette in debito di 
procurare prima di ogni altra cofa la falvezza de* 
iìioi fudditi, che (lavano prefib i Maltefi in ifchia- 
vitudine. Eifendo così fedotto da’ finghiozzi delle Sul
tane, e dalle infinuazioni dello Iman Y animo del Gran 
Signore, non gH parvero nè grandi, nè informonta- 
bili le difficoltà propelle dal Bafsà Maometto, e dai 
Luogotenente A lv , e fi determinò nel Configlio alla 
imprefa di Malta.

Furono fcelti per quella fpediziene Pialy per 
Ammiraglio , e Muftafà per Generale in Terra * Era» 
no ambidue. per le riportate vittorie in grandiffima 
cflimazione del Gran Signore di Coilantinopoli, il 
quale raccomandò loro , che andaiTero di accordo , 
«ma foprattutto, che non fi difcoftaifero da’ configli, 
e da* iuggerimenti del famofo D ragone, eh* era il piu 
grande uomo di mare, che foffe nello Impero Otto
mano , e nudriva un odio particolare, ed implacabi
le contro. i Cavalieri Gerofolimitani. Unir doveanfi 
alla Gran Flotta , che flava preparata , per ordine, 
fupremo mp^i yafcelli, e Galee , che comandava

Uluc-
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Ulucchialt rinegato Càlabrefe , che recar dovea d7 
AleiTandria quelle , che avrebbe fpedite il Governa- 
dore di Rodi , le altre di Hafcen, e di Dragutte , 
e tutte le Barche de’ Gorfari della Barbería , eh* ebbe
ro ordine di avvicinarli alla libia di Malta, e di 
affettarvi la Flotta Imperiale ( a ) .  F u a’ MiniÜri del 
Configlio preferitto il più rigorofo lilenzio, fino che 
quello progetto non giungeffe alla fita intera perfe* 
zione.

Per quanto però fegreti fbiTero quefti preparamen
ti, penetraronlì nondimeno da M alta, e dal Re Filippo* 
e febbene non fe ne fapeffe precifamente il deflino y pu
re fofpettavafi, che quello turbine potefie cadere o 
contro Malta , o contro il Monarca delle Spagne * 
Quelli dunque dichiarò Capitan Generale di mare il 
de Toledo, e fpedendolo per Viceré di Sicilia gli or

dinò , che fi portafTe prima alla Goletta di Tmv.fi per 
metterla m illato di difefa, e che poi pafTaiTe in Mal
ta periconfultare col Gran M aeflro, quali fofiero i 
mezzi per tener lontana la Flotta Ottomana da qua
lunque imprefa, che tentar potelfe contro quell’ Ifo- 
la , © contro il Regno noflro di Sicilia * Ecco per
chè H Toledo appena arrivato in M elina, lènza cu- 
rarfi di fare la folenne funzione del pofTefi© , fi af
frettò di partire per foccorrere la Goletta, e laiciò 
lo fteÌTo Bartolomeo Sebaftiano Vefcovo di Patti per 
Prefidente del Regno nella fua lontananza, fpeden-

do*
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(a)Vertot Hìfaìre de Malte Lib. x s i .  Tarn, m  
pag. 4 12 . ,  e Jeg* 0



dogliene il Dìfpaccio Vtceregìo a’ 4. del feguetus 
Aprile ì( a ) .

Tara -egli coir accompagnamento di Galee 
bene armate., e cariche di :foldatelchei e ftccome rii7 / w
tornava meglio di conferire col Gran Maeitro la VaU 
lette,, prima di portar fi 'a quella P iazza , andoiTene 
a Malta , dove ragionando col rnedefimt) intorno al
le divede notizie., -che ricevute aveano della Flotta 
Turca., convennero di aiììtìerfi reciprocamente con 
tutte.le loro forze . Mancava quellMfola di provi- 
gioni da bocca , e di foldatefche, iè mai era coltre:- 
ta a foflerire un lungo aiTedio j e il Viceré premile, 
toftochè folle ritornato in -Sicilia , di provvedernela 
abbondantemente , « per caparra della fua promeiTa 
vi lafciò come in oftaggio tino de* fuoi figliuoli. Ciò 
fatto s* imbarco per Tunifi, *ed -ofiervate le Fortifica
zioni della Goletta, le fe riattare dove il infogno lo, 
ricercava, e a* mille foldati, che vi erano di guar
nigione, aggiunfe altre quattro Compagnie di Milizie 
Spaglinole , e rollo penso di reftitulrfi in Sicilia .. Ven
ne allora in Palermo, dove fu con molta pompa ri
cevuto, ma vi fi trattenne poco tempo, e di viato 
partì per. ridurli a Melina ,  ove potea «fiere a portata 
di difendere quella Città , e le altre , che poteano le 
prime «fiere afialite dalle armi Ottomane ( b ) * Noi

* . lo

i * l+ STORIA CRONOLOGICA1

{ & ) Reg* della Regia Cancellarla del? anno V ili* .  
Indiz . 1 5 6 4 .  1 5 6 5 .  fogL 2 8 5 .

( b ) Vertot Htfloiré de M&lte Li£.xt 1 . Tom* 1 v.



lo: troviamo giri in quella. Città a’ 4. d i Maggio ri«-- 
prendere, la cura del governo ( a ) *

Allontanatoli il Toledo- da Malta, comparve nel 
mari dell1 Affrica la Squadra: Coftantinopolitana forte; 
di: cento, cinquantatre Galee , e Galeotte,, fenza. con
tare. i legni da carico; proporzionati g. quelli di guer
ra , e agli 8. di Maggio? fu. veduta, alle, alture: deH,k 
Ifola.. iNoa appartiene, al noftro. argomento, il riferii 
re le. provvidenze: date: dal Gran, Maeiiro prima-, che: 
la Flotta-compariife,, nè ciò r che. quello'prode.Cam
pionê  co1 valorolì, Cavalieri fece, per impedire, che: 
s* impoifelTaiTero, f  Maomettani, di qued1 Ifo:a, (86 )«.*

Fm
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( a )  R eg . della R egia Cancellarla dell* anno V i l i * .  
I n d i z 1564.. 1565* fogh  351.,

(86 ) Varie: voci atte ad atterrire i  Mal te f i  ¡'par— 
gea le Fama menzognera^. e principalmente-y che i  Ge
nerali Mufulmani ave ano già. la, carta, efatta dt- tutte le ’ 
fortificazioni: di- M alta , e fapeana- per lo: appunto- [  al
tezza* e la cjìenjione delle, loro muraglie , giacche i l  
Gran. Signore. ave a. avuto- preventivamente: la diligenza de 
fare, delineare: ogni* cofa: dai■ fu oi più abili Ingegneri y i  
qualii trevejìitr in- abito di Pefcatari- ave ano- avuto2 tuttoì 
F agio: di mifurarle .. I l  Gran Maeftro niente: sbigottito* 
da quejlì avvifil coll approvazione:del fù o  Configlio- Jpedi 
le. Circolari , colle quali chi amava; i Cavalieri d e ll Ordì** 
n e y chi'erano lontani^ acciò:, vene fiero* à: di fendere Malta^ 
ordinò d. ' fu o i; Agenti y che arrollajjero quante: truppe 
teano J e mandò' le Galee-y affinchè trafpori afferò nel l a i j  or
la armi r polvere 3 . e provig ioni così da guerra:^ che* dai

cocca



216 storia cronologica
Fu incredibile il coraggio dell’ uno, e degli a ltr i, i 
quali fagrificando il proprio fangue con poche folda- 
tefche refpinièro Tempre il nemico, gli uccifero in
torno a trenta mila uomini, fra’quali perdette la vi

ta

bocca.B ello era il vedére, come i Cavalieri f i  affretta* 
vano ad imbarcarfi per andare in foccorfo della foro R e
ligione , e come i Vecchi , che non erano atti a fervire 
colle loro forze 9 f i  affaticavano nelle Citta , nelle quali 
erano re fiati} a provvederla di foldatefcke , di viverir e 
ài munizioni da guerra . Ogni giorno arrivavano in Mal
ta nuovi Campioni, e nuovi foccorfi y e il prode laVal
letto a mi fura , che giungevano i fiioi fratelli , e g li ar- 
rollati Soldati , li difiribuiva nei differenti pofii , che più 
ricercavano una valida difefa ( Vertot Hifioire: de Mal* 
te L. x i i * T. iv, pag, 4.19., e feg. ) Qjiefli ajuti y per 
quanto fo ff ero fla ti con frequenti lettere follecitati, fu
rono ben pochi al bifogno , avvegnaché prima , che ar- 
rivaffe f  Armata Turca} i Cavalieri non erano, che f  et
te-cento , non compre f i  i Frati Serventi $ ed etto mila , e 
cinquecento erano g li altri Soldati così prezzolati al fol
io  della Religione, che Cittadini, e Paefani, de'quali 
f i  erano fatte alcune particolari compagnie ( Bofio Stor* 
di Ma1t a T * i i i .  lib. xx. all’ anno 1565, Vertot «ci luo
go citato ) . Queflo fcarfo numero dì difenfori è dì ra
gione , che fia  avvertito £ giacche vieppiù ne riluce il 
coraggio, e la virtù di quei Cavalieri ,  e la bravura, 
e conufeenza nelV arte Militare del Gran Mae (Irò la Fa- 
lette , che con un pugno di gente a confronto della po
ti? refa Armata y che lo affai iva y feppe foflcnerc V affedio

di



ta il famofo Dragutte ancora , od obbligarono la Flot
ta a ririrarfi. Noi non fcriviamo la Storia di Malta'j gli 
Scrittori della Religione ( a ) raccontano diftintamen- 
te tutte le circoftanze di jquefta prodigiofa difefa # 
che duro fino a’ 7- di Settembre , in cui il Generale 
Muffata , difperando di poter più vincere, s’ imbarcò, 
e ritornò a Coftantinopoli co* rimatagli della podero- 
fa ofte , che avea feco recata •

Reftarono in quefìa occafione tutti forprefi nell4 
©ffervare la condotta del noftro Viceré • II Gran 
Maeftro la Vailette appena comparii la Florta Tur» 
ca ? cui di poi fi unì la Flottiglia recata dal Bey di 
A lgieri, fcriffe Putito al medefimo, acciò gli man- 
dafie i prometti foccorfi , nè lafció d* incaricare 1 Ca
valieri , eh* erano a Meffina, acciò ve lo follecitat 
fero j ma il Toledo ora con un pretefto, ora con un 
altro andava procraffinando, anzi ieri ve il Ver- 
tot ( b ) , che Gian Andrea Doria , che trova vali col
le iue Galee in Meflìna , lì offerì al Viceré fuddetto di 
condurre a Malta due mila uomini : lufingandoiì, ap
poggiato ali* attività della fua ciurma , che farebbe

Tom. II* E  e pe-
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¿1 quattro meji , e dopo di aitare mandati aW altro mott* 
do trentamila Maomettani , ridujfe il Hafsi Muffai* f 
e P Ammiraglio Pialy agli estremi, e il loro formidabile 
Efcrcito fu nella necejfità di fuggirjene .

( a )  Bollo Hifioria della ìtelig* GerofoL 7*. in *
L,i6. xx. a ll an• 1565. Vertot Hifi* de Malte L ìk  x i u  
J1* iv . Eift* x i  1* pitg* , e | e 'Tom* v*
XIII- pag. I-,  e feg.

( b )  Ivi T* v. pag. at*



penetrato fino a’ piedi del Cartello Sant* Angelo , e 
vi avrebbe sbarcate le truppe prima, che la Flotta 
Ottomana levafle le ancore per infeguirlo prote- 
ftandofì, che poco curava la perdita delle fue Galee, 
purché averte recato  ̂ quello foccorfa aglLaffUtu Mai- 
teli ; e che il Viceré,, quantunque ne averte cammen» 
data Tefibizione, col futterfugio^ che non potea fguer- 
ntre la Sicilia delle milizie, gli ordinò,, che andai, 
fe a Genova,, e per le corte di Tofcana, alfine di 
prendere a bordo: le truppe neceflarie per quello par*- 
ticolare armamento (8 7 )*

Dopo

tiS  STORIA CRONOLOGICA’

(87 ) T u tti i  P o litici d i  quella* età f i  aguzzarono 
i l  cervello per indovinare lar cagione di quejìa 'muffata 
indolenza del Toledo * K  g li ave a fa tte  d i ordine della 
fua Corte grandiofe promeffe al Gran Maejìro r ed avea- 
g li perfino lafciato per ojlaggio i l  proprio figliuolo  ̂ che 
vi lafciò la vita• in queJìo> ajfedio * I l  fuo valore età con* 
to preffo di ciafcheduno , e f i  fapea ciò'r che fi era da 
lui operato, nello ajfedio di Orano , c poi nello acquiflo del 
Pegno ne * nè mai f i  era di lui fofpettato , che foffe f i
gliuolo/ della paura * Tutte qnejìe circoftanze chiaramen
te ad dimoiavano r cK ei non ricufàva di fua volo i t i  di 
Joccorrere V Ifola di Malta , e che altra cagione- duvet~ 
te muoverlo a refi fiere alle: premure del Gran Maejìro , 
t  a rimproveri y che continuarne nte g li  venivano fatti da 
Commendatore, della Religione-, eh" erano; apprejjo di lui * 
Àvea dunque egli dal P e  F ilip p o ■ l i *  fegrete fr a z io n i  
di non muover f i  Qltèjìo Monarca con una politica len
ta y ed incerta , che fpejfo rovino i fu oi intereffì, ajpet-

tu-



Dopo quattro meli d’ indugio finalmente il To
ledo fi determino a far quello, che fino allora avea 
ricufato di efeguire, e nel mefe di Agofto fi partì 
colle Galee , £ colie truppe da Meifina, e venne a Si- 
racufa rifoluto di recare egli fletto il tante volte ne
gato foccorfo . Per non lafclare il Regno fenza un 
Governante, fcelfe per Prefidente del Regno , duran
te la fùa breve lontananza, Antonio Doria Marche- 
fé di Santo Stefano, e Cavaliere del Tofon d’ oro, 
cui fipedì in detta Città il Difpaccio a1 dello fìet
fio mefe { a) $ e al primo del feguente Settembre m ot 
fe le vele verfo Malta, dove arrivò a1 6. di etto me
fe , ed a* 7. fe sbarcare le foldatefche, i v iveri, e 
le munizioni da guerra da tanto tempo affettare ( b )* 
Quello foccorfo, febbene folle arrivato tardi, giac
ché Muftafà, è il fuo Luogotenente Pìaly già fi era
no rifoiuti di levare V allòdio , e di ritirarfi , come fe
cero ; nondimeno rallegrò in parte i Maltefi, c po
tè in qualche modo conferire a intimorire vieppiù i

E  e 1 C o-
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tava tutto dal tempo : fper andò , che i  fo li Cavalieri 
di Malta avrebbono difefo f  1 fola , e refpinta il  nemico, 
Jenza chi ei arrifchìaffe nulla del fuo . Intanto per que* 
Jìa condotta non jua fu  fempre il Toledo in efecrazione 
preffo coloro , che ignoravano i  [egreti comandi , chi ei 
ricevuti avea dal fuo Sovrano * Quanto è dura la condi
zione di chi fervei

( a ) Heg* della Regìa Cancellarla dell’ anno V i l i « 
Indtz* 1564. 15 5̂* f°gl* SS1*

( b )  Vertot H iß- de Malte Tom. v. Lib* x n u  
fag. 90. , e fcg.



Comandanti Ottomani , e a indurli a partire p ii fel- 
lecitamente.

Lo Storico di Malta Vertot ( a ) lafciò feritto , 
che il Toledo• dopa di avere .pollo il piede nell’ Ifo- 
la , e di avere fatta la raflègna delle truppe,, che 
avea recate, e dovea ivi lafciare, fecondo, gli or
dini ricevuti dalla fua Corte ,  immediatamente fe ne 
partì per ritornare in Sicilia, febbene nell’ atto, che 
s’ imbarcava, e fi feparava dagli Uffiziali Generali, 
avefle loro prometto, che a' 13. o 14. dello Hello 
mefè farebbe ritornato con un’ altro rinforzo di quat
tro mila nomini, che afpettava dall’ Italia, e che 
contava , che poteiTero giìeflere venuti in Meflìna . 
Noi però fiamo -.di avvifo , eh* el non li fotte così 
pretto imbarcato , e che fotte dimorato qualche al
tro giorno in quella Ifola, o che ritornando in Si
cilia , fperando di arrecare un* altro foccorfo a Mal
ta, fi fia attenuto di riprendere le redini del Gover
no., fermandoli a Siracufa, fino che folfero arrivate 
le Milizie da Meflìna (88 ) .  C* induciamo a così opi

na-

«d STORIA CRONOLOGICA.

( a )  Vertot H iß . de Malte Tom, v* Lib. x i u «  
ptg-%9 '

( 88 ) I l  noftro Vincenzo A uria {Crono! de Vice« 
rè di Sicilia pag+ 48. ) racconta, che il Toledo ritor
nata iti Sicilia raccolje nuove truppe , e riparti con 
quarantotto Galee per Maltadove arrivo a' 15, dello 
fieffo mefe. di Settembre, e fu accolto dal Gran. Mae» 
ßro con lacrime di tenerezza., e che ofßervato il damo 
recato all Ifola da Turchi t pieno di fdegno fi rimbarcò

per
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tiare, perchè abbiamo oflervato ne* Regiftri della Re~ 
già Cancellarla, che il Doria continuò a reggerci fino 
a' 6. da Ottobre ( « ) ,  e che il Toledo non cominciò 
a difpacetare, che a* ,̂ dello ileiTo mefe

Nel fuo ritorno in Sicilia fi applico il Viceré a 
fortificarne le Città marittime fulia certezza, ia  cui 
era, che Solimano farebbe ritornato con più pode*

refe
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per dar la caccia alla fuggitiva Armata Ottomana r che 
profegul fino a Cerigo , chi e alla imboccatura dello Ar
cipelago * N on reca egli veruna prova d i quanto rappor
ta y e i l  ß lenzio d i tutti i  noßri S torici% c de* Maltefi 
ancora , che non avrebbono trafeurato di avv¿farcene , ci 
fa  Jojpettare , che P affare non fio , andato così y molto pili 
che non è verißmile r che il lic e r e  partito al più da 
M alta . agli 8. di Settembre, abbia potuto venire in Si*  
a lia  y raccòrrò le truppe , che dove ano effe re a M cjfna ,  
e ritornare a Malta a 15. dello fiejfo mefe . In etto gior~ 
ni , quanti ne corfero dagli 8- d  15-,  non potè ano tfe- 
guirß tante' cofey quando non ß  voleJfey che i  Soldati y 
che dovecna raiunarfi , e le Galee v che dove ano ritorna^ 
re in M ejßna , e ricomparire con un nuovo foccorfo a 
M alta, avcjfero le  a l i . I l  Ver tot ( H iß , de Malte L,ib* 
XII I. Tom. v. pag. 100*) ci aviti fa  y che io,Fiotta Tur
ca fuggendo da Malta pefsò per ia S ta l i*  y e  che i l  
Vicere , che trovavaß nei C  afillo  di S  trac tifa , la vide 
in alto mere y. e fu  c e r tß cut o fenza altra avvifo,  che 
Malta era ßa ta  liberata dallo ajfedio*

( a ) K e  g iß  ro d e ll anno I X . Indiz* 1565. 15&S*
fogl. 63.

( b ) N ello  stesso R eg iß  ro fogL  66* }



rófe forze ad inquietarci. Vifitò principalmente Ago- 
c fla , e conofcendo quanto quella Città, come la più 
: efpofla per il fuo vallo Porto ad eifere invaia dalia

Flotta Ottomana ,  che avrebbe potuto ivi commo- 
damente trattenerli,, abbifognava di eÌTere fortificata 

-ordino,, che vi li ergeflero alla bocca del Porto due 
F o rti,, ad uno de1 quali fu dato il di lui nome, e 
fu detto 'Garzia, e all’ altro il nome di fua Moglie, 

„che fu perciò chiamato littoria  ( a ) .
Tutte le diligenze adopratedal Viceré, per met

tere la -Sicilia in iftato di difefa, e quelle , che ia
cèa il Gran Maellro la Vailette, per vifarcire le for
tificazioni della quali diftrutta Ifola di Malta  ̂ fareb- 
bono fiate inutili , fe V irritato Solimano giunge a ad 
alleftire la poderofiffima Flotta., che flava preparan
do per la  Primavera del feguente anno , con cui in
tender non dòlo di difcacciare per fempre i  Cavalieri 
■ deir Ordine dall1 afilo , in cui dimoravano , ma di ra
pire ancora a l Re Cattolico la noftra Ifola , e il Re
gno di Napoli. Quelli preparamenti del Gran Sulta
no faceano tremare tutta Y Italia, e il Re Filippo, 
che In quello anno non ,avea foccorfo , come dovea, 
i Maltefi., vedendo ora più ^vicino il pericolo, fi ap
plicò fieriamente ad affaldare trentamila nomini, de1 
quali dodeci mila erano delibati per la Goletta , e 
gli altri per foccorrere Malta , che poteano riputarli 

156Ó. i  due Baluardi per Tefiitere alla potenza Ot
tomana .

Quelli provvedimenti dati dal Monarca di Spa

gna

2 2 * STORIA CRONOLOGICA

( a ) Vita intona -Ìì Avgufta pag* 4̂ "



*Ì 1  -A-"■3
gna furono, notificati dal Viceré Toledo agli Ordini 
dello Stato a* i$* di Febbraro 1566.. nell1"apertura del 
Parlamento fatto in detto giorno nel Palagio Vedo
vale di C a t a n i a i n  cui ei fe palefe y come il Re avea 
fpefo per quello armamento un milione^ e quattro- 
cento mila ducati r e richiefe da’ Parlamentai] qual
che Ìtraordinario fovvenimento * In detta occaiìone 
avendo quella AiTemMea conofciuto, che le fpeie fat
te dal Re tendevano alla fìcurezza della Sicilia  ̂ oi* 
ferì un donativo di cento venticinque mila leudi da 
pagarli int due sborfi r Tuno nel Dicembre di detto 
anno , e T altro- nel mele di Marzo del feguente 
j 567. ( a ) - Fu accordato il privilegio di Regnicolo 
così al Viceré * che al di lui figliuoli Pietro^ e Lui- 
g ì , e furono domandate al Re alcune grazie yi che 
Ieggoniì ne* Capitoli del Regno (¿J*. le quali' * fecon
do le iltruzioni ricevute dalla Corte , furono provifte 
dallo lletto Viceré in* Meflina a1 9. di Luglio dello 
fletto anno 1566*. dopo il fuo ritorno dalla fpedizio- 
ne marittima ,t che in appretto accenneremo -

Per quanto 1 Cavalieri di Malta-iì foifero af
faticati per mettere la loro Ifola m grado dìdifefa y 
e malgrado le  fpeie fatte dal Re Filippo per guar
nire Ja Goletta y e fomni in librare truppe alla medetì- 
ma Religione, fu creduto r che Solimano farebbe ve
nuto a capo di fare sfoggiare quelli dalla loro* abita
zione y e  di togliere a quello la forte Piazza della 
Goletta j e avrebbe di poi più agevolmente arreca

ti
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(" a } Mongit. Pari, di S ia  T. 1. pag. Z^°éeJ~e£* 
( b } Tom. 1 1. pag* 1*



ti de1 danni aT Regni di Sicilia,, e di Nàpoli, fe il 
Gran Maeftro la Vallette non aveiTe concepito lo ar- 
dimentofo difegno di fare incendiare la di lui Flotta 
formidabile nello ile fio Arfenale di Coilajntinopoli, 
come gli riufcì per mezzo di certe fégre£e corrifpon- 
denze , che avea in quella Città ( J)  . Quello incen
dio , che non potè interamente eifmguerfi , fconcer- 
to i difegni di Solimano , « diè tempo al GranMae- 
Ìlro dì fortificarli in M alfa, e di fabbricarvi la nuo- 
va Città, che fu detta dal fuonome la Valletta ( 89)*

Ne
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( a )  VertOt ttijioire de Malte Lib. x i  11. Tom. v, 
pag* 108.»

( 89 ) La faiute di Malta dipende a principalmente 
dalla difesa de' due Porti , ne quali doveano heceffaria- 
mente entrare le Squadre nemiche per ajfediarla : era per
ciò d* uopo , che nella Peni fola , che divide I  un Porto 
daW alitavi foffe un CaftcUo, che poteffe impedire V ap
procciarne nto.di qualunque N ave . I l  Cafte Ilo di S. Elmo era 
molto opportuno a qnejio effetto j  ma oltre ^di effèreffic- 
colo , non Zrovauafi fabbricato fecondo 1/ regole delF arte * 
Lo ingrandimento d i quefta Fortezza fu  il primo fcopo 
del Gran Maejlro j correffe egli tutte le irregolarità , lo 
ciuf e con nuovi Baluardi , e cosi lo refe formidabile ad 
ogni Armata, che voleffe entrare nelt uno , o nell’ altro 
Porto . Ciò efeguìtQ immaginò , che fe  preffo a quella Pe- 
nifota vi Ji fabricaffe una Citta difefa da muraglie , e 
da rivellini , nella quale Ji trafportaffe il Convento , al
lora non farebbe ptu da temer f i  qualunque ri dotiabile ne
mica * Abitavano prima i  Cavaliere nel Gran Borgo , il

qua*



Ne chiefe egli ri permeilo al Viceré Toledo, mentre’ 
itrovavafi irei Parlamento a Catania-, il quaie vi ipd- 
<dì Vincenzo del Bofeo Conte di V icari, e Gran Giu- 
fíiziere del Regno di Sicilia per ofiervare il luogo t 
dove fi penfava di piantarla, e calcolare quanta ne 
poteffe e fiere la fpefa-. Dietro alle relazioni dique- 
fío Cavaliere , conofcendo il Viceré 1! utile , che ne 
farebbe rifuitato , appoggiò la dimanda del Gran Mae* 
diro alla Corte , e g li  procurò mn fovvenimenro di 
cinquanta mila feudi-, venti in vettovaglie, che fu- 
Tono fpedtte fopra alcune Navi Spagn troie feortate 
dal Doria, e  trenta in denari, e vi fpedì ancora 
dalla Sicilia molti Operarj per follecitaire P erezione 
della nuova Città*.

Non tutta V Armata Turca fu divorata dalle 
fiamme; le Galee in parte Camparono Y incendio* 
Perciò Solimano -ordino al Bafsà, che colle Galee , 
che fi erano falvate , feorreffe i mari per tribolare i 
Criffiani. -Cofhii a tradimento prefe Y lidia'di Sc\o 
nonoftante, che i Genovefi fiotterò in tregua col Sul
tano (9 0 ) . Temendoli perciò di peggio il noftro Vi-

Tom* II* P  f  cerè
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quale effendi n d  baffo, era dominato dalle colline , e dalle 
balze \ che lo circondavano y di maniera y che Occupate 
yueße da nemici , era perigli ofa cofa il difender fi ; quando 
all1 incontro trafportandofi i  Cavalieri nella ideata Città  
prejfo i l  mentovato C a fi elio di S* Elmo , erano ß eu ri da 
ogni firprefa  , e in grado di potere difendere con più co* 
modo quella Fortezza , e di allontanarne fi nemico * Ec* 
co la cagione, pey cui fu fabbricata la Valletta .

( 90 ) La mentovata IJola dì Scio nell Are ¿pelago t detta
ancora



cerè. unendo te Galee: di Spagna con quelle di To- 
ica n a , e di Genova* eh*erano al numero di 80* ? fi 
pote in mare per cercare di cacciare quefto Cor fa* 
ra  da* noiìri mari Lafcid egli durante la fua lonta
nanza per Prendente del Regno Bartolomeo Sebaftia- 
xn Yefcovo di Patti,, come colia dalDifpaccio Vice- 
*egio lbttofcritto in Meflina a* a 6. di Marzo 1566* (^ ) , 
4n cui fi dice y che il fine, per cui partiya era ap-. 
¿punto per Soccórrere la Goletta che forfè farà fla
to un* altro, d em otivi, per cui si imbarcava*

Quefta fu Interna volta*,, che foftenne quefta 
¿carica, il mentovato  ̂ Ve (covo di Fatti :. ciò che, ci dà 
argomento , eh' ei faiTe un* Prelato fagace , .e* pruden
te*. Era egli nato; iiel Regno d  Aragona, ed era poi

- ~ pak * i

**e storia C K Q ^ m m x ~

ancora, Ckioy e Sìò pappartene a a Signori GTaJìiniani d i Ge
nova j {febbene di poi fia  paffuta, in potere:-de Veneziani 
nell' unno ) Erano eglino in  pace- col Turco y e gli
pagavano, un* annuo, tributo *, 1 2 apparente motivo , per cus 
Solimano la eonquijìfr y fu  perche aveauo trajear ato di pa
gare puntualmente il  trib u to , er perche ¡avvertito ave ano
i  Malte fi dey preparamenti >t che-ji crani fatti ['anno an- 
fece dente in C ola n ti no poli contro la loro Ifo la  «. I l  Pia» 
ly dopo d i  quejla conquifta venne nelT Adriatico , dove 
Jaccheggió le Cojie. della' Puglia r e reco' a Pnglieji in* 
numerabili mali •. Perciò; i Veneziani y coneJiè teff ero 
in* tregua col Turco , temendo di jiim li forprej: y armaro.io 
.cinquanta. G a k e , e cominciarono a f « w  vedere nell* 
Adriatico.

( a ) Reg» àelt U ff zie? dell* Protouo.taro \dilt anno, 
IX *  Indìx» 1565, 1566* fogL  344.



paffato in Palermo , dove uvea ottenuto nella Cat
tedrale uno de1 Canonicati di S. Giovanni degli Ere
miti, ed era fiatò anche eletto Inquifìrore del Tri
bunale del S. Uffizio. Fu poi promotìo dallo Augnilo 
Carlo V. V anno 154,8.'aTVelcóvado di Parti, nel 
governo del «piale fi portò con molta lode , avendo 
sostenuto gl1 intereflì di quella Chiefa, e nobilitate le 
Cappelle , e II Palagio Vefcovaìe . Ebbe qualche di A 
fapore toH’aufiero, e fuperbo Viceré Giovanni Vega, il 

 ̂ quale gli compilo il proceffo ,  e gli fe fequeftrarele 
rendite j dello che fi dolfe amaramente P Arcivefco- 
vo di Palermo Pietro d’ Aragona con Filippo IL , il qua» 
le con Diipaccio de"* 23̂  di Marzo 1556. ordinò al Vi
ceré , che non s’mtrometteffe uelf accula dei Yefco* 
vo di Parti, eh1 ei richiamò a fe per efaminarla* 
Quello ifieifo Monarca grato a’ di lui fervigj Panno 
1568. lo prom offe all’ Àrcivefcovado diTarragona, 
dove poi mori ( a ) .

Fu anche breve quella terza Prefidenza di Mon* 
fignor Sebafiiano 5imperocché non durò , che fino a* 25* 
di Maggio dello fìeiTo anno, nel qual giorno ritornò 
dalla ìua fpedizlone il Toledo . La Flotta fu» 
perlore, eh*ei comandava, e V efiervi anche ne’ no» 
Uri mari cinquanta Galee de* Veneziani, indulfero il 
Pialy a non più arrifehiarfi di vantaggio, e perciò

F  f  z fi ri-
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( a )  Pirri Nou EccU Stcil. Nou  iv . EccL P &
éìenfls Pag» 4 * 3 * »  4 1 4 *  .

* £b)  Reg» del Prott del? ftnno IX» Indiz» 1565.
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fi ritiro verfoil Levante . Noa temendòiidunqLve piu 
le fcorrerìe di Pialv,, fi reftitui il’ Toledo a Meffi 
n a , dove licenziò-te Galoe di Spagna, di Genova,, 
e d i Tefcana, e ripreft il governodella.8idlia.NGit 
fi. trattenne nondimeno, m oh et nel R̂ egno ' .avvejigachè 
fk eg li chiamato alla <2prte: di Madrid, e ne partì, 
nel mefe di Ottobre , lafciando, per Prefidentg alla fuas 
partenza Carlod’Aragona,, e Tagliavìa Principe di Ca-- 
ftelvctranp., Duca di Terranova , Grande Amnùra-v 
glio ,/è Contefiabilc del Regno di Sicilia ( j r  
Biipacdo Yicerjegip dj .quella, elezione fu fottpjc ritto .in,

Fa-

! * .....■ I1 I..I. ■  ..........  ■! ■ ■ 1 . ^ 1 1 1  I r t l l  II

C 9 1 ) Quefil fpecioj! titoli di G tonde Ammiràglio , 
Gran Contejhtbiie , Gran Giujfiziere ec, non erano più, 
che vani nomi* Quelli di Gran Contejiabiie, di Granài 
Ammiraglio, e di Gran Sin ij e aie* , non dimorando i 
Principi noflrt in Sicilia, dà fe erano caduti, ni n 
erano re fiat e, che le pure nomenclature , quello del Gran 
Proto no taro , ojjìa Luogoteta, si era abolito, rejìando un 
Ìuogotenente , che [emplicemente fi> dice * Protonotarò , 
G h  altri tre di Gran Giudiziario , di Gran-Camerleti* 
go , e di Gran Cancelliere r dopo la* riforma de Tribu
nali fatta da Filippo II , furono annullati , e in vece 
lô o furono cojlituiti i tre Pr e fidènti, come Tuo gote ne n- 
ti ,  cioè quello della Grati Corte del GraTi GmJììziere , 
quello del Patrimonio del Gran Camerlengo ,  e quello del 
Concijìqrq del Gran Cancelliere. • S i  legga- I  E  rudito 
Marchefe di V ili  abianca intorno agli antichi Ujfìzj del 
R eg na di S iciha nella prima l i  accolta di Qpajcoli dì 
A u t o r i  Siciliani Tarn, F U I * ,  e fegu .



Palermo a;’ 18* di Ottobre dello ftefibaiìrro^ijóó. ( a)  ̂
dopo di che partì per la Gorre (92);

*Si trattenne in Spagna il Toledo fino al mere dì 
Maggio 1 5 6 7 . e ne’ primi di Giugno di quello anno 
ricomparve, in Sicilia. , e riprefe le redini del Gover
no v non già» per dimorarvi molto tempo, ma per ce-' 
lebrarvl il Parlamento, e forfè per riprendere il iuo 
cquipa^io e la fua Famiglia., giaechè, come dire
mo ̂  ja capota pochi giorni fe ne partì per non ris
tornarvi mai più •

Quello, era ih Parlamento ordinaria, giacché era
no già feorfi i tre anni da che in Meffina i’ anno 
1564. s’ era tenuta l’ altro* Amile Parlamento . Ne fu 
fatta Tapertura agli 8. dello* fteifo mele, nella qua~ 
le richiefe. il Viceré il foìito donativo-, e- rapprefen- 
tb a* Parlamentarj le fpeiè ingenti*, che il Re fatte 
avea per la confermazione del Regno*. Gli Ordini 
deilo Stato fatte le ialite Seffioni a? 15- dello ftelTo. 
mefe diedero la loro rìfpofta, ed oltre la confuetv 
offerta di trecento mila fiorini, prorogarono ad altri:

anni * i
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( a ) Jlègijlro del Protonataro dell* anno XJm Indis* 
15-66. 1567. fógh 4.6:

(¡92 ) Non jj accenna i l  motivo , per cui i l  'Toledo * 
f i  a andato alla Corte coll Armata . N oi jbjfrettiamo , che
i  torli di nati nelle Fiandre per i l  Tribunale del S* Uf^* 

J z i o , che voi e a Filippo introdurvi, come diremo, e che- 
già fcoppi avano in aperta guerra , lo avejjiro fai io c h ia 
mare a Madrid per confutiate ciò , che foffe necejjario* 
per fed  are quel tumulto , € che vi (òhi a condotto delie
truppe y Je mai hifugnavano .



anni Tei il donativo di treniranove mila feudi alPan
no per il mantenimento delle fei 'Gàlee aggiunte al
le dieci, che prima componevano la  Flottiglia Sici
liana ( 9 3 ) . Fu altresì prorogata la; Impofizlone per 
tre anni de’ cento mila? fiorini perle Fortificazioni, e 
de’ quarantotto -mila per la con fervazione de’ Pònti 3 
e finalmente fu offerto un’ altro donativo di venti
mila feudi da pagarli in tre anni per riattare i ; Re* 
g j Palagi,  e fu fatto a l Viceré il folito regalo di 
cinque mila fiorini ( a ) .

Celebrato quello Parlamento fi affretto il V i
ceré a partire co lf Armata, eh’ era fotto i  Tuoi or
dini , -per efeguire 1 comandi del Re di Spagna * Que
llo Principe volendo domare 1 popoli della Fiandra, 
che fi erano rivoltati , come abbiamo avvertito nella 
nòta antecedente, avea fcritto al Governatore di Mila
no, 0 a3 due Viceré di Napoli, e  di Sicilia , àccio pre- 
paraifero tutte le  fo rze , che potevano, pei- fpedirle 
nelle Fiandre , dove egli penfava di andare perfò- 
nalmente; e ficcome tifognava fare quella fpedÌ2Ìo- 
ne’ per la via d3 Italia , giacché i Francefi non avreb- 
bono comportato, che T  Armata paffàffe per il loro 
Regno, così'fu ordinato, che la raffegna fi faceffe 
in Genova, dove perciò dovette portarli II Viceré 
Toledo, Partì egli nel dì 27, di Giugno, o poco do

p o ,
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( .93) E ' da avvertir'fi in quefìo luogo, come da- 
gtt atti di quejìo Parlamento fi ricava, che in quella 
età per mantenere una Galea per un anno erano bajìan- 
ti Jcudi fei mila y e cinquecento ̂

(a  ) Mongit.Pari, di Sìc. T* 1. p*g. 344., e feg•



po j imperocché in detrn giorno con un nuovo Difpac
cio confermo egli per Prendente del Regno il ridet
to Principe di Callelvetrano ( a) *.

Per intender« Torigine di quella guerra* per 
cui fu chiamato Garzìa de Toledo * bifogna av
vertire iL palio irregolare dato dal Re Filippo II*, 
che fu la favilla * che accefe quello, incendio in eftin- 
guibile, che andò poi a terminare colla perdita del
la Olanda. Eranfi. fparfi in' quelle Provincie ì  femi 
del Luteranifmo * e del C a lv in ifm o L a  vicinanza 
de’' Tedefchi , e de* Francelr avea corrotti gli ani- 
mi di alcuni individuidelle Fiandre.. Il Monarca Cat
tolico, dubitando, che quello veleno non ierpeggiaf 
i e , giudicò di eifere eipediente di affogarlo in culla, 
e di purgare quegli Srati da’ pefEmi. umori, che vi 
erano- introdotti  ̂ A  far quello, fi’ avvalfe di un mez
zo violent o , che irt vece di guarire il male lo inafpri 
vie- maggiormente  ̂ Imrodufie egli ne’ Paefi Baili Y 
©diatiffimo Tribunale del S. Uffizio * e per renderlo- 
più terribile * voile * che fofTe regolato a norma dL 
quello, dt Spagna * che per rigore* imperava di gran 
lunga le- Inquiiìziont dì tutti gli' altri Paefi.. Quello: 
pefante giogo* che i loro Maggiori non aveanopun- 
tô  fotte r r o n o n  fola atterrì* coloro , eh1"erano tinti 
della pece: della Eresìa, mà i buoni* e glTnnocentì 
ancora, i  quali temeano eilremamente peiorbìtanze 
deglTnquifìtorì* e le cabale , e le impofture* che i  
loro nemici folto Y orpello della Religione fufeitar

po-
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fa  ) R e?. dell or Regia Cancellati# delt ann& X* 
ÌtM+ 1566- Ì567. fogli 461*



Roteano contro di efli * Cominciarono adunque e gli 
mni, e gli altri a far prima delle rimoftranze al Reai 
Trono contro la minacciata introduzióne del S. Uf
fìzio . Non effendo fiate accettate le loro preghiere, 
principiarono a tumultuare , e protefiarono , che, fé 
il Re fi nftinava a volere introdurre preflò di loto 
il ridetto Tribunale., fi farebbono fottratti dal do- 

. minio degli Spagnuoli* Irritato il Re Gattolrco , per 
¿-.-Teda-rei. fediztofi^ volle adoprare il ferro . Invano la 

Trinctpefla Margherita Go ver natrice delle Fiandre, 
invan© il Duca di Feria fu© Misiftro gli fuggeri- 
vano le, vie dolci della moderazione, egli'tenne fer
ino nel Tuo propofit©, ;a cui forfè Io ifiigavano au
rora le infinuazieni di Roma, e non fi fe poco ad 
ottenere da queft© Monarca , che non andafì% come 
ave a fia'bilito, di perfona alla guerra. Defiinò dun
que alla tefta dell* Armata Ferdinando de Toledo Du
ca di Alba , perfonaggio così altiero , e fevero, che 
conferì moltiflìmo colle fue afpre maniere a difirar
re -interamente gli animi de*-Raminghi dalia ubbi
dienza al proprio Sovrano* In quefia occafione fu dal 
Re chiamato coll* Armata il nofìro Viceré Garzìa di 
Toledo per a ili fiere co’ furi configli, e col Tuo valo
re il Duca d’ Alba fuo parente*

Fu Garzìa de Toledo un prode, ed ottimo Ca
valiere^ oltre la fua propria bravura, che abbiamo 
fecondo le circoftanze additata., egli fi applicò a rem» 
dere prodi, e valorofi gli altri*..Egli fu rifiitutore 
della Congregazione, oflìa Accademia de’ Cavalieri , 
che iu fondata in Palermo a’ 6. di Ottobre 1566., 
e  ̂fu dedkata a S. Sebaftiano. Era quefia come «n Se
minario di giovani Cavalieri ,  che convivevano nel

Pa-
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Palagio di Ajutam l C rijìo , i quali fi efercitav ano nel
le armi, e doveano eiTer pronti ad ogni bifogno del
la Patria a radunarli al Ponte detto d el?  A m m ira g lio , 
o come altri vogliono della M edaglia _ veftiti di ar- 
mi bianche , ciafcheduno accompagnato da un aiutan
te ancke armato per combattere a favore della me- 
ddima. Fu coftìtuito C apo, e Generale di quell’ Ac
cademia il Marchefe de Àvola., Conigliere il Baro
ne di Fiume Salato , ed Alfiere Carlo Marchefe. L1 
imprefa di quella Congregazione era il detto Ponte, 
dove flava dipinto Orazio, che battendoli tenea lon
tani Ì nemici ( a) col motto; ip jd  fuos. Dal detto Pa
lagio vennero poi l’ anno 1020. quelli Cavalieri ad 
abitare nella cafa dirimpetto alla Cafa Senatoria, do
ve oggi ila collocata 1* officina della P olla, affine di 
edere a portata di occorrere ai follievo di qnel Ma- 
giitraio, come ii fa palefe dalla Iscrizione polla al
lora Sulla Porta di quell’ abitazione , che vien rife
rita dal Baronio :

D. N. PHILIPPO III. HISP., E T  SIC. REGE 
MAX. POTKNTISS.

EX  AU CTO RITATE D. FRANCISCT DE CASTRO
COMITIS C A STR I 

PROREGIS NOBILISSIMI.
EQUITUM. CONGREGATIONI, .  QU,E. FLOS. 

E S T ,. E T  ROfiUR. FANORM I, .U T . SENATUI» 
V IC IN A ,. E T . OMNIBUS. PACIS. BELLIQUE.

TEMPORIBUS. PRESTO. SIT . DOMUM. 
EXTRUXERUNT.

Tom. I L  G  g D. AL-

D P  VIGERE* Lib. III. Capo ViL 235

( a } Baronio de Majejtatc Fan, LiL 1* pag. 155.



D. ALVARUS DE RIBADENERIA PR^TOR* 
POMPILIUS PLAYA BARO V A T IC A N I. D. VIN- 
CENTIUS LA ROSA. D. JACOBUS LUCCHISI 
BARO CAM ASTRT3 . D. VINCENTIUS LANDÒ. 
L IN A . D. GASPAR BELLÀCERA BARO PEDA. 
G O G I. D. FRANCISCUS LAN ZA BARQ FICARR^E, 

S E N I O R E S  GIO-IOC- XX;*
Si applico àncora quello. Viceré compiere' Te 

Fortificazioni della. Sicilia-,, e a. nobilitare le dile Cit
tà Sorelle Palermo ,, e: Meiììna,., Nella. prima.; fe ta
gliare la nobile, ftrada che la divide da capo a fon
do, che chiamali, volgarmente. Caffavo., con voce. Sa- 
racinica, ma. nelle fcrirture- vien detta: la Strada;To- 
ledo (9^ ) , per la, quale il Senato-, dovette: erogare 
ingenti^Tornine, di denaro r che; férvirono. a, comprar 
cafè', e a diruparle perr rendere queftajflrada.-larga-, e 
diritta' (95 ) .. Progettò-anche per difendere, le. Navi 
da’/venti-, che: fi faceifé un magnifico Porto, che fi 
cominciò, a fabbricare pochi giorni dopo eh* ei fi era

par«

( 94 ) Si avversa , che; queffa firada allora ■ non f i  
fiendea , come al preferite fino alla marina T ma arriva
va falò fino al lû go , ove oggi fono, le; pubbliche: coree* 
ri dette della V ¿tarla . Fu poi prolungata fino al It Jo 
del mare dal Viceré Marca Antonia Colonna y come j ì  di
ra in appreffo _

(9 5 ) TtV rifarcire i l  Senato de' T  efori , che ave a 
profufo in quefia occajione, gli fu  accordato il cosi det
to Privilegio delle firalè Toledo ,  e Mac ¡ueda , concili 
refi ano a[fodate tutte le compre , c h e ji fatuo- coi-qae^ 
fio Privilegio , che f i  paga, nè poffino i compratori itiat 
più off ere mòUfiatì per qualunque cau fa  •
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partito. In Meflìna ancora vi fe edificare T ArÌeni* 
le per collocarvi le Galee ( a ) . S’ egli fotte dimo
rato ipiù tempo,, *e più coftauremente in Sicilia , mag* 
'glori opere avrebbe ^certamente imprefe, e ferie fi 
farebbe la ¿giuftizia , i ì  ¡cui moftroifi :aflai zelante f 
meglio amminifìrata ; ma le molte coinmiflioni , eh* 
ei ebbe nel fuo Viceregmato , per le quali 'gli Ìu d5 
uopo di ftarfene lontano, furono la cagione, per cui 
gli affari non andaffero con quel -buon ordine  ̂ eh’ 
ei avrebbe defiderato^

Malgrado però lo elogio , che noi facciamo di que
llo Viceré, fe fi afcoltano alcuni Scrittori , eglino ne 
fanno un nero ritratto . Il Bofio ( b) t ed ahri lo ac
culano d? infingardaggine nel trafeurare che fece di foc- 
correre Tafflitta Ifola di Malta.; taccia, che fi è da 
noi -'abballati za di fopra ^dileguata . 1  Melimeli lo in
colpano di una certa avidità di trar denari dapper
tutto, per poi fpenderli a fuo capriccio; di troppa 
fuperbia nel trattare coloro, a' quali comandava , e 
di uno eccepivo rigore nel gaftigare , e maffimamente 
nello avere fatto Uro zzare Notar Cataldo Tarimi 
dietro ad avere ottenuto dal Re il perdono ; lo che 
è falfo (c ) . Il Bonfìglio racconta ancora , che molti 

lo condannavano , perchè avea lentamente infèguito 
T Armata Turca, quando fuggiva da Malta, lènza 
darle battaglia, e vincerla, come gli farebbe flato 
agevole ; e perchè avea involati trecento mila feu-

G g i  di

DE* VIGERE* Lib. ni. Capo VII. 4 jS

( a ) Bonfigli© Mejjina Città Nobilìjjima Lih.v*p* 35’
(b ) A lt anno 1565-
( c ) Maurolìco, ojta Longo ;Chron• Stc.pag* 253* 

Bonfìglio Uifi* Jw* T* xi. hib% v i l i . pag. 567.

-iìn



,I|. ■ intocteta' avea pg* 
Kfogni*deìla guerra i J^a^ad; uno Scrittore Medi a e ?c 
d ^ c ealÉB^^ckl Bonfiglio f .  ch\ €ra irriratQ cóntro il 
Tcdedt^-il cptaleavea/ fetta ognrfìodiQ per nobilita* 
re la ̂  Capimi®, daremo noi fede in> un racconto co, 
tanto- obbrohnoiò a cjuell’ cmetiQi Cavaliere , e che 
i^n è tìferitowda verunp degH^Storki contemporanei,?

: 4 Dopo di a^er egli fer vito nel PoiitiGOy e nel 
l^rlit^rei itiiìfe^&vranó fi ritirò a Napoli a mena
re una vita privata. nel fuo Palagio di Chiaja (^6 )^

;ì : ,$> 6 j II  Vertot ( H ijìoire de Malte T • v, Lih*
x i 11* pag. 102. raccontando la lentezza y.x con. cui quem* 

jio Viceré avm fempre indugiato.  ̂ad apportare i foccorf 
a ..Malta r quando V anno, 1.565. [Solinialio ajfedi avuta , 
ed effe n do d' accordo , cK. ei co,si operava, per le fegre- 
te ijlruzioni y che, anca dal R e Filippo I I ; , ci narra , 
che queflo. Monarca per allontanare^da- fe  ogni fofpetto s 
condannò, altamente la condotta del Toledo y e che per 
mojlrare di non avervi avuta, parte veruna , lo rimojfe dò
po qualche tempo dal Viceregnato di Sicilia j e quantun
que ne arvejje ricevuti canfderabili fervigli lo lajcìò in
vecchiare, a, ÌS-appli in una. vita ofeura y e fenza. dargli 
alcuna parte nel Gov erno . Lo f  ejfo dice il Bòfio ( all 
an. 1565. )  ̂ Cài fa  la nota f  mutazione di Fijippo I I .  , 
che non face a giammai penetrare i.fenji interni del jììo 
animo , può agevolmente perf'underfi , eh' ei vietò al To
ledo di foccorrer e P Ifola- d i M a h a y  e* infame per na* 
fondere al Mondo queflo, fuo. comandoy là fagrifeò , la- 
fatandolo in una vita ofeura , quajiche ei di fuo capric
cio avejfe abbandonatâ  gli afflitti Malte f i  , e avejje di
subbidito d fuoi Sovrani Ordini ..... / v.
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¿ove meri al primo di Maggio 1,577;* N#i torneremo 
a mentovate quello. Viceré v quando parlar dovremo 
delia magnifica*. Fontana Pretoriana, eh’ «¿vendè l 
anno: 1̂ 574. ah Ŝenato di Palermo . ^

Nell’ anno 1567., in cui partì il Toledo, ferivo-' 
no nella maggior parte 1 notòri Storici, che fu in Si
cilia una orribile {coffa di terra, e che il Mongibd-
10 ne fu la cagione , U quale vomitò così ardenti fiam
me , faflx, e ce n erech e  apportò danni immenfi da 
quella parte , che guarda la Gitrà di Randazzo, e 
ne dèvatlb in modo le campagne d’ intorno., che Ìnabi~ 
litò in avvenire i coloni a-coltivare le terre , Gosì 
Giacomo* Longo , che continuò la. Storia del Mauro- 
lico ( ¿ 7  ) ,  il Bonfiglio ( b )*r l’ Aprile, ( r ) ,  per in- 
tralasciarne tanti altri.. Il Mòngitore nella fua Stoi
ni a Cronologica- de* Terremoti è di accordo cogli Scrit
tori dà noi accennati, quantunque voglia ( d }, che 
quefto, flagello fiaaccaduto l’ anno antecedente 1566«
11 P. Abate Amico-, che non cita, de’ mentovati Au
tori, che il fole Longo , niega il fatto, e. foftiene 
non effervi veruno monumento , che la comprovi (e J- 
Pifcorda ancora dal Mongitore e fa vedere dalle 
memorie di tutte V eruzioni del Mongibello dall’ an
no 15 36. fin all’ anno 1604-,, che non ven’ ebbe al

dina ■

£ a ) Jn Chron. ¿pud Mauro!, pag. 2.53V- 
( b ) E ifl. Sic. P. 11- hìL  v 11. pag. 567.

~ * (pyVro^dirdcttrStc: 'I^trrtre^rrrrp^rìsa^  
( d ) tf/c. £. ¡cercata T. i l  * P*g* 395—
( e )  Catana 11 lucrata L iL  v m .  Cap. 11. 2V IIW- 

§, v i l i , pafr 4 .14 *



cuna nè néli’.anno 1 5 66. ,  ,nè nel feguente 1567. Se 
fi dovefie giudicare di quello fatto dal numero degli 
Ancori ., .che .ne fenderò, come fuole ia volgàr gen
te opinare, il P. Abate Amico .fi avrebbe tutto il 
torto; ma fa gran pefo a  noi egli :folo., che fu di- 
Jigentiflìmo nello raccogliere i monumenti*che fer
vi vano agli annali della iua 'Patria , ed .ebbe per le 
mani gli Atchivj d i quella -Città , alla di tcui tefib 
moriianza aggiungiamo di Silenzio del .Mafia ., x  del 

darrera che non ne fanno alcun motto .
11 Principe di Caftelvetrano, ’la di cui eie zìo- 

 ̂ # .ne fu  .nell1 anno feguente 1568. confermata dal Re
Filippo ÌL ( f ) ,  governò lodevolmente il Regno nel 
tempo ,xhe ne fuIncaricato. NoLabbiamo df quello Ca
valiere una fàmofa Prammatica nel Può primo gover
no, con xui regolò 1’ ecceffive fpefe nel lutto , ¡.e pre
ferì vendo in primo luogo quali perfone potefiero ve- 
ftiriìa bruno, ordinò, che non fi potefiè portare bru
no più di un me fé., vietò i  parati meri nelle ĉame
re , proibì i così detti repìti, olila 1 lamenti ,  che cer
te donne prezzolate faceano innanzi il cadavere del 
defunto ,limltò:iimumero io* torchi .a dodici., xiafch«- 
duno dé\'qualÌ nondovea pafiare il pefo di due rotoli, 
eccettuato :fe fofie flato il morto uno de1 Marchefi, 

« Conti lo  il loro Primogenito nel qual cafo ne accor
dò ventiquattro., e diede altre provvidenze necelfa- 
rie ad impedire le fpefe l è ) .  Quella Prammatica fu

prò-
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___( a ) R es- delia Pregia Cancellarla dell* anno X I .
Indh* 1568. 1569. fogh 17.

( b ) Pragm. Regni Sic. T. 1. T iu  Lxxv.



promulgata dopo per 1* iftanza fa tta la ’ Deputati del 
Regno nel Parlamento' celebratoli: dal Toledo Y annô  
1567., quantunque: porfidi' colPandare de5 tempi m et 
fa in difufo', e fia. ftato perciò-coilretto* il Governo s 
come, fi' dirà, a rinnovarla con alcune limitazioni giu- 
ila, i; coftumr,. le circoftanzey e le ufanze. de’ fecolL 

Mentre quello Cavaliere, ci reggea colla. carica di 
Prefidente, de Y Regno , e preci fa mente ne’ primrgror- 
ri del fuo governoy fi cominciò la fabbrica: del Molo> 
di Palermo  ̂promoffa daliTolèdo ma non potuta efe*- 
guirir, mentriegli'era ih Sicilia, per ¡ grandi prepara- 
n ie n tic h e  far fi dòveano ,̂ e per cercarli il denaro 
neceffario ,, la cui' fomma- non era indifferente . In 
ventai fèmbrava una- cofa fconcia-, che'la Capitale, 
dove.- molto fi trafficava reflaiìe priva- di: un co-* 
moda* Porto* per la. ficurezza. delle: N avir  che.vi ap
prodavano . Quello* progetto moltoutile fatto dal Gar— 
zìa fi cominciò ad; efeguire a* 29*. di Luglio* 1567.,. 
quando il. Principe, di Caiìelvetrano buttò, la prima 
pietra*che- fervide: alle fondamenta del. nuovo Mo
lo , che. per ripararlo dall’ empito de’ venti fu pian— 
tato* fotto il Monte. Erétà. detto da- noi Monte Pc/— 
legrine ,s come, af prefénte efifte, . Quella funzione, fu 
fatta- colla poflibilè- fole unità-, effondo vi: intervenuti 
la. Nobiltà , Ì Màgiilrati, e il Clèro* così Secolare ,, 
che Regolare*,; previe, le precf preferitte: dalla Ghie-' 
fa, per* ottenere, da Dio le- ceìeiti benedizioni: fopra: 
un opera così difficile , e difpendtofa «

Arrivò nel tempo della Prefiderrza di quefloOa— 
valière- il Cardinale Aleffandro* Farnefè Nipote-dell 
fu Paolo U t. Pontefice, che PImperadore Carlo 
avea nominato fin dall* anno 1536* Arcivefdavo dii

Mor<*-
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Morreale . /Volle 'egli vifitare la fua C h ie f a d ie  non 
avea * giammai v ifta , e celebrarvi un Smodo Dioee- 
iuno , còme fece . Giunfe egli in Palermo, dove fu 
accolto colle migliori dimoftrazroni di onore 9 e fece 
la pubblica entrata a cavallo accompagnato dal Pre
ndente del Regno fuddetto., dallo Arci vefcovo , e dal 
Pretore Ottavio del Bofco ( 97 ) . Àvea egli feco*con- 
dotto , *0 , come altri vogliono, aveafatto precedere 
il celebre Onofrio P&nvtnio dell’ Qrdine di S. Agcfti- 
n o , il quale ammalatoli nel Convento del fuo Ordi
ne se ne morì;aJ 7.. dì Aprile 15&8. La memoria di 
quello illuflre Letterato volle lo Storiografo di Na
poli Francelco Daniele Fanno 1782., eifendo in Pa
i-ermo ,■ perpetuare con una la p id e c h e  fece ergere 
a fu e fpese prelfo l’ Altare maggiore della Chiefa di 
S. Agoitino , dove debbonô  eifere le offa del mede- 
fimo , eifendo il luogo della comune fe.poltura di tutti 
i  Religiofi^

■ CAn 97
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( 9 7 ) leggeji nel manofcntto di GÌO: Battifta 
la Rofa , i l  quale ci avverte ancora , che era allora Ar- 
civefcovo di Palermo Fra-Ottavio Preconio . Quindi de
ve correggerjz T errore del Pìrri ( Sic. Sacra nóu 111. 
EccL Monregdlenfis pag, 43 3. ) , e dell* Alate D. Michele 
del Giudice £ Tempio di Morreale  ̂ Vite degli Arci- 
vefcovi pag. 73. ) , i quali fijfano 'la venuta di ejjo Car
dinale nell anno 1569,, imperocché in detto anno nè il 
Principe di Cajìelvetrano era piu Prefidente del Pegno , 
ne il Preconio piu vivea , che fecondo il Pìrri ( ih* not. 
1, EccL Panàrm. pag* 182V) morì a 18. di Taglio 1568., 
in cui perciò dee fffarfi V arrivo di quejlo Porporato*



DE’VICERÉ’Lib. IH. Capo Vili. 14, 
C A P O  V ili.

Francefeo Ferdinando Avahs de Aquino Mar chef e 
di Pefcara Viceré • l i  Conte Glujeppe Francefeo Lan-* 
drìano Prefidente del Regno , e di poi Carlo d  Aragona 

Principe di Cajieh strano •

E ssendofi rtfoluto il Re Filippo II. di dare alfa 
Sicilia un nuovo Viceré , eleile a quello ragguarde

vo le  pollo Franceico Ferdinando Avalos de Aquino 
Marchefe di Pelcara. Gliene tu fpedito il Diioaccio 
in Ajadrid agli u .  di Aprile 1568. ( a ) , fehbene egli 
non fia poi arrivato in Palermo, che a* 14., de! me
le di Agoilo dell* anno iileffo j nei qual giorno fece 
la pubblica entrata a cavallo , e previo il :oiuo giu
ramento nella Cattedrale prefe il poireflo della nuo
va carica { ¿ ) .  Nel dì feguente di poi entrò anche 
pubblicamente in Città la Signora Ifabella moglie del 
medelìmo, corteggiata dalle Dame , e dalla Nobil
tà ( c ) .

Volle il nuovo Viceré prima d* ogn* altra cofa 
celebrare P efequie al Principe Carlo il primogenito 
del Re Filippo II., che poco prima era morto (<?8).

Tom. Il*  H h Fu

( a ) Reg. del Protonoìaro delf anno XI» Indiz* 
1567. 1568. fogi. 718.

( b } À7e//o Jtcjfo Regi ¡irò •
( c ) Paruta Mfs. delia Librerìa, del Senato pag. 9- 
(,p8) I l  tragico Jìne di quefto Principe unico al

lora rampollo di Filippo IZ ., e nella età di %3* anni»
h
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Fu quella lugubre funzione - fatta, nella Cattedrale f’ 
che fi trovò veftita tutta a lutto, dove intervennero 
col V iceré, che vi tenne, la Cappella Reale , tutti i 
Magiftrati ingramasfKati, e parimente la Nobiltà iri 
libito di lutto , e fu allora oiTervato con* iorpre- 
f a , che il P. Carminata Gefuita, che recitò V ora
zione funerale non comparve fui Pergamo colla fo-

lira.

fe  inarcare le ciglia: all1 Europa tutta J ne mai fe  ne pe
netrò il vera motivo ». Una notte improvifamente il Alo* 
marca di Spagna accompagnato da. guardie entrò nella 
camera di Cariar, che flava ripofando % e. tratte le car- 
te , eh* erano nel di- lu i gabinetto , e: quanto* potea nuo
cergli y e fattegli inchiodare le  finejlre } lo l afe io in po
tere delle guardie r alle quali ordinò , che offervajfero 
tutti i  di lui movimenti , e le di lui parole . In. capo 
a qualche giorno lo- fe  racchiudere in una Torre ,, e ne 
avvisò tutti i Principi Europei , non ad ducendo allora 
altra caufa di queflo eccejjivo rigore , fe  non il fervi fio di 
Dio y e taferenìt a di fta  co fetenza . Volendo, i Politici 
npefcarne la vera cagione , non la indovinarono. Chi lij-  
fe  y che il R e Cattolico Ji foffe moffo da gelo fi x- per. f  af
fetto . che moflrava la Regina fua Madrerna- per a uè- L  , -t. i
fto Jrnnctpe : chi perche mormorava della condotta del 
Padre , e de di lui Mini fi ri ; chi perche proteggeva oc
cultamente la ribellione degli Olandefi y e la E  refi a , che 
prejfo loro f i  era introdotta: chi perchè ave a tentato di 
fuggirfene in Italia  ̂ dove avea delle aderenze . Mori 
quefo Infante a 24., di ■ Lùglio di violenta morte e fu 
■ jeguito a' 3* dello fteffo anno dalla Regina Elifabeti a j  uà 
Madregna , che fu  rapita da un morbo dei pari violento .



lita vefte di fua Religione , come coftumano i Regolari, 
ina avea egli del pari un limile abito di lutto, che il 
Senato di Palermo a proprie fpefe gli preparò ( a) .

Entrando Tanno 1569. accaddero in Sicilia per 
conto della Corte di Roma alcuni fconcerti, che ten
nero occupato T animo del Marchefe di Pefcara. 
Pio V. Romano Pontefice promulgando fecondo il con- 
fueto la Bolla in Caena Domìni, vi aggiunfe una no
vità , che coibernò le Potenze Grilbiane j giacche vie
tò a* Principi fiotto la pena di fcomunica di potere 
imporre nuovi dazj, e gabelle a’ loro sudditi (9 9 )* 
ed ordinò a ’ Farochi, che la leggefiero nelle loro Chie- 
fe nel Giovedì Santo a’ Popoli , e ne affigge fiero gli 
efeinplarì alle Porte delle medefìme , e ne’ Confeflio- 
nali. Il Marchefe di Pelcara nel noftro Regno non 
volle accordare il Viceregio beneplacito alla detta 
promulgazione , ma nondimeno i Veicovi ubbiden
do al Papa la’ fecero pubblicare, ed affiggere. Ne

H h 2 fcriflè
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(a ) Partita MJs. della Librerìa del Senato pag. io* 
( 99 ) I l  Giannone ( IJloria Civile del Regno di 

Napoli T. v. Lib. x x x i i l .  Cap. iv . pag. 54-) par
la dìffujamente di quejlo affare J ma T inganna nel ere- 
dere , che quefla Bolla foffe fiata la prima volta prò- 
mitigata da quejlo Pontefice. La Bolla in Coen a Domi
ni fu  affai più antica J e Pio altro non fece , che acero- 
fcerne gli articoli . Qitejìa Cojlituzìone cotanto pomicio- 
fa  a* diritti de* Sovrani non Ji legge più in Roma . La  
Santa Memoria di Clemente X I V . conofcenJone f  incoe
renza y e !  eforbìtanza , abolì col folìto J'uo zelo , e pru
denza r ufo di promulgarla ' nello che e flato feguito dal 
Regnante del pari faggio Pontefice Pio V L



fcrifTe perciò quello Viceré al Monarca per feritore i 
Sovrani funi oracoli ( io o ) .

Un. altro palio ugualmente pregiudizievole alla 
Monarchia di Sicilia diede il riferito- Pontefice . Man
dò egli nel Regno. Monfignor Paolo Odefcalco ( a ) 
col titolo di Nunzio Àpoftolico , e colla Facoltà di 
regolare il Regno* negli' affari Ecclefiaftici a nome 
della Santa Sede $ lo che era contro i patti convenu
ti fra il Conte Ruggiero, ed Urbano IL E ficcame
li Viceré, vietò, che fe gli ubbidiffs , i F rati, che al-
. * ■  i

Iota (ioo)
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( io o )  N oi non ci occuperemo a far rilevare. gli 
snormi pregiudizj r  che colla Balia in Cosila Domini f i  
arrecavano al Regj diritti ,palefati dal Viceré Avalos alla 
Corte, di. Madrid , per diverfe cagioni . E  prima per- 
che quejìe tali piaghe , che la Bolla fa. alle regalie , fo*- 
no e fattamente riferite da Pietro G l annone ( Ifior.. Ciò* 
del Regno di Napoli T. v. Lib. x x x i i i.Cap. i v. pag* 
59.): in fecondo luogo, perche quef i  a tale Bolla non piu 
f i  pubblica, ne f i  affigge nel nofiroRegno % dopo che il  
nofiro Reai Sovrano Ferdinando I I I .  con fuo Regio DÌf~ 
paccio comunicato a 5. di Giugno deli anno 1*768. lo 
proibì , come diremo al Libro IV . di' quefiìi Storia al 
Capo X I X * , e finalmente per la ragione addotta nellì 
antecedente nota ( 99. ) .  In quefio fècole , in cui domi
na la- filoJofi a-, e la ragione , 1 pregiudizj. hanno perduta 
quella forza , che prima ave ano j fi fona r icona fidati 1 li
miti del Sacerdozio, e dello- Impero J è ia  Corte ifiejfadi 
Róma fiotto Principi così moderati, e pieni di buon fenfio 
ha declinato dalle pr e letificai irragionevoli , che per 
avanti uvea *

( a ) Muratore Ann. I l  tal. altan. 1569. T.x.p. 407«



lora erano feggetti a’ loro Generali, ebbero da’ medefimi 
ordine, che non afTolveffero coloro*, che ricufailerc 
di accettare la Bolla , o di ubbidire al Nunzio Ape- 
ftalico * Quella co fa apportava nel Regno la co- 
ibernazione j giacché gli abitanti o incorrevano lo 
fdegno del Sovrano, fe ubbidivano al' Papa, o era» 
no privi dellr afibhizinne , e della comunione ne1 Sa
cramenti , fe non vi aderivano. Il Re Filippo per 
mèzzo del fuo Ambafciadore, che rifedea in Roma* 
fe alte lagnanze al Santo Padre* In altri tempi for
fè quello Monarca avrebbe dati efempH memorabili 
della fua indignazione, ma in quelle circoftanze ognu
no de’ Potentati Cattolici, come offerva il Murato
ri («*), avea bifogno* delle rugiade di Roma * Filip
po in particolare fperava moltô  dal Pontefice e per 
la rivoluzione de’ Mori, e per la ribellione de’ Paefi 
Baffi j e perciò Y affare terminò in {empiici lagnanze» 

Ma. un altro grande affare tenea agitato* 1* ani
mo del Viceré UlucchialL famofo- Carfaro, eh’ era 
Rato il fucceffore di Dragutte nel governo di Alge
ri , mal foffriva, che II Re di Tunifi Muley Amidi 
foiTe amico degli Spagnuoli, e tolleraffe, ch’ eglino 
tuttavia pofledeffero la Goletta j e perciò piombando 
improvifamente fui di lui Regno, ne Io fpogliò ( io i

Era
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( a ) Annali d'Italia all anno 1569. T. X* pag.^oj.
( io i ) Muley A  mi da ebbe lar forte di fjluarjì coi> 

due f io i figliuoli r e venne a flarfene in Palermo, dova: 
era F anno 1570, Imperocché nel pia volte riferita Gior~ 
naie del Parut a ( pag* io .)  noi leggiamo r che prenden
do pojfeffj della carica di Pretore a z z i  di Ottobre dì



Era Governatore della Goletta un certo di Pimen- 
t e i , il quale non tràfcurò d i avvilirne rollo il Mar- 
chefe di Pefcara, e queili temendo a ragione, che 
quel Cor faro  ̂ ¿conquistato Tunili, non tenta ile di ri* 
cuperare la  Goletta, fe fubito partire Giovanni de 
Cardenas Oaftellano di Palermo con una Squadra di 
ventiquattro G alee, tra le quali ve n’ erano alcune 
N ap o litan eed  altre Maltefi, fulle quali fe imbar
care un ibuon nerbo di truppe di fanteria Italiana, 
e Spagnuola , e vi unì una gran ¿quantità di barche 

da carico^ fulle quali fe mettere le provvigioni da boc
ca , da guerra per la difefa di quella importante 
P iazza , Fratanto, ficcome fi era fparfa la fama, 
che in Coftantinopoli li preparava una Flotta per fo- 
flenere l ’ Ulucchiali nella imprefa della Goletta , voi* 
le rinforzarla, fpedendovi indi a poco un foccorfo 
di .altri due mila uomini, .Ma poi fi feppe, che P 
oggetto del Gran Signore era Pacquifto del Regno 
di Cipro poifeduto da’ Veneziani ( 102

Nel
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quefl' anno 'Fabio Bologna , vi furono tre giorni di fejlc 
in Città , e che nelt ultimo giorno , cioè a 24. di offa 
vi efe , fu veduta una ¡cavalcata di fettoni a Cavalieri ve- 

f it t i  di Mrmi bianche con altri U jfiziali, fra quali ven
gono mentovati i  due figliuoli di Muley Amido R e di 
T  uni f i .

(10 2 ) Queflo Regno famofo per fila fua fertilità , 
t per V amenità dell'aria , dove I Poeti finfero , che fof
fe  natp la Dea degli Amori, era venuto in potere de 
Véneziani per ceffone fattane alla Repubblica da una Re-



Nel feguente anno convoco il Marchefe di Pe- 
fcara il Generale Parlamento* in Palermo nel mefe dt l ^ °  
M arzo, in cui rapprefènto le varie, occaiioni,, che: 
doveano animare, il Regno, ad offerire derli ftraor- 
dinarj donativi 4 cioè il maritaggio* del Re: colla. Se- 
reniffima. Principeflk Anna; Maria y eh* era. figliuola

¿ à i '
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gin a di famìglia Cornar#, eli era fiata moglie di Giacomo 
ultimo R e di Cipro, i l  (piale era morto fenza lafe 1 are pofe
rità y, e no. ave & fatta erede lajaci Spoja. Lo amm 1 ni

f i  ro quejìa Repubblica- per lo fpazio di circa: ad ottanta 
anni per: mezzo de fuoi Governatori * Ma la lontananza 
d al Principe, eh.' e fem pre pregi ud ¿zie voi e agli Stati , 
rendea cofìoro. arbitri j- e perdo, la gìtifliziz non era am*■ 
minifìrata , e le cariche non erano. diftribuìte d  merite
voli  ̂ Ri acque quindi-il malcontentamente , e la dedizio
ne per fenotere V odiato giogo . La Repubblica■ avvi fata 
dal filo Bailo, di: Cofiantìnopoli degli /concerti , cK erano 
in- quel Regno , cercò /abito di fopirli con prudenza , e 
fenza fi re p ilo , gafhgando t colpevoli, ed allontanando 
quei Potenti , che angariavano ì popoli . Ma non fiabili r 
come era dovere , un nuovo fiato di cofe r  pere cui f i  tor
no negli fconcerti di prima* I  Villani, che f i  ve deano ■ 
maltrattati; da' ricchi , ricorfero a Sellino per* effe re 
fot tratti: dalla tirannìa , fotta della quale gemeano r e que— 
fio Gran Sultano r che /offriva di mal cuore Iti tregua 
accordati da Solimano d Veneziani fi avvalje di que— 
fin congiuntura- per dichiarare laro la*guerra  ̂ di cui fa
ve! lì amo * Concorfero a jostenere, v Venezianr il R e  Cat
tolico } c il Papa} ma nata la controverjia intorno alla.

per*



dell’ Imperadore Maffi-miliaco IL; le fpefe , che facea 
in Spagna; la guerra, che foftenea nelle Fiandre ; e 
gli apparecchi, «che fi faceano in Barbarla colla po
tente Armata N avale, che fi~ flava preparando in 
Coftantinopoli .( 1-03 ) .  Pur nondimeno foggiunfe, che 
il Re non volendo aggravare i fuoi popoli, m affi me 
nella fcarfezza de’ grani , che vi era allora nel Re
gno^ fi contentava de* foli oxdinarj donativi. ( a ) .

Rin-
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perdona, cui f i  doveffe dare il comando di tutta V Ar
mata, pretendendolo del pari il Doria Ammiraglio del 
Me Filippo , Colonna il Generale del Papa, e Zeno Ge
nerale de' Veneziani , e dificutendofi questo punto ne* Ga
binetti de rispettivi Principi, accadde ciò, chi era av
venuto in Moma ne* tempi della Me pubblica : Dum Ro
mas confulitur , Saguntum exp ugnai ur , I l  Regno di 
Cipro venne quafi tutto in potere de1 Turchi , che con una 
Fiotta di trecento vele sbarcarono nella Ifola , pofero V affer
ei io a N¿cosi a , che n era la Capitale , e la prefiero di affal
to , intanto che in Candía, dove trovavafi la Flotta com
binata delle Potenze Cristiane f i  afipettava la nfioluzio
ne de Gabinetti intorno alla preferenza de* Generali. 
Quante belle imprefie fiv unifico no per l* etichette , e le lun
gherie de* Potentati ì

( 103 ) Non ancor fiapeafi , che il fino destino , era 
per i l  Regno di Cipro ; c stava ancor preparandofi la 
poderofià Flotta di 0 5 2. Galee ordinata dal mede- 
fimo Monarca al fiuo Ammiraglio Doria , la quale com
parve poi in McJJina a l 3. del fieguente Agosto , e dì là 
pafisò in Candía per unir fi all* Armata Veneziana, e al
le  Galee 'Pontifizie per occorrere* in afiuto di quel Regno >

{ a ) Mongit. Pari, di ó'ic. T. 1; pag. 350,



Ringraziarono i Parlamentar] la clemenza del Re , 
che fi era benignata di non efigere un luiiidio ttraor- 
dinario, ed offerirono di buon grado i .ibliri trecpn- 
tornila fiorini, prorogando per altri tre anni i .donati-! 
vi di ioo* mila fiorini per le Fortificazioni, di qua
rantotto mila per i Ponti, e dì venti mila per le fab-i 
briche de’ Reali Palagi * Affegnarono in-o;tre tredici 
mila fiorini per la numerazione delle anime del Re
gno , ed offerirono i confueti cinque mila -fiorini al* 
Viceré , cui fecero Y att-o folito , con cui egli, e il di 
lui figiiuo'o erano abilitati a’ benefizj, come Regnicoli. 
Quello è il primo Parlamento , in cui fi fe per la prima 
volta un dono ancora al Cameriere del Viceré nel
la io mina di dii gente feudi, che oggi è accreiciuto 
a cinquecento , febbene fi a egli nell1 obbligo di fare 
apparare, ed illuminare la Sala del Regio Palagio, 
in cui lì fa T apertura del Parlamento; e di pìùoa- 
cie feflTanta a’ Reg  ̂ Uffizialì.

Non tardò guari ad elfere il Marchefe dì Pelea- 
ra , malgrado le protette fatte , coftretto a convoca
re un Parlamento ftraordinano. Lo fponfalizio già 
eièguito dal Re colla figliuola deli* Imp.eradore Vob
bligò a chiamarlo nella ftc/Ta Giuà a’ z 5. -di. Dicem
bre del medefimo anno ; e nell' apertura perfuafè £ 
Parlamentarj , perchè, per dar prove al Sovrano 
della lorogioja per il proipero> e felice matrimonio del 
medefimo ; gli facefìero un donativo ttraordinario. 
Piacque agli tre Ordini, che fi prelentafie loro una 
così faufta occalìone da mofìrare il loro animo 
verlò Sua Maettà , e furono di accordo di efibire al 
medefimo un donativo di cento venticinque mila leu-

ìf Tom. I I t l i  di‘ '“-8 ^
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di ( a ) * In quefto Parlamento, per togliere gl* inconve
nienti * eie fpefe, che fi faceano nello efigere i D o n a 
tivi » e le Tande , fu ftabilito , che lì creaifero tre:così' 
detti Percettori, uno per cìafcheduna. Valla*,^Lquàlf ne. 
foffero incaricati, e furono aifegnaù tre mila, afei-. 
cento feudi per anno per loro falariQ, cioè mille », e 
duecento per ciafcheduno .. In̂  quella* ÌftefTa.. adunan
za Parlamentaria* fu eletto per; Ambafciadore: a. no
me de’ tre Bracci: dello Stato = Carlo Àyalos de. Aqui
no fratello*del: Viceré,, cui prima fu. fatto l5 atto » 
con, cui' era dichiarato Regnìcolo, ad' oggetto di ral
legrarli a nome della Nazione del felice: maritaggio 
di: Sua. Maefta, ed: offerirgli il donativo. , che; fi era 
convenuto di efibire in, quefta; occafìonej; e perchè 
quefto. Cavaliere li poteifè equipaggiare gli furono, 
affegnatt otto mila feudi (¿ )„ .

Intorno a quefto tempo , il Pontefice Pio V. , fpe~ 
dendo a Madrid il Cardinale Aleffandrino., per con
gratularli col Re. Cattolico per lo . fponfalizto;fuddet- 
t o , fi dolfe col medefimo, degli abufi e forbì tanti, che 
fi erano* introdotti nella Monarchia, di'Sicilia , e chic
le a Filippo, che.vi fi,metteife. modo . .Quefto Monarca, 
che fìccome non volea perdere,! Reali fuoi diritti > così 
volea rifecare tutti gls inconvenienti », che. accadeano , 
fcrilfe aV Viceré; Marehefe di Pefcara,, ordinandogli , 
che faceife.. {fendere da1 Miniftri una carta , in cut s’ in- 
dicalfevo la maniera, colla quale*!! regolava n Tribuna-, 
le della Regia Monarchia^ e gli abuti di elfo , acciò

con«
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(a ) Mongit. Pai'L dì Sic. T. i. piv. 3^5., e feg* 
(*>) Mongit. Pari* dì Sic* 1\ 1. pag- 360*
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confrontandolo colla memoria, che lo Hello Porpo
rato gli avea efìbita, potéffe odiare a’ dii'ordini. Co
sì efeguì i l  iridetto Viceré j ma le 'provvidenze date 
<dal Sovrano 'non arrivarono in Sicilia, che dopo la 
di lui morte, come orora in quello itleiib Capo di
remo (10 4  ) .

Non fopravifle molto tempo all* accennato Par
lamento quello Viceré; nei mele di Marzo de Tan
no feguente 1 5 7 1 .f i  ammalo egli neiia fteiià Capi-

I  i 2 ta-

( 104) Dove a poffare qualche tempo prima che i  
Minijiri in Palermo JlendeJfero la Scrittura  ̂ in cut efi* 
minati prima da una parte gì' inconvenienti cfaggerati 
dalla Corte di Rema y e dall' altra i diritti Regj, che 
rejìar dove ano illcjì , fi dajfe la maniera , colla quale do- 
vejje in avvenire regolarji il "Tribunale della Monarchia, 
e prima che quejìa carta fojfe conjiderata alla Corte di Ma- 
drid y e f  afferò ivi Riabiliti li provvedimenti , con cui 
falve le regalie fe ne correggeffero gli aèujt . Ecco per- 
chi non è verljimile, che Jicfi fatto cosi prefto un Cori’' 
cordato fra Filippo I I *, e il Cardinale Alejfandrino w 
che gli Scrittori Siciliani chiamano : Concordia Àief- 
fandrina , e credono Jlìpulata in quefto ifiejjo anno 1570. ,  
come lafciò regijtrato il Pirrì ( Hot* SiciL EccL Hot» 
v i i . Écclejì* Troinenjis pag. 357-), e dietro a qu '/» 
i l  Dupino ( Def enee de la Monarchie de Stelle Cap. x r* 
pag. 154*) La così per errore chiamata Concordia Àie£ 
fandrlna non che una lettera fcritta dal Re Cattoli
co da Madrid a 28. di Dicembre 1571« al Duca di Ter- 
ranova Prefi dente nel Regno di Sicilia , delia quale fra  
poco daremo cónto.



tale , t  crefcendo la violenza del morbo , furono fate 
te a’ i. di Aprile pubbliche preci &IT Altiillmo, per 
ottenere a cosi amabile Cavaliere la fin ità , e furo
no per fino, efpofìe a quefto oggetto le Reliquie di 
Santa Criftina , nei di cui patrocinio molto, confida
vano i Palermitani. Parve nondimeno, che il CielOi 
fotte fordo per allora a* defidcrj di quefti Cittadini j, 
laonde fu d’ uopo di munirlo de* Sagramenti; nel dì 
e a. di Aprile ( a ) .  Nei giorno antecedente a quello* 
cioè agli n . ,  non volendo egli la-fciare il Regno len
za un Capo, fcelfe per Prefidente* del Regno Giufep- 
pe FranceicaLandriano MHanefey eh1 era allora Stra- 
tigoto di Medina, fino che fi fofie rilbabiiito r o che* 
fe mai fòccombea, il Re. avelie altrimenti determi
nato ( è ) .  Nel dì di appretto, da che gli furono foni- 
ininiftratl. gli ultimi Sagramenti, fi fparfe voce, chr 
ei fofie morto * ma fu una falfà dicerìa 5 avvenga- 
che per allora fcampò dalle fauci della morte , e ne 
furono perciò refe grazie, a D io, Forfè farebbe!! in
teramente guarito * s’ egli foife flato più fobrio du
rante la convalefcenza; ma ficcome non feppe atte- 
nerfi da certi piaceri,, eh* erano pregiudizievoli alla, 
di lui fanità , ricadde nel mefe di Giugno nella fletta, 
infermità, e 1’ ultimò dì del feguem.e Luglio iè ad 
jsnorì, fenza clic le preghiere a1 Santi, e le. loro

Re-

. T Sf  S T O R I A  C R O N O L O G I C A

tm

f a) '  Partita Giornale MJst nella Libreria' del Se~ 
nato di Palermo pag* io.

(b ) Reg* delf U ffiz i  del Proto notaio dell art* X I  
indiz. 1570.-1571, fogL 505.



Reliquie gli àveffero punto giovato ( a ) .
 ̂ Era il March eie di Pefcara nel fiore della fus 

età , quando fu rapito dalla mone * imperocché non 
avea. neppur compito  ̂ Tanno quarantèiima. Fu-di ai
ta* e proporzionata iktura y e belHEmo di volto-, 
inguifache e per la fua avvenenza, e per la frefra 
età , e per i piacevoli fuoi coftumi era divenuto* T 
oggetto idolatrato' dalle-J3ame. del Secolo * Moftrofìì 
egli compiacente cpìie medefime, ed amo fopraturto 
una donzella Nobile, ed in fieni e povera , con cui con
fumando di giorno in giorno- le fue forze nelle lotte 
di Venere , dovette alla fine ibccombere. Intorno a 
quello. Cavaliere non sono uniformi i giudizj degli 
Storici. Comunemente fu compianta la di lui morte  ̂
giacché le maniere dolci 9 colle quali trattava, la 
protezione, che accordava alle Scienze , ed a’ Lette
rati ( 105 ) , le premure, che fi diede per accreieere 
le Fortificazioni e in Palermo , e nelle atre Citi# 
marittime (106 ) ,  e lo avere finalmente dato un fre

no
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( a  ) Farura Giornale Mfe* nella Libreria del Sh~ 
nato di Palermo pagr ior

(1,05 } A  lui debhefi la' ijHfazione delF Accademia 
degli Acceìi di Palermo, i quali di poi jìamparono le 
loro rime , e gliele dedicarono »

( 106 ) Edificò egli in Palermo il Baluardo- dalia 
parte di Mezzogiorno prejjo la Porta detta di E. Ago*- 
ta , ed in Agofia alla Porta del Porto fu  eretta unarFor* 
uzza 7 che fu detta la Torre di Avalos dal di hit 
gnome { Francete 0 Vita Innejlv Iftorico della Citta di 
A uguja . )



¡no alle frequenti lit i, e alla lunghezza di effe ( 107), 
lo refero amabile alla maggior iparte de’ Siciliani. 
Qualcheduno ^nondimeno T incolpa di efferlì lafciato 
menare per il :nafo dal Tuo Segretario, di eiierlì da
to agli amori,, e d i eflere fiato troppo indulgente 

' xolla Corte ài Roma nello .affare delia-Monarchia « 
Noi non Tappiamo, le  foffe univerfalmente accetto 5 
certamente .noi fu ahCeto Nòbile., che colla creazione 
de’ .Prendenti perdette le ìinfigni'Caricheyche poffedea, 
febbene non ioffero allora tcosì «cofpicue-, e rispetta- 
bili, .come prima , ê .con quella de’ .Percettori ̂ vide le- 
fa V indipendente autorità dé* ^Deputati del Regno *. 
Ebbe inoltre delle :brighe <col Conte di Cifuentes-, 

^on Diego .de Silva , con Martino di Aragona, e con 
altri Cavalieri, ¿che perciò non Y amavano , e le tre- 
fche amorofe ira lu i, e le loro Dame in quella età , 
in cui la Nazione era Soggetta .alla gelosìa, noi ren
devano ficuramente Y idolo de\mariti, che n’ erano 
martellati ( a ) .

Fu il di lui cadavere ripofto interinamente pref.

fo
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( io j  )  E gli fu , che fatte abolire le tre eminenti 
Cariche del ¡Maejlro Giujìiziere , del G ran Camerlengo , 
<e del Gran ^Cancelliere., ottenne dal R e Filippo., .che Jz 
creajfero tre Prefidenti ne’ tre Tribunali dellaG-ran Cor
te , .dèi Matrimonio , e del Conci fioro,, i quali invigi* 
¡afferò , perchè le diti ingiujle non fofjero ammejfe , e le 
giufte fojfero follecìtamente d isbrigate«come cojìa dalla 
Prammatica della Riforma de'Tribunali*.

( a )  Carufo Mem. Storiche P. m .  Lib. ix . T. 
i n * P*s* *°3*



io i Padri Capuccini , c poi trafportato. in Napoli 
nella Sagreftìa di S.. Domenico,, dove, fcriffe Celare: 
Eugenio (a) 9 che. gli fu^appofto il feguente Epitaffio 

„  Virtutum AufoniserMartis flos, gloria , fulmem 
,j. Hoc. Fernandus olet., colitur *. tumuloque re*»* 

. fulget
„  Livida, quem Lachefis.telo.dcmerfit acerbo -  
„  Is modo ad-Cceios aurata.sydera.caicat..
Aveat egli- date: prove, db uomo prode, nell1 arte: 

della guerra prima di effere. Viceré di- Sicilia:,, etfen- 
do> ftato; eletto . Comandante dello eièrcito1 di. Milanoj, 
edi eflendogli flato; affidato, come: lafeiò fcrittoTom« 
mafo Callo ('Ì ) ,  H comando - di dieci, mila, fanti per 
la. cuftodia delITfola di Malta minacciata. daLainva-- 
fione de-Turchi. Quindi è fama,, che la. di lui mor
te fia di mo’tG rincrefciuta al Sereniifimo Giovanni* 
d’ Auftria dì cui fra- poco parleremo 5 giacché, nel
le- iftruzioni ? eh’ ei avea ricevute.- dai Re: Eilippo 5 
era flato  ̂avvertito , che nella-guerra. della.Sacra Le- 
£a contro ; il: Turco, non. fi allontanane.da! configli del. 
Marchese di Pefcara. La Viceregina , eh* eraMÌmafìa 
incinta^,, partì: dai Palermo-a! 16. del feguente. Ago« 
fto , e corteggiata dal Prefidente dei Regno , e dal
la. Nobiltà s’ imbarco',. e accompagnata* da* quattri 
Galee andòflene in Napoli (c ) ; .

Il Conte Giufeppe Francefco* Landriano fii- dell 
pari: riputato uno eccellente. Capitano , di. cui fi vai—

fe
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(a ) Napoli Sacra pag*.
( b ) Fu fi di Nap. L i 6. 15. pag. x6a, 
( c ) Paruta Cron,. MJ's* pag* io,.



fe con buon fucceflb l’ Augufto Carlo V . nelle guer
re di Germania, e -particolarmente contro Filippo 
Lan gravio d1 Aflia * Le di lui militari imprefe gli ot
tennero dallo Imperadore molti gradi, e fu per fino 
eletto uno de1 futri Configlieri di guerra • Nella ile li- 
fa riputazione fu preffo il Re Filippo II ., che oltre 
di avergli donata la Terra di Pandino, -e dq aver
lo anche ammeifo nel Configlio di Stato, lo creo Stra- 
ligoto di Meflina, carica allora affai con fide r abile in 
Sicilia, e lo feMaetlrodi Campo nello Efercko , che 
fìavafi preparando della Sacra Lega, contro Seliroo Im- 
peradore de’ Turchi ( ¿ ) .  Prefè egli moglie in Sici
lia, e fi accaso con Ippolita Settimo forella di Car
lo Marchefe di Glarratana, dal quale maritaggio n' 
ebbe una figliuola chiamata Vittoria -, che fu poi Ma
dre del Cardinal Carpegna .

Fu breve il governo di guelfo Prefidente . Il Re 
Filippo II. o che fi voìeife valere dì così prode Ca
pitano, che avea già eletto Maeftro di Campo, nella 
guerra col Turco, come fi è detto, o per altro mo
ti \jo., eh1 è a noi ignoto, udita la morte del Mar
chefe di Pefcara. delfino per Prefidente del Regno a 
fuo beneplacito Carlo di Aragona, *e Tagliavia Prin
cipe di Caffelvetrano, che avea altre volte reno il 
Regno nella fteffa carica. Ne fu fottoferitto il Di- 
fpacclo in Madrid a* i j . di Settembre i c y i , ,  quan
tunque egli non fe ne foiìe meifo in poiieifb, fe non.

agli
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. ( a ) Smfovino dell1 O rigine , e de f m i  delle Fa- 
rughe illujìri d1 Italia pa** i z z .



agli -S.̂  di Novembre dell1 ideilo anno ( a }*
Ne’ primi giorni del fuo governo gli arrivo la 

lettera dal Re Cattolico de1 28. dì Dicembre, che 
abbiamo di fopra accennata, nella quale quefto So* 
vrano rilevando alcuni abalì, che fi erano introdot
ti nel Tribunale della Regia Monarchia , dà alcune 
provvidenze per ripararli, ed intorno a certi altri 
difordini , che il Cardinale Alettandrino efagerava a 
nome della- Corte -Romana , chiede a quello Pren
dente del Regno di volerne edere informato . Lì 
regolamenti dati dal detto Monarca intorno alia rifor
ma da iarfi furono fette, e fono i feguenti : I. Che per 
Giudice della Monarchia fede tempre eletta una per- 
fona Ecclefiaiìica, cui ne* Memoriali non li potette 
piu dare il titolo di S siitijf im o , come prima fi collu
tti a va, ma gli fi dalie un tholo più conveniente. II, 
Che le prime iftanze fodero lafciate libere a1 Ve fico- 
v i ,  e le feconde a’ Metropolitani giuda la forma de’ 
Decreti del Concino Tridentino. III. Che non lì po
tette efigere verun diritto, quando da’ Regj Minittri 
fi accorda la Efecureria a’ re ferirti di Roma. IV. Che 
non lì procedette contro i Vefcovi per caule crimi
nali, e che quelli non potettero edere chiamati a ca
priccio , e fenza un rilevante motivo atta Corre. V. 
Che fi am me netterò le lettere degl Ordinar] a fa* 
vore de1 loro Chierici, e In difefa de* medefimi. VL 
Che nelle caule criminali i Chierici dovettero edere 
giudicati dagli Ecclefiadici, e che non potelfero e t

Tom. I L  K k fere
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 ̂a ) Regìfìro del Protunotaro deir angio X V« Jn- 
dìz. 1571. 1572- fogl



fere coftretti da’ Giudici Laici e obbligati a rifpon- 
dere a forza di tOKmentlp e VII. Che fieno oiferva
te , ed efeguìte: intorno, a! fuddetri articoli le ordi
nazioni del Sinodo di Trento*-

I lumi poi \  che: il Re: Filippo II. ricercava, dal 
Principe di Caftelvetrano^ Prefidente del Regno , era
no intorno, a’ fègfuentl Articoli » L. perchè s’ impedit 
fero: le: appellazioni alla Santa Sede ?f IL; Qual era 1? 
eftenfione del diritto del così detto, Regio, exequatur 
fenza: il quale non aveano efecuzione. i refcritti Pon-- 
tificj ? IIL. Se. fotte vero che. il Tribunale, della Mo
narchia. coftring.eva 1 Vefcovi a. fcom uni care , o ad 
aifolvere a volontà, de’ Giudici Laici ? IV*. Con qual 
maniera s* ¡mponeano le. tarte iulle. provvifioni deJ be
nefìzi conferiti' dalla Corte di Roma? V. in qual mo
do erano> tartari gli Ecclefiailici ne’ Regj, donativi ,> 
che offrono i Parlamenti ? e VI, fe forte v e r o c h e  un 
Chierico accufato di' delitto capitale, fe non com
pariva era dichiarato contumace , fenza. ammetterli 
veruna, fcufa, o difefa allegata dal fuo Procurado- 
re ?- Noi abbiamo la copia autentica, di quella carta 
Reale-,, che renderemo pubblica a. fuo tempo, qualo
ra il Cielo lo permetterà«

Quella lettera del Re di Spagnav in cui correli 
fe. alcuni abufi del Tribunale deila Regìa Monarchia,, 
norv fembra,,. che fia. tornata* a piacere, della: Corte di 
Roma ; almeno- non troviamo alcuna. Eolia, di Pio V ,, 
che. la confermi: e ci attìcura, chenon fiugradita?,.il've
dere' come negli anni tegnenti', e Lotto 1 Pontificati di 
Gre gorioX ill. e goi di Siilo, V..furono, rinnovate le 
querele contro. Ipr.eteÌT abufi:v che-regnavano* in:quello. 
Tribunale , e fu {labilità, in Roma appoilatamenre una
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Congregatone, per efaminarfi quello affare co* Mini- 
ftri deffinati dal Re Cattolico , Opiniamo adunque, 
che quella controveriia fra la Corte di Roma , e i 
Re di Sicilia , per cui era andato in Ifpagna il Car
dinale Àleffandrino, redo per allora indecifa. Infat
ti noi offervlamo, che nulla oftanti i regolamenti man
dati dal Re Filippo al Prefidente del Regno Fanno 
1571., F elezione del primo Giudice di Monarchia Ee- 
elefiailico non fu fatta fecondo il Pirrlf ¿ ) ,  che nell1 
anno 1582.; e febbene noi Ja crediamo accaduta più 
tofto -nell’ anno antecedente , fempre è vero, che fi 
tardo almeno dieci anni ad efeguire il primo rego- 
lamento dato da quel Monarca,

Prima che il Conte di Landriano dimetteffe il 
governo della Sicilia * era arrivato in Metlìna nel me- 
fe di Adolfo il SerenìtUmo Giovanni d1 Auttria fra- 
tello baftardo del Re Cattolico ? eh’ era flato e etto 
Generale Comandante della poderofa Fiotta del'a Le
ga ( ic8 ) {labilità contro l’ Imperadore di Collanti-

J£ k 2 no-
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f a )  Not* Mcciefl S iciL  N o t. v i l i -  Eccleßje Trai
nai fi s pag. 457*

( 108 ) Sebbene fia  caduta la Capitale del Regno 
dì Cipro Nicosia , e con ejfa buona parte dì quella 1 fo
la , nondimeno reflava ancora in potere de' Ve ne zi am la 
Citta d i Famagofta, la quale cosi per le fue Fortifica
zioni , come per la difficoltà di entrare nel fuo Porto , 
ck\ era difefo dall' una , e dalÌ altra punta da due For
ti , che impedivano f  accoflamento delle N avi da guer
ra , avea Jìno allora rcflftho alle forze de' Turchi* Fa-



zio  S iim i  ̂ORiTObGRSÌ ; ;
poli f eli« confiftea ih duecento nove Galee, oltre le 
G a lea*« , e lei $ay* da ca rico e d  in ventidue m *

età paura a tutti ¿principi C  rifit ani , e p articolarmene 
te ai Pontefice , ei ài Re di Spagna, fé i Veneziani: 
gerdèjferò quefia unica Piazza 5 chi era loro refiuta net 
Regno di Cipro . Un nemico così formidabile ¿ come i t  
Turco ì  trovando fi vittoriofo y e vicino - potè a di Ug* 
gieri accrefiere le fue co/uiui/le y occupando le Città det
ta Santa Sede y o invadendo ì  dVe 'Regni di Sicilia 
e di Napoli. Perciò Pio V• nello jpedire il Cardinale 
Aleffendrino a, Madrid , alle altre incombenze y che gli 
appoggiò y e cte noi' abbiamo accennate r vi aggiunfe an* 
che quefia di procurare y che Filippo I I .  refi a fi c o n ten
to di 'collegati con i Veneziani y e con ejfo fotnmo Poa~ 
t effe e , per impedire i. progrejjì delle armi Ottomane • 
V i aderì il Monarca Cattolico, e fu  la liega fottofcritt& 
a 20. di Maggio 1571 id i  cui capitoli furo io molti t 
la fofianza de quali cray che f i  pregar offe una,Flotta.di 
dugento Galee y e di cento Navi da trafporto , che ¡1 
fòr mafie ■ uno Efere ito di cinquantamila fanti , e di qaat~ 
ti0 mila, e cinquecento cavalli, e che la* fpefa fi face fiV 
per muti dal Re di Spagna y e pZrfr altra meta da Ve
neziani , e dal Pontefice y con che i -Veneziani ne pcc- 
guferò due fe f ii , e un fefio làCorte dlRbma . Fa iaoU 
ire fiabilito, che ne fòjje Capitano Generale f  accennar
lo Giovanni d- /la fina dì /ingoiari fidenti nella milizia f 
i l  quale per la fco/ifitta data a Mori uvea-fama di- eé* 
celiente y e prode Comandante y e • che enei cafoy che que~* 

f i  f°jJc lontano 5 prende f i  il comando* delia Flotta , e?
deli'



U  combattenti ( *09), Quella. Cittì? allora Brillava 
vedendo dentro- le lue mura Perfonaggi così rlfpet* 
tabili,, e tanti prodi; Cam pieni , che andavano a ià- 
grificariL per tenere  ̂ lontano il Turca, a  il ino Por
to ̂ pieno di Galee fi e di Navi * Non è del nottr'o* 
fcopo il imprefa f  foia diremo*, che
dopo di eiTerfi fatti diverii configli dvguerra( u o jf, 
fi marcio contro il nemico, e fi. ottenne quell* me- 
imotabile vittoria* alle Iioie Gu*zoiari, che fa tanto

f  v ’' /  ' ' - eao«

ÌelP Armata Marco Antonio Colonna Generale del 
pa . Mentre f i  preparavano quejie forze delle Potenze col* 
legate , e prima che f i  unifiero f> cadde Famagofiad z-dt 
Ag&fio dòpo quattro' me f i  ài refi /lenza r. e Sei imo rcjìò 
interagente Padrone di tutto il Regno di Cipro j ni pò* 
teronoi Collegati altro fare , che affali re per mare iU 
nemico , che ritornava Vittorio fa , e conquiderlo

( 1 ° 9  ì  Compone ano quefià Flotta r dì cui forfè noia? 
-ien era per lo innanzi ve ditta una più formidabile^, le Gà
lee de7 Veneziani r cK erano i  più intere Aiti per lè- 
perdita poco prima fatta di quafi tutto i f  Regno di Ci~ 
prò , quelle dèi Papa , le Maltefi , le Nappliktac yje S i ci*- 
liane , e le Spugnitele ydeffè quali era Ammiraglio il Daria* 

(> i io ) l i  Longo nella Vita di Maurohcu ( gag. a. ) 
racconta, che il Sercnififmo Giovanni dT Aufidria confini*« 
$q fipefio il-do ttijfi.no Frane f io  Maurolìco , il quale , .quan
tunque non profef/kfie Carte militare, gli diede no :di
me nò utili configli r jìccome qu-Jlo Principe ritornando-* 
vittorhfo pubblica nenie prof e fio , dichiarando y di ci do-» 
vea in parte d bam̂  efito- della juajpsdìzione alle pre— 
Ozio m fattegli da quefio infigpu uomo^
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onore alla, Sacra Lega , àa  cui fu fconfitta la Fier
ta Ottomana. Gli applaufi , che furono fatti al Se- 
renìflìmo Giovanni d’ Auftria da tutte le Potenze , 
e le felle celébratefi in quella occafione in Meffina 
fono rammentate<; dagli Storici di 'quella Città ( a ) .

La feliciflim# vittoria ottenuta dalle armi Cri- 
filane, e principalmente dalla Flotta del Re di Spa
gna , diede occalione al Prefidente del Regno Prin
cipe diCaftelvetrano di convocare in Palermo uti 
Parlamento fìraordinario a1 24. di Febbraro 
in-cui «rendendo conto del fortunato fucce f̂o della.bat
taglia,, che abbiamo rammentata, fece infieme riflette
re agli Ordini dello Stato le immenfe fpefe, che il 
Re Cattolico era flato coftretto a fare per difefa de5 
fuoi Stati j e però chiefe a nome del medefimo qual- 
che Avvenimento. I  Parlamentar] a’ 5. d̂el feguen- 
te Marzo rlfpofero alla dimanda del Prefidente del 
Regno, che quantunque il loro animo foiTe difpofìo 
a fare una .dimoftrazione corrifpondente al bifogno , 
pur nondimeno trovandoli il Regno in una eftrema 
povertà per gli flraordinarj donativi, eh’ era flato 
obbligato di fpeiTamente fare , non potea efibire al 
Re una fomma maggiore di «cento cinquanta mila feu
d i, che offerirono, come unoatteflato della loro di
vozione al Monarca , colle condizioni nel pagamento, 
che fi veggono deferitte preffo il Mongitore ( ¿ ) .

Era m Paiermo, quando fi celebro quello Par
lamento, il Sereniflimo Giovanni A * Auftria. I Pa

ler
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ía a  ) Longo ,apud Mauro!, in Cfiron. p . 204. & fcq . 
( b) Mongit, Pari, di Sic. T. 1. pag. 360.



fermitani defiderofi di conofeerc: così famofb Pnn~' 
cipe , fin da quandi ni andò il Senato i fùoi Ambafciado. 
ri a Meflìnaper; rallegrarfi col medefimo delta: ottenuta 
vittoria, incaricarono t medeftmi, accio, lo pregafféro t 
che fi degnaflTè: di venire nella Capitale • ed egli urna- 
niflimo» accetto 1*invito-,, e promife di venirvi.. Partì 
dunque da Meilina. al* primo di Febbraro^ e dopo di e t  
ferii] trattenuto qualche* giorno in Gefalù,v dove era: 
fiato spintada^ventì contrari ,, abbonacciatoli limare 
prefe la; via- di P a l e r m o e  agli 8. dello fielTo me
le arrivò a Solanto,, dove fi] fermò: due: giorni? per 
aspettare , che folle preparata ogni cosa *. Net di 
io;, s’ imbarcò, e venne in Cirri dove fu ricevuta 
fra gli applaufi degli'abitanti fopra urr magnifico Pon
te lungo diecifiette canne ,, eh’ era pofato sopra ar
chi r e balkutlri indorati, e dipinti a guisa di un Tea- 
tro; Romana. Il Senato gli fe dono di un. belliflìmo 
cavallo riccamente bardato , su cui montando fe la 
pubblica: entratav Stava alla di T u f delira il Prin
cipe; di Caftelvetrano Prendente del R e g n o e  al
la; finiftra. Giovanni. Villaraut- Pretore.. Gli. iacea- 
no; corteggio i Senatori, e gli altri Nobili, ancora 
e ili saliti sopra, bene addeflrati deilrierf con* superbi 
arredi, fino al numero; d i ceneinquanta.. PalTeggiò per 
la Città , le- di cui ftrade erano ornate dì'tapez2arìe  ̂
e. pafsò. sorto,diverfi Archi: Trionfali .relariviallalua. 
vittoria , che- gli furono espreifamente a: queftb og
getto eretti, e andò poi a riposarli al Regio Pala
gio. Ne* feguenti giorni vi furono’ diverfe felle or
dinate. dal Senato,, e fra quelle, una Gioftra la. più.. 
Beila , che fi foffe. mai veduta in cui fi batterono 
dieci. Cav alle a , cinque per p a r i e e  nel dì iS^del-

la
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lo 'ileflb^mese .vi fu il giuoco così ‘detto della Can» 
na , in xui volle il ietto Sereniifimo far:moftra del
la fua deftrezza-, gtuocando prima col̂  Principe di 
Caftelvetr.aiio, e poi xon altri Cavalieri ( a )  .. Do- 
po dixiTervifi trattenuto qualche tempo, e di ave
re vifitato parecchi luoghi vicini allaCittà ( i r i ) ,  fu 
coftretto a ritornare dopo la metà d’ Aprile in M et 
;fina, dove lo richiamavano la guerra cogli Ottoma
n i ,  e le Flotte de* Collegati, che erano già arrivate 
in quella Città.

Prima che noi proièguiamo il racconto di quel., 
che oprò il Principe di Caitelvetrano , per .cufìodirc 
51 noflro .Regno , giacché teñe fi è mentovato il giuo
co della Canna, in cui fi efercitò il Seremflìmo Gio
vanni d*Aulirla,, e poiché ancora in quefto Libro ( b ) 
abbiamo mentovato il giuoco de’ Qarufelli , farà oppor-

tu-
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( a )  Paruta Cron. Mfs.pag. ri*
( n i  )Fra i luoghi, cF et vi f i lò , non debbo intra- 

lasciare di mentovare il mio Monastero di ó\ Martino 
delle Scale distante intorno a sette miglia da Palermo, 
dove egli Ji trattenne ì  tre dì della Settimana Santa , 
e vi fe il precetto Pasquale, e poi nel Sabato Santo 
pafeò a Morreale per vifitare quel famofo Tempio . Co
sta ciò dalla nostra Cronaca antica, e dalla Lettera ori- 
ghiaie che noi confcaviamo y di Andrea de Mendoza Se
gretario di ejfo Principe, in cui da avviso della rifolit- 
ztone ¿.al medejimo prefa di paffare i detti fanti giorni in 
quel Jolitano luogo* (Chron* S, Martini Gap* 1. Voi, M i,  
pag, 138.)

( b )  Capo xv, pag. lo i. n. $1.



tuno, perchè i iroftri Leggitori intendano ciò, che leg
gono , ohe defcriviamo i diverfi giuochi ginnailicl, che 
furono in coilume appreso di noi in quello, e nel 
feguente fecolo . E ’ feperfluo , che fi parli delle Gio- 
ftre , e de* Torneamenti,  eh’ eiTendo {lati in moda 
negli altri Paefi, reilano raccontati da tutti gli Sto
rici , che o regillrano la Storia de’ tempi, o parla
no de* giuochi degli antichi. Ci contenteremo adun
que di accennare quelli^ che furono particolari alla 
Sicilia - Furono quelli quello del Carufdlo, quello 
dello S  taffermo, oilìa de] Saracino y e quello dell’ AneU 
lo , detto ancora della Canna. Intorno al primo i Si
gnori Enciclnpediiti di Parigi (a )  prerefèro , che que
llo giuoco era una corfa di carretti, e di cavalli, e 
confiilea in una Comitiva di molti Cavalieri fuper- 
bàmente vediti, ed equipaggiati alla maniera de’ Pa
latini antichi, i quali {lavano divifi in diverfe qua
driglie , ditlinti per la forma degli abiti, e la diver
sità de’ colori, e andavano in una Piazza pubblica , eh’ 
era ,come Y arena de’ toro combattimenti, dove fi efer- 
citavano in Gióftre, Tornei, ed altri eièrcizj con
venienti alla Nobiltà - Volendo poi dirci per qual ca
gione fi diceiTe quello giuoco dei Cara fello, ne arre
cano la più ilrana Etimologìa , volendo , che quella 
parola* derivàfTe dalla Italiana Carro, e ne foiTe il 
diminutivo , per la piccolezza de* iùppoiti carriaggi - 
Ce mot vieni de t  Italien CarofelloDiminuii/ de Car
ro Chariot. Quello è uno degli enormi sbagli , che 
quefìi Ariftarchi della Letteratura hanno preio nel

-  Tom. I L -  *...............L L _  . vo-
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( a ) Encyclopédie , ou Diàionatre Raijonne des Sci
ences , des Arts , & des M etiér T , 11. Article Carrottfel*



voluminofo Dizionario, cheprefèntarohanno al Pub
blico , c in particolare intorno* alle.cofe. di Sicilia, 
per le quali baila leggere- lo* Efame. deir articoIa P^- 
lermo (a ) della Enciclopedìa fcritto. ¿nBajiiio.de Aia* 
flra y che oggi fi è fmafcherato- col vero* nome di 
D. Salvadore di Blaii mio, fratello Priore; Benedirti- 
n o -, Or chi ha mai rivelato  ̂a! Signori Enciclopedifti, 
che. Carofello, fia parola Italiana , e* che:lignifichi un 
piccolo Carro ? Quella è parola, pretta Siciliana che 
tuttavia. h\ in ufo, e addita» um piccolo, vaio., d i cre
ta , di cui fi fervono i ragazzi per confer.varvi il de
naro - . 1 1  giuoco dunque de* C ar afeli tuttoché fi ag
guagliale a* Tornei, e alle Giòffre, in, quanto  ̂i Ca
valièri combattenti erano divifi in.diftìnte Quadriglie, 
e yeftitft di* diverfi colori co'pennacchi al cimiero, e 
recando ih maino degli feudi a  con imprefe , o con mot
ti attillivi al combattimento, era nondimeno dìverfo 
nella maniera d i combattere , avvengachè. non avea- 
no i Gioftranti; Cavalieri altre, arm i, che t detti vali 
fragili; d i creta più- fina,/e pieni di, acque, odorifere * 
Con. quelli; gli uni; infegnivano g li a ltr i,> e ciafche- 
duno riparava il colpo  ̂ che feglf icagliava, o col 
proprio, feudo,, o cogli omeri, c li erano coperti di 
acciàjo -, Così ci viene deferitto quello giuoco da uri 
Poèta, citato, dal Gambacorta ( ¿ ) ,  i di cu i veri! fo
no L fegnenti'i; \ .

„  In certamen eunt? terni ,, viétufque fugatur 
„  In catlra, Se viètor profequiturque fugat
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fori
(a )  T. i l ,  delia NiwvaRaccQltfcdiQp fecali di Ai>
Siciliani  *

( b )  Fora Crtjìiang Parte n i .  Cap* X- pag.



„ I n  dorfum vidi vibra! vas fittile viclor,
Quoti vicius cly-peo fubfìinet, raut fiumeris, 

Nel giuoco del Saracino , offia dello Staffcrmo\i .pian
tavano nel Teatro due Statue di legno veilite di 
Armi Bianche nel modo, con cui coftumavano dì ar
marli i Saracini. 1 Cavalieri diviii in Quadriglie, e 
dillinti nel colore de* loro abiti, entravano nel cam
po, come fe doveflero batterli in Gioftra, ma in ve
ce di attaccarli fra di loro colle lancte, faceano tut- 
ti i movimenti de* Gioilranti contro le duemenrova- 
te Statue, le quali iìccome Bavano terme ,  e refiile- 
vano a tutti i colpi, che venivano loro iribratì, era 
il giuoco detto dello Staffermo, e talvolra -degli Uo* 
mini armati perla loro armadura , e às'Sarac ini ( a ) .  
Dubitiamo a ragione , -che quello tal giuoco non foiTe 
peculiare a* Siciliani , e che fieli anche introdotto in 
Italia , giacché ne troviamo fatta memoria neL Mah 
marnile riacquìflato  ̂ dove fi canta*:

„  TL come Cavalier, che al Saracino 
„  Corre per Carnovale, o a-rra Fella ( ¿ ) .  
Nel giuoco della 'Canna-, di cui fi è pariato nel

le felle date al Sereniffimo Giovanni d* Aulirla in Pa
lermo , innalzavafi dalP un lato all1 altro di una Bra
da, ovvero in una Piazza attaccata a due legni una 
corda te fa , nel di cui centro Bava uno anello pen
dente formato da varj naltri. Entravano nel Teatro

L 1 2 i Ca-

DE' VIGERE’ LIB. HI. CapoVIII. *i,.

( a )  Fortunio Applauji d i Palermo fa tti nel 1652. 
al fuo Monarca Filippo I V . pag. 55.

( b )  Canto tv, Verf 57.
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i Cavalieri vediti nella Heffaguifa r còme nelle Gio^ 
ilre ,  falò che in vece delle, lancia tenevano nelle 
mani delle- lunghe canne ornate di: fettuccie,.* C o r 
revano eglino fc’m o  distw  ̂ verfc quella cor
d a , e colui* che lenza fermaci giungea acL infilzare 
la fila canna 1 nell’ anello y  era it vincitore, e rifcuo- 
rea gli appl'aufi dagli alianti. Di tutti quelli e lerci-, 
z j gmnaftici non> »’ è rimafto a* noftri giorni in ufo-,, 
che quello ultimo della Canna, ocello Anello, non, 
già prefiò i, Nobili ( 112)^ m& nel Volgo,, che pre
cede quello-, che vieti, chiamato della Papera y olila 
deir Oca , nel quale Hanno appefi varj animali vivi r 
che- poi, fatta la  prova della infilzatura delio Anel
lo , vengono tagliati a pezzi con de*coltellacci da co
loro*, che corrono, a cavallo ( 1 1 3 ) .

Ora

( 1 1 2 )  Sarebbe un Problema politico da rìfolvcrjt 
'da qucr FU ufo fi  ,  che Jhidiano t  uomo y je  jìa fiata* cofa 
ben fatta il bandire quefil giuochi  ̂ che tene ano la Gìo~ 
verità nobile- efercitata. nelle arti di cavalcare ,  e di mar 
neggiare le armi ,  ed eccitavano ne* loro cuori la emula
zione y, e i l  defiderìo della gloria J lafciandòli marcire 
neli ozio e nella inJiìigArd aggine ,  ed applicati a giuo
chi ,  ed agli amori funefii alla falute ,  e alle Famiglie * 

Quanto calzerebbe a quejìo propojito ciò ,  che fcrifje i t  
Petrarca,  quando cantò (Par» l i  1. Ielle R.ìme»fi 

, r  La gola ,  il formo ,  e le oziofe piume ■

,, Hanno dat mondo ogni- virtù bandita :
„  Ondò è dal corjo juq qua fi fmarritec 
,, Nofira natura vinta dal -cofurbe !
( 113) Qjiefio ifiejfo gioco fra la* gente volgare- è

fiato



Ora per ritornare alla noftra Storia Cronologi- 
c a , e alle getta del celebre noftro Concittadino Car-» 
Io Aragona , ficcotne gli eventi delle guerre fono in
certi, ed i preparamenti per la nuova campagna fatw 
ti dallo* Imperadore Seiima erano grandiÌBnn , così 
quello Prelidente del Regno Principe di Caftelvetrano 
non lafciò di premunirli accio , fe mai la force fi di
chiarava a favore de’ Mufulmani, potette egli pre* 
fervore la Sicilia da- qualunque invafione, che. collo- 
ro tentar potettero ?.. Si applicò dunque a rifarcire le 
Fortificazioni per tutto il Regno, e in Pài ermo edi
ficò pretto la Porta di Carini il gran Baluardo, che 
da lui prefè il nome , e chiamavafi il Baftione di Ara
gona ( 113 ) .  Radunò, inoltre tutte, le milizie , eh*

era-
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ftato da qualche anno in qua proibita dal Governo per 
le riffe , che frequentemente accadevano, e che fpeffe 
volte terminavano con ferite , e con ucctjioni . E? ctjx  
ottima y che fe  ne continovi il divieto, per non avvez
zar e la gente a guardare con indifferenza la carnificina * 
JBifogna y che chi tiene le redine del Governo nelle 
ni procuri tutti ì  mezzi per addolcire è coflumi dello 
ignorante popolo , e gV infinui t  orrore alla vendetta, e 
allo fpargimcnto del fangue *

 ̂ 113 } l*a nuova, maniera introdotta alla nofira età 
di attaccare per mare le Fortezze, e le Citta colle bar-* 
che piatte , che. fi. avvicinano alle muraglie , ha refi, come f i  
è detto allo nota 68. imitili t BJmrdi , giacchi le palle de 
Cannoni y che deferivano una lìnea parabolica , non giungo- 
no più a colpirle j e perciò fono venuta in cojìume le batterìe



erano nell’ Ifola , così di Tanti, xhc di Cavalieri, e 
le .divi-fé in tre piccole Armate, augnandone una 
per ciaicheduna V alle , ed eleifr tre V icarj, che la 
¿omandaifero, ognuno .nella Valle ..a fe a degnata , Fe 
ancora Generale il proprio figlinolo Marche fe d’ Avo
la 9 -cui affegnò .un Corpo volante di quattrocento ca
valli., acciò occorreffe .dappertutto, ove ihbifognolo 
.chiamaffe . Goftui fìavafi nella fua Terra d’ Avola nel
la Valle di N otof .dove vera a portata di d'occorrere le 
Città marittime, .chVerano più efpofte alle invaftoni 
degli Ottomani.

Eflendofi fciolta la Sacra Lega per la pace chie- 
fta, ed attenuta da’ Veneziani da Seiimo Imperàdo- 
re de’ Turchi, il Re Filippo, (eh’ era Irritato col Car
faro Ulucchiali per i danni, che arrecava a’ lidi Cri- 
ftiani, ordinò al Fratello, che marciale .coll* Armata 
alla conquida di Tuniii . Ad eseguire quella imprefa 
bifognava molto' denaro j ,e ficcome ricorrea il tem
po del triennale ordinario Parlamento,, il Prendente 
del Regno Principe di Calleivetrano lo convocò nel 
Regio Palagio di Palermo nel mefe di Aprile 1573., 
e 1 adunati i Parlamentar; moftrò loro le ingenti spe- 
fe ,  che far doveaniì dal Re per tenere lontani i ne-

nu-
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m fior di acqua . Quindi ì  , che i Bafiionio f i  fono dirocca
ti , 0 fi fono .adoperati per .altro ufo . Quello di Arago
na fervi prima per V Orto Botanico eretto daW Accade
mia de* Studj di Palermo per comodo di coloro , ch&fi 
efercitano nella cognizione dell’ èrbe y e delle piante\ 
ma ora, trafportaTofi quej¥ Orto nella Villa Giulia , è fia 
to dato alle Monache della Concezione .



mici infedeli, e fogginole, che perciò oltre i donativi or
dinari  ̂ dovrebbero efibire al medeftmo degli ftraordi- 
narj lìafìidj y ma nondimeno trovandoli il Regno-éfauttc, 
aflìcuròy che: reftava il Monarca contento , ch'egiinc 
accordaifero ciòjche poteano. Gonobbero gli Ordini del
lo Stato-il bifbgno*, in cui era-il Re , e: dopô  varie con
ferente a1 13- del-dettomele: riportarono- la, rispofta al 
Prefidenterdel Regno ;Xcufandofi ,,fò  non.faceano le of
ferte, che il loro animo defidera va , a  cagióne delle co- 
nofciute anguftiey nello- quali fi trovava* la Sicilia  ̂
e differo, eh’ eglino’ avrebbono* fatto* il iolite- dona
tivo de* trecento-mila fiorini in- tre’ anni , ed avreb- 
bono prorogato tanto quello de* cento mila per le For
tificazioni, quanto i due- de*quarantotto: mila fiorini 
per 1 Ponti, e de*ventiquattro-mila'- feudi periKegj 
»Palagi;* e per conto* delle" spefe-, che. far dovevann 
per la guerra cogl* infedeli, dichiararono, eh*erano 
contenti ;,a che la? iomma dì cinquanta mila feudi of
ferta: nel Parlamento dell* anno 15 61 ‘ . e prorogata pei 
altri, fei anni Tannò 1567.. per il mantenimento dì 
lei G alee,, e T altra di. cento mila; feudi efibita nel 
Parlamento dell* anno' 156^. da tradì dalla* gabella 
della Macina per anni undici y affine di* mantenerli 
altre dieci Galee, e mille fanti, che il Rir Catrouco 
o non; avea* spefe , o avea impiegate in: aitri ufi , s* 
impiègaifero in avvenire a quell* ufo m i g l i o r e c h e  
più- fembrerebbe a Sua Maeftàdìfgravandola. dall* 
obbligo, che avea innnanzl contratto, di erogar1 o per' 
Te: Galee , e i Fanti mentovati («).- Ebbe quello Fre**

fiden-
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fidente nel detto Parlamento il donativo de* cinque 
iti ila fiorini.

Ottenuti quefli lltffidj dal Parlamento , il Prìn
cipe di Catte [vetrario fe tofto alieftire véntidoe Ga
lee bene armate , e ie fpedì al Sereniamo Giovane 
ni d’ Auftria, per accrefcere V Armata, eh’ ei co
mandar dovea * Quetti nel principi© del mefe di 
Maggio trovandoli alla tetta di -una Flotta di ottan
ta G alee, oltre le Navi da earico, e di un Efercito 
di quindeci mila fanti, e di una numerofa cavalle
rìa , partì da< Meffina, « montando il Capo Patterò, 
girò per la Cotta Meridionale dell1 Ifola , e venne a 
Marfala'( 114 ), d’ onde al primo buon vento s’ avviò

v-er-
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( 1 1 4  ) Non j i  può perdonare a quejlo Principe, 
che abbia jug gerito al Monarca di Spagna di far col
mare il fàmofò Porto di quejìa C itta , chiara il maggio
re , che avejfc la Sicilia . Si mojfe egli in verità dall 
■ enervare, come fojfe facile a popoli Mori, che non era
no d ¡fanti da Mariala , che poco più dì fefjanta mi- 
gha , P occupare quel Porto improv¿famente, e malfare 
cosi tutta T Ifola J ma potè ufi bene dar riparo a ' que

jlo pericolo con ergere alla bocca di ejfo due Fortez
ze. munite cP Artiglierìa , e guarnite di truppe , le qua- 
li poteffero impedire ogni approccio de’ M ori. Così non 
avrebbe languito , come ora langue , quella rinomata Cit- 
ta m̂ ne farebbe mancato il commercio fpezidlmente de gra
ni in quella Valle così fertile, ed abbondante , per cui 
colavano in tutto il Regno infiniti tejori . Più volte f i  
e propojlo , e penfato di nettarlo , e di ridurlo nel pri

vile-



Vfrfo la Goletta , cV era tuttavia in potere degli Spa~ 
gnuoli, e sbarcata V Armata marciò a Tu-nifi, e in 
breve, fenzaquafi cavare dal fodero la fpada, con- 
quiftó quel Regno, e vi lafciò Maometto ( ir  5 ) col 
titolo di Viceré, e di Governatore ( a ) f 0 conierò- 
gdono i noftri ( b ), di Re tributario del Monarca di 
Spagna 3 e ritornato in Meffina , dove fi fermò al
quanti giorni , partì, e andofiene a fvernare nel Re
gno di Napoli.

Tom. I l . M Hi D

m — ■ 1 ■! ■ in m

intero [ito flato 9 ma le immenfe fottim e, che fa r  elicono 
ne ce ¡farle per venirne a capo , hanno jem pre fo ra g g ia to  
ì: noßrl Sovrani dal tentare qucjìa p er altro vantaggio- 

jtjftma opera.
( 1 1 5  ) Tra andato col Serenici no (Giovanni d' 

ßrza  I  ejputfo R e Muley Amlda . darebbe jia to  gz.ijìo,  

che coßuz fujfe rimejfo nell antico Trono j  ma co ne egli 
tra odlatijfmo da f t o l  Sudditi y perdo q-ieflo Principe 
amò meglio di fceg'ltere il  mentovato Maometto 9 che il 
B o n f i g ì r o  ( H i j l  di S ic . P .  1 1 .  L ìA  v i  1 i. pag. 6 0 1 . ) ,  
e il  Carufo ( Mem. Stör. P .  111. L:6. 1 x. Tom. 11. 
p jg -  a io .)  dicono,  che f offe fratello ,  //Muratori (A n 
nali dyItalia al! anno 1573. T. X .  pa*. f - t  )  viole^ 
che fojfe Cugino , £ F A p r i t e  (Cron. di -ite. ù ró. 1 l *  
Cap. V I .  pag. 306.) pretende ,  che foße figliuolo delt 
odiato Mulev Amlda .

( a ) Muratori Ann. d* Italia all anno 1573* Tom. X*
pag. 42 I.

( b )  Gonfidio H iß .  d l S ic . P  n* L ib . v i i  u  
pag. 601. Carulò Meni. Stor. P. m » Lib* i&  Tom* 
i l . pag. aio.
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II nofìro Storica. Catufo* tafcio fcriìto ( a) , che 
il Sereniffimo Giovanni:d^Auftrìa, defiderò di efìere 
inveftito da Filippo IL fuo- fratello.del Regno,di; Pu- 
nifi nuovamente, conquill'ato , e che il Eontefi.ce.Gre-. 
gorio X IIL, ch’ eraTucceduto a Pio VV, ih quale* era 
morto, al. primo di Maggio 1572.,. fi era compromeifi? 
di agevolargli' quella, dimanda, alla. Corte, di Spagna j 
ma che il Re Cattolico , gelofo. de’ rari talenti di que* 
ilo fratello, e temendo, che , concedendogli!! quel Re
gno , ei non.: prendeííe. poi dii mira, la ; Sicilia,^ fi fe 
Lordo alle, d i lui; iitanze , e alle, iniìnuazìoni' del Pa
pa ; privando, così i l  nolìxo, Regno: di'tutti* ì. vantag
g i , che tratti! avrebbe dallo, ilabìlimento di un Pria— 
cipe Crilliano nei Regno, di Tunifi  ̂ch? è così vicino a 
quella IfolauCodefta-.pelIegrina.norizia ,, che. viene, di 
pafTaggìo accennata. dallo Aprile. ( b ) , e che.dal Gian- 
nettafio ( c ) viene., raccontata , come, cofa- udita, da 
molti , non è appoggiata, a : veruna monumento , o ad 
alcuno Scrittore, dì quella, età e; pare, che contradi-. 
ca a quanto il Sereniamo * Giovanni d’ Aulirla opera , 
in Tuniiì', e viene: dallo iìeiìbs Car ufo. atte (lato (d  ) , 
il quale, non li accorfe della' coniradízioney in . cui fi 
trovava Quello. Sereniffimo, Príncipe; conceiTe,, come 
abbiamo avvertirò,^ il Regno conquìllato di ; Tunifi a 
Maometto , e lo refe tributario del Re di Spagna 9 
ricevendo da. lui a nome di Filippo IL Pomaggio di

fe -
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( a ) Mem* Stor* JV 111. Llit*. ix. 7Y 111. p* 21 ra 
( b ) Crono!* di Sic*. L ì  è* 11. Cap. 1 1 I. pav. 307.
(  c  )  dilji* Nap* Dec¿ V I .  L » .L X I  I fi T .  I  I I *  />* 5 0 5 ,,  

(d ) Ivi pag* u o t



fedeltà . Or fe avelie avuto T ambizione di edere egli 
Sovrano di Tunifi, non .averdsbe.ficura-ment-e.cosi iol- 
lecitamente unveftito Maometto di quei Regno, nè 
ricercato dal miedefimo il giuramento di fedeltà ¿ma, 
dando tempo al tempo avrebbe fofpefo ogni palio> 
finochè non follerò venute le rifpolte da Madrid , per 
non trovarli poi nella crudele neceffuà dì fpogliare 
colui dal Regno pochi giorni dopo, che ne lo avea 
inveftito, fe mai Filippo acconfentiva alle lue brame.

’La perdita del Regno di Tunifi trafitte il cuo
re di Ulucchiaii, ¡1 quale Seppe cosi ammaliare F ani
mo del Gran Signore Seiimo, che lo indutte ad ordi
nare , che fi prepara/Te una pottenre Flotta per ri- 
conquiftarlo , e per difcacelare gli Spago noli dalla 
Goletta-. Il Principe di Caftelvetrano udita quella 
notizia non lafció di procurare in ogni evento la cu- 
ftodia del Regno 5 ed oltre le truppe , che tenea di- 
vife nelle Valli , intimò a’ Baroni il fervizio Milita
re. Intanto nella Primavera dell* anno 1574, 'venne 
\rerfo la  Goletta la Flotta Turca , conquido quella 
Fortezza, e un’ altra Fortificazione , che Ha vali er
gendo quantunque non fotte ancor compiuta , nel me
de fimo luogo per ordine del Serenifiimo Giovanni d* 
A Liftria. Prima che fi fapette la perdita di quelle 
Piazze , anzi anche del Regnotutro di Tunifi, quello 
Principe era venuto in Palermo con fettanta Galee con 
animo di volare a Soccorrerle; ma uditali la notizia , 
che già follerò nelle mani de’ Turchi, egli, e il Pre
fidente del Regno penfarono alla falvezza delia Si
cilia , ed ambidue, il Principe colle. Galee^ e il Pre
fidente con tutta la Cavalleria andarono a Trapani a 
fine d’ impedire, che la Fiotta nemica fi avvicinali^*

M m z e sbar-

DE* VIGERE’ Uh. IH. Capò VHL a7S



ì 76 s t o r i a  c r o n o l o g i c a

c sbareafTe le fue truppe nell* Ifcla . A  buona for
re gli Ottomani contenti di aver conquiftato il Re- 
gno* &di Tunifi, e di aver tolta dalle mani degli Spa- 
gnuoli la-Golettaf  e. L’ altro. Borre.,, che vi fi flava, 
fabbricando, mettendo in iichiavitù quanti erano ivi, 
di guarnigione , fe rre tornarono pacificamente in Le
vante deliberarono per allora la Sicilia da ogni, peri
colo ( z i 6 ) .,

( n é )  I l  Caruih ( Mem, Star. P, i i t . Lièi i x
T* ili. pag, n i ,  9 e feg. ), all anno 157 3., in citin e*  
cadde, la.//edizione fatta da Sei imo contro i l  Regno de 
Tu nifi , racconta, che t  Armata Turca d 2, di Luglio- 
diede fondo, nella'marina, di Avola A  luogo detto le, Fon— 
tane Bianche , dove sbarcò da cinquecento faldati y che 
dal Marchcfe della. Favara^ furono refpinti ,  ed obbliga— 
ti a rimbarcar/ colla perdita. di feffanta. di ejfi ucci/ * 
da no ¡Iv i* Soggiunge che a fé un altra sbarca di gen
te , che fa attaccata da Diego de Silva 3 e da Fraiice~ 
Jco Belvis r ed. aftretta a r turar fi ydie a '  5. del mefe fu 
mandato un. rinforzo. , che g l un fé  fin o  atta Tèrra'di Avo* 
la 9 che trovò /popolata r e falò faccheggiày e che a-
6 , detto fleffp me fé. fé. fmontare delle faldate] che alla -ria* 
rina di Scicli , contro, le quali acùorfa il Principe dt Altera, 
con /ciccato cavalli ne li fe sloggiare , uveali- egti-w laj cia
ti fa i fuolo e f in t i  intorno <adu genio . (fu f i  e j  corderìe debbo
no riferir./ all’ anno antecedente 1*57:2. , quando C U  Iucca: a« 
l.i t cafc.tr andò ladifefa di T  uni ¡l , ba t tea-1 a offri mari per 

farvi delle prede.,. N ell1 .vino 1573. , di cui ragioniamo , 
fàan, di accordo tu tti g li Scrittoci che V Giucchi ali fcot* 
tato di ciò. y che gli era: accaduto, f anno antecedente y

mar*



Comunque fi fcffe così allontanata la procella ¿ 
che minacciava il noilro Regno,, era nondimeno a 
temerli, che Seiirno noa peníaíTe di efeguire alla nuo** 
va Primavera ciò,, che avea intralafciato di fare in 
quello anno. Perciò il Principe di Callelvetrano in 
un Con figlio di guerra, che fi tenne a quello ogget* 
ta , fu di avvilo , che foiìe espediente, giacché la 
Fiotta Turca fe. n’ era. partita, di fare coìr Armata 
Spaglinola uno’ sbarco- in Barbería per mettere in illa* 
to di dtfefa la Città di Biserta,, ch’ era angora in pò» 
tere degli Spagnuoli, e per fabbricare a Porto Farina 
urrà Fortezza , ad oggetto* di divertire i nemici da 
ogni penfamento.d* invadere Ja* Sicilia.« Que fio-proget* 
to fu da tutri conoiciuto uciliifimo ‘ ma il Serenidimo- 
Giovanni d’ Auiìria, che vo ea ritornare in Spagna-, 
fi scusò dall* eièguirlo sotto il prete ilo r che ne voka 
un comanda espreifó dal Re Cattolico fuo trátelo .. 
Ne fu perciò fcritto a Madrid, e fu approvato j ma 
quando giunfero le rispolte dalla Carte , era già inol
trato T Autunno , e sovraliava 1* Inverno , .aonde fa 
rifoiuto di diiferirìo a miglior tempo. Intanto il Prin* 
cipe volendo eseguire, il meditato viaggio per la. Spa

g h i
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marciò con Sin a? Bafsa fua Genera a dirittura in Bar* 
Berla, N e potea , & dove a fare altrimenti j  imperocché 
ejfendo il principale oggetto di q’nejda intprefa ih Regno 
di Tunijt. , e Iti Fortezza della Goletta^ avrebbe fallita* 
Certamente //• colpo  ̂ fe  intrattenendo^ a mol e fiare la Sid
erita avejfe dato tempo al Re Cattolico di fprdirm de* 
joccorji , ed agio d  Lofi elioni di quelle Fortezze di vtep^ 
piu forlij^carji ~



■ gna, lasciò al Frefidentedel -Regno, e al Duca di 
Sessa, che per jmilattìa W a  *imafìo in Sicilia , le 
iilruzioni di ciò, ¿he doveiTero fare mel <cafo , che i 
Turchi ritornaffero, e a’ 19, di ^Ottobre ;partì da Pa-* 
fermo ( 117).

;La morte del 'Gran Sultano 'Seiimo , la quale ao* 
.cadde,.a’ ,13, del Seguente Dicembre , iebbene aveffis 
■ aflicurata la Sicilia da un così formidabile nemico , 'non
dimeno ignorandoli, fe Amuratte fuo Figliuolo, eiuc» 
iCeiTore f le s s e  ‘feguire le pedate del Padre, il Prin-

icipe
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( 118 ) Non fa ri dìfcaro £  noftr¡ leggitori , che noi 
In queflo luogo avvertiamo che nel miedejìwio. anno 157^. 
fu dalla C ittì di Palermo .comprata la famoja Fontana ,, 
che jla  dirimpetto .al Palagio del Pretore • Era quejìa 

fiata lavorata in Firenze ¡per ordine di Luigi , .e Gar
ziti. de Tolcilo j ly.ultimo de quali fu nojlro Viceré^ non 
fi fa a quale oggetto , .ma forfè per ornarne .qualche V il
la , ch'eglino ..ave ano nelle campagne di Napoli.* Garzi a 
de Toledo j  o perchè la trovajfe troppo magnifica J 0 per
chè .ridotto a vita privata avejfe .cambiato fent imeni! , 
penso dì venderla  ̂ e la efèbi al Senato :d 1 PaleYmo , che 
la compro per Jeffantotto mila cento novanta due feudi * 
Noi non c’ intratterremo .a deferìveria ; potrà .confidiaffi 
i l  Baronie» ( De Majejìate Panortnitana 1Ab* 1. Cap. x i 11. 
pag. &  feq+)y da -.cut fi ] aprì , che le StatuecH *  
erano dcjhnate ad -altro >oggetto , per opera di jìntonto 
Veneziano famojo Poeta furono così difpojìe , che fem- 
hiava f fe r f  quella Fontana lavorata propriamente per la 
Citta ì i  Palermo.*‘Non fu poi .collocata quejìa magniji- 
£a Fontana , che nell} anno 1580.



cipe di Caftelvetrano non iftimb drreftaricne tranquil
lo ? molto più, che la fama1 recava-che i prepara
menti di guerra incominciati; da Seiimo * non* erano 
sospeli , e continuavano* a: farli. Ne.avvisa egli il Re 
Cattolico*, da: cufebbe_ ordine di convocare uno ftraor- 
dinario; Parlamento* per- ottenere nuovi fuffidj; per le 
s p e l i c h e :  far; dovevanli! per la cuilodia del Regno., 
Quefta, adunanza1 fu: convocata per i io*, di Aprite 
1575; nel' qual giorno- ne fu: fatta V apertura , e la 
propoftav Stiedèro ben̂  dieci! giorni; gli ^Ordini dello 
Statoun frequenti; conferenze per trovare, il modo di 
sovvenire il Sovrana j* ma; per; quanto* eglino- lì fo r
iero affaticati,, non. trovavano-la via di foddisfarea* 
di lui deilderj.*: tale era la: povertà ,, e; la; miferia , a 
cui era ridotto il Régno. Impero confiderando di effere 
imponibile lo imporre nuovi dazj fi determinarono - 
di prorogare per anni dieci la gabella fidata V an-- 
no 1561«. di un. tarino l'opra ogni libra di fet?. cru
da*, di un. altro* tarino fopra- ogni» oncia di» pel? y, 
ed altre, merci,, e quella ancora: sopra la* farina im-~ 
polla 1: annoi 156^.: con espreffo patto , che trafeor* 
io quello- termine, s’ intendeffero le: dette gabelle etìin-- 
te ,, nè* poteiferò piu imporli per qualunque anche ur- 
geht-filma; neceffità ,. nè. in ; rutto,. nè in - parte'.. Quella* 
risoluzione- del: Parlamento* fu comunicata  ̂arpfeiìden*- 
te; Principe1 dì Càttel-vetrano* a’ 1 .̂. dello* fteffo* me-- 
se ( a ) \ . Furono in quella occalionedimandàte: alcune' 
grazie al Sovrano , che nella- maggior parte o non: 
furono.)accordate , 0 se ne differì da Filippo* IL* &

de—
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determinazione a miglior tempo, come $Ì .©Ferva né* 
Capitoli dei Regno ( a }.

Se la Sicilia in quefto anno fi trovo libera dalle 
invafìoni de’ Turchi, non fu nondimeno efentedaun 
flagello peggiore. La pefte, quel moftro  ̂ terribile, 
che miete -fenza pietà le vite degli uomini, e abbat
te i pili fublimi capi , entrò in Siracufa per mezzo 
di una Galeotta , che veniva dallo Egitto , e ave a re* 
tate delle merci infette, e diffondendoli per tutta ¥ 
Ìsola traile a morte una confiderabi-le parte degli abi
tanti ( ¿ ) .  i l  Prefidente del Regno Principe di Ca- 
ilelvetrano , -eh* era a Meffina , dove la peftiienza ia
cea fìragi immenfe, volendoli, che ne ikn© periti 
da quaranta mila ( c ) , fe ne venne a Palermo $ ma. 
accoriofi , che anche in quetia Città fi era inoltra
la ( t andofleae ad abitare in Termini,per effere in

ifta-

,8o STORIA CRONOLOGICA’

( a )  Tom. t i .  in Filippo I .pag. a68.
( b ) In graffia Dejcrizìone della peße dell* anno 157^ 

P* i- Longo in Chron. ¿¿pud Maurofycum Sic* Hiß* 
pag. 555. Carrera Mcm. Star, di Catania P . 1 l .  LH m 
1* pag, .201. Serio Pßo}\ Croiu della peßi lenza di SU 

ciba preffo Mongrn Sic. Rìcer. T 11. par. 487,
( c ) Longo ibd
{ 1 *8 ) Vuoi fi , che il Capitano della Galeotta , thè 

gvea recatit in Siracufa la pcßilenza dallo Egitto  , do« 
po di cjfere stato in varj P orti, venne in quello di Po* 
lernw , e che avendo avuto commercio con una puttana 
Maltefe, le lafciò in dono diverge rohe di lana - Qsic" 
sii drappi comunicarono lo stejfo male nella Capitala *



iftato di dare le provvidenze neceffarie * Eravi al
lora in Palermo il famigerato Medico Gian Filippo 
Ingrafsìa, die molto fi cooperò ad eftinguere quello 
male , che non potè in altro miglior modo frenarli , 
che col sbarrare le ftrade, che n* erano infette, e 
col togliere ogni commercio fra i Fani, e gli am
malati ,

Durò quella contagione fino all’ anno 157S,, im
perocché, quantunque fembrafle eftinta nello fletto 
anno 1575., ripullulò nonoftantein capo a poco tem
po per I* avarizia di coloro , che non voleano disfariì 
delle robe appellate, o per 1 ladronecci di quelli f 
che le rubavano, e le vendevano poi a vii prezzo 
alla povera gente . Noi leggiamo nel più volte men
tovato giornale manoferitto del Faruta ( a ) ,  che 3 
darvi un pronto riparo fu obbligato il Frefidente del 
Regno a procedere con eftremo rigore contro i de
linquenti, e che in Palermo a’ 19. di Gennaro 1576* 
lei uomini, che aveano Tubate robe infette, e ven
dute alia cafa del Poeta ( che sarà flato Antonio Ve-

Tom* I L  N  n ne-
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ife  jfu ajfalito prima il Quartiere di if . Domenico, e pai
quello d i S , Francefco * (Serto Istoria Cronologica delle 
Pestilenze d i S icilia  prejfo i l  Mongitore Sicilia  R icer
cata T* l i *  paga 481. rfe g .) Effondo quefta C ittà a para
gone delle altre popolofiffuna, pm  grande dovea effere la 
mortalità j ma le provvidenze date merce i  J uggiti men
tì del Medico Ingrafsìa , la falvarono, e i morti non 
giunfsTQ a mille ( Ingarzìa Jlefcriz. della Peste d e ll an*
*575*'Ì* 5*Cap*vnue  ix . 6 8 .,e 7 i.)

( a )  Pag* 11.
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neziano) dove morirono, quattordici’per ion© , furori© 
eferiiplarmente gaftjgati,, altri effendô  frati ftrafcinati 
alia coda de* cavalline ftfozzatit, altri tenagliaiÌ, e 
buttati dal]5 altezza- del Palagio* vecchio> dextoy dell/ 
O fieri, ed' altrii impalati,, e poi ucciiì ♦ . Quello >. ri
gore giovò ad. impedire; l  progreffr-del’a; pellilenza r 
e ar 2z. di, Luglio , eilìnto interamente: il ma’e , fu
rono pubifiicamente refe le grazie all’ Altilìimo>.

Celiato: quello flagello. (1x9 ) ,  e ricadendo?il tem  ̂
po del triennale Parlamenta Ordinario ,,fù  quello con
vocato. dal- Principe; di Gafrelvetranoi neila, Sala del 
Regio Palagio, di, Palermo/ a* 9.- del mefe di Àgofto * 
In quelli,Adunanza fu offerto' al Re il folito donati
vo d e * ' t re c.en to; m ila, fiòrih i furono; pr 0 roga ti quelli 
der centomila per le Fortificazioni', e de' quarantotto 
mila;per | Ponti;, fa  rjnovato quello dì ventimila fcli
di per, le fabbriche de' Reali Palagi^ e fu, fatta i5 
offèrta; di. dugento mila feudi-, da. pagarli itt cinque an~ 
ni,, per mantenere trecento uomini, d i cavallerìa,divifi 
in compagnie ,, a. fine: dì potere: ,aeco£rere fecondo T 
uopo; nelle, incurfioui de' Mòri .. Fu, eletto per Amba- 
feiadore- del Parlamento con un fufììdio-di’ ottomila 
ILudf 1 GÀQXàiì&L.^ Aragona Marcitele d’ A vola, e fi-

; . giìuo^

( 119 ) Lo Spendano (N ella  continuazione agli Anna* 
ti Ji Baronio ad Ànnum 1 576^ n* I . ) attesta y che in questo 
iste fifa anno: fi; fé sentire U ' pestilenza: in Tren to y e che 
p o i fece stragi grcwàìffiime ai Verona y a. Venezia^. a Mi* 
L i d o  r & Pavia; y e in altri luoghi.. Se- questo male fosse ¿0« 
ro arrivato, dalla: S icilia  f come alcuni avvifafono y -o d ati 
troude^non ofiamo di definirlo^
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gliuolo del Prendente del Regna Principe di Cafìel.. 
vetrano, cui fu fatto il coni neto dono di cinque mi* 
la fiorini. Il Cameriere Maggiore dt affo Prendente 
ebbe ncc refe luto di 'altri cinquanta feudi i* introdot
to regalo avendo attenute cento ohcie( ¿ ). I  Régf 
-Ufficiali ebbero de fofité oncie feffanta. * ^

Nen .passò guari, che i Parlamentar] furono ri- 
chiarilati in Palermo per dare al Re un nuovo fu$. 
fidió . *iLe guerre delle Fiandre foftenute con tanta ofti- 
nazione da’ f  ubelii, e dal Re Cattolico, che poi ter- 
minarono colla perdita della Olanda , influivano falla, 
Sicilia , ch’ era spéfio richieda di fommmiftrare del 
denaro al fuo Sovrano, malgrado che quelli foflè 
Padrone delle miniere del Meffico f *e del Perù * Il 
Principe d i .C  afte1 verrano ebbe ordine dàlia Corredi 
Madrid di convocare un Parlamento Riordinarlo 
ch’ ei aprì in Palermo a’ 3. di Febbraro 1577* Sìcco  ̂
me la guerra de’ Paeiì Baffi non erk una ragione {uf
ficiente per efigere da’ Siciliani una nuova contribu
zione dietro a tante, che ien1 erano fatte , cosi fu 
.adoprato nel chiederla ri folito preteilo dell’ arma
mento del Turco, delle mlnaccie, ch’ éi facea d? 
invadere il Regno . Sapeano pur troppa 1 Parlamen
tar] il vero oggetto di quella dimanda; volea no opri- 
dimeno fare ógni sforzo, per addiìnaftrare la loro cH- 
voztone verio il Monarca delie Spagne , e- dopéf 
molti dibattimenti finalmente fecero una offerta di 
quattrocento cinquanta mila feudi per -lo fpazio di 
ji v̂re anni* Cioè prolungardhcf per altrettanto reni-

i l  n :  |ta .

( a ) Mongit. Pari dì Sic. T. 1- feg* 373*
i



pQ, il donativo di cinquanta mila feudi annuali per 
il mantenimento di fci Galere impello V anno. 1̂ 5 61. r 
e poi rinnovato. T anno 1^67. colla efpreffa condi
zione pero, che il Comandante, ed L Capitani dovet 
fero eifere Nazionali ( a ) »

Quello fu, V ultimo atto folennc, che fu fattoi 
da quello adorabile Cavaliere durante la Tua lunga 
amminifìxazione nel governare il. Regno col caratte«* 
re di Prefidente. Filippo I L , eh! era rimailo affai 
foddisfatto de* di lui fer-vigj,  ̂ e. ner conofcea i meriti* 
lo chiamò alla fua Corte per impiegarlo, in. affari di 
fomma importanzaTrovoffi  egli in, circollanze affai 
ipinofe, ma nondimeno ebbe T arte di farli amare*, 
Le occupazioni per cultodire il Regno dalle invailo* 
ni de* Turchi, e per allontanarne la pelle , non lo* 
diftraffero dalla cura  ̂di tenerlo « purgato da’ fuorufei-. 
t i , ,e dagli uomini facinorofi ,t che punì Tempre feve- 
xamente,. ed ebbe il piacere di effeminare,. Nelle: 
maggiori-traversìe, in cui fu il Regno, cercò Tempre: 
con fopraffina politica di allontanare dagli abitanti 
ogni trilla memoria „  tenendoli occupati in Giollre 
•d in Beffe. A“ quefto Cavaliere, dehbefi la Raccolta, 
delle Prammatiche del Regno,, e de’ Capitoli, che 
furono Rampati in Venezia T anno 1574.- per averli 
un Codice delle noftre leggi, che ila vano, in qui , e, 
in. là fparfe (120 J S i .  Audio egli ancora d i abbel

l ì
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( a ) Mongit. Pari* dìSic. T. 1. pag. 381*
(120) Egli e vero, che noi prima di quejla Rac^ 

$Qku fatta per ordine dèi Principe di Càjlèlvetrano nc



lire, edaccrefcere la Città di Palermo . Oltre il Ba~ 
luardo ,,che abbiamo mentovato , a’ fuoi tempi fu aper
ta la Piazza volgarmente detta Bologna da Luigi 
Bologna ,.che ne fu il direttore f la quale nobilita , ed 
illumina la ftradadel Caflero; e fu nel di lui gover
no edificato il Borgo di S. Lucìa , che accrebbe no
tabilmente 1* eftenfione della Città Non è perciò da 
maravigliarli y che il Re Filippo IL chiamandolo a 
Madrid in ricompensa de’ di lui meriti V abbia diftin- 
to col Tofon d’ oro, Tabbia di poi eletto Governa*- 
tare di M i l a n o e d  indi Yicerè di Catalogna, ed ab

bia.
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avevamo un altra fiata sì- per commi/fone del Viceré GÌq-  
vanni la Nu^a y e pubblicata in Mejftna T anno i |97» per 
le Stampi di Andrea de Bruges fotto il feguenle titolo  ̂
Regalium Gonftitutionum , Pragmaticarum , Se Capt- 
tulorum Regni Sicilia liber trìnus , Scunus, delle qua
li fu : i l  principale collettore il Giurcconfulta Pietro Apu
lo . Ma. quejlaì per parlare ingenuamente y non può dirfi 
una collezione di Prammaiiche, ma più prejlo uni àm- 
tnajfo dì Capitoli , e di Coftituzioni,, c pochijfme fono* 
quelle y che propriamente pvjfono nominar fi Prammatiche > 
quantunque il Volgo de' Forijìi Ik chiami le- Prammati
che di Pietro Apulo * la  non perciò credo Y che jiano ime- 
munì da que/la taccia cosi la Hi acca Ita del 1*5 7 4** y ^  Cì̂  
favelliamo r come le altre , che furano po¡leriormente fat
te , trovandoji anche in effe delle Carte, che non fono 
rigoraf'amente Prammatiche. Questo difetto viene già etnea* 
dato nella Compilazione, che sta fotto i P egj Torchi, 
e che promulga: per ordine Sovrano il Giure perito 
ccfco, di B/d/f mìo Nipote a



bia al medefimo affidati i fuoì intereili nella Dieta 
tenuta .nella Colonia Agrippina. Il lue ce flore di que
llo Monarca Filippo III. ilo ebbe in pari eflìmazione, 
giacche lo elette per Prendente del‘Configlio d’ Italia, 
è gli .diede il governo della vaila Monarchia di Spagna.

Noi abbiamo il piacere di prefentare al Pubbli-, 
co la rariilima Medaglia coniata per quefto ragguar- 
devoliflìmo Perfonaggio Panno 1575. (non fapremmo 
dire in quale occafione) , che ci è fiata comunicata dal 
Signor Canonico Giovanni de Cofmi. Vi fi vede nel 
diritt o il di lui volto coll’ ¡Epigrafe : CAROIiUS ARA- 
GONTUS. MAGN. SICULUS. Sotto il bullo evvi lo 
flemma della Sicilia , cioè le tre cofcie , e a lato E an
no 1575- Il titolo di gran Siciliano era quello , con 
cui idea frequentemente chiamarlo Antonio Perre- 
notto detto il Cardinal de Granvelle. Nel rovefeio, 
che trovali alquanto maltrattato , vi fi osserva una Fa
ma , che vola per P aria ̂  ma il braccio deliro, che 
dovrebbe tenerla tromba, non vi fi fcuopre „ Sotto 
di ella Fama Hanno due putti fedenti fopra un ovato*, 
in cui forfè era lo flemma della Famiglia, pofato io- 
pra uno zoccolo , edeffi tengono nelle mani un corno, 
che fuonano.. A plcciola diftanza par, ebe favi  il mare, 
fui quale, forge il Pianeta delle ore. Attorno a quello 
rovefeio vi fi legge H IC.DUCET. Pub la medefima 
offervarfi alla'Tavola II. n. ir .

Non partì rollo per Ispagna quefto Principe di 
Caftelvetrano^ dovendo egli prima dar fefto agP interef 
fi di fua -cafa, prepararli per II viaggio., e condur
re feco tutta la sua Famiglia, giacché andava a fer
marli alla Corte . Differì adunque la fua motta fino 
agii 8. di Aprile deiranno feguente 1 5 7 8 . in cui s1 imi-

bar-
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barcò sopra una delle Galee della, {quadra di Sicilia, 
eh’ era detta Palermo. , cui andava di conferva un7 
altra della fteffa. Fiotta * riderà detta S. Angelo y nel
la erano molti- Pàflaggiéri, e Re ligio fi, fra1 quali 
fi mentovano quattro Bènedittint Monaci Calimeli. DI  ̂
veri! Cavalieri ancora Palermitani parenti, edJ ami
ci di quello' Principe’ lo* fegmrono fino a Madrid. 
Fu pero que fio ■ viaggio difallrofo r e funeftò*.. Cam
minavano’ i detti Legni profperamenie con buon ven
to di fei lecco-, e non erano' diilanrì dalle: Bocche di 
Capri piu che trenta, migliar, quando airimprovvifo fi 
videro aifallte da otto Galeone Algerine . La Capi
tana Palermo % come quella , eh'era la, più leggiera ,, 
fi era difeoftata dalla fua compagna in romo a due 
miglia , im guifà*. che quella rrovoilì fola , e in un più 
vicino rifehio di divenire preda di quei Mori L’ una ,, 
e  P altra r non* avendo* forze bafianti per azzuffarli 
con otto Legni nemici bene armali fi dispofero a fai- 
vari!. La Galea Palermo, dove’ era il Princìoe coi- 
la fua Famìglia , e gli accennati Cavalieri’, buttan
do in mare, quanto- avea di pefante-,, poggio- verfo 
Tèrra , e li avvicinò a Capri j ma la J. Angelo y non po
tendo feguire la Capitana , girando di bordo prele la 
via di Sardegna-,. luiingandofi , che iè* nella; notte, rin
forzava, il vento-,, iì farebbe agevolmente liberata dal
le mani degli Algerini . Cofroro defiderofi di fare que
lla. confiderabile conquida non. tralafciarono-di dar la 
caccia- alf ana,, e: all’altra.. Mancò-aliai feconda5 Ga~ 
fea> dif^raziatameare-il ventole,  fui tramontare-def 
S) ’e r dojy  ut breve comb.utimeruoy retò in potere 
de.rne-nici- La. Capitana- PAbrmr però,, che ritrova* 
vau più, lontana r ed era- iotò incalzata; da due delle

DE’ VICERÉ* Lib. Ili, Capo Viri. a8 7
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,qtto Galeotte .Algerine , a forzi di remi glunfe in 
tèrra, dove, sbarcò il Principe di Caftel vetrario con tut
ta la foa comitiva, e il fuo equipaggio., Perirono 
folo un Capuccino, tre Paggi di efTo Principe, e 
quindeci altre perfone , cbe defìderose di fcampare 
•dal potere de’ M ori, il erano buttati a mare , e li era
no affogati. Como poi quella Capitana fu prefa dagli 
A lgerini, eglino oltre di impadronirli del legno, e 
deHa robba , che v i era reftata, fecero anche fchia- 
v i coloro, che ftavano alla cappa . La relazione del
la prefa di quefte due Galee fu tratta dalle lettere del 
P. Zappandone uno de’ Monaci Benedettini, che reftò 
fchiavo , le quali fi confervano nello Archivio del 
mio Monfftero di S. Martino, e fu pòi pubblicata r  an* 
no 1674. dal Padre Tornamira cuftode del medefimo 
per i torchi di Carlo Adamo (a).*
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t  Relazione della prefa delle due Galere della
Jquadra di S icilia  fatta dalle Galeotte di A l  peri /' an
no 1578. *



DE’ VICERÉ’ Life. IIL Capo DC 

C A P O  IX*

Marco Antonio Colonna Baca di Tagli acozzo Vice rè'j 
Fabrizio Rujfo Conte di S  ino poh e Giovanni 

Antonio Bisbai Conte di Briatico Prendenti 
del Regno in diverfi tempi -

N el chiamare il Re Cattolico alla fua Corte il 
benemerito Principe di Caftelvetrano Prefidente del 
Regno , fi determino -di darci un Viceré, ed a* di 
Gennaro di queft'anno 1577. ne fe l’ elezione nella 
perfona del Duca di Tagiiacozzo Marco Antonio Co
lonna Gran Conteif abile del Regno -di Napoli * Era 
egli fa molo in Sicilia, e/Tendo Raro il Generale del
le Galee Fonrifizie spedire dal Papa Pio V* per la 
guerra contro il Turco, fotto il comando del Sere- 
niffìmo Giovanni D’ Auftria $ e nella battaglia alle 
ìsole Curzolari avea fatte prodezze inudite , come lo 
Redo Principe Àuftriaco ne avea ferino a Sua San
tità ; e perciò ritornato in Roma fu incontrato dal 
Popolo con bandiere spiegate, e condono come trion
fante al Campidoglio { a ) .

Fu egli portato a Palermo dalle Galee dì Napo
li, e vigiunfe a* 22. di Aprile 1577* , e a 52̂ . fe la pub
blica entrata (12 1J . La Città di Palermo giifeer-

T. II . O o gere

(a )  Cefare Campana Vita di Filippo II* P. 1 1 k  
Dee. v. L iL  v i l i .  Swij ovino Famiglie Illujiri dell' Ita
lia pag* 6 .̂

( 121J Vincenzo Aurìa racconta, che f  entrata fu  
¿’ 27. di A p rile , ma sbaglia , come cojla dal Regijirg 
del P  rotano: avo, che or or a additeremo %



gere in quella lingua di mare,.eh’ è pretto al Molo 
piccolo, ollia Cala, e che oggi chiamali Garita, un 
Arco Trionfale relativo alle prodezze, eh’ et aveafàt- 
te nella detta guerra* Accolto dal Prefidente; del; 
Regno Principe di Caftelvetrano , dal Senato e, 
dalla Nobiltà, montò fu di un cavallcbritcamente bar* 
dato, che la Città gli avea. prsfentato,, e marciando 
in mezzo del detto Prefidente,, che: stava alla, de*, 
ftra, e del Pretore. Ottavio , Spinola"', eh*' era alla s i-  
m itra, e affòciato> dat Senato, e da. numerofoóftuo— 
lo di Cavalieri, andò direttamente alla Cattedrale, 
dove lettali la Cedola^, fe il; folito. giuramento, ©* 
prefe poffetto del. Viceregnato ( a ) . v

Le prime occupazioni, del nuovo Viceré furono* 
appunto quelle; di' sradicare le.; reliquie, del mqrbope- 
fttlenziale, ch’ era ffyto così perniziofo neviue. anni, 
antecedenti; a.. tutto- il Regno,^ nello- che fu rigprofis— 
fimo, come; bifogna eiferlo.,, gaftigandov fieram ente 
coloro, che faceano ufo di; robe, infette o non ri
velavano al Governo, le* perfone  ̂ fulle; quali cadea 
qualche sospetto , che, tuttavia foifero attaccate dalla 
pefte j non perdonando nè a’ Medici nè a’ Bar
bieri , nè agli infermi fteiE ( 122 ) m Rimoffi i pericoli

dalla
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( & ) Reg* d ell Uffizio; d e l Protonotaro Ì d £  anno V\ 
Indiz. 1576* 1577* fogt* 3̂ 7*>‘

( b ) Paruta CronoL M fs. pag* 14..
( 122)  I l  Paruta net citato M fs. tafeià regijìrato f  

&he à*-4. di Novembre d e ll anno 15 7 7 .  eJ fen^ °fi trovato 
^  uno alloggiamento di un Catalano un uomo ammalato-

che



dalla Capitale , pafsò nell’ anno feguente in Meflìna , 
dove maggiore era liato il macello, e dopo di aver
vi fatta la folenne entrata, fi applicò a iìnorzare ì 
rimafugli della ipefte., 'ordinando, che i Deputati fo- 
praintervdenti alla Sanità in cialchedun giorno âd una 
determinata ora fi portaifero ai Regio Palagio, per 
trattare con effo V icerè di quello intereiTantiflimo af
fare . Ne’ congreflì, che vi fi tennero, furono per tal 

' modo fa vie, ed opportune le di lui provvidenze, che 
in breve celiarono interamenteioiFocati i lèmi di que
llo micidiale intorbo ^

Non li trattenne ei molto tempo a Melfina, ma 
nello fteffo anno, e affai prima del mefe di Agoilo 
ritornò in Palermo, dove fi applicò sopratutto ali* 
amminiftrazione della Gmilizia, la quale ne’ tempi 
andati non era Hata per le ctrcoftanze della guerra , 
e della pelle rispettata*; e vuoili, -che foife efìremo 
il rigore , eh’ egli usò. Il Manofcritto del Parma, 
che più volte abbiamo mentovato ( a ) , ci avvila, 
che a’ tre di Agofto di quell’ anno fe egli per delit
t i  mozzare il capo a quattro rispettabili Perionaggi,

'O o a. de*
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che ave a le bozze , offa le ghiand ucce, che fecondo il fio- 
Ufo venivano agli appeflati , furono per ordine del l i -  
cere Marco Antonio Colonna carcerati , e puniti rigore- 
famente il Medico , ed il  'Barbiere , che lo curavano , 
perchè non V ave ano palejato -al Magifi rato della S&at ì  ; 
e allo infermo , che <avea najcojìo il fuo male , fu  dato il 
termine ftraordinario, fecondo il rito di Sicilia , a di
fender f i  , o ad ejfere condannato , fe  mai era convinto reo. 

( a ) »4*

1578.



le 1 quali fona- taciuti’ i itomi} n& fe impiccare tre* af*. 
tri ,, e due affogare ; e che per fottrarfi alle preghie* 
xt: di coloro , che; ne imploravano la. grazia;, prima 
di: efeguirfii la fentenza li era ritirato nel mio-Mo* 
Biftero- di. & Martino, dove fi. trattenne: tre. giorni ,, 
fino che- coftoro fubirono.il meritato gaftigo-.. Soggiun
ge che colla fteffa feyerità condanno, a  monte.Giro* 
lamo Colloca uomo, per altro diffamato r ma chego* 
dea la, protezione di inaiti^ e che non.oftante: le prer 
ghiere di co fioro,, A e dell! intero Senato-,. che andò in 
corpo al Regio Palagio per ottenergli la grazia,, fu 
fgli femprefardo, e dovettscoluì and are,-alla, forca *. 
f Frattanto intimò* per Ì primi, dL Aprile dell' ano 
no fe&uente i <79, Tordinario,Parlamento nella Sala 

J Iy'‘ del Regio Palagio di Palermo  ̂ ed arrivato detto gior
no , dichiarò, agli Ordini dello, S ta to c h e  U Re Cai* 
toiicO' ¿elider ava da un canto, di-non, chiedere, alcun 
donativo da’ fuoi popoli v e. che.-, dall’ altra le spesey 
eh’ ei era corretto di fare alla giornata rendeano 
vana quefta fui volontà , e.perciò contempcrando Sua 
Maeftà la> brama di giovare i faci Sudditi nelle nê  
ceffi à , nelle quali fi trovava ,, reftava contento , che. 
fe gli fomminiftraifero i fbif ordinar] donativi.^ fe.n— 
sa chiedere alcun fuffidio ftraordmario , fébbene nel' 
le preferiti, guerre gli fofTe neceffario. I Parkmentarj 
volentieri aderirono a quefta onefta dimandi;, e nel 
dì 9. dello fteiTo mefe offerirono il fòlito donativo 
de’ trecento, mila fiorini quello di’ centornila per le 
fortificazioni, Y altro di quarantotto mila peri Pon
ti v e quello di ventimila, fcudhperi Regj Palagi ( a )

Pa-
—  -.............. ...................—  — —  - ------  , i m
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Pagavanfi inoltre , come abbiamo avvertito nel 
Capo antecedente , ragionando del Parlamento tenti* 
to nella fleffa. Città V anno- 1576., quaranta mila feudi’ 
P anno, per cinque anni,, affine di tener fi trecento ca~ 
valli kggieri per occorrere da per tutto alle rem u- 
teiavafioni de1 Turchi, Mori. Fu per esperienza 
condoluto, che: cofloro' erano di aggravio al Regno 
per conto degli alloggiamenti r derquali i Soldati non 
fono mai contenti l  e per le angarie , che codoro r 
avendo la forza nelle mani,, eièrcitavano verfo gii 
abitanti de* luoghi-, dove ftavano acquartierati. Per* 
ciò il Parlamenta dichiarò^ ch’ era pronto di conti
nuare. quello pagamento, per altri cinque anni,, ma 
die pregava. & M  , che re ila iTs contenta,r che in ve
ce della- Cavallerìa, iì armaifero con quello denaro 
altre fei G a le e o ltre  le fei , che già fi manteneva
no dal Regno* lo che farebbe rinfeito *pui giovevole 
per la ficurezza delle Città marittime , e meno gra- 
vofo agli abitanti, implorando infame la folk a gra  ̂
aia , che i Capitani delle medefìme fodero Naziona
li (123J. Che fe il Re non fi ^compiaceva di accora

da-
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( 1 2 3 )  Q iioJIj  permutazione richieda dal Parlamene 
to non fu  allora accordata dai R e  Cattolico * imperocché 
noi ojferviamo , che nvuh altra Adunanza Parlamentaria te**- 
nutaji in M cff:a P anno 1 8̂5* ( Mongit. Pari* di òic* T* U  
p* 406. ) pa^a idoli tl donativo di quaranta mila feudi an~- 
nudi , fi foma a [applicare il R e y che libar affé il R e*  no di- 
detta Cavali: da , e in vece di e ¡fa accrej ceffo di d  tro
fe i Galee la. Flotta Siciliana ; U qude replicata diman

da r



dare quella grazia , lo pregavano a confederare, che 
il numero de*Soldati era aliai minore de* 300/, e che 

perciò fopravvanzava .del .denaro da’ quarantamila 
feudi j laonde chiefero , xhe i fopravvanzi sVìmpie- 
galfero d l̂lo Hello "Viceré in altri ufi per Servigio 
di :S. ;M., e per vantaggio del Regno ( a ) .  Riparare* 
no inoltre in .quello Parlamento gli Ordini dello Sta* 
to rad -un altro inconveniente-, da cuidipendea la fai* 
vezza del Regno,. »Quantunque fodero sparfe per il 
littorale dellMsola de .Torri d i .avvifo per Sa sguardia 
della .marina, nondimeno -quelle mon -erano iballan- 
t i ,  ĝiacché we ne mancavano molte incerti lit i , che 
farebbono Hate ineceffarie j e quelle inoltre , .«che eiì- 
ftevano, *erano.così rovinate, e sproville , -che poco ,  
0 nulla fervivano all* uopo, per cui erano Hate eret
te . Perciò il Parlamento fiabilì di .fiffare umaltro do
nativo di dieci mila feudi da pagarli in tre anni, 
acciò con quel denaro fi riattafferoie veccTiie .Torri, fi 
fabbricaffero le nuove , e .fi provvedeifero le une , e le 
altre di diligentrCuftodi, e di tutti gli linimenti ne- 
celiarj a difeuoprire le N avi, che feorreano per il  
nofìro mare ( b) .

Da*
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.da,  come cojta da Capitoli de! Regno  ( T .  1 1 *pag* Z 9 0 . )  ,  

non fu  neppure allora fatta buona j  effondo f i  F ilippo I I . 
riferbato d i rifvivere ■ interno a quefo ciò ,  che g li fa 
rebbe fombrato più opportuno : promettendo intanto,  che 
avrebbe 1lati gli  ,ordini .convenienti al Vicere ,  affinché far 
ceffo offervare una efatta difciplina ai Soldati,  c ti con- 
tmejfe nel proprio dovere *

( a )  M o n g it .  Pari* di S ic . T .  I ,  pag* 388*
( b )  M o n g it .  Iv i pag, 390*



Dagli atti di quello Parlamento* ricavali , che 
fosse allora molto gradito i l  governo  ̂ di quello V i 
ceré ; imperocché non fidamente* fcorgiàmo in efli pro- 
fufe le lodi a quefto Cavaliere,,come coluiy che coll'5 
opera fua avelie: allontanato' interamente dal Regna 
il peftiferoi morbo r e avette refa la* tranquillità alla 
Sicilia ,, efércitando il. rigore della giuftizia* contro i. 
delinquenti ,, e promovendo l’ agricoltura, eh’ è l’ uni
ca; fóntey da cui tragge il Regno le. fue ricchezze;: 
ma; veggiamo ancora 1 fattf corrifpondère alle, parod
ie avvengachè oltre, il foliro donativo ,chene’ Parla— 
menti ordinar] si iacea a'" Viceré. di; cinque* mila, fio-* 
rin i, gliene fu fatto un altro più conilderabile di ven
tìcinque mila feudi'.. Biiogna nondimeno  ̂a di-lui gloria 
a v v e rtire e h ’ ei ricusò* generofamenre quefto dono,, 
dichiarandoli che noni volea, introdurre codetlo abu-v 
fo ; e lìccome gli. Ordini dello Stato tornarono  ̂a iiip— 
plicarlo „  acciò gradiffe- quefto atteftato> del1 loro amo
re , fi protetto,,che fé continuavano a predarlo,. non 
avrebbe* richìetlo al Re: alcuna*grazia, a: loro favore 
Solo accettò l’ atto  ̂coir cui erano dichiaratL Regni-- 
coli egli ,  e i'due Signori Fòmpeo, e Prospero Colonna» 
Furono in quella- occafione dimandate: ài medefimo* 
aleune.grazie , Tulle, quali, egli■ 'rispoiè (a)»- Non lì fa 
menzione- negli: atri di quefto Parlamento1 de* regali; 
al Cameriere-maggiore, e a* Regj Uffiziali, ma è a. 
prefumerfi, che. non fi fodero omeilì,.

Rapportali da certuni de’ noftri Scrittori'a que
llo, fteifo anno 1579. uno incendio accaduto nel no—

flro*

DE* VIGERE' Lib. IIL Capo IX- 195

( a ) Cap* Regni Sic» in Philippo T*> 1* p* 7̂ 3 "



ih*o Vulcano terribile , cioè nel Mongìbello * Il Pir
li (a )  lo anticipa ài un anno, volendo, iche lia fuc- 
ceffo all’ anno 1578,, e racconta, ebe la Lava cosi 
ietta  , cioè il fiume di fuoco camminò cinquece nto 
paffi, e devastò molte campagne. Il continuatore del 
Maurelico però (b  ) ne parla all' anno 1575?., e vuo
le ciré il fuoco non fcappò dal Cratere , ma da un 
lato della Montagna * Gli altri Scrittori ( c ) mentova
no in detto anno quefto ifteffo flagello accaduto alla 
Sicilia, ma non ne diciferano i funetìi effetti. Il 
P. Abate Amico Càtaneiè , quantunque iia di accordo, 
che F anno 1579. il Mongìbello vomitò delle fiamme , 
opina nondimeno , che quei!« incendio non fu pun
to nocevole nè a Catania , nè alle fue campagne , ed 
afficura, che per quante diligenze abbia fatto non tro
va ver un monumento, che additi, che abbia recato 
de’ danni, e che abbia atterriti, come fuole accadere 
ne’ grandi incendj, gli abitanti {d ) .

Conchiufo il Parlamento , e -tranquillo effendo il 
Regno, ebbe in animo il Viceré Colonna di abbelli
re le due Città principali Palermo, e Meffina. Avea 
«gli fin dall’ anno antecedente 1578. ordinato^ che

sì
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, (  a ) Not. Eccl. Sic. Not. 1. E  cele fi £ Catane njis
pag. 27.

(b) Longo Chroru Sic. apud Maurol. pag. 255.
( c ) Carufo Mem. Star. P . 111. Lìb. x. T. 111. 

pag. 223. Aprile Cromi, della SiciL Tom. n i .  Capo VI. pag. 309.
( d ) Catana lllufrata T. 11. Lib. v i  11. Cap. 11. 
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fi crgeffe una fabbrica dirimpetto la Piazza della Ma* 
rina , e predò la Chiefa di Porto Salvo deflinandola 
per la Dogana, eh’ è oggi ridotta in carcera de’ de* 
linquenti, ie tta  Vicaria , e ne area buttata fin d* al
lora la prima pietra . Or ficcarne fino a quello edifi
cio arrivava la spazio fa , e diritta ftrada del Cafc 
fòro , che avea fatta tagliare il Viceré Toledo, e 
non avea un termine nobile , così pensò egli con unx 
magnifica idea di prolungarla fino alla marina, e di 
farla finire con una fupejrba Porta, die corrifpon* 
delle alla Porta Nuova, da cui avea ii principio . 
Ordinò dunque , che fi tagliaifero , o fi diroccaficro le 
cafe intermedie j e poi a’ <5. di Luglio dell* anno 1580. 
buttò egli con solennità la prima pietra della Por
ta marmorea, che poi dal nome della Viceregina fax 
Moglie fu detta Felice. Nel buttare la prima pietra 
vi furono collocate otto Medaglie di argento indo
rato , delle quali una fu polla dallo ilefifo Viceré Co** 
lonna , una dai Pretore Fvancefco lo Campo, c le al
tre da’ fei Senatori ( a ) ,  Adornò ancora la Cat
tedrale di quattro Cappelle in quell’ anno 1580. neU* 
entrare a man delira, come colla dalla ifcrizione mar
morea, che fra le molte rinvìenfi nella Piazza del 
Duomo (124  ) . In Meflìna ancora, volendo liberare 
le mura di efla Città da’ danni, che recavano le on
de del mare, che continuamente le battevano, fe fab-

Tom. I L  P p tri-

(  a  )  P a r u t a  Cron. Mfs. pag* 1 5 .(124) Quefle tali Cappelle oggi, che f i  è imprc* 
fo un nuovo edifizio di (jucflo Tempio , fono diroccate , 
"ma efijie tuttavia la Tavola nurmorf*, che U rammenta *

1580,*



bricarc fra effe, e il mare una nobile ed ampia Ara* 
d a , che dal fuo nome fu poi detta la Strada Colon- 
nar dove paleggiavano le carrozze, e gli uomini a 
piedi comodamente , come laiciò regiftrato il Botili- 
glio (a ) f che rapporta ancora la ifcrizione, che in 
quella occafione fu fatta ..

Il Re Filippo IL era uno de’ fette Pretendenti 
alla Corona di Portogallo vacata per la morte di Se- 
fcafttano, fenzalafciarvi eredi' e coméchè in fuo luogo 
foffe (lato acclamato il Cardinale Arrigo gran Zio del 
defunto'Re , nondimeno effendo quelli Ecc le fallico , 
e nella età di 76. anni , dovea prello cadérgli il Ser
to dal capo * e tornare la controversa tra i Preten^ 
fori. Filippo IL fi dispofe a far valere i fuoidiritti 
di buon ora , armandoli, quanto bifognava r per ma
re , e per terra ; ma fìnô  che viffe quello Cardinale 
non fe ufo , che de* manifeili, per addimofixare la fu a 

^preteniione, e venne a- capo per mezzo di eiH, e 
de’ fuoi Inviati a fare , che il vecchio Arrigo agli 8* 
di Gennaro 1580. chiamati gli Stati del Regno pro
ponete loro di riconofcerlo per fuo fucceffore febbene 
gli Ordini lo* aveffero ricufato ( ¿ ) .  Morto peròilvec- 
chio R e, ed acclamato Antonio-baluardo di Luigi fra?- 
rello del medefimo, conobbe Filippo , che non era più 
ora di adoprar carte, e . marciando verfo il Porto
gallo diede battaglia a*25. di Agolloal ridetto Prin
cipe Antonio in Alcantara, lo sbaraglior ed entra 
vittoriofo in quella Città , e così di poi conquido tut* 
to il Portogallo. Non

storia cronologica:

( a ) Mejlna Citta Nobìlifs* Uh. v. pag. 75.
(b ) Art de Veriger les dates ChroneL des Mois-dè 

Por fugai pag. 1 30* )



Non pafsb guari da queito tempo, che giunfe 
in Sicilia la notizia lieta della fuddetta conquida del Re
gno di Ponogal-o fatta dal Re Cattolico ( a ) ; che ralle
gro gli animi de’ Siciliani, i quali provarono un An
golare piacere all’ udire i prosperi avvenimenti delle 
armi Spagnuole , a’ quali avea mo to contribuito la 
Squadra delle noftre Galee * Ma spiacevole fu P avvifo 
arrivato di poi della morte della Regina di Spagna An
na moglie del Re Cattolico, la quale era perita del male 
detto del Cajtvone , e che il Re itleffo trovavafi attacca* 
to dallo fteifo malore, e iacea temere della fua vita * 
Il Viceré udendo quelle nuov'e, e ftando incerto del
la ialute del Monarca delle Spagne, Rimò di diffe
rire a miglior tempo le dimoflra2Ìoni di giubilo, e 
di doglia j le ftabilì nel mefe di Dicembre 1580,, 
ed ordinò, che per li 4, dei detto mefe fi faceffero 
delle pubbliche fefte, e delle illuminazioni per T 
acquifto del Portogallo, e che dopo tre giorni fi ce- 
lebraffero i folenni funerali per la morte della fud
detta Regina Cattolica. In quello frattempo ricevet
te egli la conferma del fuo Vìceregnato dal Re Fi
lippo I L ,  che ne fottoferiffe il Dispaccio a1 19. di 
Agofto a Badajox , che poi fu regiftraio in Palermo 
a’ io. di Giugno del feguente anno 15^1.

Menrre quello Viceré fi applicava a migliorare 
le Città di Palermo, e di Meifina, accaddero molti 
fatti, che tennero occupato il di lui animo in affari

P p a f' più
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1581*

( a )  Paruta Giornale Mfs. della Librerìa del Se
nato pag* 14*

( b )  Reg- Jel Protonotaro 4elf anno IX . Indiz* 
1580. 1581. fogL 214.



più ferj.. I  Turni]«», eh’ erano già verniti in potere 
del Sultano di Coftantinopoli, non poteano più to l
lerare tirannìa del loro Goveroatore il Bafsa AL 
fâ tn , e la. di lui- infaziabile. avidità : laonde: r anno- 
11581, follevandofi prefero le armi, e tagliando a 
pezzi quanti Turchi vi erano di prefidio, ed obbli
gando!’ iniquo B'afsàa fuggir fen e in Coftantinopoli, spe-~ 
dirono in Sicilia de’ Melfi, per ricercare il loro Re: 
Am idi, che ftavafene in Palermo mantenuto a. spe
ie del Regio, Erario ;̂ cui voleano-reftttuire V ufur-pa-* 
togli Regno. Coftui udito 1 quello piacevole invito >, 
chiefe al Colonna li permeilo-di partire-, eunafcor- 
ta per eifere ficuramente trasportato * fino , a Tunilì. 
Concepì il Viceré l  vantaggi, che li farebbono ri
cavati da quefto.cambianiento.di cofe j giacché ,, oltre, 
che la Camera Reale era disgravata dalle spefe , che 
iacea, per far futtiftere-quello-Principe Moro con quel
la decenza, che al di lui grado conveniva v era mol
to vantaggiofo alla. Sicilia , ed a’ Regni di Spagna lo- 
avere in Tunilì, un. Re amico , e obbligato alla Coro- 
• a , Laonde condifcefe alla* di lui dimanda.} e ficco- 
me mancava la. Flotta Siciliana., ch’ era a’ fervigj 
del Monarca nella guerra* del Portogallo  ̂ pregò il 
Gran Maeftro di Malta, affinchè lo facelfe* feortare. 
dalle Galee della Religione, il quale spedi la fua Flot
ta , fulla quale imbarcatoli Mulev Amida con uno de* ’ 
fuoi Figliuoli, e. cinque familiari, fu condotto a Tunilì 
dove ricevuto da quel Popolo con liete acclamazioni fu 
rimesso nel poifefTo del Trono, de/ fuoi Avi ( a ) .

( a )  Aprile Cron, della Sicilia 11. Cap v i .
JP% 309, Carufo Mem, dVor, JR, m .  LH. x .T .i 1 i.p .zn ; ^
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DE* VIGERE* Life. HI* Cip© IX,

Ma nello fteiio anno rjSi,. fkcceffe in Malta un* 1 
altra rivoluzione, che attiro l’ attenzione del G a r r 
ito . Era Gran Maefìro della Religione Giovanni de la 
Caffiere uomo fcrupololb r efevero, il quale fra gli al
tri regolamenti, che a-vea fatti, avea bandito dall' Ilo* 
la tutte le meretrici v lo che dispiaceva eftramamente*- 
a1 giovani fcoftumati della Religione , che ne mormo* 
radano altamente. Davano appoggio' alle loro quere
le molti degli- anziani Cavalieri , che agognavano al 
poftodelde laCalile r e c h e , febbene vecchio t eranon* 
dimeno cosi robufto, e fano, che non dava loro spe  ̂
ranza di potervi arrivare. ( 1*5 ). Il Comìglio adun^

que

(  12$ ) Fra qttejti &ran Croci, che fomentavano il partito de1 giovani Cavalieri, era il principale Maturi— no deir Efcur detto volgarmente Romegas , che avea un partito formidabile , chi era fojìenuto dalle Lingue di Co* jhglia , e de Portogallo , e come altri vogliono, di Ara* gonay e. di Alemagna ancoraed a cui erano uniti altri Cava- 
iieri delle tre Lingue di Francia * C ojìoro spacciavano , che coflava abhajlmzaladebolezza della mente del de la Cef-' fiere ygiacche ,  dice ano eglino, in vece dì provvedere1 Ma-, gazzeri deir Ifola delle necejfarie vettovaglie in cafa ,  chei Turchi improvifornente V affa!iffero r e in vece di spe** dire la Flotta alla caccia de* Cor foli, che turbavano ih coirti viercio def CriJlianii era tutta, intenta, e confumava inû  liime n te iltempo a cercare quali foff ero le femine trife di Malta* Soggiungevano eh* egli ne1 gran Configli nc* quali fi difeutevano i più interejfantì affari, *fe ne flava dormendo ,  e fola vegliava,  quando trattavafi di tormentare
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que, ch'era compofto nella maggior parte di quelli 
amMzfofi , foftenuto dal maffimo numero de^Cavalieri f 
fi ibl'levò contro il Gran Mae Aro , e fetto il prete
so , che quelli per la decrepitezza fotte inetto al 
governo, lo depofe fenza averne alcun diritto, e 
gli foffituì internamente un1 altro. Non è del pre- 
fente argomento il riferire l ’ eiìto di quefto alfa- 
re , e odine il de la Caliere chiamato dal Pontefice 
Gregorio XIII. a Roma fu rifìabilito nel Maghi:ero 
di Malta. Chi ¿elìderaffé di fapere fil filo quefta 
Storia, potrà leggerla preffo gli Scrittori della Reli
gione. A  noi batta lo avvertire, che il Viceré Mar* 
co Antonio Colonna adendo il tumulto fulcitatoli in 
Malta, e temendo , che quell1 Ifola non veniffe in 
potere d? qual dire Sovrano' nemico della Cafa d’ Au
lì ria , vi spedì tre G alee, filile quali s1 imbarcarono 
il di lui fratello Pompeo Colonna , Diego Gjforio 
Stratigoto di Meffina, e Luca Cif acutes de He re

dia

i  fu o i R e lig io fì ( Verter f i if io ir e  de M a lte  T .  w L H *  
Xiv. pag. 145. e fe g . ) .  C  rejcendo i l  ferm ento J ì  g iunfe  
a l  fcgno ( t  intimare al Gran M a efiro , che jìa n te  ¡a fta , 
in fuffcienza J i fù eg lìe ffe4 un Luogotenente 5 e ficcarne eg li 

j ì  negò, uni tifi i  malcontenti tumultuariamente nella ca~ 
f a  d ì P ietro T re jfn  eìefforo a que fio  poflo t l ILomegas J 
ne d i ciò con ten ti, aggiungendo alta difubbidienza  / oL 

y catturarono i l  de Cuffie re , e ¿0 condiiffero, 
co/«* f e  fo ffe  fiato un prigione d i S t a t o , nel Camello d i  
d* Angelo tra le f jc h ia te  d e g f ir r ita ti giovani , e le  
ìrrìfim i delle donne pubbliche ( Vertot iv i  * )



dia Prefidente deila Grati Corte , i quali ebbero 0$. 
dine di cooperarti a far celiare i moti, che reneva* 
no queir Ifola in rumore, e dr impedire  ̂ che i Ca- 
ftelli caderfero in maini nemiche (a )  ( i%6 ) .

Ma il più. grande degli affari, che tenne agita
to il Viceré Colonna , fu appunto la gran lite colla 
Corte di Roma intorno alia Monarchia di Sicilia. 
Noi abbiamo accennato nel Capo antecedente , e ali1 an* 
no 1570. le controverse nate nel Pontificato di PioV* 
sa di quefto foggetto, che colla morte del medeiìmo-Pa* 
pa non poterono  ̂ terminarli  ̂ Il di lui Succeifore Gre
gorio XIII. fe nuove premure al Re Filippo IL , il 
quale dettino T anno 1574. a Roma Pietro d’ Avila 
Marchefe de las Navas , e Francefco de Vera fuo Con-* 
figliere , i quali uniti a Giovanni Zuniga Ambafcia- 
tore della Corona di Spagna tratt afferò co’ Mini tiri 
della Santa Sede, per comporre amichevolmente le 
vertenze fra le due C o rti. Cominciati i congreffi,e 
fatte palefi a* Miniftvi Spagna oli le preteniìoni della 
Santa Sede ( 127 } 3 quelle furono, allora mandate in

Ma-

DE* VICERÉ* Lib. ITI, Capo IX. 503

( a J Caruiò Menu. Star. jP. 1 1 1. Lib. X.pag, z z 6~ 
( i z 6 ) Coßovo femendo, che P afiare era nelle 

ni del Pontefice Gregorio XIIX+ , f i  afienneru. dallo*intro* 
metter fi , ßno che non fofiero arrivate %& Oracoli dell& 
Santa Ŝ ede ( Carufo Ivi t )

f  1 2 7  ) Stabili. Vii no- i Curiali di Roma in I- luogo r  
che gzatnmaf la S *  Sede uvea nconofatato per Monarcia, e

nata- i l  Conte R a g g ierò ,.. JU* Pretendevano , che i l
Brc-



Madrid, ed in Sicilia, perchè i Giureperiti efaminaC 
fero, fe erano pregiudizievoli alle Regalie. Mentre però 
Hè.fHt face a 1* efame^ morì Pietro A* A vila , e fi fb-

fpe«

storia C R m o m m $

"Breve di Urbano era fuppofio \ avvegnaché quejlo Papa non 
fu in Salerno F anno 1 1 9 8 . 9 in cui è dato * I I I .  A  ¡feri
vano y che fuppoflo anche vero il ietto Breve 9 il privi-  

legio in ejfo accordato non jera flato concejfo ,  che ài Con
te ? 0 al più a S i mone Juo figliuolo ,  e ad altro fu» fuc- 
cejfore,  ed erede fol amente .  IV* Die e ano ,  è t a  ?o <j/5rr-  

¿izio di Legato nato,  c ita  ufurpato i  He di
S icilia ,  720«  apportava veruno diritto al He Cattolico y 
a cui mancava il giujlo titolo ,  e i l  pojfcjfo y e h  ejfendo fla
to più volte interrotto non potea fondare una legittima 
prefevizione.  V* Quefiionavano,  c t a  /? efercizio della pò- 
de fi a annejfa alla carica di Legato nato non potea pun
to accordarJfi al Viceré f e perchè quefii era una perfo
ri a laica ,  e perchè il Conte Ruggiero non ebbe nel Bre
ve U facolta di foflit ulve , VI, Giudicavano ,  che il l e 
gato nato dove a fempre ubbidire agli ordini del Papa > 
e che non potea contradire a di Itti Decreti j  e perciò 
dato ancora ,  che il R e foffe Legato nato y dove a accet
tare con riverenza tutti gli ordini del fuo Cofiituente • 

Finalmente efcludcario y fapponendo legittimo quejlo Tri
bunale ,  ogni per fona laica,  e perciò i Giudici iella  
Gran Corte j  e dichiaravano f che in codejlo cafo doveafi 

JcegJiere uno E  cele f i  afiico ,  il quale,  quantunque potefje 
fervirfi di Giureconfulti laici per Confi gì ieri 9 dove a non
dimeno da fé  decidere le caufe ,  e quefie a norma de* 
Canoni 9  e de*Decreti de Pontefici.  Quefii furono i fet

te



speie perciò il Trattato fino che non folle arrivato 
un1 altro perfonaggiq col carattere di Procuratore del 
Re in Roma. Vi giunfe finalmente Tanno 1578. con 
quello carattere Alvaro Borgia Marchefe di Alcagni- 
nes , cui nello fteffo anno fu elìbita una Carta , nella 
quale fi palefava , qual foiTe la intenzione di S. S.intor
no alla Monarchia di Sicilia ( 128 ), Il progetto del Pa*

.Tom* I l . Q. q pa

D E ’ V I C E R E ‘ L i b .  I l i  C a p o  I X .  9o 5

te Articoli preferitati da Miniftri del Papa a quei di 
Spagna , e da quejli fpedi ti in Madrid, ed in Sicilia a fine 
di efaminar f i  . Noi abbiamo nella noftra Raccolta de' Mo* 
manenti la Lettera dell Àmbafciadore Giovanni Zuniga 
al no ¡Irò Vicere Marco Antonio Colonna ̂  nella quale il 
pregava a confultare i più dotti Giureperiti di Sicilia  ̂
per fapere da loro f come convenijfe di rispondere . Ne 
fu  allora incaricato Antonio X  ¿becca Protono taro del Re* 
gno , il quale fe  una Scrittura molto bene ragionata % 
che ha per titolo: Refolutio feptem dubiorum.

(12 8 ) La memoria prefentata al Marchefe di Al* 
cagnines , in cui era esprejfa la volontà del Papa, era 
in questi- fenfi j cioè, che S* Santità a nomina del Re di 
Sicilia avrebbe fcelta una perfona Ecclejiajhca cojlitut
ta in dignità, e dotta nel diritto Canonico per le cau- 
fe Eccl efiaftiche, che f i  potefftro agitare in Sicilia 5 e 
che nel caJOy che quefla perfona foffe morta, 0 legitti* 
marnente impedita, avrebbe eletto a piacere dello fiejfo Re  
uno de Vefcovi della Ifola j di mani eruche ni uno altro % 
ancorché foffe il Sovrano {fteffo , potejfe o per f e , o per 
mezzo di altri anche Ecclefiaftici in forza di privile- 
gto 7 di prejerezione, confuetudine immemorabile% 0 foU
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pa fa comunicato alla Corte di Madrid , ed a* Mtniftri 
della Gran Corte , e dei Reai Patrimonio di Sicilia 
per mezzo del Viceré % i quali conolcendafc che top 
fc deftruttìvo della Monarchia y lo. rigettarono, c o  
me quello,, che spogliando i Sereniffimi Re di Sici
lia della dignità di Legati nati,  che da tanto tem
po goduta aveano, introdur volea nei Regna i: Nun- 
%) Ordinari , che i Papi mandar fogliona alle Cor
ti delle Potenze Cattoliche : confifienda fo! amente ;a 
differenza in ciò  ̂ che quelli di Sicilia erano: nomi
nati dal R e, quando gli altri non lì eleggevano a no* 
mina de1 Sovrani 't  febbene la Corte di Roma averte.

in

fo qualunque preteso ìntrometterfi negli affari apparte- 
nenti al Foro Ecclefiajtico.. Che queflo iffffp Deputato 
del Papa doveffe operare gl ufi a i lim iti, che fegli fa* 
rebbono preferirti : cioè a dire. I* che le caufe in. pri
ma ifianza f i  dove [fero fare dagli Ordinar/ , trattene 
quelle r che f i  fojfern cominciate, o, in avvenire Ji. cornino
ci afferò innanzi alla Santa Sede j quelle di jeconda ìjìan- 
za da'Metropolitani , e folio? in terza luogo, dal Giudice 
Deputata dai Papa J ciò che intender doveafi non; fola 
mente nelle appellazioni dalle Jentenze definitive , ma an
cora dalle cosi detteinterlocutorie:, e dagl’ incìdenti *, 
Così tutte le caufe Ecclefiajìicht f i  far abbono agitate in. 
Sicilia r ed effendo le fé utenze: uniformi , potcaji dar lo- 
ro la efecuzione. I I .  Effendo- le due fentenze in. prima , 
ed in feconda ifianza conformi , potè ano i litiganti per 
via dt nullità y di gravame , o di re flitazione in in te* 
£rtìm *«correre al Giudice delegato dal Papa j fe  però

N '



in coftume anche con queftì d*indagare, fe quelle , 
che deftinava per nunzj foifero a grado de' medeiìmi. 
Il Re intanto confidemo attentamente ciò, che do
v e i accordare, per rìfecare gli abufi introdottili nei 
Tribunale della Monarchia, e ciò, che dovea nega
re , come lefivo de7 Tuoi Reali d iritti, fece nuove pro
porzioni a Gregorio X U I. per mezzo del Marche!© 
di Alcagnines, ohe le comunicò al Vicere Colonna 
con lettera de* a*!. di Aprile 1581.Il Papa già era per ap
provarle * ma 1 Curiali di Roma ,  che impinguavano

<2.q a con
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fojfefo difformi , f i  prefcrivea, che doveffero ricorrere al 
Pontefice j il quale y fe  altrimenti o in riguardo alle per Jone f 
che litigavano^ a per ri [petto alle cauje ifteffe nonfifoffe 
determinato y ne avrebbe commejfo lo tjame nel Regno * 
I I I .  che nelle cauje, che S. S . -avrebbe commejfo nel 
Regno per delegazione, la prima ) e la feconda ijhinza 
fi f aceJIero PrcIf° * Giudici , chi egli avrebbe delegati j 
in quelle pero , che i  Vejcovi , come fuoi delegati) fe 
condo la forma del Concilio di Trento , avejfero efemina- 
te  ̂ f i  concedea, che f  appellazione f i  potejfe fare al 
Giudice deputato , dal di cui giudizio non f i  potejfe ri
correre , che ai folo Romano Pontefice . IV . Nette Cauje 
degli efenti f i  Ji abili va , che la prima ifanza fi faceffeal 
Tribunale del Giudice delegato , la feconda però non ap
parì eneff e ajfolutamente y che alla Santa Sede ♦ Riferbava/ì 
f  naìmente il Papa nel cafo , che non refiaffe contento d d  
Giudice deputato) di avvi farne il R e  , e di rimuoverlo 
dopo fe i me f i , nel qual cafo potea S* M. nominare un 
alno . Noi abbiamo la copia di quefam^mona detta Car
te di Roma fra le nojlrc carte «



con quelle contefe, vi oppofero tanti oflaeoii , che diffe-; 
rendali di giorno in giorno la con chiusone, il Mar
ch e fe fuddetr©, riputando difonorevole alfa Madia deli 
Re il continuare la dimora in Roma, col permeilo 
dir Filippo IL fe ne partì Io fletto anno 1581.

Quello’ Monarca , non oftante che nulla fi fotte 
determinato- in Roma, volle da fe dare riparo agl* 
inconvenienti9 e feriiTe al Viceré eligendo per Giu~ 
dice della Monarchia uno E cclefi attico (  eh’ era una 
dellepretenfioni della Corte di Roma), e promotte 
a quella carica Niccolò Srizia. Catanefe uomo dot
to nèl Diritta Canonico, che fu poi Vefcovo di 
Cefalù, e gli accordò la pingue Abbàzfà diS. Maria4 
di Terrana per fuo* affegnamento.. Volle poi,, che lo> 
fletto Viceré unendoli coll’ Arcrvefeovo di Palermo ila-: 
bilhTe la norma, come dovetti in avvenire regolarli ife 
Tribunale della Monarchia y e il Colonna, avute le 
conferenze con Monfignor Cefare Marnilo y finalmen-* 
te a’ a. di Ottobre 1581. promulgò le nuove ¡finizioni«;

Venendo Tanno 1582. furono la Sicilia , eF Ifo la  
di Malta in pericolo, di effere affalite dall1 Armata Tur-, 
ca . Amuratte Succeifore di Seiimo avea fentita con 
dispiacere la rivoluzione di Tuniiì ,, e fin dall’ anno 
antecedente avea dato- la commiilìone al famoio Uluc- 
chiali di riconquifiarlo,. dandogli una Flotta di fef- 
fànta Galee. Coftui tentò per allora invano que
lla imprefa, e ritornato ih Goftanri^opoU fuggerì al 
Gran Signore t eh’ erano neceflarie maggiori forze per 
efeguirla.. Furono perciò date le difpofizioni, accia 
sTalleftiiTe per Tanno *58*. una'più poderofa Flotta* 
Comparvero alcune. Galee di eifa al numero di . lei 
neT nofìri mari al mefe di Aprile , e sbarcando ì Tuj>

chi
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chi ne* lidi di Terranova , Taccheggiarono quella Città, 
e menarono feco intorno a ottanta fchiavi. Quefta 
infolenza ufata m Sicilia , e la fama lparfafi , che P 
Armata Turca, che lì afpettava a momenti, farebbe 
andata all* attedio di M alta, fe rifolvere il Viceré 
Colonna a dare gii ordini neceffarj per la cuftodia del 
Regnaj e intanto fi determinò di andare egli fletto in 
M alta, affine di ottervare in quale flato foifero le For- 
tificazionidi quell’ Ifolav e di animare quei Cavalieri ad 
una gagliarda difefa. nel c a c c h e  foifero aifaliti( 119 ) .

Pri-
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( 129 ) I l  Carufo ( Mem. Stor. P. 111. lib.x. T !» 111. 
pag.Z'iS. ) àffegnò un altro motivo , per cui il Viceré Colon- 
na recoffi a Malta . Seri ve egli y cfC effendo morto il Gran 
Mae/ira la Caffiere, era fiato eletto in Juo luogo Ugone 
de Verdalle Francefe y e che il ridetto Viceré avendo avuti 
de* fojpettt y che cofiui volejfe cedere T 1 fola dì Mal
ta al Re di Francia , vi f i  foffe portato y per ojfervare 
davvicino le difpofizioni y nelle quali era quel nuovo Gran 
Maefiro . Ma fu  qual fo n i amento mai è fabbricata code- 
fia  novelletta? Filippo I I .  non fu  mai in guerra con 
Arrigo I I I *,  e° quefio infelice Principe , il d i cui R e
gno fu fempre agitato per le guerre tra gli Ugonotti,  
e i Cattolici ,  area altro fin capo % che f  qcquifiodella^ 
Ifo la . di Malta* I l  Gran Maefiro poi de Verdalle fof
fr ì y come diremo in appreffo , cotali difi urbi fin dal prin-^ 
cipio del fuo Magifiero per lo fpirito di fe  dizione y che 
tuttavia perjevèrava fra Cavalieri dell Ordine , che fu , 
cofiretto a ricorrere al Papa y per mettere a ragione g l i  
ammutinati. Quale probabilità potea. egli avere di poter ' 
render Padrone ¿i Malta il R e di Francia , effendi la mag-k

g*°K



Prima ¿li fare quello viaggio tenne egli in Pa
lermo U ¡confueto ordinario Parlamento nel mefe di 
Giugno di queiFahno, ìn cui nella più fuccinta ma
niera richie fe a nome del Sovrano i fpliti ordinar] do
nativi* Alla qual dimanda non trovandoli verun ofta- 
colo, a’ 18. di quello mefe fu rifpollo colla efibizionè 
de1 doni confueti, e folo nell1 offerire li dugento mila 
feudi per mantenere ia Cavallerìa fu rinnovata la 
fupplica, che foflfe a grado del Rè il levare quella 
importuna Soldatefca, e di armare in Vece di eiTa le 
fei Galee, delle quali li è parlato ,. Sebbene poi il Vi
ceré non aveffe dimandato altro, vollero nonoflante 
i Parlamentarj di loro fpontaner volontà imporli in 
fervigio del Re una nuova gabella lui le carte da giuo
co , che fu creduta di dover effere confiderabile, e 
vantaggio fa agl’ intereflì Reali . In quella oèeafione 
nou folamente fu fatto al Viceré il fiolito dopo di cin
que mila fiorini, ma inoltre ne fu offerto un’ alti*9 
di trentamila feudi , che fu gradito ,  ma non accetta
to da quello generofo Cavaliere (^ ) .  Anche qua non 
fi fa motto del Cameriere Maggiore,  e U fficili Re- 
gj. Furono chiefle in quell’ Adunanza alcune grazie allo 
fteffo Viceré, ch’ egli in parte accordò, come può vederli 
nel .fecondo Tomo de* Capiteli del Regno (pag. 273. ) ,

fra
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gìor parie A e Cavalieri congiurati contro di fe  ? Quejìi 
fofp&ti nacquero affli fojìeriormentc , non già per conto 
del Gran Maflro , ma de follevatì  ̂ dopo che il  Gran 
Maeflro andojfene a Roma . ( Vedi Vcrtot Hijloire de 
Malte T. v. Lib. x iv , pag* 15 5v) AW Capo, che. fe- 
gue , fe ne favellerà più opportunamente .

( a ) Motigli* Pari, di Sic il* 2Y i .  pag. 392, , e feg*



fra le quali quella, che fi faceise una nuova numera
zione degli abitami,  che fu accordata, e compita nell* 
anno. Tegnente , e ne moata il numero a nov ecento* fet- 
tannano. mi-a quattrocento ed uno ..

Vo endo dunque portarli a Malta per non lafcta~ 
re il Regno lenza un Capa* dichiarò Prefidente dei 
Regno Fabrizio Ruffo Conte di SinopoH * e Principe 
di Sciiia* e ne spedì il Dispaccio in Maffina a* 20. di 
Settembre i5&2.(> )• Erano venute per prenderlo a  
bordo due Galee della Religione, alle quali egli ne 
unì cinque deila Squadra di Sicilia , e imbarcatoli andò 
in queir Ifola,  dove fu ricevuto dal Gran M aeltro, 
e  da quei Cavalieri con grandi onorificenze, e trat
tato splendidamente;, ed avendola travata tranquilla ,  
fcèq fortificata ,  e fornita di tutto il bifognevole per 
la  difefa, commendato lo zelo del Gran Maefiro, e 
di quei C avalieri, e  ringraziatili degli onori* fattigli, 
colla fletta fcorta fe ne torno in Sicilia, e vi arrivò 
verfo i  i j .  del fèguente mefe di Ottobre ( i  J*

Retti tuttofi nel n offro Regno ebbe premura,  co
me forfè nr era convenuto col Gran Maeltro r dì spe
dire delle truppe in Malta per la dìfefa dì queir Ilo- 
la ,  nel cafo, che PU1 occhiali a vette in mira di alfe- 
diaria ; e perciò v ’ inviò feieento* Fanti Spagmudi * e  
cinque Galee comandate da Emanuele Ponz. de Leon, 
di poi. ve  ne mandò altre, quattro cariche dì prov- 
vifioni da guerra lotto gli ordini dei Cavaliere Fran
te fco Colonna * Effendo fvaaito ¿Idra i l  ¿m ere dell*
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Armata Turca , Ponz de Leon , e Colonna fe ne ri
tornarono colle ridette truppe j ma il Viceré , che for
fè avex più ficure notizie , comandò, che ritornaifero 
a Malta,

La ftrada del Catterò così tagliata direttamente 
fino alle sponde del mare, e la fuperba Porta Felice 
marmorea, che già vi fi era eretta , faceano fcom- 
parire l’ altra Porta, che era in cima alla medefima 
ftrada, e chiamavafi P o r t a  Nuova y eh1 è attaccata al 
Regio Palagio, dove oggi abitano i Viceré , per 
dove era paifato, come abbiamo detto, Y AuguftoCar
lo V, Panno 1535. tornando dall’ acquifto di Tunifi. 
Il Senato di Palermo fin dall’ anno 1569. avea deter
minato di ridurla in una miglior forma, come colia 
dagli atti di quefto Magi Arato del medeiìmo anno ( d ) , 
da’ quali rilevali, che furono incaricati Niccolò Spa- 
dafova Segreto della,Città , e il Senatore Giovanni 
del Càftrone, per fare , che fotte refa più magnifica j 
giacché prima non avea , che un folo ordine ornato 
di Colonne, e un Cornicione, come può vederfi dal 
difegno, che ne diede Gaetano Giardina { ¿ ) .  Qua
lunque ne foifè ftata la cagione , la determinazione 
di quefto Magiftrato non fu allora efeguita , e non fi 
diede mano a renderla così fuperba, come oggi è ,  
che nell’anno 1583. fotto il governo di quefto Viceré Co-* 
lonna; nè li terminò, che full* entrare dell1 anno fe- 
guente 1584. Volea il Viceré , che fi chiamafie J * o t m  

AujtrUca, e a i  altri piacea, che* fi doveffe dire Parta

Im*
—_ _ ‘ ' - “ ■■

. »1 ■ ; « r  — — «  1..«  I ■  I II ri

( x ) pag. 186. ... , ,, » . ;
Porte di Palermo ejìjlenti pag, 68#  ̂ .*»
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Imperiaie in memoria dell* Augufto Carlo V ., nondimeno 
conferve Tantico fuo nome, c tuttavia è chiamata 
Porte Nuova . Abbellita quella ftrada, infinuò il Co
lonna , che doveiTero adornarli le ftrade fuori le mu
ra,!1 una delle quali dalla Porta Nuova conducca a Mor* 
reale , e T altra dalia Porta Felice guidava fino al pia
no così detto di S* Erafmo ( 130)* Accudì a ’ fugge*

Tom. I L  R  r ri.
»  ' ■ 1 — — — wrnmmmrn

( 13© } In  quejta Pianura oggi trovaji piantata per opera 
del Marchefc di /te al mici Pretore di quejìa Città f  anno 
1777. una delizioja V illa , dove il  Pubblico va a pajfeggiaè 
re , ornata di Statue y di Fontane f di Vtali 9 di Strade co* 

perte, di Alberi , di Sedili , alla quale egli volle dare i l  no* 
me di Villa Giulia dal nome della Principejfadi Stigliano 
moglie del! altro Marco Antonio Colonna , che fu  nofiro Vi
ceri V anno 1775. In e£m durante il tempo di efià fui* 
icore 2*2. gòdonjì delle fin fonie di Strumenti da fiato 9 

jfino al tramontare del Sole per la munificenza di Già- 
van Luigi Moncada Principe di Paterno y che ajfiegnò al- 
la dette Villa tanno 1779. onde cinquanta alt anno da 
impiegarti in questo divertimento • La notte nelt estiva sta
gione vedefi questa Villa illuminata con fanali sparfi a 
capi delle vie a comodo de' Cittadini, che vogliono are* 
darvi a godere il frefeo . Devefi quest altro vantaggio 
alle cure del Cavaliere G  io van Battista Ajmando Pater- 
nò Prefidente della Gran Corte , i l  quale ha ptefo a 
fuo carico, interejfandovi ancora la propria borfa , di ador
nare la detta Villa , e di procurare à' Palermitani z puf
f i  bili piaceri. Ha contribuito ancora a nobilitare questa 
Villa Monf Giufeppe G hcni de7 Duchi di Angiò , che
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rimeriti del Viceré il Senaro di Palermo , e da una 
parte migliorò la lìrada, che conducea a Morreale, 
ornandola di pioppi, e dai!’ altra fe lailricare. di grofli 
fallì riquadrati quella, che dalla Porta Felice guidava: al 
piano di S. Erafmo, e a quella volle dare1 il: nome, 
dello fteffo Viceregnante, chiamandolaStrad&Cotònna.

Tutte quelle grandioie imprefe furon. proni offe, e 
protette da quello Cavaliere , la di cui splendidezza, e 
generoiità , e la premura, che fi dava per tener con-* 
tenti i popoli affidatigli, occupandoli in fefìeggiamenti 
continovi, lo refero amabile a' Siciliani, e maflìmamen- 
te a’ Palermitani, la Patria de1 quali per di lui ope
ra era diventata così splendida. Ma egli era uomo,

come
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vi ha eretto un Portico, e un cosi detto Cafe&US:afue 
fpefe , ha abbellita la Fontana, cK è nel centro-, ed ha 
fijfata un annua rendita per cinque altri fanali , quattro 
attorno alla détta Fontana , ed uno prènde nel centro del 
Portico. Diètro a quefia Villa per le provvide cure del 
nojìro Viceré Signor Principe di Car amanico e v vi un Or- 
to Botanico il più nobile , ed il più ricco , che Jiefi in Eu
ropa ojfervato , con una fuperba fabbrica di guflo Greco , 
dove vi fono te ftufe per le piante, e la fata , in cui f i  
raduna la Scolarefca per udire le lezioni della Scienza Bota
nica, ed offcrvare co proprj occhi le piante, delle quali il 
pubblico Profejfore raggioner ¿.Unito a quefio vi fara il Cam
po Agrario , dove f i  daranno dal Maefiro della facoltì 
Agricola le ifiruzionì, per migliorare la coltura delle 
terre, e vi f i  faranno i neceffarj sperimenti j che farà 
bn altro, utile adornamento , che ci procura V ottimo Pri/tr 
Clpe , che ci governa .



come tutti gli a ltr i, e perciò foggettó a’ d ifetti, per 
cui diede campo a’ iuoi nemici di calunniarlo preffo il 
fospettoiHhmo Filippo IL Re di Spagna. Avea egli 
per Segretario un certo nominato Stimerò , il quale 
avea prefo un cotale afcendente full1 animo del fuo 
Padrone, ch’ era divenuto Tunica fonte , dacuifca- 
turivano tutte le grazie, e a diritto, ed arovefcio 
efercitava nel Regno un affollilo potere, ed aggrava
va Ì popoli con etiorsioni . Frequenti erano i ricoril 
contro quello affaffino, ed erano così chiare le prove 
de’ di lui misfatti, che Io fteilò Viceré fu coftretto a, 
privarlo di carica, e , compilato il proceffo, a con- 
dannarlo a perdere la vita fu di un palco y febbene 
poi gli abbia commutata la pena in una perpetua 
carcere nel Cartello di Termini . Pompeo Colonna an
cora di lui Fratello, che colla carica di Vicario Ge
nerale ftavafene a Catania, angariava i popoli, è 
dava motivo alle doglianze de’ medefimi fatte alla 
Corte di Madrid . Allontanato da’ fianchi del Viceré 
il disgraziato Sigimero , entrò in grazia del medefimo 
un’ altro favorito Romano, chiamato Bracalone , Ca* 
valiere di Malta , il quale abufava del pari della confi
denza, che il Colonna gli accordava ( 1 3 1 ) .

R  r a A  c-
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( 131 ) Raccontafi , che per allontanare Cojlui, f i  
prefe f  espediente di accufarlo , come mifcredente , al Tri* 
òunale del iF. Uffizio . GP Inquìfitori diedero ordine a 2 6 .  

di Novemère di quefio anno a loro familiari , che lo car
eer afferò . Trovavafi egli in quella firada di Palermo, che 
chiamafi la Loggia $ e vedendo f i  affai ito da cofioro , trafi

A



Accrebbe le doglianze contro il Viceré Colonna' 
un amorofa corrispondenza , ch’ ei mantenea con una 
Dama di diftinzione:, il di cui Marito > durato que
lla trefca, fu trovata, ucciiò. I di lui Parenti ne fé* 
cero gravi rittioilranze alla Corte di Madrid * Appog
giavano quelli ricorfi i Melimeli, i quali maifoffriva- 

la p re se n za , che quello Signore dava a Paler* 
mOj la Città rivale della loro Patria! e le cure! eh*

ei
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fe  la spaday e f i  difefe coraggiofamente . Giunfe lr av- 
vsfo della refijìenza fatta da cofiui alFTnqùifitore Aedo y 
il quale montando fuétto' in carezza venne* al luogo, dove 
era la zuffa , animando per via tu tti, acciò porgeffero 
ajuto alt offefo Santiffmo Tribunale* G li fu  agevole in 
quel fecola ftiperfiiziofo il trovare de fanatici , che ere■* 
dendo di far cofa grata a Dio f lo feguirono . Giunto al- 
la Bottega^ dove flava affediato l ì  Cavaliere di Malta % 
fmontò dal fuo cocchio, e non ricufando, di far le veci 
di birra , eglififfo lo prefe , e fa legò . Stava f i  per air 
ventura il Viceré nella Ckiefa di Piè di Grotta , e in

formato di ciò , eli era accaduto, spedì fuétto ordine alt 
Jnquìfitore, che fospendeffe ogni puffo fino al fuo arri- 
vo • Quefii però non volle ubbidire, credendofi indipen
dente  ̂ e gid conducea la fua preda verfò il Caffetto , chi 
era allora F abitazione degF Inquifitori j ma le Mule di 
Aedo non paterno camminare , effe adofi trovate fgarretto* 
te y forfè per fe  greto comando del Colonna , il  quale per- 
alò arrivò y mentre F Inquietare a fieni® era tirato verfo 
il Cafiello , e fatti entrare nel fuo cocchio il Bracalone T 
e F Inquifitore y sfogando la fua tollera contro di qucJF

uU



eì lì dava per renderla più magnifica. Affordate le 
orecchie del Re Filippo IL da ile tante memorie, che 
gli arrivavano frequentemente dalla Sicilia contro il 
Viceré Colonna, vi spedì un Vibratore , che altri 
chiamano Gregorio Bravo, altri Bracco, per efami- 
narne la condotta. Quelli, o che aveffe de’ riguardi 
verfo il Viceré, o che avefie riconofciuto , eh* erano 
nella maggior parte infuffiftenti le accufe fatte contro 
il medefimo, falvò interamente la di lui riputazione, 
e fe cadere tutto il fuo findicato contro le offa dì 
Pompeo Colonna Fratello del medefimo, chrera fia
to incolpato di avere abufato dell* autorità di Vica
rio Generale, angariando, e arricchendoli colle follan
te  de* popoli. Coftui a buona ventura , prima che arri- 
vaffe il Vifitatore, fi era gravemente ammalato in Cata
nia , ed effendone partito per andare in Meflma , dove 
sperava di respirare un aria più falubre, prima di lmon- 
rare dalla Barca, che ve lo conduceva, fe n’ era morto .

Ma
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ultimo, perchè non V avea aspettato ,  lo proverbiò ,  chiamane 
dolo un Fratacchione, che meritava di fervire il Re 
nelle G alee. Nondimeno frenando f  ira ,  ordinò al Coc~ 
chiero , che marciaci al Cafelio , dove arrivato confegnà 
il prefo , dicendo a ll Inauifitore con ironìa ; Eccovi Mar
tin Lutero , e ritornojfene al Palagio. I l  Bracalone in  
capo a pochi giorni fu liberato, o perche veramente ,  co- 
me è verijimile , fojfe innocente, o perchè g f Inquijitori 
temejfero lo sdegno del Viceré . Quefio aneddoto ci è fia 
to lafciato dall Autore della Cronaca Mj$* delia Libreria 
del Senato ( pag* 1 5 . ) .



Ma fe tÌuìcì al Duca di Tagliacozzo di legitti» 
inarii predo il Regio Viiìtatore, e di eludere così i 
ricorfi de*-malcontènti Siciliani, non fu poi così for
tunato., per quel, che falciarono regiftrato alcuni de7 
noftri Scrittori, che fra poco accenneremo, nello ifcan- 
fare le persecuzioni de7 fuoi più poffenti nemici . Pao
lo Giordano Grfini ( fcrivono eglino ) Duca dì Brac
ciano, che sperala di fuccedergii nel Viceregnato di 
Sicilia, e. il Principe Doria, non fi sa per .quale par
ticolare cagione, gli aveano giurato un aspra guerra. 
Dava forza alle loro accufe il Cardinale di Gran vel
ie , eh7 era flato Viceré di Napoli, che l7 odiava a mor
te , e eh’ era in grandifììmo credito néiranimo del Re 
Cattolico. Molto ancora conferirono ad inasprire que
lla piaga i Meffinefi . Era morto nella loro Città un 
certo Stefano, che da Ebreo lì era fatto Criftiano , 
il quale facea spedo de1 viaggi a Goftantinopoli, ba
rattando i Turchi, e gli Ebrei co’ fchiavi Criftiani , 
ed era caro al famofo Ulucchiali. Siccome coftui non 
avea prima di morire fatto teftamento , il Conte di 
Briatko iStratigoto di Meffina ordinò, che ;lì faeeiìe 
l7 inventario alla dì lui cafa . Or fra le carte , che 
vi furono trovate, vì emno‘ alcune lettere di corri
spondenza fra il Viceré, e P Ulucchiali, dalle quali 
fi rilevava, che paffava fra di loro una flretta amici
zia .̂ Quelle lettere furono mandate a Madrid, e giu- 
ftltìcarono i ricorfi delFOrflni, e del Doria , che ac
cagionavano il Colonna di un fegreto carteggio con 
quel nemico della Corona. Bailo quella prova per 
fufeitare nel cuore di Filippo le maggiori fospicioni 
contro quefìo Viceré, e per indurlo ra chiamarlo al
la fua Corte, aifine di render conto della fua condot*
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ta ( a ) ,  Gii fa dunque ordinato da, quei’ Monarca 
che il portafTè a Madrid per render* ragione intorno 
a ciò, di cui era incolpato., e tu eletto dal ridetto Re: 
per Prendente del Regno, nella di lui lontananza lo> 
fteifò Stratigqto di MeiEoa Giovati ni Alton 1$. Biadai 
Gonte di BriaticO', come colia dalia Cedola Reale fot- 
tofcritta- in Madrid a’ io., di Marzo 1584.. (£}. .

Noi non abbiamo fegulto in quefto racconto , che: 
le traccie lafclateci dal Bonfiglio ( c ) ,  dal' Garufo ( d )-f> 
e. dal Longo ( e ) ma non: dobbiamo  ̂trafcurare per 
amore, della verità di avvertire^ che PAuria 
e: prima di lui lo Storiografo Antonino d’ Amico(g^  
atteftanor ch’ ei non fu. chiamato; alla. Corte per di
fenderli. dalle, accufe. , ma pornegocios,, come fcriite P' 

AmicOj muy graves.de su Reai Servicio  ̂ciĉ  che ci iembra 
aiTai. verifimile , perchè, non alfegna. altra, cagione nella 
citata Cedola, de* 2cu,di. Marzo-, e perchè Mr. de.Thou , 
eh* era più a. portata di rifapere gl’ intrighi de’ Ga** 
bine tri nella celebre Storia, de’ fuoi tempi ( h );
racconta, che P intenzione, di Filippo IL fu. appunto per.

dar-.
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3 *° TOMA cronologica:
dargli il coniando della formidabile Flotta, eh’ egli ria 
de ftinava contro l ’ Inghilterra*. Siccome ilColonna era 
in grandiflìma riputazione per 1’ onore, che fi era fatto 
nella battaglia alle Ifole Curzolari, mentre coman
dava la Fiotta del Papa, fu creduto, che quella im- 
prefa non potefle meglio affidarli, che alla di lui efpe- 
rienza . Quella opinione fembra la vera, e tale li mo- 
ftra dalle circoftanze ; giacché è certo, eh’ egli partì 
da Palermo col corteggio di dieci G alee, ed arrivar 
to in Napoli fu onorevolmente accolto dal Viceré Du
ca di Uffuna. Pafso di poi a Gaeta, ed indi a C i
vitavecchia , dalla quale Città partì per Roma per 
baciare il piede al Sommo Pontefice , e per vifitare i 
fuoi Stari. Ritornato a Civitavecchia vi trovò quat
tro Galee della Religione di M alta, e quattro del 
Gian Duca, di Toicana, che lo accompagnarono fino 
a Genova, e di poi a Barcellona : Ora un’ uomo che 
partiva dalla Sicilia depofto dalla orrevole carica d’i Vi
ceré , e che qual delinquente andava a render conto 
delle fue azioni alla Corte , non avrebbe certamen
te avuto un cosi nobile corteggio, non farebbe flato 
accolto con tante dimoftrazioni di onore nè fi fareb
be curato di andare a Napoli, e a Roma nè di vi" 
filare i fuoi Feudi ;m a  privatamente fi farebbe imbar
cato, e fi farebbe affrettato di volare a Madrid 
difcolparfi al più prefto? che aveffe potuto, per non 
dar tompo a fuoi nemici di ordirgli nuove cabale.

Parti dunque non in figura di reo , ma goden
do la grazia del fuo Monarca il Colonna, e dovette 
far vela verfo 117 o t8 di Maggio x 584-, giacché noi 
lappiamo, che il Conte di Briatico non prefe poffef- 
fo della canea di Prefidente del Regno in Meflina,

che



DE’ VIGERE’ Lib. III. CapoTX. 39t

die a’ a i. dello fletto mefe , nel qual giorno fu ivi 
regiftrata la di lui patente (  ̂) » Non ebbe egli la forte 
di. baciare la mano al Re Filippo ; giacché , mentre 
era a Medinaceli^opprefTo da una gagliarda febbre , fe 
ne morì al primo di Agofto nella frefca'^erà di qua*, 
rantanove anni .

Di quello 'Cavaliere- di cui abbaftanza parlato 
abbiamo, non ci reftaadire, fe nonché, per intrat
tenere la 'Città di Palermo in allegria, fe rinnovare 
Tanno 1581. la rapprefentazione dell’ Arto della Pin
ta , di cui abbiamo favellato nel Governo del Duca 
di Medinaceli ( b ) y la quale lo forprefe per tal mo
d o ,  che vuoili, ch’ ei dicefle, che una così piacevole 
veduta altrove , che in Cielo, veder non fipotea j che 
debbefì alla di lui vigilanza la compilazione delle 
nuove Prammatiche , che lì promulgò fotto il di lui go- 
verno in un intero volume : cltt ei promoffe le lette
re , e le arti ? e premiò i Letterati, e gli Operai $ 
e eh’ ei corono ben due volte Francefco Potenzano t 
prima con una corona di lauro, e poi con un altra 
di fiori, per premiare in quello infìgne uomo non fo- 
lo i di lui talenti nella Poefia, ma ancora nella Pit
tu ra, in cui fu del pari eccellente ( c } .

Ci refla del Viceré Colonna una Medaglia co
niata T anno 1583. in occafione , che fu buttata la pri
ma pietra nella fabbrica del Seminario de’ Chierici di

Tom. I I ,  S s Pa-

( a ) Tteg. del Protonotaro delI  anno XII* Indizi 
1583. 1584- fogl 123*

( b )  In quejlo Libro C a p . Vi* nota 85.
( c ) Di Giovanni Pai. Rijtorato Uh. n %



Palerm oE vvi, nel diritto la di lui' immagine con iat- 
torno: MARCCJS ANTONIUSCQLUM NA PROREX. 
ET. CAPI. GENE.; e nel; rovefcio. E offer.va. un A l
tare. col fuoco, accefo, dal Sole, raggiante, pretto a cui 
è un, cartoccio,, in. cui Elegge. NULLA; MElS, SINE. 
T E . Attorno.poi stà fcritto: IN. IMPOSICIONE. PRI-» 
M A R I! LAPIDIS IN SEMIN ARIQ PANORMITANO 
1583*. E vegga nella Tav.

'II. nuovo, Prefidente, del. Regno Giovanni*Alfonfo 
Bisbai Conte di Briatico,, che in’ quella. occafione eb
be dal Re Filippo IL il titolo, di. March e fe ,  prefo 
il po/fetta, come abbiamo detto v in; Meffma a’ a i. di 
Maggio ì 584., non li motte, da quella Città ,, dove tro
va vafi Stratigoto $ e. volendo, attirarli P amore di quei 
Cittadini,, i quali erano, dispiacciuti',, che il. Colonna 
tutto, intento a nobilitare Palermo , , aveffe traicura
to. di far compire, il Regio loro Palagio, la di cui fab
brica fi. era cominciata, dal. Toledo, e continuata dal 
Marchese di Pefcara, appena prefo, il potteffo di. qua
tta carica, ordino, che fi. perfezìonatte; quel nobile 
Reale Edificio,. Riduffe. ancora il Duomo di Meffina 
in una. migliore, e più moderna forma , r e fe ogni opra , 
acciò quella Città. divenitte_ più, magnìfica, e più 
splendida ..

gì Inoltre, dovendoli celebrare il folìto triennale. Par-
lamento, lo. convocò'nella fletta, Città, per ilm efedi 
Maggio, 1585., lo che fu molto gradito da. quei Citta
dini,. In effo,. che fu tenuto, nella. Sala,del.medelimo 
dRegìo P a la g io fe  la confitela, d om an d ae fu conchiu- 
fo da’ Parlamentar) di offerire, il fo! ito. donativo destre- 
cento mila fiorini, e la prorogazione; di. quelli'accor
dati negli antecedenti Parlamenti f cioè di quella per

la
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le fei Galee per nove anni , di quello della Cavalieri* 
per tre altri anni, e della gabella su i peli, le merci, 
la feta cruda, e la macina per altri anni dieci, co- 
me fi fa palefe *dagli atti di quello Parlamento 
da’ quali ricaviamo ancora, che fu fatto il folito do
no di cinque mila fiorini al Prefidente del Regno , e 
che furono dimandate, e in parte accordate alcune 
grazie, ficcome legge!] ne'Capitoli del Régno 
Non fono neppure qui mentovati i regali al Camerie
r e , e a Regj Uffizialì *

Noi non Tappiamo , fe prima , o dopo di quello Par
lamento fia nata Y etichetta fra quello Prendente del 
Regno t e O^rincipe Doria. I noftri Scrittori trafcura- 
rono di accflnircelo ( c ) , e il folo Carolò ( d ) vuole f 
che quello fatto fi a accaduto nel mele di Settembre 1584* 
fenza però addurcene veruna refiimonianza * Arriva
to il Doria in Meflina colla fua Squadra , dove era il 
Prendente del Regno, pretefe prima che falutafTe, dì 
edere fallitalo come Generale di mare $ ma il Bisbai 
eifendo Capitano Generale di Provincia , e rapprefen- 
tando la perfona del R e , non comportò, mentre egli 
rifedea in quella C itta , che fi prevenifle il Doria col 
faluto , ed ordine al Comandante dell5 Artiglieria fot- 
to la pena di perder la tefta, che non faceiie verini 
fegno. Potendo quella colitela rìufcir funefta a quej, 
la Città , giacche Y altiero Doria non era pùnto difi

S s :  po-

DE5 VIGERE’ Uh. in. Capo IX. m

( a ) Mongit. Pari, d i S ic . T. 1. pag. 400., e feg.

Ìb ) Tom. i. in Fhilippo II- pag. 2S7. 
c ) Bon figliò Star. Sic. P. 111. Ltb. x. pag. dyj* 

Lo Ugo in Chron. apui Maurol. Sic. H i fi. pag. z 5 6.
( d ) Man. St?r* P. 111. £. x. T|i x 1 JyU  i .  p* 233*



pollo- a: cedere, Antonino Anfalone Cavaliere favio, 
fuggerì uno efpediente, con cui fi poteano conciliare, 
le ica.mbievoli pretenfipni: cioè che il Prefidente sr 
¿mbarcaife- nella Capitana delle Galee *di Sicilia, cui. 
il teoria farebbe andato incontro colla fua Reale, e. 
lo avrebbe prefo a bordo , e ricondotto in Meflina 
dove entrando, a.mbidue f le Fortezze della Città avreb«»- 
boiiofalutato col cannone r fenza deciderli,. le quello 
onore fi, facea all1uno, o , alP altro ; del qual ritrova«  ̂
to eravene un efempio a* tempi del Viceré Giovanni 
V.S;ga , che dimorava, in Meilina , quando vi.arrivo il 
ve,cehio; Andrea. D,oria . Ma il caparbio. Marcherei 
d i Briatico, non approvò quello ripiego, e fi oilina-. 
nella; fua rifoluzione. Perciò il Principe ^)ria , che 
vi, acconfentiva, sdegnatocene.,. f i  ritirò dal Porto^ 
e andò a buttar le ancore nel lido oppollo detto- 
dei Sepolcro... Andò, poi il Prefidente.; del Regno a vi-*, 
lìtarlo , ma fu accolto freddamente, e fenza OncK 
r i .  (  a ) . Qiiantum ejt in rebus inane ì

C A P O X.

Diego Enriquez de Gusman Conte di Àlbadalifia,
V iceré .

Sebbene fi fòlle Cubito Caputa in Madrid , eh* era. 
poco dittante da Medinaceli % la morte di Màrco An
tonio Colonna, nondimeno il Re Filippo I I . , o che 
^oleffefar compiere T anno della Prefidenza al Marche*
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fe di Briatico, a che non fapeffe ancora rifolverir 
nella fcelta , ne differì reiezione fino aliTannofeguen- 
re 1-585. Norr è inveriilmile , die agognaffero aqUeilo* 
pofto, che fenza? dubbio è il più onorevole , e il più lu~- 
crofo, che dar poffono i noftri SereniffimiRe, il Prin
cipe Dorià , e il Diica di Bracciano, e die forfè-ave!- 
fero fatte nella Corte fegrete pratiche per ottenerlo ,, 
mettendo innanzi ciafcheduno. i- di loro- fervigj pre- 
Ìlari alla Corona dì Spagna j ma il Re Cattolico , che 
mifùrava i meriti con una diverte spanna*, amò me
glio' di tenere addietro qualunque altro pretenfbre , e  
d ì promuovere a quefla carica Diego Enriquez de Guf1- 
man Conte di Albadalifia, uno de’ più ragguardevoli- 
Pèrfonaggi di Spagna . Fu spedita là Reai Cedola a*16», 
di Gennaro 1*585. in Àlcali ' [a)\

Pàrtì il nuovo- Viceré dà Spagna al più prefto  ̂
che gli fir poflìbile-, e arrivò a Napoli filila fine- dei 
mefe di- M aggio, dove trovò tutta k  Città inifeompi- 
glioper la tumultuazibne poco prima accaduta, nella, 
quale* morì ì* eletto* del Popolo Gian Vincenzo Staraci r 
la di cui tragedia &  diligentemente raccontata dal 
Summonte ( ¿ ) . Era Viceré in quel Régno Pietro G k 
ron Dùca d’ Offuna , U guale , conoicendo i lumi del 
noftro Viceré, il pregìr a. fermarli ivi -fino, che foife 
smorzata la fedizione, aiutandolo co*fuoi configli • Con** 
dlfcefe a*'di lui voleri U. Gente di Albadalifta, così per

feti

DF VICERÉ’ Lit. m. Capo X. 3*f

( a )  Regm del Pfotonotara JelP anno JCH+ Indizi 
F 585* fogli 6 6 o ì -

( M  Hìfi. di Napoli Li6m x ir .  Cap. n u  T+pVi 
P*g* r * Jùg>



fervire P amico, come perchè quello affare riguardava 
il Re Cattolico, e vi fijtrattenne

Ma ficcome non volea egli indugiare ad efereita* 
r t  il comando in .Sicilia , fcriffe a l Marche fé di Bria- 
tiqo,.acciò rmandaffe -in Napoli iM inifìri, nelle mani 
de’,quali potefle fare il folito ‘giuramento, e prender 
poffeifo della muova dignità . QueiP ordine forprefe 
tu tti, non effendovi flato riempio, che i Vicerès’ inve- 
fìiffero di quefta-carica fuori del Regno; e però così 
il Prejìdente fuddetto , .come i Miniftri del Con fi
glio fi oppofero a  quefta rifoluzìone ̂  che riputavano 
ftravagante., d pregiudizievole file  antiche , e co
ffa n ti coftu manze del Regno. .Purnondimeno, replican
do gli .ordini T.infleflìHile Spaglinolo, convenne di ub
bidire, e di mandare in Napoli il Protonotaro del 
Regno , che ricevette dal Conte il giuramento di off 
fervare le Leggi, leCoftituzioni, e i Capitoli del Re
gno , e gli diede i l  poffeflò del ‘Viceregnato ;{*).- 

Continuava a dimorare in .Sicilia il Regio Viiff 
latore Gregorio Bravo, cd era venuto a Palermo, 
ove indicando i Regj Miniftri., ne deppfe molti dall1 
impiego , che occupavano. .Furono 1 principali fra que
lli Vincenzo .Spinola MaeftrJ^PortoIàno, Guglielmo 
Pugliades Teforiero Regio JPè Franceico Beccadel-li 
Maeilro Razionale , mon Loccatelli, come errando 
fcriffe il Carufo ( 6 ) .  Nell’ uffizio del Teforiero fu 
foftittìito Giovanni Arduino di Nazione Catalano, ma

* * * * ~ T O , . .  . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . .  * o n  ;

^ 111 --------- ----------  -  ̂ - -r
" ' S s  '  ' ¡ i *

( a ) Longo Climi. Sic. apui Maurol. Sic. Hiß* 

( b) Meni. Stör, F. 111* Liè* X* T.* 111*pag. 03 $*
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non Tappiamo chi ila fubentrato  ̂ in; vece del Mae~ 
ftro Portolano-, e del Maeftro Razionale , non accen
nandolo-il manoicritto, di cui abbiamofatto>ufo ('a )ly il 
di cui autore per altro sbaglia nello; indicarci T an
no 1586., effendo  ̂ quella depoiìzione accaduta  ̂ Y anno* 
antecedente  ̂ di. cui ragioniamo ( 13z ) v

Qure

DE* VIGERE’ V£. III. Capo X. m

f a  ) Par uta Giornali pi io..
( 132 ) Prima di qnefio* anno , effondo in? Mejfina i l  

Marchefe di: Briatico , e- trovandofi il detto V i f  latore in  
Palerai 0 ,. per compilare i  procedi contro dì co fioro , nacqu e 
Una: contefa fra effo , e il  Senato* di Palermo. Pretende a 
quejìo1 Magiflrato in forza de Privilegi accordati alla Cit* 
tà j che: helf affenza de Viceré da Palermo'r niunoUffizid*
leR eg io y,nè Ordinarioy nè Delegato-pofeffe? efercitare veruna 
giurisdizione nella Capitale y e che tutto; i f  potere dovef- 
Je rifedere nelle mani de* j noi U ffizioli .  E ra ' accaduto> un 
fiatile cafo nell* anno- 15 62., quando fu: mandato- in S ic i-
tìay come: V i f  tutore y M arcelloPignone Mar che f é  di Orio
les y i l  qualey per non. vulnerare' i l  privilègio d i Palermo 

f i  contentò: di un atto del Senato y con cui quefio Ma* 
giftrato g li  permette a d i contimtarela, vifitar* F u  pro* 
pojlo lo- j lr jjo  espediente al' Bravo;^ ma? quefio ricusò* 
di accettare quefio* atta;*, Laonde fu; ricorfo alla M ae— 
stai di Filippo !!•, i l  quale con un Dispaccio* de* 27. d i  
Settembre 158̂ dato in S\ Lorenzo ordinò y : che i l  Serrato 
fàcèffe un atto f i  mile a quello fatto- dV O rioles( D el Vio 
Privili. Uréis^ Panarmi pag—^ ^ f.. fr-Quefio’ affare pqf -fi 
accomodo- con una- dichiarazione che f e  lo fiejjo V i* 

f i t  at or e v p rctef arido y. che non intendeva, d i punto pregiu
dicare i privilegi, e le confaci udmi iella  Citta d i  jPìIt 
krmo ( Lojlefjo ivi pag. 458. ) v



Quietatili i rumori di Napoli  ̂ chiamò il Con
te di Àlbadaìiila in quella Città il Generale delle 
Galee di Sicilia * Erano anche venute ivi cinque 
Galee , che vi aveva spedite la Religione di Malta 
per ferverlo, e portarlo in Sicilia., e con quello no- 
hile accompagnamento\fi dispofe a partire. A  ve ano i 
Melimeli tentato d’ indurlo a recarli prima nella lo
ro 'Citta. Il Barone di Monfibrte, ch’ era andato in 

"Napoli, per offequiate a nome del Senato di Mefiìna 
il nuovo Viceré, non avea trascurato di fargliene 
delle premure  ̂ ma trovo, che i Palermkamlo avea» 
no prevenuto j e perciò efTendoiì compromeffio con que- 
i l i ,  non fu in grado di accettare l ’ offerta de’ Mefi- 
finefi (¿r). Partì dunque cori quello accompagnamene 
to da Napoli, ed arrivò in Palermo a’ 3. di Agefto 
dello ftefTo anno 1585* Si trattenne tutto quel giorno 
nella, cafa, e giardino di Cifuentes pretto la Chiefa delle 
Confolazione . Nel giorno feguente rimbarcatoli fopra 
una delle Galee venne alla Garita , dove fiera eretto 
un magnifico Ponto ,-e vi trovò il Senato , lu Nobiltà, e 
molte Dame , eh’ erano venute a corteggiare la Vi- 
ceregina Maria Durrea. Montato a cavallo, avendo 
alla delira il primo Titolato, e alla iìnillra il Preto
re della Capitale, corteggiato da’ Senatori ,e  da’ Cava
lieri entrò in Città fotto un Arco Trionfale erettogli 
in quella occafione, e andò al Duomo, dove rinnovò 
il giuramento fatto in Napoli (/;), e poi .andoflene al

STORIA CRONOLOGICA!

Re-

Indtz* 1584* *5̂ S* 6Ìo.



de* vìgere* ub. iil  Capo x  329
Regio Palagio. La Viceregina entrò in un fuperbo 
cocchio fervita da tre delle principali Dame col i'e- 
g-uito di tre altre carrozze, nelle quali erano le al
tre Signore., e la fervivano a cavallo il Senatore 
Priore , e un altro Cavaliere Titolato a deftra, ed 
a finiftra ( a ) . L’ ariafevera e melanconica , con cui 
marciava il Conte, fecero fin d’ allora pronofticare , 
ch’ ei non farebbe fiato molto accetto alla Nazione, 
che ama di effere trattata-con maniere dolci, e pia
cevoli piuttofìo , che col rigore j ed in particolare 
la Nobiltà, che nel Governo del Colonna era Hata 
Tempre »rattenuta in continovi paflatempi ,  ne concepì 
per allora una idea molto più svantaggiofe.

Le prime cure di quello Viceré furono rivolte 
ad impinguare V Erario Regio. Malgrado i tefori , 
che vi colavano , era nondimeno lèmpre eiauflo . Il 
Re Cattolico foftenea molte, e dilpendiofe guerre . 
Oltre le Armate, eh’ ei mantenea ne* Paeli Baffi , pro- 
fondea molto denaro in Francia,- ed in Inghilterra, 
per- impedire., che Arxiga I V . , ,  e la Regina £ijU 
fabetta , eh’ erano propenfi a favore degli T retici , 
agevolaffero colle loro forze la ribellione del-e Fian
dre . Convocò dunque il Viceré un Parlamento firaor- 
dlnario in Palermo per i 17. di Maggio 15815. , mx 
nell’ apertura di effo nulla delle mentovate cagioni 
apportò, per dimandare un fòvvenimento al Sovrano j  
ma folo fi valfe dell’ occafione del matrimonio detta 
Infanta Caterina figliuola del Re col Duca Carlo Lm- 
manuele di Savoja, per cui era neceffaria una con-

Tom* I I . T  t . ve-

( a ) Tal amanca Elenco U n ive rfaU  pag. 94*



veniente dote che la caffa del Re nelle prefenti cir- 
coitanze della guerra non potea fomminiftrare (13 
Piacque a’ Parlamentar] di offerire per quello* acca?, 
lamento la fomma di dugento mila feudi Siciliani', 
da pagarli fra il termine di cinque anni.. Gome poi 
fi era introdotto l’ ufo ibtto il GovernOi del Colonna 
di fare al Viceré un donativo, ftraordinario  ̂ così egli
no ne offerirono al Conte di Albadalifta uno ditren- 
tacinqùe mila feudi per le. fpefe fatte nel viaggio da 
Spagna in Sicilia ; ma. quello Cavaliere , che. non era 
meno generofoì del Colonna r nobilmente il ricusò , e 
folo lappiamo, che furono date le foli te oncie cen-~ 
to al dì lui Cameriere Maggiore (<*).

Fu infauilo queft’ anno- 15gì. alla Sicilia per la 
eareftìa, che la tormentò. Le biade danneggiate dal
la mancanza delle acque , e da’ venti micidiali, era* 
no quali.tutte fecche, prima che. fi m at ur a f f e r ò e  la

mefe
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( 133) 2£’ conforme alle'nojlre Leggi f che quale* 
va va a marito una. forella r o una figliuola del Ite , 
debba il Regno concorrere alla: dote della m ed ejim a Il 
R e Giacomo: nelle Co flit azioni^ che pubblicò aJ 5 ..di Feb- 
bravo dell anno. 1285. , dopo di ejfere divenuto: nojlro So* 
vrano , in quarantafette Capitoli , che ritravanji. net prU 
mo Tomo de' Capitoli del Regno al Capo I L  De. non 
ìmponendis collectis in Regno Siciliae nifi, in quatuor 
cafibus infraferiptis r fra* quattro fuddetti cafi. mette al 
Capo VI. quejìo : Quartus e il , dice, prò maritando 
Sorare noftra , vel aliqua ex Filiabus, noftris, vel 
hxredum noilrorum ( pag. 8. )'•

( a  }  M a n g i t i  P a r i dì S ic. T .  1 . pag* 406.  ̂e feg*



mede era Hata fcarfiffima nell* anno 1585,, ficchè en
trando Tanno 1586. cominciò a fcntirfi la fame , e fi 
vedcano arrivare alla giornata nelle principali Città 
le torme de* poveri} che venivano per fatollarlì. Il 
Viceré, che avea poco prima ofTervate in Napoli le 
tumultuario™, che vi fi erano fùfcitate appunto per 
la mancanza del pane, temendo., che quello flagel
lo non apportale in Sicilia una limile follevazione , 
non intramfciò diligenza veruna , perchè tutte le Cit
tà , e Terre fodero in tempo provifte di viveri * co* 
quali poteife fufliflere la povera gente * Le opportu
ne provvidenze, ch*ei diede, e la follecitudine, eoa 
cui occorfe a* bifogni, fecero sì, che quantunque fi foA 
fe provata da per tutto la fcarfezza de* grani, e que- 
ili fi fodero comprati a cariflìmoprez20, pur nondi
meno fu falvato il Regno 5 nè accadde verun difor- 
dine, nè mortalità per quell’ anno, che fu poi uber- 
tofiflìmo ( a ).

La protezione accordata dalla Regina Elifabet- 
ta d’ Inghilterra a’ Fiaminghi, e Vaver quella Frinci- 
peiTa,per diftrarre le forze del Re Cattolico,  spedi
ta una Squadra di venti Vafcelli da guerra, fotto il 
comando del famofo Franreico Dralce nelT Indie Oc
cidentali , per afialirvi le poiTeffioni degli Spagnuoli f 
ferono inarcare le ciglia a Filippo I L , il quale cono- 
feendo , che foiTe neceiTario di accrefcere notabilmen
te le fue forze di mare , per difendere i fuoi Stati,

T  t % *  per
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( a ) Carufo Mem• Sior. P. 111. Liò. x. T* i n .  
pag* 235. Amico in Auéìario ad Fazellum T. 1 1 1 . pag* 287. Longo in Chron, apud Maurol. pag* 556,



e per invader«, anche il Regno d’ IngMteérray fé pò* 
tea riufcirglr, mando ordini pr e franti; in tutti i Fora
t i  della Tua VaMv Monarchia, ac ciò follecitament« 
fi alleftiiTero quante Navi da; guerra, e-Galee lì po«*- 
t-e fiero armare* £ 1-3 ¿j. )'v II Gonte di Albadalifta, non pò** 
tea. mandare dalla Sicilia , che le fole Galee', le. quali 
fi trovavano ’a Mellìna . Spedì dunque i funi Dispac-r 
ci,' acciò fi armafiero prettamente, e per folleeitac- 
ne refecuzione andò egli fteiTò in quella C ittà , do- 
ve fu onorevolmente ricevuto, da quel Senato, e rat 
palato fecondo-il coiìuroe-( a ) ..

Far-

( 134) Vuol fi , che ne foffe fiato aizzato dal Poni 
t c j  ce. Sifto V, Era queßo Papa irritatljfm o contro di 
Elifabetta non folo. perche fomentava V Eresia tanto 
nelfiut.. Regno , quanto ne* Paeji Baffi ancora , dive
nuta- il fofiegno di tutti i Pröteßanti di Europa , ma aU 
trcsl per la barbarie , che questa Principeßa ave a ufata, 
con Maria Regina di Scozia, per cui non contenta di 
averla, tenuta per tanti anni prigione, fenza avere ve
runo diritto fppra-la di. lei vita± V avea.condannata.cru
delmente a morte ; azione, che feri- t  animo di tutti co
loro , che ave ano qualche fenfibdità. Questo Papa dalla 

fila parte non lafcìò di adoperare le arm i, delle quali 
folcano far ufo i Pontefici. Scomunicò infatti con una 
terribile Bolla la Regina Elifabetta , Va dichiarò cadu
ta dal. Regno , fctolfé i f u d i l t r  di ejfh dal giuramento 
di fedeltà e. promulgò una Crociata contro V h i  gh il ter- 
ra, accordando f  Indulgenza Plenaria a coloro, che s 
impegnavano in questa Spedizione . Ma queste -armi a enei-, 
la eia' erano ivrugirute , ne atrenna- forza tn quel Rcgno . 

 ̂a ) Longo ¿a Chron■ -«-vr: ; ù̂auroL pag* 356*



m
Fatte' partire le Galee ritornò iti Palermo, do

ve ebbe a cuore di accrescere le magnificenze della 
C a p it a le e  promofle varie utili o p e r e e  diverfi edi
fici, cbe prima cominciati, furono poi compiuti, men
tre egli governava, che noi fenza oiTervare un or
dine cronologico rapporteremo ora, per non più rik 
tornare a quefto argomento • Prima à* ogn’ altra cola fi 
applicò a compiere la fabbrica del Molo incominciata 
fiotto r'amminlftrazione del Principe di Gaftelvetrano'* 
Di poi fe trasportare nella cafa detta della Panneria il 
Monte della Pietà * Quefto Monte era ftato Iftituito, co
me fi è detto nel libro antecedente £ a )  9 nel princi
pio del Secolo Xeftodecimo', ma non avea un luogo 
comodo , e proprio , e. i  pegni fi facéano r e confer- 
vavano alla Cafa del Senato $ fu dunque quella, fab
brica ridotta in una miglior forma , e all’ uopo., per 
cui fi adoprava. Iranno 1551 t* fu fatta quella trasla
zione , come oifervafi dalla Iscrizione appofta* fopra* 
la Porta, di eifa Palagio

u  ^

,, Pietati perpetua:'
M REGIS. PHILIPPI SECONDI fuper omnes felì-

,, Et Didaei Henriches,, & Gufinan Cam:
,v Àlbadalis . Proregis,

Faffis. Confiliisquè privarim & Pubi. Clariss* 
Andreas Salazar Pretor fvCL D. M. cura ba 

,, adminiftranda ^
RepubL predicabili , & Hieronimus de C ovaci 
,, Franciícus Amadeus, Jacobus Diana., Au— 
» guilio US.  ̂ ,

JJ
»

3)

£a ) C a p  xxiv



EonaccoltusLaure ntius de la Montagna ;
D. Rogerius Salamonius PP. C. ope deftitutis 

praefidium , In Egeftate xonftitu^is fubfidium 
,, ex Pretorio transferendum curarunt, 155H* 

Prima di trasferirli il .Monte della Pietà nella, 
p ia zza , e cafa della Panneria, avea egli promoiTb 
fin dal 1587. la cafa delle Verginelle Torto la cura de’ 
Governatori del Monte, che oltre di educarle , e 
mantenerle co*’ profitti, che trae i) Monte fuddetto 
della Pietà da’ frutti, che cava dal denaro preftato 
a’ poveri, dà loro de' legati per maritarle • e avea 
anche fomminiilrato qualche loccorfo per la fabbri
ca della medefima. Ciò deteggefi dalla tavola appo- 
ila alla Porta della ca fa , dove abitavano le dette Zi- 
ielle (1 3 5 ) .

„  Per ficurC2za, e ricovero della pudicizia, &: 
„  onestà con V .aggiuto dell’ £ccellent:ffimo Viceré 

Don Diego Enriquez de Gusmano , e colla carità 
»  grande del Religiofo Palermitano Senato fu dai

„  Go-

3$4 S T O R I A  C R O N O L O G I C A 1#

f 135  ̂ Ogg* 7- medefimc non più abitano in Cit- 
ta , ejfendo quella cafa molto ristretta . N ell' occafione , che 
il Marchefe di Regalatici Pretore T anno 1777. aprì 
fuori la Porta di Macqueda una nuova , e fpaziofa stra- 
da , che conduce .al Molo ? che colle cafe , che vi f i  fab
bricano j  dilata la Citta . e la uni [ce al Ho reo di ìÌ. Lu- 
eia , 1 Governatori del Monte pe nfarono di edificare un 
Monistero più ampiâ  «che per .allora f i  ergette fino al 
primo piano per traj portarvi le Verginelle folle cit amen- 
*e * e ln quest'anno 1790., in cui fenvìamo , già sta 
jfortandofi al fuo compimenti »



Governatori del Monte della. Pietà* queffa Santa 
n e divota cafa delle povere; Donzelle fondata Fan- 
n no di noftra fallite. 1587..

Ebbe egli ancora una particolare* cura per gli 
Ospedali. Fece in, fatti rifiorire a spefe deL Senato 
di Palermo quello* che sta prefib alla. Porta Felice* 
fono il titolo, di S.. Bartolomeo nell? anno; 1586, E c- 
co la lapide-, che vi fo allora appofta; *

„  PHILIPPO REG E INVICTISS;,
„  Pìetate Comitis Albaliifenfis. Proregis* Sèna* 

tusquc Panormitahi cura, fumptuque Domus Hospi~ 
talis inftaurationi, viaeque confulitur - 

„  D. Francifco. Campo Pretore * D- Petro Al
itata* Salvatore Caravello* Paulo Parifia , Anto^ 
nioLombardo, MichaeleSaladino* Se Alphonfo Ma- 
digli PP. C*.

Ann. M. D. LXX X VL 
Trasferì al quartiere 1! anno51589. P Ospedale di 

S. Giacomo per . gli Spagnuoli faldati infermi Legge— 
vaiì nel Cortile di elfo Ospedale la. seguenteIscrizio*- 
ne appofta in una Tavola di marmo .,

Didacus: Henriquez de. Gufman Prorex magna— 
nimus , prudens , optimus una: Hispaqorunr mili- 
tum valetudini * feliciÌEmaKjue- Urbis, jmìchrìtudini 
coniùlens Regtum D: Jacobi Xenodochìum: ad: fai u- 
brem hanc aeris temperiem transferendiim * angu* 
ftum alibi, auguftum hic conftruendum ctrravit 15 

Ma l'opera più grande, e piu opportuna a ren
der fona F aria di Palermo-* fo a noftro-avvffa* il difi 
fece amento  ̂ del Lago deL Pàpiretoy, le di cui uber- 
tofe acque in parte (correvano * e in. parte refiava*- 
no* (lagnanti* Furono* perciò ad. inlinnazione d i que

lla
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fìo Viceré fatte raccogliere dal Senato tutte le ac
que di quel Lago in un medefimo luogo, e dandoli 
alle flefTe il neceiiario fedo in varie parti ideila Cit
tà per condotti fegreti, fu Palermo liberata dalla 
inclemenza dell'aria. In teftimonianza di quella uti- 
liffima opera fu apporla fopra un muro ^dirimpetto 
al luogo , dove era il Lago , la lapide, che ancor vi 
efifte , in cui rapportali quello fatto colla iicmkme 
che compofe il noftro celebre Poeta Antonio Venezia
no , ‘in cui leggefi, come fegue.

,, Magno Inviato.
,, REGI PHILIPPO SECUNDO .

„  Didaco Henriquez Se Gufman Corri; Albadal; 
^ Proregi leitiflimo, Sì #tatis fuse cautiffimo ( 136 ) .

^ Andreas Salazar Prsct. Urb. IL cujus pervigi- 
^ lem adminiftrationem difficillimis temporibus Resp* 
w comprobavit* Et Hieronymus Cona, D. Francifcus 
,, Hornodetis, Jacobus Diana, Auguilinus Bonaccol- 
„  tus, Laurentius Montagna  ̂ So D. Rogerius Sala- 
„  monius PP. C,

„  Quod aqua papvretica, quse omnem prope oram 
„  tempornm negiigeptia corruperat, alveo , ripisque 
,, curatis , per fecretos du&us opere fornicato de- 
,, rivata efì , viae munita* , Sì finitimis gedibus , 
,, Se Templis, reddita Coeli temperatura falutaris 
^ An. MDLXXXXI.

Noi

—................. .................. ..  IW
( 13̂  ) Qitejìe parole additano , quanto fojje fati vico 

il no ¡irò Antonio V eneziano, che volle far capire, che 
il Viceré curando fopra ogn altra cofa la fua fallite , 
prorpoffe quejio per altro uccef]aria diffecc amento .



Noi non la finiremmo m ai, fe imprendeflimo a 
deferivere le varie Fontane d’ acque fresche, ed abbon
danti , che fotto quefto Viceré furono fparfe per la 
Città a comodo degli abitanti. Le due della.caia al
lora della Dogana, che oggi chiamali la Regia Vi
caria: quelle dette del Garraffo, e del Garrajfdlo: 
quella de’ quattro venti al Molo, che per ordine del 
Frefident-e del Regno il Cavaliere Gioachimo Fons de 
Viela fu diroccata, e trafportata prefib il mare V 
anno 1785. , quella al Borgo di S* Lucia, ed altre 
fi videro fcorrere per la prima volta nel governa 
del Conte di Albadalifia*

Or per ridurci al? anno 1586., da cui ci han- 
no diftrano le opere pubbliche farteli dal detto Vi*, 
cere, egli è a faperfi, che lo ipirito di Indizione , 
ch’ era cominciato a dominare in Malta fintoti Ma- 
giftero di Giovanni de la Caldere , continuò a regnare 
fotto quello del fuo fucceilòre Ugcne de Verdalle , il 
quale non era meno vigilante, ed auftero di quello* 
Perduta che fìa una volta la dovuta fommtffione al 
Superiore, e introdottali ne’ sudditi una quali indi- 
pendenza , è molto malagevole il rimettere le colè nel 
priftìno fiato. Ogni determinazione fatra da chi pre
cede per rifecare gii abufi, e mettere ordine a’ /con
certi , è malamente apprefa dagl’ indJfcìplinati fug- 
getti. Quindi arrivarono al Soglio Pontili?io , come 
al Capo principale della Religione , frequenti lamen
ti de’ Cavalieri contro il Gran Maefiro. Silfo V, 
che lo amava, lo chiamò a Roma , come ad alcuni 
è piacciuto , o lo ftelTo de Verdalle li determino P an
no 1587. di andarvi, per giuftitìcarn delle accui'e , R 
che fe gli facevano* La partenza di quelli da Mal- **

Tom. I I .  y  v; ta
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ta non piacea al n olirà Viceré y il q;uale fofpettava ; 
che reftando quella Ifola nelle-mani de’ congiurati f 
quelli non la confegnaffero, a qualche potente nemi
co della Corona di Spaglia ; laonde prefe il partito, 
di mandargli il Generale delle Galee di Sjclliarit Com
mendatore: Alonso Martmes- de. Leida, com fette. Tri
remi fotto. il pretella di accompagnare a  Roma^ co
me fece, il detto, Graa Maeilra,. ma. \n verità per 
lafciarvi. feicento fanti Spagnuoli , i quali fetviifero 
alla, guardia di quelle fortificazioni ( a ).. Immaginò 
il Papa, che decorando il Verdalle? colla Sacra Por
pora ,, farebbono più agevolmente ceifati gli ammu
tinamenti, e perciò elettolo Cardinale, la  rimandò a 
Malta

Eifendo già pronta in quefti anno . 1588. la pò- 
derola Armata marittima, che il Re Cattolico delìi- 
nava contro V Inghilterra, fu incaricato, il Conte di 
Albadaiifta di procurarle: de’ viveri neceiTarj £ ed egli 
dando le provvidenze opportune  ̂ dopo di. averli fat
to raccogliere', ordino, che fi. preparaffero le barche 
da carico, nec.eiTarie , le qualitrafportaifero all* Arma
ta Reale le dette provigionl già pronte-. L* efito infeli
ce di quella fpedizione nato parte dalla poca abili
tà di chi comandava la Flotta ( 137 ) ,  e parte da

una
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(a )  Carufo Menu. JVor. P i  t u .  Lié», x. T* in «  
P*g- 2 35*

( b )  Vertot Histoire, de Malte h i b x iv , 7Y v* 
P*g-

( 137 ) Era flato* eletto Grands Aitimi raglia di que-
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una tempefta, è defcritto da molti Storici , e parti
colarmente daH’ Inglefe David fiume (<z).

Partite le Navi di trasporto, rivolfe V animo il 
Viceré a convocare il Parlamento nei primi di Apri
le del feguente anno 1588*, nella di cui apertura fi 
avvalse del motivo di quella guerra per chiedere i 
fòliti foccoriì agli Ordini%dello Stato , i quali dopo 
le consuete Seifioni fecero la offerta de’ trecento 
mila fiorini per tre anni, e prorogarono quello de* 
cento mila per le Fortificazioni, de’ quarantotto mi«

V  v 2 la

jta  formidabile Flótta il Marchefe di Santacroce , che. 
ave a per Vie e amm i rat* ho il Duca di Palliano . Ma ef
fondo quejti due bravi Capitani morti prima , che la Squa
dra partijfe, fu  eletto al comando di effa il Duca di 
Medinajidonia Cavedi ere di -alto lignaggio , ma non di 
alto intendimento 3 i l  quale dopo un piccolo difafiro di 
una burrajea, che poco danno arrecò , giunto a vista delF 
Armata nemica, invece di dar battaglia , dopo di ef- 
Jerfi fatto vedere -dall Ammiraglio Drake , che coman
dava la Claffé Inglefe , voltò le prore , e con questa evo
luzione , in cui perdette alcuni I  afcelli, -che f i  erano 
sbandati , andò ad incojitrare quell orribile Uragano , che 
rovinò tutta la grande Armata, e con effa le Galee S i
ciliane ancora ( fiume Mìstoire dy Angletetre de la maifoit 
de Tudor T, V i. Cap. l. pag. 34^), Filippo I I . quantun
que f i  foffe mostrato indolente a questa funesta catastro
fe  , non lafciò M far fentire allo inetto Duca di Me- 
dinajidonia gli effetti del giusto fuo sdegno.

( a ) Hifì* d' Angleterre de la Maìfon de Tudor
T 9 v i . Cap. I* pag* 34- 1
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la per i Ponti,, dfe’ vefìttailà feudi per le fabbriche de* 
•Regj Palagi , de’ dieci mila per le^Torri, e> de?-qua
ranta mila per la Cavallerìa. Al Viceré poi oltre 
il dono di cinque mila fiorini, che accettò, ne efibi- 
rono uno di feffant& mila* scudi, eh’ ei ricusò} il fuo 
Cameriere Maggiore ebbe lè uiaie oheie cento, e- i 
Regj Ufficiali le onde feifanta . In quello Parla
mento furono fatti due atti di abilitazione in Regni
coli , F  uno a favore del Segretario di effo Viceré 
Matteo Vasquez , e: Pàltrò' per Giovarmettìnov Dona 
figliuolo deir Ammiraglio,Giovanni Andrea ( a ).

In quello anno ottenne il Conte di Aibadalìila« 
la conférma per altri tre anni nel Viceregnato di Si
cilia . II. Re Filippo II. contento delia, di lui anrmi- 
niftrazione, e dell’ attenzione, con cui procurava, i 
vantaggi, della Corona, gliene spedì il Dispaccio dal 
Monifìero di S. Lorenzo a* 4.. di Agofto; ma egli non 
Io fe regiflrare, nè prefe il nuovo. pofTcffo, che a! 
23. di. Marzo 1,589. R i 

sarebbe flato felice il fuo governo, fé fòrte teri- 
minato nel primo triennio.. Era egli amato e per la 
fua pietà, e per ÌL fuo diiìntereffe ,, e per T amore 
della giuilizia; ma gli anni Tegnenti g li furono fu* 
jicffiffimi,. e lo fcoraggir.ono in modo,, che. ne cadde 
infermo, e fu cofìxetto a chiedere il p erme fio di ri* 
tornarfene. L’ anno prefente 1589., e i due Tegnen
ti tennero afflitto il Regno per una micidiale care-

flìa .

( a ) Mongitore ParL- di Sic . 7 \ 1. pa%< 410. 
f b )■  deli- Uffizio-dei Proto nota tu dell* anno II*.

Indiz* 1588. *5$9* /ogk,
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ftìa . Egli avea avuta la principal colpa in quell» 
difaftro $ avvegnaché la; premura che s* era dati 
ne’ due anni, 1587.,« f588., di provvedere la Spagna di 
frumenti , db fece trafcorrere a permetterne Feltra- 
itone in cosi prodigiosa quantità, che ne reftaronò 
quali* che voti i Granai del Regno* Goncorfera ad 
ingannarlo i pofieffori de1 frumenti t quali volendo 
profittare del vamtaggiofa presso, eh’ efibivan® i Mer» 
cadami Spagnuolr 1© bindolarono , dandogli ad intenr 
dere , che la Sicilia era previfta per moiri, e molti an
ni , e che non v ’ era perieoi©, che f  grani potefler© 
mancare* Fa bifògno, che colui, che governa quella 
Isola, tenga gli occhi aperti contro di coloro, che han* 
no poÌTeflioni frumentarie, e centro di quelli, che 
fono i mezzani delle compre, e delle vendite. Egli* 
no, qualora è vicina la meflfey per mantenere il prez
zo de*grani, spacciano ,  che la ricolta farà fcarfa, 
e che la mancanza, o 1* abbondanza delle acquer e i yen.* 
tipernicioll hanno feccato i fèminati. Qualora poi arri* 
va il tempo dell’ efìrazioni, cambiano linguaggio % e de
cantano l’ ecceffivà quantità de’ frumenti, che fi fono 
raccolti, per animare il Governa a permetterle ^E* 
cofa deplorabile ,  e fa inarcare, le ciglia a* Filofofi 
politici r che nella Sicilia , il granajo d*Italia, e do
ve non dovrebbe, giammai udirfi i l  nomedi careftìa* 
fi oda, e si fotfra speifameate. Ingannata adunque 
H Conte di Àlbadalifia dalle cabale dì coftoro,, ac* 
cordò nell* anno 15 8 S ,c h e  fi eftraelfera dal Regna 
tanti grani, quanti ognuno ne voieu trasportare » Refta» 
ta la Sicilia spro villa accadde la verità care ilo fa E anno 
15 89*, e di gran lunga più, fiorile E anno 15 9 0 .e quia** 
di avvenne, che in quello fecondo anno fifoffrì* non

fe rì»



péro con molto dannosa penuria del pane, ma n efi 591. 
fu cosi grande la fame ,  che fu la rovina dei Regno ,
come fi d i r à r j 8  ) . ,

Erafene andato quello Viceré a Meflina per afc 
fari ìntereffanti della Corona , e anche per aflillere 
alle Fette , che vi fi erano preparate per ii ritrovamene 
to de* corpi der Santi Placido , Euiichio, e Vittorino 
doli’ Ordine fienedittino Tanno 1588. in <occaik>ne, 
che fi cavavano k  fondamenta del nuovo Altare Mag
giore , che dovea iergerfi nella ChieJa di .S. Giovanni 
deli’ Ordine de’ Cavalieri Gerofolimitani. Il Pontefice 
Siilo V . , previo il dovuto «fame , avea con iuo Breve 
permeilo aVMeiìinefijche quelle Reliquie fodero venera*

te-
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f  138) N oi ebbifno un frefco efempio di un pari perìcolo 
nell' anno l'jftfain .cui fummo alla vigilia di /offrire la fame 
per la inefperienza d ì chi ci governava, e le frodi de* 
fuoi confidenti, che gli davano ad intendere, d i e(fervi 
nel Regno una proiigiofa guarititi d i grani fuperflui , 
per cui rejìò la Tratta aperta * ,Salvò ai Regno il Mar
che j  e Domenico Caracciolo Rice rè nojìro , il quale ritor
nato da N apoli, dove erafi recato a prendere 1 bagni 
dJ J/chia,  cd accorto fi del vicino pericolo d i una mici
diale careflia, chiufe le tratte immediatamente , ad im
pedì ancora la effrazione d i quei frumenti, per i  quali 
f i  era ottenuta dallo interino Prefi dente del Regno la 
licenza di poterfi fpedire fuori della Sicilia - Se ne mor
morò potentemente dagVinterejfati y ma f i  conobbe , che il 
ben privato ceder deve al pubblico, e che questa prov
videnza non potea giungere più opportuna, per liberare 
la Nazione dalla imminente penuria *



DE* VfClRE’liM IL Capo X. m
te fagli Altari , e che fe ne celebrale la invenzione a’ 
z. di Agofto. Ivi fi trattenne. iL Viceré fino alla fine dell* 
anno 1590* Volendo  ̂poi riparare alla careftia ,  che mo- 
leftavi in quell'anno* la  Sicilia , e che minacciava di 
più tribolarla nellr anno di: appretto ,  giacché la ricol
ta di quell* annô  era (lata pia infelice di quella dell’ 
anno* 1589., fi applicò {¿riamente* a trovare g li espe
dienti più opportuni, perchè la  Sicilia non’ peritte.

Quefto è lafcoglio^in cui urtano per lo* più 1 Gover
nanti, quantunque fieno accortiflimi^. e che faiudare Ì 
politici f più confumati nello ffudio della Economìa^ G li 
etìremi rimedj fono perniciofiflìml * Se fi obbligano i pofi 
felibri dei grani a ri velare sfattamente fottopene gravip 
lime i frumenti,  che tengono con fervati, e fe fi prefig
ge un determinato, prezzo a* mede f im i f i  va a  rifchio 
di perdere anche quelli r  che- v i  fono j; avvegnaché 
coftoro, sperando di divenir ricchi ,  seppeilifcono di 
buon ora i loro grani j e pai o; mentono nel rivelar
ne la quantità, acciò crefcendo la penuria pofifàno di 
foppiatto venderli più caramente , o non li pxlefano ,  
quando i prezzi ne fono crefeiuti, per timore di ef- 
fer foggetti alle pene, ftabilite dopo un dato termine 
ne* Bandi. Inoltre ie fi prefigge una data quantità di pa* 
ne ,, oì di farina per ciaicheduno* individua,, affinchè 
Ì frumenti pottanoi ballare ad alimentare tutti,, allora 
fiaccrefce; notabilmente la fame £ ognuna cerca dr prov
vederli. per l**avvenire j e colui, che in : tempo* di ab
bondanza fi' fatollava con poco> pane,, per una meta- 
morfofi ,  che non sa capirli, ma che nafoe dalla pri
vazione ,  ne ha bifogno* di più-,, e  di. più in effetti 
ne mangia . Lafciama a parte le Ìngiuftizie, le ava- 
nie^ ed i  riguardi verfo i fuói dì coloro , a* quali e

af-



affidata P amminiftrazione, e il ripaftimento"dell' An
nona , che fogtiono accrefcere le miferie .

Le leggi Tevere fatte dal Conte di Albadalifta In 
quefta occafione contribuirono ad atigunientare la fa- 
me ( a ) ,  e particolarmente nelle Città principali, dove 
concorrono i famelici , per sfamarli, nelle quali era la 
careftìa giunta agli etìremi. Scrive Vincenzo di Gio
vanni ( b ), in un fuo Mss., che morirono in quefta 
occafione per tutto il Regno intorno a dugento mila 
abitanti, e che in Palermo fua Patria erano le coic 
ridotte a tal legno, che non vi era frumento per più 
di otto giorni. Quindi mancando ogni umano foccor- 
fo , fu ricorfo al Dio delle Mifericordie , e furono 
portate in procefEone le Reliquie di S. Criftina, eh’ 
era allora la principale 'Protettrice della Città , e che 
fortunatamente, e fuori d’ ogni espettazione giunfe 
in Porto una grolla Nave carica di grani, che com
prò il Senato a venti feudi, cioè ad oncie otto la Sal
ma , oltre una Collana d’ oro , che regalò il detto Ma- 
giftrato al Padrone della Nave . Dietro a quello foc- 
eorfo giunfero poi altre barche, che recarono vìve
ri , e fecero in parte celiare il crudeliifimo ilagel* 
lo { 13, ) .

S i
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{ a ) Aprile Crono!. dì Sic• T,ib• 11. Cap. v i ,  p. 312* 
( b )  Palermo Ristorato L iL  iv . pag. 319.
( 139 ) Vuole quejìo Scrittore, che la careflìa fuc- 

ceJ fe f°tt° il governo del Cónte di Alhadalista, c che 
fojfe aìlor Pretore delia Capitale Corlo!ano Bologna, Se non 
isbaglia nello accennarci il Pretore, hìfogna jLjfare questo

fe-
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Si trattenne il Conte di Albadalifta in Meffina 
per tutto il mefe di Novembre 1590., e nell’ entra
re del Dicembre fi dispofe a ritornare in Palermo , 
dove arrrivò a* rj, di effo tnefe. Accadde alla Tua- 
venuta uno infortunio non meno dannofo della care» 
frìa, che fi ìòffriva. Si era preparato fecondo il co- 
ftume un Ponte di legname vicino la Chiefa di Pie- 
digrotta-, dove sbarcar doveano il Viceré , e la Vi
ceregina /1Sic?omé~ quello Ponte' s*£ra fabbricato' dti 
molti giorni, e verifimilmente per P avarizia dê  Fal- 
ìegnami, che n’ erano -flati incaricati, non era flato 
fatto cosi forte , e fermo, quanto bifognava., avven
ne , che nel punto, in cui flava il Viceré .per sbar
care, e sul Ponte erano P Arciveicovo , il Senato,, 
i M a g h im i, la Nobiltà , -e gli altri -Uffiziali per ri
ceverlo , manco quello edilizio-, e caddero a mare quan
ti erano su di elio , alcuni de’ quali vi reftarono af
fogati ,  ed altri ebbero la forte di falvarli, fra* qua
li il nuovo Àrcivefcovo Diego Aedo . -Racconta il 
Talamanca ( a ) ,  che vi perirono da cento perfone-j 
ma il Paruta ( ¿ )  non li fa montare-, che a quaran
tanove . Fra quelli vi morirono alcuni, che dovea
no liberarli, fe la crudeltà f e Pavidità de’ maran
goni non P uveite affogati, per profittare delle loro

Tem» I I ,  X  x fpo-

„ 1 , 1 II - —  *  " .  ' » ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ . lù  I H « ......"' ■ — Il i ■ <

felice avvéniménto fra F anno 1591., e 159c., ne'quali il 
Bologna eferciìò la fua Pretura, e il Conte de Alèad*  ̂
lista continuava nel Viceregnato dì Sicilia •

( a ) Elenco Uni ver fai e pag. 97*
(b  ) Cron• M/s, di Palermo pag, 17%
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fpoglie ( 140 ). Reftarono afflittifllmi; dt quefto; difa-. 
firo ¡1 Viceré, e la. Vicexegìna,, i quali pieni di cor
doglio , lenza ver.miOiaitrolaccoinpagnanienta,, pollili 
in due portantine: fe .n’ andar.ono privatajnente. ai Re
gio Palagio ( 141 ) .
. Goatiiittaya, la,c.areftia a tribolare il Regpo ( ; 42 J;

e fìc-

1 !■■■1 -  'm u v m  .... « — W—  ! | l . ¡ . . '■ n. ! H * *

 ̂ ( 140 ) Racco ntaji nel Mss, del Par ut a , che il Ba
rone ì i  Cajfàma dell' età di quattórdici anriiy che ave a 
alcune catene d' oro al collo , fu da uno di c oj}oro ucci* 
f o ,  e spogliato . &  omicida pagò in capo a pochi, gior
ni il Jio della jita fcelleraggine y giacche convinto a)'24, 
dellojlejfo. mefe fu  jìrafcinato jopra, una'favai a attaccai % 
alla coda d1 un cj.vallo p.no al luogodefidelitto y dove vi- 
w  ebbe fagliata la man&y e d i poi condótto alla. Piaz
za della Marina fu impiccato per la gola (pag, i 7* }•

( 141) Sóggiuuge ' i l  dettò Mss, della Librerìa del 
Senato, che a due del feguente Gennaro*? 1591. furono 
celebrate nel Duomo le funebri efequie- per la. morte di 
coloror che si erano annegati ».

v { 1 42 ) I l  Ta-anvanca ( Elenco' Uni ver fa! a p. 1 ; 6 ) 
làfcw ferii Co j  chei lprezzp dcgvam in quei la occajio- 
ne era di ottor e di dieci onde dr oro la /alma* Que- 
fi°  alla età nojìra^ in cui fi vendono 1 frumenti alla

*gÌQ£&aJU mtortm^ qMt tKO: , QjjQU. > non fcmbrerd enormeĵ  
ma nell K poca Aujlriaca , e alla età y di cui.feriviamo y 
erit eccejfivQ y e intollerabile, . N o i abbiamo' pr cjfo di noi 
le mete del Senato di Palermo degli anni 1554., e 
1589. Nella prima il prezzo fi fato per i grani fu. di 
oncia una y e tan quattro la fai ma , e nella feconda non



d e > V rc È a & M a : n r.c irp o 'x .

c ficcome fé he Attribuiva la colpa" al Vicérby cosi 
egli era Venuto inabominazione preTTo di tutti : -pen 
altro Tenza tjuéftó nuovo difaftro y ài Giri eia rìpsua^
10 la cagione, fi ùvea attirato per altri motivi V 
òdio univerfale„ I Nobili n erantì ‘ trial' coutenti per 
F alterigia, con cui li trattava, e per 'quella? in anie- 
radi procèdere ex abrupto, con cui operava, calpe- 
fiando i Privilegi , e i Capitoli delRegno nei qua*.
11 era pVefcrrtto il mòdo, ;con cui dòveafi procedere 
nelle caule.. Il Volgo poi, febbene tolfeperiuafò, 
che quefto Viceregnante foife diÌìntereiTato , ed aman
te della giuftizia, nondimentì per la fuperftizìdne ,  
da cui è Tempre invaiò, vedendo tanti difàftri, 
quali fi era fottòpottà la Sicilia $ da che quefto Con
te era entrato a governarla ., crèdea , che fòiTe do-

> *■ - * * ' ;
l x i  mi-

era maggiore di. oncia uria, e tari ventiquattro • I l  Se- 
nato di Palermo , quandunque avejfe comprato cosi cari 
i grani , non ti fmaltiva nonojfantè al pubblico, che a 
oncie quattro la J ‘alma J la quale diminuzione di prezzò 
quanto foltevava g li abitanti % altrettanto diminuiva lo 
Erario Civico,  ejjendojt calcolato , che vi ayeffe perdita 
to /opra a dugento mila feu d i. ( Faruta Xr ¿ornale lOfs* 
pag. 17*, TaIamanca Elenco Univerjale pag. 98. 99. | * 
Malgrado le diligenze H  quefto Magijìrato^ ficcarne la 
gente veniva a folla nella Capitale per Jatollarft, e te
me a fi a ragione y che potejfe mancare nell' inverno il pa
ne per i Cittadini, fu  cojlretto il  Senato a promulgare 
un Bando , con cui tra un dato termine , e fono gra
vi J f  me pene f i  diede lo sfratto a tutti i  Forejiicri [  Pa
ruta ivi ) •

1591.



minato da una,' maligna. Stella il di cui. pdfimo in* 
Buffo rendea infelice, 1’ I&la la quale non potea fpe*. 
rare follie v a ,, fe prima quello Viceré, e. con effo if 
Pianeta, elisio accompagnava, non fi allontan afferò. 
Egli fratiulto. rincrefeiuto , che. tutto, g li andaffe a 
traverfo febbene-il Re Cattolica foffe, inclinato 
conferm arlolo prego filan ti i. fuai incomodi. di fa* 
Iute , a permettergli,; che fi. rithraffe ,. lo che otten-, 
ne ,. effendofi Filippo, compiaccialo di dargli, un. fuc- 
ceffore , cóme iì dirà ̂ nel ieguente Capo..

Prima però di partire, volle egli tenera 'in Pa
lermo, nel, mefe; di Luglio il Generale Parlamento or~ 
dinario nel quale avendo in con fi derazione le. an* 
guftfe nelle quali era* il Regno  ̂ non dimandò , L che 
i foliti.donatiyi. Con vennero di accordariId u e de* Brac
ci , lo Ecclefiafìico, e il demaniale ; ma il Braccio Mili
tare;,* eh' era compofto da' Baroni febbeue non ricufaf- 

\ ie - di ader irvi-, v olle- nondimeno apporvi una condì-
|\ zione, fenza la quale protetto, che non intendeva

\ di offerire donativo alcuno. Dichiarò adunque , che
s  fice a T  offertâ  dè' mentovati donativi,. purché il Re

pronietrefìe di mantenere a quefto fedelifhmo Regno 
i fuoi Privilegi, e i Capitoli, che ISereniffimi fuoi Pre» 
decefforl concetti'a veano-, e giurato di offervare j ed in 
particolare quello del Re Giovanni ' ¡opra il non potcrji 
procedere ex arrupto, il quale dà pochi anni in qua conm 
tro la mente di Sua Maèjìd è -flato violato , vietando a* 
t)epU tat'n del; Regno di potete efigere gH accennati 
donativi, fe prima nonvedeano pofU io offervanza 
l  detti Capitoli , Coftituzioni , Grazie , e Privi egi, 
e- dichiarata nulla  ̂ è caifa quali!voglia Prammatica, 
td ordinazione, in contrario, oondàn narri oli a pagar

dèi
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del proprio, fe altrimenti operaffero {* ) '. Fa fatta: 
ogni opra per indurre i- Baroni a fare T offerta libev 
ra , e fenza apporvi- veruna- limitazione $■ ma eglino  ̂
fermi rettarono* nella loro-deliberazione ; e finalmen
te divennero a contentarli, fe il Viceré facea.un at
to, con cui promettea di fare offervare a capello- i 
Privilegi,, e i Capitoli del Regno, e fi conpromettea 
di fare ciò confermare dal Re. Cattolico con un.Rea*- 
le Dispaccio,

Quefta è la prima^volta-, per quanto*è arriva*- 
to alla noftra notizia , in cui i tre Ordini del Regno 
fi fono trovati db dispari fentimento. Il Viceré , che 
avrebbe certamente con quefto atto- riprovata Ja fu a 
pallata condotta , a cut miravà.larefittenza del Brac* 
rio Militare , nè era punto dispetto aritrattarfi , dac- ‘ 
eh è feppe queftè differenze r fe congregare il Sacro 
Gonfiglio , acciò, efaminaffe , s’ ei potea accettare Y of* 
ferta libera de* due Bracci Ecclefiaftico, e Demania’-’ 
le , malgrado la oppofizione, del Militare * ed avendo 
i Miniftri confultatO'di s i, e che non ottante la r i 
pugnanza de’ Nobili, poteano benifììmodigerii i do-» 
nativi, egli arrendendofi alla confulta de’ Confidile*. 
r i ,  accettò V offerta de5 due Ordini, e fe chiudere il 
Parlamento ( ¿ ) ,  nel quale niuna menzione fifa dê  
doni al Viceré, ai fuo Cameriere. M a g g io r e e agU 
Cffiziaii R egj.

Sic-

DE’ VIGERE* Lib. IH. Capo X.

( a )  Mongitore Pori» di Sic. T. i. pag» 415*, 
Jeg* , e nel Rég* del Protonotaro dell anno IV» Indiz» 
l y j o . 11591- P*g;  .

£b) Mongitore ivi *.
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"Siccome il nuovo Viceré non potea così prefto 
portarli in Sicilia , dovette il Conte di Albadalifta trat
tenérli fino a*primi meli deiranno ieguente 1592, 
ScrifFe il Tir ri a ) , che il Re Filippo spedì in que
lla -occafione la patente di Prefidente del Regno all* 
Arcivefcovo di Palermo Diego Aedo, >e ci cita in 
margine il Regìftro del Protonotaro dell’ anno a 59?. 
1592. alla pagina 223, Noi pero avendo confultato 
il detto Regiftro, non abbiamo rinvenuto la fuppoila 
Patente nè »nella pagina difegnata^ nè altrove . So
spettiamo perciò a ragione, che fi fia ingannato, ik - 
come ci Jierabra dello delio calibro la notizia -, che 
ci dà il Mongitore nè1 fogli manoicritri aoneifi all’ Au- 
r ia , che trovali nella Librerìa del Senato Palermita
no ( ¿ ) ,  con cui ci racconta., che nello imbarcarli, 
che fe a Sferracavallo il Conte di Alòadaiida pregò 
il detto Arcivefcovo , acciò non prendefìe poffefìb , che 
nel giorno Tegnente alla fua partenza , che gli fu. dal 
Prelato promeffc -j che poi andato a bordo il Con
te., il Pretore fece al medelìmo Arcivefcovo iilanza 
di andare al Duomo per dare il folito giurante ni o , 
come Prefidente del Regno, ma che l’ Aedo mentore 
della promelia fi negò di farlo . Il Conte per il car
rivo tempo non potè allor partire, e sbarcò, e tor- 
noflene a l Regio Palagio { 143 ), <e pòi andofferce a

Mef-

( a ) Sic. Sacra Not. i.JSccl. Panorm. pag. 155.
( b ) pag. 64. 65.
ì  x4 3 ) H  Bonfiglio Scrittor Msjfinefe {Hijì. Sic» 
11. Ltib. tc. pag. 665. J lajciò regijtrato , che do*

yen*
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MciEna nel mefe di Marzo , nel qual tempo venne 
il n*'ovo Viceré.

.a partenza del Conte per Meffina. diceil acca
nata a’ 16., di Marzo r dove continuò a governare, 
fino che. il fua Succeffore; nom venne: a. rilevarlo.' 
dall’ incomodo governo. Cavaliere, più prefto? fven- 
turato-,: che inopportuno- ad a-mminiftrare lacarica di 
Viceré . I di lui intemerati coffa mr T aipore y che: 
nudriva per la giuffizia : il fuo* diiìirtereile ; il por
tamento. grave, che in. un: Governante- non- iftV ma
le-,, non dovendo'chi regge accomunarci co’ ludditi, 
erano: qualità tutte che Io- rendevano* degno-, di co- 
mandare . Ma; le disgrazie  ̂ che accaddero- al Regno* 
nel fuo Viceregnato ,, lo refero- Odiofo -  Egli è vero-,, 
ch’ e in e  fu in parte la cagione ,, ma* chi è mai quell* 
uomo , che non ila foggetto* ad ingannarli ? Chi. stà 
alla teffa del Governo è più, che ogni altro, espoffo 
a. cadere in. errore j: circondato da pedone, che per

lo

vendo partire qnejlo Viceré da Palermo , i Cittadini di 
ef *  cominciarono a Beffeggiarlo con motti pungenti y e~ 
con p a f à u ih a t e e  che nello, imbarcar]} i  ragazzi non. 
taf darò no. iti deriderlo' coi. villanìe ,, vigni foche: dovendo* 
egli fmontare: per il. cattivo tempo , Je ne andò-al Ve» 
gio Palagio , dove d nnoro y  f:nz a farfi più vedérefi  nchè 
non jeppe  ̂ che d  Conte di 0 1  ¿varca era già a Regio  ̂
e che allora parti, ed andò1 a Meffna * Qual fede meri*- 
ti queftù racconto , /dì cui i noflrì Cro ujìi  ̂ che notava
no le pni iiirn ite circoflanze de fattiv niente dicono , lo* 
giudichi chi-ja la* dichiarata ni milizia di qitejìo* Storia  
coj contro i Pale mutaiiì *
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Io più non guardano il pubblico bene , ?ma il proprio 
vantaggio, è fpeiFamente tradito. Se i Mimftrl del 
Patrimonio di quel tempo, ¿he sei avea confettati , 

.gli avellerò «espofto il vero flato frumentario della 
Sicilia, egli non avrebbe così largamente accordate 
Y efìrazioni de’ gran i, -e il Regno fofferto non avreb
be la careflìa, che €u allora così funefta, e refe 
abominevole il nome del Conte di Albadalifta.

C  A  P O X ì.

¿Arrigo de Gujmun Conte di Olivares Viceré ̂  
Giovanni V enfimi glia Mar eh e fa .di Geraci 

idre fidente del Regno-

T  j  ’ elezione del Conte di ^Olivares >per Viceré di 
Sicilia fu fatta in Aranguéz dal Re Cattolico fin da’ 
cinque di Giugno ¿591. ( a ) ;  ma egli non venne nel 
Regno , che a’ a4. del mefe di Marzo dell’ anno fe- 
guente . Giunfe egli in dette'giorno in Meffina , e nel 
dì feguente fece ivi la pubblica entrata accompagnato 
dallo fleffo Conte di Albadalifla^ lo che parve allora 
una novità , non efiendolì viflo Viceré corteggiare il 
fuo SuccelTore $ e portatoli al Duomo dì quella Città 
vi fe il Polito giuramento., e prefe poffeiTo del VI- 
ceregnato ( 6).

Era egli in Roraa^ quando fu eletto Viceré di

Si-

( a ) Reg, deli Oßicina del Protonotaro dell* anno V. 
Indiz, 1591. 1592, pag. 3̂ .8*

(b )  Reg. ivi.

#



Sicilia, col carattere di Ambatoiadore di Spagna pred
io Innocenzo IX. Fotea al certo più Ibilecitamente 
venire ' ai lue deftino ; ma forfè la morte di quello 
Ponteiice, e la promozione di Clemente V ili. , che 
fu eletto a1 30. di Gennaro 1592. ne lo dtftolfero, e 
piu verifimilmente la premura, eh* ei avea di prov
vedere la Sicilia -di gran i per fateli are i popoli op- 
prefìi dalla fame. Egli è certo, che quello Cavalie
r e , da che ebbe nuova della fua elezione-, fin dz 
Roma fi cooperò a fare arrivare de* viveri in Sici
lia , e che venendo in Meflìna conduffe feco due grot 
fiflìme Navi cariche di grani, per cui la Valle dì 
Demona , eh’ era la più afflitta, ne reftò riflorara * 
Giungendo poi da perituro per la speranza del guadagno 
i Mercadanti ne’ noftri lidi a recar vettovaglie, par-* 
v e , che col a parten za del Conte di Albadaliiìa, e 
coli’ arrivo dei Conte di Oiivares folle sparita la fa
me, e foife ritornata nel Regno Y abbondanza. Allo* 
ra fu , che quefio Viceré vedendo rimoffc ogni peri
colo, e promettendo la ftagione una mette fìraricca , 
pofe un freno aìì’ avidità de’ negozianti, ed ordinò, 
che il prezzo de’ grani fi minoraffei prelcrivendo, che 
non fi poteife vendere piu di cinque feudi la Salma ( a ) .

Se in quelVanno reftò la Sicilia libera da;:a pe
nuria de’ grani, fu à rifehio di perderli per un’ altro 
male, che la minacciava. Era penetrata in Malta la 
peftilenza, e la mortalità era grande in quella Ito
la ( £ )\ li Conte di Oiivares intento ad impedire , che

Tom• JJ. Y  y  que-

■  ---------------------------------------------- ----------------------------  -------------------------------------------------------------------------------- --- -  -  - -  m

( a ) Gambacorta Forò Criß}ano pag. 397*
( b )  Vertot Hiß* de MalteLiv* x i  v. T. v.p. 155,
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quefto flagello non faceife iv i ulteriore: progreflo, e 
non si comunicaffe al vicino, noftto Regno, spedì Lui
gi de Campo al Gran Maeftro., acciò in fuo nome gli. 
eiìbiife ogni ajuto nella funefta. occafione, in. cui iLtro-. 
v a v a , e ancora accip. invigilaffe a ciò, che.ivi; acca-, 
dea , e ne lo avvi falle frequentemente, j e.intanto, spe
dì delle circolari per. tutte le noitre Città marittime;: 
preferivendo , che. impediffero ogni approccio, di bar
che , che venissero da Malta t o. da. altro, fospetto luo
go j  nè fi. dasse pratica, fe prima., dopo, una rigoro- 
fa contumacia,, non fi fapesse , e c oliasse , che. le mer
ci^ che recavano, i  marinari, e i paifaggieri erano fa
n é , e: libere. dalla petlìlenza j ed ordinò , che ogni 
C ittà, e: Terra fi cuitodifle. dal pericolo, ( 144- )* M a 
queffi. timori, durarono in Sicilia poco, tempo * Pietro 
Partii celebre Medico. Tra pan e fe fpedito. in Malta, dal 
Viceré; ad. iftanza del Gran Maeftro. diede, così utili 
provvidenze , che. in breve T Isola , e il Convento fu
rono) liberati dal micidiale morbo., e il noftro Regno 
dal; pericolo di. efferne attaccato ( a )..

Capitale le altre Citta  , e Terre de ¡UTfola) r.o/i â ,
(a  ) Carufo Menu Star. L i tu x. 2\  1 1 r. 244..

Un



Un altro non meno pernieìofò male tribolava li- 
Valle di Demona - Eranfi i fuo ra feriti,  e i ladri così 
moltiplicatl in quella Valle, che non v ’ era C ittà , 0 
T erra , che folte Scura dalle loro Scorrerìe. Era ca
po de* medefimi Giovan Giorgio Lancia , fono di cui 
militavano intorno a dugento uomini di quella male
detta genìa. Il carattere di colini era veramente An
golare * Facea egli la  guerra principalmente agli Ufu- 
rar j , e a’ Ricchi, e quanto togiiea loro , lo dispen- 
fava a’ fuoi, ed a’ poveri* Siccome i  Capitani d* ar
mi -, che fono deftinati co' loro Soldati a tener nette 
le vie da’ ladri, s’ erano intimoriti, e paventando il 
valore del Lancia , e il numero prodigioio de* lupi com
pagni , in vece di per Seguitarli, li fuggivano, e fi 
guardavano di andare ne'luoghi, dove lapeano, che 
cotlui fi trovafìfe, non v ’ era più modo di viaggiare 
con Scurezza per il Regno. Volendo il Conte di Oli- 
vaxes darvi riparo, e spurgare quella Valle da co
lloro , prefe io espediente di eleggere , conte fi cofiu- 
ma in limili urgenti cali, un Vicariò Generale, cui 
diede lo incarico di conquiderli, accordandogli tutta i* 
autorità neceffaria per efeguirlo , Cadde T eiezione in 
perfona di Francefco Moncada Principe dì Paterno e 
Conte di CaltaniiTetta,  il quale, eifendo uno dê  piu 
potenti Magnati del Regno, per il numerofo VaiTàl- 
laggio ,  che gli ubbidiva , preie ¡a fuo carico di eftìr- 
parli, e di rendere quefto confiderabile fervigio alia 
Corona , e a tutta V Ifola . Fu Angolare il mezzo, che 
fi adoprò, per Separare coftoro, e così indebolirli* Pre
cede uno Indulto Viceregìo, per cui fi accordava la 
v ita , e il perdono a quel ladro, che aveife uccifo 
un fuo compagno • Quella determinazione produsse il

Y x t  de-
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defiato effètto ^giacché fe nafcere la diffidenza fra quel 
malandrini ; inguifachè cominciarono a guardarli di 
poi come nemici, e perciò fi diviièro in. piccole b ri
gate *. Bivifì in quello modo fu agevole al Vicario 
Generale di disfarfeno a poco a poco. Molti ne pre* 
f e , ed efercitanda fppra di effi una rigorofa giuiti- 
z ia , libero preño la Sicilia da’ loro ladronecci* Il 
Lancia, vedendoli abbandonato da’ fu o lfcap p ò  a Na* 
poli j ma ivi tradito da uno de’ funi amici fu prefo fi 
e rimandato- a. Melina ¿ Il Viceré volle dare uno-efem- 
pia r:e gaftigo a coftul, ed o r di ito , che vivo fo iTe lega- 
to con le braccia, e le gambe a quattro Galee, e 
cosi squartato col diftaccariì Tuna dall’ altra ( a ) .

Dopo di avere sgombrata la Sicilia , e panico* 
larmente la Valle di Dejnona, da quelli perniciofi ne* 
m ici, parti il. Conte di Olivares per venire, in Fa* 
fermo-,, dove arrivò a’ 3. cU Ottobre ( 145 ) del mede», 
fimo anno(¿). Il Senato dopo-la caduta del Ponte , 
che abbiamo mentovata nei capo antecedente f per 
evitare in avvenire un pari fimilro, avea fatto edi* 
ficare un Fonte di marmo, dove, fu il detto Viceré 
ricevuto con tutte le onorificenze r e fe la folerme

fua

3Ss stoma cronologica1

(a) Carufo Mem• Star. P . ni* L lè . x. p i 243«, 
Fon fi g 'io P* i l. pav, 663¿

(145) l ì  Carufo  ̂ Iv i f ag» 2-42. ) anticipa d ì  
due meji d dì hit arrivo , e jcrtve , che ginn fé  nel me- 
fe  dt Ajoflo'j ma noi abbiamo, f'gniro  il Pavura, o V 
Antere del Giornale /otto quejlo nome , che vivendo con* 
temporaneamente , non potè a così di levateti in^annarji „

( b ) Par ut a Giornale M js, di Pai, p . t/*
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fua entrata, paffando fotto uij maeflofo-Arco Trion
fale , che gli fu innalzato alla Porta Felice.

Trovò egli la Capitale, afflitta non meno-per la. 
careftia, che avea foiFerto*, di cut ne provava le fu- 
nelle confeguenze per i maneggi degli Ufurarj, ma, 
ancora per il terribile eafo, eh-’ era accaduto nello- 
antecedente mefe di Agolìo per il fuoco attaccatoli 
inopinatamente alle Polveriere del Cartello , dove al
lora erano le. pubbliche carceri, nel dì 19. Qu e ilo in
cendio non foio nacque alle Fortiiicazioni, dove mo
rì molta sdente . e fra7morti fu il celebre Poeta Anto- 
nio Veneziano ,  che llava ivi prigione j ma rovinò 
molte caie ,  e Chiefe vicine, a £egno che 1 Sacer
doti, che vi {lavano celebrando., impauriti lardaro
no di continuare il Sagriiìcio . In Città- fu creduto- 
terremoto : piovevano dappertutto- le pietre : il So
le relf j celato per qualche minuto per il fumo della* 
polvere, e molti colpiti da7 fafli furono ftroppiati { a ).

Era il Conte di Ortvares un Filo lofio di una valta 
mente , che moitomeditava* parea nato per governa
re; Como di poche parole, e di una fermezza,che nou 
era cofa agevo'e il fraitornarlo da quanto avea ri- 
fòluto  ̂ Non amava d* effere corteggiate. ed* odiava, 
gli adulatori. Era egli chiamaro umverialmente io» 
Stoico ( b ) . Perciò de7 due mali , che tenevano me
lanconica la Città di Palermo, guardando il primo ̂  
cioè r  incendio delle Polveriere, con occhio filofofi- 
co , nè trovandovi rimedio; avvegnaché era uno di

quei

( a )* T ongo in Chron« apud Maurol. p* -57*
( c ) I l  intingo ih



quei cafi, che fpeffo-accadono nel Mondo, punto non 
fe ne incarico. Ma non fa così indifferente intorno 
ail^ecceflìvo prezzo de’ grani., che tuttavia continua
va nella Capitale , fegukandofi a vendere ad otto., e 
a dieci oncie la ialma dagli avari Bene danti, che fi 
oitinavano a non volerli dare a minor m e r c a to e  
fotto Tevere pene volle offervato quanto avea pre- 
fcritto a Meffina al fuo arrivo , cioè che non ecce- 
delie il prezzo d* ogni falma le oncie due . D ovet
tero colloco lor malgrado ubbidire , e cosi la pove
ra gente cefsò di edere angariata ( a ) •

Mentre il Conte di Oli v are s fi tratteneva a Pa
lermo , accadde in Meffina una tumultuazione nell’ 
anno 1593- Ad intender quella è d*uopo di fa pe
re , che quei -Cittadini Tempre intenti a promuovere 
i loro vantaggi, e a foftenere i privilegi, che van
tano, fin dall’ anno 1591. cogliendo il punto, in cui 
il Re Cattolico per le guerre, che folle nea , avea bt- 
fogno di denaro , gli aveano offerto Percento mila feu
d i, che prefo avèano ad intereTTe dà’ Genovefi, pur
ché in rkompenfa confermaffe loro gli antichi Privi
legi , ed accordaife alcune grazie. Aprì le orecchie al
la feducente offerta il Re Filippo, e con fuo Reai 
Dispaccio confermò loro gli antichi Privilegi, accor
dò a' medeiimi la grazia di ergere nella loro Città P 
Univeriìtà de’Studijj ed inoltre quella, che :i Viceré 
durante il triennale loro governo doveffero risedere 
co’ Tribunali in Meffina per lo spazio di die lotto meli « 
Ma il Privilegio maggiore fu quello , con cui fu

loro
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( a ) Longo in Chron. apui Mauro!, p. 257*
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loro conce fTo il diritto privativo, della eftrazione 
delle fete . Produffem eglino? queilo? famofo diploma 
nel Parlamento, tenutoli in Palermo, nel mele di Lu
glio 159.2.. Ma i Parlamentari riconofcendolo. pregnu 
dizievote al Regno r v ili o.ppolero, e ìnduifero il Con- 
te di Albadalilla a con faltare Lordine .. Il Re: Catto
lico però % che già avea. ricevuto il denaro y velie, che 
fenza replica fi daffe efecuzione a’Tuot comandi.

Siccome però 1 Meflineli flendenda piu del dove
re il loro privilegio , pretendevano di e fière anch* 
e Tenti dalle Dogane , che. fi pagavano all:.- Corona % 
il Conte di. Olivares  ̂ non tenendo, conto di quella 
toro pretenfione, nel partire da Mejlìna ordinò al 
Duca, di Airola, ch’era, lo Straregoro, che. obbligaile 
quei Cittadini a pagare le Regie Dogane; ciòcche fu. 
fatto,, febbene di malanimo,, da’ medèfimi. Subentrato, 
poi nello. ileiTo, Impiego’ Giovanni; Yentimiglia Mar* 
eh efe di. Geraci, il popolo Meiììnefe. fotte il pr e tetto 
della, penuria devgrani l’ anno 1593:. dimandò tumul
tuariamente, che. fodero abolite le. Dogane .. Per feda— 
re quello moto, fi congregò il Senato di' quella. Città 
nella.Lolita. Sala,, per trovare: la maniera di folle.vare 
la plebe dalla, creduta opprélìioneQuella adunanza 
del Magiilrato durò, come la gravità deIlofaiFàre ri
cercava qualche tempo j; laonde. Piniòlente plebe 
cominciò ad. infospettirfiche quella dimona era-, ca— 
gionata dalla propenfone de’ Senatori1 & non- contra
diré. agli ordini lafciatl dal Viceré. Bastò,, che uno 
cafefìTe in q iella fcnpicione , perchè tutti ne reftaiié- 
ro' per Tua- i e  fi n* oleifero perciò a tumulto . Il Mar
ch eie di. Ceraci avvifaro , che la* plebe' era. già tm 

non avendo* forze bañauti per frenarla, dai
— - -M- .  . .  w *  » « •  a i
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buon Politico—montò a cavallo, e infìngendofi del par- 
rito del Popolo, corfe alla P iazza, ed entrando nel
la Dogana ( 14,6 ) ne prefe i libri* e li ftracciò colle 
proprie mani. Quefta prudente condotta faggeritagli 
dalle circoftanze del tempo produffe il bramato -ef
fetto : I ibllevati credendoli già liberi dalle gabelle fi 
'acchetarono, e tornò in Meffina la tranquillità. Se
data la follevazione, il detto Cavaliere fi afficurò de
liramente de’Capi del tumulto, che una mattina all’ 
impvovvifo fe trovare per le flrade ftrozzati, ed at
taccati ad un capefìrò . Codefìo spettacolo apportò lo 
spavento agli altri ammutinati, .i quali non ardiro
no di più parlare , e intanto fenza contradizione fi 
continuarono ad efigepe i diritti delle Regie Do- 
gane ( a) .

Nel tempo che Me Sin a era in rumore , in Pa
lermo fi ftavano preparando magnifiche fefte per l5 
acquifto della Teda di S. Ninfa, che da tanto tem
po -quei Cittadini aveano richieda alla Santa Sede , 
e finalmente ottennero per opera della Viceregina

Ma-
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( 146 ) I l  Bonfiglio (  H i ß di S i c . P.  l  i .  L ìb . x .  
fä g . 664- 6 6 5.)  da buon Mejßnefe cerca con orni sfor
zo di diminuire T errore di queflo tumulto , e di tu* 
'gliergli la taccia di jedizione , ma -quanto egli ftejfo  
racconta fmentifee quefla immaginaria di j e  fa  , e mojlra 
che fu una vera follevazione, quantunque per le provvi
de difpufizionì del Marchefedi Geraci foffe fiata di ère- 
mffima durata .

( a )  Carufo Mem. Stör. P , 111. T . 111.^.24,1. 
Bonfiglio H i ß  S ic. P .  11 .  h ib .  x* pag. 664.



Maria di Piementel ( 1 4 7 )*  Furono quelle folennita 
celebrate dalli 27. di Agofto in poi, come trovali 
ferino nella lapide appaila alla porta della Cattedra^

Tom. JJ. Z Z le f
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( *47 1 Ritorna il Boflfiglio a darci motivo di rim 
ferire le fu e  Jlravaganze. Scrivendo egli di quefia fo-  
tenuità , zzo/z contento di dire y che i  Palermitani ave aria 
fatta  quejla pompa per emulazione del trionfo Mejfineje 
celebraioji nel ritrovamento de* Corpi d i S .  Placido , e 
Compagni , mette in dubbio f  autenticità di quejla Re* 
liquia y foggiungendo : Ottennero (f Palermitani ) dal 
Papa una delle infinite tette de* M artiri, che fono 
in Roma, battezzata dal Sommo Pontefice per Santa 
Ninfa. N o i non P off amo negare, che in Roma trovane 
dojì de1 Corpi , che hanno tutte le caratterifliche de 
M a rtir i, e ignorandocene i l  nome, fi foglia  loro dare 
un nome a piacere de Pontefici relativo alle loro virtù j 
via nel noflro cafo l'affare andò' diverfamente. I  Paler* 
mi r ani ave ano con replicate ijlanze rìchìejla alla Santa 
Sede una Reliquia di Santa N infa., che con gravi fon*- 
damenti credevano d i effere fiata una loro Concittadina * 
i l  di cui Corpo fapeano, che confervavafi in Roma t c  
non i* ave ano fino alla~ venuta della V  ìceregina potuto ot* 
tenere. Quejla pia Dama interpone la fu a  mediazione 
preffo i l  dotto , e /anta Pontefice Clemente V i l i .  f H 
quale acconfentendo a quejlo divoto jlejtderio, /pedi it  
Sacro Tefchio di quejla Vergine , e Martire * Chi fa  la  
illibatezza de* cqflumi y la Jincerità f e la dottrina di Cle
mente V i l i ,  detto i l  Cardinale Ippolito Aleffandrina 9 
fa perora 9 quanto quejlo Pontefice a v ff i  in odio la fin u *  
fazione •
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ie , che* fa pubblicata: dal Pirri ( a j *  La spefa fatta 
allora dal Senato* di Palermo fu di fettanta- mila 
feudi .  T i è alle: Rampe: 1*  relazione di quanto allora 
fu fatto ,, e trovali ancora regiftrato nella Cronaca 
del Pàruta ( ¿ )v  II Conte di Olivares, per concorre- 
ter alla comune* allegrezza,- liberò quarantotto" carce
rati r che* doveano* effere condannati a morte punen
doli colla fola pena; della Galea y e con uno indulto* 
ordinò,. chr dal primo' di Settembre: fino3 a5 di e t  
fo raefe i  debitori non potettero1 edere moleflfati(c 
GiudicHeranno* i Politici r fe codette- grazie pernieio- 
fe- allcr Stato,, e gravofe-a*creditori fiano* d& com
mendarli.

Più ferj affari occupavano allora Panimo di que- 
fio Viceré. Àmurattc III. pacificatofi col Sofi di Per-’ 
fia rivolfe le fue* armi contro* rimperadòre' Ridol
fo", ed era già entrato  ̂ nell’ Ungheria'.- E  poiché frat-* 
ianto fi flava* allefteìido' in Gòftantinopoli una Flotta 
Navale , fu fama, che queftas fotte desinata contro i 
Regni di Napoli, e di Sicilia5, a fine' di fraftornare 
i l  Re Cattolico dal porgere de’Toccorfi al fiso Augu
ro  Cognatcf, Fu dunque' di nielli e ri' r  e ie  il Conte 
pen fatte alla difeia del Regno a fe commetto*,, ac
ciocché* s’ impedifle: qualunque" sbarco* degli Ottoma
ni f  e perciò egli olrre le: Circolari spedite: per tutto  ̂
alle Città marittimev avvisò" i : Baroni4 y eh5 erano’ ob
bligati a l fervig li Militare^ affinché fpflero pronti a i

> Og ni
—  *■ ...— ' * -

> ( a ) Sic. Sac'rctNoCEecl. Pitnorni, Par, 18 6 .
- f b ) Pag.- r8. 6

(c  ) Pam * Crini. Mft. ìvì\ - *
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¿ogni bifogno. :0 eh? la voce sparfafofle ittenzogriÉi; 
r a , o che iacea meftieri di tempo rfino -che T Arma
ta Turca Navale folle lefta, per tutto fanno ,1593. 
non furono-veduti legni di quefta Nazione ne’ppftri 
m ari, -e resto la Sicilia tranquilla..

tCome poi cadeva il tempo dell’ or din ario triea- 
naie Parlamento 3 *queRo yicerè lo intimò in Paler
mo per i  14. di Maggio AelTanno 3594- ^ li  atti di 
quella Adunanza Parlamentaria fi fono perduti, ,nè 
fi trovano ne’JRegj A rch ivj. ;Non ci -reila, ¿che un 
Sommarlo de*.medefimi, che il Canonico AntoninoMoa« 
.gitore tenea Manofcritto, e il fuo Nipote jl Pievano 
Franceteo Serio promulgò Tanno 1749. ( j ) j dal qua
le , fenza iapere cola il Viceré abbia propotlo, ri* 
leviamo, <che furono accordati al Sovrano i folìti do
nativi , ed anche -quello della farina per altri ,diect 
anni. Ne’ Capitoli del Regno ( b) fi fa  menzione di 
quello Parlamento, e fi danno le provvidenze intor
no alle grazie , che vi furono richielie . "Rammentanfi 
ancora i conlueti doni fatti al Viceré, al di luiCiu 
me riere, e agli altri Rcgj Uiììzialì.

T ’ Armata Ottomana che non comparve, 'Come 
fi temea , nell’ anno .1593. fi fe poi .vedere ne1 noffri 
mari nello entrare , che fe il mele di Settembre di ciuc
ilo anno J594- Ne avea il comando Sinam Salsa* 
Chi folle fiato colini, .come Joile .calcato nelle jnx. 
ni de’ Turchi, come abbia rilegato la Fede .Catto« 
lica, e come co’ fuoi talenti jìa falito a* fupremi jjrà*

Z  z  2

( a ) Mongirore ParU dì Sic* T* l*pag. 42
(f> ) T. 2* pa*. 306.



d i, li è da noi abbaftanza detto al Capo VI* ( a } fbt> 
to il governo del Viceré Duca di Medinacell all* anno 
i%6t. Fatto egli prima Bassa di Babilonia, e poi A g i 
de’ Giannizzeri, fu finalmente proni olio nell* anno 15.93. 
al fupremo grado dell’ Ammiragliato di mare , come fia 
allora avvertito , e gli fu affidata la Flotta, di cui pam 
Hamo • Non recoffiegli direttamente in Sicilia, ma pri
ma battè i mari di Tofcana , e pòi quelli di Malta j do
po di che fu veduta la fua grande Armata nelle acque 
di Sicilia . All’ arrivo di quella Flotta, che buttò le 
ancore alla così detta FoJJa di ¿V Giovanni in Cala
bria , entrò il terrore per tutta la Sicilia , ed in pari* 
ticolare in Meffina, e ne’ luoghi con vicini, eh* era* 
no i primi espoftialla invafìone. Il Conte diOlivares 
nulla omife per la cuftodia del Regno, e sopratutto 
per quella parte della Valle di Demona $ intimò nuova
mente il fervizio Militare^ ed ordinò al Marchefe di Ge
laci Strategoto di Meffina , che mvigilatfe alla difefa di 
quella Valle , fe mai i Turchi tentafferò di farvi qual
che sbarco. Tr emide ri , ch’ era alla coda di Mez- 
2.0 giorno, fu allora feelta per Piazza d’ A rm i, d* 
onde erano particolarmente guardatele Terre di Milì , 
Lardarla, e S. Filippo, luoghi importanti per i molti 
M olini, che davano la diffidenza a Meffina *Ivi il Mar
chefe di Geraci, e il Marchefe di Gretterìa comanda* 
vano un corpo d1 Armata confidente in fette mila fan
t i ,  e trecento cavalli, oltre una compagnia di Cit
tadini volontari. Dalla parte di Tramontana vi era 
Un’ altro rispettabile Efercito di cinquemila uomini, 
p di feicento Cavalli. Comandavano la fanteria Gian*

{ -  e * -
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gfacomo del Pozzo, e il Cavaliere Ànfalone, e I* 
Cavallerìa era fotto gli ordini di Fabrizio Brancifor- 
te Generale del Regno. Furono in quella occafioae 
cercati de’ loccorfi a Roma, ed a Madrid, e fu pre
gato il Principe Daria a venire rantolio coila Squa
dra delle fue Galee » Fu inoltre fatta alla bocca dej 
Torto di Meffina una catena di Barche ,  per impedire 
ogni approccio * Varj tentativi fe Sinam Bafsà ( 148) j 
tua respinto da’ coraggiofi Siciliani levò le ancore 
dopo quattro giorni, e ritornò a Coftantinopoli. Do
po la partenza della Flotta Turca arrivò in Meilìna 
à  Principe Doria con cinquantotto Galee , ove fu ri
cevuto colle dovute onorificenze j maaidenda, che il 
Bafsà fen’ era andato, e conofcendo perciò, che noo 
era più neceflario 11 fuo ajuto 9 fe ne? ritornò anco* 
«gli* e recofli a Genova ( a } .
k . . » .

I!

1 4 8  J  Ne* quattro giorni ,  che dimorò afta Foffa 
di Giovanni,  fe delle firagi inudite nella Calabria .  

Avendo fatto sbarcare molta gente in terra pofé a fer* 
to ,  e a fuoco quanto era in quelle campagne,  e avvici- 
nandojf di poi alla Città di Reggio la trovar vota\ g li 
abitanti fe  n erano fuggiti alte montagne.  Qiteßa C it t ì  
f u allora focheggiata y i  Sacri Tempj di ejfa furono[po
ggiati di tutti 1 ricchi arredi ,  e non potendo inferire contem 
« vivi ,  incrudelì contro i  morti ,  avendo fatte bruciare le lo
ro offa, Così atre fi a R o n i i g l i o  ,  (  H iff, Sic.P* 1 1 .  IAb* x »  

pag- 6 6 8 .  )  cui in quefio dee darf ogni fede  * effendo un» 
Scrittore contempora uo ,  che abitava in MeJJina.

(  a  )  C a r u f o  Mem. Stör.  P. m ,  Lib. x -  7 \ i  1 * 1 ,4 .*

Aprile CroioL di Sic, Li6* ix. Cap. vx. pag, 314, 
Lungo in CkronoL apud Mauro!. pag.



$&t s t o r i a

Il piacere dello allontanamento ¡¿ella Flotta Ma* 
fui man a , che provò il Conte .di Olivares, gli fu fu* 
neftato dalla morte della Viceregina fua Moglie , Qntr 
ila  amabile Principeffa tratta da una grave malati^, 
foccombette in Palermo al comun fato * a*di i o. di Otto
bre per q u e lc h e  fcriffe ilTalamanca(<z), ma più ve- 
rifimilmente fecondo il Giornale Mss, del Par ut a ( I> ) 
a* a 6. d i Novembre , r Fu il di lei cadavere (traspor* 
tatocon pompa funebre alla Cattedrale, avendolo ac
compagnato il Senato , e gli altri T itolati, e fu allo
ra ripofto nella.^Cappella di S. Criftina, per poitras- 
portarfì in 'Spagna',1 come Accadde j e .dopo un me- 
fe , cioè a* 27.’* di .Dicembre , le  furono nella lite flit 
Chiefa celebr|te ffolenniffime jefequie. Fu compianta 
univerfalmente per la fu a pietà, per le fue foayi ma
niere , e per laiingolare carità vertagli afflitti.

- Fu affai piu dolorofa .a’ Siciliani la perdita, che 
fecero  ̂ del Conte dì Olivares P anno 15 cp 5. Effóndo 
vacato, perla licenza accordata a Giovanni Zuniga 
Conte di Miranda, il Viceregnato di Napoli, volle 
il Re Cattolico, che ne .foffe fucceffore il no Aro Vi
ceré , ,e gliene spedi il Dispaccio, eligendo per Pre- 
Adente del Regno , fino che fi foffe determinato alia 
fcelta.del nuovo Viceré, il ridetto Giovanni Venti- 
miglia Marchelè .di Ceraci, e allora Sirategotò di 
Mefflna . Il Dispaccio Reale fu fottofcritto a S. Lo
renzo aliEfcuriale a1^ ,  di Luglio i $ y s . ( c ) .  Rarr

( a ) Klenco U niv:rfalc pav. 101 .
(b ) Pag. 18.
{ c ) deWrot, del? anno IX , In d iz, j Jp 5. -i 5
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DE^VJOEHEVl^  ni; Cat)0 XI
t! il Come di Olivaresr ar26* di Ottobre (<r), ac
compagnato fina al luogo dellaimbarco dalle Jagrimp; 
iella Nobiltà,  de* MagUtràti ,  e dei Popolo f e andpl^j 
fenc a  Napoli, dove fu* del pari accetta , come lo at  ̂
aitano gli Storici di queilà Nazione (£ ) *

Perdette il n offro* Regno in quello  ̂ Cavalière il 
piu faggio, è il più' prudente Governante, i l  quale 
per la fu& gran- perizia1, e" facilità nella spedizione 
degli affari politici , per T amore della giullizia mo*t 
deiato dalla ^prudenza? y è  per aver fempre renuri, 
come abbiamodettcr, lontanida’iuoi fianchi gli adu
latori, e ieorteggiani,. refle così Bene1 la  Sicilia nel 
Breve tempo', che vi dimoro, e nelle critiche circo-* 
Ranzey nelle squali fi; trovo , che partendo lafHo ogni 
Cardine col defiderio di fefteifo . Siccome fi trattenne 
quali fempre tri Palermo*, euro, che fi termitu^Tero 
le opere intraprefe f e  non' ancor compiute dafflena- 
to * Fu in fatti perfezionalo nel fila governo quel 
Braccio dr mare a Portafelice,  che nomali la Gari* 
fa, la di cui fabbrica fi era cominciata poecr prima, 
dei fuo arrivo^, che oggi & un* piccolo, e tomodoPor- 
to per le Barche minoriv Fu anche portato1 a fine il 
Molo grande intraprefo lotto i l  Viceregnato' del To* 
ledo', e fuvvi eretti là Torre , dove sta la lanter
na, che addita la notte il cammino »’ naviganti ,  crj 
attorno ad cffa uri Fòrte guarnito' di cannoni per di""
fendere la  entrata nel Portov Jtì; tempo di quefl^ViT

! ■ ■ ‘ . - ■
' cè^

*.m a ,f a  j Paruta pag* iST 
(b ) Giannoiie^vSW. CiV del Regno1 di Napoli 

L i h  XXXIX. Clip, vx* T* y* pag* 178*



cérè P edilìzio inalzato dirimpetto la Piazza della 
Marina, che lotto Marco Antonio Colonna fu fatto per 
fe Dogana , ebbe un altro deftino, e fu Habilito, chele 
feànze fuperiori ferviffero per i Tribunali di Giufti* 
zia., e le inferiori per le carceri pubbliche ; effendofi 
così liberato Í1 ¿¡anello dall’ affluenza de’ Cittadini * 

• che andavano cotidianamente ad agitare le caufe , e 
dalla quantità de7 carcerati, eh' era pericolofa in una 
Piazza d’ Armi*

L' elezione di Giovanni Ventimiglia per Prefi
dente del Regno, non v ’ ha dubbio, che fu propo- 
fta , e procurata dal Conte di Olivares ; ed è perciò t 
dhe alcuni noftri Scrittori lafciarono fcritto, che lo 
iteflò Conte ne spedì il Dispaccio Viceregio, e eh* 
poi quella ferita fu autorizzata dalla Corte di M a
drid ^che lo confermò per altri due anni io quello 
im pì™ o(a), lo chè è fallò. Neconofeea egli il va
lore, e la prudenza nel maneggio degli affari, di cut 
avea date frequenti riprove ndl’ Uffizio di Stratego* 
to di Meffina, che avea con tanta gloria efercitato * 
Nel partire lafciò al Marchefe di Geraci alcuni av
vertimenti intorno-ai governo dì Sicilia, che inoltra
no il Filosofo penfante, i quali furono indi dati alla 
1 lice con quelli del Conte di Caft.ro, che di poi fu 
Viceré nel notlro Regno ( b ) .

i <q6. — Preparandoli per Tanno feguenje 1596. nuova*
^  * mefite la Fiotta in dfoftantinopoU da Maometto IIL  

Sucgelfore di Amuratte f volendo il Re Cattolico cu«

_ ftO-
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{¿i) Longo in Chron. pag* z 57* 
( ¿ )  Longo i



ftedire il noftro Regno ordinò al P oria , che 
raife la fila Squadra di G alee, e
iìaa j c richiefe gìi iajiyii idellc potenze 0§i£iLane^© 
quelli ancora della Religione «di Malta { 149 ’.A itiv i 
infatti ti Ciocia 9 eiiendp alla tetta di fcttantacin- 
arie Galee^ non compre le le Navi ■ da carice, e  spe
di tolto 35- Triremi comandate da Carlo foo figliuo* 
lo verfo Levante^ per far qualche preda contro i Tur
ch i, e fapere io ftato delia Flotta Gttomana ( 150}*

Tom. A a a

(  1 f  9 )  Se riffe il Caruff ,  che -il Re Filippo,  per di» venire l ' Armata Turca daHa*Sictlia,  comando al Marche» fe di G er aci ,  che mandajje a Coß untinopoli Carlo Cica* la Fratello di Jhnam Baff i , affine d* indurlo a dt ¡Ir arre il minacciato titubine dal noßro Regno , e foggi Unff (  Menu Stör* P. n i  - hb. x . T . 11 !•  pag, J ,  che le pratiche 
fatte dal Baffi furono inutili , non effendogli riufcito dì ffr  cambiare ffntimenti al Gran Signore * Queßo fané % che potè efffr vero y non viene d* alcun altro neßro Scrittore additate ,  e neppure dal R o n fig li©  f che fu contempo* ranco $ nè T avrebbe demonticato $ come quello., che conduce* in qualche modo ad accrefcere le glorie della fua Patria •  

( 1 5 0 )  Carlo Boria era ancor giovane , e perciò foo Padre nel dargli il comando di queßa Flotta* di trenta- cinque Galee, lo fe accompagnare da Pietro Toledo y da Pie» 
tiro di Leyna , e dal Signore di S, Ulino eccellenti , e fperi- mentati Capitani • Ebbe la forte queßo nuovo Ammiraglio d* impadronirß di quattro Barche piatte Inglcß , chi era
no in guerra colla Spagna , e di un Cammuffale Turco ,  tornando in Mejßna glorioff di aver fatte queßc prede *



Udendo poi al ritorno delle Galee, cfie; n r n  f  ra che te* 
merli per quell’ anno^ licenzi^ fciegni  ̂ del Papa , del 
G ranD uca, e de’ A  un girOv ne! ma*i 
d’ Otrantp, fe netérnp. a Getiova  ̂ -

Stavàfene„ it  ̂ brchefei dt Geraci in Meffinx^ dove: 
ottenne dal Re É iì^ O y  che s! it^aiffe in. qoeila, Cit
tà T Ordine’: MUttarej de • Cavalieri della. Stella r  della 
di cui abolizione avremo ocpafione di parlare: fulla 
fine di queftos Libro * Era quell’ Ordine eqtieftre com  ̂
pollo da;| cento. Cavalieri %rì quali fi eferèitayano a 
maneggiare, le armi, e ad addeilrared cavalli il lo* 
rò Gxporera chiamato; Principe f  e  Siccome queit-Or*. 
dine, era. fottovla protezione, de’ tre Re Magi , a’ qua*, 
li era; comparii la. Stella,, perciò, fu. detto, 1! Ordine: 
dèlia- Stella ,i e: ogni Cavaliere; portava; per divifa, una 
Croce,, come, quella, di. M alta , nel centro della quale, 
era; una.Stella. fmaìtaia.. Fu iilituito t quelli Ordine, dal 
detto* Erefidente del Regno in, occaitone del:compro
vi fej irruzioni * che. Sina gì Bafsà a v ea. faite principale 
mente:in*,Calabria, acciò occorreffexou Cavalieri,.ne’ bi- 
fogni; della Città a difcacciarne i nemici. SpeiTp, quelli 
divertivano la Città contornei,, giollre ed aìtrl., éfer- 
ctzj Cavallereichi , 4 e do veaaOyaiUtì&re, npLe pubbliche 
fun z ioni i Vicer.è Vi o i Strategoti . In oltre, v o enuolrmo* 
itrar grato àMeiiìn^iìs,^ fi applicò^ spianare; tutte, le 
difficoltà , che. fi, erano frappolle; per. I* erezione della. 
Univerfità.-. degli* Studj con ce ila. dai Re: Filippo fin dau* 
anno? 159K,. e; tanto, opro,  ̂ che. ottenne dal Reai Pa* 
tri monto* la ienteaza favore volpa, prò di ivi e (Ima fu a 
Pa* ria y e contro  ̂ la Città, dì Catana..,.; che fi. era ga
gliardamente oppoita . Ne diede egA JleiTo e Irruz.o» 

ed ebbe il piacere di pianure quello nuovo,Liceo y

che



\

che fa potaos! famofo per la  qualità -de’ fuoi Prpfefc 
fori, e per i  pingui falarj^ ehe il generofo Senatq 
di quella -Gitta ;aflTegaò fe w  -

In quello ifteflb anno fa  inalzato nella fc ala del 
Palagio Senatorio della CapitaleilGenio di Palermo, 
ch’ era una Statua rlpprefentante un vecchio coro* 
nato con un ferpe -nelle mani r che gli foechia le mam
melle col motto ricrei de vor At, áltenos nUtrit j e Totto in 
uno feudo vidlava fcritto Fidelità* .QueftffSiroulacro , 
che rappte&tfta il noftro -Greto fimbolo della Città* 
ftavafene negletto in un luogo fordido - V i  fu appo, 
ila la feguente Iferizìobe.

„  Antiqui Fanormitani Genii fimulacrum, qüod 
„  fordibus f a d u m h u m i  negleétum jacebat, ad de- 
„  bitum cultum, decentemque locum eft Senatus ju t  
,, fu translatum .

M
„  D. Joanne Comire XX. Hieraci Marchione Ca- 

„  fieli tbont Principe Regni Praefide ;
„  D . Francifco Bofco Vicar enfi Comite Praef. 

„  D. Aloyfio Campo, D. Friderico MoneadaTortom i 
„  Domino, D. Hieronymo Gambacurta, D. Franciíco 
$  Paiquali ¿ Augufiino Bonajuto., D . Vincentio la Ro- 
„  fa PP. CC. C lD lC . X C V I .

Ricorrendo T anno 1597* il Triennale Parlamen
to ordinario-, volle il Marchefe di Geraci celebrarlo 
in Palermo, e lo intimo per i princìpj del mèle di 
Aprile* NelT apertura fecefi la lolita dimanda , e fra 
i motivi che fi adduffero, fu principalmente rileva
to quello della premura, che il Re Cattolico fi era 
data di difendere il Regno dalle invafioni di SU 
nam Bafsà, spedendo in Meilina il Principe Dona

À a a % colla
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colla Squadra delle G alee, che nói abbiamo mentova* 
ta ben due vòlte,. Non furono ritrofi iF a riàmen tarj y e 
rispondendo a* 9. di. eflb mefe , non follmente accor
darono i fòliti dòòatìvfc ̂  che abbiamo rammentatine’ 
Parlamenti anteriori 9 ma anche uno ftraordinario dì 
trentamila feudi per fortificare l’ Isola d^Uftica, che 
trovali dittante da Pàiermo quaranta miglia, d o vei 
Corfàri andavano ad appiattarfij ed erano a portata 
di icuoprife leu Bare h e, che do vean 0 passare necefi» 
farla mente prefTo quella Isola f e uicendodal loro afilo 
agevolmente le aiih! ivano, e metteano in ìfchiavitù 
t marinari t e Ì paffaggieri-, facendo  ̂bottina di tutto*; 
co falche fràftornava fom mamen te la fieurezza del Com
mercio ( 151 ) . In queda Adunanza fu efibitoal Pre
fidente del Régno il félito regalo di cinque mila fio
rini , al di lui Cameriere Maggiore quello di dugenr 
tp oncie ( a \9 e agli Ufficiali R egi, e Portieri V al
tro di feffànta . ■ ■ -

Un aneddoto alquanto disguftoso à’ Palermitani 
compì il governo del Marchefe di G eracir che ci lap

ida-

( 151 ) Per quanto allora f i  fòjje procurato di far  
fmdare 1 Carfari dall’ V  f  ica r non Je ne mane mai a ca
po . Eglino fpejjo la visitavano r e fé  ne valevano di afi
lo nelle f i  agio ni. tempejfofs * Debbeji la gloria di aver 
tolto quefio ricovero a, quei ladri d i mare al f i n  vitto Car
lo I I I ,.  H e di Spagna, ed al di lu i gloriofò fuc ceffo?e 
Ferdinando I I I . fuo figliuolo nofiro Sovrano y che ren
dendola abitata * fortificandola , e tenendovi una cofiante 
guarnigione , li hanno allontanati per fe-mpre*

( a ) Mongìtore P ari, di Sic-. T .  1. pag* 424. e fe g *.
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Telarono regiftrato il Paruta (a ) , e il Talamanca ( 6  ) - 
Era ilato eletto in queir’ anno 1577* per Pretore del- 
la Capitale Ferdinando Gravina Marchefe di Franco- 
fonte, eh« non era Palermitano. ISenatori, alla te
tta de* quali era Fabrizio Reggio , uniti a Pietro Ope- 
zinghi Sindaco della Citta ricufarono di dargliene il 
poflfeffo , e fecero un* a tto , con cui dichiararono f che 
non elfenda il Gravina Cittadino Palermitano y non 
poteano contro i Privilegi della Città darglLiEpof- 
lesso della carica di Pretore , e  che perciò era da con- 
fukarfi Sua Maetìà .Cattolica * Quella rifolazione del 
Senato, e del Sindaco irrito l’ animo del Marchefe di 
Ceraci dispiacciuto, che non fi fofle a le ricorfo j. e 
fenzr altro a’ 2.7* di Ottobre privò di Uffizio- li Senatori,  
ed il Sindaco, e li fe carcerare , lènza voler giam
m ai, fin che fu. Prefidente del RegnoT piegarli a per
donar loro, Eleffe poi altri Soggetti in vece de*de~ 
polli, ma infieme perfuafo, che Y elezione del Mar* 
chefe di Francofonte non Cittadino era irregolare , feek 
fe un nuovo Pretore^ cioè Vincenzo Bologna Mas- 
chefe di Marineo. Quella violenza ufata al Senato 
dal fuddetto Prefidente fu riprovata dalla Corte % co
me orora faremo per dire »

C A-

( b) C r o n - o L  M j s. p a g * X?,
( b ) Elenco Univcrjale I05,

m
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, C  A  P O X IL  ^

Bernard inode Cardines Duca di MacqueJa Vicere., 
Giorgio de Cardìnes fuo figliuòlo I*refi dente 

del Regno *

 ̂ g L a elezione di quello Viceré fu fatta fin dal me* 
™ # fe di Ottobre dell’ anno 1596. La Cedola Reale da

ta alF Efcuriale è de’ 5* del detto mele , ed anno ( a ) }  
n è  noi fappiamo per «qual cagione egli abbia tanto 
indugiato ,a venire , eiTendo certo,, ch’ ei arrivò in 
Palermo .al primo di Aprile 1598* Trevavafi egli V i
ceré, e Capitan 'Generale nel Principato di Catalo
gna ( è ) , <e la fua faggia condotta induife il Re Fi- 
lippo IL a darlo .per fucceifòre nel noftro Regno al 
Conte di Olivares * ¿Si trattenne egli al Polito nella 
cafa, e giardino di Cifuentes, fino che foffexo fatti 
i foliti preparamenti per la  fua folenne entratal e 
a cinque di e fio anefe di Aprile folle ore 22. accom
pagnato dal Senato, dal Miniftero, e dalla Nobiltà 
entro in C ittà , e portatoli alla C a tte d ra le d o v e  fu 
letto il fuo Dispaccio,^ c ) ,  dato il giuramento pre
fe porte ilo del Viceregnato , -e collo ftelfo accompagna
mento andoiftne ;alla fua abitazione nel Regio Pala
gio * Ivi fecondo V ordine ricevuto dalla Corte fe 
fubito sprigionare I Senatori, e per rifarcire il loro

ono-

( a ) del Protonotaro dell anno XI* Indiz*
M 9 7 • 1S9S. fogl. 365.

( b )  Lopez Nobiliario di SpagnaP* ix*pag. 298,
( c ) Regifiro iv i.



onore , li reintegrò per quel tempo, che riffianeà lo* 
ro , nel pofto, da cui. dal. Marchese, di. Geraci. erano* 
itati sbalzati.,.

Pocoi tempo fi trattenne' alierai qneffe.Viceré in 
Palermo., Ave a avuto* egli* certiflimi avvilì ,4 che: ita- 
vafii preparando: in Goftantinopoli» una. poderoia* Ar
mata^ che- fi ere dea. indiritta, contro i Regni di Na
poli; , e di Sicilia ,, e- perciò fi affrettò apparare per Me£~ 
fina , affìnerdi fa r  fortificare-Te: Piazze- marittime* più 
importanti,, e- iopra tutto- Capo** Pàssero*, eh*’ era, il 
più< esporto-,. e- per dare* ancora: all’ Isola, di Malta ^ 
e a quellai del Gòzzo? gli. opportuni ajùri , fe- mài Si*- 
nam Bàfsà', che dovea* comandare: la. Flotta^ s’ indi-- 
rfeaaffe. contro le medelìme ..

Ora , mentre egli dimorava  ̂in quelhrCitta, **17^. 
di Settembre comparve? la* Flotta Turca;;la quale-notr 
era. còsi* numerofacorner fi temea f: giacché non: ol- 
trepaffàva le* quaranta Galee , e- fi. fermò* alla: Foifst 
di S.‘ G iovan n iN on  fu: Meffina* atterrita; da: quello* 
arrivo .- Il piccoli numero delle Triremi , : e l’ offerva— 
re-, che Sinami non dava fegno di veruna:ofttlitày fe* 
crederey che- quellarpfeeola^AFmafa* rron era. in d in e 
ta contro la Sicilia 9f ed. avea altro*» dettino-., Nondi
meno iL Viceré Aspettando r  che: quell! Ammirag io* 
aspettaiTe: altri: rinforzi, fe. mettereMnarmiì la? Girti ,, 
ed: ordinò- a> Pietro- di Leiva*. Generale delle- Galee- 
di Sicilia che ufcifTe. colle* med'elìme: dal. Pòrto?, per- 
oiicrvare; gii andamenti' della-Squadra: Ottomana:,., 
e per- recare: a Reggio - munizioni da g u e rra 'v iv e r i,, 
e: Snldatefcfcey fui ragionevole - dubbio ,, che. Sinam: 
non: v ole ile aiTaìire* quella Citta,, come* avea  ̂ fatto  
E aimo 15^4«, Eiegai il. Leiva. il comando del Vice^

DE’ VIGERE’ LÌB.m Capo ML. 375



rè , t  nel ritorno per quel, che ne fcriffe 11 Bonfc 
glio (a ) , che allora vivisi, falutòcol cannone TAr-, 
mata Turca, e ne fa corrispofto dalla Capitana.

In capo u pochi giorni giuniè * Meffina uno 
SehiavoSpagnuoIo liberato dalla catena da Sinam, 
il quale recava una di liti lettera al Viceré, colla 
quale il pregava ad accordare il permefi© alla Madre 
di elio Stnam di andare a vederlo, come ei ardentemente 
bramava , e un’ altra alla Madre fcongiurandola a ve* 
nire « Il Duca di Maequeda volle compiacerlo, e ordi
no, che s’ imbarcaifero fopra due Galee di Sicilia col
la Madre anche i fratelli, la Sorella, e  i Nipoti di 
quel Bafsà. Andarono quelli a bordo della Reale Ga
lea Capitana, e dopo i teneri abbracciamenti refta  ̂
rono a definare con Stnam, é la fera lì reftituìrono 
a Meflìna. Quella è la nuda , e kmplice relazione ♦ L’ 
Aprile { b ), il Longo ( c ) ,«  il Garufo {d  ) vi aggiungo
no altre circoftanze,che noi non oliamo di far buone^ve- 
dendole tacciate dalBcmfiglio Scrittore vivente (152 ).

Ve-
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( a \Hifi. Sic. P .1 1 . L iL  x. pag. 683 .
{ b ) Cron. di Sic. L iL  11. Cap* v i .  pag- 31^
( c )  In Chronol. apui Maurol. pag* 157.
( d )Mem* Star. Par. 1 11. L iL  ix* T . 1 11. p. *57. 
( 1 5 2 )  Quefiì tre Autori raccontano, che Sin am 

Bafsì per indurre il Viceré a mandargli la Madre, gli 
mandò in ofi aggio il proprio figliuolo, e il Carufo vuol 
di più , che vi fojjero anco fiatici diverfi Uffizi ali deW 
Armata Turca J e Jfoggiunge , che oltre le Galee , che 
recarono la Madre, ed i Fratelli al Bafsd, vi andarono



Veduta la M adre, e Ì fuoi Sìnam fe partire il Figlie 
con alquante Galee per impofTeifariI del Regno di Tu- 
nili* ed egli col refto dell’ Armata lo feguì; e gatti- 
gali quei Mori fe ne torno a Coita ratino poli.

Intanto arrivo in Meflìna la notizia della morte 
di Filippo IL , il quale vedendoli ridotto male in l'alute, 
e fcntendofi vicino a compiere Y ultima fcena in quefto 
Mondo , rinunziato il governo de’ fuoi Stati a Filip
po III. fuo Figliuolo ( 1,53 ) , fi era ritirato al Cgr-

Tom* I I . B b fe ven
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ir7/ conferva unite altre F clu g hcy fa lle  quali f i  erano rm- 

barcati molti N obili ,  che furono faiutatc da tutta V Ar
tiglierìa deir Armata . I l  nofìro M fs. del Paruta (  pag* 
i t j .  )  pretende j che invece del figlio mando Sinam per 
offa croi due fue figliuole  , cK è una frottola delle più fo 
nare ,  come può rilevare cia f che duno ,  che facon quale ge
losia fogliano i  Turchi cujìodire le loro donne •

(  1.5 3 )  Prima di rinunziare j ì  era egli pacificato 
col R e  Arrigo di Francia* F u  maneggiato qtufio affa
re dal Sommo Pontefice Clemente b i l l . ,  cui dtfpiacea 
la guerra ojìinata ,  difpendiofa ,  e micidiale ,  che quefii 
due accaniti Monarchi fi f'accano J e dopo di avere inu
tilmente co i lettere tentato di indurli ad amicizia ,  chia
mo a Roma F . Bonaventura Secujio Siciliano nato in  
Caltagimne ,  e Generale de Minori Offervanti y uomo de- 
fh'o ,  e capace di condurre a fin e così fcahroja negozia
zione J e dategli le necsjfarie ifiruzioni ,  lo fpedì pri
ma in Franca  ,  e poi in Spagna . R iu fcì a quefio Fra
te dì accordare fra ì due Principi g li artìcoli iella  pa
ce ,  c dì portarli a fottoferivcre i l  Trattato ,  che pud



vento di S. Lorenzo allo.Efcuriàle f  15+)', e aflalito dal
la ichifofa malattìa* chiamata, da' Medici pedicolarc fe 
ne morì a’ 13. d i Settembre.*. Il Duca di Macquedà, 
che inMeiTma ancori dimorava^, fe veftire a. fcoruccio 
la fi«kCorte., la Nobiltà^, e il Miniftero , e. fe: lè; cir
colari per, tutto il Regno:; ordinando,, che fi cele* 
b tallero r efequie: al defunto R e , e fi acclamaife. Fi
lippo 1 BL unico rampollo di quefto.Monarca.. Ih Mef- 
fina i funerali preceifero racclamazione  ̂e furonovfu- 
perbi, e: allora, recitò T Orazione encomiafticadei de
funto Monarca. Franceico, BiiTo Palermitano ( ìz ) ,  Da' 
altra, forfè, in un’ Accademia, ne. recitò Glufeppe Bonfi- 
glio, l'Autore dellaStoria. Siciliana, più volte’ da* nói 
citata, la quale va annetta. alla.fteffa fua Opera( b)..

Refi,
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legger f i  preffo Lunig ( Codèx I  tal. Diploma T i 1. P . 11. 
pag. 12J i, ) • Fu commendata P abilità: di quefio: Sicilia
no } ma bifogna convenire , eh* et vi trovò gli animi dif- 
pojh y effendo V uno, e P altro ßracco di più guerreg
giare y , e di confumarfi.

( 154 ) Era egli cosi debole , che noti’ potea fiarc 
ritto in piedi nè aniarfene_ in: vettura al detto, fitoni- 
fiero j , laonde, fu dy uopo ,, che vi f  offe portato : folle fpaU 
le de fuo: familiari. Quefio famofo y e magnißco Monifiero 
de P P . Oerolimini , chi ci vi avea fatto ergere ? e il Tem
pio annejfo a l mede f i moche.  fa a gara -co’, più grandiofi 
Sacri Edifizj del Mondo, cofiarnno a Filippo infi liti te- 
fon  f vede.idcfi y che vi. aveffe fpefo venticinque milioni. 
¿1 feu d i.

( a )  Monitore Biblioth. Sic. T. ì . p a g . i o j .
( b )  jP. i i . Lib. x. pug. 685.



Refi gli ultimi uffizj a Filippo II. fu ^ordinata la ib- 
lenne cavalcata per T inaugurazione del ;nuovo Sovra
no, nella quale portò il Reale Stendardo il Gonre di 
Vicari., eh1 era allora Strategolo di quella Città ( a).

In Palermo fi cominciò dall’ acclamazione di Fi
lippo III. con una pompofa cavalcata, alla spiale in
tervennero dugento fettanta due Cavalieri, alla te* 
.ila de’ quali., per la lontananza del Viceré., era il 
Principe di Cartelv.etrano, che portava in mano uno 
Stendardo di damafeo di color cremili, e ;grida\ra : 
Viva il He Filippo I I I .  nojlro Signore. Furono di poi 
fatte grandiofe felle per V artunzione di quello Princi
pe al Soglio di Spagna ( b ) .  L ’ efequie però . f i  dif
ferirono allVanno feguente, e furono -celebrate a’ 2 7 .  

di Gennaro 1599., e quefìe fi trovano minutamente 
deferitte nella Cronaca manoferitta fperte volte da 
noi rammentata dal Paruta ( c ) ,  il quale ci conta, 
che r  Orazione Funerale fu recitata da Franceico 
Biffo ; jna fi sbaglia, giacché quefti, come .abbiamo 
ofiervato , la  recitò in -Mefìina j e dirdovea il P. Ot
tavio Gaetani, il quale come fcriffe P Aguilera ( d )  
edidit fc .vivo orationem italìcam in funere Philippi Se- 
cundi quater pnelo redditam ad anno 1601. ad 1617.

Nello fteifo anno ritornò In Palermo il Duca di 
Macqueda per celebrarvi uno ftraordinario Parlamene

B b b 2 to ,
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( a )  Bonfiglio Stor. Sic. . R i i . Lib. x. p. 685.
( b )  Talamanca Elenco Univerfale pag. 105. Fa- 

ruta Cron• MJs. pag. 18.
( C ) I v i .
( d )  Provinci* Siati* Soc* / . Ortus , &  Res g*ft* 

Par. l i .  U pag* 120*



to , che fu intimato net Regio Palagio per i 27. di 
M arzo. L*oggetto, per cui fu radunata quella Ai* 
fiemblea , fu appunto V efaltazione di Filippo III. alla 
Corona dì Spagna , e lo fpon fati zio dell* Infanta Ifa-* 
bella forella del Re con Alberto Arciduca d* Auftria. 
In quefte faufte occafioni- fu dimandato Un donativo 
ftraordìnario . Veramente era la Sicilia rifinita ; laca* 
r erti a fofFerta per molti -anni, le fpefe fatte per la 
alfe-fa- del Regno contro le invaiioni de* T urchi, e 
quel,. che più importa , la mancanza del cernìmercio 
per Í Corfart, che infettavano i fuoi mari, Tavea- 
no difanguata. Nandimeno defiofigli Ordini dello Stav 
to di fare qualunque fie il dim effrazione in così liete 
congiunture, offerirono al nuova Re dugento fetta li
ta due mila, e cinquecento feudi Siciliani da pagarli 
in tre anni . In quello Parlamento fu eletto per Am- 
bafeiadore del Regno, a fine di rallegrarli col nuovo
50 vrano , ed apportare la fatta offèrta y il Principe di 
Cartelvetrano, cui per equipaggiarli , e per il viag
gio fu accordato un fuflldto di quindici mila feudi «,
51 fece il folito complimento av figliuoli del Viceré 
Gi or gio, Giacomo , e Giovanni Cardilies di dichia
rarli Regnicoli ; qual grazia fu anche accordata aí 
Vefcovo di Cefa’ù Emanuele de Quero Torrillo ( a );«

Si applicò il Duca di Mac queda, dimorando in 
Palermo , a nobilitare quella Città r imitando le ve
rtiría de* fuoi Anteceffori - La ftrada del Cartero ^det° 
ta dal fno Autore Toledo, divide*. la Città per mez* 
zo „ Pensò egli di aprirne uff altra del pari larga ?

e fa*
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( a ) Mongìtore Furò di d’ic. T. t. gag*



c fuperba, che con quella del Caffero tagliale la 
Capitale in croce , e la dividere in quattro uguali 
quartieri. Volentieri aderirono a quello penlamento 
il Senato, e i Cittadini , e fu tofto data mano a que
llo nobile progetto , che rendea la Città di Palermo la 
piu bella di qualunque altra di Europa. Fu fatta Yaper
tura di quella nuova (brada di Luglio 1600. con
folennità, intervenendovi col Senato, e la Nobiltà lo 
dettò Viceré , che con un martello di argento ruppe 
la prima pietra. Quella firada, che da noi volgar- 
mente è detta la Strada Nuova, fu anche chiamata, e 
fi dice nelle pubbliche fcritture Macqueda, e va dal
la Porta di Vicari chiamata altrimenti Porta di V. Anto* 
nino alla porta di S. France [co di Paola, che anche dieefi 
Porta Macqueda. Ingrandì anche il Regio Palagio con 
quello spaziofo cortile ornato di colonne, che tut
tavia fi vede , e vi fabbrico la famofa Gallerìa, in 
cui fi fanno le funzioni Reali. Chiamò poi nello tlef. 
fo Palagio i Tribunali della Gran Corte , del Patri
monio , e del Concifloro, che prima rendevano giu- 
ftìzia nelle danze fiiperiori della Vicaria , attegnan- 
do a ciafcheduno di quei Magìftrari comode abitazio
n i, e rendendo così più agevole la via ai lirigantt di 
disbrigare i loro affari. In quella eccafionc fu eie- 
guito Perdine Reale di Filippo IL arrivato folto il 
Vicere guato di Colonna , e fino allora traicurato, cioè 
che i Prendenti de1 detti Tribunali, t tre Maeilri Ra
zionali Giureperiri, sìi Avvocati Fifcali, e il Con- 
{ultore io ve fiero veUire la Toga in tutti i luoghi pub
blici, e lo detto fu p re ferino dal Viceré per ì fei 
Giudici detta Gran Covie , e per i tre dei Conciftoro 9

du-
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durante il biennio .Sella loro giudicatura ( a ) .  Que
lla Prammatica iu  in ufo preffo 1 -noilri Togati Ci
vili, e Criminali fino a’ .principj Si quefto fiecoio ; e 
particolarmente i Trefiderrti non abbandonavano giam
mai la Toga., unentre -erano in C ittà , in qualunque 
luogo andiffero. Ma Ài .poi a poco a poco fi è tr a i  cu
rato quello coftume., *e i Togati vanno folo In To
ga , quando entrano uè’ Tribunali per agitare le cau
le  , «quando fono chiamati .dal V iceré, vanno al 
Regio Palagio per parlargli,, *e quando accompagna
no il Viceré nelle funzioni pubbliche in forma di Sacro 
ConfiglioRacconta il di Giovanni ( 6 )  , che llJVlacquc- 
Sa conceiFe alla Città *di Palermo il Mercato , che non
dimeno mon potè avere .effetto per conto delle Regie 
gabelle , Se fi foffe avuto prefente quefto efempio , e 
fi foffe avvertito,che nella detta Città ffempre v i  è il 
Mercato, 'venendo giornalmente gli abitanti «dalle Cam - 
pagne,, «e Terre vicine a recare 1 loro prodotti per 
venderli, quandoT  anno 1782,, effendo Pretore il Prin
cipe di .Partano a , fu propofto al Marchefe Caraccio- 
li di accordare il Mercato una volta la fettimana nel
la Piazza della M arina, quefto Governante fi fareb
be negato alla dimanda $ e coloro, che lo progetta
rono, non avrebbono avuto il roffore di offervare 
la vita effimera di quefto loro progetto .

 ̂ Rivolfe ancora quefto incomparàbile Miniftro le Tue 
mire a procurare 3 che fi manteneffe nel fuo splen

do-
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(a )  Pranm. T. u . Tìt. l i t i ,  dell’ edizione dell
anno 1 6 3 7 .  pago 4 8 6 .

( b ) Palermo Rijlgrato p. 446.



dorè il Ceto de’ Baroni-, e noni decadere- dall* antica 
Nobiltà . Trovo egliy che la. maflìma parte di effi èra 
aggravata dL debiti , e: per la cattiva ammihiftrazio
ne delle: loro- rèndite, non v/ era modo di" potere rifor- 
gere j; giacché, vertati da’ creditori erano coftretrò ad 
alienare. i; loro* Feudi , e a- vivere poi; miferamente .. 
Per, impedire adunque: la  rovina, d i quello* rispetta- 
bilè C eto , il Duca di Macqueda  ̂ avendo anche roc
chio vigile agiinterefli de’ creditoriy formò: una Dé* 
putazione, che: fu. (tota ¿egli? Stati,, comporta dà in
tegerrimi Miniftrì, che furono da lui incaricati di 
amminiftrare i beni de’ Baroni debitori , àfTegnandct 
loro un parco, ed onerto mantenimento , e  impiegan
do eiattamente il refto ad ertinguere' i debiti ( a ) .

F h del pari; a cuore di quello Viceré: il* promuo
vere: il Commercio , che: per le continue, {correrìe de*' 
Tripolini , e* degli Algerini reftavai impedito*.-Armò 
ia  fatti egli a. fue. spefe alcuni VafcellL da guerra, 
che. mandòrin corfOiContro> quei Pirati ; ed oltre di 
avere, in; parte afikuratl i noftri mari,, per, le prede 
che fecero-, ci ne tràfie: confidar abili vantaggi ( ¿)>

Ignoriamo^ le fiat vero* quanto* racconta il Ca- 
r u fo - fc ) , cioè, che il medefimo? concepì il, difegn© 
d* impoifelTarfi di Tripoli,, e che- intendeudolèla^ nel 
Come di Lemos Vieetè d i Napoli^ e co i GraitMse^ 
fico. di Malta abbia, convenuto co’ medefimt dtafiàli-

DE’ VIGERE- Lib. III. Capo XII. sis

< - ■> = ^ - * * * *  vaàssmxjf*. ,-w  .t- kir -----------

( a ) ■ Longo tn> Chronol.. apud. Mauro!- p: 2:5 8*.
(b } Amia Cron, de Signóri Vtceridi Sibiliap. *jo^ 
( c ) Mem. Stor. IH 11.. Tom> 1 i n  VoK. tr^JLiò  ̂

u pag* 3..



re colle rispettive loro Galee improvifatnente quella 
C ittà. Gli Scrittori Napolitani, e quelli della Re
ligione Gerofolimitana ancora * fé feo’ eccettua il Poz
z o ^ ) ,  non ne fanno alcun motto Qualunque liane 
fiata la verità , egli è certo per atteftato di coloro ftet 
f i ,  che ne fa velia no , che quella imprefa riufcì va
na j .giacche^p%rtie *da Malta -le Galee della Reli
gione. con quelle ¡di Napoli, e di Sicilia, ed arrivate 
felicemente .nelle vicinanze di Tripoli, trovarono 
quei Mori preparati alla difefaj e perciò non aven
do forze ballanti per aiTalirli, fe ne tornarono colle 
pive nel facco, le Galee della Religione in M alta, 
le noftre nel Regno, e le Na poi itane prima a Pa
lermo, e poi a Napoli- *

V  imprefa * di cui non lì dubita , e che m ici del 
pari infelice, fu quella di A lgeri, per la quale fu
rono anche collegati il Papa, il Gran Duca di To- 
fcana, il Duca di Savoja, i Genavefi-, e iM altefi- 
Pub .leggerli la Storìa di quefta spedizione preifo varj 
Scrittori , che la rammentano ( à ). Ber quef, che ap
partiene ai nollro argomento, dobbiamo avvertire , 
che il Principe Doria deilinato per Capo di quella 
itnpreÌà, prima di portarli a Trapani, dove dovea 
radunarli, tutta la Flotta , venne af Palermo , ove ar
rivò 2? 2 j .  di Luglio 1600., e montando su, di un 
cocchio colle bandiruole calate,, per non eifère cono- 
feiuto, andò a dirittura al Regio Palagio . Ivi do-

. , .. .. . . . . . . .  . P°
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( a )  Ijfì* di Malta Lit. V i i ,

(b) Muratori Ànn• £ Italia a¡tanno 1601* Lon* 
go , Bonfiglio, ed altri*



'avere conferito col Viceré, prefe ^ cffìl'd i lui
ftìftogenito , che vtflie da volontario militare in qué- 
ftà campagna, ritorno a bordr> y e levo le vele ver- 
fó Trapani ( ¿  } (15 5 ) .

Tom. I L  C c <c A  ve a

de* viceré* l&. in. àapéxm 3sj

( a )  P a r u ta CronoU Mfs. pag. i$m 
( 1 5 5 )  Non f i  fa ,  fe la Flótta dejhnata contro dì Algeri vi fia veramente andata . Gli Scritturi f cAì? re- giflrarono qyefla spedizione y ci hanno lafciato per la di- verfita de laro racconti nelle più folte tenebre . Co nuca* gono eglino y che fattafi dal 3  ori a la rajfegria di tutte h  truppe in Trapani,  partì queflo fupremo Comandante colla Squadra,  e veleggiò verfo la Sardegna ,  e di la paf- fò a Porto Maone j  e che una improvi fa tempefla af- folendo la Flotta la percojfe così crudelmente , che la f  e tutta fparpagliare,  di maniera che una buona parte del* le Galee urtando negli fcogli ̂ vi perì . Abbonacciatofi di poi il mare ,  e raccolte le rimafie Triremi $ che f i trovavano iifperfe,  che mai fe il Boria ? andò egli nonofiartte a mettere F offrilo in Algeri ? Queflo è ciàf che ci rende incerti. La maggior parte de* noftri Storici lafciò fcritto ,  che queflo Comandante ,  vedendolo flato deplorabile ̂  a cui per la fortuna foff erta erafi ridotta è Armata t  non iflimà ,  che foffe una foggia condotta lo awenturarfi alla imprefa di Algeri a perìcolo di perdere il rifio del-  la Flotta y e che f i  determinò di differirla a miglior lem-  po y ma il 'G a rn io  (  Mem. Star. P. i n .  Voi. 11 . Lib- l. pag. 5 * ) ,  e / ’ A p r ile  ( CronoL di Sic* Ltb* 11. Capm 

v i  1. pag* 3 1 9 . )  intendono,  cA* yfey? tuttavia andato in 
'Algeri y ma che riufet vano ogni tentativo,  perchè letrup-
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Avea $ Duca di Macqueda convocato nello Refi 

fo inefe T ordinario, triennale Parlamento j e rappre* 
Tentando agii Ordini dello St^to ii bifognó, in cui era 
il Re per le spefe fatte, e da farli, per tenere lon
tani dai "Regno i nemici, ottènne in rispofta a’ 17. di 
effe mefe, che il Regno era pronto a rinnovare-, co- 
m%,.xÌnnoy&Ya, il coofoeto donativo di 
fiorini, e di prorogare, come prorogava, gli altri 
per le Fortificazioni, per i Regj P a la g i,.p e r i ’Fón-

,  * . l . . tfe
M I

truppe fi erano diminuite ,  e maltrattate nel viaggio Y e 
per la jofferta. burrafcay c perche gli Schiavi Crijlianiy 
chi erano di concerto co > noflrìt trafcurarono di aprire la Por* 
ta, che flava dirimpetto, la Jìrada maejlra , mentre ¡-.Gian
nizzeri , che la guardavano  ̂ andavano a rifcuotere il; /ti
ro foldot e colla loro, negligenza fecero, fallire iL colpo * 
I l  Muratori ( Annali d!Italia all* anno, r/ioi. T. x 1* 
pag. 3. ) , che vuole ,  che la Flottajìa andata: in, Alge
ri , e vi fia comparfa d  30* dì Agojìo y fe nafcere nello 
àvvicìnatjì un vento contrario, da Lrcitante f che la con- 
quafsò , e fpiacendola verfo- Ponènte f  obbligò, ad: anda
re a Majorca,, dove giunfe a 3. del feguenteSettembre * 
Che che fi a della verità di quejio fatto  ̂ b fogna conveni
re y che Algeri per la via di marey dove f i  f i  ano jèm- 
pre de venti permziaji y e mancano 1 Porti, ed 1 Seni 
per ricoveraci , non può punto prender/i j e che qualun
que volta fan e fatto lo fperimento , e fempre ri afelio In
felice * Noi lo abbiamo addtmojlrato nella imprefa fat
tane da Carlo V*y e ne abbiamo avuto ¡un frèjco ef m- 
pio alla età nojlra • Fu incolpato il Dona del fu itjì<g
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n  T ó rri, e per ìa Cavallerìa*; »e1 inoltre fu
solo da1 rredcfimi Pariamentarj fatte tre ftraordina- 
rie offerte : Y una allo fleffo Viceré di venticinque mi
la feudi, oltre i foliti cinque mila fiorini, e ciò per 
quanto egli avea fatto in vantaggio del pubblico : 
dolio-, che fu da lui gradito, -ed accettato , difeo- 
fiandofi in quello dair efempio de’ fuoi Predeceifori ; 
P.altra di ventimila scudi per fortificare Capopaffe- 
ro , come fi era fatto col? Isola dellMJftica nel Par
lamento antecedente, e ciò affine di togliere ogni 
alilo a’ Gorfari ; e una terza di tremila feudi da pa
garli alP Ospedale de’ Siciliam, ch’ era nella Città di 
Jloma . "Quelli tre particolari donativi pagar dovevanfi

t C  c c 5 nel-

ejito di quefla fp ed izlo n c, perchè tardò molto a venire 
a Trapani ;; ma i l JBonfigliq ne prénde la  dìfeja ( H i fi. 
S ic. P. a il. Lib* i % pag. 2. }. E lla  è una/ventura per ' i  grandi Capitani ̂  che f i  vogliono mallevadori di c iò , 
che accade nelle / p e tiz io n i, fenza rifletterji : che i l  
loro valore,, \e Ja feienza m ilitare ) d i cui fono dotati , 
sulla giovano , fpezialm ente nelle guerre N a va li) Je la 
forte non feconda le loro mire • È ,  una Logica fciocca  
i l  mifurare dagli avvenimenti i l  merito d eg li uom ini. 
Scio lta ji o p rim a, o dopo la F lotta combinata , ¿ fo li  
M altefi vollero continuare a tenere la campagna , e pren
dan do l  â  vi a d  i Levante affai irono d i notte i l  Cajìello 
di R eggio j lo prefero , c dopo di averlo faccheggiato , ed 
incendiato, ricchi d i preda, e con un confi derubile nu
mero di Schiavi ritornarono vitloriojì in  M a lta, come 
raccontano i l Bonfiglio ( iv i pag. 3. , e i l Longo ( in  
Chron. prejfo Maurolico pag* 258, ) .
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nella spazi®1 di tre anni. ÀI Cameriere;^Maggiore fi 
adeguarono le già filiate onde, dugento { a) f nè fi 
traforarono i  (oliti doni agli Uffizioli Regj .

11 dono gratuito ftitto a quello Viceré di ven* 
ticinque. mila. feudi, nelle. circoftanze deplorabili,, in, 
cui allora trovavafi da Sicilia  ̂ è Un, argomento cera
to dell’ affezione de’ Siciliani verdò quello benemerito 
Cavaliere . Da quanto fi è fin’ ora raccontato bìfogna. 
convenire, che i l  Duca di Macqueda i i  un tGover^ 
narice intenta ognora :a,pramupyere la.felicità dei Re* 
gno a fê  affidato-, cercando* tèmpre i mezzi per mi»* 
gliorare la forte degli abitanti - GlideffiMeffinefi Scritr 
tori (¿ ) ; ,  quantunque non. doveifero^ pfferne molto 
contenti, giacché malgrado il Privilegio di Filippo IL , 
la dì cui conferma collo sborfo di altri cinquanta mila 
feudi ottenuto a ve ano dal didui figliuolo Filippo lift  
con cui fi ftabiliva., che i Viceré doveflèro dimora
re 1,8. meli, nella loro C ittà ,'e i non avea voluto giam
mai indurli a {larvi nel' termine accordato , ne forti 
no non oftante i maggiori élogj, attediando, d i’ 
era. degno di una più lunga vita* a vantaggiò ddla 
Nazione . i

Ma> le Parche ihvìdiòfe a danno della Sicilia rup
pero predo il fufo , che attorcèa, un così' foàve , e 
chiaro dame . Il Duca di Macqueda finì di vivere in 
Falermo. a’ 16, di Dicembre 1601. ( 1 5 6 ) ,  lafciandó.

in*

(a ) Mongittore Pari di S i^ T . 1. pag. 433,
(b ) Bonliglio P. 1 1 1. Uku pcg*y Langopag.z$S* 
( 156-)  Il Carufo ( M e m . &tor. P .  n i .  V o L  i l

Lib.



ineanfolabili i Siciliani di così grave perdita* Di quello 
incomparabile Ferfonaggio furon déferitte le tfp e re  
nel iiguente epigramma, da Pietro Carrera:

DE’ VICERÉ’ Lìb.III.C»poXII. sg,

ir Red-

Lib. i. pag. 6. ) atteffa- 7 che uno Autore contemporanee, d i 
cui per altro et Pace il  nome 7 c il libro, o Jèampato 7 o 
tnanofentte y racconta il modo jlrano 7 per cui queffo Vin
cere mori % che a noi fembra7 che Ji abbia f  aria di un 
romanzo * V noi cojkit , che h  Nave Cor Jote , che abbiamo 
detto- y che moritenea i l  Viceré a Jue spefe 7 preferì una 
barèd di Turchi ? nella quale, oltre un ricco bottino di 
mereatanzìe, vi erano alcune coffe coperte diftniffimo Da.- 
mafeo 7 e guarnite d'oro, Quejie furono portate nel Re*  
gio Palagio di Palermo 'j ed aperte alla prefenza del Die* 
ca di M'acqnèda r della Moglie7 e del Figlio - K^anù /e 
meaejìme piene di denari 7 e di prezvojijffmi arredi j ma1 
in una- di? effe coperta- di velluto torchino fu- trovato urt 
cadavere di un uomo ve fi ito di broccato cornuti turbante 
gìojellatofu'ì capo . iDifferrand ofi quejla coffa, figgiunge 
ì  Anonimo 7 ne efalò un vapore cosi prfhlenziale, che ili 
Viceré j eh' erte più da preffa , ne cadde jlorditoin terra r 
e di l ì  a pochi giorni fe  ne moti* Se il' Carufb aveffs 
saputo y che i  Mufulmani fecondo la loro- legge non pojfo* 
no feppdlirji con ornamenti) ma fempl¿cernente nudi 9 e in* 
volti in un lenzuolonon si farebbe cosi dì levo ieri tu-.

hi amo qui omettere , che que fio fatto viene a - che rappor*- 
teto dal di Giovanni (" Pàfcrmo rifior irò pii*. 537. ) , H 
quale vuole , che oltre del Viceré y ne morì qualche altro y e 
che tutto il Raulle fu  bruciato
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' mus- ’ ............  ' ■’
„  Accepitque fuam Curia tota Doirium . ' f
Re gii celia novas aedes, ferie mquec.olumnarum 

Induri; ipfeÀfristerror , òcipfe reis .

„ f.___ìta quadrifida èfì me praécipieo tè ranar-

yy

>5 Pacavi aequoreas fedes, urbemqtfe, viasque*
. Mox cecidi., cita morsoptima.qua/eque rapir* 
Trovandofi egli disperato da’ Medici, e vicino 

a morire,,, riè avendo dalla Corte veruna iftruzione 
intorno a l .SucceiTòre , fe e fa minar e da’ G iureperiti, 
c dai ;Sacro Coniiglio, fe ^oteanominarlo d a  fe flef- 
fo . Era allora Avvocato Fiscale del fteal Patrimo
nio Mario di Gregorio., ĉui Fu particolarmente Timef 
fo quello sfarne,, il quale con fuo voto, che fu poi 
refo pubblico colle .{lampe in Palermo Y anno feguen- 
te 1602., fu d’ avvifo, ch^ei 'poteife farlo, previo il 
conferito del Sacro Con figlio, e perciò -egli chiamati 
i Confìglieri lo fefTo giorno ; in cui morì ., col loro 
voto dichiarò Prefidente del Hegno Giorgio de Car- 
dines Marchefe di Elei fuo primogenito * come coda 
dall1 atto Viceregio ■( a ) .

Fu quella elezione applaudita unÌverfalmente 
da’ Siciliani.,. Il Marchefedi E le i, quantunque ancor 
giovane., era fornito di iquelle virtù , e qualità, che 
adornar debbono un Governante;; manierofo, gentile , 
amante della gurftizia imparziale, difintereilkto tragge- 
va a fe i cuori di tutti :j e quindi era a l pari del Padre 

amato, e rifpettaro dalla Nazione , la quale fpera-

va

;( a ) Reg. del Protonotaro dell’ anno X I, Indiz* 
1600. 1601. fogL 153.



va lotto un così faggio Cavaliere di continuare nella 
feliciti, di cui per due anni goduto, avea . Il Re Cat
tolico ne approvo la fcelta e lo confermò* nella ca
rica di Prefiaente del Regno* per lo fpazio dltre me
li , fino che poi fi determino- di mandare m  Sicilia , 
come fi diri nella feconda parte di quello Libro } un 
nuovo Viceré., Volle il Marchefe: di E lei, che Tele* 
quie al Padre fi faceflero colla, maggiore, poffibile pom
p a , e perciò ne fu differita, la folenniti fino a* 7. dt 
Gennaro deiranno Tegnente: 1602. Di effe abbiamo*una. 
diftinta relazione: nel Giornale Mis. del Paruta ( * ) ,  
che può; oflervarfi nella Biblioteca, del Senato di Par 
fermo.

DE’ V I C E R É ’ t i f a .  I I L  C a p o  X I I .  3 9  r

F I N E  D E L L A  PR IM A  P A R T E  

D E L  TOMO I L

( a ) P ‘ g* **■
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DEL REAL PATRIMONIO ,
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'AVVERTIMENTO DELL’ AUTORE,

j F  e de le alla promeftfa fatta nella Prefazione (  rpag* 
KXiV*) Interrompo i l  filo  di quejia Storia! Cronologi
ca dopo la morte d i li lip p ò  i l * 9s per continuarlilinei
la  I L  Parte di quefto, 1  o r n a l e  presento a m iei L eg 
g ito r i i  Cataloghi de' M a e f i  ri G iu jt ìy e r i, de; Prenden
te della.. Gran C orte* del Reni Patri]nonio e del Con 
c ifto r o r de* R eggenti del Sacrar Con figlio^ d ' I t a l i a * e 
d e' M in ifiri C on fig lieli della cosi detta Giunta dì S i
cilia co* Prefi denti d i effo: Tribunale ... E g li  è vero $ 
che i  M aeftri G iujiizieri hanno: uri: antichità pili ri- 
mota ,  traendo la lor& origine fino, dall’ età de’ N or
m anni^ e che i  Consiglieri della*. Giunta di: S ic ilia  
ebbero luogo* afsai recentemente in quefto> secolo * poi 
che venne il Regno in  potere di Carlo 1 1 L Borbone * 
M a siccome i  Presidenti della Gran Corte furono con 
certe limitazioni sostituiti da F ilippo» I L  a' M aejtri 
G iuftiyeri 9 eh; e g li  abolì * e i  C onsiglieri della Giun
ta di Sicilia subentrarono* in N a p o liY sebbene con mi
nore autorità ; a g li antichi R eggenti d e i  Supremo Con* 
sigilo: d ’ italici perciò m i ¿^sembrato di pie ite re in  
quefto* luogo i  Cataloghi degli u n Ì y e degli altri , a f
finchè si sipeffe per qual motivo furono. iftitu iti que~ 
f i i  nuovi M in iftr ìi
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C A T A L O G O  L

D E ’ M AESTRI GIUSTIZIERI D E L REGN O 

D I  S I C I L I A -

F  ta  i fette fupremi U ffizj, che il Re Ruggiero II.; 
fregiandoli il capo della Corona Reale , nell' anno
114,0. ftabilt, per rendere vieppiù maeftofa la fua 

Corte , tiene il fecondo .luogo quello del Gran Giu- 
fìiziere, che poi fu anche detto il Maeftro Giuftizie- 
re , il quale era come il Capo, e il Principe degli 
altri minori Giuftizieri, «che rrovavanfi difperfi-o nel
le V alli, o in certe determinate eofpicue C ittà . Som
ma era V autorità anneffa a  quella carica, confide- 
Tabili ne erano le rendite, ehe godevano eoloro, i 
quali trovavanferve intigniti, e diftinte erano le ono
rificenze dovute al loro pollo, come può di leggieri 
offervarfì preifo diverti Scrittori -deU’ uno, e deli’ al
tro de’ uoftri Regni di Sicilia, *e di Napoli, e par
ticolarmente preffo Pietro -Giaimone .(a),  e predo il 
noftro benemerito Conte Franceico Maria Emanuele , e 
Gaetani Marchefe di Villabianca ( 6 ) .

a  a  V u o -

( a ) Storia Civile del Regno di N apoli L ib » XI« 
Cap. v i .  T .  i l .  par. 4.07.

( b ) N o tizie  IJloriche intorno agli antichi Uffizj 
del Regno di S icilia  nella Prima Raccolta degli Opu~ 
Jculi di Autori Siciliani T. v i l i .  > c figlienti «
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Vuole FA  uria ( T ) ,  che prima., che it Re Rug

giero IL aifumeite ii DademV drj Sicilia, vi fbife gìa 
un Maeftro Giuiliziexo* cioè Guglielmo, Mal^ovenatit 
figliuolo di Roberto*, ali’ armo ur i& v e ite porta per 
teftimone l’ Abate Rocco Pirri nella Notizia della tibie* 
fa d i Girgenti ( è ) ,  da cui dice , che fi rammenti un 
privilegio, nel quale quello* Guglielmo vien chiama
to M'agiflro JujìitiefQ Magna Regia Curia. Vera
mente il Pirri non folamente nel luogo citaaoì dall* 
Auria, ma ancora nella Cronologia de’ Re di Sici
lia ( c ) rammenta Guglielmo , come Maeflro Giufli- 
rièrej ma il privilegio , che cita, non riguarda co- 
ftui, ma il d ilu ì Padre Roberto, come pub oiTer- 
varfi prelfo 1- Abate del Giudice ( d )  . Cheche fia 
di ciò, facendoci molto, pefo V autorità dei P irri, non 
contratteremo a quelli,. che Guglielmo* Cattata Mae- 
flro Giuftiziere , giacche vi dovette effere certamen
te. uno, che prefedefle. aU’ ammtiiiftrazione delia Giu- 
ftizia j ma quella, carica non era allora in qnellafplen-. 
dorè, in cui la colloco di poi ii Re Ruggiero.

' Si. confer.vò in Sicilia quello, luminofo Uffizio fi
no a l tempi di Filippo IL Aullriaco,, il quale, ef- 
fendo' Viceré Fraacefca;Ferdinando d’ Avalos de Aqui
no. Marchefe di Peicara, -riformò. V anno 156^. i 
noilri Tribunali, e togliendo l’ eiercizio di quella Ca-

rica

( a )  Cronologi ¿ ¿ V iceré  di S icilia  pa*. 2 94. .

( ) Not. Èeciej} Sicd. Nat. 3. Ecdejia Agri*
genthi£ .

( c  ) Pag.
( à )  I l  Tcmj ito di Marre aie nc 1 Privilegile Bolle p i ftp«



fica a Vincenza del Bofco Conte di Vicari * cui noa 
lafciò, che il falò titolo,* la prefidenza r ed il  fala- 
ri©, creb imi Precidente nel Tribunale della Gran Cor
te , che vo lle , che efercitaiFe la Giurisdizione * qual 
Luogotenente del Maeftr© Giuftiziere. Non appar
tengono alla? noftra. Storia 1 G randi, o MaefttiGiii- 
ftizieri * eh* efercitarono- quella* carica prima dell’ an
no; *40^ in cui diamo conùnciamenro alla Crono
logia. Viceregia ; chi foife curiofo di iaperne la ferie* 
potrà confultare i mentovati B irri, ed Auria, fè pu
re è efatto il loro Catalogo, Accenneremo adunque 
in quello, luogo quei foli Maeflri Giuillzieri * eh’ efer- 
citarono quello Uffizio * mentre governarono la Sici
lia i Viceré, e i Prefidenti del Regno fino all* anno 
* 5 ^  Seguirà quella Catalogo la ferie de’ Prefidenti 
della Gran C orte, che aboliti i Maellri Giuftizìeri, 
fubentrarono come loro Luogotenenti nell’ efercizia 
della Giurisdizione., quantunque tollero flati privi di 
quella grande autorità, di quei lucri,, e di quegli 
onori* de’ quali t Maeltrr Giufti rieri godevano*

Il p r i m o c h e  fi prefenta agli occhi noftri, èBer- 
aardb* Caprera Conte di Modica, il quale venuto col
la Regina Maria* con Martino.iL Giovane, e col Dii^ 
ca di Monblaaco Padre di quello Principe a1 pofleiìo 
della Sicilia, ed eflendofi col fuo valore moino coope
rato a fedare le turbolenze de*Baroni* che fòftenèn- 
do una otlinata.anarchia. non volevano in verun con
to rteonofeere i legittimi loro Sovrani, fra molti do
n i, che ottenne in ricompenfa de’ tuoi fegnalati fer- 
v ìg j, ebbe anche quello di eifer creato Gran Giuiìl- 
riere di.Sicilìa ; pollo,eh* era vacatolo  dalPanno 1Z99- 
per U morie di Niccolo Per alta, dòpo la. quaie per

1e.

X v X



le civili dîfcordie non erafi alcun altro eletto. ©raccon
tarono da noi nel'T.I. ì rumori, che il Caprera fufcitò 
in Sicilia eilinto ch ef u  in Sardegna il Re Mar- 
tino il Giovane , le peripezìe , eh*.ei iòffrìr  la di lui 
carcerazione , e come fu poi mandato in ispagna per 
render conto della fua condotta , dove o perchè fi giu- 
fìificò^ o perchè fi ebbe riguardo a\di lui antichi fervi- 
g j , fu pollo in libertà, e  confervò, finché vide , la ca
rica dì Maeftro Gìuftiziere della .Sicilia . Non fi sà f 
quando egli folle a» orto .3 il Sur ita non fa più men
zione di effo dopo Tanno 1424. ( il Pirrì opino Ç6 ) ,  
■ che morifle Panno 1430., .ma s’ inganna, dovendoli 
fissare la di lui morte fra gli anni 1425. , e 1426. , co
me or ora dimoftreremo.

Il fecondo Maeftro Giuftiziere fu Ferdinando Ve- 
lafti, oYelàTco^ o Velasquez Corrado . Il P irrì, (c )  
e P Auria d ) dimenticarono quello Per fon aggio nel 
Catalogo de’ Maeftri Giuftizieri, e  collocarono dopo 
il Caprera Antonio dardona ; ma T elezione di Ve* 
lafco Corrado è ce rta , c  oliando dalla Reai Cedola 3 
che confervafi nella noftra Confervadorìa ( e ). Que
lla carta Reale è .data in Vallidolid a’ 12. di Décem
bre 1426. ciò , che conferma quanto dinanzi abbiamo
1 . '.

X vr X

( a ) Anales de Aratori Lib* XI i l ,  Cap, XXX1. 
T , i n ,  pag. 1 6 6 *

( b ) Chron. Reg* S ic. pag» 1 07.
( c ) Ivi,
(  d  )  Crono1. d£ Viceré pag» 2 5  ó .

( e )  Nel Lìb. Mercedum dal? anno 1422., al? an* 
no 1428. fogL  104,



detto, cioè, che ih Caprera fia morta intorno agli 
anni 1425., e. 1426*, Noi non* fappiamo, iequeftifia 
quel Ferdinando Velafe h i,. eh’ era fiato Viceré, con 
Antonio, Cardona, e Martino de Turribua Tanno x^xym> 
ficcome fi diife nel corfo di quella Storia Cronologica, 

Antonio* Cardona Conte di Caltabettotta fii il 
terzo Maeftra GiufiizÌere eletto per la  morte del Ve* 
laico *. Lo icelfe, a quella carica* ifc R e Alfònfo il Ma» 
gnanimo,, mentre ritrovava!*! in .Sicilia imperciocché- 
la . Cedola fu fottoferitta , e data: iir Girgenti al r* di 
Maggio 1434. ( ¿ } ,  et fu. poi regi tirata in Meilina ar' 
5-.. di Aprile del feguente. anno* 1455.. ( ¿ J .  Quella 
Cardona pare ^clie Ila diverfo dairaitro Antonio^ che 
vedemmo Viceré in Sicilia Lanno  ̂1416., e 1419. prima 
eoa Domenico Ram , e  poi coi mentovati Velafco, 
e  de Turribu&j; avvegnaché quello* fu quegli, da cui 
poi vennero* i. Conti di Golifano, e ilnofiro fuCon* 
te di Caltabellotta Oltreché il Surita,, cHene parla 
lungamente ne^fuoi Annali,, dopo il Vijqeregnato iq= 
fa  ritornare in Ispagaa* al fervigie del ReGiovannà 
nella, ribellione d i Catalogna j: nè; fembra veriiìmile, 
eh*et trovandoli Maefiro Giuftìziere in. Sicilia,, eli 
era allora una carica di molta importanza  ̂ ch’ eier- 
citava la  ibmma autorità. nell5 am m in ilirazione della 
Giuftizia lafciando la Sicilia^ fi foiTer portato in lspa- 
gna * Avrebbe: dovuto, almeno la  Storica Spagnuola

n -

X vii X

('a)' Nella: Regia Cónfervaé? nel l*ib*. Mercedmn 
¿a lt anno 1 4 3 1 «  in pai pa^: 38 2.;

( b ) Regia Cancell. Regi{Ira degli anni XÌIT*. Ta;  
diz* 14.34.- 1435.. fagL 163*



riferirci, che Antonio Cardona Conte di Golilano era 
Maeftro Giuftiziere in Sicilia , ed additarci chi aveft 
fc lafciato per fuo Luogotenente, quando andò in Ispa- 
gna .\ cofe tutte , che il Surita tace . Ma il motivo 
più forte , che c* induce a crederlo divèrfo, nafce #al 
vedere détti dal Re Alfonfo anteceiTore di Giov an
ni altri Màeftri Giuftizieri ; ciò, che ci fa fospettare, 
ché11 Ahtòhio Maeftro Giuftiziere foffe già morto.

" Noi dùnque troviamo in quarto luogo fra* Maeftrì 
Giuftizieri Pietro Cardona Milite, Sebbene ci manchi 
la cedala della iùa elezione , abbiamo nondimeno nell’ 
Officina della Regia Confervadorìa ( a ) un monumen
to dell’ anno 1438., da cui rilevali, eh* egli era il Mae
ftro Giuftiziere del Regno di Sicilia, E ’ quefta una car
ta fottofcrhta dal Re Alfonfo in Gaeta a1 14. di No
vembre del detto anno,, per cui affegna a Pietro Car
dona Maeftro Giuftiziere del Regno di Sicilia 300. 
fenici all’ anno per fuo fatarlo. Quelli fu figliuolo di 
Antonio Cardona Viceré di Sicilia , -ed ebbe dallo fte f  
lo Re Alfonfo la Contea di Golifano, di cui fn spo
gliato Antonio Venfimiglia . Il Pirri ( b ) racconta , 
eh’ ei ebbe per Vice-Giuftizìero Giovanni Tedefchi Ni- 
potè del celebre Abate Palermitano Niccolò Tedefchi 
Arcivefcovo di Palermo, Vi-ffe Pietro Cardona feio 
all’ anno 1451.
e* Alla di lui morte il Re Alfonfo concefFe la cari
ca di Maeftro Giuftiziere al di lui Fratello Alfonfo

Car-

X vm X

( a ) Neì Lib. Mercedutti dall' anno 3441# * off ari* 
he 1444« T. 11. /og7. 248.

( b )  Ckronolog♦ Rcg, Sic, pag, 100.
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Gardona, ch' era Conte di Reggio, e fuo’Cimerlengo ; 
La Cedola Reale fa fottofcritta da quello Sovrano ah 
la Torre del Greco a’ 3. di Settembre 1451. , come 
fi fiyjalefe da’ Regìftri della Regia Confervadorìa ( a ) .  
Il Krri ( b ) gli dà breve vita da che fu eletto Mae- 
flro Giuftiztere , raccontando, che fe ne morì nel me-. 
le di Maggio dell’ anno tegnente 1452.

Gli dà perciò per fncceffore in quella carica Gio
vanni Moncada -Conte di Cakaniffetta, che farebbe 
nella noilra Cronologìa il fello Ma diro GiufHziere, di 
cui anche dice, che occupava Ì polli di Gran Smìicai« 
og  , e di Gran Cancelliere del Regno di Sicilia . L* 
Auria , che non sà, che copiare il P irri, attefta lo 
fteffo (c) .  Per quante diligente fi iìano da noi fatte 
per ritrovare negli Archivj Regj alcuna traccia di 
quello Maeilro Giuftiziere , non abbiamo avuta la for
te di rinvenire nè la,.Cedola di elezione , nè alcun 
Dispaccio intorno adefio - Ma è affai probabi leche 
folle Rato promoifo. a* quella carica .
. . Il fello , o fettimo Maeilro Giuftizlere fii certa

mente Guglielmo Raimondo Moncada Conte dì Adernò, 
e di Cahaniifètta , che fu figliuolo del ridetto Gio
vanni * Era egli Gran Sinifcalco , e. Gran Camerlengo 
del Regno , e godea ancora del grado di Contìgue* 
re del Re Alfonfo * Noi abbiamo un Dispaccio Reale 
dell’ anno 1453. efecutoriato in Palermo a’ 24, di 
M arzo, in cui fi affegnano a quello Cavaliere 100«

Tom. II* b fe-

( a )  Nel Lìh. Mercedum dell anno 1451. /* 237* 
( b ) ChronoL R egum  Sic. pag* 102.
( c ) Crono log* de1 Viceré pag• 298. ,



X * X&
fenici annuiltTopra, L Porti ,, e Caricadori del Re-» 
gno ( « ) jttna fuetto; Dispaccio non vlea chiamata Mae* 
Uro -Giuftiziero.j: dallo che ricavali,, che: indetta anno 
fótte. in queilai carica: un altro? per fon aggio,, e forfc 
i  diluì PadreGlovanni^ Nell’ arniafeguentepoi 1̂ 454.
10 fletto* Monarca g li attegnb; altre. 184., oncie. loprfc
11 Pòrto: di Catania , a  nel Chirografo fottoicntto dal 
Re: in Napoli di Aprile ,̂ oltre 1 titoli' di Confi
ggere, e di Camerlengo, gli vien data quella di,Mae* 
ftro Giuftiziere dei noftroRegno ( b ) .  Laonde è. mol
to veriiimtìe, che. alla: morte di. Alfo-nfo Cardona ac* 
taduta r  anno: r4 5 r> iuhentra nella.caricaidt Maeftro 
Giuftiziere Giovanni M o n c a d a e  che avendo quelli 
celiato di vivere nel- *454. , il Re: conferì lo, flottò 
officio; ai di. lui figliuolo  ̂Guglielma Raimondo  ̂ cui a£ 
fegno le.: oncie. 184., che: unite: alle: 1 0 0 . che avea, 
ottenute i’ anno, antecedente-, compivano pretto a* 300. 
onde-,. ch’ era il folda allora affegnato a! Maettri.Orn
iti zleri .. Viife eglLMn quefto.. fublime. pollo molto .tem
po*, eifcndo morto  ̂Y anno 1479- Mentre era. Maeftro 
Giuftiziero: vaco il Viceregpato* T anno 1462, per la 
morte di Giovanni de: Montavo,, e perciò egù in for
za. della fua. carica; unitamente ai Sacro, Contìguo governò il Regno: fino, all*'arrivo* del: nuovo. Vicerér  
che fu Bernardo Requefens . Quindi fono da emendarli, 
come, a fua luogo, dimoftramma ii Canonico Anto

nino,

fa  ) Repia Confermali nel £/X JVÌercedum dcìP an- 
m  145 3* f ° ^ Lé 4 --;

(b ) Ivt nel Liò+ Merccdunt degli ami' 1453., # 
34 S4* fogl* *$}•
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nino Amico ( a )  + e Vincenzo Auria ( $ ) , cfté Ió col
lo  cafone fra1 Preilderiti dèi Régno, «dicono, che vi 
{a eletto dai Sacro Coniiglio ,  ' che nonavea quella po- 
testà . Il Pirri ( c) afferiice, che quello Cavaliere fu 
Viceré in Puglia, « eh’ ebbe per Vicegiuftiziero in 
Sicilia NiccoiòSetrimo : ciò, che fu anche notato dall* 
Auria ( d ) .

Occupò V ottavo luogo fra’ Maeftri Giuftizierì 
Giovanni Tommafo Moneada figliuolo del mentova* 
to Guglielmo Raimondo .. d i  manca la Cedola Reale f 
con cui viene eletto a quella carica j ma ci reità un 
monumento dell’ anno 1481., che ce ne afficura i E* 
quello un Dispaccio dèi Rè Ferdinando il Cattolico, 
per cui ordina alMaeftro Portolano,-che faccia «{trarre 
a  Giovanni Tommafo Moncada Maeftro Gmttiziefo 
tanti frumenti, quanti batlalfero per afficurargli co1 
diritti delle tratte oncie 160. annuali. Quella Car
ta Reale fu comunicata da Gaspare de Spes Viceré 
al Maeftro Porto’ano con Dispaccio Viceregio dato in 
Meffina a* 5. di Decembre 1481. ( e ) .  Quelli reffe il Re
gno due volte come Prefìdente, l’ una fanno 1475. 
eletto da Lupo Ximenes de U rrea, prima di morire, 
e l’altra l’ anno 1478. fcelto a quefta carica dal Con» 
te di Prades , qualora il detto Viceré dovea recarli ii*

b z Sar-

( a ) ChronoL de los Virreyes pag* 1 3. 
f b ) Cronologia de* Signori Viceré pag- *5* 
f C ) ChronoL Rcg. Sic. pag. 1 02.
( d ) Crono log. de* Viceré pag* 298.
( e ) Regia Confervad. nel Liò• MorcéduiU degli an* 

ni 1481., e 1482* foglio 13* \



Sardegna • Lo troviamo ancora Governante ¡n Sicilia 
T anno alla morte de l , Viceré Ferdinando de
Àcugna  ̂ ma, non ©fianio dire y $f egli foflfc flato ve« 
ramente per-la terza volta Prefidente del Regno * ov
vero avelie prefe le redini del Governo , qual Mae- 
Aro Giufliziero  ̂nel qual calo avrebbe dovuto am* 
inmiftrare il R^gno in compagnia del Sacro Gonfigli©,. 
Le: carter della no lira Canee Ila ria ci La fidano nella in
certezza j imperocché da un canto veggìamo,; che alla 
tetta de’ Dispacci non è punto nominata u Sacro Gonti
glio , nè fi fiotto feri v e , come era d o v e r e f e  a v effe 
avuta parte nel Govèrno; e dalf alrro oifierviamo^ 
che ih Mone a da non fi titola Prxfes, ma Magifter J  
JUtiarius , e. nelle fiottofcmtoni lì firma così Eu Ma* 
firn GiuJfizicriv II Segretario: poi comunicando gli or» 
¿ini a’ Tribunali, non dice altro , fieno» Magifter Ju~ 
jlitiarius mand avit mi hi &c. Pare perciò r eh’ ei i empiì- 
cernente come.Maeflro.Qiuftiziere y e indipendentemen
te dal Sacro- Configlia abbia retta la noftra Isola t 
lenza eifiere nè Viceré, nè Prendente del Regno , lo 
che farebbe flato un a n o v it à, dì c ui n on ab biamo e lem« 
pio . In quefto cafo avrebbe egli tr;e volte governa
lo  il Regio, e p e r c iò  avrebbono sbagliata LI Pirri ( ¿r ) > 
c-fi Auria ( ¿J, imprimo del quali fcriiTe  ̂Bis S e  ili ani ad- 
mmijlravit,, e fi altro laficiò regiilrato : E i governo due 
volte lo Eegno,

S lìcc effe ne lfi affi ciò . ifte fio , dopo la .• morte.,, di 
Giovanni Tommafio il di lui figliuolo r che porta
va il nome deir Avo ,, e chiama vali perciò Gugiiek

( a ) Cbromi Sic» pag* 1 ozv
( b )  Cromi» de Vicere pag» ig*
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mo Raimondo f che noi diremo fecondo per diffinguer* 
lo dal primo , e-eh5 è il nono-nella ferie de* Maeftri 
Giuftìxieri della noilra Cronaca. Era egli Conte di 
Àdernc-, e di Caltaniifetta, e fu eletto a quella ca
rica Tanno 1501. Comparile la Cedola di fua ele
zione fatta dal Re* Ferdinando il Cattolico fottoferit- 
ta nella Città di Toledo aT 6» di Luglio di detto* anno ,  
per la quale viene prom olio a quello posto per tut
to il tempo dii fua vi ta ,  egli  vengono aiTegnate per 
filaria 300-. onde . Quello Dispaccia fu regi lira to in 
MeìTma a’ 3. di Febbraio del Tegnente anno 1503. f i / ) .  
Quelli fu? uno deT Prendenti del Regno laíciati interi
namente dal Viceré Raimondo Cardona, quando nell* 
anno 1505?, fu delibato al governo del Regno di Na
poli f e allora forfè fceiiè egli per fuo, Vicegiufti- 
sriero Giacomo Agliata, come avverte il Pkri

Il detto Storiografo, e con ef i oTÀuri a,  che ne 
fegue fedelmente le pedate, da Guglielmo Raimondo 
Moneada faltano a Giovanni Moncad-a, che fa eletto 
intorno ali* anno 1532., quali che Guglielmo Raimon
do folle vilfuto imo a queft* anno * ma lì sbagliano grofc 
folanamente j imperciocché fra Guglielmo Raimondo 
e Giovanni vi furono due altri Maeftri Giufti rieri 
e il primo non viife , che fino all* anno 1514. Sup
pliremo noi co* monumenti pubblici quella laguna di an
ni diciatto, quanti ne- corlèro dalla morte d-ei primer 
all* elezione del fecondo *.

Mor-
( a J Ne/F Offe* della Regìa Confervadi nel TJBl. 

JMercedum á ¿? ¿Ano V I, Indie, 1501. > c 150 ^ ^ 4*7* 
 ̂b ) CkeonoL Reg, Sic, fogL l oz+

A A
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Morto adunque Guglielmo Raimondo Moncada 

udranno 1514» fu dal Re Ferdinando il Cattolico elet
to Maeftro Giuftiziere del Regno Raimondo Cardo- 
na decimo fra’ noftri MaeftriGiuftizieri. Ci manca in 
verità la cedola della fua elezione , ma dalla Regia 
Confervadorìa abbiamo .una carta Viceregia, da cui 
patentemente rilevai! e che quelli fu Maeftro Giu* 
ilizlere, e che fu il fucceflòre in quella carica di Gu
glielmo Raimondo . E* .quello un Dispaccio del Vice
ré Ugo di Moncada dato in Palermo a 3 3. di Aprile III. 
Indizione 1514., per cui di Reale Ordine £ comanda 
a Simone di Bologna Regio Segreto di pagare a Rai
mondo Gardona micie 300. fopra la gabella del Vino 
della Città di Noto, e vi lì dice , che quello Cavaliere 
era flato eletto Mae Aro Giuftiziere,: Oh mortem Gur 
glieimi R ai mundi de Monticate no ( .a )

Chi foiTe quello Raimondo Gardona, non pud da 
noi con certezza deffinirii, ,ma poliamo con ragione 
fospettare , eh« fotte quello fteiFo , che abbiamo av
vertito , che fu Viceré di Sicilia, e  poi passò collo 
ftefio.impiego a governare il Regno di Napoli^ La 
carica dì Gran Giuftiziere di Sicilia £ come lucrofis- 
II ma , e come vitalizia., e come onorifica era defi de
rata da molti, £ noi vedremo, che dopo la morte 
di quesro di Gardona Y ottenne Ugo di Moneada , eh3 
era stato ancor egli Viceré di Sicilia 3 e trovava!! 
Ammiraglio di Spagna.

Morì il Gardona su’principj dell3 anno 1521.,  e

in
^ ■ H .— —  -  III ■■ ■■ ■■ I

( a ) -4 ^ Office della Regia Confervodorìa nel Lib• 
anni 1514.,  e 1515- f°gl- 45 ^



10 di lui iuogo fu eletta dall* Augusto Carlo V. Ugo 
di MÌoncacLu,. die- avea cast fedélmente ferviter nel- 
Laguerra r dóga di elTère: fiato diicacciato, come fi 
dille, dalla. Sicilia: .. C i bianca anche la Cedola d’ eie* 
zione di quefto undecima Maefiro GiufiÌziere ; abbiamo 
peri) rairègnMiènto del mezzo fila n o , cioè’ di’ onde
150.,, quando  ̂ fù eletto Maefiro Giuftiziere durante la 
fu a vita t ol> mortem quondam 7). Rarmundi Ìc Car donai 
Efiendo il Dispaccio  ̂ Reale di quefio- afiegnamento fat
to fcritto a Rruffelles- a* 30. di Marzo X* Indiz. rjzr.^ 
è fégno-, che* poco' prima, finì di vivere* il Cardona * 
Quefio Dispaccio  ̂ fu regifirato in, Medina ar zr. di Mag~ 
gio della fiefia Indizione , ed' anno ( a )V Forfè fi faces 
ai, Moncada {Ventare quefio- falano aiTegnatoglii dall* 
Imperadorej e perciò a* 18- dì Giugno 1525V noi ve- 
dÌamoa un Dispaccio  ̂Viceregio dato in Palermo, da cut 
facendoci: menzione* dell’’ordine Reale , che deftinava
11 mezzo falario; a. quefio Maefiro GiufiÌziere r fi co~ 
manda;  ̂ thè: fia al medefimo foddiifattcr ( b ). Ciò non 
ofiante. è a crederli,, che- ìncontrafle- fèmpre* devnuo- 
vi: oftacolr per efigerlo , a. tal che ftr cofiretto di 
ricorrere aìfilmperadore , il quale ordinò al Maefiro 
Segreto , e a l Pretore di Palermo* di pagargli oncie 
150* metà del falario - Quelt’ ordine augnilo fu intima
to  dal Viceré di allora con Difpaccio dato in. Palerà

mo>

X xv X

( a )■  Nell' Offici iella Regia- Conferai* nel LiB* 
Mercedum degli anni 1525., e 1526, fogL 477.

( b ) Nella JfeJfa Office del Libro degli anni
55S0- £<*&■  2ZU'
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ino a* 26* di Settembre 1527. La morte del Mon-
cada non ci è noto , quandp foffe, accaduta, ma do
vette fuccedere intorno all’ anno 1529.

A quefti fubentrò Giovanni Moncada Conte di Aito- 
n a , che fu XII. Maeiìxo Giuftiziere , nell’ anno 14.29. 
Sebbene fìamo privi del pari della cedola di elezione, 
abbiamo nondimeno il Difpaccio Viceregio fottofcrit- 
to in Medina a’ 3. di Settembre dello fteffo anno, per 
cui fe gli .affegna il Talari 0 , e nel quale leggonlì le 
feguenti parole ; Joannes de M&ntecateno uh mortem quon
dam D 9 Ugonis de Mantecatene tenet offici urn Magìjìri 

Jujìitiani ejus vita durante ( ¿ ) .  Quello flefTo DiÌpac
cio iì trova regiftrato in Meflìna agli 11. di Genna
ro 1531. ( c ) ,  e viene replicato in efTa Città a1 20. 
di Marzo 1539. ( d ) .  Fu anche quello Cavaliere Prefi- 
dente del Regno l’anno 1535. eletto,.come fu raccontato, 
dal Viceré Ferdinando Gonzaga a’ 20. di Decembre, 
la di cui feelta fu poi confermata dall’ Augufto Car
lo V. a’ 12. di Gennajo deiranno feguente. Ebbe il 
fuo Vicegiuftiziero, che fu Giacomo Alitata Barone 
di Cafteliamare $ ma alla morte di queffi fu eletto 
per fuo Luogotenente , durante la fua vita ,  Fran

te-

f a )  R e g ì a  C o n je r v a d o r ìa  n e l L i k  Mercedum d e 

g l i  a n n i 1527., e 1528. f o g l .  287.
( b ) Ivi nel mentovato L ik  degli anni 1528. 1529.

foglio 287.
( c )  Ivi nel detto L ik  degli anni 15.31* ¿e  1522* 

'  foglio 278. t
( d )  Nel medefimo L ik  degli anni 1538., e 1539* 

fogli** 262,



cefco del Bofco. E vvi nella Regia Coofervadoria ( a) 
un Difpaccio Viceregio de’ 2. di Decembre 1541.,  
con cui dandoli conto di quella elezione fatta dall’ 
Jmperadore Carlo V. fi aifegnano onde 80. annuaK 
di falario al mentovato del Bofco.

Dalla Famiglia Moncada , dove fi era mantenuta per 
molto tempo , pafsò quella carica al Marchefe di Li*, 
codia Ambrogio Santapau Y anno 1549. L1 Augnilo 
fuddetto Imperadoro lo fceliè a quello pollo ali' ulti» 
mo di Aprile di detto anno, come £ fa palele dalla 
Reai Cedola fottpicritta in detto giorno a BruJtèl- 
lei* ( b ) .  Quella carta Imperiale ritrovali éfecutoria- 
ta in Morreale a1 io. di Luglio del medefimo anno, 
nè ne Tappiamo il perchè. Porle il Viceré Giovanni 
de Vega trovava!! in quella Città a villeggiare, o 
vi era andato a Ilare per qualche altra cagione . Fi* 
anche quelli Prelidente del Regno lafciatovi dal Vi- 
cerè Ferdinando Gonzaga, quando fu chiamato al go
verno di Milano, e vi perdurò fino a’ 31. di Mag
gio 1548., finochè giunfe in Palermo il nuovo Vice
ré , che fu il mentovato Giovanni de Vega . Conti
nuava nell* ufficio di Vicegiuftiziero Francefco del Bo
fco , alla di cui morte fu eletto dallo iteifo Impera- 
dore a* 7. di Luglio 15$3- Vincenzo del Solco Con
te di V icari, Il Chirografo Cefareo fu dato in B rut 
fd le s , e poi con Difpaccio Viceregio fu fatto regi-

Tom, I I . c ftra-

X  X

( a ) N e i  L ìb ,  Merced uni d eg li anni 1541. *54*» 
fo g h  239.

( b ) Regijfro dei Prot, degli anni PII* Indiz* *548- 
t  1549. fog l *3$,



tirare in Meffina a’ 13, di Agofto dello fteffo an. 
no ( * * ) .

Quello medesimo Vincenzo del Bofco alla morte del 
M aiiheie di Licodià pafsòda Vicegiuftiziere a Mae* 
ftro Giuftiziere  ̂ Sebbene l’ Auria fieli dimenticato di 
«tonovefàrvelò ( é ) ,  il Pirri nondimeno non tralafcia 

accennarlo ( c ),. ed oltre a ciò ne abbiamo la con* 
ferma nella Prammatica di Filippo IL intorno alla 
"Riformi de’ Tribunali ( d ) , dove parlandoli deila ca
rica di Maeftro Giuftiziere vi viene eletto Vince», 
zo : Ad O ff cium autern prediti um promotus j i t  I lh jh is  
Vinccntiiis de Bofco Comes Vicari Offendo quefta Prant* 
mitica dell’ anno *569-.,. noi intendiamo da eifa , che 
così là morte del Santapau, comò T eiezione del ri. 
dettò Vincenzo- del Bofco accaddero in detto anno j 
quantunque il Bofco non abbia ricevuta quefta carica 
tieUa forma, in cui P ottennero il Santapau , e i di lui 
anteceffòri f  avvéngachè il mentovato Sovrano, fatta 
la riforma, lo privò dell’ efercizio, e deU’amrnìniftrazio* 
ne della giuftizia, eW  trasferì ne’ Prendenti della 
Gran Córte , e foto gli làfciò il titolo, la dignità e 
il falàrio di rooo. feudi ,, applicando alla Règia Ca. 
«nera gli altri emolumenti ;.

Se fi poteife ftare alle Cronologie dell’ Aurià, è 
del Pirri r dovremmo diré r che a Vincenzo del Bo-

feo

!  x v i n  ^

(a  ) Re cria  Cariceli. Regijxro degli anni X I. Indiz*
*5 54- » * 1553- 5.

(b ) Crono log, de' S  ignori Viceré pag. a 5 8.
( c ) ChronoL Reg. Aie. pag. 123.
( d )  VragmaU Z\ 11. R. i l .  j. i.



Jco faccette nella fletta dignità il di lui Fratello Qt* 
tavio nell’ anno 1571. £ nella ftefla forma però (*4L
cono eglino),, in cui quello Tavea avuto fecondo il 
p r e f it to  della Prammatica;, quanto è dire col foli) 
titolo, preminenza , e foldo, lenzaefercizio ,  e feti* 
za gli antichi emolumenti. Noi non ottante credia- 
m o, che i riferiti Crónifti fi fieno ingannati, e che que
lla dignità fieli eftinta collamorte di Vincenzo del Bofco* 
5 iccon^^Eirri^cira fa margine le Officine della Regia 
C an ce llig li, e del Protonotaro, ci fiamo prefà*la pe
na di svolger# i Regiftri di quelle Officine non folp 
del detto anno 1571. ,  ma degli anni ancora prece
denti , e fufleguenti, e in effi, qualora è nominati 
Ottavio del Bofco, vien fèmpre detto GranCancef. 
fiere , non mai Maefiro Giulfiziere - Nè par veriiimi- 
le , che volendo il Re Filippo IL abolire quella; 
carica, e  avendovi lalciato col Iòta titolo, e privo 
di efercizio, e di autorità Vincenzo dell Botto che 
fe ne trovava in pofleflo ,abbia poi a l ladi  luimor* 
te voluto fceglierne un’ a ltro . Siamo perciò di avvi*» 
fo , che il P irri, che fii indiièguito dall* Auria>, fieli 
indotto a così opinare, perchè credette , che la* no
ta Prammatica della riforma fu fatta l ’ amip *572. 
come afferifee nella fua Sicilia Sacra ( ¿ ) , e perdo 
trovando morto Vincenzo nell* anno 1570. iimn^gw 
nò , che gli faccette Ottavio fuo Fratello^ Ma la Ri
forma, come abbiamo detto ,  fu promulgata V anner

c z 1567Ì,

X *** X

( a ) Àuria CronologìcTlt?’ Vicèrê pagm t jftL ~' 
( b )  Pìrri CronòL Rcg* Sic» pag. 113*
( c ) Notitia u  E c d % Panar, pag. 183*



t  $6 p . ,  e p ith , storto Vincenzo, non fu più eletto 
aicqtió 'adi*©- 'M fedW  Giufttóere. Sarà dunque efclit» 
fo dal Catalogo Ottavio del Bolco, firio a tanto t  
che non ci- fi adduca un monumento, che ci additi % 
tth’ ei ioffc lìato onorato di «uefta carica ..

e  A T  A L 0 . &  O I L
Y, ' ‘ ’

P reden ti della. Gran Corte Luogotenente fagli 
antichi Maefiri Giujlitieri , dalla rifoéÌ&

, de1 Tnbunali nei? anno 
j £no all* età nojfra «

F iK p p o  IL nei fere ranno la fila Pramma
tica per la Riforma* de’ Tribunali, e nello fpogliarer 
Maeftri Giuftizieri dello efexcizio, e  dell* autorità,, 
eh’ erano annefii alla loro carica, rrè irrvefli i Prefi- 
«tenti della Gran C orte, che volle, che foflero co
me Luogotenenti de’ Maeftri GiuftizierL.. Seelfe per 
primo Prefidente di queftd Tribunale', amovibile pe

pite a Tuo arbitrio, Vincenzo Percolla : Pr^diftum aa* 
lem Prafìdis officium coUatum extitit Illuftri Vincent io Per
coli# { a } ,  cui adeguò per allora il falario di iooos 
feudi vali’ anno ; Cui pro falario dentar feudi mille an
no pitùlièet { & ) •

Era quello Mimftro Palermitano, e in tanta ri
putazione per la vafta fua dottrina, che il detto Re
Cattolico lo avea chiamato in Ifpagna fin daT anno

“
x5^2- %
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( a ) Plagitiaticarum T* t i .  AL 2. 2.
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1362., fceglìendolo per uno de* Reggenti del Confi» 
gjio df Italia f dove fi fermò f fina d|e fu eletto a que
llo nuovo pofto. Egli è a crederli, che abbia tarda» 
to qualche tempo a recarli m Sicilia; imperocché i| 
Difpaccio Vicerègio  ̂ con cui fe gli avTegna il men
toverò falario di feudi tooo., non trovali fottoferit* 
ta  m Paierma, che *¿*17. di Gennaro 1571. (*)•.

E* cofa degna da ofTervarft di quello foggetto 9 
d itegli oltre dì eiFere Prefidente delia Gran Corte, 
fu infieme, quantunque laico , uno degl' fn qui fi tori 
del- S, Uffizio : efempio raro, e di cui non vi ha me* 
moria, come oflTervano PAuria ( £ ) ,  e-il Mongitd. 
re ( c ) .  Il Canonico Aoronino* Franchiti» nel Breve 
ragguaglio del Tribunale della Inqutjtzìone, non lo rami 
mentaf ciò, che'non deve recar maraviglia, giac» 
che ne lafcia degli altri, che dovea mentovare. I l  
fatto nondimeno’ è certo imperciocché oltre la te» 
fìimonianza dell* A uria, “ e del Mungitore, rilevali 
chiaramente dalla lapide fepolcrale , che ritrovali net- 
la Chiefa di S, Spìrito' una volta pofièduta da* PPl 
Benedittini della Congregazione di Monte Olivete* # 
ed ora deftinata per il Campo« Santo , nella quale fi 
legge così :

i x  d  M.

( a )  Offe* del Prot* dell anno X IV • Jndiz* 1
* iJ 7 r- *1+

f h )  Cronologi de* Vicere pagi zjS*
( c } BièL Sia* Ti i u  pag*
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D. O. M.

VINCENTIO PERCO LLAE, QUI A D  SUMMAM 
JURIS- PRUDENTIAM  M U L T IP L I«  A D D IT A  
ERUDITIONE H i HISPANIA PHILIPPI II. RE- 
GIS MAXIME,, A C SAPIENTISSIMI A SUFREMIS
GONSILIIS M AGNAE REGIAE CURIAE PRAE- 
SES PRIMUS, E T  QUOD NULLI ALII SACRIS 
NON IN ITIATO NEC ANTE A ,  NEC PO STEA 
C O N T IG IT , H iERETICAE PRAVITATLS INQUI- 
SITOR FU ITy CASSAR PATRI OPTIM O DE PA
T R IA  SEMPER M ERITO D EBITAE PIETA TIS 
ERG O  P. ANNO MD. LXXIV.

Noi non Tappiamo, fe queflo Cefare Tuo figliuo-* 
lo fi a flato l’ infelice cagione delle fùe difgrazie, che 
lo riduifero a morire nelle carceri . E ’ quello un* 
aneddoto , che ci ha confervato il Mongitore ( a ) , 
febbene non lo rapporti colla neceflaria precifione • 
Racconta egli , che Francefco Ferdinando Avalos de 
Aquino Marchese di Pefcara Viceré pofe fono la cu-? 
Aodia di quello Prefidente una Dama per nafcita , e 
per ricchezza rifpettabiliflìmi, affinchè foife colloca
ta in matrimonio con un Cavaliere di natali corrifpon- 
denti al Tuo grado, e che il Percolla permife a fuo fu 
gliuolo di cercare quelle nozze j dello che il Viceré 
sdegnato lo mando in prigione, dove mileramente mo
rì a’ 4. di Fébbraro dell’ anno 1572. Non ci accenna 
quello Biografo, di qual Famiglia foife Hata quella 
Dama, e qual dote recava, per la quale erano am
biti i di lei fponsali ; circofìanze, che non dovea-

no

(a )  Sìè, Sic* T* i l ,  pag,



m  preterirli da un diligente Storiografo * Niente S pià 
verifimile, quanto che il - Percolla fidi Ideiate trai* 
portare dallo amore del figlio , c dal deriderlo d’ in
grandire la Tua Famiglia; ma non efiéndovi altro 
Scrittore , ohe- ei accenni quello fan©, non voglia
mo rendercene mallevadori ; e quella è la cagione f 
per cui ci fi amo diipen fitti dall* accennarlo nella no- 
ftra Storia. Sé fu vero T è certo , che avrà mol
to conferito alla carcerazione di quello Miniftro il 
Segretario del V iceré, con cui il Bere otta, ed altri 
Magiftrati ebbero delie conteie per T autorità f che 
coftui fi arrogava ne’ Tribunali ( <r). 1 *

Il fecondo Prefidente della Gran Corte fu Lu
ca Cifuentes Spagnuolo, che dovette fuccedere do. 
po la morte del Percolia nell’ anno 157 r. Manca ne’ 
noftri Archi vj la Cedola di elezione di quefto Mirri- 
ftro ; ma non pub metterli in dubbio, eh’ ei foiiè fia
to iuccéflore del Percolia nel detto Tribunale, da 
ciò, che in appreffo accenneremo. Fu egli Mmiffro 
integerrimo , di ottimi cofiumi, c di fiinta intenzione 
neirammìniftrazione della Giufiìzia. Morì ne ir  anno 
1590. , e fu feppellito nella Chiefa di S. Maria dê  
gli Angioli de’ PP. Minori Oifervanri di S. France- 
feo• Ciòj che fcriife ! Auria ( 6 ) tratto dal Capo 
fecondo del Lib. I. della Vita del fervo di Dio Gi
rolamo di Palermo, cioè, che quello buono Eccte- 
fiaiìico ebbe certezza deli’ eterna lalute del Cifuenw.

ic s .
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( a ) V e li Cafufo fife mori e Storiche L ìL  rx, Tl 
t u -  V olume r. fag. *99•

( b )  Cromi, de’ Sig. YiCtrì fag. t j 8 .



tes $ e «He feppe , ch’ ei non dimorò nel Purgatorio', 
che fole 44« oìre , non così di leggieri fi adotta da 
n o i, che Tappiamo efférvi nella detta vita molte 
pie favole ; c< iìaraó perfuafi, che affai difficilmente 
i viventi fanno gli fatti, che accadono nell1 altro 
Mondo.

Succeffe al Cifuentes Francefco Rao nato in 
Tavorimna? che dall1 A vvocala  Fifcale della Gran 
Corte paisà ad occiiparne la Prefidenza. La Cedo
la Viceregia, con cui venne egli .eletto a quella ca
rica , fu data in Palermo a 1. di Mar^o ì $$q. ( a ) y 
e da effa apprendiamo , che il Cifuentes fu il di lui 
anteeeffore, dicendo vifi, che fi elegge a quello po* 
fio : Stante la morte di D. Luca Cifuentes • Intorno a 
quello terzo Prefidente della Gran Corte, ci trovia
mo alquanto imbarazzati. Scrive Vincenzo Auria(ó ) , 
eh1 elide a il di luiritratto nel vellibolo de’ia Congrega
zione della Nunziata polla nella Caia Pro fella degli 
ellinti PP» Gefuìti, e vi fi legge.a il feguente elogio : 
Franclfeus Rao Tauromenitanus Annunciata V. [odalis
Magnò Curiòjudex 9 Advocatus 9 Pr#fe&9 abdicato Pr.a?Jidi* 
munerc , indutus habita , emijffque uotis Secietatis Jeju, in 
qua A . i 6 i adferiptus fiierat . Obik Panarmi 20. 
JJeecmbris 1618* òtatis -85. Da quella Epigrafe pare 
che chiaramente rilevili, che il Rao rinunziò la ca
rica di Prefidente della Gran Corte, ed entrò nella 
Società de1 Gelimi Tanno 1Ó15,,  dove veilì P abito 
e fece i vo ti, e morì poi nel 1618. Ora olla a que!

fio
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( a ) Offic. del Prot. Regiflro degli anni I I I # Ifi
di z. 1589-, e 1 590. fagl. . loz,

( b ) Crono! dd Signori Viceré pag* 29̂ *
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fio racconto 1? atto di elezione in Prendente della Gran 
Corte fatto a’ 3. di Giugno a 619. in favore di Siovàn 
Battifta de Biaichis fao fucceifore , e che rinvienfi 
nell’ Officina del (Protonotaro ( a) r nella quale diedi, 
eh’ ei viehe Scelto a quella carica : Ob mortem Joan~ 
nis Francaci R ao . -Calca perciò la pretefa rinunzia 
della Prefidenza, imperocché in cotal cafo fi fa
rebbe detto nel Dispaccio : Ob renuntiationem, non g ià 
'èb mortem. Oltre che non polliamo darci a credere, 
che avendo il  Rao rinunciata la Preiidenza Panno 
t 6 15.  ̂ in cui fu ammeifo fra’ Gefuiti, fofle quello 
pollo vacato per lo ipazio di 4. anni, e fiefi împet
rata la di lui morte per provvederlo. Non poffono 
altrimenti conciliarli quelle difficoltà, fe non fuppo- 
nendo , eh’ ei T anno 56-15. &  anunefiò fra* così det
ti Terziarj della Società , che fotte l’ abito fecolare- 
feo vivevano foggetti, come gli altri Gefuiti , al loro 
Generale, ;e che poi vicino a morte abbia fatti i vo
ti , ed abbia T e n u n z ia t a  confèguentemente la Prefi*. 
denza della Gran C orte, e dietro a quelli atti fia 
morto - Il Padre Aguilera nella fua IL Parte della 
Storia de1 Geluiti della Provincia di Sicilia, par che 
fia d’ accordo con n o Ì ^ ) j  giacché attefta, ch’ e ia  
fe Ge fuita., Quum ex fupremo morbo iecumberet,  e  -eh* 
era flato prima accettato dal Vicario della Compa
gnia P. Ferdinando Albero , febbene dica, che non 
potè veftir T ab it© per le oppofizioni de’ Viceré 41 
Gfluna, e Caflro.

Fu dunque alla morte del Rao eletto Giovan Bat-’

Tom, I I .  ' - d  ti**
.. ........... ..................... ............ ... ■ ■ *■ ■ ■ ■ ■  ............. ■

( a ) Reg. degli anni I I « Ind. 1618. -, e 1619* f* 3°S*
( b ) Cap* t u  x i t u  pag* 6 j* , 6  /èj«



jtiftà de Blafchis Cavaliere Meffinefe Prefidante della 
Gran Corte in forza della Cedola, che accennau ab
biamo* Di quello Miniftro fa onorata menzione il 
Canonico Antonino Mongitore ( * ) ,  il quale et av- 
v ifa , cV ei dopo di effere flato Giudice della Cor
tê  dello Stratigoto di Meffina, e de* Tribunali del- 
la Gran Corte, e del Conciftoro, fit prima Maeftro 
Razionale , e poi Prefidente del Patrimonio, e final- 
piente ottenne nel detto anno 16 tp. P  accennata Pre
sidenza della Gran C orteR acco n ta  inoltre, eh1 ei 
fu così Imtegro, ed irreprenfibile nelPammìniflrazio- 
ne della Giuftizia, che non-efitò punto a-condanna
re a morte il proprio figliuolo reo. di avere rapita 
una donna: pena ,  che quefto fveaturato giovane 
avrebbe fubita, fe il Viceré di quel tempo in gra
zia della virtù del Padre non ne lo avelie liberato. 
Morì egli in Palermo a* 21. di Ottobre .1636., e fu 
iepolto nella Chiefa di S. Giufeppe de* PP. Teatini , 
dove al fuo tumolo leggefi la iscrizione, che lo ite fi
fa Bibliografo Mongitore pubblico ( b \ •.

Occupò .in quinto luogo la Prefidenza della Gran 
Corte Lucio D enti, la di cui elezione fu fatta in 
Madrid a’ 14* di Maggia 1639., e regiftrata in Pa
lermo agli 1 u  del feguerite Agofta, come leggefi nell* 
Officina del Protonotaro ( c ) .  EiTend.o feorlì intorno 
a 3. anni dalla morte del de Blafchis, al pofleffodi 
quefto nuovo Preildente, vacò per molto tempo la 
detta carica, e reftò la Gran Corte, fenza capo. Nè

può
1 "■ ■ ■  ■ ■ >■ ■ ■ ■ ! « ' ■  ■ « ■■■ II. I ■ J —

( a  ) B i b l é S Ì G * T m u  i * f a g *  323«
- . (b  ) Ivi  pag. 324*

( c ) R tg , degli anni V I • Jnd> 1638*, e 1639. /I 60-
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può fofpettarfi, che fra il de Blafebis, e i l l a t i v i  
fòfTe ftato alcun! altro Prefidente j avvengachè nella 
Cedola di quell1 ultimo vi fi dice efpreffamente ; Qb 
menerà Joannis Baptìjhe BUfco. Il Denti era nato in 
Palermo, ed ebbe le Baronìe di Raimero, di Cela
rlo , delPUlmo, e di Caftellaccio . ViiTe in quello pollo 
fino all* anno 1649., in cui morì, comeleggevafi nella 
ifcrizione appella aldi lui ritratto, che flava appefo nel
la Congregazione dell' Annunziata della Caia Profeffa 
degli eftinti Ge filiti rapportata dall’ Auria (a ) .

Non fi tardò molto tempo a rimpiazzare quello 
pollo ; giacché V elezione del nuovo Prefidente fii fat
ta nell* anno 1650., febbene non gli fia Hata fpedi- 
ta la Cedola da Madrid, che a*23. di,Maggio dell* 
anno la quale poi non fi regillrò in Palermoy
che a* 5. di Maggio deli* anno Tegnente 1652. ( b ) . Fu 
1* eletto Pietro Di-Gregork» Meffinefe . Quelli è diver- 
fo dall1 altro dello fteflò nome, che ville nell’ ante
cedente fiecolo, e per cui fi è menato tanto rumore 
a* noftri giorni per alcune propolmoni temerariamen
te Ipacciate intorno al diritto Feudale^ per le quali 
il Viceré Marcbele Domenico Caraccioli,  previo il 
confenfo del Sovrano , ne fe bruciare il libro per le 
mani del Carnéfice, e vietd, che fi potefle in avve
nire allegare nev  Tribunali. Trova vali egli uno de* 
Reggenti del Configlio d’ Italia ,  » come fi dirà. Non 
venne così prellò i efFendogli accaduta la disgrazia 
di effere prefo colla fua Famiglia da’ Corfali Francefi,

d 2 il

X * * * * *  X

( a ) Cronolug. de* Viceré pag* 299.
( b )  Offe, del Proti Regijiro deli anno VI* Indizi 

1652, , e 1653. fogl »3,
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il di cui Monarca era in guerra col Re Cattolico;. 
Trovai! questouneddòto neirDiRcina dellaRègia Can
cellarla ( a •)', nella quale vedéfì un DHpaecio Regio-da
to aBuoivRitiroU’ ^ t. di Maggio 165 3 ., in cui raccon
tai! , eh« il di Gregorio imbarcatoli in Alicante colla* 
moglie , ed̂  i figliuoli , per venire-ad occupare in Pa«* 
fermo da Preiìdenm, della Gran Corte1, caddfc nel- 
le ’ m arri d e ’ F ra n celi, e per rie atta riè dono il Se ot
to mila feudi. Ville egli fino agli 8. di Novembre** 
dell* anno 165^., nel quaV giorno fe ne morì, e fu? 
feppeliito-nella Ghida di S. Francefco di Paola fuo
ri le mura di quella Capitale , dui di cut bpitaiioy 
che ivi leggefi, ricaviamo^, eh’ eb fù?Duca di Tre* 
tniftieri, e Cavaliere-di S. Giacomo  ̂ e eh'Ura fiato 
Ma eftro Razionale del Reai Patrimonio primàrdi e fi
fe re chiamato  ̂nel Gonfiglio-d* Italia V

Nella vacante carica per là morte di - Pietro di 
Gregorio fubentrò Diego Marotta , che trovavafi , co
me li dirà, Prefidente - del Conctttoro*. Indugiò qual— 
che tempo la Corte a provvederla, giacché non gli 
fu fpedita la Cedola R eale d i' Madrid , che a’ 18. di 
Àgofto l’ anno fegnente 1-660. y che poi fu regitlrata a* 
4. di Febbr&ro dell’ anno ió ó u  ) . Di quefto- Giure- 
perito non abbiamo particolare notizia,folodappiamo,, 
che breviffima" fa la-1 d ii ai PreSSeàziy e ifend ammorta 
in Palermo « a’ ao. di Aprile dello llefio anno x66 u  
I t e g l i . feppelàito nella; Chiefa. di St Maria, dellarMi*

' ; fé -

(  a ) Reg. degli ciani V \ .ln ii 1 .6 5 2 . ^s, 1,65 f. 2 3 1 
( b ) QMC* ^eK PKQt. RegifirQ,degù anni X IU *lni*  

>660., e 1661. /. 151* . 1 -
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fcricordia detta volgarmcnté'di S. Anna de’ BP.-fran-
ceicam det Terzo O r d i n e *

1 E' ce rto -, che' dopa te morte del M i rotta qtt$£ 
fìa Prefidervza fi* occupata Ha A fc a n ib - A nsa 1 ane Du.̂  
ca delta Montagna Meffirfefb. Sebbene non fi trovi; 
la. Cedola della, firn elezione, che o marrcherà*ne* Re-' 
gj A rchicpfarà-isfuggita fotto i noftri oechr, nondi— 
menoì ricadali corr Scurezza- la di lui* promozione da* 
due _ moniHnenti . L’ uno è la Cedola, che fi fe ad; 
Orazio' la Torre per Reggente dèi Configlio* d,J Ita*- 
lia in Ifpagftà», di cui fa velleremo- a >fuo luogo vnel
la quale fi dice , ch’ ei viene chiamato- a quello poi 
sftov, péh-chè FÀssalone era ftato promoifo'alla Pre- 
fidanza » delta X3ran C orte. Quello - Biffacelo , che 
fu,.firinata iir Madrid a! w d ì Dicembre 166*3., e 
fu poi efecutoriato in Meflina a7 20. di Febbràio deir
anno* rinvieni! riellH Officina dSh 'Frotonota-
jo (•<*)■ .- L’ altro*, ehe trovafi nella Regia Conferva* 
dorìa. (ip accorda ah detto, della Tetre im^ajuto d i 
cotta, db loco, ducati- per: il: viaggio, che ftur dovea* 
firiafin; Iipagna^come Reggente nei ^òhfigikrd’ Ita

lia  ,  dicendaviiì nel Rè al Chirografo , che fiì iòti 04 
feriti ov in SL Lorenzo allò Eie urial«: di Gtrobre
164.2., eh’ eì era ifìallato' in’ quel petto r*Pur 
tmyim de ■ 1).: Afconio Duque de là Montana- & là
Admcìa) de l& Gran- Córte. - D i . quefta: MÌ!>ittro fiì pan-

( a )  ICeg* deu anno II* Indiz* 1063., e 1664*-
fogl 215. . -’/■  ■; ; _ >

(, b } ìì? l JLiki M&icédonVi&?£&, anni 1-66 %\ r  e i  6 63».
fagl, 145,



lerà abbattala nella noftra Storia, dove fi additerà 
quanto egli opro, mentre dimorava in Ifpagna, per 
difendere , e foftenere contro il Viceré Conte di Aya- 
la i fuoi Concittadini. V  Auria ( a )  attefta, eh1 ci 
mori in Madrid nella Corte d* Ifpagna . Noi , non ad
dicendone egli prova veruna, {tentiamo a perfua- 
dercene j  così perchè non ci fembra verifimile, ch? 
ei non fia venuto ad occupare il grado di Preiiden- 
te , lafciandolo voto fino alla fua morte, quando non 
fi voglia, eh* ei fia ritornato, mentre era Prefiden
te della Gran C orte, nuovamente in Hpag^a; come 
perchè mun* altro Scrittore ce lo addita . In vero non 
fi fa nè quando fia morto , nè dove abbia finito 
vivere, nè quale fotfe fiato il luogo;, in cui fu fep- 
pellito, ma dovette certamente morire prima dell* 
anno 1669. ., ■

Ciò cófta dalla Cedola,, con cui fu eletto alla 
vacante Prefidenza il mentovato Orazio della Tor
r e , che trova vali Reggente in Ifpagna^ la quale * ha 
la data de’ za. di Aprile 1669. da Madrid, e d a ’ i^  
di Ottobre del médeiìmo anno fu efecutorlata in Pa
lermo (£ ) . Diedi poi in eifa, ¿he veniva eletto il 
Torre a quefia Prefidenza:.- Obobiium Illujtris Z>. Afca* 
nii Ansatone Ducis Montane# . i

Era il Torre nobile Catanefe , e  mentre trovavafi 
io Ifpagna , era fiato fatto dal Re Cattolico Cavalle.
r e O r d i n e  di Alcantara. Durò nella Prefidenza

*  *

 ̂ ..... ......   ̂  ̂ * della ^
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( a )  Cronolog* de* Viceré pag. 299.
(b) Regia Conferva  ̂ nd L il.  raercedum 1669. i 
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¿ella Gran Corte fino all*" anno 16 71., quando voc 
lendo quefto Sovrano ergere in Milano un Magiftra- 
to ftraordinario, lo desinò Capo del medefuno, per 
la quale feelta appalesò in quale eftimazione lo avea . 
Quando parleremo de’ Prefidenti del Conciftoro addi
teremo , com* egli da Milano fu trasferito a quello 
pollo -

Per la promozione di Orazio della Torre alla Pre- 
fidenza del Magiitrato ftraordinario di Milano, occu- * 
pò la Prefidenza della Gran Corte Diego Joppolo, 
eh* era fucceffo al medefimo nel pollo di R egger 
te nel Configli© d* Italia. Fu egli eletto a quella ca* 
rlea a* 16. di Maggio 16 7 1., come colla per Cedola 
data in Madrid lo ftelfo giorno, e regiftrata in Pa
lermo a* 7. di Settembre dello fteffo anno ( a ) ,  nel
la quale fi dice, eh* ei vi viene eletto ; Qk mutatio- 
nem Don Horatii de la Torre EquitU Àtc cintar enfi s Or- 
dinis equefris ad munus Magifratus extraordtnarzi Me- 
dìolanenfis, StatusPr*fdtsAt quali parole vogliamo, che 
Sano avvertite, per chiuder la bocca a coloro^ che 
fra gli efempj di Miniftrt ¿epodi dalla loro carica 
v i mettono Orazio della T orre. Quando la Corte di 
Spagna avelie voluto deporla, non Tavrebbe eletto 
Prendente del Magiilrato ftraordinario dì Milano, eh* 
era una carica gelofiffima, eifendo (lato Tempre quel 
Ducato la pupilla degli occhj de* Re Cattolici. Dovet
te la morte del Joppolo accadere prima delPaano 168*.

A* 3* di Febbrajo del detto anno vedefi prò-

m ot
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( a ) Rfgìa Confervad. nel LUm Mcrcedum degli a/i-
ni 1671. % e 1672* fogL 91*



inoffo aftar* * Erefidenza della Gran Corte Giovanni Ra- 
vendetta , giusta la Cedola fottoferitta in détto gior- 
rio a, Madrid, e registrata in Palermo a ù8. di Gen
naio ¿dell1 anno feguente *68-3. ( a) Fu quelli un Ca
valiere Catanese de’ Principi dèi Pardo ttiolto car© a* 
Viceré,, e particolarmente al Principe di Lignè , e  al 
Conte di S. Stefano, che lo adoperarono ne1 piu feb
brosi affati del Regno . Carlo II. eonofeendone i me
riti^  lo avea chiamato P anno 1680. a Madrid nel 
Con tiglio i 1 Italia , -e poi lo  a*vea spedito Ambafda- 
doreTa’ Principi d* Italia;, aèòiò procurasse di còllegar- 
li colla Ŝpagna cen tra la  -Francia . FinalmcnteE an
no ié8a. lo rimandò "in Sicilia a prefedere alla Gran 
Corte , accordandogli i l  titolo di 'Duca di & Marti
n o , che godono tuttavia i di lui eredi . Visse fino 
alpanno 1690., in cui morì a? 17* di Ottdbfe, e fu 
seppellito nel Tempio di S. Domenico di Paleri^ò, 
dove Vincenzo Ramondetta suo figliuolo gli èpésse 
un nobile marmoreo Mausoleo con una onorifica ifcri- 
zìone*, che ivi legge i ì e  viene rapportata dal Mun
gitore nella fua Biblioteca Siciliana ( b

Nell’ inno di appresso 169 *• giunse la Cédola di 
Prendente della Gran Corte a Giuseppe Scorna. Fu 
essa fottoscritta dal ridetto Monarca a’ 29,4 ì Marzo, 
e fu eseguita in Palermo a* 15. di Maggio dello ftef- 
so anno . Era lo Scoma nato nella terra di Calta- 
bd. Lotta ,-cd applicatosi alla Legge Civile v i fe -de*

così
■ ‘«i—«—— rnmt—— mm— tt—

[ * )  R*gi* CenfervaL nel Llb. Merceduip degli 
trini 16^2. , e 1683. fogL 73.

(b ) Tom. i. pag* 364*
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così rapidi progressi, che divenne in breve uno de* 
più famigerati Avvocati del Foro di Palermo. Dopo 
di essere flato più volte Giudice ne1 varj Tribunali^ 
fu eletto Avvocato Fifcale prima del Regio Patrimo
nio , e poi della Gran Corte j fu indi Maeftro Ra  ̂
rionale , e da quella carica pafsò alla Prefidenza del
la Gran Córte. I fuoi talenti, e la fu a integrità, fic- 
come lo fecero {limare da* Viceré, e particolarmen
te dal Duca di Uzeda., così lo fecero ialire a così 
eccello grado , eh’ è il Supremo fra le Magiftrature; 
Legali. Amò egli le amene lettere, e vifieièrcitò • 
come può ofterv&rii p ed o il Mongitere (a )  . Morì 
in  Palermo a* 18. di Aprile dell*anno 1696., ed ebbe 
fepoltura nel Convento di S. Antonino fuori la Por
ta di V icari,

Scorterò pochi mefi dalla morte dello Scoma , che 
il Re eie itegli il fucceiTore nella vacante Prefidenza. 
Fu quelli Sebaftiano Giufino Palermitano , che trova- 
vaft Prefidente del Concitloro, al qual pollo da Mae- 
Uro Razionale era Rato inalzato 1’ anno 1693. La Ce
dola della faa elezione alla fuprema Prefidenza fu 
fottolcritta dal Re in Madrid a’ 24. di Decembre del 
ridetto anno , febbene non fotte fiata regjftrata in 
Palermo, che a* 19. di Aprile dell* anno feguente 
1697. ( ¿ ) .  Era quelli riputato per uno de* più ec- 

. celienti Giureperiti, e mori in Palermo a* 18. di Feb* 
brajo 17« 3.

T-onu l i . e Vin-
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( a )  B ibh S ic . 7 *. x. pag. 4 0 4 .

( b ) Nell' Offic. della Kegia Confervadm nel L ih  
Mercedum degli anni 1696., e 1697. fogh 80#



Vincenzo Ugo fu il fucceflore del Gmfino nell̂ L 
Prcfidenza della Gran Corte , dove pafsò da quella 
del Patrimonio ., come fi dirà in appretto nel Cata
logo de’ Prendenti di quello, Magi Arata della Came

r a  , Fu eg!i eletto alla detta carica nelloi fletto zn* 
no 1703., e la Cedola Reale fu data a Buonritiro 
a’ 9, di Maggio dì detto anno, ed efeguita in Paler
mo a’ 14. del feguente Giugno ( a ) .  I meriti di’ que- 
flo Miniftm determinarono ¡1 Re Vittorio Amedeo.di 
Savoja, qualora fatto, nottro Sovrano, venne; a pren
dervi-la Corona , e vi fi fermò, un” anno, a. condur- 
felo in Torino , affinché pr efedeife al Con figlio di Si
cilia, che ivi volea ftabitire . In confeguenza vacò il 
pollo di Precidente della Gran C o rte , che fu con
ferito a Giufeppe Fernandez de Medrano Marchefe 
di Monpellieri , di cui parleremo in appreffo, il qua
le fu chiamato a quello pollo per Cedola Reale del
lo fletto Monarca data in Meffina a’ a,. di Agollo 
IJ14.  (è

Yitte il Fernandez de Medrano fino all’ anno 
1723. y ed. elTendo vacata la Prefidenza della Gran 
Corte , vi fubentrò Cali miro Drago* che fi trovava 
alla tetta del Rea.1 Patrimonio , di cui fi favellerà nel
la ferie de*Prefidenti, di quefto Tribunale. L* Augn
ilo Carlo VI, gliene fpedì la Carta Reale da Vien
na a’ 20* di Luglio- dello fletto anno , che fu regi-

flra-
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( a ) Qffià* della R . Cariceli. R egljfro degli anni 
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Arata in Palermo a* 26. di Gennajo dei feguents 
anno 1724. ( a )♦

SucceiTe al Drago Giovan Tommafe Lcredano ; 
le di cui peripezìe nello ingreflb al Regno del Re Carlo 
III. Borbone accenneremo, quando fi parlerà de* Pre
ndenti del Patrimonio. Noi non abbiamo la Cedola 
di fua elezione , ma dall* Officina del Protonotaro ci 
cofta P atto del poffeffo, che fegli diede a’ 20* di Set*' 
aembre nell’ anno 1736. ( A ) .

Lunga fu la vita del Prefidente Loredano, il qua
le ville decrepito fino al principio dell’ anno 1751.*’ 
ed allora fu mandato da Napoli ad occupare quella 
Magiftratura II Marchefe Carlo Onofrio Buglio , che 
trovavafi di eiTere uno de* Configlieri della Regia 
Giuria di S^IIia. GY fu fbedita nell* ifteflTa Città di 
Napoli la C a r t a  Reale a’ 13 di Aprile di elfo anno, 
ma non fu regiftrata ? che 3’ 6. de! feguente Decem- 
hre ( c ) .

Alla morte del Buglio fucceiTa l1 am o 1761. fu 
appoggiata la vacante Prefidenza della Gran Corte 
al Marchefe Vincenzo Natoli  ̂ eh* era Rato già Reg
gente in Napoli nella Giunta di Sicilia , ed allora oc
cupava la'Prefidenza del Reai Patrimonio. Siamo 
privi della Cedola, che lo eleffe a quefta Magifira-

e a tu-

X X*XV X

( a ) Regia Conferva*!* nel Liè. MerceduRl dell* an* 
no 1724. fogl» 7I'."

( b )  R?g* degli anni 1736., e 1737* ni Lib. de
gli Atti fogL 218.

( c ) Regiflro del Prou degli anni X V • Indiz* 17 S1 * f
1752. fogh 13* „



tura, ma abbiamò* Patto* del pofièffo, che gli fu da-* 
to a’ 16. di Aprile dietro al Chirografo Viceregioì 
fegnato lo fìefio giorno in Palermo (-¿2 )'.

Fu rapito' dalla morte quello Miniftro nell’ anno* 
1770. >a’ 20..di Ottobre , ei fu eletto* in fua vece il 
Prefidente del Patrimonio* Giufeppe Afmundo* Pater
no.. Siccome la Corte tardava a fpedire le Cedole, 
e gli eletti Minifìri ,.che curar doveano di-follecitarle, 
dbpo d i’ erano entrati in carica^ o non le cercava-* 
no.^ 0 non fi davano fretta* di farle regiftrare, per
ciò noi IpeiTo non-troviamo negli Archivj le Carte* 
Reali di quefti ultimi* tempi, e folo vi fi: rinvengo
no i Chirografi Viceregi, che avvifano il Protono- 
taro, del Regno, della feguita elezione , ed ordinano*,, 
die fi dia il . poffefFo a* Candidati. Così Giufeppe 
Afmundo ih forza di un biglietto* del Marehefe Fo
gliarli de’ 26» di Decembre; dello fteifo anno prefe a* 
29. del medefimo mefe il poffeffo come Prefidente 
della Gran Corte , e féce nelle mani* di eifo Viceré 
il folito giuramento ( £■ ).

Poco campii iLPrefidente Asmundo dopo di ef* 
fere ftato eletto Capo* della Gran Corte , avendo ter
minati i suoi giorni nel 1772. In di lui luogo fu fo- 
ftituko Stefano Airoldi , che presedea alla-Regia Ga? 
mera di cui' non abbiamo trovata la Cedola , ma 
evvi nell’ Officina del Protonotaro un biglietto Vice

re-
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( a ) Qgk. del Prot. nel hiè. degli Atti n. x x i i  i * 
'fogl 72.

(b ) Offic. del Prot. nel Lik degli Atti di num, 
£ X I V .  fai- XOOi
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Discaricato dal Re il Prefidente Airoldi del
la Prefidenza suddetta* Y anno 1737,, fu assunto alla 
medesima il Cavaliere Gio.* Battifra Àsmundo Paternò*, 
che prese dea al Tribunale della Regia Cofcienza , Di 
quello accurato Miniftro abbiamo la Cedola spedita 
da Caserta a* io. di Maggio dello ileffo anno , e regi«. 
Arata-in Palermo a’ 15. del' tegnente Luglio 
inoltre il Dispaccio Viceregio di S. E. 3  Sig. Prin
cipe di*Caramanice a’ 3. di Aprile, e il pofsefso pre  ̂
io nel giorno seguente ( c ) . Di quello Cavaliere par-* 
leremo ancora ne’ seguenti Indici de? Prefidenti del 
Conciiloro , e de’ Configlieri della Giunra di Sicilia, 
in Napoli. 0

C A- * i

( a ) 0#Sc. fai ProU nel Libi fagli Atti di m xxrvr 
fo g h  155.

( b )  Regia Conférmi nel L iL  Mercedum falVa/*- 
Sfi F, In d iz*  1786., > 1787* S9a

i  c ) Offe, ieLProu h i  n* fogL 135% j
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C A T A L O G O  III.

23c' Prejidenti del Real Patrimonio dopo f  anno
in cui furono injiituiti nella, riforma de* Tribunali , 

fino alt età no jira*

E ra Capo del Reai Patrimonio il Gran Camerlen
go , il quale unitamente a* Maeftri Razionali ammì- 
nifttava le rendite del Regio Erario . Filippo IL nella 
nota Prammatica della Riforma de’ Tribunali { a) abo
lì quella carica, ¿ht forle in quel tempo non era da 
veruno occupata* e per non h-fciàre quefto Magiftra- 
to fenza un Capo, ftabilì, che fofle in eiTo in avveni
re un Prefidente Giureperito il quale avesse voto , 
come gli altri Mimftri : ConjUtuitur quoque in hoc 
Tribunali Trefes y qui J uris-peritus fit  , & perpetuus , 
votumque habèat Jicut ¿atteri . Il primo Prefidente * di~ 
legnato a  quefto pofto fu Andrea Ardoino Meffinese: 
Cui officio, foggiunge la ridetta Prammatica , deputa* 
tur IIIujlris Andreas Arduino. DÌ quefto Miniftro nul
la sappiamo, che sìa degno di effe re regiftrato ; nè 
ci cofta ,  quale carica avesse occupato prima di esser 
promosso alla detta Prefidenza ,, nè quando precisa
mente foise morto , febbene polfa congetturarli da ciò, 
che or ora diremo, che dovette finir di vivere nelP 
anno 1573*

Fu suo successore Agoftino Gìsulfo, che trovia
mo eletto a* 15. é t  Febbraio i^^^i Ecco perchè so? 
spettiamo^ che la morte dell’ Arduino potè verifimil-

( a ) Tom* 1 * Pragm* ix . pag. 5,

men-



mente accadere nell’ antecedente anno . La Cedola di 
sua elezione è data in Aranquèz nel detto giorno, 
(¿z) Trovavasi egli Reggente in Spagna nel Configli© 
d’ Italia fino daranno 1570.., come fi dirà . ViiTe 
poco tempo in quella Presidenza y giacché a? 24. di 
Marzo gli era flato dato un fuccelfiore-

Quelli fu Modella Gambacurta Cavaliere Paler
mitano , e di origine Pisano- ,  che fu dottiflimo Av
vocato, e ire gran didima: reputazione; cosi appressa 
i  Sovrani ,  che apprelso i Viceré* fiotto i quali visse. 
I  continovi paffaggi da una Magiftratura alfi altra, che 
fece quello Giureconfuito hanno imbarazzata i nofiri 
Scrittori,, i quali non hanno perciò fiaputo dare un difiin- 
to ragguaglia Cronologico de’ pofti, clfiei occupò, men- 
tre campava- L’ Auria ( b ) tefiendo il Catalogo de1 Fre- 
fidenti del Patrimonio,, vuole ,  chvei folfie fiato una 
fola volta in quella carica, e ne fiifia la. elezione a* 
2.6. di Marzo 1593-5. dandolo per liiccefTore a Gio
vanni Domenico Cavallaro. Quello Cronifta fimi finen
te nella Tavola de’ PrefidentÌ del Concilierò lo me
te ,  come diremo* in terzo luogo, e vjiole, che fia 
dato promoffo a quella, carica foio dopo la morte di Na- 
ves de Puebla . Il nollro erudito Conto Francefro Ema
nuele Marcitele di Viliabianca nella fua. Sicilia No
bile (c ) fegue le tracce deli’ Àuria così intorno alla 
Prefidenza del Patrimonio, come intorno a quella del

Con-
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( a } Net!' Officina della /£. Confervi nel L i b . Mer— 
cedum degli a n n i 1574-.  ̂ e 1575-/9»/. 67$- 

( b ) Crono log. de Viceré pag. 299.
(c ) Tour.. 1, Lib^ iv . pag. 247. > e 249.



Concilierò. Il Canonico Antonino Mongitcre finalmen
t e ,  che ne fa T  elogio nella fua Biblioteca Sicilia
na ( a ) , ci racconta, eh’ egli fu Prefidente del Con- 
eiftoro, fènza additarcene Y anno , e che in capo a po
ro , cioè T anno 1563. paisà alla Prefidenzadel Patrimo
nio . Soggiunge , fondato fulla Ifcrizione , che ram
menteremo , eh’ ei fu infieme Prefidente nell1 uno, e 
n eir altro Tribunale, e poi facendolo pattare nell’ anno 

: 1602. in Spagna col carattere di Reggente del Supre
mo Configlio d- Italia, avverte , eh’ ei dopo alcuni 
anni ritornò in Sicilia; Cum eadem dignità te Pr^Jidis 
Patrimoni t Reg il . ' ' '

T u tti, e tre quefti noftri Storici fi fono ingan
n ati, e noi colla icorta delle Cedole Reali , che fo
no ne’ noftri Archivj della C aucelkrìa, e Conferva- 
doria crediamo di eifere noftro dovere lo emendarli, e 
mettere in chiaro la verità de’ fa tti. Refìerà al
cuno maravigliato all’ ridire , che Modesto Gainha- 
curta fu ben tre volte Prefidente del Concistoro, e 
due volte almeno Prefidente del Patrimonio . Pur 
nondimeno la bisogna andò così,-Ecco conje; EfTen- 
do flato promoifo T anno -1574. Raimondo Ramondet- 
ta , che fu il primo Prefidente del Concistoro, alla 
carica di Reggente in Spagna, fu eletto interina- 
mente alla vacante Prefidenza il nostro Modesto Gam
bacorta da Carlo d ’ Aragona Prefideilte , e Capitano 
Generale del nostro Regno , come leggefi nell’ Offi
cina della Regia Confervadorìa ( ¿ ) .  Questa elezio

ne

X t e  X

( a ) Tom. 1 1* pag. So.
( b ) Nel LiB. Mercedum degli anni 1576., e 1577* 

foglio Ó4-5.



n e , dovette effere fatta buona dal Re Cattolico, nói 
trovando noi , che fia ftato fcelto altri alla mede- 
lima carica. Paifati tre anni, cioè Tanno 1577*,e t  
fendo morto Agoftino - Gifulfo Prefidente del Patria 
monio , il Re li degnò d* inalzare alla vacante Pre- 
fidenza il Gambacurta , come per Cedola data in Ma
drid a’ 2 .̂ di Marzo 1577. * eĉ  efecutoriata in Palermo 
a* 15. di Ottobre dello fteiTò anno( a) . Durò in que- 
fia carica Modello fino alT anno 1582., quando mor
to il Prefidente del Conciftoro Navas de Puebla , eh* 
era ftato iuo fuccefiòre, egli fteifo fe iftanza al Re 
di ritornare ad efiere Prefidente della Regia Cofcien-. 
z a .  Il Monarca Cattolico acconfentì alla dimanda,’ 
ed ei trovoflì per la feconda volta eletto Prefidente 
di quello Tribunale per Cedola fottoferitta in Lisbo* 
na a’ 4. di Agofto 1582., ed efeguita in Palermo a* 
26. di Novembre delT anno ideilo ( 6 ) .

Era fucceduto, come diremo, al Gambacurta 
nella Prefidenza del Patrimonio il Reggente Raimon* 
do Ramondetta , ma morto quefto , mentre ritorna** 
va in Sicilia, fu in fuo luogo fcelto alla fìefifa cari
ca Giandomenico Cavallaro. In feguito efiendo coltui 
partito da quefto Móndo, piacque al Sovrano dide- 
ftinare nuovamente alla refta del ReaiJ Patrimonio il 
medefimo Modello Gambacurta, che levò dalla Frt*

Tom. I L  f  fiden-

X  x i*  x

( a ) Nella flejja Officina nel Lib . Mercedum de- 
gli anni 1577., e r57̂ * f°g^° e n€Ha Regia
Cancellarla nel Regijìro de medejimi anni fogL 96.

( b ) Regìjìro della Reai Cancellarla degli anni XII%  
Indiz. 1582. 1383* foglio 156.



X X
Sdenta dei Conctftoro . V onorifica Carta Reale, con 
cui venne eletto la feconda volta alla Prefidenza del 
Patrimonio f fu data in Madrid a’ 26-. di Maggio 1592., 
e fu efecutoriata in Palermo agli 8. di Gennajo del 
feguente anno 1593, ( a ) .  Continui) egli in quefta cari
ca fino all* anno 1601. y in cui ar 26*. di Gennajo gli fu 
furrogato Giovan Battuta Celeftre, ficcome diremo* 
e allora il Gambacurta fu per la terza volta Prefi
dente del Concifioro. Noi in verità, non abbiamo po* 
tuto trovare ne’ noftri Archiv] la Cedola di quefta 
terza elezione j ma ricaviamo quello fatto dalla Ce
dola in favore del Celeftre • imperocché in e Ha dì ce
fi , che queftf vien promoifo alla Prefidenza del Pa
trimonio Par la Promotion ? que hìze■ de Don Mode- 
fio Gambacurta al de Preß dente de Conctßorio ( &) •  lic
eo adunque chiaramente dimoftrato, che Modefto 
Gambacurta fu almen due volte Prefidente del Pa
trimonio , e tre volte del-Gonciftoro , come aveva
mo promeifo di pale fare

Poco duro in quefta terza Prefidenza della Re
gia Cofcienza U Gambacurta, eifendo flato chiama
to Tanno 1602. ad occupare il pofto di Reggente nel 
Supremo Coniglio d’ Italia,, come fi dirà a fuo luo
go . Dopo un anno fi reftituì alla Patria collo fteifo 
titolo di Reggente , e coli* onore d* intervenire a tut
ti i facri Configli % e Tribunali} e di darvi il fuo vo«

to .

( a ) "Regia Confer vadavi a nel L ib . Merceduni de- 
gli anni 1592., e 1593. fogl. 29I*

( b ) 7? evia Cancellarla degli anni 1 + Indiz* 1602. ̂  
c 1603. foglio 218.



to . Vifle fino all* ultimo dì di Novembre dell’ arino
1610., ne! qual giorno morì, e fu fepolto nella Cap
pella Gentilizia della Madonna dell’ Oreto nella Ghie- 
ìa di Santa Maria degli Angioli in Palermo de’ FP. 
Minori Oilervanti, dove vi è eretto un tumulo mar
moreo con un Medaglione , che lo rapprefenta , e la 
ifcrizione, che fegue--

„  D. O. M.
„  Don Modeftus Gambacurta vivens libi, & Aleo- 

„  norae amantiss., ac fatis B. M. conjugi P. Ob. no- 
„  nis Augufti M. D. LXXXVII. Hic vero cum in S, R. 
„  ConÌìlii muneribus fere omnibus, 8c precipue ann* 
M XXVII. Patrimonii Regii , ac S. Cofcienthe Tribuna- 
„  libus Praeiidens , etiam conjunctim, lìngulari prudenti^ 
,, deeoratus, poftmodum in Suprema: Italia: Gonidio Re- 
,, gens Philippo fi. , h  Philippo III. RR. DD. NN. po- 
,, tentiiTimis fervìviilèt , idem cum eodem Regentis mu- 
„  nere, interventu ,ac voto in omnibus Confiliis , ad 
„  Patriam reverfus, tituloque Marchionis illuflratus 
,, poft Itili, annorum prxc ara , & continuata fervìtia, 
„  migravit in Ccelum prid. Kal. Decembris M. DG. X.

Le parole; e t ia m  c o n jn n é t ìm , che iono In quella 
Lapide, e dalle quali il Mongitore ricavò, che il 
Gambacurta fu iniieme Prefidente del Concifloro , e 
del Patrimonio , effendoci mancato il monumento pub
blico , che lo diceffe, ci hanno tenuto lunga pezza 
dubbiofi della verità di quello fatto, non parendoci 
fufficiente prova ad avventurarlo o la efpreffione 
della ifcrizione , iolendofi in cotali elogi magnificare 
le cofe fopra il vero, o V autorità del fuddetto Bi
bliografo, ch e, come in altri fatti, così in quello 
potè lafciarii ingannare. Ma ci tolfe d* imbarazzo il

—  -  f 2 Dii,
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Diipaccio Reale del primo di Decembre 1603. fotte- 
ferina in Madrid con cui fegli dà il permefTo di ri
tornare alla Patria, In effe oltre gli onori riferiti t 
cioè di potere afliilere, e dar voto in tatti t Confi- 
g li, e Tribunali, e. anche in quello di Guerra, e 
fempre. colla precedenza agli altri Prefidenti, e-Con-* 
iìglieri, facendoli di poi menzione de* p olli, che avea 
occupati in S ic ilia e d  in particolare delle Prefiden- 
s e , che fòftenute avea, vi fi dice: Continuo aunos ui- 
cinti novt’m injlcrvijh , munii s. Pr^efiHs adminìjlvans in 
cisdenh duobus Tribunali 6 us^ mine unum , mmc- alterimi y
BIS. SIM U L U T R U M Q U K  M U N U S  P R E S I  B I S  
exercuijti: Monumento r che toglie ogni dubbiezza*. 
Quello Chirografo Regio. rinvienfi nell’ Archivio del
la Famiglia Gambacorta efibitomi dal vivente Pietro, 
Gambacurta mio Cugino •

Suflifte tutta via di Padre- in figlio quella Fami** 
glia nella Capitale per linea de1 fecondogeniti , e ile ri
do il primogenito di Modello , cioè Mario Gambacurta 
Marchefe della Motta , che fu poi T anno 1$30, Pre
tore della Città di Palermo, morto fienza figli, per 
cui il detto feudo della Motta per difpofizione tefta- 
mentaria di Modello pafsò al dominio del Monte del
la Pietà (a):  oggi n’ è Capa il mentovato Pietro.

Da quanto abbiamo finora ragionata de’ diverfr 
paftaggi fatti da Modello Gambacurta , rilevali ,.che Y 
anno 1582. fa per la seconda volta eletto Prendente del 
Conciftoro . Fu allora promosso in Presidente del Patri
monio Raimondo Ramondetta, che era Reggente in

Spa-

( * ) Mungitore Bibh Sic* Tom» 1. p&g* 80»



Spagna. Ci manca la cedola di quella elezione , ma 
fcuopreii la verità di quello fatto così da un dispac
cio R e a le  dato in Lisbona a* * 18. di Giugno 1592. f 
con cui si assegnano per una fola volta a quella Reg
gente ( j ) ,  che dicesi eletto Frcsidente d e i Patrimo
n i o d u e  mila feudi per particolari fuoi fervigj fatti 
alla Corona,„come dalla cedola a favore di Giando
menico Cavallaro , che or ora rapporteremo * Dovet
te il Ramondetta eiTere eletto nel mese diAgoflo 1582J 
e veriiunilmente ai quattro di e/fo mese r nei qual 
giorno fu eletto il Gambacorta Presidente del Conci- 
fioro per la feconda volta, come ii è detto di fopra, 
e li dirà , quando daremo, il Catalogo de' Prendenti 
della Regia Cofcienza*.

Non giunse il Ramondetta a prender possessi 
della Presidenza del Patrimonio, giacche fe ne mon 
in Genova j e perciò-il Re udendo quella notizia con 
cedola de' 28. di Settembre nell’ anno 1583, data in 
S. Lorenzo all* Efcuriale ( b ) venne ad eleggere Gian
domenico Cavallaro , eh' era Avvocato Fiscale delta 
stesso Tribunale . Debbono perciò emendarsi così il 
Marchese di Villabianca (c} ,, che P Àuria ( d ) , ì  
quali non folamente tacciono il Ramondetta fra’ Pre
fidenti del Patrimonio, ma parlando del Cavallaro la

fi tua-
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f a )  Ryr. Cancellarla Ttegrfba degli anni X . Indizi
*581,, e 1582. fo g l 5.56.

( b ) Regìjlro della R. C. degli anni X I I I • 
tiz .. 1583., e 1584. foglio 90*

(c )  Sic» Noi, Tom. 1. Lìb* IV. pagt 147*
( d ) Cronologi de Viccrè pag. 29jv



j5tua.no per terzò Prefidente di quefto Tribunale  ̂quan
do fu il quinto , avendolo precesso il Gambacurta, 
cd il Ramondetta.

Visse il Cavallaro fino all’ anno t 591. , e full’ 
entrari dell1 .anno 1552. -, alla di cui morte piacque 
al Sovrano di richiamare alla vacante Preiìdenza Mo
de fio Garribacurta , -come è chiaro dalla cedola Reale 
de  ̂2 6. di Maggio 155 2, ( a ) , che abbiamo di fopra ri* 
ferito.

Mantenne il Ganrbacurra ^questa feconda Presi* 
denza, siccome si è detto , fino all* anno 1602, ili cui 
passo in Ispagna, e gli fu fostituito Giovan Battista Ce- 
festre , che trovavasi in quella Corte Reggente del 
ConfìglÌo d ’ Italia . L z  cedola dell’ .elezione del Cele* 
frre : fu fottQscritta a 'TordesiUas a’ 26. di Gennajo
1602., e fu eseguita In Palermo a’ 4. di Decembre 
dello stesso anno^# ) . Questi fu F autore delia Fami
glia de’ Marchesi di S. Croce , che foflìste con isplert- 
dorè nella Capitale.

Il nostro Marchese di Villabianca f c ) fa prece* 
dere al Celestre un certo Giovan Francesco Rao , che 
fissa come successore del'Gambaourra j ma, oltre che 
non ne .adduce v̂eruna prova , e ne’ registri della 
Regia Cancellarla, :e Conser v.ado ria e nell’ officio
del Protonotajo non xinviensi costui fra’ Presidenti

-  del
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( a )  Reg* £onfervadorìa nel Lìh. Mercedum de
gli a n n i 1592., e 1593. fogl, 291.

( b ) Regijìro della R , Cancellarla degli anni I* 
Jndiz. i6 oa., e 1603. /og/. 219.

(c  ) Sic, N qL Lib, iv . Tom, 1 .pag, 248.



del Patrimonio , osta alla opinione di questo Cavalie
re la cedola del Celestre or ora rapportata , in cui 
si dice questo Ministra promofTo alla Prefidenza Pa
trimoniale , perchè il Gambacurta era passato Reg
gente in Ispagna . Il Rao non fu , che Presidente 
della Gran C orte, siccome abbiamo avvertita nel Ca
talogo de1 Presidenti di questo Tribunale, a qual po
sta era passata da Avvocato Fiscale del medesimo 
Magistrato *

Il detto di Celeftre ritorno ad e/Ter Reggente in 
Ilpagna V anno 1610., eiTendo morto Giovanni di 
Aragona^ ch'era flato-tf fucceflore del Gambacorta 
nel Coniglio Suprema d* Italia j e perciò vacò la Pre
fidenza del Rea! Patrimonio, e fu dal Re conferita 
a Rutilici Scirotta, che trovavafi Prelìdente del CotL- 
ciftoro. La Cedola Reale fu fottofcritta al Pardo sl 
zz*. di Novembre i 6io#, e  regiftrata in Palermo a* 
e 5. di Febbraio delPanno feguente 1611.. ( a ) .  Era 
lo Sci rotta Palermitano nato nobilmente, ed era pa£ 
fato per tutti i gradi del Minifìero - Fatto Prefiden
te del Patrimonio, foffrì qualche firnftro . Era Rato 
Ipedito in Sicilia un ¥ifitatore Regio, il quale e laminan
do i procefli de5 Tribunali opina , che lo Sqirotta 
aveife pronunziato delle fentenze ingiufte, e -come 
tale lo condannò alla multa di quattro mila, e cen
to leudi, ed in oltre alla perdita dell’ Uffìzio di Mae- 
fìro Notajo della Regia Cancellarla , eh* ei avea com- 
prato periraneeico ScirottaTua figliuola QuSntun^

$9*
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{ a ) Officina: delta R. Cancellarla RegìJlrQ degli 
anni IX- Indiz e 16»l i  fogL 177.
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que egli fi folle valorofamente difefo alia Corte dal
le imputazioni dategli dal R. Vifitatore , ed abbia ot
tenuto nel 1614., che non fofie anoleftato nell* Uffi
cio di Maeìftro Notare , nè intorno alla fomma, a 
cui fi volea condannare, come c-ofta dai Dìfpaccio 
Reale lòtto ferino in Madrid a’ 14« di Decembre del
lo ile fio anno ( ¿ ) ;  pur nondimeno difguftato del Món
do richiefe,. ed ottenne lo ile fio anno la fua giubi
lazione, come or ora fi additerà , ed entrò nella Com
pagnia degli aboliti Geiuiti, dove viflTe fino à’ 18. 
di Febbrajo 1616. ( B ) .

Per la renunzia di Rutiliò Seirotta fa eletto 
Mario Cannizzaro, ghe occupava allora la carica di 
Prefidente della Regia Cofèienza • La Carta Reale 
ài quella elezione è data da Madrid a ’ 20* di Gen
naro 1615., e in effa i l ’ Re dice, che v̂ e lo promuo
ve , poiché : Speftabilh Don Rutilius Scirotta pernii/ 
fu nojlro muneribus recejfent ( e ) .  Pochi meli il Can
nizzaro efercitò quella Frefidenza, percliè avendo il 
Celeftre dimandato , eà ottenuto il ripofo , fu egli 
a* 20. di Luglio dello ile fio anno chiamato in Impa
glia ad .occupare la vacante Reggenza, cóme fi dirà 
nella ferie de* Règgenti Siciliani del Configlio d’ Italia • 

Nel pollo, che abbandonava Mario Cannizzaro , 
fu incardinato Giovati Battifta de Blafchis . Ttovafi la

Ce-

f a )  Regijlro della R , Cancellarla degli anni 1614. | 
- 1 ^ 1 5 - fogL  * 5 5 .

( b ) Morditore Bibl. Sic.T. iupag.  204*, e 205. 
( c ) Regijlro della R . Cancellarla degli anni X I I I » 

Indtz. 1614. ,  e I^I S•/*>£/• l8ot



Cedola Reale fottofcritta a Rurgi a* z i .  di Novem
bre 1615.,  ed efocutoriàta in Palermo a* 27*diFeb- 
rajo deir anno di appresso 1616. ( ¿z) Di quello Presi
dente del Patrimonio abbiamo abbaftanza parlato nella 
Serie de’ Prefidenti della Gran Corte .

Effondo fiato il de filaseliis promosso ad effe- 
re Capo della Gran Corte , fubentrò V anno 1620. 
nel pofto di Prefidente del Patrimonio Giufeppe Na
poli nato in Troina da^nobil fangue , il quale tro- 
vavafi Maefiro Razionale dello flesso Tribunale. 
Gliene fu fpedita la Cedola da Madrid a’ 12. di Giu
gno 1Ó20. , la quale fu regiftrata in Palermo a’ 
del feguente Ottobre ( b ) .  Nello che merita di es« 
sere corretto il Mongitore , che nella sua Biblioteca 
Siciliana ( c )  fcrifse, eh1 ei fu eletto a’ 17* di Giugno 
16 i Era il Napoli dottiflàmo Giureconsulto , e fu 
in tanta riputazione, che il Re Cattolico lo chiamò 
in Ispagna T anno 1625. per Reggente nel fupremo 
Configlio d’ Italia , e lo trattenne, per quel, che fcrifi 
se il Mongitore { d ) , presso di se tino alla morte. Se 
ne darà un conto più efatto , qualora fi darà il Cata
logo de’ Reggenti Siciliani in Ispagna . L’ Auria (c) la
sciò di nominare quello Prefidente nella sua Cronologìa.

Tura. I L  g Do-

X X

( a ) Rcgìjìro della R* Cancellarla degli anni X I V • 
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( b ) Nella JtejJa Officina Jtegijìro degli anni I V • 
Indiz. 1620., e l è z i ,  fogL 277.

( c )  Tom» I. pag. 394- 
(d ) Iv i •
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Dopo la partenza del Napoli per Ispagna noi 
non troviamo altro Prefidente del Patrimonio , che 
Pietro Corsetti . Ci fumo affaticati indarno per ri
trovare negli Arehivj Regj la Cedola della fua ele
zione, e ciò, che più ci ha imbarazzato^ e appun* 
to , che dall’ anno 1626. in cui il Napoli parti per 
Ifpagna, fino affanno 1628. non rinvienti alcunmo-* 
numento, da cui trar si possa , quando veramente 
il Corfetti da Prefidente del Conciftora passò alla Pre* 
fidenza del Patrimonio. Solamente dalla carta Reale, 
con cui Lucio Denti fu eletto Prefidente; del Conciilo- 
ro agli 8. di Luglio 1628., ricavali f che il Corsetti 
era stato già promossa alla Prefidenza del Patrimo
nio j imperocché ivi dicefi , che ii viene & quefta ele
zione per la promozione del Corsetti alla carica di 
Prefidente del Patrimonio (¿0  * Era perciò prima del 
Luglio 1628. già paffato il Corietti ad effer Capo, del 
Patrimonio. Sarà forfè vacata quella Prefidenza per lo 
fpazio di due anni? Noi lo fofpettiamo . La pelle , 
che affliffe in quel tempo, la Città di Palermo , la 
diftanza del noftro Regno dalla Spagna, la lentez
za , con cui operava quella Corte , V etichette, per cui 
doveano aipettarfi le nomine* de’ V iceré, ed i, fre
quenti efempj, che noi abbiamo , di eifere le cari
che vacate per molto tempo", ci danno badanti moti
vi da crederlo • La facenda quiqdi dovè paffare co
sì : Uditali la giubilazione del Sicqmo, il C orfetti, 
che trovava!! Reggente in Ifpagna , chiefe, come fi

di
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dirà, di tornare in Sicilia per occupare la feconda 
volta la Prefidenza del Conciftoro, e P ottenne 1* an
no 1625. Venuto quelli in Palermo, fu d’ uopo, che 
la Corte ricercaffe dal Viceré la nomina de’ fogget- 
t i , che poteffero riempire il pollo di Reggente, che 
vacava. Patta quella nominazione fi determinò il Re a 
fcegliere fra ì  candidati propotìi Giufeppe Napoli, 
eh5 era Prefidente del Patrimonio. Partito il Napoli 
nel 1626. per Ifpagna, dovè il Re ordinare al Vi
ceré , che faceffe V altra nomina per Ja Prefidenza del 
Patrimonio., ed eflendo .fiato fraMòggetti propoftoil 
C orlètti, fi farà il Re dichiarato a di lui favore .

Calcolando ora il tempo , che dovè paffare, perchè 
il Napoli andaffe in Ifpagna; perchè il Monarca Cat
tolico ordinaffe, che li faceifero le nomine cosi per 
la Reggenza, che per la Prefidenza del Patrimonio : 
perchè quelle fi fpediffero alla Corte; perchè le mc- 
defime fi efamin afferò dal Sacro Configlio d* Italia $ 
e perchè prefentate le confulre di quello Tribunale 
ai Sovrano, ne foffero poi fpedite le cedole a’ Can
didati } e calcolate ancora le circoftanze di que* tem
pi , in cui era morto di contagio il Viceré Filiber
to Emanuele di Savoia, e la Capitale di Palermo 
iufovavafi nella maggiore collera azione per la ftra- 
ge continua , che facea degli abitanti il peftifero ma
le , fi vedrà , che lo fpazio di due anni fra V una t 
e T altra elezione non fu molto lungo. Noi veggia- 
mo, che quantunque la Corte del noftro Re fìa co
sì vicina, nè vi fi frappongano altri oftacoli, acca
de nondimeno fpeffe volte , che pallino molti meli 
prima, che fi complica il giro delle vacanti Magi- 
Arature * Fu il Corfetti non folo dotto nella Giurif-

X 1* X
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prudenza^ ma inoltre periato* a coltivare le- amene 
lettere , effendo* flato uno de* promotori per far ri- 
nafeere 1/ anno i foi-. V Accademia de’ PJaacefi,  ed 
eifendoii efe re irato- con lode nell” arte Poetica— Mor
ta finalmente la Signora Lauretta del Tignofo fina mo
glie , rinunziò al Poso* V anno* 1636* % ed entrò nello 
Stato Ecclefiaflko-.

Scrive it Mongtcote che- il Re Cattolico
effendo vacata la. Frefidenza della-Gr.ansCorte , non- 
oflante, eh’ et* folle Sacerdote,, lo- èldfo aqueftaCa^ 
rka ; e perchè quefta era incompatibile-collo Stato Eccle- 
fiaftico, avea ordinato al ilio - A m bafe radere in Róma,, 
che otteneiiè dal Pontefice Urbano VIH. la dispen- 
la ; ma che mentre fi trattava quello affare alla* San
ta Sede , il R e , cambiando Pentimenti*. kv pronaoffe 
nell’ anno 1*63$. al Vefcovado di Patti. Ci mancano* 
i monumenti ; ma è affai v.erffimile; ciò r che fcriffe 
quello: Biografo , effondo  ̂ veramente vacata la Prefi- 
denza della Gran Conte l’ anno *636. per la morte 
di Giovanni Battifta de^Biafchk r nè effendofì prov
veduta , fe non dopo , che fu ii Gorfetti promofìa 
al Vescovado, nella per fon a ài Lucio/ Denti l’ an
no 1639. Noi* torneremo a parlare di quello Prela
to , che fu Frefidente del Regnagli anni 1&40., e 1641* 
Morì egli l’ anno 1643. ( £ ) .  Anche quelli viene omefr 
fo dall’ Auria fra i Prefidenti del Patrimonio .

Non è fuori di verifimiglianza „ che: fia fucce-

du-



ditto al Goyfetti lo. ileiTo Giufeppe di Napoli , che 
che ne abbia fcrittoin convtrario.il Mongitore ( ¿r J.Nott. 
ifiavano molto volentieri i noftri Siciliani in Ifpagna , a  
che r  arra diverfa dalla noftra non glovaffe alla loro fa- 
Iute, o che P amore della Patria li richiamarle. Noi veg- 
giamo, che quali tutti fé ne ritornarono. ,  e fpeffo ad oc
cupare quelle cariche y che aveano prima abbandonate * 
Siamo privi della Cedola dell" elezione del Napoli ma 
abbiamo quella del fuo fucceiTore Vincenzo Girgenti ,  
nella quale fi dice , che viene eletto alla Prefidenza del 
Patrimonio r Oh mortem magnifici fidshs nubi* diletti 
2X Jofeph de Neapoli * O dunque non £u vero r eh* et 
folle morto in-Spagna ,come vuole il Mongitore t o y 
fe vi mori, ciò accadde dopo di eflere {lato eletto 
per la feconda volta Prefidente. del Patrimonio. Di
menticarono del pari quella feconda Prefìdenza del 
Napoli, T Alm a ,  e il Villabianca

Vincenzo Girgenti adunque fubentrò dopo la 
morte del Napoli nella Prefidenza del Patrimonio * 
Fuvvi egli eletto a’ ao. di Giugno 1643. La Cedola 
fu fegnata in Madrid y e poi fu regiftrata in Paler
mo a* 14* del iegnente Settembre (b ) .  Morì il Gir- 
genti r per quel r che lafciò fcritto V Aiiria (c  ) ,  a’ 4* 
di Febhrajo dell’ anno 1647** Noi però pretendiamo, 
ch’ egli s’ abbia sbagliato di un anno, come li mo- 
forerà nel Catalogo de’ Reggenti Siciliani*

Fu
__  - _ - ----- . -r-A
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Fa foftituito nella carica di Prefidente del Pa

trimonio Rocco Potenzano, che ritrovava!! Reggente 
del Configlio d’ ItaSa* Nelle 'vertigini, nelle quali 
eri allora la C ittì di Palermo, la Corte non fpedì 
la Cedola, e li contentò di avvlfare reiezione per 
lèttera delia Reale Segretaria di Stato da Madrid af 
57. di Marzo 1647, al Marchefe de los Veles Vice
ré , per di cui ordine la fuddetta lettera fu regiftra- 
ta a* 17* del feguente Maggio nell* officina del Pro- 
tortotajo ( ¿ 7 ) ,  nel qual giorno fu dato il poffeiTo a 
quello Miniftro. Era egli allora Maeilro Razionale 
dello ileffo Tribunale, e  fu uno de* tre Min tifai dé- 
ilinatialla Raccòlta delle Prammatiche pubblicata in 
Palermo negli anni 1635. , e 1657. Di breviffima du
rata fu quella Presidenza . Appena uvea preio poiTef- 
fo il Potenzano, che penfando ad abbandonare il Mon
do ii determinò di abbracciare lò Stato Eccl e fi a il i
ce , e  divenuto Prete in capo a  poco fe ne morì in P a- 
lermo, cioè a’ afi. di Marzo dèi feguente anno 1648. 
ferbafi nella Chiefa di S. Matteo nel luogo del fuo 
fepolcro nna lapide, che refe pubblica il Mongitore (à) .

Furono'cosi ’vicine la elezione dello Stato Cherì- 
cale , e la morte del Potenzano, che la Corte di Spa- 
gna feppe contemporaneamente Pnna,  e P altra, e 
quella fu appunto la cagione  ̂ per cui nella cedola del 
fuccefiòre fi accenna folamente la morte del medefimo.

R  in ‘quello luogo è da avvertirli, che il Mar-

che-
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chefe di Villabianca ( a ) fa fuccedere al Potenzino il 
Confultore Benedetto TreLIes . Quantunque TAuria 
non lo mentovi, e comunque, ancora., rivo! geo doli 
da noi gli Archivj Regj  ̂ non fi. trovi alcuna cedo
la , che elegga il Treiles a  quefia Prefidenza r dob-. - 
hiamoi nondimeno convenire con quefto- erudito Cava
liere.,, che il detto Minifiro efercitò la carica, di Prefi
dente del Patrimomo^poichè in varj pubblici monumen
ti- lo troviamo fòttoicritto in quetip modo ; D.Benitfr 
TrelUs Confultor r e P;, R , P, Così nella Prammatica 
de1 iy. di Decembre 1^50. ( L ) r nella eiècurorfa dèlia 
conférma de* Capitoli, del Parlamento' tenuto-l’ anno 
1648L fatta a’ 17. di Giugno, 1651. ( c ) ,  in. due al
tre; efecurorie de* 19., d’ Agofto, dello fteifo anno, per 
iL Vifiratore Regio, Antonio Flores de Valdes ( d ) ,  
e anche nell’ anno; feguente 1652., a- 5* di Maggio fi 
lbttofcrive nella fteiTa forma nell’ efecutoria della Prefi
denza della. Gran Corte, in perfona di Pietro di Gre
gorio ( e j . ,  Ma fe. alla morte; del Potenzino^ cioèP 
anno 1648. fu eletto Àlfonfo Agraz r e quefiL non morì 
come diremo  ̂che; nell* anno; 1659. * 0 *66 o> in qual 
maniera potrà numerarli Benedetto; Trelles.fra Prefi-

den~
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denti del Patrimonio negli anni 1650., 16 51.?
Quello è uno degP intoppi, ne* quali delle volte fi urta 
ne* F illi Cronologici , nè troviamo altra via da con
ciliare le carte còlle carte, fe non immaginando, che 
l1 Àgraz abbia tardato qualche anno a venire in Si
cilia, qualunque he fia ftata la cagione, e che per non 
lafciare il gelofo Tribunale del Patrimonio fenza Ca
p o , abbia penfato il Viceré, che governava il Re
gno, di fargli prefedere interinamente il proprio-Con- 
fultore Benedetto Trelles , e che quelli perciò fino all’ 
arrivo di Agras fieli fottoferitto Confultore, e Prefi
dente del Reai Patrimonio * Il noitro fòspetto è ve- 
rifimile , ma non perciò ce ne rendiamo mallevadori, 
lafciando , che ognuno rie peni!, come più gli piace * 

Fu dunque eletto alla vacante Frefidenza del Pa
trimonio Aifonfo Agras  ̂ il quale ritròvavafi Reggen
te del fupremo Configlio d’ Italia, non già fra Reggen
ti Siciliani, ma fragri Spagnuoli$ e ficcome avea mo
glie Siciliana, cosi godendo del privilegio di pattare 
per conto di etta come Siciliano , chiefe, ed ottenne 
di occupare là Vacante Frefidènza. Era egli prima 
Rato in Sicilia, giacché troviamo , che V anno 1644* 
fu eletto C o n f u l t o r e  interino del V iceré, durante la 
lontananza di Diego di Ureda ; come coita dalla ce
dola Viceregia data in Falerno a’ 30. Aprile defc 
lo (letto anno ( a ) - La carta Reale , con cui venne pro
dotto alla Preiidenza del Patrimonio, fu fegnata in Ma
drid a713. di Decembre 1648,, ed efeeutoriata in Mefi

fina
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fifia a* so. di Maggio deli’ anno feguente 1649. ( 4 ) ;  
Da quello Miniftro ebbe origine in Palermo la Fami* 
glia Agras de’ Duchi di Caftelluccio, nella quale ora 
con fervali l’ uffizio di Protonotajo della Camera Re-, 
ginale. Morì egli intorno agli anni *659., e r&6o;

In luogo del defunto Aifonfo Agras &  eletto 
Prefidente del Patrimonio Diego Joppolo. Era quelli 
flato Avvocato Fifcalc , prima del Reai Patrimonio, e 
di poi della Gran Gorte j era indi paffato ad effere Mae* 
firo Razionale del primo di quelli Tribunali, dal qual 
polio fu inalzato allá Prefidenza del medefìmo. Lz 
carta di fua elezione trovali fettofcritta in Madrid 
a’ a8. di Agallo 1660. ,  e la fua eiecutoria regiftrata ia 
Palermo a’ io. di Gennajo dell’ anno di apprelfo 1 66t. 
(¿  ) • Il Marchefe di Villabianca ( c ) dà per iueceffore 
ad Agras Giufeppe Dominici ; ma oltreché P accennata 
cedola chiaramente -dichiara,che per la morte di Agras 
fu eletto Prefidente del Patrimonio il ridetto Diego 
Joppolo , egli è certo, che il Dominici aliai più tar* 
di giunfe , come diramo , a foftenere quella carica £ 
giacché non cominci© ad occupare le Toghe perpetue-, 
che dopo due anni, quanto è a dire V anno i 6<5ẑ m  
cui fu fatto Avvocato Fifcale della Gran Corte ( )*

Tarn. i l .  h - Vin-
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Vincenzo Denti primo Duca di Pilayno fucceflfe 
ài Joppolo r  anno 1 66y., eflèndo quefti pattato in det
to anno alla Reggenza d’ Ispagiia. t r a  il Denti Frefi- 
dente del Concittoro, come cotta dalla cedola fatta 
a favore di Giufeppe Dominici, che fi rapporterà a 
fu» luogo, nella quale fi dice, che veniva eletto 
Presidente del Concittoro per la promozione di Via* 
cenzo ( Denti alla Prefidenza del Patrimonio . La car
ta Reale, con cui il Denti fu fatto Capo, del Patri
monio, fu data a Madrid a’ *8. di Giugno 1669., 
eregifìrata in Palermo a’ y. del feguente A gotto ( 0)* 
Fafsò quefti in Madrid neL Suprema Configlio d1 Ita
lia 1* anno 1672., dove fe ne morì dopo 5. anni, cioè 
Vanno 1677.

Siccome il Dominici in tutti i pofti fu il fuccet 
fore del D enti, cioè Panna 1662* nella Àvvocazìa 
Fittale della Gran C orte, e P anno 1670. nella Prefi
denza del Concittoro, così crediamo , che nell’ an
no 1672. gli faccette in quella del Patrimonio* Per 
quanta diligenza fiefi da noi fatta, per rinvenire ne’ 
Regj Archivj la cedola, con cui fu eletto a quella 
carica , ci fiamo inutilmente affaticati , e quefta farà 
ftàta per ventura la cagione, per cui P Auria ( 6 ) tra- 
lafcia di nominarlo nel Catalogo de’ Preiìdenti dei Pa
trimonio. Il fatto non ottante è indubitato da ciò , 
che ora faremo per dire. E’ però certo, eh’ ei po* 
co ville in quefta carica, e fe ne mori nelP^nno ìfteifo .

Fu iftallato nella Prefidenza del Patrimonio Gio-

van-
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vanni Alliata l’ anno 1673., come li fa patefe dalla 
cedola Reale fottofcritta in Madrid a’ 9. di Gennajo 
del detto anno, e regiftrata in Meifina a 1. del Te
gnente Marzo ( a ) ,  nella quale fi dice promoifo a que
lla Prefidenza per la morte di Giufeppe Dominici : 
dallo che fi fa chiaro, ficeome fi è divifato, che il 
Dominici fu Prefidente del Patrimonio nel 1672., e 
che morì P anno ifleifo * Era V Alliata Palermitano f 
e alle cognizioni legali unì quella della Poefia * Ab
biamo alcune fue canzoni Siciliane, che furono date 
due volte alle Rampe in Palermo, prima P anno 164,7. 
per i Torchj di Decio Cirillo , e di poi Panno 1661* 
per quelli di Giufeppe Bifagno. Occupava, quando 
fu eletto, la Prefidenza del Concifloro. Eifendo la 
Corte del Viceré a Milazzo per la guerra fra’ Fran
teli, e Spagnuoli nella nota ribellione de’ Meflinefi, 
dovette P Alliata affiftere in quella Città il Viceré * 
Ivi fe ne mori a1 6, di Aprile dell’ anno 1675., e il di 
lui cadavere fu trasportato in Palermo , e feppellito 
a7 29. di Giugno nella Chiefa de* PP- Conventuali di 
S. Frantefco { b ) . Quello Prefidente ancora fcappò alla 
cognizione delPAuria*

Nello fteffo anno 1675. fu fòrrogato allo Alliata 
nella Prefidenza vacante Pietro OHveri , ch’ era Mae- 
ftro Razionale delloileiroTribunale* La cedoia , che 
dice di esservi flato promoifo per la morte dell’ Alita
ta , fu fottofcritta dal Re in Madrid a’ 28. di Set-

li a tem-
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tembre, ed efécutoriata in M ilazzo, dove dimorava 
il Viceré eolia iua Gorre,; a’ 23. di Novembre de:!o> 
fleffa ann© ( a ) .  Come quello del Dominici, e:deli’ A g
liata , cosi quello dell’ Oli veri fu un nome ignota 
predoTAuria ( ó ) .  Il Villabianca; non* omette, che il 
ibi® O liveri, febbene non collochi il Dominici, e lv 
AUi&ta nelle loro- proprie cellette, giacché il primo 
£a fuc ce libre di Vincenzo Denti, e non di Aio n fo 
A g ra s , e il fecond o fucceiTe al Dominici, non al Den
ti , come dalle cedole da noi citate evidentemente li 
detegge. Era; l ’ Oliveri di Ran^azzo , e fu* riputata 
dotti-flimo nella. Giurisprudenza-*. Softenne quella ca
rica fino all* anno* 1678., in* cui fu-chiamato in. Ispa
no a- ad- occupare la Reggenza nel Supremo- Gonfìgiia 
d’ Italia, odivi terminò i fuoi giorni in Madrid a’ 15«. 
di Luglio 1680. ( c ) .

Entrò nella carica di Prefidente-del Patrimonio^ 
quando V Oliveri pafsò in Ispagna, Antonino^Ghafal- 
lon, eh’ era Avvocato Fifcale de ila- Gran Corte. G l 
manca la cedola della fua elezione, che non fi è po
tuta da: noi trovare , ma. ci colla, eh’ ei prefedetta 
nel Reai Patrimonio, da due altre carte Reali $ P uno 
è il Chirografo emanatOAa favore di Diego Brunae
rini da S. Lorenzo allo Efcuriaie a' 25. d i Settem~ 
bua 16781 con cui quelli viene promoifo- al pollo di 
Avvocato^ Fifcale della Gran. Corte per- la eiezione

del:

( b )’ Regia CancelL Regifiro degli anni XITT^ In»: 
'iìz. 1674. * e *Ó75*-figh- 17'

(  b )  Cronologi dt** Tritare pag. 500*

( c )  Mongkore Sfa* T. tu  pag* 151»



del Chafallon alla Prefidenza del Patrimonio P
altra è un Dispaccio- fatto a vantaggio dello ideilo. 
Pietro O liverì, cui il aiisgna il falario di Reggente^ 
e fe ne da’ per ragione , che già Antonino Ghafallorr 
era entrato* nella Piazza di Prendente del Patrimo
nio ( ¿ ) .  Queffi ancora fu fcordato dali’ Auria. Non 
morì il ChafalLon. in queffa carica x eflendo Rato giur 
bilato .

Giovanni Antonio Joppolo preio luogo dopo la 
giubilazione del Ghafallon nella Prefidenza del Patri-* 
monio Panna 1638- La cedola, con cui fu eletto, fu 
data da Buonritiro a121. di Novembre 1688-,. e fu 
efeguita in Palermo a’ 22. diGennajo dell’ anno feguen«- 
te ( c) * Era egli Ragufano- j fu uomo- ilIuRre, e 
molto Rimato dai Viceré, i quali lo* adoprarono irt 
varj: fcabrofiflìmi affari ►  Noi lo troviamo deftinato 
Commissario Generale per tutta il Regno a fine di 
provvedere ai bifogni delle C ittà , e delle Terre in 
tempo di careftìa ; dì poi Vicario Generale hi Meifina 
per riparare al difordine della moneta foifa, che ivi fi 
fabbricava ; indi Uditore de* Regj eferciti, e Giudice ,  
'Avvocato Fifcalc, e in ultimo Capo della famofa Giun
ta eretta in Meffina per la confifcazione de’ beni

FL-

X 1« X

fa  y. R>g. Confervadorìa nel L,i6. Mercedum degli 
anni 1678., e 1677. fogl. rry*

£ b } R. CancelL Kegiflro degli anni H I . Indite.
^679. y e l680. f&gl* Zif*

( c ) Offic. del Prat. Kegijfro degli anni X I I . In* 
'&z. 1 6 8 8 . ,  e- 1 6 8 9 . f o g i . 4.Z.

(d  \ Mongitore Bihl. 1ite*. T. t* fa*. 3x0̂



Finalmente da Prendente del Patrimonio pafsò iti Ispa- 
gna nel Sacro Configlio d’ Italia all’ anno 1702.

Per quella promozione fu fatto Prefidente del 
Patrimonio Vincenzo Ugo, ch’ erg flato Avvocato 
Fìfcale della Gran Corte , e allora trovavafi Macftro 
Razionale del Patrimònio . La cedola di quella elezio
ne fu fottoferitta in Madrid a’ 14. di Febbrajo 1703. , 
e nello fletto anno fu regiftrata in Palermo a’ 8. di Mag
gio Duro egli pochi meli in quella Frefidenza, 
giacché efiendo morto Sebailiano Giufino Prefidente 
della Gran Corte , passò V Ugo ad occupare quel luo
go , come fi è detto nel Catalogo de’ Prefidenti del 
detto Tribunale ,

Tornando perciò ad efler vacante la Prefidenza del 
Re al Patrimonio , fubentrò in ella Giufeppe Fernandez 
de Medrano , che prefedea al Concifloro » Era quelli 
un Cavaliere Palermitano * quantunque originario d’ 
Ispagna ,ed era Marchefe di Monpenfieri, la di cui Fa
miglia fi è eftinta a* giorni noftri, Avea farti de’ progreffi 
confiderahili nella Giurisprudenza  ̂nell’ arte del dire , 
e nelle Scienze Metafifiche, e Matematiche , ed avea 
inoltre coltivatele Mufe, Dopo di aver fatta moflra 
dei fuoi talenti^ e della fua integrità nello efercizio della 
Giuflizia^ eifendo flato parecchie volte Giudice in di
vedi Tribunali,, fu Uditore degli eferciti ,prefedette al
la di fopra mentovata Giunta di Meffina , ed occupò 
i pofti di Avvocato Fife ale della Gran Corte , di Mae- 
ftro Razionale, e di Prefidente del Conciftoro, dal

qua-

X ix” X

(  a  )  Re?- CancelL Regijtro degli anni XI* ladiz*
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quale fu inalzato alla Prefidenza del Patrimònio. La
Carta Reale, che gli conferiva quella carica, fu fir
mata in Madrid a1 29, di Luglio 1703; e regiftratx 
in Palermo a* 7. di Giugno 1704. {a) *

Il Re Vittorio Amedeo * cui era toccato il no- 
ftro Regno, volendo ritornare a Torino* e condur 
feco Vincenzo Ugo* affinchè gii lèrviiTe di Coniglie
re per gli affari di Sicilia* protnoffe aila Prefidenza 
della Gran Gorte iL mentovato Giufeppe Fernandez 
Tanno 1714.* e nel vacante Patrimonio eleffc per 
Prefidente Cafimiro Drago* eh*era collofteffogrado 
nel Tribunale della Regia Cofcienza * e gliene fiotto- 
fcriffie la cedola a* 2, di Agofto del medefimo anno ( 6 }* 
Continuò il Drago a precedere in detto Tribunale fino 
all*anno 1720* in cui eifiendo entrate le armi Auftria- 
che in Sicilia * furono rimofii i Miniftri eletti da Vit
torio Amedeo* e fra quelli il Drago* il quale iti 
capo a poco * effiendofene conofc'mti i meriti * fu riffa- 
bilito nel Miniftero* e fu nel 1723. promoffo interi- 
namente alla Prefidenza della Gran Corte * come ab
biamo altrove additata „ Fu perciò eletto Tanno iftef* 
fo 1720, Ignazio Perlongo Prefidente del Rea; Patri
monio * come coffa dai Dispaccio spedito dal Segreta
rio di Stato per gli affari di Napoli * e dì Sicilia Gio
vanni Antonio Alverado a* i<k di Maggio 1720

Era -

( a )  N e l f  OfftCm. del Prou Regifìra degli anni X I I *
In d ìz . 1703** e 1704. fo?L 6.

(b } * -  Coi fervali nei L ìb  Merce dum ¿idi anno 
l o f f i a  di 1716.  fogu  ^7.

( c ) Jjiò. del Prot *nei Lièto degli Atti aoci* /* 1 tSL
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Era egli flato Avvocato Fifcale del Patrimonio , e di
poi della Gran Corte , e dal Viceré Pignatelli tro- 
v ava li eletto Prefidente interino del Conciftoro. Di
morò pochi anni in quella carica, avvegn achè fu poi 
chiamato in Vienna per occuparvi quella di Reggen
te nel Supremo Configlio à’ Italia • Il noftr o Marchefe 
di Villabianca non mette nel Catalogo -de* Prefidenti 
dèi Conditore il ridetto Perlongo.

Alla partenza di colini fu inalzato alla Prefiden- 
za del Patrimonio Francefco Cavallaro, che di fre- 
fco trova vali fatto Prefidente del Conciftoro . Ciò ri
cavali da un Chirografo del Segretario di Stato An
drea de Molina., ferino da Vienna al Viceré Gioa- 
chimo Fernandez Fortocarrero Duca di Palma fot- 
to la data di Vienna de1 31. di Luglio 17x3-, qual D i
spaccio fu efecutoriato in Palermo a’ 9, di Novena 
tre  dell’ anno ifteftò *(d).

Subentrò al Cavallaro nella Frefidenza del Pa
trimonio Giovanni Tommafo Loredano, che godeva 
quella carica nel Conciftoro * Non fi è trovata nè la 
cedola,, nè V atto del poiTeffo di quello Miniftro . Ab
biamo nondimeno due monumenti, che ci aflìcurano, 
ch’ egli fu in q u e lla  carica fra glianni *727., e 172&. 
L* uno è un privilegio di dodici figliuoli a favore di Pla
cido Marchese de* 27. di Agofto 1717 ., nel quale ri
trovali fottoferitto il. Loredano come Prefidente del 
Reai Patrimonio ( 6 ) Mt  l ’ altro è l’ efecutoria della

Ce-

{a  ) Offe, dei Prot, nel Lek degli A n i /z.x 11 • /. 73. 
(ò ) Offe* del Prou Regiflro degli ami IV* 

iìy* 1726., e 1727. fogl. 78,



Cedola Reale di elezione del Viceré Criftofaro Fer- 
nandez de Cordala Conte di Safìago fatta a’ 3. di 
Agofto ¿728. ( a ) 9 ia cui fi fotto&rive il Loredano co
me Preiidente del Patrimonio. Dunque nello spazio , 
che eorfe da’ 27. di Agofto 1727. a1 3, di Agofto 1718. 
mori il Cavallaro f e fu eletto Pr e fidente del Patri- 
¿nonio Tommafo Loredano*

Si mantenne quelli in detta carica fino alP anw 
no 1734,, quando impoflèffatofi il Re Carlo IIL del 
Regno &  Sicilia, lo depofe f edeleife Tommafo Bo- 
nifazio* e a gran ftentoil Loredano ottenne la Prescien
za del Conciftoro, L’ elezione del Bonifazio fu fat
ta dal'Viceré Conte di Montemar, nel di cui Chi' 
xografo dicefi., che-quelli viene reintegrato nella Prefi- 
denza del Patrimonio 9 che gli era fiata levata por 
los enemigos9 e nel ano 1720. { b )* Quello Dispaccio del 
Viceré Montemar c ’ imbarazza moltiffimo, avvegna
ché noi non abbiamo rammentato fra’ Prefidenti del Pa- 
ramoni© codefto di Bonifazio, e pappiamo, che quan
do vennero ì Tedefchi ad impoffeifarfi della noftra 
Ifola, il Prefidente del Patrimonio era Cafimiro Dra
go eletto fin dalP anno 1714. dal Re Vittorio Ame
deo Duca di Savoia. Forfc ilBonifazio credea, che 
fe gli doveffe allora quello pollo ,  e rapprefèntò a quel 
Generale, che ri* era flato spogliato. E ’ cofa affai age
vole nel cambiamento delle armi lo ingannare la anen-

Tom* II* i te
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( a ) Nella Offe* del Prot. Rcgiflro degli Anni V>In* 
ih *  1727., e 1728. fogh 152.

( b ) NellaJìejfaOjpc. nel Litro degli atti tu 17; 
fo g l 154*
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te de* Conquìftatori, e il dare loro ad intendere ciò , 
che non fu . Cerro è , che allora fu rapprefentato, 
che b Miniftri del Re al Patrimonio erano turrLdel par
tito de* Tedefchi, i quali in verità non erano, di al
tro rei* che di avere fedelmente fervitoCarlo V I . , 
eh1 era il loro legittimo Sovrano, provvedendo tutte 
le Piazze del Regno di ciò ,, che alle medefime ab- 
bifognava, affinchè foffero in grado di unai valida, 
difefa . In fatti quefti tutti furono tolto levati di ca-> 
rica, e  fra quelli il Prendente Loredano ,- nella di cui 
vece fu eletto il Bonifazio, che fi farà, inoltrato,at- 
laccato al partito Spagnuolo.. .

Che che Ita dLciòy il giuftiffim© Carlo Iti* taf- 
iodato il poffeffo, e conofciuti. i; meriti dei. fuoi fedeli. 
Miniftri, li rinfrancò di ciò , chê  perduto*, aveanó 
Infatti il Loredìano , che pertallora, conoiciutafeneffa, 
fua innocenza., era flato fatto. Preli dente, deh Con
ditore) , come fi è detto, in. capo a. due. annii, cioè, 
F anno 1736. fu.reintegrato nella.Prefìdenza.del Patria 
monio . La di lui elezione ricavali dal Chirografo Vi-1 
ceregio diretto arh. di Aprile dello fteffo anno al JRro?T 
tonoiajo del Regno , in cui ib gli avvila^; elle, il Lare- 
dano veniva eletto  ̂ Prendente; del Patrimonio , en fa-* 
gar del difunto D. Thomas Boni facio ( a )

NelF anno ifteffo effendo flato inafzatoil Loreda-. 
ho alla Preiidenza, dellaGram Corte , fubentrò nel 
fuo pofìo Francefco Gallone , eh’ era flato il di lui fuc- 
ceffore'nella Prefidenza del Concifìoro . Fece, egli il

giu-.

X X

( a ) Offre* del Prot. Liò* degli Atte ri-, (xft 111.
fogU  81*  03 . / r i
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giuramento, e prefe poíTe-íFo .a’ 3. di Novembre del
mentovato anno ( a) .

Morto il Gallone meli’ anno 1743. , fu prom oliò 
alla Prefidenza del Patrimonio ©¡agio Spuches , che 
prefèdea al Conciftoro. ’Prefe -egli poifejfTo a1 15. dì 
Giugno del detto anno (b ) ,  ma la cedola da Napo« 
li non gli fu spedita, che a’ 4. di Gennajo dell7 anno 
di appreffo ^1744,, nè fu efecutoriata, -che a* 18, del* 
lo fteiTo mefe ( c ) .

Dòpo cinque anni fu eletto Prendente del PaW 
trimonio Giufeppe Catena, eh’ era Maeftro Raziona« 
ledello ifeifo Tribunale . Ci manca laeedola ., ma ci co
lta il pode flò, eh* ei ne prefe a’ 14; di Dicembre 1748 % 
facendo il-giuramento nelle mani del Viceré Duca di 
Lavi afuille ( d)*

Trovava!! "in Napoli alla morte del Catena, che 
accadde Panno 1758-, il Marchefe Vincenzo Natoli, 
eh* era uno de* CònfìsHieri Referenti delia Giunta di 
Sicilia , it  quale defiderando di Teftituirfi a Palermo t 
dimandò d ’ edere êletto -alta vacante Prefidenza del 
Patrimonio, "e nJ ebbe speditala cedola in Napoli, e 
poi tenuto in quella Capitale -prefe il polieiTo, fa
cendo il giuramento nelle mànidei Viceré Cárchele

. * i 3. Caio-

.( a ) Offic* del Prot.ncl Lib. degli Atti n- XV1 1 1. 
fogL 8 3.
^  j f r T - K r ^ r r ^ r r -am* xx. foglio s n -

( c ) I v i Regijtro degli anni V II* In d iz• 17 4 3 -,’ 
s iy^ 4  za*

( d ) Nella flejfa Offic* nel Lib, degli Atti t u t t i;
33*



GIovafìntFòghani a.’ 6. di Settembre 1758. £ a )\ Era 
preceduto, nel giorno antecedente. ¡1 Dispaccio: Viceré- 
gio* diretto al Ptotonotajo, eoo cui lo a  w i  fa v a, de Ila 
detta elezione comunicatagli dalla Corte«.

Fallato il Natoli alla Prefidenza della. Gran Cor
te per. la morte del Marchefe Onofrio- Buglio-T anno* 
17^1*., il Marchefe Giufeppe Afmundo,, eh’ era Pre* 
fidente d#l Concilierò, prefe poifeifo deUa vacanto 
Ìfelidenza del Patrimonio, e fe il giuramento nelle: 

dèlio {beffo Viceré a’ 19. di Settembre dell’ anno? 
ìnsdefimo

In capo- a1 9. anni, cioè ranno 1:770., effendi 
paffato lo À-fmundo per la morte del Natoli alia. Piefi-“ 
denzà della Gran C orte, fu- eletto* Stefano- Airoìdi 
a quella del Patrimonio . Il Marchefe* Fogliani ne 
diede 1! avvifo ai Protonotajo folto li 26. di Decerne 
bre dii detto anno, e: l’ atto- del giuramento^ e. del 
poiTeifo- fu fatto a* 50. dello fteffo mefe( c );.

Morì il Marchefe Giufeppe-Afmundo Y anno- 1771*. 
ed* occupò 1’ Air oidi la Prefidchza della' Gran* Corte jr 
fu perciò promoifo a quella del Patrimonio Giufep-- 
pe Leone'Prefidente del Coneiftero che a’ 2 5 di Aprir
le ne prole il pofieffo ( d

Nell’ anno 1787. vi fu una: rivoluzione nel M i- 
niftero j V Airoldi come Ir è detto, fo dimelFo dalla Prefi- 
denza della Gran Corte , e il Leone per lax fua ea*«

X IXVT .«* X

( a ) Offe* del P  rat. nel Libro de gii atti n, xxrij./ .J *  
( b) Nella jftejfa Officina r e Libro fogL 85.
( c ) rIvi num. xxv, fogL 100*
( d )  I v i  fogL n i .
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mita età fu giubilate , celiandogli il ioldo-, e tutte le 
preminenze ed oaori.. Perciò foli alla. Prudenza, 
delta Gran Corte U Cavaliere Giovan Batti ita A fmuo* 
do:- Prendente dei C&nciftoro,, e £u fatto Prelidente 
del. Patr-imonia.il Cavaliere Michele Perremuto Confi* 
glie re Reggente* della Giunta di Sicilia. , che ora efeiv 
cita con molto decoro^ e vantaggio, de’ Reali lervigj 
quella carica. Prefe egli pofTdfo nelle mani del Prin
cipe di Caramanico a’ i .  di Novembre delPfteffo an*
HO (  a) «, "

C A T A L O G O  I K  ?

De Predenti del Rea! Conc¡fioro dopo P anno 156^.^  in cui fu fatta la riforma dei, Tribunali 
, . jìno alt e li nojfra *.

Q  uando il Re Filippo I-L nella nota Prammatica, 
della Riforma de’ Tribunali (¿  ) erette il Magiftrato> 
dei Goncifloro in una forma ftabile ( giacché prima 
fe ne eleggevano* i  Giudici ha ogni cauia ,  terminata 
¿acquale celiava la loro autorità),, gode a tuttavia 
P impiego di Gran Cancelliero Ottavio del Bofco, quel* 
lo ìftefib,. che abbiamo efclufo dalCatalogo de’ Mae* 

* firi GiuiUaieri contro l'opinione dei Pìefì, e deli'Alt- 
r ia — Non volle il detto Re Cartolic© abolire per allo*» 
ra quefta carica, che conta vali fra i fette primari o£* 
fizj del Regno, de’ quali abbiamo fatto> mo^tor eia«- 
foib^ che U Bofco continuane ad averne i l  titolo, e

* perv

f  a )  Offici del Prof, nel Lièi degli atti 1 7 8 7 ;, e 
( b  )  IV  i n  PragmaU X i n .  gag. 4 *



}j( - JtlCX X
.sr .percepirne i -lucrf. Siccome ¡però avea egli {labili- 
to, .che il Tribunale -della Tua CoTcienza io il e in av
venire perm anente,^ era dicevole, che,come agli altri 
-Magiftrati, così :a >quefto .fi daffe ..un -Capo , che ;foife 
Maefìro nella ¿Scienza .legale , perciò eleffe anche in 
ieiTó un Prendente , cui mentre viveva 1! Bofco , ai- 
Tegnò un ialario .a Tuo arhkrio , che non Tappiamo 
;qùànto^;|bire;: con che,morto quello Cavaliere, P uf
fizio Mei Caficelliero, e i frutti del medefimo cedef- 

 ̂Tero a di lui vantaggio., e dei Tuoi TucceiTori : 'Eligi tur 
autern Pr<efe$ \Ulujlrié Don Raymundus Ramondetta cum 
•ftipendio a .Regìa Majejlate declorando , quo f  ruaturf quam- 
dìu Spcfìdèilis Q&aviìiS n Bofco CamelìaHÌ officio Jungetury 
êo namque cefflante y officimi ipfum ,cum fruéìièus huic 
V rffid is M agijìratuiag gregari iflatutum fu it  y tutti a i  
ejus" Jìgnitatem ampìijìcandam ,  ,tum e ti con ,  ut frucìup 
ipft Jì?pendi i pródìéìi loco cedan t .1- - : ; ■ . ^

Il primo dunque Prefidente dèi Conciitoro Tu Rai
mondo Ramondctta Catanefe nato da Nobile* ichiati 
ta , e unb de* p ri mi compilatori .delle Mòilte Prammà
tiche y e de^Capitoli del HegiiO. Dopo d i avere To- 
llenuto con decoro per lo spazio di-cinque àtfnTque* 
fio polio., Tu chiamato ad occupare quello di Reg
gente -he 1 Sacro Configlio d ’ Italia vacante per la eie», 
zione'di Agoflino rGifulfo alla IPreftdetiza del Patri
monio nelllanno i 574, Continuò -in .quella carica di 
Reggente fino fall’ anno 1582;., ^quando trovandoli vec* 

malconcio in Talute  ̂ cltrèfe di potere
ritornare in Sicilia j nello che il Monarca Cattolico 
gli ftrcomplacente , e lo accompagnò con un1 onori- 
ficentiffimo Dispaccio, nel quale Tu detto  Prendente 
dei4 Patrimonio, e gli fu accordato, che cofitinuafie

• ■ a go-



a godere il titolo di Reggente:, e die pòteffe dare M vo
to egli il primo ìn tutti i Tribunali ,.3: anche: in q u e l
lo ddda, Gtierrar. Ma non: potè: fruirli di_queftb ono-r 
ri., eifendo Rato prevenuta, dalla morte ; in Genova ^ 
come, ii è detto nei Catalogo» antecedente nell’ an  ̂
no» 1583, I l  di: lui cadavere fu trasportato» in> Palerà” 
mo , e feppellito^ nel Tèmpio di S; Domenico* ( a V i 
vono g li  Éredudh quefio» Miniftto* ne' DuchidiMon* 
ta llo .. ~

Quando* il  RanfMdetta^ Cortes
di Spagna ,, fu. eletto «Prefidente. del Condftoro; M p- 
defxo.Gambacurta f dtjdr aMaeftro Razionale del.Realj 
Patrimonio * L^elezianef ne fu fatta: d a l Pirefidènte. deU 
Kègno- Carlo di Aragoaà^ e perciò* per’ allora furia*- 
retina;,. come: lèg'geiL nell Oideina,v delIa>Regia Coiifer'- 
vadoria ( 6 );,i quale  ̂fcelta fc.certamente, fatta b’uo- • 
ria: dalla Corte: di. Madrid?,, offervandoli,. eh’ ei con--, 
tinovo ad efércitare quefta. carica7, fino-che^ifurelèt-- 
to>. Frefidente: del: Patribionto:* : Di queftqt Minillrp'li è̂  
parlato  ̂diffitfimente 'nel Catalogo antecedènti', e io- ■■ 
lo in quarto luogo*' debbèfi emendata lVAtirkt;,,* il qua-- 
lo ( ri) da perfucceffore alR4mondètt^non?giàdl>Gam*- 
bacurta maj Naves: de : Puebla  ̂ favelle*-
remo ;; nel qualererrpre^ cadda: aàcora^iKjfe^H^fcdii 
.lililfabiatica.(ri)>  ̂ . - -, - : 'U  c !f -O

X *X X |  X
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a } Monitore* Bìbl^Sic^ 7Y 1 pag**. 19 7;
(  b  )  N e l :  I r i f c -  M e r o e d u i T u  d e g li? . $ m i i  I 570 " » - 4“

jÌifi'.feg!*- '*V Tri:- -  . ’* '
( C )  Cr̂ nolog* - de 1 iccYB ’ :
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La promozióne le i Gambacurta in Prendente del 
Patrimonio; decadde , come  ̂abbiamo detto,, nell’ an- 
n® 15 77*  ̂[ed-«Bendo perciò vacata la piazza dei Prefi
dente -dèi Còridifloro , fu 3quella data- a Navès de 
Puebla ̂  oh'1 era Uditore degli Efercitidi S. M* in Si. 
tìjta . = La cedola fu fiotto fcrfcta a* 30* di lu g lio  15 78. 
m -Madrid:* ma* non lì trova registrata, a’ 7. di 
jpèb|rjpa|o1 * i 580* (  a ) , Morì queflo Miniflro nell’ an
no 1582*

A lli ùftoére di< celteS Mòdefto Gambacurta tro- 
vavafi Prefident« dèi Patrimòni) ^ efece iftanza al Re 
Cattòlico -di ritornare alla Prefidetiza del Conctfìoro f 
e -ne fu compiaciuto, avendogliene speditati Monar
ca la cedola a* 4. di Agofto 1582., -che fu efecutoriata 
in Palermo a #6. di-Novembfe dello ite fio : anno ( è ) f 
difendo flato eletto, come fi è avvifato, in di lui luogo y  
nella vacante Prefidenza del Patrimonio il Ramondet- 
ta .  Quella doppia Preftdenza del Gambacurta. potè 
ingannare J? Aurta nel -dargli il luògo depo ii Puebia*, 
lósche abbiamo già avvertito. -Gì teca pèrb mar avi-- 
■ glia; come il Marchefe di ¥illafeknea^r dispetto di 
quelle due Prefidenze delConcifloro ottenute dal Gam- , 
bacurta,, e autorizzate dalle due cedole da noi addot
t e , abbia trafeurato ( c ) di nominare quello Miniftro *• 
nel Catalogo de’ Frefidenti del Conciftoto,  ̂ e vieppiù

X J-XX i I X 1

( a )  Nel Lib* Mercedum iella R* Confcrv,4 tgti 
anni 15  7 9 . ,  e 1 5 8  o .  fo g L  5 3 6 .

( b ) Regia Cancellarla Regìjìro degli anid X IIi  
Iniiz . 1582*, ¿ 1 5 8 3 * f$gU ì$6.

( c )  Sic, Nei* T* %. L i è» xv, pag. 249»



X . i x x m  }(
In ■ avvedutamente egli ci for prende V anacronif- 
mo , in cui è caduto, dando al Puebi-a, che morì 
T anno 1$-8z., per lucceflbre Baldafìare Gomez de Ame- 
icua, il quale, .come fi dirà, non fu Prendente del 
Conciftoro, che venti anni dopo , cioè V anno rdos* 
Confervo il Gambacurta la Prefidenza del Conciftoro 
fino alPanno 1593, in cui il R e ,  come fi è avver
tito altrove , lo promofle nuovamente a quella del Pa
trimonio .

Vacata adunque per quefto paflaggio del Gamba
curta la piazza di Prefidente del Conciftoro, vì fu elet
to Girolamo Napoli, cui fu spedita la cedola da Ma
drid a* 26* di Marzo 1 5 9 3 . che fu poi regiftrata nel
la Regia Cancellarla a’ 22* del feguente Maggio ( ¿ ) .  
E-qui deve di nuovo correggerli Y Auriaf che omet
te il Napoli fra* Prefidenti del Conciftoro, e dà per 
fuccessore al Gambacurta II ridetto Baldasjare Go* 
mez de Amescua, nel quale errore Cronologico fi fa
rà lafciato forfè trarre Y erudito March e fe di Villa- 
bianca. Poco campò in quella carica il Napoli f effen- 
do morto T  anno 1596*

In detto anno noi veggiamo promòflb alla va
cante Prefidenza del Conciftoro Francèfco Fortunato ,  
eh’ era infieme Maeftro Razionale , ed Avvocato Fifca- 
le del Reai Patrimonio  ̂ La carta di fìia elezione fir 
data in Azeca al primo di Maggio di elio anno 1^96., 
ed efecutoriata ia Palermo a’ 13. del feguente Lu-

Tom. II . k glio.

( a ) Regijtro iegli anni VI. Indlz. t e 15 9 3'
fogi. 2 S7 > ■ , , .

( b ) Cron. de’ Viceré p. 300»
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gllo. ( a )  Quello Precidente viene ancora tacciutodalP 
Àuria (6) t non già dal Villabianea j e febbene queftt 
non ne adduca la cedola , ne dà nondimeno in pro
va i Capitoli, e le grazie richiefte nel Parlamento cele
brato Fanno 1594*, accordate l’ anno $556., effend'o 
Frefidente del Regno il Marchefe di Geraci Giovanni 
.Ventimiglia, alla fottofcrizione de'quali Capitoli inter
viene il Fortunato, come Frefìdente del Conciftoro £ c )* 
Il Canonico Mongitore in una nota manofcritta fat
ta all’ Auria della Biblioteca del Senato di Palermo, 
ci dà notizia , che il Fortunato morì in Medina V an
no 1598., dicendoci d’ averla tratta da uh manolcritto - 

Sospettiamo con gran fondamento che la va
cante Prefidenza del Conciftoro fu allora affidata per
la terza volta a Modello Gambacurta, e quindi for
fè accadde, eh’ eì unitamente con fervo la Prefidenza 
dell’ uno, e dell’ altro Tribunale, non vedendo pre
morto al Patrimonio , dove egli pr e fede a , ver un al
tro Miniftro. Il noftro penfamento fembra certo da 
quanto ora diremo .

iranno 1602. noi vediamo premorto alla Frefi- 
denza del Conciftoro Baldaliare Gotnez de Amelcua .. 
La cedola Beale fu fottofcritta in Vallidolid agli 8- 
dì Aprile di erto anno, e rcgiftrata in Palermo a’ 28* 
del feguente Agofto ( d } j e porta, che il Gomez vieti

( a ) R , Cancellerìa Re gì firn degli anni IX , Indisi
»SJS-f« fS?6- J V -  375.

( b ) Cronohg, de* Viceré p&g, 300.
(c } Cap Regn. Sic, in Philippou IL pag. 3 ti*
{& ) R. Cane eli, Regifira degli anni XV* Indizi 

1601, # e 1602* fogl. 494-



promoflb a quefta carica per la elezione di Modefto 
Gambacurta alla Reggenza £  Italia. Era dunque il 
Ganrbacurta allora Prefidente del Conciftoro, e do* 
vendo paifare in Ispagna , gli venne foftituito il Go* 
m ez. Era quelli Spagnuolo nato in Toledo , e godea 
in Sicilia la Baroaìa*di Lercara detta àelli Friddi * 
Fu in Napoli Configlieré nella Camera della Somma* 
ria , e di poi Panno 1594. &  eletto Confultore del 
Viceré Conte di Oìivares - Di queftó Giureperito ab
biamo un piccolo trattato de Poterete in / Yipjum , eh* 
et ftampò ia Palermo Panno 1604., gìufta una nota 
manoferitta, che fa il Mongitore alP Auria della fud- 
detta Librerìa * Morì eg li, fecondochè fcrive lo ileiTo 
Canonico,in Palermo a’ 4 .di Agofto 1604. L* Auria ( e ) 
rapportando il Gomez fra i Prefidenti del Conci-* 
fioro , fcrifle le feguenti miffieriofe parole - D. Bai daf
fare Gomez de Àmefcua Spegnitoio a I. Ottobre 1605. Cj- 
fat-o in Palermo* Non intendiamo, s'egli folle flato 
eletto Prefìdente del Conciftoro , o fifia cafato* o fo t 
fe morto a 1. d* Ottobre 1605. S* egli morì, coinè dice 
di aver cavato da un manófcritto il Canonico Mon
gitore , a5 4. di Agofto 1604,, neiTuna dèlie tre co
te potè accadergli al 1. d* Ottobre 1605, , &  cui non 
era più fra viventi .

Subentrò nel luogo di Gomez Mario di Grego
rio Meflìnefe. L’ elezione accadde a’ io* di Ottobre
i4 a S - .» ^ i giowQ-gli J^Jpgdjta. ls.,iQ ^ 9U *4al 
Caitello di Olimedo, che poi fu efecutoriata in Pa

le 2 ìcr-

X *xxv X

( a ) Cromico* de Viceré di Sic* 500»
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ìefmo a* di Febèrajo deU’ anno 1606, ( 4 ) .  Ttr& 
egli allora Avvocato- Elicale del Reai Patrimonio - 
Non duri) molto tempo in quello pollo:, eliendo;mora
to 2l 2q* di Maggio dello fteiTe. anno 1̂ 606. Fu va
lente Giure perita , e fc ri ITe Panna* 1601... il fa mo
lo voto, eon qui dichiarò, chq i l  Viceré Bernardi
no de Cardines Duca di Macqueda , i l  quale an
dava' a morire , potea pur lafciarerper Prefidente del 
Regno Giorgio Cardines Marchefe di Elclfùo primoge
nito,^ dì cui abbiamo'parlato nel corla* di quella no-- 
lira Storia, qual voto fu dato alle ftàmpe V anno dt 
appreifo per? i torchj; di Antonio de Franeiicis (è )..

La vacante Prefidenza per la? morte di Mario 
di; Gregorio fu .conferita a; Rutilio Scirotta-. Lr ele
zione fu fatta da Giovanni Fernandez Paceco Mar
che fe di Vigliena Viceré a! 28. di Febbrajo- 1607. in 
virtù delle lettere ricevute da. fua Cattolica. Maeftà 
a lui dirette  ̂ e fcritte a’ 9. di Gennajo preceden
te (c)*.  Di quello Miniftro fi è-parlato abbaftanza* 
nella- Serie de1 Prefidenti del Patrimonio*.

Inalzato a preledere al Reai Patrimonio lo ScL 
rotta, riempì ¡1 di lui luogo nel Conciftoro Mario 
Cannizzaro* La Carta Reale.'data a Ventofilla è 
de* a 6. di Ottobre 161,1. , e trovali regiftrata. in Pa*

l'er-

X t x x v  I ) (

(a ) Offe, del Prot. Regijlro degli anni V, In* 
iiz. 1605., e 1606. fogh 308.

( b ) Mongitore .JB^/,, Sic, P . 11* pag. 49.. ,
( c ) R . CancelL Regijlro degli anni IV . - Indìzi 

1606.5 e 1607. fogl. 27.
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IcriBo a’ 4. di Febbrajo dell’ anno. 161 ^  ( a) .  Del
Cannizzaro fi; è. fatta. menzione fra1 Prefidenti del Pa
trimonio r e fe ne farà nel Catalogo dei Reggenti 
del Saero Coniglio. d1 Italia. A  noi fa. meraviglia., cod
ine; quefto- Prendente dei Coneiftoro, lia feappatoalla 
notizia dell’ A  uri a ( 6 ) ,  e. parimente, del Marchefedi 
Yillabianca ( c )

Elevato^ per larenunzia dello Scirotta il ridetto* 
di Cantiizzaro alla Preiidenza del Patrimonio-r ot
tenne quella del Coneiftoro Pietro C ó r fe tto I l Rea! 
Difpaccio., che gli fa fpedito r fu fotrofcritto dalRe 
Cattolica a. Burgi nel dì 2.1. di Novembre5 1615.^ 
ma non fa. efeguito in Palermo, che a’ di Eeb- 
brajo dell’ anno feguente 1-616* ( d ) ,  Anche di que
llo Giureconsulto- fi è dett-o fufficientemente nella'Se
rie de’ Prefideati del Patrimonio , e fé ne dirà ancora 
in quella de’ Reggenti d’ I t a l i a e  più diflnfamente 
nella Storia, che feguirà.

Chiamato il Corfetto alk  Reggenzadì Spago** 
vacò con Tegnentemente la Preiidenza del Concilierò^ 
e. vi fu. incardinato Vito Sicomo . Il Reai Chirogra
fo di fua elezione fu fpedito dal Moniftero di S* Lo
renzo alio.Efcuriale a’ 3. di Ottobrc -tó^>, ^ e £n cie

ca-

* * degl i  anni X L  Indizi
r ó ia v ,  e 16*3. fogl*

( b ) Cronologi de* Viceré pagi 30 r*
(c  ) ific. Noè* Ti r. Lièi iv . pagi 251.
( d ) I h  CancelL Regijlrn degli anni X IV *  I n d iz i  

Jt615* a e 1616* fogL &•
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mmxHto in  Pàiermo agli 8. di Gennajo 1621. ( a ) ;  
Era il Sicomo nato nell’ antica- Città di Calatafimi, 

ed applicatoli alla Giurifprudenza vi fe de9 progredì 
aon ordinarj, in guifa che fe uno de* piùinfigni A v
vocati del Poro • : Badato nelle Magiftrature le fofi;en
ne con decorò par lo spazio di 23. anni, e finalmen
te fu promeffo alla Prefidenza del Conciftoro. Men« 
tfcè occupava quefta carica F anno dimando di
cffere giubilato * i l  Re Cattolico gli accordò que- 
ita grazia con Dispaccio dato in Madrid a* 20. di Set
tembre* del detto anno , che fu efecutoriato in Paler- 
mo ; a? 18» del feguente Becembre { b ) ,  con cui fe gli 
accordarono il tìtolo, gli onori , le preminenze, e il 
fatario-, de’ quali gode a . Quella ckeoftanza della fui 
giubilazione viene dOmefla dal Canonico Mongkore ( c ) ,  
da cui però lappiamo, -eh’ ei fabbricò uni Terra Ba
ronale predò la fua Patria, e non molto lungi dalli 
Città dì Salemi, che dedicò al Martire S. V i t o , di 
cui portava il nome, e  la fe chiamare V ita , che per 
la fua felice Situazione crebbe prèsft'o in popolazione. 
Non fopraviife molti anni alla fui giubilazione, efi 
fendo morto in Palermo a* 7* di Luglio-1625. Fu fep- 
pelKto nel Tenfpto di S. Cita nella Cappella di S* Pie
tro M artire, dove trovali il fuo tumulo marmoreo 
con una onorifica ifcnzione *

( a ) Nella Regia Cane. Regìjir0 degli anni IV* I t̂  
éiz* 1620., e 1621. f&gl*  ̂265.

( b ) Nella fiejpa Offic* Rcgìfira degli anni V i l i * 
Iniiz* 1624., e 1625. 10'
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Uditali in Ispagna la renuazia, e la giuhilazio.-

ne del Sicomo, Pietro Gorfetto, che ivi trovava!* 
Reggente nel Configli» Suprema d'Italia, fupplicoä; 
Re Filippo I V . ,  affinchè fi compìaceife di permetter» 
gli il ritorno in Sicilia, e di conferirgli la vacante 
Prefidenza del Conciftorcu Ne ottennerla grazia, e 
gliene fu spedita la Cedola al Pardo fono i 40. di 
Gennajo i6a5*, che poi fu efeeutoriata Palermi

3.. del feguente Giugno ( a ) .  Quefta feconda PreiW 
denza del Coociftoro del Corfetto fb? ignota alTAa* 
ria ( ¿ } ,  al Marcheiè di Ifillabianca ( c ) 9 e alla 
fteffo CanonicoM onitore,  che neÌcrifie ( d )  la vita* 

PaiTato nell1 anno 16%%* a prefedere al Reai Patri
monio PietraCorfetto, fu promoffo aqueUa dei Conci» 
fioro Lucio Denti Barone di Raineri, come fi fa mi* 
ififefto dalla Cedola Reale data in Madrid agli 3. di 
Luglio *6a8. , regiftm a poi in Palermo a' *5. di Feb- 
Lrajjo xózp. (e }* Ha quindi t^rto il Marchefe di Vìi» 
labianea ( / )  nel volere, che fi corregga V Auria nel* 
la Cronologia de Prendenti ,  ove dice d  8. di Luglio 
Q uel, che dice P Auria ,  corrisponde alla cedola da 
noi citata , e perciò T errose è fm>, che fida Telo*

aio-

£ a )  J£. Concili* Regißro ¿egli anni F J X L  Indizi 
^ 2 4 . 1625.

( b )* Cronologi ¿e F¿cere pagi JàB*
(  c )  S ic . N a h  T* 5. L z k  i  v. pagi 
( d) Bìèk täc* T. x. ftfgv X35- 
£ e J Rm Conferva*!* nei Lib* Mereedunt degli <säb 

x$a8. ,  e x&a£. fégl*
( f )  Sic* NeL Ti h. Lìb* xv. ¡agi
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zione del Denti al? anno 1626. Tenne quella carica 
il detto Miniftro fino all’ anno 1639., in cui per la 
morte del de Blafchis fu eletto Prefidente della Gran 
Corte •. :  ̂ '

• Fa allora foftituito nella Prefidenza del Conci- 
iftoro Rocco Potenziano, ohe trovava!! Maeftro- Ra
gionale del Patrimonio . Gliene fa spedita da cedola 
da Madrid al primo di Marzo , che fu poi efegui-
ta in Palermo a3 6. d’ Giugno dello fteifo ranno {  a ) i 
B i quefìo valent uomo si è detto, quanto baila nella 
Serie de' Prefidenti del Patrimonio, e folo fa d* uopo 
di avvertire , ctfei refe il Concilierò fin® all* an
no 1643, in cui fa  chiamato in Ispagna alla Reg
genza del Supremo Configlio d ’ Italia »

Portandofi il Potenzano alla Corte di Madrid, 
vacò per confeguènza la piazza diTrefidente delGon- 
cifìoro , e fu data a Pietro d’ Amico Cavaliere Ca
tane fe , che occupava la carica di Maeftro Razieuà- 
le . La Cedola, che trovali, nella Regia. Canee! la- 
r ia, comparifce fottefcritta in Saragoza a’ 7. di Settem
bre 1644,, e regiftrata in Melina a’ 29. di Decem- 
bre (è  ) ; ma noi nell’ Olii dna del Pro tori ora j® ( c )  tro
viamo un* altra Cedola , con cui l1 Amico è eletto Prefi
dente del Conciftoro per la promozione del Potenza-

no

( a ) R , Canceìh Regi firn degl, 'anni V IT I» Indiz.
1639., e 1640. fogl. 169.

( b ) Nella beffa Officina Reg.degli ami X I I I .  In- 
dks '̂kè f̂a  ̂ e fogk 21 2-; ’  ̂ - - ■

( c ) Regißro degli anni X I R  Indiz. 1643-, <? 
1644, fogl* loo. , J



no ad eller Reggente d’ Italia, la quale, febbene confron* 
ti intorno al luogo, in cui fu data , cioè in Saragoza * 
nondimeno difcorda nel giorno, e nell* anno, in cui- 
fu fottofcritta, e nella efecutoria ancora , giacché ap
pare data a5 24. di Decembre 1^43-, e regiftrata 
a1 19. Marzo 1644. Non fapremmo indovinare, d* on
de nafca quella diverfità, e le fianfi spedite due ce
dole, Fu 1* Amico riputato uomo dottiffimo, e fa 
fcelto con Rocco Potenzano, e con Cataldo Fimìa 
per fare-la compilazione delle Prammatiche, come 
fi è altrove detto * Ma fu fopra turto lodato per la 
iua integrità nell1 amminiftrare la gtuftizia ; laonde 
era per antonomafìa chiamato il Giudice Giujìo. Mo
rì in Palermo a* 29. dj Novembre 1645-, e il di lui 
cadavere fu trasportato in Catania fu a Patria, e fep- 
pellito nelta^ìChieia de1 Carmelitani con un nobile 
Maufoleo di màrmo  ̂ una ifcrizione, che ci ha 
confervato il Mongitore (a )  Vrda cui apprendiamo, 
che coi fiero terremoto dell/ anno 16$ 3* reftó fotto 
le rovine * \ -

Alia morte di Pietro d’ Amico venne da Spagna 
ad occupare di nuovo la Prudenza del Conciftoro il 
Reggente Rocco Potenzano * Non abbiamo in verità 
la cedola di quella elezione , ma la ricaviamo da un5 
altra Carta Reale fottofcritta inMadrid a’ 22.’ diDe- 
cembre 164*5., in cui Antonio Scirotta vien crearo 
Reggente in Ispagna, e dicefi, che è eletto a que
llo pollo per la promozione alla Prefidenza del ConczjÌQ*

Tom . II*  1
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( a )  Bièl* Sze. T* lU  pafr tiS*

ro
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ro di Rocco Póttnzano ( ¿r). Ecco adunque il Poten
ziano per la feconda voka Preiìdente del Concifìoro, 
loche non fu avvertita nè dall* Auria, nè dai Mar- 
chefe di Villabianca . Il Mongitore ( b ) ci racconta y 
ch’ ei tornò Prefidente , ma non ci addita.il Tribuna^ 
l e , a cui fu eletto. ^

Preño pafsò. il. Poten zana alla Pr eliden za del Fa-, 
trimonio, cioè; av27. di Marzo 1647; ,come fi; è det- 
to nel Catalogo de* Prefidenti di queftO'Tribunale ,, e. 
fu in di lui luogo eletto Mario Car iddi,, che; fe ne 
morì prima, di poter prenderne; il; ^pofieifo. Era egli 
Meffinefe,. e trova.vafi , quando fu eletto^, Avvocata. 
Filiale; del, Regio; Patrimonio . Il Mongitore 
fa morta a* 9.. di Aprile; 1650.,, ma nolcrediamo,, che: 
fia morto: Panno antecedente Trovavaiì allora. Vi
ceré; di; Sicilia il Sèreniffimo Giovanni dàtóLuftria Fra
tello baftardo del Re; Filippi IV* v il quale: al mor
to Cariddi iòftituì interinamente Diego Marotta.. L* 
atto; di quéfta elezione. è dato. a>f 9., d i Settembre 
1649. (¿) , dallo che rilevali, che il Carlddi indet
to giorno era già morto. Lv elezione, del Marotta fat
ta dal detto Sèreniffimo fu; approvata dalla Corte 
eh ̂ gliene fpedì la Cedola da. Madrid; a*9* di Agofto 
del fèguente. anno. 1650. r nella quale dicefi , che.vie
ne eletta per la morte, di Mario Cariddi* Quella Car

ta; * •*

X ****** X

( a )  Regijtro della' Regia Cancelli, degli anni XV? 
Indiz* 1646., e 1647. fogL 112.

( b ) Bìbt. Sic. 7V 11 • pag* 203.
•* (  c ) Ivi p a g 47. • ' - ’ -..^

, ( d ) Offe, del Prou Regiflro degli anni I I I . In*
dtz* 1649,, e 1650./og/* 11*
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ta fu efecutoriatx in Palermo aT x. di Novembre dell* 
anno medeiìmn ( 4 ) .  Con fervo il Marotta la carica fi
no all’ anno 1660. , in cui pafsò alla Prefidenza del
la Gran C o rte .

Ottenne nella promozione del Marotra il vacan
te pollo Vincenzo D enti. Manca nei Regj Archivj 
la Cedola di fua elezione, la quale dovette accade
re nell* anno 1661 . ,  giacche noi abbiamo ritrovato 
nell’Officio del Frotonotajo nel detto anno Y elezione dì 
Giufeppe Dominici di Avvocato Fifcale* della Gran 
Corte ; Oh promotionem D. Vincentii Denti Ducis Py- 
laino ad munus Pr.òfidis Conci fiorii Sacrò nojìrò Con* 

jcìenttò ulterioris nojln Sicilia Regni ( b ) * Dal che rica
vali.  ̂ eh’ egli era Avvocato Fifcale della Gran Corte y 
quando fu fatto Prefidente del Conciftoro * Duròique- 
ilo Miniftro in detta carica fino all* anno 1669. , in 
cui fu fatto Prefidente del Patrimonio, come fi è det* 
to nel Catalogo antecedente,.

Fafsù alla Prefidenza del Conciftoro il ridetto 
Giufeppe Dominici * V  elezione ne fu fatta nell* an
no feguente 1670*, eifendo la Cedola della fua Prc- 
lìdenza data in Madrid a ' z i .  di Marzo di detto an
no , la quale fu poi efeguita in Palermo a* io* del ie- 
guente Agofto ( c } *

Eifendo il Dominici flato eletto -Prefidente del

1 3 Pa-

a ) R e g i a  C a n c e lL  R e g i ftro d e g li  a n n i I V . I n d i z i

1650,, e 1651* f o g L  40.
£ b ) R e g i j ì r o  -d eg li Mnni X V ,  I n d iz *  1 6 6 1 *  } e

1 6 6 2 ,  f o g L  174.
( c ) O fftc, d ella  R e g i a  C o n fe r v a d o r ìa  n et Ctbm Mer* 

cedum d e g li  a n n i 1670*, e 1671. f o g L  49.
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Matrimonio I1' anno r 6*72. , gli fu fofHtuko nel Con- 
ciiforo neiivanno- ifieiiò Giovanni Allia-ta. Siamo pri
vi delta Cedola, con cut venne promoffo, che forfè1 
non fu allora regillrata perché in capo a pùcM gior
ni egli p-aisit atta Presidenza d e 1 P àt rkn on 10 , e ile n do 
morto il Dominici prima di prender poifeffo j -ma que
lla  grado- di Preludente del Conciftoro fi accenna ab-•j
baldanza nell* altra Cedola r che abbiamo riferita ne! 
Catalogo antecedente*. quando il ridetta Alitata £m 
eletto immediatam én te al Patrimonio ( a ) * '

Yaca t a la Prefidenzà dèi Goticiftor© r Grazio del
la T orre,. che ritrova vali Prefidente nel Magi idrata 
foaordinario di Milano , defidèrofo di ritornare alla 
Patria, dimandò al Re Cattolica la grazia di occu  ̂
p ar # quefta * car k  a j 6 di leggi eri l’ otten ne , e ffen doli 
quel Monarca compiacciuto di accordagliela f  e volen
do inoltre,. che fe gli dalie un’ aiuto di colla di mil
le ducati di undici Reali di Piata per ima fola vol
ta , ad oggetto di fare it v iàggio , come fi fa pale- 
£© dal dispaccio Sovrano dato in Madrid a’ 12, di Ot
tobre 1:6713 r che fu. di poi regiilrato in Meifina a rz* 
del feguente Novembre ( è ) . \
-.. . ; Poco Ibpraviife a/ quella terza Frefidènza Ora- 
zio dellaTorre; imperocché nel Luglio dell’ anno 1675* 
reggiamo eletto Prefidente del ConciUcro* Pietro Guer- 
rera ob mort€m. D. Horatii de la. Torre * Il Chirogra-

jv-ì  . k  J iJ» - - 'X  . ■ nr s t - i i i - ,  r  1 ^ r7 L1;  . - . „ - t ^  . - ’ ’j

(a } Offe* del Prótonotajo Regijtroisgli anni XI* 
Indìz. 1672., e 1673, fogU 1 io*

Ivi Regìflro degli ami XlTIndiz* 1673:-, c
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fo Regio fu lotto icntto- i:i Madrid ar 2-2* dello ile ilo 

? e tu e fi cut odiato in Mi ¡azzo nel meie di Gcn— 
na;o j, 6:7.6., come coita dal Regiftra della Regia C uìi- 
ceUarn, dove manca il di del mele iudderto r in cui 
fo fatto il Regiilro ( tr) * Dalla foddetta Cedola fiama 
avvertiti, che il Guerrerò , che naturalmente era Spa- 
gnuolo, fu prima Avvocato in Granata, indi Con- 
foltore de*_ Viceré in Sicilia, e Analmente Goniìgliere 
della Camera di S. Chiara in Napoli , dai qual pollo 
fo premoffo alla Frefidenza del Conditore • Falsò egli 
di poi Tanna 16*81. fra’ Reggenti Spagna oli del Sii- 
premo Coniglio d? Italia *.

Chiamato in Ispagna per occupare la mentova
ta Reggenza il Guerrero, fu iilallato nella Prelidere 
za del Conditore* Frantele© Romeo, eh? era uno de’ 
Maeftri Razionali- L’ elezione fo fatta in Madrid a’
14. di Luglio* del ridetto anno 1681., e la Cedola da 
lui ottenuta fu efeeutoriata in Falerni a  a ré. di Set
tembre dello fteifo anno ( i  } .

Un* altro M aefea Razionale occupò quella Presi
denza alla morte del Romeo, che dovette finir di vi
vere Tanno 1682. Fu quelli Vincenzo Finocchiaro > 
ch’ era veriiìmilmente C a t a n e i e L a  caj-tadi fu i ele
zione fo data in Madrid a’ 22. di Febbrajo 168 3., e 
fu quindi regìftrata in, Palermo a’ 10̂  del feguente

Agri-

( a ) Kegìjrró degli anni X I I I . Indiz* 1674. > e 
1675. fogL 119.

( b ) Regiflro nell* Regia. Cancelt* degli ami V . 
Indcz* 1681., e 1682, fogL
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Aprile ( n) ,  Continuo in quella Preiìdenza il Finoc- 
chiaro molto tempo , giacché fino all’ anno 1693, non 
troviamo, che ila più vacata quefta carica.

L ’ anno dunque fudderto 1693. a’ 24. di Febbra
io noi veggiamo promoflò alla Prefidenza del Tri
bunale del ConciftoroIgnazio Gallone, o Engafton , 
come lo nomina la Cedola , che fu poi efeguitain Pa
lermo agli i i .  di Aprile dello fteffoannp :(£). Era 
egli Cavaliere Catanefe., e fu prima deftinato Capo 
del Tribunale della Giunta eretta in Meflina dal Con
te di .S. .Stefano .ne’ -rumori di quella /Città . Fu poi 
Avvocato Fifeale del Patrimonio e Maeftro Razio
nale. .Non potè godere, che pochi meli, della Prefi- 
denza Conciftoriale, eden do morto in 'Palermo a’ 19. 
di Àgofto del medefìmo anno 1693. Nella Chiefa del
la Mercè, dove fu feppellito, leggefi il fuo Elogio 
pubblicato dal Mongitore ;( c ) , dai quale apprendia
m o, ch’ egli era eloquentilìimo, e fu caro alle Mule .

jSebaftiano Giufino alla morte del Gallorie pre- 
fe il pollo di Prefidente net Tribunale del Condito« 
ro . La Cedola^ icon cui fu promoiTo , fu firmata dal 
Re Cattolico in Madrid a’ %6, di Gennajo 1694, e 
regiftrata in Palermo a ’ 19. del feguente Marzo ( d ) .

D i

{ a ) Regia Cancellarla Regißro degli anni VI* 
Indiz, 1682., X683. fogh 133.

( b )  Nella fi e/fa Offe. Regißra dogli anni J. Indiz,
1 6 9 2 . , e 1 6 9 3 .  fogl, 7 6 .

( c ) BièL Sic, T. i .  pag, 3 0 9 .

( d ) Nella fieffa Offic.Uegißro degli anni I I ,  Indiz*
1633., e 165)4. f u£l-
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Inalzatoli Giufino^ come fi è detto, a federe da 
Capo nella Gran Corte v la. vacante Frefidenza del 
Conciftoro fu confèri’ta a Leonardo la Placa, che oc
cupava F uffizio? di: Avvocato Fifcaie della fletta Gran 
C orte.? La cedola Reale di fua elezione, fu data m 
Madrid a’ zo,. di F eb b rai 1697., e fu efeguìta in Pa
lermo*. av 3. di Aprile deir anno- ìftettb- (  a }\.

Giufeppe Fernandez* de Metrano*, db cui abbiad
ino favellato fra i Prefidentf della Gran Corte, e quei 
del Patrimonio  ̂ nei due antecedenti C a ta lo g h iiu c -  
cette. per fa morte del Placa nella Frefidenza del Con
ciftoro, all” anno- 1695?., La cedola fu data a Madrid 
a” 9. di Maggio  ̂ del detto* anno-, e fu eiècutoriata in 
Palermo a’ 15.. del' feguente Giugno( b ) . Dev meriti 
di quefto Cavaliere^ taceremo , avendoli altrove rap
portati ^

NelPanno- 1703. ettendo pattato* a reggere il Pa
trimonio il detto di Fernandezacquiftò la carica dì 
Prefidente del Conciftoro* Stefano M ira, che ritrov av
vali Maeftro Razionale della Reai Camera. Era egli 
Palermitano, ed avea riputazione di uomodotriflìma 
nelle Facoltà legali,, dello che: avea date continue ri
prove: nelle diverfe Magiftrature , che foftenute-avea  ̂
e particolarmente in quella, di: Avvocato Filiale del

la.

Di quefìo {oggetto fi è parlato nel. Catalogo de* Prelu
denti della Gran Corte.

£ a y Regi# Cancella Regijìm delV anna VI. Indizi 
e 1697,. fogl 50..

( b ) Officina* del Frot, Regìffiro degli anni VII* 
Indiz~ 1698*, e 1699.- fogL 167.
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j& ^ raa Corte . La fua elezione fu fatta in Madrid 
a’ 27. dì Agofto del detto anno,« la Cedola fu regilìra- 
ta in Palermo a’ 7. di Gennajo 1704. (a)*  Vide il Mira 
in quella carica fino a’ io* di Ottobre dell'anno 1711. 
nel qual giorno colpito da una goccia fe ne morì ( h ).

In luogo del difunto Mira fa e letto , ma interina- 
mente , Caiimiro Drago* La Cedola gli fu spedita da 
Madrid fottofcritta dal ReFilippo V* a’ 1 o. di Febbrajo
1712 ., la quale poi a’ 26. d-i Aprile fu efeguita in E .aier
mo i£c) •* Di quello illuftre Miniftro commendabile non 
meno per la fua dottrina  ̂ che per la fua integrità, 
fi è fatta parola ne1 due Cataloghi antecedenti *
. . - Pafiato il Drago F anno 1714. alla Prefidenza del 
Patrimonio, fu con ceda quella del Con ciftoro ad An
tonio N igrì, il quale fece il folito .giuramento nelle 
mani del Viceré Annibale Maifei agli 1 i. di Settem
bre del medefimo anno ( d ) ,  D i quefto Miniflro non 
fa veruna menzione il Marchefe di Villabiancà;, che 44  
per fuccefiòre al Drago Ignazio Ber lungo fra gli anni 
s 7 15̂ ,. e 1 716. Scappò certamente egli alle fu e. ricerche.

Alla, morte del Nigrì fucceffe il Berlongo , che 
mentova il Villabianca, ma non già negli anni 17 15 ., 
e  1716., ma nell’ anno 1720. .Noi abbiamo un D i
spaccio Viceregio di Niccolò PignateUi a ’ 7. 4 i Lu-

; gHo

' ( a )  Offic. del Prot* Regißro degli anni X I I * Indiz

, l i f . ............ . ...
( b )  Mongitore BibL Sic. T *  11. p a g *

( c ) Nella fleffa Offic* Rcgißro degli anni V . Indiz« 
1711. 1712. fogh 215.-

- (d ) NeUäßeßa Offic* nei Lìb, degli A tti dal? anno 
1713. al 1718, n, IX* f&gl* ' 30* 1



glio del detto anno fottofcritto in Palermo 5 per cui 
il ridetto Ignazio Perlongo fu eletto Prendente inte
rino del Conciftoro ( a ) . Breve fu la dimora , che fer 
il Perlongo nel Conciftoro^ avvegnaché in capo a po
chi giorm, come fi è detto nell’ antecedente Catalo
go , fu promoffo alla Prefidenza del Patrimonio . Al
lora noi crediamo , che gli fuccelfe Francefco Maria 
Cavallaro, cui nondimeno nGn fu spedita la Cedola 
da Praga , dove fi trovava V Augufto Carlo V I ., che 
a’ di Luglio 1723-, quale carta fu poi efecutoria- 
ta in Palermo a’ 5. di Novembre dell’ anno iftefTo ( ì  ) *

PalTato il Cavallaro alla Prefidenza del Patri
monio per reiezione del Perlongo fra* Reggenti del 
Sacro Coniglio d’ Italia a Vienna , fu aifunto a quel
la del Conciftoro Giacomo Longo. Ne sottofcriiTe V 
elezione in Vienna lofteiTo Imperadore a’ 26. di Gen
naio 1724», e il di lui Chirografo fu efeguito in Pa
lermo a’ 29, di Aprile dello fteffo anno ( c ) . Avea 
già egli prefo poifeffo a* 24. di Febbrajo, e dato il 
folito giuramento ( d ) . Il Marchefe di Villabianca ( 
non avendo prefenti quelle carte lo fa eletto fra gli 
anni 17-5-) 1726, e -0.727*, ma la Cedola, eilpofr

Tom. I L  m iè£

X tótXXTX X

( a ) Officina del Prot. nel L iL  degli A tti num* 
ix . fogL 17.

( b )  Regìa Confermi. nel L iL  Mercedum 1724,
fogL 29.

( C ) Iv i fogL 58*
( d )  Offe. dei Prot* nel L iL  degli A tti n. x i u

fogL 9 6.
( e ) Sic* NoL L iL  iv . T* u pag* 256,



feflo accaddero prima. Settenne il Longola Preiiden* 
%% suddetta fin* all1 anno 1654-*, in cui abbracciando 
lo Stato Ecclefiaftico fu fatto Giudice della Regia Mo
narchia, e Abate di S. Maria Tèrrana* Fu egli uo
mo affai dotto , e da lui abbiamo. Inelegante continua- 
^ione della Storia del Mauro]ico fino alla entrata del 
Re Vittorio Amedeo \ e fu caro ar Viceregnanti t co* me diremo nel corfo di quefta Iftoria.

La dimiffionedel Longo fu molto opportuna per col^ 
locare il Loredana, ch’ era ftato spogliato , come fi è 
detto nell’' antecedente Catalogo ? per fallì fospetti deh 
la Prefidenzadel Patrimonio. La Cedola della di lui ele
zione fu data a* 16. di Novembre 1734. dal Viceré ifìe t  
fo* che lo avea depofto, cioè dal Conte di Monte- 
mar r ed egli nel dì 18. prefe poffeffo della nuova 
Prefidenza ( ¿r). Durò il Loredano due anni in que
fta carica; imperocché morta il Bonifazio Prendente 
del Patrimonio, fu. egli deftinato-a prefedere di nuo*- 
y.Qu a quello Tribunale .

Fu quindi collocato nei luogo del Loredano nel 
Conciftoro Franceièo Gallone, il quale fece il folito giu
ramento. nelle mani di Pietro de Caltró Figueróa Mar- 
chefe di Grafia Reale, eh’ era Frefidétite del Regno 
a* 26. di Maggio 1736. ( ¿ } .  Era egli Avvocato Fi- 
fcale della Gran' C o rte , quando fu pronioffo a que
fta Prefidenza , nella quale dimorò pochi meli ,  eifen-% 
do flato nelTannO' itteffo inalzato a. quella del Patri*

mo-

X *C X

(a ) Qffic. del Prou nel L iL  degli A n i n. x v i u  
fogl. 138.

( b )  Ivi nunu x v m .  fogh 86.
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tsonlo j fiecome lì è raccontato nel Ruolo de1 Frefiden- 
ti di quello Tribunale .

* Succede al Gallone Ifidoro Terrana , che gli er* 
flato foftituko nell’ Avvecazìa Fifcale della Gran Cor* 
te , come corta dal biglietto dello fteiìb Prefidente del 
Regno Marcitele di Grazia Reale diretto al Protono- 
tajo de* 12. di Decembre 173^. Nel giorno Tegnen
te 13. di effe mefe fece ìlTerranail confueto giura
mento^ e prefe pofleffo della nuova carica (¿z), del' 
la quale per altro godette pochiiiìmo, eifeudo mor
to in capo a pochi meli.

Vacata perciò di nuovo la Prefidenza del Conci- 
fioro , fu conferita a Biagio Spuches, eh* era fiato 
Maeftro Razionale del Reai Patrimonio, e noli e pe
ripezìe fofferte da quello Tribunale Tanno 1734* era 
fiato deporto cogli altri da quella carica, ed era iene 
andato a dimorare in Roma. Ma conoiciurifene i meriti 
fu redimito al Foro Siciliano, e promofio a quella 
Previdenza . PTefe egli portello a* 7, di Novembre 1737, 
e fece in detto giorno il giuramento nelle mani del 
Viceré il Principe Corfini ( é) . Tenne egli quella cari
ca fino ali* anno 1743., in cui fu fatto Prefidente del 
Patrimonio.

Fu allora eletto alla Frefidenza dei Conditore 
Niccolò M ira, eh*era Avvocato Fifcale della Gran 
Corte . La cedola gli fu spedita da Napoli a* 2V dì 
Agofto dello ftefiò anno , e fu efecutoriata in Faler

ni 2 ’ mo

( a )  O ffe* del P ro t. nei L i& . d eg li A t t i  n * x  v i l i*  
f o g l .  18.

( b )  Iv i fogl. 158,



ino a* a8. del feguente Settembre ( & ), e non prefe poi! 
fello che a’ a. di Ottobre ( b )i . Morto il  Mira nell* 
anno 1731*, fo provveduta la Frefidenza dei Con
d ito ti in perfona di Giufeppe Afmundo Paterna 
Avvocato ancora egli Fife ale della Gran Corte * 
Trova vali allora in Meflìna il Viceré Duca di Lavia- 
fuille r il quale a v v ilita  da Napoli di quefta elezio*- 
ne y con fua lettera de*9* d’ Agofto 1751. ordini»' al Pro- 
tonota-jo,, che gli dalie il; polielfo , eh* .egli prefe , 
durante il Triduo,, a1 i&. dello, ftelfo mefe % ed an
no ( c ) .

, Desinato Giufeppe Afmundo a prefe de re Pan
no, 1*76-1. a f  Regia Patrimonio, gli fu foftituito nel
la Preiiden^a del Con erftoro* Stefano Àiroldi, chrera 
uno de’ Maeftri Razionali Togati dello- fletta Tribu
nale. Il Diploma Reale fu fottoferitto dal Re n offro Si
gnore Ferdinanda III. a Portici a’ 16*. di Otttobre del 
medefìmo anno , ed efecutoriato in Palermo al r. di De- 
cembro ( d ) . Avea pero egli pretto pottettb affai prima- 
di quefta carica, cioè a’ r6. di Settembre in forza della 
lettera dì avvilo spedita al Viceré Marchese Foglia
li! , il quale in detto giorno ricevette dal medefimo' 
il folito giuramento (e ) .  Mantenne quello pollo per

r-"' Io.-
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(  a  ) Offe* del Prot. Regiflro degli anni VI* In - 
diz* 1743., e 1744. fogL i l .

( b ) Ivi nel Lib. degli A tti nunu XX. fogL 9 4. 
(c) Ivi nello fteffo Lift* di n* xx 1. fogl* 136.
( d ) Nella jtejfa Offic* Regijìro degli anni X. Indizi 

$761., e 1762. fogL 16.



lo spazio di 9. anni, e poi passò alla Prefidenza dei
Patrimonio F armo 1770.

Allora occupò il di lai luogo nel Coaclftoro Giu- 
feppe Leone , eh' era Avvocato Fifcaìe del Patrimo
nio . li ridetto Viceré Marcitele Foglia-ni avendone 
avuto dalla Reai Corte lo avvifo , con lettera di 24* 
d7 Aprile deir anno feguente 17 7 1., spedita al Pro
tón ©tajo r ne ordino- il poíTeíTo % die fu prefo nel gior
no feguente ( a }*

Cambiatoli il Miniilero per Ta morre dello Afmun- 
do'* e promoflTo il Leone alla Prefidenza del Patrimo
nio , fu eletto Prefidente dei Conclftoro Antonino Den
ti y ch’ era Maeftro Razionale Togato del Patrimonio*. 
Il Dispaccio del Viceré, che ne avvisò il Frotonotaio 
è de'30, di Luglio 1772*., ed ai primo di Àgofio gliene 
fu dato, il pofleflo (&) *

Nell’ anno 1777. per la morte del Denti, fu chia
mato alla Prefidenza del Tribunale del Conciftoro il 
Marchefe Giacomo Mariano Bajada , che trovava!! in 
Napoli , ed era uno dd Mmiftri della Real Giunta di 
Sicilia . Venuto in Palermo: n Viceré Marco Anto- 
nio Colonna Principe di Stigliano diede avvifo al 
Protonotajo con fuo Dispaccio degli S, di Maggio del
la dì luì elezione , e ne ordinò il pofleiTo * che fu eie- 
güito a’ io*"dello fteiTo mefe ( c ) .

Come quello Mmiftro era malikno % in cajo a7 3̂
. Ki\iA v »anni

X XCITI X

( a ) Off. del Prot, nel Z*iè. degli A tti n. XX1 i f f  11 r-
( b )  I v i  nel L ih * degli A t t i r nel quale manca 3  
numero 5 fogl. 156.
( c ]  .I «  dal 1-774* al 1777* jfogk 114*



anni fini di vivere ; e fubentro nella Prefi dcnza il Ca
valiere Giovanni Battifta Afmundo Paterno, che avea 
occupato il pollo di Gonfigliele nella Regia Giunta 
alla promozione del Bajada * Noi abbiamo nell1 Offici«, 
na del Protonotajo il Regio Chirografo della di luì 
elezione iottofcritta in Napoli F anno 1780. y ma fen- 
za data di mefe , e di giorno ( a ) • Prelfe egli poffef. 
f o , e fe il giuramento nelle mani del ridetto Vice* 
rè a- 27. di Giugno 1750 ( b ) .

17 ultimo de1 Prefidenti del Conciftoro , che pre- 
fentemente onora co’ fuoi talenti quello Tribunale, 
è il Marche fe Antonino Ardizzone ,  che facce fìe al 
Cavaliere Àsmundo promoffb alla Frefìdenza de^3- 
Gran Corte. 17 atto del poffefib fu a.’ 6. di Aprile 17&8., 
nel qual giorno fe egli il giuramento nelle mani del 
Regnante Viceré S. E. Francefco d’ Aquino Principe 
di Car amanico ( c ) .

X *CIV X

C À -

( a )  Regiftro degli anni X III . Indiz. degli anni 
»779., * 1780. fagh 92*

( b )  Iv i nel Lìb. degli atti dal 1778. al 1781. 
5*

( c ) Ivi nel Lìb. degli A tti degli anni 1787. , 
e 1788. che non è ancora numerato •



Jf X
C A T A L O G O  V.

Ve'Reggenti Siciliani nel Suprema Configli* S ita ti*  
pey il Regno di Sicilia cosi m IJ'pâ ns 

che in Torino f e i in Vienna > dalt 
anno 15 &2*j/io0 ali anno 1734»

F  ra7i vajjf regolamenti ¿ari ¿al Re Cattolico Fi
lippo IL  dee Scuramente noverarli con lode V ere
zione del Sapremo Configlio d’ Italia. Avea egli ia 
quefta parte deir Europa divedi Stati,, cioè ir Duca
to  di Milano , il Regno di Napoli r e le Ifo!e della Si
cilia , della Corfica, e della Sardegna j nè in tanta 
lontananza era poiììbile lo invigilare a tutto , fenza 
che vi follerò certe perfone. particolarmente defUna- 
te ad averne cura* Formo adunque ranno *562.11» 
Configlio Supremo, che folle unicamente adderto 
a ciò, ch$ riguardava gli Stati,. che poffedea la Mo
narchia Spagnuola in Italia : chiamandovi da ciafche- 
cLuno di effi. un Miniftro, che come pratico poteiTe 
ìftruirlo, ed unendovi inoltre altri Giureperiti Spa- 
gnuoli , co7 quali fi determìnafferò le biibgne àe me- 
deiimi ; e volle , che codefìi Miniftri fi nominaiTero 
Reggenti del Supremo Configlio d’ Italia. Noi dare
mo qui brevemente il Catalogo de* foli Reggenti Si
ciliani y mentre la Branca Àuftriaca di Spagna ci go
verno j di poi aggiungeremo quelli, che collo fteiib- 
grado , e titolo badarono agi* intereffi. del noftro Re
gno prima a  Torino , ed indi a Vienna j; e finalmente in 
ultimo luogo daremo il Catalogo de1 Configlieri, che 
hanno dimorato e dimorano in Napoli,. dapoichè Car

la



lo I I I  vi ftabili la còsi detta Giunta di Sicilia .
Il pr!mo Reggente, che fu eletto nel Supremo 

Configli* *) d’ Italia, fu Vincenzo Percollu, di cui li è 
parlato pel ruolo de’ Pr elìdenti della Gran Corte .LFu 
egli pròmoiib a quella Carica per Cedola data a Ma
drid a1 6. di Decembre 15^2,, che fu efecutoriata in 
Palermo a’ 22. di Marzo 1564. ( a ) .

Rimandato il Percolla in Sicilia, per occupare 
•nella riforma de’ Tribunali Y onorifico; pollo di FreW 
fidente della Gran Corte., gli fu foftituito nella Reg
genza Agoflmo Gifulfo , che abbiamo nominato fra’ 
Prefidenti del Patrimonio . La Carta Reale di fua 
elezione fu fegnata in Madrid a’ io. di Ottobre 1570., 
e fu regiftrata in Palermo a’ 5. di Gennaro de IP an
no 1571. ( b).

Nel 1574* ^ Gifulfo fu deftkate a prefedéreal 
Regio Patrimonio, ed in fua vece fu ¿chiamato alla 
Reggenza in Ifpagna Raimondo Ramondetta, eh’ era 
fiato il primo Px eli dente del Conciftoro . Eu fpedlta 
la Lettera Reale da Madrid al 1. di Marzo 1574 ., 
e fu efecutoriata in Me din a a’ 6. di Giugno dell’ an
no medefimo ( e ) *

Avendo ottenuta il Ramondetta la licenza di ri
tornare in Sicilia & fubentrò -in fuo luogol’ anno 1582.

Fran-
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(a  ) Regia Cancella Regißro degli 'anni V. Indiz* 
1562., e 1563. fogl» 494.

( b ) ATella ßejfa  Officina Regißro degli anni X I I I . 
Indiz. 1570-, e 1571. fogl. 282.

( c ) Ivi Regißro degli mni I I . Indiz. 1574* »
*575* f°S1' 6° 3* •’
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Francefco Saladino* Ciò coita dal Chirografo Re ale 
fottoferitto nel cammino prefio Lisbona a* 23. diSet- 
tembre 1582., e regiftrato in Palermo a1 io, dì Mar-, 
zo dell’ anno leguente 1583* (<z), Servì quefti il So- 
vratr© nel pofto affidatogli fino all* anno 1601., in 
cui fe ne m orì.

Mentre il Saladino dimorava in Ifpagna, ebbe 
per compagno, come Reggente fopranumerario, nell* 
anno 1597. Gio; Battifta Celeftre , come fi fa chiaro 
dal Difpaccio Reale dato in Madrid a* 20. di Mar- 
zo -1597., ^  efecutoriato in Palermo all1 ultimo di 
Maggio del medefimo anno ( b ) .  Alia morte poi del 
ridetto Saladino, rimafe il Celeftre propietarìo fino all1 
anno 1602., in cui venne in Sicilia ad occupare la 
Prefidenza del Patrimonio,

Nell’ anno fuddetto 1602. fu chiamato per Reg
gente in Ispagna Modello Gambacurta, che trovavafi 
Prefidente del Patrimonio, come T abbiamo rammen
tato nel Catalogo de’ Prefidenti di quefto Tribunale). 
Slamo privi della Cedola della fua elezione j ma ci 
refta un Dispaccio dato in Vallidolìd a’ 9. di Genna- 
jo 1603., in cui dicefi, che il Gambacurta prefe pot 
sellò di Reggente a’ 16. di Settembre 1602. ( c ) ,  L*

Tom. IL  n Au-

( a ) Regia Cariceli. Registro degli anni X . Indizi 
1582. 1583« fogl* 248*

( b ) Nella ftej/a Offe, Regiftro degli anni IX . l izt 
diz. 1596*, e 1697* fogL 229.

{ c ) Regia CancelL Regiflro degli anni L  Indizi
et 6 0 3 , ,  e 1 6 0 4 - / 0 ^ / .  158«
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5turla(<*) prefe ¿taglio nel dare quello Dispaccio , ia 
cui fe gli aflegna il fatarlo, credendolo la Cedola di 
elezione , che noi ricerchiamo . -

Non lì trattenne il Gambacurta nel Configli© d’ 
Italia più d’ unvanno; imperocché nel Decembre dell* 
armo 1603. ottenne la grazia di reftituirfi alla Patria* 
con un onorifico Dispaccio del primo del detto mefe , 
che fi è altrove riferito. Si tardò qualche tempo fino 
alla nuova elezione del Reggente; giacché non veg
liamo chiamato a quefto pollo. Giovanni d* Àlagona* 
fe non nell* anno, 1605* La Cedola fatta in Madrid a  
favore di coftui è del 1. di Ottobre di detto anno, 
e fu efeguita in Palermo; a’ 3. di Gennajodel 1606. Ri
trovali nella Regia Cancellarla (b ), ma vimanca il nu
mero del foglio, etfendo di quei volumi, che caddero in 
mare, nè più vi fi diftinguono i numeri delle pagine. D i 
quefto Miniftro nulla Tappiamo di particolare , fuori 
che mori in Ispagna nell* anno 1609* come lo avverte 
nella fua Iftoria Siciliana Giuseppe Bònfig'lio ( c ).

Alla morte dell’ Àlagona fu richiamato in Ispa- 
gna ad occupare nuovamente la Reggenza nel Supre
mo Configlio d ’ I t a l i a  il mentovato Gio: Batrifta Ce
le (tre . La Lettera Reale , che lo richiama , fu fotto- 
fcritta al Pardo a’ 27. di Novembre 1609. e poi 
regiftrata in Palermo a’ 17. di Febbraro dell’ anno 
1610, ( d ) . Quelli finalmente dopo di aver fervito il

So

f à )  Storia de Viceré pag* 3 0 3 .

(  b )  Regijìro degli anni 111. Ind iz . 1 6 0 5 ,  1 6 0 6 .
( d )  Parte i n .  Lib . i v .  pag* 1 0 7 .

(d ) Regia CancelL Regijìro degli ami V II . In• 
diz* 1609*, e 1610. fogL zo6*
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•Eu dunque eletto Tanno ló i j ,  il nuovo Reggen
te , e la fceita cadde in Mario Cannlzzaro, che tro* 
va vali da poco fatto Prendente del Reai Patrimonio 
di cui fi è fatta menzione ne’ Cataloghi de’ Prefiden ti 
di quello Tribunale , e di quello delConciftoro * Gli e- 
ne fu mandata la Cedola da Yaliidolid a’ 20. di L u 
glio , che fu efegulta in Melina a’ 24, di Settembre
deli’ anno ifìeffo( a ) .

Dimorò il Cannizzaro in Ispagna fino alTan* 
no 1618*, ki cui ottenne la permiffione di ritornarfe- 
ne in Sicilia j e allora fu proni oliò alla Reggenza 
Pietro di Alagona per carta data a 5 . Lorenzo dello 
Efcuriale a’ 15. di Settembre di detto anno, e regi- 
firata in Palermo a’ 31. di Gennajo deli’ arino di ap
pretto 1619. [ ¿ ) . Quello Miniftro ebbe,la fteiTa iven
tura di Giovanni della ineaefima^Ramlgfià, efiendo 
moito alla Corte di Madrid nell’ amo i6%o.

Ru d’ uopo perciò di rimpiazzare la carica di Reg
gente, *  vi fu eletto Pietro Cor ietto , eh’ era allora 
Prefidente del Concilioro * nodi (c ) , che fu la Cedo
la fottoferitta in Madrid a’ 3. di Ottobre, e regiitra- 
ta in Palermo a’ 14* di Decembre j ma noi non l ’ ab. 
biamo punto trovata nel Regitfaro della Regia Can-

n 1 cel-

Sovrano per altri cinque anni, ottenne la iiia giu,
hilazione *

( a } N ella  Jìeffa Offìc. R eg . degli anni X I I L  In-
diz. 1 6 1 4 » ,  e 1 6 1 5 .  fo g i  4 7 .

( b ) Regia CancelL Rsgijtro degli anni I .  I n it z *
3618., a 1619. fogh Z2I.

( c )  Auria Cromi, di Viceré pag. 303,
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'celiarla degli« anni III* Indiz.' 1 620. 1.621* Si fermò il 
Corfetto-., di cui fi è pariaro dinanzi, e fi parlerà 
in appreso-,, nella Reggenza di' Spagna fino ali’ an
no- 1625*. quando* vacata , come fi è detto, nel Cata- 
lego antecedente , la Prefidenza del Gonciftoro per 
la renunzia di Vito, Sicomo, tornò, ad: occuparla , a 
fi recò a Palermo.

F a  inalzato allora alla Reggenza nel Gonfiglio 
'& Italia Giufeppe Napoli, eli’ era Prefidente del Pa
trimonio , in forza 'd i una Reai Cedola fottoferitta 
a Madrid a* tn* di Ottobre 1625*«, ed efecutoriata in 
Palermo a’ 22. dì Gennajo 16&6+ ( a ) .  Dalla fuddet* 
ta data della efecutoida reftò ingannato il Mongitore  ̂
fcrivendo ( è ) ,  eh’ ei fu eletto Reggente V anno; 16 2 6* 
Dal non vedere più- nominata quello Giureperito ne* 
gli Archivj R egj, crediamo verifimiie, eh’ egli fiat 
morto in Ifpagna nell* annô  1642. r hi cui vediamo* 
eletto nel pollo di Reggente il di lui fiuccelfore

Fu quelli Rocco Potenzaoo , che occupava la» 
Prefìdenza  ̂ del Gonciftoro . Ne fu fatta P elezione in, 
Madrid a’ 21. di Ottobre 1642., e, fu regiftrata in? 
Palermo a’ 12. di Gennaro 1643. (c  ) . Sappiamo, chi 
ei fella fine di quell* anno arrivò in Ifpagna, $ giac

ché il di lui poifeifo* accadde a’ 12* di Novembre , co
me cofta dal, Difgacciot Reale, fegnato in Madrid aJ'

20

(a ) Regia Cariceli. Regijlro degli anni V ili*  In* 
iìz* 1625., e 1626. fogk- 114,

( b ) B i & L  S i c * T. h . pag* 354.
( c ) Regia CamelL Regijlro ¿egli, anni X , Indiz* 

,2642,, e 1643. fogli- *45%
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20* di Decornine , con cui fi ordina , clic feg-i affo- 
gni il filar io dai dì di fa a poiTelfionc , qua ì ^foìfpio- 
cio fa poi regi tirato in Palermo a7 17. di Marzo dei 
fègLicnte anno £̂ 44“ Si trattenne il Cannizza*-
ro in Ifpagna fino a lf anno r646. , quando morto Vin
cenzo Gìrgentt, fa egli, come fu avvertito fra’ Pro-
iidemi del Reai Patrimonio, eletto a prefedere a- que- 
fio Tribunale »

Noi abbiamo nel Catalogo deT Prefidenti del Pa
trimonio notato, cbe V Auria fi era dipartito dalla 
verità Storica nel fidare la morte dei Girgentì a’ùf* 
di Febbraro- 1647., e ci fama impegnati di parola, 
eh’ ei fofik morto neiranno 1646. Eccone la prova: 
Il Girgentì dovè morire , prima che il Potenzano io fi
fe eletto Prefidente del Patrimonio, e prima , che fi 
foffie dato un fuccefifore a quello Reggente, ma V ele
zione del fuccefibre fa fatta nel mefe di Deeembre
1646., come or ora appaleferemo ~ dunque il Gir- 
genti dovette morire prima di quello mefe, e per
ciò prima dell'anno 1647. Egli è vero, che la Ce- 
dola , con cui da Madrid fu fatta 1’ elezione del Po- 
tenzano alla Prefidenza del Patrimonio, fu data a' 27̂  
di Marzo 1647., ma ciò non monta a nulla. Le Ce^ 
dole per lo più fi fegnano , quando i candidati paiw 
tono per venire ad impoffeifarfi delia carica accor
data loro , e talvolta ancora, dopo di eflervi arrivaw 
t i .  In quell'anno poi 1646'., eifiendo gli aifari della. 
Sicilia in difordine f come fi dirà a fuxr luogo-, no*

è ma-

( * )  Offici del Prot. Regiflro degli inni In* 
4iz. 1643., e 1644. fogi. 2.1



X G”  X
è meraviglia i che fieli tardi penfato a fpedire il Re- 
ffio Chirografo . Oltre che non era pofììbile fra il bre
ve fpazio di 23. g io rn iq u a n ti ne corfero da’ 4, di 
Marzo a’ 27. di effo mefe ? che fia arrivata in Ma
drid la  notizia della morte del Girgenti., e fiefi la 
Corte di Spagna, che nelle fue rifoluzioni cammina
va a  palio di piombo, determinata a dar la carica 
vacante della Prefidenza del Reai Patrimonio al Po
tenzino * e ad avvertirne così follecitameitte il V i
ceré* E*-dunque più probabile, che 11 Girgenti ila 

^morto Tanno 1646*, che il Potenzano fia flato nel 
medefimo anno eletto Prefidente. del Patrimonio, e 
che fieli anche provveduta la carica di Reggente , 
febbene quelli avvili non fiano arrivati al Viceré Mar- 
chefe de los Veles , fe non nelTanno Tegnente 1647.

Nel pollo lafciato vacante dal Potenzano in Ispa- 
gna fu incardinato Antonio Xirotta , la di cui Cedo
la di elezione fu data in Madrid a ’ .23. di .Decem- 
bre 1646. (¿0 * Non ebbe lo Xirotta 11 piacere di fa- 
per eia Tua elezione , fe ne morì egli prima , che gliene 
arrivaffe la  notizia^ e perciò vacò quella carica an
ziché V eletto fe ne merteife in po/IeiTo -

Si tardò .bene ain’ anno., ed un mefe prima che 
folle chiamato in Is pigna il nuovo Reggente * Le verti
gini di Palermo , che defcriveremo nella Seconda Parte 
del pre fente Tomo di queiia'Sfcoria,teneano cosi occupa** 
ta la Corte di Spagnat che tutte le mire di efia erano ri-., 
volte ad eftinguere il nato incendio. Ru dunque eletto il

nuo-

( a ) Regìa 
àiz* 1646* , e 1

CaneeII. Regijlro degli
647* f°Zl' 84. anni X V . In<



quovo Reggente nell’ anno 1648., e fu Pietro dì Grego
rio , che trovavaii Maefiro Razionale del Regio Patri
monio . Il Reai Dispaccio di qaefta elezione fa fegnato 
in Madrid a’ 5. di Febbraro del detto anno% ed; efegui- 
toin Palermo a’ 15. di Giugno ( a ) .  Dimorò egli ¡a 
Ispagna. fino, all* anno 1651., in cut fu fatto. Prefiden
te della. Gran Corte, come fi è detto nel ruolo de* 
Prendenti di quello Tribunale , dove abbiamo raccon
tata ancora la, fatalità, accadutagli nel, venìrfene in 
¿¡cHia *

Alla partenza di Pietro dì Gregorio fu eletto Reg
gente in Ispagna AfcantoÀnsaloneMeffinefe. L’ Au- 
ria (6 )  icriife, che il Dispaccio,, in cui fu eletto, 
era fiottofcritto a’ 18. dtDecembre 1651., ed efecuro- 
riato in. Palermo a1 4, di Marzo 1652., ma s’ inganna al 
folito, giacché Afcanio fu eletto,, e prefe pofleffo pri
llila $ imperocché nell’ Officina del Protonotaro evvì una. 
Cedola data in Madrid a’ 24* di Novembre 1650. ( c } * 
nella quale viene egli eletto Reggente per la pro
mozione di Pietro- di Gregorio alla Presidenza della 
Gran C orte, e fe gli affegnano 1000*, ducati per i l  
viaggio fino ia Ispagna. Nella fieiia Officina ancora 
Titrovafi un’ altro Dispaccio (d ) , per cui fi atfègna 
all* Ansatone il falario di Règgente, e dicefi » eh’ ei ' 
avea prefo pofleffo. di quella carica a* 26* di Ago-.

ita
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( a )  Offic. del jProf. Regiftro degii «nnz XV\ In-
¿diz* 1647*, e 1648. fogL 195*

(b ) Storia  de Viceré par* 303*
( c ) Rcgiflro degli anni I I  l.Indiz, 16 50.1 ò $ 1 1 30̂  
( d ) Ivi fogl. 138.



afte , come dunque farà poflibile* eh* ei folle flato 
eletto nel Decembre fedente ? Dimorò quello Mini- 
ftrp in quella Corte prefìb a *12- anni, coll’ appog
gio del quale i Meffineli, come rapporteremo , fufeita- 
rano molte lki .ai Palermitani loro -rivali, Alla mor
te poi di Diego Marotta fu rimandato in Sicilia a  pre
federe al Tribunale della Gran Corte *

Nel pollo deli’ Ànfalone fubentrò Reggente Ora
rio della Torre - Fu egli eletto in Madrid ài *5. di 
Ottobre i66z. , e la di lui Cedola fu regiftrata in 
Meffinaa’ -51. di Agofta 166-%. (■ &), che tdxe ne abbia 
fcritto V Auria ( b ) , che lo fa eletto a’ 25. di Settem
bre t66z.. Siccome il Torre era fuecefTo all* Anfalo- 
ne nella Reggenza in Ispagna , così alla morte -di que
llo fu furrogato alla Prefidenza della Gran Corte  ̂
come fi è avvertito nella .Serie de’ Ptrefidenti di que
llo Tribunale *

Fu allora chiamato alla Reggenza di Spagna Die
go Joppolo 1’ anno 1668. L’ elezione ne fu fatta a’ 2, 
di Luglio , come colla dal biglietto Viceregio del Du
ca di Alburquerque dato in Palermo a* 22. di Genna
ro i 6òo, 5 che ne dà P avvilo ( c ) .  Poco egli fi trat
tenne alla Corte ; imperocché mandato il Torre a 

prefedere al Magiftrato ftraordinario in M ilano, va-
"Vco

I  G*v X

( a ) Offe* del Prot* Regijìro degli anni X V , Tii* 
diz. 1662., e. 166%. fogL n o .

( b Storia de*Vicerè pag. 303.
( c ) Regia CancelL Regijìro degli anni VI* In - 

diz« 1 6 6 8 . , e 1 6 6 9 .  fagL 1 2 2 *
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• c^.5 u,‘fl<*1 -a Prudenza della Gran Corte, a cut fa

egli Tanno, 1672. inalzato .
In detto anno fu eletto nel pollo di Reggente 

Vincenzo^ Denti, eh’ era allora Prefidente del Rea! 
Patrimonio. Manca la di lui Cedola j ma fappìamo, 
eh’ ei prefe poifeffo in Madrid a1 a3.di Settembre 1 Ó72. 
Colla ciò da un DispacekMieila Regia Cancellarla ( a ), 
e della Confervadórìa ( è ) ,  nel quale fe gli aflegna 
il falario di Reggente. E’ quello Chirografo dato a 
Madrid a’ 3. di Ottobre dell’ anno 1672. Siamo coflret- 
ti anche qui a correggere l’Auria, il quale ( e )  fcrifc 
fe , che gli fo~spedita la Cedola di elezione irei detto 
giorno 3. di Ottobre, e che quella fu efèguita in Pa
lermo a’ 18. di Settembre dello lleflb anno. Il monu
mento , eh’ egli accenna, non è la Cedola di elezione 9 
ma il Dispaccio del falario . S’ egli prefe poffefFo a’ 23. 
di Settembre, la Cedola di elezione dovè eifere pre-* 
cedente , benché poi coftumavafi di non affegnariì il 
falario , fe non precedeva il poifeifo. Morì quello 
Giureperito in Ispagna Vanno 1677.

Pietro Oli veri, che occupava la Prefidenza del 
Patrimonio , fu alla morte del Denti chiamato in Ispa- 
gna nell’ anno 1678., per fubentrare nel Configlio d* 
Italia al medefimo. Noi in verità non abbiamo rinve
nuta la fua Cedola ; ' ma ci è caduto in forte un Dispac-

Tom• II* 0 Ci0

( à ) Regzjìro degli a /m ill*  Indiz. 1672., e 1673* 
f o g l *  2 2 .

( b )  NW L ii. Mercedutt degli unni 1672., € 
1673. f°gl* 77-

( c )  Storia de Sig* Vigere p*g* 3° 3*
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do de* 2 3. di Maggio 1678., che fu efèguito in Me£ 
fina a’ 28. di Giugno feguente ( a ) , con cui fi a u g n a 
no a quefto Miniftro cinquecento ducati d’ oro per ajuto 
di cofta a- cagione del viaggio, che dovea fare, e£ 
fendo flato nominato per Reggente del Configlio d1 
Italia per la morte del Reggente Vincenzo D enti. Vi£ 
fe POlìveri altri due anni* e mori in Madrid a’ 15. 
di Luglio 1680*

Per la morte dell* Oliveri fu eletto Reggente Gio
vanni Ramondetta , di cui non fappiamo-* che; abbia an- 
tecedentemente foftenuto altro pollo nelle Magiflrature* 
che quello di Maeftro Razionale , e ci cofta * che fu ado
perato negli affari politici da' Viceré de’ fuoi tem pi. L* 
elezione dicefi,che fu fatta a* i‘8* di Ottobre r68o., e fu 
efecutoriata in Palermo xr 6*-'della fteffo mele del fe-* 
guente anno i68t. Siamo privi di quefto? monumen
to j ma ne abbiamo due altri* che ci afllcurano dellst 
carica di Reggente del Ramondetta ¿ Runa è reiezio
ne di Antonino Giurata in Maeftro Razionale lotto leni
ta a Madrid a*2 1 .dì Novembre* in cui dicefì, che 
tiene eletto- a quefto pofto per la promozione del Ra- 
mondetta alla carica di Reggente P altra è data 
dalla fteffa Città a76m. di Ottobre 1681, con cui fegliaffe- 
gnano mille ducati d*oro per il viaggio, in Spagna, effen- 
do flato eletto Reggente d’ Italia ( c }• In capo a due an-

( a )  Regia, Cariceli. Regifiro à$gli anni I* Indiz* 
1677. *678* fogl, 160*

(b ) R . ^.Qpnfer  ̂ dggti 0*1/1% IV* Indiz*
1680*, e 1681, fogh 89*

( c )  Ivi R*g* degli ami V, Ind, 168 r* 168z.f> 8 i *



n i , cioè l’ anno 1682., dopo di aver egli fervito lo
devolmente il Re Cattolico nella commiiììone preifo 
i Principi d’ Italia, affinchè li collegaffero colia Spa
gna contro la Francia, fu rimandato in Sicilia Prefi- 
dente dèlia Gran Corte. ■

In quella occafionè vacando la Reggenza, vi fu 
chiamato Antonino Giurato, che trovavafi Maèftro Ra* 
zionale del Reai Patrimonio, cui fu mandata la Ce
dola da Madrid a* 5. di Febbraro 1683. Quella Re
gia carta non fi è Trovata ne’ noftri Archivj, ma ab* 
biamo nella Regia Cancellarla ( j ju n  Dispaccio del 
Re Carlo IL de’ 17. di Maggio 1683., con cui fi addi
ta , che il mentovato Giurato avea già prefo pofiel- 
fo della carica di Reggente nel Supremo Configlìo à* 
Italia , e perciò fi ordina, che fegli paghi il falarìo j 
qual biglietto Reale fu regiftrato in Palermo a* 22. di 
Giugno delPanno medefimo. Vide egli lunga pezza 
Reggente in Madrid, giacché era ancora in quello pollo 
nell’ anno 1707.,in cui il Canonico Antonino Mongitore 
Rampò il fuo primo Tomo della Biblioteca Siciliana( b ); 
tic Tappiamo , che nel turbolento Governo del Re Fi
lippo V. fieli eletto altro Reggente Siciliano nel Confi
glio d’ Italia. Laonde fospettiamo, che o Irifiè fio0 
che durò noftro Re il ridetto Filippo V .,  o che mor
to lui in quei calamitofiffimi tempi, non fi fia penfa- 
to a chiamare altro Reggente dalla Sicilia.

Paffato il noftro Regno nelle mani del Re Vit-

c  z to-
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( a )  Regifi ro degli Anni VI* hidiz* 1 6 8 2 . ,  f  1 6 8 3 .’ 

fogl, 273.
( b )  Siti. Sic. T. I. pag* 48.
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torio Amedeo.di Savoja Tanno 1713. , ed emendo, que
lli venuto in Palermo a prendervi la Corona Reale ,  
e a dimorarvi per un’ anno, non vi fu allora bifogna 
di Reggente j eonfultava egli gli affari col Sacro Conifr 
glio. Ma quando fi determinò, ad abbandonare quefta 
Ifoia, e a ritornare in Savoia , volle feco condurre 
un Miniftro, che lo aflìfteiTe , e lo eonfigfiaiTe in tut- 
to ciò , che riguardava il notìro Régno. Fifsò egli 
gli occhi nel Capo del SacroConfiglio , cioè nel Prefi^ 
dente della G. C.. Vincenzo-Ugo;, uomo da lui riputa-» 
to il più abile , ed onefìo fra tutti i Miniftri , e glie
ne spedì in Meffina la Cedola ar25* di Agofto. 1714.  ̂
nella quale lo dichiarò Reggente, e Prefidente inte
rino’ del Configlio di Sicilia ( a ) .

Durò due anni Vincenzo- Ugo in Torino nello 
eferciziOi di quella carica; ma la fua vecchiaja non 
comportava di dimorarvi dì piu , e perciò fupplicó quel 
Sovrano, accio gli pemettefle di ritirarfi in Paler
mo . Condifcefe Vittorio Amedeo a giubilarla, e ri- 
mandandolo colmo di onori, e di beneficenze ,  fcelfe 
in di lui luogo Niccolò Penfabene ,  eh’ era Avvocato Fi
fe ale della G, C ,  cui spedi il Dispaccio dalla Vene- 
ria , luògo 4 i delizie dei Re di Sardegna, a* 24* di Giu
gno * 7 1 6 . che. fu regiftrato in Palermo a’ 7, del £e* 
gue.nte Agofto (¿J .

Fu uegli anni 1718., 1719*, e 1720. la noffra SI-

cu

( a ) Regijfro nétta Regia Cancètt del? anno b ilì»  
Initz. 1714. , e 171 5* fogl. 203.

( b ) Netta ftejfa Òffic. Re g l [tra dettannòIX» 
dix» 1715. , è 1716* Lièi i l» fogh *33,



cllia il Teatro della guerra , e fu in ile me occupata1 
da’ Savoiardi, dagli Spagnuoli, e da’ i'eiefchi, tino 
che per la pace, fatta in quello ultimo anno giurìa 
ciò , che la quadruplice Ai,j.ean,za avea co noli mio iti 
Londra, e fottofcritta dal Re Cattolico Filippo V* 
a ' 17. di Febbraro, reftb in potere deirì Anguitò Car
lo V i. di Aulirà Imperatore di Occidente . Allora fi£ 
so quello Principe in Vienna un Coniglio d* Italia 9 
dove chiamò, dai divertì ¿itati, che vi pofledeva' al
cuni Giureperiti per configliario . A noi non coda, le 
ne’ primi anni del Governo di quello Imperatore ri 
tìa flato chiamata alcun Siciliano j imperocché non ve
diamo altro 'Reggente nazionale in Vienna prima d’ 
Ignazio Perlongo , la di cui promozione dovette acca
dere tra gli anni 1722. r e 1:723. Comechi ilamo pri
vi della Cedola Imperiale , che forfè allora non li 
curò di regiftrare ne1 noflri A rchivj, nondimeno c£ 
reflano due monumenti, che ce ne. allìcurano . Il pri
llo  è un dispaccio Patrknoniale fatto a favore di Fran- 
cefeo M. Cavallaro.^cui li alTegna il fai a rio, come Prefi
dente del Reai Patrimonio , nel quale dicefi , che que~ 
Ho Miniftro era flato' eletta alia detta Prefìdenza ,  
perchè il Perlongo parìa va m Vienna ad occupare la 
carica di Reggente del Configlio d* Italia L' altro 
è un dispaccio Imperiale dato in. "Vienna a. 20. di Ago* 
fio 1714*, con cui fu accordato al Perlongo un’ ajuto 
di coita di tre mila fcudi?per portarli alla Corte Imperiar

le

X Cl*  X

( a ) Regia Con/errai*. d e li Alieni.# nel £/& degli 
Affenti de fatar iati dall1 anm VII* Indiz. 
fino V ili*  Indiz• 1744* niuiu y. fogL 157*



le (  a ) . Dlmóro egli fetnpre in Vienna preffb S. C. M,  ̂
nè mai più ritornò in Sicilia* effendovifi anche tratte
nuto , dopo che pafsò queflò Regno nelle mani del 
Re Cariò IH* Borbone Infante di Spagna *

C A T  A L  O G  O V I,

SDe Confi glieri iella Supr+na Giunta di Sicilia 
jCretta in Napoli dal Re Carlo III*

Morèone «

Q  uefìo Monarca* ohe divenne Sovrano delle due 
Sicilie Tanno 1754», dopò di eiTerfi coronato in Pa
lermo^ nel ritorno , ohe fe a N apoli, pensò di erger
vi nelTanno 1735. un Tribunale , che folte Surroga- 
to  alTantico Configlio d ’ Italia* cui diede allora il 
nome di Giunta della Confali a per gli affari del Regno 
di Sicilia , e de* Ducati di Parma , e  di Piacenza ; che 
poi per e fiere pallate Parma ,  e  Piacenza nelle mani 
delTInfante Filippo fuo Fratello, fu  fempHcemente 
chiamata, come tuttavia ii nomina, Giunta H  Sici
lia , Volle inoltre, che prefedeffe a  quello Magiftra- 
to uno dei noitri Baroni Parlamentar] Siciliani na
t o ,  ed abitante nel noilroRegno, cui conferì il gra
do di Conigliere di Stato ( b ) * Oltre quello Capo ai- 
fegnò in détta Giunta due Giureperìticol titolo di Confi-

glie-

X c* X

( a ) Ttegia €onfervd2^meT^K Mercedum degli 
anni 1724. * e 1725, fogh 128,

( b )  Cap. Reg, Sicé T . 11. in Carolo Hifpania? 
rum Infante pag* 412.



Sjferi ^r0V,ncialIj i quali fteffero invece de* Reggenti
Siciliani, eh’ erano in Spagna, ed ìn Vienna nel Su- 
premo Configlio d1 Italia* Noi parleremo-, per non 
rompere il filo dè^GInreperitt, de1 Configlieri Sicilia
n i , e da ultima daremo, la. Serie, de’ Freiìdenù di que
lla Giunta.

I primi due eletti Con ligi ieri furono Carlo Ono- 
frio Buglio Melimele, e Girolamo Arena Palermita
no • Il primo avendo, fervilo molti anni la fua Patria 
nell7 amminiftrazione? della Giu Ìli zia , era flato, pro
ni olio al grada di Ma e Aro Razionale del Reai Fa--, 
trimonia, e mentre occupava queftaMagifìraturafude- 
Amato; per uno de’ Miniftri della Giunta di Sicilia.. Era 
anche l’ Avena uno de* migliori Giurecon folti del Fora 
Siciliana, che trovavafi nel poflo di Avvocato Fìfca- 
le  della Gran Corre. Quefti vide ia Napoli lino all1 
anno 1747-, in cui terminò i fuor giorni, e la Cor- 
te volendogli fofìituire un altro , leelfe, Domenica Lan- 
dolina famofo Giureperito, ch’ era allora nella, carica di 
'Avvocato Fifcale della GranCorte, cui fu spedita il 
biglietta di avvifa per via della Reai Segreteria dk 
G ìuilizia, e Grazia a* 3, di M arza 1748.. Fu que- 
fìo efeguìto in Palermi a* 17- del feguenre Aprile ,  
dietro la quale efecuzione ufcì i l  Dispaccia Patrimo
niale. nel dì 8*. di Maggia ( a } -

Il Bugilo ,  come: il è. detta nella Serie de* Prefi
denti della G. C . , dopa la. morte, di Giavaa Tomma-

fa

X c*» X

( 3.)  Regia: ConfenaL ¿il?Azienda nel Lib.  itgh  
'Afferai dall' anno 17+6. per tutto Ì  anno 1774- r# vi. fo g L 15.



X X
fo Leredano , venne in Palermo a coprire la vacati*
te Preiidenza , ed m ilio luogo fu chiamato ad oc
cupare la Reggènza in Napoli Vincenzo N atoli, il 
quale trovava!! decorato della caricaci Miniftro in M ef 
fina . La Segretaria di Grafia , e di Giuifizia ne spe
dì in Palermo la lettera di .avvifo data in Napoli a’ 2 6. 
di Giugno 1751., che fu regiftrata con Dispaccio del 
Reai Patrimonio nella Reale Confervad-orìa deli’ Azien- 
da ( * ) .

Vacata, la Prelìdenza del Reai Patrimonio nel 1758. 
per la morte di Giufeppe Catena , il Natoli amando 
di ritornare in Palermo , chicle al Re di elfere elet
to Capo di quello Magiftrato , e l’ ottenne , come fi è 
detto nel Catalogo de’ Prefidenti Patrimoniali. Fu al
lora promofib alla Reggenza Domenico Cardillo Mef- 
finefe, che era Avvocato Fifcale della G. G ., e gliene 
fu spedito il Dispaccio Reale dalla Segretaria dì Sta
to , di Guerra, Marina, ed Azienda fotte i 26* di Ago- 
fio deir anno iftefib (-li)..

In morte poi del Duca Domenico Landollna, che 
accadde nel 1765., fu trafcelto come Confultore del
la Giunta di Sicilia Domenico Penlàbene Meflmefe an
cor efib, che occupava la carica di Avvocato Ficca
le del Reai Patrimonio ,e d  avea anche avuto il titolo 
di -Prefidente onorario. La carta di fua elezione, o 
fia il biglietto di avvifo, fu dato in Napoli agli 8. di

Feb-

( b ) Regia Conferva delP Azienda n* Vl. fogL 56. 
( b) Ivi fogl 15



Mori il Cardiilo in Napoli nell* anno 1773** e 
fu chiamato nella Giunta di Sicilia un’ altro Giure* 
confulto Meffinefe, cioè Francefco Gemelli, ch’ era 
Miniftro in quella Città, N’ ebbe egli Y avvifo dalla 
Segretaria di Giuftizia, e Grazia fettoferitto a’ %6+ 
di Giugno dell’ anno ifiello , come fi fa palefe dal 
Libro degli Alienti nella Regia Gonfervadorìa deli 
Azienda ( h ) .

L’ aria della Città di Napoli non punto condu
ce a alla falute del Gemelli, il quale defiderando ar
dentemente di ritornare alla Patria, prego il Re N..S*, 
affinchè gli permettefie di renunziare, e neconfegut 
la grazia. Allora dovendoli creare il nuovo ConfiglLe- 
re della Giunta di Sicilia, cadde la feelta nella per
dona del Marchefe Giacomo Mariano Bajada Maeftro 
Razionale del Regio Patrimonio, che n* ebbe la no
tizia dalla lolita Segretaria di Grazia, e Giuftizia 
con lettera de’ 17. di Settembre 1774(c)*

Anche il Marchefe Bajada trovava!! malconcio 
in falutequando andò in Napoli, e perciò alla pri
ma occafione, che fe gli predenti), di renderli a Pa
lermo , volentieri V accettò. Vacata dunque la Pres
cienza del Conciftoro nell’ anno 1776. ,per la morte di 
Antonia Denti, ei la richiede al R e, che benigna*

T. I L  p iften-

X X
Fébbraro 1766. t e fu regiftrato in Palermo a’ 2S.
delio fi e ila mede ( a ) .

{ a ) Regia Conferva dell Azienda n* Vi* f* 181«
/ b )  Num• vi* fogL 259.
( c ) Nella fiejfa Regia Conferva nel Regijho dq* 

gli Affimi tu Vii» fogl 2*



niente glieP accordò, come lì h detto nella Serie de* 
Prendenti della Regìa, Gofeienza Subentrò allora 
nel polio del Bajada il Cavaliere Giovan Battifta 
Afmundo Paterna Avvocata Fife ale della Gran Cor
te . IL Dispaccio, della Segretaria, di Grafia , e Giulti-. 
zia fu Legnato a* 24. di Agofìo 177 6 ( a )

Ritornò il Cavaliere Afmundo, in Palermo .nell1, 
anno 1780.,  ̂ e. venne ad occupare: il polio- delfuaan- 
teceffore Bajada che per la di Lui morte, era; vacato 
nel Tribunale del Concjftoro., Andò allora in N apoli, 
come ConfigHere della Giunta, il Marchefe Filadelfùv 
Arcale,, che fafìenea.P Avvocarla Ìifcale della. G raa 
Corte (¿>) *:

Brevi furono 1 giorni di quefìo; Giurisperito,, che-, 
mancò dì vita, nell* anno. 1782., e la  Corte; vìchia- 
mh come Configiiere Provinciale; nella. Giunta, di Si
cilia- Antonino Ardizzone Glureperito Metìinefe, eh* 
èra fucceifo all* Artale nell* Àvvocazìà. Fife die della, 
Gy C. N? ebbe: egli il vigliettò della Segretaria, di Gra
zia , e  Giuftizia Lottò i 27*; di Ottobre 178 2 .,che fu 
tegiftratò nella Regia Gonfervadorìa dell1 Azienda ( c )

Pal'só anche al numero de*morttneir anno, 1784. il 
Marchefe Domenico Pensatene , che: da. tanto tempo 
fi era fermato in Napoli Miniftro. della. Giunta di Sk 
bilia., In ^ueftà:'vacanza* fu eletto, in di lui luogo il 
:Ékvaliete;' Michele Perremutò Gakagironefe ... G lia r-

fy ru

( a ) Nella: fttjfa Regia. Cmfèrvadi nel Rcgijlro de* 
gli Ajfent't di n. vii*, fingi* IJ. 7



rivo Pavvifo dalla Segretaria di Giuftizia , e Grazia 
dato in Napoli a’ io. di Luglio dello fteffo anno, e 
fu regiftrato nello fteffo Libro della mentovata. Con- 
fervadorìa dell’ Azienda ( a) .

Nel cambiamento del Mlniftero , cbe abbiamo ac
cennato ne’ due Cataloghi de’ Prendenti della G. C . , 
e del R. Patrimonio accaduto Tanno 1787,, per cui 
fu fcaricato della Prefìdenza della G. C. Stefano Airol- 
d i , e fu giubilato per la fua avanzata età il Prendente 
del Patrimonio Giuieppe Leone , vacarono nello ftef
fo tempo le due Frefìdenze della G. C . , e del Patri
monio ' ed eifendo flato êletto il Cavaliere Gio; Bar*» 
tifta Afimiiido, che trovavafi , come abbiamo detto , 
Prefidente del Conciftoro, a prefedere nella Gran Cor
te , recarono fenza i Capi il Reai Patrimonio., e il 
Tribunale del Conciftoro * Il Re vi dettino i due Con- 
figlieri Siciliani., che li trovavano in Napoli., confe
rendo la Prefìdenza del Patrimonio ., come\fi è detto 
nel ruolo de' Prefidenti di detto Magiftrato, al Ca
valiere Michele Ferremuto, e quella del Conciftoro 
ad Antonino Ardizzone, cui accordo ancora il titolo 
di Marchefe ., giufta ciò , che abbiamo avvertito nell' 
-antecedente Catalogo. . ^

Mancate cosi le due piazze di Configuri Sicilia
ni in Napoli il Re vi foftituì in ima il .Marchefe 
Agoftino Cardillo Meflinefe , chJ era Maeftro Raziona
le del R. Patrimonio, e nell’ altra il Barone Giusep
pe Cugino Avvocato Fifcale della G. C. j il primo

p 2 in
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( a ) Regia Confervad. dell’ Jziend« Regifiro d(r 
gli Ajjenti n. v i i . /•
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in vece del Perremuto, e il fecondo in luogo dello Àr- 
dizzone. L* uno, e T altro vigl ietto , con cui furono* 
avvrfati della loro elezione dalla Segretaria di Gra
zia , e Giuftizia, furono in data de’ 2.*di Aprile del me-* 
defìmo anno 1787., e furono regifirati nello fteffo Libro 
della Gonfervadorra Regia dell’ Azienda ( a ) . Quelli 
fono gli attuali Gonfiglieri Provinciali della Giunta 
di Sicilia nel prelènte anno 1790., in cui fcriviamo :

C A T A L O G O  VIL

J)er Prefidenti ¿el¡'a Regia Giunta di Sicilia?
Jl abilita in Napoli P anno 173$*

1 1 Clementiffimo Garlo* III, Re delle Sicilie, la dì: 
cui morte non farà mai abbaftanza compianta , e la 
cui memoria reitera in perpetuo, e. indelebilmente 
fcolpita negli animi fenfibilí de* Siciliani, nel forma
r e , come abbiam detta, la Giunta della Confulta, e 
nel volere , die v i prefedefiè uno de- Baroni Sicilia
ni nato , e refidente nel noftro R egno, con. quella 
magnanimità, che difìiiife principalmente quella Prin
cipe , volle ,che i Deputati del Regno, elio fono i Pro« 
curatori di tutta la' Nazione , proponeffero tre fogget— 
r i , fra* quali egli ,  é  i fuoi SucceiTéri fceglieffera 
quello per Prefidente di quello Tribunale , che foife 
creduto il più opportuno al Servizio Reale . Solo fi 
xiferbò per la prima volta la elezione fenza nomina, 
e feelfc quello, in cui farebbono fenza efitare con«

cor-

X  CXVI X

f a )  Regia Conferì adori a Libro degli Ajfenti num 
VM* fogL 207., e ziZy «



cord di buori animo tutti ì voti de’ Deputati. Ftt qtie* 
ili Ferdinando Francefea Gravina Principe di Fa'a* 
gonìa, in cui fi univano tutte, le quanti ricercate 
per un così ragguardevole-polio ( a ) .  Noi avremo 
oecafione di parlare di quello rifpettabile Cavaliere 
nel terzo Tomo della prefente Storia*.

Quello Magnate però era affai vecchio, e dt 
una cagionevoliiììma faiute ; dimodoché non fu ma- 
in iilato di far moifa per Napoli , e foggiacqueal com- 
mun fato in Palermo al primo di Febbraro dell* an
no 1736. Vacando- perciò la Prefidenza della Giunta 
di Sicilia ,  i Deputati del Regno, facendo ufo- della 
Grazia accordata loro dal Re, propofero al Viceré tre 
Perfenaggi degni di occupare quella carica. Arriva
ta la nominazione fatta da* medefimi, S. M. fi deter
minò per il primo de’ propofti Candidati, cioè per 
Giovanni Ventimiglia Marchefe di Geraci* Il Duca 
della Conquifia Prefidente di quelle Regno,,avendone 
avuto V avvifo dalla Reai Corte di Napoli, lo co
munico alla ridetta Deputazione con un fuo viglietV 
te  de’ 15. di Febbraro 1737- (6 V

ViiTe in Napoli il Marchefe di Geraci fino ali* 
anno i7 4 & ,ia  cui terminò i fiioi giorni, e* in detta 
anno- alia prefentaziene de’ tre foggetti fatta dalla De
putazione del Regno , fu da Carlo III» prefeelte Bai- 
daffare Nafelli Principe di Aragona Maggiordomo 
Maggiore di effo Sovrano , come fi fa chiaro daFDi^

X Cxvi'i X
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 ̂ a ) C spi tuta Regni Sic» T* a* in Carolo' I1L  
pag* 41 a.

(b  } Ivi pag. 414-
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paccio Reale de* 19. di Ottobre di détto ' armò co- ' 
manicato alla Deputazione del Regno aVa8. dello ftef- 
fo mefe ( a ) . Qaefto CavaUerefoffrendo un cancro nella 
lingua , dopo di avere sperimentati inutili i foccorfi fom- 
miniftvatigli da1 Medici ,di Napoli, fi determino a ten
tare fe poteffe guarirli in Montpellier , e vi fi por
to j ma vi giunfe tardi , ed ivi fe ne morì Panno 1753*

Vacò quindi la Frefidenza della Giunta di Sici
lia , e a nomina della Deputazióne del Regno , fu 
dal Re eletto a quella carica Pietro Beecadelli Bologna 
Principe di Campo Reale , che dà poco tempo era ri
tornato da Vienna , dove era flato spedito per Amba- 
fciadore fìraordinarlo. La Cedola fu firmata agli 11. di 
Agofto dello fteifo anno, e la Deputazione fuddetta n* 
ebbe Pavvifo a*20. del medefimo mefe ( è )  .

Conferve il Principe di Campo Reale quello po
llo fino alP anno 1781, , in cui pieno di anni , e di 
meriti terminò i fuoi giorni in Napoli . La deputazio
ne del Regno fra 1 tre foggetti  ̂ che. prefentar fuole 
al Monarca, nominò Antonino Montaperto Duca di 
Santa Elifabetta C a v a lie r i  avea
fatto c otanto onore * alla Nazione o elle varie Am b a- 
feerie che foftenute avea, rendendo confiderabiii fer- 
vigj alla Coronai Ritrovavafi egli allora in Madrid 
collo fteifo carattere di Àmbafciadore alla Corte deìP 
invitto Carlo I I I . . Il noftro Re Ferdinando volto-

tie-

X CXVI I I  X , '

{ a ) Archivi0 privato A et Prot* del Regno nel L i"
Irò de* J)ìjpacci ddi' anno 1748. fogL 767.

(b ) Iv i nel Regijìro delV anno 1753* fogL 547*



tieri condifcefe a chiamarlo in Napoli, e lo invertì 
delia Prefidenza della Giunta con Cedola de’ 22. di 
Settèmbre dell’ additato anno, della quale fu rifcon- 
trata k  Deputazione deL Regno a’ 3. del ieguehte
Ottobre

Vqputo' in Napoli il Duca di Santa Elifabetta 
amminiftro poco tempo la fua Prefidenza ; avvegna- 
chè effendo andata al Regio Palagio il dì 25* di Di
cembre delp anno- 1782,, per augurare a'Sovrani feli
ci le felle Natalizie,, colpita da una gocrik allapre- 
fenza. ¿tei Re morì immediatamente.. Si tardò qualT 
che mefe a provvedere: di Capo la Giunta di Sicilia , 
effendofi. indugiato- dalla. Deputazione' del Regno a 
proporre, a l Sovrano i tre candidati^ Finalmente ar
rivata la nomina, cadde la scelta del Monarca nel 
mente voi tflimo. Stefano- Riggio Frincipe di Ad* Coman
dante Generale degli Eferciti di S. M ., e Capitana 
delle allora fue Reali Guardie Italiane. Ilviglietto 
fu legnato dal Re in Napoli a’ 25. di Marzo 1783. ( k ) - 

Anche, quello, illufire, e prode Comandante fit 
affittito da un colpo di Apoplessìa, la quale febbene 
non lo a velieu ccifo * .la .n ien ted im en o  come rim
bambito, e perciò incapace di praeiercitare la Prefìden- 
za affidatagli.. Laonde il Re,, per non lafciare priva 
dì Capo la Giunta di Sicilia, deftinò interinamene 
a pr e ledervi Antonino, la Grua Talamanca % e Bran*

ci-

X  C*I* X

( a )  Archivio privato del Prot* Rcgiftro. dclPanno 
t jS i .  foi*L 297.
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X ex* X
ciforte Marchefe allora d̂¡ Regalmici, ed ora Princi
pe di Carini , Cavaliere abbaftanza noto nella Patria 
per le varie fue imprefe, c  principalmente per la bel
la Villa pubblica Giulia alla marina, e p e rii fuperbo 
llradone, che conduce al Molo di Palermo; opere tut
te dal medefimo ideate , ed .eseguite con apimirabi- 
le prontezza. Ha quelli continuato nella carica in
terina fino a primi di Febbrajo del corrente anno 1790., 
in cui cefsb di vivere il . Principe di Aci . Giunto P 
ordine alla Deputazione del Regno, acciocché pre- 
fentaffe i tre foggetti, che aveffe creduti opportuni 
per occupare la vacante Prefidenza, quella tollo ub
bidì,, e nominò in primo, luogo il ridetto Principe di 
C arin i, che fu perciò dichiarato propietario dal So
vrano con viglietto de’ 6. del paifato M arzo, che fu 
dal Viceré Principe di Caramanico comunicato alla 

-¿Deputazione a ’ 15. dell’ ifteffo mefe ( a ) *

IN *

( a ) Archivio privato dei Protf nel Regijìro ¿elí 
mno 1790. fogl. 73,
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Libro III. De Viceré, che governarono la Sicilia 
/otto i Principi Aujìriaci pag.

Capo I. Ugo de Mone a da Viceré* S i mone Venti* 
m7glia Marchefe di Gcruci, e Matteo Santa* 
pau Mar chef e di Lievita eletti P  refi de ¡iti del 
Regno da Palermitani . Giovanni de Runa 
C ente di Cult abel lotta eletto Precidente dal 
Re* pag.

Cap. IL Ettore Pignateìlì Conte di Monteleone prì* 
ma Luogotenente 9 e poi Viceré • Camillo Pigna* 
tellì fuofigliuolo 9 e Giacoma Alitata Luogo te* 
nenie eletti . Jl Cardinale Errico Cordona 
Arcivescovo di Morreale Prefi dente del Re* 
gno * pag. 28.

Cap. III. Simone Ventimiglia Marchefe di Giraci
Prendente del Regno. pag. 82«

Gap* IV* FerdinandoGmizaga Viceré. Giovanni Mow* 
egia Maeflro Giujèizierc f Arnaldo Albertina: 
Vefcovo di Patti 9 Giovanni di Aragona Mar* 
chefe di Terranova 9 Ponzio Santapiu Marche*
Je di Licodta , Simone Ventimiglia Marche* 
fe  di Geraci, Alfonfo di Cordona Conte di Chiù* 
fa  , Giovanni d i Aragona nuovamente eletto , 
e Ambrogio Santapau Prendenti del Regno je* 
paratamente in divetji tempi *  ̂ Pa5* 9 •*Capo V. Giovanni de Vega Viceré di Sicilia . Per* 
dìnando Vega fuo figliuolo 9 Pietro di A  rag\ r a * t r

Tom* IL no
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Ma Cardinale Areivefcpvo di- Valermi,iPrefider* 
ti del Regno *. Fag* *3 5-

Capo VI. Giovanni dèli* Cerda Duca di Medina* 
cth Viceré, Niccolò Caracciolo Vefcova di Cun- 
tania  ̂ Fend mando de Silva Marchefe dcllcrFa^ 
vara't e Bartolomeo Sebajlisno Vefcovo di Fatti 
Prefi denti del Regno in diverji tempi. ! pag. 167, 

Capo VII. Garzi# de Tolèdb Viceré* Bartolomeo Se* 
éaflianOy Antonio- D ona  , Carlo di Aragona 
ffrefdenti delRegnoin diverji tempi** pag* lop*.

Capo VIH* Francefco Ferdinando Avalos de Aqui* 
no Marche fedi Pefcara Viceré . I l  Conte Giu*

\ seppe Francefco Landriano Prefi dente del He* 
gnof e di poi Carlo di Aragona Principe di - 
Caftelvetranom pag. 141®.

Capo IX. Marco Antonio Coténna* Duca di Taglia? 
cozzo V  tetre » Fabrizio Ruffo Contedi Sino poli r  - 
e Giovanni Antonio Bi&kal Conte d i Briatico- 
Prefidenti del Regno in diverfi tempi * pag. 285  ̂

Capo X. Diego Enriquez de .Gufman Conte dì Al»
hadalifa Viceré*. • ^  pag. 324».

Capo ~XL Arrigo de Gufthan Cónte di Olivares 
Viceré* Giovanni Venti miglia' Marchef?dì G  ce
raci Prejidente del Regno-* ’ pag. 35 2V

Capo XIL Bernardino de Cardines Duca di Mac» 
queda Viceré . Giorgio de Cardi nes fuojìgliuo-- 
lo Prendente del Regno •- pag. 374;
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C A T A L O G H I  R A G I O N A T I

Be’ Maejlri Giujtizieri , Prefidenti della Gran 
Corte y del Rcal Patrimonio t e del Concia 

fiero?} Reggenti del Sacro Con figlio f  Italia ̂* Pr ejidenli, e Confi gli eri della Suprema Giunta
di Sicilia', in Napoli *. pag*Catalogo L Del Maejlri Giuftizzm del Regno di
Sicilia  ̂ pag. f i  téCatalogo II. D i  PYefidtnti detta Gran Corte Luo* 
gotenenti degli antichi Maejìri Giudiziari 
dalla Riforma.de' Tribunali nell aÈna 156y-fin# 
all età nvfira* pag, tX*Catalogo III. De* Prefidènti del Reai Patrimo
nio dòpo Fanno 1569. ,  in cui furono ifiituiti 
nella Riforma d i Tribunali, fino allei a noftra.pag. xxxvi 11^

Catalogo IV. De Prefidenti del Reai Conci fioro do* 
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