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CONTINUAZIONE DEL “LIBRO III. DE* VIGERE’ , 

CHE GOVERNARONO LA SICILIA SOTTO 

I PRINCIPI AUSTRIACI .

C  A  P O XIII.

Lorenzo Suarez de Figlierò a Duca di Feri a Viceré s 
Giovanni Ventimi glia Marche je di Geraci 

.Preßdente del Regno ..

uantunque V elezione del Figliuolo «del Duca di 
Macqueda folle fiata confermata dal Re Filippo III., 
nondimeno, o perchè voleffe quel .Sovrano mandare 
un Cavaliere più maturo , ed esperto al reggimento 
di Sicilia, o perchè, com’ c più verifimile., il Duca 
di Lerma, ch’ era il Miniftro onnipotente nella Cor
te di quel .Monarca , voleffe beneficare con quello 
ragguardevole pofto un fuo amico, fu eletto per Vi
ceré nofìro agli 11. di Marzo Lorenzo Suarez de Fi* 
gueroa Duca di Feria, il quale a parte d’ eifere ami
co del primo Miniftro, era un uomo pieno di meri* 
t i , che colla fua condotta , ficcome 'diremo, non fe 
lungamente piangere a1 .Siciliani la perdita , cheavea- 
no di recente fatta. La Reai Cedola fu fottoferitta a 
Valladolid nel detto giorno dell’ anno 1601.

Fù perciò breve il governo del Marchefed.’ Elei, 
giacché affrettandoli il Duca di Feria per venire al 
fuo deftino arrivò in Palermo agli 11. di Maggio dello 
fteffo anno. Fu egli condotto dalle Galee di Genova,
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ma ficcome non fi afpettav.a cosi gretto y e non fi.era  ̂
no perciò fatti i confueti preparamenti per riceverlo r 
perciò; gli convenne di* trattener fi per lo fpazio.di cin
que giorni nel folito Palagio* di Cifuentes al Molo ,, 
fino , che fotte tutto letto per la* fblentie entrata - 
A  16* dunque del detto mese fu dalle {tette Galee 
portato alla Garita,, dove fu rievuito dal Senato 
da’ Magittrati , e dalla Nobiltà , e montando a ca
vallo entrò per la Porta Felice , e corteggiato da’ Se
natori, Miniftri, e* C avalièri, fra il rimbombo -dèlie 
artiglierie, e gli evviva del Popolo fi avviò al Duo« 
mo , dove arrivato cantatoli T Inno Ambroiiano , 
fe il folito giuramento nelle mani del Frotonotaro 
e del Pretore , e-di poi rimontando a cavallo collo 
fletto nobile accompagnamento^ andò alla fua,abitazio
ne nel Regio Palagio ( 6 ) .

Pattati ne’ primi giorni del fuo arrivo i foliti con« 
venevoli a tt i, fi applicò quetto> nuovo Viceré a dare le 
necettarie provvidenze per il buon* regolamento del 
Regno • Trovò egli i'Nobili carichidi debiti, non ottan* 
te la Deputazione degli-Stati eretta dal Duca di Mae- 
queda per liberameli j e volendovi-metter modo *, cer* 
co con diligenza d’ onde maitiafcette, che malgrado i 
ripari dati , non potettero eglino riforgere dalla mi* 
feria, e fi trovattero più inviluppati di< prima. Sco
pri la fonte di quelli mali' altra, non ette re , che lo 
{moderato lutto , con cui viveano forto il pretefìodi 
mantenere l’ onore - delle loro - Famiglie e de* fattoli

ti-
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titoli , de* quali erano adornati .- luffo , che divorava 
le loro foftanze. r e che i  Minirtri dòffinati a regola- 
re. l’ entrate de’ loro Feudi, con una.compiacenza for- 
fe noli maligna r  ma. certamente.colpevole permetteva
t e  . Laonde per troncare il capo a queffo famelico de* 
firuttore de* beni ,, con, rigorofiflime forttuarie leggi 
preferirte il m odocom e i Nobili viver doveffero ( a), 
vietando fotto gravi pene ogni ecceffo, e rinnovane 
do le. antiche.Prammatiche.

Volle anche, riparare alla pefiima ripartizione 
de* peli * che li faceano dalle Univerfità del Régno 
nell’ imporre i d a zj, e  i donativi che fi pagavano 
al Re r per cui fpeiTo accadea * che reftavano aggra-- 
vati i poveri , ed erano efenti o ih tutto ,, o in parte 
dalla contribuzione i beneflanti, e procuro di ftabilir- 
vi una uguaglianza, per cui i tributi foffero pagati 
a. mifura degli averi di. ciafcheduno. Per quanto pe¿ 
rò vi.fi folfe cooperato,. pochiffimo fu il frutto, che 
ne trafiero i popoli $, le cabale-* ed i raggiri dì colo
ro che impongono le gabelle i quali fogliono effe- 
re i più potentine i più comodi, ne faceano per lo 
più cadere tutto il pelo ibpraJ meibhihi . Queftosbi* 
lancio , . che. non fi è potuto, finora, emendare , par - 
che a* dì noftri abbia, richiamate lè cure del Gover
no} ma* a noftra giudizio fi faticherà Tempre inutiK 
mente , fe. non fi fiffa- una regola fiffa, e cortante ,, 
che diftribuifce con pari bilancia i peli dello Staro *

Mentre Ü Duca dì Feria ftavafene regolando pa
cificamente, il Regna, e cercava la felicità de* Suddi

ti ^
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t ì , venne inquietato dagl’ Inquifitori nel mele di Lu
glio. Era flato bandito da1 Giudici della Gran Corte 
un .certo .Mariano Agliata per indizio di omicidio , 
che fi fofpettava, .eh' ei averte commeffo in perfona 
di un Ufficiale .Spagnuolo,. Era coftui per fatalità uno 
de’ così detti Familiari del S. Uffizio , t  perciò ricorfe 
a’ fuoi tre -Inquifitori contro la fenteoza della Gran 
Corte - Coftoro credendo lefi i loro diritti  ̂ mandato, 
no immediatamente un Monitorio a’ Giudici, ordinan
do loro , che cancellaiTero la fentenza di bando , e 
mandartelo il procedo al loro Tribunale , cui preten« 
deano , che ap par teu effe il giudizio intorno a’ loro 
Familiari. Ricalarono i Giudici di ubbidire, ,e gl’ In-1 
qutfitori, fenzn aver riguardo al più .eccello , ed au- 
torevol Tribunale della Sicilia , tofto li {comunicaro
no ... Rincrebbe al Duca di Feria quefta violenta pro
cedura , e dopo di avere avvertiti gl’ Inquifitori inutil
mente , acciò riy oc afferò la fcomunica , ottenne dall’ Ar- 
civefeovo de Aedo , xh’ era flato ancor egli Inquìfitore 
prima di occupare la Cattedra Arcivefcovaie di Paler
mo, l ’ affoluzipne de’ Giudici. Quefta in quella età, 
in cui l’ ignoranza, e la fuperftizione non faeeano di- 
ftìnguere Pingiufta dalla giufta fcomunica, era necefi
laria; imperocché lo fci.occo popolo immaginava, che
10 fcomunjcato., .comunque lo forte ingtuftaraenre , non 
potè a , prima di eifere affoluto , e fere Ita re il fuo im
piego ; ,e il fofpendere tutta la Gran Corte era lo 
fteffo , che arreftare il corfo .alle lit i , ed a’ giudizj , 
ed apportare la confulione, e il difordine per tutto
11 Regno. Aizzati gl’ Inquifitori dal vedere fciolti i 
Giudici dalla .cenfura, lì fagliarono .come tigri con
tro P Arcivefcovo, ted ebbero la temerità di feomu-

ni-
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mearlo, e di minacciare di mettere Tinterdetto nel
la di lui Diccela, fe non rivocava in un dato termi- 
ne la data;affoluzione . Come poi immaginavano, che 
rArcivefcovo avrebbe proiettato- contro di ella vio
lenta azióne r  e che. il Viceré irritato li avrebbe co- 
firetti colla fòrza; a ritrattarti , chiamarono al Pa
lagio del, S. Officio* tutti Í loro Familiari , eh* erano 
di' un: numero flragrande , de’ quali una buona par
te era compofta dav Nobili, che armarono in ditela 
dell1 Inquifizione, e radunatili fecero chiudere il Por
tóne delía loro abitazione ..

Quella ftrana, e feenica condotta degl’ Inquifito- 
rv ficcome da una, parte muoveva a rifo , cosi dall5 
altra irrito vivamente V animo del Duca- di Feria, il 
quale volendo gaftigare la loro audacia,, fpedì mille 
Spagnuoli della fua guardia col Conteilabile, eilBo- 
ja con- ordine ,, fe, mai alcuno faceife refiften zad i 
rollo impiccarlo • Marciò dunque quella Truppa a Tarn- 
burro> battente, e in ordine Militare verfo la Piaz
za della M arina,, e al Palagio una* volta detto Lo 
Steri refo la: dimora: degrinquifitorì, ed arrivata alia 
Dogana,, che ila attaccata a quel Palagio , lì trincerò , 
e fi dispofe ad efeguire gli ordini del Viceré. Allo
ra lì vide una nuova Scena . Intimoriti gl* Inquifìto- 
r ì , e i loro Familiari alF apparire, della Truppa: rego
lata ,Jnalberaronomon'già krflendardo di pace ,, ma 
quello del S. Uffizio ,,lufing and oli*, che gli Spagnuoli 
al vedere rimmagine del C rocifittoche v ista  im- 
preifa , avrebbona^ depoile le armi , e fi farehbo- 
no-ritirati .. Ma: non era quella, la circoilanza per 
LSòldati.di adorare Gesù Grillo ; ■doveanottteuTene agli 
ordini, del loro? Comandante e perciò punto non cu-

DE’ VICERÉ* Lib..III. Capo XIII. 7



¿andò lo fventolamento di quella altrevólte terribi
le bandiera, cominciarono a sforzare la  Torta dèi 
Palagio . -Vedendo gl’ Inquifitori-inefficace il  primo 
rimedio., ae tentarono un’ altro, buttanào dalle fine* 
fìre alcuni viglietti di Scomunica contro le M ilizie.. 
Ma fe la vifta del Crocififlo non ìfcoife gli animi 
degli aggreilbri , molto meno poterono muoverli le 
carte della Scomunica ; e perciò continuando ad efe- 
guise i comandi del Viceré, fecero leva al Portone , 

<e buttatolo a terra fi aprirono la ftrad a per entrare.
Sono fino a quello punto d’ accordo il Giornale 

Ms$. delParuta (Y ) , e le Memorie Storiche del Ca- 
rufo che fono idue Scrittori, dhe regiftrano que
llo Angolare aneddoto, ma difcordano nel racconto di 
c iò , che feguì. Il Par uta attefta, ,cfe* entrati il Gon- 
teftabiléj e i Soldati coi Boja in quel Palagio, non 
vi trovarono perfona alcuna ; forfè gl’ Inquifitori, e 
i loro Familiari ne erano {cappati per la  Porta fegre- 
ta.: il Carufo all’ incontro ¿acconta , che gl’ Inquifi- 
tori non fi modero , e che per conciliarli maggior ri
spetto fi ferono trovare vediti pontificalmente in una 
Sala affili fui loro Tribunale , e circondati da’ loro MÌ- 
niftri, e che entrati ivi i Soldati -col Nunzio dell’ Ar
ci ve fcovo., quelli prefentò a’ medefimi la  rispofìa del 
suo Prelato al Monitorio minacciante Y Interdetto,
.e di poi il Cqnteftabile colle milizie 1i ritirò , fenza 
fare oltraggio nè agli Inquifitori, nè alla loro gen
ite . Difcordano ancora i mentovati Autori intorno ali’

efi-
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ettto di quefto aifare,  giacché il primo dice , che in 
capo a poco refte la uronteia fopita , effendofi con
tentati gP Inquiiìtori ài attòlvere gli fcomunicati, 
e i Giudici della Gran Corte di mandare, il procef
fo contro l ’ Agliata a quel Tribunale, e d è  cancel
lare la Semenza del bando proferita contro coftui ; il 
fecondo racconta, che fu confettata intorno a quella 
IcÌffiira la Corte di Madrid, la quale udite le Team- 
bievoli ragioni preferifle fotto titolo di Concordia il 
modo, come dovettero procedere gl’ Inquifitori, (tabi- 
H il numero, e 1« qualità de* Familiari, e regolò le 
franchigie, le efenzioni, e i privilegi de’ medefimi »

Qualunque ne ila flato l’ efito, bifogna convenir 
r e , che la condotta degl’ Inquiiìtori non potè eflere 
nè piò te m a *  nè piò violenta; e ch’ eglino fecero 
allora un’ enorme abufo della pretefa facoltà di ful
minare le eenfure contro i fudditi del Re negli affa* 
ri puramente temporali : abufo, che ne’ tempi fette- 
|[uenti fino alla noftra e tà , febbene più raramente ,■ 
non la li: io d’ inquietare i Siciliani: ciò, che ci fa ram
mentare con riconofcenza le obbligazioni y che per 
quefto capo ci legano al Clemenr i f i l i n o  noftro Sovra
no ? che finalmente riftucco della cpndotta degl* In
quifitori, e della maniera crudele , con cui certuni dì 
etti trattavano i carcerati per lo piò innocenti, e non 
rei di Eretta, o miferedenza, ha abolito per Tempre 
quefto Tribunale, ehe delle volte diveniva violento, e 
tirannico.

Quietate le vertenze tra la Gran Corte, e gl’ ^  
Inquiiìtori, il Duca di Feria convocò in Palermo per * 
li 27. di Aprile dell’ anno feguente 1603. Y ordina
rio Parlamento. In quella Adunanza, gU atti della

7 . 17. P. I I .  B qua=
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quale fona rapportati dal Mongitore ( a ) ,  nulla fu 
ftabilito, che meriti V attenzione dei noftri L e g g iti 
ri . Fu fatta la polita propofta , furono efibiti, e pro
rogati i confuèti* donativi, che riferiti abbiamo negli 
anni antecedenti , e folamente vi fu aggiunta per al
tri dieci anni la gabella della M acina, che andava 
già a sp ira re . Il Viceré non* ebbe, che V u fato dona
tivo de? cinque mila fiorini, e il fuo Cameriere mag
giore le- prefcritte dugento Fenici, come le feiTanta i 
Regj Officiali.

Arrivò in quella annô  ifteffo nel mefe di Luglio Gio
vanna d’ Auflria figliuola baftarda di Giovan d* A u
lirla fratello naturale del Re Filippo IL , che fi era 
delimita fin dall’ anno antecedente per Spofa a Fran- 
cefco Branciforti Principe di-Pietra Perfia primoge
nito del Principe di Butera. Era quefta Dama venu
ta nel dì 13. dello'ftefib mefe a Gefalù, e nel gior
no Tegnente venfie alle aèque dette de’ Coriari, do
ve fu accolta da tutto il parentado, e di là andò a 
sbarcare ah Molo- .• Ivi fi trovò con molta Nobiltà lì 
Duca di Feria, il quale onorandola come Zia del Re 
Filippo IIL la prefe nella fua carrozza colla Princl» 
peffa di Butera, e la coiidufie al Palagio di Cifuen- 
tes ( 1 } . Fu differita la entrata di quella Principe!-

fa

( a }  Pari, di Szc, 7\ 1. pag, 4.38.
( 1 ) E* degno di ojferv azione , per conofcerji quan̂  

u  °£gì f ien0: cambiati ì cojìutni , che non fu permejfo 
allo Spo so di andare co Parenti all* incontro di quejta 
Dama , e solò gli fu concejfo dì vagheggiarla dalla Ch:e~

f a



II
fa fino a’ io* di eflo mele. Montò erta a cavallo nel 
detto giorno ( 2 ) aflìffita alla deftra dal Viceré, e 
alla finiftra dal Pretore Mariano Migliaccio. Era fe- 
gaita dallo Sport», che flava in mezzo del Principe 
di Butera iiio Padre, e di Luigi Maftrantonio Ca
pitano della C ittà, e {lavano le milizie urbane degli 
artifti squadronate, e lotto le armi per le ftrade , per 
le quali partir dovea. Andoffene cosi accompagna
ta al Regio Palagio , dove fi trovò P Arciveicovo , 
che diede agli Spofi la nuziale benedizione ; e allo
ra si udì il rimbombo delle Artiglierie del Cartel
l o , e de’ Baftioni della Città • Si fermò nel Regio Fa-

fi z la-
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fa di S, Cita , eh' era prejfo al Palagiè di Ctfuenfes, 0 
che a molto Jlento attenne dal Viceré il giorno fegutnte 
di poterla vifitare, ma a condizione, che la vijita non 
durajfe più di due ore ( Paffuta Cron. Mfs. pag* 20. ) .

( 2 ) I l  Cavallo regalatole dal Senato de Paierma 
era coperto di tela d*argento j la Principejf* poi era ve- 

flit  a di un abito bianco guernito dì perle, e di pietre 
preziofe , e portala fu ti capo ^na piccola berretta di vel
luto nero ornata di fole perle , che le copriva le trec
cie . Qual diverfiti di gujlo nel vejtire ! La dote di que
lla Signora fu allora riputata devìzio f a , giacche appor
tò tre mila feudi annuali affegnatile dal Ke fulle Dogane 
di Sicilia , fejfantamila in contanti, e trecento cinquan
ta mila in gioje , e robe , come furono valutate in Na
poli . E ' fama , che quejìa Prmcipejfa refi affé poi dis
gusta  "dèi na
tali , e che a quejh diffaporiy dcbba la f  Ut fondazione il 
Moni fiero di J1. Benedette di ìAilitcllo *



l&gìa fino a’ 17. del mefe di Ottobre, nel qual tem
po* furono fatte* irr C itò  varie'fèlle , e particolarmen- 
t s i l  gÌuocp*del Càrufèllo .. Nel detto giorno-poi montò* 
iti un ai earozza del. Viceré, e dal medefìniO', che ila-" 
n  ai cavallo- con» tutta la^Nobiltà , fu accompagnata 
fino-al Palagio di fua abitazione ,, feguendola- in- ajtret 
carov tt  lfe Dame di fua compagnia

Fu* temuta iti quefPanno una qualche invafione* 
de’ Turchi. Era Maometto III. irritato contro i Mal* 
teli, ohe gii aveano gli anni antecedenti incendiato r 
e prof© le Citta di Patraffb, s di Lepanto, facendo 
su quelle* Piazze un conlìdferabile bottino.; e per vca^ 
dicarfene avea fatta preparare nel Porto di Novari- 
no una numerofa Flotta, che già era ufcita da1 Dar
danelli,; e non aspettava, che Pordiiie del Divano* 
per levare le ancore . Se Malta lì preparò a i  una 
valida- difefaavendo, fondamenta, da credere.,, che. 
quello ■ turbine dovea piombare contro-di effa", la Si
cilia, non flava tranquilla perfuafa c h e c o m e  fc riffe 
il Poeta ( é )  :

„  . . .  Tua res agitar, paries cum proximus arder
,, Et negleéta lolent incendia, fumere. vires.

E perde il Duca di-Feria, non trafcurb di, fcrivere^ 
delle Circolàri'pertutta,l’ Isola, avvertendo, che li ilafe 
fe in guardia, per la difefa i e ’ lidi marittimi. Pretto, 
però fvanirono i timori;,una. micidiale.peftilenzaaiTa-- 
ILI1 Armata Turca.,.che, rientrò- a Gollantinopoii, ed. 
effendovi morti, a, migliajai Soldati  ̂e i Marinari, e

lo
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lo ftefìd Sultano Maometto. ,, la meditata: imprefa non 
ebbe effetto;, nè Achmet SucceiTore del morto Gran 
Signore, uomo pacifico, pensò ad inquietarci -

Quantunque però fi forte diffipato ogni pericola 
della. Flotta O ttom ananon erano nondimeno ficuri- 
i  noftri mari dalle piratarìe de’’M ori, e a tal caufa 
entrando V anno tóoij.. fi pensò dì porrare la guerra 
in Barberìa per tenere a freno coftoro-, Venne a que
llo fine in Palermo il Conte di Dia , o come il chiâ * 
ma il Farura ( a ) r di Si Gàdèa Adelantade- di Calli- 
glia y e Generale delle Galee di Sicilia • Il Duca di 
Feria gli ordinò  ̂ che andaffe in Malta per unirii al
le Galee della Religione r e di Napoli per quella spe
dizione , e gli contegno il Marchete dà Yillalta. fuo 
primogenito* per aifuefarlo alle guerre marittime * Non* 
arrivò la noilra Flottiglia in* tem po'.già le Galee di 
Malta , e di Napoli erano-partite, e perciò U Gene** 
rate fuddetto fe un’ giro per i noftri mari r nè trovan
do alcun legno  ̂ CòrfarO', fe ne ritornò in. Palermo T 
e riconfegnò il figlio al Viceré.. Anche inutile fa  ogni 
tentativo fatto da’ Napolitani,, e da’ Maltefi, te tene, 
tragga il faccheggio* da loro fatto nell’ Isola di Lan- 
go- altre volte:tant© cara a’Cavalieri dell’ Ordine ( b )-.

Rincrsfcea a’ Meffinefi,. che., malgrado!! loro pri
vilegio;, il Viceré fe. ne ftaffe in Falerno t nè laida- 
im a  di pregarlo r acciò efcguiffe. le Reali determina
zioni ■ nè credefi, che abbianotrafcurato di farne an
che vive, iftaaze alla Corte di Madrid. Noi non fapw

pia-
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piamo, fe aveffe queft’ oggetto il ricco dono-, ch’ egli
no mandarono a Filippo III ., che vien riferito dagli 
Storici di quella Città (^ ). Confifiea quefio in una 
fìatua di argento, alta tre cubiti, di pefo di cento ven
ti libre , che rappreSentava il genio di Meffina , la 
quale era. adornata di pietre preziofe, e di perle di 
gran didimo valore ; la quale fiatila presentava al Re 
un urna d*oro, in cui erano ripofte alcune reliquie 
def SS. Placido, e Compagni, e Sulla di cui Superficie 
era delineato il loro martirio* Qualunque fiane fiata 
la cagione, o i Segreti ordini della Corte, o la vo
lontà del Duca di Feria di compiacere dopo tante 
preghiere i Meflineii, egli è certo , che in queft' an
no egli partì da Palermo, e andofSene a ftare in Meflina.

Avea egli ivi convocato per ordine, del Re un 
Parlamento Straordinario per i due di Agofto, nell* 
apertura del quale rappreSentò il biSogno, in cui era 
S. M ., di tenere delle Armate contro i nemici della 
Cattolica Religione . Erano quelli gl* Inglelì, co’ quali 
era in guerra, e gli Olandefi , che tuttavia perfifte- 
vano nella loro ribellione, non ottante che i Paefi 
Baffi non fofifero più in potere del Re di Spagna , ma 
fodero fiati da lui ceffi all’ Arciduca Alberto} e vu
lcano a tutta forza la libertà dì peniate a lor modo 
negli affari di Religione . Perciò conveniva al Re Cat
tolico di fomminiftrare all’ Arciduca de’ foccorfi per 
foftenere il CattoliciSmo. I tre Ordini dello Stato , Seb
bene il Regno foffe Smunto , offerirono nondimeno du-

gen-
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( a ) gonfigli© H i fi. Sic. P . t n .  Hi. i. p. 3. Longo 
iti Ckro/u pag* 258* 255).



gente mila feudi da pagarli in tre anni. Ebbe il Vi
ceré il confueto dono di cinque mila fiorini , e lì ilio 
Cameriere. Maggiore i foliti cinquecento feudi, e i 
cento cinquanta i Regj Ufnziali ( a j . La Città di xMef. 
fina pretefe in forza de’ fuoi decantati privilegi di non 
dover concorrere a quella ftraordinaria offerta , e feri- 
ve il Bonliglio (3 ) ,  feguito dal Longo, che ne fe 
da fe una particolare di cento mila Scudi , che fu così 
gradita dal Re Filippo III. ̂  che ordinò al Duca di 
Feria di efeguire a favore dei Meffineii quanto era 
fiato loro conceifo dal fuo Reale Genitore

Fu quell’ anno felice per la Sicilia , dove dopo la ce
lebrazione del Parlamento arrivò la lieta notizia del
la pace già fìttali a’ *8. di Àgofto fra la Spagna, e 
F Inghilterra . Quella notizia , che rallegrava la Si
cilia, come quella, che in parte refiituiva il già ca* 
dente commercio* fu dal Duca di Feria partecipata

per
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fa)* Mongit. Pari, ài Sic. T . 1. jpag* 44.3.
( 3 ) Qßeft° Scrittore sbaglia nel rapportare T an- 

11 q f in cui fu celebralo queßo Parlamento, giacche fiffa i> 
arrivo del Duca di Feria in Meffna V anno feguente 1605. 
e perciò trasferifee anche a queß* anno la celebrazione ài 
ejj'a Adunanza. Ma gli atti di effa, che jmio regi frali 
7teli* Off ein a del Proton atavo ( nelV anno I I . Indizione 1603.
1604. f. 412. } chi ar ameni e att eß ano * che fu convocata % 
e tenuta a 2 . di Agojìo 1604. alla prefenza del Viceré * 
che dovette per confeguenza effere in M effna nel det~ 
to anno .

( fe ) Hiß. Sic. A n i ,  lib* 1. p. 3* Longo in Chxon.



■ per tutto ¡1 Re^no, e -di fuo. ordine furono refe pub
bliche grazie alPÀltiffimo . Un’ altro lieto avvilo giuri- 

- fe P anno feguente 1605. , che rapporto eiTerfi la Re- 
5 °^# gina Margherita agli 8. di Aprile sgravata di un Prin

cipino, cui fu importo lo fteffo nome del Padre , e 
dell1 A v o , per il quale felice avvenimento il Dura di 
Feria comandò, che fi faceiTero dappertutto nel Re
gno pompofe fefte, effendo nato P erede de’ vafti Re
gni di Spagna ( a ) .  Quello Viceré eifendofi abbaflanza 
trattenuto in Melìina  ̂ fe ne ritornò nel detto anno 
in Palermo ♦

Mentre el era in quella C ittà , accadde in Mei* 
fina una tumultuazione fra Soldati Spagnuoli, e Ĝe
rì o veli , che avrebbe potuto apportare a Messina un 
grande fcompiglio, fe V accortezza del Principe Do- 
ria non aveffe troncati i fili della medefima. Tro
vandoli nel Porto di eifa Città la Flotta combinata, 
degli Spagnuoli, de’ Maltefi, e de’ Genovefi, che V 

* Imperatore Rodolfo, che avea fulle spalle nell’ Un
gheria i Mufulmani., avea ̂ ottenuto dal Re Cattoli
co , dalla Repubblica di Genova ,  e dalla Religione 
di Malta , che fi radunale a Meilìna per marciare a 
favore de’ rubelli Albaneiì, e  contro il Turco, per 
diftrarlo dalla guerra, che iacea in Germania., alcu
ni Soldati Spagnuoli tentarono di rubare uno de’Ca- 
pìtani Genovefi, che Pape ano di edere molto ricco, 
e gli additarono la cafa. Fe quello Capitano refiften*< 
z a , e vi reilò ferito; al rumore accorfero i Melimeli 
per liberarlo, e fi venne alle mani colla morte di

tnol-
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{ a ) Paruta Cron% MJs. p* 20. Longo inChron,p. ^59.



incolti dell1 una, c dell’ altra parte . Nefutofto avvi- 
« fato il Duca di Feria in Palermo , il quale ordinò, che 

fi refiftefle alle Milizie quantunque Spagnuole , non 
effeñdo menté dei Sovrano , che le Città foífero iog- 
gette alle ruberìe di coftovo ( a)\ ma prima, che ar- 
rivatte quefta rifoluzione dei Viceré, il Principe Do
n a ,  cV  era il principale ‘Ammiraglio, e il Marche
fe d i  S. Croce Generale delle Galee di Spagna avea- 
no Tarpato dal Porto colle G alee, nelle quali erano 
le* milizie Spagnuole , e aveano eftinto nel fuo na- 
fcere quefto incendio ( 4 ) .

Scioltali nello fletto anno la Lega delle forze na
vali combinate , le Galee Maltefi, che" non voleva
mo ritòrnarfene fenza far qualche preda, cofteggia« 
rono per V Affrica, ma forprefe da una tempefia 
tre di ette arenarono nell1 II ola detta del Titubalo, 
eh’ era in potere de’ M ori. Delle due, che fi f a t a 
rono, e aveano veduto dare in fecco le tre fuddet- 
ft e , una giunte felicemente in Palermo, e il Coman
dante avvisò il Viceré del pericolo, in cui erano le 
tre Galee arenate v i i  Duca spedì tofìo le-lette Ga?

T. I I . P. I L  G U t
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( a  } Bonfiglio Hijl* Sic* P, i n .  Liè. 11* pagi 
41. Longo in Chren. pag* t 59*,

. ( 4 ) Qjicfta fpe dizione riufeì 1vana : nulla oprò la 
Tloft a combinala , non fi sa il perche , in Levante , efe 
ne tornò in Mejfina , d1 onde la notte feguente partì la 
Clajfe. Spagnuola , Julia quale erano quei Soldati, de’ 
quali abbiamo fatta menzione . Così cessò ogni perico- 
ie^di^una nuova tumultuazione y come raccontano il Bone 
figlio, ed il Longo ( n i luoghi aitati. )



lee Siciliane in loro foccoriò, e dietro a quelle man
dò il fuo Galeone , ch’ era detto l 'Arca di Noe* Gì un- 
fero prima le fette Galee j la violenza dèli*onde pe  ̂
rò non permetteva , eh’ eglino, poteiTèro- dare aju- 
ta  a* Maltefi , che attaccati da’ Mori fi difendevano 
in quella critica fituazione alla meglio,, che poteva-* 
no $ ma fopragìunto il Galeone % dubitando quei Bar-* 
b ari, che quefta folle T antiguardia dì qualche Flot
ta ,  e non potendo refiftere al fuoco, del cannone * 
abbandonarono la preda  ̂ e fuggirono * Allora man
dato, il Faliichermo. verfo le arenate Galee con al- 
tre barche minori ,  fi falvarono su di eifa il Gene
rale y i Cavalieri* t Soldati, e i  Marinari M altefi% 
•he furono, condotti in Palermo % dove ringraziarono 
il Viceré * che l i  avea liberati così follecitamente 
dal certo, pericola della fchiavitù .

Era già il tempo > che celebrafle T ordinaria 
generai Parlamenta  ̂ Il Viceré la convocò in Paler
mo * dove fi era reftituita nel mefe di M arza dell* 
anno» feguente r6o<L In effo. nulla accadde, che me
riti di e/Tere regiftrato* Poflòno, vederfene gli atti 
£refla il Mongitore ( a ) ,  ne’ quali fi troverà ,  che a* 
ao- di eifa mefe fu fatto, il folito. donativo* de’ 300* 
mila fiorini, e furono, prorogati gli altri per le for
tificazioni r per i  Ponti * per i Palagi R e i i , per le  
T o rr i, e per la Cavallerìa,, e che il Viceré,  il di 
lui Cammeriere Maggiore % e  i  Rcgj Uffiziali ebbe
ro il confucto regala •.

Noi perdemmo, in detta anno quello bravo Gover-
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( a )  Part am* di Sic* T. x. pag. 447*
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mante. Dovendoli tenere in Germania la Dieta Gene
rale per reiezione del nuovo Re de’ Romani, dopo 
la pace, che s’ era fatta fra F Imperadore Rodolfo, 
ed Achmet il Gran Sultano, la Corte di Madrid de- 
fìino il jioftro Viceré per fuo Amtafciadore ftraordi- 
nano ,  e Filippo III. gli ordinò, che prima di por
tarli alla Dieta paffafie per Roma, affine di oflfequìa- 
re in fuo nome il nuovo Pontefice Paolo V ., e ral
legrarli della di lui elezione . Egli adunque fi dispofe 
per efeguire quanto il Re comandava, e agli 8. di 
Settembre con fuo Dispaccio Viceregio dato in Pa
lermo (4 )  dichiarò Prefíjente del Regno Giovanni Ven- 
timiglia ( 5) Marchefe di G eraci, e poi partì colle Galee 
di Sicilia per non più ritornarvi »

Fu il Governo di quello Viceré applaudito dal- 
la maggior parte della Nazione, giacche maneggiò 
gli affari con buona maniera, e con deftrezza ; nè trafi 
curò la retta amminiilraztone della Giullizia • Fu an* 
che fortunato durante i l  fuo Governo , fe fen’ eccet
tui la crudele careftìa ,  che V ultimo anno del fuo Vt* 
ceregnato cominciò ad affliggere la Sicilia • Non amò 
di fare nuove cofe, ma perfezionò guelfe, che fi era
no già incominciate. In Palermo il M olo , e la  Porta 
Felice videro, mentre egli comandava la Sicilia, il

C 2 loro
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( a ) Reg* del Prot. dell anno V . Ind* 1606., e 1607. 
fogt* 2 .

( 5 ) Dee qua corregerji FAuria ( CronoL de9 S i
gnori Viceré di Sicilia pag. 75* 7̂ * ) » c^e vU0̂  far cre*t 
derci, che il Marchefe di Geraci prefe poffeffo a 6* di 
Settembre, e che iti fu  elette per Cedole Reale •
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loro compimento. Fra le molte utili'provvidenze, cît* 
ei diede , è da. valutar fi móltillirno. quella , che redo
lo il principio deffanno. Î Tribunali le C o r t i l i  
Magiffràti e perciò anche i Notai hoa erano fra loro, 
di accordo, e chi coin i ne 1 a v a T an n oa'N à t a 1 e-, eh ì a r 

’"-a j. di Marzo ̂  e chi in Gennaro , e *  quindi' nafcça negli 
atti , e neicoat ratti un accerta apparente difformità  ̂
che apportava c.onfùfione ; Egli dunque, con fua Pram
matica de**/. di Gennaro dell* anna t6cr*. ordinò, col 
voto del Sacro Con figli q , cheùn avvenire Tanno do- 
vede cornineiare uniformentente dal pr imo di Gennaro , 
giorno fàcro alla G ircene ilio ne1 di N ., S. Gesù Cn~ 
-fto è cosi d’aliòra. fi è efeguito per tutto il Regno ( a ) ; 
Da Palermo il Duca di Feria pafsò a Regio,, dov«. 
trovò una Galea del Doria, e* con effà venne a Gae~ 
ta . Ivi'7 fu- affàlito dà una gagliarda fèbbre, e fi fe 
condurre a Napoli , dove , effendo, nufeiti inutili tut  ̂
ti’ i prefidj fuggènti da* M edici, ie n e  mòrij . fènza 
poter efeguire alcuna delle* incombenze affidategli d a l 
Re (b  ), nè in Roma ( 6 ) , nè m- Germania .

La. penuria, che-travagliò là S d ì i a , ch^era cô  
linciata nel termine' del governo del Duca di Feria, 
non folo era nata dalla sterile ricolta di. quefr an
no* i6o^,, ma dalla poderosi Armata, che fi era. trai>

. ( a  ) Bragm*. Regni Sic. Tarn. 1 11,  Tini i .  de Anni 
num e rations Prag. unica*.
/ r ? ( 6 ) Sbaglia ancora* lv Auriak raccontando, ch^eì an*~ 
dò- a Roma ( pag. 75*)- - ^
\ ( b ) Longo in Chron. pag. 260. Pirri Chron. ita-
'gni Sic*; pag. i. ça v  Aprite. ÇromL^i^Sk* i U
Gap* v i i .  pag. 321.
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tenuta qualche tempo in Meffiha. Le Galee comarr- 

, date dal Marchefe di S; Croce erano ventifene , e oU 
tre a quefte vi erano quelle del Doria, di Firenze ,, 
del Rapa, di Genova , e di Malta: ora ii provvede
re dr viveri cosi numerofa gente , dietro ad una; 
ffieffe icari! dima, età cola attai malagevole- Vuoili y 
;elie per la fola Armata Navale abbifognavano fettan- 
ta Salme di grano* al giorno'. H Semàicr di: Meflìna 
nulla amife per prevenire la fame , tino a: compra  ̂
re“ da’ Fiorentini i frumenti al cariffimo1 prezzo di 
ventuno' feudo per-falma.' Fattoli il eontoj prima di 

spartire db'Duca di Ferii* db quanto' granò abbifogna**- 
va per le1 fomenti, -e* per gir alimenti degli abitane 
tiy fitro vciy  ¿he mancavano quattro  ̂ mefi di-'vfette^ 

^vaglie per tutto'il Regno (a)*.
In q netto' fta to tro vò  H Regnò1 if Ma refi eie di 

f e r a c i ,  quando n ebbe-'la FreiÌdenza interina, ii 
quale intento a- procurare, per "quanto gli fotte pofc 
libile , che da fame non arrbvaftè1, e- fapendò- come 
gli avari fogliano; in codette occafioni nascondere i  
grani, per poi. venderli a pefo d’ oro, appena prefo 
pofìeilb del Govern^^ie^ elB t̂ène di due Vicarj Ge
nerali , cioè di Frannetto Sifar Barone, dì Sìculiana.y 
e di^Cefare. Gaetano Marchefe di Sortine .• ordinan
do loro , che viiìtaffero il Regno, provvedettero a*' 
blfógni di tatcÌT é& m ^ X itttV ^ T ’rffa , ~e ^pfatutfò» 
invigttattero;, che- non mane attero le femònti y e que
lle eoa effetto fi buratterò nelle : terre > accio là nuo-

v * - ........  va.
■ >; ■; 1 7 ', O ■ v’ ,‘r . , 1 V*. 'ì! ' ‘ ^

^  ), ' \ t-"*' 1 ' . g'"" ■— r ~ .
( a )  Longo in Chron. pag. i.6'o„ BonfiglÌCf HiflL 

'Sic* J V l *jj. £,& i+ufyàg, éf.- '



va raccolta foffe abbondante. Siccome poi fi accorfe, 
che coiloro non erano vigilanti, quanto era neceffa- 
tio ,  e ufavano qualche contemplazione , fcelfe un ter- 
to  Vicario Generale, cioè Francefco Bologna, cui 
diede un’ ampliffima autorità , anche fopra gli altri 
due già e le tti, incaricandolo d’ invigilare particolar
mente fulla loro condotta ( a ) .  Ordinò ancora, che 
fi faceiTe nella Capitale, dove era maggiore il con
corro de1 famelici, la numerazione delle anime , a f
finchè fi fapefie precifamente quanto pane bifognaife 
ogni giorno, e per impedire ogni inutile confumo de* 
grani, af za.d i Ottobre promulgò un bando, con cui 
folto la pena di ©noie dieci vietò agli uomini di po
ter portare i  manichini, e i collari ftirati con ami
do l  7 ) , Siccome poi m quefta ©ccafione fi era in
trodotta in Sicilia la moneta mancante, egli con fua 
Prammatica ordinò, che non paffaffe, ma fi dovefìe 
portare alle Tavole di Palermo, e di Meffina per 
ricambiarli con altra digiufto pefo
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( a ) Talamanca Elenco Univerfalepag. io8.
( 7 ) Avvi [a il Paruta net fuo Giornale ( pag. 15* ) ,  

che in detto bando non furono comprefe le donne, le qua* 
li ne face ano un maggior confumo , e che fu loro permef. 
fo di farne ufo . Quanta è la forza t che ha M tfejfo im* 
belle fugli uomini ?

( b )  Bonfiglio P , i t i ,  Z ik  1 ir- pag. 71.



Giovanni Fernandes, Paceca Marchefe di Viglienti 
Viceré t il Cardinal Giannettina Boria Arciver 
Jcovo di Palermo Luogotenente del Regno .

D  i breve durata furono le anguille * cbe provò per 
riparare alla careftia il Marchefe di C eraci. Il Re 
Filippa III* appena udita la morte del Duca di Fe
ria spedì il Dispaccia a Giovanni Fernandes Paceco 
Marchefe di Vigliena, e Duca di Afcalone* con cui
10 creò. Viceré di Sicilia - Trovavafl egli Àmbafciado- 
re alla Corte di Roma* e perciò non. tardò molto a 
venire in Sicilia * Non ci è riufcito di trovare nè nell* 
Officina della Cancellarla * nè in quella dei Pratonota** 
ra la Cedola Reale per fapere il giorno * in cui fu elet
to . Sappiamo però* eh.’ egli arrivò in Palermo a* 7. di 
Dicembre 1606. * -nello che è da emendarli il Bonfi- 
gli° (a).> il quale fcrifle, eh’ egli vi giunfe a* 14. della 
fteiTo mele deli’ anno feguente 1^07. Oltre le noftre 
Cronache, che et  lo atteflano-( b ) y noi caviamo da* 
Regiitri del Protonotaro * che il Duca di Vigliena do
vette arrivare in detto giorno * ed anno ; imperocché 
da effi rilevali * che il Marchefe di Geract terminò 
di efercitare la Prefidenza a*9* di Dicembre ( c  jf* e
11 Marchefe di Vigliena cominciò a fottoferiverlì agli 
1 u  dello fteflo xnefe deiranna j6o6. (</}. Salendo adun

que * i
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( a } Hijt* S i c n * L i L  1 1 1* pag* 7**
( b ) Paruta * e la Rofa nella lùbrici Senato * 
£c ) Reg» ¿ci Prùt.delF an+ I\Ind*i6o6+ 1S07*

i j Ivi pa g* 115*



^ue trattenerti il Viceré; tre fiorai al Molo per aspet
tare , die fi facciano i preparamenti neceffarjj , ne’ 
squali giorni/è trattato splendidamente dal Senati v  do
vette egli arriy&ie a '7. eli .Dicembre t6o6.  ̂ c far la, 
pubblica Centrata, a%io* dello fteffo mefe . Af fermò egli 
per tre giorni nel Palagio, e Giardino diCifuentes, 
che ^ppartemea allora. alla^Pucheffa. di Riyona^dè- 
ve però fu trattato a spefe, del Matchefe>: di Geraei 
'Prefidente, del Regno .( a ) , e poi montando Tu di unsi 
Galea venne -al Polite alla Ganta e cavalcando- pafsò 
per la Porta Eelice, dove gli fu eretto un Arce tri
onfale, eh  ̂ fu ideato , , deicritto dallo* fteffo Para
ta s{ b ) . Fja. egli accompagnato? in ;quefta pubblica en
trata dal Senato , e dalla Nobiltà, v e portoffial D  uo- 
ano , dove diede nelle mani del Protonotaro,-- e del 
.Pretore il confueto giuramento, e di poi andoffene 
.al Regio Palagio. ■ ¡v .

Trovò egli: il Regno nelpiù deplorabile flato (per 
la  careftìa, da cui era afflitto j e ficcome era molto 
lontana la futura meffe, perciò non era da - sperarli 
di fai vare gli abitanti, iè non venivamo altronde i 
„grani per fa g lia r li. Le primer cure , adunque; di >quc- 
»Ro Viceré fi rivolfer-o a cercare rda per tutto ifruttien- 
Tt , e non tralcurò diTarJi, perfino venire dal Setten
ari^ n,e l? facendoli pagare a quaiunqae ecceilivo prez- 
¡m.)jfurchè.R; aveiiei^, CitràdlJVief-
,# a . . dov̂ e -tnaggioite era.il eqnfumo per. le Galee,  che 
spetto yi arrivavano, abbia {offerto V intereffe di mez-

...■  *• ■ .  ........ . .  ...................  • ..i.- • *.

*’ " "-111 ~ "a *■ *«-■ ..I 1 fai.1 I ■ Bwì .. ,t

( ja.)tCroh.-,Mfs.,png^i 11 = ~;V . ' ’ 1 .
( b ) Partita CrmoL Mfs, 21.^ *■
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%o milione per liberarli dalla fame. In Palermo pa
rimente, dove da’ convicini luoghi arrivavano a fior* 
me i meichini a chieder pane, fi foffriva la fteiTa 
careftìa, e fu d’ uopo fra gli altri regolamenti di fta- 
bilire una data quantità di pane ad ogni individuo, 
vietandofene la libera compra. Il Viceré dunque a’ 
14. di Gennaro 1607. ordinò con fuo bando, che in 
avvenire il pane fi dispenfaffe a polizze , affegnando- 
ne a ciaicheduna perfonala porzione , che valea foli fei 
grana, ch’ era ballante per vivere quel giorno, e de- 
Amando per ogni quartiere uomini probi, ed accor
t i ,  i quali furono incaricati di dispenfarlo ( a ) * Co
sì fi occorfe in qualche modo a’ bifogni del Regno, 
e la fcarfezza dei grani non riufei poi così funella ,  
come fi temea.

Un altro non menò grave male afìliggea la Sici* 
lia . Era qualche tempo, che molti malandrini, fra qua
li vi era alcun Nobile , truffavano il pubblico, tonden* 
do le monete, e quelle mancando di pefo perdeva* 
no parte del loro intrinfeco valore. Il Marcheiè di 
G eraci, come abbiamo detto nel Capo antecedente, 
avea cercato colla fua Prammatica di darvi riparo j 
ma quella Prammatica lungi dal togliere il male in quei 
calamitofi tempi, lo accrebbe j giacché codeili ladri fi 
animarono a vieppiù tofarne, e a portarle ne1 Barn- 
chi , dove doveano cambiarfi con altre di giufto pefo. 
Si conobbe fin d’ allora V incocrenza di quella Legge 
cotanto pregiudizievole agl’ intereflì de’ Banchi, e per
ciò non fu efeguita . Trovando il Marchefe di Vi
g l i l a  le cofe in quello ftato., pensò ch’ era neceffario

T o m .I L P .i l .  D  di
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( a ) Paruta Cria« Mfs. pag. 22.
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diabolire le monete: tagliate-, e di* farne coniare del
le nuove. Ottenne, peròa trecento? mila, feudi, cen- 
cinquanta dalla Città Al Palermó* ed altrettanti da 
Meiìina. * e riputava:,, che. coh queito denaro il fareb
be rinnovata la. moneta r e am iiura , che. quella si co- 
niava. y il farebbe, eftinta. la. vecchia . M!a quèftò faggio 
provvedimento- non. potè per allora avere il fuo ef- 
retto per molti oftacoli, che il frapposero; *.

E  prima di ogni altra cofa impedii V. efecUzionfe 
di quello regolamento, la. disparità; de’ pareri 4el  Mi-. 
niftri del Rea! Patrimonio intorno: alla, lega,, che. do- 
vea darli alla nuova; monéta.., M olti di efli opina vano,: 
che per; rifarcire, il danno ,, che: 1 Banchi di Palermo , 
e di MeiEna , e. il Regio; Erario, fc ffe rto a v e a n o e ra  
espediente di coniarla d! inferiore conditone j; ma con- 
tra&icèvanOi quelli r i quali confideravano,. che da que
llo deterioramento della, moneta, ne: farebbe rifultato 
uno irreparabile. fcóncerto* nel commercio*, e che .gli 
ftranieri avxebbona ricufato di contracambiare le  loro, 
derrate con una. moneta,, il. di cui valore foife mi
nore: del folito ,, febbene. il pefe comspondejFe... In- 
forfe ancora queiliòne: per ilabilirii, qual conio* dovei- 
fe metterli alla nuova moneta,, « come potèfle. fabbri- 
earfi in guifa, che fi conofceiTe in avvenire ¿ e ra ra 
gliata .. .

Ma. i t  maflimo- degli oilacollnafcea.dalle recipro
che pretensioni de’ Palermitani, e de’ Meffineii .. Era 
troppo>, frefcQj i l  privilegio^ ottenuto da’ quelli. lotto 
Filippo* I L c o n  cui il accordava; loro, privativamen
te la Z ecca,, per attaccarlo, d i fronte £ e perciò i Pa
lermitani^ a’ quali rincrefcea y che il dritto di mone
tate apparteneife a’ foli Meflìaeii^ espofèro la.neceffità f

che



che al più , pretto che fotte poffibile , fi coniatte la nuoi 
va moneta, così ricercando il bene del Regno , e del 
commercio ; e perciò progettarono, che non potendoli 
ciò eieguire meglio,  che con moltiplicare le Zecche , 
fi accordatte quella vòlta Y eccezione al privilegio 
Melimele a favore di Palermo, tettando illefi i drit
t i  di Meflìna . Per dare maggior forza a quella loro 
^dimanda rapprefentavano ,  che in Palermo, dove cor
rono filimi di acque ,  potea fari! ufo deVMolini, co* 
quali diveniva più spedita la monetazione*. I Melimeli 
però , che ben rilevavano,, che aperta una *olta que
lla maglia, fi sarebbe dato un urto al loro privile
g io , fi oppofero gagliardamente ai progetto de’ Pa
lermitani, e  come il Viceré moftravafi propenfo alt 
erezione di due Zecche, ricorfero in Spagna, e per
ciò fu fiospefa la nuova monetazione (<*).

Quelle contefe erano particolarmente nate in Mef- 
iin a, dopo che il Viceré vi era andato,  o per tener 
contenti quel cittadini, o per gaftigare un Nobile di 
quella Città , che infieme con un fuo Paggio erafo- 
lito di ritagliare le monete. Vi arrivò egli a’ 25. di 
Luglio 1607., e tolto fe compilare il proceflòaquel 
Cavaliere , di cui a buona forte della Famìglia gli Scrit
tori ci hanno tacciuto il nome. Fu egli convinto, e 
i  Giudici decifero, che gli fotte recifo il capo, e che 
il di lui Paggio fotte impiccato ,  come fu efeguito. Sic
come il, principale obbietta d e l viaggio del Viceré era 
flato di vifitare il Regno, e particolarmente le Città lit-
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torali, così fi trattenne poca tempo in- Meifina, giac
ché nel feg-uente Agoftot andoffene a Catania ,  e di 
là pafsò. a Siracufa, ed indi fi reftituì a Palermo..

Forfè egli avea in animo di trattener fi molto tem
po in Meiìkra ; ma non efeguì quello fuo difegno per 
altri motivi,: che noi non Sapremmo indovinare, C > 
induciamo, a creder così dal trasporto degli Archivi 
R egj., che fu fattoi da Palermo a quella C ittà , che 
non Iblea farli, le non quando i Viceré vi facevano 
una lunga refidenm, i quali fnronotofìo alla parten» 
za del Viceré rimandati alla Capitale * Quelito, tras
porto allora fu per lo Stato* di uno irreparabile* dan
no . Coll’ andarivieni de’ Viceré da Meffina a Paler
mo,. e da quefta a quella Città , accompagnandoli 1 
Tribunali, erano anche trasportati a grandiflìmo di*, 
spendio del Regio Erario gli Archivj,. Veramente gli 
ôrdini Sovrani prefcrivevano^, che fo ne faceffe il 

trasporto, affolutamente per terra , e così fi era lem*, 
pre èfeguitoj ma nel ritorno, che fe il Duca di Vi». 
gliena in Palermo;, confiderlndofi la grave spela, che 
era, necefiam per trasportare a fchlena di Muli, e* 
di Cavalli le- innumerabili caffè , che contenevano le* 
Scritture dev detti Archi vy>r fu tifo luto- di mandarle 
pex mare, e fra le altro barche, che furono impie
gate  ̂ a quefto trasporto, vi fu anche la grollaNave 
Palermitana , eh* era del Duca di Feria y chiamata per 
la Ina grandezza T Arca di Noè,  di cui abbiamo fa*, 
veliate. . Quello legno,, che portava tanti tefori, in. 
una. tempelta urtò inavvedutamente* fi conquassa 
in certi fcogli, e fi ruppe tu tto , e con effocaddero, 
in mare, lenza poterli recuperare, le-caffè di ferie- 
tme 4jc&e recava.. Quefto. difafteo rovinò, tante ri-
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spettabili Famiglie ( 8 ) , che fi veggono prive de.’ 
monumenti, co’ quali potrebbero ricuperare i beni o 
diftratti, o perduti ( a ) .

N ell’ anno 1608., in cui il Viceré era ritorna
to in Palermo, comparvero a*ao. di Maggio nel Por
to di effe Città cinque Galee Francefi, le quali por
tavano il Nipote di Arrigo IV . Re di Francia ( 9 ) .  Fur 
rono le Galee falutate dall’ Artiglierìa della Città ,  ed

egli

DE* ViCERE’ Lib. III. Capa XIV* %9

£ 8 ) Corre voce fra nofirì, che oltre a quefio di* 
fagia una Galea, 0 Barca-, che portava le carte de* 
no fr i  Àrchivj^ dallo fieffo turbine fu trasportata fina a 
Genova y dove fi falvò la frittu ra , e fu ripefta in. un 
magazzini da quella Repubblica , Soggiungefi , che die* 
tro un lungo tratto di anni, volendofi ricuperare dot 
Governo quefla parte de' nofiri Archivj, ite fu fatta l* 
tnckiefia a quel Comune , che rifpvfe di cjfer pronto a 
refi tu ir lo , fubito che fojfe rimpiazzato dei jitto di fan* 
ti anni del ridetto magazzino, e- che non effendofi pò* 
luto convenire del prezzo , rejiò F affare arenato, e la 
Sicilia priva di quelle Carte . A noi fa breccia , cheque* 
fa  volgare tradizione non fi trovi in alcuno de* nofiri 
1Stòrici y e Croni f i )  che notarono le più minute cofe,

( a ) Longo in Chron, pag+ v&i* Aprile CronoL di 
Sic. Libm 11, Cap, H i* pag, 315.

( 9 ) Fu quefii y per quel che fofpettiamo , Carlo Gon
zaga THicà di Ìlevers, che , come racconta il " Muratori 
( filmali dy Italia all anno 1608. X* XI. pag, 23**^ 
fit spedito in Roma al Pontefice Paolo V, come Amba- 
fiatare y per attutare F obbedienza alla Sani a Sede dall 
2ùiù Monarca di Francia *.



egli“ entro in effa., e andò ad abitare al Regio Pa
lagio ricevuto con tutti gli onori, e fra le truppe 
Urbane squadronate per le ilrade,, per rie quali palla va . 
Il fenato" gli fe i doni,, che folcano ferii £  Viceré t 
quando entravano In carica. Il Marcheiè di Vi gli en a 
Io trattò a fue spefe, ma quello /Signore v i fi trat
tenne foli due giorni;; avvegnaché a ’ ¿2* dello fteffo 
tnefe,, effondo il tempo propizio, accompagnato nel 
proprio cocchio dal Viceré andoffene a tordo , e mon
tato fella Capitana veleggiò verfo il feo dettino ( a) .

U  affare della monetazione da farli nella Zecca 
d i Meflina folamente , come pretendeano 1 .Melimeli , 
fu rimeffo dal 'Re Filippo III. al Configlio d’ Italia r 
dove , malgrado che vi foffe iv i Reggente Giovanni 
d ’ Aragona Palermitano , fu votato nel mefe di Giu
gno di queÌF.anno a6o8._, che Aeffe fermo il privilegio 
deVMeffinefi, e che non fi potette -altrove-; che nel- 

da loro Città coniare la moneta., e quando .anche il 
pubblico tene iricercaffe una nuova Zecca , tpieftanon 
poteffe crgerfi, fe non in quel luogo , che foffe piac- 
duro a’Meffinefij i quali avrebhono certamente prefe
rito qualunque altra città fuoriche Palermo l  b) <. Scri
ve il Bonfiglio ( c ) ,  che non ottante queftarifoluzio
ne non fi fabbricò la moneta, che nelPanno 1610., 
imperocché il Viceré displacciuto ,, che! Melimeli a v e f 
fero vinto , fono varj pretefti impedì P  efeeuzione del

Reai
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Reai Ordine j ma noi vedremo frappoco,, che s’ in
ganna*

Non v ’ ha dubbio- r che. i l  Marcliefe di' Viglien» 
foffe portato a. favore: de”.Palermitani^ e della: loro» 
Città. Ritornata da. Meflina fi* applicò principalmente: 
ad imitare le: veftigia de’ suoi p re dece fior i:,_ i quali avea- 
no fattoi a. gara, per render quetlas Capitale, più no- 
bile com nuove: fabbriche.. Concepì egli,. che. le: ftra- 
de. Toledo ,, e Macqueda diverrebbero aliai più magnifi
che* fé  nel: punto* della; loro* ihterftcazione’ li ergef- 
ie  una, fuperba Piazza, ornata' di balconi * di’ marmi,, 
di ftatue* e- di. fontane - Piacque* il di lui bel proget
to* aL Senato* e dopo- varj; di legni fatti* dappiù* pe
riti Ingegnieri’,. finalmente fu. rifolutoy che. fi fabbri- 
affé: nella fórma : ottangolare,. cioè che:cou fimmetriar 
sr inalzaffero in pari dillanza quattro* facciate: della 

-iteffo* dileguo-,, e; cogli ornamenti ,, che fi fono- detti 
nella.: guifa , che al dì d’ oggi fi offervano * ed at
tirano 1’ ammirazione degli ftranieri -  Avendo* perciò 
ogni facciata due angoli,, fu dóttaT’Ottangolov Ebbe 
ancora; altri nomi', giacchèfu dettala:Piazza* del 
perchè, quello- Pianeta: dal: fuo* nafcerefirwal tramon
tare non mai. T abbandona,. la. Piazza VilVena- dal no
me* del Viceré ,,e la Piazza iquattro Cantoni f i o  ) , Pat- 
sa qualche* tempo* fino che fi foffe data: mano*all* opra ; 
nè s’ incominciò * ohe. a’ ai., d i Dicembre: dello? fteffa

ari-
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f i o  J Nella Tavella Siciliana f i: due dèlie quattro  ̂
Cantonere *. Noi ci Jiamo guardati dall adoprare qucjfo* 
nome y giacche hain tojeano. un fenfo lubrico , carrifpon  ̂
dando al Meietrix: quadrantati*. di'Latini-



anno 1608., nel qual giorno il Viceré con folenni 
csremonie diede il primo colpo con un martello d* 
argento per diroccarfi le cafe, eh* erano di oliacelo 
alla fuddetta Piazza ( a ) .

Intorno a quello tempo fbfrrì quello buon 
Governante un fenfibile dispiacere per la disgra
fia  accaduta a Diego Fernandez fuo figlio ballan
do . Partendo da Sicilia una N a v e , che recava in 
Spagna molto denaro, ed arredi prezioiì, detta la BeU 
lina. , fra molti viandanti, che andavano in quel Re
gno , vi sf imbarcò quefto Cavaliere ; Sventuratamen
te il legno $’ incontrò con alcune Fufte Turche, e feb- 
bene fi fotte venuto a battaglia, e ne foflero morti 
parecchi dall* una, e dall* altra parte, fra’ quali de* 
Criftiani^fi annovera un certo Antonio Sandoval, nondi
meno la maggior forza , e il maggior numero de’ Mao
mettani fuperò i noflri, e la nave con tutto il ricco bot
tino venne in loro potere , reftando fchiavi quanti fo- 
pravvittero , fraquali quello figliuolo del Viceré. Co
sì lafciarono fcritto il Paruta ( è ) , e il Bonfiglio ( c )t 
il quale rammenta fra le cose preziose un letto ric
chissimo di (ingoiar lavoro, ed alcuni Vali di argen
tò , che Giovanni Vcntimigiia Mar chele di Geraci 
mandava al Re Cattolico . Se ne redatte dolente il 
Marchefe Viceré, e con etto tutta la Nazione, che 
compaflionava il disailro di quello Cavaliere , è inu
tile , che noi lo rileviamo , Si conoscerà quanto fie
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35
no itati i Siciliani fenfibili a queflo infortunio dalle 
premure , eh* ebbero gli Ordini dello Stato per libe
rare Diego della fchiavitudine .

La rifazione delle monete diveniva iemprepiu 
neceflaria. I venditori ricufavano di ricevere le mo
nete tofate, e i compratori, non correndone delle al
tre , non poteano fpenderle , nè erano punto difpoftì 
a à r ie  a pefo - Quindi era interrotto ogni commer
cio così efterno , che interno, e nelle flette Città /  
e Terre riufeivano malagevoli le vendite, e le com
pre . Il Marchefe di Vigliena , preifato da' replicati 
ordini della Corte a favore di Meffina, dovette fi
nalmente cedere , ed ordinare, che fi coniafie al pia 
pretto, che fotte poffibile, la nuova moneta. Manca
va nondimeno F argento per fabbricarli, nè fi po- 
tea fondere la vecchia , fe prima non era coniata, 
la nuova. Quindi in Palermo a* 5. di Gennaro 1609* 
fu promulgato un bando , per cui fi ordinava, che 
tutti coloro , che aveflero degli argenti, dovettero 
rivelarli, e portarli alla Tavola , offia al Banco Pubbli
co , dove ìi farebbono pagati alla ragione di tariai io. 
per oncia , fervendo i detti argenti per la nuova mone« 
razione ( a ) .  A* 22, di Giugno poi dello fletto anno 
fu emanato un Ordine Viceregio, per cui il detto 
Banco fu obbligato a pagare a coloro, che depofi- 
tavano le patacche ritagliate, monete di tarini quat
tro , tre , e due corrifpondenti al valore eftrinfèco di 
quelle , ohe confegnate aveano, ciò, che apportò al 
Banco un danno coniìderabile • In elfo bando però
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fu ftabillto , che per coloro, che volelFero in avve
nire ricambiare le monete ritagliate colle nuove , 'do*»- 
vefle fari! il cambio r non già come. li. era fatto, per; 
quelle, eh.’ erano; {tate, depofitate,. quanto; è: a« dire. di. 
moneta , a moneta , ma di pefo a^pefo. ( a )._ Venne, poi. 
nel dì 26. dieiiamefe. la nuovamoneta da Meiiìna alla», 
fiamma di; cento, mila, fe u d ich e . fattofene, il faggiot 
fu trovataci: ottima qualità:, e fu. tofto. coafegnata. a* 
Governatori',., e a’ CaSìeri; del. Banco vAlleerai. cominciò 

" a circolare. Ìa nuova, moneta,, e a’ del: feguente. 
Luglio* fu; riaperto, a vantaggio, de’ poveri il. Monte, 
delia; Rietà , che. per difetto della, medefima,ftava.chiu«- 
fo , e: per; la. Città. av2$. di' effo. mefe: furono* aperti; 
de’ ‘piccoli; Banchi  ̂ ne’ quali fi, prendevano le monete.; 
mancanti, e fi. ricambiavano? colle: nuove; da. pefo a, 
p efa .. A. vantaggio ancora dei Banco in. cui erano*, 
tuttavia, innumerabilf monete tofate in. depQfito, fu; 
rivocato, it  primo, bando de1 22. di; Giugno ,, e. fu pre~* 
fcritto,, che x depofitanti le do veliero riprendere, fen— 
za alcuno, rifarcimento, ciò, che. tornò poi a. danno, 
de’ particolari (ó )^

Furono, allora., spedite: a. Meifina  ̂ fopra tre'Gale e 
center quarantamila, feudi; d i monete, vecchie e da 
quella. Zécca, venne un, rinforzo, d i moneta nuova di 
altri ottantamila-fcudi ., M ale monete.coniate , efclu- 
fe le vecchie  ̂ erano; troppo - poche* per L bifogni del 
Regno, e per la circolazione del commercio, e per-, 
ciò, era d* uopo , che ii. trovaiTe. altro,argento per mol--
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tìplicarfi. Coloro., che aveano argenti incafa, effen- 
dofi fin allora lafciato al loro arbitrio il portarli al 
Ranco per ricambiarli in moneta alla ragione , come 
fi è -detto , di tarinl dieci per oncia, nella maggior 
■ pane lì aveano confervati, non trovando il loro con
to a dare Y argento lavorato ad una ragione così te
nue . Fu perciò di meftieri, per provvedere al ben pub
blico , di adoperare la forza , Laonde il Marchefe di 
Vigliena con un nuovo Dispaccio ordinò, che tutti 
i particolari, che aveano argenti, doveifero portarli 
ne’ Banchi di Palermo, e di Meffina, lòtto la  pena 
di p e r d e r lis e  erano Scoperti; e In ciò fu anche age
volato dall’ Arcivescovo, e dagli Inquifitori, avendo 
il primo Lotto la pena di Scomunica vietato alle Mo
nache di nascondere né’ loro Monafterj gli argenti di 
veruna perfona., e nel cafo che ne a veliero nafco- 
fti, prefcriffe loro, che li doveffero reftituìre fra il 
termine di 24. ore; ed anche ordinò a tutti, e An
goli , che foilero Soggetti alla giurisdizione Àrcive- 
Scovale, e poffedeffero degli argenti, di portarli al 
Banco' pubblio oVrG r in  qui Aro ri deipari diedero un limi
le ordine a tutti coloro , eh’ erano Soggetti al foro 
delF Inquilìzione ( a ) .  Tutte quelle provvidenze fu
rono date nello lìdio anno 1609., dalle quali fi de- 
regge l ’ errore del Bonfiglìo, da noi accennato, che 
racconta , che la moneta non si incomincio a conia
r e , che nel 1610., coftando da’ detti monumenti il 
contrario ~

Si celebrò nello ifteflb anno 1609. nel mefe di Mag
gio T ordinario Parlamento nella Sala Regia del Fa-
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Ìagio di Palermo* Richiefe il Viceré noli’ apertura di 
quella adunanza ì confueti donativi * che furono, a* a i. 
di eiTò mele concordemente accordati dagli Ordini del
lo Stato , come colla dagli atri regifìrati nell’ Uffi zia 
del Ptotonotaro e pubblicati dal Mongitore( a) 9 da’ 
quali rilevali ancora, che il Viceré, il fuo Camerie
re % e. gli Ufficiali Regj ebbero il folito regalo. M a 
inoltre fà  fatta al Marchefe di Vigliena da’ Parlà- 
mentarj: una offerta llr.ajor din aria di fellanta mila fcu* 
dì ., Confiderando eglino. V afflizione, del medefimo per 
la fdliavità del figliuolo, che abbiamo raccontata * 
per mofìrargli fa loro affezione , e per rilevarlo dal
la pena, offerirono-la detta fontina, per rifcattare quei, 
Cavaliere.. Gradi eftremamente, il Vigliena quefto ge- 
nerofo dono j ma con pari generalità  ̂ avendo in mU 
ra fe calamità, in cui era allora la Sicilia, lo ricu
so c o » . e pensò a ricomperarlo co* proprj denari ( 11 }+. 
In quello. Parlamento fu fiifato per la prima volta il.

fa-
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racconta , che il Marchefe di* Vigliena j.pcr rifcattare que- 
fio. fm  figliuùlo b a fardo , diede* a. pegno al Senato di Pa
lermo tutte U fue gioje. Ciò ci viene confermato ¿a Via- 
cenzo Talamanca Duca dì Miraglia ( Elenco univerfale 
pag* 109.),.// quale avverte, che fra le cofe pignorate 
vi era■ una fella ricamata di perle, la quale, tuttavia efifie* 
nel Teforo dei Senato , febbene vi manchino molte per? 
I* j e 'da* Regi fr i  dì quefto M'a tifi rato scìntemi e y che que- 

f i  afilla fu data in pegnô  per quattordici mila feudi * •'



falario per i Miniftri del Sacro' Coniglio d’ Italia al* 
la forcina di due mila feudi £<*)». c^e P°i fi è accre- 
feiutb, ficcome diremo a iuo luogo-.

Ogni colà, fi era paffata pacificamente in qtiefto -^> 
Parlamento f  ma un nuovo- dazio' , che volea imporli /*  
nel Regno, fconcertò la buona armonìa. 11 Re F5- 
lippo I I I ., dopo che fu cofìretto a cedere i Faefi Baili ,  /
e cefib disfar la guerra., rivolle i fuoi penficri a tefc j 
ner netti i mari, che bagnavano le cotte de’ fuoi Re- /
gai r e prefe al fuo foldo il Conte Anronio Searlat {
Inglefe Capitano eoraggiofo, e sperimentato , cui in- \ 
carico , che veniffe in Sicilia, e daife la caccia a* Pi
rati* Giunfe quelli, prima che fi celebra ile il Parla
mento, e recando al Viceré gli ordini del Re Cat
tolico ,, richiefe, che fi arma-fiero altri Vafcelli oltre: 
a quelli,  eh’ ei ave a condotti, e che fi arr olaflè gen- v 
te per andare in corfo contro i CorfaU. Furono spe
diti i dispacci necefiarj per i l  Regno dal Marchefe *
di Vigliena per far leva di faldati, e marinari, e 
fu pravitto, che fi armaifero quei legni, ch’ ei ere- 
dea opportuni al biiogna. Siccome però per il ioldo* 
di "quello Comandante , delle milizie, e della mari
nerìa, era neeeflaria una. spela: cforbitante , cui T efau- j
fio Regio Erario non potea ffoggiacere, il Viceré, 
fenza prudere V a vv ilo , come dovea, dal Regio Confi- j
glio, pensò dTmettere un nuovo dazio, con cui fi j
poteffe' fupplire ai mantenimento  ̂di quella gente, e- 
neL dL z t* di Maggia ̂ mentre- fi* ftavano facendo ler 
foiite felfioni Parlamentarie^,, promulgò un, ordine a

no-
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( a )  Mongitore Pari* JiSlc.T*  i . pag. 453*



nome del R e , con cui flabilì una nuovata lfa , detta 
fra di noi impropriamente Pandettm, per i Notati * 
.Mae Uri 'No tari., ed. altri Uffizi alicom andando Joro ,̂ 
che un avvenire cfigpftero per gli a tti giudiziali il 
doppio d i quanto. -prima rifcuote vano, -e che quello 
fopravanzo .andaffe ,a vantaggio del Regio Erari o;( 

^^(Quefto nuovo dazio era lafopportàbile a  tutto il 
"Regno ; giacché mella fola -Città d i Palermo :ii calco
lava y che ■ importaffe cencinquanta feudi al giorno . 
Laonde mel Parlamento., un cui bramava 11 Viceré., 

che quello dazio foife accettato, vifuronodèfdibat- 
timeuti ; e {ebbene pochi per privati loro fini v i  con» 
fentiffero , ricùfava la maggior partedi aderirvi. Era 
Pretore della Città di Palermo., e perciò Capo del 
Braccio Demaniale -Baldalfare N afeìlfConte del! Co- 
mifo,, che 11 Carufo dice con palpàbile errore , che 
foife Antonio del :Bofco (d ) , eh ’ era flato In quello 
impiego V anno ¿antecedente. Or quelli tentò con qual
che Deputato del Regno d i far con fortifrapprefen- 
tanze ^ricredere il Viceré da quanto avea determina
to , facendogli rilevare lacfòrhitanzadeir impollo da
zio» ma Inutilmenre p.e vuoili c h e li Vigliena dispac- 

la u to  della refrftenza trovata mel Parlamento , e in- 
tefo , che la  maggior contradizione veniva dal Sena
to  di Palermo , aveffe depolli dall’ impiego ( 12 ) ,  e
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f( a ) Paruta Cron* Mfs. pag* *13.
( b ) Mem-Stor, P . i l i .  Voi. 11. Liè, 1 • pag, s 8. 

j( 12) I l  Paruta ,nella fua Cronaca MJs, (/ ’4g*2 6.) 
dé\zt/i Altra motivo a quejla ÀepofizÌQne, eh? è del pari
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carcerati In Gattello il Pretore , e Pietro Balfamo> 
March eie della Limina ^ch'era uno de’ Deputati ("«-)>.

Alle rimoftr&nze, del Senato*di Palermo,, e.di .una* 
buona parte de’ Parlamentar], v i li aggiunfero i ricoriiv 
delle principali. Città/ del. Regno *_ La.Città.di Meffinai 
spedì a. Palermo espreflamente Ànnibale Spadafora. per: 
indurre, il Viceré a- rivocare P ordine: dato v almeno* 
per Meffiha,, che in forza de* fuoL privilegi preten— 
dea. di effere. efente. da ogni, contribuzione*. Attarda
to da. tante lagnanze i l  MarcKefe.dL Y ig lie n a e  for
fè. perfuafo’ dettai giuftiziai delle. medeSme",. o per. lo* 
menoi intimorito-* dalla: {comunica  ̂fulminata- dal. Vica
rio; Generale di Monreale,, in forza. della, famigerata. 
Bolla: in Ccena* Demini y  che vietava, d* imporre: nuo
vi* peli- tC fuddkl fenza  ̂il. previo*permeffo'della Santa" 
Sede.,, lì perfuafe a, fosperidere. Y efecuziòne* del. da
zio- nuovamente impoffo , e a liberare il Pretore, ed. 
¡L Deputato. daL Gattello (13  )' v  Avrà forfe... trovati.
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pi ¿tufi b ile  ̂ volendo , che- intanto* il Pretore .̂ e il Depu
tato, del. Regno* noverati' jubirono quejlapena , perchè ri— 
gufarono di fottofcrivere un atto , che-fra di- noi è det— 
to Mandato,. che lignifica un ordine,. che f i  faaV  Boa— 
co dì pagare una:data fomma.\ Racconta di poi , che la car
cerazione , perchè non facejfe molto tJlrepito y fu efeguifa alle* 
ore: quattro della - notte . Ma ■ la mattina fegucnte - noti la■* - 
fciò difor prender e. tutti i Cittadini, che rfiarono sde
gnati nel vedere , che fi. ufafferò , cotali. violenze, contrai 
perfonaggi cosi cofpicui *.

(a .) Talamanca Elenco JJhiverjale pag* ito — 
( 1 3 )  Quantunque il Viceré, avejfc ordinato , che i:

Prfr.



altri mòdi da lupplire a’ foldi ricercati dallo Scarlai 
■ giacché noi veggiamo , che alleftita la F lotta, fu a1 
5. di Ottobre dello fteiTo anno fo tenuemente,benedet
ta la bandiera Reale del Vafcello Capitano nella Ghie, 
fa di S. Maria a Piè di Grotta , dove intervenne il 
V iceré, che finita la funzione fra lo fparo deir Ar
tiglieria colloco colle "proprie mani quello Stendardo 
alla poppa del Vafcello ( a ) ,  e agli n .  di efifo mò
ie partì la preparata '-Flottiglia *

La violenza ufata contro del Pretore , e di uno de* 
Deputati del Regno, difguftò al fornirlo i Cittadini 
di Palermo, eh’ erano gli unici fra i Siciliani, che con

ti-
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Pretore , e il Deputato Juidetit refiaffero liberi, e ritor- 
nafferò al loro impiego , eglino nondimeno f i  feuf arano dall’ 
accettare quejia grazia j dichiarando , che attendevano i 
Reali ordini dalla Corte di Madrid, alla quale ricorfo ave a- 
no.9 e recarono fermi nella loro rifoluzicney trattenendojì nel** 
Caflcllo. In Spagna fu difapprovata la condotta del Vi
ceré , e venne i'ordine 9 che fafferò po/ìi in liberti , e che 
depojìo Antonio Requefens Conte di Bu fermi , che il Mar
che fc di Vi glie na ave a foJUtuito al Conte del Comifo, 
quefti thomaffe nelV efercizio della fua carica, in. cui il 
Re lo reintegrava * Ma fwcome la rifoluxione della Corte 
giunfc tardi, e refi avano pochi giorni al Nafeli i nella 
Pretura, et ricusò di riprendere il governo della Citta 9 
contento, che il R e  Cattolico aveffe dichiarato, che in- 
giujì amente era fa to  icp o fo . Laonde il Requefens con
tinuò nello efercizio di quejìa Carica , in cui era fiato g i i  
d fe  guato per i* anno feguente ( Partita ivi ) *

( a )  Par ut a C m % Mfs, pag. 25,

*



rumavano ad amare il Marchefe di Vigliena. Egli
no in verità aveano giudi motivi di re tiara e conten
ti . La predilezione, che moitrava quetto Cavaliere 
per la loro Patria, dove avea contìnuamente dimo
ra to , malgrado gli fchiamazzi de' Meiltnefi, che vo- 
leano efeguito il loro privilegio; la premura, ch’ ei 
a v ea , acciò quella Capitale diventile iemprepiu co- 
fpicua, ora abbellendo il Regio Palagio , ora ornan
dola colla nobile Piazza Vigliena ; la. profufione , eh* 
ei iacea , del proprio denaro in opere p ie , giacche a 
fue fpefe fu fabbricato il grandiofo Ghioitro del Con
vento di S, Maria degli Angioli de’ PP. Offervanti, 
e li comincio P altro fpaziofo de’ PP, del Terzo Ordine 
di S.Francefco-, detto diS. Anna, e della Mifericordia j 
le pubbliche funzioni fatteli in Città , quando fu aper
ta la Piazza ottangolare, o quando vi entrò il nuo
vo Àrcivefcovo il Cardinal Doria , o quando furono 
benedette le bandiere per la F lotta , che comandava 
il Conte Scariai, alla magnificenza delle quali mol
to contribuiva la di lui prefenza , e il numerofo cor
teggio , che leco menava; le felle di ballo , i banchet
t i ,  i tornei, le corfe dell1 anello , i giuochi del Caro
fello, e le caccie de’ T o r i, che furono fatte nell’ oc- 
cafione di due Sponfalizj, V uno dellalNipote del ri
detto Viceré col Marchefe di S. Lorenzo della illuffre 
Famiglia FarJella, e l’ altro di una Nipote del Baro
ne di Siculiana col Faritello del fuo Cavallerizzo , ten
nero Tempre occupata, e allegra la  C ittà, e il Po
polo lieto, e contento. Ma perdutali la memoria di 
quelli divertimenti, ed oiTervatofi iEniodo „imperio* 
io , e ingiufto, con cui avea trattato il Pretore » eh' 
è il Capo della C ittà , e inficine il Marchefe dell»

“  w. I L  P, I h  F  “  U z

DE’ VIGERE’ Life. III. Capo XIV. 4*



làmina Deputato del Regno,, cefsò ne* Palermitani 
fteflì P amore verfo quefìo? Viceré , il quale divenne: 
p e re io eiòfo a tuttala Na z i on e , C o m e, è facile' a cam- 
biare P incollante moltitudine l Sebbene bi fogna ei1- 
fer d* accordo v che quello, Cavaliere? non fu. cottali- 
temente dello, fletto- umore durante, il fuor governa.. 
Sulle prime fi moft’ra amante? della giuftizia,. propen- 
fo a procurare, la. prosperità, del Regna f e intento*: 
a fotóne re? il Ceto  ̂ Nobile decaduto, dal fuo splendo- 
re per gli enormi, debiti^ da* quali era aggravato ; e 
perciò, era. divenuto. Pidolo della Nazione r fe fen’ ec
cettuino, ì; Meflinefi % che mal fofiViyano la.. di luì con-- 
tinaia, dimora in, Palermo... Ma di poi molte cagio
n i lo= fecero, mutare di temperamento. G li oftacoli y 
eh! ei trovò dalla parte, di Meifiha nell^affàre della mo
netazione * e le. continue.difficoltà y che nafeevano al
la giornata, per riparare al; difordine , che le monete 
ritagliate cagionato  ̂ areano  ̂ la  iehiayitù del Fìgliuo-" 
lo *  fi: la. perdita del denaro mandato a Gofiantinopoli 
per rifcattarlo , giacche quefìil rinnegò di poi la Fede 
dì Crifto, e divenne Maomettano j; e le oppoiìzioni fat- 
tegli da. tutto, il Regno, fulla Pandetta * che volea fta- 
bilìre per la  manutenzione delle truppe' di mare co
mandate. dalfTnglefe Se aria! r irritarono?, il di lui ani
mo Uh. umore/ melanconico sp ìmpoflefsò. del. fuo cuo- 
re * fubentrò  ̂allora: la  divozione y che mal guidata 
da ignoranti Direttori, degenerò in una pretta bacchet
tonerìa* per cui abbandonando, le redini del gover
na nelle mani, de’ confidenti poco, ferupoioil* che. lo. 
circondavano^ appU'cavafi: tutte- le: ore? del; giorno in 
efercizj di pietà. Ptodufte codetta indolenza negli afi 
fari della? confidatagli amminittrazione? i l  difordine ^
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giacché coloro, che reggevano in fuo nome, ne profitta
vano per arricchirli., e rendevano venale la giuftizìa , 

Nacque quindi un certo disgufto in tutti ¡C e ti, 
che oifervavano trafcurato il pubblico bene, promofìì 
alle cariche coloro , che ne erano immeritevoli, e 
maltrattati quelli , cui flava a cuore il vantaggio , . 
e la felicità del Regno. A  quello disguftouniverfale 
fucceffe in confeguenza il dispregio della perfona an
che in -quelli,, che per vie tortuofe cercarne di mi
gliorar fortuna j i quali niun conto facendo del Vi
ceré, corteggiavano i di lui Familiari, da’ quali fa- 
peano, che unicamente dipendea la loro forte. Veden
doli adunque il Marcbefe di Vigliena vilipefo , e deli- 
derando di menare una vita del tutto divota, chie- 
fe alla Corte di Madrid di elfere disgravato dalla Ca* 
rica, che foflenea. Era il Miniftero dì Spagna a gior
no de’ difordini, ne'’ quali trovavafi il Regno , e cordì
glio il Rè Cattolico ad acconfèntlre alla inchiefta del 
Viceré .F u  dunque eletto per fuo fucceflore II Duca 
di OlTuna; e ficcome quello Cavaliere dovea dimora
re qualche tempo prima ctl venire in Sicilia, lo ftep 
fo Sovrano con fuo Dispaccio .darò in Madrid agli 8. 
di Febbraro 1610. elefTe per Luogotenente del Regno *** 
il Cardinal Giovan Giannettino Dona Arcivefcovo 
di Palermo (<*'). Ottenuta la facoltà di abbandonare 
il Viceregnato, non partì così rollo ̂  non fi sa il per
chè , il Marchefe di Vigliena., ma tardò fino a’ 12. di 
Settembre 1610. Racconta il Paruta, che nel paffa-

F  2 re
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4 + STORIA GRONOLÓGIéA
re per la Strada del Caffiero fu quefìo Cavaliere ac* 
compagnato dalle fifchiate delle fìolto popolo ( a) , che 
dà un altra prova del dispregia , in cui era venu- 
ro ( 14. ) ,  Fu egli condotto dalle Gàlee di M alta.

Il Cardinal Doria affiamo all* Àrcivefcovadp di 
Palermo per la morte di Monfignor Diego de Aedo 
era arrivato in detta Città a? 7. di Maggio dell’ anno 
antecedente 1609., e la di lui entrata"in Palermo era 
fiata delle piu folenni f che sHoffe "veduta, come la

de?.-.

( a ) Cren. Mfs* pag* 2 5.
(14*)Mentre governò queßo F  icere furono adornati ¿et 

Tofon d Oro tre noßri Cavalieri meritevoììjfimì dì ricever- 
foy cioè il Principe di Butera y il Conte di Calxaniffeitay 
e. il Buca-di Terranuova y il primo d“34. dì F  ebbra] o 1707., 
i l  fecondo a 16. di Aprile dello flejfa anno 9 e il terzo a 15« 
di Ägoßo 1609. ( Paruta.nella Cron* Mfs.pag, 2 r. e a4. } . 
I l  Tofon d! Oro, il di cui Ordine non ß  sa per qual ca*• 
gione fu fondato f trae la fila originefin dall anno 1430«.
( Encyclopédie Art* Toifon.T. xv 1. pag* 366.)', ma'all0*- 
ra era affai più. rispettabile , che non è dia preferite età .. 
Imperocché era r fretto il numero di coloro. , che lo com-*- 
ponevano\ a foli trentuno j e perciò rari 9 e di un merito, 
dfintìffimo. aoveano efifere quelli. , che Ih componevano . 
Filippo I I I . fu uno de1 Sovrani y che ne dilatò il nume* 
roy o> per premiare i fudditìy che non pvtea altrimenti 
ricompenfare , 0 per trarne del denaro y di cui fu fem°* 
pre ùìfognofo j eperoià lo fe decadere dalla riputazione y 
m cui era * Quefio Sovrano fu il primo y che non trovaa- 
do altro modo Rimpinguare il fuo Erano 5 coll efempio 
della Francia y che vende- la Nobiltà--y le Magißratw4
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deferivo diftintamente il Parata ( a ) .  Moftroffi egli 
fin dal principio del fuo Ecclefiaftieo governo affai ie- 
vero, ed amante di una rigorofa difciplina, cornei! 
fa palefe da varj Editti, ehT ei promulgò per la fu& 
Chiefa, e particolarmente da quelli contro i beftem* 
miatori , e contro gli abufi introdottili ne’ Chioftri 
delle Monache ( é ) .  Prefe egli il poffefio di Frefi- 
dente del Regno a* 13. dello fteffo mefe di 5ettem- 
bre ( c ) ,  e unendo con quella nuova Carica il gover
no Politico alP Ecelefiaftiee , sì applicò ad amminifira- 
re una efatta giuftizia, per cui gli afflitti popoli co
minciarono a sperare di effere folle vati* Siccome mol
to conducea a rendere la gente infoiente la libertà ,  
che fi era infino allora tollerata , di portare armi vie
tate, e particolarmente pugnali, che appena fi veg^ 
gono, egli incaricò i Mmiftri, che invigUaffero ad 
eftirpare quello abufo j e come poi v id e, che non v i

f i
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re , prefe lo espediente di accordare titoli , ed onori a prez
zo di argento , Certamente non vi fu feeolo ne Regni /og
getti alte Spagne più fecondo in titoli dt M.archefi, dì 
Duchi , di Principi, e in Ordini militari r quanto que- 
fio ,  in cui regnarono 1 due Filippi I I I * e IV , La f i - 
Unniti, con cui erano aggregati 1 Cavalieri dell Ordi
ne/ ricerca un troppo lungo dettaglio per poter/ deferì- 
vere in una nota. Potrà confultarji f  Àuria ( Gran,de* Vie* 
di Sic, pag* 75.) . 
r. ( a )  Cron, Mfs, pag, 23.

( b )■  Firri Sic. Sac, Not, 1 ,K<xL Pan, pag, 1 $6, 
(c )R * g . del Prta. delf .anno-11. Ind. lò ie . 1611.
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fi riparava, così prima di terminare il governo pro
mulgò un Landò, vietando a tutti, e Angoli abitan
t i  di Ŝicilia di poter portare .codette armi , fotto la 
pena a ’ Nobili, fe contraveniffero a quell:1 ordine , di 
dieci anni ¿¡carcere nel Cartello , ed agii igne bili di 
altrettanti anni di Galera.: il dispaccio è de’ di 4. Mar
zo 1611. (¿i).

Nel principio del Governò di quefto Porporato 
arrivò in Palermo nel mefe di Dicembre un Sovra
noDispaccio j ¿con cui .era condannato il Tomo unde- 
cimo degli Annali del Cardinal Baxonio, In vigor del 
detto Reai Ordine, .che fu fortoferitto a* 3. di Ottobre, 
fu torto ptàmulgata la corrifpondente Prammatica a* 17. 
di Dicembre dal Cardinal Prendente, il quale fè inoltre 
am Editto, che negava conto .P e r  ertaSovranaCofti- 
tuzione .a ciaicuno era vietato ,di vendere , .comprare , 
0 tenere pretto di fe il menzionato. Tomo del fìaronio , 
fotto la pena di cinquecento feudi a 1 delinquenti j e nel 
cafo , che ofattero per la feconda volta d i comprarlo , 
venderlo , 0 tenerlo , vien loro importa la itei fa multa , 
e inoltre Teiìlio dal Regno per cinque annfj che fe 
poi contumaci vi cadevano per la terza v o lta , era
no foggettl ad una doppia pena pecuniaria , e inol
tre i Nobili banditi per dieci anni, e i plebei condan
nati alla Galea ( 15. )»
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(a  ) Paruta Cron. Mfs. fs.pag.'Z^.
( *$' ) Nel detto Torno x i .  Ae fuoiJlnnali Ccfare Ba

ronia fcr¡vendo iell\anno 1097., e delTanno decimo del 
Pontificato iiV rka m  IT . prefe a pettinare maledetta
mente il privilegio della Le gazi a Apoflolica, offia della

Mq-



Durante la breve amminilìrazione del" Cardinal 
Doria nacque fra eifo , e laCittà di Meflina una gra- 
ve contefa, che poi terminò* a favore de’Meilinefi 
Era vacato periam one del Marcheie di Monte Mag
giore V uffizio. di Strategoto di quella C ittà, che , co
nte il fecondo> pollo della Sicilia r Ìi provvedere dalla. 
Corte di Madrid * l i  D oria, mentre fi dovea aspet
tare Telezione da Spagna, avea rifoluto dimandar
v i  interinamente un foggetto per occupare quel Go
verno I  Meffinefi fi oppofero a quella determinazio
ne r allegando, in forza decloro privilegi ? che i Vi
ceré non aveano la. facoltà dimettervi uno Stratego- 
to interino-, e che in cafo dr morte dovea iuBentra- 
re airefereizio di quella Carica il Giudice, eddoma- 
dasio-- Le loro* rapprefentanze? non furono afeoltate 
dal Doria ,. il quale non oftante eleffe il Marcfiefe di 
S'ortino, e  lo mandò a Meflina per efercitare quella 
impiego .. Si negarono* i Senatori di riconofcerlo per 
Strategoto* e; i l  Cardinale irritata della Ibro reiìften- 
za,, ordinò a trede1 medefimi, forto la pena di dieci 
mila feudi, di prefentarfi fra i l  termine di dodici ore

; . .  ̂ - nel
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Monarchia d i  Sicilia  ̂ che i nojtrt SereniJJtmi Re ftflm- 
gono, che, il Conte Ruggiero ave a ottenuto dal mentova
to, pontefice , dando; di nullità? alla Bolla , in cui è ac
cordato - La prevenzione , cK ei mojìra a: favore della S* Se
de , che non- conviene ad; uno* Storico ,, che deve tempre 
ejfere imparziale ,. e la. maniera' durar, con cui poje in ri
dicolo* la Bolla-d1 Urbano  ̂ ir rito!a Corte di Madrid. Noe 
nel feguente: libro avremo' occajione di favellare delia Mo-~ 
cerchi^ di Sicilia J; e di: pdefarc U nojlrar opinione^
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nel Gattello di,M ilazzo. Ubbidirono eglino al coman
do , ma prima fi radunarono co’ loro colleghi, ed ordina
rono al Sindaco , che ìnrimaffe^a’ Giudici-di rianimare , 
fe giuda ¡ privilegi detta Città potevano ricevere per 
Strategoto il Marchefe di Sonino, e dargli il pofleifio . 
C ^ o ro  gongregatifi decifero , che la elezione èra nul
la  ̂ e perciò 1’ eletto dal .Cardinale fu coftretto a par- 
tìrfene v, e a ritornare in Palermo . Saltò, allora la mo- 
fca al naiò al D oria, il quale fiotto la ftefa pena 
d i dieci mila chiamò in Palermo Stefano Jlsg-
gitano uno dèMSiudici* che aveano fentenziato, or
dinandogli che fi pf&feotafie nelle carceri della Vica-

neltt Impiego . Fu inedieato deli’ efecuzione di que- 
¿Jo^pvrano cimando UjDuca-v “v v
iìaì con poco onore 4 el C;

CA-

ftg'
(a )  Bonfiglio Hi fi, Stc. P. t i.I li, v. ¡¡ag, *
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Pietro-Giron Luca d9 Ojfana Viceré , il  C arditici Dona 
Luogotenente del Re&ìio .*

R  ecoìsi il nuovo Viceré Duca d¥ OiTuna prefta- 
mente a Meflina fuìlo fpirare del mele di Marzo 161 1 ., 
ed ivi fi trattenne tanto tempo , quanto infogna va 
per efeguire V Ordine Reale , rimettendo in libertà 
Ì tre -Senatori, che ftavano carcerari nel Caftelio di 
Milaz-zo, e reintegrandoli nella Carica , 'di cui dal 
Cardinal Doria erano flati fpogliati , efclufi q u elli, 
che il detto Porporato foftituiti aveva * Ciò fatto par
tili! , e venne a Palermo al primo del feguente me. 
fe di Aprile - Era egli andato per terra fino a Ter
mini, dove fe venire le Galee ̂  e di là fi moife per 
portarli alla Capitale  ̂ Siccome il detto giorno era 
il Venerdì Santo, effóndo caduta la Pafqua a* 3. di 
effe mefe ( a ) ,  così fu differita V entrata al feguen
te Sabato . Sbarcò egli a Piè di Grotta colla Vice- 
regina, e montando su di un fuperbo, e ben bar
dato Cavallo prefentatogli in dono dalla Città, mar
ciò per la fbrada del Caffero fra il Duca di Terra- 
nuova , che prendea la delira , ed il Conte di Buice- 
m i, eh1 era il Pretore , e flava alla finiftra, facen
dogli corona i Senatori , i Miniftri , e la Nobiltà . 
Erano squadronati gli Am iti , che componevano le 
Milizie Urbane dall1 una , e dall1 altra parte della 
ftrada, e con quello accompagnamento andò al Duo-

" T A L  P. I L  G  mo,
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ilio, e prefe il folenne poffeffo * La Viceregina en~ 
trata in una ricca Carozza tirata da due Cavalli in 
compagnia deile Dame 9 che la corteggiavano* fu 
condotta al Regio Palagio , dove anche giunfe di pòi 
il V iceré, fatto ch’ ebbe, alla Cattedrale il folito giu
ramento .

Era il Duca, di Oifuna nella frefea età di anni 
trentuno,, quando, venne, a governare- la Sicilia ' mo* 
iìrofìt nondimeno. Uomo- di grande efperienza negli 
affari politici, fevero amminiftratore della. Gi ulti zia, 
di un ingegn-pf pronto-, e di uno- fpirito: coraggiofo 
c i  avido di gloria . Non potea la Corte di Madrid 
fcegliere. ne* bifogni. del Regno, un foggetto migliore*, 
L’ entufiasmo della Religione, da cut,, ficcarne abbia
mo; offetvato , era invaio- il Matchefe di Yigliena',, 
e per cui le redini del Governo erano- nella mani 
de’ fuoi Familiari, avea: introdotto n eirifo la  innume- 
rabili difordini,. per eftirpara i quali era. neceffaria un 
Governante aufìero , e collante *, I Nobili fi erano aff. 
fuefatti ad una certa indipendenzae fi fac.eanoi le'-, 
cita ogni cola,. Una. permeiofa Anarchìa regnava, dap
pertutto i  ladri dèlia Città ,, e della,,Campagna fiot
to rombra della loro protezione commetteano alla, 
giornata furti, ed omicidj. Un prodigtofo numero di 
Sicarj.fi' era sparfo. per tutto il Regno-, i quali con, 
poco, denaro, erano gli ftrumenti della vendetta, di co
loro,; eh’-erano.fra di loro- nemici  ̂ e felice, era colui, 
che- preveniva,, disfacendoli per mezza di coftoro del 
fuo awerfario * Se: alcuno* di’ quefH Mifantropi cadea 
nelle mani della giuttìzia, s’ imbarazzava per modo 
co’ maneggi de’ protettori il procedo, che o ne for-- 
tiva innocente, o era condann-ai^^ad"Iinà'liaYa‘pè^
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n a . Altri v iz j , che la verecondia di uno Storico non 
comporta, che fieno fvelati, impunemente regnava
no., non sellando falva la pudicizia nemmeno della 
piu tenera età

Non erano fconofciuti quelli dìfordlnl al nuovo 
Viceré^ il quale efiendofi intrattenuto molto tempo 
in Napoli , era flato fatto confapevole diognlcofa, 
e vuoili, che fra le altre incombenze, ch’ ei si pro
curo dalla C o rte , v i folle anche quella di riefaml- 
nare Ì procefli de’ delinquenti ̂  e di punirli leverà- 
ménte , fiTsi folle tifata indulgenza. Non vi fu for
fè Viceregnato più rigorofo di quello, nè in cui fi 
folle proceduto con più follecitudine contro i r e i, co
me quello del Duca di Olivina. Non erano icorfi cin
que giorni, da che avea prefo polfeiTo, che furono 
carcerati a5 7, di Aprile tutti i malandrini, e va
gabondi , che camminavano liberamente per Palermo. 
La fera degli 8. furono 'bandite dal Regno intorno a 
quaranta perfone , fu preferito) loro il termine di 15. 
giorni ad ubbidire , e la pena di cinque anni di 
G alera, fe noi faceano. A ’ 14. dello fìefTo mele fu 
promulgato un bando , per cui fi vietava di poter por
tare armi di veruna forte , e fu ordinato a’ Miniltrl 
inferiori, e b irri, che trovandone alcuno infragran
ti , fenz’ altro proceifo lo menaifero a dirittura iulle 
G alee, falvochè non folfe un Nobile, o non coftafi 
fe la di lui buona vita ( ¿ ) .

Quelli, ed altri regolamenti di giuftizia, che fu
rono frequentiflìmi durante il governo del Duca di 0 £

G 2 fu-
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funa t e che riguardavano ogni cera di perfone, mal
to giovarono  ̂ far ritornare nel Regno la tranquil
lità:, e lafivurezza*. E’ nremorabile l'efempro dato aL* 
la Nobiltà nei g a figo-di tutto F intero-Senata irnme*- 
¿latamente, che ufcì-di Càrica . Era* fallito rrei Ban* 
co. pubblico, détto- m Palermo là Tavoik y Francefco 
Gatti Caiìiero del medelirno', al di cui fallimento ave& 
molto contribuito 1* indolenza del Pretore, e de* Se«* 
natori, i‘ quali’ contro le regole dì quel Bànco avea-* 
no lafciate delle grolle forame nelle- mani del. G a f- 
fiero , che fé n* era fuggii a-TTl Duca di Ufi un a per
ciò, fubitochè li Conte di Strie enti Pretore, e i fuoi 
Senatori terminarono il tempo dèlia loro M'agiftra- 
tura, intimo loro con fuorviglielo-, che nello spa
ziò di ventiquattri'ore si pre fentaiTerO'carcerati nel 
Gattello di Termini, e fe fra il termine di etto gior
ni non confegnavano^ il Gatti o v iv o , o morto , mi
nacciò loro lo sfratto da tutto il Régno per anni 
quattro (-a-) . Ebbero quefti Cavalieri il moda di ave
re nell« mani in capo a pochi giorni il fuggito ■ Caf
fiero , ein confegueaza^ avendolo consegnato furono' 
sprigionati (£).-

Stava a cuore di queftò Governante il dàr~ ri
paro al rovinofo flato, in cui era 1* Erario Regio * 
Malgrado i donativi , che in ogni triennio* sì ac
cordavano alla Córte , e*gli ttraordinarj ancora-, che 
in certe emergenze si offerivano», il mantenimento de-’ 
Gattèlli,. delle Galee , della Cavalleria, e delle altre

Sòl!
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Soldatefche, le- fomme , elle fi pacavano per fofteneref 
gli Ospedali , ed alcuni Monifteri, ed i loco orli, che- 
si' davano alle vedove, ed a’ pupilli, erano ta li, che lér 
spefe formontavano di gran lunga l1entratev e perciò 
per fiipplirvi era d* uopo di vendere a quando a quando* 
alcunr effetti del Rea! Patrimonio . A foddisfare co- 
defti esorbitanti peli ficea di meftieri il regolare le co
ffe in maniera-, che lo introito almeno pareggiale R 
efito» Quindi dovendoli celebrare il Generale Parla
mento, ch’ era già flato* intimato per i 20. di Mag
gio r& i2*, nell’ apertura a l etto il Duca di Ottima 
rapporti» agli Ordini- dello* Stato gl’ inconvenienti di 
quello sbilancio, il quale dovea col tempo cadere in: 
danno grandiflimo del Regno filetto (*)'•-

Quantunque i Parlamentari toccaffero collfe mani 
quanto fotte. vero-ciò, che il Viceré rapprefèntato* 
avea , nondimeno non era il progetto di bilanciare- 
ih Regio'Erario drcosì facile espedmone. Ip efi, che- 
foffriva lojStato, e che noi ih ogni Parlamento abbiamo 
riferito , gli erano abbastanza gravofi, e bifognavano 
altri modi da Soccorrere lo efautlo Regio Erarlcr. Que
lla fu la* cagione, per cui lè feflìnni fatteli nel detto- 
Parlamento furono molte , e per cui fi tardo uno a’ io* 
del mefe di Agofto a rendere la rispoila. Dùnque pre- 
fentatifi i Capi del Parlamento nel detto giorno a ! 
Buca di 'Ottima , fecero la folita offerta al Ke de*' 
trecento mila'fiorini, e prorogarono gli altri prece
denti donativi per le Fortificazioni, per i Regj Pa
lagi, per i Ponti, per le Torri,, per la Cavallerìa,,

e per
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<e per le Galee. Dilatarono anche per altri dieci an
ni la gabella della farina , aiTe.gnarono 1 due mila icudi 
per x Miniftri del Configlio d1 Italia , ,e finalmente per 
fare uguagliare gY introiti del Regio Erario alle spe- - 
fé *, fi -obbligarono di pagare nel termine di nove an
ni :al-medeiimo due milioni, e fettecento mila feu
di alla ragione di trecento mila fendi al! .anno ( a ) - 
< Bifognava trovare i fondi, da’ quali fi potefi 
fe trarre il denaro per pagare quello confiderabile 
donativo ftraordinario, giacché le gabelle fin allora 
ampolle appena ballavano per pagare gli ordina- 
rj - Ecco il motivo per cui paitarono due meli, e 
venti -giorni., fino che non fi folle conchlufa .quella 
infogna. Finalmente fi convenne; di llabilire le le- 
guenti impofiziohi.. I. Che .ognuno , -che -volefle por
tare armi da fuoco , eccettuati i Baroni, i Configlie- 
r i, i  Eeudatarj obbligati al fervi zìo militare , e i  
Cavalieri degli Ordini Militari , do velie pagare tan
ni .diciotto all* .anno. IL Che per laeilrazlone de’ ca
ciocavalli , e formaggi fuori dell1 Ifola fi pa gallerò per- 
ogni quintale da dodici fino a .quindeci -.tarmi, per 
quella delle ventrefche di Tonno per ógni barile ta
rmi fette., o otto., per le femplicl tonnine tarinicin
que , o le i, e per li così detto 'graffarne , che riguar
da le parti meno prezzate di tpiefto Pefce, tre tan
n i . III. Che per ogni botte di vino, che fi eilraea 
fuori dal! Ifola , fi pagallerò tarmi diciotto , e tre ta
rlai per1 ogni barile che le il vino dovea tralpor- 
tarfi per mare da un luogo in un altro del Regno,

allo-
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allora non doveano pagarli , che soli tarini dodici pc t, 
borre, falvochè non do v effe portar fi in Palermo 
fendofi offerta quefra Città f per non. intereffare 1* 
Deputazione del'Regna, di fupplire fopra i fuoi a r- 
rendamenti la mancanza* di quella gabella . IV. Gh e 
per ogni libbra di. fera cruda s’ imponeffe il dazio, di 
un tarino ( -16 ) . V* Che fi affoggettaffero ad un da
zio,, andie i cuoj, giufla la tariffa impofta negli at
ti del Parlamento *. Fu anche Habilito da’ Parlamen
tar) * che.* fe: il denaro  ̂ tratto da quelle- impofizioni 
non. era bañante a compiere il pieno di trecento mi
la feudi, foffe permefio a1 Deputati del Regno- di ri
partire la fomma. dt c n , che. mancava fopra tutte 
le Città , e Terre, del Regno, dandoli la facoltà al
le Univerfità delle medefime di convocare il Confi- 
glio-, e: d'imporre: nuove gabelle: per quello, refiduo,. 
purché quelle foffero le. meno- pregiudizievoli alle lo
ro Comunità ,, ed a' poveri £ e all’ incontro’, fe- dal ri
tratto. deile fteffe impofizioni foprav.vanzava qualche* 
fomma a’ trecento, mila feudi annuali, aliora il fu- 
perfino doveffe impiegarli in rifioro de.1 donativi per 
la Fanterìa^ 0 per le Galee,, o pe’ Gattelli, o pei» 
\ falarj,.

Noi
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Noi fofpettiamo , che in quefta Ailemblea fi foi* 
j e anche conchiuso dì offerire al licere qualche lira« 
.ordinario donatilo, oltre il iolito de'cinque mila fio
rini e die U Duca di Ofluna abbia proibito di far
cene motto ; imperocché vediamo anneffo agli atti di 
quefta adunanza un Difpaccio Reale dato in Madrid 
a ’ 14. del feguente Ottobre , in cui fi prefcrive, che 
non fi polla in avvenire fare a ’ Viceré donativo al
cuno {¿»ordinario,  falvo il folito ordinario. Quefta 
lettera Reale fu poi comunicata a’ Deputati del Re- 
wno a’ 16. di Gennaro dell’ anno di appreflo 1613. ( a ) .  
Non ebbe adunque il Viceré altro dono, che quello 
de’ cinque mila fiorini ( b ) ,  e v,erifimilmente furono 
accordate al fuo Cameriere Maggiore le onde 100., 
e agli ■Ufficiali le onde feffanta, febbene negli atti 
rapportati dal Mongitore .non fe ne faccia metto .

Si oppofero al donativo di due milioni, e fet- 
tecento mila feudi, e per .confeguenza alle gabelle 
per elfo impofte, i Meflinefi. Pretendeano eglino di 
non Ilare fpggetti a veruna impofizione in forza de’ 
loro privilegi, che a caro prèzzo ottenuti aveano 
dalla Corte /di Madrid. Sopratutto però riufeiva lo
ro graviflìma la gabella di un tarino per libbra fopra 
la feta cruda, avvengnachè cadea quali tutta fopra 
le loro fpalle,  elfendo Meliina, c il diftretto di e fi
fa la parte di Sicilia, che ne produce la maggiore 
quantità . il Duca di Olivina, eh’ era uomo rifoluto,
¡e forte, non porfe orecchio alle loro rimofìranze, ri-

pu-
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DE1 VIGERE’ Uh. III. Capo XV.
.parando , che il ben pubblico doveiTe prevalere al pri
vato ìntereife , Siccome poi fi lufingava, che la sua 
preferita farebbe fiata atta a tenere a dovere colo
r o , che-ricufavano di ubbidire, partì da Palermo, 
e andoffene a Meffina, Cominciò fulle prime a per
vadere colle buone quei Cittadini ad arrenderli .alle 
determinazioni fatteli nel Parlamento 5 ma vedendoli 
oftinati, pafsò alle minaccie j nè atterrendoli con que- 
fte , perfuafo, che i Senatori erano i principali, che 
foftenevano impartito de1 malcontenti, e che il prin
cipale, e il più oftlnato fra quelli era Giufeppe fiat
iamo , volea già pallóre a’ gaftighi. V  amore della 
Patria è (lato fempre il carattere diftintivo de’ Mei- 
iinefi. Per quanto delle volte fieno accaniti gli uni 
contro gli altri, fe poi occorre di difendere i loro 
patrii diritti, mettono a parte ogni particolarenimi* 
i là , e divengono quai fratelli per fotlenerli. Sparfafi 
la voce per Meffina, che i Senatori erano vicini ad 
effere puniti, e che principalmente il Balfamo correa 
pericolo di perdere la vita , preièro tojlo tatti le ar- 
mi , e tumultuarono contro il D uca dì OfTuna» dan
dogli carico di perturbatore, e nemico della loro Cit
tà , perchè vele fife spogliarli delle franchigie , che effi 
godevano . Il Viceré non era figliuolo della paura, e al 
primo rumore montò a cavallo, corfe foto dove era
no i rivoltati, e li obbligò colla fua fermezza a de
porre ]* armi, e a ritirarli. Ma poi riflettendo al ri
fico , in cui fi farebbe trovato , fe una nuova fedizio- 
ne fi foffe fufeitata , nè volendo punto rilafciare da 
quanto avea rilbluto , s’ imbarcò fulle Galee , laiòian- 
do ordine allo Strategoto di fare efeguire quanto fi era
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ftabilito nel Parlamento , e andolTene a Milazzo ( a ) .
Poftofi in Scuro dalle violenze della fconligiiata. 

moltitudine, volle gaftigare i capi del tumulto* e dna-. 
mando a fe i Senatori, i Giudici,, e if Fifcale* l i f t  
carcerare nel Gaftella dì Milazzo «. Par etili indi per 
ritornare in Palermo,, e v i giunfe- a* 3. di Novembre 
dello* fteffo. anno accompagnata colla Viceregina da no«- 
ve Galee Siciliane .. A’ 27. poi della {beffa mefe ar
rivarono i fei Senatori, i  Giudici ,  e il Fiscale; diMefc* 
fina,, die {lavano in prigione nel Cartello, di Milaz-- 
zo * Era cofa compaffionevole il vedere i più rispet
tabili Capi di Medina, conduxfi dal Capitano, d^Armi,, e  
da’ fuoi sgherri r entrare dì giorno in Paierma in, una 
figura così umiliante* e. col ferri al’piedi per la Por
ta Felice e menarli, fino alla Vicarìa fra la folla del- 
la gente, eh1 era accorfa ad offervare qudlaspetta- 
colo; febbene eglino, perfuafì dalla giuftizia delialoro* 
caufa fi moftraflera arditi* ed infleflxbili Non ebbe», 
ra  però fine con quella mortificante entrata le. loro 
disgrazie J: nel dì ftguente furono per ordine dello* {bef
fo. Viceré feparaté P  uno* dall’ altro * e a  ciafcbedu- 
na furono, aflegnate. due. guardie- In capo ad alquan
ti giorni furono, trasportati a l Molo, in certe fegre* 
te carceri fabbricate apportatamele per loro, dove 
erano guardati da Soldati mantenuti a. loro spefe ( 6

L ec^
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L* eccellivo rigore ufato dal fevero Duca di Oim- 
na contro i Meflìnefi fu cagione di diverfi parlari, 
non efièndo mancati coloro,, che Io condannavano, 
e di quelli, che lo commendavano, come gluflo per 
metter freno alle tumultuazionl, ch’ orano frequenti 
in quella Città. Quegli abitanti udendo, come li prò- 
cedea contro t loro Magifìrati , non fe ne ftiedero 
neghittofi, e tofto spedirono de1 corrieri alla Corte di 
Madrid, e rapprefentarono co’ più vivi colori T ag
gravio ricevuto, e il poco conto, che quel Viceré 
moftrava di fare delle grazie Sovrane accordate al* 
la loro Patria. Incaricarono inoltre il Glaricio farne- 
fo Giureconlulto ,  ed Alberto Piccolo, che fu man
dato in Spagna ,  a fcrivere a, favore de' privilegi di 
Meffina. Non volle il Duca di OlTuna ,  che andafle- 
xo fole alla Corte le  rapprefenranze di quei Cittadi
ni 5 ordinò al Maeftro Razionale Pietro Corfetto, a! 
fuo Confultore Ferdinando M anate, « all' Avvocato 
Fifcale del Reai Patrimonio Giufeppe Napoli, per fo- 
ftenere Pimpofizione ftabilita dal Parlamento. Durò 
quella con te fa in Madrid fino all’ anno 1^15. Si fe
cero valere le ragioni dell7 uno, e dell7 altro partito ì 
ma la più forte fu quella de7 Mefimefi, perchè appog
giata da un donativo di cento cinquanta mila feu
di j e perciò fu decifo, che fi afeoliffe la gabella , o& 
fia il dazio fulla feta cruda , o ne furono dati gli or
dini al Viceré, per efegulrfi la fentenza pronunziata 
nel Coniglio d ’ Italia ( a ) .  Verifirrilmente i Senato* 
r i ,  e il Fifcale furono rimeffi in libertà.

H a Im-
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Impinguateci colfaccrefcimento di trecento mi
la feudi annuali per lo fpazio di nove anni il Re: 
glo Erario , concepì il Duca di Ofibnà il difegno di 
armare per mare,, non fedamente per tener lontani 
ì Cor fari dalle n olire code, ma per tentare ancora 
qualche gloriola imprefa in Barbería. A  quedo fine 
ordino, che fi fabbricane in Meffina una Galea C a
pitana di trenta due banchi, e valle che fubit© , che 
queda fofiè già compiuta ,  e che-fodero rifarcite quel
le , che ritrovavanfi in quella C ittà , fi fpedii&r© in 
Palermo. Giunfe felicemente nella Capitale la det
ta Galea con otto altre* ab b* di Aprile 1615. Era 
Generale della Squadra. Ottavio Aragona, cui fu co
mandato di mettere alla vela per far rifpettare le 
armi S ic ilia n e N e l giorno feguente quedo. Ammirà
glio fece la radègna delle truppe , così di quelle , chs 
erano venute da Meflàna, che delle altre ,, che era
no in Palermo, e  queda truppa de dinata all* imbar
co fu fchierata nel piano- di ¿  Erafmo, Per armare 
quede truppe a vea il Viceré ©rinato a’ z*6. di Mar
zo , che tutti Ì Cittadini, die avellerò pldole , e 
fchioppi grandi, e piccoli li dovedero portare ai Re
gio Palagio, dove farebbe dato Loro foddisfatto il 
prezzo delle dette armi da fuoco* r lotto la pena per 
coloro ,  che V avefièro n a fendo , di dieci anni dì ga
lera,, fé fodero ignobili,, e della carcere in un Ca> 
dello , colla confi frazione della terza parte der loro be
n i, fe fodero Nobili ( ¿*). Quede armi furono difipen* 
fate a’ foldati, che doveano partire, ciafeheduno de* 
quali fu proviiio di munizioni da guerra..
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Affette dello ftefib mefe di Aprile partì la ài* 
vif3ta Flottiglia dì nove Galee, menando feco tre* 
mila foldati imbarcati ibpra alcune Navi da carico. 
Era diretta verfo Biferta Città delia Barbería. AI* 
cani Brigantini Mori fi erano molti giorni prima im- 
pofleffati di una Feluga -Siciliana , e dalla ciurma fa* 
puto aveano t preparamenti, che ftavanfi facendo i  
Palermo j  laonde ritornati in Barbería ne aveano 
a w ifa ti i  Bifertan*, contro i quali fi armava , e que- 

udendone la notizia fi prepararono ad una vali* 
da difefa ( a.) + In Malta fi dava all’ erta t efiendofi 
fpàrfa voce, che i Gorfàri di Affrica aveano in ani* 
mo d’ infignorir.fi della Ifola del G ozzo, e perciò il 
Graia Maeftro la fornì di truppe r e di munizioni ( b ) % 
e tenne infierne in Barbería delle intelligenze per fa» 
pere i loro movimenti. Seppe dunque dalle fue ipie, 
che Biferta fi armava, edr avea nel fuo* Porto imo 
efercito di quattro mila cavalli r fenza contate ifan» 
ti-, ch^erano in maggior numero.. Ei non lafciò di av
vertirne todo P Ammiraglio di Sicilia r ti quale con* 
fiderando* le file forze aliai inferiori,  e tifi erren d o , 
che non era più il cafo di forprendere i Bifertani, 
amo meglio di fo(pendere ciucila impTefa , e venne a  
Trapani , d’ onde Vecoffi coll a-Flottala Paieprnof c )* 

Fallito* quedo primo colpo-, piacque al Viceré 
di tentare uar altra ìmprefa , e comandò all’ Arago*

na ,

' DE* VIGERE' Lib. n i. Capo XV.

( a ) Panata* Crtm. Mfs. pag* 3$.
^ b ) Vertot de Malte Lifc icxv, Tom*

pog* t-61 *
( c } Pozzo Ijlaria di Malta. Lib* ix . ^



h a , cha marciale colla Squadra verfo Levante , per 
dar la caccia a' Turchi. Riufcì quefta fpedizione ; fe
licemente* S  incontro la nollra Flottiglia nelle vici- 
flange di Modone con un Vaiolilo mercantile ben grofr 
fo « tic co ,  e  di leggieri ..fé n* impoffessò- col pre- 
¿iofo bottino,, che portava- Di pòi avvicinatali a l
le  acque di Scio, siimbattè in dodici Galee Turche, 
colle quali azzuffatili 1 noftri, dopo un lungo, e fan- 
guinofo combattimento,  ne preferò fette, etfendo cin
que fortunatamente Jcappate. D e1 Turchi ne peri una 
buona parte, e v i Tettarono prigioni intorno a cin
quecento v Ma c iò , che refe piu piacevole quefta vit
to ria , fu appunto , che vi fi trovarono da feicento, 
o  comealtri vogliono, mille Criftiani ( .a ) , che riac- 
quiftarono perciò la  libertà ( 17 ) .  Dopo quelle im- 
prefe ritornò gloriofo T Aragona in Palermo , ed en
trò in Gittàcorrie trionfante ;a cavallo., tenendo al
la  delira 11 Viceré , «e alla iinifìra i l  Cardinal Doria 
Arcivefcovo, preceduto dal Bafsà di Aleffandria, da 
tutti i prigioni Turchi, chLerano in catena ; e da’ 
Criftiani liberati dalla ichiavitu, i  quali in legno di

, 2ÌU-
r,.i— 1 in ■ - , , n ^

( a ) Longo in Chron* pag* 262. Carolo Menu Star. 
Pm i i i * Tom* i l i *  Voi* ì i .  Liè* 1. pag* 30* Aprile 
Cron* di Sic* Lib . 11. Gap* v i i . pag. 323.

Ì  *7 ) ^  Longo , e .F Aprile citati .alla nota ante* 
cedente vollero , che le Galee prefe da1 nojlri fojfero die* 
et * Scrive poi il Muratori  ̂Annali dy Italia all’ anno 
1613. T* x i .  pagi 40. ) che la detta preda fu anche 
confiderai ile :m ricchezze , perche la riferita Flottigli# 
Turca recava 4 CoftanUnopoiii tributi della Morsa*
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giubilo portavano in mano i rami dt U livo- Era fe
g a to  da* Magiftrati della Città , e- da uno innumere- 
bile Ruolo di Nobili, e di popolari,, che lo. accom- 
pagnavano - Furono, per quella conquifta refe pubbli 
che grazie all* Altiflimo ,  e il Duca di Chiana Ipeàt 
tofto la  Spagna il Conte d’ Uregna fuo figliuolo per 
r e c a r n e  la lieta notizia al Re Cattolico ( a ) .

Se folle reftatO' fcorucciato* il Graa Signore Adi** 
met per Tinfulto ricevuto; dalie fue Galee, e per la 
córtfidertóile perdita,, che ne avea fattar è inutile 
la  avvertirlo - Egli giurò dì trarneneiia ventura pri
mavera: aspra vendetta ,  e vi fi preparò - Non. erano* 
Ignote le di lui idee al Viceré^ e aLGraniMaeftro* 
e3 ambi di accordo diedero» le neceiTarieprovvidea* 
ze per la cuftodia dt Sicilia  ̂ e di Malta ,, e il prima 
ne fcriiTe al Re. Filippo III- follecitandolo a spedire 
la flotta Spagmiola , la quale unita alla Siciliana, al
la Napoletana y e alla Maltefe avrebbe potuto far fron- 
te a* nemici, e  difendere gli! Stati di S. ML- Filippa 
preientendo» il pericolo , da cui erano minacciate le 
due Isole dt Sicilia,. è  di- Malta , e* per confeguen— 
za anche il Regno dt N apoli, fe aHeftirela fua Ar
mata , cut deftinò per comandante il Principe Filiber
to di Savoja, Gran Priore dii Gattiglia

Ma ficcome non era sperabile, che ia Fotta Spa* 
gnuola arrivaffe così toilo, perciò il vigilante Vice
ré ordino^ che intantó la aoftra Flottiglia unita alle

Ga-
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f a )  Di Giovanni Palermo R i forato - 
( b ) Carufo Mem* Star» P i  i 1 i .  2V11 r* V i t * 

L iL  U par* 30,



Galee Napolitane, e Miltefi veleggiàfle verfo il Le* 
vantey per spiare gli andamenti de'nemici, ed impe
dire t che T Annata Turca y  fe foiTe poflìbile, paffafi 
Jè ne’ noftri mari • Erano le dette Galee in un fufr 
fidente numero, giacché, fe fi dà fede a*noflri Storici, 
montavano1 a ventifey lfc quali febbene non potefie- 
ro  attaccare la battaglia17"contro le forze fuperiori Ot
tomane , potè ano nondimeno fraftornare , i difegni 
de’ Turchi. Partirono adunque nell* entrarendella pri- 
ma vera dell’ anno 1614.. verfo Levante j ma mentre 
s’ inoltravano , furie un' fiero turbine , che la di- 
iperfe ,n e perciò penfando ciafcheduna alla fua fal- 
vezza , fi divifero, e le' Napolitane fi ritirarono a 
Napoli7,; ie Maltefi a M alta, e le noftre prefero la via 
di Sicilia Mai méntre quelle ritornavano, incontrarono 
alcune Galee Corfare , colle quali fi azzuffarono, ed 
ebbero la forte di fettometterne due.  L ’ Ammiraglio 
Aragona contento di quello vantaggio fe ne tornò 
fiero a Mdlìna ( a ) .

Giunfe; finalmente in offa Città 1’ Armata Spa- 
gmiola fono il comando del Principe Filiberto di Savo
ia , dove poi fi unirono alla medefima colfesnoftre , che 
trovò in Porto , le Galee di M alta, e di Napoli. Il 
Duca di Offuna, udendo l’ arrivo del Principe men
tovato , fi partì, e fi recò in quella Città così per 
riverirlo, ed onorarlo , ( era egli figliuolo del Duca 
di Savoja,.) come perxonferire con eflo intorno alla 
presente guerra col Turco. L’ Armata Ottomana era

com-
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( a )  Longo «Chron. Sic. pag. 2 6 2 . Carufo Menu 
Stor* &  i n ,  T* i l i .  V oi 11.  L ik  1. pag* 31,



tromparfa ne’ mari di Malta forre di fettanta vele , an
ziché venitTe in Meffina la Flotta Spagnuola, e avea 
sbarcati in queir Ifola da cinque mila uom iniiqua~ 
li febbene la faccheggiaffero, nondimeno non ferono 
alcuno fchiavo , avvegnaché gli abitanti tutti avea- 
no avuta la precauzione di ritirarli nelle Fortezze * 
e Accorrle V Artiglierìa della Valletta tuonava contro 
de’ Turchi, e delle Galee loro, amarono meglio quefti 
di rimbarcarli , e di veleggiare- verfo Tripoli (¿z)„

Nel punto , che pervenne in Meffina la notizia 
dello sbarco fatto da’ Mufulmani in M alta, e del dan
no , che vi aveano recato , vi arrivò il Principe Fi- 
liberto , e tofto fi difpofe a paffare in quei mari col
ia fua F lotta, eh1 era del pari forte di ièffanta Ga
lee per dar battaglia all* Armata nemica, ed obbligar
la a ritirarli. Noi ignoriamo , s’ egli abbia ciò efe- 
gu k o , trovando difeordi gli Scrittori. Il Longo ( è ) 
racconta, ch’ ei vi andò, ed offervò* che i Turchi 
già fi ritiravano in Affrica, nè volle azzardare di bar- 
terfi, giacché le fue irruzioni portavano di dovere 
unicamente difendere le IÌòle , le quali colla parten
za dell’ Armata nemica Tettarono già in ogni Scurez
za j ma il Carufo { c )  pretende , eh* el non fi motte 
da Meffina e che udendo 1* allontanamento degli Oc-, 
romani da’ mari di Sicilia, pensò di abbandonare que-

T. I I . P. I L  I  fta
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( a ) Vertot Hijl. de Malte L ì6* X iv. 7W . \\ 
pag* léx.

( b ) Longo Chron. Sic. pag. 562.
( c )  Carufo Mem. S{ert P. 111. T. t u  V§L 11: 
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ña Città ( 18 ) ,  e folo vi fi trattenne qualche altro 
giorno' per afpettare il Viceré, ed abboccarli con ella*. 

La partenza del Príncipe Filiberto-, e: dell’ Àr*. 
mata Spagnuda, che fu-ìeguita dalle. Galee Napo* 
litan e , e Malte-fi non fu a grado, del Duca di Oilu» 
na. Era egli animato da un genio guerriero, ed agi
tata Tempre dagli fpiriti marziali; e quantunque fifofr 
fe allontanato lo fpavento, partita già T Armata Turca , 
avrebbe defiderato nondimeno , che fofíe ñata infegui- 
ta ..Ma oltre a qne$a fua inclinazione , era egli moflo* 
a voler la guerra da’ principj della. Filofofia del Go
verno- Conofcea egli il coraggio de1 Siciliani, nè vo
lea tenerli oziofi: perfuafo , che, fe avelie lafciate 
le quattordici G alee, che compon eano la noftra Squa
dra , marcire ne’ Forti, così i Marinari, che i Sol
dati ii farebbero: fnervati* e Impoltroniti , edavreb«

bo-
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( l8 ) E ra  'Filiberto fiato incaricato dì un altra scabro* 
f i  fiima commifione, eh? era quella d i portare lei <ruerra 
contro il  proprio Padre Carlo Emmanuele di Savoja , i l  
quale uvea invàfo il Monferrato , che appari enea a 7 D u - 
chi di Mantova, che F ilip p o  I I I . fojbenett. Ebbe egli 
perciò ordine di unir f i  al Governatore di Milano colle 
truppe , che avea  ̂ e dì portare la  guerra al Duca di Sa* 
voja . Ubbidì egli in quanto venne a Genova , e vi f e  
sbarcare le Soldatefche ,J eli? èrano"Je'có , ‘nut in  quan to a 
rivoltar f i  contro il  Padre , non credette di potere efer
gili re i  R eali comandi , ripugnandovi le f,acre leggi del* 
la natura, e perciò dopo di avere lafciate i-n Genova le 
M ilizie  fe  ne ritornò in Spagna ( Murar, Ann*
Ha a ll anno 2615- T • x i ,  pag. 58,, e
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faono ài leggieri commefìì deT delitti , chev efter do* 
veano di pefo alte Stato . E* un domma politico, che 
a mantenére gli Stati tranquilli, e iceveri da’ difordh 
n i , il miglior partito è quello di tenere gli abitam 
ti Tempre occupati , e  in azione ( 1 9 ) ,  eflsndo coia

I % co»

( 1 q ) S i rammentano parecchi tràini dati da que* 
fio  Viceré tutti indiritti a quejF oggetto * E ' famofo fra 
tutti i l  Difpaccio , eh' ei promulgò a 21. di Gennaro 
1614. {nell9 Uffizio della Confervatorl* di detto armo ) , 

■ con cui ordinò fotta gravi pene , che tutti gii abitanti 
atti a portar te armi fiefiero pronti a prefentarfi arma* 
ti ad ógni cenno Viceré già . Venuto il di 19 . d i  Mar
zo ordinò una rajf ig na generale da farji all1 ultimo del 
detto mefe , in cui cade a il fecondo giorno di Pafqua , nel 
Piano di S. Erafmo . Vi comparvero ì Cittadini di ogni 
ceto , f>tlvi gli Aromatari , che m grande fiento ottennero 
di ejferne liberati , divijì in diverfi compagnie co1 loro 
archibugi^ e fpade  ̂ effe ndùji da ciafckeduna ferito i l  fuo 
Capitano . Anche la Nazione Genovefe , che allora era po
pe lofi J f ma , vi comparve in numero di mille , e trecento 
uomini fitto  il comando del proprio Confile * Eranvì inai* 
tre le Soldatefchs Spagnuole vefiìte d7 armi bianche . Squa
dronate que(le milizie , comparve il Duca di O ff una a c a* 
vallo coperto ancor egli d' armi bianche, ma finza cimie
ro y in vece del quale portava in capo il cappello con fuo 
pennacchio, bianco, conducendo fico il Principe dì Paceco y 
e il Pretore , che lo accompagnavano. Racconta ? Aw~ 
ria ( pag. 7S. ) , eh' ei filefie animare la gioventù ad ad- 
defirarfi a buttar le pietre colla fionda , per efier così pronta 
alla dififa nelle inopinate incurfioni de barbari -



collante, che r ozia è la caufa dì tutti Ì mali, che afflig
gono la Società. Fe dunque, fabbricare fei grólle Navi 
da guerra, ed altrettante da tra ipo-rio, e co,mando, che 
il Generale delle, Galee con quella Fiotta, eh.1 era già. 
numerofa. di ventifei legni, marciaffe in Oriente, e. 
dalie. h. caccia aT P irati, facendone delle prede. Par
ti dunque nella primavera dell* anno 1615. il prode; 
Ottavio d’ Aragona, e icorrendo, ne’ maxi Orientali; 
ebbe la forte di conquidere molte Navi mercantili: 
de1 nemici cariche dì ricche m erci, che ilLongo(«)^ 
dice di edere Hate dieci, e PAprile fette ( ¿ } ,  do
po di che ritomoifene. in Sicilia. Fu il bottino de- 
p olitalo nel Regio. Erario, ed' impiegato ad a.c ere feer
ie. le forze marittime del Regna.

'A1' fervìgj refi al Re Cattolico" votea il Duca 
di Offuna aggiungerne un’ altro confiderabiliffimo, cioè 
quello di confermarli il donativo di trecento mila feu
di annuali, che fi era accordato per nove anni, de’ 
quali appena ne erano, feorfitre. Celebrando dunque 
in Palermo IT ordinario Parlamento nel mefe di Lu
glio di quell* anno , propafe egli agli- Ordini del
lo Stato quello fuo pensamento , e accompagno la fua 
dimanda con graziofe espreffiofti dichiarando, che fa
rebbe Hate graxìlEmo alla loro generofità, fe ottenea 
davmedvefuni quello fingolar favore-, per cui farebbe 
Rato' caro a l Monarca Cattolico ( c ) . Trovò egli ar
rendevoli a' fuoi defiderj i Parlamentar) v i quali a-
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. ( a ')■ In Chron  ̂pag* 2 6 1 .
( b jl Crono!, di S.ic* Lek l i .  Cap. v i  r. pag. 3,2^
( c )  Mangit. Pari, di SÌQ».T* i.pag* j$ u .
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33* del detto mefe divennero a prolungare II ridet
to donativo per altri nove anni , dopo che foffe spi
rato il termine della prima offerta j ed inoltre fece
ro il coniiieto donativo de’ 300, mila fiorini, e pro
rogarono tutti gli antecedenti, che fi fono mentova
ti negli altri Parlamenti , comprefl il fatarlo per 1 Alta 
niftri del Configlio d’ Italia , e i fediti doni al Vice-* 
rè,. al fu© Cameriere Maggiore, e a Regj UiHziali * 
Siccome poi intendevano di ottenere molte grazie dal 
Sovrano, e la maniera di venirne a capo era quella 
di renderli benevolo il Duca di Lerma primo Mini- 
ftro , che dominava nell* animo di Filippo III. t per 
ciò, col configlio verifimilmente dello fteflb Viceré, ele£ 
ièra per Àmbafctadore il Duca di Uzeda figliuolo del 
detto Mìniflro, acciò prefentaffe al Re V offerta fud- 
detta , e co’ fuoi uffizj preffo il Padre faceffe conce
dere le grazie , che defideravano y e a quelli per mez
zo del Duca d*Offuna fecero arrivare un dono di 
trentamila feudi (<*}. Noi abbiamo ne’ Capitoli del 
Regno ( ¿ ) alcune grazie accordate dallo fieffo Vice
ré fotto i 3. di Marzo deli* anno Tegnente i6ió*y eh* 
erano fiate in quello Parlamento dimandate j dallo che 
ricaviamo , che il Monarca Cattolica diede al Duca, 
dì Offuna fteffoialibertà di accordarle . Il Longo (c ) ,  
e il Garufo ( d) avvifano , che 1 Meffinefi furono efen- 
t i  dalla contribuzione de5 300* mila feudi, avendo il

con-

( a ) Mongit. P  srl am. di Sic. T* 1. pag* 470.
( b )  T . n  . in Philippo II. pag* 24®..
( c )  Jn  Ckron* p&gi 263.
( d | Msm% Star* P, i n -  V qL xx. L iL  ti. pag*



tonfigli«) d’ Italia in quello ifteffo anno > come lì è ¿et“ 
to , fentenziato a favore de’ medeiìmi, abolendo il 
dazio fopra la feta cruda, e confermando il privile-
gio deiranno 1591.

La facilità, con cui i  Parlamentarj fi arrefero 
ni-volere del Duca di (Mima , è un argomento ben 
forte della eftimazione , nella quale era quefto Cava
liere preffo tutta la Nazione . In verità nel di lui feli- 
ciflìmo governo parea, che la Sicilia prosperale di 
giorno in giorno., e eorreife ad aequiftare l’ antico 
fuo luftro, in cui era Hata, rendendoli fiotto gli oc
elli de’ proprj Re rispettabile’alle altre Potenze . L ’ 
éfatta amminlftrazione della giuftizia , V accrefcimeri
to delle forze non meno terreftri, che marittime, il 
continuo efercizio , che fi dava alle foldateiche , per
chè non marchierò nell’ ozio^ la fa c ilita c i  commer
cio interno, ed efterno, la protezione, che sì accor
dava ,̂ come orerà diremo, allearti,, e alle feienze, 
cospiravano a rendere felici i popoli, e famofo il no
me de’ Siciliani. Quindi è che quefto Viceré fu V ido
lo degli abitanti. Gli fteffi Meffinefi , comunque ne 
.do veliero reftare poco contenti, perche non dimorò fe
condo i patti nella loro C ittà , e per il rigore, col 
quale li trattò r per avere eglino foftenuta con oftinazio- 
ne la efenzione dalle fìraordinarie contribuzioni ftabi- 
lite nel Parlamento dell’ anno 1612., non lafciarono 
non dimeno di temergli degli Elogj ( a) .  Tanto è,vero, 
che la virtù fi fa largo dappertutto, ed è rispettata 
-fino da’ nemici.

/ Tut-
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( a )  Vedi' RonfigHo H ijl. Sic* Par. n .  JAh v. 
Pai* t c Longo in ChrQnt pag. 263.
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Tutte queite lufinghiere, speranze fvanirono col
ia di lui partenza. Effetklo^ato promoffo fullafine 
di queft’ anno 1615. ali* infigne Carica di Prefidente 
del Con figlio d’ Italia il Conte d_i Lemos , gli fu foilL 
tuito. il noftro Duca di Offuna nel Viceregnato di Na
poli . Si trattenne egli qualche altro tempo in Sicilia 
prima di afiumere il nuovo Governo jcosì per isbri- 
gare alcuni affari, come per aspettare y che il fuo 
Ànteceffore partiffe per Spagna, e non li moiTe da Pa- 
lermoy che a’ i5*di Luglio del feguente anno 1616 (20 ).

Fu

( 20 J4 Così non fofie da noi partito quejtò Signore t* 
avrebbe egli continuata P onorata carriera f che uvea prefi 

Jo di noi così gloriojattente incominciata , I l  Governo di 
Napoli fu  a lui in fai fio  J s imbarazzò egli colla politica 
Repubblica dì Venezia , contraffandole il dominio , che 
quejìd pretende a di avere nel mare Adriatico > e perfine 
Tratto , per quel, che die e f i  , di eccitare una congiura 
nel feno di quella Repubblica • Quefla ebbe modo di f i f a -  
tare de* faspetti nell' animo di Filippo I I I , ,  cui erano un* 
che arrivate le lagnanze de N  apolìtani, dolendoli di efi 

fere f ia ti da quefio Viceré aggravati di eco vi dazj , 
I l  debole Filippo I I I .  entrato in diffidenza il privò dei 
governo , e lo chiamò in Spagna per difcolparfi. Gli rm~ 
Jci allora col favore del Duca di U  zedet fuo amico di ceni- 
parire innocente . Ma morto quefio R e , e fuccedendo F i
lippo I V . il nuovo Mintftro Conte di Ohvarcs fuo nemico 
fe  rìfaminare il Procefio , e lo fe  condannare ad una, per
petua prigione nel Cnfiello di A l me da, dove mori l an— 
no 16 2 Vedi Giannone Sten Civ. di Napoli Tom* v*. 
X ió .xxxv. Gap. 1 v. pag* 231* efìg?» )



Fa compiuta fotta il Duca di Ofluna la facciata 
della Piazza Vigliena , lihe chiamali di S. Griftina dal
la Statua di quella Vergine protettrice della C ittà , 
•he vi fu innalzata . Fu incominciato Iranno 1612. il no
bile e difi zio del Tempio di S. Giuleppe prefiò la fteiTa 
Piazza ; fu eretta dalla parte di occidente un altra Por
ta , che porta il nome di effo Viceré 5 e fu nobilitato , 
ed ingrandito il Palagio del Senato di Palermo, A  M ef 
iina ancora quello Viceré fu prefente Tanno 1614. 
alla folennità, in cui li butto la prima pietra per la 
nuova Chiefa di S. Reilituta de’ PF. Agoftiniani Scal
zi , e vi pofe nel cavo di cifa una Gioja legata in 
oro ( a) . Accordò egli la fua protezione a’ Letterati, e 
gli furono fopra ogni altro cari V Abate Mariano Pai- 
guarniera, che fcriffe le Antichità di Palermo , e Filippo 
Parata, che fe P utile opera della Sicilia illujlrata con le 
antiche medaglie . Il primo di quelli libri fu impreffo 
V anno 1614., e il fecondo due anni prima , cioè T an
no r ij2 . L’ uno, e l’ altro furono dedicati da’ fuoi 
Autori all’ iftelTo Viceré . Fu fotto i di lui auspicj fon
data in Palermo T anno ultimo del fuo governo T 
Accademia detta degli Agghiacciati, di cui fu Fondai 
tore Francefeo Cavanna Palermitano . Avea per flem
ma un Ciottolo di ghiaccio fumante col motto trat
to dal Libro VI, della Eneide di Virgilio : Spirltus 
intus a lit . Era loro iftituto la rapprefen fazione in 
Scena o di Drammi, o di Commedie, coll’ obbligo di 
farne per lo meno due per armo. I Capitoli dì que

lla
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( a )  Gio. Battifta di S. Claudio Luflri Storiali de1 
Scalzi Agoftiniani Hift* vi* num* 32* pag. 14,
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fta letteraria Adunanza furono di poi confermati dal 
Senato di Palermo a* 19. di Novembre dello ite ilo 
anno . Non- vogliamo finalmente omettere T opera , 
che rènderà fempre memorabile il di lui nome, cioè 
T incarico dato alla Compagnia di S. Maria delia Con- 
folazione di riconciliare amichevolmente le- Famiglie 
nemiche togliendo le riffe , e le difcordie, obbligan
dole al così detto Verbo Regio 9 cioè alla promeffa di 
non offenderli fotto la pena d’ incorrere la Reale in* 
degnazione; illituzione vantaggiofaal pubblico bène , 
e alla tranquillità delle Famiglie, che fu poi con Di* 
spaccio Reale approvata, ed ampliata dal Re Filip
po IV* avendo ottenuto quella Compagnia l’ orrevo
le nome dì Compagnia della Pace*

Il pubblico bene, eh’ ei collantemente procura« 
va , non andava disgiunto da’ divertimenti de’ Cittadi« 
ni, che quello Cavaliere con ogni Audio cercava di 
promuovere. Non vi fu certamente Viceregnata piu 
allegro di quello del Duca di Offuna. Il Teatro , che 
allora era allo Spaimo$ flava ipeffo aperto per le rap- 
prefentanze, che vi fi faceano, a fine di tener lieta 
la Città ; febbene non vi foffe allora il gufto de’ Bal
li , della Malica , e delle Scene , che oggi fanno il 
maggior pregio de’ noftri Teatrali Rapprefentamenti. 
Scriffe Tommafo Averfa (4 ) , che il Senato di Paler
mo in riconofcenza al Duca di Offuna per la premu
ra , che si dava di tener lontani da noi i Mufulma- 
n i, % i Mori corfari, e per le conquifte fatte fopra 
di eflì dal prode Ottavio, di Aragona, che noi abbia-

T. I L  P. I h  K mo

( a ) La Corte fra le Selve pag* S°*



ma in quello Capa rammentate* e per tenere il po* 
pQlQrin allegrìa, fe rapprefentare nel mentovato Tea-, 
tra  una. delle. Commedie di Torquato TaÌToX J ufo del-- 
le* Maichere. ner tempi carnefcìalefchi, fe non fu. in- 
trodono, incertamente* promofib da, quefto> Viceré » 
In; un, manoferititOì dì Gio; Battifta, Rofa , che. rinvieni! 
nella, Librerìa; del Senato dì Palermo r fi legge cV  
egli-nell5'ultimo; anno, del fuo, governo pubblico Un 
bando , con, cut prefcrifle; fotte certe pene y% che nel 
deretano giorno, di. Carnovale dove fiero tuttiveftirfi 
in: mafehera , e che,* lì vidde in quella occafione la C it
ta in gran, brio , efiendo comparfe innumerabili; ma- 
fchere anche.; nelle Carozze* alcune delle quali, avea- 
no ftravagantiffime vefti. Soggiunge inoltre quefto< 
Scrittore-* che ih Duca di Ofluna. nel d ì  ile fio fe for- 
tire daf Regia Palagio-quattro Carri cartchldi quarte- 
ruole; di: vino * di; carne1 fretta* di giovenchi, .e di 
porci',, di; carni falate, di prefeiutti, d i falciccioni , 
e di altro comeftibile; tirati- da Bovi,_ e da Cavalli v 
dietro acquali marciavano delle perfone mattherate *; 
e che afri vati; ì  detti Carri a 11JA  r c ive tt ov a d o fu r o n o

¿4 STORIA. CRONOLOGICA

faccheggiati dalla, plebe ... Quello, è il primo efe.mp.io di 
cuccagna^ che fiali veduto*-neh noftro' RegnoGrati, 
i Palermitani a tanti; benefici ricevuti da quello' Vi
ceré gli fecero, coniare una. Medaglia Evvi in efia 1’ 
effigie' di quello Cavaliere^ attorno alla quale ftàttol- 
pitoi DI PETRUS GIRON; DUX. OSSUN^,COMES- 
URENNiE PROR. SICIL. Qflervafx, di poi nel nove-, 
feto il fimbolo della Sicilia , cioè, la, tetta; con tre co
lete , le ale, e le spighe di frumento, col motto *- 
PANORMUS REGNI CAPUT. Sta quella Medaglia 
delineatâ  alla Tav, IV. numv Iv-Ma del Duca di 
luna fia detto abbaftanza.



Partito quefto Viceré da Palermo, il Cardinale 
Giannettino Doria prefento al Sacro Configlio il Di
spaccio., ch’ ei avea ricevuto dalla Corte di Madrid, 
per cui era eletto Luogotenente del Regno. Gli era 
quefto arrivato tre anni prima., effendo dato dal Re 
Filippo III. nel Monrftero di S, Lorenzo a!F Efeuna- 
le a’ 27. di Luglio 1613. ( a i  )r I Miniftri dopo di 
averlo letto Opinarono, che li dovette eiegaire, e 

perciò il Cardinale portatoli nei di a^.di Luglio 1616* 
alla Cattedrale1, preñó il folito giuramento, e prefe 
il pottettò di Luogotenente ( a ) . Breviffimo fu quefto fe
condo governo del Cardinal D oria, giacche durò pò-*

X  a co
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( a i )  Per intendere come tre anni prima j l  fojfe 
J f  edito al Cardinal Dona il Difpaccio di Prejidente del 
Regno , convien papere, che il Duca di OJfuna avea ut 
detto anno 1613. dimandato il  permejfo al Re di por- 
tarji in Ifchia a prendervi i bagni 7 come coffa dalla let- 
tera,  cK ei JcriJfe agli 8. di Maggio . Filippa accòrdo 
i l  permejfo ricercato,  e /pedi i l  Difpaccio ai Cardinal 
Dori a di prefedere al Regno nella lontananza ìelF Of

fa  n a , ma perchè la rifpojla della Corte giunfe affai tar
di , e quindi era fcoffa il tempo di poter profittare de 
quei bagni, I  OJfuna non J i moffe , nè poi pensò di più 
andarvi. Eletto poi Viceré di' Napoli, non fit neccjfa- 
rio altro Difpaccio per la Luogotenènza del Cardinal Do
na , e perciò fu prefentato quello de 17. di Luglio 1613. 
Tutto ciò f i  fa  palefe dal Regijlro del? Officina del Pro
to notar a , che or ora Ji citerà *

( a ) Reg. delF O ff zio del ProU aelf anno X I V . 
Indìz* 1615. 1616. fogh 144*



co più di un mefe; nè in così breve spazio, in cui 
e le re ito quell; a. carica , accaddero de’ fa tti, che me
ritino di e ffe re regiftrati. - Noi avremo campo di pax*, 
lare più a lungo-di quefto. Porporato nel Capo 3CVII. 
di queftó' Libro , dove rammenteremo la fua terza 
Luogotenenza r che durò- intorno a due anni

C  A  P Q X V L
i

s* Trancefcà de Lemes Conte di Cajlro^ .
e Duca di Taurìfano Viceré .

Q  uefto Viceré era (tato eletto al governo di Si
cilia a* a®, di Dicembre deiranno antecedente 16 15 ., 
come fi fa palefe dalla Carta Reale fottoferitta dal 
Re Cattolico Filippo IIL in detto giorno nella Cit
tà di Madrid (tf).. Avea egli date molte riprove del
la fua deftrezza*. itegli affari politici $ imperocché a 
parte di avere governato il Regno di Napoli intert- 
namente ben due volte , cioè P anno 1600* , quan
do Ferdinando de Caftro, fuo Padre si portò in Ro
ma per oflfequiare, e rendere ubbidienza a nome del 
Re* di Spagna al Pontefice Clemente V i l i , , e poi 
nell* anno 1601* per la morte di eìTo fuo Genitore j 
era ftato anche Ambafciadore della fua Corte prima alla 
Repubblica di V eneziane poi apprefTo la S. Sede nel 
Pontificato di Paolo V,. Era dunque egli in Roma f 
.quando fu pròmoffo alla carica di V iceré, e di là ,

do-
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(a^  Reg* dell' ProU dell' anno X lV* Jndiz. 1615% 
:6i6 . fogl. 153.



dopo dì efferfi congedato. da S. S*f e dal Sacro CoU 
legia * iì portò in Napoli per rivedere gii amici, e per 
informarli più da vicino degli affari di Sicilia* Arri
vato iti detta Città il Duca d’ Offuna eolie Galee no-- 
ftre, il Lemos, dopo di offerii con effe abboccato', 
partì colle medefime per venire in Sicilia* Vincenzo 
d’ Auria ( a )  par ,  che additi , che fia venuto prima a 
Palermo, dove lo fa arrivare a1 di Novembre ; 
e poi in Meffinaj ma egli c certo ,  chequefìo Vice
ré andò prima in. quella Città f dove fi trattenne in
torno- a tre mefi, e poi venne a Palermo. Noi rica
viamo quella, verità non fòlamente da’ primi Dispac* 
et di effo Viceré ,  che portano la data di MeÌfina( è } ,  
fottoferitti nel mefe di Agoflo XIV* Indizione 161Ì. ,  
ma ancora da quanto* ci lafciò ferino il Parata ( c )., 
il quale avvifa , che il Senato* di Palermo fentendo 
V arrivo- del Conte di Caflro in Melfina ,  vi spedì co* 
me Ambafciadore per ©ffeqniarlo Giovanni Brancifor* 
te . Giunfe perciò in quella Città neL melò di Agoflo , 
dove fu onorevolmente ricevuto*, e gli fu eretto ua 
nobil Ponte, per dove pafso facendo la pubblica 
entrata ■*.

Il carattere del Conte Ai Caftro era affatto di
verrò. da quello del fuo Anteceilòre il Duca di Off 
funa. Quelli era pieno di fuoco, il Conte era di un 
umore pacato j. il Duca amava le grandi % e malagevo-

li
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f a )  CronoL de Viceré pag. 82.
( b )  Reg. del Pren deli' anno XV* In iìz .

fc 161.7.- fogL 4.
( c )  Cron* Mfs, pag. 33*.
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l i  impréie, ed era spinto da un marziale ardore , il 
Conte all*incontro era portato per la pace, ed odia
va ila guerra, nè guftava punto le novità . Ifcorgeafi 
nel Duca tutto il brio di un francefe , :ammÌTavafi nel 
Conte la  fertetà di uno Spagnuolo. Amava quegli la 
.compagnia, e il divertimento nelle ore,, in tu ì la ca
rica , che gli era addogata,  gli permettea un poco 
d’ o zio , quefti impiegava le ore, che gli fòpravvan- 
za vano nel filenzio, e nelle opere di pietà* Comun
que .amhidue follerò di un temperamentooppofto , era- 
no nondimeno -l’ mno, e T-altro abiliffimi nell’ arte di 
governare , feverì nell1 ammihiftrazione della gmili
zia , foUeeiti nei cercare la felicità dê  popoli , e pro

tettori delle Scienze, e degli uomini di L ettere, -co
inè li è già inoltrato del Duca di Offuna, e si nro- 
■ ftrerà .in seguito del Conte diCaftro , eh’ era del pari 
giovane, giacche q̂uando fueletto al Viceregnato non 
oltrapaìTava gli anni trentotto ..

Dopo di eflersi trattenuto qualche tempo il Conte 
di Caftro in Meflina ;(dove vuoili,, che in contem
plazione del fuo ConfeiTore P. Stefano de Muniera 
de’ Mercenarj Scalzi abbia promoffo l’ erezione della 
C hiefa, e Convento di S. C a rlo , facendone fare V 
apertura con molta folennità ,  d i ’ ei onore colla fua 
prefenza ( a ) ) ,n e  partì fervito dalle Galee di Sici
lia , e di Malta per portarli in Palermo, dovegiun- 
fe a’ 13. di Novembre , e li trattenne al Callidio a

'■‘■'.-J" - ' -v r ... ... ...... * 7
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( a ) Pietro di S. Cecilia Añales del Qrien de Se a* 
leos de N* S. de la Merced T. u  Par, i r .  55. 6 .9 e
7. pag. 1012.



Mare fino a124. di eflb mefe, im cui fece* la pubbli
ca entrata , paifando per. un. Arco, trionfale,, che IL 
Senato, gli fe preparare-,, di cui; attefta. il Paruta di 
avere: egli, fteflo- dato il difegno (

Le dette. Galee, dovettero colle Maltefi ritorna- 
re a Meflina dove: fi aspettavano le Triremi Napoli- ™l 7 
tane , e. la. Flotta. Spagnuola. apparentemente per i pe
ricoli delP Armata. Ottomana. (. 22 ) ,  ma in verità per 
fan la guerra, a? V enezianicom e accadde*, quantun
que poi- per le pratiche, del Re di. Francia, fidi. con- 
chiufa. la pace; a* 6.. di Settembre 1617; fra. quella Re- 
pubblica e la. cafa d! Auftria ( b ). Ritornate le no- 
ftre Galee dopo, la pace, e. aifieurate le. due Isole di.
Sicilia , e di. Malta, da ogni temuta, in vallone de’ Tur
chi per la, morte, immatura, del Sultano Achmet, pen
sò il Com edi Caftro^di.allontanare i. Pirati  ̂che. tut

DE’ VICERE’ Lib. IIL Capo XVL. 75>

ta

la  y Cron. Mfs. pag* 34* *
( 2 2 )  Achmet Gran Signore: ave a fótta la pace co*' 

Permani) /ebbene a condizioni non molto vantaggio] ? } ? 
però fofpettavafi che avendo in piedi una Flotta  ̂ notî  
penfafle a mandarlancnojhi mari,per vendicar fi della per
dita delle GaÌeey che f i  e raccontata . Fomentava que[la: 
fufpizione. i l  Duca: di OJfuna  ̂ fingendo di averne certe 
notizie da. Cojì untino pah , il quale avea in animala guer
râ  contro i Veneziani nella quale uvea impegnata Li: 
Corte di Madrid disgufiata per 1 foccorfi, che la Re— 
pubblica: accordava' al Duca dì.Savoja , ma f i  vale a di' 
queflo finto prctefìo per tenerla: occulta *

( b ) Murai., Ann* d'Italia, alt anno: 1617* 1**-
P*gr 5.5 -



*» m m à

tavia affliggevano il noftro Regno-, fra quali era fa
tti igerato un certo San fon e celebro rinnegato,, che ren» 
dea colie lue ifcorierkppcq- 41 cohitoietcio. 
Scriife perciò al Gran Mae (Irò, aeefe|èr % ;v è |p n te  
primavera spèdiftb in Baiermo le Galee ^ ||p?feli- 
gtone, affinchè unite alle Siciliane paiTafleiÒ in Bar- 
bèria, per tenere a freno i C orfari, e il circoncifo 
Sanfèaé . Volentieri il Vignaconr accoìiìenti-al pro
gètto dèi Viceré , e promife di mandare là Flotta 
Malteie nelp anno feguente, cpme f p r f è ^ .

Vennero in Hitti Ir  Gateé Maltlfi in^Éa^ermo nèÌB 
* anno 1618. camandate dal Conte d* E lda, le quali 

uniteli alle noflre al primo buon vènto fi pofero al
la vela per efeguire quanto: il Viceré deli dorava « Fu 
quella imprefa feliciflirna • giacché fulle prime trovan
doli la Flottìglia combinata nelle acque preifó V Ifola 
della Puntellarla, ebbe la forte di ricuperare una Nave 
Criiliana, che poco prima era fiata conquidati dal
le Galee di Biferta ; Inoltrandoli poi s* incontrò in una 
Orca nemica carica di mercatanzìe, che da Sufa viag
giava verfo Tunifi, e le fu facile d’ impoiTelTarfene , 
e di farvi un ricco bottino. Udendo poi i Coman
danti da’ fchiavi, che fatti aveano, coinè il Sanfone , 
che cercavano, ftavafi ancorato nel Porto di SuTa , 
marciarono a quella volta per forprenderlo, ed ar
rivati di notte concepirono il gran difegno d’ incen
diare i Vafcelli di quel Corfaro. Imbarcatili. dunque 
alcuni Cavalieri, e i più coraggiòfi Soldati . ip certe 
Gondole, delle quali fi erano impofleifati, fi avvich 
narono per efeguire il meditato progetto. Non potè 
nondimeno quefto..gj|ida^ -GOjdfegretamehte r che, non 
lo penetraffe il Sanfone , il quale accortoli di ciò

cV
i



DE’ VIGERE* Uh. III. Capo XVI. 8 x
xH* era , fe rotto montare a bordo I ttioi , ed alcuni 
4Ì quéi Paeiani , e poftofi fulla difefa, facendo ufo 
degli archibugi , -e deile freccie tento di dittrarre il 
méd|tato incendio , e di fare allontanare i  nofìri; i 
quali*però non ottante l’ evidente pericolo, che cor
revamo , giunfero ad attaccare una camicia di pece 
ad Un Vafcello , e datogli fuoco fe ne ritornarono 
alle loro Galee . Non riufcì a1 Mori d’ eftinguere le 
fiamme, dalle quali retto divorato il primo Vafcello, 
e iblo vennero àcapó d̂  impedire, che fi comunicai- 
fero agli altri legni, eh* eglino a molta fatica allon
tanarono, Contenti i nòftri , ed i Maltefi di quelli 
'vantaggi ottenuti fopra i nemici fe ne ritornarono 
gloriofi in Sicilia, ed in Malta <(■ «).

Fu convocato in quett* anno ne* primi di Luglio 
il Generale Parlamento ordinario nella Sala del Regio 
Palagio di Palermo. Nulla' v r  fi trattò in etto di An
golare , che meriti di elfere avvertito . IlGonte non 
dimandò, due i foliti donativi, e quefti furono lìbe
ramente accordati col falario per i Miniftri de! Con
figlio Italia , come cotta dagli atri rapportati dal 
Mongitore ( b ) ,  da* quali anche intendiamo , che fu
rono fatti Ì confueti doni al V iceré, al fu© Camene* 
re Maggior^ , e agli Uffiziali R e g j.

Ricomparve nell* anno 1615.  ̂ Principe Fiiiber- 
to di Savoja ne1 noftri mari alla tetta di una podere 
fa Flotta Spagnuola, e venne in Palermo, dove ar
rivò a15). di Luglio . Il Conte di Caftro non lafciò

T . I I , P- I L  L di

( a ) Garufò Mem. Stor. P. 111. Voi. 11* p* 39* ! 
( b )  ParUm. di Sicilia T. u  pag. 472*



di' onorarlo con quelle dimofìrazioni f che meritava, 
un Perfonaggio di casi altq lignaggio , qual egli era, 
( a ) ,  e di Senato* lo* trattò con quella magnificenza,, 
‘con cui fole va ricevere i Sovrani fteiliTrat?eOT.t©ii 
qualche giorno, in quefta Città , ne, parti' pere-andare 
a Meflìna Era fama , che quefta.fpedi^ione foiTe. in
diritta, contro T Affrica, ed] in fatti vi erano flati in«* 
vitati i l  Papa, il Gran, Elnca., di. Tofcanaj, la. Signo
rìa, d i Genova , e la Religione, d i M a te j;  acciò: fpe- 
diffèmte; loro, G a lee ,ch e. i l  Principe Riliberto trovò 
già: arrivate, in quel Porto . ma la condotta tenuta da 
queifo Ammiraglio feabbaftanzaconofcere , che altro 
era T oggetto f  a 3 ) , . e che le Potenze chiamate a 
quefta. impr&fa. erano Rate, bindolate ..

Non; ,
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4 ( a )  Longo in.Chron^.pag*z6^.
( 23 ) S i  volea che il fine di queflo armamento tcn- ■. 

deffe a jconfiggere. i  Veneziani , a* quali i l  Duca di Ofi 
fina y eh* era potentiffmo _ alla Corte dg Madrid , vanta* 
va di togliere il: dominio, del. Mare; Adriatico.... I l  Pria* 
cipe Filiberto, mofirò, in apparenza , che non. avea altre 
ijìruzhnt y che quelle di far la guerra in Affrica * Fe  
il primo tentativo contro la Città di Su fi in Barberia, 
ma trovatavi dellat refiffènza dopo di aver7 perduta mot* 
ta gente , fefionare la ritiraia y e finta , far altro f i  re* * 
co. a Siracufa. Kinfrefcata la Flotta y che in, verità non 
avea malto patito y si avviò verfi la Marea % per cercare, 
come dtcea y il nemico, ma tutto in un fiato voltò le 
prore , è ritornò* a MeJJina, contènto di efferfi impadró* 
mto di una Galea di S. Maura, e per dare un motivo

a que*



Non riftavafi il  Duca di Offuna Viceré di Na
poli di far la gaerra -a1 Veneziani , e fu opinione 
clTei fegretamente vi aveile chiamate le forze Otto
mane;: che che ne fia della "verità , egli è certo, che 
nél méfe di Agolio dell’ unno 1620. comparve una 
Flotti Turca numerofa di fessanta G alee, la quale 
sterco le fue truppe in Manfredonia <Httà della Ca
pitanata Provincia di Napoli, che preie, e Taccheg
gio , mettendo in ifcbiavfru una gran copia -di quegli

l i  abi-
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a qvejìa fua follecita ritirata, fparfe , che gli era arri
vata notizia , che nella Flotta Turca era penetrata la pe~ 
j ìe  y e perciò non volea , attaccandola y correr rifidilo , che 
il morbo pefiìÌlenziale f i  comunicale alla fua Armata • 
E  ficcarne g li .altri Generali lo fpingevano a tentare al
meno V acquijlo d i S* Maura , dfipofie y che gli coffa va 
' l ' r f  introdotto in  quella Piazza un valido fiocco fio di 
truppe y per cui quefla impréfia f i  rendea pericolofia ,  ed 
incerta • Ma gli occhiuti Veneziani, che vedeana da lon
tano la tempeflaf vi f i  erano preparati , facendo tega 
cogli Olandefi , fiojlenendo i Grigio n i , contro ì quali 
¿alla via di Milano erano rivolti gli Spagnuplc fiotto il 
pr et filo A i Religione, ma in fiofilanza per acqmjlare la 
Valtellina, e ìnfifiendo alla Corte A d  R e di Francia y 
e delle altro -Potenze di Europa , c/V erano intereffate , 
perchè la Spagna non s1 ingrand fife oltre il dovére , ac
ciò quefia guerra non avejfie ulteriore progrejfo. Rotte 
così le fila  dèlf ordita tela y il Principe Filiberto fie ne 
tornò in Savoja, ( V e rtot Hiftoire de Malte Liv. x i v .  
Tom. v. pag. 163* Longo ià Chron. pjg* 263, Murar* 
Annoti d* Italia alt anno 1619* T. Xi.  p*g+ 61*)



abitanti. La vicinanza del formidabile nemico fe pa
ventare tutta la Sicilia. , # il Conte dbCaftro: Vice? 
rè , che a’ 15. di Agofto. era partito* da Palermo . Ar-» 
rivato colle Galee di Milano nella. Città di Melina 
dove tuttavia* vi era una Flotta, di quaranta Galee 
compofta dalle noftre , dalle Napoletane dalle Geno- 
v e fi, dalle Fiorentine , e dalle Maltefi , chiamò a.con- 
figlio i Generali, per. udir da loro , cofa. foife efpe- 
diente di fare. ìn .queiÌQ frangente . L’ aw ifo  di tut
ti , trattone il Generale di Malta , iu di aHeffire le 
G alee, e rinforzarle diSoldatefehe , e di munizioni 
e di marciare nell'Adriatico' , andando alia lontana, 
alla coda della .Fiotta.Turca , a fine, d! impedire , che 
facejTe altro sbarco o ìn Puglia ,, o in Calabria, fen- 
za. però azzardarli a battaglia. Ma il Commendatore 
Gattinara , che comandava le Galee di Malta , fo- 
ftenne, che fi dòvefle a; dirittura marciare* contro il 
nemico , ed attaccarlo . Si corapromettea ei di un 
efito favorevole, avvegnaché le. Galee nemiche, co
munque ìuperaflero in' numero- le  noftre , erano cer
tamente fproviite di truppe, e tarde-al.m oto per il 
bottino fatto a 'Manfredonia , di cui erano cariche j 
in guifactò era agevoliflìma. cofa il conquiderle . Il 
Conte di Caftro, che,,quanto era buon.politico , e 
faggio Governante, altrettanto era ìnefperto nel me- 
fiiere della.guerra , circofpetto, e. timido, non fi ar- 
refe al configlio del Generale Màltefe , che riputò te
merario , febbene. fòife il migliore ; e perfuafo, cH1 
era meglio Ferrare con m olti, fe prevalere- nell ani
mo fuo V opinione degli altri*, che fuggerirono di o£ 
fervare gli andamenti del nemico , ma, non mica at
taccarlo - Cosi fu fatto , e la Squadra ufcendo d ii

Por-
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Porto vide con ignoroiniofa. viltà l’ Armata Turca ca
rica di preda ritornacene pacificamente in Levan
te t a ) .

Allontanata#! 1* Armata nemica il Viceré partì da 
Meffina nel mcfe di Settembre con trentadue Galee t 
cioè le 9.. Siciliane, le ibi di Genova:t le fei dì Mi
lano , le lei di Firenze , e le cinque di M alta, (Je 
Napoletane fen1 erano ritornate a Napoli)*, e arrivò 
in Palerjno a’ 26. dello fteifo mele . Si applicò allora 
ad abbellire la Città . Erafi dai Senato di Palermo 
r  anno 162&. aperta preflo il Regio Palagio una Por
ta dalla parte Occidentale della Città per comodo 
degli abitanti, cui aveano dato il nome di Porta di 
Caffro, per eternare la memoria di quello faggio Ca
valiere , come appare dalla Ifcrizione ivi appofta 
al fianco deliro :
D. N. EH ILIEPOIIL BISPÀN, E T  SICILLE REGE 

Ejusque vices gerente
D. Francifeo de Gaftro Comite C a f t r i a d  Urbis 

Decus ,.ie commodum in Regione , queKhemoniaf 24.}■  
Fuit appellata, & P; Q  P; Portam hanc aperuit 

Utque lapidea etiam Friricipis beneficentiflìmL 
Prom exita loquantur. Portam de Caftro dixit •

Ora.

v  DE* VIGERE5Life. III. Capo XVI. s s

( a )  Murat. Annali d'Italia di'anno 1620. Tarn* 
XI. pag, 6$. Longo in Chron. pag. 263. Carufo Menu 
tftor* P . m ^ T .  i n .  FW. l i .  pag* 43.

( 2 4 }  Dice aß quel Quartiere Khemonia dal Fiume 
Cannizzaro. , che J*correndo da Marre al e per la campagna 
Palermitana* entrava in Citta * e. camminava per laßra*

do



Ora ficcome .era H’ impedimento a render diritta 
la  fìradar, che condlicea a quella Porta , T antica 
Chiefa .di S. JMaria d e ir id ria , xon Vienne diroccarla , 
éirefìdòfi obbligato i l  Senato y  .previo il xonfenfo del 
Viceré,, del ^Cardinale Arcivefcovo , *e deifienefkia- 
Co di elfa G lie la , a fabbricarne una -nuova inel giar
dino di S. Mercurio ( a)  . ,Si afpettò i l  ritorno del 
-Viceré per fare quella -funzione , e a’ a. di ¿Ottobre 
di eifo anno xo ir intervento del Senato , deliMiriiite
ro , .e di molta Nobiltà ih Conte .di Cailro xon am 
martello di argento ruppe il muro .di effa C b iefa , e 
fi aprì la dirada, xhe xonducea .alla mentovata Tor
ta (¿),- , *

Era neceffario , che nella Capitale vi foffe un 
'Arfenàle., in cui fi potettero fabbricare le Galee , o 
ccpfervarfi . Pensò il Viceré a nobilitarla xon quello 
edilìzio, e diede principio a quel maeilofo Terzana, 
che fi offerva al M olo, a1 zy. ^Gennaro 1621, Fu 
buttata la prima pietra in detto giorno dalla Vice- 
regina , dapoichè fu  benedetta dal Cardinale Dona

‘ , Ar- * lo
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Äa detta de' Tedefchi, 5- ficcome ingrojfandof , quando 
erano copiofe le pioggia, arrecava molte danni, fu chia
mato con voce corrotta Khemonia , oßa Fiume d el tnal

tempo , forfè .dalla parola Araba U iU  U ; Ma Mkenaia

aqua fallens , e quindi la contrada , percuipaffava , ebbe
lo ß eJf° nome (  Giardina le antiche Porte di Palermo
p ag • 8s 0

( a ) ¡Giardina le antiche Porte di Palermo pag* 8r*
( b ) La Rofa M/s• nella Librerìa del Senato di 

Palermo,



Arcivefcóvo di Palermo, che intervenne; col Clero 
a quella fu n zio n en ella . quale, fu, prefente' lo fielfo 
Viceré , il Senato, di Palermo , i Magiftrati , la No
biltà, ed un folto  ̂Popolo.. Quella fabbrica fi continuò 
lentamente lotto altri.Vicerècom erii dirà in appreifo 

Intanto , avvicinatoli il tempo dell’ ordinario Par
amento , il Conte; d i Caftro lo convocò nella; Sala 
del Regio Palagio di Palermo' nel mefe.di Luglio del 
medèiimo* anno*. Ne:aveai egli ricevuto rii comando 
dal, Re: Filippo IIL ,, i l  quale non; iòpraviffe fino al 
tempo di quella/ AiTemblea.;,. eifendo morto nel dì ul
timo. del: mefe; di. Marzo snella frefca: età di quaran
tatre anni. Arrivò la notizia, della morte, di quello 
pio. Principe in, Palermo nel mefe di Aprile, e il 
Conte di Gatlr© nel mefe di Maggio, feguente ordi
nò, che folle acclamato il di lui. primogenito Filip
po • I V . , che* era. il legittimo. SacceiTore.ne! Regni del 
Padre , colle Ìleffe- ceremonie ,. che: abbiamo riferito in 
quello Libro ( a )  nell1 acclamazione, di Filippo* IIL 
a* cui* dopo furo!»0" »funerali n©M»eno in
Palermo, che per tutterie Città, e Terre del Regno , 
e. fu, prefo il bruno dalla. Nobiltà , e da’ Magiftrati - 

Venendo di poi il mefel di* Luglio fu fatta V 
apertura., dell’ AiTemblea. Parlamentaria ,. nella quale 
il Viceré'Conte di Callro facendo rilevare agli Or
dini dello Stato le; ingenti fpefe,,cbe facea.il Sovra
no- per prefervare. il Regno da’ nemici,. raccomandò 
loro , , che lo foccorreifero co’ foliti donativi, e colia, 
prorogazione, di quelli, che. o erano fpirati, o ila va

no*
*
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no per fpirare . Fatte le folite conferente nei di 12. 
di èiTo mefe' Ì Parlamentar] efrbiron® al Sovrano Ì Io- 
liti trecento mila, fiorini, prorogarono Ì donativi trien
nali , che abbiamo riferiti ne’ Parlamenti anteriori ; 
e ficcome era giunto il termine dell* offerta de’ 450* 
■ mila feudi delle Galee per nove anni ; e della gabel
la- della macina per anni dieci , eglino fi obbligaro
no a fettometterfi alle medefime per altrettanto tem
po , quanto è a dire , offerirono per le Galee altri 
4,5©* mila feudi per nove anni, e fi obbligarono per 
uh altro decenni© a pagare a vantaggio del Regio 
Erario la gabella della farina . Non fi lafciò in que
lla. Adunanza di Affare la folita taffa per il falario de1 
Miniftrt del Saero Configli© , e di offerire al Viceré 
i  coftumati cinque mila fiorini, e il confueto regalo 
al Cameriere, e a Regj Ufficiali (a)*

Il Conte di Caftro èra annojato dèi Mondo ( 25 ) ,

e fpi-
^  ------------  T  _ r  _ ^ l ^ r n . l .  ^ ------------ -  - p -  f . ---------------------

(a ) Mongitore Parlatru di Sicilia T. 1. pag. 475.
*  f e£- , - '

(25 J Era egli portato alla pietà , e volentieri f i  
farebbe ritirato in un Chioftro, fe  i legami maritali non 
ne lo avejjero impedito ; e perciò f i  contentò per allora di 
menare una vita privata,  ̂ lontana da' rumori del Jeco- 
lo * La di lui devozione non era, come quella àe* fai fi Spi
rituali , i quali trefcurano i doveri della loro Carica, 

'per racchiuderfi in un Tempio ad orare, e ad ajcolf are 
moke Mejfie . E g li impiegava agli ufifizj di Religione 
folo quelle ore , che fopr avanzavano allo ej ere ¿zio del P i- 
ceregnato} come ne è uria manìfefa prova ciò > chè ei
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DE* VIGERE’ Lìb. III. €ap o XIV. %9

;e spirato il termine de'fei anni , ne’ quali avea am- 
iiiiiniftrato il governo di Sicilia  ̂ volendoli ritirare , 
avea con replicate iftanze dimandato il fuo congedo, 
■ che la Corte di Madrid o per compiacerlo, o per al- 
nw motivo gli accordò, eleggendo il di lui fucceiTo- 
re a’ 2 4* di Dicembre 162-1. ( a ).~Udita eh'egli ebbe 
la  mòiTa del Principe Filiberto di Savoja deftkiato al 
Viceregnate di Sicilia., che arrivò in Meflina nel mefe di 
Febbrajo 1622., fi attenne dallo ingerirli di più nel go
verno, t#ifi dispofe alla partenza . Noi troviamo fotte- 
feritto P: ultimo Dispaccio a* 19- del medeiìmo meìè ài 
Febbraro Geme egli fi era fatto amare per la
iua placidezza de’ coftumi-, e per la iua pietà, cesi 
la  Città di -Palermo gli diede nell’ abbandonare, chs 
ci facea^ la  Sicilia , gli atteftati più finceri delle fua 
affezione . Perciocché centro al folito fu fatta dal
la Nobiltà la lolita Cavalcata alla di lui partenza ael- 
la  fteffa guife , che fi coftumava nello ingreifo de* nuo
v i Viceré, e fi viddero tutti i ceti de’ Cittadini in 
lolla accompagnarlo, al luogo dell1 imbarco;, moftran- 
do quanto loro rincreicea la perdita di così amabile 
-Governante . La Viceregina del pari andò al Molo in 
cocchio oifequiata dalle principali Dame del Faefe *

T . I I . P . I L  M  Que*

fece ne* fei anni della fua amininiflrazione , come j i  di
ra . Subii oche rimaje libero per la morte della Moglie, 
vefil f  Abito di S\ Benedetto,  con cui fantamente menò 
il rejlo di [ita vita .

inno Fi Inz
Mz, 162 1 622- fogL p8.

( B )  Reg. futi, fogL 238.

l62S,’



Quella funzione fu fatta. ar 20. di-Marzo 1622. I venti 
contrari impedirò#a ia detto giorno", che fi poteife 
mettere alla vela,, e bifognò-, che ei il fermafie. al Mo
lo fino. al. dt 24.. dello, ftefio mefe , in cut fervita da 
quattro Galee , due. Siciliane , una Napoletana , ed una. 
Maltefe, partì, e andoffene a. Gaeta ( a) ..

Abbiamo di queftb. Viceré le: Ordinazioni,, che. por
tano il di lui. nome-,i divife Ìncinquantafette Capi per 
fdgolare: le caufe Civili  ̂ che. fono* alle (lampe,, e mo- 
Ìlrano, la fuiai indefeiTa vigilanza negli affari, dei go
verno .. W #0$-diji^ritiifimo;tielirammiriito dèl
ia Giufttzia, 'rìceir càndo. iemprè: conto- da.’ Tribunali 
îèlla. efattaHifecnziotie delle lèggi'., Ama le lettere , 

Letterati-, imperocché oltre, di avere accarezza
ti , pfemiatt Mariano* Valguarnera Filippo Faru- 
tà , e Rocco Pirrcv, che fi refero, celebri colle, lora 
opèfe , rinnovò iti Palermo Fanno. 162t. TAccademia.

BdliTngégnÌjX: pianto nell! Ospedale maggiore gli 
‘tóliffimi ftudpdi Anatomìa , e di Chirurgia. Ri ilota an
cora T Accademia d^atmi de1 Nobili eretta, dal Vice-- 
tè Garzi* di Tolèdo,, cip eràit quali eilinta, ed ordì-, 
nò,; che fi raduaàffe nelllChiefa di; S; Sebaftiano... Gli 
tra anche a cuore di nobilitare: la Città Capitale, 
e i  oltre, le fabbriche deir Arfenalev e della. Porta di 
Caftro^ che abbiamo* additate compì la Piazza. Vi-, 

"gliena,, follecitando. il. Senato ad. ergere Fui timo Can
torie detto di' S*. Qllva,^ Volle i l  Senato eternare le. 
premure di quello Viceré^ per darli 1! ultimo, compi-

men-
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( a } rLa Rofa Mfs.' di Cronache diverfs di sfr-,
ftlia numv. pag* 20..



D E’ V 1GER®? Etbi Ilf. Capo X VL %1

iî en&o alla Piazza Viglkna,facendogli coniare una.Mc- 
df^ia^che sta delineata alla Tav. IV. Num. IL, in^ui 
stà^incifo il di lui bullo, attorno al quale vi li Ie?ge : 
D. FRANCISCUS DE CASTRO COMES CASTRI 
PROREX SIGI. Nel rovefcio fi oifierva II cantone 
della Piazza perfezionato fiotto il di lai governo col
le parole intorno : S. P. Q. PAN. OPT. PRINCIPI. 
Ei perfeziono ancorala gran Sala del Regio Palagio* 
Furon anche fiue Opere la fabbrica dell’ Armeria pub- 
blica innalzatanellaCafadel Senato, ilBaftione fat
toli al forte del Molo, dove oggi evv£ un prefidiò' 
di foldati, e il Banco, offra Tavola idi Palermo fis- 
fata nella Cafa Senatoria, che prima ftava in una con«* 
tigua abitazione, ad oggetto di rèndere più ficuri i 
Tefori della Città , e  de' particolari, che vi fi confer* 
vano . Ecco perchè quello faggio, e  pio Cavaliere 
fu compianto da tutta la Nazione, e perchè è rima- 
i l a , e rimarrà lempre^prefld d i noi eterna ,* e com
mendabile la memoria di quatto Viceré .

<3 4  P  O XVII.

I l  prìncipe Emanuello Filiberto di Savoja Viceré ̂  
Giannettino Cardinal Doria Are ivefcova 

di Palermo Luogotenente 
del Regno +

I ?  ' V
Ij  ra il Principe Emanuele Filiberto ai Savoja, che

noi abbiamo più]volte mentovato , come Ammiraglio 
della Squadra di Spagna , cugino di Filippo IV. Re 
Cattolico, e per la fua nafeita, e per i rari fuol 
talenti, e prudenza molto- accetto a quel Monarca ;

M a  ¿he



che lo, ave a in granaiffima riputazione. Stava, alla, 
tefta, degli affari lòtto quello Sovrano  ̂il Conte diOli* 
vares , dalla di cui pedi ma condotta-riconosce la Spi-- 
gna la perdita di-tanti Stati (a  6}* il quale paventane 
do i talenti del Principe Emanuele -, e la-grahde. efti-- 
mazione, ìhxuÌ’ era pretto quel Monarca, e prenden-- 
donè ombra, cercava- di allontanarlo da!fianchi di Fi-- 
lippò , ed accettò volentieri T occafione della .licenza.- 
dóindndata «feti Conte di Càtìro, -per fi%gerire.al me-, 
dèfiin^ cM il di luiì fèrvigiò ricercava , che il PrÌnM 
cipè* Em ami eie Filiberto di Savoja folle desinato al. 
Vie erignato <H Sicilia. Ne fit- spedito il Dispaccio. 
Reale- * in- Madrid a1 di Dicembre i ¿> 2. i . (  ̂) - 

Qìunfé dunque in Mefiina quello. Reai Principe 
decome fi/ detto , nel> mele di Febbraio , nel di edi

, , . * ; i ' ■' ' gior  ̂-
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mi?<2¡¿or(  26 ) Sotto gufilo Minijlro  ,  che non ebbe 
talento 9i che quella dì profittate ne fuq^ intere f i  a spejc 
Sella Spagna , e aveaprejo un dominio jop ra i' animo de~

_ j : _ Trr i u . • _. . ....boi ¿fimo. dì F ilip p o fiV ,  , ,  che. alla giornata ingannava 
perdette la Corte dì Madrid ' il  Foriogaìlo\ il  R o jc i gliene 
la Catalogna ,  té Tfiote'AJore. 9 quell a. dì. Mozambico , ed al»- 
tri Faejì^ Jenza gas i l  R e  ,  cui egli aveàdato tì Titolo di 
G r a n d e ,  avejfie mai /apule "le fu e perdite . E'capricciosa 
la Jati r.a relativa al titolo d i  G r a n d e , che gli fu fatta 5 
jwi M eg li, uvea pènduto tutti gufiti R e g n i ,  c Paejì . 
Ù tV d M éro per Stemma dna Fofia col motto : Q u a n t o  p i u  
i d i f i  t o g l i e - ,  t a n t o  d i v i é n e p i ù  g r a n d e - ,  ( F . A rt de Ve- 
nficr lés,J)àtes'CiironoìdHi fides Rois d1 E* Spagne pag.^2^. ) 

(,1a ‘ ) i 7Ì.L,p-. deÌ ' :Frot. delf anno V , Jjidiz* 1 6 2 1 .
.16 fvgk 9 a«..



DE* VIGERE* EH); M  t ip o  X VIL 9 5

grarn^1 ventèfimofefto ^eiè^iE ftfcane póflTeflò coll&v 
iòttW formalità rfèilla Gàttèffrafè'. Vi fi fermo egli fi- 
nò al mefer di Novembre, quanti) è a cKtetpér l0 spa— 
zio dì intofno a nove mefi , delia; quaìdi mora qnan^ 
ro ne foffero flati lieti , e contenti quei Cittadini , è 
ihutiìè, che'noi lo rileviamo . Quantunque eglino fin - 
d1ill? anno i5pr. avelTero ottenuto da Filippo IT., che 
i Viceré dovefferdt ilare diciotto1 mefi in MeÉna?,-^dj 
altrettantini Falèrni o , e fébbene qneftoPrivilegio foiTe 
fiatò" loro cénferinato" H anno rf>i6.- da Filippo III ,, 
pur nondimeno* non aveàno mai* potuto1 goderne -  
r  Viceré ora con un preteflxr, óra con un altro 
fcanfavano* di'ilare in Medina, eajmoravàrro perkn 
più in1 Fàlerntòv Laonde- può ciafcunù-argomentare,, 
s ’ eglino*fi r a lleg dattero,  ofTervando- il nuovo Vi
ceré' ita va iene volentièri pretto dolorò1- Come'poi 
temeano, che i Falermkaui non-Ricetterò delle prati- 
che per; contrattarlo;/con* un nuovo* sforzo- fecero 
al Re Fijippo ìV . uria offèrta1; di eentocinquanfù'mi« 
la feudi ," e fi obbligarono a rittire ' a- próprie spefe le 
ro vi n atern nr agl iè della lór o Cittàj, ‘ ' pii refe! que ito Mo— 
narca con un nuovo réfe ritto coriierrfrafle quanto il
di lui Padre, e P AVo accordato aveano* a-Meftina. 
Non -lafciò tl nuovò Vicéfe di appoggiare alla Cor
tê  di MadròP là'idrcrdomanda/ uiià-qu&le ilR^Cat- 
colico: volentièri* condiftrefe . /  tf-/ '

Mentre il nuovo Viceré era in Mefiìna arriva- 
rono le Galee di Malta cogli Ambaiciadori, che il

■t ■ — » 11 !» — < ” *
( a) Long o ìn'Chrari^ pvg. -64*

ve a



quelV^f^dir^ .p{^a|Te Al omaggio a l i l e  . Filippo
IV *, <?h® ŜÌ
di $pW*&» ' $ Ì P 4 $ k * °!

• ai Auovo^icerè ea offrile il .JFaljSone cji’  ̂ il tri
buto annuale 5refcrìit9e,|ÌaÌC Angufto- .ijarl'jì,. • V* nella 
cqnceffione ¿elle Ifoie di Malia , e del Gozzo, . Adem
pirono a catte ^pefte.ineqiifoenze i Suddetti JVmbaicia-
dori/(<*)- :- ■ ?. . ; -: -  . r ;  ' ' , ' .  . :

Stando i l  principe ¡Emanuele Filibpstp in quella 
Città .concepì la fuperba idea, del magnifico Teatro 
ornato di marmi,, ¡che venne volgarmente chiamato 
la Palizzata, e che andò a rovinarli colterribile ter
remoto de* 5. Febbraro ,1783,. , il quale iacea la più 
vaga, ;e fplendida campar fa . E’ Meflìna fabbricata 
alle fponde .deipare, dove ila il famofo Porto, che 
la Natura formò a guida di un Semicerchio. Conce
pì adunque il  Viceré l ’ alto difegno di ergere attor
no a quello Porto tanti Palagi tutti della ileffa li m- 
metrìa , quali fo ifero un folo Palagio , e volle ’  che- 
di tra tto lo  tratto ad ¿uguali diflanze s’ irialzaitero 
delle Porte dclfàmedeÌiina Architettura, le quali fpor
pellerò ;in varie ftrade della Città ( 6 J . Quella im- 
prefa fi «feguì 4n brqviflimo tempo , e fu la più gran
de che Ji^h ¡ideata, -effondo flato ih Teatro del Por
to ài Meilrrta fpér confeffione de’ Viaggiatori una del
le .meraviglie* del Mondo , comprendendo oltre i no

bili
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{ a ) Longo in Chron* fag* 26^
( b j  Aprile CrónoL drdVc. ¿ r i. 11. Capo v j 1. 

PaS* 33x- ¿ 002° ito Chrqn* pag. a64*



bili Palaci diciotto' Porte (U7J , che oggi' fi offerva 
no. con difpiacenza atterrate, che fi fpera dalla cle
menza di Ferdinando II I ., e d a lf amore'al certa in
vidiabile di quei Cittadini: verfo* la loro Patria, che fa
ranno rialzate  ̂ e che forgera un dì Meiìlna coL fuo 
Teatro^ più fuperba di p r im a V u o ili, chequeftò Vi
ceré abbia immaginata in detta Città la Fortezza, 
che poi fa chiamata la Cittadella (a  ) j ma è~certo, 
a  che non i fa  da lui ideata, o che ne? abbia dimet 
fo iLpenfiere-^avvengnachè, come fi dira, quefta 
fa  opra déL Contfê  di; SI. Stefano dopo le vertigini ac
cadete in. detta  ̂Città .

Date le  provvidènze pervieppianobilitireM et 
fina, e dato anche principio in effa ad< un Tempio 
detto : la Màdonna. iella Grazia  ̂ ÉL determino, il Prin-- 
cipe Emanuele Filiberto d l venire a Falèrmo, ed im
barcatoli nel mele d i Ì^ovembrer r6iz* Accompagna
to da dieci Gàlee , a* 15.- dello fteftcr mefe fa  alle vi* 
fte di quefta Capitale f  e al Capo, detto di Bónger-

èìna^

t> E’ tfttiÈRÈ* L& *m  fcapo 1XVIL ? 5

27 J N oi non entri ama ad ejaminare , fé  il Principe
EmarnèUÌFMiàèm^mLgK^WI^ qvjJ* ' “  >
per cui i Mejfinefi , oltre d i aver dovuto spianare le prò* 
prie cafe , dovettero, profóndervi infiniti tefori abbia 
avuto, un fine politica , come e piacctuto or taluno, ciò 
di diminuire con> Quejlo mezzo? le ingenti ricchezze , che 
allora pofjedevàno quei Cittadini •- Talvolta* la ragion di 

f i a to fu gg e r i f ce ch e  f i  a bene il debilitare le forze de'
f u i  d iti. I  Vajfatti troppo opulenti fanno paura, a Prin
cipi, Un corpo y eh' è pieno d* umori r facilmente ricalcitra » 

^a) Aurìa CronoL de Viceré pag* 85..

«*
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ì ì ne * Æi primer avvilo delvdi tai avvicinamento, fu 
^peditb sopra una Gqlèa ¡1 Principe di .PantelUvìa , co- 
jne Ambafci -̂doi-e dei Renato ,iper fecolui .rallegrarli 4ê  
duo prospero arriyo^ e in r an t o a m m a n iteli le .altr.eGa- 
4ee, cji’ .eranp nel P o rto ^ v is ’ imbacarono ilXiardinal

£|iica(̂  .jeanolti atei
.Magnati* e gli, andarono incontro per ofiequiaxlo . 
^Smontato (che fu al ( Molo , v i , li trattenne fino a..tan- 
ito* xhe fi foifero .fatti Ì preparamenti, per la., iolçn- 
,ne entyata,. NeLcjd dunque tp. dejio ffelfqmeie v.pn- 
.ne egli dal Molo du di una Galpa f l  lpÿgp., che chia
mai! la 'Carità , ' epofto^pipde

0rdiui7-,A: di ppi dipntato a ca
mallo . accompagnato dal Senato, daLSacr.o Configli© , 
„e dalla Nobiltà:{ a8 )* pafsò per un jicchiflimo Arco 
. ,Trio nfale- prettogli dalla Citta* :y e marciando.. per la 
. ^ia. dpi Carfero. vrenae al Ritorno * dove fe il folito 
•giuramento, e colla ile ila poppa andò ;a ri federe .al 
*Regio Palagio ( a ' 7 :

Non ebbe occafione quèfto nuovo Viceré di ap- 
plrcadii ad abbellire la Città di Palermo, trovandola 
ornata-di JuperbLeddiz} ^ d i^ p aziofejìrad e.p er.ope~

*>6 : ;;;SfjC^ïÿiC.B^NOLOGIpA‘ *

; v  i-i. i ", ■  'li» ‘

r ( 28 ) Scrìve Gio. Raftijla Jioja ( Cron. diverse Mfs, 
1 . della Libreria del Senato pag.:%o; e feg*Xi c ê 1119ueJfa -oc~ 

^ajione.fu fatto, un torto ̂ dLi-tolati * Era coflume } chi egli- 
nella Cavalcata prendevano la dejìra  ̂ jhzndo la finijlra 

’ < voccupata da $  enato ri j ora ̂  a Jua Altezza p i acque ? che alla 
: deflra fid erà  jr e  de juoì ^Gentiluomini, efclufi da quel 
pojlo i Nvbijiy nelle xhe muno vi f u c h e  anlijfe di con* 
ir addire • . v - . .

(a) Cronache diverfe del Rofa pagi ¿od



va de7 faoi antecefTori Toledo, Colonna, Macqueda , 
Villena, Offuna, e Caftro, nè altra fabbrica fu da 
lui imprefa, febbenc molte ne avelie peniate ( 29 ) 
che quella del Quartiere de’ Soldati colf Ospedale per 
i medefimi lotto il titolo di S. Giacomo, che fecon

d o  il giudizio degl’ intendenti è una fabbrica di mae- 
ftofa Archìttettura -

Ma fe non ebbe il tempo di nobilitarne il ma* 
teriale, la refe certamente più cospicua con promuo* 
vervi le Scienze, e coltivarvi i vivi Ingegni. Erafi 
da molto tempo eretta in effa Città un’ Accademia, 
ch’ era chiamati degli Elevati Intelletti, ma quella, 
come iòvente fuole accadere a cotali adunanze , quan
do il premio non eccita il fervore de’ Letterati, e 
mancano i Mecenati, cominciava già a languire. Vol
le fua Altezza rianimarla, e per vieppiù eccitare i 
dotti a coltivarla, le cambiò nome, e volle che fi 
diceiTe in avvenire dt'JUaccefi* Dettino indi il Pala-

T. I L  P m I L  N gio
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( 29 ) Ave a egli ideato di jpianare la Piazza inw 
nunzi il Regio Palagio , ciò , che poi per altro oggetto 
fu  fatto dal Cardinal Trivulzio , e di ornarla di Parti
ci per comodo de Mercadanti. Volea inoltre ampliare la 
Citta dalla parte del Molo , e tagliare una bella Jlraia , 
che dalla Città conduceffe fino al così detto Mare dol
ce . Era anche fuo djfegno di fare entrare il mare dietro il 
Caflello per farne una Cala a comodo delle Galee ( Aurla 
Crono!, de* Sìg, Viceré di Sicilia pag, 85. ) .  Ma quefie 
grandiofe imprefe , alcune delle quali f i  fono poi efegui- 
tc ì non potè nemmeno incominciarle , avendo le Parche^ 
come f i  d irà , troncate le fila  di fua vita.



gio di fila, reficfenza; per afilo: delle Mufe , ordinan
d i  , che. nev deffinati. giorni, della feti iman a. vr ff 
raduna/Tero, gli Accademici alla fua. prefenza ( ¿t ) ; 
raro, efempio a’ Governanti, che. non: i'0,0 dovrebbo- 
Ito proteggere ma anche, ricoverare le. S c ie n z e e  
colla loro: affiftenza. incoraggiare i t a le n t i L 1'aspetto* 
rispettabile, dì. colui, che «omanda:, impegna i Stu- 
diofl a fare, i maggiori sforzi del. loro ingegno, ed 
una, pubblica, lode; uicita. dalla; di lui bocca: è capace 
dì rincorare, e spingere, a nuove imprefc; colui, che 
vien commendato, e. di eccitare. V emulazione, e la. 
gara, negli altri

Un’ altra provvidènza, utiliffiìna al vantaggio del-, 
le Famiglie, die.de. quello illuminato Principe . 1  CeniI , 
ch*erano,impoiti fopra 1 beni stabili efigevano una 
iuftira-che* i. beni fteflìi foftenere; non poteano. I  Li
vellari , che non ricavavano- dal fondo il cinque per. 
cento- , erano. coftrettl ai pagare, i l  dieci, e quindi le 
Famiglie s1 impoverivano $ e non potendo, trarre dal
le terre , non. che. il proprio mantenimento , ma nem* 
meno, quanto, folle. ballante, apagare.il Genio , lalcia- 
vano, le terre, incolte, e le abbandonavano . Per ripa
rare a. quefto; difordine , eh* era; nocivo del pari a co
loro , che: aveano ril dominio falle terre che a quel
l i ,  che ne aveano,Rutile , giacché,5 fe quelli per la 
loro povertà non pagavano,, quelli recavano privi 
delle.1 loro rendite v lì. erano, promulgate delle. Pram
matiche; dal Prendente del RegnoCarlo di Aragona, 
e dal Viceré. Marco. Antonio Colonna, nei fecolo an

te -

98 STORIA CRONOLOGICA

II i ■ —  — ..... .

( a } Auria. CronoL de* SigViceré pag* 85^
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recedente*; ma non effendofi quefte offervate , fe V 
accorto Viceré il Principe Emanuele Filiberto di Sa- • 
voja calcolare ad un di preffò qual Frutto potefTe trarfi 
da terreni; ed afficuratofi, che non potea oltrapaffare 
ih cinque per cento, col voto del Sacro Coniglio pro
mulgo una Prammatica, con cui prefcriffe , che in 
.avvenire non ti potefTero dare a cenfo le terre, che 
dolo al cinque per esento (« '): legge vantaggioiìfiìma 
allo Stato , la quale, come otFerva il Longo ( i  ) ,  fa
rebbe fiata piu utile, fe fi foffe anche eftefa a limita
re T eccefliva ufura de’ Centi antecedentemente ftabi- 
liti, le di cui piaghe tuttavia diverfe Famiglie feguo- 
no a tollerare

-Sebbene in quei tempi foffe dalla Ŝicilia lcftsra-̂  xg2 
no ogni pericolo d’ invafione per parte de’ Turchi;- 
attefe le rivoluzioni, che tenevano agitata la Porta p 
nondimeno dava qualche fospizione la Flotta, che 
ftavafi alleftendo ne’ Porti della Morea, della quale 
ignorava!! qual mai deftino aver poteffe * Il noftro 
prode Viceré , volendo afficurare l’ Ifola da qualunque 
finlftro, pensò di prevederlo ̂  e a quello fine icrifle al 
Gran Maeftro di Malta Antonio di Paola , palefan- 
dogli i fuoi timori, e richiedendolo , che tnandaffe 
in Palermo la Squadra della Religione, con cui in- 
tendea di battere egli fteffo i mari dello Adriatico, 
ne* quali dubitavafi, che poteffe venire L’ Armata Ot
tomana . Sollecitò ancora per quefto effetto ifoccorfi

N a di
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( a ) Pragnu Regni Sicilie 7*. 
us pag. 420.

( b ) In Chron. pag* 264,

n i .  Tiu de cen*



di Napoli, di Milano , di Firenze , e del Rapa., gP 
interefli de'1 quali- erano i mede li mi con quelli del no- 
Rro Regno-* Giuniero le Galee MalteH in Palermo 
nel mefe di Luglio 1623*. y e H Principe Kiitanuello 
Filiberto., che già tensa pronte le Siciliane-, fi dispa
iò a partire , e s’ imbarco fuila Capi tana, a* 24. dello 
fteiLo mefe , prendendo  ̂ la= via di Meffina, dove do-, 
veano radunarti i legni degli altri C ollegatiN on  me
nò feco, che* un Giudice della Gran. Corte, e un 
MaeftrO Razionale’ del Rea! Patrimonio ( a ) . Giun
to' a Meflina teppe, che P Annata temuta fi era già 
ritirata as,Dàrdanelli, e perciò non fece il meditate  ̂
viaggio, e folo spedì alcune piccole Squadre- in di- 
verfè partite- per il Mediterraneo a fine di dare ad  ̂

Corfari, eh’ erano-così moiefki a’ naviganti .. 
Quefte’spedizioni furono infruttuofb’, giacché le Fior-., 
tàglie ir ritirarono fenza- fare veruna preda .

Fe ritorno il Principe Emanuello Filiberto: ins 
Palermo anziché spiraife V anno 1,633., perocché fia*. 
ino: avvifati dal Rofa ( b ),, eh’ egli era già in quella 
Città a’ zp* di-Dicembr-e del detto anno, quando fu 
nella Cattedrale cantatoc i  Inno. Ambrosiano per la 
nafeìta di una PrincipefiTa Reale 9, che dovette elfere 
Margarita- Maria- Catterina, che venne alla luce agli 
otto del medèffmo mefe. Intervenne Sua Altezza & 
quella, folenne azione di grazie,, e in queftar faufta. 
occafione liberò uno , oh’ era condannato alla Galea  ̂
Y i fiUra egli verifìmiimente re&ituito perchè era. ce£-

- * .... i,.., f i
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fato ogni dubbio dell’ Armata. Turca e perchè era vi- 
tino- il tempo da celebrarli il Generale ordinario Par
lamento, eh’ ei volea convocare nella Sala del Regio 
Palagio di Paierma- ,

Fu inabilita il mele di Maggio i6 z^  per que~ 1 
ita Affembìea , e a’ 17. ne fu fatta V apertura, in cui 
il Viceré propofe i  bifognt della Corte r e dimando 
non fola Ì foliti donativi , ma ancora la conrin nazio
ne di quella di trecento mila leudi, che fi era pro» 
rogato- nel Parlamenta dell’ anno 16*5. per altri nove 
anni . Fatteli le lolite conferenze tutti di accordo i 
tre Ordini dello* Stato- fecero a’ 19* di effo mele l’ of
ferta de’ trecento mila fiorini, e prorogarono i eon- 
fiieti donativi per le Fortificazioni, per le fabbriche 
de’ Regj Palagi r per la confervazione de’ Ponti, per 
Ü mantenimento delle T o rr i, per H làido della Ca
vallerìa , e per quello de’ MinHtri del Supremo Confi' 
glió d’ Italia j  ma intorno a’ trecento: mila* feudi an
nuali, prima-di determinarli, rappreienrarono al Prin
cipe Emanuele Filiberto, che daU* efièrfi per la Pram
matica difcalatì i  cenfi dal dièci al cinque per cen
t o ,  fe- ne traeva nel donativo de*trecento mila, feu
di un vantaggio dì dieriffettc mRa feudi all'anno». 
Perciò dimandavano, che que fio* profitto non paffat 
fe nelle mani del Re , mâ  fi lafeialfe alla Deputazio
ne del Regna per anni fri per ricattare y e pagare 
alcuni Capitali prefi. per quello donativo. Ciò accor
dato. facilmente dal Viceré, i Parlamentar) proroga
rono il confaputo donativo per altri federi anni, con 
che ciò, ehe fopra-vanzava alle spefe delle-Galee , de* 
Caftelli, de’ Salarj, e di altro del Reai fervizio nel, Re~ 
gnot, daveffe.anche impiegarli in effrazione dfc’ Capi-

ta-
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tali (tf)* Furono fatti in effo Parlamento t foliti do
ni al Viceré , al Suo Cameriere .Maggiore, e a Regj 
Uffizial'i.. .

'Un1 altra condizione appoferó gli Ordini dello 
Stato al donativo ultimo .de1 300. mila feudi , cioè.; 

-che fé  m ai,nel tempo c  he doveife durare quella pro
rogazione accadeffe alcun anno, o di fame , o di 
peue„, o di guerra  ̂ che in cotal ¡cafo ii doveiTe fo- 
prafedere dal pagamento., prorogandoli il donativo 
per tanti altri anni, quanti fé n’ era fofpefa la con
tribuzione. Con .quello p a tto , *che noi non troviamo 
efpreffo in altro .anteriore Parlamento , par , che Ì 
Parlamentar] prefagi fiero ciò , che in pochi giorni 
accadde. Avvegnaché nel feguente tnefe di -Giugno 
fr attaccò in Sicilia la  pelle , e in particolare nella 
Città d i Palermo 11 ¿contagiofo morbo ¿eftinfe una 
coiffiderabile parte della fua popolazione . Cessò al
lora il commercio così efterno , che interno , e il 
Regno tutto non folamente reftò privo di abitanti, 
ma trovoflì nella penuria, e nella povertà, che fo
no gli effetti d i ¿quel micidiale inoltro -

Non lè fuori del moftro tema , che noi in suc
cinto rapportiamo quella funefta cataftrofe j imperoc
ché riguarda principalmente quello amabile Viceré , 
che la Sicilia perdette colla peftilenza- Recava un 
Galeone dell’ Affrica alcuni Criftiani liberati dalla 
fchiavitu , .ed approdò a  Trapani.( 30 ) ,  portando

al-

( a) Mongit. Pari am. ì i  Sic* T. 1. pag. 479.
( 30 ) Non fono fra loro fiejfi d  accòrdo i  nojìrì

Scrii-



alcune merci , che sbarcate. introduflero prima in 
quella. Città , e. poi per tutto quali il Regno, quello

or=-
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Scrittori nell' additare per di cui* colpa* la pefte- fi f  a' 
introdotta. I l  Serio , che fa la Storia delle Peftl {Pcef
fo  Monglu Sicilia Ricercata T. ir, pag. 4,90. )y  e il 
Eongp ( in Chron* pagi. 264. ) ne fanno rei 1 Trapane- 

f i  r che permifero i l  baratto delle merci ap ve ¡late, ma 
gli altri nofiri Scrittori f  Aprile , /7 'Carufo--, /’ Auris, 
e. il Talamanca; vogliono , che ne fu caufa Antonio Na- 
varra Segretario del Viceré* I l  Talamanca preci fornen
te racconta , che i  Senatori di Trapani* avendo fofpetto  ̂
che in Tunifi, da dove: veniva - quel Galeone , vi fojfe la 
pefley ricufarono d i dargli pratica ( Elenco Unìverfale 
pag*. 1 1 4 .} ,  e lo ributtarono *j ma ficcarne portava un 
tappeto di lana defi ¿nato ' per: ufo del Viceré , il di lui 
mentovato Segretario , che forfè era flato quello , che ne 
ave a data la commijfione r  mandò. ordine a Trapani, che 
f i  lafcìajfe. sbarcare. il  /addetto arnese y come fi fece , e* 
per effo fi< comunicò ,  e dilatò la peftilenza' per tutto* 
il: Reg no .. Se i  Senatori di Trapani sono degni di com-- 
meni azione nell avere a- tutta prima ricufato di dar pra
tica- al Galeone, meritano non ofiànte biafima - nell' ave
re ubbidito aT comandò del Segretario , ancorché Queft i  
ctvejfe scritto a nome: del Viceré . La salute del. Popo* 
lo y che è là suprema: légge superiore a qualunque altra 9 
è affidata alle, mani di coloro , che fono deputati ad invi
gilare alla pùbblica ■ falvezza , i  quali debbono - dijubbidì- * 
re a > qualùnque comando 9 ancorché venijfe dal Sovrano 9 
quando dall[edizione di effo ani offe ^pericolare la vi
ta  degli abitantiA



orrido male , di' cui erano le merci ifteife , e V 
-equipaggio infetto . Noi non fappiam-o , fe fi comu
nicò in Palermo colf arrivo dello fteffo Galee ne , co
me ad alcuno è piacciuro di feri v.e re ; gli Scrittori 
della Nazione fi fpiegano nel raccontare quello fatto 
cosi confu farcente , che non sa -rilevarli la .precifa 
verità . Quel, eh1 è certo , egli è , che quello morbo 
fi diffufe per tutta quali la Sicilia t, facendo ftragge 
de* miferi abitatori non meno nelle due fuccennate 
(Città , ma in buona parte delle C ittà , e Terre del
le due Valli di Mazzata , e di Noto • Scicli , CaAro- 
nuovo , Recalmuto, le Grotte , Cammarata, Modica, 
Nicofia , Carini, Alcamo Gangi , la Favara , Ara
gona , Asaro , Morreale , Cotleone, Mifilmeri, Na
so furono foggette a quello implacabile deliruttore 
de’ mortali -

Il Principe Emanuele Filiberto reflò dolenrifil
ino di quello inopinato flagello, e molto piu dovet
te dispiacerfene, s’ è vero , eh5 e i,  o il suo Segreta
rio ne folle (lata la ¿ragione . Non era però allora 
tempo d* intrattenerli in .trilli lamenti, ,che punto non 
giovano ; bisognava dare sollecito soccorfo ali’ afflit
ta umanità ; e perciò egli rivolse tutti i suoi penfie- 
ri a ritrovare i mezzi opportuni per frenar quei ma
le , e per foccorrere coloro , che n* erano già flati at
taccati. Fuconfultato il .Senato di Palermo, dove ix 
pelle avea polle più alte radici ; furono eletti de’ De
putati, i quali invigilaflero , perchè il morbo non fi 
dilataife, e fu adoprato il famofo Medico Marco An
tonio Alaimo, il quale co’ fuoi configli, e confulte , 
che furono poi date alle {lampe, prefcri/Te le regole , 
che doveano offervarfi per non fare allignare la pe

lli-
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fiilenza, e per curare coloro , che n1 erano infetti ( 31 ) # 
Ma per q̂uanto efficaci foifero le provvidenze 

date dal Governo, quello m ale, eh* era nella fu a 
maggiore effervefeenza ,  nè fuol dimetterla, che col 
benefìzio del tem pom ieteva le vite 4 i -tutti i Ceti, 
e di' tutte l1 età . 11 Segretario Navarra , che vuoili 
la cagione di quefto. infortunio, fu de1 primi a pa
gare colla morte 11 fio della fua imprudenza , aven
do finito di vivere a* 31. di Luglio, e fu feguito da 
Giovanni Faxardo Uditore Generale degli Lferciti. 
Ciò però , che più affilile la Città , fu appunto il ve
dere lo ile fio Viceré attaccato indi a poco dalla ftefL 
fa peililenza. La premura di falvare la preziofa vi
ta di quefto Principe , e il defiderio dt allontanare 
quefto flagello dalla Città fe prendere rifcluzioni fu- 
neftiffime, che nelle pefti lungi dai calmare il male,

T. I L  P. I L  Q fo-
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( 3 1 )  K ' ammirabile la p ¿fiorai cura , da cui fu  
animato il Cardinal Dona Arcivefcovo di Palermo. Tr&* 
vavajl egli a Termini per prendere i ¿agni. Udendo ivi 
le caiamiti, da cui era afflitta la Capitale, non vi f i  
trattenne neppure un giorno J ma immediate , abbandonata 
la cura di fua falute , volo a Palermo , per dar foccor- 
fo  alle fue pecorelle , ed arrivatovi providic al bifogno 
degli appesati , non lafciò cotidiwamente di vi f i  tarli, 
dì apportar loro ajuti Spirituali, e di profondere per le 
loro neccfiti copiofe lìmofine . ( Giovan Battìfta la Rota 
Cron* dìverfe Mfs. p. 24« } . Vero efempio del buon Pa- 

fiore , che dee fagrificarc fe  fiejfo per il bene del fuo 
O vile .



fogliono fpeffo farlo imperverfare ( 31 ) * Malgrado le 
follecitudini della Nazione per falvare , trovandoli 
inutili gli umani m ezzi, colla protezione' del Cielo, 
la vita a quella Principe , dovette; egli foccombere 
al comune fato , e a7 3. di Agofto: nella frefea età 
di anni trentasel fu rapito dalla peftilenza.. La. per-, 
dita di quefto Viceré fu funefta, al Regno . Ornato di 
vafti lumi, perito nelle feienze, e nelle arti meccani
che , eoa una mente elevata, e capace di portare, al fuo 
termine.i più vafti difegni> gran.Capitano , edÀmmira- 
glio,. umano , diiintereftato e dotato di tutte le vir*. 
tù x che. debbono, accompagnare, coloro , che fono de-,

fti-
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f  32 ) La penitenza è un veleno r che colta, frequen~. 
za degli uomini f i  comunica, e f i  dilata. E* perciò un 
Canone pteffo i Medici , che quando, s, introduce y bifo-. 
gna ¿sfuggire y per quanto, e poffibile y ogni commercio, e 
per coloroy a quali il dovere preferiva t  ajfiftenza agli 
appeflati y fra i molti prefervativi y eh' eglino fuggeri
rono , il maggiore è quello dd intrattenerfi cogli amma
lati il meno-y che jia  poJUbilc Ogni unione adunque non 
neceffarioì alle leggi della Carità dee ifcanfarji y e per
ciò in cotali emergenze refi ano barrate le cafe degt in
fermi y f i  porgono, loro gli alimenti y e le medicine da 
lontano, f i  chiudono i Tribunali y e i luoghi deflinati 
al traffico y e f i  fa ogni opra per impedire ogni comu
nicazione fra [ani y e gli ammalati * Quejle regole non 
furono offervate in Palermo y ed una mal' intefa divozio
ne fe  y che crebbe alt ecceffo il male * Fu [labilità al pri
ma di Agoflo Mna proceffione % in cui fu, portata * la Caf-,



limati al governo , dava ficure fperanze , fe la cru
de! morte non l ’ aveiTe così preño rapirò , che avreb
be fatto riforgere Puntlco lurtro della Sicilia , da cui 
da molto tempo era decaduta. Prima di morire rac
comandò il Regno nelle critiche circoftanze  ̂ nelle 
quali li trovava, al Cardinale Giovannettìno Doria # 
nelle di cui mani tranquillamente fpiro,

RìcufaVa il Doria di accettare la carica di Luo
gotenente del Regno, confiderando, che la cura pa- 
ftorale indoratagli da Dio 1’ occupava Interamente f 
e che non avea agio di ri volgerli alle cure polinche. 
Ma il Sacro Con figlio lo ritraile da quello pen fa men
to , facendogli riflettere, che il fervigio del Sovra
no ricercava, ch’ egli al grave pefo di Arcivefco
vo uniffe ancora., fino che il Monarca Cattolico 
non -a vette altrimenti provveduto , quello del gover
no del Regno ; ed egli pieghevole alle loro infinua- 
sioni fi arrefe ( a ) ,  e a’ 6. dello fteilo mefe di Ago-

O a fio
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fa y dove erano ripojlc le Sacre Offa di S* Crijhnà 9 
principale Protettrice allora della Città., e un Quadro 
di S . Rqffalia dal Duomo fino alla 'Cappella Reale del 
Palagio , dove era infermo il Viceré, alla optale concor- 
fe  F Arci vfcovo col Clero Secolare, e Regolare , il Se
nato , e un numerofo popolo, per impetrare da D io , e 
da Santi la fallite del Principe , e T allontanamento del 
viale. I l  ricorfo al Supremo Facitore delle coffe, e alle 
anime elette , che godono in Cielo la di lai compagnia, 
e gloffio , e ragionevole y ma può , e deveffi in cotali oc- 
baffoni farji negli angoli delle proprie coffe , per iffean- 

ffarji il commercio cotanto pernicioffo in fintili occorrenze - 
( a )  Talamanca Elenco Univerffale pa%. n$*



fta ne prefe il poffeilò ( *)vScegli come F&ftore avea 
elpofta la fua, vita,, coniumato il denaro delle fue. 
rendite per {occorrere i- p o v e r e ll id a  Governante 
non trascurò di- adopràre i poflSbiii mezzi per ajutar- 
f i ,  e per cercare ogni modo (fifareeftinguere il mor
bo penitenziale.

Gli umani ripari nondimeno * eh’ e t , e come Ar» 
cfvefcovo, e come Luogotente andava efcogitando , e 
le cure, che fi davano il Senato e i Magiftrati per 
lo fteffo fine-, punto* non giovarono* per allora ad. 
eftinguere il crudele contagio , che valsa tuttaviai 
fare il naturate fuo cor te * Conofcendofi inutili i mez- 
.zi adoprati dagli uomini, fi ricor fé dall* angtiftiato; 
popolo , e da’ Magiftrati itteffi al Ciclo (. 33 ) ,  per

im-
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( a )' La Rofa Cron* di verfe pagi 24.
I 33 ) Quattro furono le mediatrici Implorate da Pi« 

ìermitanì r nofira d7ignorala Madre di Gesù Crifio , S. Cri» 
JlW ) eh9srar¡allora , carne f i è  detto r la pria c lpai e Pru tet tru
ce della Città Ninfa , è S. Rofalia. E l da fiupirfiyco- 
toc f i  fd  palefe dalle, tiafire Cronache Mfs* y che non f icfi 
per allora mai ricorfp. al -• Redentore , eh' era il più po~ 
tenie di tutti • In quefia occajioae fu  dall Arci vefeo va , 
dal Capitolo , dal Clero., e dal Senato fatto, il. fólenne 
voto da, difendere col fangue là Concezione Immacolata 
di Maria , per cui. f i  fono menati nel ¿Secolo, in cui 
fcrìviamo^, tanti rumorkfra Ludovico Antonio Muratori % 
e parecchi de\ nofiri Scrittori- Palermitani •.. Evvi nell* 1 Ar~ 
chipio, del, Senato di Palermo un atto pubblicato d 24  ̂
di Agojhri in. citi i chei. Jurejarando Iiluftris^



implorare quell’ ajuto , che Inumana diligenza fonimi- 
niflrare non potea. Alle Sante Protettrici , che fu
rono implorare, fu allora unita S. Rofalia , che por 
prefe il principal luogo anche fopra S. Criftina, eh-" 
era la prima Padrona della Città-( 34. ) ,  le di cui Sa-
t__
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simus Sènaras Pànormitanus Immaculatam Conceptio- 
nem vel ipfo fanguine defenfurum*. . fufeepit. Quc- 

fio voto era flato fatto a* 15. di cjfo mefe dall* Arci ve— 
Jcovo , dal Capitano y dal Pretore v e da quattro Senato* 
ri ( due di quejti y e il Sindaco ri&ujarono di obbligar-- 
vìfi ) , e ci afeli? dune letta la formala cosidichiarava : SÌC 
voveo, lic juro, flc me Deus adjuvet, & hxc San
ila Dei Evangelia ( La Rofa Cronache varie Mfs. pag* 
iif*. ,, e 25* )•

(  34 ) Lafcio ferino il  Pini ("itti:. Sacra Not. 1*- 
EccL Pancrm* pag. 19 4 .), che mentre a 15- di Luglio* 
per placare F ira Divina' Ji conducevano le Reliquie db 
ó\ Ninfa y e f i  recitavano le Litanìe de* Santi r f i  udii 
inafpettatamente cantare i Sacerdoti : Sanila Rofalla ora 
prò nobis : preghiera y che non fi era mai fatlay ne an
tecedentemente convenuta- Eravi in venti una vecchia 
tradizione y che fra le Cittadine Palermitane vi (offe que- 

f  a Santa Romitella y ed era fama y che foffe morta nel 
vicino Monte Ercta, oggi detto Pellegrino; ma per hr 
più quefia Santa Vergine era j cono[cinta 9 nb f i  venera
va con particolare culto. Sorprefe dunque la novità'y e f i  
concepì allora una certa fiducia , che Dio voleffe per F 
ìntercejfionc della mede (ima liberare la Città dalla p f * — 
lenza • Ciò però ̂  che più allarmò., fu  appunto F avvi—



«re offa, fi erano allora ritrovate in una Caverna del 
Monte Pellegrino ( 35 ) .  Sebbene fembraffe, che que
llo ritrovamento folle ;conforme alla -tradizione, che 
fi a  ve a di quella Santa., ¿e la divozione del Popola 
avvivata da’ varj -avvenimenti defideraife , <che le Sa
cre Reliquie fi efponeffero per venerarli, nondimeno 
il fagace Cardinal Doria non volle precipitare il giu
dizio , fed avendo fatto trafportare al Palagio Arci- 
vefcovale.il malfo di pietra, dove vilibiLmente ü of- 
fervavano le offa-, ¡chiamo diverfi Teologi, « Me
dici , acciò diifaminalfero con -ogni poflìbile diligen
za-, fe veramente quelle fodero olfa incallrate nella 
pietra per lavorìo della Natura j e intanto fe fare 
delle «fatte ricerche fülle memorie, che fi aveano di 
quella Santa -Rorhitella , e fe indagare, fe la mede- 
fima dalla Quifquina., dove avea Inabilita la fu a abi
tazione , foife in fatti venuta al Monte Er èia, e vi 
foife poi morta. Quello efame non era opera di po
chi giorni. I Filici dovettero molto affaticarli per ve

rni*
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■ i ......... .........  »

fa , cfC ebbe lo fieffo giorno il Cardinal Dona , che 1! 
Corpo di quejla Beata f i  fojfe già ritrovato nel ridetto 
Monte*

( 35)  Non fono uniformi gli Scrittori nel riferire 
il ritrovamento del Corpo H  S. Rofalia . S i confu Iti il 
Pirri ( ivi ) il Cafcini, { Aèla S , .Rofali£ x v m .  
pag* 179. J il Rofa ( Cron. divevfe Mfs. pag, 23. ) .  
Solo qut .dobbiamo ,avvertire , sche fu veramente trovato 
un majjo di offa , e pietre di lambicco , che per le acque 
piovane di quel monte Ji erano formate attorno al corpo 
della Santa »
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Dire a lume del vero , e fcoprire inoltre fe le of
fa erano di Donna -■ i Teologi poi erano difcordi fra 
di loro, e lo doveano, eifere , giacché la piu verilì- 
mile opinione di quefio- ritrovamento- era appoggiata 
ad una vifione: accaduta ad una, femmina ( a) c i o è  
a Girolama Gatto , e ognun fa,, quanto foglia, eifere: 
accefa la fantasìa, delle: donne capace d’ immaginare 
cofe inudite , e portentofe . Sofpetta. era ancora l’ al
tra del Cacciatore Bonello,. che potea eifere un fo* 
gno eccitato-da difcorfi dergiorni antecedenti. Il Car
dinale^ che camminar volea con piè fermo, nè vo~ 
Ica urtare in fcoglior efponenda alla venerazione de* 
popoli Reliquie, che non- meritavano di aver culto,, 
con religiosa: politica andava digerendo a determi
na rii r aipettando-, che Dio con* altri: mezzi fi com- 
piaceife di; manifeftarlo

Il male frattanto* profeguiva a mietere le vite' 
degl’ infelici Palermitani, e per tutto Tanno’ 1624. 
niènte dimeffè dalla fua fierezza, e quantunque non 
ii foiTe ceffato di ricorrere, a. Dio ( 36 ) 9r nondimeno-

1625*.

noni

( a ) Afta S. RofalU xv 111. pag. 179.- 
( 3^) Finalmente d di Gennaro 1625. f i  rivoli 

fero ì Cittadini- a Gesù Croci fi fio , eh' è la ficura anco
ra della faivezza ... Eravi nella Cattedrale: una fua divo-  
ta Immagine e miracolofijfima ,, che. !  anno 157$. a ve a: 
liberata la Citta da una pari micidiale peflilenza ( Se
rio Ifioria Cronologica delle Pefiilenze prefso Mongi io- 
re* nella Sicilia.Ricercata: 7Y 1 1\ pag. 490. ) . Quefiafe 
dunque efp°ft* nel Duomo, e poi condotta con una fo— 
Unric prò ceffone nel detto giorno per lai Citta ».



non riftava la peftilenza di tribolare la Citta (<r). 
Si durò in quefto peno io flato fino a5 zz. di Febbra
io dell1 .anno 16%$., quando compilato il procelle fili
la verità delle offa di S. Rpfaha -dopo 1! e fame di 
fette mefi , furono quelle per la podefìà Ecclefiafti- 
,ca efpofte al pubblico, culto. In. verità il morto non 
cefsò interamente , ma cominciò a cedere, e dove 
prima morivano alla giornata delle mentinaja , di poi 
non reftavano vittime della morte , che quattro y o 
cinque in ogni dì<{£). Diminuita la veemenza del 
contagio 9 fi afpettò , che arrivaffe V anniverfario 
della invenzione delle Sacre Reliquie per rendere gra
fie  a Dio, e per celebrare con una folcane fella la 
memoria della novella Protettrice. Di quella cele
brità evvi alle Rampe { c ) la diftinta relazione , e 
vuolfi, che dal mefe di Giugno, nel di cui nono gior
no cominciò a folennizzarfi il ritrovamento delle Sa
cre Offa, fino che terminò la fella , ninno reftò attac
cato da-quefto morbo ( d ) .  Faffato il detto tempo 
ripullulò^ ma parve, che ceffaffe interamente nel dì 
15. di Luglio, in cui cadea il vero giorno del ri
trovamento , e apriffi allora il commercio colle altre 
Città del Regno. In capo però, a cinque meli nel 
Dicembre dello fteffo anno tprnò il male a farli fentire , 
e  fu di meftieri di chiudere di nuovo la comunicazio
ne colle altre C ittà, quantunque noa aveffe moftra-
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( a )  Gio. Battifta Rofa Cren, diverje Mfs. p. 27. 
{ b) Serio 7fiori* Cron. delle Peflilenze pag. 49 $• 
(c  ) Ada S. RQfalî e §» x x i i .  pag* 215- 
( d )  Ada d. RofalU ib.



ta l1 antica forza, ma foiTe comparfo più benigno , 
e in capo a gualche mefc fi foifè perfettamente eltin- 
to ( a )•

Grandissime furono le fcllecitudinidel Cardinal Do- 
ria durante quello flagello , per tenere , come Prefi
dente del Regno, tranquilla la C ittà . Non vi è tem
po più pericolofo, quanto è quello della peftilenza. I 
ladri profittano delle circoflanze funefte delle C ittà, 
per affalire le cafe degli appellati, e dirubarle j gli 
feoftumati affuefatti a guardare la morte con occhio 
indifferente fi fanno lecita ogni fcelleraggine , nè mai 
la pudicizia delle donne è più efpofta alle loro in- 
folenze, quanto in quelle occafioni ; la Giuftizia è 
difarmata, mancando i mezzi da efercitarla, e i de
litti i più atroci rimangono impuniti* Il Doria, vo
lendo riparare a codefti dìfordini, ora con rigorofis* 
fimi bandi cercava di frenare lo ardire di coftoro , ora 
come Pallore con editti pieni di fanta unzione pro
curava di ridurli al dovere, facendo loro offervare la 
delira di un Dio irritato, che puniva con quefto S&- 
gello i loro peccati. Corie egli, durante il fuo Ica- 
brofo governo, rifehio di reftare uccìfo * Si trafpor- 
lavano ì cadaveri per feppellirfi in certi carri j men
tre un carro di quelli palla va per il quartiere di 
S. Anna , accadde , che certe lenzuola, che ftavano 
dille le ad una lìneftra di un Soldato Spagnuolo , toc
carono gl1 infetti corpi. I Becchini accortifine fecero 
iffanza, che le lenzuola fi porraffer-o al Lazzaretto,

{ T . I I . P . n .  P per
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( a )  Serio Ifiorla CroiudetU PejUUnsf pag* 49$. 
'A¿la S* Ro/aliéC pag. zz6.
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per purgarli $ allo.che ii-tìp'pofero i Soldati Spagnno
li.. jChiatnatofiYincenzb* Tèrmine Deputato del quar
tiere , e avendo ordinato , che fi efeguiftc quanto i 
Becchini détto.aveanò y  gli Spagnuoli batterono ìM i- 
niftri , ch’ efegui/ano il comando , e maltrattarono il 
Deputato. Cbrfe in difefa della Giuftizia il popolo, 
e ne nacque un attacca fra* Cittadini, e i. Soldati, che 
^©piando le armi da fuoco ne ftropptarono> molti.. 
Tlditafi quella zuffa dal Cardinale v andò. egli.(leilo a. 
piedi per feda ri a , ma; gli Spagininoli puntoiion rispet
tando, il ragguardevole perfonaggio , gli ùccifero con 
due, tnoibhettate affianchi due- uomini, che confefTa- 
<ti. da lui nello fteifo luogo in capo a poco; morirò-. 
*no „«cb egli andando coraggiofametìte incontro a quei 
-Stridati li, obbligò colla fiia autorità a deporre lé ar-. 
■ mb(>)V Eftinto quali U contagia, quello Porpora-, 
sto, andò a, Messina per invigilare alla ficurezza, del. 
Jlegna, ch’ era minacciato, da, feì Galee di Biferta 

apportavano: de’ gravò danni j; e ficcome; norr era
ri# nèh Regno de nolire Galea , che fi erano- fedite- 
fin dal ranno- antecedènte, a Genova, con fèicento 
Soldati Spagnuoli, per ajutare quella,Repubblica con
tro  gli attentati del Duca di Savoja ( b ) , perciò pre
gò il Gran- Maeftro di Malta , affinchè fpediffe la 
Squadra delta Religione per dar la caccia a* nemici

Yen-

f a )  Paruta Cron*. Mfs. Àmbrofio Maja Sicilia paf* 
jcggiata Cap. di Pjfc
Urma .

; (b  } Murata Annali d* Italia all anno 1625. Tom  ̂
XX. pag. 83.



Vennero infatti a Siracufa cinque Galee Mahefi col 
loro Generale , il quale udendo, che le Galeotte Bi- 
fertane erano a villa di Augufta, tnardo verfo quel
la Città per attaccarle. Nello fteifo intendimento era
no i T urchi, che fentendo T arrivo deMvtalteli li av
vicinarono a Siracufa per dar loro battaglia, e in
contratili al famofo Promontorio di Plemmìrio fi az
zuffarono co’ medefimi. Fu quello fatto d7armi fvan- 
taggiofissimo a1 Maltefi , come pub vederli pretto il lo
ro Storico Vertot ( a) ,  Ma del Cardinal Doria ci rê . 

Ha ancora a parlare in appretto.

' C A P O  XVIII.

'Antonio P im en iel M arckefe d i Tavara Vicari f 
A rrigo P im en tel Juo F ig lio  P renden te 

del R egn o .
L  e prettanti lettere fcritte dal Cardinal Doria al-, 
la Corte di Madrid, rappreièntando, eh’ ei non pò- 
tea in quei frangenti della peftilenza lbftenere infie- 
me 11 pefo della cura Paftorale , e^quello del Gover- 
no ipolìtico,  induffero finalmente il Re Filippo IV. 
a deilinare il nuovo Viceré nel Regno di Sicilia, ed 
elette a quella carica Antonio Pimentel Marchefe di 
T avora, .come colla dal Difpaccio Reale fettoferitto 
in Madrid dallo fteflo Sovrano a* zo. di Maggio 
^625. ( ¿ ) .  Tardò egli più di un anno a portarli a

P  2 que-
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( a ) Hijìoire de Malte Liv. x iv , T. y. p.
( b )  Reg. del ProU dell1 anno IX , Indiz, 

r6z6. fogl. i 5.



quello fuo delfino, o perchè vi fi doveiTe difporre , 
ed equipaggiarfi‘, o perchè voleffe andar prócraltinan- 
do, fina che il contagio fotte finito y e non giunte 
in Palermo , che agli n .  di Giugno i6z& mentre? 
ila v ali celebrando una delle felle di S. Rofalia , ed infic
ine quella d elCorpus Domìni, che cadde- m detto glori
no'. N onfi diede egli'molta fretta- per prender pofi* 
fello , ed* afpetto, che fotte ro terminate le felle, e 
fi fótte preparata ogni cofa per fare la folenne en
trata , ftandofene intanto da privato . Fu dunque dif
ferita quella funzione fino a* 17. del mefe , in* cui 
venendo; in una delle Galee di Napoli, che colle Ge- 
no.vefi Paveano accompagnato , alla Garita , ivi sbar
cò accolto dal Senato, dal Baronaggio, e dal Mini- 
fiero, e montato al folito a cavallo andò al Duomo ,  
dove fe il confueto giuramento-, e di- là venne al 
Reai Palagio ( a ) .

Quantunque il male fémbralfe interamente eftinw 
to , ei nondimeno e per effirparne ogni radice , e per 
felvare il Regno in avvenire , conduce feco da 
Spagna due famofi M edici, una de’ quali era di quel
la nazione-, è chiamavafi Francefco P erez, e F altro, 
che avea nome- Marco Antonia Gualteri, era Napo
litano'. Goll’ ajuto di quelli periti, e degli altri Me
dici , eh’ erano' in C ittà , fi applicò il nuovo. Viceré 
a fmorzare ogni reliquia del contagio-. , che. potette 
eflervi reftata. Ei da principio promulgò un bando,, 
eoa cui, minacciò feverissimi gaftighi contro coloro., 
che aveffero trattato con quelli, fu’ quali cade a an-

... . cora—
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( a ) Gio* Battilìa Rofà Cren, diverfe pag* a#*



cera qualche fofperto, che non foifero del nitro gua 
riti , o che faceiiero ufo deile loro robe . Fatto ĉiò 
fu ordinato lo spurgamento, fecondo le regole ? per 
otto giorni di tutti gli Ofpedalt degli infetti, e di 
due m ila, e più caie , e di tutta la roba , che in 
effe trovavaiì fufcettibile di quefto morbo ( a ) . Fi- 
nalmenfe condannò alle forche Demetrio Medico Gre
co , che avea contribuito a far ripullulare il conta-
S‘° ( 37 ) -

Non
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f a )  Aàìa S. Rofali<e§* XIII.  par* *27.
( 37 ) N oi ci afferrammo dal riferir quejfo fatto 7 

Je non fojfe uniformemente contefìato da noftri Scrittori 
( Cafcini Vita S. Rofalix Cap. v m .  pag* 53. Auria 
Cron, deY Signori Viceré di Sicilia pag. 92. Aprile CronoL 
di Sic. Lib. ir . Cap. Vi r i. pag. 332. LongO in Ckron. 
Pag- 264. y ed altri ) . ' Raccontano dunque , che enfi ut 
braviffimo nell arte Medica venne in Palermo nel mefir 
di Luglio 1624., mentre il contagio face or grande firn- 
ge , e che fulle prime die faggio del fuo valore y gua
rendo molti dal medejimo $ ma poi veggendo il confi- 
derubile profitto 7 che traggo a da quefie guarigioni y e 
confiderando' s che cejfando la pefie , ceffati del pari fa- 
rebbono i guadagni , che facea aliar giornata 7 immagi* 
nò y che gli farebbe tornato a conto il farla continuare7 
e mentre da una parte guariva gli [appeflati, dall altra 
Jottomettendo i fani a certi jufitimigj , che fpacci ava cj- 
fere un mirabile prcfervativo contro quel morbo y dilata- 
vaio y giacche naj'ceano a colobo , che ne faceano ufo , 1 
gavoccioli x u fi*  le gkiandwzze di p f lc  y per le quali fé



Non minore fu la follecitudine dì quello Gover
nante per ailìcurare il Regno di Sicilia dalle lcor- 
xerìe de’ Tirati.. Era e.gii diipiacciuto , che le Ga- 
ieotte d i 23Lferta, dopo la 'Vittoria ottenuta Y anno 
?T6 25,fopra la ¿Flottiglia M altefeal Promontorio Tlem- 
mirio , di .cui .fi è .parlato .nel-Capo antecedente, con 
uno infofFribile orgoglio palleggia fiero francamente per 
in o ltri ;mari, ed apportaffero ¿calamitolì »effetti ,a* li
d i delle lidie j *ed al commercio degli abitanti. Dolea- 
gli di .non avere forze baltevoli j>er difcacciarnele , 
le Galee Siciliane^eifendo ,a Genova , dove erano an
date ancora .quelle , che lo aveano ‘condotto a Paler
mo . Ma per V improvifa pace di Monfone fra la Fran
cia , e la Spagna, che reilituì la tranquillità alla Ita

lia
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me morivano, fenza ch'egli aveffe potuto apportar rime- 
Àio al danno, che procurato ave* . I l  Cardinal Dona lo 
fe  perciò imprigionare y ed ordinò , che fe  g li formale 
il procejfo . I l  Greco ebbe modo di fcappare .dalle car
ceri y ma /coperta la di lui fuga fu ricondotto y e tenu
to più grettamente in ceppi. Mentre f i  face a V cfamc 
da Deputati Ài ¡Saniti y e f i  era già conofciuto y che quei 
profumi erano pejliferi y e cagionavano in effetto il con
tagio , arrivò i l  Marchefe di lavora , i l  quale comandò 
■ che f i  g ì udì caffè y unendo a Gian F  rance[co Cafigli a , 
che fu  ¿letto Giudice in quella cauja , i l  Protomedico del
la Citta y e i due M ediciy :che foco .avea condotti 
f ì i  giudicarono s che i  fujfumigj erano pefìiferi y e tro- 
vandofi anche convinto il reo , fu  da quel Giudice con- 

à  annata alla forca, e ne fu  efeguita la fentenza nel me- 
fe  di Novembre dell' anno 1626.



tti(ii)* , offendo la Squadra Siciliana ritornata, ri
nacque nel cuore del Marcfiefe di Tavora iì pende
rò- di vendicare la. disfatta, data. darBifertani a’ Mal- 
te li, e di tenere netti i noftri, mari dalle loro {cor
rerìe .. Perciò incaricò il Marchefe del YifaGenerale,, 
che comandava le noftre Galee  ̂ che corfeggiaiTe con; 
effe nel Mediterraneo', e andaffe in' cerca delle Ga
leotte nemiche per batterle . Partirono per quella cam- 
paglia molti Cavalieri Palermitani,, e con eli uno dev’ 
figliuoli dello* fteffò' Viceré . Fu però infrutruofa que
lla imprefa j le Galeotte di Biferta non furono’ pun
to' incontrate ,, e la nollra. Squadra fe ne ritornò len
za. nulla: operare ( b ) ,.

Quelli; ottimi pr i nc i pi che  faceano fperare un 
faggio governo*,, furono attraverfati dalla, ineforabil 
morte.. Entrando T  anno 1627: i l  Marcfiefe di Ta— 
vora cadde: ammalato,. e- per reftituirfi ih Ìalute,an
dò a refpirare P aria' di Morreale. Qileffofc però* non 
folamente: non gU arrecò verun: profittoma? anzi lo 
fe peggiorare v di, modo* che fu- coffretto*dì ritornar— 
iene a Palermo’, dove  ̂aggravandoli il male di gior
no in giorno ,, a5 28* d i Marzc^finì di vìvere lardan
do i Siciliani afflitti, che gii defìderavano una piu 
lunga* vita ». Prima di fpirare dichiarò Arrigo* Pìmen— 
tei filo figliuolo primogenito Conte? di Villada per 
Prefidente: del Regno*, come* colla, dal Difpaccio, ch>4

ei
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( a ) Murato. Annali d*Italian ail* an. 1626 Tomu 
Xïy pag* 86..

( b ) Auria Cronol  ̂JelV kcri pag~ 93-



ci fottofcrifTe Io fteifo giorno fulle ore vernicine ( a ) . 
Molti pretendevano, che il Governo dovette refiare 
nelle mani del Cardinal Do ria , come di quello , che 
tre altre volte avea retto con lode la Sicilia , e che 
non doveife affidarli ad un giovane inefperto, che 
appena compiuti avea i ventifei anni dell* età fua . 
Egli é certo, che vi s'incontrarono degli odaceli. 
Raccontano i noftri Scrittori ( ¿ ) ,  che appena mor
to il Viceré fui declinare del giorno 28- di Marzo , fu 
convocato nel Regio Palagio il Sacro Configlio, e 
dopo varj dibattimenti, fu rifoluto di fare efeguire 
il Difpaccio Viceregio ; che alle ore fette di notte 
fcefe il nuovo Prendente al Duomo per prendervi 
il poilefTo j che trovò le porte chiufe, e che i Sagrefta- 
ili per ordine fegreto dell' Arcivescovo ricufarono di 
aprirle . Laonde andò alla Cappella Regìa di S. Pie
tr o , dove diede il folito giuramento. Quello fretto- 
lofo , e notturno poffeffo , e il rifiuto fatto da’ Sa- 
greftani di aprire le porte della Cattedrale addita
rono abbaftanza, che la bifogna non era Lenza con
tradizione .

Che che ne lìa della verità -di quello fatto, il 
Conte di Villada nel feguente giorno 29. di Mar ẑo 
fu riconofcijuto, e falutato -come Prefidente del Re
gno , e di poi fi fecero nella fletta Cappella Reale 
i folpnni funerali al iifonto Viceré, il di cui cada-

ve-
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( a )  Rcg. del Prot* deW anno X . Indiz. 1626. 
1,627* fogi* 370*

( b } Parata Cren« M/s, Kolk Cron. diverfe nurtu 
v, pag. 30.



1^1
vere fu coniervato in depofito nella Chiefa inferiore 
della detta Cappella Regia per molti meli ( a ) , per 
poi trafportarfi , come fu fatto , in Spagna . Breve fu 
il governo di quello «Cavaliere, che non durò, che 
poco tempo , come fi offerverà nel feguente Capo . 
Durante la fua Prefidenza non Tappiamo nulla di par
ticolare , eh’ egli abbia fatto, e che debba regitlrar- 
siv Solo ci colla , eh* ei celebrò nel Regio Palagio di 
Palermo il Generale Ordinario Parlamento nel mefe 
di Luglio dello lleiTò anno, in cui al ventunefimo 
giorno dietro alla propofta, eh’ ei avea fatta, i Par
lamentari offerirono i donativi ordinari, e inoltre fe
cero il foliro regalo di cinque mila fiorini al mede- 
fimo , e quelli deftinati al fuo Cameriere Maggiore ; 
quello de’ Regj Ufficiali ( ¿ )  fuaccrefciuto allora ad 
oncie cento *

Era oramai tempo, effendo certamente celiato 
il contagio , ed allontanatoli ogni ‘periglio , che fi 
apriffe il commercio interno, ed efterno del Regno , 
e che fi pubblicane la pratica libera di tutte le Cit
tà di Sicilia, e dì tutti i viandanti colla Capitale „ 
Fu riloluto , che quella dichiarazione fi faceife pre
vio il rendimento di grazie all* Altiffimo, e come era 
vicino il tempo , in cui doveafì celebrare la Fella di 
S. Rofalia dichiarata la Liberatrice, e la principale 
Padrona della Città , perciò furono deftinati parec
chi giorni di felle , che fi folennizzarono colla più ma4

T. I L  P . I L  Q. gni-
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( a ) Pirri N atiti0 Regi* Cappella Sm Privi Ur-
Us Panormi pag. ad.

( b )  Mongit. Pari, di Sic, T. 1. pag- 484*;



gnifica pompa, e a* 14., di Luglio, ch'era la vigi
lia del giorno, confacrato, a quella Santa Verginella , 
iì fe una folenne proceflione , a cui intervenne, ii Prefi*. 
dente del Regno , il Cardinale^rctvefcovo, il Sacro 
Configlio, il Cleri* Secolare e ^Regolare £ arrivata 
la quale: nella Cattedrale,, fu da più scelti. Cori di 
Mufici cantato, il Te Deum in rendimento di grazie al 
fommo,Fattore per aver liberata la. Capitale, e. tut-. 
to il Regno dalla micidiale,'peftilenza;. La fera fi udì 
il rimbombo, delle Artiglierìe v fu veduta la Città 
illuminata, e giro per le ltrade la coftumata in quel-, 
la età magnifica cavalcata, de7 Nobili ( a ) .

C  A  P O, X IX .

Francefco Ternandez de la Cueva Duca 
di Alburquerque Viceré .

L a Corte di Madrid,, quantunqueraveiTe approva* 
ta la elezione del nuovo. Marchefe di Tavora per 
Prefidente, del Regno, non volle, nondimeno: lafciave 
la Sicilia nelle mani di un. Giovane ch*era privo di 
quella, maturità:, cbe foglionaapportar gli anni . La
onde dettino, immediatamente per Viceré dt dia 
FrancefcOi Fernandez; de la Cueva Duca, di Albur- 
quèrque , che- ritrovavasi Ambafciadore del Re Filip
po IV. alla Corte di Roma, dove era Pontefice Ur
bano, V ili .  Gli fu spedito il Dispaccio da Madrid

a!
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( a )  Rofa Cron, di verfe mun* v. pag* 30̂



a’ 30. di Maggio dello fteffo anno 1627. ( j ) .
La vicinanza di Rom a, dove quello Cavaliere 

ii ritrovava , non Io fe molto indugiare a portarli al 
fuo delti no. Parti ili perciò, e venne a Meffina nel 
mere di Settembre, dove fe regiftrare il fuo Dispac
cio ( b ) ,  che che ne abbia detto il Longo ( c ) ,  che lo 
fe venire a dirittura in Palermo nel mele fuddetto. 
Partì di poi per quella Capitale nel feguente mefe 
di Novembre con fette Galee , ed un Barcone, in 
cui era il fuo equipaggio, e vi arrivò con fole quat
tro Galee, effondo rimafte le altre tre a rimorchia* 
re la Barca da carico, cui era mancato il vento , 
a 15. dello fìeffo mefe. Sbarcò fui tardi al Molo, 
dove fi fe trovare il Cardinal Boria colle fue Caroz* 
z e , che lo conduife all* Arcivefcovado. La Vicere* 
gina Tua Moglie montò nel Cocchio della Principelf* 
di Villafiorita colla Ducheifa di Mifilmeri nuora di 
eifa Principeifa , e venne dal Cardinale. Si tratten
nero i due Spofi preffo quello Prelato fino a* 28. di 
elfo mefe , nel qual giorno ritornati al Molo, e rim. 
barcatifi fmonrarono ai folito luogo della Garita . l i  
Viceré cavalcò, e accompagnato dal Sonato, dalla 
Nobiltà, e dal Mìniilero fe la pubblica entrata pa£ 
fando fotto un Arco trionfale adornato d* imprefe# 
e d’ ifcrizioni allufive alla nobil Famiglia la Cueva, 
« andò alla Cattedrale, dove fe il confueto giura

t i  2 men-

? DE’ VICERÉ* Lib. HI. Capo XIX. t * ?

( a) Reg, del Prot. detf anno XT. Indiz» 1617. 
1628. fogL 12.

( b ) Nello ßeffo Reg* del PrqU al mcd. foglio -
( c ) In  Ckront pag, 26J.
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mento. La Vieeregina andò al Palagio Regio colla 
fua propria Carezza tirata da fei Cavalli bianchi , 
e affittita da tre Dame, che furono la mentovata 
FriricipelFa di Villafiorita, la Ma,rchefa di Sonino 
moglie del Pretore , e la Marchetta di Giarratana , 
oltre altre Signore che la feguivano , e corteggiava
no con altre Carezze ( * ).

Fu il Duca di Alburquerque portato a favore del
la Città di Palermo , dove volentieri dimorava, cer
cando di renderla piti cospicua con altri adornamen
ti , e fabbriche utili. La Porta delia Doganellaal pic
colo Molo detto la Caia fu di fuo ordine aperta, af
finchè più agevolmente potettero entrare le Merca
ta n te , e di là trasportarli alla Dogana grande . Fu 
anche fotta il di lui governo erettolo spazìolò edifi
cio di là del Molo grande, e pretto al luogo detto. 
P Acqua Santa y che chiamali il Lazzaretto fatto per 
comodo di coloro , che vengono' da parti fospette  ̂
e fono perciò leggerti a Ìlare in contumacia.

Intanto il Re Filippo ÌV. ebbe il piacere di ve
derli nafcere ar 17. di Ottobre 1629. un figliuolo,, 
che portò il nome di Prospero Baldaffare C ario, che- 
gli fe sperare, febhene indarno * un, iìeurcvErede al
la vaila Monarchia di Spagna. Arrivato quello fe
lice annunzio in Palermo il Duca di Alburquerque 
ordinò, che li celebrattero nella Capitale y e nel Re
gno delle pubbliche fette . Prima di ogni altro in Pa.- 
lermo nel dì 13. di Dicembre furono refe le grazie

a Dio ,
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( a ) GÌO: Battifta Rotta Cronv divcrfe Nunu v.
P*g- * 3 *'



a DÌO, cantandofi P Inno Ambroiìano, e la {bienne 
Metta alla prelenza di etto Viceré , della Viceregina, 
del Senato, de’ Magiftrati, e della Nobiltà. Nei gior
no feguente nella fera, dovendoli fare la lolita ca
valcata , fu veduta la Città illuminata a giorno, e 
i Palagi ornati di tapezzerìe . V ’ intervenne il Vice
ré, che montava un fuperbo cavallo, avendo alla 
deftra il Duca di Terranova Diego Aragona, e Pi- 
gnatelli , e alla sinifira Mario Gambacorta Marche- 
fé della Motta Pretore della C ittà. Nei dì di appref- 
fo continuo a fefìeggiariì la nafeita di quello Princi
pe con Giofire, Torneamenti, ed altri giuochi, che 
rallegrarono il popolo ( a ) . Ven’ è la diiltnta relazio
ne Rampata nel feguente anno 1630. di ordine del 
Senato di Palermo.

Nell’ anno fnddetto 1630. fu aperta la spaziofa , 
magnifica, e fuperba ftrada , che per linea diretta con- 
ducea da Palermo a Morreale alla diftanza di quat
tro miglia. Ne promoiTe V imprefa il Viceré, e fu 
efeguita dal Pretore ifleifo Mario Gambacorta Mar- 
chefe della Matta . Dall’ uno, e dall’altro fianco di etta 
strada erano piantati de’ pioppi , che poi crebbero ad 
una meravìgliofa procerità , e colle loro ombre impedi
vano i raggi solari , e rendeano deliziofo il pafleg- 
io ( 38 ) .  Incontranfi a quando a quando delle fonta

ne ,

(a ) Rofa Cronache diverfe num. V . pag. 3r. Au- 
ria CronoL de Viceré pag. 95. Taìamanca Elenco Unir» 
pag. 119. Aprile Cron. di Sic. Lib. l i .  Cip. vili* . 
pag. 238. Longo in Ckren. pag» 26.5.

( 3,8 ) I  detti alti , e fronzuti alberi per la mag
g e*
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ne , che buttano copiofìJIìme, e limpide acque . La mag~ 
gì ore , che fu veramente fornita, nell’ anno , dì cui fa
velliamo , è di ana graziofa«archiiettnra , effendovi at
torno .de" fedili per comodo di coloro., che goder ve
le fiero di quel dolce mormorio , Vi lì legge m eiTa 
la feguente Ifcrizione in una lapide di. marmò. 
HISPAN: REGE F O R T U N A T I^  VICTORIGSISS.

PHILIPPO IV.
D.Francifci Fernandez de la Cueva Ducis Albar- 

.querque Pror. Opt. Auspicns.
X). Marius Gambacurta Marchio Mottae Praetor. 

D.joannes Roxas,, D. Jofeph Antonius Ballo, 
ac Sollyma Baro Calattuvi., Lancellottus Ca- 
ftelli Baro Grutt alia rum, D. Frane ifeus Rof- 
fel, Martinus de Pinedo , X). Vincentius Gam- 
bacurta Senatores PPQ. C C .

Hanc primam fontem Panorniitanae ubertatis indi- 
cem., cum .ad hujufce Sicilia paradili delicium 
exornandum , tum ad populo tramitis majeila- 
tem fub Regali Montis tegmijae conlidentem 
aquis eloquentibus prxdicandam curaverunt, 
probaverunt.

Ab Orb. Repar. CIODC. XXX.
La predilezione accordata alla Città di Paler

mo
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.......  " "1 — p—— » ■ . ii.
gior parte fono fiati d i poi /chiaritati. Siccome vi fi 
fono attorno alla firada edificate delle €  afine di campa
gna per la villeggiatura, i padroni di effe per render- 
fi l' aria più libera , hanno avuta V-arte di farli ficca- 
re y ficchi non vi fi veggono per lo più , che ne luoghi , 
ne quali manca f  abitazione •



«to dal Duca di Alburquerqae ,  il quale avea or;ai, 
cura per renderla più nobile , e ne avea fatta ìa lux 
deliziofa dimora,/dava, nel nafo zr MeiEnefi*. che ve- 
deano farli un così poca conto del privilegio da loro* 
ottenuto, fin: dall’ annô  1591. da Filippo IL r e poi 
confermata da’ due Filippi I I I . e  IV;,.per Tacqui fio 
del quale aveano erogati,. come fi è detto,, infiniti 
tefori . Per toglierli dunque in avvenire dal dover 
fempre contraltare *per la refidenza de’ Vicere, ten
tarono' di fare: un bel colpo, che, fe loro accacfea tu 
feconda delle loro brame r reità vanô  per fempre li
beri: dalla foggezione di Palermo'. Spedirono- adunque 
in Madrid quelli fempre ammirabili perT amore (in
goiare che: nudrono-per la loro Patria*. Cittadini 
Meifinefi Giuieppe Badiamo uno de* principali Cavalie
r i di- eifa. Città ,, e Francefca Fori di Famiglia Ci
vile , ma che fempre fi era diftinta per lo zelo nel 
difendere le patrie prerogative .. Coftoro come* Oratori- 
di Melina recavano^ V offerta di un milione di feudi r  
purché il Re Cattolico^ fi contentaffe* di dividere la  
Sicilia, ia due* Provincie,, d’ima delle: quali reitaife 
Capitale la Città, di Palermo*,, e delTaltra Meffina ,, 
affé gn andò a ciafcheduna Provincia- il fuo particola
re Viceré , che folle indipendente dall’ altro ; inoltran
do che in quello* modo fi. iarebikmo^rifccate tutte le 
diffensioni fra le due emole- Città  ̂ e farebbefi. refa, 
la, quiete, e la tranquillità al Regno ( a) *

Quella ferita, fatale , che cercavana i: Meffinefiu

BE’ VIGERE’ Uh. U t Capo XIX. 117

( a ) Longo ih Cron* pa*  ̂ 165; Aprile,, Carufo^ 
Auna % ed altri ..



di fare a Palermo , pervenne alle orecchie de’ Depu
tati del Regno , e del Senato., Ì quali pefandone le 
trìfte confeguenze , e temendo, che la Corte di Ma
drid non afcoltaife favorevolmente la própofizione de
gli Ambafciadori di Meiìina, fecero Rendere in lingua 
Spagnuola un Memoriale ben ragionato, che fu poi 
tradotto in Italiano da Francefco Parata Segretario 
di eflTo Senato , per cui quello M'agiRrato , e i Deputati 
del Regno , a nome de* quali era fatta la memoria , rap- 
prefentavano a quel Monarca i graviffimi fconcerti f 
che farebbono neceilariamente nati dalla propofla ripar
tizione , e fcongiuravanlo a non permetterla . Quattro 
erano i principali punti di quefla rimofiranza, I. che 
la fuggerità divifione farebbe tornata a danno della 
fteifa Corona di Spagna , IL che avrebbe rovinato 
il Regno tutto, III. che farebbe Rata perniziofa al
la Capitale , e IV. finalmente , che lo Stato prefen- 
te di Meflina uè potea pagare Y offerto, milione , nè 
reggere alle spefe, che abbisognano per, la Corte Vi- 
eeregia ( a ) .  QueRa rapprefentanza fu efficacemente 
appoggiata dal Duca d* Alburquerque, la di cui di
gnità, autorità, e giurisdizione col progetto de’ Mef- 
fineiì veniva certamente dimezzata . Fu deflinato per 
apportare queRa fupplica alla Corte di Madrid il no- 
bil uomo Mariano Valguarnera  ̂ che parti fubitò per 
kt Spagna.

Ma
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( a )  Vedi la detta rimojlranza prejfo il Reina Ra
gioni Apologetiche del Senato di Meflina contro il Me
moriale de*Deputati del Regno di Sicilia, e della Cit
tà di Palermo pag.tu  e feg.



Ma il Milione offerto ftuzzicava le orecchie dei 
Re Filippo, e de’ &oi Miniflri, ed era molto a prò* 
polito nelle calamitoiè circoftanze, in cui ritrovavafi 
allora quella Corte ( 39 )r. Si farebbe certamente ac
cettato; ad occhi; chiufi il piano propello da’ Meffine* 
s i, fe l1 Abate Valguarnera non foffe arrivato a tem
po per prefentare al Re la iiipplica de’ Deputati del 
R egno, e dei Senato di Palermo. La eloquenza di 
queiio Cavaliere, e le ragioni evidenti, ch’ eì ad* 
duffe , fecero arenare affare - e comunque gli Av*

R  vo-
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( 39 ) Era la Spagna ßn dal? anno entrata
in Una guerra difpendtojtjjfima j per1 impedire ,  -che il D u* 
ca di Nevers ottcneffc il Ducateli'Mantova per la vi* 
>cina morte kit Vincenzo Gonzaga V ultimo di quefia F&  
miglia in 1 talea j ed oltre la Francia , che re flava in* 
tcrejjfata a foflettere il detto Duca f che quantunque di 
origine faße Italiano , era non qflante nato,  ed abitava 
in Francia , ave a ¡anche per nemici i  Veneziani j e Ur
bano. V iiI*  ,  i quali, guardavamo di mal occhia. y che la 
Spagna , che .molto pè¡fede va in Italia , ■ falijfe hi p ii 
alto grado ■ Ohre a ciò fofleneva nd Paefi Baß dußriad 
la guerra- cogli Olandefi t che divenuti indipendenti , e 
forti y Cercavano di rapirle miche il Belgio * Si aggiunje 
a tanti guai per colmo de* difaflri la perdita di itemi G ì * 
levili , che. tornavano dall1 America carichi di ori ,  e dt - 
argenti , fatta all Ifola di Cuba nella disfatta, eh* ebb ero 
d agli 01  andefi , i quali refi f i  con queflo bottino più al- 
trarî ^noft Infoiavano con nuovê  battaglirdif aprafarla glt 
anni fegutnti e i 6?<£. 1630« 1 c df ridurre il fuo Erario 
alla eßretna 'definizione «



vacati Meflìnefi , fra* quali era il famofa Pietro Pic~ 
colo, aveffero fatta ogni opra per -diftruggere le og- 
pofizioni del Valgila tri era y nondimeno} nulla otten
nero . Quello affare- fu dal Re* Cattolico; rimeffo 
alia rifoluzione del Parlamento di Sicilia, die ordì-* 
nò, che fi dovefle celebrare.: ìn: Palermo  ̂ ( <Q„.

E ra Rata, rordinaria Adunanza intimata dal Du- 
ca di Àlburquerque: nel; mefe di Maggio, dello, fletto 
anno? 16 30. Giunca I* ora dell*' apertura % i l  Viceré; 
rappreièntò, agli Ordini dello Stato le circoftanze, nel- 
te quali fi trovava, il; Re per la  guerra di; Lombar
dia ; v i  aggiunte^ che fic.cpme per la nafeita. de*" Prin
cipi,; e  per i  maritaggi: era -còftume ,  che i  Vaffalli, 
offexiff^ro; qualche grazìòfo donativa al Sovrana , così 
effendo. già nato, a l Re Cattolica itfuo?primogenito, 
e  dovendo e fiere la  Infanta Maria Anna fua Sorella 
impalmata da. Ferdinando III., allora. R e di, Boemi a x 
era, cola, ragionevole  ̂eh’ eglino, per tutte quelle cau
le  daflèrOj oltre gli ordinar), donativi altra prova del 
loro», amore al Sovrana eoa una generofa offerta Dell! 
affare, di Meffina non fa  punto?parlata, non effendi 
ancora arrivate te rifolnzìonl della. C orte.. Dopo le 
folite Seffiont i  tre; Bracej. del Regno* fecero* nel dì 
* $. dello, fteffo, mefe* la  coftumata offerta de’ trecen- 
ta  mila fiorini ,, prorogarono l donativiTulle Fortifica- 
zìoniy sù.Regj Palagi y fulle Torri, fulla Cavallerìa , 
fulte G alea, s i  1 Ponti, fu *1 fatano de^Miniftri del 
Configlio. d’ Italia,, ed anche quello della macina per

. ajk
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( a ) Long© in Ckron. Aprile ,  Auria ,
C aralò .



altri dieci anni ( a ) . Intorno al donativo straordi
nario per la nafrita del Principe Ereditario, e per 
le nozze della Regina dì Boemia, offerirono cento 
cinquanta mila feudi ( b ) . Ebbero II Viceré, il ilio Ca
meriere Maggiore, e  i Regj Uffizialì I foliti regali 
In quello Parlamento.

Giunfero Intanto in Palermo gli Ordini Reali per 
convocarli un Parlamento straordinario, affine di ri- 
folvere rio, che foffe espediente di fare intorno alla 
progettata divlfione del Regno In due Provincie. Fu 
quello chiamato al Regio Palagio nel dì 6. del No
vembre Tegnente  ̂ Espofe nell’ apertura di" effo it 
Viceré la pretenfione de’ Meffinefi, che al giudizio 
degli uomini prudenti era irragionevole , e I grandi 
Inconvenienti rilevati già da’ Deputati del Regno , 
e dal Senato, che ne farebbono xreeeffariamente ri- 
fultati. Diede poi conto della lettera, eh’ el ricevuta 
avea dal Duca di S. Lucar primo Miniftro, II quale' 
gli fcrivea, che II Re avea fin allora iòspeia la ra
spolla al progetto fattogli da1 Meffinefi, e con mat 
gnanimo difintereffe riculata avea P offerta del mi
lione di feudi j e ch’ era dispoftiflìmo a non -alterare 
punto li fiftema del Regno ,  fubitochè il Regno fi ri- 
iblveffe a foccorrerlo né’ blfogni, nè quali per le pre
denti guerre fi ritrovava { 40 ) . Uditali dal Parlamen-

K  % to * 6
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{ a ) Mongìt. Pati. H  Sic. Tonu 7 . pag. 4.87.
( 6 ) Mongitore ¿vi pag. 490.
( 40, ) Vede fi da quefla condotta del Miniftro dì Mal 

drid f  accortezza, con cui volca trar profitto dalle gelo*.
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to la propo Azione dei Viceré ? e fettavifi dagli Ondi-- 
ni dello Stato, matura riileillone, a’9. dello- fteiTo-mete 
di Novembre fui rispofte, che- eoniìderandoil Regna 
le grand*,. e precife ne ceffi t à n e l l e  qxiaii trova v ali il 
Re Cattolico., gliofferiya un: donativo ftr aordinaria 
di trecento mila feudi, e allo, fteffo tempo la. Citta 
di Palermo-, eome Capitate del Regno, efibiva un 
particolare;- dono, di duecento mila tetto pero due 
condizioni^ cioè X che fi: ferraio in avvenire la por-* 
ta a qualunque- preteniione de/ Me ili ne fi intorno; alla 
richiefta divifione y e che giammai in avvenire per 
qualunque urgentiffima caufa fi! potente ptu trattare 
&  dividete il Regno in due Vieeregnati , er II. che

!'■ ' la► 4 : t_. | [ t ' '
1 » ì'fmi ■ ■ »! »- ^

► ■ .

Jie , e dulie rivaliti , chr erano fempre fiate fta Pater**
mitani r ed Meff iiefi y e dalTctpremura;, che uvea la De- 
jfiliazióne defi Regn&% che non fojfe punto minorata laftia,. 
autorità* Forfè conofce verno iPoliticvSpn vintoli, che it prò— 
gettaio smembranicnto farebàejlatei cagione £  infiniti dijor*- 
dini y ed àyrtbifie alùngoandare-- apportata là rovinadefi 
Regno 'jf  ed erano anche pèrfuajijch? J9Léfftnay aggravata 
atiYbndé' d* altri pi f i  , non era ih grado di JoccomSere- 
a pùgàrt i  frutti dell- offerto milione , ( che d  fette per- 
cenfp,y ufura allora confueta f importava Jet tanta mila feti*** 
di annuali , ) e fojlenere injieme le fpeje per la Corte Vi**

^  prèfica piu di cen*
tornila fe u d i. Pur mmdJmenojparferQ ne cuori degf in*- 
ter e fia ti il panico, timone , che la. Corte era cofir etto.- ad 
accettare V offerta ¿e MeJJineJi , fe i Deputati deh Re~ 
gm , e i Palermitani non la indennizzavano » offerendo 
*l . %  un donativo equivalente *



la grazia accordata 1’ amo 1591. a* Mefiinefi intorno al* 
Ja refidènza della Corte Vice regia per diciotto meli in
teri , fofie Tempre interpretata colla condizione ap* 
pollavi dallo fteiTo Filippo IL,, cioè: quando altro non 
coaverriffe, e quando la detta reiideaza non ripugnai- 
fe al fervizio del Sovrano, 0 al benefizio del pub
blico , rimettendofene la ©Hervati2a all' arbitrio de1 Vi* 
cerè ,, che governeranno  ̂ e che- non fi potè ile nvai 
più accordare a* Meiìinefi altro privilegio , che alte- 
rafie la forma di quello, che concefio avea loro il 
mentovato Avolo* di St M. Dichiararono di poi i Par
lamentar] ,  che nel cafo r che le dette coudizioni 
non foifero efiervate, rofferta, xhe tacevano, s’ in- 
tendefie per non fatta , e poteffero i Deputati, iènz> 
altra dichiarazione di Giudice, pretendere dalla Re«* 
già Corte la reftituzione de’ 300. mila feudi , e il S&- 
nato di Palermo de* 200* mila co’ frutti corfi fino al 
giorno della controvenzione , come fe il detto dena
ro fofie fiato- sborzato a cambj- alla Regia Camera^ 
rimborzandofène il Regno fopra le tande Regie, che 
fi devono a Sua Maeftà fa).. Non s’ intralafciò ir* 
quello Parlamento, comunque fofie ffraordinario, di 
fere il folito dono al Viceré y al fuo Cameriere Mag
giore, e agli Uffizìall R egj. Il Duca di Terraauova^ 
ch’ era il Capo del Braccio Militare , fu deftinato Ani- 
bafèiadòre del Parlamento, e partì fubito per Spa
gna, dove fe fapere alla Cortei’ offerta mentovata^

che
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( a ) Mongitore Pari di Sic.TS* p* 49^ c



che fu accettata (4.1), febbene non fi fotte fatto di
spaccio, con cui fi eludeva ogni pretesone de’ M ef 
iìnefi, fe non fette anni dopo ( « ) ,  come diremo a 
fuo luogo-

La guerra della Lombardia per conto del Du
cato di Mantova, che noi abbiamo additata alla no
ta 39., obbligò il Re Cattolico a chiamare da Na
poli, e da Sicilia delle truppe- Ebbe dunque ordine 
il Duca di Alburquerque di spedire in Italia una 
porzione della Fanterìa, che era in Sicilia,  udranno 
ifteffo 1630., ed egli vi spedì il terzo de*.Soldati pe
doni, clferano comandati dal Marchefe della Rocca 
della Famiglia Valdina, e  da Trancefco Parili Baro
ne di Milocca, che marciarono verfo Milano. Pro- 
vidde àncora dalla noftra Isola i viveri necettarj per 
lo  Efercito Spagnuolo (b ) . Ma quefte truppe ritorna-

ro-
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t + 1  ) .avere la Corte accettato cinquecentornila feu
di , ricufando ild  oppio , cioè il milione , che offerivano t 
Meffne fi ,, e con ¿laufole onerofiffme , fa chiaro vedere, 
quanto .nella .nota antecedente abbiamo avvertito , .cioè che 
i  Mi nifi ri conobbero fitiÀal fuo principio quanto fojj'e in- 
fufficiente , inefeguibile , e pregiudizievole .alla Corona , e 
al Regno la progettata ripartizione della Sicilia in due 
Viceregnati, e.chefinfero di sporgere orecchio .alla diman
da de Meffinefî  per metter paura agli altri Regnicoli , 
cd in particolare a Palermitani,, ke per trarne de* Ju jjiij , 
de quali veramente i l  Re avea di bifogno .

(a ) LongoV/z Chron, p. 2 6 5.
( b J Aiiria CronoL de Viceré di Sicilia p. 9 <• Longo 

Cr*ju pt 2 6 6 .



*ono fenza nulla operare j* la morte del Duca di Sa- 
voja, la pace fatta fra le tre Monarchie di Spagna,, 
di.Francia,, e  di Bdemfa ftipolata nella Dieta di Ra- 
tisbona ( a } % e ^  guerra intimata, da Gulìavo Adol
fo Re di Svezia alP Àugufto Ferdinanda IL  fecero cep
pare in Italia le militari azioni*.

Continuo» nel governo delta Sicilia it Duca d* 
Alburquerque per tutto* Tanno* 163F., e: per alcuni 
tnefi dell? anno feguente*. Tn quefto- tempo r che reftò 
del' iuo. Viceregnato ,  noi non troviamo* altra cofa de
g n i dt eflere rammentata, fe non la- premura-, chv 
ei fi diede di tener netti i noftri- mari daJle icorre- 
rie de* Pirati. Le Galeotte di Bifettanon Iafciavano 
di attraverfare il commercio  ̂ colle ruberìe r che 
frequentemente face ano*. Egli dunque motto dalle re
plicate iffanze de^Mercadantr Ìcrifle al Gran MacÌft» 
di Malta Antonio di Paola,, affinché speditte a* Mefr 
fina le fue„ Galee- per unirle alle- nolire-,, eandare in 
corfo contro-1  M ori- Furono- certamente mandatela 
Mefllna le Galee della Religione,, falle quali furono» 
imbarcati t  Cavalièri più giovani ( è ) $ ma non fàp- 
piamo quat efitoabbia avuta quetta spedizione^ aven
do- trafeurato gli. Scrittori di accennarlo

Termineremo il racconto d l̂ Viceregnato del* Du
ca di Alburquerque con* rammentare le altre Opere 
pubbliche, eh’‘et prom offe in Palermo, oltre a quel
le^ che abbiamo. additate*. La Statua di Bronzo deli*

Àu~
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J M uratori Annali d'Italia altana.1.630*. L x  r«-
p* ì o 5. e jegu»

(  ly j l  V ertot H ifià ir t i i i  M a lte  Liè.x i r .  T .v . f . v j r ^



Augnilo Carlo V. 9 che al preferite Gifervafi eretta 
nella -Piazza detta de Bologniy fu inalzata, mentre 
.governava quello Cavaliere V anno i 630. Sta quefto 
Imperatore coronato di alloro , .e cinto di fpada , 
e con la delira in atteggiamento , come Te la iteiidef 
fe , forfè per indicare F atto, con cui promife, arrivan
d o in Palermo , quando tornò vittorie io dalF Affrica, 
la confervazione de’ Privilegi feconde il détto :

,, Felici tantum Casfar juravit in Urbe. 
jche ftà intagliato attorno all’ aquila , eh* è 1* infogna 
dieffa Città . Fu anche fabbricata in detto anno Pai- 
ira Starna di Filippo IV-, che ora è eretta nella 
Piazza del Regio Palagio . Quelli Simulacri erano dis~ 
polli per adornare, le facciate della Piazza^ Viglie
n t i ' <0* ma di poi ebbero altro deftino, come a fuo 

êmpo avvertiremo;. Nello fleifo anno fi diede prin
cipio t̂lla fabbrica de* Magazzeni dir frumento vicino 
al Molo j e pretto la Chiefa delia Confolazione per 
il nuovo Cariattere, eh* .era allora del Senato di Fa- 
lenite > ed oggi appartiene alla Regia C ortej e fu 
compiuto V Arfenale delle Galee - che fi era comin
ciato a fabbricare fatto il - Viceré il Co ri te di C altro . 
Tutte qitefte imprefe fatte Torto gli auspie j di quefto 
Viceré , ficcome, le a*ltr|̂  riferite prima, debbonfi ali’ 
efficacia , c al .genio nobile del Pretore di quel tem
p o, cioè a Mario Gambacorta Marcbefe della Mot
ta , che fu in quella Carica negli anni 1629. e , 
¿ui fu dedicata da Francefco Baronio l’ aurea opera 
d$ Majejìate Panormìtma , in cui fono deieritri i Mo-

“'-” f............  ̂ nu-
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( a ) Baronio de Majejìate Urbi$ Panormi /M76.177.



Burnenti, che faranno fempre memorabili, eretti da 
quello infigne Capo del Senato Palermitano. Mi farà 
perdonate , fe V amore della Patria, e i legami del 
fangue, che mi unifcono a quella Famiglia, mi han
no fatto intrattenere più del dovere in cjuefto rao 
conto.

C A P O  XX.

Ferdinando A  fan de Ribera Duca di Alcali Luogotenente 9 
e Capitano Generale di Sicilia : Luigi Moneada 

Principe di Paterno y e Duca di Mantello 
Presidente del Regno .

A vendo il Duca d’ Aiburquerque compiuto il fe
condo triennio del fuo Viceregnato pensò la Corte di 
dargli un foftituto per reggere la Sicilia, e la feelta 
cadde fulla perfona del Duca di Alcalá Ferdinando 
Afán de Ribera . Il Dispaccio è dato in Cervera agli  ̂
n .  di Maggio 1632, Noi lo troviamo nel Regiftro 
deir Uffizio del Frotonotaro pubblicato in Meffina 
a’ 18. Luglio dello {ledo anno ( a ) .  E gli, per quel, 
che fende il Longo { h ) , non giunfe in quella Città , 
che nel mefe di Ottobre ,  nello che sospettiamo, che 
quello Scrittore Meflinefe abbia sbagliato, non eden« 
do coftume, che i Dispacci Reali fi regiftripo prima 
del podeffo, e perciò opiniamo, eh1 ei non già in Ot
tobre , ma in Luglio fieli recato alla detta C ittà .

Di quello Cavaliere Icrivono uniforroemreitte i no*

T. I L  P . I l . S fai
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( a )  R eg .d elf an* xv. Ind. 1Í31. 163 *70.
( b ) In Chrin. pag, 266.



i 38 s t o r i a  c r o n o l o g i c a

ftri Srorici ( a ) ,  eh’ egli fu prima Rellgiofo de IP Or
dine di S. Agoftino, dove fè la fua profeflìone , ed i 
folenni voti; e che di poi, ficcarne la nobil fua Fa
miglia andava ad eftìnguerfi, fu da’ medeiìmt fciolto 
per dìspenfa Pontificia . Ritornato al Secolo, tolfe mo
glie , e diede cotali faggi de’ fuol talenti nella faen
za politica , che fu dalia Corte impiegato nelle più 
cospicue cariche * Era egli fiato. Viceré di Napoli , 
e per alcune imputazioni fattegli, dai Duca di Alba 
fuo nemica, era Rata richiamata per giuftificarfi in 
Spagna * dove addimoftrò con chiare prove la fua 
inappuntabile, condotta ,L Ricercava il davere,  ch’ ei 
fofle rimandata al governo, di Napoli ;■ ma il Duca, 
di Olivares, che volea inalzare a quefio Viceregnato; 
il Conte di Monterey fuo Parente^ fe in modo, che 
il Re Cattolico, lo, deftinafie per fuo Luogotenente in 
Sicilia ( i ) * .

Dopo di efièrfi trattenuto il Duca di Alcalà qual
che mefe a McfEna penso di venire a Palermo, cosi 
per far dimora nella Capitale, come per rivedere 
la fua figliuola , eh* era Rata già maritata a Luigi 
Moncada Principe di Paterno v e Duca, di Montalto . 
Partitoii adunque, da Meffina fulla metà di Novem
bre, arrivò a* 18. di effo mefe al lido, che vien da 
noi chiamata l’ Jspra prefla alla Bacharìa, non lungi

più.

( a ) Aprile Cron. dì S'ie. Uh* 1 i. Cap. V111. p* 45 *̂ 
Aurìa Cron* de* Viceré jp. 97. Carufo Mem* Stor. i*. 1 1 1. 
UL 1 1, Voh 1!./>• fio*

(b  ) Giannone Ifi* "Civ* del Regni di Napoli Lib«, 
a x x v u  Capm t u  7\ v, ZÌ2-



piu che dieci miglia dalla noftra C ittà . Udito il di 
lui arrivo, il Senato Palermitano gli spedì i iuoi Am- 
bafeiadori, che avea prima deitinari, per rallegrati! 
con eflb, e colla Viceregina, d i’ era ièco f del loro 
prospero viaggio . Gli Ambafciadori deftinatì per ü 
Duca furono il Principe della Cattolica, e Giufeppe 
Bofco , e quelli per la Duchefia il Marchefe della Roc
ca , e Mariano A lliata. La folenne entrata fu dif
ferita fino a7 25. del detto mefe per farli i dovuti pre
parativi . Entrò egli nell’ accennato giorno a caval
lo , avendo alla delira il Duca di Montalto fuo ge
nero , e alla finiltra il Principe di Carini, eh’ era il 
Pretore La Viceregtna entrò in un fuperbo cocchio 
aflìftita dalla Principefia di Paterno fua figlia alla de
lira , e alla finiltra dalla Principefla di Carini, e an
dò a drittura al Regio Palagio f mentre si Viceré fi 
refe al Duomo col lolito accompagnamento del Sena- 
tOv, del Miniftero-, e della Nobiltà, per farvi il coftu- 
mato giuramento •

Trovò il Duca di Alcalá la Sicilia inquietata dal
le feorrerie de* Pirati. Cinque Galee di Barbería avéa- 
no in quell’ anno 1631. danneggiata la coita di Mez
zogiorno , e di poi fe n* erano partite veleggiando ver- 
fo Levante,, per unirli all* Armata Turca • Correa in
fierne vo ce, che quella F lotta, e le dette Galee do- 
veano nella ventura Primavera ritornare ne^oflri ma
ri per tentare qualche confiderabile imprefa. Quello 
vago rumore, che per altro non era privo di fonda
mento , fe peniare a quello Viceré di cercare i mez
zi per prevenire ogni irruzione , e cuftodire il Regno 
affidatogli j e perciò nelF^ntfare dell*anno 1633. ri
tornò colle Galee Siciliane a Meflìna, dove chiamò le

S a Squa-
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Squadre Regie , clTeranoàn Italia , e invitù la Flotta 
di Malta a fine d1 invigilare sù i movimenti ¿e’ Turchi. 
Ma a buona forte della Sicilia; s’ ebbero tolìo de’ cer- 
ti rifcedtri , che l’ Armata Ottomana avea avuto un* 
altro? deftino j  laonde il Viceré , effendofi rimoffo ogni 
pericolo, congedò 1$, Squadre Regie, e di M alta, e 
colle noftre Galee fi reftituì alla Capitale (<z).

Ini Imo egli al fuo ritorno ri Parlamento Ordina
rio. nella, Sala del Regio Palagio di quella Città per 
il venturo mefe di Giugno* Quella Adunanza non fa* 
lamente fu: convocata per chiederli i foliti donativi r 
ma per dimandar fi ancora una contribuzione ilraor- 
dinaria * Sebbene il teatro della guerra folle lontano 
dalla Sicilia, e fi fagrificaffero vittime umane a Mar
te nel cuore della Germania, dove F'Augnilo Ferdi
nando era afialito dal formidabile Güilavo Adolfo Re: 
di Svezia , e dalF Elettore di Saifonia , non perciò il 
noftro Regno era efénte dal contribuirvi. Filippo IV* 
era in obbligo di foílenere F Imperador©-, con cui era 
unito con divertì legami di fànguej ed oltre di aver
gli spedite in foccorfó molte foldatefche per mezzo 
del Duca di Feria Governatore di Milano , lo ajuta- 
va ancora con denari, che spefi© mancavano al Re
gi© fuo Erario. Ecco la cagione, per cui oltre i foliti 
donativi ne fu anche-domandato uno tlraordinario. E* 
però da oflervarfi la fina politica deLla^Corte di Spa
gna : non avea ancor decifo intorno alla pretefa ri- 
JiasTtigione del Regno in due. Viceregnati ; e quantun

t+o STORIA CRONOLOGICA
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fa  ) Carufo Mm* Stor. Pi i t u  T* i n .  lib* xx. VhR.
60.



que avefTe rifcoifa parte del mezzo milione offerì 
le nel Parlamento dell’ anno 1630.,. tenea nondimeno 
sospefo il- pomo della discordia j ed ora per far spe- 
rare a’ Deputati del Regno , a’ Palermitani, e agli al
tri , che aveano interelfe , che i Meffinefi non cantereb
bero vittoria , fe dire dal Viceré agli Ordini dello Sta* 
t o , che il Re era contento di decidere contro il pro
getto di' Mefiìna, purché fi moderaffero le dure con
dizioni, che v i fi erano appofte, e che quello dona
tivo fi. pagaffe in moneta Cafìiglrana, ovvero fi fa- 
cede al Ré un? altra offerta lira ordinaria di duecento 
cinquanta mila feudi, che neceifitavano per le pre
fitti guerre (<* )*

Accordarono i Parlamentar] ì  confueti donativi 
ordinar], che noi additati abbiamo nelle antecedenr 
ti Adunanze dello Stato j e per quel, che riguarda 
la controverfia con Meffina, divennero a contentarli * 
che li rimetteflTero all* arbitrio di 'S. M. le condizio
n i, che riguardavano 1* grazie,, che richiedeano i  
Meffinefi , e che fi volea che non porefiero loro ac
cordarli , fe prima non ne era intefa la Deputazio* 
ne del Regno y purché non reftalfe alterata la for
ma del Governo prefente^c che fi toglieife l’ altro 
patto , che nel cafo che il Monarca non fi negalfe 
al progetto de’ Meffinefi , dovefle redimire i trecento 
mila feudi co’ frutti,, come fe fi foffero dati a canK 
bio : purché il Re fi obbligane a redimirli cogl’ in
tere®, che ne foffrirebbe il Regno, quando non vo^

tes-
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IciTe accudire alla richiella fatta T anno 1630 [a ) .
Intorno poi a farli il pagamento in moneta Ca- 

ftigliana non vollero i Parlamentarj in verun conto 
acconfentirvi; perfuafi , che queftà folle una novità , 
e che ogni novità fuol effere fempre pregiudizievole 
allo Srato. Ma per m olir are , che non fi muovevano 
da alcuno intereiTe per fuppltre a’ bifogni, in cui il 
Re trovavafi , furono contenti, che fe gli pagaffero 
per una fola volta duecento cinquanta mila icudi (42 } 
di moneta del Regno , e liberi al Re lenza condizio- 
ne alcuna « Quelle rifoluzioni prefe dagli Ordini del
lo Stato furono comunicate a1  * * * S *16. di-Giugno al Vice* 

- rè, cui fu fatto il folito dono de*cinquemila fiorini, 
lìccome al di lui Cameriere maggiore furono date le 
onze 200., e le cento ai Regj Uffiziali ( ^

Allon*

*42 STORIA CRONOLOGICA

( a )  Mongit Pari, di Sic. T. X. pag* 503.
( 42 ) S i Avverta , che già la Corte per controver-

fia  tra Palermo , e MeJJina , che tene a indecifa f percepiva
Jettecento cinquanta mila feudi ,  cioè i  300. mila offerti
S anno 1630. dal Parlamento , li  duecento mila del Sena
to , e l i  duecento cinquanta mila efibitì in quejla Adunan
za del 1633. che et confronto del milione offerto da* Mef- 

finefi , che non poteano pagare, era un denaro certo , c 
perciò da valutar fi affai più de W apparente , che quel
l i  ejibivano • Pur nondimeno i l  R e non fi determinò 
ancora a favore de* Palermitani, e del rtjlo del Regno J 
t  noi vedremo fra poco , che la dimandata grazia non fu  
dal Monarca accordai#, fe  non qujmdo le offerte fraordi
nari: 9 e vere fuperarono V ideale milione de7 Meffinefi .

(b )  M ongit,ivi pag. §05. 506*



Allontanato ogni pericolo de’ Cor lari, e de* Tur
chi , c afficurati nel detto Parlamento i icccorlì al So* 
vrano , fi ftudib il Duca di Aitala di promuovere T in
terna felicità del Regno * Erano le vie delh Sicilia mal 
lìcure per i continovi ladronecci , e misfatti, che fi 
commettevano nelle campagpe j nè le Città % e ie  Ter* 
re* erano libere da* malfattori. Egli perciò diede le più 
opportune provvidenze per purgare P Ifola da codetta 
perniciofa razza. Il rigore , con cui furono efeguiu 
ì  di lui ordini f era eftremor nè vi fu mai Governo 
preflo di noi, in cui i rei foifero itati così fevera- 
mente gaftìgati % come quello del mentovato Vice
ré ( 43 ) • Comincio allora a viaggiarti fenza pericolo j 
ciafcheduno era ficuro dagli agg,ravj j le facre Leggi 
aveano il loro vigore j i Magiilrati non ftavano pun- 
io  neghinoli % ma adempivano il  loro dovere efatta-

men-
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( 43 ) Memorande è l* ejemplo dell a- pena datar ad una 
donna* Cojt et manipolava un acqua mortifera y che vendea 
a caro prezzo a coloro , che volenioji disfare y e vendica* 
re di alcuno % la compravano . Era queJF Acqua per quels che 
porta■ la fama% limpida r e JaporoJa % nè dava alcun Jegno 
del veleno x che coni e ne a . Apportava ficur amente la mor
te y la quale arrivava piu preflo r o più tardi a mifura 
della quantità y che Ji dava alla vittima, che fi volea far- 
grìjìcare * Chiamafi tuttavia a giorni noflri F Acqua Tota-- 
nia dal nome Epifania f che nella Siciliana volgar favella 
Tofani*! Ji dice y con cui chiamavaji quejhtfcelierai a femi* 
na* I l  Duca: di Àie ali la fe Jubito carcerare, e disperi- 
Jando al Rito gli Jc in irevi ore compilare il proccjjo ,  
e la fe  Jìrangolare «.



mente^ e la voce del Pentimento diede a quefto ama
tore della giuftizia il bello epiteto di .Vendicalar /e- 
vero de'delitti ̂  di cui egli cosi fi compiacque, che 
fi c omento, che reftaffe fcolpito in eterna rimembran
za in una lapide, ch’ era apporta alla iPorta di Vica
ri , oggi detta di S. Antonino , nella quale veniva 
chiamatoSCELEPvUM. IM PLACABILE . ULTOR .

La fe verità-con cuireggea quefto Viceré , noia 
era al gufto di tutti • In ogni Società vi fono de’>b no
tti, e de’ cattivi1; piace a’primi il rigor delle leggi, 
mal fefFrono i fecondi, .che niun delitto tedi impuni
to . Quindi divenne Podio dicoftore, che loAipingea- 
no per Governante fbverchiamente auftero, il quale 
per ogni menoma trasgreffione efigeva la rigorofa efe- 
cuzione della legge , e perciò colla politica maflìma : 
Summum jus fumma infuriâ  lo riputavano per ingiufto , 
e Tiranno. Sopratutto però ne erano irritati i Mef- 
finefi, I quali per la lontananza della Corte Vicere
gia avvezzi ad una tal quale indipendenza, reftaro- 
no dispiacciuti., allorché portatoli il JDuca fuddetto , 
dopo il Parlamento .poco fa accennato,, nella loro Cit
tà fi fi accinfe a riformare gli abufi, che vi fi erano in
trodotti, e fenza aver riguardo a perfonarecLfe col
la spada fulminante della GiuftiziaTAriftoerazia, che 
vi dominava. Trovò egli parecchi di quei cittadini, 
ch’ ebbero il coraggio di refiftervi, e poco mancò, 
che non vi nafcefie una tumultuazione. Non fi fco- 
raggiò punto P imperturbabile Viceré , e spingendo 
oltre le fue ricerche fe prendere il Capitano di San
ta Lucia, ch’ era uno de’ principali mal fattori, e mol
ti altri delinquenti, che fe irremissibilmente appic
care per la gola ♦ Veggendo di poi la difubbidien-
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sa di quegli abitanti abbandonò quella-Città, e fi re- 
"flituì a, Palermo ( * ) .

Intorno aquefto tempo, «d a’ 19. Novembre 1633. 
ebbe egli a foffrire Y amaro cordoglio di vederi! ra
pire 1* unico figliuolo Ferdinando Afan de Kibera Mar- 
chefe di Tarifa nella frefca età <li anni diciannove * 
Era quefti un Giovane Angelico ̂  che punto non de
generava dalla virtù del Padre. La di lui pietà e V 
eroiche fue azioni V aveano refo V amore della Na
zione , che amaramente lo compiante. Il Viceré tob 
lerò con uniformità quello fatale colpo, ed ebhe ii 
■ coraggio di aflìilere a* di lui funerali , ohe furono ce
lebrati con fomma pompa per lo spazio di nove gior
n i ( b ) .  Gli Accademici detti Riaccefi pianfero coli
le loro rime quella luttuofa perdita. - . ,

Profittarono i Palermitani della circollanza, per 
cui i Melimeli erano caduti dall*animo del Viceré, e 
tentarono di ottenere -, mentre  ̂foffiava per loro un 
vento frefcoy e favorevoie, ciò , che aveano più vol
te cercato inutilmente . Dava"'foro no^ i l  vedere # 
che il diritto df coniare moneta^ che. di ragione appar
terrebbe alla Capitale, fi foibe refo fotte i. Principi Àq- 
'ilriaci cosi privativo a, Mcflìna, che per quan^e pra- 
"tichè aveffero eglino «¿oprato, per fore almeno con-* 
difcendere quei Sovrani ad accordarlo dei pari alla
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loro Patria, non n” erano giammai venuti a capo ( 44 J- 
Eglino dunque trovando il Viceré molto propenfo a 
favorire la. loro Città,, rapprefentarono al rnedefimo 
quanto, foife giutìo, che. Palermo, gode ile dt quello 
Privilegio, e come foife. più vantaggiofo al Regno, 
che v i foliera due Zecche  ̂ Il Duca dì Alcalà o chc 
voleffe vendicar fi de’ Meffinefi, o che credeife aliai 
ragionevole la, dimanda de’ Palermitani , o; che final* 
mente tè circoftanze d’ allora così ricercafiero ,, era 
dispolto a contentarli j ma, per non parere di operài 
re a. capriccio,, incaricò il Reggente FietroCorietto , 
che da Spagna era* ritornata in Palermo colla Cari
ca dì Prefidente delGonciftoro, accio efaminaife que- 

affare „ Gonfultò quefti, che foife conveniente di 
accordare a Palerai©; ai privilegio di monetare per que-

i 4G s t o r ia  c r o n o l o g ic a

( 4 4 )  Da thè: Panno 1452. il Re Aifonfo ave a ac*- 
cordato a Palermo per foli Jti anni la facolta di fabbrica* 
manèi afino alPanno, 1634., di cui favelliamo % nonera flau
to pQfibiledf indurre laCorie ad accordare, quefio. privilegio J 
< Quando Fanno i  5 $ k  perla: necefità f in curerà il Regno ,  
€ per gP incòmodi nel t raffio re are gli argenti fu pregato il: 
Re Ferdinando, il  Cattolico di concedere un altra Zecca , 
egli y come, allora ojprvammo , f i  contentò più tojfo■ di 
Jcegliere la Città di Termini , che di permetterla in Po*- 
fermo .. In que/la Città adunque per lo fpazio d! anni 
176., quanti ne corfero* dal. 1458*, incuicefso il privi- 

le gip: accordai <h da Aifonfo r fino al 16 3 ̂  non f i  era più 
monetato r e alla Citta di Me fina: cofian temente dal 1515* 

fino aj£\: 1034? y fitoi per anni 1 15* non fit indi conirafiate 
il dritto privativa di coniare la moneta %



ira volta ; e il Viceré dietro alla relazione del Cor- 
fetto fotto i due di Settembre 1635. con Dispaccio 
Viceregìo eleffe Orazio Giancardi Maeftro Portolano 
per Maeftro di Zecca , ordinando a’ Governatori del« 
la Tavola, che confegnaflero al medefimo la mone*- 
ta vecchia ,  eh* era nel Banco , per farfi la nuova, di. 
spenfando per quella volta a tutto ciò, che v i folle 
in contrario ( a } .

Sellarono irritati i Melimeli, che fi folte accor* 
data a’ Palermitani, quantunque per una volta fola* 
mente , la facoltà di monetare, e ne ftrepitarono al
tamente, trovando quella novità pregiudizievole a* 
loro privilegi* Molte rapprefentanze eglino fecero alla 
Corte di Madrid, ed ottennero finalmente , che re# 
ftalfe fospefa in Palermo la fabbrica delle monete { è ) * 
Non poterono però impedire, che non fi foffero co
niate, fino che non arrivò V ordine contrario di Fi-* 
lippo IV* Corrono ancora per le mani di tutti alcu
ne monete allora ftampate,  colle lettere O. G ., che 
fono le iniziali dell'eletto Maeftro di Zecca. Si o£ 
ferverà nel decorfo di quella Storia, come nel Seco
lo , di cui fcriviamo, reftò poi privata MeiEna di que- 
fto diritto , -che fu trasferito alta Capitale,  che con
tinua à confervarlo»

Trovavafi la  Spagna molto anguillaia per la vt* 
va guerra ,  che foftenea colla Francia, la quale era 
divenuta più pericolofa per la lega fatta dal Cardi-

T  a _ na-
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Tille dì Richelieii' cogli Olandefi , alla quale fi erana- 
uniti OdòardO' Faro efe Duca di Firm a, Carlo Gnn*- 
za £3’ Duca di Man rovi:, e Vittorio Amedeo Duca dí 
Savoja, tutti e.* tre Principi confinanti caglio Stato di 
Milano-, eh7 era fòtto il dominio- di Filippo IV, Era 
inorto: fui principio di queft'anno- U: Governatore ii 
Duca di- Feria-, ed in flia veee era flato eletto a quel 
governo Diego Gufman Marchefe di Luganes Capita
no valorolìiììmo-, che còlia* fu v irtù *  militare' avea 1* 
anno antecedente 1Í34/. iconfittod Svezzeíl. Formali 
-raíl là- mentovata lega, fo di- mèdie-ri di affidare la 
cura della guerra contro i; Collegati allo fteiTo Mar* 
chefe di Luganes-, della di cui bravura fL erano avu-. 

-re tante prove ( 0}". Temea la Corte di Madrid, che ,, 
■ mentre il detto Governatore di Milano era intento 
a respingere i nemici, non nafteffe qualche tumulto 
in quella Città' per i maneggi* deh Rie he He a , ch'era 
capace colle fue òàfeale di fbfcitarlo * e perciò ordì* 
ilo al Duèà di A lca li , che* abbandonato il governo 
di Sicilia, andaffe nell7 a fieri za di quel Governatore 
a  reggere-ínterin amen te quei Ducato

Si dispofè alla partenza il1 noftro Viceré y ma pri
ma  ̂volle celebrar# l’ ordinario Parlamento , che in ve
rità dovea convocarfi V anno fegaente 16 36* Volle egli 
■ anticiparlo di :pòthi mefi e lo intimò per i primi giorni- 
del feguente Ottobre nella-Saladel nofìro Regio Pala*.

gio
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i a  ) M uratoriAknati <F l i  àia aìCatt. 1634,, 7\ xx*. 
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gto - Fece fapere nell» fua propofta a’ Parlamentar}  ̂
che i pericoli , e le- anguille m cur fi era trovata 
la Corre negli anni antecedenti, erano crefciuti a d it  
mifura, irr quell1 anno , trovandofi invafo ri Ducato* 
di Milano , ch’ era come la porta delia Monarchia ia 
Italian e ficcome non avea il Monarca modo di foc- 
correrlo* altrimente, che per gli ajuti della Sicilia 
perciò a~ nome: del Governo chiefe agir Ordini deio 
Stato, che addimoftraflèro*in quella occorrenza 1* ani
mo loro Tempre pronto a folle vare la Monarchia . 
Soggiunfe, che il Re fi era determinato di venire di 
per fon a in Italia per difendere 1 Tuoi. Stati dalle aa> 
mi nemiche (/r)v

Si radunarono i tre Bracci del Parlamento nel 
Tempio di S: Maria degli-Angioli , per efaminare la- 
proporzione del Viceré, e cercare i mezzi da com
piacere il Sovrano . E dopo le lolite ieffioni-a? 13. del
lo fteiTo mefe diedero la feguente rispofta-, ch’ era il 
rifultato di quanto aveano rffol-uto . Cioè: ch’ eglino 
confermavano al Re r falitr dogativi Grdinarj, che 
abbiamo' altre volte additati',- e» per donativo Straor
dinario nelle prefenti urgenze offerivano* al Monar
ca perpetuamente l’ efazione di un tarino per ogni libr 
bra di Seta ab Mangano r  che già* montava ad oncie 
dìciotto - mila., ed ottocento ,  cioè a> quarantafette mi
la feudi, col diritto di poterla vendere ,  per ler-vtrfi. 
liberamente del Capitale ,, che ne avrebbe tratto, per 
foccorfo delle prefenti guerre ,_e_per ncqmprare al* 
cune rendite del R ^  Patrimonio, che néglì anni an-

te-
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iceedenti per Umili Infogni fi erano alienate , Sicco
me pero quella gabella della Seta era fiata deftina- 
ta per pagarli i  Capitali prefi per il donativo ftraor- 
dinario de’ trecento mila feudi offerto T  anno *630., 
« poi prorogato V anno 1633. * e cedendoli in que ilo 
Parlamento .al Re , mancava il cespite da poter fod- 
disfare ra*.creditori i frutti def denari, ohe isborzato 
aveano«, perciò ,a riparare a quella mancanza furiio- 
luto , che le altre gabelle di polizze d' armi, « di effra
zioni di C a c i , Formaggi, M ust!, Ventrefche di Ton- 
r ii, Salumi, e  Zuccheri, Terminate che foffero le pro
roghe ilabilite.n¿’ Parlamenti del 16^24., 1630., e 1633* 
fi continuaffero ad efrgere per tanto tempo , quan
to  foffe di infogno per compiere il ricatto delle fra 
/noi dette Soggiogazioni 9 o fi ano Cenfi ( a ) .

Fatto .il Parlamento fi accinfe il Duca di Alca- 
là a partire per Milanoy e come la fua commifiìone 
di reggere quello Stato era interina , fino che foffe ri
tornato dalla guerra il Marchefe di Lugaoes , e  per
ciò contava quello Viceré di toroarfene fra breve tem- 
po in Sicilia, lafciò, durante la fua lontananza  ̂ per 
Preludente del Regno Luigi Moncada fuo Genero Prin
cipe di Paterno , e  Duca di Montalto^ Il Dispaccio 
di quefto Luogotenènte fu fottoferitto in Palermo a’ 29. 
del medefimo mefe di. Ottobre ( 6 ^ .  Codeila elezio

ne
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iie fa approvata dalia Corte di Madrid ( a ). Ma ii 
Duca di Arcala ci abbandona per fempre-, Efiendofi 
il Pontefice Urbano V ili. cooperato,, come conveni
va al fuo. grado di Padre comune de* fedeliadeftin- 
guere P incendio r che crefcea in Italia r dopo varie: 
pratiche-y venne a capa d’ indurre le Potenze, belli
geranti a spedire i loro AmBafciadori in Germania  ̂
e precifamente in Colonia y dove affittendo il Cardi
nal Gìnetti ino: Legata si farebbero difeuffi tatti gli ar
ticoli per pacificarfi r e renderii cosi la. tranquilliti 
alEEuropa, risparmiandoli il lingue di tanti fudditi^ 
che v i erano fagrificati. ison avea Filippa IV- urrper- 
fonaggio più: deliro , e  piìr intendente negli affari po
litici del Duca di' A l c a l à e  perciò la  dettine* comjf 
fuo Plenipotenziario alla. Dieta di Colonia *. Ma que- 
fio illufire Cavaliere * mentre andava in Germania, am- 
mal odi in Villaco nella Garin ria , e  nel mefedi Mar
io  dell’ anno 1637. iè ne mori..

Molte cofe fi fimo da noi dette di' quefì  ̂uomo 
ringoiare ma. ce ne reftana delle altre per compie
re il fuo elogio~ Fu: egli uomo dotto,, e proiettore de1" 
L e tte ra tic h e  accoglieva con* dtfiinzkme- y e* sprona
va a renderli utili- colle loro fatiche alla. Repubblica * 
Frali allora, fondato V Ordine del Beato Giufeppe Ca
la fa nz io detto della Maire di Dio y o delie Scuole Pie , il 
di cut Iftituta obbligava  ̂ i fuoi ad infegnare gratui
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Librerìa del Senato d i Paler mi  ̂foste* quefìo-titolo 1 Dia
rio- delle cofe occorfe nella; Città di Palermo, e nel 
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tamente la  grammatica af poveri. Ebbe perciò a cuo
re il Duca di Alcalá di non privare la Sicilia di que- 
fto benefizio v e cominciando dalla Capitale, chiamò 
in Palermo f  anno 01633. fuetti utili Religiofi,, da* 
quali continua quefta Cit$à à trarre de’ vantaggi nei 
progreffo delle Scienze r  e nella educazione della gio
ventù ( 45 } 'i e fabbricò loro la cafa , e la Chiefa fiot
tò il titolo di S. Silvelìro , dove ancora dimorano * 
%iefta Capitale inoltre riconolìe .alcuni altri adorna- 
dienti dalle premure dei Duca jü Alcalá* Senza no
minare le Fontane di S, Maria di G esù, quella ai Molo 
de’ quanto Venti y che più non ofifte, e V altra di
rimpetto' lâ  Ghrefa di S. Antonino fuori la Porta di 
V icari,  dove vi fono ancora le due Statue di S. An
tonio , e d i S. Pietro di Alcantara ; è degna di e fi- 
fere rammentata la delizipfa, ed ampia Strada ador- 
•nata di fronzuti, e verdeggianti pioppi , ed olmi y

■ v, „ , -v . ■ la
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( 4 5  ) Oltre le  Scuole di Grammatica^ Rettorie a y 
Pilofofia y e Teologia yì che fona aperte in JT. S ii ve firn 
Ma quefli benefici Chierici Regolari , il  nejìro .Clementifi 
fimo Sovrano ha voluto ancora j g!Ì eglino erg effe ro un 
Seminario dy .educazione per le per Jone Civili y che per 
allora f i  collocò con gran difagio de medefimi Religiofi 
nella loro piccola Cafa y ed oggi f effendo crefeiuto il nu
mero de Convittori, ed effendo fi anche permeffo a Alabi* 
U di collocarvi 1 proprj fig liu o li, fi e trafportato in quel 
Collegio-de Nobili y chi era diretto da* PP* G ifu itiy prima 
che- fofiero fiati difcacciati dalla Sicilia y Move preferite- 
mente f i  coltivano le fclenze 9 ed i  cofiumi con molto prth 

fitto  . , .



la quale dal detto Tempio di S. Antonino spinge di
rettamente -fino al mare , e s’ unifce da una parte col
la Villa pubblica G Íh/m , e dall* altra colla Strada 6V 
hnnA oggi .detta'la Piazza Borèona . Fu egli Cavalle- 
re diroto, ma d’ una pietà foda , die non gli era pun
to dì aftacolo a’ doveri del Governante , eh' egli efer- 
citò lodevolmente..

Deveiì alla fua vigilanza la raccolta delle Pram
matiche , che fono II Codice principale delle noitre 
leggi . Quelle non erano tutte del pari oifervate , e 
ne mancavano parecchie a quella , eh1 eraii fatta 
d ’ ordine del,Duca-di Terranuova. Egli dunque feel- 
fe tre dotti Giureconiulti , cioè Pietro d’ Amico , Ca
taldo Fimia  ̂ e Carlo Poten zarro , a’ quali ordinò, che 
efaminaifero le antiche Prammatiche; ne elcludeffero 
quelle, che non erano più in ufo, vi aggiungelfero 
le altre* promulgate da’ Succeifori del Duca di Ter- 
ranuova dalT anno 1574. fino all’ anno 1635-, e for- 
mafsero così una compilazione, che folie di norma in 
avvenire per giudicare „ Se quelli Grureperìfi, che 
promulgarono allora il .primo Tomo delle Prammati
che l’ anno 1636,, che fu ilampato in fòglio in Fa
lerni o , abbiano fedelmente adempiuti in efiò , e ne* 
feguenti Volumi ì voleri del Duca dì Alcalá , ovve
ro per certi umani rispetti fienfì allontanati dalle trac- 
eie loro fegnate , lafcio, che il dica, e chiaramente 
lo addimoftri il mi_q__caro Nipote Francefco Paolo di 
Blafì, che per le iollecitè-  cu ri del Principe di Ga
rantan ico , che così lodevolmente ci regge , è fiato-dai 
■ noilro Sovrano incaricato di fare una nuova raccol
ta delle Prammatiche del Regno, reitituendo quelle,

T. IL P. IL V  che
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che hanno vigore, febbene fi fofle detto, che non 
erano in oflervanza.

Ora per ridurci là ,  d’ onde il discorio della mor
te , e delle virtù del Duca di A lcali ci avea allon
tanati, bifogna confeffare, che la di lui partenza non 
fe cambiare aspetto , come speffe volte addiviene , ai 
governo della Sicilia. Il Duca di Montalto eletto Frefi* 
dente fi fece un dovere di feguire le orme del iag- 
gio fuo Suocero, Sempre formidabile aMadri, che pu* 
niva feveramente, refe ficuri i cammini del Regno * 
Fugale il terrore, che coftoro ne concepirono, che 
dovendo egli, come diremo, pafTarein Meifina , prefi 
dallo spaventa abbandonarono la noftra Ifo la, e tra» 
gittarono nella Calabria. Tenne egli la fteiTa condor» 
ta nel far continuare la collezione delle Prammati» 
ch e, il dì cui feconda Volume fu compiuto, e data 
alle Rampe Panno *<37., in cui egli governava ( 4.6 ) ,

e fi» * lo
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. ( 4 6 ) ^  amore iella Glußizia, e delle leggi 9 che 
animava il cuore di queßo Duca di NLontalto crediamo ,  
che abbia data luogo alla Medaglia comunicataci dall’ 
Avvocato Tommafo Gandolfo» Fu offa coniata Tanna 
1638. dopoché terminò la di luì Prefidenza, e nel diriu
lo rapprejenta. il bitßo di queßo Cavaliere con muß acci , 
e -barbetta ,  ve fìtto <t -arm i~hia n e-ke attorno ab quale 
leggefi; A L O Y SIU S. PR IN C E P S. DUX. M ON X IS ^  
A L T I. E T . ÀLCALA' R E G N I S I C I L I M  PRO. R E . 
Ne rovejcìo vedefi laGiußizia fedente appoggiata colla 
deßra ad una Colonna, e tenente collafinì (Ira la bilancia
cai metto ; IN O M N IB U S * EGO. Ojfervafi alla Tavo*

lt1



e finalmente lo Imitò nel procurare gli abbellimenti 
della Capitale, alla qual cofa dovette anche spinger
lo V amor della Patria , La Fontana eretta preiib 1! Ar
e n a le , l’ altra alla Fiera vecchia, la Porta di Mon- 
talto , cosi detta dal diluì nome , inuovi adornamen
ti della Porta Felice, e il nobil Fonte adornato di fini- 
boliche Statue nella Strada Colonna furono opere fatte 
fotto il di lui reggimento , e dal medefimo promoiie .

Entrato nel gov-erno del Regno il Duca di Mon- 
talto fu coftretto, fuo malgrado , a convocare un 
Parlamento Straordinario, per trarre nuovo denaro 1636, 
dalla Sicilia , di cui era cotanto bifognofo il Re Cat
tolico • Non elfendofi ancor potuto dal Romano Pon
tefice, e dal Duca di Tofcana Ferdinando IL de’ Me
dici ottenere, che le Potenze, eh’ erano in guerra f dat 
fero luogo alla pacificazione da loro propofta, continua
vano i Principi ad eifere più accaniti, che maij e laLom-

V  2 bar-
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la V . Un altra medaglia /egli era coniata due anni prima , _ 
cioè P anno 1636. nella oc cafone , che fu alzato ilTempio dl  
S» Maria della Concezione de Frali della Redenzione de* 
Cattivi Attorno al buflo di quejlo Duca Jìa fcritto 1 D* 
A L O Y S IU S . M ONCADA. E T . A R A C . P R I. P A T E R . 
D U X . M O N T A L T I . e prejjo alla tejla ; PRQ R EX* S L  
C I L I .E  , e nel rovefeio : T E M PLU M . D IV M . M A« 
R IM ; C O N C E P T IO N IS . P. D. A N N O . 1 636. Vedafi 
alla Tav. VI. num* 1* E 1 da notarfi in ictteMeiagiict che ̂  
quantunque egli non aveffe avuto altra Qarica , che quella di 
Prefi dente del Regno y pur nondimeno è chiamato Vicetè* 
ciò , che prova , che neppure le Medaglie sona U9S feu rz  
/corta per ifcoprirfi la verità *



bardìa sopratutto era afialita da tutte lo partii e dive-  ̂
niva U fepolcro di tanti illùftri campioni Il Ma refe in Ho: 
di Crequtda un lato unito ci Duchi di Savoia , di Man-
10 va , e di Parma-, e dall’- altro ii Marche fe di . Luga-
nes, con cui: erà collegato il Duca di^Modena, tene-- 
vano la campagna , ed > erano alle, mani in continue* 
ora fcaramuccie y: ora battaglie, per le quali èrano' 
rectfe a- migliaja le vite degli uominir, edi erano Tac
cheggiate^ e dirupate de:; Città-, e le -Cartella.-,, fenza 
che rie- traefferò uni, o gli altri veruno reale

%  ' profitto . Invano • Urb an o V i l i . , te-' c on: e fio. il G r ari* 
Diica di Tofcanay guardando-con occhio compaifione- 
vole te rovine di così belle contrade , progettavano 
modi di far cefiare tanto feempio,: Quando parca lo
ro di efieré in pòrto , forge vano nuovi* oftacoliy che
11 allontanavano dal’ defiato lido .

Quelle contitiove guerre , che non davano refpl  ̂
ro a* Principi belligeranti , efaurivano le loro caffè, 
c li obbligavano a: provvederli di denaro in qualu;> 

modoy* per 1 upplirealleingen ti fpefe p er il man- 
** tenimento delle Armare, Malgrado,] replicati .dona

tivi., ordinar]., e fìraordinarj;, che la-. Sicilia oramai 
fmunta .,v e . defolata avèa offerti al Tuo Re era tut
tavia. Filippo IV. così aggravato- di d ebitiv che fu 
coftretro di vendere il fuo Patrimonio che poffedeva 
in f que ftp' Regn o , e n on d Ì m eri o co n t in uà v a , a* fo ffr ir e 
la fteffa penuria di donaro* . Scriffe perciò al Duca 
dl Montalro-, la di cui elezione av.ea approvata, che 
convQcaffe gli Ordini delio Stato nuovamente ,, affine 
di ottenere nuovi fovvenlv en ti. Intimò dunque que- 
fio Prefidente la rtraordirìaria Adunanza di tutti gli 
ordini in Palermo per Ì 2$u di Giugno deiranno i6%69

' nel
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nel fua proprio Palagio, dove fi era fermato, e nel 
detto giorno colla poffibilé efficacia propofe a’ Parla
mentar j la dimanda del Re Cattolico. Quantunque 
fembrafìe imponìbile il contentarlo , tanto nondime
no era 1* amore de* Siciliani verfo il proprio Menar— 
ca , 4 che. cercarona-ttMti i mezzi per aiftfterlo in que
lla difpendiofa- guerra. Avea finalmente la Corte di? 
Madrid. v  dietro a tante rimoftranze fattele ne’ Parla
menti antecedenti y accordato , che fi levarti: la Ca
vallerìa leggiera , eh* era di uno intollerabile pefa 
alla Nazione. Con quell*abolizione s* era disgravato 
il Regno diScudi annuali 50325., fi convenne adun— 
que ( a ) ,  che fi continuaife a pagare quefta fornirla, 
facendofette al Re un donativo perpetuo, affinchè om 
ricuperale gli alienati beni del fuo Patrimonio, o lo 
vende ile, e ne applicale il Capitale per * foftenere : la' 
guerra. Opre a quello generofo-donativo* ne fu fata
to un’ altro di cento mila feudi, per cui fi accrebbe- 
la .gabella fopra ogni libbra di Seta al mangano un 
altro carlino ; per cui la Seta , che nulla prima pa
gava, foggiacquein breve tempo allo eforbitante pefo 
di due. tanni per libbra . Non-fi irafeurb in quella ■- 
Adunanza di fare il lolita, regalo a quello Prenden
te del Regno, al fuo^Gamertere Maggiore, e a Regj 
Uffiziali ,, e fu finalmente promulgato un Dispaccio 
Reale arrivato ne! tempo del Duca di Alcalà , e fe* 
gnato in Madrid a* 7; di Ottobre 1634., con cui era 
vietato di mandare'alcuno A'nbafeiadore del Parla
mento con ajuto di xofta, per recarri gli arti j di-

cen-
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cendovift, che non mancavano a Madrid perfone di 
qualità , alle quali li porcile dare T incarico di pre- 
fenrarli, e di trattare gT intereiìì della Nazione { a ).

Lo sforzo fatto da’ Parlam entar]per compiacere 
il proprio Sovrano, non fu baftante a fuoi bifogni. Il 
Duca di Montalto co’ replicati ordini fu limolato a 
trarre dal Regno altri denari. Può ciafcuno confide- 
rare, quanto quella commiflìone gli fulfe disgradevo
le , vedendoli coftretto di convocare in pochi mefi due 
Parlamenti Straordinarj. Egli era N azionale, e fa- 
pea purtroppo le anguftie, in cui trovavafi il Regno . 
Fu di meftieri nondimeno di ubbidire , e perciò con
vocò quella AiTemblea in MeiTinaper i ijudi Dicem
bre dello fletto anno 1636, y dove egli fi riduife , fa- 
cendo il viaggio per terra. Allora fu , come-fu av
vertito , che i pochi banditi, eh’ erano nel Regno , 
paventando il di lui rigore , ufeirono dall’ Ifola , e 
andarono a ricoverarli in Calabria .

Conofcendo intanto quefto Prefidente del Regno 
rimpoflibilità, in cui trovavafi la Sicilia , di apprettare 
nuovi fovvenimenti, cerco nell’ apertura, dell’ Afferri- 
blea degli Ordini dello Stato,  d’ inargentare Tama
ra pillola, che dovea loro porgere, magnificando il 
loro amore verfo i Monarchi, e la generoiltà nel foc- 
correrli. Ma per quanto egli fi folle affaticato, non 
potè altro ottenere, fe non che li reftituiffero al Re 
le Regalie delle due gabelle delle polizze d’ armi, e 
dell' effrazioni, le quali la Maeftà Suaaffegnateavea 
alla Deputazione del Regno, per fervire al pagamen-

i 58 s t o r ia  c r o n o l o g ic a

( a )  Mongìt. Pari, di Sic. T, 1. pt 51Ì.
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to de’ Creditori, che aveano sborzate le ingenti fomme 
fom min iterate alla Corona: eiTendoli però trovato un 
compenfo , acciò cofìoro non reftaffero delufi nella efa- 
zione de* frutti dovuti per Ì loro Capitali f come fi 
olTerva dagli atti di quello Parlamento prefin iL Mon- 
gitore ( a ) ,  da’ quali intendiamo ancora, che fienfi 
fatti i foliti doni ai Prendente fuddetto * al Cameriere 
Maggiore, e a'Regj Ufficiali.

Nacquero nell* anno feguente de! gravi dlfturbi 
colla Religione di Malta , che quello Prendente col
la fua prudenza feppe foffocare. Fin dall* anno ante
cedente 1636* il Gran Maellro Paolo Lafcaris Catte- 
lard , eh* era fucceduto ad Antonio di Paola uvea 
dimandati al Duca di Montalto i frumenti per fer- 
vigio deirifola* e gli erano flati negati lòtto il pre- 
tello , che la ricolta in Sicilia era caduta male. Si 
provide allora la Religione da Napoli* Nel feguente 
anno avendo replicate le iftanze , il Prendente del 
Regno fi negò, e fecondo le iilruzioni, che avea ri
cevute dalla Corte di Madrid ,  ordinò, che in tut
ti ì Porti della Sicilia fi arreitaifero i legni Mal- 
teli, che o vi erano, o vifofì'ero in appreiTo arriva- 
ti ( 4.7 ). Effendo perciò entrate nel Porto dì Sira-

eu-
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( a )  Mongit* Pari, dì Sic* T. 1 1 .pag* 1* efegit 
 ̂ } Era la Carte di Spagna adirata centra i Ctf-

vali cri Frane e fi delly Ordine di Malta y t quali nella gucr- 
ray che tuttavia pcrfijìea fra ejfa Corte , e la Francia, 

fervendo tu le Galee Francejt il Re CriJliantJJimo, avea* 
no fatte prefifo Malta alcune con fiderabili prede sopra i 
fudì iti della Monarchia * Perciò arrivo ordine , che Ji /e* 
quejìrajjero i legni Malteji *



Gufa.due Galee di M alta, il Governatore di .quella 
p iazza, ubbidendo alla Circolare del Duca di Mon- 
ta lto , lì meffe in dovere di farle difarmare . Pene
tro di Comandante Maltefè quello dileguo , e non dan
dogli tempo da_ efeguirlo, forti brufcamente da quel 
Porto per metterli in fa lm . Il Governatore veden
doli fallitó il colpo., comandò che V Artiglieria del Ca
rtello sparalfe centro le. fuggitive Galee , e così fu fat
to , febbene inùtilmente., perchè già i Malteli -erano 
fuori di tiro del cannone „ Quello in fu Ito fatto alla bau* 
diera Maltefe, che fcandalizzò tutta P Europa , c che 
non era flato ordinato dal Txefid ente del Regno, fu 
d a l medefimotdifap,provato ; onde nebiafimò egli acre
mente il -Governatore ( 48 ) ,  e per calmare. il dispia
cere di quell’ .Ordine , accordò al Gran Maeltro^ che 
poterle eflrarre i grani,.che gli Infognavano , dalla 
noftra Isola

I turbini della guerra colla morte "deir Augn
ilo ;Ferdinando I L ,  del,Duca diSavoja, e-del Du
ca di M antova, lungi dal calmarli, imperyetfavan© 
iemprepiù fui preteiìo di foflenerfi i diritti d e ’ fi
gliuoli de’ due ultimi.mentpvati Duchi  ̂<ch’- erano pu-

-pil-
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( a ) Vertot Hifloire de Malte ¡¿v.>x 1 v. T. v. p* 
;i8i. e feg.

( 48 ) I l  Vertot , da cui abbiamo tratta quejìa noti
zia , pretende, che il Duca di Moni alto kejì indotto a 
condannare I  attentato del Governatore di Siracufa per 
timore, che le giujle lagnanze del Gran Maejìro , .ed i 
rumori'y che Ji face ano per tutta P Europa , non .arrivaj[e~ 
<9 alle orecchie del Re Cattolico.



pilli* le Potenze belligeranti accrefcevano le Armate, ed 
apportavano agli Stati de’ lfeflì Pupilli, che vantavano 
di voler difendere., jl ’ inevitabile rovina. A  mifura 
che creiceano gli E ferriti, e continuavano gli afiedj 9 
e le battaglie lì augumentava il bifogno de1 Princi
pi combattenti * La Spagna , vedendo feccare tutte le 
forgenti del denaro^ fi ri volle di nuovo alla Sicilia, 
qn ali diè in ogni angolo di queiV Ifòla fi trovafie V 
oro , e l ’ argento; e fcriife ai Buca dtMontalto, che 
convocale un’ altro Parlamento Straordinario per chie
dere la fovvenzione di due Milioni (49 ) .  Fu intima* 
ta T Aifemblea degli Ordini dello Stato in Palermo 
a’ 22. di Maggio 1^38., in cui chiefe il detto Prefi 1638, 
dente il mentovato ioccorfo, additando i molti nemi
c i , che il Re Filippo IV. avea falle spalle, i quali 
erano intenti a turbare la Religione, ed a rovinare 
là cafa d’ Aulirla, per opporli a’ quali gli eranece& 
fario molto denaro, che non potea sperare, che dal
la fedeltà de1 fuoi amati Siciliani (a ) . Coiroièeam> pur 
troppo gli Ordini dello Stato F impoffibdità, in? cur fi

7*. I L  P. I L  X  uo-• -a-
( 49 ) Qjiefia f u Ia prima volta, in cui la Carte H  

Spagna, per mezzo del fuo Kapprefintante f i  fio la fomma 
del donati ve Jtraor din arie , die richiedea da Parlamenti 
rj . In ppjfato , ficcarne appare dagli antecedenti Parla
menti ftraordinarj, che abbiamo riferiti , f i  erano efpojli 
i bìjogni, nc quali fi trovava la Corona, e f i  era fine  
pre lajciato all' amore , ed alt arbitrio de medefimi il de
terminare la quantità dell1 offerta , che far f i  potea al 
Sovrano.

(a )  Mongit. Pari, di Sic. T* 11. p* J*
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trovava il Regno di far quefta offerta; giacché era 
efaultiffimo , e aggravato; di peli e di gabelle ; ina 
ficcome non era inloropotefta.il Affare la fomma del 
donativo già ftabilita d alìaC orte, fi applicarono uni
camente a trovare, i mezzi per poter compiacerla,. Al
lora fu per la prima, volta, importa, la t a r t a c h e  fu 
detta tematica. Furono divifi.i Siciliani'in due Claf- 
fi, Abbracciava la. prima tutti coloro,, che. aveano 
rendite; erano comprefi nella,: feconda, coloro v  che 
guadagnavano il denaro colle, loro fatiche', o aveano 
faiarj, e ftipendj. La ClafTe de! mendici ,com e di co
loro , che nè poffedevano, ne guadagnavano , ma vi- 
veano dalle, caritatevoli limoline , non fu punto confi- 
derata, Per 'quelli , che * appartenevano- al la prima 
Glaffe , fu. rtabilito ,, che pagafferaquanto in una gior
nata fruttavano ! lorehaveri ; gli altri della feconda 
doveano. dare, quanto o colle; loro braccia , o co1 loro 
ftipendj, e.: faiarj procacciayanfi inv un giorno: e il 
Perfidente. del Regno? refto incaricata- di fcegliere Mi- 
niftri probi , e: virtuofi y t quali? efigeifero. le quote 
di ciafcheduno. Siccome però. tutte: quelle porzioni 
non erano battevoli a compiere, la fomma.de! due: mi“ 
lioni , fu d’ uòpo perciò d1 imporre, altre'tre gabelle 
per fupplirla; cioè la prima, di fei. tarimi fopra ogni 
quintale d’ Olio, che fi traggeffe col torchio o a pie
di , là feconda di due tanni fopra ogni Salma di Sa
le, e la terza di un altro carlino fopra ogni!libra di 
Seta tratta al Mangano, Quelle gabelle furono accor
date al Re colla facoltà di poterle o vendere , o darle 
in pegno, o alienare in qualunque altra maniera per 
ritrarne il Capitale , che gli bifognava f fenza obbli

go
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aro di doverle ricattare ( a ). Non fi manco in quella 
Adunanza di farli i foliti regali al Prefidente del Re
gno , 'al Tuo Cameriere Maggiore, e agli Uflìziali Regj.

Terminò in queft* anno il fuo governo quello 
Prefidente del Regno , eflendofegH dato il facce fiore . 
Si è molto Setto in lode di quello Cavaliere , che ri- 
mollo dall’ interina Prefidenza di Sicilia fu dal Re Fi
lippo IV. promofio al Viceregnato di Sardegna. Il 
L on gon i ) “pretende, che le lagnanze de’ Meflìnefi 
contro di erto lo fecero rimuovere dall’ amminiftrazio- 
ne della Sicilia. Ma viene fmenrito dal fatto. Se la 
Corte avelie dato orecchio alli Ticorfi de’ Meflinefi , 
non avrebbe prómofiò quello Duca al Viceregnato di 
Sardegna, né ve lo avrebbe tenuto per lo spazio di 
nove anni, cioè fino all’anno t 647*, nè di là 1* avreb
be a fiunto collo fìefio carattere al reggimento del Re
gno di Valenza. Egli Tetto Carlo IL venne a Ma
drid , dove fervi il Re col carattere cospicuo di iuo 
Maggiordomo Maggiore . Volendo finalmente abbrac
ciare , come fece , lo Stato Ecclefiafiico, fu per ope
ra della Regina Madre di eflò Sovrano promofio al
la Porpora dal Pontefice Àlefiandro VII. (e ) .

Mentre egli governava, nacquero delle contefc 
fra Y inquieto Tribunale del S. Uffizio, e la Gran O r -  
te intorno a giurisdizione , che gl’ Inquifitori eftender 
voleano più del dovere . Fu d’ uopo , per frenare Y efor-

X  % bitante 1

1 11 ■ ' 1 ’ " "  -  " ' " ■

( a )  Mongit. Pari, dì Sic* 11. p. 6. 7.
( b )  In Chrcn. pag. 167.
( c ) Longo #vì .



bitan te potete, eh* eglino fi ave ano u furiato , eh* ema- 
nafte una Prammatica (s o ) ,, che colla fottoicrizione: 
del Duca di Montalto , e del Saero Configlio fu pro
mulgata in Palermo a* 3. di Gennaro 1636* (#-). Nel
la Prefidenza ancora di quello Cavaliere ottennero gli 
ora espulfi Gefuiti la facoltà di fondare nella loro- 
Cafa de* Studj in Palermo, détta il Collegio Nuovo una 
Univerfità, ma che foffe limitata ad alcune. feienze fo-- 
lamente. La. Cedola Reale, che accordava loro que
llo Privilegio, per cui pagarono' per. i diritti della 
così detta*, mezza, annata*- cinque mila Reali di Piata Ca-~ 
ftellan&y è in data de’ 15- di Settembre. 1637*

La Sicilia, e principalmente la Città-di Palermo 
proteftatono la loro affezione a quello Governante 
loro Nazionale . Per non trattenerci più a lungo a 
deferivere gli elogj fatti al Duca di Montalto, ci ba
ila di traferivere: una delle lapidi fatta, in occafione

eh! ei
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( 5 ° ) Sollecitò' quejta- Prammatica, Mario Catelli. 
Giur isconfulto celebre , che fu  fpedito in Madrid a nom
ine de' Tribunali Laici della Sicilia ,, e fcrijje in. quefto 
propofitQ P Opera , che porta per titojo; Dell’ antica,, 
c moderna Immunità Ecclefiaitica. Giufla le dottrine 
di quefio dotto. Uomo ef¿sminarono la. pendente controver- 
fi a Pietro Paceco, il P . E, mando de Saluzar , e li due 
Reggenti del Confi gito dx Italia Giufeppe Napoli , ed 
Alonj'o Guillen la Carter a , e formarono gli articoli Jr da 
quali e comprefa la Prammatica fatta dal Re Cattolico  ̂
che fu  fottoferitta a Madrid a 17. Dicembre 1035, , e 
mandata al Duca di Montalto per pubblicarla in Sicilia « 

( a ) Pragm, T. 111. p9 x 14.



cV ei chiufe la porta detta di Mazzata, e no aprì ire 
diñan za di pochi páffi unr altra più nobile con dife^ 
gno di Garlo Ventimiglia> allora. Visitatore Generale 
delle Fortezze di Sicilia .

BH ILIPPIIV. REGIS MAXIMI ( %x ) VICTORIA 
Immortali Glorlae 9 h  ,Triumphali ».

B . Aloyfius Moncata f ic Aragona Paternioois Prin
ceps , Montis a lti, & Alcalá D u x.

Regni Sicilia: Prorex ( 52 ), vigilan tiar  integritàte^ 
felici tateque lìngula ris »

Bono Reipublicse Panormitan® difficillimis providen*¿ 
temporibusmunitionibus Urbis panini retti*' 
tutis, partim ereftis antiquam Fortam-Maza-" 
rise adì ufum proximi Propugnacoli iervavit^ 
Hanc munitiori ufui, commodoque civium ape-

ruit
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( j-i } Ecco il' titolo di Grande procurato dal1 Con—- 
te Duca di Òlivare s al Ite Filippo IV» di cui abbiami 
parlato alla nota 26.

(5 2 ) l i  titolo di Viceré y che fi da anche in que— 
f a  Jfrizione al Duca di Montalto y potrebbe confermarer 
le medaglie , che abbiamo deferette nella nota 46. E oi' 
nondimeno non ci dijcoleremo dà quanto ivi f i  è detto y. 
cioè , che quefioCavaliere non f u 9 che Prefidente del Re-' 
gno » I l Diffaccio Viceregio- còsi lo chiamai cosi egli ne' 
Diplomi fi titolai Frarfideru he», e cosi negli atti deh 
tre Parlamenti , eh1 et celebrò y vien jempre nominato . 
L e Carte degli Archivj per là verità della Stona fono. 
Jempre 1 più autèntici monumenti y e di gran lunga fu— 
per ¡ori alle Medaglie , e alle Ifrizio n i y che pojfono ef
fe r coniate  ̂ e dettate dall1 adulazione .



i*66 s t o r i a  C r o n o l o g i c a

1 >ruit . IX Petrus Valdina Rocchac Marchio Le- 
■ gionum Sicul. Praefe&us Praetor, - Du x D. Fra n-* 

4 ; cifcus Sylva de Alarcon , D. iPhiUppus Ama-
;tus , D. Stephanus Regius Tribunus Urbis mi- 
litaris , D. Thomas -de Barrio , Antonius Zap
pino , ;D* Curiolanus de Bononia , PP. C. dato 
publico argento decrevere ^eamdemque Portam 
ad Principis gloriofiiLmemoriam , ebxonferva- 

; tam dignitatem, e jusque splendore operum ma- 
gnificentius audam , Portam Montis Alti ap- 
pellari jubferunt.

JD, iCarolus Ventimiglia Arcium iSiciliàe Vifitator 
..Generalis, ac muniendae felicis Urbis Praefe- 

ftus tnftituit M- D CX X X VIIL

C A  P O X X L

'Frjncefco de Mello di Braganza Conte di Ajfumar 
Viceré, Giovannettino Boria Luogotenente ,

Pietro Corjetto jGovernatore dei Regno .

L  a Corte d i Madrid dopo di avere udita la mor
te del Duca di Alcalà Viceré di .Sicilia, non volle 
fubito dargli un .SucceiTore , poiché .avea Ih .animo di 
trarre molto denaro , Siccome abbiamo det.o, .dal no- 
ftroRegno, :ne\bifogni, ne’ quali fi trovava per le ac
cennate guerre.Siccome quelle dimando non fi udivano 
molto volentieri da\Nazionali, amò meglio di farle pro
pórre dal Duca di Montalto, ch’ era .connazionale, 
e arnatiflìmo in .Sicilia ; nè fi determinò a fare la nuo
va fcelta, fe non poiché feppe d1 eflferfi già convenu-

to



to nel Parlamento tenuto m Palermo nelmefe di Mag
gio 1638, di dare al Re. i due richìefti; milioni,. Fu 
dunque promofio: al. Viceregnato di Sicilia1 il Conte di 
Allumar, Franceico di Mello a* ì j . di Novembre dell*’ 
anno*ifieffo . Il: dispaccio,Reale, è: dato- in detto gior^ 
no a Madrid’ ( * ) ^

Parti egli da detta Città nel mefe di Febbraro 1639.,, 
e indirizzo le vele, verlò Medinay dove arrivo folla 
fine dellafteiTo mele, e venne a sbarcare alla spiag
gianominata della;Madonna della: Grotta y. dove ev- 
vi un Tempio dedicato alla. Vergine r  che fi era co
minciato a. fabbricare d’ brdine.det PrincipaEmanuele 
Filiberto di Savoja*, e per la-dE lui-morte era refta-’ 
to* imperfetto Quello, nuovo Viceré, in, ringrazia
mento? alla Gran Signora per: edere' felicemente ap* 
prodato in Sicilia T lo fe terminare ( b ) * Il fuô  arrivo 
dovè accadere a*22. o a’ 23.' dello * fteflò mele, in cui 
fu tofto regiftrata in eifa Città lâ  Cedola Reale, ( c ) * 

Era egli fiato deftinato a- governare lo Stato di 
Milano fino che folle. terminata la guerray e perciò 
nelle  ̂ lue; Iftruzioni era fiato: incaricato di venire.ro
llo in Sicilia' a prendere il pofieifo del Viceregnato, 
e dì partir fobito, lafciando per Luogotenente il Car
dinal Doria , come per dispaccio dato in Madrid- a* 19* 
di. Febbraro di quefio anno, o qualunque altro Frefi-

dénte,

( a  ) Reg* dellmJLegia Cariceli, dell* anno V ii; Ind* 
1638. 1639*, f  172.

(b  j Samptri Iconologia lib. v*’ pag. 579.
( c j N  l i..e. ejtmo I\ e*. della A ig .. Cariceli, allo

p]p> f°èlio •
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dente, che più gli piaceffe. Non fi trattenne pereto 
in Meifina che pochiilìmi giorni, e pretto venne in 
Palermo, dove fu ricevuto dai Senato colia con {lie
ta pompa, e gli fu eretto Un Arcò trionfale alluo- 
go dello sbarco, cioè alla Garka ( a) ,  Breve anche 
fu-, la dimora in quella Città ; giacché dopò di avere 

^conferito còl Cardinal Doria , Te ne partì per cele
brare il Parlamento in Meifina , dove l’ avea intima
to per la metà del mefe di Marzo •

Quantunque quello foife il eonfueto triennale Or
dinarie Parlamento, pur nondimeno i bifogni della Cor
te per le guerre, che fofteneva  ̂ oltre ¡ donativi or
dinar] , ne fecero ricercare uno ftraordmario . La pro
pella , eh1 ei fece nel dì dell’ apertura , fu molto ono
rifica alla Nazione, poiché in effa fi commendarono 
V amore, e la fedeltà de Siciliani veri© il proprio So
vrano , e nel chiederli una contribuzione ilraordina
ria per la preferite guerra, oltre le folire offerte, 
non fu Affata-fomrna, .come fi era fatto aff anteceden
te Parlamento, ma li lafciò allo arbitrio, ed allo af
fetto de’ Parlamentarj ( &) •  Quelli adunque fatte va
rie feffioni, nel dì a3. dello ileffo mefe di M arzo, ol
tre la prorogazione per tre, o per nove anni degli 
ordinar] donativi, che nelle antecedenti AfFemblee fi 
erano al Re offerti, efibirono di comune volontà una 
contribuzione di cento cinquanta mila feudi , effen- 
dofi a quella efibizione negati folamente i Meifinefi per

la '
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( a )  A uria D ia r io  M jf. d i  P a lerm o  n ella  lib ra ria

d el S e n a to  L .  E . num . x. all* an* 163 .̂
( b ) Mongit. P a r i . d i  S i c • T. 1 1 . p ag *



la  prcrerrlione , in cui erano inforza de’ loto p riv ileg i, 
di non contribuire alle offerte ftraordinarie, i quali per
ciò fecero la loro protettaz ione . Cercando poi gli Or
dini dello Stato i  mezzi per accumulare la detta font
ina , ftabttirono due gabelle ; P una lòpra la carta, 
bollata, c 1’ altra fopra tutti i contratti a cambj, e 
alla meta ( a ) .  Nè gli atti del Parlamento , nè gli 
Storici ci accennano quanto fi pagafle ogni foglio di 
.carta bollata e folo ci additano (t>)y chelamedefi- 
ma fi adoprava in tutte le Caufe C iv ili, e Crimina
li^ Noi però ne* Regiftri de1 noftri Regj Àrchivj ofc 
ferviamo , che fi ufava dei pari in tutti i dispac
ci Viceregj, febbene non riguardaflèro le fuddette cau
le  ̂ e opiniamo, che fe ne faceife ufo in tutti gli atti 
pubblici . Per conto poi all* altra gabella fiamo av
vertiti dagli ftefli a tt ic i quello Parlamento, che infogni 
contratto fi pagava il due per io®., efclufi peròxjuei 
contratti, ciré riguardavano il pubblico bene , i quali 
perciò erano efenti da quello dazio ( c ) .  Sì fecero 
in detta Adunanza i foliti regali al Viceré ,  al fuo 
Cameriere Maggiore, e al Protonotaro, c fuoiOf> 
fid ali.

Isbrigato il Parlamento fi dispofe il Conte di À£ 
liimar a partire per l'Italia per adempiere icoman-

T. I L  P J I . Y  di

D F VIGERE* tib. IH. Capo XXL tt9

( a ) Mongìt. Pari, i l  Sic* T. s u p, 15.
( b ) Aprile Cren. ài Sicilia P. ri- lib* 11. Capi 

v n i .  pag* 337. Àuria Crono!* de Viceré dì Sic* p*

( c ) Mongit. ivi p. 1 u  s  ;



di:’ avuti dalla Corte ( 53 )y  ma prima di partire, 
gìufìa l* ¡finizione , che avea ricevuta , lafciò per Luo
gotenente del Regno* il Cardinal Giovannettino Do
na Arcivefcovo di Palermo , e gliene spedì il Di
spaccio Yiceregio da Meffina a* 18. di Aprile delio ftefi- 
io anno* ( a), li  pofleilp della Carica di LuogoteneiK

t e .
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( 5 3 ) Scriff$ il Tata manca [Elenco nmverfate p* 
xiz,  ) , è dopo dy effo TAuria ( Cron. de Sig, Viceré p» 
i o j . , e nel Diario di' Palermo ally an* 1639* ) cK egli 
era fiato desinato a comandare le Armi Spagnuole nel 
Milanefer e a portarji di poi copie Plenipotenziario al ¿a 
Dieta Imperiale , che dove & celebrar f i  in E  amagna per 
la- pace univerjale . N o i pero non /appiamo , che abbia 
comandati gli Ejerciti dì Spagna altri, che il  Marchefe 
di Euganes , come f i  é fiopra avvertito j e per conto della 
face y /ebbene per opera di Mr\ Cafi ardii Nunzio del 
Papa fieno divenute le Potenze , eli. erano in guerra-  ̂ ad 
una tregua fino a* 14. di Ottobre , affinchè nello fpazio 
di quefio tempo f i  cercajjè la maniera dif fare la de fide- 
rata pace , non cofia dalle Storie y che fieli allora inti
mata a quefio oggetto veruna Dieta Imperiale , Noi ¿un* 
que fiiama fermi nel credere , che il Conte di Affamar 
andava unicamente in, Italia per governare il Ducato di 
Milano , mentre il Marchefe di Euganes Governatore prò* 
ptietario fiava alla te fi a dell! Armata Spagnuola . I/'Apri
le ( Cron. di Sic. P. 11. Uè. 1 1. Cap. v i i  i . pag. 337.) 
con più giudizio dice generalmente, d ì  ei andò in Ita* 
ha per rilevanti affari della Corte di Madrid,

( a ) R.eg%dei ProuddC an,vi iJnd* 1638. i$i«



te noa fu prefo da quello Porporato , che a fette del 
feguente Maggio in Palermo ( V ) ;  laonde è da cre
derli , che il detto Viceré non partì \ che ne’ primi 
di quefto mefe da Meflìna, e che avutali la notizia 
della di lui partenza dall* Arcivefcòvo di Palermo, fi 
pofe egli in poftefio per la quarta volta di queita Cari
ca , e fè nel Duomo il folito giuramento .

Si trattenne pochi mefi fuori della Sicilia il Con
te di Allumar , Ritornò poi falla line di Dicembre 
dello fteifo anno, e ripreÌe le redini del Governo * 
Noi-troviamo V ultimo Dispaccio -del CardinalJDoria 
a" 22. di Dicembre di elfo anno ( ¿ ) ,  e perciò intor
no a quefto tempo dovette recarli in Sicilia il detto 
Viceré. S’ egli fia andato prima a Meflìna, e poi ha 
venuto a Palermo, ovvero fieli portato a dirittura 
in quefta Capitale, ci è ignoto, non trovandolo re
gnato nè nelle opere ftampate, nè nelle manòfcrit- 
te * Noi certamente offerviamo , ch’ egli era ìn que
fta Città nel mefe di Marzo dell’ anno ieguente .

Trovandoli dunque il detto Cónte ìn Palermo fi ac
tinie a dare un miglior ordine alla Deputazione degli 
Stati ordinata fin dall’ anno 1598. dal Conte di Mac- 
queda ad oggetto di follevare i Baroni, ed ì loro Feu
di aggravati di enormi d e b itic h e  aifortìvano 1* in- 
trinfeco loro valore. E ficcotne conobbe , che la prin
cipale Porgente della rovina delia Nobiltà, e di ogni

Y  a al-
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( a ) Regi/Irò del Protori. dell% an. v i  I* Ind. 1638« 
1639. pag. 151. ’ -  \ v .

( b } Ivi Reg. dell* *n. v m .  Indi. *699- 1640. 
f. 88.

D E ’ V I G E R E "  L i b .  I I I .  C a p o  X X L  i 7 ;



altro ceto inferiore era P ecceÌEvo luffa, che-vi fi era? 
introdotto ( 5 4 ) , per darvi un opportuao riparo ,̂ col 
voto del Sacro Configli*) promulgò te famefa Pram
matica ( * ) ,  con cui vieto Toftenta^ione eforbitante 
>de’ Cavalieri i de'Miniftri, e delleperfone agiate, di 
cui non farà difcaro a noflri leggitori1 d'intendere ii 
contenuto .

La, detta Pramtnatica adunque prefcrive , eh non
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C S4 ) No/? vi fu forfè fecola , in cui in Sicitiàr 
prtndeffe tanto piede il luffa , quanto ÌV prefente, eh* e 
il fecola de Filippi . Contribuì moltijfmo ad accrefcerlbr 
la prodigio fa quantità de* titoli , che vi s introdujfero  ̂
Indetti Sovrani , che per le guerre , che dovettero fijìce
nere , erogavano infiniti teforinon trovando altre fon* 
ti da trarli , (giacchi tutte erano - difeccate , ) cfo. 
fumo de* titoli, cominciarono» a venderli ,, c quindi non f i  
wìddcr mai , comìzi* è. efervato , nel ìiojlro Regno tanti- 
Mar chef y tanti Buchi Jr e tanti Principi , /*£- fiz/jfi Cdr 
"valieri Grandi di Spagna quanti fèneojjfervarono & 
quefa età *. Sdegnavano i nof ri d i fd r f chiamare Baro* 
ni y 0 Conti , e. ambivano, £ compravano a caro prezzo- 
tìtoli da Uro creduti più rifpett abili -  I l  Cèto mezzano  ̂
che brama fempre di avvìcìnarfi alnobiley cercò dì acquife
re quei titoli , che i  Nobili iij'prezzavano . Quindi ami*- 
fura di quefe decorazioni delle Famìglie crejcea la pom*̂  
pa, ed il tuffo y e tutti £ impoverivano ■ , Quantum dì, 
in rebus inane !

( a )  T .  u u  F ra g m a U  T *  vi. d e  P o m p a  , &  L u *
x u  m od crm d is. *, i



fi potette in avvenire indorare , o inargentare qualun
que opera di fabbro , parature,, camere, statue, ca- 

i ì o m c ,  portantine, ornamenti distanze , aaltro,.cbe: 
lia , ed anche la ca rta fa lv o ch è  non fieno per ufi» 
di Chiefa. Proibifce ancora , che fi adoprl ? oro r e: 
l’ argento nel. fabbricare i drappi , e nal fare, i  tir  
carni f  SS*) -

Ella
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(  5 5) J* iiifpitta fra Politici^ fé f i  a più vantaggiofi a l  
là Stata il promuovere il luffa , 0 il profiriverio* I  di- 
fenforì di effo vantano , che col promuoverlo f i  ripulifio 
no le arti meccaniche , f i  toglie la barbarie de cofiumt 
nella Società , e f i  fa  circolare i l  denaro ,, che la filator 
morto nelle mane de1 Pàffeffàrv potrebbe delle volte ef
fe re nocivo . Qualora i  Principi hanno Vaffolli opulenti r  
e ricchidevono cercare• dir farli /pendere. Un empopie— 
no di umori , perchè fia  vegeto , bìfogna: f t r f  /carica
re . I  nemici del luffa aW incontro esagerano le fune— 

f i  e configuenze , che produce , cioè la rovina delle Fami
glie , e P impoverimento degli Stati , dia quali' fi ejìrag— 
gono infiniti tefori per frivole bagattelle , che la moda? 
introduce . Ma gli u n iy e gh altri fino £  accordo-, che 
il tuffo dèe vietar f i  a coloro , che privi di denari vo* 
gl tono non oflante fare dèlie ofientazionr, ne f i  curano db 
aggravar f i  di débiti. Quante dì quefie cornacchie abbel
lite delle altrui penne vegliamo alla giornata' paffeggia* 
re per le firade , che vedremmo ignude , f i  il Sarto , // 
Siojclhcre , il  Carpentiere , i l  Telar nolo , e gli altri Ar
tefici , che hanno fimminifirate le materie del Tufo, ri- 
prendefjero ciò che loro* tuttavia appartiene r perché rqoì 
è flato ancor pagato



Ella è una fatalità , come giudizio fame a te oiTcrva 
il Robèrtfon ( a ) , che in tutti gli avvenimenti, che 
dipèndono dagli uomini, a1 falutari affetti, elle pro
ducono , fieno ferri pre m iti de* noce v o li , e perniciofi . 
Quelli Prammatica così utile al ben pubblico, e cosi 
conducente a liberare i  Nobili dagli «cèeffivi debiti, 
che contraeano, produce la rovina di molti .^©li Ar
tigiani , che fi procacciavano il vitto o traggendo T 
oro, e F argento, o applicandone le foglie filile ma
terie da iridtJTàrii, o in argén tarfi , i drappie r i ,  i ri
ca matofi, il numero de’ quali per il luffo , che regna
va in Sicilia , non era punto indifferente , con queda 
legge erano ridotti a perire di fame • Goftoro adun- 
que vedendoli all1 orlo della mefehinità, Unitili in un 
corpo corjfero al Palagio Reale., per esporre al Vice
ré lo fiato deplorabile,, a cui la Prammatica li ridu- 
cea, e per .ottenerne la rlvòcazione. Quefta fubita 
radunanza di numero/o feguìto potea avere un aspet
to di folievazlone , U  accorto Cardinal Doria ne pre
vide i funefti effetti ,  e perciò montato in carozza 
andò, dove coftoro sì erano tumultuariamente raduna
ti . La veneranda canutezza dì quello Porporato, il 
rispetto, che sì era egli conciliato dappertutto , e le 
dolci, e foavi maniere , eh’ eiadoprò, ammorzarono 
quel primo incendio, e perfuaíero quella fyènturata 
gente ad affidare la loro caufa alle mani Arcivefco- 
vali * Egli promife d’interporfi predò il Viceré in loro 
favore, e fi obbligo a ritirarli alle loro cafe . Sgomberati

quegli
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( a ) Storia (ti Carlo V\ T#i V. Lib* v*



quegli a rtig ia n iS q u a li il era unita la facile pleba
glia, il Boria monto al Regio Palagio, e tali ragio
ni apportò al faggio, e prudente Conte di Affamar* 
che lo perfuafe a fospendere la efecuzione della Pram
matica *

Due altre Prammatiche fi rammentano fitte  i x  
queft^ Viceré ; una viene, mentovata da Niccolò Serpe- 
tro ( a ) per culdiee * che fa vietato Puiodel tabacco*, 
che da poco, v i li era introdotto , e che oggi per 
la bizzarria della moda* e per V abito f che le n’ è 
fatto r è divenuto  ̂ V oggetto delle delizie de’ notìxt 
aafi ; ma quello ifteffo Autore ci avverte-, che poi 
quello, aitare terminò eoa prefìggerli una talfa pecu» 
niaria a chi volea adoprarlo • L* altra Prammatica 
de’ 28, di Aprile 164*0..non fu,* che una rinnovazio
ne di quella * che fi. era fitta f, come li è di g ii ri
flettuto* * per la Deputazione degli Stati * ed ammL 
niiìrazione der Feudi , e Territori de*' Baroni, che 
trovavanfi caricati di debiti ( 6

Stracchi oramai i Princìpi, chrerano in* guerra * 
delle eiorbitantìspefe, che far doveano*, diedero finale 
mente orecchio alle replicate iftanze: de' Minifìri del 
Papa * che li confortavano a pacificarli * tenendone 
fempre vivi I progetti * Il Conte di Aifumar fu chia
mato dalla Sicilia* non. fi sa appunta a qual fine * ma 
probabilmente per procurare co’ fu or lumi i mezzi più 
opportuni, perche la pace sì facefic eoa onore della

Mo-

DE' VIGERE' Lib. IIL Capo XXL I?5

( a ) Mercato' delle- maraviglie delia datura , o vere 
IJtoria naturale pag. a 3 5* ‘ '

(b )  Toni* I I I o. P  ramai. pag. i j »



Monarchia Spagnuola. Prectfamente noi non Sappia
li* o dove egli fia andato , e con qual carattere . L* 
Amico (a )  feguito -dalí1 Auria ( ¿ ) ,  e rAprile (c )  
fcri-vono, eh’ egli dovea portarli prima in Lombardia, 
« poi in Alemagna ;per affari, che riguardavano la 
bramata pace . Del Cónte di Aííumar àbbiumo unâ  Me
daglia fenza rovefeie , /dove leggefi attorno àtìff fua 
immagine; FRANC. DE. MELO* D. ALAMAR* 
R R E X  SiCILLE. Veggafi alla Tav; V I  N iub. i i .

Laíciándo quefto Cavaliere la Viceregìna in ¡Si
cilia con tutti * gli onori, che le convenivano , *fe 
ne partì nello Agofio , e circa i  ao. di effo mefe 
.( d ) , e iafeiò col titolo di Governatore di Sicilia 
Mr. Pietro Corfetto V  e {covo di Cefalu • Noi ci difeo-, 
Riamo in quefto racconto da quanto lafeiarono regi
strato i citati Amico, ed Auria ( e ) 9 quali fcriffe- 
r o , che oltre a quefto Governatore fu “eletto colla 
medefima Carica Raimondo di Cardona -Caftellano di 
Cafteir amare , Capitano Generale delf Artiglierìa del 
Regno di Sicilia. Tutti i monumenti della Cancella* 
r ia , e delT Officina del Frotonotaro non fono Lotto,, 
dritti , che dal folo Gorfetto , e non vi-fi legge nell*»

in-
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( a ) ChrorìoL de los Virreyes p, 34.
( M  Crono!• de Sig. Vtetre di Sicilia p'iùfy 
( c ) Cronòl. di Sic. P. 1 1. h b  11 Cap.v 111 *j». 3 5 7- 
( d )  R cg.ddProU  deli an. v i i  i*Ind.  1639. 1640.

/• ^44* .
( e ) .Chrenologi a de to$ Virreyes jl.34. Cronologia de’ 

Sig* Viceré p. 104. /



introduzione , che Guèernttor, laonde abbiamo efcluib 
il Cardona dal Catalogo -di coloro y che ci governa' 
rono. Forfè q̂aefti Cronologi fi faranno ingannati dall’ 
offejrvare le  ordinazioni militari , che dava iLCatda- 
:na*; ima non perciò fu egli Governatore di Sicilia. 
E ’ pe#yo verifimiie, che.il Conte di Allumar confi- 
derancfo le due podeftà* fue, cioè quella di Viceré, 
che riguarda il Politico, e quella-di Capitan Gene
rale.;, .che appartiene' a l Militare , fe pensando,, che la 
feconda'non conveniife ad uno Ecclefiaitico, come in ve
rità non conviene$ giudicò, che foife più-espediente di 
non dare al Corfetto Y autorità militare, ma dì confi
darla al Cardona , che foife .-così, come il Generale 
dèlie armi per tutto il Regno . Uno fu dunque il G o
vernatore del Regno, febbene privo del comando del' 
le armi , d etto  »col v̂oto del Sacro Configiio daimenr 
covato Viceré-

Del Corfetto Famofo in Sicilia nella Scienza le
gale fi è molto detto nella Serie de’ Prelidenti del Pa
trimonio , e in quella de* Prendenti dei Concitloro, ^ 
de’ Reggenti del Sacro Conftgliò d ’ Itafia . Ma siccome 
allora ei rimettemmo a quanto fi farebbe detto, in. que
llo  luogo, ne diremo adeffo ciò, che refta . Appli' 
cato dapprima alEefercizio del Fòro pafsd per tutti 
i gradi del Miriiftero. Fu prima Giudice Pretoriano* 
poi del Còhciftoro, ed indi per "tré voltedella Gran 
Corte . Afcefc dopo queite Giudicature .alle Avvoca* 
zìe Filcali prima del Patrimonio , -ed indi della Gran 
C orte, e finalmente alla-Carica di Maeftro Raziona* 
le , e di Prefidente del Conciftoro . Mentre era Mae* 
fìro Razionale eicriiTe d* ordine del Duca di Oifuna per 
Pimpofizione lopra la  eftrazione della Seta ¿contro i

R I I .  R I I .  Z  Mei*

r DE’VICERÉ* Life. ni. Capo XXL
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Meffineiì il libra, che porto- il titola di Propugnati* 
Pcète galis asportanti bus Serie um e Mcffdnas por tu- indi-
étiy che fu ftampato in Fafermo fanno- 1613. Dalla. 
Prefidenza del Conciftoro fu chiamato nel Coniglia 
d’ Italia^ come uno dei Reggenti. Ritornato in Sicilia 
e mortagli la Moglie abbracciò,la Stata Ecclefiaflko , e: 
fu fatta Vefcovodi Cefalù , nel di cui governa mmorò. 
hno alP'anno 1643. ,  in cui fornendo fi troppo aggra
vata dagli anni, lo, fiaunzià, per vivere,ne*giorni * 
che gli rodarono, in pace, ed in quiete -

Del breve foo govern a altro n 00 fappiam 0 , fe 
Ifion che procurò nella fcarfezza dei grani, che accad
de nel Regno al! anno 1641., che arrivafiero da lon
tani Paefi delle Navi cariche di v iveri, colle quali 
fi fùppll abbondantemente al bifogno ; e che. di fua 
coníenfo il Cardona spedi la Galee Siciliane contro; 
alcune Tartan© Francefi , che come nemiche nella guer
r a ,  che ancora perfiilea fra la Francia e la Spagna, 
molefìavano ne* mari di Sicilia.! fudcUti del R e; la 
quale spedizione riufcì glorio fa effe n do? far tito a5
Jioftri d’ impoffeflarfi di una di quelle barche , il di 

“cui- equipaggio era di trentaquattra uomini, e n.e. fu« 
r̂ono perciò* così il Gorfetto corno il Cardona lodati 

con una graziofa lettera dal Ré Filippa IV. fegna? 
?a in Madrid a’ 21. di Dicembre 1:641.

Non molto dopo la partenza, del Conte di 
fumar, e precifamente a,1 9* di Settembre fu data ia 
Palermo il così detto Spettacolo pubblico de’ condanna
ti dal tremendo Tribunale, del S: Uffizio , che gli Spa- 
gnuoli chiamano, Automa f ì y per cui portandoli in 
trionfo T intoferantifino , e la crudeltà;, iurona. brucia
ti v i v i p r e v i e  molte Ìòlennità , Gianbattiiìa Verrón

. Fran-
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Francefe , come Calvinifìa , Gabriello Tedefco Moro , 
che fi era fatto Criftiano, e di poi profetava il Mao
mettani imo , e F. Carlo Tavolara Laico profefio Ago** 
Rimano Calabrefe che’ Spacciandoli per Messìa, a yea 
per quel, che diceano ì proceffi, promofia una nuova 
S e tt ic h e  chiamava de1 MeJJì&ni ( a ^, Noi ci dìspenfere- 
ino dfrriferir minutamente tutte le circoftanze di quella 
tragica fun&ione, per cui freme V umanità : fi offrono, 
còme offrivano LCartaginefi a  Saturno, umane vittime 
alla Divinità, e fi vede con usa' orrenda mofiruofita, 
che fi oppone alla ragione , unirli lo spirito caritate
vole prefcritto dalla Legge di Gesù Grillo, alla ven~ 
detta inumana, che infinua un mal’ intefo cntufiafmo 
d’ intolleranza. Noi non vedremo mai più codefte or
ride carnificine, dappoiché in quello feliciflimo Seco
lo decimottavo. cóme fi è ©ffervato fui principio di 
quella feconda parte del prefente Tomo al capo x m .  
pag. 9 ., per la clemenza del nolire Sovrano fi è abo
lito il detto od lofi (fimo Tribunale dei S. Uffizio. ' 

Non più ritorno in Sicilia il Conte di Allumar. 
Elfendo morto l’ Infante Ferdinando Cardinale, ed 
Arcivefcovo di Toledo fratello del Re Filippo IV. , 
che comandava ne’ Paefi Baffi Auilriaci , ne fu dato 
il governo al nollro Viceré , e vacò quindici Vice
regnato di Sicilia . Fu perciò quello bravo Cavaliere 
qua£ un baleno per noi, che appena comparfo spa
r ì ,  nè più ritornò. Egli non ottante ne7 pochi mefi, 
che dimorò con quella infigne Carica prelfo di noi, 
moftrò quei talenti, che ci faceano sperare un orti-

Z i  no
■ *

( a )  Àuria Diario M]f* aJP aru 1640*



mo góverno . Noi abbiamo riferite le Prammatich* 
da lui promulgate, tutte indiritte al bene del pub-* 
blieo; e dòlo dobbiamo aggiungere a- quanto fiedet* 
to , eh’ ei iàtentOi alla-, tranquillità delle-Fà-mi^lie voi-, 
le  ̂ • che l’ ittit azione fatta in Palermoi da 1 Duca^di; P t  
fhftà’ della. GÓBpagnia/della Face  ̂ i di cuiv-JSùyffa-i- 
telli erano; desinati a cooperarli- di p acificarè* per* 
foné nemiche^; fi dilataiTe: per le; principati Città, del 
Regnò», dando-loro le medefime;facoltàt^ /©A ac cor** 
dando ■ gli; rfte'iÌi- privilegi, di cui gòdea.là C 0ttipagnìa 
Nòbile Palermitana j, e - che: pieno di foilecir Udine -per 
■ aflìeuràre ,il Regno' dalle-; invafioni de’ Pirati ,. fe m u* 
nire la Città deir’Alleata fanno 1640., di. un forte- 
Baluardo { 0 ) come colla, dalla lapide, ivi appofta

' ' ■ G A P  a  X X IE* * . / ■ - / ; »
' . ' k . \  ■ '  B. \  /

" J Giovanni Aìfonfu Henriquez de Caprera Grande.
*/ Ammirante di Cajìiglta, Conte dì Mo

dica Viceré e.

romoffo, come fi è detto-, \t Conte, di Allumar 
al governo de’ Paefi Baffi Auftriaci,; là: Corte detti-- 
nò al Viceregnato.: di Sicilia: il: Conte- di Modica, e 
Grande- Almirante,. di.Gattiglia:Giovanni Alfonfo Hen- 
riquez; de; Caprera,; cui fui spedito: il Dispaccio colla 
data di; Madrid aJ123. di Dicembre dello- fteffo-an- 
tiQt 164.0. ( b Era. egli, famoia, in Spagna- non fola,

per
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( a )  Auria Crony de* Vicere di 104.^
( b ) Reg* della Reg« CancdU deW an* ix» Indo* 

1640. 1641. p. 209»



per la fuá n afeita , che: per il fin* valore', di cui due- 
anni prima1,, cioè l' anno 1638* r avea date evidenti 
riprovequando: afikltata la Piazza di Fonte: Rabia 
nella N avarra*egli' conducendo feco alquante miglia- 
ja di Soldati aiTaltó gli aggrefToriy e dòpo* di averne 
acd& É ^ ltiy  liberò quella Fortezza dello* che ne fu 

commendato dal Re Filippo1 IV. r e ritor-*.- 
nato a Madrid’ r dàpoichè lafciò Ben munita Fonte Ra— 
bia,, vi entrò come un Trionfatore (a ) .

Arrivò quefto  ̂ nuovo Viceré in Paièrmo a,?i4*di: 
Giugno1 id ^ r . , e dopo1 di eflerfi fermato fecondo ileo- 
fiume , due giorni fuori1 di Città perdàr tempo ai pre
parativi , fece la folenne entrata; a cavallo nelgior— 
no 16. dello fteifo mefe , accompagnato dai Senato ,, 
d’ai Sacro Configlio e dalia Nobiltà La deicrlzlone: 
di quella funzione fu data alle tYampe in urrlibro in 
fogliò, da cui apprendiamo y  cKe gli fu eretto dal Se™* 
nato Un fuperbo Arco Trionfale v per cui paisò,, e col ? 
detto accompagnamento1 recoffi: al Diiomoy dove fé il 
folìto giuraménto preféntataiì prima r e lettali la Ce
dola Reale , con cui era deftinatO'a queffà' C a r ic a ^ )-  

Fu molto* accetto' a’Siciliani queficr* Governante r- 
lo confideravano eglino come' un1 Nazionale v efiendo  ̂
uno dei Magnati del Regno- per i vaftiStati r  che vi 
poiTedeva^ cV erano allora  ̂compreE nei Contado' di 
Mòdica * Le fue immenfe ricchezze^nello fiato mefehi- 
no: in cui allora; trovavafi; Pisola,, faceanoisperare ^

eh"

DE1 VIGERE’ Lib. IIL Capo XXIL iSs

(.'a J Carrafa M b t u c a l l lu f t r a t a  p ;  132; 13 3*
£ b ) Jelìfc Rcg, Cancel!** dell* am* i-X̂  TndL

164A» 164.1. f -  20^,



iSa STORIA CRONOLOGICA
clfe i spendendo generofamente,, ne avrebbe p rottila 
una buona parte a vantaggi© degli operar].-, e deT 
poveri. Egli è certo , eia’ ei era un Signóre ricchif- 
fimóy la fola Contea di Modica , che tuttavia è uno 
fiato rispettabile , non ottante, che fe ne fia •aliena-

opulenta, e doviziolà allora, quando interamente era 
da etto poifedura ? E pur quefta non era che ima por** 
^ione delle fue rendite, arrivatagli per parte detta Ma
dre , alla quale fe noi aggiungiamo i beni paterni del
la Famiglia Henriquez , e il lucrofo impiego di Gran
de Abiurante, ognun può giudicare., come egli fotte 
traricco. E in fatti porta la fama, e noi in appret
to lo comproveremo co1 fatti, eh’ ei fu un Signore 
splendidiffimo j  e lontano da qualunque privato in
terdire .

Ma à? doni della fortuna accoppio egli quelli dell’ 
animo . Niente altiero della fua nafeita , e delle fue 
ricchezze, era afFabile.con tu tti, umano., e corteie , 
€ trattava con cotale dolcezza i Siciliani, che n’ era 
divenuto V idol o*Ter  quanto pero fotte £gli manie- 
rofo , e gentile., non lafciava di moflrarii rigorofo 
nel gafìigareii delitti, e nello zelare per la giuftizia . 
Nei abbiamo molti efempj, che moftrano , quanto egli 
fotte ineforabile nel punirli. Ne rapporteremo alcuni 
raccontati dal! Auria ( a ) . Eranvi due Notai, uno 
de’ quali chiamava^ Giovanni Poppa, e V altro Mi- 

^h&le Martoni. Goftoro rubavano impunemente i de-

(a  ) Diario di Pah alt an• 164.1.

ta una buona parte , è ba:rt 
Barone; quanto dobbiamo

na-
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nari de* particolari r che li tenevano ite! banco pub~ 
blieo , ialfificando le carte , che dicotili r polizze in Ta
vola . Scopertali , e verificatali codetta frode, ordini 
il Viceré , che quelli due Notai foiTeto appiccati al
le forche, che fe alzare nella Piazza VigUena , e chtf 
le lq p  tettte rettattero appefe dentro le gabbie di fer
ro filila facciata dei Palagio Senatorio per efempio 
degli altri. Àd una vecchia, che avea uccisa la ni*- 
potè t verifieatofi il delitto, e trovatali degna di mor
te r prefèrifle il termine di fole quattro ore per dis
porli a  morire . Un Sicario per nome Cinquemanì ¥ 
che avea uccifo un Cavaliere Palermitano per com-̂  
miflìone di un altro Nobile nella Piazza pretto la Ghie- 
fa di Caia Profetta degli espulfì Gefuiti r fu lo fletto 
giorno , che commife P omicidio, pofto ivi ftetto fui- 
le forche „ Quelli folleciti gaftighi intimorirono i mal
viventi r ed acquiftoili il Conte di Modica l ’ applau-
10 univerfale- non meno nella- Capitale , che per tut
to il Regno y nè più* fi udì,  che I ladri inquietane- 
ro la. Sicilia *

Mentre quello Regno folto cosi felice governo* 
godea la fua ficurezza.,. e la ina tranquillità r la Spa
gna era infeliciiììma. I  Pórtogheiì s' erano rivoltati,, 
ed aveano acclamato per- loro Re il Duca di Bra- 
?anza ,  e i Catalani avean© trucidato il loro Viceré
11 Conte di S. Colomba, foffiando nell1 incendio di que* 
ili tumulti il Cardinale de RichelicuMiniftro di Fran
cia , e giurato nemico della Spagna .. It Conte Duca 
di Olivares , febbene avefle cercato di occultare al Re 
Runa , e V altra rivolta t conobbe nondimeno , fe volea 
falvare il retto della S p a g na c h e  fotte espediente di 
abbatterc i. Catalani t giacché per.^Portogallo, ^che



Sui  à avea il fuo Re, /non v\era anodo di più ridtirl# 
otto la Monarchia 5 e perciò comunicando ,a .Filip

po 13?. co’ .colorii meno vivi .quella trilla ¿notizia 
gli Suggerì di privare i Catalani deUoro privilegi,, 

se .erano tuttavia reflui., vài marciare cont ro di eilì 
per conquiderli,. A  far quello erano neceiTari^dplle 
¡truppe , >e del denaro,, che non potea sperarfi d l^ a e f i  
allarmati della Spagna . ¿Convenne perciò di ricorre
re a’ più affezionati Vaffalli della .Monarchia, cioè a* po
poli degli Stati Italia per .ottenere dê  Jovvenimenti..

F$r<.quel ,fche riguarda il noftro Regno , fu incaricato 
;il Conte di Modica di ricercare un ,'fulfidio ftraordinario 
oella occafione^ che dovea celebrarli al triennale Far- 
Samento.. .1? avea egli intimato in Falermo per la me
tà di Agofto deir anno 1642., e fattafene I’ apertu
r a , quelto Viceré ia brevi note additò il bifogno del 
Sovrano;; e mofirb,, ch’ egli sperava dallo amore d ei 
¿Siciliani ;, che gli avrebbono fomminiftrate t r u p p e ; e  
denaro, di cui uvea nèceffità, per reprimere i folle- 
vati^ compromettendoli,, che quelbo Monarca avreb
be loro accordate le grazie,, che .fi Tarebbono diman
date ( a ) . Gli Ordini dello Stato udite /le premure,, 
nelle optali ¿era 11 Re , nel dì 3 8. del mefe , dopo di 

avere offerti 4 foliti donativÌ,e prorogati quelli , che 
fi erano fatti per un determinato tempo, richiefero , 
che -fofiero .abolite le  due gabelle ampolle nel Parla- 
'mento /antecedente,, /cioè /della Carta bollata , >e ¿del 
due per cento incile compre , e nelle vendite, che re
cato .aveano ;un indicibile danno al Commercio , • al

la .
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( a )  Mongit. Pari, di i$Vc. T w 11. pag. 14.



la confecuzione della giuftizia, ed in cambio di effe 
offerirono cento dieci mila feudi annuali perpetui, col
la facoltà di ^poterìi il Re alienare , vendere , o da
re , come ricercava il fuo Reai fervizio ; incaricane 
do le Univerfità , che lì tafFalfero per la fomma di 
trentamila , e per gli altri ottantamila volendo , che 
s> inc^ricaffero a* Pofleffori di Vigne batte , di Pergo
le  ̂ i3i  O l i v e e  di Celli giufta la fomma preferitta 
negli atti del Parlamento ( a ) *

Toccante poi agli ajuti ftriferdinarj di denaro t 
e di foldatefèhe, noi troviamo, che il Viceré diman
dò , che li faceffe la leva di fei mila uomini da man- 
tenera a spefe del Regno . I Parlamentar], comun
que defideroh di fare ogni dimoftrazione del loro at
taccamento al fervìgìo del Sovrano , non accordaro
n o , fe non f  »frollamento di tre mila, ed obbliga
rono i Baroni, e gli altri titolati, che prendeano in* 
veilitura, a fomminHlrarne al Sovrano altri mille, e 
cinquecento,, i quali foflère ben veftiri, e prò vitti delle 
armi neceffarie ali’ uopo - Per il mantenitnenro poi di 
quella truppa offerirono per una fola volta la lòm- 
ma di cento venticinque mila feudi ( 5 6 ) ,  che fu di*

T. II .  P. I I .  A  a Ari-

DE’ VIGERE* U h .  HI. Capo XXII, : 8 5

( a ) Mongit. Pari, di Sic. T. I I I .  pag. 16.
( 56 ) Ci c ignoti d' inde mai il Garulò ( Mem. 

Stor. P. H . lib. i l-  V . l i .  pag, 69. ) abita tratta , 
che il Conte di Modica abbia dimandato al Parlamento 
per donativo flraordinario feicento mila Scudi , e quat
tro mila, e cinquecento fanti di milizia * Gli atti del 
Parlamento non portano, che la femplice , e nuda di*



ftribuita a carico delle perione facoltofe , obbligandole 
a pagare mezz’ oncia ,; offia tarmi quìndeci per ogni 
centinajo, di fenici; delle- loro. rendite- oltre; la deci- 
ma. parte che pagar dovea; la. Città: di Palermo; fe
condo, li co fiume, in tutti i donativi (rf)Y Terminò 
queffch Parlamento co’ confueti doni al Viceré, al fuo; 
Cameriere Maggiore, e agli Uffiziali R egj..

Celebrato il Parlamene volle il Conte, dr Mo
dica andare a Mefliaa,: dove; li portò: conducendo fe*- 

2543- co. la Curia VieerefÌa nell’ anno* feguente; 1^43-, e 
vi; fu ricevuto da. quei generoli cittadini pompofamen- 
te ( b Mentre, egli fi trattenne, in quella- Città, nac
que: una. eontroveriiac fra. il Principe di Leonforte Nic
colò Placido Branciforte ,, che n’ era. lo Strategoto , e- 
il Senato* intorno  ̂ all’ elezione de’ Magiftrati ,5 che que- 
fiorini forza, de! fuoL privilegi credea di spettargli, e 
quello preten dea, che appartenere a fe privativamen
te , come Capo della C ittà, e delSenato , Furono re
cate.- le, ragioni dell’ una , e delF altra. parte al Vice-, 
rè,; il quale efamìnandole-, giudicò , che quello dirit
to fotte de’ Senatori, e li lafciò quindi nel poifeifo , in 
cui erano, flati j e lo Strategoto, arrendendoli a i giu

di-,
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*mm wSUrn
manda 9 clip■ ■ abbiamo:additata , di unoindefinitojoccorfo , e 
iì^ ^ nM  ¿.if oldati dt fan feria ». Sbaglia ancor# q uejìo Seri t - 
fate. nel. raccontar e , che il donativo flraord ìnarìo. ■ fu d i cento 
cinquanta mila- feudi , nel quale errore fu prima dì lui 
ilfPadre Aprikì;.( CronoU. dì 'Sàc. hb. n. Cap. vil i, pagi

( ay| Mongit* P arità  -Sic^ T i 1 1 . pag 
( b ) Lorig0 in Chrrn, pt 1 (>3e

zU-e/egUi



dizio del Viceré fi .ritiro dalla fua pretenfione ( 57) .
■ La ¡rovina della Monarchia della Spagna , e il 

precipizio ., in cui era vicino a cadere Filippo IV ., eli’' 
era già all1 orlo di perdere la Corona., gli fecero Anal
mente capire, che l’ unica caufa di tanti mali strali 
fuo primo .Minirtro il Conte Duca di Olivares j e  al
le infinuazioni di Anna Guevara la vecchia fua nu- 
drice, del Conte di Cartiglio, della Ducbeifa di Man
tova , -e dell’ Ambafciadore Cefareo s’ indufie a depor
lo dalla ¿Carica,, ed iafeegliere -a- quel porto interina
mente Luigi de Haro , -il quale y febbene fòife nipote 
del deporto Olivares, -era non oftante fempre flato 
fuo fiero nemico. Cambiò allora a Madrid la Scena f 
e tutti gli .aderenti di Olivares caddero in disgrazia 
del Sovrano. Fra quelli era vi il Duca di Medina la» 
Torres genero del disgraziato .Minirtro, che da fei 
anni governava colla Carica di Viceré il Regno di Na
poli. Quelli perciò fu rimoifo , ed in di. lui vece fu 
deftinato a quel Viceregnato il noftro Conte di Mo
dica ( 58 )* Il Dispaccio Reale non gli arrivò, che

A a 2 , tar-
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( $7 ) Lo fieffoCarufo (pagode fopra citata) /¿rif
fe , che i l  Principe di Ir confort e altre di ejfere fiato  
privato del pretefd diritto , fu  per qualche tempo tenu
to in una onorata prigione * e col jo lito  Juo co fiume di 
qùèfia .carcerazione non ci arreca veruna tefiimomanza , 
che da atte fi i . PoJfibile\ che il  Cronifia Me fiinefe abbia 
taccinta una circofianza., che avrebbe vieppiù confolida- 
£a la' ragione de1 Senatori? Pure il  Longo la tace«

( 58 ) V u olfi, che quefia elezione fojfe un tratto d i



tardi;; ilDucadPMedina- la.«? Torres, cui fu*diretto r  
indugiò qualche tempoa spedirglielo , hifingandafi, che 
il R* alCaspetto di un donativo di un milione, ch’ egli 
gllfèava^ procurando* nel Regno di Napoli, fi poteife* 
cambiare, e determinarli a lafeiarlo neliodteiT© impiego  ̂

li  Conte di Modica non partì da nói , che nei 
mefe di Aprile 1644., ma prima di allontanarli, confi- 
derando quanto ' fotte necettario*, che lâ  Citta di Pa~ 
lermo fotte cufìodita co’ cannoni1, ordinò con un Di-» 
spaccio Viceregia, che il Senato di Palermo dovete 
fe in ogni-anno far fondere un pezzo di artiglieria di» 
bronzo per guarnire le Fortezze della Cittàlocchè;  
futefeguito dì p%i puntualmente*, e fi veggono »oggi ne* 
cannoni , sn e lle  colubrine , che fi trovano-al Ca- 
ftello a mare i nomi de? Pretori, nel reggimento de’qualL 
fono fiate fufe , e P anno;, in cui furono fatte;. L’ At
to fuddetto* è dato de’ 22* di Marzo di etto* anno, e- 
fu regiftrato nello Archivio del Senato per poiefeguir- 
£ al 4* del feguente Aprile ( a ) .

La partenza; del Conte di Modica fu da M elim i

, a Pâ
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Jòprafina * politicai dèh miovo - Minifico de Maro . Confi d'è» 
rava eg li, che T Almirante di Cajìigha potejfie ejfere uno* 
de piu forti *pretenfori al Min ¿fiero, ch\ei non occupava ? 
che per una intcrinaprouvidenza j laonde per tenerlo lo no
tano , ed infieme contenti*.) fiuggeit y che fojje necefifiario, 
di promuoverlo al Vìceregnato dì Napoli . *

(. a ) A tti ) lettere  , T Capitoli , ed Ordinazioni Re» 
gj) e V i ceregj fatti in Palermo nel tempo di diverjì Vi**- 
seri , fitampatì fotta ¡¡ Reggimento del Vicere Duca di Ser^ 
$m$ta pag* 26*



a Palermo per far fagotto . Da qua nei primi di Mag
gio parti per Lipari , dove credea di trovare il fuo 
fuccefTore, con cui dòvea conferite, malti affari con
cernenti il fervigio del Sovrano r e il bene del Re
gno j ma come quefti non era ancora arrivato1*, siaf- 
frettò di pafTare in N a p o l i d o v e  giunfe aT 6i.di Mag- 
gio dello fteifo anno ( * ) .  Recarono crucciati i Sici
liani nel vederfene privi • imperocché eglino 1* amavano* 
interamente . In: verità non lafciò egli: monumenti m a
gnifici in ftbbrfche, ed ih marmi , come i fuoi unteceli 
fori, giacché trattone di aver fatta fortificare la Por
ta Felice con due piccoli* Baluardi , e di avere prò* 
carato, che fi ampliaffe * e fi riduceffe m miglior foiv. 
ma la Gafa del Senato di Catania*, non coita, che: 
abbia promoflo alcun altro abbellimento .. Poco e t 
curava di vivere sù i M etalli, e fulle Lapidi, che* 
H tempo coniuma, ed amò più'prefto* di lafciar feci— 
pira ne’ cuori de’ Siciliani la memoria della fua' giu— 
fHzià, del fuo difintereffe, C'della fua generofità » An
cor fi mentova da’ tardi nipoti ih faggio governo deh 
Conte di. Modica ( 59 }_.

♦  C &
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( a )  Giannone Storia Civih dì Napol  ̂Ubi xxxvx* 
Cap, v i .  T. v. pag- *9 *  . . *

( 59 ). & er n0n defraudare alcuno ièlla débita loie  ̂
dobbiamo confejfare, che molto conferì a rendere memora
bile là-virtuofd condotta d i quefìo Viceré zi Jho * Segrr**- 
tarlo Francefco Soglie , 'che così fedelmente h  feriti ~ 
Non bufa talvolta , che i Governanti fieno per naturai 
Inumiy e mlenteroji di promuovere la fe lic iti de*popoli ^
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Pietro FaXardo punica , e. Rcquefms Marchef  t de !<& 
P e l es Viceré^ Giovanni ,di Torrefilla P refi denm 

M del Regno ^incmzo Qufma/z <ßi#rchefe .
M  Mwte M l egro,, e i l  Cardinal 'f'eodorQ t

\,T rivai zio Luogotenenti ̂  e C ajpU 
„ Mni J&cnera l i ,

u  e la fedeltà, e la Sincerità, che non devino an? 
-dare giammai Scompagnate dàjla ..Storia ^permetteiTe- 
ro y xhe lì  pQteflero certi fìrepita^ fatti .„tacere, io 
volentieri-;$ìrerei m i de ufo velo fu q.ueftoxapo , e in 
parte ancora Sul Seguente • pianti,, e tali .avvenimenti 
difonoranti la  ¿Città di Palermo accaddero, folto que ili 
Vicerèy e Sotto 11 Principe .Giovanni dVAuiìria , di 
cui favelleremo di poi $ che, farebbe meglio r  che 
ii . leppelliffero in, un obblìo /eterno .... Ma come Iq 
Storico dee yeffere Scevro .4a ogni riguardo -uinano 
e Seguire fedelmente la, ’verità , perciò non potrò pun
to dispenfarmi dai rapportare  ̂ come avvennero , le 
tragiche/rivoluzioni xhe accaddero nella Capitale fot* 
to il governo del Marchefe de los Veles , e del Car
dinal TrivulzioTf .ed,,indL-ael. Yi^reg_aat5-,dei.,. frincS 
pe Giovanni d ’ Àuitriaj e Solo le racconterò il piu

Ìbre-

.Se i loro M ihijìfi , .-e i favoriti ¡non fono della fieffa 
tempra y è cofa .agevole , eh' èglino , quantunque portati 
.¿ih bene , fieno foggetti d raggiri , .e alle cabale , e non 
arrechino d  fedeli Va (falli, 4 d  R e quel vantaggio , che 
¿1 doro ¿cuore bramerebbe *
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brevemente , che per me fi potrà , affine di allonta
narne: da’ miei Leggitori: P’aspetto: funefto,. e truce..

Il: Marchejfe; de los Veles ritrovavano Ambafciado- 
re del Re Cattolico apprettò Urbano V ili. in: Roma y 
quando fu eletto Viceré: di Sicilia: per Dispaccio datô  
in Madrid1 ar i8. dr Dicembre: 1643. (  ̂) -  Ma;avendo? 
il Duca- di: Medina' las Tòrres come: abbiamo avver
tito v trattenute le Cedole Reali fullaluflngadbrefìar- 
ferie, in N apoli, tardi ebbe egli nelle mani la Car
ta Sovrana, che lo- difégnavai al governo del noftro* 
Regno ,, e verifimilmente nel mefe. di' M arzof o di 
Aprile, dell* anno Tegnente* 1644.. Dispottofi: adunque’ 
alla partenza-,, e accommiatarofi dal Pontefice^ e dal 
Collègio de*Cardinali',, venne a'Napolr, dovefi t r a t 
tenne qualche* tempo col; Conte db Modica:;’ neghine 
fe? a Meffina ,, che - ne*prihir di Agoftoy dove prefè: 
poffétto,, facendo regiiìrare la fua Patente a!'4; di. ett 
ib ‘ mefe j : e immediatamente ne partì per ritornariene: 
a: Roma v lafciàndo; per- Prefidente-del Regno Giovan
ni TorreiìIla: Arcivefcovo dt: Morreale , ch' erâ  allo-* 
ra Rato- e le t^  a* quella: Prelatura ( 6 } .

La cagione  ̂db quefto Rio follecito ritortKfcin. Ro
ma- fu la: morte: di Urbano VIIIu accaduta-; a! 19- dL 
Luglio 1644;! Principi da gran tempo prendéano molto' 
ihterefife nella elezione; dei Pipi',, come; lo prendono* 
aucher ardì nolìricercando ciafchedunoche la fceì- 
nu cadette in perfona di; uno  ̂che. fotte amico loro*,,

o per

fa  .YRe. p*, della Re?*, Cancella dellJ an* x ri; Imi*. 
r&4j. io 44. f*. 1.*( b) Longo in' Chran* p i i6 8 &-



v©' per lo meno indifferente. I  loro Ambafciadori fo
no per lo più quelli, che agiscono ind©fellamente du« 

il Conclave , o per procurare, ĉhe Ita Papa un 
Cardinale affezionato alla Corona, o  per impedire , 
che lo fia quello, che non ha dato faggi di amicizia 
'al loro R e. Ora in Roma non v’^ra ancora arriva
to  il nuovo Ambafcìadore di Spagna, e però 11 Mar- 
chefe de los Veles filmò fuo debito di portar vili per far
v i delle pratiche , acciò folle affun-to al Trono Pon
tificio uno, che foife benaffetto alla Cafa d’ Auftria .

Ma; arrivato in Napoli feppe , che il Conte di 
Sírvela definiate da Filippo IV. per Ambafcìadore 
alla Santa Sede , era già giunto in Roma e perciò 
fe ne tornò follecitamente in Meflìna.(a). Fu quindi 
breviffima la Prefidenza dell’ Arcivefcovo di Marre a- 
le , di cui -non troviamo ne* Regiftri de’ nofiri Archi- 
v j, che un fole Dispaccio degli i r .  di Agofto. I cosi 
detti Giurati della Terra di Falazzuolo , cioè quelli, 
che am min libravano la polizìa .di quelCafale , gli ri- 
corfero per permettergli reiezione del Medico., e ot
tennero la provifìa • Detìneant Confdìum , & f i fuerit ac
cordai um̂  f ia t . Sottofcrivefi .egli nei detto Dispaccio .
U  Arci pife ovo Ai Mordale * ,

Giovanni Torrefilla della Terra di Reradano in 
Spagna fi era molto difìinto in Sicilia. Era egli fia
to Promotore Fifcale nel Tribunale del S. Uffìzio, e 
d i poi era paffato alla Carica d’ Inquilitore , c avea 
ottenuta l’ Abazia di S. Maria la Lavina. Il Duca di 
Alcalá, che ae iacea molto conto, lo nominò per De

ca-
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( a )  Longo in Chron, pag. 167.



frano della Ghie fa-di Girgenti, e continuando nella 
carica d’Inquiiitore, ottenne dal Pontefice Urbano V ili , 
la diispenfa dalla refidenza, percependone intanto i 
frutti . Finalmente alP anno 1636. fu eletta Giudice 
della Monarchia^ nel quale impiego duro fino all’ an
no 1644., in cui fu nominatoy ed eletto Arcivefcove 
di Morreale . ,Vien di molto commendata la di lui pie
tà , e  lo zelo per la fua Diocefi t la carità verfo Ì pò- 
veri y e P affabilità  ̂ e  la piacevolezza, con cui tratta*, 
va tutti { a } -

Si trattenne H March efe de los Veleà In Meiiìna 
per tutto 1’ anno 1644. L’ oggetto principale della fua. 
dimora era appunto di fortificare quel Litooraìe per it 
pericolo, in cui era il Regno ̂  d ie fiere invaio da’ Tur
chi , che armavano poderofamente contro rifo la  di 
Malta ( 60 ), Era a temerfi , che a iè eglino giunge*«

T. I L  P. I L  1T Ì» no

DE’ VIGERE* Lib. IIL Gap. XXIII. i n

 ̂a ) Del Giudice Vite degli Arcivefcovi dì Mor*
reale pag. 108.

{ 60 ) Erano nelT anno 1644. in campagna le 
he della Religione di Malta J e poiché la jìagione era 
affai dolce , continuarono a trattenervifi . Ora a 24. di 
Settembre alla difianza di feti anta miglia daì€ Ifela di 
Rodi ifcoprirono un Vafcello y che non era da effe lungi 
piu di quattro miglia J i Comandanti f i  accinfero a dar- 
gli la caccia. Trovandofi vicini f i  accorfero y che ì Tur* 
chi f i  preparavano alta difeft1, t già foceano fuoco con* 
tro di ejfi y e perciò corfero ad arpagonare la Nave t fi 
colla fciabla alla mano obbligarono gV Infedeli a met
ter baff e k  armi j ed arrenderfit* Ciò fu felicemente ejò*
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no a fottomettere quella Tfolai, ;non tentaffero di pai' 
dì aflfalire la Sicilia * Quefto .Vicerè-adunque, chiama-' 
ti varj Ingegtòn i M ilitari, Te j.vilitare ̂  e rifarcire lé . 
fortezze di Meffinaf di Siracufaf di Agalla 4 ^dicMi* * 
lazzo > e di Trapani , nella prima delle quali fe -fab- - 
brieare-un .Baluardo Tulia. imboccatura del. Porto 7 e 
ffeanche^ergere utuPorte, che .fu detto Torre Vitto* - 
vid\ fe .inoltre leva .di C avalli, e di Corazzieri j e no- . 
minò per >iuo > Vicario4Génetale nella ,Yalle ;diNoto y . 
chVeraila^più :esppfta , f i  Principe di Manforte  ̂ chV 
era .fìatp^trategoto M  Melliria ; Ih .Palermo ancora , , 
febhlne :folfe.più lontano il pericolo * ordinò  ̂ ĉhe si = 
alzalTerò,.dalla parte Meridionale delle trincee j. e del- - 
le^strade^operte ; eleffe alcuni Capitani,  a’ quali pre« . 
ih : T T Ì  .v: J'.-, _ :

. ‘:vìl

fruito ila ■ due fole Galee , cioè da ;quella di S. '.Giovane -
■■ **' iì1- . ■’ 'Si'1’ f"''1 - v . ■ -P .ri ii. - ■ - J ’ 1 - " 1 ■ '■

ni 9 e da . quella di S, \Giufeppe . Intanto le saltre tre , , 
che fiavamv.idle svedette y /coprirono un * gran Galeone ? e 
piene di pari coraggio f ? gli avvicinarono per r affaiirio i . 
T a prima ad accffarfifuquella di S* Maria, il di cui 
Capitanof avvengacke conofceffe la fproporzione delle f ie  
forze con quelle del .Galeone y  ̂ebbe nondimeno lo fp i rV. . 
to d i abbordarlo  ̂ affidataci Calore .della fu  a Ciurma - At* - 
taccata la mifehia 9 h  salir eàue di S, Jtorenzo. y e della * 
Vittori a y conofcendoi l  pericolo , in cui /era la boro com\ 
pagna , volarono a /occorrerla  ̂ e fat tifinosi , i  .Maltefi 
più forti , divenne il combattimento afhnato -* Durò queJF _ 
azione fétte ore. V i miorirono dé. Turckifil Comandante, } 
e iprinczpaliìJffizìali  ̂ r  fe  ¿cento del la JS quip afg io y phes- 
fit .vinto: "da Maltefi:-9 .refidndcr>\fchiavi .'3.80.P.ray Malte-* * 
f i  tnpn ¿1 Generale delle Galee , il Capitano di S ' Ma-



ferifle , che giraifero'pex la 'C ittà còlle, loro compa- 
: gnìe . Volle inoltre, ehe la : notte ; fofler guardata la 
Torretta dèlia ̂ Garita , e; comandò, che rie - tre Na- 
iioñi* la Genovefe , la Napolitana, e la Milanefe,- che 
dimoravano, in divedi quartieri! della' Capitale, 
aneará la  : gente 1 del Foro , ;̂ delB Ammiraglia , ! e ̂ della 
Dogana faceiTero a * vicenda la guardia, ■ e cuftodiife- 
roda Città ( *

Date le dette di sopra dispofizioni in Meffina, il Vi
ceré ífii accidie ~ a partir fenecer vèntre a Palermo, do
ve >per ; i l ’ primo < di t Loglio >1645. "a ve a -convocato P 
Ordinario ; Parlamento^ e ^perciò hrei mefe.! di' Febbrai 
jo : fi : mofle da quella Città./; ed arrivò"alla Capitale . 
Fattifii i Ìoiiti ’preparamenti ;per?riceverlo., » entròT egli 

:agli rta. di eflo m efeia1 cavallo accompagnato al fob 
lito, dal ̂  Senato , dalla .Nobiltà, edal,Sacro Confidilo g 

* e recoiìi al Duomo , dove ft; il eonfiteto giuramento ,

ÌB^b'a ' ^enel-
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ria fette Cavalieri, e 'cento dieci Soldati f  oltre un prorì 
digìofo numero di feriti. Fra gli Schiavi vi fu t  Àgi Tem- 
bis Governatore del !&érravrlió % e una Sultana - che anit * m * ' A’ - a ' " ' i * ^
dava alla 'Mecca con uh ragazzo, òhe pél fattofiCnjìia- 
no entrò neìT Ordine de Predicatori , e chiamójfi il Pad 
ire Ottomano. I l  bottino delTuna , e d ell altra preja
f i  fa afderìdere a tre ‘milioni * I l  Sultano Ibraim refi a 
irritato di quefta feorìfittà, e per un Araldo fe  intima
re la guerra a lf Gran Maefiro L  afe aris, fe  non rejUtui- 
va la-preda / e ;poìchè<juefUfi negòzi preparé unaF lot
ta per itnpoffeffarfi di Malta ( Vertot Hijìoirc de Mat
te liv.X I X *  T. V. pag. 15? 1* e fegn,

( a )  Auùì±DiarÌQ di Pah a l f iè r i*

164.5*



è nella ftcffa forma venne' al Regio Palagio*, dove era. 
fiato prevenuto? dalla: Viceregina che carteggiata dal“- 
k  principali Dame v i  era andata io, carezza . Non/ 
molto di poi volle egli far celebrare nella Cattedra-, 
k  C leoni efequie ; alia Regina Isabella Borbone ma-- 
g %  d i Filippo I V , ,  è ^figliuola d i A rrigo 5IV . Re d i 
y ra t ic ii, eh’ era morta a’ fi* di Ottobre dell? anno an
tecedente ( a )>. Quella lugubre e pwm^afa; funzione: 
fu fatta a" 7 . di A prile deli’ anna 1645^ n

Le spefèper le Fortificazioni erano ctmfiderabili  ̂
e le Erario/ Regio era efaufto. I l  Marchefede los Ve*, 
ies nell’ occafione: dei detto Parlamento1 ordinario  ̂
non lafciò' nell’ apertura di dimandare a* tre Ordini del
lo Stato, oltre i  donatm ordinar), qualche fovven- 
.¿ione1 ftraordinaria i animandoli a  farne ogni sforzo-^ 
perchè V oggetti, per cui fi rièèiicava r non riguarda
va, che l&difeià deHà Sicilia minacciata dkl Turco-(i) 
'Àvrebbono certamente deftderato i Parlamentar] di 
compiacere i! Viceré, econofce vano pur troppo lane*- 
ceffità, di cuftodire- la/ Sicilia. Ma^eome- poteano egli- 
no dar; devfuffidj;ftraordinarjfedi Régno perigli speli, 
l i , e confi de r ab ili a ju t ic h e  dati avea. a’ tre.. Filippi 
per le guerre; delle Fiandre ,, deir Italia. ,. del Pòrto- 
galloy-edelta, Èatafognay _ era rifinito., e  a ftento fòd- 
disfar, potea i  donativi'ordinar), lènza, speranza dì; 
poter riftorarfi, mancando da tanti anni il commtr— 
do ?' Non fa poilibiìe di aderire,; alla dimanda del. Vi
ceré y furono, fedamente, a* 3* di, eiTo> meXe fatte lefo*.

, = ■ lite.
..................... .............. .. » >' ' ■■ -L

( a )Art~ dcVeriJier Iss daUs Ckron*dè. Rols £ Ejpa^ 
gne g. 824,.

( b ) Mofìgit. Pari* di Sic. 7 * zìi pag*
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lite offerte degli altri Parlamenti, e  iìccome le tre 
gabelle impofteneir ultima Adunanza dell1 anno 1642«* 
ibpra le Vigne,, i Celli , e gli Ulivi esano intollem- 
bili agli abitami ^nè rendeano il-frutto^, che fi sperava^ 
dì cento-dieci mila feudi per mantenimento de* 4500*. 
Fanti r furono eoftretti di pregare 2 Vkerè ad abolir
le ; e per ricompenfare T Erario Regio offerirono fet- 
tanta mila feudi, perpetui y a condizione T che &*impo~ 
neffero dalle Università con gabelle le meno nocivo 
a! poveri . Fu, poi Stabilito-, che quindeci mila. Scudi 
di eSTa fomma fervi fiero- per ristorare i Negozianti^ 
che. aveano sborzato il denaro de7125. mila feudi, e. 
ne rifeuotevano appena i  f r u t t i e  le altre cinquan
ta mila ferviflero per i prefenti bifogni * Reftò pago? 
2 Marchefe. de lo& Veles di quella determinazione r 
e fa il convenuto ufo dell’ offerto denaro £óju}* Otr

* ten-

DE* VICERÉ* Lib. IIT. Capo XXIII. m

( 61 y Scriffe i l  Garufo ( Mem. Star. P: r i r. Poli
ti', ¡ih, l i. pag. 73-) , che il Pietre preß ir cambi* 
dal ricco Mere ad ante Pandolfo Mal agone! li trecento 
vanta mila feudi , e che gli aßt gnu per gl' intereffi l t  
feffantacinqua mila feudi offerti in quel Parlamento. Ma? 
fc  di queßi , coinè abbiamo offeriate , quindecP mila era
no dtjUnati .per rifterare coloro , che aveano fiorzatcr i l  
loro denaro , comprando k  gabelle ß  ab ili te f  anno 1^42 - 
ed eßinte in quefio Parlamento  ̂ come è pojfièile, che i l  
Mar chef e delos P des ne abbia ceffa' quafi tutta' la f&m— 
ma al Malagonelli ?' N oi crediamo , che queflo Scrittore' 
abbia sbagliato y e che al detto Mercante non fieno fia
ti ceffi per frutti* dèi fao  Gapitale - , che fo li feudi 
quantamild*.



* tenne: egli in queftaAdunanza il Tòlitorregàlodi cm~
{que - mila ; fiorini, ¡ ficcome t ebbero I il loro ; i : Reg j UT 
; fisiatiy e ; il ; fuo- Cameriere ; Maggiore. .

' €efsò predo : il timore . de’ Turchi. nèlrnóftro Re-
* gnó y ; il ^Viceré ; fepper, da ; certe, notizie ,vehe/là minac
cia, fatta :.a ; Malta r fu Tolamente. unv allarme , i e che la 
Fiotta alle Rita, ebbe .altro dettino, ?. cioè l’ IfolaJdL Can-

, dia:,ychl era .allora t poffeduta, dalla 'Repùbblica , di ’.Ve
nezia , .che : finalmente la -perdette rii anno. :i66^.cGi è 

; ignoto -per, qaatcagione IbràimoEyfdopò/aV^,fàttof tan-1 
to’ ì ftrepifo ,A e di avere intimata : laguerraà1 M àlteiì, 
abbia, cambiato, di Pentimenti, ed abbia,diffimulato un 

: affronto ; così grande ; forfè egliTeppe quanto Tolte dif
ficile :la .conquifta ,di Malta , ..eh1 èra cosrben difetta, 
e fortificata, *;-Chei^he Ta.dheUT,. torno con quella no
tizia la tranquillità nel Regno. ♦

2 646. Memoràbile fu 11 anno; tegnente 16 46^per V arrivo 
in Palermo ¡àV 4. .di Maggio, di Maometto Ceibcs. Era 

: qnefti'TgHuolo-del Re -di Tu nifi Amar -Dày^ e non 
avea , The.diecinove ..anni, : Si - pretesto egli al. Marche
tte de los V eles, =. e gli raccontò, che avendo da mol
to ; tempo, dfefiderato di Tarli * Criiliano , folto il prete* 
fio ,di andare ,a .caccia . f i  .era allontanato dalla Regia.,

, dove non ,.era poffibile . di contteguire quanto .bramava j 
ed avendo .trovato alla spiaggia un Brigantino., vi fi 

,e^a imbarcato., .edera venuto.a Mazzata , e d i là per 
terra fi,era. recato; aTàlenno • Gli:.fueredutoi fenza. altro 
sfarne , ,  e; il ¡Viceré, contento di quello, acquili o , Th e Ta - 

. ce a la,Cattolica,Religione, dopo di.averlo nceyuto con 
ogni.onorificenza , ,lo.conlegnò a’ PadrifedicentiGefui- 
;t i v accio lo ildruiitterome1 Sacri Mifterj. Cofa ftupenda!

Tacili Religiofi , che non intendevano da 'lingua

Mo-
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Mòrefca , nè aveano il dono degli Apoftoli, nè quel- - 
16$ tche. attribuivafi ; al iloro S. Francefco ’Saverio f di 
parlare  ̂,ed iintendere . varie -lingue pieno di ven- - 
tiquattro ore gli 'fecero'»capire gli arcani della ìioftra 
Santa ìLegge j ;e -Maometto  ̂ che non intendéa punto * 
Ì1. volgare idioma, me- fu nello >fìeffo spazio d i tempo 1 
così bène .informato , ,che fu creduto "atto a ricevere" 
ìe.acque battefimali. .La ’mattina '« de’ 6 / di Maggio, „ 
quando -non erano -ancor * fcorfì due :■giorni dalla di lui i 
venuta ¿ahel 'Tempio detto di Cafa ProfeÌTa , xhe fu 
adornato -di Tuperbi apparati, .facendo da ^Padrini lì 
Viceré,.e la Viceregina j^Monfignor*Ferdinando A a- - 
drada >Arcivefcovo *di Palermo fucceffore d e l iCardi- - 
nal iDoria, eh5 'era morto ^aVip. dijNovernbie* 1642* * 
lo battezzo , e lo -chiamò Filippo in onore del Re Cat- - 
tolicb ( a ). Santa disciplina d i n olirà -iChièfa d e ’ pri* - 
mi -fé co li, r che ^prefcrivefli t lunghe ; e rpenòfe * prove - 
prima di "ammettere alcun iNeofito -aUa partictpazione - 
de’.Sagrofanti Miltérj y ,te al Sacramento della Regene- - 
fazione 9 quanto *Ì compiango n̂el vederti cosi maime- - 
nata da’ falii Sacerdoti , xh’ èrano ^ìati per J'diflrug- - 
g e r t i e  da uno ignorarne - Prelato ?, -che dispregia«. - 
va ai tuoi Sacri Canoni :( ) l i

Alla i

DE’ VIGERE’ tib.IIL Capa XXIII.. 199

( à ) Àuria Diario di Pah ’alt art. r <>46.̂ ' ‘ J*
( 2̂ ;) U  evento moßrö ¿ßuanto fia fiata falfa QU?fi* ? 

cmverfione  ̂ .Wolle queflo nuovo Crißtuno andare in ftooia 2 
a ¿zelare i piedi ad Innocenzo X . fanto  ̂ ma non dottò * 
Pontefice , i l  yua?e (ne%refio rialto compiaciuta , e alle pre- ~
ghiere dei Min ifiroe di Spagna dima/ìdà' al Gran MaefiYo ‘



Alla fòlen trita rii quefto falfo battefinio ne fue- 
coffe una lugubre * Era morto fulla fíne di-quello an
no ì  6%6è cioè a**8.-rii Ottobre R Infante Ba¡daffare  ̂uni
co rampollo della linea Àuftriaca rii Spagna. -Queila 
disgrazia affliffe non fedamente -quella Monarchia, 
ina il Regno rii Sicilia ancora 9 non Tolo perché Filip
po IV. per la fua bontà era univerfa-lmente amaro $ 
tna inoltre perchè teme vanii le funefte conieguenzè 
rii una certa guerra , fe mal quel Principe moriva» 
fen-za eredi. Fu 'prefc per allora il  lutto j 'ma refe* 
quie furono differite nel feguente anno j aspettandoli 
il ritorno riel Marche fe rie los V eles, che nel mele 
rii Novembre era andato in Meflìna, per feriare la tu- 
'üiultuazione, che vi fi era eccitata .

■ La
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£i Malta la Gran Croce a favore del figliuolo del Ite di 
Tu nifi. Più accorti  ̂.ed-rintelligenti mqßr aronfi i Cava- 
Pieri di quello infigrie Ordine. I l  Configito fi. oppa]e ga
gliardamente alla dimanda del Papa y fiali a pian fi èlle ra
gione j  che non era da promuover f i  alle prime dignità iel
la Religione un Moro ̂  ludi cut converfione er a affai equi
voca £ Vertot H iß . de Malte liv. x iv . T. v. pag. *9 5 0 - 
Furono affai fondati i jaspetti di quei faggi Cavalieri y 
il finto Crifliano efifendo ritornato in Palermo nel mefe di 
Settemore fi .refi tt ut dopo qualcne anno a 
ve hirlandofi di quanto fatto ave a , profefsò ri nuovo la 
legge Maomettanay nella gitale infelicemente morì { Lon
go in Chron. p.z6$ ) j dandoci Ì  avvertimento  ̂che nelle f u - 
bitanee conveffioni non bifogna precipitare ¡¡giudìzio , ma 
f a  d* uopo di maturamente efaminaire y f e fieno fintere y e 
cefi ani i \ principio , che non voliera mai adottare i Teo
logi t i i  quella Società* ‘

.̂ 4̂ ,



£G> I
La raccolta di queiV anno 16̂ 6* era caduta affai 

male. Le fertili terre della Sicilia, che una volta fu* 
reno il granajo d1 Itali», non aveanc prodotto tanto fru
mento, quanto baftaife per alimentare i Tuoi abitan
ti , e per feminarfi per il prodotto delF anno ièguen
te „ A  mifura, che fi accollava Y inverno, ve-deanfi 
mancare i grani, e ne diveniva per confeguenzapiù 
caro il prezzo. Fra le Città di Sicilia, eh’ erano a 
pericolo di una imminente careftìa, la più vicina era 
Meffina, la quale ftando nella Valle di Demona, che 
rende pochiffimo frumento, è coftretta a procurarli di 
altronde il pane, e a pagarlo perciò più caro, Il Se« 
nato di effa Città per la fcarfezza de’ grani, e per 
E eforbitanza del loro valore , prefe la rifo'azione dj 
minorare il pelo del pane, e incaricò ài quello capo  ̂
di annona uno de* fuoi membri di Famiglia Dolce f 
che efeguì la commiflione di quel MagHìrato. L t Ple
be foffre con indifferenza tutti gli altri peli j ma quan
do vede fcarfeggiare, e minorarli 4i pefo, o dì mi* 
fura i generi di prima. necefiitìr non si contenerli 
e per lo più dà'in eccelli permcìofiifimi allo Stato* 
L’ impiccolito pane fu V oggetto della comune indigna
zione , Una fciocca donnicciuola ( « ) ,  o un Omiciat
tolo ( b ) ,  come ad altri è piacciuto, attaccato un pa  ̂
ne ad una canna ne moftrò al popolo la picciolezza * 
Quefta prima fiaccola di tumultuazione s’ ingrandì im 
poche ore j tutto H Mondo correa dietro a quel pâ

T. II . P J L  C c  n e , '
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.( a ) Aprile CronoL della Sic. L ìb  i i.Cap. y i  11.pdg* 
323.

( b ) Carufo Mem. Ster.P, n i*  Voi. n .  L ìé .i i i ì
w  ?s*



ne-; fi cominciò a mormorare del Senato, il Senatore 
Dolce fu creduto P autore di quella novkàv e* sii que- 
fta voce fi prefero delle fafcine 9 e attaccato fu il 
fuoco alla cafa di eifo , e forca minacciati gii altri 
Senatori di un fimile infortunio, fe t3ntófìo non re- 
ftituivatfo il pane all’ antico pefo . Furono alloca date 
le provvidenze , che le circoftanze fuggerivano , e fu
rono immediate sfiditi i Corrieri a Palermo , per av~ 
rifarne il Viceré Afarchefe de Ics V eles. Quefto Si
gnore , malgrado, che foife entrato l ’ inferno , fenza 
frapporvi dimora partì, e volò alla tumultuante Cit
tà . La fua pròfenza fedo ; il moviménto popolare ;; 
prefi , e ftro zzati i principali capi' , ognuno temendo i l  
gàftigo, fi afienne dal tùrtìultuaré .. Furono provve
duti gli Abitanti del grano necerfario, e trariquiUoili 
Meflìna ( # }•

Quietata la Città fuddétta fi affrettò i l  Viceré 
a tornare in Palermo , dovè temea, che la careftìa 
non cagionale un pari di lordine. V i giunfe egli ne’ 

647. primi di Febbraio 1647,, é-a^icndi effe *m e fe celebre nel 
Duofno colf in ter ventò del Senato , e del Sacro Confi
ci io i  funerali del morto Principe Ereditario ( ¿) . 
Trovò egli con fuo forprendimento la Città più po
polata , che pochi fnefi prima, quando ei partì, non 
e fa . Là fcàrfezza de’ grani vi avea attirate dalle vi» 
tìtie. T erre, e Città iùnumèrabilt perfone, le quali 
jrpmté dalla fafiiè correvano alla Capitale;, come al
la comune Patria * Il Senato di Palermi era nelle eftre^

- ■■ -■  - -̂ --v ....  ̂ . me -

- - • • - n1---- ' ' * * • ‘ —---- —I

. ('■ ■ *$ Cb’i'Zyg??' ih *  , . : ; :
.(b )  Auria Viario dì Pai. di' an. 1647. . r
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me anguille ; di giorno in giorno arrivavano delle fior
ine di uomini, e di donne per sfamar/! ; e perciò il 
grano provifto non era più fufiìciente a fatollare que
lla moltitudine . Non ardiva di minorare U pane , era 
troppo recente il trillo efempio de’ Senatori Melimeli 
e perciò comprava a qualfivoglia ecceffivo pre zzo i 
frumenti per tenervi P abbondanza ; nè curava ia per
dita confiderabile, che facea. Era fama , che ne mon- 
taffe il danno a cinquecento feudi al giorno j ma lufirt- 
gavafi Tempre, che collo imminente raccolto ne avrebbe 
■ rimarginate le piaghe.

Quelle speranze però cominciarono a leccarli nel 
fe« primo nafeere j P inverno fu piovofiffimo nel fuo 
principio, e i grani feminati &' infradiciarono* in güi
la che fu di meilieri di nuovamente iementare, lo 
cliè fe confiderabilmente diminuire la fomma de* fra
ngenti, eh* era nej Regno. Dopo «quello fecondo fe- 
minamento fi ferrò per modo il C ielo, e  fu cosi ava
ro delle fue acque, che cefsò ogni espettazione di una 
copiofa MeíTe ( ó 3 ) .  Si lenti allora tutto P orrore del
la v:cina micidiale fame , e quello crebbe dal vederli 
recifa ogni speme di eifere foccorfi dalla vicina Gala-.

C  c z feria
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( 63)  II  terreno delta Sicilia vuole ne* mefi di Mar
zo , e di Aprile ejfere ina fiato dalle acque del Ciclo ̂  ap
punto come quello Ì  Egitto vuol ejfer bagnato dalle ac
que del N ilo  . Quando mancano ne faddetti meji le pi*gm 
giC j  f i  fofpetta a ragione, che la ricolta farà per cade
re malamente , e f i  odono le lamentazioni degli agricolto* 
ri , che dolgonfi di avere indarno fudato a coltivare h  
terre *



bria , che fotterri area gli fìeflì difafìrt. ÀrroggevaS 
a quelli infortuni una. fiera epidemia , che fuoie per 
Io più eiìer compagna della careftìa , la quale mieteva a 
migliaia le vite degli uomini. Apportava quella una 
febbre d’ indole maligna , cui ì Medici non aveano 
potuto apportar rimedia; e vuoili, che nella fola Cit
tà èi Falerni© quefto- perniciofo male abbia recife da 

mila tette (a) .
Privi i Palermitani di ogni umana foecorf© fi ri- 

veliera alla ferra ancora della Religione- * Niente: 
può dirli di"più fantó , che i! ricorrere a Di© nelle, 
afflizioni , purché fi' feccia il ticorfo fenza ftr-epi- 
to , e colle dovute circospezionì . Ma il farlo ctai 
molta folennàtà , e con gran rumore, come fi fe allo
ra in Sicilia, e ki particolare in Palermo , fu un er
rore politico, in cui caddero il Magifìrato, e il Go
verno • T e  pubbliche dimoftrazioni oltre di spargere, 
l ’ allarme ne* più timidi , e di fer credere più vicino y 
e piu grande il flagello, che fi paventa, non potto- 

na andare difenile dalle frequenti attemblee popola
ri , che spetto degenerano in rum ulta azioni. Noi noni 
parleremo, che di eia, che accadde nella Capitale, 
poiché già avvenimenti delle altre Città , ©Terre noa 
furono, che gli effetti di ciò, che avvenne in Palermo 

I l  Senato di quefta Città fecondò ! vati degl’ 
inesperti Ecclefiaftici, che fugg^rivano di fare della 
pubbliche penitenze per placare Poffefo D io . E vvi 
in Palermo un’ antica, miracolaia, e devota, immagi^

ne
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( a ) A u r i a  Diario di Pai. all' cm* 164*7* GoU.urafi
Ì l i  voi* di Pai» gag. z *



rte di Gesù Crocifitto, che viene da’ Cittadini venerata 
con speciale ottequio-fó^J. Monfignor Andrada Arcive- 
fcovo di Palermo, dopo di aver preferir te un digiuno 
di tre giorni per allontanare Pira di Dio, a*2.di Mag
gio di queft"anno fe esporre nel Duomo in mezzo del
ia Navata la detta Immagine , e al terso giorno vol
le , che fotte trasportata con folenne proceffione al
la Chiefa di & Giufeppe de PP. Teatini^ dove fu* 
espofla per altri 15. giorni alla pubblica venerazio
n e. Mentre i Popoli con atti di pietà frequenta vana 
quel Tempio, agli 8. del mefe fi rannuvola il Cielo * 
c cominciarono a cadere le sospirate pioggie T le quali 
continuarono per tuttodì Regno, -e racconfolarono gli 
afflitti Siciliani . Nel dì 17. fu riportato il Crocifitto* 
alla Cattedrale con altra folenne proceffione, cu?inter
venne anche 'il Viceré, e con gran piacere rinfrt/ba
rai! P aria ceisò P epidemico male di eifer così violen
to , come prima., e tornò in Città P allegrìa. ( a

■ - Men~
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( 64 ) Noi non intendiamo di adottare la favola ¿para
fa nel Popolo j che quejìa immagine fi a fiata fatta fopra 
C originale Carpo di Gesù. Criflo da Nicodemert e ch e f 
Palermitani T abbiano* comprata dagli Ebrei di Gerufo
le mm e a pefo dy oro , e che la portò in Palermo i l  Bea
to Angelo Carmelitano una colla tavola di Maria Vergi-  
ne dipinta daS.Luca^ che oltre d1 ejfer Medico, viioljì 
anche Pittore, ( Collurafi Tumuli* di Pai, P, 1. ) y e jiar
mo d1 accordo, che fu  donata al Duomo da Signori della' 
df obil Famiglia i/^C daramonti, qualunque nc jia  fiata  
lofòultorcy e la maniera come fu acqui fìat a*

( a )  Auria Diario di Pai+ allaru 164.7.
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Mentre ogni cola fembrava prospera, inaspetta
tamente a’ del me fé fi vide nelle Piazze diminui
to il pelo del pane, non già infenfibilroente , ma di 
due onde,  ed una quarta. Molte cagioni concorfero 
a quefto inopportune cambiamento*; P affluenza della 
:gente ,  che accorrei alla Capitale o per ¡sfamarli, o 
per la curiofità di vedere le penitenze, che vi fi fa
ce a no., lo che iacea crefcere il confumo; le perdite, 
che di giorno in giorno facea il Senato ,  eh1 erano in 
ragion diretta .delle imaltimento del pane; le premu
re del Viceré, che avea fomnriniftrate alla Città in
denti fontine in preftitG,  e le volea reftituite ; e JP 
-ordine venuto dalla Corte,, che lontana^non preferì-  ̂
7ttva i  perteoli, ~d1^eiider]r il pane a ìmfura y  dTe fi 
^comprava il grano,  *TMT£^maccia~aTTretore , 
SenatorrTT'ddcere có’ proprj averi t̂iTarcne d danno 
delia Caifa del Senato^ fe perfiiìevano a~ mantenere 

^coa iifeapuSrSneHaTT”medefimo pefo , eràno'Tlfro^ 
■ che tenevano ;àn'fiVT tuel ato

volendo il Trincìpe di Partano a Mario Lfrafleo Pre
tore rifblvece da fe fteffo ,  fe fofte dr metti ere in que
lle urgenze di minorare il pane, chiefe al Viceré, 
che fi tenefle intorno a quefP oggetto una adunanza 
co1 Mìniftri Patrimoniali,, la quale fu intimata nel Re
gio Palagio alla pr efen za del Marchefe de los Veles . 
In effa, febbene il Pretore aveife foftenuto, che la 
prudenza non comportava ,  che in quelle critiche cir- 
coftanze fi facete veruna novità , e quefto penlamen
to foife approvato dal Viceré ,  nondimeno tre de’ 
Maeftri Razionali oppofero, che bifognava ubbidire 
agli ordini Sovrani, e ch’ era panico il timore di una 
teile vazkme,  dovendo il popolo reftar perfuafo delle



prefenti necefEtà . Fu così efficace la loro arringa t 
che trafferò alla propria opinione i voti degli altri Mi- 
ntftri , e fu decifo , che fi diminuiffe il pane a mifu- 
ra del prezzo , con cui era comprato- il grano (a)* 

'Al primo comparire degl* impiccioliti pani udiÌE 
per la Città un fiordo bisbiglio de^Cittadim, cui fia
ccano eco i Regnicoli venuti per fetollarfi nella Ca- 
pitale; e i  primi s’ interrogavano a vicenda, ficco- 
detto e*a il frutto de1 loro digiuni, e delle loro pe
nitenze , dalle quali' placato Iddio ùvea già mandar* 
le defiderate pioggie Crebbero a più doppi i mal-*' 
contenti, e dopo dì effe re andati al Duomo a chie
dere a Gesti ^Crocifitto vendetta contro i Miniftri 
dell’ Annona * córfero al Falagio del fenato chieden
do pane> e proverbiando quello Ìlluftre Magiftrato* 
che crédevo %au& della minorazione. Respìnti- per 
allora, vi rkoiharono' dopo il tramontar del Sole, *  
pattando di delitto in delitto , prefero delle falcine  ̂
e avvicinandole allé^pferte del Palagio Senatorio ler 
accefero. Ardeano le fóci intorno a quello, e fareb
be!! ridotto in cenere , fe 'i  Teatini, ICrociferi , e gli 
Agofìiniani Scalzi con dolci maniere non li avellerò 
àiftornati dal forfennato difiegno-. Ma allontanati dal
la cafa del Senato, non perciò de filler ono dalla tu- 
nrnlruazione , che anzi andando alle pubbliche carce
ri , dando fuoco ^lla porta, ne fecero fortire i carce
rati, che accrebbero il loro numero, e bruciarono J& 
fcritture, e I libri della Vicaria. Indi intefi, che tre 
Maefìri Razionali,  cioè GrazioStrozzì,  Affamo An~

salone,
nriMmwmmi-i imi. ■ «

( a )  Àuria Diarie di -Pai* a- Maggio
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falene, -e Scipione Cottone erano Rati coloro, che ave
vano configliata la diminuzione dei pane, s’ accinfero 

incendiare le loro cafe j e lo avrebbono eieguito f 
fe molti Regolari, lArcivefcovo, l’ InquifitoreTraf
ile rà , il Marchefe di Geraci , e i Principi di Vii- 
lafranea * di Pantellarìa, e di Trabia con preghiere, 
e  con denari non li avellerò diftornati da queiìo, e da 
.altri eccelli * Il Marchefe de los Vele* in vece di ac 
correre a riparare il difordine# fi era ritirateci Con* 
jvento di S. Antonino, dove ftavafene lhnnacchiofo, 
moftrandofi codardo , e timido { a ) •

Intanto fi venne a fapere che erafi fatto Capo 
della folle va zinne un vile Mugnajo, che chiamavafi 
Antonino la Pilofa. Dateli dagli amanti della Patria 
le provvidenze per la cuftodia della Città, ledi cui 
“Porte furono chiufe, trattene tre , che furono date 
in guardia a'Collegj degli Artifti,  ̂ fattefi allonta
nare dal Molo le Galee, acciò i forzati non il rivol- 
tafiTero, e fi uniifero a’ congiurati, fu fatta ogni opra 
per indurre il Viceré, che erafene ritornato al Pa
lagio , a comparire in pubblico per .calmare la plebe, 
ma fi cantò, come funi dirli , a’ lordi • ei ricusò di 
farlo , quantunqu* la sua prcfenza avelie potuto a f
fogare al primo fuo nafcere quel moto popolare , fot- 
io il pretefto, che non era da esporli il Principe al 
dispregio , e al furore di una sfrenata moltitudine? 
Ben conobbero i tumultuanti, che il Marchefe de Ics 
Veles era figliuolo della paura, e perciò fatti piu ar
diti allo spuntare dì zu  di Maggio comparvero

a ftor-

(a.) Auria. Diario di Poi* * i8» Moggio 1647,
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a fiorine per te principali vie della Città ben arma
ti , e gridando : Viva il R e  , e fuori gabelle , e mah 
governo * Non v* era modo di più frenarli $ e perciò 
gl’ intereffati per il pubblico bene, prefero V espedien
te di prometter loro, che il Viceré avrebbe accorda
te le grazie , che bramavano , purché defifteifero dal* 
la folievazione » Strane furono le loro dimanda (65 
ma dovettero nelle critiche circoftanze di allora ac* 
cordarli dal Marchefe de los Veles •

Sembrava, che foife ritornata la tranquillità, alla' 
quale parea , che avellerò contribuito 1* Arcivefcovo ,  
che avea liberati i fuot carcerati, e molte Caie Re-s 
gol ari , che avendo fatto fabbricare molto pane fui 
pefo antico, in parte lo mandarono alle Piazze pet ven
derli , e in parte lo diftribuirono a’ poveri; quando 
una inaspettata voce sparlali per la C ittà , che per;

T. I L  P. I L  D à  or-
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( 65 ) Chicfero T abolizione ¿èlle gabelle ¿ella Fari
na , del Vino , dell' O lio, delle Carni, e del Formaggio , 
il Salvocondotto a tutti i carcerati tratti dalle prigio
ni , la fopprejflone delt attuale Senato , e f  elezione di 
due Senatori Popolari . Furono infatti abolite le gabelle , e 
f u depojlo il Senato ; e quantunque non fo ff ero flati clet~ 
ti i due Senatori del popolo , perchè fenza il permeffo 
della Corte non poteafarfi quefla novità , nondimeno fu- 
rono eletti come Governatori , che reggeffero la Città f 
quattro Cavalieri, cioè Bernardo Requefens, Vincenzo han* 
dofina, And rubai e Termini , e Stefano Reggio perfone 
confumate in virtù , è rifpettate da tutti g li Ordini ( Àuri< 
Diario di Palermo T* 1* a z u  Maggio 1647*)



ardine de’ Maeilri Razionali il Marchefe Flores , e 
Scipione Cottone erano ilari intimati i bottegai a ven~ 
dcre V olio, e il formaggio al prezzo latito , fé nafce- 
re un nuovo incendio* Antonino la Pilofa , cui fi uni
rono Onofrio Ranieri Garbonaj© , e un certo Biagio 
Ortolano , fufcitarono la, vile ciurmaglia, e correndo 
alia casa del Cottone Marchefe di Altamira la fa echeg
giarono, e bruciarono : e di poi tentarono di spogliare 
il Banco pubblico \ ma ne furono respinti da Stefano 
Reggio , il quale per la maggiore lìcurezza del Banco , 
e della Città' ne affidò la cuflodia a’ Gonfoli degli Ar
tidi ,  a’ quali, egli fleffo fu dal Viceré deftinato come 
Capo * Gonfi i Confoli. , che il; Governo ftefle ap
poggiato alla loro fedeltà, iì applicarono da davve
ro ad afficurarfi de’ Capi della fedizione. Furono prefi 
il Garfeonajp , e T O rto lan otrafckatt alla coda de* 
cavalli , e impiccati alla Piazza Vigliena . Antoni
no la Pilofa fu condannato ad eifer tanagliato vivo > 
tirato da un carro , e poi ftrozzato falle forche all> 
altra Piazza di Bologna , e il ‘di lui cadavere appa
io per un piede ad un’ altra forca piantata nel Cafi- 
fero . Gli altri rei furono per allora carcerati.

Rafie renati alquanto gli animi de* Cittadini fi 
penso a dar ardine alla Città J e poiché il popolo non 
vplea rim effe le antiche gabelle, eh’ erano neceffarie 
per fuffiftere il Senato, il V iceré, comunque nonne 
avelie la facoltà, in quello cafo etlremo elelfe i due 
Senatori popolari, i quali poteffero colla loro efficacia, 
£ col loro credito indurre la plèbe a riconofcere la 
neceffità delle gabelle . Furono quelli Francefco Salerà 
no, e Simonè Sabatini a gran compiacimento de’ pò-
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polari, che ne diedero varj legni di allegrezza ( a )„ 
Si propofero allora divedi mezzi per riiìorarc il 
Senato, ma fèmpre lènza frutto, ftante la renitenza 
della plebaglia, che ricufava di foifrir peli . Il Vi
ceré temendo, che la forza del baffo popolo, e de
gli Artigiani non diveniffe così grande da dar la leg
ge al Governo, avca fatti di soppiatto entrare al
cuni Soldati di Cavalleria in C ittà , c la Nobiltà fo* 
spettando fempre il peggio, cominciava a ritirarli a? 
proprj Feudi . Se ne allarmarono gli Artiiti, ed ob* 
bligàrono il Viceré a far tofto iortire la truppa ' 
e a far lóro consegnare i Baluardi della Città ; e cosi 
egli ordinò a415. di Maggio. 5

' Il contagio della rivoluzione fi dilati* per tuttd 
il Regno . Catania, Gir genti , Morreale , Termini^ 
V icari, Carini, Cammarata , S. Giovanni, Caftelve- 
trano, Siracufa, Nicosìa, Cefalù, S. Angelo, Lenti- 
n i , Randazzo ¡fro n te", Sor tino , 'Modica^ F rizzi, 
Coriglione, Batti, .Mazzàra, Sciaceli , S. Mafcp ,̂ Na- 
fo , Torturici-, Muflumelì .y Alcamo, il Burgio f ed al
tre Cirri', e Terre del Regnò fbffrirono le ftefFe dis
grazie . Tumultuò in detti luoghi la plebe, brucia 
gli Archiv j , difTerrò le carceri , faccheggiò le cafe 
de*ricchi, fe abolire le gabelle  ̂ incendiò le cafe de* 
Governatori, e de’ Miniftri^ e pretefè di aver parte 
coll5 efempio della Capital«' nel governo civile ( k 
La fola Città di Meffina, ( e ogriùn ne intende il per
chè, ) fu tranquilla ; anzi fcriffe al Viceré , eiibendo la

D  d 2 fua
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( a ) Aurla Diari* dì Palermi 0 27* Maggia 1647. 
( b ) Ivi .
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iua; opera per reprimere i rallevati ( a ) .
ìn Palermo intanto,, dove fembrava, che ogni 

cofa, fotfe tranquilla  ̂ fi ftudiava il modo da rifarcire 
Ì danni delia Senatoria eaifaj e ficcome la plebe non 
volea foffrirè gabelle, $ tenne un Confici io al primo, 
di Luglio nella Sala di quei Magiftrata r a cui inter
vennero tutti gli Ordini della Città;, per imporre de* 
éazj iòpru i beneftanti, che baftaiTeto a fare almeno 
circolare: denaro , e per pagarli dal Banco ascosi detti 
Bityefiranm ( 66 ) i frutti del denaro, che sbordato 
aveano al Senato . Furono perciò di comune confen- 
cimento impelle cinque gabelle, che. non toccavano 
direttamente il popolo, ma cadeano a danno de*ric
chi, che furono credute1 baile voli a bilanciare il pa«* 

Città. ( f  7. J •.
r  ̂ Ì 1 * 1 . '
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- ' (  a ) ' Colturali Tumuli, di Bai. JP. t* * pag* 67*
( 66 ) Diconfi Bimeftranti coloro , che ne- ¿¿fogni 

fommmijìrano alla Città de1 Capitali r 1 di cui frutti pa?* 
ga i l  Banca di due•- in due mefi ,  p f i  a Ogni hinxefire .

( 67 J L e fuddette i gabelle furono le feguaiti , cioè s 
T. fopra te aperture  ̂ fiffandofi tre tari nifopra ogni por- 
a , o finéfira delle C àfedi G ittdr d i tari ni * fei yper ogni 
finèfirone • dì effe Cafe ,  e Bal&giy di due tanni fopra la 
djfiftiurer, che fona nelle Torri ,, nei Magazzini y nelle] T&~ 
dirne , e nelle Cafe , ed abitazioni del Territorio da Palermo  ̂
II*  S i fifsò ly impofizione di cinque moie , 0. fiano fenici fa* 
pra ciajchedun Càcchio tirato da cavalli, a da muli y che-

polvereo. Jn carda era. foggetto, al pef0 di fez tanni ,
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Il fuoco della tumultuazione flava nondimeno ce* 
lato sotto le ceneri di una finta tranquillità. La forza era 
nelle mani del popolo , che trovava!! armato r ed avea 
in potere i Baluardi della C ittà; invano il Viceré fot* 
to  iljjreteflo, chetemevafi l’ arrivo Ai un’ Armata di 
Francia, con cut tuttavia il Re era in guerra, cer
cava d* introdurre foldatefche , viveri, e munizioni 
nel Gattello, n’ era fubito contradetto da’ C o n fo lich e  
minacciavano di follevariì, fe lì iacea veruna novi* 
tà ; ed erano divenuti così baldanzoff, che facean© 
paura al Viceré , alla Nobiltà, ed al Miniftero. Non 
guari pafsò, che fufeitoffi un nuovo turbine. Effen- 
doli carcerati nelle prigioni dei Senato per ordine del 
Giudice certi Portantini,, che aveano feritoalcuni fer- 
vidori del Principe del Caffero* e perfino avuto P 
ardire di portar fattine y per metter fuoco al Palagi© 
di ^uefìo Cavaliere, le loro mogli eccitarono la pie* 
b e , che chiefe, che coloro foflero pofti in libertà^ 
e non avendola fubito ottenuto, di forza li cavò dal*; 
le carceri ,  portandoli in trionfo filile spalle per la 
Città * fenza che i Confoli  ̂ a’ quali era affidata la

quiete

o f i  veni effe in C ittà , # nel Territori# di effa. IV * Pa
gava dodici tarini ogni faliti a f f  orzo , che entrava in 
Città , o era ripojla nel Territorio per ivi eonfumarfi * 
e V, JD̂ ovevanfi pagare tari ni qnindecì per ogni Vacca, 
o Vitella di un anno in su , che f i  foffe macellata tu 
Città , o nel Territorio col permeffo del Senato . Oltre 
a quefte gabelle fu  fiabìlìta una Taffa s i t M ere ad ariti y 
e b  perfine fdcòftófe a mifurà da' loro averi ( Focili V̂a
ria delle P i  voi. di Pai. pag* )



quiete pubblica , fi follerò punto molli. Il Marchefe 
de los Veles disguftato di quefta nuova iòllevazione 
chiamò i  Con foli ài fuo Palagio, e  li rimproverò, 
che colHtuiti i  cuftodi della pubblica tranquillità , fo t 
frtiferò colie mani alla cintola cotali irruenze del po
polo^ ciò, che gli iacea iòspettare, ch’ eglino folfero 
confenzienti ; e minacciò loro, che fe non riparavano , 
al difordine, egli fene farebbe andato a Meflina, do
ve era ricercato da quei Cittadini, Mortificati quei 
Capi degli Artidi dalle parole del Viceré, per togliere 
ogni ombra di sospetto, redimirono nelle prigioni i 
Portantini, che da’ Giudici, che accommodavanii alle 
cireqftanze del tempo., furono con mite pena coadan- 
©ari a lette anni <f elilio ( a ) *

Si accorfero non ©dante i Confoli, che fi di ¿fida
va della loro lealtà , dello che sospettarono ancora 
dal vedere, che fi reclutavano de’Soldati per la cu- 
ftodia del Te fero, e dalla voce sparfafi, che farebbe 
venuta ’ da Napoli truppa di fanti, e cavalli, per dis- 
Tarmarli. Perciò volendo penfare a* cali loro lì radu
narono nella Ghiefa di S. Mattia de* PP. Crociferi, per 

cercare ;i mezzi alla loro Scurezza. AiP avvilo di que
lla draordinaria unione corfero i due Senatori, po- 
polari., per feueprire qual ne fòfie là cagi òne : e fenten- 
do i  ¿©spetti , che-avean© i Confoli, dopo di avere 
inutilmente cercato, di rafficurarR , dando eglino co- 
fìanti nel credere, eh’ erano ingannati, fe non ritor- 
©avaii ad affidar loro il Teforo, e non fi licenziava
no le arrotate milizie, bifegnò comprometterli di coope

rarli
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rarfl col Viceré per ottener loro quanto bramavano; 
e quelli dovette divenire anche a quello, licenziare 
le truppe, ed affidare île, loro mani la difefa del 
Teforo -

La debolezza del Governo* che privo dt forze 
cbvea Tempre cedere alla legge del p ii forte * cioè a* 
Collegi degli Àrtifti* eh* erano armati* c potenti* 
rendea precaria, e dipendente dall*arbitrio di coiìo- 
ro la momentanea quiete , che gode vai in Citta ;  nè 
mancavano di coloro* che malignavano fulla doler 
maniera* con cui il popolo era trattato dal Viceré 
dalla Nobiltà * e da*Miniflri ( 68 } . Le fteffe gabelle 
ftabilite col confenfo de* Con foli nel Configlio da noi 
mentovato , quantunque impofte direttamente contro 
i Beneftanti* dispiacevano alla volgargente* e prin~ 
cipalmente quelle del tabacco, e del macello ;• fé ne 
mormorava perciò pubblicamente * e fi spaccavano 
dappertutto per troppo dure, ed intollerabili

Ma ciò * che accrebbe 1* ardire della sfrenata me!» 
titudine, e diè principio al fecondo ano della nefira 
tragedia* fu lo riempio di Napoli * dove per le gabel

le
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( 6 8 ) Rammenta.fi fra quefii un certo Giovanni €&» 
hnnety che profejfava la Chirurgia, i l  quale andava infinuan  ̂
do alla plebe , che non fi jiia jfe  della gentilezza di 

Jlorcb , che cercavano di addormentarla' , per poi pzom* 
bare a lt improvifo con tra di effa. Fu quefti fe  gratamente 
prefo da Pietro Prancifcrte Capitano della Città , e m&i~ 
dato di notte * fenza Jlrepita* dia Favignana ( Focili 
voL di Pah p. iq u  ColLurafi Tumdu di PsL P* 
pag* 8 i. Sa },*



le impofte dal Duca di Arcòs fi era il popolo le
vato a tumulto a* 7. di Luglio 1647., ed avea elet
to per Capo un certo Tomniafo Aniello, detto vol
garmente Mafaniéllo Pefcivendolo , il quale col favore 
delia plebe furie a tanta autorità, che fu dichiarato 
Capitano Generale del fedelijjtmo popolo , e fè tre
mare non dolo il  Viceré , e il Miniftero , ma la No
biltà ancora di Napoli, dalla quale era rispettato , 
come se fofìe un Signore di alto rango ( a La gran
de autorità, che c offrii avea ufurpata in N apoli, e 
gli onori, che ricevea , che la menzogniera fama efa- 
gérava , erano gli oggetti de’ discorfi degli oziofi, e 
de’ 'malcontenti, che (lavano fempre „in fegrete con* 
ferenze . Il defiderio di farli grande , che nafce e 
muore con noi, in certuni di effi eccitava la speran
za di poterli agguagliare a Mafanìelto.

Erano una notte in una taverna in Palermo pretto 
la Parocchia di S* Antonio Giufeppe di Aldi Tiratore di 
oro , Giufeppe Errante Confole dd Correggiari , 
Francete© Danieli Con fole de’ Conciapeili , Vincen
zo Ragona , e Gio: Battifta dell Aquila della fte fi
fa profeiTione del Danieli, aT quali fi unirono due va
gabondi, che non aveano arte veruna , cioè Giacomo 
Conti, e* Pietro Pertufo . Coftoro dopo d* èfierfi ub- 
briacati, chiacchierando Caprai! prefente (lato di Pa
lermo, e folle rivoluzioni di Napoli, conchiufero pie
ni di vino, che quefto foffe il tempo di fcuotere il

giogo

r « i  ^STORIA CRONOLOGICA

( a ) V. Gian* Ijtr Civ. di Napoli Uh xxxvn * 
Cap, '1*-T. v, p. 307« Tommafo de Sanitis Storia de*
Tumulti di Napoli Uh i n * ,  ed altri *



niftri , ma che bifognava dare: un Capo al popolo già 
pronto a -tumultuare. Siccome rtafcheduno di elfi fi 
■ efibiva a metterli alla tefta della plebe7 deliberaro
no di giocare a forte , chi doveffe prima comandare ; 
e polli i loro nomi nella mifura del vino., detto fr4 
noi volgarmente quartuccio , che fu V infame buifolo di 
quella trama., farti il. primo Giufeppe d’ Alefi. Si giu
rarono feambievolmente fedeltà, e fegretezza, e par
tirono fper ritornarfene a cafa col proponimento di fu- 
fcitare il popolo, e di compire la congiura fotte la 
direzione délT eletto Capo, Giufeppe d’ Alefi dunque 
{labili, che nel dì 15. di Agofto., incui folcanola No
biltà, il Miniftero , e i Cittadini andare a spailo,, per 
Viiìtar e .ancora alcune Chiefe della Vergine colloca
te fuori di Palermo , doveffe fcoppiare la rivoluzio
ne , il cui abbietto davea effere il disfarli del Vice
ré , di tutti i Nobili., e Miniftri., e di chiunque oiat 
fe .di opporli ( <?).

Per quanta occulta folle quella trama , poiché do- 
vea comunicarli a molti, non potè non penetrarli / 
V  Inquifitor Trafmera, je i due Senatori popolari a ’ 
ebbero fospetto,  e ne avvlfarono il Viceré , il quale 
credendo il male piu lontano di quel, eh’ era , trafeu- 
rò di darvi in tempo le opportune provvidenze j nè & 
fcaife ,. che do ftedfe^ietn^y * in- cuVdovea Scoppiare 
la mina. Chiamo dunque % fe i mentovati Giufeppe 
Errante, e Francefeo "Danieli , a7 quali fé capire eh1 
«Vera a giorno della congiura ; ma fi'Infingavi, che 
foffe una favola, 0 che i Confali non vi aveffero par-

T. I L  P. I L  E c  * te ,
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te:f é ;con buona, grazia li ammoni, acciò fi oppone!* 
fero a? traviamenti; ¿ella  plebaglia ¿ facendo capire , 
che il Male farebbe, pai ridoirdatain danno di eiE, e 
dèlie loro fam :^ tirava ^
lungo , e il Viceré lo protraea appella tajnente., per- 
che paifaiTe T ora deftinata alla rivoluzione, e così 
fi feoncertaifero i loro difegni y accadde, che la gen
te intere.ifata, ed in particolare le mogli de’ duemen^ 
covati Confoli.non vedendo ritornare- i  loram ariti, 
cominciarono a fare deKfchiamaz zi ^vociferando per la 
Gittà ,- ch’ eglino/erano ftati uecifinel Regio Palagio j; 
ciò, che commolfe* tutta, la. Città;.,
; v La plebe era già pronta a follevarfi, nè volea y 

che-rtn cenno.. I due Collegi de1 Conciapelli, e de* 
C&rreggiaj E icofiero, temendo, ih pericolo decloro 
C api, e precedendo unatruppadi ragazzi, gridava
no per la Città alt armi, e marciavano, direttamente: 
al Regio Palagio per cercar: conto, de’ due Confolì . 
Comparve allora Giufeppe d1 A le fi a. «avallo , t vefti- 
ro.di corazza, tenendo la fpada sguainata, ed era pre-/ 
ceduto dà un altro, che portava lo ftendardo della 
ribellione ( 69 Entravano i  foUeva^i nelle, cafe, e

;  ;  ; : ; ■ "  ¿f i fe- :  ;

( 69 ) S ì era quejlo jtenddrdo e ini
ejfo flava ie della Mado n ria conrieàmi * S ì era Jìa-
m ito y che precedendo.quefta- ìnfegha r la fera fareb
be f&rtito di cafa quejto Capopòpolo a cavallo feguito 
da Galeotti , da Conciapelli, da Carreggiar! , e dal for
midabile numero de' Peccatori 7 eli erano irritatijfimi per 
conto fletta gabella dei pefee  ̂ che non ave ano potuto ot«



chiedevo a forza Spade, A fte, Alabarde, Picche^ 
Archibugi e coloro * che nm  fe ne-aveano procurato, 
fi providdero di faifi ,  Altri corfero a l Baluardo det  ̂
to del Trono, e ne rraifero un ‘cannone capace di pah 
la di fediti libbre, e lo tra remarono nel Gaffe r o , e 
il più minuto popolo portava delle falcine per dar* 
fuoco , fefoffe dJ uopo, alle porte del Regio Palagio . * 
In breve tutta la Città fi vide in ifcompiglioj, e nel-1 
la confuirone. I

^iUiunta al Viceré la notizia del tumulto, licenziai 
i due Confoli,, lufingandofi, che la loro preienzar 
fmentendo il sospetto della moltitudine , P avrebbe fre
nata ; ma eglino in vece ¿’ impedirla , V accaloraro
no-, e animarono T Alelì a compiere T  opera. Invano 
i Senatori , fra1 quali i due popolari^ invano molti 
Regolari, invano i tenoni cittadini^ invano il Giudi
ce biella Monarchia Luigi de los Cameros amato dal. 
popolo, e spedito dal Viceré , fi affaticavano a indur
re T Àlefi a xitirarii; il dado era buttato,, egli, non 
xurò i loro configli, c dato di sprone al ca va llo ^  
inoltròverfo il Palagio Reale , per efeguire P empio 
dileguo. Trovò nondimeno le poche milizie Spagnuo* 
le , che fi erano trincerate fotte le armi alle Porte 
pronte a refiftere * e a far eoftar cara a’ folle vati la 
loro audacia. Quelle Soldatefche vedendo, che la tur-* 
ba non ottante fi avvicinava, fecero alcune fcariche,

E e a di
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tenere, che $* abolijfe : ma V improvifo movimento noti 
avea fermeJfo, che ogni cofàaccadejfe fecondo ? ordine , 
che Ji era f i  abilito , e tutti corfero alla rìnfufa dove fia- 
vano i primi , che fi erano fot levata



di léofchetti contro di: cfla , per cui ne reftaróno tre 
mòrti y e dieci feritif, ^ it reftò dèi popolaccio*, cut 
fatea malfe la puzza cMIâ  polvere diede* per: allora^ 

gamBè-y e €<&< effe {fi ritiro àn&he l̂’ Alefu * - ; <*
' ' ' Ometto intervalli-dlèf spazio al Vieérè di felva?re 

prìfria la fùa Paihigtó-, mandando' al Gattello- la Vi- 
cefegmà j e t  comuni loro- figliuoli, e di poi di ri-: 
tirarfi eg li1 fteiTo . Montato adunque n l̂la* carezza; dii 
Filippo d’ 'Auftria. , quel figliuolo del Re di Tunifi .y; 
che abBia n̂o -mèntovato fu ll principio dhquefto Capo ,,, 
accorri pagliato da moli-b Nobili , ed UiRziali , per vie: 
inospite*, alfine di non esporli al furore popolarear-*~ 
rivo a lM ò fe,e  s’ imbarco fuila>Gapitana delle Galee Si
ciliane per andare1 al Gajfcélio J irta ficcome tuonava* 
no S  bronzi ' de* Baluardi contro la Galea, fu ccrtìxet-; 
to a rìtirarfi verfo laR tn ellap er metterli fuor di ti-- 
ro deir artiglieria # . Le Soldate fiche Spagmiole,' volea
lto ̂  tener fermo; ma* finalmente con figliate, ch’ era* 
piu1 ’confacente al fervrzio dèi Re , ch’ eglino , eiTèn- 
dò poche, nòn fi espone/Tero adeifere iàgrificate dall5* 
in numerabile * m oki t udine di quei forfenitati, partiro
no , non come fuggitive*, ma còl confueto panò, col* 
k  bandièra spiegate , e a fuono del t am burro, e ven  ̂
nero ‘ alla RirteHa ,̂ dóve era il Viceré , che tenen
doli licurcH fulle G àlee, volle , che > la,- n*otte-s> imbar
ca fiero , e &n dattero al Gattello ••( a)*

L’ Atelì, die feorueciato dàl veder fuggire i  fuoi 
alle prime archibugi,aie,dé  ̂Soldati Spagnuoli, immagU-

n b ,t
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ithyche i" medefimi; erano {cappati, perche - f i -trovai 
vano fénz* anni Sx fuoco , fè riòhièdère quelle , che1 
ftavano c conferiate- nell’ Sm erla dfel fenato , e nella* 
Uogatia j : e 'poiché ri Senatori, egliUffizialr della Do
gana il negarono di ubbidirloj, ordinò, che foifero fcaf* 
fate fé porte , e eli è Ognuno il fcegllèfie a iuo ar-~ 
bitrio le neceffariè armi , e mandò per Te botteghe: 
a provvedere polvere, palle, e miccie .Arm ati cosf. 
i fuoi ritornò al Règio Palagio fpoco dòpo, che le.' 
milizie fi erano ritirato, e: trovandolo fenza dife^ 
f r ,  vi pofe egli delle guardie', vietandone lotto" pel
ila di morte Ì1J Taccheggio^ Girò di poi per la Città v 
dèflinandó degli uomini' armati ne’ Baiuardhper cufto^ 
dirli , e fui iardi fi reftituì alla-̂  fua; abitazione, eh*’ 
era nella contrada AtììàCorrcerìa, dove avendo prima- 
provveduto a*Ha; fòa fiecurèzza, comincio a dispaccia^ 
re* Ei prima di ogni altro proibì fotte gravi pene, che: 
poteiiè partire veruna barca dal Porto, erper ìmpe -̂ 
dire , che le notizie foiTero * recate a Napoli, o per 
prendere in fàme il Vicerèycbeilerarimbarcatofen-*- 
za provvederli f i  viveri. di poi chiudere alcune: 
Porte della Citta4, nè" ne h it  io aperte , che" fei, neh- 
le quali raddoppiò le guardie-', per non eifere forpre— 
fó dalla Cavallerìa*, c dallaFantem , che potea e£- 
fervi chiamata^ Finalmente ordinò , ohe tutti i Cit— 
tadipi-, che oltrapaiTaffero T età di quìndecì anni*,, d o  
venero camminare * armati perla'Città, e lenza cap= 
pa, e doveiTem ricenoicerlo g e rG  apuano Generale: 
della Città..

Le tenebre della notte- ficcarne faceaniv penfarec 
alPAlefi , e a1 fuoi compagni, qual maniera tener pò*' 
tefFero per. fofteaere la congiura così fecero ridette^-



t̂’ tuoni, r ,e ;fedeii fervidpri ; del Re , che fé quek 
Capopopolo la mattina, ftguepte :d%v.a 4 mfno al Tefo-
X0 ; e ¿gii-. averi de* , >fe de^

u pm$t$?X§ i l p e r , Li, Xpf,

t à ,, ^Jic,.j4efe|i%pi^- jp^tiir^pipe^ò di' agpg^^ano i|
p #  ^ v^ rm ^ Q ; d * y r̂Ì Proi 

g^tti , ¿^^^cp^ptopofl^§fcp]^du|p al migliore queir* 
lo .di mqftjratè; fidanza<in ,effo < e di .f^r dipen
dere* ditduida . tranquillità pubblica; *: .Laonde ,jeLdì, 1 6. 
di AgolÌP d i  buon mattino ¿gli ÌQ îfe ildenatp.una let
tera * di .di -cui contenuto era , xhe laj ficurezza del
la i Città ,dipendea dal trovare ua-temgirarn^pto , per 
cui f i  pagaflero i bimejìri fenza jri mettere j  le gabel
le ohe i  Senatori, per quanto vi li foiiiejp ..affsuicati, 
non .aveano fin allora -trovata la v;ia*di riufeirvi j. e 
perciò gliene, davano notizia, e lo pregavano, acciò 
egji, le. di . cui ottime ¡intenzioni,por il pubblico bene 
erano abbaftanza noie, fi uniffe al Senato, aifine di 
trovare d mezzi più folleciti, e più opportuni , che 
conduceifero a fai vare la comune Patria .* Quella let
tera fé dnfuperbire l'altiero A lefi, il quale in rispe
ttar, ringraziando i Senatori -deUl attenzione ? che, gli 
ufavano , li .chiamo iulle ore za. ai Tenqnodi S. Giu
seppe , dove, .egli fi farebbe. portato, per determinare 
ciò, .che foife conveniente ( a) . v

¡La-ftelTa mattina fu dato da lui ordine , che fi fa* 
-ceife mano bafsa fopraquei pochi Spagnuoli., eh* erano 
in Città , a’ quali neppure valfe il facro alilo delle Ghie-

fe ì

( a )  Gollurafi Tumuli . l i .  di Piti. P> i , pag. 122,



fe , e furono eletti per eonfìglierr del nuovo Capitai? 
Generale i  due. A vvocati Pietro'Milano', di cui par
leremo fra. breve*,, e Giirfeppe  ̂ la Montagna . Datcr 
^ueftev edaltre dispofizionì ,, ufcì 1* Alefi a cavallo ve- 
Rito d’ armi bianche, e colla: fpada mudata, precedu
to dal tamburro , e da. uno Alfiere, che portava il 
ridetto * ftèndardo,. e* accompagnato' da’ due' Confoli 
da quaranta uomini armati v eh* erano làrfua/guardiay 
de* quali era capo vGiufeppe Erranti, e- dà" un prodi- 
gìofo mimero drtagazziy che gridavano, V iv& ilR ey  
e fuori II mal Governo^ Giro in quello modo‘per la 
C ittà, e poi fi recò alla Chiefa = di S;Maria della Ca
tena, per conferire coll’ InquHìtore Trafmera , e chic» 

bergli Francefeo* Barone eh’ era nelle- carceri del 
S. Uffizio«, che voléarper. Segretario j e di là vennè 
per afe oliare la Meifa alla Ghie fa'di S. Giufeppe.. Ivi 
incentratoli eol Senatori, confermò loro ià promelfa di 
abboccarli nell òra^preferitta col" Senato , e reftò con
tento , che a quella*radunanza' fofiero anche chiamai 
ti il detto InquìiTtore y e il Giudice della- Monarci*ia~y. 
a5 quali spedì duei Condoli per> in vitarveli,, e di poi 
tomb a caia. - ;r

Giunta l’ ora del'congrego* venne-al Tempio dU  
S. Giufeppe colla ftefla. pompa ,, dove trovo pronto il 
Senato , Y Inquifitore , il Giudice-della. Monarchia y e 
molti Magnati,, eh’ ei fiefia* vi avea fatti chiamare^ 
e fedùtofi in mezzo a’ duè Prelati; afcoItò; prima i me
moriali'de’ ricorrenti ; Di poi fi parlò di far ritorna
re il Viceré in Città , , e cornei-vi : era" chi * opinava , 
che fegli doveiTe accordare : la guardiane’ Soldati Spa» 
gnuolì, ed i; popolari fi opponevano, pretendendo, 
che apparteneife^loro- la cuìiodia del Palagio^Reale^

TAIe-,
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JUAlefi decife, che s’ invitaife ;S. E* a 'ritornare in 
;€iftà r e fi lafeiaffe al di lui arbitrio la ferita della 
^guardia. %Si. propofe in -fecondo luogo ;un indulto ger 
..jierale> d&’'2£.:dKMaggfi© fino rtfìU£l .e-£ .eoa-
-yenne di chfederio al V iceré. cSi richiefe? in terzo luo  ̂
\go, che di Cafteltanó di «GaftelFa mare fede tolto., 
,e.ra fua vece filetto unCittadino Palermitano . U  
;inquifitore "Trafmera ebbe F arte difiludere qttefta di- 
amnda_,,facendo capite all' Alcfifdcb’ fixa cela mgiufia 
;lo spogliare dalla carica colui, che inori Pavea -fatto 
¿alcun/mafie alla Città., e avea ferviti ifedelmente il 
Re . Non ih del pari agevole i l  riparare alla quar
ta y e quinta dimanda, la prima delle1 quali ricerca
va la depofirione di rutti .iM iniftri^^T altra F abo
lizione delle gabelleBifognò accordarle, accommodan- 
doli alle circofknze, e f©lo furono lafciate nello fieP 

Jfo fiato -la Regia Dogana, e le rande i, e i donativi 
R e g j. Erano già le ore due della notte., e ìmolti 
akri Capitoli, sii quali erano nari de’ contrafH nui- 
Ja fi era tìahilito., Eu perciò fcioko il congreffo ̂  rife la
bari do iene ad altro tempo la fifo  lezione j &  intanto F 
Alefì fìracco fi ritirò nella camera del Padre Giardi- 
ma per mutarli di panni. -

Quefto Teatrale effimero Monarca continuò nel 
feguente giorno ad operare da Sovrano , dando ordi
ni per F Annona anche nel Regno, dove non era ri" 
conofciuto per Capo , e gafttgando colla frulla, e coll1 
efilioqueitìeffi  ̂ che lo aveano efaltato. Gonfìderando 
di poî  che la forza in mano del popolo potea effere an
che a fe perniriofa, proibì fotto la pena della v ita , 
che alcuno potefie in avvenire portare armi dà fuoco. 
JPè .di più > : per rcnderfi il Viceré benevolo fcarceco

¿ »4  1* * ÌIO R fli CRONOLOGICA ; i

gli Spa-



gli Spagnuolì , che ffavano prefif( 70 ). Ma i Confolati 
cominciarorfo a -diffidare delio A i e f i e  particolarmen
te i Collegi degli Argentieri-, e de1 Pescatori, che dx 
quanto operava dispoticamente contro quelli ancora , 
che gli erano flati affezionati , cominciarono a ripu
tarlo come un eppreffore , Quindi- f u , che tenutali 
nello fletto Tempio di S. Giuleppe a’ ì 8* di Agofto V 
affemblea, per udirfi le rispofte del Viceré , che non 
ricufava di ridurli al Caffè Ilo , qualora fotte quello mu
nito di viveri, e di attrezzi di guerra., ed accresciu
to di due Compagnie Italiane, e qualora fi levaife 
da’ due Baluardi, che potevano offenderlo , Y artiglie* 
r ia , eglino , malgrado T inclinazione delio Alefì a com
piacerlo , fi oppofero ofìinatamente in guifachè-nulla 
potè indi conchiuderfi .

Quelli nuovi rumori, e torbidi abbatterono la No
biltà, e i buoni Cittadini* I Nobili, e Ì Beneffanti fi 
armarono per difendere le loro cafe, e le loro don
ne fi ritirarono ne’ Monafteri, dove eredeano di poter 
ftar fene più fi cure. Intanto i Senatori, 1 Regolari  ̂
e coloro , che non erano in odio alla plebe, non intra- 
lafciavano di far rilevare a* Confoli da una parte , 
che nelle vertìgini preTenti il maggior danno era il lo
ro j giacché celiando di efercitare le loro a rti, man
cava ad e ffi il guadagno, con cui potettero foftenere

T. I L  P. I L  F f  le
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(7 0 ) I l  Marchefe de los l'eles per mezzo del JP* 
Giardino, Teatino avea fatto dire allo A ìe ji, cht g li avreb
be fatti affegnare quattro nula feudi alC anno, e un po- 

Jìo onorifico , fé  Ji quietava . Quejìe offerte foceano gola 
a quejìo Capopopolo , Ecco perchè mojlrojfipiù compiacene 
te per il Viceré ,
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le proprie famiglie : e dall' altra allo Alefi, che la ro
vina della Città farebbe Hata nociva alla di lui ficu- 
rezza, e che ritornando il Viceré farehbefi redimita 
Ja tranquillità nella Capitale * e per erta, il buon: or
dine. Furono così efficaci, cotali, infinuazìòni', che- lo 
Alefi chiamando nuovamente i Confoli, dello ìlei-
fo mefe nella Chiefa. di S..Giufeppe, dichiaro ,, che 
al bene del. tutto- era. necefiario; d’ invitare: il Viceré 
a reftituirfi. in Citta a. quelle condizioni, che ricerca
te avea*. Siccome; gli animi vi erano disporti ,, non fu. 
difficile ¡’‘ottenerlo-.. Dopo di cicf furono, letti; venti-* 
quattro.* C a p ito lip e r  aggiungerli a quelli, cheli era. 
no la prima volta ftabìliti fra: quali due disgelaro
no gli. animi dimoiti cittadini; T rino de’ quali:riguar
dava. la: depofizione de’’Maeftr£. Razionali, e di altri 
Minifiri. del Re al Patrimonio , e T altro , che- rtabili- 
va lo Alefi per Sindaco perpetuo della Città coll’ art 
fegnamento di. due- mila feudi annuali,, e di un a  guar
dia di. fettanta. foldati da fceglierfi a fuo arbitrio* e 
da pagarli" a spefe della Univerfità . II Popolo princi
palmente reftb dispiacciuto di quello fecondo artico
lo , eflendofi accorto, che lo Alefi * lafciandolo in bai— 
lo, avea acconciati i. fatti, fuoi

Il Viceré ,, quantunque: fluttuante , ritorno final
mente , e: andoffene* a dimorare nel. Cartello a’ 21. di 
elfo mefe „ dovclottofcriife i convenuti C ap itoliN eL - 
lo. Heller giorno-fu cantato T Inno. Aniforofiano in 
rendimento- di grazie- per la fuppofta tranquillità* nel— 
la flelfa Chiefa di S» Giufeppe , r dove: intervenne 1’ Alefi 
( i Senatori fotto il preteflo di dover badare all* An
nona fi schermirono di andarvi ) ,  e fu onorato con 
cofeino , e colPincenfo da’ PP. Teatini. Terminata la 
facra Funzione, uno di quei Religiofi gli fuggerì, eh’

era



era ragionevole, ora che il Viceré avea confermati 
i Capitoli, che fe ;gp ;rendeffe T  autorità T fii cui era 
«gli il legittimo Ammiriiftradore * Accalorando, quefìa 
prqpofìzione di Giudice della Monarchia,, io Alefi vx 
condifceie, e fè promulgare un bando, per cui .ordi
no , che In tutti gli ; affari fi ricorreife al Marche fe de 
los Veles,, eccetto quelli ., che apparteneano al Sinda
co $ e comandò inoltre, ohe fi apriffero le Porte del
la .Città,, perchè .foife libero II commercio . Dopo defi- 
nate falle ore 22. andò quello Capopopolo aLDuomo 
con un torcetto di cera m mano, accoftatoìi all* 
Altare del Crocififfo , refe al medefimo le ‘grazie per 
la  fuppofta tranquillità arrivata alla Capitale £ a) .

Non era nondimeno sperabile la quiete de non 
fi troncava la teda :all\ldra, vche tenea la  Città in 
ceppi . SeriVerano ;bene accorti i Conibfi, <e gli Àrd
ili, e fopratutto gli .Orefici, e i Pefcatori, eh’ era
no flati xosì .malmenau da quefto Tiranno j e mentre 
P onoravano , cercavano i mezzi di disfarfene • V i 
erano eglino invitati dagli eccitamenti * de’ Mobili, e 
de’ buoni -cittadini  ̂ e principalmente dallo Inquifitore 
Trafmera, preffo di xui fi reneano con gre ili, e già 
fi era :ftabilita la  maniera -pervenirne : a capo , e non- 
fi aspettava., che il ;permefTo dehthriido Viceré, che 
non fapea rìfolverfì adaccordarlo . Lo Alefi era en
trato in qualche fospetto, e avea chiamati i fuoi a 
configlio, nè tenendoli ficuro nefChioflro diS^Giuièp- 
pé, fi ritirò a cafa permetterfi in filatodifiifeia. Ci

F f  2 trar-
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trarrebbero troppô  ir* lungo, le ci venifte voglia di 
rapportare tutte-le minute circòdajize, che prec e fiero la. 
morte dello. Aldi;, Tulle quali poiTono con fui tarli il CoU 
lurafi {a) , e il Diario, dell’ A uria;' perciò folo raccontere

mo, come finì queikr fecondo atto della noflra Tragedia» 
Sul far dellv alba adunque de’ 23. di Agofìo nella 

Piazza della Marina fi radunò un rmmeofo ftuolo di 
armati * Erano alla tefia degl in numerabili Pefcatopl 
Francefco Cannella, e Giufeppe Boccadifuoco • Con- 
ducea Francefco Perdico Portiere del Viceré * di cui 
dovremo in apprefiò favellare, un’ altra non indiffe  ̂
rente: truppa tratta dal quartiere deli Albergarla , e. 
v* era. anche venuto tutto il Collegio degli Orefici 
V i comparì ancora il Vicario Generale dell* Arcive*. 
feovo co' fuoi Preti, e Mr» Los Gameros Giudice deL, 
la Monarchia con altri Eccieiìaflici, e Secolari ap* 
partenenti al fuo Tribunale. Coftoro non erano co7’ 
Breviarj alla mano, come farebbe loro convenuto, 
ma1 vediti di usbergo* con fpada al fianco , e pifto-̂  
le innanzi cavallo, e rinnovando Pefempio del Pon
tefice Giulio. IL , erano pronti* a far, guerra , e a cor- 
rere la, fteifa lancia cogli Artidi, che* incoraggiavano 
a, far ftrage de’ nemici della. Patria» Alla Piazza Vi- 
gliena era in armi tutta la Nobiltà guidata da Stefa
no Reggio Sargente Maggiore, ed uno de’ Governa
tori della Città, che vi avea anche pian tato*? un pezzo 
d7 Artiglieria .. Il de p olio Senatô  co’ fuoi Min litri, ed- 
Uffiziali fìavafene nel Gafiero a cavallo-, e armato . V I 
etano inoltre, delle, pattuglie, comandate dà più corag

gi0"- ,
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gioli Cavalieri, che giravano per la Città ad ogget? 
ta impedire ogni difordme -La divifione, eh’ era nel- 
la Piazza della Marma r fu squadronata da Lazzaro 
Ugarre uo îo prode , e sperimentato nelFarfe della, 
guerra j e poi con un cannone sT avviò verfo l1 editt- 
zio nuovo, volgarmente detto la Vicarìa, ed ivi fi 
fermo aspettando P Inquiiitore Trafmera - Quelli ufeen«* 
do a cavallo dal Palagio del S. Uffizio affittito da’ fuoi 
Uffiziali, e Subalterni, e portando un Crifìa alla ma* 
no andò ad unirli coll’ Ugarre , animando tutti a libe~ 
rar la Patria dalla tirannide, e profeguì il cammino 
da quella parte verfo la Concerìa. L’ altra divifione 
compofta dal Senato , e dalla Nobiltà prefe la via» 
della Strada nuova, dove fono i Crociferi, che an~ 
dava a sboccare allo fletto luogo per utt altra parte..

Lo Alefi, che sù primi rumori avea spedito i fuoi 
familiari per spiare, cofa fi facette in C i t t à f u  avvi- 
fato da Francefco fuo fratello, che a ventura li era 
falvato dalle mani di Gabriello Cartello, che Finle- 
guiva con una* banda 4i gente armata-, che tutto i l  
mondo cospirava contro di loro,, e che. non v ’ era 
più feampo . Intanto -arrivò Gianbaitifta dell’ Àquila^ 
chJ era flato spedito dallo ftetto Alefi , cui Bartolomeo- 
Pilo avea uccifo il cavallo, e mentre confortavano  ̂
cofa fotte da. f a r i , giacché tutti li abbandonavano r 
Francefco fi dileguò, e non Tettarono che quello Ca
popopolo , e il fedele Aquila . Intanto le due co
lonne fi avvicinavano al quartiere dello Alefi r il qua-* 
le privo d* ogni speranza in quel frangente prelè il. 
partito-coll*unico compagno, che gli era refìato, d i 
spogliarli delle proprie vedi, e dì entrare in una cafa& 
contigua, per cui potevano agevolmente introdurli ù*

nm



•uno aquidotto , che - menava in varie p a tti, e per cui 
,pn tea.no fottrarii.dalia perfecuzione «-Si-farebbe lo Aleii 
lavo Lato .certamente'a'nemici., ed in ¿fatti arrivate 
le genti armate alla di lui cala, non .avendolo.dopo 
le più minute /.ricerche potuto .ritrovare, credeanojii 
aver fallito i l -colpo ; ma quello infelice , cui -era 
giunta l\ora .di pagare il  fio delle .lue scelleratezze, 
dopo di ^ver,camminato per quello aquidotto , /arriva
to dove .quefto fdjramavaii per tre luoghi , e apriva
gli il varco .a sfuggire , reftò penile rofio nella fcelta : 
T ac ce fa .fantasia gli fe credere di udire intorno de' 

^rumori, laqnde temendo di qualche aguato , dispre
giando i-configii di Gianbattiila deir Aquila che lo 
ibllecitava .a feguìrlo 5 -ritornò folo indietro, ecLentran- 
do per unialtro condotto rii .trovo .nella .cala di Vin
cenzo di .Genova fuo amico., dove jper nafcondcrfi fi' 
pofe fiotto un mucchio /di jcuoja.

Eraii a calo introdotto nell’ abitazione del Ge
nova il'mentovato Boccadifuoco , .cercando fi Alefi , 
il quale facendo frugare Jfrà quelle ĉuoja , ve Io tro
vò, e.loiè trarre per ì capelli .da fiotto lè medefirnc . Si 
fìiede lunga pezza in .dubbio , s1 era conveniente di prò-* 
1 ungergli la Vita , per venirli,a notizia de1 complici j ma 
fi ordine afibluto del V ic e ré ,e  il pericolo .che i fuoi 
compagni .facili orofi non lì fio ile vallerò , fecero prende
re la determinazione di ucciderlo. Aleffandro ;Plata- 
mone ¿.Cavaliere palermitano volle .avere il piacere dì 
fagrificare 'quella odiata tefta, ,che troncò,con un col
po dì fciabla.. Fu :quefla rollo .appiccata ad una lan
cia  ̂ e portata per la Città ad efempio , e a terrore 
degli altri. Il Marchile de los Veles Ra vali affilo fio-, 
jra  uno de* Baftioni del Cailello, quando pafisò il Fro
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curatore FifcaÌe del Rea.1 Patrimonio, che la p o n e 
va , ed ebbe a confidarli nel veder recifo il capo di 
colui, che lo avea. fatto tanto? tremare. Furono di 
poi cercati i complici dello Alefi’, 7 e trovati# ella, mag
gior parte. r i' quali; lenza: altri preparamenti fubirono 
1© ftefib gattigo v  Vuoili ,. che non girafferc per le lira** ' 
de di Palermo; meno .* di undici tette * Le caie de’ Con- 
ciapellr^ e' de* Corregiaj, eh’ erano fìat! 1 difenfori dì: 
quello; Tiranno, furono - faccheggiàte , : e la catta: dello® 
Aleffi fu diroccata da’ fondamenti' ( a 
i L* orrido spettacolo di tante tette recifè, i iac~- 
eS^ggiamenti delle catte de1 Tollevati, gli armati, che- 
andavano in cerca de* complici,, e circondavano orai 
Palagi, ora i Monafìeri ,. dove fi fospettava^che al
cuno di. etti fi foffe appiattatocele speffie,,e frequen
ti carcerazioni sparferoT allarme nel popolo . Ciattche-* 
duno remea5 per fe~, pochi.ettendo della, vif feccia, e 
degli Arditi , che non avettero  ̂avuto participio nella ̂  
prittta v o nella feconda tumultuazione

La morte, dello Alefi ,, e de’ iuoi complici non 
ballante ad affogare: il fermento , chT era. nd popolo . 
Quando1 un corpo ammalato è vicino a-difìruggerfi ,,
•è difficile , che: per: una-crifi favorevole che gli fiâ  
a rr iv a ta tu tto  in un tratto' rifanii . -Reftano le- r e l i 
quie' del morbo y le quali,, fe non si eftlnrguono , fono* 
talvolta atte a farlo ripullulare.più' fieramente di pri
ma . La Nobiltà , che npn vede a ancorai tranquilla la 
ditta ^ fi era. ritirata fuori d i  Palermo e il Marche

ttê
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■ fe de los Veles, quantunque lì folle fatto vedere, e 
folle andato al Duomo-a render grazie all’ Altifflm-o , 
pur nondimeno non lì tenne fi curo, ohe nel Caftello, da 
cui non volle mai allontanarli. Sospettavano perciò il 
popolo, e i'Collegi degli Ardili di una congiura del 
Viceré, e del Baronaggio , ,che aspettavano migliori 
circoftanze per vendicarli della loro audacia* Accxe- 
fcevano i timori popoiarefehi le vaghe notizie , che 
andavano di giorno in giorno spargendoli (7 1  } , in 
maniera , che fu la Città vicina a rivoltarli di nuovo.

Si provarono alcuni a divenir Capìpopoli, e fra 
g li altri un Carbonado , di cui pi li tace il nome , che 
flava alla guardia del Baftione del Trono. Goiiui fu pre- 
'fo , e avendo confeffata la trama, che ave a ordito,

'fu
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( 7 1  ) J7  era fpzrfo che fra Breve farebbe venuta, 
fa Flotta Spagnuola comandata dal SerentJJimo Giovanni 
d1 Aufiriay ch'era flato fpedita in Mapoli per conquide* 
re J  follevati dì quella Città , e non ejfendovi riijfcito , 
farebbe venuto a Palermo per ri farcir e V onore di non 
aver potuto domare 1 Mapoiitanì . S i vociferava inoltri 
nel credulo popolo che la notte vedeafi in varj luoghi 
della Città un Uomo vejfito d' armi Bianche , che anda
va gridando all*armi, all'armi , e guerra , guerra, 
che crede ano di e fere Io Jperito dello ejìinto Àlefi . A l
tri aggiungevanoy che nella Chicfa de Crociferi , dove /: 
era feppellito Frane efeo Danieli Confole de Conci ape!* 
l i , cui era fato recifo il Capo, vedevaji la'notte cofhii 
in ginocchio ni fopra la fua Sepoltura col capo cui Buffo ,  
pe mancavano di quelli ,  ehe raccontavamo de porientoji 
miracoli fa tti dal mede fim o .



fu a’ 4- di Settembre flràngolato, e tenuto appefo pei 
un piede fino alle ore federi. Di poi fiaccatagli 1& 
tefta dal butto , fu quello trafrinat^e per la Città a i  
una coda di cavallo , e quella portata per le îtrade 
attaccata ad una picca, ( * ) .  Un altro giovane Ica** 
peftrato, cioè Carlo Ventimiglia, figliuolo baftardo di 
Giovanni Ventimiglia Cavaliere di Malta ̂  falla fine 
dello fteffo mcfe imprefc di follevare la Città Ee egli 
affiggere alla Loggia de1 Mercatanti un cartello, in cui 
a  nome del Liberatore delia Pàtria fi ordinavaagli Àr
d ili , che {letìfero all’ erta contro gl* inganni de’ loro 
Confali, che fi erano accordati colla Nobiltà, per p at 
farli a fil di fpada ; e che attendeffero fino alla Do* 
inenica feguente 29. del mefe, nel qual giorno fi fa- 
■ ceffero trovare di buon mattino armati, nella Piazza 
della Marina, dove avrebbono: veduto un Cavaliere 
armato , che avrebbe portato uno feudo, in cui fardi- 
bono dipinti tre gigli d’ oro, e un Leone con una sbarrâ * 
il quale li avrebbe fortratti dalla oppreffione, effen- 
do nato da quell' antico fangue, che avea più volte 

TiBer at a"1 à
ze fatte dal Viceré, e, da coloro , a’ qual; flava a cuo
re la falvezza comune , non fecero comparire il pre» 
tefo Liberatore delia Patria nel prefitto giórno, Ma 
ne’ primi dèi feguente Ottobre fu prefo in campagna 
il detto di Ventimiglia ;; il quale poO 6. alla tortura 
,confefso dij efìeVè P Aùtòle de’ Cartelli, è di altri de
litti ; e a’ 16. ‘del detto 'ffiefe*fu {brezzato nella Piaz
za dirimpetto al Caflellò ; e per onore dclla Famìglia #
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»  cui portava il cognome, fu rollo feppellito fcnza
Jtrepitof«)»

Ma i guai maggiori coitfiftevano nelle anguille , 
fri cui fi trovava la Città per conto delV eftinre ga
belle * Vuoili, che per effere fiata obbligata a dare 
g  pane allo antico pefo, da' io. di Maggio fino all* 
«tórno di Ottobre, per la calcolazione allora fatta, 
tra  la Gaffa Senatoria in perdita di oncie cinquantacin- 
èpe mila e fettecente. Il Viceré, ehe per fiftemare la 
C ittà, e tenere unita la Nobiltà col popolo, avea 
date le convenienti provvidenze , volendo ancor ripa
rare a quello pur troppo grave male del debito del 
Senato  ̂ fiatili una nuova Deputazione, a cui co* Sena
tori furono chiamati molti Cavalieri, e popolari , i 
ijuàli erano incaricati di trovare il modo da fanare 
quéfte piaghe ( 71 )-. Sulle prime non fi trovarono al
tri espedienti, che quelli di fospendere tutti i falarj,

( a ) Auria Ditrio ¿1 Pai* al? ann, 1647. pag* 87.

c di

t i li f  £ 1 Plebei Ji confi rv ava la Suona armonìa 
va fra Ji ¡ero ogni ombra di fofpicìone « {Al 
rie di Pah ali* ann* 1647. pag* 36* J



t  di rifccare le spefe imitili ( a ) , debole ajuto a’ prck 
fanti bifogni di quel Magiftrato.

Niente vi ha , che conduca a rendere più brevi 
i giorni degli uomini., quanto le agitazioni deli’ ani-»? 
mo, c le afflizioni. Il Marche fe delos Veies le sofi. * 
friva fin da’ io. di Maggio, lènza poter mai godete uà 
ài fereno. Lo flato , in cui era Palermo f le turbolen
ze fufcitatefi nelle altre Città , e Terre del Regno  ̂
le trifte notizie, che arrivavano frequentemente da Naw 
p oli, dove perfifteva con più ornatezza la tumultua
rtene , ( alle quali cofe vogliamo ancora, che fi aggiun
gano i timori, da1 quali era perfonalmente agitato per 
fe , e per la fua Famiglia, paventando di ora in ora di 
dover co’ fuoi reftar vittima del furibondo popolo , ) 
próduffefo alla di lui falute un notabile danno, che 
accrefcendofì follecitamente lo riduiTe agli eiìremi, e
10 trafTe da*guai di quella per lui infelice vita a* p  di 
Novembre. Prima di morire, alla prefenza del Sacro 
Coniglio, in forza della facoltà, che tenea dal R e , 
elette per Prefidente del Regno, e Capitan Generale
11 Cardinale Teodoro Trivulzio, che ritrovava!! in Na
poli ; e foggiunfe, che fe mai il fiiddetto Cardinale 
non potette efercitare quella carica per qualche impedì, 
mento, che gli fotte fopravvenuto, Sceglieva Melchio* 
re Borgia ; che , fe quelli non volea prender potteflo , 
"àccio il Regno non rellafle lènza Governatore, de- 
terminala , che fotte Prefidente del Regno , e Cupitan 
Generale Vincenzo Gufman Marchefe di Monte Al
legro , che comandava le Galee di Sicilia $ come co*

G  g * i l i
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fta dal Dispaccio Viceregio dato in Palermo a* 3* di 
Novembre 164.7. ( Gi è ignoto , ehi inai folle quefto 
Melchìore Borgia, che vico nominato il fecondo do
po il Cardinal Trivuhio per Prendente del Regno 
dovette però e ile re un perfonaggio rispettabile , e chi 
sa , fe non era il CaftellanodiCafteli’ a mare., di cui 
ci vien tacciuto il nome dagli Scrittori ?Che che ne fia, 
«igli non accettò quella carica, e prefe il Governo 
del Regno il Marchese di Monte Allegro. Fu il Mar- 
chelè der los Vele» un Cavaliere ricco di meriti e 
amante della Giuftizia j ma fu fventurato in tutte le fue 
imprefe, cosi mentre governava la Catalogna, che men
are era Ambafciadore in Roma j le quali disgrazie forfè 
nelle vertigini di Palermo, e del Regno lo* refero così 
timido , e paurofo , quale lo abbiamo deferitto in tut
ta, la di lui condotta. Gli furono fatti folenni Fune
rali nella Chiefa del Cafìello, dove fu pollo in de- 
polito U dì luì cadavere, per poi trasportarli in Spagna •
, Di altro carattere era il Marche fe di Monte Al
legro, che prefe le redini del Governo, e fece il con- 
fueto giuramento nel di feguente. Ei veniva comune
mente riputato per uomo pieno di coraggio, e capa
ce ,di refiftere alla infoiente plebe, : la quale tanto più 
diviene ardita, quanto meno di refiftenza fuol trova
r e . , !  primi palli, eh’ ei diede, appalefarono qual* 
•egli folte, giacché prefo il poifeifo ( b ). licenziò la guar
dia di quaranta Pefcatori, che ilMarchefe de los Ye-

Ics
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les mantenea a fue spese j e per appalcfare al popo
lo ,  che non era figliuolo della paura, ordine, che fi 
riportailc 1*. Artiglierìa su Baluardi del Trono-, e di 
S. Giorgio, che il £uo Ànteceffore ave a voluto eva
cuati prima di andare ad abitare nel Gattello* Quefte 
dispofizioni non poterono non piacere al popolo, che 
le attribuiva alla Scurezza, che il nuovo Governan
te ave a della fua fedeltà. Abitava egli al ?Molo , do
ve erano le Galee di Sicilia, nelle quali in ogni even-i 
to potea imbarcarfi . Si farebbe defiderato dal popo
lo y cb1 ei dimoraiTe nel Regio Palagio , e gliene furo* 
no fatte vive iftanze ; ma fe ne feusb fulla ragione , che 
il fuo comando farebbe flato brevidimo T aspettando® 
da Napoli il Cardinale nuovoGovernante * Non taccia
va nondimeno di fard vedere speifo In Città, di vi» 
fitare le Chiett r e di venire al' Palagio per trattarvi 
gli affari ( a ) . Parca che fofTe ritonrata fotto quefto* 
accorto- Governatore la quiete,, e molto contribuì ad 
attirargli Y affetto della plebe il vedere ncr primi da 
dei fho- Governo allontanati i due Maeftrf Raziona*- 
li Pietro di Gregorio' * e* Gaspare Federici, una coli* 
Avvocato Fittale Diego Joppulo, eh’ erano in odio 
alla medelìma (è*)..

(piando gli uinosi non fono interamente fereni^ 
ogni piccola aura è  diffidente a muoverli, e  a farli 
di nuovo fermentare * Coftumati in Falermodi fidarli 
dal Senato predò agli 1i* di Novembre la* meta 
del vino a m ifu ra ch e  la vendemmia accade uberto^

* £ *
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fa , o icarla ; cd evvl un privilegio accordato a co* 
loro , che hanno vigne nel Territorio della C ittà , chei 
fono perciò chitmari Padroni di luogo 9 di poter 
vendere tre grana di più della meta la mifura 9 
che qui chiamali qusrtuccio ,  eh* c la quarantèiima 
parte di un barile. Ora a* 9. del detto mele fufta- 
bilito in Senato, che il vino fi vendefie grana fe it 
e  tre piccoli per mifura, e perciò i cosi detti Padre* 
ni di luogo aveano diritto di efitare il loro a grana 
nove e m ezzo. La meta del Senato fembró incorno« 
da j giacché il mezzo grano o fiano i tre pìccoli non 
erano divifibili, non efTendo il piccolo moneta reale 9 
% perciò il popolo comperando mezza mifura di vino 
era coflretto a pagarla tre grana e mezzo, e pren
dendola da’ Padroni cinque grani a danno deVcompra- 
to ri, e a vantaggio de’ venditori. Fu quindi ilrepitato, 
e correndo la plebe alla Caia del Senato richiefe, «he 
la meta fi fiffaffo a grana fei. Mentre la turba ila- 
Vaftné a fare quelle iftanze, e ere foca di momento 
in momento, pafsò il Marchefo di Monte Allegro, 
che andava ai Tempio di S. Giufeppe, per adorarvi 
la Immagine di S. Andrea Avellino, di cui celebrava!! 
nel di 10. Novembre la fella. Corfc dunque il nume- 
tofo popolo affollandoli attorno al di lui cocchio, e 
chiefe la diminuzione fuddetta . Parve a quello accor
to Cavaliere , che temeà una nuova foltevazione , di 

Compiacerlo, e raccordò. Ma fatta la plebe più in- 
Tolenie dimandò., che allo ile ifo prezzo do velie ven- 
derfi il vino dty Ptironi di luogo, nello che il Mar
chefo, per impedire un male maggiore, fu condifcen- 
dente. Di quella feconda grazia rcflaronodispiaccm- 
ti i Proprie tarj, che li vedevano privi del loro an

tico
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tico privilegio, e per ccmfervarfela fecero chiudere 
le loro Botteghe, e Magazzini* Se ne irritò il popo
lo , e minaccio di bruciare le fuddette cantine, fe non 
fi vendea loro il vino al prezzo ftabilito da Sua Ec
cellenza . Le circoftanze non perttietteano di coatra- 
dire ; e perdi) fu di meftieri, che £ Padroni di luogo ria- 
prillerò le Botteghe, e i Magazzini , e fagritìcaifero 
al pubblico bene il particolare loro interefle ( a ) .

Stava già per fufcitarfi un nuovo tumulto nel 
dì i i .  dello fteffo mefe per caufa di Leonardo Cac- 
ciamila Confole de’ Caldaraj * Coftui era flato eletto 
dal Marchefe de los Ve'es Barrrgello, o Capitano de* 
Birri, e per quefto pofto non molto onorevole ifuoi 
fi davano un* aria di grandezza. Ora nel dì di S* Mar
tino eflendo nata briga fra un figliuola di un Nota- 
ro , ed uno de* figli del Cacciamfla, quelli entrato in 
caia prefe una pillola , la fcaricb contro il fuo ne
mico , e lo ferì mortalmente. Grande fu il rumore p 
che fe ne fe in C ittà, in guifachè il Cacciamila fa 
coflretto co* fuoi a rifuggi a rii al Collegio Vecchio do* 
PP. Gefuiti. I Popolari cosi artigiani , che plebei p 
volendo vendicare il torto fatto al Notar», nè trovan» 
do a cafa loro Ì Cacciamila, vennero a quella derGe* 
fuiti , dove feppero, che fi erano ricoverati , minac
ciando quei Padri di far fuoco al loro Collegio, fe 
non congegnavano i delinquenti . Corfe il Pretore, 
e qualche Minifìro, per perfuaderli ad allontanarli da 
quel proponimento : promettendo, che i Cacciani ili 
farebbono flati fevcramente gaftigatu Ma come gua

rire
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rlre le infermità di quefto corpo frenetico ? Bifogno 
operare a modo deli* ammalato , e inficine far com
parire, che la mano delia Giufìizia, non già il vo
lere della plebaglia era quello , che gaftigava i de
litti. Per ordine del Marchefc di Monte Allegrò il 
Cacciamila fu privato di carica 9 e co* fuoi figliuoli 
bandito dalla Città.

Il Cardinal Trivutzio appena .udita la morte-dei 
Marchefc de los Veles.* e la fua elezionepartì fui- 
la ìleffa Galea Siciliana, che gliene reco la notizia, 
e accompagnato da un altra Genóvefe, che gli ave* 
data il Principe Giovanni d’ Auftria, arrivò alle vi
lle di Palermo a117. dello fteffo mefe di Novembre. 
Era quefti un Cavaliere Milanefe di una Famiglia 
fai diftinta , figliuolo del Principe Teodoro Trivul- 
xio , e di Catterina Gonzaga * Sotto la .tutela di 
quella Dama , effondo morto il Padre , mentre egli 
era ancora fanciullo , fi applicò alle lettere, frequen
tò le Corti de*Duchi di Mantova, e di Urbino foci 
parenti, e di poi volendo ieguire le orme de1 fiioi An
tenati formò z  fue spefe una compagnia di .Cavalle
rìa , e militò a favore delle armi Spagnuole. Frejjt 
indi per moglie la primogenita ‘del Principe di Mo
naco , da cui ebbe un figliuolo. Fu molto firmato dall * 
Imperadore Ferdinando , e da Filippo I V ,, che iène 
vaifero in vaq maneggi colle Corti de* Principi d’ Ita
lia ; ottenne, dal primo il Principato di Mufàccio, e 
della Valle Melòluna , e da quefto fu fatto grande di 
Spagna. Effendo reftato-vedovo fin da quando gli nac- 
gue il mentovato figliuolo, non volle pattare a fecon
de' nozze, febbene gli fottero fiati propofti de’ parti- 
tvdt nobiliffime Dame r ma portato, ad , abbracciar e lo

. , ila-
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flato, Ecclefiaflìco, dopo di efferfi dottorato nell’ una, 
c nell1 altra legge, venne a Roma , e da Urbano V i l i . , 
che allora fede a nel Soglio PontÌfizio, fu fatto Chie
rico di «camera, e Protonorajo Apollolico , e jn  capo 
a poco ,  cioè all7 anno -1649. fu promolfo alla Sacra Por- 
pora, ed eletto Legato Apoftolico nella Marca di An
cona . Andatofene di poi in Spagna , gli fu dal Re 
Cattolico affidato il Viceregnato di Aragona (¿7). Tro- 
vavafi egli in Napoli nella tumultuazione di .Mafaniel- 
lo , e non traicurò di far delle pratiche per fedarla * 
Raccontali, eh7 ei perfino andò a far vífita a quel Ca
popopolo, per indurlo a defiftere dall* ivnprefa, e che 
Io trattò , dandogli il titolo d’ IHiifiriJfltno ( ¿ } ,  ma fea* 
#a profitto. ■ .f

Allo 'spuntare*, che fecero le Galee, che <ondu-i 
cevano in Palermo quello nuovo Prefidente del Re* 
gno, il Marche fe di Montallegro s’ imbarcò M ia Ca
pitana delia Flotta di Sicilia, e andò a vìfitarlo . Non 
volle quello Porporato,che fi facelfero i confueti prepa
ramenti per riceverlo J le cireoftanze fatali, nelle quali 
fi trovava la Capitale , non permetteano codette di- 
motti-azioni di giubilo Sbarcò dunque fulle ore za. deL 
lo flelTo giorno 17. di Novembre alla Garita ( 7 3 ) ,

T, II . P. I L  H h e mon-

( a ) Ólderico Vitale in Vitis Ponti/. & Cardia* 
T* iv, pag. 58 a.

( b ) Muratori Annali (F Italia alt an. 1647. 7\xr. 
pag* 194.

( 7 3 )  ScriJJe il Focili ( della Iti voi, di Pah pag* 
,312.}, cn ei /montò dalla Galea cinto al fianco della

spada*
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€ montato fulla carozza del Pretore recofìì al Duomo 5? 
ove fece il fòlito, giuramento 9. e. andò, a. riiedere nel; 
Regio, Palagio.,

"La condotta., tenuta: dalTrivulzto- nel; principio, 
del fuo governo,! Infingavi i buoni, che la.tranquillità, 
farebbe, in; avvenire, permanente ... Nel Ai feguente. al; 
fuo arrivò, fui, far. delP>lba ; cominciò a dare udienza , 
t ■ cosìTempre; continuò a> fare .. Ogni, caia. èra. da lui: 
sbrigata con ammirabile-follecdtùdine:, e la prpnta-spe-. 
dizione,. degli affari; lafciava.tutti contenti. . Ripofe lo
fio il potere^nellomani de^Giudicr^ a*quali ràccoman«- 
dò dì hon eternare  ̂ le: caufe, e di non avere, parzia
lità- per veruno : : obbligando. anche. ì più- ragguarde- • 
voli; Magnati a foddisfare puntualmente i;lóro-;credi«, 
tori .. Rivolfe, di, poi T animo: al' bene; di tutto i\ Re
gno j : e fìccome quello^era. moleftato da due; nemici,, 
cioè dàlia, fame , e da* ladri,, così prpvidde, chealle-; 
Città, e : Terre, nelle quali; fcarfeggìàva il fmmen-. 
tQ , folle abbondebolmente, fomminiiìrato, ed. ordinò aV

V . . Capi-.
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Jpada , Se foffe ciò » fiato ; vero ,, non dovrebbe recar mera-- 
viglia $ ■ le fiorie ci. rapportanode Vefcovi , de Cardina 
li , t e de] Papi? non . fole- marciare armatt ,. ma : condurre * 
degli' ejercí t i , e dare- per fino fi elle, battaglie *■  ma. niu- - 
no de] contemporanci: Scrittori , che ci hanno Inficiate re*. 
gifirate le:- memorie di que fio, Cardinale,. rapporta.. que fia , 
aireo fianza « I l  Trivulzio mofirà: il firn * coraggio, 'non già ■ 
nel cìngere- la; tante ■ volte inutile fipada , ma- ne Uà,andan
te francamente ad\¡ abitare; nell Règio., Palagio , dove nè 
il Veles y nè il Montai le grò f i '  eranovoìuti fiermare , mul~ 
grado gli avvifi di coloro, che ne. lo ficonfigliavam ».



C a ia n i  d1 armi (T ogni V alle, che invigllafiero a li
berare la Sicilia daMadroni,, dando doro facoltà di farli 
lotto impiccare , quando li trovavano , lenza altra for
ma di procedo . Si iacea :ff e quelite mente vedere ;per 
la i:C&tà-, ora affittendo al divino fervizio nelle Chic- 
Te , ed ora vibrando le Piazze , ed efaminando la quali' 
tà de’ viveri ,'che fi vendeano a Cittadini, e gafììgando 
Te veramente ĉoloro , che ne teneffero di cattiva con
dizione. Delle volte patteggiava fconofciuto perle (Iri
de a fine di udire f fe gli abitanti reftafiero conten
ti del iuo governo. Vibrava le carceri, c spediva.con 
prodezza le caufe di coloro , che erano dimenticati 
dagl’ indolenti Giudici, liberando gl* innocenti, e con
dannando i rei o alPefilio , o alle Galee * Trovando 
in quelle , che molti condannati al remo fi teneano 
tuttavia in quel gaftigo , malgrado , che fofiè traicor- 
fo il tempo prefcritto al loro delitto, ordinò ,che que' 
fti fventurati foifero tetto polli in libertà per ritor- 
narfene alle loro cafe a} .

Nell’ Anarchia, in cui per molto tempo fi era tra* 
vata la  Capitale, le provvide cure date dal Trivul' 
z io , e E ordine principalmente, con cui fi eie reità va 
la giufìizia, riñere ideano a coloro, che aveano in pafc 
fato pefeato nel torbido, ed efercitate impunemente 
molte feette rarezze . Non aerano pattati pochi mefi, 
ne’ quali fi êra goduta in Palermo una invidiabile quie
te  , che fuori dì ogni espettazione certi membri putridi 
•ritornarono a fermentare' ed avrebbono corrotta ficura- 
naente tutta la maña , fe V occhiuto Cardinale non vi

. . ü J i  3 avet
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avcffò dato, un pronto riparo . Francesco Vairo GWa*- 
brefe dì onedi natali , uomo attempato , e che nelle- 
paiTate tumultuaziom avea date Tempre delle ripro*- 
ve. del fùo zelo: a; favore del Governa, provveduto* 
abbafhnza di beni di fortuita con moglie , e figliuo
li , non fi sa ih perchè , concepì il perfido difegao di' 
migliprare-la fua forte , e immagino, che, fe potè a ac
cadere, di disfarli dei Cardinale Governante, e-dell& 
Nobiltà, era agevole-di ftabilire nella Capitale fina Re  ̂
pubblica , qualunque li foife , Democratica r Oiiear- 
chic4 , o ftridocratica jnel qual cafo fi lufingava , come- 
Promotore, di dovere avere un* luogo àifìinto neh 
nuovo Governo.. Non, gli fembrava malagevole di tro— 
var per compagni, che aderiiTero-al fuo progetto, tutti* 
coloro , a’ quali’rincrefeea il rigore- deilâ  Giu&izia: in
trodotto dal Trivulzìo. Nè manc&vagli all’ efecuzio- 
ne il neceflario denaroj avvegnaché, oltre-che era.ds* 
ft ricco, tenea indepofito. trentamila feudi coniegnati«' 
gli dalla Principeifa di Roccafiorita ,̂ a- di cui fervigli 
era addetto ; che poteano badare, per allora al pri
mo folle va mento , potendoli di poi fupplire al rima
nente- col Taccheggio dèi pubblico, Teiera-(<*).

Conferito quello progetto con Francefco Àlba^ 
monte, con Santo* di Patti della* Terra di S. Frate!- 
lo , ch’ era un Curiale, e- col Zio di coflui Placido* 
Si rietti" Catàbrefé , Prete-turbolento -, e di peffimi co— 
dumi, e da’ìnedèfimi approvato , fu rifoluto-di tene-*- 
x&Ha feguente condotta per poterlo portare al delia—

• to.
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fitlPL Doveano fcr correre per la Cittadelle voci 
fedmoie , che il Cardinal Trlvulzio preparava net 
Gattello , e net Palagio Reale munizioni da guerra,* 
ed: aspettava, a.momenti 1̂ Armata Spagnuola v e quan
tità di, truppe, per. dare di poi colla Nobiltà addotto» 
al popolo . Sparie quelle notìzie, il Yairo dovea: in* 
vltare i Confo! Ì a cena- in fua cafa ,̂. e dopo di averli 
Ben pafciuti addormentarli con oppio v e poi trucidarli 
a man felva.* La mattina Tegnente, doveano trovarli 
le. membra degli ucci fi Con foli sparie per la ftrad& 
del Catterò, e le tette appefe alia* Piazza Yiglienav- 
Quello tragico spettacolo avrebbe perfuafa, la plebe,, 
che fattero. vere le voci prima sparii r, e che.il i  rivuL- 
zio ,, e la Nobiltà, avellerò già cominciato dal moz
zare il capo a principe, li Cittadini...Perciò fi farebbe age^ 
vilmente motta. a tumulto, e avrebbe prette le armi: 
per difenderli dal minacciato eccidioSarebbe, alloras 
comparfo il: Vairo- veftito. d’ armi bianche,, animando, 
il popolo, a. vendicare la morte de’ Tuoi Con foli già 
trucidali, spargendo del d e n a r o e  promettendo il! 
Taccheggio del Banco pubblico, delle Gatte de’ Nobili 5> 
de’ ricchi Gittadìni,r e de’ Gefuiti ch’ erano riputati 
i piu opulenti . La comune difetta lo sparfo denaro  ̂
e  le grandiofé promette* doveano attirargli un regni
lo ^infinito- popolo,, e gli farebbe allora venuto fat
to db firgrificare il Prefidente del Regno, fa Nobiltà 
e  il Miniftero Uccifi quelli, era determinato dì alficu- 
xarfrdel Gailello, deJ Baluardi, e. dei Banco, e di ac
cordare al furibondo popolo il prometto taccheggio.-' 
Gio fatto dovea la Città ergerli in Repubblica, iti ài* 
cui primo Doge dovea tifere Francesco Barone dii

Moa>*



IMorreale ( 74) , il quàÌeaVrèbbe spediti Ambafflàdari 
;a catte .le Terre, e Città., invitandole .a seguire T 
riempio .della Capitale $ e anche un Napoli, qaer con
federarli là Repubblica ,di Palermo con>guelÌa iv illa - 
¿bilrta,, c ..difendere la: »comune libertà . Perehè.poiera 
,a temerli la vicinailotta Spagnuola, che ftavafene a 
Napoli, .fu. convenuto di cercare gli -ajuti del Re di 
Tuniii^ del dBev d ' A l g e r i e  del Gran Signore., ac
ero mandaffero delle truppe per foftenere la  nuova 
Repubblica, offerendo loro van taggiofiffune condizioni, 
per adefcarveli ( a ) .

'Vuoili, che quella empia ‘trama fi foife affai pri- 
:ma ordita., e .fin da’, tempi del Marchefe de los Ve- 
iles ; nè pare inverifimile , ìmperocchè.un progetto così 
vailo, c  -grande, com’ era poflìbile , che fi concepir
le, fi maturatie^e jidisponeffe in -pochi-mefi? ediceft che 
la morte d ì .quel Viceré., Tattività dei Marchefe di 
.Monte Allegro , e gli applaufi fatti al principio del 
governo del Cardinal Trivulzio ne a veliero fospe fa la
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( 74 yTrancefco Barone fu uomo di elevato inge
gno j ma .ebbe.la disgrazia, per la liberta del penfare , di 
cadere .nelle .mani Jet ,terribile Tribunale del S* Uffizio , 
dove fu molto .tempo prigione . Giufeppe dy Alejì nella 
tumùkuamoneche .abbiamo deferii ta , lo richiefecome  

f i  e .detto ? ..alt Jnquiftore Tras mer a per fuo Segretario , 
febbene non t  otten'ejje , Trovavaji anidra un potere degl* 1
l  n quifnovi , .quando il Vai ro co' fuoi congiurati V ave ano 
dejìinato per primo D.oge Ideila -nafeente Repubblica. D i 
luì abbiamo f  aurea opera de Màjeilate Panormitana . 

( a )  Collurafi Congiura del Taira pag. 19, 20*
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CÌeejtìÉpne . Siccome* pero queda; congiura era già no-~ 
ta a iKolti che li dovettero* chiamare, av parte.di ef*- 
fa , e: potea. accadere ,, che. alcuno la fvelaifey perciò 
il Vairo,, e il Sirletii rifolvettero  ̂di" non* piu differir— 
la , e ftabiJirono per la fua. eÌècuzione.il giorno otta— 

di. Dicembre,. in. cui la* Citta era'in* feda .. Ne fa— 
rebbono? certamente: queftì' perfidi1 venuti* a* capo, fe 
la. Provvidenza , che vegliava* a- liberarerdallo eccidiô  
queita- Capitalenon: ne. a v effe, attraverfato* Tempio - 
attentato::

Francefco Albamente, uno de5 principali congiura
ti1,, incontratoli in* un fuo Amico che chiamavafi Schr- 
TTtccâ  ferivano della Monarchia e dolendoli di Ste
fano Cornacchia , eh5 era: il~ fuftituto'del Maedro No- • 
taro.di eifo Tribunale^il quale ro avea^difcacciato.daila^ 
carica dì Aiutante ,. minacciò,  ̂che preftofe:ne:fareh- 
b'e_' vendicato ,. ed. in quefta occafone lo avvertì a noni, 
fortire di cafa: nel'giórno18.' di" Dicembre ; i n  culi 
v i1: farebbono ; date4 delle novità* in Palermo ̂  Lo Sci— 
meca. internandoli-. nelle richiede ,. Teppe * fi! - filo * turi o J 
ciò,. che dòvea* accadere .. Separatili colla promeffa.di* 
tener, fegreta- ognircofa , ;T amico non idimo dv man
tenere4 la parola^,,e ne avvertì il Cornacchia, .il quale- 
temendo per fe. deffo ^ne; diè predo-conto’a..France
filo > Sàlemo uno * de’ Senatori - popolari •- QuefH portolS j 
fubito al Fàlagio ,.e comufiicb ali Viceré .tuttodì teffu— 
to-4àella..congiura Jru immantinente chiamato il .Procura
tore: Fidale  ̂della: Gran* Corte s> che ’ prima: di "ogni al-■  
tra~cofa:fì aificuròdelloAlbamonte ,Ail qualeintìmorito » 
rivelò alla pre feh z a-del Card In alé la c osprra z iòn e *.- Vo- - 
lèa: quedo Porporato ,, e * dòvea affogarla follecitamen-- 

ma. fenza, ftrepito,, e rumore j : perchè - noafiec—
otafc-



•cirafie in Città alcun’ altro movimento. Terc^pilic«- 
rarofi dell* Albamente , cerco di avere nelle mani gli 
-altri congiurati prima, che la congiura li divulgale, e vi 
Titifci.Si avvalfe dell’ Inqulfìtore Trafmeraqper far car
cerare ilSirleti folto il pretelle , che avea dilubbidlto, 
■ ftahdo in Palermo , al bando datogli dal Tribunale. 
I l Patti fu tirato al Regio Palagio da Francefco Per
sico Portiere di Camera col futterfugio, che dovei'- 
*fe fare una teftimonianza , e i l  Vairo gli fu condot
to fotto non so quale "altra fcufa dal Marchefe del? 
Alimena fuo Padrone. Afficurari quelli quattro Capi 
alcuni de’ quali confeifarono nettamente il proprio de
litto , e gli altri cercarono di feufariì, fu dubito a* 
-medefirhi compilato il proceifo.

Per quanto occulta fofie quella forma di giudi
zio , non potè ignorarli In Città la loro carcerazio
ne 5 e comincio a penetrarli, che eofloro erano tenuti 
in ceppi  ̂ perchè fi credeano rei di fellonìa . E  co
me I loro delitti erano raccontati ora in un modo, 
ed ora in un altro, non mancarono certi spiriti tor
bidi di spacciare , che colloro erano innocenti , e che 
il Cardinale in finge a , che folfero delinquenti, affine 
di avere la libertà di galligare coloro, che aveano 
avuta parte nelle paliate vertigini, ed aveano già ot
tenuto dalla Corte Y indulto (a)*  Ma iubito che co- 
fio la loro patente reità , e la confeifione, ch’ eglino 
fìeffi ne aveano fatta, ceiFarono le mormorazioni, e 
redo ciafcuno perfuafo, che meritamente fodero ga- 
fligati. L’ Albamente perciò comparve il di 7. di Di-

eem-
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-cetìpfc appefo per un piede , dopo dì eiTere fiato la 
nqpE antecedente firozzato. Avea alle spalle attac
cato un cartello, in cui legge vali : Z). Francefco Albi- 
monte per traditore di Dlt>y di S1. Maejìa ̂  e della Pa~ 
irta. Il Sirleti, ch’era Prete , fu degradato fecondo 
la forma de’ Sacri Canoni da cinque Abati, fra’ quali 
fuvvi il celebre Regio Storiografo Rocco Pifro, nei 
di iz . dello fletto mele , e nel feguente giorno com
parve appefo ad una forca per ambi i piedi, e eoa 
un pari cartello. A ’ 17. del nvedeiìmo mele fu trova* 
to impiccato per un piede con una limile epigrafe 
Santo Patti, e finalmente a* 19, lì vide ftrangolato 
ad un palo nella Piazza del Gattello Franccfco Vai* 
t o , il di cui cadavere fu dopo due ore attaccato a l  
una coda di caMaiio, e trafclnato alla Piazza Viglie* 
n a , e poi appiccato co* due piedi ad una forca, t  
C u i  erano parimente appese le armi bianche , le pi* 
Itole, la ipada, il pugnale, il morrione, e gli fi> 
v a l i , ch’ ei tenea preparati, e co*quali dovea com
parire a cavallo nel giorno, in cui era da lcoppiare la 
congiura„ Avea ancor egli il filo cartello, in cui era 
particolarmerte chiamato Principale Ribello { a ).

Mentre in Palermo fi fmorzava la congiura del 
V airo, fe ne fabbricava un altra in Francia. Gabriel
lo Puttanella della Terra di Bivona, Cappellano dell* 
Ospedale Grande di Palermo, difcacciato da quello 
pofto per la fua infttfiìcienza, parti dopo la rivolu
zione dì Giufeppe di Alefi, per cercare miglior fortuna * 
e poftofi sù di una barca venne a Mariìglia. Ivi s*

164®,

T. I L  P. I L  l  i in-
A

( a )  Auria Diario di Pah dell* §nn% 1648. p* 33.



Ì.nfinfe Àmbafciadore de.’ Confoli dì Palermo, die ri
cercavano r  appòggio, del Re di Francia, per iicpete- 
re il giogo degli Spago u o l i I l  Governatore di quel"- 
la. Città, cui egli fi prefenta con quefto, finto carat
tere , riputando, V affare, di molta coafeguenza per la 
Corona, di. Francia % lo, mandò a. Parigi a  fua speft ft 
$ lo accompagnò con, lue, lettere ... Era alla tetta. degli 
.affari; il, Cardinali Giulio  ̂ M azzarino; uomo di fingo-, 
lari talenti nella filofofia. del Governo, il quale avea. 
.ereditato contro, la C a fa. d’ Aufìria l’ odio, -dei Cardi-. 
nal; de’ Richelieu Udlqueiìila, propofizìone fatta dal, 
¿Piatanella; ma, vedendolo- privo, d£ monumenti% che; 
afficuralTero la. fua, commilitone , fospetto, che nott 
Coffe codetta, una. invenzione: di quefto furbo. Prete®, 
Nondimeno, non dispregicgjl progetto , e accarezza» 
tolo’ , gli;fe darê  del,denaro, e; Io.spedì in, Roma,all*3 
Àmbafciadore, df Francia^ come a quello, che trovan
doli più, vicino, al noflro Regno ,., era. più a portata di 
Papere/la,, verità de_J fatti... Partì il Piatanelia coi Mar- 
<Jiefé Mattel , che: .andava; del' pari a: R o ma - e  eh5" 
sì immaginò,. che iòife un. Franeefè.. Prendendo, que~. 
fìi: viaggiatori,, come: è: cotturno;una. certa, familia
rità. fra. di. loro, il. Piatanelia, confidò ai, Mattel S og
getto ,  per/ cut andava, in? Roma Quelli fi acc.orfe dell5’ 
errore y in, cui era; il Siciliano , e fìngendo,dlapprova-- 
ar€̂ il progetta li efibì d’ introdurla prefia SAmba- 
feiadore di. Francia % di cui moftrofìT confidentiflimo , e; 
il Piatanelia volentieri accettò,quetp offerta

Arrivati che: furono- in* Roma s„ il Mattel fuggerì 
ai Platanella,^ ehe* pei/ la, ficurezza dello,atfàre fareb
be opportuno, lo,avvertirne prima rAmbafcitidore-, e 
prefè a fua carico di andare fubito ad avvifarlo.x Partì;

dun.-
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dunage dalla locanda il Marchefe, e in vece di anda
re dall’ Ambafciadore di Francia, fi recò al Palagio 
del Conte dì Ognate Ambafcìadore di Spagna -, cui 
rivelò il tradimento, che flava ordendoli da’ Francesi * 
Fu convenuto fra il Conte, e il Marchefe , che folle 
tieceflario di lafciare nello inganno il Siciliano, e di 
fargli credere, ch’ ei parlaffe coir Ambafcìadore di Fran
cia , mentre non rivelava il fegreto, eh« a quello di 
Spagna * Fe dunque Ì1 Conte di Ognate preparare una 
Carrozza co* fervidorì veftitì alla Francefe, e fedire 
al Platanella, che acciò non trapelale il luiftero^ 
avrebbe mandato a prenderlo di notte, e lo avrebbe 
fatto entrare per una porta fegreta* Giunta P ora* 
venne il cocchio alla locanda, e prefo il Platanella: 
lo condufTe al Palagio di Spagna % Il Conte, che fi 
era ancor egli ve flito alla Francefe , lo ricevette col
le più obbliganti maniere , e afcoltata la cagione del
la fua venuta, gli dille, che iacea di mefìieri, eh* 
eì fcriveffe in un foglio il progetto fatto alla Fran
cia , e ì nomi de’ Confoli, che cercavano P appoggiò 
di quella Corona ; e intanto gli affegnò nel filo Pa
lagio un quartiere, e due Servidori, eh1 erano due 
spi è , per affifterlo , Fattafi la memoria ricercata dal 
Platanella , il Conte di Ognate gli fuggerì,  eh* era ne- 
cefiar io , eh* egli tornaife a Palermo per trattate co* 
Confòli nominati, e per compiere con eiE il Tratta
to col Re di Francia - Perciò dategli molte dop
pie, la fera feguentfc lo fe imbarcare al Tevere con 
unO;Uiiiziale Borgognone creduto ancor egli Francefe , 
cui fu dato P incarico di con Segnarlo con Scurezza al 
Cafdinal Trlvùlzìo. La Feluga Trapanefe, che li condu- 
cea jfoffrìiina tempefìa , e prefe porto a Milazzo * Il

l  i 2 Sor?



Borgognone temendo, che il Plata^aella gli icapp-affe, e 
impaciente di compiere la fua commiffione , confidò T 
arcana a) Capitana d’ armi, e la fe imprigionare ,, dando 
ne parte ai Trivulzio Il Cardinale r perchè non, naie effe 
bisbiglio, in. Città, iLfe condurre fegretamente nelle .car
ceri del $. Uffizio, in Palermo, e. di là, lo fe venire 
al Regio, Palagio- Fatto P efame dal Coniultore, e 
daj Procurato? Fiicale Cicala , fi conobbe > che i Con» 
foli non aveano, avuta veruna ingerenza i^queflo af
fare , e che ogni cofa. era fiata una, pretta invenzio* 
ne del Platanelia . Gpftui dunque, come Sacerdote, fu 
confegnato alla, Corte A rtivefcpvile, acciò folle de- 
gradato,, è di poi reftttuita alla Corte fecolare . Pale
sa qualche tempo % fino che il tutta fi efeguiife fecon
do le dovute forme, e.finalmente a’ zz» di Maggio 1,6481. 
quella, iconfiglijito fu ftrozzato  ̂ e il di lui cadavere 
fu appeso, ad una forca nella feddetta Piazza V i- 
.glfena. ( a )

Ma prima che fi foiTe* dato, il condegno gafiiga 
al Platanelia  ̂ il Cardinal Trivulzio, ebbe a provare 
de’ iiniftri, per, cui a ftento. tenne la Città in quiete s. 
Era svolto tempo y chVei fi era accorto.della infoien- 
%% de1 Confoli.,, da’1 quali dipendea. il refto del Popo
lo . Coftoro fi, aveano, u tarpato un certo dispoti Imo 
fppra quei del loro Collegiogaftigandoli da per loro  ̂
fenza'ricorrere a’ Tribunali ; ufavano inoltre, uno aitali** 
to potere iull* Annona amminiftrata dai Senato ; effen» 
do/TSao. arrivati, a  bruciarci grani x che crede vana

di
...................... —  . . ---------- - , , t

f a )  A uria ’Diario di Putì dtlfan. 1648. p. 134* 
Collurafi Tradì malto del PUtandtn pag* 81. ,  e feg»
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di cattiva qualità/ : obbligando quel Magiftrlto a provi 
vederne degli altri. Aveano  ̂ ancora farti levare* i  
così detti Capxcenti r eh’ erano quelli, che il Senato 
avea eletti per fapere., quanto gran o hi fogo affé ad ogni 
famiglia ,, e per diitribuirlo . In. fcftanza eràrio dive
nuti intollerabili al Governo^, e alla Nobiltà . Cono*, 
«e.ea raccòrrò Prefidente, del Regno, eh* eglino erano 
così temerarj, perchè aveanola forza ¡amano, e che- 
non era sperabile; il domarli, ss prima non fc difap- 
mavano. A  far- quefto- era, neesifaria una forza m ag
giore della loro * che potefle respingerli^ Quindi egli 
iacea deliramente entrare ora da una porta, ed ora* 
da un altra delle truppe che chiamò da divedi lu n 
ghi. della Sicilia,.. Acciò pero il' popolo non penetrar
le ne* fu oi penfìeri,. li Audio,. cadendone opportuna, 
la stagione. ,, di tenerlo occupato in continovi diveiv 
timenti camefciaieichi j nello che: ne fu anche, agevo^ 
lato - dalla. Nobiltà , fa quale, fe pailare quel, tempo 
in. felle ^e in mafeherate  ̂Quelli ftravizzì da’ malinten
zionati erano rag prefen tati* come tante infidie-, cheli 
tendevano* dal Governa, e dalla- Nobiltà alla lempli"* 
ce plebe*. Quindi nata fa diffidenza,, il popolo fattoi 
il preteAo d’ imitare la Nobiltà fece delle; maièhera- 
te * e de* giuochi* ne’ quali marciava armalo ..Davano* 
anche ombra agli altri- Goafoli i  Pefcatori r i quali 
aveano nelle mani tre Baluardi * cioè quello del Ve- 
ga * quello del Tuono-,,, e quello dello. Spafiroo-, n& 
tnoflravano di ilare uniti cogli altri Capi delle arti;: 
e  perciò fospettavafi * eh* eglino - andaiTero- d*accordo* 
eolia Nobiltà per opprimerli, come ne aveano* date 
delle riprova osilo eftermìtìio di Giufeppe di Alefi T 
* comjagpi^



^ ' Mentri fermentavano *qucfti sospetti, giunse a, 
cafo nel Porto Al Palermo di Fébbrajo di queff
anno 1648. uu Vafccllo ideila Flotta Spagnuola, eh’ 

/era a bíapoli* trasportato da una tempefta., mentre 
navigava per la Sardegna,. I malevoli allora sparfe- 
to ., che quefta ì'Tave era venuta a tecar polvere, e 
palle per provvedere il Gattello, e i Baluardi con
tro la C ittà , e  che fra breve farebbe comparfa tut
ta f  Armata comandata dal Principe Oióvanni d1 Àu* 
Uria . Tanto batto per mettere in orgafmo gli ipiri- 
ri già agitati dal timore. I Confoli immaginando * 
che fotte efpediente per la loro ficurezza 'di avere 
in ; potere I Baluardi affidati a* Pefcatori, lotto V or
pello, che voleano ifgravare 1’ erario della C ittà dal 
pefo di pagare a ’ Pefcatori cinquanta feudi al giorno 
per la cuitadla de7 tre detti Forti, dimandarono al 
Cardinale , che fottero loro confegnati r obbligan doft a 
custodirli a vicenda fenza punto inte retta re il Sena
to .^Quantunque il Trivulzto penetratte II loro fine, 
non attendo ancora abbaftatfza forte., dove condifcen- 
dervi. Quefta facilità del Prefidente del Regno li re
fe più ardimentofi., ~e dimandarono , che fottero loro 
affidati il Forte della Lantèfna, <é il Gattello dèi Mo
lo 5 ma II Cardinale mutando linguaggio , e con afpet- 
to leverò rilpofe loro, che per lo pattato era fiato 
indulgente, credendo il loro fine Indiritto al bene dèl
ia Patria - Ma che ora fi accòrgea ,  che le loro de
mande erano sedizióse, e móh tendevano, che a met
ter foifopra la Patria |  che perciò fi guardafterò dal
lo fiancare la fu a pazienza 5 altrimenti avrebbe dati 
de’ patti poco piacevoli. Le gravi parole del Cardi
nale, e la certezza, che aveano i Coniòlil,

fotte
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fo/Te un buon nerbo di milizie in--Città, fecero atìe£ 
ixeru da U'iniì ile re vieppiù nella loro’diinanda r contea-* 
t i di quanto ottenuta aveana** k

Celiato il Carnovale, e fopr a venuti i  facci glori* 
ni di Quareiima  ̂ poca mancb  ̂ che non fcóppiaife una 
piu funefia^ e micidiale colorazione *, Era alla teftat 
della medefima EAvvocataPietraMÌlano>^ eh* era fia
to , come, il è detto  ̂ una* delGonfigjicrl di Giuseppe 
di Aleir,. U guale dopo accordata l’Indulto* era ritorna-* 
to- in Paierma,, e  ripullulando net di- lui cuore t ie~ 
mi della fedizione affogati allora: dafi timore-  ̂ e. tro
vando alcuni; de*com pago t*. eh ̂ eranot^tti di quei par
tita r fi unì con. e tram ali moda d i disfarli del 
Cardinale , e  della Nobiltà * che ipargeai di. éifere i  
nemici dichiarati deb popolo ** Ecco, come era ordita, 
quella tela fc V i fono’ nella: Capitale due nobili Com
pagnie unite: fratelievolmentè infieme  ̂ cioè quella de.* 
Bianchi, che. alEiìe: colora,. che* fona condannati a l 
patibolo , e quella, della Carità r che har cura degli am
malati.. Coflumavano? allora di unirfi nella: fetrimane. 
Santa nella. Cappella de,J Bianchi ì  Fratelli delP una.* 
e dell’ altra  ̂ per recitarvi il'Mattutino: delle tenebre 9 
e è  indi fortivano ut procellose di penitenza ̂  portando 
la effigie del. CrocefifTo  ̂Soleaintervenire a quello di- 
volo eiercizio it Governante^ comeFratelloy, e  coire fi
fa- anche il univano! Nobili, eh e  n om erano  ̂aggregati al- 
ledue: Compagnie-.. I l  Milano? adunque: neh Mercoledì 
Santo? doveala lèFa montare a cavallo n e  venire neliat 
Piazza del Carmìne^^^dovefi fareSBono. trovati ibi armi 
gPinnumerabili: fuol feguacl, a  marciare* alfa Compa
gnia: de^Bianchi’ ,, dove trovando-, fprovìtli il  Cardi- 
assale h e la, Nobiltà „  entrando, a: mano armata: celiai



^Cappella 0 affiti end oli biella ftrada , fe già erano 
:~in. proceffióne,, fi avrebbono tutti trucidati. Dopo di 
ciò dovevano imppffeffarfi del T éfcro, e dare iì fac- 
xo  alle cafe de* ricchi , e poi bruciarle per apporta- 
¿re in Città una maggiore corrfufione.
■ Era già quali arrivata f  ora di quella Tragedia, 
che non farebbe fiata meno funefta d i quella delle 
■ tpolvfri, che V anno 1605. fi era ideata- in Inghilter
ra ( a) y e nulla le a* era .penetrato dà alcuno, quan
d o  sui termine dell* Uffizio delle tenebre giuufe nel
la  Cappella il Maeftro di Campo Francefeo Cafiiglia, 
i l  quale fegretamente confido al Cardinale la trama, 
che in quel punto avea faputa da un certo Gianbat- 
tìfta Garracino -  Impallidì il Trivulzio , ed uvvifati 
i  Nobili, acciò fi ritir alierò itile loro caie , forti per 
ima porta fegreta con difegno di ritirarli al Caiielloi 

m a  ne &  diffiuafo dal Pretore^ che coir esempio dei 
Marchefe de los Veles gli mofiro, c h e , fe dava Legno 
di timore , i  follevati diverrebbero più infoienti • An- 
doisene dunque dentro una ordinaria portantina per 
vie ¿nospite al Regio Palagio , ordinando , che la fua 
carrozza chiufa con banderuole -, come allora enfiti- 
mavafi,: cogli Alabardieri,^ la iervitù ritornale per 
la Lolita {brada del Caffiero * Il Pretore intanto chia
mò 1 Confoli , che conofcea i più fedeli , e raccoman* 
dò loro la cufipdia della Città , facendo a’ medefiml 
capire, che fi era fui punto di veder fcoppiare una 
nuova folle vazione „  Il Cardinale fe fu biro venire al

Pa
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Palagio il Co'nfulrore , il Procuratör Fifcalc , l ’ Inqui- 
fitore, il Giudice della Monarchia, per fapere cofa 
fotte espediente di fare. Il peifimo de*mali era, che 
non fi fapea, chi mai fofTe quello Capopopolo, quali 
i di lui feguaci , e quale il piano del loro nero di- 
fegao . In quella incertezza fu awifato il Marchefè 
di Monteallegro d* invigilare Tulle Galee,*gli Arri» 
fti di far le ronde per la Città , e maffimamente nel 
luogo sospetto della Piazza del Carmine, e le Solda
tesche Spa^uole ebber ordine di staxfene fopra. le 
armi *

One ite dispofizioni sconcertarono il Milano, il 
quale fopra se dette dal comparire nella Piazza del Car
mine nella gotte prefìtta‘5 dimanierache la mattina se
guente fi dubitava , lè la cofpirazione fotte vera, op* 
pure una favola inventata dagP inquieti ipiriti. Ma, 
fui mezzo giorno comparve al Regio Palagio il di- 
ligentiiEmo Inquifitore Tratta era-, il quale riferì di if , 
ferii accurato, che la fama di un Capopopolo non era 
punto menzognera: che collui non avea e iogurto la 
fera antecedente, quanto avea tramato -, per mancati- 
za dt feguaci ; e che abitava nei contorni della cafa 
del Marchefe Flores; ma che non gli era potuto riu» 
feire di faperne il nome , e la condizione. Sopraven» 
né iodi a poco Mr* de losCameros Giudice della Mo
narchia con più certe notizie J giacché afficuró, che 
quello Capo della congiura era Pietro Milano, ed ad
dito la caia, in cui abitava . GT indizj allora non di
vennero equivoci , nè parve inverifimile, che coituì, 
ch'era (lato il principale confulrore dello Alefi, nu- 
drifle gli {letti lcellerati fentimenti. Ma fi venne a 
lume di tutto più tardi dalla confezione di un Cal-

T. I I . R  IL  K k
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zettajo , e di un fabbricante di amido , eh’ erano quel» 
li, che aveano confidato, Tarcano al Maeftro di Cani», 
po Cartiglia. - Coftom rivelarono alla prefen.za della 
Avvocato, Fifcale , che il Milano, avea. un gran: feguk 
ro, ed, era rifoluto di compiere la ferat di; quel gior
n o cio è , del Giovedì Santo, T opera attrayerfàtaglifi 
nella, nott$ pallata. Per. ifeufar poi. fefteffr, difiero,, 
che fi erano, infinti, di. entrare nella congiura per po-. 
tere più: agevolmente troncare il. capo al Milano , ed. 
apportarlo in, dono, al Cardinale per attillata della, 
loro, fedeltà (a):  feufa. mendicata, che. fu. loro, fatta, 
buona per I lumi, che dati aveano*.

L’ affare era. affai ferio, nè dava luogo, ad; indù-, 
gio. veruno, rimanendo  ̂poche ore. a. feoppiare la. ri«, 
yoluiione.. Negli ertremt cafi fa. di b̂ilogno- di, ado-, 
prare violente , e. follecite. rifoluziontVli Cardinale , 
che volea nelle, mani il Milano, non'folo. ordinò a’ 
Mìniftri. la, prefura del medefima nyt fui fitto fé- 
bandire ne’ luoghi confueti la di lui tefta % promettendo, 
un, premio di mille feudi a chi lo averte confegnatosvivo , 
e. di cinquecento a chi, non potendolo imprigionare , lo 
averte uccifo. Quefto, farmaco , grato a’ cuori, avidi di 
dena.ro, produrte il dehato effetto j mólti.fi animarono, 
ad; andare in traccia* del bandito . Fu, però più foL. 
lecito degli altri il Portiere di camera Francejco Per-, 
dico, che abbiamo; altre volte.: rammentato,, il quale 
unitoli ad urn fuo fratello , e ad un fuo* cugino , uo-- 
mini del pari coraggiolì, andoffene alla Piazza del 
Carmine % e vi fi appiattò, aspettando, p arrivo- det

Mi-.
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Milano . Non pafsò guari, che comparve un uomo 
ammantato, ed eglino, iospettando che Foffe ladefia- 
ta preda, fé gli avvicinarono con due pillole, e fic- 
come quelli fuggiva, il fratello, e il cugino 1* in fègui- 
rono . Il Milano vedendoli alle {frette cominciò a gri
dare j ma fopragiunto il Portiere con un colpo di pi* 
ilota in una spalla gli foifogò la voce, e tarandogli 
la bocca, « legandolo, per vie fegrete lo conduiTe al 
Regio P a l l io ,  e lo prefenrd al Trivulzìo. Il detto 
Cardinale, che redo compiaccluto nel vedere aiììcu- 
rata la fua falute, quella della Nobiltà, e del Mini- 
fiero, e la quiete della C ittà, dopo di averlo rim
proverato delle fue fcelleraggtni,  lo confegnò a ’ Giu
dici, aceiò fommariamente gli compilaffero il procef
fo . Fu quello empio la notte ideila ftrozzaro, e la mat
tina del Venerdì Santo, che cadde a* i o. di Aprile, fu 
il di lui cadavere appefo aHe forche nella Piazza Vi- 
glìena col folito cartello di Traditore d i Dio , del R e  , 
e della Patria . Furono di poi ricercati i di lui ami
c i, e per ordine del Prendente del Regno confinati 
uellalfola della Pantellaria ( a ).

Redo molto contento il Re Filippo IV. della con
dotta del Cardinal Trivulzio , che avea cosi lodevol
mente liberata la Capitale dall* imminente rovina, 
c  perciò ratificò la elezione fatta dal Marchefe de los 
Veles 5 anzi volendogli dare un titolo più speziofo , 
lo dichiarò Luogotenente, e Capitan Generale delia 
Sicilia , colla quale "carica era flato decorato, mentre 
governò il Regno, il Cardinal Giovannettino Doria *

..... I  l  2 ....  . Il
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(a) Collurafi Congiura del Milano pag, 106 e seg*



¡¿Dispaccio .Reale ha la. data.de’ id. di Marzo* 
e>fu fottofcrittQ nella, Città di Madrid.,; ma non fu 
regiftrato in Palermo, . fe non- a* 2p. . di M aggia deli' 

n̂no iftefib ( ¿ ) .  Dobbiamo in quefia Gccalìone- avr 
vertire, che il TrìvuUio,fu interinamente eletto ia 
quefta, Carica, e che già fi era fcelto, il muovo Vi* 
eerè, <#e fu certamente il Principe Giovanni ;d'Aur 
Uria:. Ecco.le parole del Dispaccio:Dum  non fuerit 
prjefcns. P R O R E  X  , Locumtenens , &  Capii ave us Ge
nerati s in nùftro ulterioris S¿etite- Regno , e pjù fotte»: 
Eligìmm Cardindem . . .  ita ut non juerit pv&fens Pror 
rex , feu dqncc aliter per nos provifum fu erit. Quefta av* 
vertenza farà neceiTaria per cio3 che dir.dovremo-in t 
appretto* #

La mifera-Città di Palermo era-nella- maggiori 
defola^ione.. Le congiure in effa erano divenute ,J co-* 
me le . tette favolofe dell’ Idra; ftoperrafi e gaitiga  ̂
tane una,,, tolio- ne, sbucciava un5 altra. Fra.-gli ami- 
ci. del Milano eravi un certo ^Francefcp Eerro di Fe* 
tratta-Sottana-, il quale tcnea bottega di Merciajó in 
Palermo, uomo facinorofo, che. per varj delitti era. 
fiato più volte bandito dalla C ittà* Di cattui non fi, 
feppe che Coffe, a parte «iella* congiura, del suo ami* 
co; e/percib non fu cercato nè mandato alla Fante!* 
farìa .-.Malgrado lo efempio dellxdvuiefia.fine del Mila?, 
no, feguendo quefti le. di lui pedate, fi fe;un partito con- 
fiderabile di plebei , co.’ quali i-ntendea di efeguire 
ciò, che non avea potuto compiere il fuo amico  ̂.Pene

trò
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trò queftà  ̂ »uova, cabala Carla.- Veiui miglia. Capitana 
della*. Città:, e; ne. avvisò iubitO' il Cardinale r  m qua— 
le. volendo dare, le. provvidenze neceiTarie ne avver
tì immediate- il Pretore, per cui ordine, furono tofto> 
vi (itati i Baluardi per offervare., fe  gli Artifii, cheli, 
cuftodivana-, aveffero parte nella*, nuova tusnultuazto- 
n e, e pe^s^imfiili afflare-attenti¡* Quelle preyen- 
zionL furono molto opportune;, come vedremo.

Scoppia iir ferri, in, capo à, poco*la^teurata con
giura . La notte de’ j .  Luglio udillr un gran, fra caffo 
per la. Città ’r  fi gridava^ alf Armi 9i e. fi, diceay che il 
Cardinale, e la Nobiltà avrebbono quella. ftetfa. not
te fatto.uccidere i Confali,,, avrcbhonotolti i Baluar
di agli Ardili., ed avrebbono rimefib let antiche ga— 
belle .. Speravano-i fedizioif con quelle voci db met
tere in tumulto la Città r ma vi; Fefiarona delufi. I  
Collegi deile. arti erano fiati già j^évenuri dal P le
tore, t nè fecero .verun cado delle.loro p^arolo.. UCar» 
dinaie allora conoicendo , chela.fua:moderazrcmeren- 
dea Tempre, più.ardita.,, ed-infoiente la plebaglia,, fe 
mettere in arm ile tru ffe , che già erano bruir confi»- 
derabile. numero ,, e, fe decupare, dalle medefimerCapi: 
di tutte, le. ftradó, che conduce.vano*al .Regia Palagio , 
con ordine di fan fuoco fe- mai :i tuomìtuanti ij ac»' 
enfiavano • Seppe^intauto.,,  che.fra rivoltati vi era quel-* 
lo fteifa fabbricatore di amido ,^cb- ei. ave*- liberato 
nella - congiura- del, Milana^ e, un. figliuolo del Calzet
taio affai ragazzo . Furono prefi ambidue. di fuo or» - 
din e , e rivelarono , eh’ era loro Capo il Ferro. H ; 
primo , come contumace, fu ltro zzato immediatamente,, 
e il fecondo , come troppò-^agazzo-y-fo condannato - ab - 
la fruita, e alloefiUo- Si spedì poi della gente ad a f

fiena



iicurarfì del Ferro. Queiti trovandoli in .caia , fi fe for
ate ., ;ed uccife jcon -una fucilata uno de1 Tolda ti , eh’ era- 
ilo andati per arrecarlo . Fu non ollante prefo , e per 
Tendenza de7 Giudici flr orzato , ed appefo .ad un palo 
dirimpetto la Tua bottega . Fu lo fteffo -giorno carcerato, 

condotto al fupplizio Giovanni Ramila de ìr.Aqui- 
’UiTamieo dolio Alefi (a  ) ,  *he forfè fu creduto xom- 
plice di tutte le cospirazioni,*

Con quella follecita, ed efemplire giuftizia [eÌe- 
guita in poche ore fi eflinfe la congiura del F erro , 
che fu T ultima per divin favore, che afflitte la Ca
pitale ; giacché quella ., che .riferiremo'bel Capo leguen
te , non *ebbe ulteriore effetto ; Non fià meraviglia, fe 
in tutte quelle tumultuai ioni gli -obbietti -de ila folle- 
v ita  gente non tendeffero , che a  rovefciare il po
tremo, ad «ftinguére la Nobiltà, è a Taccheggiare il 
Banco,. L7autorità del Principe fembra Tempre grave 
a ’ popolari, che fonò nella maggior parte viziofi , e 
¿vorrebbono declinare il rigore della giuftizia . I No
bili per lo più altieri ¿. e dispregianti fono in odio al* 
la plebe^ che inoltre invidia i loro titoli., e le loro 

. fiochezze $ e 1 denari delTtforo fanno spetto gola a 
quelli, .che ne fono privi , e fervono a mantenere le 
Tollev azioni. Bada le ór re re Velócemente per le ftorie 
delle vertigini popolari, che hanno annebbiata fE u - 

opa , e fi vedranno dappertutto gli fteffi fini, e gli 
Ueffi modi tenuti da toloro, che fi fono folle vati . 
La Terre, disse il Voltaire ( è ) ,  ejì un vajìe Tlieafre,

*OU

■ -  ̂ ...... .. ... • ■ -__  ̂  ̂ - _____‘

( a )  Collurafi Congiura del Ferro pag* 11 3.
( a ) EJfalfur V HifL General L u i .  Cap.cLi.p.^fy
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OU la ráeme. Tr&vedu de d effe reti isse jQ:ie-i*saus de nome u.y

Effòida la: Città,, e. i l  popolo atterriti^ e pieni 
di' paura*al. vedere la. maniera rifoluta  ̂ eè^j|itcra  ̂
eoa cui erano trattati i principali autori della congiu-r 
ra , che nella: notte preiì  ̂erano fentenziati ^(boz
za ti, e squartati ,, parve aLTrìvulzio* che quella for
fè- il punto* opportuno- di difàrmarela plebe cui noni 
eranorignote le faldate fchenumerofé^ clff erano in Cit
tà ,5 e attorno, le mura di. effa ♦ . Incaricò* adunque ìt 
Pretore Principe di Yiilafrancaacciò cercale coi* buo
na maniera, di perfuadereri Confoli' a confegnare t Ba
luardi , eh’ erano in: loro- potere ; dichiarando, che T 
ordine deLRe era. quefto, eithe-in cafo „  che lo avefo 
fero, ricufato,, dovea. egli, fecondo- le iitruzionì,. che 
avea dal medefimo Sovrano,, coftringer.v.eli colla, for
za * L’ affare: era: affai delicato ;; uircomando imperio-»- 
fo , o una infinuazion e; debolepoteaìtoulel:^anTeffere
"Sannofi ». Ne fu: perciò •incaricata Stefano Reggio, eh* 
"étaTallora. Senatore,, e amato dal Pòpolo. Quelli chia— 
mò i Capi degii, Artidi, a! quali f¿ predente: il coman— 
ffo deh Cardinale-, e fe rilevare i l  pericolo, a  cui fi* 
efponevano*,, fe: fi. oflìnavano; a refiffere, Fe anche av 
medefiml r ifle tte re ch e : le loro; famiglie sarebbono- 
licuramente. tratte alla rovina^ sveglino-,, continuando* 
a confumare; iL tempo: nella cuftodia de" Forti della 
Città * lafciavano d* affiftere alle: loro, botteghe e d i 
ejercitare le: loro, arti  ̂dalle: quali unicamente gotea- 
noi sperare; di procacciarli il pane I. Confoli a  que  ̂
fio- aw ifo ,, fapendo? benedo ftatOidelle coferr  beo.fi ac
corderò,, che le circpftanze fi’erano cambiate ; erviep- 
.giù vi lì confermarono-’ tda che. feppero^ che Napoli! 
fi. era. di nuovo, ridottafottodldomìniadegì* Spagnuo-



X.

l i , e che T Armata del He era. pronta , domata quel
la Città, di andare dovunque il bifogno ricreava . 
Laond^jjfispoferó , cTi* eglino ficcotfte in paifato , così 
ora , e Jn avvenire erano pronti ad ubbidire, a’ coman
di dei Monarca, Il Reggio li lodò di-quéfìa loro pron
tezza^ e lì efortò di attirarvi ì loro Collegi, perché 
fil tutto fi operaiTe/col comune conféntimènto.

Quelle ôttimfe dispai! zioni dé* Con foli animarono 
i l  Cardinale ;a fare entrare con più Scurezza le fob 
/tì areiche, e li erano fuori le mura  ̂ in Città* e ad anr- 
monire la Nobiltà , che fi cooperale a  promuovere que- 
ito progetto, che farebbe ftato la forgente di una cer
ta felicità. Federai CóflfbU radunarono le dalli de
gli. Àrditi nella Chiefa di S. Niccolò, e perfuaferò i 
medefimi, eli1 era gtuikf di ubbidire al Reale-coman
do . Furono dì poi prefentati al Pretore , e da que- 
iti ài Viceré, alla di ciii preiènza parlò a. ironie di 
tutti Giuseppe ZarzanaConsòle degli Orefici,d isila-, 
le dopo di avere rammentata la prontezza ;de! loro 
Collegi nell imprigionare i Capopopoli, è nel'xuito- 
dire la C ittà, dichiarò, eh1 eglino erano pronti a de- 
povre quelle arm i, die non aveano prefe , che per 
mantenere la pubblica tranqùilHtà, e a consegnare i 
Baluardi loro affidati dal Governo * Soggiunse poi, 
-eh’ eglino in premio di quanto operato aveano, pre* 
gavano Sua Eminenza ad accordar loro la grazia di 
rimetterli nuovamente k  gabelle, per le quali pa
gandoli i cosi detti Bimefìranti, farebbe circolato il 
denaro j giacché eottoro avrebbono impiegati gli Ar
tigiani, e i poveri in opere lucrofe , dalle quali fa
rebbe ridonati) -loro il modo di alimentare le loro 
famigli«. - ^m

Gra-
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Gradì il Cardinale la prontezza, con cui i Con fo
li ubbidir ano , e li ringraziò. Per rapporto alle ga* 
belle fi nego di rimetterle, fìantechèerano fiate abo
lite col confenfo del Sovrano j e iìconfigliòa chiedere 
quefìa grazia in un Memoriale fottofcritto da’ Capi* 
tani de’ quartieri, da’ Confoli, e da’ Configlleri delle 
Arri ; ch’ egli avrebbe mandato alla Corte, prometten* 
do di procurarne un favorevole refcritto * Così fu 
fatto j e intanto il Trivulzio, per non perderfi il tem* 
po , ordinò fotto li 15. di Luglio al Senato, che fce. 
glieife alcuni Deputati, i quali deliberaflèro quali ga* 
belle, e in qual modo fi dovefTero imporre ( a ) .  Fa 
pereto eretta una Deputazione compofta dal Pretore ,  
da’ due Senatori "Cittadini, dal Propofito di S. Giu* 
feppe de’ PP. Teatin i, dai Priore di Santa Terefa , 
da quello de’ Carmelitani, e dal Guardiano de’ Cap
puccini , i quali tennero varj congreflì ad oggetto di 
difgravare la Citta dagli enormi debiti, da’ quali era 
oppreffa •

Allora il Trivulzio volendo battere il ferro,’ 
mentre era caldo, fi applicò a nettare la Città dal
la gente oziofa , e vagabonda, ad eftinguere le reliquie 
delie mmultuazioni, e ad aflìcurare per Tempre il Go
verno da ogni futuro movimento.popolare . Promulgò 
adunque un fevero bando, con cui ordinò fotto la 
pena di morte a tutti coloro, che non aveano un1 
onefto modo di vivere?, di partirli da Palermo nel 
breve termine di quattro giorni, e fra lo fpazio di 
quindici abbandonare la Sicilia * Alla fteffa pena con-

T. IL  R I I .  L i  dan-

r DE’ M C m E ’ Libi IH. Capo XXIII. a 6 5

; ( a ) Collurafi Congiura del Ferro pag. 127. e feg*



dannò tutti coloro , che teneflero conventiceli, o par*, 
lafferd di tumulti; e finalmente comandò, che potef- 
feró impunemente uccide rii tutti coloro, che. ardiffe-. 
ro di'gridare per la Città a lt àrmi aitarmi^ 0 ferra 

/etra* Fe inoltre venire le altre milizie, in; Palermo, 
e molti Baroni còlla loro gente, a* quali ponfegnò i 
Baluardi della Città,, e pregò i  Nòbili,, affinchè foc-. 
correffero quella gente, eh* ei. ave a chiamata, per la. 
loro difèfa.,/nello, che. li trovò di ottima, volontà ..Vo
lendo indi méttere il Regio Palagio, in iftato, da te-, 
here in freno, t tumultuanti, deliberò; di fortificarlo; 
con due. Baluardi, come tuttavia fi ofiervano, e al: 
pri#m di; A'gpftò, buttò la prima, piètra,, che fervi/fe 
di fondamento; a. quelle due Fortificazioni ,, le: quali; 
fono) rivolte.;,;, come ognun vede , contro la Città,. Ed. 
acciqcché potette 1* Artiglierìa più liberamente-opera
re ,t fé- {pianare la Chiefa della Pinta,, ed altre cafe 
ch5> erano: prefiò il Palagio ,, per cui fi slargò la Piaz
za innanzi il medefimo: nella, forma , in cui; è; or-a ».

Le artrii prefe. nelja: feconda, tumult.uaztone dello* 
Aldi dalle Armarie del Senato ,, e della.Dogana nom 
fi èrano interamente reftituite ., Non, aveano fàrtapro- 
villa. in. quei faccheggiamento i Angoli di, un.folo ar
chibugio , di’ una. picca  ̂di una. fpada  ̂ di; una ce-, 
lata ec.., ma ciafcheduno. ne. avea> prefo: due , e tre,, 
come, meglio- gli era, riuicitoQuando per-ordine del 
Governo* fu.- intimato al popolo, di ricoufegnarle , ì 
tumultuanti poco> fcrupolofi; ne. reftìtuirono. il, meno y 
che fotte loro* polì! bile. Berciò il Trivulzioy veden
do la mancanza ,  e deducendone, che la plebe foife 
ancora armata, con un fevero bando de*i8. di Ago- 
fio comandò ,, che fi confegnaifero le altre armi, che
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non erano fiate, ancora reftituite ( 7 5 ) .  Fu tofto ub
bidito, e nello flefTu giorno, in cui fu quell’ ordine 
pubblicato, ii videro molti cavalli, e muli carichi 
d* armi-, che il popolo mandava al Regio Palagio , a)* 

Intantochc il Trivulzio difarmava la plebe 9 cr 
fortificava il Palagio, i Deputati deftinatì a fifiare 
le nuove gabelle llavano in continue conferenze per 
fuperare gli oflacoli, che di mano in mano nafeeva- 
no . Oltre la necefJItà d* imporle era di meftieri, trat? 
tanclpfi del ‘bene comune,  che fi tafiaflero tutti con 
giufta bilancia , ed a proporzione degli averi, che

L i a  cìa-

DE’ VIGERE* Lik IILCjtpo XXIII. *tf7

■ (75 ) Racconta VA uria ( Diario di Pài- alt 
pag* 12 3 .), che per queflo ultimo rigorofo órdine vi fa- 
rono de jufurri y e delle mormorazioni in Citta , dolen
doli i Cittadini , che Ji ufaffe cotale feveritd con effi 9 
chi-erano flati fempre fedeli alla Corona di Spagna j nè 
mancarono di coloro, che rivangando gli antichi annali 
ricordavano , eh" eglino erano flati i primi a difcacciare
i rchcfiyjl "Regnò "al fantófù Wefpto Sicilinno, e avea*
no dato liberamente. lo feettro Siciliano al Ite Pietro 
d* 1 Aragona j e che poi , quando il Ite Giacomo valea re* 
flit tarlo agli Angioini , ave ano di loro volontà . acci ama
to, Federico II* per loro Monarca j in guifoche quejìo 
R egn o  non era uno acqmjìo fa tto  eo lie a r m i m a  un do
no dd  S icilian i 9 ed  in particolare d e* P a le rm ita n ich e  
p erciò  non dovemmo cosi aspramente e ffe  re trattati • Soggiun
g e  porà i* Auria che quejii jtifar ri non ij coraggirono i l  Car
dinale , ch e vo lle ad ogn i coflo la ejecuzione del bando , 
dalla quale dipendea la quiete della Città .( a ) Auria Diario d i Pah a lt  an* 164.8. pag* t z 6«



eiafcheduno poifedeva. À  queftz dìftribuzione oppo
ne vanii gli EccIefiafiSci così Secolari t che Regolari, 
i quali vantando la pretefa- foro immunità, ricufava- 
no di concorrere a liberare la Patria dalle-calamità. 
Fu <f uopo difingannarli, e moftraf loro, che trat
tandoli della ficurezza de’ loro beni, T immunità , qua* 
lunque fi foffe , non potea avere luogo. Finalmen
te dopo varie difpute dovettero cedere , ma fotta 
diverfe condizioni ; e fopra- tutto, che almeno foife* 
ro efenti dà una delle gabelle ; quale efenzione fo t  
fe ,  come un légno della loro v i t a t a  immunità^ Ac* 
cordati i difeordi p a r e r ia ’ so. dello fìeifo mefe di 
lAgofto fu intimato nella Sala Senatoria il Confìgiio’ 
dèlia Città, da cui furono 'ftabilite' le nuove gabel
l e , come cofta dagli atti di effo Configlio. (  a ) , con 
comune confentimento ( 76 ),.

Fu allora fìabilito., che fi crgeife una particola
re Deputazione, che fu. detta ielle nuove Gabelle, la. 
quale foife libera , eA efenie dalla giurisdizione di

ogn’
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( 0 ) Deputazione dì nuove Gabelle pag. zz.
( 7 6 ) Un fòla fra gli E  cele fi affici fi oppofe a que~ 

f a  risoluzione del* Confglio /otto il prete fio ,  che il Por- 
poh non potea /offerirle* QjteJti fu il Par oca di Gio
vanni de1 Tartari , il quale , non contento ài conte adirey 
ìffigavagliartifft ad unir fi fece. I l Trivulzio offendo
no avvifato, ¡0 fe carcerare, e Ip tenne in pria ione per 
ìo fpazio di un mefe ” n 'e lo* liberò. , fe non dòpo, chr ei.

con att<* publico dichiaro , che non era* in, cervel
lo , quando refiftè al comune volere * ( Ancia Diario di 
pai. deli an. ibfo» pag.



ogn1 altro Tribunale , e fotte com polla da fette fog- 
getti, cioè dal Pretore, dal Senatore Priore, da uà 
Paroco, da un Canonico', da ih* Regalare ,  da un 
Nobile , che avelie de* èimefiri in Tavola r e da* ntn 
Cittadino. Coftora doveano efigere le nuovamente 
impofte gabelle , e difìribirirle a* Creditori Bimefirat*+ 
t i .  Gli Ecclefiafìici infiftevano per ottenere V im~ 
munita da qualche gabella per decoro del loro- ftâ  
to , e finalmente dopo molte ¡danze ottennero dal 
Cardinale fottO' i io. di Dicembre la efenzione dalla 
gabella di dodici tarini impofta fopra ogni falma di 
farina (a ) ,  che poi fu accrelciuta a quìndici tarini, 
e  vi fu 1* anno 16*97; aggiunta l’ esenzione di venti 
tarini fopra la gabella del vino ( 7 7 } .  Cosi ritorni

la.
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( 77 ) ficcarne era'cofa incomoda i l  badare alla efen- 
zione degli Ecclefiafìici dalle [udìette gabelle r c fp-JJa 
fi ufavano delle frodi, entrando il vitto*, e la farina fot— 
to i l  nome dz ejfiy che poi apportene ano d fècoiari, casi 
fin dall anno 1671« f i  calcolò quanto poteye effere i l  con
fumo di qualunque E  cele fi ajìi co y e fi compenso m denaro* 
la loro efenzione, pagando poi eglino le gabelle come gli 
altri . Furono perciò affegnati trentaetnque tanni per 
ciafckedutia , cioè tarini quìndici per la gabella della fa ' 
rinaj e tarini 20» per quella del Vino. Quefio denarô  che f i  
paga' annualmente ad' ogni Ecclefiaflicà dalla Drputnzio  ̂
ne, è quello y che chiamafi Se afe iato . Le Comunità die* 
Hgiofe , fènzar contar f i  i fingali , che le compongono y 

fono convenute co' Deputati di una data’ fomma annuale r 
o che crefca , o che dimìnuifea il loro numeroj e così le Opere 
piè laie Mi. ( Deputa?, delle nuove Gabelle p. 103» e fegu* )
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lai-quiete a Palermo., ¿ch’ era ftataveffata e icori« 
vplta per lo fpaziodi jjreffo ad un’ anno, e tre iwfi ,  
quanti ne corfero da’ 2®. di Alaggio 1647. a’ 29' 4i

^Tranquillata ila Capitale ,  volle il Cardinal Tri- 
^ulzio celebrare il Parlamento, che fu intimato nel- 
da ftefla Città nei primi del njcfe di Ottobre . In ef- 
-fo Tapprefentb.egli la neceffità de’ foccorfx, che ricer
cava fa .Monarchia per le guerre, che:fofì:enea{78 ) .  
Medita di veller rilevata la7 prudehta di quello lo r- 
«orato, xhe neU’ Ailemhtea degli Stati .non :fe vèrum 
motto delle pallate tumultuaaioni, come, fe non fo t 
fero giammai accadute.. Non vi fu punto difparhà di 
pareri fraiParlamentarj, ma di insanirne-ferimento 
èglino'rinnovarono li fotìtt domativi tal R e, e fecero

) lC-t GjOilfilfiti
■ gj f a )j ma intórno alle grazie da domandarli al So
vrano ,non furono, i tre Ordini di uno fteffo avvilo. 
Il Braccio Milka re vdifcordQ dagli altri due., nè voi
le  Xottófcriv.erue^la'dintàada dirotto di effe. Ciò co-

mun-

f( 78 ) Qiisjisx dimanda mojlra ¡ c h e  11 Tnvulzio non 
ancor fapejf e che la Spagna era già. libera dalle guer
re j imperocché /ebbene non âvefifie .aderito di poi alla par 
pe-Ai ISejìfalla , che Ju Jììpùlata J  % 4. dèlio Jlefifo me- 
Je di Ottobre , .avea nondimeno ,, duranti le negoziazioni 
d i ¿fisa , >che tiravano a fa i  alungo, fatta una pace par
ticolare cogli Qllandefi , per cui non ebbe più nemici , 

febbene abbia dovuto riconofcere per Sovrani queglifi af
f i , che fc  gli, erano ribellati » .. = v /

“ ( a ) Mongit. IV/* di Sic* T. 1 i* fà g .iq ., e Jeg*



ffmnque non. fi cavi dagli: atti; del. Parlamento , ri le** 
vafi nondimeno dal Dispàccio: Reale: dell1 annoi 1650*. 
dèi Re Filippo I V . p e r  cui: dà le provvidenze per 
tutte le trentadue dimandc: fatte da’ Parlamentar] r im 
parte unendoli, e in parte, effendo; difcordante. il Ba
ronaggio (a  ).,

Se la. Citta dii Palermo era. già tranquilla ,, non 
lo. erano, le altre. Città r e Tèrre del. Regno j; la-; ca
relli a , che; tuttora durava,* dava fempre fomento al
le vertigini popolari . Provvidde. il Cardinal. Trivul- 
zio av bifògnl di ciafcheduna: ,v e co* fuoi ordini e; 
colla; fua. feverità: giunte ad eftlnguere: 1 moti del
la. plebe.;; ma nella; Città di; Girgenti gli* conven
ne di adoprare la: fòrza, per ifmorzarli.. Fin dall*' 
annô  antecedènte* 1.647; & eranoi ivi molti, della 
vii; plebaglia, foile.vati. contro* i l  Vefcovo* Monfignor 
Franceico Trote a . Il Vefcovo di Girgenti è. unode* 
Frelàti più ricchi della: Sicilia ,, e perciò fo^getto;più 
degli altri alla invidia ,/e. alla, detrazione . Quantun
que i l  Troina avelie; date alla,Cìttà mille ,* e cinque-* 
centov falme di grano*,, ch^era. un ballante foccorlc>> 
per,- alimentare, gli, abitanti v e aveife fommihiÌtra— 
to a. quél Magiftrato; Civico, la fómma' d i cento m i
ra feudi per' ifgravarlo' da’ debiti ( b ) y pur. nondime— 
nor 1  fàcihorofi ftrepttavano contro di elTòy e. gli. mi
nacciavano il Taccheggiò del: Palagio ̂ Vefcovale, e: 
per fino- la morte , fui pretefto , eh’ ei teneffe 1 fuoi, 
magazzini chiufi perr affamare, la. Citta., G lifudluo—

DE* VieE^E^LiB. III. Capo XXIII. *7 £

( " a  )  C a p i  Regs Sic.7Vi r ;  ¿«  Phil. IIL p. 5 J 3 ;  e-fé^uu 
( b } Antica in: Additi aUBìrrumì /*jgr  *68*.



po di ritirarli alla Città di Naro., dove neppure la
ici a rono quei ./cellerari d’ iniultarlo.; a tal -che il Tri- 
vulzi©, per lib a rlo , il chiamò in Palermo fotto il pre- 
tefto di dar conto di fua condotta. Avendo poi me
glio conofciuto, quanto avea fatto quello Vefcovo a  
favore di Girgenti, ordinò a Giufeppe Montaperto 
Marckefe di Montaperto Cavaliere di fomma eipe- 
rienza e fedeliiTimo al Sovrano , che riduce/Te col- 
la forza 1 folle vari f  ed egli valendoli de’ fuoi Vaf- 
falli chiamati al fuo Toccarlo, ebbe in potere i Ca- 
plpopolt, e feveramente gaftiganioli refe la quiete 
a quella Città ( a ) .

Ritrova vali prima dell* accennato Parlamento in 
Meffìna, dove era arrivata a’ 37. di Settembre la Squa
dra Spagnuola, il Principe Giovanni d’ Anfìria figliuo
lo naturale del R e, il quale febbene non averte an
cora fpiegato il carattere di Viceré di Sicilia, per
chè ancora non n* era il tempo, fe nondimeno fape- 
re al Cardinal Trivulzio, che aveva neceffità di con
ferire con e/fo , e perciò 1* invito ad andare in quel
la Città. Scufoifi dall*andarvi il Cardinale ( 79 ) , af-

fe-
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n \
( a ) Colluran Congiura del Ferro f .  143., e fieg*

' (79 ) Vi è $hi credette, che II Trivutzio da co*
tale invito Jofipettafifie y che quijlo Principe voÌeJJe /fo
gliarlo dei governo del Regno , e cogliere egli le pal
me f cK erano dovute a fuoi [udori, co1 quali era venti* 
to a capo di acchetare le ìnnumerabili turbolenze , cK 
eraiìji Jufcitate così in Palermo , che per tutto il R o  
gno , e che perciò [lizzato fiefi negato dì andare a Mefi- 
fina . Noi non pofisiamo indurci a persuadercene . I l  Tri-

vai-



fegnandp per motivo , che molto ancora gli reftava 
a fare in Palermo, e principalmente perchè dovea 
compiere i due Baluardi eretti per la difela del Re
gio Palagio - Gli mandò nondimeno Orazio Srrozzi 
Marchefe di Flores uomo affai inteiò degli affari del 
Regno, con cui avrebbe potuto trattare tutto ciòf7 
che volea con Sua Eminenza conferire . In quella 
occafione gli domandò delle truppe , che gli erano 
tuttavia neceifarie per la quiete della Città * Accet- 
tò Sua Altezza la fcufa dei Cardinale, glifpedìfei* 
cento uomini, e mandò in Palermo il fuo Segretario 
Legaja, come lo chiama il Collurafi (¿z), o Loja 9 
come vien détto dal Garufo ( b ) f per comunicargli 
alcuni Tuoi fenrimenti, ed idee .

Arrivato il rinforzo de’ feicento uomini fulla' 
fine di Ottobre , il Trivulzio fentendofi abbaftanza 
forte , pensò di tirare P ultima linea, per compiere 
il fuo difegno , ed afficurare in tutte le maniere la 
quiete di Palermo, eh’ era quella di fpogliare i Ba
luardi delle Artiglierìe urbane che davano tan-

T . Il* P'  I L  M m to * i
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vulzio f come abbiami» di /opra fatto ojservare , fapea pur 
troppo, che il fuo governo non dovea ejfere , che ènte* 
ring, e che g ii  la Corte avea determinato di mandare 
un altro , per governare col carattere di Viceré il nofiro 
Reg no . L e parole del Liffaccio del Re Filippo IV* de?
i 6. di Marzo 1648. , per cui fu  egli eletto Luogotenen
te , Jino che fojfe venuto il nuovo Viceré , che noi abbia* 
mo fatte rilevare , fono troppo chiare•

( a )  Congiura del Ferro pag. 15«.
( b ) Mem* Stor. jP, I I I . Lib* 1 v .pag.



tò ardimento a’ {èdiziofi* Vblea egli dare quello p at 
fo a mano armata, ma fu configliafo, mentre la Cit
tà era tran quillaa non valerii, che delle vie dol
ci* Chiamo dunque il Pretore , t  i Senatori a*'2 5. di 
Novembre, a* squali diede lo incarico di; fàr efeguire 
prontamente; il Bando,, che avrebbe, promulgato il dì 
feguente ; e intanto ordinò, che le milizie in detto« 
giorno ftefferO) fopra. le armi per ogni evento, che 
pote-ife. accadere* Pubblico® adunque? nel. ridetto gior
no il; mentovato Bando , eoa cui fi ordinava ,, che la 
Cavallerìa, eh11 era in Città,, ritornaiTè a’Tuoi quartie
r i, e cho fi ritiraffe F Artiglierìa, da' Baluardi in un 
luogo ficuro ,, lafciandovifi- fidamente. le caffè de’: 
cannoni . Non difpiacque T allontanamento dèlie trup-* 
p e , ma rincrebbe; il vedere fpogliàte de’’ cannoni’ le; 
Fortezze della Città ... Bifògnò nondimeno, ubbidire-,, 
e i  bronzi de* Baftìoni furono in parte confegnati« il 
giorno feguente 27., del; mefe al Caftellano.di Cafteir 
a mare, e in parte furono trafportati al Regio Fa-, 
lagio per fervir di difefa a* due. Forti r che vi fi e ra
ne, edificati* Ciòcche allora,recò l'at maggiore meraviglia,, 
e addim offro, come, le cofe: avellerò cambiato di afpet- 
to , fu ili vedere i Confoli fteffi, e g li Artifti non fo-, 
lo guardare con occhio indifferente quefto trafporto, 
ma dare eglino, fteffi la. mano ad. affrettarne V efecu- 
rione »!

Dopo« che il Cardinale; ebbe compita ogni cola, 
e tarpate: le alia^ièdiziofi^ il SereniflìmaGiovanni d’ 
Aufìria per mezzo? dei fuoj Segretario Leguja, gli fe 
prefentare il; Qifpaccio^ con: cui; egli veniva, eletto! 
Viceré dì Sicilia , e Taitro, con cui offo Cardinale 
veniva promoffo al Viceregnata di Sardegna coti una

pfcn-*.
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pensione inoltre di quattro mila fendi annuali (So)^ 
e lo pregò a mandargli in JMeflìna i Miniftri necet 
farj per dargliene il poffefio. Fu fubito compiacciu- 
to , e il Proronotaro, l ’ Auditore Generale, il Con/Ul
tore , e tre de’ Giudici della Gran Corte partirono iut*

M  m \ le
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(80) Coloro, che credono, che il Trivulzio fu  ri* 
mojfo dal governo di Sicilia , perchè la Corte ne re far 
va malcontenta , vanno cercandone la cagione , ed altri 

opinarono j  che f i afi iifpiaociuto i l  Ite Cattolico del trop
po rigore ej ago rato da malevoli , eli ei nelle tumultua* 
zioni ufatto ave a . Altri perchè fu  incolpato di avidità> 
ejfendoß arricchito coLpreìefio 4i mantenere le miliziet 
e di fabbricare i  due Baluardi attorno al Regio Palagio  ̂
traggendo graffe fomme dalle perfine facultofe f e levan
do quel denaro della Tavola di Palermo f eh era ivi de* 
pofitato , affine d1 impiegar f i  in compra di beni, e di ren
dite . Queßo è quel denaro , che tuttavìa chìamafidi pofto, 
di cui rfio  debitore il Senato, che non V ha pagato , che 
in parte y nè oggi hanno fparanza di p ii  ricuperare i Credi
tori . Piacque ad altri , che la fua rimozione Jia fiata 
opera de Mejfincfiy e del loro Deputato , thè avea/to fpe* 
dito in Madrid, dimandando, che per la loro fedeltà f‘ 
e le fpefe fatte per mantenere V Armata ,  fojfe la Sede 
Vìceregia f i  fiat a nella loro Citta* Taluni finalmente im
maginarono y che i l  maggior urto gli fijfe  fiato dato dal« 
lo f i  f io  Sereniamo Giovanni A  Auflria} il quale fica* 
dojì perduto negli amori d i una Dama Siciliana f nè 
tendofi trattenere molto in S ic ilia , finta averne il Go
verno , V abbia dimandato al Padre, che glie f  accordò *



le Galee di Sicilia a’ 23. di Dicembre , ed arrivaro
no a’ a8. tri Meflìna ( <*).

Prima che- terminaíTé H governo ri Cardinal 
Trivulzi»,, per le premure fattegli dal Segretari» del* 
Sereniffimo Giovanni d’ Auftria affine- di cercarli ii modo- 
di mettere in iftato di, fervire la Flotta Reale , eh3 
era in, Meflìna, e dovea rifarcirfi^ eflendo V Eraría 
Regio efaufto , epetìe* una Deputazione di Minifèri * 
perehè trovafTero il denaro neceiTario a queft3 uopo.. 
Fúron» propelli varj efpedient-i $ ma il più utile fu 
riputato quello di vendere qualche Città del Re
gio Dem anioe; le Dogane , Ir Segre-zìe, e le gafeel- 
l e , o qualche altro, diritto della Coruna. Fu con ve*- 
nuto per allora dV vendere la Città di Girgenti, e 
quella, della Licata, che furono- comprate da Monfi- 
gnor Francefco Tróina Veicovo. di dette Città pee 
la fornma di c.enciiiquantamiLa feudi ( 81 ) .

Adenu
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Tutte, quefe favole non hanno altra fondamento , che la' 
fuppofizlone , che il. Tnvulzio dovejfe permanere nelgo^ 
verno di Sicilia , che noi abbiamo fmentito col Difpac-  
do fpedito> nel mefe di Marzo y che fi è di /opra addi
tato . I l  Screniffimo Giovanni d'Aufiria poi fu  eletto Vi
ceré prima, che verdjfe in Sicilia , come or ora> accen
neremo .

(a), Àuria Diario di Pai» all an. 1648.
(8 1 )  Avverte iLP. Abate Amico ( In addiu ad Pir- 

rum ad N ot• 111, EccL Agrigenu pag* 168. ), che quejìo. 
Prelato , non avendo ir** confiderazione i fuoi Eredi y ma 
Ì  onore di quella Uluftre Città , cui era: ignominie fa i l



Adempite tutte le fue commi (Soni fi difpofe il 
Cardinale TrivulzÌo a partire per il fuo deftino , e 
negli ultimi giorni di Gennaro deir amia feguente* 
1649. fi mofle da Palermo, e andò- prima a Meflina 
per oiTequìare Sua Altezza r e trattare cm  effo de* 
gravi affari del Regno . Dipoi imbarcatoli veleggia 
verfa la Sardegna, e andò a rilevare il Duca di 
Montalto , di cui abbiamo ragionato ( et) , die fili 
dall’ ani%> 1639. governava quel Regno. Vuoili, che 
quefto Cavaliere aveffe- fofferto a* malincuore di ven
derli rimoffo dal Vicerernato dietro a* tanti confide- 
re voli fervigj fatti-alla Corte , ibm miniffrando* viveri T 
e milizie al Re nella ribellione di Napoli, e nelle tur
bolenze di Palermo, e delle altre Città, e Terre del 
Regno, di Sicilia. * Di codefto fuo interno difpiaeimea- 
to ne diè una manifefta prova ,  quando ritornato-dal
la Sardegna in Palermo, non fi fe puntò vedere, in. 
Città, ma direttamente andòflfene aì fuo Contado di 
Golifano ( 6 ) . Ecco i difpiaceri , che {offrono i Corti
giani. Spedò la ragione di Stato, o un Mihiftro ca- 
pricciofo lagrificano i più meritevoli ioggetu, che 
fanno molto onore a’ Sovrani . Ma la Corte lo ebbe 
di nuovo ia confiderazione, come fi è detto al capo» 
citato*.

DE* VIGERE’ Lib. IIL Capa XXIII. 177-

€  A -

poffare dal dominio del Sovrano et quello £  un partico»- 
lare , fi contentò di godere di quefta compra durante tm 
fua vita ,  e volle, che alla fua morte nitarrufferò <g*e£ 
Cittadini fatto il Regio Demanio •

( a )  Nel Capo X X . di quefo libro*,
£b )  Auria Diario d i Pah aiiann* ri>45>
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C  A  T  O XXIV.

iSereniamo Gioì £  Aufiris Wicert. Melchior e CenteUes 
Luogotenente 9 Antonio Ronchi gl'io, t Monfignor 

Martino de Leon Prefidenti dèi Regno.

J  J Difpaceio ,  con cui ilSereniflimo Giovanni d’Àu- 
ftria fu eletto Viceré-, Luogotenente, e  'Capitan Ge
nerale ¿ella Sicilia,, ifu fottoferitto 3n Madrid dal Re 
Cattòlico a l primo di Settembre 1648, ;{8a 3 , ftièfure- 
giftrato in IKtóEna, ehe a* 29 •- del mefe di Crennaro 
deiranno feguènte a649, ( a ) .  Dopo quella fua ele
zione , effetuio^ ridotta al dovere la Città di Napoli," 
partì dalla medefima egli colla Squadra Reale , t  venne 
a  avernare in Melfina l  83 dove arrivò a* del-

' Io

{ 8 2 ) Qjiefia ¿ata della Cedola Reale conferma ciò , 
che f i  è da noi poco fa detto ( not. So. ) , quanto è dire9 
che f i  a fiata menzognera la relazione di coloro , che rac
contano , che la remozione del Trivulzio foffe fiata opera 
di ìjuefio Sereniamo Principe , che rapito dagli amori d i . 
una Lama. Siciliana in M eß na , da cui dicono , eh1 eb
be una figliuola 9 che fu chiamata Anna Catferina d'Au- 
firia 9 e temendo di doverla abbandonare , fiefi procurata 
cofjfice regnato Ja fiffa.dìmora Jn Sicilia^ ^Qjmndweglî  
fu eletto .Vicerè j non era ancor venuto in Sicilia 9 giac-„ 
che non giunfe a Meßna 9 che a 26. dèliofieffo m eie de 
Settembre * '

( a ) Reg. dellaRtg. CancelLdeWann. 11. Ind» 1648* 
7 7 *

(83) Vuolfi da Palermitani Scrittori , che quefio
Pria-



lo fteffo mefe di Settembre; nè prefe:pofTeiTo di que
lla nuova carica, ficcarne abbiado* avvertito,, che do
po i z3.. di Dicembre r forfè, per la fc ia re ch e  il Tri- 
vulzio. adempiile prima, tutte le fue coarmifliom.. Ap
pena ii feppe; in Palermo* 1” arrivo* in Sicilia di que
llo Principe , fu fpedito dal Senato Pietro'Valdina Prin
cipe di Valdina , e; Marchefe della-. Rocca coir inca
rico d’ inviato della. Città., il quale fit accolto* da Sust 
Altezza eoa molta benignità (8 4 ) *. Fé eglipalefc al 
medefimo il defiderio, deT Cittadini di averlo  ̂ in Pa
lermo per offequiarlo £ ma ei li icusb per' allora di 
venirvi, qualunque ne fotte- Hata la cauli di. eiferfi 
negato* fra le tante r che fe n* adducono^

~~ r  pria-
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Principe ficfi determinato* di porfarfi a Mejfina per le: 
pratiche fatte da Fabrizio Ruffo Priore della- Bagnar# 
Cavaliere. Mejfmefe r ili quale efagerarido■ la fedeltà de* 
tuoi concittadinir i quali duranti i  rumori d i Palermo , e- 
d i Napoli f i  erano, mantenuti Jempre cacanti, malgrado* 
la fame , che li molefiava , nella divozione al proprio» 
Principe , g l infinuava. di venirfene in MeJJmav dove Jla~- 
va- più: Jicuro e dove eravi uno fpaziojo- Porto ..

( 84 ); Ltafciò’ fcritto V Auria ( Diario* di Palermo* 
all anno: 1648* ) , che 1 Mejfineji non fecero- verùn: ano- 
re a lt Ambafciadorc di. Palermo- nomjhmte che foffe- 
loro Concittadino', e che- quefio difpregio punfe i  Paler
mitani  ̂ che ne borbottarono acerbamente • S i videro in 
quefta occafione pubblicati due libelli famoji , P uno- a fa
vore di Mejfina' fotta il nome di Ferdinando* Conxitelli, e* 
F altro in difefa'di Palermo fatto quello di Natalizio-Ado
rno « r ne1'quali quejfe ¿use emule Città con farcafmi edì 
mari motteggi vicendevolmente morder anfi..



•’ Ì  principi del governo dì quello Reai Principe 
Ìumio tranquilli,, intento egli a riftotare l1 Armata 
cavale invigilava in Medina fopra gli eperaj . Secc
ane però avea bifógno di maggior denaro di quello , 
che fi era tratto dalle vendite fatte dalla Regia Cor- 
-te, pensò di cavarlo per altri m ezzi, ed a’ io, di 
Marzo *649. promulgò in quella Città un Indulto, 
per cui fi accordava il perdono per ogni forta di de* 
litro , falvi quelli di lefa Maeftà divina, ed umana; 
a condizione però,,.che chi volefie goderne folle Te
nuto a pagare una certa iomma di denaro a mifura 
della fua condizione, e della qualità del fuo reato -, per 
impiegar fi al rifarcimento delia Flotta. Inoltre con 
lettere Viceregie intimo a tutti i Magiftrati Civioi 
delle Città Demaniali3 c he do v e fier o rantolio rimet
tere Iè antiche gabelle, che nelle oc cafoni delle paf
fete foMevaziorii, non potendoli refiftere al furore del 
popolo.erano frati corretti di fopprimere ( a ) .

Intanto il Re Filippo IV. trovandoli vedovo , 
e lenza eredi ̂  efiendo morto Filippo Baldafiìre uni
co luo figliuòlo , .pensò.a paifare alle feconde, noz
ze , e prefe Maria Anna cPAuftria figliuola dell’ Au
gnilo Ferdinando I II ., cĥ  era ftata defìinata fpofa al 
premorto fuo unigenito ;.la quale venne prima in Italia, 
e  pòi inibarcatafi al Finale ./veleggiò verfola Spagna. 
Furono perciò celebrate delle magnifiche fefte in Si
cilia per le nozze del Monarca ( ¿ ) , .  e ciafcheduno 
fi augurava, die da quello accoppiamento farebbe per

na-
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{ a ) ^ Qria Diario di PaL aW an* 1649. 
t b ) Auria ivi .



nafcere il legittimo fucceiTore al Trono di Spagna  ̂
e in tal guìfa fi precaveffero le guorre, ohe neceffa- 
riamente doveano {¿oppiare , fè finiva il Re di vi** 
vere fenza malèhi .

Fra quelli comuni defiderj fi fparlè in Italia, e 
poi in Sicilia una lorda voce , die non mai fi feppe 
le foffe Hata vera , o menzognera f cioè che il Re 
Cattolico era gravemente infermo, e di poi, come 
].e notizie paffando di bocca in bocca fogliono alte
rarti , fi aflicuro, che fofiè già morto. Quella falfa 
fama della morte del Sovrano baili), per far nalcere 
in Palermo diverti ragionamenti intorno al futuro def
ilino della Sicilia , che farebbe Hata fóggetta alla l^g- 
ge del piu forte, non eflendovi alcun mafchio legit- 
timo erede del creduto morto Monarca, nè trovan
doli ancor accafata Punica figliuola di elfo V Infan
ta Maria Terefa, cui di ragione appartenea la Mo* 
narchia di Spagna. Eranvi in Palermo du* Giure- 
confulti famoli per eloquenza, cioè Antonio del Giu» 
dice, e Giufeppe Pefce, i quali al talento del par
lare univano uno fpirito fediziolò , ed inclinato alle 
novità . Paffandoli dunque da un dilcorfo in un altro 
intorno alla luppoli* morte nelle converlàzioni de* 
Nobili, che frequentavano, eglino deliramente infi
rmavano , che farebbe flato oramai tempo di fcuote- 
xe per Tempre il giogo delle Potenze ftraniere, e di 
eligerfi un Re Nazionale . Rìfletteano in conferma 
del loro progetto, che vi erano in Sicilia delle Fa
miglie antichiflìme, le quali per nobiltà di fangue nul
la aveano da cedere a* più illufm Sovrani j e perciò 
opinavano , che doveffe alcuno illuilre Perfonaggio cin
gerli del Serto Reale \ nel qual cafo non v’ era dul>

T . I L P . I L  N n  bio,
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bio , che quefto Regno farebbe riforto dalla, oppreffio- 
ne , ¡a cui era flato per piu fecoli, come Provincia 
di altri Regni, e farebbe, ritornato , avendo il pro
prio Sovrano, nel primiero splendore In. cui; fi: era- 
veduto forto ì Principi Normanni , gli S v e y t e .  gli 
Aragonefi Reftarona convinti molti. Nobili da quello, 
fedamente? progetto, e fra- di effi. il Conto del Maz**. 
zarino ,, il quale,, come:-coluti, che per V antichità debb
ia- Famiglia. Branciforti, di cui era Capo ,, e per. i-molti, 
feudi:,, che poftedea,, era uno de* principali- Magnati, 
della Sicilia, lufingavaii, che la fcelti farebbe di.leg
gieri caduta. fui fuo: capo.. Gli accorti due Giurecon- 
fultl fomentavano le speranze dei Branc¡forti, il quale: 
avendo? un feguito di parenti, del pari cospicui ,, potea 
molto agevolatela imprefà ; ma il loro, fegreto dife-,* 
gno era. dì metter fui Trono il; Duca dì- MontaltO' , 
che ere deano il più adatto a fotte nerfi la  Corona £ 
avendo date delle riprove non., equivoche de’ fuoj ta-, 
lenti nel governare ne* lumìnofi impieghi' di Prefidente? 
del Regno di Sicilia r e  di Viceré di quello di Sarde-, 
gna, che ne’ calamitofi tempi, ne’ quali fi era. trova-* 
to , con tanta decoro foftenuti avea:..

Quefto Cavaliere , di cui fi. è? d e t t o c h e  ceden-, 
do il pofto: al Cardinal Trivulzio fé nvera ritornato, 
in Si c i l i a e  fènza farfv vedere da perfona, fi era ri-* 
tifato, a’ fuoi Stati,; nei mefe dì Aprile era jandato a. 
Meffiha per oflequiare il Sereniflìmo, Viceré; Giovan
ni d* Auftria ;; e poi che vi fi trattenne? qualche tem
po , ne partì * e  comparve? in Palermaal: primo di Giu
gno , dove volle ftariene tenendo, come fuol dirfi , 
lo incognito, giacché marciava in un cocchio ehiufo, 
lo che eccitava vieppiù il defiderio del popolo, che

o da
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o da molti anni non lo avea più veduto, o che non
10 conofcea incora, febbene nc aveífe fentito tanto 
parlare da’ vecchi Padri ( a) .  Non fi Teppe allora , 
nè tuttavia fi sa, s’ ei v i fofie venuto accidentalicen* 
te, o vi fofie flato chiamato da’ Tuoi partitar ], per coope
rare co’ Tuoi configli allaefecuzione di quanto fi era 
immaginato a fuo favore. E’ certo nondimeno, che 
Pietro Opezzinga fuo intimo amico gli confidò la con
giura , che flava!! ordendo. Piacque al Duca il pro
getto , e vieppiù lo gradì udendo, che fofie pollo in 
ballo il Conte del Mazzarino , e eh’ egli fenza nul
la rifehiare potea agevolmente' fregiarli il capo del 
Diadema di Sicilia . Furono perciò introdotti fegreta- 
mente dalPOpezzinga i due Avvocati, a’quali fu aggiun
to il Paroco Simone Rao , e Requefens, eh* era creduto
11 piu politico Cavaliere , e il più deliro nel maneggia
re gli affari. Il trattato andò così innanzi, che creb
be a difmifura il numero de* Nobili, che approvava
no la rifoluzione di fceglierfi un R e , e di farne ca
dere la elezione In perlina del Duca di Montaíto « 
Ramine ora ufi fra quelìi il Conte di Ragalmuto, Giu- 
feppe Ventiniiglia fratello del Marchefe di Gcraci, 
Giovanni Gaetano fratello del Principe del Cañero t 
Gtufèppe Requefens fratello del Prìncipe di Pantellarìa* 
Ferdinando di Afflitto fratello del Principe di Belmen
te , Pietro Filangeri fratello del Marchefe di Lucca, 
e mekiffimì altri Nobili, oltre gli accennati Opezzin
ga , R ao.

. Ma per quanto fofie occulta la Ulufione, che fi

N n a fa-
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face a al Branciforti, fe ne aecorfe la Contesa fua 
Moglie, Dama impareggiabile per i fucp talenti, la 
quale prevedendo la rovina della fu a Famiglia e fi cu
ra , che, ancorché la cabala foffe per riufeire, il Con
te fuo marito farebbe flato efclulo , lo avvertì : ma*- 
nifeftandogli la doppierà de’ due Avvocati, che gli 
faceano giocare quefla pedina per poi tradirlo j e Io 
pregia fbttrarfi daqueftaìmpegno.-nnnaeeÌand©lo, che, 
ft non .palefava la congiura al Viceré, effa fìeifa glie F 
avrebbe manifeftata • Era entrato il Conte in qualche 
fospetto, che foffe bindolato f e muffo- ancora dalle 
chiare prove , che gliene dava la moglie , fi determi
no di prevenire il male, che potcagli arrivare * e 
perciò spedì a Meffina Barnaba Giacinto Mirelli uo
mo affai accorto, ed amico del Segretario.la Leguja ,  
acciò fvelaffe a Sua Altezza tutto lordine dell’ or* 
dita cospirazione.

H Sereniffimo Viceré non amò di accendere in 
Sicilia un nuovo incendio, perfeguitando tutti i con« 
giurati, e fi perfuafe, che aflìeurandofi del Giudice, 
e del Fefce , eh’ erano le due* principali molle della 
macchina , avrebbe rotte tutte le fila della medefijna> 
ed avrebbe dato l’ adito a molti Nobili, che fi era
no la {ciati ingannare , il di cui fangue noa volea 
spargere, di allontanarli dal Regno *. Ordinò adunque 
ad Àsdrubale Termini, eh’ era il Capitano della Citta 
di Palermo , ed a Vincenzo Landolina , che n’ era 
il Pretore, che imprigionaffero i due Avvocati men
tovati, ut* certo. Lorenzo Potamia Procuratore, e 
due Preti Zìi del Pefce j lo che fu tofto efeguito a’ 3. di 
Dicembre *649.,

La carcerazione di cofloro avvertì i Nobili, chi.
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erano a parte della congiura, che quefta era già no
ta al Governo, e che non aveano altro fcampo, che 
quello di abbandonare, come fecero, il Regno, eh* 
era lo feopo del Viceré t che non volea imbrattarli le 
mani nel loro fangue. Il fòlo Conte di Ragalmut® 
cognato del C onte del Mazzarino volle reftarfene ; 
immaginando, che,  fe fuggiva, fi farebbe dichiarato 
colpevole ; della quale rifoiuzione ebbe di poi 
a pentirli. In Meffina ancora fu carcerato l1 Abate 
Gaetani uno de* congiurati. I preli, nello efame , che 
fu loro fatto, non furono del pari facili a confetta
re il Gaetani e il Giudice rivelarono fubito tut
to l5 ordine della congiura ; ma il Pefce, e il Pota-, 
mia tennero fermo per qualche tempo , foftenendo di 
non avervi avuta parte veruna; febbene poi convinti fu
rono corretti a dichiararli rei.

Sua Altezza intanto per fopire quella cospirazio
ne , fi determinò a partirli da Meffina, ed a venire in 
Palermo y dove arrivò a’ iz . dello fletto mefe di Di
cembre . Vi entrò di notte privatamente, e andoife* 
ne al Regio Palagio , e nel giorno feguente recofìì 
in pompa al Duomo . La prima fua follecitudine fu 
quella di- coftituiretofìo i Giudici, per efa-minare il 
delitto* di colora , eh* erano flati carcerati , e ne 
spedì il Dispaccio a’ 14. di etto mele. Dal procet 
fa, che già fi era incominciato a fare, e dalla pre
via confesfione de* delinquenti,. che abbiamo addita
ta , vennero eglino in cognizióne^ che uno de*prin
cipali congiurati era il ridetto Simone Rao , il qua
le , ficcome era foggetto al Tribunale del S. Uffizio  ̂
fu per ordine della Inquifitore Trafinora prèfa , e
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carcerato nella Tortezza di Caflello a mare ( <r).
1650. Entrando poi Tanno *1650. .agli a i. di Gennaro

fu anche carcerato 'Giovanni del Carretto Conte di 
Ragàlmuto, che per la fua oftinazione non avea vo
luto abbandonare la -Sicilia, e a114. dello fteflò me- 
fé fu pubblicato un bando contro quei Nobili ,  eh’ era
no fuggiti, cioè contro Ferdinando A' Afflitto, Giu- 
feppe Ventimiglia, Pietro Opezzinga, Giufeppe Re- 
quefens, e 11 Conte del Mazzarino. Tutti coftoro 
come Capi della congiura furono dichiarati rei di le- 
fa Maeilà, e meritevoli di morte: al folo Conte dei 
Mazzarino, come a  colui , che avea rivelata la tra
ma , fi accordava il perdono , ma colla condizio
ne di prefentarfi al Governo , fono la pena di con- 
dfcarglHLi beni, fe ricufava di farlo { b) .  Per que
lli ffceffi Cavalieri già banditi fu pollo a’ 28. dello iie£ 
fo mefe il taglione di due mila feudi, che fi avreb
be guadagnato quello ,  che aveffe confegnato alcun 
di loro 0 v i vo, o morto - promettendoli .anche a co
lui , che lo avelie preTentato , oltre il dono de’ due 
mila feudi fudderti, anche il perdono da qualunque 
altro delitto, che commelfo dinanzi aveffe. La ftefr 
fa indulgenza nel detto bando era accordata a colo
ro , che averterò avuto parte alla cofpirazione, e a* 
loro aderenti ancora, purché buonamente fi prefen- 
tafTero.. Furono inoltre intimati tutti quelli ̂  che ne 
aveano conofcenza, di rivelare le robe , e gli altri 
beni occultati de’congiurati, ed i Notai ebber ordine

fra
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fra lo fpàzio di quattro giorni, di dar nora di tutti 
i contratti fatti da' medesimi,, ed v debitori di pale« 
farei nello ile ilo* termine i loro- debiti {- a )..

Fatto il proceifo y i Giudici pronunziarono la lo
ro fentenza, che fu efeguita nel meli di Gennaro r 
e di Febbrajtr r che furono molro? tragici- tsel dìia». 
di Gennaro, fu prima il Pefce decapitato ,, e* il Pota- 
mia affogato ad un‘palo . Nei feguenre giorno- com
parve la iella dello ile fio* Felce affitta ad un chiodo- 
su d* una, trave- nella. Piazza Yigliena, e li cadave
re del Potami a legato per urr piede- ad una forca .. 
Fu di poi lo (tettò corpo del Potamia fquartato, e le 
membra fi videro affitte fuori la Città nel luogo vol
garmente detto lo Sperone, dove- ad efempio de* vian
danti foleano attaccarli i quarti de* corpi de5’ banditi* 
e-degli aifaiTmi di flrada ( 85 ) - A**a6..del tegnente me- 
fé di. Febbrajo furono ftrozzari , quantunque-privata- 
mente , il Conte di Ragalmuto r e P Avvocato def 
Giudice, e ho (tettò giorno V~ Abate G'aetani, che co
me Sacerdote quattro giorni prima era: flato degra- 
iato* dagli Ordini Sacri r fu pubblicamente decapitato* 
nella Piazza del Cadetto p ed ihfieme fu firozzato 
Mercurio Micciardo Maggiordoma del Conte deb Maz

za-
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carino ( 86 )* Reftava il Faroco della Chiefa di S. Nic
colò la Kalfa Simone R ao, il quale*era vicino a {of
frire lo fteifo gaftigo; ma. contro* ogni aspettazione 
coilui ( 87 ) fu falvar® fatto il pretefto, eh* ei avef- 
fe il pruno di tutti rivelata gii P. Spuches degli espul
si Gefuiti la cospirazione , del pari che avea fatto 
il Conte di Mazzarino al Sereniffimo Viceré * Cosi 
fu gaftigata quella ultima congiura di Palermo ( 88 ) .

Die-
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(86) Quefii atti di giufii zia furono efe g ititi, men
tre S.A. R. era in Palermo , nello che merita di effere emen
dato il P. Abate Vito d1 Amico, il quale [In Au.ft.ario ad 
res Siculas p* 202.) fcrijfe , che furono i rei gafiigati , men
tre ancora era egli a Mejina, e che dopo ei Je ne venne 
a Palermo »

( 87 ) Qjteflo Eccle/iafHce, che altronde era di mo
rigerati cofiumi , e dottiamo , dapoichè fu  liberato dal
le carceri and offe ne in Spagna, dove lungi dalP efferne 
punito.y vantando i confidar abili Jervigj fatti alla Coro• 
na nelle paffute tumultuazioni , fu grazìofamente accolto 
dal Re Filippo IV , 9 ed eletto per uno de* fnoi Regj 
Cappellani , e fu tenuto Jempre in quella Corte in gran- 
diffima tifimaziane..

( 8 8) Recherà forfè meraviglia, come non fi  f i  a prò* 
ceduto contro il Duca di JAontalto , ne f i  e f i  punto nomi
nato . jNon fappiamo , s* ei f i  feffe allontanata dal Regno j 
nè ci coffa, che f i  foffe appo fio il taglione alla di lui 
tefia, I l  Carufo [Menu Stor, P, i n .  Lié,x> T. n i .  
VoL l i .  p&g. 132.) ffriffey che il Sereniffimo Giovan
ni non volle oltre procedere contro di quefio Cavaliere,



Pietro alla detta carnificina era ragione voi co- 
fa  , che F attrifiata Città alquanto ringioifle. Se ne 
preièntò favorevole laoccafione dal matrimonio già 
celebrato in Madrid fra il Re Cattolico , e la iigliuo- 
la, dell1 Auguilo Imperadore Ferdinando III. Fu pri
ma di ogni altra cofa fatta la folenne cavalcata del-* 
la Nobiltà, e del Senato a’ 26. di Febbrajo. Quella 
fu pompoiìflima , e numerofa, e quello illufire Ma- 
giflrato co’ Cavalieri marciò in tutta gala al Real Pa
lagio per rallegrarli con Sua Altezza dì quello for
tunato avvenimento* Nel giorno ieguente nella Piaz
za dirimpetto la Reale abitazione fu fatto il famo- 
fo giuoco del Carufello ( a ) , a cui intervennero fette 
quadriglie di Cavalieri riccamente veilite fotte diffe
renti divife * finito il qual giuoco vi fu nello fteifo Pa
lagio una fella .di ballo -di Dame , e di Cavalieri. La

T. II. P. IL  O o ila-
*  »1̂  ■' ■ ■ ■ .......... I I** ■ ■■■■— —.........—
valendo fi del pretejlo , che la Nobiltà della di hit Fa* 
milita , la qualità de' parenti y e il numero de1 V a f 
fallì poteano far nafcerc de nuovi torbidi funejìi al 
Regno, fe  fi gafigava . Ma anche il Conte dèi Maz- 
zanno era grande, ed ave a un ragguardevole parentado f 
e numero fi vaffalli 9 e quantunque fojfe meno reo del Mon
eada , fu  nondimeno proceffato , quantunque , perchè 
uvea rivelata la trama , fé gli fojfe perdonato . Bifogna 
effer d'accordo , che codeflo è uno de feogli , in cui ur
tano frequentemente gli Storici, cui mancano i lumi per 
render conto delle cofe . E gli dopo quefa cofpirazione 
andò in Spagna, è fu pròmojfo al Viceregnato di Va
lenza , e poi alla Sacra Porpora, come fi ì detto.

( a ) Vedi il Cap. v i l i ,  di quefio 11 u  Libro P . ir* 
pag. 265.
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Ragione tempeflofa impedì le altre felle , che fi era
no preparate, ma non. fi. lafciò non, oilante d’ IIltL- 
minare la fera la. Città., e di farli nell’ ultimo lane-, 
dì di Carnovale la caccia del Toro ( a ) , che intro
dotta dagli Spagnuoli è tuttora al güilo della. Na-. 
zione,,. e piace fopratutto, alla plebe

Ñon potè il Sereniflìmo Principesche ci reg-, 
gea , trattenerli più a lungo nel Regno ; era egli fia
to deftinato dal Configlio, di Madrid ad im poli è ila rii 
delle due Piazze di Piombino , e di Portolongone, 
eh* erano in potere de’‘ Francefi , e ormai divenute 
per il loro Porto V afilo dei Corfari, che ¡niellava-, 
no il Mediterraneo, e impedivano, il- commercio. 
Egli adunque, eiTendo. già rifarcita la Flotta,, fi diiù 
pose a partire da. Palermo a’ io., del mefe, di Mar*, 
zo., Il Senato di. queda Città , che al di lui arrivo, 
non a vea. fatta, veruna, dim olirà zì on e , poiché così egli 
avea voluto, per. dargli ora alcun, fegno del fuo o£ 
fequio, fe folìecitamente inalzare alla Garita un pic
colo Arco trionfale, quale le anguille del tempo lo per
mettevano , in cui furono polle alla delira le Armi del 
Re Cattolico., e alla finillra quelle, di Sua Altezza col
la feguente Epigrafe, ch’ era un tefìimone del defiderio 
de1 Palermitani, cV ei ritornaffe predo , e vittoriofo ;
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Partitoli da Palermo ritorno a Meffina per met
tere in ordine la Florta , e vi iì trattenne fino a1 pri
mi di Maggio , lalciando per fno Luogotenente nel 
Regno, durante la fua lontananza, Melehiorc Cen- 
telles Borgia. Ci manca Patto Viceregio di quella 
elezione, ma troviamo ne’ Regìftri del Protonotaro 
la prima fottofcrizione del Centelles come Luogote
nente a* 14. del mentovato mele (¿*), E ficcome V 
ultimo Difpaccio di Sua Altezza è de* io, dello itef- 
fo mefe ( b ), così abbiamo motivo di congetturare, che 
la partenza della Flotta fìa accaduta tra ì io ., ed i 
14. di Maggio, che che ne abbia detto il Longo ( c ) ,  

il quale feri ile , che quello Sereniffimo Principe fi. 
trattenne in Mdflina fino a’ 20 del medefinio mefe, 
non eifendo verilimile , che il Centelles abbia dL 
fpacciato, mentre dimorava tuttavia in Meffina il 
Viceré »

Prefo da quello Luogotenente il portello della 
carica indoiTatagli, fi trattenne pochi giorni in Mef
fina , e nel feguente mele di Giugno fi molle per Pa. 
lermo per afpettarvi il ritorno di Sua A ltezza. Vi 
giunfe a* iS.dei mentovato mefe, e andò alla Catte
drale , dove fe il folito giuramento . Nel breve tem
po di poco più di tre mefi, che quello Luogotenen
te reife la Sicilia, nulla accadde degno di efier ram
mentato, per quanto è a noi noto; falvochè l'arrivo 
di un Vafcello da Spagna , che portò cinquecento Sol-

O o 1 dati
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dati fotte ìt comando di un certo Mòlcica fratello del 
Comandante dell^Àr^iglieria , che* venne col grado di 
Maeflro dv Campo- Quella truppa fu ipedita dalla 
Corte * al primo arvifo ,; che fi ebbe della. congiura,, 
che abbiamo- rammentata, ma trovò quella, eilinta, 
prima che- feoppiaffe| fervi nondimeno a, fòffocare 
qualunque fcintilla negli animi de? malcontenti.

Noi non accompagneremo Sua Altezza nella^nuo* 
va- itnprefa., nè- deferivéremo a minuto* ciò, eh- egli 
opero , contenti di-dire, eh’ ei prefe prima Piombi* 
no , e: poi felicemente* s’ impoffefsò * di Portolongone j; 
e in. capo a tre meli ritornò vìttoriofo a Palermo:, 
dove arrivò a* 19. del mefe di Ag.ofto ( d)- V ili trat* 
tenne privatamente-, giacche la Città: volea ricever* 
lo trionfante. Mario GrafFeo Principe di Bkrtanna 
fu desinato, per Ambafciadore- del Senato , non lo- 
lamente per rallegrarli del di lui ritorno-, e. delle ot
tenute vittorie, ma per pregarlo- a> nome dì quel Ma- 
giilrato di afpettare qualche giorno, per prepararli 
ciò, che bisognava alia fila pubblica , e trionfale en
trata - Gradì al* ibmmo Sua Altezza, gli uffizp fatti 
dal Senato per mezzo di quello Cavaliere , e rifpo«- 
fe di elfere contento di quanto fi era dalla Città de~ 
terminato - Dunque eifeudo ogni- c@fa apparecchiata , 
a* 28. di efTo mefe il Principe andolfene incognito al
la marina , ed imbarcatofi falla fua Capitana^accollò 
alia Garita , dove fu ricevuto dal Senato*,, dalla No
biltà , e dal Sacro, C o n fig lio e  montatola cavallo,
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tenendo alla- delira  ̂ il MarcheÌa di Giraci, e alla-fi*- 
nìftra il Pretore Lanceilotto Ga-ftell i Marche fé di C a- 
pizzi V ed accompagnato da un* prodigiofo numero di 
Magnati y e di altri Nobili , i quali eoi Senato, e col 
Sacro Gonfiglio adornavano quella fblenne cavalca** 
ta , t prefe la via, del CafTero r alPlngreifo della quan
te rkrovh un fitperbo Arco trionfale adornato dì 
varie figure, che additavano le fue vittorie' nel dr- 
fcaceiamento de’ Francefi dalla Ifola dèU’Elba'dirimpet- 
to a Piombino, da Piombino ifteffò, e dà Portolon- 
gone con varie eleganti iscrizioni , là: di cui relazione 
feritta dal P. Giovanni di Onofrio fu data alle lìam^ 
pe ( iz ) fc-Era la spaziòfa ftrada arricchita di preztofi 
drappi, e a luogo a luogo eranvidispoftfe varie mac
chinette allufive allt fue vittorie. Arrivato alla. Cat* 
tedrale vi fu camato folennemente il TèDtum 9 dopo 
il quale ritorna collo fteffo accompagnamento-al Re* 
gio P a la g io N e ’ feguenrì giorni continuarono i fefti- 
vi trattenimentiefiendofi la fera il luminata la Gir
la , ed efiendofi fatti alcuni fuochi artificiali nella fìefi- 
fa Piazza* dirimpetto alia fua abitazione - Prendimene 
ti di grazie all’ Akiifimo per là prosperità delle ar
mi Spagnuole furono del pari di fuo- ordine fatti per, 
tutto il Regno ( ¿ ) .

Non ebbe la-Sicilia là forte.di godere molto tem
po del governo di quello Principe.. Eflendofi ribel
lata al Rè Filippo IV. là Catalogna, quella Sovra
no conofcendo i talenti militari. del fuo figlinola r. nè.

aven-

DEr VICERETEiB. IIT. Capo XXIV.

(a ) Auria * CronoL dey Viceré pag. ì i j .
(b  ) L q fltjfc. D i or ¡9 di. Pai. alt sto. 16504 -



**94 STORIA CRONOLOGICA
avendo a ltr i, ¿he foffe capace di domarla, lo chia
mo colla Flotta Siciliana in Ispagna. Perciò egli nel 
ijicfe di Maggio i 6$ i. =fi dispofe a ^partire , e dopo 
di avere a ’ i,8. di e fio mefe con fuo Dispaccio elet
to per Prefidenfe Regno Antonio Rricel Ronchi- 
gito ( a ) ,  partì lo fìefTo giorno con una Squadra di 
tredeci G alee, fei delle quali erano Napolitane , e 
veleggiò prima a Trapani, d’ onde al primo buon 
tempo R avviò à i fuo nuovo deftino, abbandonando 
per fèmpre Ìl.nofìrò Regno , : ' r

Mentre quello Principe governò la noftrà Isola , 
e appunto nel fecondo foggi orno, che fe in Paler
mo , accaddero de* disguffi. colla Religione di Malta . 
Alcuni A r madori Pr an cefi la maggior parte de1 quali 
era comandata da’ Cavalieri di M alta, infeftavano i 
noflri mari, e  piombando fülle barche de’ fudditi della 
Spagna v le ne impofleffavano a grave danno di colo
ro , che vi aveano intereffe. Più volte i Min ili ri del 
Re in Sicilia' aveano fatte alte lagnanze alGran Mae- 
Uro, a cagione delle frequenti prefe , che i Cavalieri 
dell’ Ordine , che padroneggiavano i legni nemici, ia
cea no fopra 1 Vaicelii Spagnuoü^ e Siciliani. Siccome il 
Laicaris non dava le giufte provvidenze , i l  Viceré, per 
riparare a quello disordine , comandò ̂  che fi negaife- 
ro le tratte de- grani, ed i  bifcotti per F Isola , e per le 
Galee della Religione ; nè fcuotendofi tuttavìa il Gran 
Maellro a quello primo fegno di fcontentamènto, or
dinò , che £ fequeftrafièro i ricchi beni  ̂ che quei Ca

va-

(a  ") Rgg. del Prgt. dell’ trino IV. Indiz. 1650. 
1651. fogl. 393. ' ■: '



valieri pofTedevanOi nel Regno dì Sicilia. Quello fe
condo gaftiga pungea da.vvicino- i Commendatori* e 
perciò radunatofi i l  Conilglioi della Religione* Tu rifo- 
luto, di farà un rigprofo divieto- a*Cavalieri d*intri
garli negli armamenti * che* lì farebbono contro t Prin
cipi Griltiaai ; e: fu. spedito, un ordine a tutti i Co
mandanti de’.Eorti di non* ricevere: in verna. modo* 
gli Armadori pianceiì, obbligandoli col cannone 9 fe 
mai. fi: ac c oftavan o - a d  al lontana rii da*'mari di quelR 
Ifola.. Per ¿addolcire poi F animo. delF’irritato- Giovane 
ni d1 Àuibria glifu. spedito.uno- Ambafciadore-, il di cui 
nome ci tacque il Vértot ( a ) i l  quale fe ogni opra, 
per diicolpare. il Gran Maeftro^ e la. Religione j  ina. 
Sua Altezza tenne fermo, nei fuo, proponiménto, nè 
s’ in dulie a. levare il: fequeiho, fe: non 'quando Teppe 
le o dii ita ufate. alla CaladìMarzaSirocco? al Cavalie
re de la Carte. ,: fi qualè dopo* di aver fofferto uà- 
terribile. combattimento* ve r&; Pisola, del Gozzo,. vo
lendo, rifarcire in Malta il fuo* legno*, ne fu respin
to dalle, batterìe , che fe gli dirizzarono per contro r 
e impedirono ,̂ che fi. accoftafieL. Conobbe allora il 
fereniifimo Principesche la: Religione: operatiefir.ce
ra mente, e. larimeflk in grazia ,f difiequeftrandoi be
ni accordando, le; t r a t t e e  permettendo- ìL commer
cio fra. i. Maltefi ed i Siciliani ( b ) ..

Due: Prammatiche: degne: di avvertirli abbiamo di 
quefto.Principe . La prima data in* Palermo a.*' r z. di Di
cembre 1650. concai ordinai Baroni,, che nella feelta.

¿ e

( a ) H i (taire de Malte ÌÌvì xiv* 7Y v; pag* 201«* 
( b )  Vcrtot ivi pag..203^
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P’
4 Giurati badino ,  clic quelli freno fedeli , <e diligenti 
nello cfigcre le tande, obbligandoli a pagare del prò- 
prio denaro , fe coloro fodero negligenti ( * P altra 

.degli-8. .di Gennaro dello fteifo anno comanda., che 
i Giurati delle Un|verfità doveffero ogni anno nel mc- 
fe di Agofto fceglfere un Depofitario , nelle di .cui 
inani doveflèro pervenire i frutti di tutte'te-gabel
le  im potìe per pagarli le tande Regie -• il-quale de
gnato vuote, che non lì polla spendere per altri bi
sogni delle Univerfità, fe prima non fono foddis fatti 
la ‘ Regia Corte , la Depurazione del Regno., gli A£ 
degnatarj,, cd i Soggiogatarj ( /r}̂

Nulla di abbellimento in fatto nella Capitale da 
eque (lo Viceré la  breve fua dimora, e te circoftan- 
ae de’ tempi caiamitofi non lo permettevano * Solo lap
piamo , ch’ei perfezionò; i due" Baluardi incomincia
t i  f e ,non ancora compiuti dal Cardinal Trlvulzio , e 
ferrò di mura il quartiere de’ Soldati : cofe tutte, che 
non fervi vano ad adornare., ma phutofto a tenere a 
freno te Città *

Antonio Bricel Ronchiglio Cavaliere dell’ Ordi
ne di Alcantara , eh’ era Configliele del Princi
pe Giovanni d* Àuftria, era riputato nella Corredi 
Madrid per il più fino Politico, che fi avelie la Co
rona , la quale fe ri1 era valuta in varj icabrofi affa
ri , e principalmente nel faraofo con gre fio di West:fa- 
li a . Era egli anche flato Ambafciadore del Re alla Re
pubblica di Genova, e trovavaiiConfigliere nel Gonfi-

glio
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glio di Cartiglia. Egli aduBijutì nel icguente giorno 
alia partenza del Sereaiflìmo Viceré, cioè a dire a? 19* 
di Maggio andò alla Cattedrale, dove lettoli il Di
spaccio Viceregio fe ilTolito giuramento , e prefe pofi 
fello della Prefidénza del Regno ( * ) .  '

Era giàf il tempo vicino a celebrarli l’ ordinario 
Parlamento , e  ̂qutèfìo > Frefìdente del Regno lo con vo* 
co nulla Sala del Regio Palagio di Palermo il primo, 
dì del mèfe di Luglio. Arrivato il detto giorno non 
richiefe egli a* Parlaiftentarj, che i consueti ordinar) 
donativi, i quali furono di comun conÌènfo accorda
ti dagli Ordini dello Stato, da’ quali furono anche 
offerti li cinque mila fiorini a S. E. , e dati i fòlìti 
regali al fuo Cameriere Maggiore, e a’ Regj Uffuia* 
l i  ( 6 ) .

Poco foptavvHTe quefto Governante alla celebra" 
ztone del Pattìamuuto* imperocché infermatoli af~tfé 
dello fteflb mefe con gravé malattia ; a** io. finì di vi
vere . Prima di abbandonare quella terfa pénsó a 
fceglierii un foftituto, che governafle il Regno, fino 
che il Re aveffe eletto il nuovo Viceré. Defiderava 
egli di lafcìare in quefto pollo il proprio figliuolo Giu- 
feppe Bricel Ronchi glia y ma vi fi oppofe il Sacro 
Confidilo fui motivo, che non avendo la facoltà di 
foftituire , che i foli Viceré ( tale allora era P ordi
ne delle colè), nè eiìèndoegli, che Prefidentt del Re
gno foftituito da Sua Altezza Giovanni d* Auftria ,

T. I I . P. I L  P p non
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non era m suo potere il d ar il un fuc ce fibre * Si àr* 
refe a quella difficoltà il moribondo Cavaliere, e chie- 
fé perciò ai ConfigHeri* cofe.. m  4«etì* emergenze: &£- 
fe d’ uopo di fare ;; col votò de’ quali furifòluto^che 
foife efpediente. di lafciare interinamente: Monfignor 
Martino, de; Leon Arciv e (covo di- P alermo.. Dunque. 
nel dì 9. di effo, mefe; coll* avvìi*  del: Sacro? Confi-, 
gli o, fott ofe.riiTe egli, il Difpaccio Viceregio a. favore 
del detto* Prelato,. con cui g li affidava, i l  govèrno, 
del Regno cerante la fua m a la tt ìa e  fino* a. nuovo; 
ordine di S; M. ( a ) . Alla morte; gli furonocelebra- 
¿ i pompofi. funerali, e. i l  di lui: cadavere-retta in. de-, 
pofito, nella. Cappella, del; Regin; Palagio fino a’ 4. del 
iegupnte Ottobre* nel qual giorno, partì la: diluii mo
glie, co’ figli. per Spagna, recando, feco le offa del ma
rito. per riporle. neiravello.de’ fuoi; Maggiori fecondo 
^pregiudizio^ che tuttavia regna che le ceneri de5 
.morti; noo; ripofano quietamente altrove,, che. nella 
prppria Patria^ e in compagnia; decloro. Antenati*.

Néllo. fte/Tò giorno- della morte del Ronchiglio; P’ 
Arcivefcovo di Palermo delf Ordine di S. AgotHno pre- 
,fe il lòienne- poffeiTo nella. Cattedrale,. e/ giurò al 
folito. la ofTervanza^delie; Leggi  ̂delle Cotlituzio.ni, e 
de’ Capìtoli d el Regno^i)v Duro egli poco, tempo; nel 
governo’, della; Sicilia, , giacche fu? rilevato daì; nuo-- 
vo; Viceré: nel mele di Dicembre delio fìefTo, anno 
Nel breve, fuo; Prelìdentato, li attenne ièmpre a quan--

a ,8 SCORIA CK9N<*0®iCA

(a ) Rcg. Jet P roù 'delfanrft U?f Tpdl,: 
165?. fovL 451.

( b ) la  detto / ? c ° v



tb U Sacro Configlio con fultava. Appena venuto il 
nuovo Governante depofe la carica , e fi applicò in
teramente alla cura del fuo gregge, che reffe fino 
a’ 15, di Novembre dell* anno 1655. Fu egli pio, e 
dolce , ma fopra tutto fi difiinfe per la fua carità 
verfo i poveri., in guifa che ne fu chiamato il Pa
dre * Molto denaro egli «erogò in abbellimento della 
fua Ghie fa.. Le fei ftatue di marrtio, che veggonfi 
nella Piazza del Duomo dalla parte del CaiTero , fu
rono fatte a fue fpefe * le fin e tire, eh1 erano in for
ma gotica furono col fuo denaro rimodernate, ficca
rne furono anche fatti 1 capitelli alle antiche colon
ne . Ma T adornamento maggiore ., che fa tuttavia me
raviglia agli (Iranieri, è il ricco Ciborio, offia Ta
bernacolo, in cui con fervali P Eucariftia , tutto di La- 
pislazzalo , che non è meno alto di diciotto palmi f 
nè meno targo di nove, ¡fecondo il difegno del Ca- 
valier Cofimo Fonfago. Lo lafciò egli imperfetto, e 
vi ave a già erogati venticinque mila feudi. Non 
eiTendo fiato ancora confegnaro alla Cattedrale, i 
Miniftri Regj lo riputarono come Ìpogfio del Pre
lato, e come tale 1* incamerarono ; ma il Re Cat
tolico alle iftanze del Senato di Pakrmo conDifpac- 
eio de* 5.di Marzo 1656. ordinò, che folle refiituito 
alla Ghie fa di eiTa C ittà , e che fi perfezionarle dal me- 
defimo Magiftrato^ come fu fatto, avendovi il Senato 
erogati altri venti mila feudi. Lo Epitafio apporto al tu- 
molo di quello benemerito Arcivefcovo è un finterò te- 
fiimonio della di lui vita, e delle virtù, di cu: fu ricolmo, 

 ̂a "*F rD . Aiartinus Hifp. Ord.' S. Aug.- -* •• 
Hic jacet exanimis gelido fub marmore, fecris 

Qui dedit aternum vivere marmoribus,

P p :  F. D,
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F» D. Martinus de Leea , & Cardcnis virtivt^ 
bus , merityque praeclaris y in-, Diocceies iuas Eu.tc.oJ-- 
he : Panornu perfetta Antiftituni idea g uh e rn a t as, : la 
Regi H$p: &; ejus Regna N,#ap: h  Siculum militari ,  
,ac politico regimine fìrenuè ad min libai a in hoc pri- 
màriuni Templum marraoratq teftorio instaurata in , he 
Cjus. arcam ftatuU Divuru affabrè feulptia condecora- 
tum : in Eucharifticum Sacejlum fumptuofìilkno Cibo
rio dotatimi: in gauperesaere fuo i&rgiflkne prqfufik 
fublevatos ; a moretti vivans apud fuos aeque, ac exr 
teros fibi conciliavit • mertmis deiiderium fui reliquit t 
he fucce jTbru m a e m u lat ione tu ¡n c en dir. Obiit anno. 16 5 $*. 
N.ave.mttL 1.5* (<*}.„. ^

e  a  ?  o  x x t „
*** ^

Rad r ig o  Mtndoz* Roxas r  e S'andò va i Duca d e l l  Infantadb- 
V iccrf y e  Cagliati G en era le.

S aporafi alla Corte di Madrid la morto del Ron- 
chiglia, nè volendo il Re Cattolico* rimandar#il Se-* 
reniffimo Giovanni d* Auflria , di. cut valeaiì. per, la. 
confaputa guerra ^ fi determinò' a ièegliére. un ano* 
vo Viceré,, cd elejTe a* 2^ di Agofto i l  Duca
dell1 Infantado, Rodriga de Mendpza ( è ) ,  il quale 
avea date stolte riprove de’ fuoi milita ri ralenti,  e 
particolarmente quando E.anno 1646, nell! affedia di
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Lerida fatto dalle armi Francefi , ebbe V arte , e ¡t 
coraggio d1 introdurre lo* quella Piazza irti notabile 
foce or io r per cui furono obbligarti i Frane eli a ri ti
rar fi. Era. egli, quando Tu eletto- Viceré,, in. Roma 
col carattere di Ambafciatore predo dT Innocenzo X* 
Dopo dunque dt efTeriì congedato da Sua Santità, e  
dal Collegio de’- Porporati r e di efierfi preparato a 
quello- viaggia, partì nel rnefe di Dicembre per ve
nir Iene in Sicilia . Se;li fufeitò- «el viaggio: una fu- 
riofa tempeiìa, e a gran iìento potè approdare a 
Milazzo a* 17» dello- fìeiTo raefe* Non avendô  in ani
mo allora di tentare un’ altra volta rincollante ma
re , nè permettendo le tìrade Tempre cattive r ma 
nell* inferno, peflime r della Sicilia ii venirfene per ter
ra a Palermo,, rifolvette di andarfene a Meflìna, e ehia» 
mo dalla-Capitale * Miniiìxti per dargli il poffeiR)  ̂
ed aflìfterlov * Partirono perciò da Palermo* il Proto- 
notaro,, V Uditore Generale t un Giudice deHa Gran 
Corte  ̂ un Maeftro Razionale T H Conievatore. del 
Regno , e V Avvocato Fifbale del Patrimonio ^a1 qua
li il Senato di eifa Città accoppiò ¡1 Duca della Ri- 
nella qual fuo Ambaiciadore ,,per rallegrarli con S* E* 
del fuo faLvo arrivo*. Giunti i mentovati Miniftrì 
a, Meflìna r il Duca dell' Infantado prefe il folcane 
poifeifo a* 27. dello ileffo mefel

Dapokhè. il nuovo Viceré fi era rimeiTo dal ter
rore della tempefla, e il mare fi era abbonacciata* 
nel mele di Gennaro, 1652. ,, chefiaoL edere cortame-y 
fi dìspofe a venir-fene. nella Capitale,,e a* a5. dì erto me- 
fe v i arrivò, e sbarcò a CaftelPa* mare .. Il Senato dfc 
Palermo; uvea. £attLr *da^che Teppa la* di* lui devio- 
ne ,, i preparamenti per la foieime, fua entrata., mai

que-
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queftifurono fospefi., squartilo fi feppe , che fi era fer
mato in Meifina . Non potè dunque quella tofto far- 
£ } -e perciò il'Dnca dopo di avere nel C  alleilo ricevuti 
i  .complimenti di quefto Magiftrato , ideila Nobiltà , 
.e de’ Minifirl, fi contentò di andare privatamente al 
Duomo per giurare Y oifervanza de’ Privilegi delia 
C ittàaspettando , .che foife ogni.cófa preparata per 
fàrfila folttaCavalcata f a ) ,  Quefiaperciò fu efegulta 
;al ;i. del feguente Febbrajo , in cui sbarcando alla 
Carita ., dove ‘gli fu preparato un Arco 'Trionfale , 
fe la pubblica entrata .a cavallo,, tenendo :a deftra 
il Principe di Villafranca , e a finiftra il Principe di 
Valguarnera , .ch’ era il Pretore , col fe güit o de’ Se
natori , de’ Magnati , e  de’ Minifìri^ e  per la via del 
Callero andò a dirittura .a fmontare zi Regio Pala* 
£Ìo, La Vicereglna fua moglie vi vennelnc arre z z a , 
fervila dalle principali Dame*. La fera ifteifa vi fu 
una pompofa fella a :spefe del Senato j  e ficco me ca
devano 1 giorni Carne&ialefchi., non Intralaiciò la 
Nobiltà di divertire i Viceregnanti con diverfe qua
driglie., facendo i giuochi J d t A n e l l o e  jÌ cIIq $ taffer
mo . Re fio :il Duca affai fen libile,, a quelle dimoika- 
zioni, -e per mofkarc il fuo gradimento diede nel 
Reai Palagio „a’ 13. di Tebbraro una fella di ballo 
alla Nobiltà.

Per quanto pare He, che il nuovo Viceré ÌleiTe 
in buona armonia colia Nobiltà , nacquero noti olían
te de’ difiurbi fra effo^ e il Duca di Montalto ; Pre-

. ten
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„ tendea quelli c per la nobiltà deh fuo- fingue, e per 
le. cariche fo (tenute. di Prendente: del Regno di Sici
lia , e di Viceré: in Sardegna*,, che fegli-daveiTe dalla- 
Segretaria il titolo di. Eccellenza j; nego dii accordar
glielo il DUca: delPInfintado- fotto- il pretelle-, che: 
quello: titolo nel Regno* non fi dava ,, che a. foli V i 
ceré .. DispiacciatOi il Duca- db Mcntalto- di quella* 
offe fa. partì da* Palermo,. edandofféne a* Madrid*, do
ve; fU; dal Re: Cattolico promoiTò* al Yiceregnato di 
V alen zaC orfero  a l lo r a v a r j; m an i fe iti in' iftampa cosr 
di queilò- C avalierech e: giuftiiicava la fna preten- 
fione: , come- del Viceré r  che- diféndea. la- fua. ricu- 
fa. { a ) * S’ eglino follerò < vi (Tu ti alla no (tra età ,. in cui 
quefti futnofLtitolfnelle: Segretarie ancora:vanno a più 
buoni mercato'r e: fil danno da tutu geaerofamente a 
coloro, a’ quali non appartengono*,.non avrebbono cer
tamente menatovtanto-rumore: per un ente" di ragione r  
che: nuli attìgni fica? cercando zex fumo dare lucem ~( b )

Si moftrb. il Duca- deli’ Infantado* feveriiiimo fina 
da’ primi giorni del fuo' governo „  e: n&r dib una pro» 
va. heir aver confinato  ̂a Calteli ai mare: il* Marcitele 
del Vaglio* genero--del Ducaidi Terranova v folo per
che avea. dato- uno* ìchiaffcr ad- uno- Alabardiere def. 
Regtp  ̂ Palagio „  che* ihfolentemente 1o avea respinto 
mentre: entrava; nella: Càmera' del Viceré e un a!tr$ 
nello aver fatto carcerare. Giovar n i VentimigUa- fra?- 
tello, baila rdo, del March efe. di Geraci ,  fui- loio* iem^
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pliee fos petto, che fofie egli F Autore di una pasqui
nata contro i Miniilri del Ré , nell’ aver ordinato , 
che fe gli compilaiFe il proceffo, e nèlF averlo eiìlia- 
to fopra leggieri indizj, clfei fapeife la famofa con
giura del Conte dei Mazzarino. Ma pii d’ ogn’ altra 
»cofa fe rife vare il rigore di quello Viceré il gaftigo 
dato a tre Soldati Spagou oli , che aveano prima ru
bato , e poi uccifo nella contrada de* Colli un Cava
liere della nobil Simiglia Ebbano, che veniva in Cit
tà dalla iùa Cafina di Campagna , che fe irrèmiffibil- 
tnente ftrozZare Tulle forche, quantunquefofiero del
ia fua Nazione ( a ) .

Fu anche quello Duca diligentiffimo nel prefer* 
vare il Regno da qualunque danno. Erafi mnnifefta- 
ta nel Regno ài Catalogna , e nelle Tfole di Major
ca , e Minorca la pelle nella oliate di quei!* anno 165- 
Avutane egli la notizia, rie diè conto a tutte le Cit
tà , e  Terre del Regno con una Circolare spedita 
nel mefe di Giugno , vietando fotto feveriflime pene 
alle Città marittime di dar ricetto a veruna barca, 
chefofie partita da’ fuddetti luoghi attaccati dai con
tagio. Rinnovò nei mefe'di Agofto Io ftelfo ordine 
per rifóla di Sardegna , per Pisola dMJrla nel Le
vante , e per la Provincia di Ltnguadoca . in Fran
cia , ne’ quali luoghi era anche penetrato il peftifero 
male { ¿ ) .  Date quelle díspofizioni volle egli fare una 
fcòrfa per alcune Città marittime , e viiìtò nel mefe 
di Ottobre Trapani, Mazzara, Marfala, Sciacca, la

Li-
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Licata; cd altri vicini luoghi ( * ) ,  o per enervare * 
come fòilero fortificate, o per conofcere, fe i fuoi 
ordini intorno al contagio follerò efattamente degni
t i , 0 per afcoltare^ come era dovere, le lagnanze 
de’ popoli, che  ̂ ftandofene il Viceré in Palermo , o a 
Meflina, non fogliono arrivare alle loro orecchie , e t  
fendo dispendiofo alla povera gente il viaggio fino 
alla Corte , e gravoia la dimora fuori della Patria ; e fe 
fanno i iororkorfi per lettere, fono allo spellò affo* 
gati da Cortigiani. Non fi fermò egli molto tempo 
in quello viaggio , giacché partito da Palermo a’ 13. dì 
Ottobre , vi ritornò agli 8. del feguente Novembre.

Àtfrettò forfè egli il fuo ritorno per celebrare 
le vittorie ottenute dalle armi Spagnuole contro i ru- 
belli Catalani, e contro i Francefi fotro il comando 
del valorofo Principe Giovanni d*Aulirla, Barcello» 
n i era ritornata fattori! dominio del Re Cattolico,: 
ed erano flati difcacciati i Francefi venuti a foccor- 
rerla, e a fomentare la folievazione ivi fufeirarafi. 
EIFendo inoltre nate in Francia delle dimeftiche diF 
fenfioni per caufa del Cardinal Mazzarino ,* la Spa  ̂
gna profittandone venne a capo di «onquiftare la far* 
te Piazza dì Doncherche, e nelle Fiandre Mafirkh, 
ed altri luoghi, e nella Italia la Citta diCaiale, ed al
tre Piazze del Monferrato . Diè parte il Viceré a tutto 
il Regno de’ vantaggi ottenuti dalla Monarchia di Spa
gna, ed ordinò che dappertutto fe ne rèndettero gra- 
zie all’ Altìffimo. Per riguardo alla Capitale poifiamo 
afficurare , che nella Storia Civica di Palermo non ri-,

T. I I .  P. I L  d  q tro-
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trovali epoca , in cui ficn'fi celebrate tante fefìé per 
'aldilà* altra faufìa «ccafione , quanto in quéfìa occor- 
créSià. Da/ 9. Novèmbre 1652*ina, a* 2 3. di Febbraro 

653. del ièguentè àhno fu. quella. Città fempre occupata 
%  iu tenditnenti di grafie r o in lieti divertiménti per 
4© vittorie degli; Eferciti di S. M. Le folennì Caval
icate , eli* erano allóra in moda, furono più volte re
plicate con pompa, e magnificènza; l’ Inno Ambrofia  ̂

no oltre di efierfì cantato prima alla Chiefa detta 
della Màgiche, e  poi alla. Cattedrale , fi udHn mol
te altre. Chiefe ; giacche ogni Tribunale, fcelfe un Tem* 
pio, che fe parare, a fue spefè, e vi celebrò con ren
dimenti di grazie, quello. faufto- avveaiménto ; lo che 
fe ancóra nella propria Chiefa di S. TÈulalia la. Na- 
Zitmè CatuUna. I giuochi mentovati del; Carujello, 
ÉéìF Anello y t  dello; Staffermo vi fi ficcano alla gior
nata, ne’ quali' fi ófTervò la sfarzofà gala, della Nô  
biltà .1 1  Senato, ordinò per tré giorni nella Piazza 
dèlia* Marina una Gioftra, previi. certi capitoli da o£ 
fervai-iì : j feègliendo  ̂ i Giudici, e fittati cta i prem} 
per còìotó , che avTebbono rotto un maggior nume
ro. di. lande , t  ne* luoghi più difficili ♦. La notte ol
tre la illuminazione della. Città , erano rallegrati. gli 
abitanti con. fuochi artifiziati ,;N e’ Teatri vi furono 
delle rapprefentfnze facre ; e. finalmente: i fervidi in
gegni. de* Siciliani tennero. 1* Accademia degli Accefi, 
nella quale con. una Orazione Encomiaftica, e con 
Poetici componimenti furono celebrate le vittorie, del-. 
le Armate del Re Cattolico ( a ) .

Si

?o6 Sc o r ia  cr o n o lo g ica

1 (a ) -Àurià D ia r io  d i  P a i . T. i . a lF a n , 1653*



M trattenne il Duca deir Infantalo in Palermo 
fino X  primi di Dicembre dell’ anno 1653,, e a5 9. 
di eiTo me fé partì per Meiiìna, dove penfava di fa
re una lunga refidenza, e celebrarvi il Parlamento 
ordinarla. In quella Città ebbe ad ufare molto ri
gore coatro alcuni di quei Cittadini • Siccome eglino 
fono gelojifhmi der loro privilegi, cqsì rìcufano di ub
bidire a quegli ordini , che credono lefivi a’ medefi- 
mi . L* infleflibile Duca volea* che fi efeguifie quan
to comandava $ e poiché Ì dì lui Miniftri efigeva* 
no il pronto adempimento de’ Difpacei Viceregj , gli 
Uillziali delia Città radunatili in configUo ebbero il 
93iasgio di pr-sporr e ̂  J?hè. J i  dichiacaflero ornici del
la Patria i medefimi, come quelli , che vulneravano 
colla lóro condotta le prerogative, eh’ eglino vanta
vano , Il Promotore di quefto anàtemafu il Dottor 
Placido Dainorro , alle di cui infinuazioni aderirono 
due Senatori, Carlo di Gregorio , e Nàtale Zuccaro . 
Giunfe alle orecchie del Viceré quefto loro attenta
to , il quale volendo tofto effinguere le fcintille di 
quefti primi'movimenti, ordino la carcerazione de* 
tre fuddetti Capi, per cui li quietò U tumulto, che 
volta fufcitarft nella plebe ( a ) .

Il Parlamento, Hit abbiamo mentovato , fu con
vocato me! mejfe di Giugno 1654. nella Sala del Re- *654 
gio Pàtagio di Meflìna ,T e ali* apertura di elfo il Du
ca delPlnfantado ràpprefenTÒ agli Ordini dello Stato 
le in geliti fpefe fatte dal Re Cattolico , per tènere a 
freno i rubelli Catalani, e per foccorrere i Venezia-

Q  q 1 nì
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iai nelle guerra di Candia, che fofttnevano contro if 
Turca (89)- Ricercò quindi la conferma delle■ oifer- 
t«; fai ire : compromettendoli, che il Re avrebbe avuu 
tov a cuore, la utilità del R e gn a le  il follie va de’ fuoi 
Ridàitiì |a )\ ' Furono'̂  fette* perciò a5-iti. diquefto mev. 
fe 4e confuete offerte., e i fediti doni al V iceré, al 
fub Cameriere , e a* Regj Ufficiali ; ma nulla fu ac*, 
cordato, di iteaordinario per la guerra di Candia^ 
che che ne abbiano ferino 1? Aprile ( è ) , il Cani
l i  e il Longo (VJ>y i quali unifcwrUìemente rae^

con--

f  %  ) Quantunque così abbia, dettò* nel Parlamento, 
il. Viceré y abbiamo /tondi me rio un. ragionevole /affetto r 
che i  Veneziani non ebbero, in. quella guerra veruno. qiuto: 
dalla Corte di Madrid ^giacchi fappiamo , cK eglino fem 
pre fi dolfero di ejjere f a t i  interamente Mando nati da 
Principi C rif ioni 9 i  quali avrebbono dovuto inter ejfarf 
in, quefla guerra , effende, P 1fola di Candì a F antemura
le di tutta, la. C rifi uniti , N e  le Storte ci additano al~ 
tri foccerf loro dati , che quelli del Papay e della Re^ 
Pigione di Malta  ̂ che vi spedirono le. loro Galere ; vie  ̂
Jchino ajuto- al 'loro bifogno. ( V,. Murar. .Ann..dì Itali&  
dP un* 1655*. T, x i ,  pag* ai 9. anche /parve in*
capo a poco tempo per conto de* M a lte f, che furono co  ̂
fr e tt i a. ritìrarf per U malattie contagiofe ,  emettali ̂  
che ajfalirono le loro, ciurme. ( VertQU. H if ,  ds Malte, 
Liv* x i  v. T. v. pag. zoé. ) .

( a,) Mongit, PàrL di Sic* T. 11. pag. 3-5̂ ,
( h )  Crono!, di Sic, P. x x>, Càp, V  i l i, pag, 35 
I q ) Menu àton Pi m n. L ib  V. Voi. .133^
( d j[ In £krw. pag, 276.



contano, che fa offerta, per ibccorrere i Veneziani, unm 
ftraordinaria contribuzr'ne almeno gii arti del Par- 
lamento rapportati dai Mongitore non ae fenno pa
rola alcuna:. Solo lappiamo*, che ia queila Adunan
za Parlamentaria furono dimandate alcune grazia^ 
che per allora non furono accordate , parta delle qua
li il Viceré, che* rifpofe alle dhnande y riferbh alta 
volontà Sovrana, e parte rimefle ad un* più maturo* 
«lame r come può oflèrvarfi ne'Capitoli del Regna.

Su i primi di Novembre fu corretta il Duca». 
delfTnfantado* a partirli da Meflina, e  volare in Pa
le rmo, dove giunfè a’ 6. dello ileiTò mefe. Il Car
dinal Mazzarino ritornato dopo la fua efpulfione trion
fante a Parigi, nutrendo in fcno lo antico odio* con
tro la Gorte* di Spagna, non contento1 di avere fo
mentata k  ribellione de- Catalani, € di avere fufeira
ti de’ tumulti nelle Fiandre, volle di nuovo tentare: 
di fi*r rivoltare il Regno-di Napoli, dove il* Dueâ  
di Gnifa per mezzo" del Cardinale ftarberiar tatre? 
.avca occulte pratiche co’ Baroni'malcontenti : e per
ciò preparata una granite Armata* Navate,, ne- diede* 
a quello Duca il comando-', incoraggiandolo a provarla 
una feconda volta altahnprefa di Napoli. QuetìaFlot*- 
ta caftretta* da venti fi accolte a ll occidente di Si
cilia, e fu veduta a’ zR. di Ottobre fulìe alture di? 
Trapani 9 e pretto le lfo te  d elteF avìgn an acd i Le
vante . Lo improvifo, arrivo di quella inafpettara Ar
mata, ch’era di Vafcelli di lin e a o ltre  fèi Ga
lee , e fe N avfd a càrico", atterritutTa quella Vaìlev 
I Trapanefi fi prepartrono'alta difefa., c  da Palermo 
f i  tono loro fpedlte foldatefche , munizioni da. guer
ra , et vìveri per teccorrerlte Egli è certo,, che f r i

Fran^
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France.fi averterò, voluto ârtalire la Sicilia, eflend» 
quefta Ifola iprovviftar, .darebbe flato loro agevole lo 
iinportefiarienre  ̂ ■ . ■  < l' ■ j-  ̂^ ? i  ̂ ;

Ne fu. tolto con corrieri avvifato il Viceré, il quale 
lenza . frapporvi -dimora p a r t i e  giunfe in, Palermo 
ald. del Seguente. Novembre , condotto da due Galee 
con tutta :la fiu  Corte. Arrivato .appena -alla Capi
tale intimò a’ flaconi il fervigio M ilitare, creo Ge
nerale della Cavallerìa il Marche fe di G e r a c i e d e l *  
la Fanterìa Pietro Mafcica :Spagnuolo, con altri Te
nenti ̂ Generali , Capitani, Alfieri , ed UifizialiSnferio-# 
r i ,  che fcelfe, «dalla più cospicua Nobiltà^.« );. Fu di- 
chiarata Piazza di armi la medefima Città 4 L Paler* 
m o d o v e  dovea verter pronta la Cavallerìa -per i iS* 
dello'fleffo .me.fe. Fu poi fatta .nel piàno di$. Eraii
mo al primo, t ê del feguente Dicembre la raf- 
fegna della mpdàfima, che .fi trovò numcrofa di 1822.* 
Cavalli l  b ) MeP£f£' fi faceano queftì preparamen
ti, e si flava ¿in allarme sul timore , che il Re£no 
forte artalito , la Flotta Francefe, nei primi di Dicem
bre y foffiando un vento favorevole, partì alla volta 
di Napoli, clove arrivò a* 12. del medesimo mefe , non 
del mefe antecedente di Novembre ¿come per erro
re fcrirte il GiannQtiff,f .c).± Non arrecò quell’ Arma
ta danni confiderabiji nella, noitet Valle, fili vi alcuni pie- 
coli jj.che ne foffrì la  Favignana* .Saputafil^ paarten- 

.. ■ ■ : ■■■■’■ ; •• . ^ ' -*1' ■■ « ; ¿v
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^  ( a ) Auria Diario di Pài\ dT an. 1654.
( .b ) Auria ivi .
(c  ) Storia Civ: dei Regno di Napoli Liò^xxxvi 1, 
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-ta de’ Francefi, ¡I Duca Víceregnunte diede aT 6* dì 
Dicembre il permeilo- ar Baroni, e alla: loro; gente di 
rkomarfene liberamente' ( *z )c.

Quantunque la camparía della ridetta Flotta Frail
ee fe ne’ noftrl mari foiTe accaduta per un purof caio r 
nondimeno eifénda certa larnimicizia della Cafa di Bor
tone con quella d’ Auftrìar, e nota, laoftinazione del 
Cardinale* Mazzarino^ per abbattere1 la Spagna:, potea 
besie avvenire , che un giomcr,. e* Faltrtr- folle per 
comparire ne’ noftri mari* qualche altra Squadra*, che 
avelie* per feopo l’ acqui ilo della-Sicilia. Perciò* il: Duca 
dello* Infantado,, avvicinandoli la' primavera, deli’ an
no 1655.. fi determinò’ di tornare a vHitare le* Città' 165 < 
marittime della Valle dir Mazzata , e* le* Ifole vici
ne , e ava. di Maggio di queffanno; parti da Paler
mo,, menando.7 iceo  la. Viceregina r  e  parecchi Mini- 
itti , Arrivato a Trapani vifitòr Ifola della Favigna^ 
n a ,/ dove- ordino che lì fabbricaflero^alcumForti per 
metterla in- ifíato- da. potere* per lo* meno refiftere al- 

sbàrcoj de’ nemiciv Si trattenne pochHEma tempo in 
quello- viaggio ; imperocché? a’ 17. dello fìefTo mefe fu 
di ritorno* nella Capitale ..

"Ci è ignoto fe fía* vero T’aneddòtoy che ci la-* 
ício- regiftrato il Gatruío *( ¿ ) , non; avendo altro te- 
fUmone*,., che lo confermi. Scrilfe. egli r  che LI Vice
ré r e i fuoi Miniftri ftavano Tempre in quache- fosper— 
t o c h e  vi foifero delle intelligenze nella nofifar Ifola 
eo’ Srancefì £ e perciò aveano* lèmpre: F occhio* rivo]—

io»
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to alle particolari adunanze, che vi fi tene ano. I® 
Siracufa eravi una turione di Letterati, che fi face a 
chiamare la Setta de Filofofì, i quali te ne ano corri
spondenza con corti Cavalieri Meffinefi portati an
cora eglino' a coltivare le Scienze » Sospettò il Du
ca deli’ fofsntado (> che cederti congreflx fotte Y .ap
parenza di; Letterarie Affemblee. non averterò un aitilo 
abbietto,  e perciò chiamò -a Palermo divertì di que
gli Accademici , così Siracusani t che Meffinefi f de’ 
squali il detto Storico ci addita uno per uno. i no
mi . Chiaritoli di poi quello Viceré della verità, e 
conofciuto ,  che coftor© erano unicamente intenti al
lo Àudio delle belle Lettere, e della Mattematica, 
li lafcxò partire liberamente,  e fi confortò a proft- 
-guiré nella illuftre gloriofa carriera. Non èinverìfi- 
mile in un Governo Spagnuelo, e pieno di Sospetti, 
che porta effe re accaduto quello fatto nei modo, che 
ci viene raccontato .

Ma il Duca deir Jnfantado era divenuto per la 
Sua alterìgia pòco accetto alla Nazione ( 90) .  Vuoili 
inoltre ,  ch’ ei in Roma volendo fare una luperba com-

* par

i l o )  Dobbiamo eccettuarne la Città di Palermo, 
che Jempre lo amò, e T ebbe molto caro. Scrive V Au- 
Tia , che j>ote a , e dove a japerfo , che il Senato Paler
mitano , prima eli' egli parlìjfe , gli prefeniò il Privile
gio y con cui era dichiarato Cittadino Palermitano, e 
inoltre gli ajfegnò una penfione di dodici mila feudi an
nuali , dichiarandolo Protettore della Città { D ia rioJi 
Palermo T* 2* al? anno 1Ò 55* ) y Jcgni n 1̂1 equivoci di 
amore  ̂ le dì efti inazione .



parfa come Ambalciadore del Re Cattolico, avelie 
contratti confiderabili debiti, che contava di eftlngue- 
re nel Viceregnato di Sicilia. Laonde fu incolpato 
di e fiere avido di denaro, e che perciò vendefiè vo
lentieri la giuflizia, e k  cariche. Vera , o falfa che 
fofie quella imputazione , egli e certo , che ne fu in
famato dal Duca di Montalco fuo nemico irreconci
liabile j e ciò, che forfè la fe credere vera, dalFAr- 
civefeovo di Palermo Fra Martino de Leon, e Car- 
dines , il quale ferivea caldamente al R e, eda’ fooi 
Mìniftri, affinché quello Viceré fofie ri m offa. Pene
trato avea le pratiche di quefto Prelato il Duca dell5 
Infantadoj e perciò nacquero frequenti diffapori fra 
il Sacerdozio, e l5 Impero , non avendo quefto Vice
ré trafeurata veruna occafione , per inquietare il buon 
Prelato. Viole nondimeno quelli, e ia  Corte di Ma
drid fi rifolvette di richiamarlo, e fcelfe il fuccefib- 
re , come diremo nel feguente capo . Portava Y Or
dine Sovrano, ch'ei partendo da Sicilia IafciafTe per 
Prefidente del Regno FArcivefcovo di Palermo  ̂ ma 
il Duca per vendicarli di quefto Prolato, da cui prin
cipalmente riconofcea* il fuo richiamo , volle privarlo 
di quell’ onore, e fi contentò di aspettare V arrivo del 
SucceiTore { a ) . Dopo la venuta di quefto fi rìtironel 
Palagio del Principe della Cattolica fuo Cognato, e 
poi partì a’ 17. del mefe di Dicembre 1655., e an- 
doJfene in Spagna , dove morì a’ 12. di Gennaro 1657,
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? giovanti Teglie* de Gir ori Duca di Qjfuna V  icore 
Monjignor F  ranccjco. G i f i l  fo , èd Ofor io, Véfèóvo.

•• di Ce falli Frefideniè. del Re gito interino .1 Fra 
■ Martino, Redin ‘Luogotenente Proprietaria 
 ̂ ; ; Qiovan Hattijìa.. Ortiz_ d* Espinofà interino,

" : Prendente. Monjignor Pietro Martinez.,
' " / Rubeô  Proprietario ./

;X'X SucceifTore. deftm ato, nel ; Gov ern o di Sicilia al Du
ca,̂  deirinfantado> fu. Giovanni Teglies de. Giron Du
ca di Oifuna,^ e„figliuolo, di Pietro. Gìiron Duca di. 
Offuna , che. governo la Sicilia, col carattere di Vice
ré dall! anno, r.61o..fino all’"anno. 1616., di cui abbia
mo parfet° in quello Libro (a ) . .  La, Cedola. Reale fu. 
fottofcritta dal. Re. Filippo IV. in Madrid. agli 11. di. 
Settembre- , 1 6 5 5 . ma, trovali, regiilrata in Palermo, 
a* io..di. Gennaro, del feguente. anno, nell* Uffizio, del 
Prptonotaro ( b ) ... Arrivo egli in quella Città agli 11. di 
Novembre , e fu: incontrato.'cosi: una. Galea, dallo ile fi. 
To '.. Duca deli Infantado, .CLCondotto a. Calteli a mare . 
Non fi sa. per quaL cagione, abbia egli; differita il fuo, 
pofieffo. per: nove: giorni e. fino a’ 20. dello fief^ó.me
le . ."Coloro , che vollero rendere odiofo il. diluì Ante-- 
ceflfore v le ri (Ter 0, che quelli., non avendoanimo di c e 
dergli. il governo, abbia. fotto varj pretefti differito 
di dargliene il polfeifo Che.che ne jia, i.Oriunare--

( a ) Capo xv.
( b ) Reg. delf anno IX.Indiz, 1655. I ó 5 6. /. a 1 p*
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ftìr, come nn privato, in tatti qaefti d ì, e nel riferi
to giorno colla lolita folenne Cavalcata entrò in Cit
tà fervilo alla delira dal Maychefe delVafìo, e al
la finiilra dal Pretore Principe di Raffadali, e andò 
al Duomo a prendere la poffeifìone della Carica Vi
ceregia . Non gli fu eretto il comfueto Arco trionfa
le , che il Senato avea ordinato , non efTendovi balla
to il tempo; fu nondimeno data alle Rampela deferì- 
zione di quello monumento, che fe gli preparava colle 
ifcriziohi, che, doveano adornarlo relative alla nobil 
Famiglia Teglies de Giron . . „5

Qdefto amabile Cavaliero, eh* era dotato di {uf
ficienti talenti per governare , incontrò la piena Sod
disfazione del pubblico, e la di lui dolcezza * la uma
nità , e la maniera > con cui accogliea i ricorrenti p
10 refero la delizia della Nazione , la quale veniva 
di provare V asprezza delP altiero Duca dell* Infanta- 
do * Ma fe egli fu diverfo dal fuo AnteceiTore circa
11 modo di trattare i fudditi del Re , non fi>difcoflò 
nondimeno dalle pedate del medefimo intorno alla efe- 
euzione della Giuftizia. Severo del pari , cd impla
cabile volle, che fi punhfero Ì delinquenti, così ricer
cando la tranquillità, e la Scurezza del Regno.

Lo zelo però per il bene delia Sicilia, da. cui 
era animato quello Viceré, rihifle £òpra ogni altra 
co fa nella «fatta diligenza , eh1 ci adoperò , per tener
la lontana dal contagio , di cui era ininaccìata. Già 
da molto' tempo trova vali la Sardegna afidittit dalla 
pefìe , e fi erano per tutto il Regno dati gli ordini 
opportuni, e rigorofl, per vietare lo sbarco a qualun- 
qpe pprfhna ,-^be ,da quell’ Ilola,. Or-ueiLaa-
no 1656. giunfe in Napoli da quelle parti un Va feci- 1656

: &
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10 carico di foldatefche, cui o p:er traituraggine dei 
Guardiani della. Sanità , perchè fu w i delRingann o* 
effendofi esibite le patenti di'Genova , o perchè fin al
ménte il Viceré Conte di Caftritto non volle tratte
nere di vantaggiò. ì foldati a bordo, fu data prati
ca . Ceftqro erano attaccati dal peftifèro morbo , che 
in una popoloia Città , quaRè Napoli, prefio fi di
latò . Se ne accorfero di leggieri i Medici, uno de’ 
quali francamente ne avvisò i Magiftratij ma in pre
miò ne fu galligato f e- confinato in una ofcura pri
gióne ; dello che atterriti gli altri- Medici fi guarda
rono' di pale farlo , Non ufan do il adunque verun ordi
ne nel feparare gli appefìati da color© , eh* erano fan!,
11 contagio fidiftufe per tutto quel Regno, e princi
palmente riduffe quella Capitale un fe pelerò-, e ile n do
vi morti % fe la fama non mente , quattrocento mila 
abitanti (a) *

Scoppiò code fio matfe fèn Abilmente in quel Regno 
ael mele di Maggio , e a*2. di Giugno ne pervenne« 
ro le ficure notizie in Palermo. Il Duca di Offuna, 
volendo fai vare dal vicino-pericolo la Sicilia, fi occur 
pò interamente còl Senato, e co’ Deputati detti dei** 
h Sanità a prefervarla , e- promulgò da principio un 
bando, con cui vietò fotto pena della vita per tutto 
il Regnô  il ricevere alcuna barca , che vernile da Na
poli. Pr efe riffe inoltre iòtto la fieffa pena,' che eia* 
fcheduno doveffe pale fare tutte le per fon e ,  che fo& 
feto attivate prima del. bando da- quel Regno. In ri-
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( a )  Giannòne Storia Civile del Regno di IVtfpo-
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guarda alla Città &  Palermo ordinò,. che rutti g ii 
iìranieri, che vi dunoravano,. dovettero comparire 
alla Officinadel Maeftro No taro della Città per farvi 
regitìxare il propria nome..

Uniformemente agli ordini Yteeregj LI Senatô  di Fa*- 
lermo dispofe delle guardie per tutti i luoghi marit
timi pretto la Città r dove 11 potette sbarcare , affina 
d’ impedire ogni approccio f e furono col permetto Vi- 
etregio inalbate due forche f} V una alla C an ta , e p  
altra predo Piè dt G r o t t a d o v e  fuol {lare la guar
dia della Sanità, ad oggetto d’ incutere timore a co
loro , che invigilar doveano, perchè non e nt ratte ver
tano in Città per la via di mare, che fotte infetto - 
Si fecero- inficine-chiudere alcune Forte,, e z quelle  ̂
che per il Commercio doveano reftare aperte * fura
no da Sua Eccellenza deftinati i Nobili per cufloduv 
le ( 9 1 ) . SÌ raddoppiarono le diligenze, quando giun- 
fero replicate infamie notizie non fola dell* aspro ma  ̂
celta, che iacea la pelle in Napoli,, ma ancora di 
«iTerfi già cormmicata.allo Stato Poniifizio,. e di avere 
penetrato fin dentro le muraci Roma. Allorai! 0 uc& 
dì Oltana spedì nuovi- ordini per tutte le Città ma
rittime del Regno , comandando^ che in veruumoda 
non fi: lafciaffero approdare barche, che venifTero dx 
Civitavecchia , o da altro luogo della Cotta. Roma
na: pxefcrivendo , che. le mede fune fi abbligatteto x

ve-
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( ) Ut? Porte, che recarono* interamente chiufey
furono quelle dt Termini, di J* jfgata, de Adontai to'̂  
di Cafiro' y di Macquedaf e di Carbone * Le altre furo* 

affidate alla diligenza de Nobili *



%èiiire ò in Balénno , o in Meffin a  ̂ 'dove fi erano 
fiate le "ulteriori1 ‘provvidenze per foggettarle ad una 
^¿ifio^contnriff^ -Così le frequenti ĉur̂  di
,-quello Governante accompagnate -dalie follecit'udini 
del Màgiilrato ' dèlia * Sanità ‘falcarono H Regno tutto 
dal contagio , che  ̂‘‘quantunque foffe alle porte di-ef 
do, non giunfe giammai a penetrarvi*

Ma fe la Sicilia Fu lieta dal trederfi libera dalla 
pefte ;rrervoEfi capo a poco tempoImmerfa nel: pià 
tamaro -cordòglio per la p er di t a c he  fe di quello -ado
rabile Viceré . Ne’ primi giorni :di ’Ottobre s’ infermò 
'gravemente , -e nel dì 12, dello iìeito iTfiefe fé ne mo
t i  . ;LafcÌò scritto B Àuria , che il Duca di Oifu* 
nafra  le irruzioni , che avea -avuto dalla ‘Corte  ̂
-ebbe quella del cafo, eh’ ei mo riffe, "o che-per qual
che cagione doveffe partire dalla Sicilia , dì lafciare 
per Prefidente del: Regno o il ;Duca: "di Chieda fuo 
figliuòlo , o B Arcivefcovo di Palermo , ó Fra Marti
no tRedln Gran Priore d i Navarra I  -Monfignor de 
Leon Arcivefcovo d;i: Palermo era morrò la ileiFa not
te f in  curerà arrivato quello "Viceré^ e perciò moa 
potè ano -eiTere più nominati a quella- Prefidenza, che 
g ’i altri due i -quali erano lontani dalla Sicilia 5 il 
Duca di Uffeda trova vali in Spagna , % Fra Martino 
Redin in Malta., In quello fiato di e’ofe, per -non la- 
fci a Hi il Regn0 fenza uff Governante , fu rifoluto col 
parere del Sacro Configlio di eleggere jnterinamente 
per Prefidente del Regno Mr. Francefco Gifulfo Ve-

feo-

-§i8 'STORIA CRONOLOGICA "

(aJ'.Auria Diano ¿¿ Pai* T* : 1. âlP: 5 6#
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fcovo di, Cefalù e intanto fcrivere al Redin in Mal
ta ,, invitandolo a venir/ fubko a prender poiTeilo del
la Carica, conferitagli per ordine Sovrano *, Egliè. cer
to ,, che iL Duca prima di morire , con fiio-VrceregioM 
Discaccia, fotto li io.,. Ottobre, dichiaro perLuogoten- 
t e , ‘7e, Capitani Generale Gaspare Giton. Duca d'.‘Ufi- 
feda fuo figliuolo,  ̂e nel c a f o che: alla fua, morte: 
quefti fotte lontano,, o in qualche:maniera impedito y  
nomino per Prefid^nte. del Regno.Fra Martino'Redin 
Gran Priore' di Navarra., e: fino-che quefir foife ver 
nuto al poireffo della. Prefidenza , eleífe.interinamen
te, per Prefidente.,, e. Cap ir an Generale Monfign or 
Francefco Gifulfo,. ed-Oforio Vefcovo di. Cefalù : 
cañando ció dal Regiftra del Protonatara ( a ) ; ma. 
non è. vera che. vv intervenne, i l  voto* del Sacro5 
Gonfiglio com& riputò Y ‘ accennato Anria*. II. fatto 
andò-; altrimenti , come cofia da: un. altro- monu— 
mento della, fletta. Officina. ( è); de’ 12*. d i  Ottobre , t 
in cui raccontali, , che. feguita la* morte, del Duca. £  
Ottima,. e. congregatoli il Sacro Gonfiglìo,. il Con*- 
íliltore/ ÀlonfOiAgras prefentò, tre. Reali Difpaccl *. 
Nel primo.fi. ordinava, , che in cafo di aifeozadel Du
ca, di. Offuna fofTe: eletto* per Viceré v e. Capitan Gè— 
nerale il Duca di Uffeda fuo figliuolo  ̂Non, trovan— 
doli quefti. prefente ,, ftimb.il Sacro ConlìgUo di a p ri
re il fecondo Difpaccio j, e v i  trovò* gli ordini deL 
Re, i l  quale., comandavache. in* mancanza- [del Du -̂

ca~
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e a di Ufleda foiTc eletto per Viceré, e Capitan Ge
nerale T ArciveÌcovo di Palermo j e p o i c h é f i o  Pre- 
latb  era morto, fu aperta la tersa Cedola Reale , 
nella quiie' èra prefcrittò , che non eilendovi T Ar
riverò vo , ‘ folle dichiaratoLuogotenente, e Capitan 
Génèràlé' il Priore di Navarra. Ouefte tre lettere 
erano date in Madrid V i i .  di Luglio 1656, Il Mi- 
niftero adunque {pedi tofto due Galee a Malta , accio 
conduceffe.ro in Palermo il fuddetto Gran Priore , e pec 
non reftare il Regno fehza governo, diede il pofi 
fello al Vefcovò di Cefalù eletto dai difunto Vice
ré.. Non dunque per le iftmzioni avuto dalla Cor
te , ma di fita fpcmtanea volontà il Duca di Qfluna 
nomino prima il figlio, e poi i( Priore di Navarra 
al governo di Sicilia , Se le fue irruzioni erano ta
l i ,  il Configlio non fi farebbe congregato, nè aper* 
ti fi farCbbono 1 DÌ fp acci Ridde tri . Dunque era fer
ie  nota al Duca là Volontà del Re Cattolico, e con
formemente ad effa dichiaro il figliuolo, e in fua man
canza il Priore di Catìiglia per Luogorenente , e Ca
pitan Generale. Si avverta, che il Duca di Offuna 
elegge per Luogotenente il figliuolo, quando la ce
dola Reale lettali dopo la di lui morte lo promuove 
al Vie e regnato . ’

Era Rato quefto Prelato prevenuto della fua 
elezione, prima che moriiTe il Viceré. Partitoli dalla 
fua Diocefi , che non è, che quarantotto miglia di- 
{tante da Palermo, giunfe in quella Città Io ftefih 
giorno, in cui mori il Duca di OiTuna, e la fteifa 
notte "prefe poifefib ,-e^fe celebrare folenni Eièquie 
al difonto ineritevoliffimo fuo antecefTore . Ciò fatto , 
diede conto a’ 16. di Ottobre al Re Filippo IV. del

la
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la motte di quefflo Cavaliere, e ne ricevè in rifpo* 
ila ( 9* ) V ardine di continuare nel Governo fino all* 
arrivo del Gran Priore di Navarrà ( a ) .

Ere vidimo fu il comando di quello Prelato j il 
Priore di Navarca parti fubito ila Malta:, e ghiaie 
in, Palermo a1 a*- del Tegnente Novembre , e in capo 
a due giorni, cioè a’ 4. prefe p offe fio di Luogóte* 
nente , e Capitan Generale della Sicilia 5 inguiiachè 
il Gifulfo non foftenne la ĉarica di Preiidente del Pe* 
gno -oltre a soggiorni, ne-quali nulla oprò  ̂ che deb-

T. II . P. I L  S s bali
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( yz ) Sono ¿us le lèttere mandate in rifpojla daU 
la Corte a Monfìgnor Gifulfo * P una è data da Madrid, 
a’ 4. di Gennaro i 657,, e P altra dà Buonritiro a 6* di 
jpebbraro • Ora e certo , come Jì d ir i , che il  Priore d i 
Navarra Martino Redin venne in Palermo nP primi d i 
Novembre 1656., e fubito \prefo il po/feffa cominciò ad! 
èjer citare la carica dì Luogotenente / Come dunque fa ri 
èglt poffbile, che non folamente d  4. di Gennaro, ma 
neppure a 6. diFebbraro non f i  fapeffe in Spagna - che il  
Redin era arrivato m Palermo , ed Uvea prefo poffeffo del 
fuo impiego di Luogotenente ? Quefla è una delle difficolta , 
che fogliano n afe ere nella Storia J nè noi poliamo conci
liare quefla Cohtradizione , fé  non f i  vàglia dire, che 9 
la Segretaria dì Madrid f  offe così feoheertata , che nem
méno gli Ujfizìs&i fape fero ciò , che fctiveano J 0 che 
non vi foffe allora una ordinata Pofta fra la Sicilia , e 
la Spagna , inguifachè di rado , e tardi arr tv afferò le 
notizie di queflo Regno a quella Corte*

(, a ) Reg. della Regia Cancellarla dell' anno X % 
Indìzi 1656. 1657, f°gl* 214. a 15,



bali regiftrare* Breve, anche fu la dimora, che fe in 
Palermo  ̂ it Priore di Navarra ; imperocché nell* en
tr e e  T anno 1657. a* di Gennaro- p^rtì colla Cor- 
te  per Melina j ma appena arrrivaíoía*Capi di Buon-. 
gerbina, e  Zaffarana, furie un violentrffimG, feiroc- 
c a ,  che T obbligò a  ritornare alla Capitale , da cui 
poi non tornò a partire , che av 30. dello ftetfa mefe.

LvAuria ( a } ricercandoper qual mai ragione il 
Priore di .Navarra abbia così pretta abbandonata la 
Città di Palermo, e fía andato, a Melfina , n e  rifon
de tutta la colpa fu I Meflinefi, e. fu due Minìttrì. 
nati, in quella Città ; d'e’ quali racconta, che fotta va- 
rj pretetti; abbiano, infinita to atmedefimo, eh* era ne-, 
ceffaria in Meflina la prefenza dei Governo , così per 
riparare alia careftìa r che v i fi provava, ftando chiù*, 
fa  it commercia colla Calabria;, come per fedare t 
difturbi nativi per conto/dello Stratigota,. contro di 
cui era la plebe irritata*. Soggiunge,, che il Redin 
volle confultame la Giunta dei Prefide.nti, e Confuí-, 
tore, e il Giudice della .Monarchia , ì  quali fùrona 
di differente avvi fa , facendo rilevare , che colla arri
v a  della Corte Yiceregia. la  careftiagiungi da dimi
nuir^ farebbe crefeiuta per le molte perfone r che do-, 
veano; feguirla % e  per cui. non pote a celiare la fa-, 
m e , fenza riaprirli la comunicazione colla Calabria;: 
mezzo, pericolofo , che metterebbe il Regna al rifico 
d* introdurne la pelle. Soggiunfero di poi , che. 
per Podio , che il era concitataloStrat¡goto, vi fa*.

reb-.
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rebbono fiati tanti altri modi da eiitaguerlo. Rap
porta indi quello Scrittore, che nulla citanti quelli 
configli vin fero i Meflìnefi , e tratterò il Luogotenen- 
te co’ Miniftri alla loro Patria • L’ Amico ancora , coni- 
mettarido le Decadi del Fazello ( a ) ,  icrive , eh* et 
andò a Meflina per eilinguere le turbolenze fra VìU 
Upadern* Stratigoto, e il Senato di quella C ittà. 
Noi volendo eifer giufli co’ Meflìnefi, come deve e t  
fere uno imparziale Storico, crediamo, che V Àuria 
e P Amico fienfi ingannati, e che la principale ca
gione, per cui il Priore di Navarra fi moflè, folle 
un’ altra, e appunto quella di eflere più a portata 
di accudire a’ fuoi intere ili in Malta * *

Ad intender ciò fa meftieri di fapere ,ehe il Gram 
Maeftro dell’ Ordine Gerofolimitano Paolo Laica r'u 
Caftellard era decrepito , contando già gli anni no» 
vantafette della fua e tà , e che da molto tempo fi 
face ano de’ maneggi in quella Ifola per dargli il Sue- 
cefTore nel cafo, che moriiTe * Il principale de’ concor
renti era appunto il n cirro Luogotenente, il quale 
avea un partito numerofiffimo, che colla fua lontanan
za non fi era punto infievolito, avendolo foftenuto il 
Commendatore Antonio Correa Soufa fuo intimo ami
ca. Mentre duravano quelle pratiche, e fi aspetta
va la morte del Gran Maefiro, era necelfario , che 
il Re din fi trovalfe nella minore diftanza poflibile da 
Malta; e liccome delle due Città, dove i Governan
ti della Sicilia da molto tempo folevano dimorare, 
la più vicina a quella Ifola era Medina, così egli, per

S s ì  po-

( a )  In Auàarlo T\ m .  pag- $03,



potere avere piu frequenti , e follecire notizie da? fuoi 
Amici, fi, determinò di Affare nella ridetta. Città la 

dimora, ( 4 ) v
Morì in* fatti il yecehio Lafcàris a* 14. del 

fh di; Agòfto della fteffo* anno} ed effendofi dubito r 
Com* è coftumè, trattato di d a r g l i  Succeffore, il 
partito dfel Re din trovò de’ molti, e gravi afta coli* 
Un rispettabile numero di vecchi Commendatori, e 
GsaatJCi’oei, che;nel Governo*pailato dominato avea r 
brigava;-per efcluderlo . Quella fazione dì vecchiy che- 
prefe ih nome di Squadro  ̂ volante , avea alla iella, 
M&.Oddi. Inquifitore di Malta nemico del Redin , il 
quale per eludere le di lui pretensioni promulgo un» 
Breve del; P,apà dato a’ 9. di Dicembre 1 £56*, per cui 
S, S. ordinava, che nel cafo^ che moriffe il Gran- Mae^ 
Uro , feffero privati di voce attiva, e palli va coloro r' 
eh* erano convinti di aver farti de’ maneggi, impiegane 
do o denari, o promeffe, o-minaccie , per fare feeglie**, 

alcun0 9 0 ̂ efcluderio ; dichia ra n doli em-pj, c Si
mon i^ci . La pr omulga zion e - di quefl o - Breve ' fet v i , - per : 
vieppiù animare i partitarp del Redin , acciò cadeffe r 
cornea cadde , V elezione nella.di lui perdona, . Il Fapa- 
ifteffo^AfeffandroYIL, che non volea de1 disguidi col Re 
Cattolica,, db cui: lo eletto Gran Maeftro era Vaffalloy 
e Luogotenente., fu-coftretto; a mandare un* altro Bre
v e , che confermava la di lui elezione, che Mr. Oddi 
fu  incaricato a predentargli eoa etlrema fua difpia-* 
cenza.. Quelli favori fatti dal Papa furon graditi dal’ 
Redio y. e ric.an?penfati ajel nipote di S.,S. il Gran Prio

re:
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re-Bìdii , ch’ era» flato- Generile delle Galee delta 
Siirta Sede , età fu. conferita ta pinguer commenda di 
Polizzì j e nel partire da Malta fa data in dono una, 
Groee' adornata di diamanti ,. iL di cui valore. iacea, 
afeen de rfi a* no©. feudi* ( a )'.

Or-, per tornare al noftro difcorfo, taMeffinadi auo  ̂
vo'Gran*Maeftro . Teppe-fubita la iua effrazione, e fi 
dispefe a partire per Malta j e prima ài abbandonare iL 
Régnoj. eleiTe per Erelìdente del Regno- Pietra- Mar*- 
tiniüz. de Rabeo- Uditore di Rota alla Satira-Sede  ̂cha 
perla morte di Mr, Fr-.Martino de Leon era.flato g ii 
pròmoifo all’ Arcivefcovado di Palermo „ Siccome pe
ro quefli dimorava tuttavìa in Roma , dichiarò, lino» 
chr egli folte- arrivato, per-Prefldente del Regno-Men- 
fìgnor Gtovan Bat tifia Orti z i 1 Espinola Giudice del
la Monarchia, come coita dal Dispacciò dà, lui iòt- 
mfcritto nella {teda Città di Meffina a* xtf. di Settem
bre iÓ57*(¿X- Fatta qpefta. elezione crediamo-, che: 
il Redin. depofe le. redini del Governo v giacché noi! 
ricaviamo dalla fleifo Regiftra del Protonotaro, cha 
rO rtiz d’ Efpinofa il, giorno feguente 17. fece il fa- 
lito. giuramento nel Duomo ( 9 di eJTa Città , e co-

min-
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( a )  Ver tot Nifi, ¿e Malte Lìv* x iv .  Tarn, 
pagi 213*, e feg.

( b) Reg, del Proti dffl anno- XI* Indiz*. 
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( 9 3 ) Sono quejft fatti nm fòllmente ■ contefiàti dar
g li' Scrittori contemporanei  ̂ ma confermati dalle cane d*~- 
gli Archi vj. J l Stg* Giufepps drEspino/ # 1 Cancelliere del*-
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mmcià-a, governare ; e cl zvvifìt il Longo ( a ) ,  che 
il nàovo Orati Maeftro sion parti per Malta f che 
V  22. dello lìeiTo mefe.

Etfèndo fiata breve la Luogotenenza del Redin , 
per la di cui efaltazione furono fatte delle fefte per 
tutto il Regno ,  nulla ei operò ̂  che meriraile di ef
fe re raccontato f  ne i noftri Storici rapportano alcu
na provvidenzaWa lui data, cheriguardaiTegl’ inte- 
reflì del Regno* Era egli interamente occupato ne* 
maneggi,, e nelle cabale, che fi ficcano in M alta, per 
fargli ottenere il Supremo ^[agiftero dell* Ordine j

laon-
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la Re al Confraternita di. S, Maria da la Solid ad mi ha 
moßratO’ i l  regìfiro dì quefia Confraternità , dove alla par 
gina 57. i l  détto Prendente Giovan Battifià Ortiz d* 
Espino fa conferma ? ¿lezione de Maggiordomi , e del T  efo
ri ero della Cappella, fatta agli 8. di Aprile 1657.: dallo 
tke crede, che pojfa delurfi, che in detto giorno queßo 
Prelato foffe già Prèndente del Regno, appartenendo d  
Viceré ̂  e Pr e f i  denti del Regno la conferma de* detti Ufi 
f i  zi ali . Ma ì  documenti, che fiffano la Prefidenza di 
queßo Giudice della Monarchia a' 17. di Settembre del 
medefimo anno , fono certi, ed infallibili. Laonde noi con 
ffm giufla ragione opiniamo, che fati a f i  agli#, di Apri
le la mentovata elezione, non potè per allora effer con* 

fermata , trovandofi i l  Redin ,  chi era i l  P  re fidente del 
Regno ,  in Meffina j  e che poi venuto in Palermo F Or- 
tizy come f i  dirà y fia  ßata richießa al me defimo Scon
ferma , cd  ei .accordò nel mefie di Novembre , d i ciò , che 
f i  era fatto in Aprile.,

( a )  Chron. Sic* pag, 273*



laonde diftratto- da quelli; penfieri fu appunto un» 
di quei Governanti r che non fecero» nè bene, nè 
male (5)+}-

Non era fiata a grado, de* Meffineff la elezione di 
Mr. Ortiz d1 Espinofa, non fapremmo dire ii perchè^ 
Coloro i quali credettero^ che per le premure di 
quei Cittadini il Redin fofle andata a fermarli in Mef- 
fina , opinano, che T odiavano y perchè fi era oppo- 
fio alle lora iftanze, ed avea cenflflfcato > che que- 
fio Luogotenente fi tratteneiTe in Palermo * Qualun
que ne fia fiata la. cagione,, egli è certar che appe
na prefe egli jpoffefia della carica di Prefidente, fe ne

co-
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Effe n do Luogotenente: il E t din accadde in Pa
lermo. un aneddoto fin gelare , che non fard U fi aro- a nofiri 
Leggitori di apprenderloEravi fra prefi dal Tribuna
le del S. Uffizio* un Religiofi degli Agoftiniani Riforma
ti Fn Diego la Mattina> Diacono carcerate* per varj er
rori , nd quali era cadutoC&fhii avendo diverfe volte 
finto- di ricreder fi. , era fiato finalmente condannato, per 
parecchi anni ài!a Galera j ma avendo ivi lufcitati i  funi 
compagni * fillevarfi r fu di me fieri , che il Tribunale 
gli: me tt effe di nuovo le mani addofio , e lo confin affé ai£ 
una* perpetua carcere  ̂ Era; quefit urt uomo robufie , e per
ciò era tenuta nelle carceri colle- manette-y affinchè colla for
zaceli cui era dotato  ̂non ojfendeffe per fona - Egli età nono- 
fiante ebbe modo? di romperle y e liberarfene Cofiumawa 
Ì Inquifitorc Giovan Lopez Cifneros di vìfitare le carceri 
per coti filar e i rei r e indurli , £ era poffbile y* pentìmerr- 
tam, Un dì adunque effendavi andato y s’ incontro in Fr. Die—



cominciò a mormorare, e fi viddero affifliper la Cit
tà alcuni cartelli, ĉhe additavano abbaftanza le dls- 
pofizioni di quella plebe pronta a tumultuare contro 
¿i lu i. Egliperciòatterrito penso di ibttrarfi da quel
la C ittà, e di venirfene alla Capitale. Siccome però 
dubitava t che partendo pubblicamente pote a o -e£ 
fere arreftatodal popolo , o accompagnato colle fifehla
te , fcelfe di partire di nafeofio , e  andoflène/in una: 
portantina a ’M i0 fee, lafciando ordine agli altri Magi- 
fìrati, che come meglio potefiero, cercaifero ilniodo di 
frappare,e di venire aquella Città ,iper poi paflare a 
Palermo . Lungone difadrofofu il viaggio di .quedo Go
vernante co1 Minidri della fua Corte , avendovi con
fumato lo fpazio di nove giorni. Fu egli incontrato 
.sjfta Batearía^ dietì ̂ miglia didante dalteCapitaie, 4 al 
Duca di Viliareale Ambafciadoré del Senato e pref- 
fo le Porte poftofi nella carrozza di quedo ^ ¿ id r a 
to entrò a* 12. d i Novembre., e venuto alla Catte
drale giuro la eo&fervazione de1 privilegi della Cit- 
%k ( a) •

LVArcivefcovo Monfignor Martínez Rúbeo avea

•mol-
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goy il quale ave mìo le mani libere , T ajfaltò, * colle 
manette y che uvea rotte , gli diede mólte percojfe , éd una 
parti colar merde nel cranio cosi terrìbile, che incapo a 
pochi giorni fe  ne mòri» ( A uri a Diario di PaL T. 1. 
ali an* 1637^' Quell1 indomito Frate di poi per le fue 
fbr avaganze , e per qttejìo fagrilego omicidio fu  nel /<f- 
guentè anno bruciato vivo net Piano di J\ Erafmo.

( a ) A uria Diario di Palermo Tom. x* deli anno 
1 6 5 7 ,



molto prima ottenuto il Difpaccio di Preludente del 
Regno nel calò, che partiife il .Redin . La Corte di. 
Madrid intefa, ch’ era probabile, che alla morte del 
Gran Maeftro farebbe liato aifunto al Magifero il 
ridetto Luogotenente, avea già deftinato il fucce£ 
fore * Il Difpaccio Reale è dato in Madrid a’ a i, dì 
Luglio 1657. ( * ) •  Egli dunque udendo la promo
zione del Redin a Gran Maeftro di M alta, fi affret
tò a venirfene a Palermo, così per? prendere poifef. 
fo della fua Chiefa , come per affumere il governo 
del Regno . Parti egli, e a’ 39. di Novembre fi fep- 
pe , che ilVafcello, che lo portava, trovavafi pret 
fo P Uftica , e che per i venti di fcirocco, e libec
cio contrarj per entrare a Palermo andava bordeg
giando. Stentò molti giorni, continuado gli fteffi ven
ti prima di arrivarvi ; nè giunfe in porto , ehe a’ 
6. del feguente Dicembre . Siccome i fofpetti del con
tagio non erano per ancora ceffati, così fi offervò 
tutto il rigore per impedire ogni comunicazione , fa
ri ochè fi foffe eonfumata la contumacia di quaranta 
giorni* Nacque allora qualche diffapore fra la De
putazione della Sanità , e il nuovo Arclvefcovo * 
Avrebbe quelli voluto, che sbarcaffe la fua geme , e 
la roba; ma quel Magiftrato , memore di quanto era 
accaduto T  anno 1624., effendo Vìpere il Principe 
Filibertp di Savoja, tenne fermo qella fua rìfoluzio- 
n e, e ne fu lodata la coftanza, per cui preferì il 
pubblico bene a qualunque umano riipetto* Per li-

T - I L P .I I .  T  t bc-
| _ ^   --------------------- — -----------------------—  —  —  • —

( a ) Reg. delF Officina del Protonotaw dell* anno xr* 
Indiz. 1 657, 1658. fog.iL 14»
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Aerarlo nondimeno da' dtfagj', che quefto Prelato: 
avrebbe (offerto. rimanendo a. bordo , fu fatta fabbri- 
care una caia di; legname., dove, abitò, con. fei; per- 
jfone di fuó. fer.vigior la quale, nondimeno, retto guar-. 
data norie, è, g iórnoper; impediril ogni; commerci©. 
INelU fletti. balia agli i U  di: èffo, mefe: gir fti: dato il 
yòffeffo, di; Prefidènte d.el Regno dopo éiTerfi. letto il 
yiglietto, Reale: ; ¿* ); e; dopo;di aver; egli dato il fo- 
lito/giuramento, cominciò, da quel iuogò* a. governare 
il Regno. ( ¿ ) v  Per. conto della, roba dopò, molte; di£». 
ficoltà, e coVnèceffarj: préfèrvativi; fd; permetto',, che; 
sbarcaflfero i dieci, cavalli,, che; menati, ayea , i, qua
li Ìarebbono , ficuramente. morti, fe dopo - un difagio- 
fo viaggio  ̂fottero rettati, per quaranta, giorni a. bor
do ( c ) y

Mentre il; nuovo Prefidente del Regno,ftavafi in 
contumacia , arrivò in Palermo, la faufta notizia;,che., 
la Regina di Spagna, a’ a8. di, Novembre: ayea:parto- 
rito un figliuolo , ch'ebbe ih nome.di Filippo-Profpe- 
ro, con ordine.*, che fi celebtailero : per quefto; felice 
avvenimento delie grandiofò fette *. Non; fu- per allo
ra poffibile di efeguire i comandi.Reali“,, ftando.Mon- 
fignor Rubeo confinato; neLLazzaretto ;; perciò rimet- 
teridòfi a. miglior tempo lfe/folennità, per. allora: fu
rono- fonate- le campane per la Città., e vi fu; lo fpa- 
fQ; delle. Artiglierìe del Gattello , e de’ Forti.Urbani«,.

* «i-Era--
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( a )  dell' Uffizio del prutonotar^dell'anno xi«. 
JW. 1657* 1658. fo&L 214,

i b ) Aufia Diario di Pah T. 1. all' ¿trino 1657*
( c ) Auria ivi •



Erano fcorìi trentaquattro giorni , da che P Ar- 
civefcovo, e la fua gente purgavano la dimora-, e 
a buona forte eglino godevano la più profpera falu- 
te . Quindi afficuratafi abbatta» za la  Deputazione del«, 
la Sanità da ogni fofpetto, difpenso agli altri cinque 
giorni, che retta vano a ĉompiere la quarantena ; e 
retto contenta., che Monfignore vernile in Città. Po- 
tea egli fare la pubblica entrata in due modi, e co
me Prefidenre del Regno., e come Àrcivefcovo del
la Città . Seelfe egli quello fecondo, come più con
forme allo Stato fuo EcclefiaiHco , e folo volle, che 
nella Piazza dellaCattedrale fteiTe diipofto uno Squa
drone di Soldati Spagnuoli, che impedifle la calca 
della plebe., quando entrava in Chic fa (5 5 )*  Quello 
folenne poffeilb fu prefo agli otto di Gennaro 1658., 1658* 
in cui fu regiftrato ancora il Dìlpaccio Sovrano del-, 
la fu» Prefidenza ( a ) .

Dopo la pubblica entrata penso Mpniìgnor Ru- 
beo a mifura degli ordini arrivatigli dalla Corte

T  t tz dì
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{ 05 }  Con qucjìa precauzioni f i  liberò egli dal pe
ricolo di effire spogliato , c maltrattato . Per un malirr 
tefo, e ftrano cojlume nello entrare g li Arcìvefcovi nella 
Cattedrale f i  affollava i l  vii popolaccio intorno al Prela
to y e lo spogliava & forza de’  vefiintenti Sacri, che por* 
fava add offa , che poi vende a . E  spejfe volte accade a , che 
oltre d i efferglifi frappate le v e jìi, egli arrivava al tuo* 
go del pojfeffo malconcio, e p eflo , e alcuna fiata ancora 
ferito  . ( A  uria Diario di Pah T. i l .  alt an. 1658. ) *

( c } R eg. d elt Officina del Pro tono taro d eli anno Xi\ 
Ind . ili57. léjS./o»-. z t 4.



d i celebrare le fefle per la hafcìta del nuovo Prìn
cipe , che cominciarono a? 23, di Febbrai*o, e con
tinuarono fino al feguenre M arzo. Precederò le fe- 
fìe ' Ecclèfiaftiche, effendofi cantato T  Inno Ambro
siano , e la Mefia Pontificale y e poi feguhrono le 
fecolarefche colle folenni Cavalcate , colle gioftre , 
è coi feftint al Regio Palagio y nelle quali dimoiìra- 
zioni il S e n a to la  Nobiltà, la Cittadinanza > e fo- 
pra tutti PÀrcivefcovo Prendente non lafeiò di pro
fondere molto denaro. Anche i Poeti vollero; fare 
omaggio al nato Principe y eifendofi radunati nel dì 
15. del mefe di Maggio gli Accademici" Riaccefi nel
la Sala di loro abitazione , che fu nobilmente addob
bata , dove precedendo alcuni Mottetti in Mufiea, fu 
recitata ima Orazione Genetliaca , e di poi varj com
pòh ¡menti per la nafeita deir Erede del Trono ( > ) .  
A  quelli lieti Spettacoli ne fubentrò nello iteffo> me
le di Marzo , e' politi vamen te nel di fedìcefimo di e t  
fo , uno tragico limile- à quello , di cui fi è parlato, 
in quello Libro (6 ) all’ anno *¿40. , per cui fu brìi« 
ciato y come fi è avvertito^ fra. Diego la Mattina. ( $6 } »

Mon-
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( a ) Auria ¡Orarie di Pah Ti r t. all* ann& 16 5 8.
(  b  )  Capi X X  r .

( 96 ) Vincenzo Auria nel fuo- Diario di Palermi 
( T• 1 f* all an'. 1658*) Autore Sincrono racconta , come te~ 
flimone oculare , che , mentre' j i  ejeguiva la barbara- jeuten
za nel Piano- d'i d1. ìt> v&fimo-, fu  veduta uno. Jlormo de 
Còrvi , che gridavano , e crack avano atrvrno a quejlo fven* 
furato Frate -f che quejìi animali dopo-chi ci fu  brucia.



Monfignor Martinez Rubeo volle ia queff a a* 
no 1658. celebrare il Generale Parlamento y che do* 
vea convocarli un anno prima; ma per la breve di* 
mora de* Governanti, e per i fospetti della pèlle non 
fi era potuto ancora radunare. Stabilì adunque , che 
per il Tegnente Luglio gli Ordini dello Stato fi trovai 
fero in Palermo, per efFer prefenti a quefta Àfiem* 
blea , ehe fu chiamata nella Sala del Regio Pala
rio * In eifa ad iftanza di e fio Arcìvelcovo a’ 2 a* 
del detto mefe non fòlo furono prorogati i fuffid) 
triennali , che foleano confermarli , ma inoltre fu 
fatto uno ftraordinario donativo da* Parlarne ntarj 
di cento miia feudi ( a ) ,  e furono offerti i folitt 
regali al Prefidente del Regno , e a Regj Ulfizia- 
l t . l i  cento-mila- feudi di futlìdio ftraordinario non 
dovemmo ennrare nella boria del Re ; nè furono of
ferti per le fafee 9 come opinò il Carufo ( b ) y ma fu
rono desinati per impiegarfi , a r ilio rare le Fortifica*

aio-

DE’ VIGERE’ Lib-, IIL Gap© XXVI. 3*3

fa y Je ne partirono ; e pretende ? che i medefimi fofferì 
tanti Diavoli [otto la forma di quel volatile y i quali jspet
tavano j che fra Diego ejalttjfe F anima per portarfela a l?  
inferno. N o i ammiriamo la dabbenaggine dt queflo Scrit* 
tare y ma non f i  ama in grado et inghiottirci quefipillo
la , perfuafi niente e [fiere più naturale % quanto i l  volare 
de Corvi in una Campagna prefio i l  mare y e nella Sta* 
gione piovo fa  5 j?nza che jia  £  uopo di ricorrere a D i^  
voti * I l  Jscolo paffuto fu per noi un secolo d* ignoranza y e 
di fuper¡licione.

fi a ) Monitore Park di S ic . T L 11. pag. 38*
(b j Menu Stor* P* 111* L i 6* v. VoL l i . pag* i4-2>
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zionì del Regno , come ne diede la  spinta. f  induc
ila ¡fitta dall’ ArcUraicovo Preiidente , che rappr e feri
vo ancora Io flato deplorabile dell* .Azienda Reale ,

, che veniva recentemente di perdere due Gàlee *
Arrivò nel vGoverno di quello Prelato a’ 7, di 

659. Dieembre 1659. il lieto -annunzio della pace ;fermata 
ai 7. dell1 antecedente mefe nella Terra di -S. Gio*’ 
'vanni Lus preflb SI .fiume Bidafiòn fra I confini de’ 
duetRegni di Francia,, e di Spagna, d<a’due gran Po
litici di Europa., SI Cardinale Mazzarino per la Fran
cia^ e Luigi di Haro per la  Spagna , dietro a vénti- 
quattro btn lunghe, conferenze 5 che cominciarono 
a* 13. di Agallo j la .qual pace terminò col maritag
gio deirinfanta di Spagna Maria Terefa Figliuola di 
Filippo IV!. col Re Criilianiffimo Luigi XIV. Quello av- 
vifo giunfe per la via di Roma 3 .e Mr. Marttnez Ra
teo , Sebbene non ne fofTe flato rifeontrato dalla Cor
te , volle nondimeno * che fe ne daffe la notizia alla 
Città con tre Salve fatte nella Piazza del Regio Pala
gio da’ Soldati Spagnuoli, e collo sparo delle Artiglie
rie . Così terminò la Prefidenzadi quello Arcivescovo, 
il di cui governo fu molto planatile * nè altrimenti, co
me Prelato della Ghie fa Palermitana poi re ile con mi
nore applaufo la Tua Diocèfi, ficcome può offervarli 
preffo il Mongttore ( a). Abbiamo una Medaglia di que
llo Prelato. Vi fi legge nel diritto, dove ila efpreffa la 
di lui effigie: ̂ PETRUS,MÀRTINEZ.RUBIO.ÀRCH. 
PAN. ,  e nel rovelcio , in cui fono le armi venti

li

lia ) In Ad diti ent bus ad P  ir rum ad not, 1. JEW.
Panorm, />. 36.
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tizie del medefimo . >£ PR'ESIDENS. ET. CAP. GEN.v 
SICILIE tf MDCLUC. Sta. delineata, nella Tav, V IE  
num., D

C; A  P O XXVII.

Ferdinando? drAyaìat Conte di Ayala Viceré **
\ f  ,

V  òlejadb̂  là. Corte: di Madrid mandare in Sicilia r 
come, era. coftume-,, un. Viceré ,, dopo* tre anni eh*’ 
eravamo* governati dà.Prefidenti del Regno',, fi deter
minò'finalmente a. fcegliere per fuccefiore dell Duca- 
di Ofiiina. Ferdinando; dvA yaia,, Fònfeca, e Toledo' 
Conte di Ayala v e gliene' spedì a* io; di Settem
bre. 1659.. la Reale- Cedola ( a }; da. Madrid v dichia
rando,'che lo-fcegliea per un,triennio-. Arrivò- que
llo Conte in Palermo accompagnato*' da. fetteiGalee r  
tre delle quali erano n oltre , e quattro di. Napoli, a’ d. di. 
Gennaro 1660., e fi fermò a.Gaftellamare ;* e agli 8.̂  
prefe il folito pofieflb differendo finô * a*‘ 18. del mefe- 
ftefib; la. folenne- entrata- a.cavallo1,, come: efegui col
la confueta. pompa-.. ÀJ 25. del detto * por volle an̂  
dare in nq île equipaggia al- Duomo-,, doveinterven— 
ne: V Àrcivefcovo , il Senato, e il Miniltèro per rin- 
graziare? coL canto delFInno* Amferofiano^H Dio degli 
Eferciti , perchè avelie: liberata la Europa: da-tante; 
ft'ragi,, e- rovine1, h quante le- funghe , e: fanguinofe: 
guerre, fra la Spagna,, e la Francia- ne: aveano* ap
portate v. Fu fatta, di poi la.Cavalcata^confuetain fimi"

IL

( a ) 7?ro\ delP Uffizìo t del Proti dcllldnnQ X in* Ind„•
i 6 6 o+fog* 2 3 6 0 .



li faufte occorrenze, in cui fi videro-in sfarzofa ga
la il Capitano della Città, ch’ era alla teña della Nobil
tà , il Sacro Configlio, il Senato di Palermo, e da 
ultimo lo ñe/To Viceré corteggiato dai March efe di 
Geraci, che facea le veci di primo Titolo , e dai Prin
cipe d’ Aragona Luigi Nafelli Pretore della Città , 
Rimbombarono in quella occafione le Artiglierìe , e 
fi videro le notti i Palagi illum inati#;^

Era il Conte di Ayala di . u n ■ e 
portato a ferbare V etichette Spagnuòle . Àp§ena ar
rivato introdufle nel Ceto de’ Miniñri lina novità. So* 
leano quelli nelle funzioni , àÌIìfte.ndoT il Viceré , o 
andando alla di lui udienza in Palagio , portare oltre 
la Toga, anche la Cappa, e il Cappello, come oggi la 
portano. Egli adunque volendo introdurre i cpftumi di 
Spagna, comando, che in dette eircoilanze tutti i 
Miniñri Togati dovefiero andare fenza Cappa, e 
colla fola T oga, e in vece del Cappello portare la 
berretta dottorale, che i Spagnuoli chiamano Gorra. 
Ciò fu la prima volta efeguito nella folenne Caval
cata , che abbiamo mentovata, e fu oggetto di rifo 
a’ circolanti { b ) ,

Quefta precifa, e .minuta offervanzf delle Spa*; 
gnuole coftumanze, eh’ ei efigea da’ M iniñri, e V 
alterigia, con cui trattava ogni ceto dipeffone, fu
rono la {ergente de’ molti difturbi , da cui fu agita
to il di lui Governo 6 I primi diffapori nacquero fra

h ii,
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( a )  Auria 1)  ta rjo  d i  P a l . T. li* all* an* 1660.
, ; ( b ) Auria Diano d i Pai» T. 11. [all* a m o  1660.,
à nella Cromi, pag, i s j .



Aiì, e V Arclvefcovo Pietro Martinez Rubeo „ Quelli, 
eiTendo flato Prefidente del Regno , e guardando con 
gelosìa, com’ è naturale, che altri comandaiTe dopo 
di lui , non frequentava punto il Palagio Reale, 
ftandofene in contegno ? e all* incontro V altiero 
Conte d1 A vaia averebbe prete fo , che anche quelli 
piegaffe il ginocchio. Non volendo dunque il Prela
to , eh’ era del pari orgogliofo , cedere , cercava il 
Viceré ogni occafione di rintuzzare la fuperbia del iue 
Emolo, per cui vennero ad una aperta rottura. Fu 
dapprima carcerato il Vicario Generale di eifo Pre- 
iato , folo perchè avea minacciato di far carcerare un 
Cappellano del Giudice della Monarchia, che non era 
andato alla Procefhone del Corpus , e con effo furono 
anche polle in ceppi altre perfone della Corte dì 
Monfìgnore . Di poi a mano ammara furono leva
te , non fi sa perchè , le gelosìe che flavano alla 
Cattedrale attorno al Coro. Non lafcib dal fuo can
to T ÀrcivefcovG di far valere i fuoi diritti j pubbli
cò egli varie Scomuniche , e mandò Monitor] contro 
1 Miniftri del Viceré, e così lì accanivano gli animi 
dell’ uno , e dell1 altro . Ma ficcome le armi, delle 
quali iacea ufo il Prelato , non erano atte a respin
gere la fo rza , che adopravafl dal Viceré, così egli 
per ifeanfare le ulteriori offefe, prefe lo espediente 
di allontanarli da Palermo fotto U pretefto di fare 
la Viiìta per la Aia Dicceli ( a) .

Maggiori furono i dilturbi fra il Conte di Àya- 
la , e i Melimeli. Cofloro mal foffrivano la dimora

T :IL  P. IL  V  V di
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( a ) Àuria Diario di PaL T* 11. alt anno 166».



di ciTo in Palermo f la quale feriva il Privilegio, die 
era cofiato tanti milioni alia loro Patria , e mormo
ravano contro di lui , fcrivendone fvantaggiofamen- 
te a Madrid, dove n$ì Configlio d- Italia eravi il Reg
gente Anfalone , che non lafciava di appoggiare le 
lagnanze de* fuoi Concittadini. Quefti fufurri der Mef- 
iinefi, e i loro ricorfi alla Corte., effendo abbattane 
za noti al Viceré, iftizzirono il di lui animo, che 
giurò di prenderne vendetta * Il primo fagrificato al 
di lui furore fu il Maeftro Razionale Pietro Fama , 
che fi carteggiava collo Anfalone . Cattai nel mefe di 
Maggio fu sospefo dalla Carica, e mandato prigione 
nella libia della Favignana . Arrivo inetto mefe l’ or
dine della Corte, che fi pubblicaife la pace {labilità, 
fino dall’ anno fcorfo, e nel dì 19. fu promulgata 
per tutto il Regno nelle publiche P iazze, e con tut
te le folenni formalità, e furono allora replicate le 
Peñe ( a ) •

Non contento il Conte d’ Ayala della carcera
zione dei Fama, volendo vieppiù vendicarli de’ Mef- 
ftnefi, ordino, che nella fcèita de*nuovi Senatori, che 
allora faceafi dal Configli© della C ittà , non potette 
xffere promoffo alcuno d i coloro , eh* erano fiati in 
quella Carica nell* anno antecedente^ e poiché feppe , 
che tìon ottante quefi’ ordine il Marcheie di Conda- 
gutta era flato confermato nelloimpiego di Senatore, 
lo chiamò a Palermo z difcolparfi per non avere ub
bidito. Volendo il Senato isfuggire raffronto, che 
cofiui ricever potea, con fui confulta rapprefentò

che
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^a) Auria Diario di JWt TV



che quefto Marchefe era ammalato 7 e che correa ri- 
fchio la di lui vita, fe intraprendea quefto viaggio. 
Non ebbe il Viceré riguardo a quella rimoftranza, 
ed ordinò , che fofte carcerato, fe non partiva ; laon
de quefto Cavaliere , per non esperii ad eifcr peggio 
trattato, fi determinò a venire in Palermo t dove fu 
trattenuto ,fenza poterfene ritornare alloefercizio del
la fua Carica .

Per poi vieppiù mortificare quei Cittadini, spedì 
nella loro Città Vincenzo Finocchiaro Giureconfuko 
Catane ie , come Sindacatore del Senato, il quale ar
rivato a Mefìina cominciò con fommo rigore ad e fa- 
minare 1*amminiftrazione dell1 Annona, e a mettere 
molti in prigione per ifeoprire la verità. Quelli due 
paili dati dal Conte d* Ayala irritarono viemaggioiw 
mente i Meffinefì • Allora fu , che fi convocò il Confi
glio de* Trentafetj che veniva detto il Gran Coniglio % 
che fole a chiamarli ne’ cafi eftremi dal Senato, quando 
da fe non potea dar riparo alla quiete della Città. Furo
no in elfo espoiti gli aggravj, che i Cittadini foflrivano 
dal nuovo Sindicatore, e fu da voti unanimi di quei Con
grego conchiufo di ricorrere direttamente alla Corte m 
per pregare il Re Cattolico, che li ìiberafie dalla oppref* 
fione, eh1 eglino credevano di fofferire . Quella de* 
terminazione non potè effere così occulta, che non 
ne folfe avvertito il Viceré, il quale fremendo di 
sdegno, chiamò a Palermo in un determinato spazio 
di giorni due Senatori, eh’ erano i principali motori 
della rifoluzione , fotto la pena della confilcazione 
de’ loro beni, fe non tantofto ubbidivano al Viceré* 
gio comando* Mandò allora quel Senato alfìrritato 
Ayala il Principe di Malvagna, come Ambafciadore

V  v i  del-
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della Città , acciò gli rapprefentafle , che citali ordi
ni ferivano i privilegi accordati da'Monarchi alla me- 
del]ma . 11 Viceré fa. fardo;, e volea y che fi efeguif- 
fóro i fuoi comarrdi, e l’ Inviato., ch£: .neppure fa 
ricevuto; con quello carattere,, fe -ne ritornò y fenza 
nulla ottenere.. I due: Senatori Ruffo-, e Girino, eh7 
erano flati intimati, a portar fi a Palermo , non vi ven
nero, effendofi in Medina: riioluto ,  che non erano 
obbligati di efeguire un ordine, che rovefeiavai loro- 
diritti. ,Per comando adunque del Conte furono loro 
eonfifeati ì beni^ che. poffedevano, e inoltre fu la 
Città aggravata con nuovi peli, fenza, che. fi aveffe 
riguardo, alle loro efenzioni ^

Quello affare di giorno in giorno diveniva pii. 
ferio. I MeiSnefi, che per natura rum fono punto 
pieghevoli, prefero le ami.,, per difenderei privilegi 
della loro Patria  ̂ e paffando da uno ecceffo in, un aL 
irò , avendo udito,, che in Milazzo ,, che appartenea 
al loro' diflretto, eravi un. Percettore Regio mandato 
dal Viceré con cento Sol dati SpagnuolL, affino di cin
gervi le- contribuzioni r credettero- lefa la loro giu
risdizioneed armate cinquecento per fon e* fatto il 
comando di Carlo-Lagana  ̂ eh1 era una-de’ Senatori y 
le fpedirono a quella Città con ordine di afficurarii 
di quelMiniilro e di condurlo a Melina-. Non oliane 
te la feorta, che avea il Percettore, fu fatta prigic* 
n e , e fu. menato a quella, Città y dove- entrò fra le 
fifehiate, e le deriSoni della folle vaia plebe, e fu 
condannato; allo infame y. e dolorofo galligo di quat  ̂
tro tratti di corda . Ceffato il primo furore del Fo~ 
polo, fu dato luogo alla riikfìione, e fu confiderato * 
quanto irregolari CofTero*flati i. puffi h che. fi erano fino

allo-

$4* STORIA CRONOLOGICA



allora dati', e che fi cot rea riichio d-i perder tutta  ̂
fe noti fi prendea uno efpediente alla imminente rovi
na della Furano quindi eletti due fogge tri di
talento, cioè Carla di Gregotio r e Vincenza Pelle
grino , aceto partìifero totfo per Madrid > per preve
nire il Sovrano, ed ottenere dà edere liberati dalle 
veffazioni del Viceré *._NGn difperavano. eglino di ot
tenere quanto dimandavano*. appoggiati aL credito- di 
Afcanio Anfalone Duca della Montagna, il quale ol
tre di edere Mefìinefe', trovava!! perfonalmente ne  ̂
miao del Conte. d’ Àyala (9,7 }.• Tutti quelli fatti non

ac-
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(97). I* Ànfalone ave a comprata dal He la C it t ì  
di P a tti ~ I  C ittadini d i e f in  Joffrivano d e maVammo 
di d iven ire fiudditi d i un particolare Cavaliere , dopo da 
e jje r e  f ia t i  f i t t o  il domìnio del' S ovrano, e ckiufiero Io- 
Porte r quando Antonino Lazzari Iflejfinefi G iudico d ell or 
G. C. Criminale a nome d e l l  Ah f i lo n e  andò a prenderne 
po jfijfo « Erano eglino incitati da Monfignar Ignazio d r 
Amico Vefiovo nuovamente eletto della Chiefa di P a tt i  ̂
l ì  quale ¡sdegnava d i effer Veficovo d i una C itt ì Bara- 
naie . I l  Conte di A yala, quantunque in apparenza ma- 

f i  ra fie di vo lere e figu tti g l i  O rdini R e a l i n o n  daifi& 
nondimeno le  provvidenze n ecefia rie p er  obbligare i  Put^ 
te fi adr ubbidire j anzi am fultò alla Corte t  che non erra 
e f p e d i e n t e c h e  una " Citta marittima fo f i e  ia  p o tere  d i  
un particolare , e f e  appoggiare la fina rapprefitntanza: 
dal voto* d d t r e  P refid en ti de7 Supremi Tribunali del Rc~ 
gno * La Corte condifcefie a quefii fenttraenti , e  la Cit
t ì  d i P a tti continua a f io r e  fiotto, i l  R eg io  Ponunìer ̂

&  Ajfr-



accaddero nello fteffo anno, ma dorante il trienna
le governo di quello Viceré, A  noi però £ piacciu- 
to di rapportarli fatto il medefimo punto di vedu
ta , per non piu ritornarvi.

Avea il medeiiino convocato il Parlamento per li 
id èi. z j,  di Marzo 1661. Nel di dell’ apertura diman

dò oltre i confitteti donativi uno ftraordinario accre- 
feimento di dote per la Sereniffima Maria Terefa già 
Regina di Francia, come fi era coftumato tp fimi- 
gitanti occaftoni ( a ) . Noi non fapptamo precìfamen- 
te indovinare, per qual motivo fieli poi tardato fino 
a \ j. di Luglio dello fteifio anno a darli dagli Ordini 
dello Stato la rifpofta a lf inchiefta. del Conte di Aya- 
la .C h e  quella fieli fatta a’ -a-f. di M arzo, oltre che 
Fattefta F A ari a Scrittore contemporaneo ( i  ) ,  co
ffa. dal Regiftro. del Protonotaro ( c ) ,  dove lì nota, 
che la dimanda del Viceré fu fatta a 27. dei pajfat9 
rntfc de Marzo, e vi lì addita la rifpoiia de’ Par la
menta rj a* <?. di Luglio delio fteffo anno idè i. Scor- 
fero perciò tre meli * e quattordici giorni dall’ aper
tura alla fine di -queilo Parlamento ; cofa infolita,di 
cui non V  è efempio . In quella incertezza pofiiamo 
fiofpicare , -  che due poterono effere im otivi, per cui

lì fo t

34* STORIA CRONOLOGICA

Zf Änfßlone ne rimafe difpacciuto , ed irntato partico- 
IdrTiU.iie contra quißo Vice re , che credta la molU di
tutto lo intrigo.

{ a ) Mongit. Pari di Sic. T. 11, pag. 4$,
{ fi ) Diario di Pal„ 2 V 1 1. all* anno 1661*
( c )  Regißro dell* an* XIV* Indiz* 16&0* 1661. 

fvg?> 428.



E foffe tanto tempo differita la conchiufione della ri
detta Adunanza * L’ uno potè effere nato da’ difturbi 
fufeitatisi da’ xMeffinefi, e P altro da'.Terremoti, che tri
bolarono in detto anno il Regno da* 31. Gennaro fina 
alla fine di Settembre ( a ) . Offerirono in quello Par
lamento gli Stati nel detto giorno a* 9. di Luglio 
un donativo di cinquanta mila feudi per fupplemen- 
to di dote alla Sereniffima Regina di Francia, eh* 
era il folito fuffidio (labiIito in limili occafieni, oltre, 
le ordinarie contribuzioni foiite di confermarli di tre 
in tre anni, e i regali al Viceré, ed agli UlSztali 
R e g j ( i ) .

Sulla fine di queft* anno giunfexo da Spagna let 
Galee di Sicilia , le quali recarono il tritio annunù 
zio, eh* era morto il Principe ereditario Profpero Fi
lippo, che avea appena compiuti i quattro anni, mar 
infieme apportarono la notizia, eh* era nato al Re 
un’ altro Principe, che fu chiamato Carlo, per cui 
riforgevano le fperanze di una ficara fucceifione. Fu
rono allora refe le grazie all* ÀJtiffimo per aver da  ̂
to un nuovo Succefiorc al Trono di Spagna j  ma le 
fede per quello felice naicimento furono differite fi
no ai ìnefe di Febbraro 166 s. in cui cadeano gli 
ultimi giorni Carnefcialefehi , ed oltre le illumi nazio
ni per la C ittà , vi furono celebrate varie fede, c 
particolarmente fu rinnovato più volte nella Piazza 
dei- Règio Palagio il giuoco de’ Carofelli ( c ) .  * 7
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( a } Storia Cronologica de Terremoti del Canonie* 
Mangi toro- nella Siedila ricercata T. 1 1 . pag. 40 4*

7 ( b }' Móngir* Pari, -diesici T. 1 i *■ pag. 44-, e feg.
( c )  A uria Diario di Pah T. n .  olì' c>u 26 62,
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- Gl’ inviati MeffinefI arrivati a Madrid ebbero Ix 
tforte di fare giungere alle orecchie del Re Catt olico 
le loro doglianze contro il Conte d’ Àyala , c per. 
mezzo del loro Catrcittadino Duca della Montagna 
ottennero guanto bramavano * Fu difapprovata La con
dotta di quello Viceré, e gli fu ordinato, che non 
più tnoleftaife- i Senatori, : e la Città di .Medina.. Non 
t ì  fatto motto alcuno del defitto d’ im pero, eh’ egli
no c-om metto aveano $ carcerando t ttìrapazzando , e 
condannando al tormento delia fune, il Percettore Re
gio , che -d’ ordine del Viceré efigea in  Milazzo le 
tandem defitto graviflìmo v che meritava uno efem- 
plare gàftigo- Tanto pub il favore de’ Miniftri , i qua
l i  aggirano Y animo de’ Sovrani, qualora fona deboli , e 
l ’ inducono a determinazioni tngiuile , e pregiudizievo
li all* onore della Corona . Noi fra breve otter ve terno 
qifàntò queftacondifcendenza ila fiata infauila a’ Meflì- 
nell ifteifi, e  quanto ha coftato alla Monarchia di Spa
gnai lo a vetli in quella occafione accarezzati. Io non 
ihlfendo7 dr approvare la violenta condotta tenuta dal 
•Coift-er d’-Ayala uomo duro, ed auilero ; jna non per
chè quelli avea colle fue procedure oltrapaffati i li
miti del dovere, «ra di meftierì di lafci&re impuni
ti i delittibcontro le Regalie commeifi nella carcera
zione , ne’ idra pazzi , e nel galligo dato ad un Mi- 
niftro 'Regio , qual’ era il Percettore. Fu ttaÌe la po
tenza dello An-falone* in,.quella Corte , eh5 appena ter
minato il governo triennale di -quello Viceré, len
za frapporvi!! dimora*, gli fu dato un JToftituto, ed 
ei fu richiamato in,Spagna.

I  Pa 1 er 111 itg.nl ..non, ebbero molto .-a dolerli, :del 
Conte di A yala. La collante dimora, eh’ ei, fece per

tre
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tre anni nella loro C ittà, e la maniera dura , con cui 
trattala i , per le confapute rivalità noi
poteano, eh« piacere al volgo. Ma inoltre ei fu in
te r o  a promuovere delle Opere , che accrefceano il 
luftro dt quella Capitale . Per fua infinuazione furo
no eompiti i Magazzini al Molo , che fi erano co
minciati a fabbricare fin dall’ anno 1640. fotto il Vice- 
regnato del Duca d1 Alburquerque * Fu fua la pre-̂  
mura , che di tutto punto fi perfezionafie la Piaz- 
za Vigliena, inducendo il Senato ad ergervi quattro 
Statue di marmo , Y una a Carlo V . , e le altre tre 
2l tre Filippi IL III. e IV. della Cafa d’ Auilria . Ma 
la Opera più maeitofa, che fu fatta fotto quello Vice
ré, e per cui vuoili , che il Senato vi abbia impie
gati venti mila feudi, è il così detto Teatro inalza
to nella Piazza del Regio Palagio allo fteffo allora Re
gnante Filippo IV*, che ora fi ofierva con piacere 
da’ viaggiatori. Erafi fotto il governo del mentova
to Duca d’ Alburquerque eretta nello fteffo luogo al 
medefimo Monarca una Statua di bronzo j ma poi per 
quel, che lì pensò d’ aggiungervi, parve piecola, e 
perciò fu rifu fa , e refa più grande . Allora vi fi fabs. 
brìcò una nobile fcalonata di marmo cinta di balau- 
{frate della ite ila materia, che porgea in un piano ot
tangolare . In ognun Ìegli otto angoli vi fu pofta 
una Statua di marmo . Quelle otto Statue rapprefen- 
tano gli otto Regni, e Provincie, che allora quell« 
Monarca poifedea , cioè la Sicilia , Napoli, Milano, la 
Sardegna, il Portogallo, la Caftiglia, 1* Indie, e Granata. 
Oltre a quelle vi fi ofiervano in un altro piano otto 
altre Statue , quattro di Mori, che dinotano i Re Etio
pi , ed Affricani fòggettati dalla Corona di Spagna ,

T. 71. P. 17. X x e quat-



£ quattro indicanti, le quattro partì'del Mondo. Nel 
terzo. Ordine, finalmente, fu eretto, un; magnifico pie-, 
diftallo., fa cui poià la rifufa Statua, di quefto Sovra
no, con tutti i. Reali fuot ornamenti.. La defcrizipiie; 
di quella Teatro fu. fatta da Francefco. Strada r ere - 
fa .pubblica colle, Rampe per ordine del Senato.,

Non rammenteremo, dì quella Viceré", che una. 
fola Prammatica degna dieffere riferita* che fu dal me- 
defimo promulgata in. Palermo a” % 5.. di À goftad d f an
no, i66o.y e rinvieni; nell’’ antica Raccolta delle medefi- 
me (y Riguarda quefta i Regolari* ed" i Chierici 
Secolari * a* quali. è vietato, di comparire. ne^Tribuna- 
l i , falvochè non ve li chiamaffero gli affari riguardanti 
i loro Ordini, o le loro Chicle-., E ’ cofa fcandalofa* 
che. perfone addette al fervigiodeliÀ ltares’ irnrner- 
gan©4 in: affari! fecolarefchiche fono incompetenti al 
loro; Stato* che non deve riguardare* che Ia^Reli
gione % di. cui fona i Miniilri..
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F rancefco Gaetano , o Cattano Roman* Duca „ 
di Sermoneta Viceré *

i j j  ra U Duca di Sermoneta Gentiluomo di Camera 
del Re Filippo IV, , Cavaliere del Tofon d’ O ro, 
e Grande di Spagna : onore, che avea ottenuto da 
Filippo IIL , e di cui godono ì di lui fuccefìòrì , ed 
Eredi nella Ducea di Sermoneta . Primardi eflere prò* 
pollo al Viceregnato di Sicilia ̂ avea governato per le 
spazio di quattro anni a nome del Re Cattolico il 
Ducato di Milano . Fu egli eletto noftro Viceré a' 24. di 
Settembre dell’ anno 166-2., come fi fa palefe dal Reai 
Dispaccio dato in Madrid lo fteffo giorno, ed an* 
no ( a ) . Avea egli ricevuto ordine di portarti a fta- 
bilire la fila dimora in Meflina j ma fu quello coman
do rivocato , mentre ancor trovava!! nelle spiag- 
gie di Spagna j forfè perchè fu confiderato, che an-> 
dando egli in quella Città, fi farebbe data troppa pre
fa a quei cittadini , c fu incaricato di andare in Pa* 
lermo, come egli ilelfo ne fcriiTe al Conte di Ava- 
la ( ¿ ) \

Arrivo il Duca di Sermoneta in Palermo a* 3* di *66 
Marzfo 1663., e agli 8, di elfo mefe fece la fua pri
vata entrata, e andò al Duomo, dove fu letta la 
Cedola Reale della fua elezione, ed egli fece il fo-

X  x  2 IL

(a ) del ProU delP an* L  InJ. 1662. 1663*
Jogh 362.

(b) Auria Diario di Pah F, 11, alP anno 1663*



lito giuramento di confermare i Privilegi, ed i Capi, 
toli del Regno ( a ) .  La pubblica, e folenne entra
ta fu differita fino a' 22.. dei feguente Aprile t nel qual 
giorno fi vide una Cavalcata così pompofa, quale a 
memoria d’ uomo non fi era più villa j avendo il Se
nato, e la Nobiltà fatto a gara per renderla ,  quan
to- foffe pofiibile , fuperba , e fontnofa .

Per quanto i Palermitani abbiano fatta ogni opr  ̂
per tenere foddisfatto il nuovo Viceré , e per ottene
r e , eh* ei ferra affé la fua dimora nella loro Patria, 
pur nondimeno fui bel mattino traspari P in din a zio- 
ri edei fuo animo a favore de’ Me ilio e fi . La fitu azio
ne di quefti Cittadini emuli de1 Palermitani alla Corte 
di Madrid era la più vantaggiofa , eh’ eglino potet 
fero defiderare. Erano protetti dal Duca di Medina 
primo Miniftro , che aveana faputo guadagnare. Nel 
Configlio d’ Italia dominavano Afcanio Anfalone loro 
Concittadino , e Gaspare Sopramonte , eh’ era fiato 
Consultore del Principe Giovanni è* Auftria, ch’ era 
irritato, perchè per fòspetto di pefie fanno 1649,. 
ffe gli era negata da’ Palermitani la pratica £ nè avea 
mai depofto V odio concepito contro i medefimi. Inol
tre per Segretario del nuovo Viceré era fiato eletto 
Giovanni Lopez de Cortez^ eh’ era fiato finallora P 
Agente de*Meffinefi a Madrid. Tutti cafto.ro aerano 
tante- trombe a favore de1 Meffin îi ,  e contro i Pa
lermitani. Egli à  vero , che il Re Filippo IV ., come 
abbiamo raccontato ,  ordinò al Sermoneta % che noa

an-
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andifse più a Meffina * ma di pai per i maneggi de 
Protettori di quella Città, fu que Ito coniando rivoca" 
to , e fu egli lafciato tn libertà di recàtvifi* Comin- 
ciò-adunque il nuovo Viceré , appena trattenutoli pochi 
giorni in Palermo, a spargere, che fra breve fareb
be partito, per Meffina ; nè potè mai ritrarfì da que
llo proponimento, nulla oliatiti le preghiere, e le 
ptomeife del Senato», e della Nobiltà di Palermo,, che 
ributtò aifai duramente ( a ) *

Venendo adunque i ventiti è di Maggio imbar
co su d1 una Galea del Gran Daca di Tofcana per 
Meffina, dove arrivò a129* dello fteffo mefe• Vuoili, 
ch-’ ei fulls prime aveffe avuto motivo di pentirli dall’ 
effervi andato  ̂ imperocché nata briga di alcuni pQr 
polari cogli Alabardieri della guardia di effò, tre , 
o quattro di quelli furono buttati a, mare a pericoli 
di fòmmergeriì. Ma ¥ ailuto Segretarie ebbe ¥ accora 
t tzza di fargli capire, che quello accidente era aev 
caduto per ¥ allegrìa, in cutera la plebe per il delia* 
to- fuo arrivo**

Faceanfi intanto m Madrid de* maneggi per vanr 
taggìare la forte de5 Meflmcii. Il Duca della Monta
gna avea- carpito dal Sovrano un Privilegio, con cui 
fi concedea, che tuttala feta* che fi beffe raccolta 
nel Regno , non potefTc eftrarfi, che dal folo Porte 
di Meffina* Qpeftxgrazia r quanto-era vaataggiefa per 
quella Città ,  altrettanto* era pregiudizievole a tutte 
le altre Città marittime del Regno*. Penetratoli iat 
Palermo ¥ ordine Reale, e che 0  Duca di Sermoné

i s
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tà era dìspofìo a farlo cfeguire, il Senato, e la De
putazione jdel Regno gli fecero delle forti rappreien- 
t'atize; addimoftrafldogliy che la efe.cnzione di quello 
-Privilegio avrebbe rovinato , £ spopolato tuttofi refto- 
della Sicilia, contandoli, che nella fola Città di Pa
ièrmo ih farebbono ridetti ad unacftrema povertà più 
di trentamila abitanti fra Negozianti, e fabbricatoti 
di feta. .Ma il Viceré fu fordo a’ ricorfi così ragio
nevoli^ e niente curando Futile degli a ltri, diede con  
fo al Privilegio j che arricchiva la fola Città di Mef- 
fina (ii) *

fatti pire coraggiofi i Meflinefi da quella rondi- 
feendenza pretefero , che della grazia loro accorda
ta le  ne formaife una Prammatica Sanzione, e il Ser
mone t a spinto dal fuo Segretario ,  .accudendo alle loro 
premure fi dispofe& far ibttofcriTerela pfetefa Frana-* 
mitica daVMirtiilrl defSacroConfiglio , fenza il voto 
de’ quali non hanno le leggi PraramaticaH vigore alcu
no'.' Furono .dunque radunati in conliglio i Mmiftri 
al numero di diecinove , per efamìnare , e fottoferi- 
vere la nuova Legge * Quantunque in quella Adendolea 
vi fodero fei Minidri MdEnefi^ e deJ Palermitani non 
ve ne fodero , che cinque., nóhdimen o . fatto F e fame 
àccadde , che dieci di èffi votarono, che non dovef- 
Ce aver luogo la Prammatici j è perciò fe nè fospe- 
fé per il maggior numero de’ vóti la pubblicazione »

Se 1 Mefllrrefi reftaderò irritati.,'che'nella loro 
Città , e in faccia al Viceré, e al di lui Segretario,
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eli’ erano tanto portati' per compiacerli, il maggior 
numero de’’MÌniiì:rÌ avelie ricufato di fottofcrivereil 
decreto fatale a tutto il Regno, è inutile di. farlo 
riflettere * Quella negativa li fe tumultuare * e pafTarr- *664. 
do. eglino dalle parole a* fatti * a’ 17, di Gennaro deir 
anno, 1664. fu udita, fonare per molte ore la Cam
pana grande della Cattedrale r e fi viddero per lai 
Città a {forme i plebei* minaepiado- la morte* e le* 
eflerminìo derMinÌflri Regj t fe non fóttoferiveano’ fa 
prete fa Frantiti a tic a * Colioro: di por correndo- al Re
gio FalagÌo gridarono, che fe non erano contenta
ti , fi farebbono vendicati di qneftl nemici della Pa
tria , e avrebbonO fa echeggiate * ed incendiate le loro1 
cafe . Era il Duca di Sennonera uomo' lenza corag
gio , e temendo* egli * che il furore di quei popola
ri non fi rivolgefie contro di feifefTo* fe. pregare !  
Minifìri * che fi erano negati r acciò* li lòttofcrÌvefie*r 
ro : e coffero- impauriti* volendo falvare fa pelle* 
e i propri beni* loro malgrado appofero il loro nome 
a quella: ìngiufta Sanzione. Ciò non baffi) per fidar
li j ricercarono , che il Viceré di perioaaliaiEcurai^ 
fe , che la legge era fermata da tutti t Minifìxi * e  
poiché era notte, dovette il Duca comparire ad uu 
balcone del Regio ^Palagio in mezzo a. due torchi 
di cera * ed attillarlo (  a ) .

Di quanto' era occorlo fa  Meffina dovette il Du
ra di Sermonetat dar contoj alfa Corte* dove erano
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( a )  Àuna Diario di Pai. T. ir . oli' an; 1664^
Carufó- Mem^Sion JPC l i  v* Tom~ 11 r* VoU 
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arrlvari due Memoriali a nome della Città di Pa
lermo jiie1 quali il rapprefentava la ingiuftizia , che col
la detta Prammatjja faceafi a tutto il Regno . Ivi giuri
le dopo quelli rioorfi il Paroco Francefco Vitrano fpe- 
dìto dalla Deputazione del Regno , il quale fc ri- 
eonofccte i disordini, che farebbonQ nati da quefia 
legge, e il cattivo governo del Viceré, che iuborna- 
to dal fizo Segretario , e da’ doni de* Melimeli procu
rava la deftruzione dèi Regno . Indarno lo Anfaione , 
e il Sopramonte fi affaticarono , per affogare quelli ri- 
eorfi j gli altri Reggenti, che non erano tratti dall» 
spirito di partito, conobbero la efbrbitanza del Pri
vilegio accordato a’ Meffinefi, e ia  parzialità del Vice
ré per quella Città ; e perciò con {aitarono, che {of
fe espediente lo abolire la Prammatica eftorta a for- 
iEa, e il Privilegio nocivo a tutta la Nazione . Laon
de il Re Cattolico fcriffe al Sermoueta a’ 5. dì Mag
gio , che il Privilegio carpito V anno antecedente da' 
Meffinefi era contro ogni ragione, eontro il diritto natu
rale , e contro la libertà del Commercio ; e che il 
vantaggio di una Città non dee mai ergerli fulle ro
vine di tfitte le altre. Perciò ordinò, che non fi te- 
neffe conto dèlia grazia accordata a’ Meffinefi , doven
doli fempre intendere fai,va la giufìizia, e che lì iò- 
spendeffe fino a nuovo ordine la Prammatica, e fi 
offervaffe intanto , come fi era fatto in paffato * Il Vi
ceré a’ 3. di Giugno diede conto alla Città di; Paler
mo degli oracoli Sovrani intorno a queiF oggetto , e 
il Senato non trafcurò di rendergliene le grazie ( a ) ,

quan-
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( a )  D elVio Prìv% Uri* Pan. pag* 478. ,479.



quantunque fotte certo,, che il Duca di Sermoneta da; 
fe non $ foiTe punto cooperato alle rifoluzioni deli 
Re Cattolico . In quefta occafione io immagino 9t 
che la Città di Palermo abbia regalato al Re venti
mila feudi, e alcune Reliquie di S. Rofalìa in con-" 
trafcgno di cfiere fiata liberata dalla legge per r eftra- 
zione della Seta ,; che volea farli fuffiftere. Il men̂  
tosato 4̂ 1 Vio rapporta una lettera di quello Sovra
sto 4e*ra5 (̂ 4*; Fèbbraro 1Ì65., per cui ringrazia la 
Città .de* detti doni ( a ) ,

. Nel Dispaccio Reale , con cui fi abolifce ¡1 pri
vilegio accordato a* Meflìnefi, fi difapprova ancora l al
ternativa , che quello Viceré volea introdurre, cioè dL 
ftarfene diciatto meli a Melfina, e diciotto a Palermo  ̂
additandoci, che quefta ferviva a nudrire P odio fra la 
due emule Città , lafciandoii la libertà af Viceré di 
dimorare dove a mifura delle circoftanze fembrava 
loto pjù ¿conveniente . Ciò però, che vieppiù trafili 
fe l'animo del Duca di Sermonpta , fitappunto P qjw 
dine , eh1 ei ne difcaccciafle tofto i l  fua Segretario Gio
vanni Lopez de Corte#. Cercò egli in verità dipa^ 
rare quello colpo facendo delle coafulte per ottene
re , che rimanere quefto fuo favorito" bifognò nondi
meno ubbidire, licenziare il Lopez, e disporli fho 
malgrado a yenirfene a dimorare in Palermo ( ¿ )  .

Prima però, di partire volle dare a' Meflìnefi P 
ultima prova del fuo amore: è dovendo celebrare P 
ordinario Parlamento, lo intimò per li 14. di Novem*

T.‘l i .  P .'II;' Y y  bre

y ..........;■ -  ai > 1 » '»»» 1 • -  lpi;1111,1 ■ ■■  -■
( a ) Del Vio Priv, Urbis Pan* pag* 480.
(b ) Auria Diaria di Pah T* 11. alt an* 1664*

DE1 VICERÉ* Life, IIL Capo XXVIII. 3 5 3



Sl^raA^C^ÒN0 tdGKÌA
rbre nella loro/ Città.. Nei «tetto giorno aienc'eg ti 

to a' Parlarnen'farj' delie spéfefàtt!tf: dal Refe# lagoni 
fèrvazjonè déffdòi Stati,, per CM dittando tfolitì oèS 
dinarj dottativi. e del ifiàr it£gg% * g ià ftabilit o della 
getenifEma ìtìfania; Margarita figliuola del Rè coir 
Imperadotè Leopoldo, per cui richiefe la1 * * porzione" 
della dfite. :i/come fi era data alla Regina di Rrancia i 
Fu pacifica quéftà aduiianza !, ed a* v-del ’ftgtfente 
¡Diclìàbrefetìza Vèruatt òlla&Qloe cpftt̂ njiuni‘̂ ótf 
furono offerti i ialiti donativi ordinirj al Re ì  e i re
gali cortfuetc al Vicèrè ¿; ed a* Regj Miaiftri ,4 e per 
conto. del fuppUitteata didotepef l’ Augufta lttipe'ra-' 
trice furono: efibiti
eratìidsitiall*altra figjiusl* Èst Sfevraàô  feìl.' 
fc ( $ ?  jiteffinfifl. f^ ertì ajd& 
tre feci'apeciald dòdo; al i le  Cattolico di ipiarantai 
jfiila altri feudi. Furono in detto Parlamento diman* 
dat% alcune, grazie , mi non' fé ne ottenne alcuna, de-f
féiflìinUiaprovvidenza conte ; pub oflèrvarfi ne’ Ca^

• ■ • -
Gelebrato. il Parlamento dovette il Viceré fecondò gli 

ordini ricevuti dalla Córte abbàndònaìre Melina, e ri
tornare ia Palermo J lo che efegut nel feguénte an- 
Uà,' £?) » d ita te  ipiéflfc nuHi dì fingola-
re accadde, mentfe: règgeva il Sefmóneta, e fotto Fi
lippo IV» Gli òcchi d^tutti erano rivòlti alla, lite

~ ■ ì fra

i  A L M g ag ik  Pfri. Jj Siz. T. xt. p.ig. 39., c fa .
( b ) tronoL di Sic* L ik  ‘ i u  v t11 . /?. 25 5*
( c ) T. ì K pa^ 3^5. ;; '* t 1 r
( d ) Auria Diario di Pai* T* i -i. %//’ an* 1664.
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¿ira i Palermitani  ̂ e iMeffinpfi, 1 quali udendo, che 
l i  loro affari non, andavano prosperamente a Madrid, 
.vi spedirono due loro Concittadini Filippo Cicala, 
e Silveftro Fenga, ¿eppure non vi furono mandati 
grinta, come fenile il Longo ( a ) . Furono presenta
le  al Supremo Configlio, d* Italia ;le ragioni deli* una, 
e dell’ atera Città, e fi pubblicarono ancora colle Ram
pe . Il, Configlio decide j e fi aspettava , che il Mo- 

jiarca fi determinaffe a rifolvere ciò, che voleifeoffer- 
pvato-j, ma ^affare andò così a lungo, che mori il Re, 
¿»rima che ufeiffe dalla di lui bocca il Sapremo Ora- 
ĉolof; in guiìàchègl*inviatiideila Deputazione, e del

la Città di Mefliaa riftucclii, di una .così grande di- 
.mora fe ne ritornarono fenza nulla otteneref b ) . Per 
la fospenfione però d«! Privilegio, e fdella Pramma
tica reftarojo vincitrici la Deputaajone del Regno , 
$  le altre Città, dU&dlia , offenda, le colè rimafie 
nello (iato di prima , . . -

* - Filippo -IV- oppre^c da continovi dispiaceri, che 
goffri durante r  m felice ilio governo, e da frequenti 
infermità, a’ 17. di Settembre di queip anno compì là ¿uà

- carriera; all9età di anni feiTanu n̂o t e pochi meli. Ne 
pervenne^!'ayvifo in Palermo al Duca di Sermoneta 
me! di del Tegnente Novembre, i l  quale, nello Refi-

* ¿0 giorno fe promulgare la notixin della perdita, che fi 
era fatta del Sovrano, e inficme quella del Sacceffore, 
cioè di Carlo II-, che non avea ancor compiti i quattro 
anhi* Per Paffun2Ìone di quello Principino alia valla

%

• J1» ’ j» j 1 Pj». .fc, ■■

( a ) Tn Chrtn. pag, 175* 
( b ) Longo &

f  rip’H'-Tr —

t
Mo-~
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ŜtonarcKtSi di Spagna furon& la ftciîb dr fette; dçîlk 
dllumiifeziont in 'Citta j. e ficcome; nfef grdffì a ̂  ftÿ.îeh- 
$tè i l  nuòvo Monarca compiva gli attlìi1̂ tfattr0, vi 
Ÿû •' gita nella' Capitile , e i M agitliatt, ; ta- Nobil
ita , e l i  Ceto Ecclefiatiico. porferoiió a f 4 Regio Fi- 
éagìp pér ¿ongrattttórfi col ' Viceré, jclìé litfì - Rjfflsnei.

e fi udirono rimbòmifere ìè Àrttgfierìè dei
sta C ittà, oltre le falve fatte da’ Soldati Spagpuoìi ( a ) . 
Doveirìòfi fecondo il côfïiime accfanìarfi H luteefle

ure alla Corona, e portarli ih jtiorifo lo 'Stendardi 
Reafe còlli fòlita iblentié Cavalcata ,, fe  déftirfàta fa 

^Domenica fèguente, che caMe agli pttò letto iïeiTô 
mele , è fu efëguita quéffe* fuTfeionfe* dòn incita pom- 
*pa ÿ come cafta ditta rèfe&dh# datàfeie alïê {lam
pe in Palermo ne’ torchj di Pietro deiFIfóla(£). In 
Meffiha .ancora fe  ) y  e 'per tutto il Regnò fu Càrlo 
pubblicamente rïôOnôfc i uto per * Sòv r an o "di Sic il i a , % 
fi ferona delle felle per la iua efaltazione al Trono * 

f  Dòpo qUefti lieti giorni fi fecero i preparamene 
•ti per:iFunerali del morto R e , i quali furono diife- 
- riti: fino a’ i z. di Febbrajo de [Fanno 1666, ,  che du
rarono ben nove giorni, efféndofi- inoltre replicate F 
Eftqüie iti varie * Chiéfe della Città . Similf diméftra- 

; Yionì furono fette nelle altre principali ; Citta dell* 
Ifo la . Compiute le lugubri funzioni comparvero nel 
T o r to li  F à le r a  le  Gàlèfe di M atfey ed a’ ¿ i l  del-

t.r j( a .) A vltÌZ J)iario di Pah T, 11 . all* an. 166$..
- ( b ) Relazione dell’ acclamazione fatta nella C ittì

dì Palermo perla fuccejfione del R e C  orlo I I .  d'AuJlfio* 
( c } Longo in Ckrow pag. 273.



10 fletto mcfe il Commendatore Galeano , che ne era
11 Comandante Generale * fervito dalla Nobiltà > che 
lo accompagna va con diverfe carrozze, ree olii al Regio 
Ralagìo, dove in prefenza dei Sacro Coniìglio colle 
foHte ceremonie a nome delia fua Religione fe il 
ligio omaggio nelle mani del Duca. di Sermoaeta, 
che lo ricevette come Viceré a nome del Monarca 
di Sicilia ( t f) ,

I  ricorfi di tutta laNobikì contro quello Viceré* 
gnantey e particolarmente de* Palermitani, erano fre
quenti alla Corte di Madrid. Difpiacea a .certuni la 
di lui alterigia, ed era da altri, forfè ìngiuftamente , 
incolpato , che cèrcaÌTe tutte le vie d* arricchire j laon
de il popolaccio, (doppiandogli il tìtolo , lo chia
mava il Duca d i far moneti* Carlo IL era tettato per 
la fua minore età fotto la Reggenza di fei rifpetta- 
biliSoggetti affegnatigli in teftamento dal Padre, a* 
quali precedei la Regina Marianna fua Madre . Que- 

Princìpefla , e i fuoi Gonfigìieri aveano a qùore 
durante la fanciullezza di quella Principino, di tener 
contenti i popoli, affine di jèanfare qualunque occa- 
ottone, per cui potettero rivoltarli . Laonde condifcea- 
derido a ’ defìderj delia maggior parie de* Siciliani, e 

■ poiché ancora era feorfo già il triennale governo di 
Iquefto Viceré, lo richiamarono, e gli »(legnarono il fuc- 
iceffóre nel reggimento di Sicilia ; il quale nondimeno 
non arrivò, come or ora faremo per dire, le non 
dopò un anno. Il Duca di Sermoneta governò fino 

^  di Aprile j  e a’ io- della tteffo mefe pax- 1 *7’
%«
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( a ) Vertot Hifi. de Mtlte Liv. x tv . T. v./. 140.



tì còlla moglie privatamente * raccontandoli, ch’ egli 
temendo le yilbnrìe dell’ irritato popolo $ e il difpre- 
gio della Nobiltà, fé xie fi* andati) al Molo di fop. 
piatto-colla Viceregina, forrendo 1* uno, e. V altra 
in due portantine dalla Porta Nuova, vicina al Re*.

Ì;io Pii agio , e recando#, condotti fuori le mura deU 
à Città, à bordo , fenza che foiFero; vedatl { a ) , Ri* 

tiroiE egli in Roma, dove morì alla età idi %p ari- 
l i i , e fu iéppeìlito nella magnifica Cappella , eh’ egli 
avea* diretta nellaChieia di S, Pudeaziana , dove avea 
ilàbHifd ilfépòlcfò gentilizio ; ' r-  ̂ r  • ^

' ' • C A P O XXEO
' 1 [■ V ; • ■ ■S'..' f ■' ■ i

•• IFràiicefco Yernmdét de la CuevaDuca 
ai AWurquergue

3JS STÒRIA CRONOLOGICA t :

_uéfto è H'fecondo Hello fteffo nome, che gover
no la Sicilia còifie Viceré1, e fu figliuòlo'kielP altro 
Trancéfco Fernandez de la Cueva , che fu eletto V 
anno i6*8., di cui abbiamo parlato in quello Li
bro ( 6). Era'egli Tenente Generate deir Armata,di 
Spagna, e fu eletto al Viceregnato di Sicilia a’ 27.

* "di Aprile delT anno anteCedénte i 666- y come colia 
'lial Difpaccio Reale fottoferitto in détto giorno, ed 
anno fidila Città di Madrid • ( c ) Ma ficcome fu de-

- ■ ■ ? li'

■ tahnÉiMMèM
ftt-

( a ) Anna Diario di Pah T. li. alF an. 1667.

( c )  Rag. dd Pr*u deìP annov* * ' 
r i 6 6. (agl. 231. v
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Rinato a i  accompagnare fino a Trento la ImperadrU 
ce Margarita,, che andava a nozze in Germania c oli/ 
Imperatore Leopoldo , come fi è detto ,  così fu di'f-r 
ferita la di lui partenza^ e quella fu la cagione, per 
la quale, il Duca di Sermoneta fi fermo unT altro an- 
no nel governo di Sicilia .

Confègnata a  Trento T Augufta PrìucìpeiTa, par
tili! egli per venirfene in Palermo a prender poiTe£ 
fo delta nuova Carica- I venti contrarj gli vietar o» 
no dì approdare nel Porta di effir Città r e  co* 
ftretta ad entrare in quello di Trapani* Abbonacciatoli 
dì poi U mare a* 3* di Aprile 166j* r ls* imbarcò nuova
mente,, e coir una Flottiglia di otto Galee, quattro del
le quali erano Siciliane,. due di Napoli r e due del Gran 
Duca di Toicanay giunfe felicemente nel giorno feguen- 
renella Capitale, e  andò adabitare^ a CaftelEa mare p 
e a’ 9. dello flefiò mele fece la folenne entrata y  andfe alia 
Cattedrale, fece ivi il folito giuramento r e poi recofli a l 
Regio- Palagio per farvi la fua refideirza( <r)~

I princìpi del Regno di Carlo1 IL furono alquan
to funefti alla Spagna. Il Re ‘Criftiauiifimo Principe 
intraprendente , volendo profittare deila minorità del 
Cognato,, invafe fotte il pretcfio della dote della ino- 
gite i  Paefi Baffi-. N e fu fubito avvertito dalla Go
vernati ice la Regina Marianna il Duca di Àlburquer- 
que,? il quale fecondo gli ordini da effa ricevuti pro
mulgò per tutto il Regno un Bando,  per cui di£ 
caccio dalla Ifcla tutti coloro * che foifero di Na-

zio»

- (  a ) Re*. del Prot* deir anno* IV * Iniiz*. 16 £5* 
1 6 6 6 .  fo g l*  a jiu.

- —- --- . - - 1 ■



o St o r i a  c r o n o l o g i c a

Vioiie Frincefe, prefcrivendo a’ medefimi un .tei mi- 
ni5 a partire; e iotropofè alla confifcazione i beni, 
è le facoltà loro . La iìeffa Principeffa temendo qual- * 
qite divertivo in Sicilia dalla parte de* Francèfi ,  ferii- 
lè a' 2$. di Luglio una lettera al Pretore, ed a* Se
natori di Palermo, nella quale dando loro conto del
la ingiufta in vallone fatta contro i Trattati, e  con
tro tutte le leggi divine , naturali, e  politiche da’ 
Francèfi, li avverte a itare all* erta, e a prepara
re tutto il bifògnevole per la difefa del Regno ( * ) .  
Senfibìle quello Magi Arato alla confidenza, che quella, 
Sovrana avea nella loro fedeltà, non folamente die
de le nécefTarie provvidenze, per impedire ogni ¡ap
proccio de’ nemici % Palermo, ma eonfiderando , che 
per quefia guerra bifognava del denaro al Sovrano f: of
ferì spontaneamente nome della Città: un donati-r 
vo gratuito di trenta mila feudi - li Viceré accom
pagnò con fiia lettera de* zo. di Settembre la generofa 
oiferta del Senato Palermitano, lodandone lo ze
lo , e la fedeltà ( ¿ ) ,  e la Regina Marianna gradì 
al fommo r affette* del medefimo.

Coriè falla fine di queft’ anno il Duca d'Albur- 
querque pericolo di perder la vita. Nella Porta Nuô  
va , che confina col Regio Palagio:, gii Spagnuolf, che 
forfè ignoravano, che le faette fogliano colpire i luo
ghi più eminenti, conferm a aveano una gran quan* 
tita di polvere* Ora a* 20* di Dicembre fufeitatofi un 
turbine, cadde su di efla Porta un fulmine, che ac

ce fe
---- -—  1 ■ »■ji «l u i m I■ Hi u j - w u ~ i — W

( a ) Del Vio Privih Urbis Panormi pag. 484.
( b ) Ivi pag. 485.



■ cele la polvere ¡vi ripofta ( 98},, per cui fakò in aria 
la cupola, eh’ era in cima , e -fracafsò la Porta irteli 
fa , spingendo i falli pefantiiEmi., da'quali era com* 
porta , in luoghi dittanti. Quello improvvifo acciden- 
te arrecò lo spavento universale . Il Viceré temette - 
di eifere fepolto dalle rovine; le vetrate delle cafe 
vicine rettarono tutte rotte, e le tegole f&caifate . 
Sotto la Pprta vi rollarono morti fra uomini, e don- 
ne fino a^|renraduc ■* nel Baluardo vicino ne moriro
no quattro,, e al quartiere de1 Soldati quindici, ol
tre feifanta altri, che furono malamente feriti ( * ) .  
Fu rifabbricata nell* anno feguente la fletta Porta fui 
medeflmo difegno, e vi furono aggiunti degli altri

T. II . P. II .  Z  % ab-
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( 98 ) Cosi avvenne per att sfiato de noflri Storici f 
e de Cranijìc anche Sincroni. Non mi è ignoto , che i mo
derni F lfici fono di avvifo  ̂ che la fiamma elettrica del 
folgore non è capace di accendere neppure un fola granello 
di polvere da cannone , e che non fa  altro , thè sparpagliar■* 
la , come legge/i nelle Oifervaaioni Eiliche concernenti 
T elettricità di Giufeppe Saverio Poli jlampate nel primo 
Tomo degli A tti della Reale Accademia di Napoli (p.iSi.), 
che dà anche ragione di qusjìo firavagante fenomeno coll 
esperienze continue dell Elettncifm o artifizìalc . Ma con- 
vien dire , che non fempre accade cosi , come lo fiefjo S i
gnor Poli ne è d* accordo ; nè io faprei *addurre altra con
fa  , che abbia jatta fa i tare in aria la cupola della Por* 
ta , e spinti a così grande dtfiauza g V immenfifajfi . Oltre
ché la polvere f i  farebbe trovata fra le rovine f ciò che non 
viene d' alcuno Storico ravvifato .

( a ) Auria Diario dì Pai. T. II* alt an. 166ym



abbellimenti, come coffa, dalla Ifcrizione, che fuvvi in 
qùefta occaiione appofta ;

Porrà Carolo V. Gaefàri olim dlcata
Fulmine conflagravit. N ova, quam vidés ( 99 ) 
Ex fumantium adhuc ruderum cineribus 

, Rediviva Phaenice pukhrior. fub 
Immaculatae Conceptionis,

Auspiciis exurgit. Regi fuo Senatus .
Panormitanus ad avitos triumphos in ea.
Reno vat adir uni, Hesperioque Dragoni,
Ut fuam devovet cuftodiendain*

Anno. Saìutis M PCLXVIII, ( a )..
1668 Entrando. T anno fuddetto 1668. volley il Viceré 

* celebrare in Palermo, l’ ordinario, P_arlamento, la di 
cui apertura, fu a5 22. di Gennaro... Non furono ri-* 

'comunque le circoftanze li àveffero, diman
dati, fovvenimentt ftraordinarj dalia Corte j ma la 
Regina. Go.vernatrice. reità contenta, che. li prorogai 
fero i donativi* ordinarjcom e. fu. fatto a* 9. del fe- 
guente Febbrajo, in cui i Pariamentarj rispondendo al
la richiefta. fatta, dal Duca.di Àiburquerque, oltre i 
foliti trecento mila fiorini, .fi obbligarono a pagare per 
altri tre anni i donativi per le Fortificazioni, per i Pon* 
t i, per i Palagi Regj , per le T orri, e per i Miniftri 
del Gonfiglio d* Italia r che abbiamo altre volte addita

ti*

;3 '6 z  STORIA CRONOLÒGICA

( 99 ) Io credo , che allora quejla Porta fi cominciale 
^chiamareTorta Nuova, come pare , ckea liitt la rappor- 
tata 1/erezione , la quale prima diceaji Porta di Carlo V« 
0 Porta Imperiale , .

(a ) Giardina Porte di Palermo pag. 73.



t i .  Non lafciarono nulladimeno di dichiarare a S. E., 
eh1 eglino oltre a quelli avrebbono bramato di moftrare 
con un fuilidio iìraordinario il loro giubilo per la -efedra-* 
zione del nuovo P rin cip ee  fi feufarono dal farlo 
per la calamità de’ tempi. In quello Parlamento, in 
cui il Viceré 7 e gli Uiliziali Regj furono al folito re
galati , dimandate furono alcune grazie , che il Vi
ceré s’ incaricò di ricercare da S. M. ( 2)*

Fu II feguente anno 1669. funefto a’ Catanefi. 
Àgli 8. di Marzo 1’ altiero Mongibello cominciò a vo
mitare fiamme così terribili, che non V era memoria 
d’ uno incendio così fiero, e dannofo a tutta quella 
Città , e a7 fuoi contorni. Può leggerfene la storia 
deferitta dal celebre Aìfonfo Borelìo ( b ) , eh’ è la più 
e fatta , e veridica. Il Duca di Alburquerque da che 
udì quello difattro ,. e  i mali, che le fiamme arreca
vano,^ quali aveano feppellito perfino alla metà i cinque 
Baluardi, e le Fortificazioni del Cartello Orlino , pensò 
a follevare gli afflitti Cittadini, che paventavano di 

.e fiere inghiottiti dalle fiamme -*e non folamenre ac
cordò a quel Senato , che prendere tutto quel, dena
ro , che potefle bifognargli, per occorrere a’ predan
ti bifogni di quegli Àbitanti, ma detlinò come fuo 
Vicario Generale F Illuftre Cavaliere Stefano Reggio 
Principe di Campo Franco , che abbiamo altre volre 
nominato con onòre 7 accio ovvlarte a’ mali, da’ quali 
i Catanefi erano minacciati. Partì quelloSignore con 
molto denaro, e fe anche venire dagli Stati del Duca di

Z  z 2 Mon-
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( a ) Cap. Reg* Sic* T* ir- r/z Carolo II. par* 375* 
(b )  De Incendiis dtnac Cap* iv*



Monfalto, di cui era Procuratore'Gènerafe , quattro- 
cento* perfone per occorrere, alle ne.ceiìità degli afflit
ti Garaneli .. Ivi arrivato- (" ioo ) diede tali' faglie 

* provvidenze-, che .rincorarono ,gH fmarriti animi ( a ) .
: E Aiuta F incendio, fe il Viceré cantare: il Te heum 
per tutte le  Cbiefei in rendimento di grazie a Dio 
per avei liberata la Città di Catania , da quel difa- 
A ro, e. fe inoltre.-lavorare a Aie spefé una nobile 
làmpade'di argento che ordinò , che ardeife nella*. 
Cappella. di Sv Agata* in effa.'Città-', affegnando una* 
rendita per Folio neoeiTario a- mantenerla^h  ).

Attento il Duca d* Alburquerque non fola a cer
ca r  e la felicità del Regno dì Sicilia , ma-a'procura
re ancorac i! iervigìo. del Re r avendo-uditci tumuki 
lecaduri in,Sardegnaì, dove i*fedizioiì- uccifer-o-il lo
ro Viceré Emanuele Mendòzar Mar chele di Camataf. 
ft;,. e. che i l ’di . lui Sucpeffore, il Duca, di S. Genita^
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( i oo ) Seri ¡fé t  Aprile ( Gran* di'Sie, P. i i-Cap. i x. 
j$àg* 3$ i, ) , e fa confefsò ingenuamente il Pi: Abate\ Amido 
Catanefe ( Cat. lllufìratct T. i liL ìò .V i i^i.Cap.-1V. $VXXI. 
ĵ jor.488* ) , che olii arriva dèi Principe di Xatiipofranco col
la,gènte armatay. che feco recava  ̂ fosppttarono iCjxtanef, 
chi ci fojff venuto - per rapire- il velo di S. Agata , e per 
trasportarlo - in Palermo y e perciò, prefe le armi fi oppa- 
fero a; riceverlo ur Citta, 'Non ftèntò poco* quel Cavaliere 
a guarirli da tale frana frenefk .

( a )  Amico Catana Illufrata T. ir , TAL vip I. 
pag. 488* Aprile CronoL di Sic.P*1I. Cap. ix. pag. 361*.

{ b ) Tédefchi Ragguagli degl7 iheend/ db Mongp- 
bello p a g 58, 55., ’
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no per reprimere la temerità’ de’ Sardi avea bifogn^ 
delia forza , pensò di spedirgli, trecento Soldati Spa  ̂
gnuolL bene agguerriti.* Partirono quedi da Palermo ¿ 
e furofi(| accompagnati da: una delle. Galee deiia.EIot^ 
tiglia di Sicilia (tf )v

Ma. i guai maggiori r  che tenevano agitata làt 
Monarchia di SpagnaT e anche il noftro Regno-, na-* 
fceano dalla, guerra , che periiftevaTra il Turco,, e* 
i: Veneziani r eh* erano affaliti nell1 Ifola di Gandía, 
Durò quelloaífed 10 duo anni,, e cinque-meli con per— 
dita d’ infinita genre, così per parte de1 Musulmani ,, 
che per quella de’ Veneziani - I> Principi del Gridi*— 
neflmo , alla iìourezza-de* quali tornava molto conta,, 
che, quella.Ifola redatte: in potere di etta Repubbli
ca , non recavan agli attediati r che debolir e.tardi" 
loccorfi ¡ in. guìfachè: a'6 . db Settembre. 1669* fu ds 
uopo a* Veneziani, dò render quelIaGmpomntiffima;: 
Ifola al Gran Sultano Quefladnfauda notizia fi span— 
fe in Palermo per avvilì mandati al Viceré dal.Grani 
Maeftro di Malta, al 13. del feguenteOttobre,. Allo
ra il Duca- con fuo -Dispaccio'*ne diede conto.al T r i 
bunale del-Regio Patrimonio , incaricandolo* di sp e
dire* le Circolari per tutti i * Gattelli marittimi,, ac
cio fi pr'ovvedeffero di v iveriv e di attrezzi di guer
ra ,. e. dettero le guarnigioni = sulla parata per qua
lunque * lìibita invailo ne. - Que di ordini furono' più ef
ficacemente replicati nel feguente. Novembre,, quan
do giunterò per lo detto canale dì -Malta notizie piu* 
ficure della perdita, di" quella Ifola. E poiché! fi te¿-

meat

( a) Bruibne: Hijl* aa-itóS. UL xxxv1,.pag. y ié u



mea, che la Flotta vincitrice de’ Turchi non ten-̂  
taite d’ impoiTeffsrli idei Porto di Maria la , eh’ era ita
lo  colmato per ordine del primo Giovanni d’ Àuftria 1’ 
:anno -1574.., come fu avvertito nel prefente iafar 0 ( a ) ,  
perciò fu ivi spedito il Capitano Pietro Pino, affin
chè efaminaiTe, fé i nemici aveano modo di riaprir
lo , accio in quefto cafo io fac effe riempiere di nuo
vo . Ritornato xoftuidaquella Città, rapportò, che 
'quel 'Porto era >chiufo in maniera, che non poteano 
i navigli punto penetrarvi ( 6) .

Compiuto il triennale .governo del Duca d’ Al- 
burquevque la Corte di Madrid pensò a deftinare il 
nuovo fuceeffore j e ficcome conofeea il .pericolo, in 
cui era il moftro Regno di eiTere improvifamente af- 
ialito da’ Turchi, determinò la fua feelta in un fog- 
getto j in cui a’politici iì uniiTero à talenti militari. 
Il Duca di Alburquerque adunque fi dispoiè alla par
tenza dopo F arrivo del nuovo Viceré, e aVig.diLu- 
glio 1670. s’ imbarcò. Fu egli amato in Palermo, e 
per tutto il Regno. Era quefto Cavaliere di un ca
rattere flemmatico, .e maturava lungo tempo gii af
fari prima di rifolverli, ed era adornato di Tutte le 
virtù, che coftituifcono l’ ottimo Governante ; ma 
più di ogni altro èra in lui ammirabile Y amore del- 
la giaftizià . E’ famofo il fevero gaftigo , con cui egli 
punì Fabrizio Reggio , e Ignazio Nafìafi, che aveano 
T anno 1669. rubati gli argenti della Chiefa di S. Do
menico in Palermo: li fe egli condannare alla Ga

lea
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(a) Capo vi 11. AI. 114. T. 11. j3. ì.p. 272.
(b ) Auria Diario di Pel, T. n.alFan. 1669.



lea per anni quindicicomunque il primo foiTe dì alto- 
lignaggio,.. E. poiché: dubitava , r che. noa< foiTe. tratto* 
dalle, mani della* Giuitizia da’ iìioi parenti,, ordinò^; 
c he il Capitano- della; Città' co* fuov Giudici! affifìitS 
dalle, loro guardie d i Alabardieri',, e B irriv foilenutl 
da. una. Campagnìa-dLSQldatlSpagnuolì,, e. feguitldai 
un altra, di Borgognoni ,. Il conducefTero- al’ deffinato* 
remo.Per.iilruzione poi degli; altri volley che: quelli 
rei allacciati colle-mani dietro la< fchiena; giraifero- 
per la; Città prima ,, che-follerò confegnati alIa-Ga— 
lea , come: viene quella, tetra: funzione: defcritta in 
un manofcritto-.della Libraria, del Senato-di Palermo • 

L foli Meffineii fecero pocot conto -di quello V i1̂  
cere , così perchè non; era. mai "andato a-rifedere-nel
la loro-Cittàcom e- perchè v ole a, Obbligarli a pagare, 
la cosidetta Quatta Dogana ( io i ) . L! inibito,-che que~ 
ili Cittadini; fecero ; a l  Giudice.dellaMonarchìa- Ema
nuele. deMionga ,, che i l  Duca* a ve a: spedito- esprelTa— 
mente a.Meffina , per perfuadere quei Cittadini , quan
to foiTe. ragionevole Tardine Viceregio ,, addimollra 
come egliao lo* dispregialTero^. Imperocché  ̂ non fo-*' 
lamente. vietarono, a- quello Prelatoda entrata in Cit
tà , ma, inoltre;^tagUando> il canape v â  cui era. attac-' 
cata la Galèa, fui di cui bordo e lftavalén e,.P  ob
bligarono a ritornarfene. in, Palermo, d’ onde era. par *̂
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( I o i ) : Era quejìa ìmppfizìone un fujfìdzo , che fervi**- 
va per il folio delle guarnigioni , che ■ difendevano i Iqtqì 
Cufici lì J ed era gì ufo , chi eglino: lo fiorifero  perchev 
quejle Saldatefche erano impiegate, unicamente alla Iqtqj 
difefa *
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'rito '( ¿f). Quella ingiuria fatta al Viceré nella per- 
■ fona'del fuò Mmiftro per una certa malintefa poli
tica non-fu,, come era il dovere', abbastanza gaitiga- 

-ta dalla Corte di Madrid ’ e chi sa , fe quella inop
portuna 'indulgenza ufata verfo i me deli mi non ap
portò di poi quelle mite conseguenze, che tennero 
cosi agitata la Monarchia, e praduffero indi la vrovS 
ma- di quella florida .Città ,

C A I *  O XXX.

Claudio Lamor.aldo Principe di Ligne Viceré ..

l  a ¿lezione di quello Viceré iu  fatta in Madrid 
a1 17- del mefe di Marzo, nel qual giorno fu folto- 
fcritta la. Cedola Reale ( ¿ ) ;  ma egli non comparv e 
alle ville di 'Palermo, *che a" 2̂ . del mefe di Giu
gno, Fu incontrato in alto mare .dal fuo anteceiTo- 
re , li quale imbarcatoli fu di una Galea Siciliana an
dò a rallegrarsi del di lui felice arrivo, e lo fle/To giamo 
andò a rifedere a Calteli* a mare , dove ricevette col
la Principeifa fua Moglie i complimenti del Senato , 
del Miniftero , e della Nobiltà. Fece di poi il fuo 

( pubblico ingreifo a’ 7* del feguetfte Luglio , in .cui ore-

( a ) Carufo M em. Star. P. n i ,  LiL  v i, T. 1 x 1.- 
V«I, n . p .  157. Aprile Cron. di Sic* Ltò, 11. Gap* ix . 
fag, 362. Long-o in Ckron. pag* 276,

t( b ) Rcg* del Pnft, dell' anno V i l i .  Ind. 16 JQ,
Jog- ^15-



T-""

eandofi alla Cattedrale £e il confuetc giuramento ( a ) j 
ma eoa andò a rifedere nel Regio Palagio ; voleri- 
d o , che vi continuane a ilare il Duca di Alburquer- 
q u e, fino che folle arrivato il dì deila fùa partenza.

Era il Principe di Lignè un Cavaliere dì una 
Famiglia illuftre , e trovavafi infignito del Tofon d’ 
O ro , che in quella età era un diftmtivo non molto 
comune. Ma la foa reputazione in fatto di guerra 
fuperava la illuftre nafcita. Egli adunque appena ar
rivato in Sicilia , prefo il privato poifeifo, che ab
biamo -additato, fi occupò interamente a falvare il 
Regno da ogni irruzione de’ Turchi. Come la loro 
Flotta era andata a Tripoli, per gaftigare , per quel, 
che portava la fama , quel Bey , fi ftiede Tempre in al
larme fu*timore, che domato quel Bafsà non fi 
rivolgere contro la Sicilia. Ma eifcndo di poi ipa- 
rita , nè efiendofi più villa ne’ noftri mari,  cefsò il 
panico timore , e il Viceré fi determinò a fare la pub
blica entrata , che ai fuo arrivo fi era lafciato di fa
re . Fu quella funzione efegnira a* z i .  del mefe di 
Dicembre , e fu magnifica la Cavalcata , in cui il Se
nato , la Nobiltà , e i Magiftrati ebbero campo di ad- 
dimoftrare il loro luifo . Il Lignè comparve veftito 
da guerriero, portando alia delira il bafton del co
mando , e avendo il capo cinto da un cappello ? eh* 
era adornato di pennacchi rolli ( ¿ ) .

Fatta la folenne entrata, e ximoffo ogni timo-

T T lL  P. I I .  —  "”A  a a r e

«------  UH I : ■ ■ ■ ■  —  * , Il ; mrn

( a )  Reg..dd Prot. dell* anno V i l i • Ind*
*670. /. 415. .

( b )  Auria Diario di Pai* T* 11. gU' un. 1670.
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re de’ Turchi, pensa il Lignè di convocare l1 ordina
rio Parlamento, la. di, cui apertura fu fatta agli 11. 
di Gennaro. 1671-1 nella. Sala 'del IJegio: Palagio di 

' Palermo -, Non richieie egli a, nome; del Sovrano, che 
i foliti donativi, ordinar] ; facendo, poi' ponderare a1 
Parlamentarj;, eh1 era neceifaric, che. il riparaffero le. 
Fortificazioni della Sicilia , dovendoli, fempre; temere, 
dopo- che. Candía era in mano de’ Turchi, qualche 
irivafione. de* medeiimi, fuggerì,. che; fofie efpediente 
di oiferire per quello. oggetto, qualche, confiderabile. 
fòmma ‘afficurando, che quella non il farebbe ero
gata in altro, ufo r che per rendere inaceffibile al ne
mico la noilra Ifolà ( a ) ..  Rifpofero, gli Ordini dello 
Stato nel dì 4» del mefé di Febbrajo all1 inchieda del 
V ic e r é  confermando, concordemente; i foliti donati
vi £ e per conto, dello ilraordìnario , che. fi ricerca
va per fortificare le Città marittime, offerirono per. 
una fola volta, dugento mila feudi da ripartirli, fopra 
tutti,, compre!! ancora 1 Mercadanti,, e le perfone: 
privilegiate f  con che P efazione. fi faceffe. a fpefe.del- 
la Deputazione, del: Regno , fenza aggravio, di per
lina! alcuna Non, fu. trafeurara in quello, Parla
mento la offerta de* cinque mila fiorini al Viceré , e. 
ì  foliti regali al fuo, Cameriere, e a’ Regi Uffizia- 
Ì i ( i o z ) .

C o -
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 ̂ ( a ); Jfongitore;, PjaaL di Sia  ZX. 11*. pag*. 57*.
( 102 ) Cojlumamfi fino a quel tempo y che all' aper

tura dei Parlamento gli Ordini dello Stato aniajfero & 
cavallo * Or nacque in quefia ocsafione una CQntrooerjia*

JPns



Comechè fieli fimoffa ogni fofpicione di repen
tino affalto per parte de’ Turchi, eh1 erano andati a 
Tripoli , ebbe nondimeno il Principe di Lignè *  te
mere un nemico affai più formidabiles per cui Par
te  militare punto non giovava} ed era d’ uopo per 
¿sfuggirlo, il far ufo della vigilanza, della delire z- 
-za , e della politica* Cadde aliai iterile  ̂ e mefehi- 
na la ricolta di quell’ anno, e appena pochi meli era
no feorfi dal tempo della rneife  ̂ che li comincio a, 
fentlre la fame per tutto il Regno % la quale per P 

avarizia de’ poifeiTori, che feppellivano i loro grani 9 
falla fperanza di poterli poi vendere a più «aro prez
zo  , eraii confiderabilmente accrefeiuta. Arrivavano 
alla giornata frequenti ricorfi. dille Univerfità, che

A  «  a 2 di-
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Pretende a P Arcivefcovo di Palermo, come Capo del Brac
cio Ecclefaftico f che f i  doveffe portare innanzi a fe  la 
Croce da uno E  telefonico ve fitto di Cotta J la qual co- 
fa  non tvovandof feriti a negli atti del Protonotaro , i l  
Principe di E igne pregò F Arcivefcovo a contentarf per 
allora di andare fenza queflo diJHntivo - compromctten? 
dofi, che avrebbe dopo il Parlamento fdtta gzuftizia al
la fua pretenfaae, s7 era ragionevole . Fu Infatti dato 
I* incarico di queflo e fame al Giudice della Monarchia t 
che confultò cogli efempj antecedenti a favore ÀelP Ar
civefcovo J e a quefo voto aderirono ancora ìl Con/ultore 
Pietro Guerriero 9 e il Reggente Prefi dente Orazio del
la Torre . E  quindi il Viceré fece un atto £ %o. di 
Maggio , con cui conferva queflo Privilegio al mentova
to Arcivefcovo, e a di lui /uccefori ( Mongitore Pari* di 
Sic, Tm r i. pag* 67. ) ,



àimatìife'V ano le provvidenze dal’ Governo. Sopratutto 
la éareftkt iacea fentirii nella Capitale , la- quale ol
iare :di effere- popola tiiltm a .pVen iva giorna-1 mente a jp- 
gravata- da-imigliaja di gVrdMe le quali correvano da 
tutte fé Cittav e Terre'per .Tatoihrii. Scrive- Viri- 
eemzó Àuria? (-«),/ che làT perdita giornaliera, che 
faceà il Senato ,̂ che mantenne còfrantemetne lo fìef. 
fo* pefo del panie , montava-a tre-mila feudi, e il 
Duca della Miraglia' £ b ) atteiht-, che - il debito af
iora fatto dal Senato-fu d’ un: milione di feudi ; qual 
lemma viene piu verifimilmente dimezzata dallo ftefi 
io Auria ( c ) ,  e ridotta a foli cinquecento mila. Ac* 
■ crefceano ■ la penuria della Capitale le Garavelle de*’ 

-Turchi,. ehe: mqu-ietavano i  noftri maxi , e predan
do le barche, che incontravano, fpefìo s* impadroni
vano de’ grani così neceffarj a fuilìfìére ?- ed anche i 

' prlvran'cora eglino di queÌloTofienta- 
menato, tenevano.de1 Vaicelli armati alla guardia del 
Faro ì quali trattenevano tutte le N avi, che da 
Puglia recavano frumento in Palermo-*. Finalmente il 
pefo. affai rifpettabile dei pane,.che non porca man-* 
tenerii nelle altre Terre, e Città vicine t. animava, 
¿li' abitanti della medefima a far de1 contrabandi, 
etiraendo fraudolente mente- molta quantità, per cui 
acqr.efcevafi i l  confumo *

A riparare tutti cadetti dlfordlni, che fono In- 
difpenfabili nè1 tempi di oareiUa., diede il Principe di

LI-
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( a ) Cronologìa de* Viceré pzg* 147» 
f b ) Elenco univerÌaie p a g . 147,
{ e ) Cinologia L c.



Lignè molte; fa vie provvidenze . E primieramente fe 
diiìxibuire in varj luoghi della Città , come in tanti 
La zza tetti 1* eccellivi quantità de. poveri r che gira
vano per Palermo ■ . a ciafcheduno de* cmali aflegaò  ̂
tanto pane, cjpanto bifegnava alla fua fumfteaza t in
caricando della diftribuzione alcuni probi Cavalieri 
ed Ecclefiaftici, i  quali col Viceré r e coll’ Arci ve ~ 
fcovo molto contribuirono a foftenere la vita di quei 
mefchini ( 103.) ..Provvide inoltrea’ contrafcandi, met~ 
tendone guardie alle Porte, ed ordinando ? che nin
no che fordffe dalla Città porcile. recar iceo più  ̂
che quattro grana di pane , e gafiigh con efemplare. 
punizione coloro che trasgredivano quefio cornane* 
do {■ 10^).. £4, farina  ̂ che folsa diftribuirfì per 
fabbrica de* maccheroni , e per i ^afticci fu di molto 
diminuita • e perfino fu vietata la vendita delle fa** 
caccio calde cosi di grano forte, coma di majorica^

che
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( 103 ) Qucfto regolamento non potè# e fiere miglio
re J giacche a parte che liberava la C ittì da qual un qwr 
tumulto , che cofioro fufcitar potè ano , là- terrea lontana 
da'agni epidèmico infiufio * Cencio fi iti , e pie
ni di fuecidumc , e per lo più infermi , e maljani abi
tando dappertutto potè ano di leggieri: introdurvi V infe— „ 
zione .

( Ì04 ) Fe egli a 19. dì Dicembre I SpT. pubbli
camente bruciare nella Piazza delta Marina il Cocchio dei 
Vincenzo la Farina Marcheft di Madoni a , foto perchè 

furono in cffa trovati , forfè per frode del Cocchiere^ 
quattro tanni dL patte. { Auria Diario- di Pgl. Porti* i  £», 
Egli an, 1671. i(*7C.) *

#



che arrecavano un gran 'coffifumo. Finalmente ficca
meli pane, quando è caldo , A mangia più avidamen
te , e quindi in maggior quantità , fu riabilito, che 
non fi potette vendere, che da un giorno all1 altro , 
lophe molto contribuì ;a farne ibernare da convin
zione [{ .a ).

Perchè poi Salvandoli la  Capitale non adatte
rò a perire le altre C ittà , e Terre del Regno, ri- 
volfe T occhio vigile alla loro confervazione. Avea 
egli filile prime eletto per duo Vicario Generale, Giu- 
feppc Branctforte Principe di Pietraperzìa, affine di 
far diftòtterrare i grani, che gli avidi pottettòri, non 
ottanti le pubbliche calamità, tenevano feppélliti, e 
per diftribuirli a miftira del bifogno per tutta la Si
cilia 5 ma accorgendoli, che quello Cavaliere non era 
molto atto a Riparare I difordihi, elette inoltre due 
bravi, ed imparziali ‘Spago noli, Bernardo d ia  con , 
e Pietro d ’ Aghirre, Iquali coftringettero coloro, che 
aveano frumenti nafco.fti, ed In particolare i Baro
ni , a trarli in benefìzio degli affamati Vattalli. Die
tro a quelli fe partire due ■ Giudici della G. G. , Oli- 
-veri, e Romeo , £ un Burr,acini Giudice dei Conci- 
iloro.. Curò inoltre, .che non fi facettero lecito !e Città 
marittime di togliere a mano armata i frumenti, eh1 
erano deftinati per altra popolazione., che li avea 
comprati; punì perciò quei M agllkatt, che permei
lo aveano codeffi ladronecci, ed obbligò le Univer- 
iità a reftituire i grani derubati • Ordinò a’ JMeffi-

nefi>
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( a )  Auria Diaria di Paierma Tom. u .  agli anni 
I67K I672.



Enefi, che difarmaffero I quattro; Vascelli,. chetenesù- 
no al Faro per impedire L frumenti y che venivano 
da Puglia:; e come, eglino: non: ubbidivano-pregò ii. 
Viceré d£ Napoli che. vietaiTe. le: tratte da quella 
Provincia,, come fu fatto ,, loche. accrebbe* ai diirmfu- 
ra. la penuria ( a ) -  Noi palliamo; rapidamente: fopra. 
tutti gli ordini, di. quello- vegliente Viceré fénza ac
cennare* le minute circofìanze Yi per non iiìraccare J 
nofbi; Leggitori.

Non polliamo- però palla re fotta fiÌenzfo. f  mez
zi violenti,, eh’ ei fu obbligato ad, ad o p erarep er
chè la. Capitale non periffe interamente. NelP ammi- 
nifìrazione: economica, fi o iter va, colla, efperienza, e  
noi lo? abbiamo altrove avvertito,, che: il confiamo, e  
ih. ragion; diretta: della, fam e- Colui,, che in tempo 
dii abbondanza li contenta- di una: moderata?., quantità- 
di pane,; venendo, la careftìa ne: cerca, di più con an- 
fietà e ne: mangiai in effètto quali il. doppio* - Cosi 
è vero- il comune proverbio*,, che la; privazióne' del
le cose, genera la. voglia di effe ... Ora fe per ie iteli 
io il confumo farebbe iìatoi maggiore, in; Palermo, nel
la penuria di grani * in cui era ,T iupporrerrdo- il  folito- 
nume roi degli abitanti j; quanto* egli crescer dbvea „ 
aggravandoli la. Città; di cinquanta- mila bocche* dii 
più Gonfidèrandò, adunque: il Principe: di Lignè la  
imminente: pericolo ,7 in cui era, la- Città di Palermo,, 
entrando  ̂ ii  mefe? di Febbrajo^elPanntr 1672. coman
dò % che non, .fi. ammetteffero> in. Città, altre per-

& -
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fone, eccetto quelle, che recavano viveri, o al
tra cofa nccetfaria ai commercio; -e accio fi fa- 
pefTe il numero di coloro , che allora vi abitavano, 
promulgo un Bando , con cui ordino, che ciafchedu- 
no degli abitanti dovefic prefentariì a ll’ Officina del 
Maeflro Notare del Senato, per darvi il {fio nome-, 
ed additare la fu a Patria ; ciò-, che fi era fatto al
tra volta. Crefcendo di poi il Infogno, fi venne a.’ 

dello fteffo mefe di Febbrajo alla crudele rifo- 
luzione di cacciare dalla Città tutti coloro, che dal 
rnefie di Settembre deir anno antecedente ¡1671. imo 
,a quél giorno erano venuti in Palermo; e ne fu pub
blicato il Bando , per cui 'minacciavanfì ardue pene a1 
controventori * Nè furono folo efclufi coloro , che per 
liti di con fiderà®ione vi foifero venuti, ma a qnefìi 
fìeffi fi permife di rimanervi Cotto la condizione, che 
doveiTe ognun di loro di mefe in mefe depofìtare ne’ 
pubblici Magazzini della Città due tumoli di gra
no ( 105), quanti fi riputavano battenti per nudrir-

i0 ( a ) '  Crcb-
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( 105 ) Il Tumulo , per la intelligènza degli Stra
nieri^ a quali fono ignote le nojìre niifurc , e una par
te della Salma , /ebbene in alcuni Paefi del Regno f a  
la vent e fimo, , e in altri la fedieejima . S i ragiona, che 
una Salma di farina Jìa /ufficiente ad aliment are un uomo 
zn un anno. IMa per la ragione addotta , che il confumo 
ere fe e , quando f i  fa /entire la car e f i  a , il provvido Vi
ceré obbligò cojìoro a depofitarne di piu di quel, che /of
fe bufato in tempo di abbondanza *

{ a )  Aucia Diario di P a l T* zi. al? anno 1671.,
1672.



Crebbero le cure del Governo per una tumula 
inazione fufciratafi per lieve caufa in Meffina , che 
fu un effetto della penuria de’ grani . Cercava un 
Orefice, cui aveva di frefco partorito la moglie , un 
poco di pane bianco j ed incontratoli in un Servido
re , che ne portava, ne richiefe in grazia un pezzet
to j ma eflendoiì queftl negato, perchè dovea recarlo 
al fuo Padrone , quegli tentò di frapparglielo a for- 
z a . Ne nacque quindi una zuffa, e il fervo retto fe
rito . La plebe facile ad agitarfi ad ogni lieve aura 
cominciò a tumultuare, e a mormorare contro i Sena
tori , che dispenfavano il pane di ottima condizione 
alla Nobiltà, efcludendone i popolari. Accoriero i Se
natori ifteffi per fedare il popolo, ma furono respin
t i , ed uno di elfi della Famiglia Spadafora retto pia
gato dallo fteffo Orefice* Era Strategoto Luigi ^ell* 
O y o , cui fu da ambe le parti ricor lo , il quale pre- 
fe- lo espediente di far fuggire V Orefice in Calabria  ̂
e così per allora fu quietato il tumulto,

Non fono di accordo gli Storici intorno al carata 
tere di’ quefìo Strategoto. Se fi odono i Meffinefi , co- 
fluì era un furfante , nemico della Nobiltà, e del Se
nato , che col manto della pietà lòppe coprire la fux 
ippocrifia , frequentando i Tempj , viiitando negli 
Ospedali gli ammalati, e profondendo a favore de* 
bifognofi abbondanti limofine $ avendo perfine in quel
la carettìa venduto il fuo Vafellame di argento. Sog
giungono , che così avendoli guadagnato il favore del 
popolo, cominciò a spargere la femenza delladifeor- 
dià: dichiarando, che la Città era male governata per 
la prepotenza de’ Senatori, e de’ Nobili, che con po
tere dispotico amjniniftravano le pubbliche rendite,
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e traggevano confiderabili lucri nelle compre , e nel
le vendite de’ v iv e r ie h ’ efira.vano a caro prezzo a 
carico de’ in efebi ni... L& plebe, odia natura lineate la .No
biltà:,. e. il Ceto, anche. Civile, noni offre. moltovoJen- 
tierl 1’ alterigia, della, medefima . GII fu perciò agevo
le , srè; vero,quanto quelitScrittori raccontano ,̂, il dis* 
gufìare gli uni contro gli a ltri, e quindi ne nacque* 
ro le famofe. fazioni,. l’ una del Popolo detta de’ Merli , 
de’ quali fi fe capo lo Strategoto ifteffo, e P altra de’ 
Malvizzi ), eh5 era. compoiìa* da’ Nobili', e dappiù rag
guardévoli Cittadini ,.; che. divennero: gelofi del favo
re y che POyo accordava., al! infima gente ( 106 )V 

, L’ Auria all’ incontro non. molto  ̂amico ̂ de’ Mefr- 
iìnefi (d): ci deferive quello ; Spagnuolo , come Tuo-, 
mo il più, gìufìo , e il più probo , che per le fue vir -̂ 
tu &  era: attirato! amore del Pòpolo -Me(linefe,, e. nom 
cercava che i l  follievo. di. quei Cittadini . Fra quelli; 
oppofti fentimenti nel caratterizzare quefto* Miniftra 
noi temiamo ,, che cosi quello , . come quelli abbiano- 
toccato, g li eftremi, e che l’ Gyo febbene non li a fia
to.così* verfipelle,, come vien; dipinto da’" Melimeli, 
non era,; nondimeno scevro- dalle, paffioni', come.!’ Au
ria vuoi far capirci, che foife , . e: unicamente1 intento. 
a procurare:la.felicità diMelfinav L*'effere. {lata. la. 
di lui condotta: difapprovata dal Viceré, come orora. 
faremo per dire, abbastanza addimoftra, ch’ ei Qon. 
fife fenza difetti*..

N o -
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( lofi ) I l  Merlo e V uccello noto, ohe va fitto quejìo 
nome anche nella tojeana favella , il Mal vizzo è cosi chiama**. 
tc nella lingua Siciliana, e non è altroché i l  Tardo 

( a ) Diario di Pah 7 V | i. alt c/i. 1672«,



Notifico lo Strarcgoto con,un Terriere ftraordi- 
nario quella prima mozione al Principe 31 Lignè, e 
come -egli avea ^quietato il tumulto. Ma non pdàò 
mólto,, che fcoppionne un altro più fiero, -e funeflo. 
Pretefero i plebei di {coprire , che i Senatori in quell’ 
anno careftofo aveano venduto , e continuavano a ven
dere il grano procurato per la fufliftenza de1 cittadi
ni alle Terre -convicine , e a prezzi elorbitantiilimi ; 
e ehe v e lo  mandavano fraudolentemente in certe bofc> 
t i , fingendo che fodero piene di vino. Su quella ve- 
ra , o falfa fuppofizione a’ 29. di Marzo fi-folle varano 
a tumulto , e xorfero alle cafe de’ cinque Senatori No
bili ( il fedo., che Forfè era popolare, non fofFrì ve
runo difaftro j , e le bruciarono una colle fupellettili, 
che v\erano dentro- Dopo quello primo attentato é  
radunarono -nella cafa ¡del Senato, *ed ivi depoièroi 
fei Senatori, e ae eleffero altretaati, acciò governai* 
fero la Città per Tutto il  feguente Aprile, e prelcrif 
fero ancora i modi, co’ quali àovea reggerli la medefima, 
ilampando .alcuni Capitoli • Tre di quelli regolamenti 
irritarono eflremamente la Nobiltà . Il primo preferì- 
vea , che in avvenire i Senatori Nobili nonpoteiìero 
effere, che tre , e tre Umilmente i popolarij il fe* 
tondo {labiliva, eh’ eglino nulla deliberar poteflero 
intorno alla Città, fe non follerò prefenti, e coniènzien- 
ti i Confoli delle Arti:; col Terzo fi vietarva loro, 
che potè fiero :mai più ingerirli nelle compre de* frumen
ti ; e ftabilivafi, che quelle far fi doveifero , indepen- 
dentemente dal Senato, da’ Partitarj, o da Mercadan-
«  (« )•

B b b 2 Du-

( a ) Auria Diario dì Pai, T, 11. alt an* 1672.
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Duranti quelle turbolenze loStrutigoto cfie mai 
iacea ? Altri vogliono, ch’ ei fe ne fteffe ritirato al 
tBorgo di S. Leo , fenza punto Ì n ter effe rfì in quelle ver
tigini  ̂ guardando  ̂ da lontano con occhio afciutto il 
fagrifìzio., che fi iacea delle 'cafe , e- delle5 mobiglie: 
di quei Senatori , e di molti Nobili , e Cittadini. Il 
Longo (a )a v v ìfà , che t movimenti della plebe furo
no due nel riferito giorno 2p. dì M arzo, e che fe 

fufckò un* altra agli n .  del feguente Aprile * e 
che allora lo Stratigoto montando a cavallo girò per 
4a Città, menando feco< 1* immagine delR-e, e per mi» 
fe all’ adirata plebe di bruciare le calè di alcuni No* 
bili,, e de’ Senatori. Racconta di poi, dVei andoffe* 
ne al Palagio del Senato, dova lo sfrenato popolo 
avea rotti i  Tedili de’ Senatori, buttandoli da’ balco
ni f  e che ivi fedendo egli folo, dopo di avere efor- 
tati i folle vari alla tranquillità , coi parere delia fu a 
Curia efiliò i Senatori, e molti altri Nobili dalia Cit
t à , e ftabili una nuova forma di Magiftrato Civi
le ( ¿ ) .  Nella relazione, eh’ ei mandò al Viceré dì 
quelle ulteriori folfevazioni * fi dà la gloria dì avew 
re colle fue Buone maniere frenato il furore popola- 
xefco, e di avene liberata la Città da un 'maggiore 
incendio ( c )...

S* egli operò nel: modo, che- viene da,: Meffinefi 
defcritto  ̂ non fi può-, fare a* meno di non confiderai 
to\ come un volpone, di im animo tutto perverto , e4

in- 1
1 -  ■ ....................................................................................... -  —

( a ) In Ckron. pag* 277;
(b )  L ongo in Chron. pag.z'jB* r. .../ .
( c ) A uria Diario, di Pai. T. 11, alU'an» t 672-*
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inclinato- a fàg-nfica-re tutto , anche a cofto degl’ irr- 
tereiìi R eali, all5 od io, eh1 ei.rrudriva contro la No
biltà, e i piu facoltosi Cittadini,, de*quali egli ftefio 
confefTa, che furono incendiate le- cafe fino al nume
ro di venti . Per rale Io riconobbero i principali di 
quella Città , i quali' vieppiù vi fi confermarono 
dall’ offervare, ch’ ei avea inanimo di* forprendere le 
Fortezze , eh7 erano-in potere del Senato , il quale eol
ia fuu * diligenza fe andare a voto il di lui difegnes* 
Reputandolo adunque come la caufa delle foro fven
ture1, inciti der più rrspèmbiK- Cittadini fecero iftan- 
za a7 Senatori ,c fte  foffe dichiarato nemico della Patria* 

L/avvÌfc delle nuove rivoluzioni arrivo in Pa
lermo a71-8¿ di Aprile deferirte dallo Strategoto co 
più néri colori contro ri Senato, la Nobiltà, e i  
più cospicui Cittadini, che fi rapprèfentavano co- 
me coloro, che aveano follevata la plebe. Ma non 
Jafciò il Senato- di fare delle rinroÌtranze al Principe 
di Lìgnè, facendogli chiaro vedere, che lo Stratego- 
to era la molla- di tutti r movimenti popolari, che- 
final fora erano accaduti. L’ affare era troppo ferio  ̂
ed ogni indugio’ a porvi riparo non farebbe flato w 
che colpevole. Il Viceré adunque chiamò a ccnfiglio 
i Minifin ,  e propofe loro, fe nelle ptefenti critiche 
eircoftanze forfè1 espediente, eh7 ei amdaiTe di perfonat 
a- fe darei quella C ittà . Sembrò ad alcuni di effi ,  che 
norr foffe prudente condotta io avventurare colui r che 
rappreffenta il Sovrana, in mezzo- ad. w  popolo vo
lubile, che febbene fi mofirafie unito alIoStrategoto ,  
potex nondimeno in un fiato cambiare dipartito* Pre- 
valfe nondimeno l’ opinione di coloro , che figgere- 
rono, ch’ era necèfiario, ch*ei andaffe ,  potendo per
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ventura bacillare T autorità del Governo , s ei tar- 
-dava a portar/] in quella .Città, A 1 *.47. dunque del
lo ifte/To .rnefe di Aprile partì 11 Principe di Lignè con 
,tre Oalee Siciliane., conducendo feco, parecchi ALinj- 
ftri sperimentati^ site-poteiTeroin quelfrangenreconfi- 
«gliarlo , e. ièicen|tp Sdidati Spagn-ubli per guardia del
la  vfiu.perfona.,- e iafeiande in Palermo la Moglie, 
iC‘i  proprj ¡figliuoli,. Mando inoltre .a Napoli ‘Pietro 
i ’ Aghirre, che .abbiamo di fopra mentovato, .cui in
carico di dar notizia di erutto cip, ch\era -accaduto 

in Meflìna,, a  .quel "Viceré., ,p .di pregarlo t, affinchè fa- 
ceffe marciare alla volta di quella Città 11 Battaglio
ne ,di Napoli , -e vietatfe .à’ Calahrefi d i . vpaffare lo 
¿Stretto ( a ) . E perchè la  principal forgente di .quel 
difaftri era sfiata la  penuria de’ grani, conduce feco 
due Vafcelli ^carichi di frumento ..

il primi Incontri del Principe di Lignè .furono 
favorevoli* .Fu -egli ricevuto con ogni onorificenza j 
l ’ abbondanza de’ frumenti, che ;avea ¿recato,, Popi il 
tumulto , e le .truppe, che .avea feco, tenevano in 
Soggezione j  malcontenti : e .fino fu Stabilito che $ 
ximetteiTe, durante la  dimora di e/To Viceré in Cit
tà , la quarta Dogana 9 che rnel governo del Duca Ài 
Strmoneta fi era levata *

Dietro ,a .quelli ottimi principi il Vicere fuddet- 
io  fi applico ad efaminare la condotta dello Strate- 
goto., e la trovo irregolare., x  :reprenfibile;j .quantun
que i  ¿Senatori, ¡ei Nobili, che fi erano oppoftt, non 
fo/fero meno colpevoli. Volendo quindi dare gli op-

por-
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por tu ni ripari, rivocò quanto r ’Ojro* difpofìo avea v 
fé reiìituire i benr rubati* a’ Nobilì y  a’ Senatori ,, e af 
Cittadini facókoiir; richiamò: in? Città'', coloro ,, che; 
piuttofto  ̂ per liberarli dalle, vetfazionr,. che. per al— 
cuna: perfonale'reità' erano1 frappati? da Meffina j* e:, 
fé. fare, nello; ideilo* tempo U procefTo= aV delinquenti .̂ 
cosi5 Nobili*, che:Senatori,, e:Cittadini*, che-nelle; 
vertigini paflkte aveano fomentata' las rivoluzione £ 
gaftigandov i colpevoli, con: efilj',, carceri,, ed. altre: 
pene:(<*)\,

La* moderazione^ tenuta" daf Principe di Lignfe 
non era al gufto dello Strategonr. Avrebbe coftui bra
mato , che: fi foffe proceduto* con-quella: violènza,, 
ch’ ei era iolito  ̂di- ufare* Ma-* oltreché quello Vice*? 
rè non; odiava - i Meflinefi , le iftruzioni , cherieevu— 
te avea- dàlia; Gòrte di Madrid,.ricercavano^,, che co— 
sr operaiTe. Il Miniftero* di Spagna volea- umiliati il 
Magilfratl di: Meffinay. e la^Nobiltà ^ ma^non conquifi^ 
e;* perciò egli difpofe le~ cose - in- modo-',, che^rcftàfle* 
punita, la- reità',, manorropprefFa la  Gìrtà j, e per quie
ta re. maggiormente i malcontenti; ordinò' allo Strate— 
goto , che andaffe a vifitare: il diilretto ór Meffina*, 
e: così- ne. lo* allontanò, e intanto' fi ad oprò per.' 
tal modo alla: Corte y  che induiTe. la Regina Gòver— 
natrice y  e il Tuo Configlio; a richiamarlo Totto V ono
rifico-4 pretefto d7 innalzarlo a Configlieredel Real Fa« - 
trimoriio,, che in: Spagna: fi chiama i! Cwfejo' de H*~  
zienda * ■

MalgiÌSo quelli Angolari favori fatti V  Meflinefi* nom

nt^
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ne? ferii Principe di Lignè ricompenfato gratamente. 
Gii rumori peccanti di queir infermo corpo ,. come- 
chè femibr-afferofi per allora digeriti ., non erano nondi
meno:, che appiattati fotto F ingannatrice cenere di 
una finta tranquillità ; un menomo urto era capace, 
di perturbarli, e di richiamarli nell’ antico difbrdi- 
ne . Appena quello Viceré per il buon ordine delle 
cofe comandò, che deponeffero le armi, ebbe il 
difp tacere di vederli difubbidito ' e in una funzione Ec- 
clefìafìica, a cui dovea egli intervenire nella Chie- 
fa di S. Antonio, fonti con rincrefcimento , che i fuoi 
Minilìri vi erano flati ilrapazzati da un-certo An
tonio Scopa , e da due Cavalieri Meiiìnefi Vincenzo 
Cavatore , e il Canonico Gio; Battiila Crifafulli{ 107). 
Non andò impunito quello fecondo fatto. Sebbene il 
Viceré: per non turbare quella Sacra Ceremonia avef. 
fe diJlimulatp per allora lo fìrapazzo fatto a’ fuoi 
ne concepì nondimeno alto sdegno, e fordto dalla 
Chiefa ordinò la prigionia de’ tre temerarj , e fatto 
loro compilare il procedo, come a’ fediziofi, furon 
toilo condannati, due a morte , e il Grifafulli per ven
ti anni allo efiiio nella Ifola della.> Puntellarla s L ’ Apri- * 
le , che racconta quello fatto ( 4 ) ,  vuole, che irei

fuf-
—  » ! ■ ■  I ' I «  ■ " ■■■ I j  I >IM — * — » ■ — w w — « t e * — » »  I ■ ■■■■ . «  ■ m

( 107)  Dovendo aJJiftervL.il Senato , fu appójlo dirim
petto al Soglio Viceregio un fuperlo panno , che fervif- 
fe di /pallierà a'Senatori. Parve /Irono agli Uffizioli Vi- 
ceregj, che un femplice Magiftrato avejfe quèjf' oliare in 
pi efeaza di colui, che rapprefenta il Re , e volendolo le-

? eJ jlTonQ Scopa , Crijafal
li , e Cavatore »

( a ) Cron*l, di'Sic» Liè*. Ili Cap* IX# pa^ §64.
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fuflero due, cioè lo Scopa , che fu impiccato al luo- 
go del delitto , e il Cavatore, cui fu recifo il ca
po ; e foggiunge , che il Senato di quella Città fe
ce una oifequiofa rimoftranza al Principe di Lignè y 
per cui dimoftrò di non avere avuta parte veruna 
in quello avvenimento .

Mentre quello faggio Governante cercava ora col
le buone maniere, ora col ferro di fanare le piaghe 
di Meflìna , e di fermare il corfo alle tumultuazio- 
n i , entrando Panno 1673. ricevette il tritio avvifo, 
che nella Città di Trapani il popolo minuto, e g li 
artifti fi erano follevati . Fin dalP anno anteceden
te erano nati de’ movimenti nella plebaglia. Si era 
in quella C ittà , come per tutto il Regno , fofferta 
P anno 1672. una gran penuria d i.v iv e ri, e tlccd- 
me ne erano al folito incolpati i Senatori , quafichè 
non aveffero faputo provvedere a tempo a’ bifogni 
degli abitanti, i popolari prefèro a fuo carico la com
pra de’ grani per Panno di appretto. Queita rifòlu- 
zione ferì i Senatori, e per confeguenza gli altri No
bili ancora, che fi vedevano privi di un diritto , 
che aveano fempre avuto * ì quali fi oppofero alia 
detta determinazione, e rapprefentarono il popolo 
come sediziofo , che volea privare i Miniftrì R egi, 
eh5 erano i naturali provveditori dell5 Annona deiit- 
nati dal Monarca, di codette Privilegio. II Viceré 
a1 primi rumori deftinò come fuo Delegato in quella 
Città -Francefco Martinelli, acciocché efammafiè' la 
paffata condotta de5 Senatori, e mettelfe freno alle 
violenze del popolo j ed avea ancora incaricato Mon- 
figoor Cicala Vefcovo di Ma2zara , affinchè eoa dolce 
maniera metteife a Trapani la pace . Inutili però fu-

T* I I . -P. JJ. C c c re-
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rono gli sforzi di ambidue j perfiftevano i popolari a 
volere operare indipendentemente dal Senato , e dai 
Nobili,' e quanta maggiori erano le oppoiìzìont dico- 
fioro, tanto più crefeea ìa loro pertinaciaN on: po
tendoli dunque comporre fenza ftrepìto quelle diffe
renze , fpedì da Meflina il Generale delle Galee Mar- 
chefe di Bajona, dandogli trecento, Soldati Spagnuo- 
l i , e inoltre tutti i Capitani riformati ,  e i così detti 
Trattenuti % che viveano col foldo del Re per fervi- 
re in ogni bifogno^ Le due Galee , con cui partì il 
Bajona , gtunfero in Palermo, e per i cattivi tempi 
non poterono rodo partire y ma non fu quella dimo
ra infruttuofa ,  perchè il prepararono in efla Capitale 
tutti gli attrezzi militari,  eh’ erano neceifarj in cafa 
dì refiftcnza , e fi diedero- gli ordini, che partfifero* 
fubito per Traparti cinquanta Soldati dà cavallo , det-* 
ti Borgognoni, per rinfòrzo alle truppe , che fecore^ 
cava il Marchefe di Bajona (a ) *

Non fu però di meftieri dì adoprare le armi. 
Spar fa fi in Trapani la notìzia , che già la Cavalle
rìa de' Borgognoni era arrivata ad Alcamo ,  e che a 
momenti farebbono comparfe le Galee cariche di trup
pe, per cofirtngere il popolo alla dovuta ubbidienza 
a*Senatori, ì Confoli alla vifta dell'imminente peri
colo di effere gafììgati, da cui erano minacciati ,  tor
narono ìn cervello j e confiderando, che colui, che 
lì, avea fiìinolato a follevarfi, era Girolamo Fardelli 
Cavaliere povero, e intraprendente, che fi era fat- 
to Capa della fèdizione , prefero lo espediente dì pre-

ve-
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venire il gaftigo, confegnando la loro guida nelle mani 
dei Governo, come fecero, asfaltando la di lui abi
tazione , carcerandolo co’ figli, e mettendolo fotto la 
cuilodia del Cailellano. -Quello paifo falvò la Città 
dalla ftrage ; avvegnaché arrivato il Marcitele di 
Bajona, nè trovando reiiilenza alcuna, fi occupò ali* 
efame della fedtzione, e  fe carcerare, oltre il Far- 
della, ch’ era già in prigione, dodeci de’ principali 
delinquenti; giacché gli altri al primo avvifo deli’ 
avvicinamento delle Regie truppe fi erano da per 
loro condannati ad un volontario efiglio . Parte de’ 
rei fu impiccata, e parte mandata in G alea. A l Far- 
della , eh’ era il Capopopolo, fu mozzato il capo ; e 
così tornò la pace a Trapani ( a ) * Reftò il Lignè cor*- 
piacciuto del buon efito di quella spedizione $ e per 
prevenire ogni futuro tumulto, volle , che il Bajo
na faceTfe ergere in quella Città una Torre , la qua
le fervide infieme alla difefa di* ella , e foiTe un 
freno al popolo , per non più rivoltarli . Fu quello 
Forte edificato in un braccio preffo la C ittà, chia
mato volgarmente Pietro Palazzo , e fu munito di Ar- 
tiglierìa.

Quietati ì moti di Trapani, e trovandoli Mefiìna 
in una tal quale apparente tranquillità, volle il Vi
ceré ^ifitare i Caftelli di Siraeufa-, di Agofta, e di 
Catania. L’ oggetto di quello viaggio fu appunto il 
mettere le Città marittime del Regno in illato di 
difefa. Turbava il Miniilro di Madrid la guerra di
chiarata alla Olanda dalla Francia, e dallaInghUter-

C e c a  ra ;
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ta ; e Ì rapidi procreili , che face ano. le loro armi coir* 
tro quefta Repubblica, lo teneano agitato; ed affile 
di bilanciare lo ecceffivo potere di quelle due Nazio* 
ni^ avea la Corte di Spagna fatta lega, c o n v e lla  
Repubblica, alia quale fi erano anche uniti f  Augu~ 
fio Leopoldo, e Garlo IV* Duca di Lorena. E* come 
le due Potenze nemiche fi erano anche refe forti per 
mare, era a tem erlich e o i Meflìnefi, o i Trapa
lici! , che fi erano rivoltati, non invitatfero alcuno, 
o ambi di effi Potentati al poiTeifo della Sicilia . Laon
de il Principe di Lignè incaricato' dai gabinetto di 
Madrid della difefadel Regno, prefe lo espediente 
di ofiervare co’ proprj occhi le fortificazioni delle Città 
marittime, le più espofte, e di darvi le opportune 
provvidenze per renderle atte alla difefa : valendoli 
del famigerato Ingegniere Garlo Grunebcrgh, per la 
di cui opera feffi in Siracufa il famofi> t a g l i o per 
cui divenne quella Città una penìfola guarnita di For> 
tificazioni, e di Baluardi, per mezzo de; quali po~ 
te vali qualunque: Flotta nemica tenere; agevolmente; 
lontana. ( io 8 ] .

Ri-
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■( 1©8 ) Non molto■ dòpo comparvero a Trapani due 
grojfic Galee Trance f i . I l  He al Patrimonio , cui ginn- 
J e  la notizia a 15. di Luglio  I 673.ordinò, che f i l a * 
feiaffero sbarcare i  fò li Uffizi ali , e f i  accorda ¡fiero l  vi- 
veri a tutti * A ltre dieci Galee nel feguente giorno fu*  
tono vedute vicino Palermo nell'acqua detta de’ Goriàri> 
che venivano da Lipari , fpace ¿andò, chi erano desinate 
di andare còlle" altre , * ¿he afpeti avana da Trapani, con*

tro



Ritorno dalla ina Vifita il Principe di Lignè a 
Meflina , e dopo di effe rii trattenuta in eifa Città al“ 
cun altro tempo, ne partì, e ritornò alla Capitale* 
Noi non Tappiamo precifamente  ̂ quando vi folle ar
rivata, ma vi dovette giungere nell’ entrare dell7 anno 
1674* Venuto in Palermo chiamò in effa Città i Se
natori Melimeli, che fi erano trovati al governo del
la C ittà , quando accaddero le prime vertigini. Al-

cu-
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tro 1 Mori , e gli Oliando f i . 7J  affare era di confiderai 
zione r e f i  dubitava, che non aveffero altro defiino * Fu  
perciò tenuto un Congrffo nel Palagio del Marchefe di 
lì a fina Generale delle Galee , dove intervenne T Arcive-  
/covo Monfignor danzano, il Pretore Luigi Regio Mar- 
chef e della Ginefira, il Principe di Cantpofiorito fuor 
Padre, il Marchefe di Geraci % ed altri Cavalieri, Fu  
rijobito, giacche non era ancora dichiarata la guerra col
la Prunaia , che f i  accordaffe la pratica d F  rane e f i , c  
che intanto f i  guardafferò 1 loro andamenti • Cosi fu fat
to , ed eglino furono accolti così dalla Nobiltà , che dal 
Senato con fegnì dì vera amicizia * Si flava nondimeno 
allerta per ogni finifiro eventi. Ma il popolo , che diffidi- 
mente fa dijflmulare, ramment and affi Ì  odio , che 1 fio i  
maggiori ave ano nudrìto contro quella Nazione, per cui 
ne accadde la ßrage deli anno 1282. , cominciò a fcher- 
nìre ì Frane e f i  , i quali accorr iß del difpregio 9 in m i 
erano preffo dì effo, amarono meglio dì partire nel dt 
di appreffo 17. di Luglio , prendendo la via di Trapa
ni . dove a tenore de »li ordini ricevuti dal Re al Patri— 
monio non fu accordato lo sbarco , che a f ili  Uffizioli* 
(Àuria Diario di Palermo i l  all1 ojuio 1673.



curii di effi ubbidirono , -c furono carcerati in diver 
fe Fortezze del Regno j gli altri ricalarono di ve
nirvi e perciò furono banditi. Quello nuovo rigo
re iifato contro i Meffinefi non fu V effetto di alcuna 
mala opera , che quello Viceré aveffe fatta alla Cor
te di Madrid contro i medefimi. S ifapea, cV  einel 
fondo del fuo cuore non li odiava punto , e che avea 
perfino fuggerito loro , che mandaffero a Madrid due 
foggetti, per giuftiiìcare la condotta, che ì Senatori, 
ed \ Miniftri tenuta aveano contro le prepotenze di 
Luigi deli’ Oyo , Coftui avea prevenuto il Mimllero 
di Spagna , e la Regina Governatrice contro Meflì- 
na ; e i due Inviati di quella C ittà , che furono il 
P. Già; Battifta d1 Alì Cappuccino , e Stefano Mauro , 
trovarono chiufo ogni adito alla dìfefa, è fu perfino 
negata loro la udienza. Fu perciò opinione di molti 
fra’ Ìleffi Meffinefi , che quello colpo foife arrivato a1 lo
ro Senatori per opera del paifato Strategoto, e per 
ordine della Regina , che reggeva quella Monarchia, 
fenzachè il Principe di Lignè vi avelie avuta parte 
veruna (# ).

Non è inverifimile* che quello uomo nemico de1 
Melimeli abbia alla Corte difapprovata la condotta 
del Viceré , e lo abbia dipinto, come un Governante 
timido , ed incapace di aiToggettare quegli imperiofi Cit
tadini ; ma non perciò dee crederli, che fi a Hata una 
cabala di collui la rimozione di quello Cavaliere dal 
Viceregnato di Sicilia . Oltrachè partito P Ovo da 
Meffina, e fopite le tumnltuazioni di eifa Città', con-

ti-
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tinub il Lignè pacificamente, nel governo della Sici
lia per molto tempor e fina al mele di Giugno di 
queiVanno, ne dà una prova ira contrario; 3a di lui 
elezione per Governatore di Milana lottale ritta ia 
Aranquez a’ 22* dì Aprile ( ~ Fu quella carica fenK
pre riputata dalla Corte di Spagna yt come la piu ge- 
loia , e perciò come- la più ragguardevole j  di manie
ra che da’ Viceregnanti di Sicilia,, e di Napoli i più 
cofpicui foggetti erano trafportati al governo dello 
Stato di M ilano, dove èra loro ancora affidato il co
manda militare^ che ricerca un uomacoraggiofo, edt 
intrepido -

Partì quello Cavaliere per la nuova iùa delti- 
nazione a’ 7.. di Giugno e laÌùapartenza non
recò, che difpiaeere a*Siciliani* La di lui prudenza 
nel governare i popoli, lo ftudio^ eh* et fece per tene
re tranquillo il .Regno ed in particolare- la Città di 
Meflina - e le fue premure per precavere PIfola da 
ogni temuta invaiìone de*nemici,,erano tante ragio
ni per cui i Nazionali deaeravano, eh’ ei continuai^ 
fe a reggerli ».Difiratto dalie continove applicazioni 
nelle critiche: cìrcoltanze> ia cui e  la Spagna, e la  
Sicilia fi ritrovavano, non ebbe campo di appiicarfi 
agli abbellimenti del Regno, e trattane la Torre edi
ficata a  Trapani, e il taglio* fatto a Siracufa, che 
abbiamo additati, e la riparazione delle muraglie di 
Agofta, e  d i Milazzo n$u abbiamo altro monumen
to di efib^ che la riftorazione del Ponte della Me

da-
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fotto di cui paffa il Fiume Greto, che 1’ ari‘  
no° 1672. il Senato di Palermo fe riparare, dove leg
ge vafi la feguente Ifcrizione:

CAROLO II. HISP., E T  SICILIAE REGE 
Et Maria Anna Regina Matte Gubernatrice 
D. Claudio Lamoraldo Principe de Lignè 

Aurei Velleris Equite Prorege .
Hoc eft publicae felicitatis iìgnum, Rumina, cuna 

opus fuerit, compedibus coercere , cum Pontes ob ra
p i n i  aquarum curfum ruerent, eos continuò, uti 
uunc, reftaurare. Anno Domini MDCLXXII.

L’ Avercampio nella Sicilia Numismatica del Pa
rlata , che commentò f ed accrebbe, arreca una Meda
glia di bronzo, che noi abbiamo fatta incidere di 
nuovo alla Tav. VII. Num. II., dove attorno all' im
magine di quello Viceré Ha icritto : CLAUDIUS. 
PRINCEPS A LIGNEET. S. R. I. SIC IL. PRO REX . 
Nel rovefcio poi evvi un Vafcello dentro il Mare col
le vele gonfie , e attraverfato da una fafcià retta , 
che va dall’ una all’ altra eftremità dell’ orlo di efla 
Medaglia col motto : QUO, RES. CUMQUE. GA- 
DUNT. SEMPER. LINEA: R E C TA .
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C A  P O XXXI.

Francefeo tiazan de Benavides Marcheje di B ajona
Viceré interino.

N oi ci diicoftlamo da quanto fcriffero V Auria (¿*}f 
T Aprile ( b ) , ii Longo ( c ) ,  e tanti altri Scrittori 
Nazionali, i quali ditterò , che il Marchefe di Ba * 
jona fu lafciato per Prefidente del Regno. Il Diipac- 
ciò Reale dato in Aranquez a* 22. di Aprile 167^ ( d )  
lo nomina I îcere interino fino a tanto , che folle sr» 
rivato il nuovo Viceré; e perciò noi Io abbiamo con 
tal nome indicato; e in quella occafione fono anch# 
da correggerli i mentovati Scrittori, che ci addita» 
n o , che fu egli lafciato al governo di Sicilia dallo 
fletto Principe di Lignè per la podeflà datagli dal 
Sovrano . Può ben ettere, eh* quefto Cavaliere lo 
avelfe propofto alla C orte, come il più opportuno 
per reggere la Sicilia, avendone date battami pro
ve nelle commiffioni affidategli, e lpezialmente ne’ 
tumulti di Trapani ; ma la elezione venne direi ra
tti ente dalla Corte .

Imbarcatoli adunque per Milano il Ligné, o lo 
fletto giorno 7. di Giugno , come ad alcuni è piac- 
ciuto , o nei feguente giorno , come , pare che additi

T. I L  P. I L D  d d il

( d )  N ell O ffic in a li Prou Rcg. dM  aiu X I L
Indiz» 1673. 1674* fogL 16©.



il Regifìro della di lui Cedola, il Marcii eie di Ba-
jona prefe poffelfQ nella, Cattedrale della nuova ca
rica , fe il folitc* giuramento alla, prefenza. del Se
nato , e det Sacro, Configlia,, e andoffene ad ,abita
re nei Palagio y die. ancora, efifìe,., detto di AjutamU 
crifa y che oggi appartiene al Principe di Paterno, 
senza renderà.al Regia Palagio; giacché la.sua. Ca
rica non era , che interina ,e  fra poca tempo iì aspet
tava il: nuovo, Viceré. Non. sappiamo ,, fe fiefi. fatta 
la pubblica entrata, , o la folita solenne Cavalcata 

giacché niuno de’ Cronifti ce ne- fa, menzione p ed 
affai probabile,; eh’ et confiderando- di' dover dimòra- 

ite in'quefto governo per poco tempo abbia, ricufato 
qualunque, folenne dlmoft'razione

Lo. fpirito di .vertigine-, che avea invali gli ani
mi de* Meffinefi,, e che il. Lignè colle, fue- maniere 
avea tenuto fopito , appena- che fu-, partito ,, fi riacce fe- 
furiofamente • Avea egli eletto per Str a tegolo-di Mei-, 
fina Diego Sorìa: Marchefe* di* Crifpano , il quale fe
condando-fulle prime il genio del Viceré v fi era nio
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bio« tofto di- fentimenti y e come era uomo 
attuto . cominciò, a. feminare delle, zizzanie

Idrato ; contrario- a* plebei* eh* e rana detti t M erli, e 
bullonava pubblicamente la. condotta, di Luigi de Oyo- 
fuo. predeceffore * Allontanatoli il detto-Principe carri-»-

furbo , ed 
fra* Nobi

l i e  i Plebei * Come poi- fi accorfe ,, che. P interino 
Viceré Marchefe di' Bajona. li era. dichiarato contro 
i M alvizzi'y cioè* contro i Nobili r alzò la vifiera , e 
prefe a parlare con più: franchezza:- SMnafprirono a

del Viceré,, e-dello Strategoto gli
animLdella Nobiltà , e il determinarono di correre
ogni rendere al Senato} e afe fìeffi quell*

auto-,



-autorità, di cui fi vedevano fpogliati. Sembravano 
le circoftanze opportune per la guerra dichiarata al
la Spagna da’ Francefi, e'dagl’ Ingìefi ; nè poteano 
eglino fperare di effe re più. bene accolti alla Corte , 
dopo che i loro inviati rimedi finalmente al giudizio 
del Configlio d’ Italia, non ne rifcoffero da quei Mi- 
m itri, che rimproveri, e minacele.

Diede moto a’ nuovi torbidi una rapprefentan- 
za fatirica, che fu offervata a* a. di Giugno, in cui 
fi celebra a Melina con folennità la fella della Let
tera. Sogliono in detta occafione I Mercadanti, è gli 
Artidi adornare le loro botteghe con drappi, e met
tervi delle macchinette , o de’ quadri fimboleggiant! 
quella celebrità. Ora nella bottega di Antonio Adamo 
Sarto comparve una pittura , in cui era il ritratto 
del Re Carlo I L , -a* di cui piedi flava la Città di Med
in a , e a canto un Periònaggio a guida di un Gia
no bifronte , che per uno de’ due volti fomigliava 
allo Strategoto Luigi dell’ Oyo coll’ Eprigrafe ; Cadìt 
fa ljita s, furgit verità*. Confi mi li fi m boli alluiivi allo 
Strategoto nuovamente eletto , al Governo, e allo fla
to mefehino della Città furono espofti in altre bot
teghe . Capì il Marchefe di Crispano, -e con effo 
comprefe la Fazione de’ M erli, che volea cenfurarfi 
la fila ¿ondotta , e quella del filo Ànteceffore, ed or
dinò la carcerazione del Sarto . Era quelli della fa
zione de’ Malvizzi , e perciò accetto al Senato, ed 
alla Nobiltà, che s* intereffarono efficacemente prefi 
fo lo Strategoto per la di lui liberazione * La oftina- 
zione del Marchefe di Crispano nel negarli alle pre
mure loro, fu la Porgente della rovina di Meffina , e 
del pericolo, in cui fu il Regno di cadere in potere

O d d i  de*
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de’ Francefì « I Malvizzi riputarono come propria la 
càufa di Adamo , e i Merli credettero effer loro do
vere il fottenere la rifolirzione dello Strategoto, Ec
co accaniti gli uni contro gli altri j molte lorde vo
ci allora fi s par fero per Me Urna r i Mal vi zzi accufavano i 
M erli, che avellerò in animo d’ impotteffarfi de’ Ga
ttelli per aiToggettarlij quelli all’ incontro incolpava
no i Malvizzi, che avefiero a cuore di eccitare un 
nuovo tumulto, e che aveano perciò chiamata del
la gente armata dal vicini Cafali. Era tale il fer
mento , che a momenti fi aspettava, che fcoppiafie 
una fanguinofa guerra civile *

li Marchefe di Crispano temendo, che qualun
que tumulto, che potette naicere , non fotte attri
buito a fua colpa, pensò di chiamare i Senatori al
la iua abitazione, per indurli a quietare Ì Cittadini  ̂
e in ciò farebbe fiata lodévole la di lui condotta , 
fe non a vette fatti fchierare innanzi la porta di ett 
fa dugento Soldati Spagnuoli per atterrirli. Intre
pidi non ottante i Senatori falirono le fcale , e pre
sentatili allo Strategoto furano da lui avvertiti, 
che, fe voleano mofìrarfi fedeli al Sovrano , e zela-n- 

• ti del pubblico bene , tranquillattero la Città, gafti- 
gando feveramente coloro, che fufcitavano de’ ru
mori . Rispofero brevemente i Senatori, che%non era 
da sperarli la pace in Città , fe non fi frenava la pe
tulanza de’ M erli, e la loro inudita rapacità . Punte
rà quatte parole lo Strategoto , che n’ era il fauto
re , il quale non ferbando quella moderazione, che 
deve ettere infep.arabìle da colui, che governa, cam
biò linguaggio, e rimproverò Ì Senatori ittelfi: che 
ditte , eflere i promotori della fedizione , minaccian

doli
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Aoli di farli appiccare-vergognofametite per la gola, 
fe non cambiavano condotta .

Mentre i Senatori erano con cosi atroci manie- 
fe trattati dai Marcitele di Crespano, fu preveduto 
da’ Mal vi zzi il pericolo, a cui eglino erano esporti 9 
fiando alla diicrezione di cofiui, ch’ era attorniato di 
gente armata , ed avea fece* a fuoi ordini nella Pia2~ 
za le Soldatesche mentovate; e per falvarli prefero 
le arm i, e corfero al Reirto Palagio alfine di liberar** 
li. Nulla pero ài finiftro era a’ medefimiaccaduto, e 
fi videro tofto fcendere tranquillamente dalle leale* 
Ritornati alla Cafa Senatoria ordinarono , che al file
no della Campana del Duomo fi convocaife il Confi
ggo . Raduriatifi ivi i Nobili , e i principali Cittadi
ni udirono dalla bocca de* Senatori le violenze dello 
Strategoto, e fui fatto rifolvettero di prendere tut
ti le armi, ed opporli a’ di lui difegni - Preparatili 
a fortenere il loro partito marciarono con due groffi 
cannoni verfo il Regio Palagio, dove ftava il Mar- 
chefe di Crifpano, che non avendo avuto il tempo di 
metterli al largo, vi retto bloccato con tutta la gen
te , che fecoavea. Intanro il Senato, rotto ogni ar
gine , pubblicò un manìfefto, con cui dichiarò, che 
per Salvare la Città dalla oppreifione de* M erli, avea 
permeilo, che lì armartero i Cittadini: dichiarò ne
mici pubblici il Marche fe fuddetto, e il di luì A a** 
teceifore Luigi deli- O y o , il Vicaria Generale dell* 
Arcivefcovo , il Principe d* Maletto Spadafòra, il 
Prefidente A lbata, P Avvocato Fifcale della G. C# 
Dainotto ,  Àtffalone Avvocato Fifcale della Corte 
Stratigoziale , e tutti della Famiglia Cirino; Definì  ̂
che doveifero riputarli come-¿tulli i Capitoli ftebiliti

P an-
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Tanno 1671., trattone .quello, -che de1 Senatori tre 
fodero Nobili, e tre Cittadini-. .Determinò, che V
amminifirazione dell’ Annonaxeilaife, icome prima , In
ino potere * e .abolì la quarta Dogana, che fi era ri- 
meifa nel governo dei Principe ,di Lignè , durante la 
dimora in MeÌTina de’ Vicer^gnanti. Ciò fatto spedì 
.à Palermo al Viceré interino Marchefe di Bajona due 
Religioiì , cioè il Padre Lipari Domenicano^ ed il 
P. Reitariodel Terz’Ordine di S. Francefco , per render
lo confapevole delle riibiuzioni prelé dal Senato , e 
per pregarlo a gatligare ,con .rigore i principali Capi 
della Fazione ¿c* Merli  ̂ ch’-.erano Punica,-e la vera 
for gente delle .calamità di Me ih n a .

Era flato già informato' il Marchefe di Bajona 
di quanto -era accaduto in quella Città dall1 attediato 
Marchefe Crespano, che spedendogli de? corrieri gli 
rapprefentò il pericolo ,  in cui .fi Trovava, -e lo pre
gò a liberarlo , Immaginò quello Governante, che la 
fua prefenza fólle ballante à fedare il furore de* fe
di zioff  ̂ e imbarcatoli fopra una feluga ( giacché non 
erano le Galee in Palermo ), conducendo feco il Gon- 
fukore, :ilSegretario , il Duca diS. Giovanni, ed al
cuni Miniilri Togati, -venne .a Milazzo , d ’ onde fe 
avviiati i  Senatori del fuo arrivo . Quelli gli fecero 
dire , eh' erano pronti a riceverlo , purché prima avett 
fe sfittato lo Strategoto , ¿d Ì di lui aderenti, -e pur
ché non -entratte In Città con truppe, Adiroifi di que
lla rispoila.il Viceré, e minacciò', che malgrado la 
renitenza del Senato >iarehbe entrato in Medina , -Que
lla bravata fu fuori di.Ragione, non avendo egli i 
mezzi per efeguirla « Non ottante, perchè non venìf- 
fe meno-la fua parola, partì da Milazzo , e fi av-
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vicinò a quella Citta Tempre* lufingandofi, che vene
rando: quei Cittadini, il carattere , di cut era inveftì*- 
to-,. avre.bbono cambiaro  ̂ di fen tini enti.- ST ingannò pe
rò- a partito e fi accorfe ,. quanto  ̂ erano fenza fonda- 
mento 1 fuoi giudizj  ̂ Fu egli avvifato r che r fe: none 
voleai esporli, al «pericolo fi guard'aifedairappreifarfi 
aE lido j e ficcome volle* egli non ottante: avvicinarlr ̂  
conobbe con effetto, che l  Meffinefi diceano da. dov- 
vèrò : una fcarica di cannoni fe lìfchiare ler palle at^ 
torno le" di lui orecchie, e poco; mancò ,_ che non v i  
reffafle ferito * Fu dunque coftretto- a cedere , e a- 
ritirarli con. vergogna a Milazzo- (a)\*

Quantunque, il Marche le di Bajona foiTe pieno di 
maltalento contro i  Melimeli e rifoluto  ̂ di domarli 
colla forza r volle non. oftante tentare r  fe colle buone 
potette. ridurli a. fottometterfi  ̂ ed in quelloStendi
mento promulgò im Milazzo. un indulto^ iir cui prò— 
mettea di perdonare tutti i delitti commeffi in. M ef- 
fina: da’ 7. di Luglio in poi, purché ritornairero quei 
Cittadini a li ubbidiènza del Sovrano. Replicò la. .ftet* 
fa prometta a*a3;-di’Agoftoy ma* Tempre inutilmente*- 
Allora, vedendo: chuifo- il- varco a qualunque modo d i 
ridurli colle buone r fi. determinò di adoprare la forza  ̂
e chiamò a Milazzo le truppe Règie eh* erano sparie: 
per* i l  Regno,, intimò a* Baroni, il fervigio- Militare ,, 
e fcriffe: in Calabria-, e in Napoli r perchè fe gli spe- 
dittero delle foldatefche .. Con-: quelle fe rinforzare 1 
Gattèlli v eh* erano, del R e,, e mandò- deMoccorfi all! 
attediato. Strategoto*.

Ri
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Ricusato ogni progetto di accomodamento, e 
divenuti piu infoienti i Malvézzi. , fecero una orrenda 
Strabe de* , e fi prepararono alla difefa della 
Città. Prima di ogni altro guernirono di Soldati le 
Fortificazioni, che appartenevano al Senato , asoldan
do gente armata nelle Terre del diftretto, e munen
do quei Caftelii di v iveri, e di tutte le neceffarie 
provigioni da guerra . Chiufero di poi tutti i palli 
delle Colline per impedire ogni approccio delle armi 
Reali , e ilrinfero P attedio del Regio Palagio, do
ve itava , e fi difendea lo Strategoto Marchefe di 
Crispano . Malgrado quelle dispofizioni erano benper- 
fuafi, che foli non potè ano folle ne rfi contro le forze 
del Re Cattolico , e eh* era di mefìieri o di fotta- 
porli alla fe verità degli Spago itoli, che li avrebbono 
trattati duramente, o di cercare uno appoggio preiTo 
qualche Potenza flraniera . Quello ultimo partito fu 
abbracciato , e fabentrando I© spirito di rubellione 
a quello del tumulto, determino il Senato , e ¡1 Po
polo di chiamare le armi Francefi, e di riconofce- 
re il Re Criftianiffimo per Sovrano * Antonio Caffa- 
r o , e Lorenzo di Tommafo furono rollo spediti a 
Roma al Duca di Etrèes Ambafciadore di Luigi X IV. 
a fargliene il progetto. Fu quello accettato, come quel
lo , che dava, un divertivo alle armiSpagnuole, chia
mandole in Sicilia. Partì perciò il Caffaro di com- 
miilìone dell'Ambafciadore per Parigi, ed ebbe or
dine di pattare per Tolone, per prefentare al Duca di 
Vivonne Generale delle Galee di Francia alcune lette
re confegnateglt dallo fletto Duca di Etrèes .

Intanto il Marchefe di Bajona iacea ogni opra 
per fottomenere i Melimeli. Tenea egli bloccatala

Cit-
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Città per impedire, che vi entraflero.delle vettova
glie non tanto'per terra , che per la via di mare, 
laceado guardare il Porto dalle Galee di Sicilia, e 
da quelle di M alta, che il Gran Màeftro gli avea 
spedite per inoltrare lo zelo , che avea il fuo Ordine 
per il fervigio del Monarca delie Spagne ( ¿ ) .  Ma 
in Città T incendio della guerra Civile prendea Tem
pre nuove forze* Conquifi i Aferii 9 parte de’ quali 
ebbe la forte di fcappare, e di ridurli al Campo Re
gio ( ¿ } ,  cominciarono i Cartelli della Città a berfa» 
giiare quelli dei R e , da7 quali erano del pari battu
ti, e ii continuò T a fíe dio del Palagio Reale, dove 
lo Strategoto fi difendea con coraggio, e non laicia- 
va di moleftare la Città colla fua Artiglierìa. Ma 
la fame tormentava quello Miaìftro, e i fuoi ade
renti , non trovando modo di far entrare de* viveri 
per fatoliarfi , Vedendoli adunque alla vigilia di e t  
fere forzato a renderli, o di morire, preie lo espedien
te di capitolare ; ed ebbe il piacere di ottenere da* 
gli aggreffori di poter fortire liberamente, e cogli 
onori militari, e il bagaglio di tutta la fua gente, 
purché cedefle la Lanterna del Porto , che vien chia
mata la Torre del F*ra, che fu tolto occupata da* 
rubelli, i quali fcalando di notte anche il Cartellac
elo , fe ne refero padroni ( c ) .  Non fi pativa meno la 
careftìa nella C ittà , e febbene arrivalfero furtivamen-
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te de’ viveri da. varie parti, quelle nondimeno fi pa
gavano a cariffimo prezzo. Il Senato, che invigila
va all*annona, era fenza denari , e perciò prefe lo 
espediente di far fondere gli argenti delle C h icle, 
e con quella maneta fupplì a Infogni *

Si erano inutilmente cooperati il Gran Maeflro di 
M alta, e il Marchefe di Àftorga Viceré di Napoli 
per impedire i progredì di quella funetla guerra » Così 
i Melimeli, che il Marchefe di Bajona mollavano dì 
dare orecchio a1 progetti $ ma nè gli unf nè F altro 
a ve ano una lineerà voglia di pacifica rii j e folo inoltra-* 
vano di dar luogo alle mediazioni, per metterli intanto 
in itlato di far la guerra con profitto. Quando fi videro 
i Meffmefi-, e il Viceré a portata dì farli fronte, fi ven
ne a dìverfi fatti ¿‘ armi, che furono ora favorevoli 
a* rivoltati, ora alle truppe Regie, che noi per non 
portare così a lungo quello racconto , lafciamo di 
riferire minutamente, rimettendoci a quanto ne ferii-* 
fero gli Storici di quel tempo (■ <*)•

Non avendo trovato il Caffaro in Tolone il Du
ca di Vivonne, andò a Marfiglia, e di là pafsò in 
Catalogna , dove era quello Generale , cui confegnò 
le lettere ricevute in Roma. Abbracciando quelli la* 
occafione di far la guerra in Sicilia, appoggio con 
fue lettere il progetto fatto da’ Melimeli. La Cor
te di Parigi inerendo alle di lui infinuazioni gli co
mandò, che faceffe toilo alleilire fei groffi Vafcelli 
da guerra carichi di viveri, e di munizioni, e che

difpo-
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difponcfTc un fecondo foccorfo per V imprefa propo- 
f ta . Ne giunfe tofto in Meffina la notizia mandar* 
dal CaiFaro, e rallegro quei Cittadini , i quali refi 
più arditi levarono da’ luoghi pubblici il ritratta dei 
Re Carlo IL I Senatori, per addimoftrare, che non 
erano più {oggetti alla Spagna, con una bombacela- 
ta indegna della gravità di quel Magidrato , non più 
comparvero ne’ giorni fefti-vi vediti colla Toga Spi«, 
gnuola nelle Chiefe, ma con abiti tagliati alla Fran- 
cefe.

Apparve la Squadra de’ fei Vafcelli da guerra, 
¿cui erano uniti tre brulotti ancora , .nel Porto di MeC* 
fina a’ 28. del mefe di Settembre, comandata daL 
Commendatore de Vaibelle. IlCafFaro, eh’ era a bor
do delta medefima, diede conto al Senato della fua 
negoziazione ; il- quale pieno di giubilo ordinò, che- 
Libito s’ tnalberaffero su’ Caftelli della Città le armi 
di Francia. Sbarcò il Valbelle fra gli applaufi de* 
malcontenti, e comandò, che s’ introduceffero in Cit
tà i v iveri, e le munizioni da guerra, che avea fe- 
co recati j dello che quel popolo ne fu fcmmamente 
lieto • Dopo quede allegrezze fi applicò quello Co* 
mandante a conservare Meffina al fuo R e , e vifitò 
tutti i podi. Conobbe egli, che la ficurezza di quel
la Città dipendea dallo avere in potere il Caftello del 
Salvadóre j laonde unendo le poche truppe, che avea, 
a quelle de* Meffinelì, affediò nelle forme quel Forte t 
c lo fe battere da tutti 1 lari con tale violenza, che 
nel breve fpazio di due giorni non folo ne fu smon* 
tata tutta Y Artiglierìa, ma ne furono anche fracel- 
late le muraglie $ ingnÌfachè FranceÌco Arecufo di 
Pimentel, che vi comandava, fu codretto a’ 3. di Or*
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DE* VIGERE’ Lib. IIL Capo XXXL 403



tobre di richiedere una capitolazione. Fa convenuto, 
fe dentro ii termine di otto giorni non gli arrivava 
alcun, foccorfo , che avrebbe refo il Gattello, fai va 
la vita, * e la libertà fila, e delle lue genti , e co
gli onori militari. Mancavano due giorni alla refa 
convenuta , quando a% io. di etto mefe comparvero 
ventitré V ele . Erano quelle le Navi Spago uole, che 
fi Spedivano fotto il comando di Melchiorre della 
Cueva contro Meffina . Queila arrivo crucciò il Se
nato, il quale fi avvalfc dell' afìuzia, per impoflet 
farli del Gattello del Silvadore . Sparfe , che quell* 
Armata era il fecondo foccorfo prometto dalla Fran
cia , e fe avvertire il Catteltano ad affrettare la con- 
fegna del Gattello, potendo accadere, che i Coman
danti della fuppofta Armata, entrando in Porto, non 
▼ ©lettera più ilare apparti già'convenuti a* 3. deime» 
fe * Cadde nell* aguato il buon Comandante, nè fi 
accorfe dello inganno, fe non quando ftandofi imbar
cando vide aceoftare alla fpiaggia di Santa Àgata 
tre Vafcelli, che faceano sventolare le bandiere Air- 
ftriache. Tentò allora di rientrare nelE abbandona
to Gattello j  ma lo trovò occupato da' Meilìnefi , i 
quali colle armi alle mani lo refpiniero , e V obbli
garono a- renderli prigioniero co* fuoi .

Comechè V Armata Spagnuola fotte di molto 
fuperiore a* Vafcelli Francefi, ebbe nondimeno il Com
menda tor Vaibelle il coraggio di fortire dal Porto 
per affrontarla. Qualunque ne fotte fiata la cagio
n e , o i venti, o le tenebre della notte , la batta
glia non forti, e la Flotta di Spagna fi allargo ver* 
fo la Calabria; nè potendo dar fondo per un gagliar
do feirocco, che ne la impediva, fi allontanò y e ven*
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ne a buttare le ancore ne* mari di Midazzo. Il Com
mendatore Francete non più fi trattenne in Mefli- 
na , '% fpgLrgendo di voler tornare in Francia per foU 
lediate il nuovo foccorlb di viveri, e di foldatet 
che da molto tempo promefìo , partì, ed effendi prò- 
iperi i venti fparì in un momento.. Alla partenza 
de’ Vafcelli Francefi ritornò il de Cueva ne’ mari di 
Meifitta, e fi fermò alla: Folla di SL G io v a n n id o »  
ve buttò le ancore*

Refìarono- fcorucciati i Meffineff della partenza 
de’ Vafcelli Franeefi. Comunque eglino fecero Pa
droni di tutte le Fortezze, erano nondimeno* affé- 
diati per terra dalle truppe Reali r e bloccati per 
mare dalla Flotta Spagouola. Il Marchefe di Bajo» 
na non trovò altro*mezzo per fottometterU r che quel
lo di affamarli r e le provvidenze furono date così z  
propofito r che pretto-li cominciò a fentire il tormen
to della fam e. Noi non poffiamo, lenza affliggerei 
noftri Leggitori, rammentare le anguftie^ nelle quali 
fi trovarono quegli abitanti coftretti a  parersi de
gli animali pio immondi per fofliftere, e rifoluti di 
morire pii(ttofto di fame, che di fubire di niK>vo la  
da loro creduta tirannìa della Monarchia Spagouo- 
la ( c  j*.
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Federico Toledo, ed Oforìo Marckefe 
di Vili afranca Viceré •

Q  ivenendo di giorno in giorno più intere/Tante la 
, ribellione di Meflìna, che poteafeco trarre quella 

di tutto il Regno r  la Corte di Madrid ,  febbene fof- 
fe molto foddisfatta del valore, e della condotta d l̂ 
Marchefc di Bajqna, volle nondimeno eligere il Vi
ceré proprietario, e la feelta cadde nellaperiòna del 

✓  Marehefb di Villafranca, come cofta dal Dispaccio 
Reale dato a Madrid a* 27.-di Novembre 16 74 .(4 ). 
Si affretto quefto Cavaliere di follecitare la fua par
tenza, ed imbarcatofi con una Squadra di dieci-fette 
<3àlee arrivò in Palermo a1 12. del feguente mele di 
Dicembre , Non JI trattenne egli in quefta Capitale 
che pochi giorni, ne prefe poiìeiTo della nuova Carica ; 
polche le luei finizioni portavano, che dovefle anda
re a M ilazzo, ed ivi cominciare ad efercitarla. Si 
contentò dunque di vedere alcuni ,  e di vifitare la 
moglie del Marche fe di Bajona, e a* 22. e (fendo 1 ven
ti favorevoli parti per quella C ittà , ch’ era la Piaz
za d1 armi dello EfercitoS pagati olo, Avea egli feco re* 
cata una lettera della <3overnatrice Marianna Regi* 
na vedova di Spagna data in Madrid a* 21. di No
vembre , e diretta al Senato di Palermo , con cut rin
graziava quel Magiiìrato de1 trenta mila feudi, che

- ' . avea

f  a ) Re?, del Prot del? anno X 1I L  Inììz. 1674. 
1675- fo g l 6ot .4



avea confegnati al Marchefe dì Bajona per le spefe 
della preferite guerra ( a ) *

Arrivato in Mita zzo il nuovo Viceré prefe p o t 
feffo del comando Politicay e Militare * e la di lui 
Cedola fu ivi fletto registrata a* del medeilmo me- 
fe di Dicembre ( ¿ ) f eifendoil il Marchefe di Bajo
na attenuto di più ingerirvifi . Volle ancora quefto 
nuovo Governante sperimentare y fe gli foife poffibi* 
le di ridurre i Meflìnefi all* ubbidienza del Re Cat
tolico , e prefe appena le redini del governo prò-* 
rnulgò un Generale indulto per ritrarli dall* in fan a 
rifoluzione y che preia aveano y colla speranza de| 
perdono; ma canto * come fuol dirli  ̂ a* fordi. Era
no eglino così inviperiti > che superato avendo P or
rore della fam e, prezzavano per nulla la propria vi» 
t a . Chiufo 1* adito a qualunque mezzo di pervaderli 
a rinunziare alla ribellione , fèguì il Marchefe di Vii- ' 
lafranca il piano incominciato dal fuo Anteceflore^ 
qf&nto è d ire, di ftringere fèmpre più la Città y e  
di ridurla a cotale penuria * che fotte poi coftretta 
a foccombere. Gli riufcì colle fu e Galee, ecollerrup» 
pe che fèco menate avea ,  di riprendere la Torre del 
Faro , ed ordino , chele medefime guardaffero il così 
detto Braccio di S* Ranieri , colla quale provvidenza 
veniva anche impedito qualunque convoglio ,  che po
tette arrivare per mare. Furono anche dalle truppe 
Regie rovinate tutte le poffeffioni vicine alla Città f

etten-
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eRendofi ^echeggiata , e incendiata ogni co fa ( a) *  
Non v4 ha dubbio, che quefto modo di combattere 
era crudeli-limo, e che fe punto tardava il promef- 
Ì9 foccorfo de’ Francefi, i Mefìiaefi o doveano aprir 
le Porte agli sdegnati Spagauoli, o morire indispen- 
fabileiente Lotto il pefo della loro otHnazione .

Nacque fui principio del Viceregnato del Mar
chefe di Villafranca qualche differenza colla Religio
ne di M alta. Pretehdea il Viceré, che le Galee di 
ella venilfero nei Porto di Meilìna per unirli alle 
Spagnuole, e Siciliane, alfine di attraverfàre il tras
porto de* viveri ia quella Città,; intendendo , che 
quell4 Ordine , come Feudatario , foife al pari degli al
tri Baroni obbligato al fervigìo Militare • Era Gran 
Maeftro di Malta Niccolò Cottener, il quale P an
no antecedente avea accordare, come fi è detto , le fu$ 
Galee al Marchefe di Bajona, ad oggetto di bloccare 
il Porto di Meffina, ed impedire,' che vi entralTero 
&e’ viveri ; ma quefta volta , non si sa il perchè , fai? 
vo il fospetto, ch’ ei non voleife disguttare il Re 
Criflianiffimo, fi negò alle iftanze del Marchefe di 
Villafranca $ e rispofe, che il loro Illituto vietava 
a7Cavalieri di prendere parte nelle guerre, che ver
tevano fra1 Criftiani, e che nella infeudazione accor
data dall* Augnilo Carlo V. alP Ordine di S* Giovan
ni nella conceffione deli’ Ifola di Malta era elclufo il 
cafo di foccorrere la Spagna, quando guerreggiava co’ 

„Crifìiani ( b )-
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Starano aspettando di momento in momento gli 

oftinati Meflìnefi la irreparabile morte, quando nel gior
no -3. di Gennaro 1675. arrivò nella loro Citta 
la grata notizia , che il Commendatore di Valbelle 
col Marchefe di Valevoir Luogotenente Generale dì 
Francia erano arrivati airifo la  di Vulcano con lèt
te Vafcelli da guerra, ed otto Tartane cariche di 
v iv e r i, oltre tre barche incendiarie . Non pub efpri- 
merli V allegrezza, che allora fi fufcitò ne* cuori di 
tutti Ì Cittadini, i quali dimenticando le pallate ca
lamità fofpiravano l’ ora di refulcitare a nuova vita . 
Quella prima gioja fu fubito affogata dalla rifleflione: 
che trovandoli preflo la CittaY Armata Spagnuola afc 
fai più poderofa, giacché coftava di ventitré Navi di 
linea, e di diecifette Galee , farebbe flato di leggie
ri impedito il paffaggio alla piccola Flotta Francete , la 
quale dovei neceflariamenre fuccumbere, le fi azzarda
va ad un combattimento. I Comandanti Francefi erano 
per fu ali, che non vi folle altra maniera di Accorre
re la C ittà, che quella di tentare un’ azione, nella 
quale, febbene prevedeffero, che combattevano eoa 
forze alfai difuguali, lufingavanfi nondimeno, che p«- 
teifero , durante il conflitto, le Navi da carico, che 
non erano a parte della battaglia, introdurli nel Por
to , ed arrecare agli affamati Meflìnefi il defiato for
co rfo . Per finendo adunque in quella intenzione il Va
levoir, e profittando del vento, che fi motlrava fa
vorevole, fpinfe i fuoi Valcelli ver A  Meffina, pron-i 
to fempre a batterli, s’ era attaccato. Non fu pero 
d’ uopo di adoperare le armi • La Flotta Spagnuola 
reilb fpettatrice per un pezzo, e poi vilmente fi ri-

1Ì7S-
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tirò in Calabria (-a) ; azioni vituperofa , che fe iofper
rare , che vi fotte una qualche fegreta intelligenza 
co’ Francefi, per cui poi la Córte di Madrid fe ar
redare T Ammiraglio; Melchiorre la Cueva , e i prìn- 
cipali fitti zialide ir Armata x fottoponendoli al giudi
zio, del Configlia di guerra*.

Grandi furono- gli applaufì fatti alla gloriofa 
Flotta Franceie * che fu ricevuta con tutti gli onori 
poilìbili, e vieppiù- reftarorm lieti i Meffinefi .dalF 
udire le lettere del Re Criftianiffimov, che li afficu- 
rava delia fua protezione. Ma verificoffi in capo, a  
poca* il proverbio È*strema: gaudiì luétus occupai , Il
foccorfa recita da’ Francefi non. era badante a fatol- 
lare ottanta mila perfone. , quanti fi. reputavano al
lora gli abitanti di quella G ittà , e non eflendofi. of- 
fervato un certo, ordine di parfimonia nel difpenfajv 
lo , tornò la. magra, fame a farli fentire j* ingitifachè 
gli detti. Senatori, per non fagrificare tanta gente. r co
minciarono, legretamenre a trattare di rendere agii Spa- 
gnuoli la Città,, febbene di poi atterriti dalie minac
ele del Valevoir non abbiano portata innanzi la fud- 
detta negoziazione ( i  ) .  Predo, pero ritorna ne*cuo
ri der Meffinefi la fperanza, udendo , che un* altra 
foccorfa deT Francefi era arrivata a. Lipari * Confitte a 
quefta in otto. Vafcelli da guerra , in tre Brulotti, 
e in altre otto Navi da carico , che recavano ogni 
forte di provinone, e abbondantemente j ed era co-

man-
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mandato dal Viceammiraglio Duca di Vivonne , e dai 
Luogotenente Signor Duquesne * Gli Spagnueli quella 
volta non fe ne ilìedero Ìpettatori; e per riparare 1* 
errore antecedente , levarono le ancore, e andarono 
incontro all’ Armata di Francia*

Conofcea pur troppo il Duca di Vivonne Y enor
me fproporzione, che parlava fra le ,fue, e le for
ze nemiche ; nondimeno non potendo altrimenti fa
r e , e forfè punzellato dallo (limolo della gloria, ac
cetto la disfida* TI combattimento fuoftinato, m ala 
difparità era grande , e il numero delle Navi Spa- 
gnuole era così prodigiofo, che quattro, e faidava
no addotto additi folo Vafcello Francefe. Già piega
va il Viceammiraglio , quando uno inafpettato foc- 
corfo , che gli apporto il V aibelle, che forti cogli 
otto Vafcelli, che davano in Porto, per ajutarlo, 
lo tolfe dal pericolo , L* arrivo di quello pròde Co
mandante , ficcome refe Y animo agli avviliti, e (trac
chi Francefi ,  così fpavento gli Spagnuoli : Y azione cam* 
bio di alpetto j i già vincitori Spagnuoli furono bat* 
tu tij due de’ loro Vafceili fi fommerfero , « un ter
so di effi venne in potere de’ Francefi * Le altre Na
vi fi difperfero, quelle di linea fi ritirarono in Ca
labria, le Galee in Palermo, e tutte ebbero biio-* 
gno di rifarcirfi ( a ) * Quell’ azione accadde a* 5* di 
Febbrajo,

II Vivonne, che fu ricevuto come un Dio tu
telare , sbarcati i v iv e ri, li fe dispeniare con mag
giore moderazione j  ma già il Porto era libero , nè

F f  f  2 vi

. ?rv... . - ■ . \ m  « L- ■■ ■'   — — *
( a ). Longo in Chrm• 283,
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vi era più pericolo di {offrire la cardi a . Si occupù 
adunque ad aHontanare dalla Città gli Spagnuo1! K e vi 
rmfeì. Allora fu fatto Tatto folerme, per cut ì v co  
chi Senatori giurarono fedeltà al Re Ludovico A i V . , 
e il Vivonne fa riconofcìuto Viceré nella Città dì Me f i  
fina > e negli altri luoghi dell Ifola d i'S icilia , nc qua* 
lì i popoli f i  aiteranno jcaricato del giovo $  frugnuolo • 
Fu fatta quella funzione arzz. di Aprile, preceden
do il Divin Sagrifizio, e il canto dell’ Inno Ambro
siano * in cti egli, come Viceré, giurò a nome del luo 
Re fu!Ìa Croce la confermazione de” capitoli, privi
legi , immunità, libertà, ufi , e confuejtudini dì Me£ 
in a , che godea nel Difiretto, e Corretto, cioè ir» 
tutti i luoghi , in cui efercitava quella Città giu
risdizione . Fu poi nel feguente mefe fatta una fo- 
lenne Cavalcata, e fu dato il poffeiTo â  nuovi Sena
tori eletti eoi fufFragio del popolo ( a ).

Giacche la fortuna mofìrava di fecondare le ar
mi Francefi f pensò ii Duca di Vivonne di profitta
re delle favorevoli cìrcoiìanze , per dare F ultimo , e 
diffinitivo colpo alla Monarchia Spagnuola in Sicilia * 
e lènza palefare il iuo piano a perfona , falvo che 
al fole Marchéfe di Valevoir, difpofe ogni cofa per 
mare , e per terra per alfalire il campo a M ilazze. Do~ 
vea H Marcheie far fembiante di marciare verfo la Sca
letta^ ma rivolgere di poi i paffi verfo gli accampa
menti nemici j e il Vivonne figgendo di girare i no- 
flrì mari per oifervare, fé la Squadra Spagnuola ri- 
tornafTe* dovea trovarli a’ lidi ài Alilazzo-, quando'

p i  STORIA CRONOLOGICA ,

( a ) Longo iti Chron. pag* s8j*
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Zi gmngea lo E ferrite di terra . Se i venti foíTero fìaù 
ri favorevoli,, forfè il progetto avrebbe avuto il de- 
fíat a fine; ma u Duca di Vivonne fu ritardato, anzi 
refpitno verfe Meflìàia. Marciava intanto ii Marchefe 
di Valevoir veno il campo; il Viceré alio udire il di lui 
avvicinamento era fui pitmo dt decampare ; ne fu di& 
ftafo da fgnazio Gravina Principe dì Palatoti» , eh© 
gli fe conofcere , ch’ era una viltà lo abbandonare la 
Piazza d’ armi, che tenea in foggezione i Francefi , efi 
animò a radunare lo Efercito, e ad ufeire incontro al 
nemico per debellare * li Marchefe di Valevoir non ve* 
dendo feconda la convenzione comparire coba Galle il 
Duca di Vivonne , mancandogli qttcfto neceffario foccor* 
fo , voltò faccia, e sfuggendo la battaglia fi ritirò al* 
la Terra deU’ Ibiio colle fue Soldatefche ( * ) „

Il Marefciaho de Vivonne vedendo fvanit© il 
fuo difegno, nè volendo ritornare vergognafamente 
aM efììna, volle girare co* fuoi Vafcelli per i noftri 
mari , ed a* 15. di Luglio arrivò verfo Palermo * Gran* 
de fu la fpavento nella Capitale, dove mancavano 
e Truppe , e Artiglierìa . In capa a pochi gior
ni fparve la Flotta Francefe, dopo- eiferii trattenu
ta dirimpetto dell’ allarmata C ittà, che fi era non
dimeno preparata alla difefa * Ritornata a Meffina il 
Vivonne andò coll* Armata al Porto- di Àugufta ,  e 
nel. breve fpazio di fette ore per tradimento dei Re
gio., Segreto ebbe in potere la C ittà , ed Ü Cartello, 
e rcllituitofi di nuovo a Mefiina, contento di avere 
nelle mani t principali Forti di Sicilia, rimando le

Ga-

( a ]  Longo m Chotw* 383»



Galee , e porzione de’ Vale eli i in Francia ( a ) . I l  
Viceré Marchefe di Villafranca adendo la partenza 
di quaft tutta Ja Flotta Frane eie, volle tentare di 
fìacquiftare il Porto di Auigufta, ed effendofi già ri-; 
farcite de Navi da guerra Spagnuole , incaricòdi que
lla comroiffion e il Principe di Montefarchio, che le 
comandava * Quelli però , in vece.dì efeguire il coman
do Viceregio, andò a Meflìna per sfidare la Flotta Fran- 
ce fé , e già ambe le Squadre erano alleprefe, fe un vio* 
lento fcirocco non le feparava, per cui do vette la Flot
ta Reale ririraTfi a Milazzo. Quefia ritirata fu  difap- 
provata dal Viceré, che ordinò a queir Ammiraglio, 
che ritornaffe per batterli col nemico. Ubbidì egli * 
ma mna .terribile tempesta fconquafsò tutti i Vafcel-, 
l i , che parte, urtarono negli itogli d i Scilla, je  iì 
fraccllarono,  c  parte a  ftento giunfero rovinati a 
Palermo.

GFinfelici fucceìfi accaduti alle Navi Aufìriache 
cosi fotto il comando- di Melchiorre la Gueva, che 
lotto quello del Principedi Montefarchio, fecero co* 
nofeere -al Miniftero di Spagna, che la Cotona fo t  
fe all’ orlo di perdere il Regno di Sicilia ,  fe fi la
rdavano i  Franceii Padroni del mare ; e ficcome le 
Navi Reali o perdute , o fracellate non poteano così 
di leggieri rifarcirfi ,  fû  creduto.^ cF&foffeneceffario ,  
intanto che la Monarchia folle m grado di preparar® 
ama nuova Squadra, che fofie atta* far faldate i  Fran
a t i  da’ mari di Sicilia, di ricorrere a qualche Poten-
za amica, e forte pe* mare , col di cuifoccorfo po-

*
teffe

---------r n
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teffé il Re Carlo IL ottener quello1, che sol'e prò-* 
prie forze non potea per allora conieguire . Lra in 
quella età formidabile per Armate navali la Repub
blica diOllanda^ A quella fi ri voi le ii Re Cattolico  ̂
e da quella ottenne una Squadra di dieciotto Navi di 
linea,, Oltre altre dodecì barche piu p’ccoìe % la qua* 
le unirà a*pochi Vaice li rein ti in Slesia, e cornac 
dati dal Principe, di Monte tirchio,. e: a’ 19. Galee 
che la. Spagna vi aggi un f e r poteano, bene, battere gl 
imperiati Franceft. Fu. deteinato, al comando- di que  ̂
fta Flotta il famoio Ammiraglio Adriano Michele Rui 
ter, che per il fuo. valore , e la ieìenza militari 
spezialmente nelle battag te navali era divenuto, il  
terrore de’Tuoi nemici . Quelli adunque potimi in cani4* 
mino, marciò- verfa r ifo la  di Lipari , andando in eer* 
ca dell* Armata Francefe per combàtter à . Quella era 
già ufcita dal Porto dì MelEna comandata dal Luq* 
gotenente Duquefne £109 J. SI incontrarono le due

Flot-

( 109 ) Forfè taluno f i  marauiglisra  ̂ come il Ducè  
di V i vanne, di era lo. Ammiraglio , fa penda i* avvicina* 
namento. della Squadra. Ollandejc , fi f i  refi ala aM.eJfina  ̂
ed abbia ricujato di provar fi col bravo Huiter , ce derida 
al fuo. Luogotenente la palma della, vittoria , che sperar pò*- 
tea *. M * nè per paura , nè per poca (desia di gloria nmdft 
egli a terra .. Dovette intrattenerji. in quella Città , perche 
gei cominciava a trasparire in quegl* abitanti, il maiconten* 
lamento contro i F  rance fi  , che non p i i  carfderavana % che* 
come opp teff o r i. N o i in  apprejfo. additeremo le cagioni da 
loro disgujh • Dovette adunque il Vivanne fhirfcne me 
per prevenire' ogni temuta cospirazione »



4IÓ s t o r i a  c r o n o l o g i c a

Flotte a’ 7. di Gennaro 1^76. preffo l’ ifola di Strom
boli. Avea foco il Duquefnè venti grofli Vafceiii da 
guerra, due brulotti, e diverfe altre piccole ; barche, 
e perciò ad un di preifo erano le forze uguali. Le 
tenebre della notte, che lopraveniva , impedirono , 
che ventilerò alle mani, e fu la battaglia differita 
al dì Tegnente. Fatto giorno agli 8. dello fletto me- 
fe il Vice - Ammiraglio Francefe diviièla fua Armata 
in tre Squadre, e una pari dìvifione fcelfe |il Rui- 
rer - Dato fiato alle trombe cominciò il fanguinoiò 
combattimento, che fu lungo, ed oftinato, in cui e 
i Comandanti, e le foldatefehe diedero faggio di gran 
valore, e deftrezza * Le Galee Regie per il gagliar
do vento, cui non potevano reiiftere, furono fuori 
dell’ azione, e quando Bernardo Guevara , che. le co
mandava , railerenatifi alquanto i venti , e calma
toli in qualche modo il mare, accorfe per combat
tere , trovò già terminata la battaglia, nè ad altro 
potè giovare, che a rimurchiare i Vafceiii Ollandelì 
yerfo Lipari, eiìendo del tutto ceiTato il vento a) * 

Rappezzate le Navi, che fi erano maltrattate in 
quella battaglia, durante la notte feguente, ricomparve
ro le due accanite Flotte allo spuntare deT 9. di Genna
ro, per ricominciare la zuffa, e fi trovarono ambedue ac- 
crefeiute , effondo ^arrivato da Palermo con nove Va- 
fcelli da guerra il Principe di Montefarchio per rin
forzare la Oilandefe, ed effendo venuti da Meflìna

* ' in

. ( a  ̂ Longo in Chron. pag. 184. Àmiico in Au-
¿tarlo , ai Fazellum T. m .  pag. 31©. Aprile Cronoh
di Sicilia Lié* ir. Gap» ix» Jp#g* 273.



h} feecorfo della Francefe altri dieci Vafcelli condot
ti dal Sig. de Almeres * Erano dirimpetto V una deli’ 
altra, aspettando il momento di azzuffarli ; ma la 
calma fu così grande, che per due giorni non fu p ot 
libile di metterli in azione j e però fi fepararono, re- 
fìando la vittoria indecifa, e recando fece un pari 
danno per la battaglia degli otto, nella quale per 
la Flotta Ollandefe fu confiderabile la  perdita, che 
fe del Viceammiraglio Vefquer. Il primo a ritirarfi 
fu il Duquefne, che ritornò nel Porto di Meffina \ 
e dopo il Ruiter reftando Padrone del campo fi mot 
fe , e venne a Mi lazzo : dove fi trattenne tino che 
foifero fpirati i fei meli, ne? quali la fua Repubblicar 
li era compromeffa di fervire la Spagna* Tralcorfo 
i l  tempo ftabilito , malgrado le premure fattegli dal 
Viceré Marchefe di Villafranca, acciò reftafle, volle 
alTolutamente partirfene * Facea egli di maltalento ' 
quefta guerra ( n o ) .

Non avea lafciato la Spagna di fare delle pra- 

T. I L  P. I L  G  g g ti-
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( i l o )  Sono dìvift gli Scrittori nello indicare la ca
gione , perche ilRuiter faceJJe quefia guerra di maltalento . 
V i e  chi penfa, chi ei crcdcjjc di non avere forze bafiant: 

per riufcire in quefia imprefa . Piace ad altri, eli et re« 
fiajfè malfoddi sfatto de Vafcelli Spagnuoli , che non là 
feltri vjiziq v ̂  dovere j ma quefii fino a quel punto non erano 

fiati in azione • Afe e da ommetterfi lo aovifo di altri, 
che ferivano , chi ei ' aveffe uno interno prefehtimento de 
dover morire in quefia guerra . Forfè quefii penfieri fono 
naù nelP animo degli Storici dopa T infelice efito  ̂ eli 
ebbe la Flotta Ollandefe prefib Agofia•



tiche nell* Ollanda per ottenere , che l’ Armata con
tinuane a fervire per altri feì mefi in Sicilia. Fu 
perciò fpedita una barca al Ruiter colli ordine di prò* 
feguire la guerra , la quale lo incontrò fopra.. Livor
no . Dovette quindi egli ubbidire, e. voltale;le prov- 
re ritornò in Sicilia, e venne 23;.- di . Fèbbrajo a
Palermo , dove erano i Vaiceli^ Spagnuoin già- ri* 
dotti a dodici. Non erano- quelli più comandati dal 
Principe di Monteiarchio. Era, egli partito per Spa- 
gna, alfine di difcolparfi delle imputazioni date»- 
gli dal Viceré /Marcheie. di Villaframca;.. N e t v e a ,  
predo il comando il Marcheie di Bajòna^Generale deU 
le Galee di Sicilia... Tenne il Ruiter;' ivi un.Coiifiglio * 
di guerra,, in. cui fu rifoluto , dubito che la Prima*- 
vera lo> permettere, di attaccare, la. Città dLMeiìì-- 

ma per terra , e per,marev Dopo* di eiderfL intrattenu
to per alcuni giorni nella,detta Capitale , dove ricevet
te le piu graziole dimoilrazioni, iciollè il Ruiter le ve-, 
le , e partì; per Milazzo ad oggetto di comunicare il 
duo difegno al Viceré, col di cui àjuto potea.in ef
fetto efeguirlo«.

Intanto che nel campo Spagnuolo a. Milazzo 4 
tiravano le linee dal Viceré, e dal Ruiter per aiTa- 
lire Meffina , in quella Città crefceà il disgufto - contro - 

j  F ra n c e s e  il defiderio di ritornare dotto il domi
nio del Re Cattolico ( m  ). Ma crebbe, di. poi la

tra-

4 i 8  STORIA CRONOLOGICA

( i n )  Dopo i  primi traf porti di quei Cittadini 
allo arrivo de' convogli di Francia , cominciò a poco a pò- 
40 a raffreddar^ i l  furore verfo i  G ig li Barbati] , Sub*

f
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bruma' dilfberàrri da^FrancéjS r  quando videro per or
b in e del Vivofine ^decapitatoniella* pubblica Piazza 
il P. Lipari Domenicano-con-im :fuo fratello, e molti

" 1 G g g .V  a t

"entrando la riflejfohe f f i  accorferb t pià faggi fra Mejfn?[i f 
t che trattone dà cJfcf i  fottratti d alia imminente mo riè min ac- 
leiaia dallft farne .j .yiveano nelle . fieffe angufiie di pri
ma , TÌurani e già un anno i  Francefi , che .con tante 
forze dominavano j non ave ano fatta altra conquifia , che 
quella del Porto y c iella Città di Agojla y la quale , 
più\ che al loro coraggiodoveafi al tradimento del Ite- 

£io Segreto . Intanto lo Efercìto Spagnuolo continuava a 
fiarfene nelle vicinanze .della "Città, fempire pronto 'di. 
.offaltri a ad ogni menoma favorevole occafiene y ed a ve a 
in potere i  . beni , che in quei contorni poffedevano i Cit
tadini j de quali fe  .alcuni erano ritornati nelle doro, ma- 

n i j quejìi erano così fnccheggiati , che zn vece di con
fo!adì , arrecavano d Padroni in quefta tri fi a figura 
mefiiziay e cordoglio . I  Merendanti ) chiu fo il commer
cio per mare , e per te?ra , il vedevano mancare Z1 unica 
far gente delle loro ricchezze * Difgufava ancora i Mef- 
fin e fi Ì-avidità del Sig. Antige Segretario del Duca di 

Ptyonne.) che non era mai fazio di arricchir f i , Sopratut
to pero punge a da loro gelo f a  quella libertà , e feofiu- 
*:mutezza delle foldatéfche Francefi, che inquietavano le 
onejle famiglie , dal qual vizio non voleaji efente lofief- 
fo Governante di V¿vanne y che non riputavaji molto co* 
j ì o . Ecco le ragioni del malcontentamente de MeJJtnefi f 
e della brama , cK eglinó nudrivano di/tornare fatto il  
giogo Spagnuàld^y^chc abbi amo promeffe{di additare ab 
la nota lo q%



altri Cittadini ( i n  )., Tutto parca difpefto! a Ìa v o - 
re delle Armi A adriache , e perciò ri Marche le di 
Villafranca applaudendo ci progetto del Ru i te r , giu- 
fta il piano ffobilito nel Con figlio di guerra tenuto 
a Palermo, convenne con elfò , che % mentre la Flot* 
ta combinata com porta di tren-t&ctnque Navi da guer- 
r a ,, ,e di- nove Galee fi pt&féntava alla-bocca dello 
Stretto di MeiEna per isfidare a battaglia la Squa
dra Franacele, egli avrebbe mandato ad occupare il 
nuovo Forte, che il Duca di Vivono e àvea fatto 
erigere fotto il Convento de'Cappuccini , ed avreb^ 
be ancora fatto, attaccare T altro Fortino * eh’ era ver*

fo

rfio storia cronologica;

( 112 ) Per Intendere quejh politico aneddoto y cori'* 
vien fape re , che il  P* Lipari r che per commìffione del 
&e?iato era andato col P, R e et ano in Paierma a rende# 
ragione di ciò , che f i  era? operato da quel MagijiratC y 
come f i  è detto nel Capo antecedente al Marchefe di Bar 
)onay venuti i Francefi era entrato* in tanta grazia del 
Luca di Vivonne y che niente qitefit operava Jenza il.di 
lui avmjo * Gélofo il Segretario d' Àntige dello afccnden» 
f e y che quefio Religiofo avea acquifiato /opra ? anima 
del L m a r tanto operày che glielo fe  cadere dal cuorem 
Adirato il Lipari f i  allontanò da. Mefjina y e andojjene 
a Romay ed ivi $y introdaffénella familiarità del Car
dinal Nitardo' G sfiata y chi era fiato il Confcffore della 
Reg ina R.egĝ ente , e f ebbene d f cacci ato> da Mladrid per 
opera del Principe Giovanni d' AufirÌay nudriva nondi
meno. una certa premura per la Cafa d' dujlria y da cui 
rkonofcea il cappello. Coti ejfo tratta di facilitare i



fo S. Frante efco di F^ola ? per fard ftrada ad entra
re ia  quella Città .

Faudi iurono ¿primisHio viirtenri delle truppe 
Regie di terra $ furono guadagnati ì detti podi, e già 
lo Eie re ito- era alle vide ,di. Medina j, ma il volubi
le. popolo cambiando di fallimenti % e irritato dai 
vederli ftretto dadi* Armata Regia r chiefe con pre
mura di dargliiì le* armi y colle quali fi comprornet- 
tea di fare sloggiare gii Spagnuoli da’ luoghi occupa
t i .  I L  Vivoune, quantunque avelie fofpetto, che le lo
ro e Ìì bigioni non fodero* lincere* in quel frangente fi, 
contentò di retUtuire le armi alla plebe, la quale fe
dele a. quanto prometto avea y marciò- a’ due Fortini* 
ed ebbe la forte di recuperarli (<*); *.

Sconcertateli le mifure prefe fra T Ammiraglio 
Ollandefe., e il Viceré y pensò quedi di tentare alme
no coiloì Efercito-L* acquifto di Agofta y che iperava p&* 
ter edere agevolato da quei Cittadini già malcon
tenti dei Governo Francefe e fcxiife al Ruiter , che

ve-
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mezzi per far ritornare vìi Spagnuoh tn M'Jftna , e dir 
quejìi confortato con molle prvmejjc a* mettere in effetti 
il fuo difegno y tornò alla- fu  a Patria y e cominciò a far 
delle pratiche per indurre i fuoi ad aprire le porte agli 
Spugniteli • Per quanto occulti fafferò i  di lui mane^ 
g iy furono penetrati per via di un giovane y che flava a 
fervigj de* congiurati I l  Duca di Vivono e fenza frap
porvi dimora ft  tofìo arre (lare i due fratelli Impari y e 
i  principali compiiti y c fatto*'loro compilare il proceffo 
lì condannò a morte (' L o n g o  in €hron. pag* ) '

( a }  Longo in Chron* pag. 284.



S t o r i a  Mo^otóèìòK
wèlégglàffe *~Areffo-quel !Portopér facilitarglielo . i l  
Governatore di quella .-C itt ì, ' che-penetro' i  Jmaneg- 

SgW&V- qiiei"Gittädini Idègfi'f^gh-udli, dopo
;tìi eiTerfi afìidtórató 'detpkff&ärjp "R a v v is ò  A bito il 

Wivòfiiie , -il q u lk  ;per .divertire À  afledio j rfpedi il 
ÌDuquesnxcolla Flotta ¿on -ordin e d i■: cercare : il ,Rui- 
*|èr per: dargli-’battagliaM '■ A*i i .  di Aprile s’ ineentra
rono ' nei inari'M : 5 ifacMa:, Ve'di-Agofta le .due A i
t ia te  •Navali.  ̂ e! futòiio -a .portata A i batterfi• Di vife 
üe Flotte In tre Squadre. : cominciò fil conflitto fra le 
¿.¿uè Antiguardie quatti*’ ore dopo mezzo giórno , e fu 
così'fiero , che v i  reftb fülle aprirne 4f  .Marchefe di 

fA lm erésin '-d i ;cin luogo fub entro ;il rG'òWiWeàdatdi 
de Valbelle... .Maggiorerai la .dlsgraziaddelf Antiguar- 

’Ala -Ollandefe^ Jdove trov.andofi dì ^Rditef :fiil ponte 
-del Vafcello ä; dare 'gli ordini per regolare la batta- 
:gfia  ̂ fu .colpito snella Sgamba da una palla .di canno
nile , ,che gliela ftritölb  ̂ e. ĝli portò via una parte,del 
^iede;| in gai fa che e fle n d o ■ c a dut o , nè' potendoli più 
follenere fu trafportato nel fuo letto, da cui non la- 
■ jTcib , malgrado '1 dolori, che lo tormentavano, di 
Sdare té ordinazióni,, che .furono efeguite con tale e rat
tezza da Gerardo .de Calenvbourg , ch’ era i l  primo 
^Capitano del Vaie elio vConrandante,, che niuno fi ac
corte .del flineilo xafo accaduto eall’ Ammiraglio.. td 
Antiguardia -.Francèfe cominciava già 3  spiegare , in 
maniera che il 'Duquesne., xhe¿dovea attaccare iLcor- 
po di .battagìia^de’ nemici, fu obbligato 3  volger fi per 
foccorxerla* Fu allora il combat ti mento più oilinatrì* 
la ftrage fu grande „da .ambe Ìepartlj i Vaicellinf 
fofFrirono un confiderabile danno J fi - continui) riat
tacco Ano a* iera;j nè fi fepararonó le due Armateli, 
xhe colle tenebre della aotteV ' „-l- t



. Nelle",battaglie Navali, è: difficile il' fapere chi“ 
vìnce , e. chi perdei- Se.' fi da orecchio a quanto le par
ti sparlerò per la*Eùropa>, non fi faprif. mai la veri
tà * berifie. il¿ Ruiter agli Stati dhOllaiida che avea?- 
vinti i Franiceli, i quali, fen1 éranos vergogno fa mentes 
fuggitii a .M e flìn a -re la z ió n e *  del - Duquesne"portai 
va , , che egii era;reitatQ>tutta■ la; nottemeLCampod£ 
battaglia, e; che udendola mattina feguente , die" gli* 
OílándeíL fi. erano rifuggiti a Siracufa ,. era andato a 
sfidarli, ma inutibnente .-II fatto cofiante è , che mu
nir dellerdue Flotte;redo.vincitrice, e che ambe re-» 
ftàrono rovinate ... Ih Ruiter: fopravhiej pochi- giorni* 
alla disgrazia^ accadutagli y, e- morì a. Siracufa , aV’30*. 
dello fiefib mefe.* di Aprile:. Siccome era un-Proteftan^ 
te ? fu feppdlito in una. Collina'im diftanza.dr preRo a 
un miglio da*: quella*; Città (a  ) ; Jí* famoíoj il- diftico  ̂
fattogli nella occafione.di quefta fua fventurata- morte

JV,Terruit:Híspanos Ruiter, terrterruitAnglos 
T e rru ir fe  Gallos , . territus ipferuir. - ^

Rè fio al comando della : Flotta. Ollandefe - i l . Sig, de 
Haen Viceammiraglio , il quale rifarcite le Navi partì' 
colla Flotta, e venne-a dimorare-nel Porto di Pa— 
lèrm ^. <

Mancata la speranza*di nacquiftàre la Città, e ‘ 
iF Gattèllo di Àgofta , il Marchefe. di Villafranca ri- 
prefe: il progetto d ilevare  Me fiina dalle, mani de*" 
Francefi, e- crefciuto il fuo Efercito * conT nuove: fol- - 
datefche ,.  cominciò a- firinger  ̂quella- Città dallapar^ 
tè  ̂deltaScaletta marciando5 per; la- ftrada¿ volgare-

. •; mèn—
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mente detta del Dromi pofe a fferro, e a fuoco tutte 
ie abitazipni, e le Terre, che nelle antecedenti fcor- 
rerte erano fc am paté ai furore delle fue armi* I Fran- 
cefi fatto il comando del Marchefe di Valevoir gli 
andarono alt’ incontro, e fi pofero in aguàto perla- 
gliare a per,zi la cavallerìa Spagmiola , toftoehè fi 
avvicinava'al luogo delle tefe ' infidieSarebbe ritu 
fcito quefto difegno, fe i Melimeli tediati delia diici- 
plina militare non foffero corfi in truppa cóntro lo 
Efercito Regio alla dittanza di cinque miglia. Indar
no il Valevoir gridava, che fteffero nelle linee, al
tamente farebbero andati Acutamente al macello . Egli
no ̂  s’ inoltrarono , e pagarono il fio della loro teme
rità , avendoli la cavalleria tratti in un luogo, in 
cui vi tettarono o uccili, o prigionieri, e a ftento la 
fanterìa Francefe , facendo fuoco contro i Cavalieri 
Spàgniioli, ne falvo pochi (<*).

Fu compehfata quella disgrazia de’ Meflìnefi dal 
gran piacére di vedere rinforzata la Flotta con ven
ticinque Galee, che nel mefe di Maggio-giuri fero dal
la Francia . Ritrovatoli allora il Vivonhe fuperiore 
alla Flotta combinata , fi determinò a disfarla. Senza 
palefare a perfona il fuo difegno , per cogliere gli 
Olì and di all- improvlfo, parti égli a’ i8. di- Màggio , 
e s’ avviò verfo Palermo. Non erano però ignoti a’ 
Comandanti della Flótta combinata nè il convoglio 
arrivato poco prima al Duca di Vivonne , nè 1* ani
mo , che quelli avea di tentare, - ora eh’ era cosi fu- 
periòié dì fo rze, una imprèfa1 ftfepitofa ;>'?€-■ ■  perciò

„ ? . a

pto-
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procuravano di fapere le più efatte notizie su’ mo
vimenti de* Francefi. Quelle diligenze non furono inu
tili, avvegnaché arrivò in capo a pochi dì Tavvifo 
da Termini, che la Flotta nemica non era molto lun
gi j e veleggiava con prosperi venti. A  quello an
nunzio fu fubito tenuto un Configli© di guerra, affine 
di rifolverfi c iò , che fotte espediente di fare , per difen
d erli, ed abbattere i Francefi* I pareri de1 Capi fu
rono difeordi $ il nuovo Ammiraglio de* Vafcelli di 
Spagna Diego d* Ivarras, eh’ era fucceduto al Prin
cipe di Montefarchio, fu di fentimento, che fi do
vette fortire dal Porto di Palermo , e andare in alto 
mare per prendere il vento , e fcegliere il luogo più 
opportuno alia battaglia * ma il Viceammiraglio OUan- 
defe il Signor di Haen opinò, che fi dovette re (lare* 
e attendere a piè fermo il nemico. Il pretefto, di cui 
fi avvallò per appoggiare la faa ièntenza, era ap* 
punto, che trovandoli la Città sproviila di Artiglie
ria ne* fuoi Baluardi, era d* uopo di coprirla colla Flot
ta ad oggetto d’ impedire, che fcffe aflalita da* Fran* 
cefi; il vero motivo però era quello di obbligare le* 
Navi Spagnuole a combattere, le quali nelle paflate 
izioni fi erano tenute Tempre lontane, ed aveano la* 
feiate nel ballo le Ollandefi. L* ottinazione di quell» 
Viceammiraglio, il quale protetto, che altrimenre fa-: 
cendofi , fe ne farebbe partito, obbligò gli altri z i  è 
aderire al di lui volere1. Diapofe egli in forma di» 
mezza luna T  Armata combinata , che confitte! ia : 
ventitré Va&elli di linea, in quattro Brulotti, e in* 
diecinove Galee ; inguifachè il primo corno cominciar
le dalla Lanterna dei Molo, e Paltro terminafle 1 
pochi paifi dal fiume Oreto : spazio, che occupava prefi
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fo ad un.miglio. Ognun vede, comunque fia ignorati» 
te nell’ Arte militare t come quefìo trincieramento pre- 
fcritto dal Sig. Haen fojfe ftravagante ,  e privaife l* 
Armata della metà della fòrza j  imperocché potea afe 
fendere il nemico da un fianco fo le , mentre F  altrui 
fianco, che guardava la C ittà , dove* reftare necefc 
fariamente oziofo* Peggiore farebbe ftata la poiìzio^ 
ne; della Flotta, quando folle vero ciò, che feri ile i* 
Auria { * ) ,  ch’ egli abbia voluto , che una Na ve iteft 
fe allacciata coir altra a guila di cordone; perchè cosfc 
le Navi non farebbono reffate libere a muoverli,  nè 
avrebbono potuto, data la prima fiancata, rivolgerli,  
per icaricare co*cannonì Taltm latò contro>i Francefi * 

Bispofio così in fretta Fideato cordone collo: aiu
to delle G alee, che rim urchia vano. i groffi Vaiceli i ,  
al prima di Giugno comparve alle vifte di Palermo 
la Squadra nemica * Il Duca di Vivonne spedi due 
Galee verfo; T Acqua de*Carfari, così per iscandagliare 
il mare, come per oifervare la polìzione dell’ Arma* 
ta Ollando-ispana, e per aflicurariì ,  stera vero , che 
i Bacioni della Città foifero fguarnitìdi Artiglierìa .. 
Furono le due Triremi obbligate aritirarfi dalla Rea
le di Spagna, e da uno. de’ Vafcelli Oilandeiì ,  chette 
marono molte palle contro di elle  ̂ ma aveano già fat
te le offervazioni ,  per le quali erano ftate spedite*. 
Nel giorno Tegnente fulio spuntar del Sole, foffian* 
do un vento Greco-Levante favorevole a’ iegni Fran
cefi , entro per le Spaggie delV'Aspri 9 e de'Ttcaraz** 
zi la loro Antiguardia compofìa di nove VafceU

i f .
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4Ì, fette G alee, e cinque Brulotti. Il Vivonne col
le  due altre divifioni la feguiva ¿avvicino per age
volare V imprefa , ed occorrere dove il bifogno Io ri
cercale» Ad un così tnufitato, e puovo spettacolo 
accorfero alle mura della Città i Palermitani, e fu
rono teftimonj oculari della tragica fcena, che ora 
defcriveremo »

Sulle ore quattordcci del detto giorno a. del men
tovato miele la  Vanguardia affali l’ Armata Ollando- 
ispana fcaricando contro di effa delle bordate di can
noni , alle quali rispofero le Navi Ollandefi , e Spa- 
gnuole colle loro Artiglierìe , e fu così continuo, e 
frequente il bombardamento, che in breve iì follevò 
un gran fumo, che annebbiò V aria d’ intorno, e per 
i l  vento, che lo spìngea verfo la Città divenne per- 
uiciofo all*Armata combinata» Profittando ìFranteli 
della caligine , che ingombrava le Navi nemiche, spia- 
fero contro di effe i Brulotti , che attaccarono il fuo
co a tre Vafcelli. Grande fu allora la confufione j 
la  vicinanza de’ legni per quel funefto cordone ila- 
hilito dal Viceammiraglio Ollandefe , facea a ragion 
temere ,  che I* incendio non fi dilatafle negli altri Va* 
fed ii. Ciafcheduno de’ Capitani procurava di allon
tanare da fe il pericolo . Quindi nacque il difordine,- 
per cui i fegnali de1* Generali non erano nè veduti, 
nè efeguiti $ ed ogni Nave , più che offendere il ne
mico , fi ftudiava di liberarli dal minacciato fuoco * 
In quello fmarrimento niuno fapea cofa doveffe ope
rare j e  intanto 11 Vivonne incalzando razione, fpe- 
dì due altri Brulotti con camicie di pece ad incen
diare la maeftofa Reale di Spagna-, la quale faltan- 
do in aria per il fuoco attaccatoli alla vosi dettata*

H h h * mera
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meri di S» Barbar# , afFondfo due’ Galee 1® Padrowm 
dì Napoli, e la Ur'iufèppe di Sicilia, eh erano ac
corge per darle a}Uto(#)v

Ad una così lugubre Tragedia erano inorriditi 
Palermitani, e la Capitale era piena di pavento- 
imperocché lê  palle fifehiavano'dappertutto io icop 
pio degl' iacea diati Vafcelli ficea tremare: ;e pareti 
delle cale y e ne fracellava le vetrate:, ê il fumo 5’ era 
impoiTefTaio di tutte le il rade. Subentro ali’ orrore la 
compaffione  ̂ nel veder perire tanta bravamente, fei»« 
za che fe le potette recare foccorfo veruno . I Ba* 
luardi, che avrsbfeono potuto tener lontana V Arnia« 
«a Fcancefe, eran<* fprovifti di Artiglieria,, che la 
politica Spagnuola avea fatto riporre in* parte nel 
cortile del Palagio Arcivefcovale . Corfero i Cittadini 
ivi per prendere i cannoni, e*portarli su’ Bacioni ; 

t L ’ Arcivefcovo Monfignor Lucana negò di compiacer« 
l i ;  ma come vide il furore della plebe, amo me gì o . 
di ufcirfene travesto dalla» fua* eafa, lafciando in ba« 
lì* della ntedefima. il far ciò, che velette, la quale, 
fenz* altro indugio fc ne impadronì, e li portò al Ba~ 
luardo detto del Vega f 111*3 ), d’onde ¿cagliando le 
palle venne a capo di fare allontanare i Franceii, 
Quefta condotta del Popolo. Palermitano  ̂ fu* approva», 
ta dal M.trchefe di Viilafranca Viceré, che da Mi«, 
lazzo« fende- una lettera al Senato; di Palermo rctv

den-
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fendogliene delle grazie a nome del He , edifappro- 
vanda l i  condotta de. 1 Are ¡veicolo , che avea refi- 
flato- al valere dei popoio ,  che guardava in quella 
eccafione gli :intcre tu ¿dia Corona. Per fuo-ordino 
furono con fognari ai Pretore. de? cannoni per fortifi» 
carfi la Città ( &) -

ki quella azione, die duro fino alle ©re 2 1 .,  
considerabile' fa la .perd-ta ., che. fecero gli O lanao^ 
A  ììtriaci w Vi morirono V ivarras , e V Haen j; refia- 
tono vittima deile fiamme nove V a ice li, e le. do# 
mentovate Galee* c gii altri legni rimafero ccoì fra- 
celiati r che non furono* più hi illato- di fe&vire ; in- 
guifachè fo* di mefiieri ag&Oìlandefi di venderne gii 
attrezzi. Co*cannoni,, che furono comprati dal Se- 
nato , furono guarniri il CaHello al Molo-, la Laru 
terna-, c la G arita. Se aitarono danneggiati io que* 
dta forprefi t  nofiri,. noti furono certamente efenti 
da danno i Francefi, quantunque vincitori ~ La fre^ 
tolofa loco ritirata ¡0 Meffina^ e il non cfieri! il VL- 
vonne, come gli farebbe fiato agevole., avvicinata 
alla; Capitale-r per iniignork/fene , mentre V Arma
ta Reale,. ed Ollandefe era devafìau „ e  priva, 
di difefa fono argomenti affai concludenti T per rica
vare , eh* eglino ancora ibdrìrqno iuta gran parie d i 
difaftri.

. Bifguftato* il Viceré Marchefe di Vili a franca de- 
glv infortuni, che di continuo accadevano alle armi 
Regie; e toccando coti mani, che nedo infelice fua 
governa g li e »  ogni, caia accaduta a tra v t ifo , co-

' ■ ' ,v ■ -i»'
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tnechè Boti foffe ancor spirato il triennale fuo Vf- 
ceregnato, dimandò alla Corte d i effere ^richiamato, 
# roncone prima che f  ruffe l ’ anno 1676. , in .cui 
ì ’ i i .  di Settembre fe  ne partì * Non molto egli <oprà 
negli affari politici * intento tèmpre alla  'guerra , e  
aratteniuoif, durante 11 tempo, che fu in Sicilia f nel 
campo a  M iiaazo, non potè rivolgere 1'animo a pro
curare^da felicità ilei Regno, che ben può un accor
ato Min diro promuovere nei tempi d i guitte,  e di 
pace. Mentre egli regge a .quello Regno -, e  precifa- 
tfiente iulloentrare del medefimo anno 1676,, di cui 
fcriv ia m o fi attaccò in Malta la  pelle , che fu af. 
fai micidiale , difendo vi morto un granmumero di Ca
valieri,, e  molto popolo ( * ) . Perchè il contagio non 
fi comunìcaffe alla noftra Ifola,  ch' è molto vicina-, 
i l  detto Viceré promulgò iin l»ando fottoi io . diReb^ 
Irajo di effo anno, --con cui vietò,  che* foffe rice
vuta veruna perfon a , o alcuna roba, che veniffe 
:di M alta. Nello .fìefìo mefe la Città di Palermo ot
tenne , che in avvenire fi coniale la moneta in e t  
fa , come coita dal Viglietto Viceregio de* a8. di 
Genn aro, e dal bando promulgato in detta Città agli 
ir . di Rebbrajo1, con cui fi crdina, ch ecoloro ,ch e 

voleifero comprare gli uffiaj appartenenti a  detta Of
ficina , dov.effero fare a’ ao. di ,effo mefe le loro ofc 
ferie nella Sala del -Ìtoft. Pàntìtìfcmo y,fjfer liberarli 
ai maggiori offerenti { g ), fca fedeltà dt’ Palermita*

f a )  Vertot. J iìjh  .de Malte Xtiv* xx v. Tom* 
jag* '% 51.

(!) ) Del Vio Privili t^riis Paiu j>ag* 482. ;

v.



ni , c la ribellione di Meffina. furono le  molle fpin* 
genti il Reai animo ad accordare quello tanto de
fiata privilegia alla Capitale , che ne ha ftmpre go
duta fina a1 notìri giorni , fenza che fe le folle mal 
pii* contrattato..
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Aniello Je Oìtfnan Mar chef e di Caftel R od erica Vicere ~ 
Eleonora de Mora e Corte-Reggente interina *

i manca nei noftri Archi vj la Cedola Reale accor
data al Marchefe di Calle] R'oderièo,e per confeguenz^ 
anche  ̂ Tatto' del pofiella del Viceregnato r eh* ei pre— 
fe al Campoy e nella C ittì di Milazzo* Pur non dir 
meao> noir fappiamoy xhv ei, a r r iw T r a p a n i  afa; di 
Settembre,, e  ar6. di ette  mefe venne  ̂ a1 Palermo  ̂
dove: dimorando' alquanti giorni; lènza* spiegar carata 
tere:^ e rarefando* la Viceregina' fua moglie a^Cattell*' 
amare-,, fi mafie per Mitezze^ dove ebbe diverfè con
ferenze col Marchefe di Villa franca, e partito que
lli a* az; del mele r  preie pofiefiò3 nello' fteflb giorno? 
de’la nuova; Carica,, e  fe: in: pre lenza’ deTMiniftrÌ 
il. coìifdetoi giuramento ,=

Trovo egli lo flato' Militare dèlia Sicilia nelP ul
tima rovina ,, e in parte anche il Politico-* Domina
vano* i Francefi ne’ notlri mari,, deftnrta- già col ram
mentata incendio* lâ  Flotta Oilandefty e fe  Spagnuo- 
la y e* quello? afioiutiv potere- de* nemici impediva Io? 
eilerno commerciò* cotanto* necefiario v per bilanciare 
almeno- i; bifògnt della5 Nazione *. Ma quel v ere p i i  
crucciava quella? nuova? Viceré* era appunto-la man

c a li-
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ca=nz<i del denaro, Trovandoli affatto «iaufto T Era-; 
rio Regio , uè potendoli impinguare con nuove con- 
tribuziom, lènza metterli a rifieo, che il refio della 

per isfi^ggirne ri pefo,> non fi huttaflfe dalla  ̂
parte de’ Francefi , e non riconofceiTe il Re Criffia- 
niffimo per fuo Sovrano . Agitato da quelle anguille 
il Marchefe dì Caftel Ib e r ic o  fi determinò a ftarfe  ̂
ne falle difefe, guardandoli dal tentare alcuna novi
tà ; e intanto ferilfe efficaci lettere a Madrid, le quali 
rapprefentarono lo flato, in cui erano gli affari-in Si
cilia e ricercarono truppe, denari, e quel, che m~ 
portava più di ogni altra cofa, una Flotta capace-di 
opporfi all’ Armata Francefe, lo che era necelfari© , 
quando voleffe quella Corte mantenerli il dominio 
¿ella Ifda * .

Le fteffe dimande fatte ave a il Duca di Vivon- 
ne ai Minifìero di Francia ; non già per timore di 
perdere guanto avea guadagnato, ma per inoltrarli 
nel Regno , e compierne la intera conquida . Ottenne 
in fatti nel mefe di Agofto una poderofa Glie di tren
ta Vafcelli di linea condotto Brulotti, che oltre dei 
denaro , teeò a ideflìna ed attrezzi di guer
ra in quantità , e molte truppe così di Fanteria , chê  
di Cavallerìa. Ricevuto quello rinforzo traffe «gli 
le vecchie truppe da"Camelli, che fe guernire dalle 
nuove j e aggiungendovi la Legione de* Meffinefi R im
barcò fulla Fiotta nel fine di Settembre., « veleggiò 
verfo A galla, dove fi fermo, come in un luogo, da 
cui era piu a portata di fare le meditate compitile«. 
Prevedendo il Viceré i difegni del nemico, ordino, 
che lofio fi frrtificaffero i Cafìelli di Melilli , e di 
Siracufa ,  intimò a ’ Baroni il fervi zio Militare , e

por



per effere più vicino al nemico, abbandonando Mi- 
lazzo , andoflene collo Eferciro, e con tutta la fua 
Corte a fiíTare la fila dimora nella Città di Catania, 
dove chiamò per il mefe di Ottobre tutti i Baroni 
del Regno , affine di affiflere ad un Configlio di guer
ra , in cui dovelferifolverficiò, che folle di meftieri, 
per attraverfare i progreffi de Francefi ( ¿r ) .  Nè tra£ 
curò intanto di replicare preiTantiflìme lettere al Re 
Cattolico richiedendo la Cospirata Flotta, fenza la 
quale era imponibile 11 mantenerli nel poifelTo dei 
Regno .

Non furono inopportune le provvidenze date da. 
quello Viceré , i primi movimenti fatti dal Vivonne r 
appena arrivato in Agofta, furono contro M elilli, pie-* 
cola Terra non molto da quivi lontana, dove però 
eravi un Fortino fopra una Collina guardato dà cen- 
cinquanta Soldati Spagnuoli , di cui fu facile V impofc 
felfarfi , fiante Ta piccola_jguarnigione, che v ’ era ; 
la quale non olíante li refe a buoni patti a* 9. dì Ot
tobre , e folo i Terrazzani ebbero la disgrazia di fofirire 
il Taccheggio. Fatto quello piccolo acquifto fi rivolfe 
verfo Catania, e arrivò fino al fiume - ma udendo ¿ 
che lo Efercito Regio tro va vali già fchierato nella pia
nura , e pronto a riceverlo , temendo di fuccumber- 
vi o per inferiorità dì forze o perche tornea , che 
gli poteffero mancare i foraggi, ed i viveri in una 
campagna, di cui erano Padroni gli Spagnuoli, vol
to faccia  ̂ e ritornò in Àgofta. Per non reftarfène
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( a ) Longo Chron. Sic. pag. z8£ Amico Cat. ¿4 
lujìrata Lib. v i l i .  Cap. iv.  T. l i .  pag. 4



colla mefchina. concimila, di M eliìli, trovando , che 
Siracufa* Lea tini,, e. Caricarmi erano offa troppo du- 

* re. a, roderli* pensò d* infignoririì di Taormina.
Quella Città altre volte famoià per le fue ric

chezze* per la fua Nobiltà, e per la ina antichità r 
e dove oggi fi ammirano tuttavia, i fegnt della pri- 
fca fua magnificenza* non è difiante da Meffiha * che 
intorno a trenta 'miglia*, dalla qual Città potea il 
Vìvonne agevolmente effer provilo di viveri * e di 
fòldatefche.. Siccome era anche allora lenza mura
glie , e lenza Baluardi * non potea. altrimenti difen
de rii, che impedendo a7 ne mici ['approccio dàlia par
te della marina.. Vi comandava il Conte di Prades; 
Carlo, Ventìmiglia Cavaliere Palermitano. Quelli tro
vandoli iprovifto. di truppe * giacché le poche com
pagnie di: Tedefchi, che feco. avea * erano, fiate dai 
Marche fe di Caftei Rode rie ò chiamate a Catania * e  
temendo ciò* che poi avvenne, fe le fue protefie al 
ridetto: Viceré * che. non gli era polìibile di difenderli *, 
iè. mai. il nemico: lì avvicinava ; ma taun fu udito * e il 
Marchefe perfuafo* che le mire del Vìvonne non era
no indiritte.* che contro, Catania* ricusa di rendergli 
le antiche compagnie, a  nuove- truppe* per difender 
quella Città * Intanto fi verificò quanto, avea preve
duto il Ventimìglia Sbarcarono quattro mila, uomi
ni a quella riva* e quantunque il Conte, non aven
do feco* che pochi Caiabreiì* e gli abitanti della 
Terra* averto fatto ogni opra per respingerli * bifognò 
nonofiante cedere alnumero * c vi rem  prigioniero a*
19*.di.Ottobre. Conquifiata la Città, il Marchefe di Vi!- 
ladieu * che comandava in quella spedizione , pofe V 
aiTedio al Cafìclio ddUM-^U  ̂ pofto iatereffaniiiìlmo^

4s4 s t o r ia  c r o n o l o g ic a

Si



SI accorie -allora il Viceré del pericolo, e vi spedi 
le compagnie Tedesche, che avea chiamate a Ca
tania per folle ne rio; ma fu tardo II rimedio, i Fran- 
celi andarono loro all* incontro , li attaccarono, ed 
effondo In affai maggior numero, in parte li uccifero f 
e in parte fi coilrinfero a falvarfi colla fuga; dopo 
la quale zuffa nel giorno feguente cadde quel Ca
rtello ( a ) .  aì

La perdita di Taormina , e del Cartello della Mola 
rincrebbe eflremamente al Marchefe di Cartel Roderi- 
co, IIquale non volendo accagionarne la fua oftinazione 
nello avere negati i richiefH foccorfì al Conte di Prades f 
ne incolpò quello Cavaliere , e lo accusò alla Corte 
come rubelloT e per dar pefo alla fua rapprefentan* 
z a , fe carcerare molti de’ Congionti del Conte, lo 
che irritò contro quello Governante da Nobiltà Sici
liana • Il Ventimiglia ebbe poi modo di appale*« 
fare la fua innocenza alla Corte di Madrid, da cut 
ne fu premiato ( 114*). Dopo quelli piccoli fotti ter-*

I * * to

ì 1 a nu-
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( a ) Longo in Chron, pag. 386, Aprile CronoL di 
S ic  il. L iL 11. Cap, ix . pag. 376*(114 ) V edendof quejìo Cavaliere in g ìu fhm en is  
ca lunn ia to, r ich ie fe , ch e f o j f e  cambiato to n  a ltr i p r i 
g ion ier i , affine d i g iu f l l f c a r e  la sua condotta ; e  trovan
do sordo i l  V iceré a l le  sue d i man de , tratto co* F ranceji , 
ed  ottenne da l Duca d i  Vivonne , sotto la parola d i ono
re^ di ritornare p r ig ion iero  f r a  i l  term ine di alcuni preferita  
t i  me f i , d ì p a rtire da  S icilia , e d i p ort a ffi a M adrid p e r  

fa r e  la sua Caufa • Arrivato in  Roma f i  abboccò co l Mar*



t i  77*

minò la campagna dell’ anno 1676., la quale , fe fu fu* 
nella agii Spagnuoli , non fu certamente glorio fa a* 
Franceii, che con così poderolo Efercito, e eoa una 
così grande Squadra marittima , aft&uti padroni del 
mare , avrebbono dovuto couquiftare altro , che il 
piccolo Cartello di MelilH, e i’ indifefa Città di Taor
mina , e doveano certamente renderli Signori di tut
ta T [fola. Ritornati i Franceii a quartieri d’ inver
n o, il Marchefe di Cartel Roderlco voile ritornare 
in Palermo , dove avea lafciata la Viceregina fu& 
Moglie, e raccomandata la Città di Catania ad Igna
zio. Migliaccio Principe di Baucina, ed eletto fuo* 
Vicario Generale nella Valle* di Nato* Diego Braga- 
monte } full* entrare dell* anno 1677. partì da quella. 
C ittà , e a* cinque di Gennaro arrivò a da Capita
le ( a )  .

-Erano accadute' alla Corte del Re Cattolico*del
le .rivoluzioni. Il primo Mmtftrò Ferdinando Valen
d o la  Marchefe di Yillafeura era flato rimoflb y pri
vato de’ tefori, che avea accumulati, .e mandato in 
cfìlio j ed era flato richiamato a quella carica ii Sere- 
niflìmo Giovanni d’ Auflria fratello batìardo del Re, che
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per
ti

chef e del Carpii Ambajciudore del Re Cattolico f e lo 
refe perfuafo della rettitudine del fino operato , da cu* ot
tenne delle commendatizie , colle quali portalo f i  ailaCor* 
te di Spagna ebbe ,modò di mofirare 4 Mlaifiri, quanto 
foffe fiata irrepr enfi bile y e militare la s ia condotta , e 
vi fu fatto Mar cfci allo di Campo - ( Aprile Crono L 
dite ili a LrìL l i ,  Cap* IX; p. 376.)

(a  ) Talamanca Elenca Univerj'de pag, 156*



per maneggi della Regina Madre , e derconfidentt era 
Rito confinato in Aragona . Quefta notìzia arrivò’ut 
Palermo nello fìeiTo anno intorno al meiè di Marzo  ̂
e^©ÌO sa quanto afìb'Te il Mar che fe di Gaftd Rode- 
ric.o eli’ era amico, ft retti filmo del difcacciato Mini-- 
firo , e perciò fi affettava a momenti di rette pri* 
vo del Viceregnato , Pìir gir bifognò inghiottire que*- 
fl’: amara pillola , mofirarfene Hero, e-celebrare a* 
io. di Aprile quello avvenimento-col far rendere te 

grazie ali* A l1 iflijro nella Cattedrale- per*la efaltazio- 
ne dì Sua Aaezza ( *r) * Qtiefti nel prendere ramini^ 
niftraziane de* Regni del fratello pensò, piu che ad 
ogn’ altra cofa , alla con Tentazione della Sicilia . Ar* 
rivarono  ̂ in fatti in capo a  poco- in Paiermo alcune 
Navi da guerra Spagnuole , die venivano da Geno* 
va , e apportarono urr rinforzo di tre mila Soldati p 
de.*'quali fh fatta la raffegna nella pianura di & Erafma 
alla prefenza del Viceré * Dalla Sardegna ancora t 
dalia Majorica, da Napoli , e-da Milano fiirono fpe- 
dite delie truppe di Fanterìa*,, e dT Cavallerìa dì iuo 
Ordine , le quali ferviifero ad accrefcere lo Fferci~ 
to ( £ )  ̂ e fina mente giunfe una lettera, ch’ egli fieli 

’ fo'fcrilfe a’ Mefiìneiì, per indurli'a rimetterli ferro it 
dominio Spagnuolo : lufingandofi , ch'eiTendo egli Ila* 
to ih MelHna V anno 1649,, e avendo iv i date mok 
te riprove di afFèzione a quei Cittadini , gli fareb* 
be. fiato agevole  ̂ ora eh’ et tenerle mediai della Mo*

ear-

DE* v r c m r  tib. ì l i  CapoXXXIIT, 437

( a ) Longo in Chron* pag* 387*
( b ) Carufo- Mem* JV tu *  Liè+ v*x«, Fife,

11« ìf



m Q M A
n^rcbìa , di .attirarfe'li- QyeiU lettera, infcai fi prò-# 
la ttea  un generale perdono, e la/conferirla decloro 
privilegi, era de1 ip/di Agr]le,, e^ftr fpedita al V i
ceré, acciò la facefFe capitare a’ Senatori dii quella 
•Città , come fu efe.guito ( a) . *

La lettera del Sereniflìmo Giovanni d’ Aulirla
non produffe quello effetto,  di’ ei fi era immaginato«/, 
I  Senatori, la  Nobiltà^ ,e>la Cittadinanza, ochepa-. 
ventaffero lo sdegno de’ Francefi, o che fi foffe nel 
loro cuori così radicato l’ odio contro gli Spagnuoli, 
■ che preponderafie al m a l c o n re ma me n t o del dominio" 
Fra nce fe , pe r lille tt ero nella loro oftin azione . E fíen-' 
.doli perciò perduta ogni speranza dì ridurli al dove
re , pensò quel fa vio Principe , che forfè aveam  anL 
ino di ricfyUniare il Marchefe di Cafìel Roderico 
¡di fpedire in Sicilia il Duca di Bornavlile peritiffimo 
nell’ arte della guerra, acciocché aveffe il generai 
comando delle armi Regie nel iioftro Regno ( b) : 
colpo fataliffimo al Viceré, che fi prefagì, che breve 
farebbe fiata la fua permanenza nel Viceregnato * 

Non ;avea lafciato II detto Viceré di prepararfì 
nella vegnente campagna a rifarcire il danno della 
pallata. Avea egli date delle provvidenze , per ridur
re in ottimo fiato le Fortificazioni, che poteano e t  
fere invafe da7Francefi, e fbpratutto avea ordinato ,  
che alla Torre del Faro  ̂ chT era tuttavia In potere, 
degli Spagnuoli, vi fi ergeife un nuovo Baluardo # Avea 
anche curato, che la Capitale, che ben due volte fi

era

{ a ) Aprile Crono!, di Sic* T*ìb, i i. Cap* jx» p, 377. 
í b ) Longo in Chron* pag, 587, _ _ f

\
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era trovata a peri co1» d* effe re Invaia da’ Frati cefi' ̂  
fòibe ben foni beata • e-ira ie altre cote , mentre era 
in Palermo, fi era occupato a terrapienare H Fabio* 
ne delia Feria- di Carini j alia qual- opra concorfer» 
le braccia1 di tutti gli* ab tanti y efiendofi veduta la  
Nobiltà „ il■ 'Minifiero- 7, 1 Rego ari ,. i P r e t i e  così gli 
altrr C ittadini-previa Tetemp o  del Vicere',, porrai 
re cìafchediino un cello di terra p di modo che in bre*- 
ve tempo- fu colmata quel Fa uardo^ la di cui cu* 
flodta telio affidata al a itdeìtà r e vigilanza degli 
Anifìi ftf ).. Fe anche, piantare a ila Lanterna del Mo* 
Io una batterìa di cannoni a fior d7 acqua-, per difen
dere la Città da* Basimenti nemici * che doveano ne* 
ceifariamente paifare per quella punta prima d* en
trare im torto  ( b }

Date quelle difpofizioni comincio a prepararli s. 
marciare: verfo il Campo a Catania M k prima di 
partire ne! primo di Aprile di eifd anno ffàmma'ò di gra
ve malattìa che in capo a pochi giorni il tratte a  mor* 
te nella frefea età1 di anni frentacìnquev Morì: egli 
re i giorno 16, di e fio m ele, la fidando defedata, ed 
abBIna la Marcfieie fua. Moglie jtnanon già fcorucciati 
i  Siciliani, e particolarmente i NobPi, che' non erano 
Raiì punto contenti dell'alterigia-, e deir'afprezza, con 
cui erano- trattati * Varie cagioni di quella immatu
ra morte vengono- additate dagli Striti ori  ̂ E vvf, chi 
vuole % eh* ei foife caduto in- un ai profonda melanco

nia.

f a }  Lorrgo hrGhr&m p&g» 3^7;- Aprile Cronol̂  di 
ìSicilh Lih~ ir*. Cap*. ix- pi 37̂ *

f  b } Aprile Cron* di vr«* C<rp; ix*pi 37 *̂



Tira dietro alla difgrazia del fuo amico Valenz noia , e 
F .elaltazione del Ären Ulìmo Giovanni d* Anfìria * pia
ce ad altri,, che folle rimafto crucciato dallo udire de
sinato al comando delle armi in Sicilia il Duca di 
Borna ville , .quali che egli , che fi tenea per valoro

so , e Sperimentato Capitano, non Sofie dal dette Se- 
xeniflìmcf Principe riputato capace -.da foftenere que
sta guerra. La fama ancora, che per io più fiiol e A 
fere menzogniera, addita .altre occulte cagioni $ eh* 
è .bene „di laiciare fotte 11 velo della decenza.

Prima di morire determinò,, che il governo po
litico reftaife nello mani della Viceregina la .Marche- 
fe Eleoaora di M ora,£  che il Militare., giacché il 
Borna ville non era ancora arrivato , fi amminiftraA 
fe dal Maeftro di Campo Francefco Gattinara Mar- 
■ eh e fé di S. Martino Pavefe. Il Difpaccio Viceregio 
è dato in Palermo lo fteifo giorno della di lui mor
te ( a ) * Morto che fu,, fu presentato al Sacro Con
siglio d Viglietto Vìceregio a favore della Moglie dal 
Protonotaro Ugo Fapèf.‘ I Minrftri lo .approvarono^ 
£ la Vicercgina fece il folito giuramento Ma
nel tempo iftefTq il Con fui toro Sancio Loftada ma- 
nifefto una lettera Reale diretta al jnedefimo*Gonfi- 
glio^ ch’ ei avea ordine di prefentargli in cafo di 
morte tdel'Viceré. Apertali vi fi trovò, che il Re 
comandava j che, fe mai moriffe il Viceré , fi disfigil- 
la ile il plico, che il detto Gpnfultore 3 e Pietro Guer-

xie-

' 44° STORIA GRON0 LQSIGÄ

( a ) Regißro d$i Prau dell an. XV. Indiz. l6 j6 . 
1677. fogl 89.

( b )  Regißro ivi /. 9«. 91V
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riero avr'ebbono efibito , in cui ftavano tre Difpacci 
R eali, co* quali erano nominati tre /oggetti, che do- 
veano fubentrare l’ uno dietro l’ altro fucceffivamen- 
t e ,  fe quell®, eh’ era nominato, o fotte molto Ionta- 
no, o non più viveffe ( * ) .

E’ quefta lettera in data de’ 31. di Dicembre 1676,; 
e fottoferitta a Madrid ( i r $ ) .  Adempiendo T Ordi
ne Sovrano, fu aperto il primo Dispaccio , ch*xra 
de’ 31. di Dicembre 1676. ,  e vi fi trovò, che veniva 
eletto per Luogotenente del Regno il Cardinal Ludo
vico Fernandez Portocarrero, che ritrova vali in Ro
ma, Nacque quindi il dubbio, eflend® quefti lonrano  ̂
fe dovette aprirli il fecondo Dispaccio, e cosi opinai 
rono Pietro Oliveri Prendente della Gran C órte, il 
Principe di Campofranc® Maeftro Razionale, e il Te* 
foriere Generale Orazio Olduinor nondimeno il mag* 
gior numero di quei Miniftri fu d* avvilo, che poten
do in pochi giorni arrivare il Cardinale, era conve
niente di aspettarlo ; e frattanto lafcìare nel poflcp

T. II . P .I I .  K i t  fo

( a )  R cg iftr o  del ProU  d e ll' an* XV. I n d iz . r i  76*
1677. fogl. 88.

(  1 1 5  )  D a  quefta. data bea rilev a fi ,  che i l  M ar* 
cheje d ì C a fiel R o d er ¡co era fia to  altra volta gravemen- 
te in fo rm o ,  o al Campo a M ila zzo  9 0 a Catania j  im
perocché la lettera  de* 3 1 .  d i D icem bre fuppone la  gra
ve m alattìa d ì efifio V ic e r é ,  p er cu i f i  temea la  morte f  

e  nel D iJfiacclo $ tu  cu i viene eletto i l  Cardinal P orto -  

carrero.y che or ora citerem o  ,  v i f i  a g g iu n g e ,  che i l  
R e  con fid e  r ava , che fo jfe  m olto d iffic ile  ,  che i l  M ar-  

cheje non m o rijji v ? ^ .



(o gii prefo della carica la Viceregina * Approvato 
quello fentimento ierifie il Sacro Gonfi gito due ì ette* 
re in .data de* 17. di Aprile * V  una al Re { ».$ dando?* 
^li conto di quella rifoluxione ,  e Taltra alio, delio 
Cardinale ( ¿ ) ,  cui fu spedito un Corriere pex ter* 
ra ^.ed una Galea per m are, pregandolo !  «oiriene 
taftamente^ e  ad approvare intìeme, durante la iu a 
lontananza^ la. elezione interina della March eie n;ogle 
del defunto Viceré per am mi mitrare il Politico, e del 
Aiatchefc di S. Martino per reggere gli alfa ri Militari- 
JDte altre fintili lettere icriiTero è Miniiiri fteflì in* 
torno a quello affare, Pana al Principe dì Ligtic Go
vernatore dì Milano, e lr altra al Marcitele de los, 
Veles tVicerà dì Napoli* Fu anche avvifam iL Mar- 
theffc di S* Martino, che trovavafi al Campo a Mi* 
lazzo^. della determinazione fatta dal morto Viceré^ 
ed approvata dal Sacro Configlio ,f che il comando 
delle armi era ad elfo affidato j e perciò egli in det
ta Cittì a* za. dello fteffo tnefe di Aprile prefe pof- 
feifo ¿ella nuova carica di. Capitan Generale,, e. fe 
il giuramento,, con cui fi obbliga per la fùa parte ad 
oilèrvare I Privilegi, e le Prammatiche del Regno ( c )- 

Fe la Viceregina celebrare folenni; efequie. al 
caro fu a Spofo nei Re al Tempfo di S. Pietro. deL Pa
lagio , e lo; fe ieppellire nella Ghie fa fotterranea del
lo ftelfo  ̂ e vi fe apporre un bea lunga Epitaffio ^

che

( a ) Reeùft mìei Protùnotéra JdrIndiz, X F, aójfi* 
1677. fori. 1-50*

s f  b ) , Nella fteffo Reotftro fo&. 9 6* ,
( C ) Netto jìejfo fog* IQZ* 103. I y  . J
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che vien rapportato dall’ Auria ( ¿z): teftimonio della 
tenerezza di una Moglie afflitta, ma non un monumen
to deliré verità. La elezione di queda Dama Äon fu 
punto approvata dalla Corte,come li fréehiaro dalla Car
ta Reale fottoferitta in Madrid a* 5. di Luglio di quello 
anno, regilkata-In Palermo a* 13, del Ìeguentè Ago* 
ilo, che rinvienfi nel Tomo IIL delle Prammatiche ( b 
con cui annullando il Re Carlo II. la elezione fatta 
dal Marchefe di CafteL Rodente, comanda / c h e  m 
avvenire i  Viceré -non posano nominare interinamen
te  nel Viceregnato di Sicilia le loro Moglie nè il Sa
cro Coniiglio accoafentire cotali feelte • E* degnai 
di eifere offervata la principale ragione f ohe fe no- 
adduce.: pues de mas, <jue fienài el Virrey de Sicilia eri 
lo Kcclejiaßico dejfa Monarchia legado nato de -sirJW  
tiia à  ,  y J<aria inplaticàble eße pueflo en quien por 
tue al e za esincapaz de exergerle (  c ) .  Per altre quello# 
governo donneico fu a/Tai breve ; oè durò f cheven«4 
tifette giorni, come or ora faremo par dire, nei quale 
fpazio, mfpettandoii di momento in momento il Luo
gotenente interino deftinato dal Re Cattolico # su fi 
la  dt nuovo v i fu fatto - * * *

K k H  C Ä -

^ ( a )*Cronel.dr Viceré di Sic. pag.'rífa
( b ) pag, 15. 16,

<m( c $ Nel 'Regißro del Prot* delP an, X V , Indiz*
*676. 1677. fogL ì 70,  ̂ ’ *



*
Ludovico Ternartiez Portocarrero Cardinale t j 

Luogotenente interino « r
q p
A  revavafi in Roma, come fi é detto, il Cardi* 

naie Portocarrer©, dove dopo il Conclave, in cui 
tra fìat© elettoClemenrc X ., fi era fermato, cavea 
ottenuto, per la morte del Cardinal Moncada la co* 
al detta Protettovìa della Spagna ( a ) j ed era flato già 
avvlfat© dalla Corte di Madrid, che dovette, quaru 
do mai fuife morto il Marchefe di Caftel Roder co t 
iella di cui vita molto fi temea, portarfi in Paler
mo a prendere le redini del Governo . Toitochè adun
que fu avvifaro della morte del fuddetto Viceré, e 
di quanto fi era determinato dal Sacro Coniglio f 
congedo® da S. S ., e da* fuoi colleghi, e fatto fa
gotto fi parti colla Galea, che gli era tiara fpedita . 
Arrivò in Palermo a* ip  di Maggio, c andofiéne ad. 
abitare nel vacante Palagio Arcivefcovale, poiché il 
Reale trovavafi tuttavia occupato dalla Viceregioa .. 
Monfignor Luzau erane partito fino, dall* anno ante« 
cedente , ed era flato già trasferito alla Chiefa di 
Palenza nel Regno di Leon ( ò ) .  Nello fteiTo g :or- 
no pafaò alla Cattedrale a prendere il folito polfef-

fb

, C A P O  XXXIV.

( a )  Olderico Vitale w  'Viti* Pont, Cardi*:
Tom, iv . p*g* *789.

( b )  Mongit. in addìi, ad Ptrrwn Nota. j , Ecd* 
Pctnorm, pag* 42.



i o , come Luogotenente r alla prefenza del Senato , dei 
Sacro C oniglio , e della Nobiltà.

Non era quello Porporato di quegli EccTefiafti* 
c ì ,  a* quiìt m tempo piicea di cinger la fpada , e 
di veftìr P usberprn , quantunque il loro grado lo vie* 
tratte. Lalcio egli, che il Militare fotte ammmiflrato 
dal Duca,di Boriaville , che arrivo in Palermo nel 
feguenre mefe di Giugno , ed et fi applico fola men
te al politico . Parti dietro ad alcune conferenze te* 
nute col Cardinale il mentovato Duca Comandante f 
e andoffeoe a Mttaz/o per fare la campagna, e cer
care ogni modo di allontanare i Franteli dalla Ifoìa #■ 
Trovo egli al fuo arrivo , che coftoro fi erano già 
impadroniti della Scaletta , aprendoli così una comu
nicazione fra Meffiru , e Taormina . La detta Piaz
za forge fopra una collina dittante un miglio dalma
te , e framezza fra la mentovata Città di Meffin3 , e il 
Capo detto di S. Alettìo. Per toglierli il Duca di VÌ- 
vonne queft* oftacolo, fece attaccare da* vicini colli quel 
Gattello, e fpedì le Galee con foldatefche alia fpiag- 
già vicina, acciò dati* altra pnrte del mare ne efeguif^ 
fero lo attedio. La guarnigione Spagnuola trovandofi 
fra due fuochi, nè potendo reggere alla fuperiorità 
delle forze nemiche, cedette alla fine , e capìtolo a 
patti vanraggiofi . Dopo quella cónqutfta s* impadro
nirono-i Francefi del poftò di S. Placido, e cosi re- 
ftb aperta, e libera la ftrada per Taormina.

In quello ftato trovò il Duca di Bornaville gli affari 
militari; marciò, che più lo crucciava, fu 3 che fi accor* 
f e , eh’ erano nati de* disgufti fra gli Uifiiiali dello fcfer- 
cito; diifenstone femore nociva a* progredì militari* 
Fer rmcttere ogm eofa in órdine 9 eoa dolci, ed inu

tili
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feift rnamers eàj^acifteò gli ankm ira  di loro n e m ic i 
e fufcitò in effi il defiderio di rifarcire V onore per-, 
àMo neitef pifíate campagne * Frefi di poi in confi- 
derazione i principali luoghi ,  che poteano efíef e atr>
taecati.-da^Fraacèf *:di%©ie dette guarnigioni ne1 po-i 
fti p i ì i importante -, e ; ordinò le eofeinm odo, che al? 
prillo movimento deT me&efimi foffero fempre pronai 
te le fue foldatefche a refiftere ^

Il Duca di V i venne ,. che dopo V acquirto della» 
Scaletta non li era impadronito, che della piccola  ̂
Terra di Calatabiano., il dì cui Cartello celiava tut-i 
tavia in potere degli .Spagnnefi, quando gli arrivò* 
il foccorfo di quattro mila, e  feifanta foldati Fran- 
cefi,  e di cinquecento fertanta S vizzeri, che gli re- 
cò d i Francia il Commendatore di Vaibelle,  ¿  imhar^ 
co fulla Flotta, e  li fe vedere a  fronte dì Sir ac ufa f 
di Catania e di Milazzo^ veleggiando ora da una, 
era dall1 .altra parte ,  lènza far capire ,  qual forte il fuO: 
difegno - Dietro a tante braverìe ritornò a Meflina, 
e. sbarcate le foldatefche ordinò, che nemarciaffero 
dieci mila verfo , Taormina,  -e spedì le .Galee a 
Mafcali per foccorrerle. Avea «gli in mira Catanla , 
e i luoghi intorno ad erta Città ( a ) .  ¡I Maicalitani- 
vedendo approflìmarfi i  Franteli, abbandonata la lorfr 
C ittà, fi ritirarono nel folto bofeo fatto Mongibello, di- 
modo che i Francefi non trovando .alcuno, che loro fa-? 
ceiTe refi fien za , ivi fi fermarono^ Era già arrivato io? 
Autunno,  incut Paria di quella Città per le aequemal- 
fa;ae, che feorronQ,nel dileguarli, che fanno,le nevi delrt

E tna,

< { a ) Longo in Chron# pag* 287. 288.



Etna, è affai cattiva* Nel!» spazia dì poche fettimane: 
tutto lo Efercìto de*Fraiceiì retto affaldo-da una mortai 
le epidemia , che tratte atta tomba piu dì m ille, e 
cinquecento di elfi, e refe il retto dell* Armata infer* 
ino .«/e inetto alle azioni militari;: laonde il Vivono 
ne ama megli» r perchè non perhfe interamente, di 
richiamarla a  MeiTma ( a }..

Profittando il- Bornavilfe delle cTreofìanze^ ilei* 
le quali era lo Efercito Francese , e dettai ttagiont del 
più rigido Inverna, in cui certamente il Vivonnonon 
potea {¿spettare, risegli potette tentare alcuna fai* 
prefa militare , pensò, fe potette riprendere il Catte l* 
la della Mola fopra Taormina , ottenuto il quale gli 
farebbe flato agevole di avere nelle mani la Città * 
Non ettendo battami le fole fòrze y fi avvalfe dell* 
attuzia , e per mezzo dì Pietro Paulinì Mtlanefe,. eh© 
flava di preiidia a Prancaviiia , ebbe moda di gua
dagnarli un Prete abitante alla Mola r e  nemica de* 
Fr&ncefi ,  che chiama va fi Antonino Tornar ore, ilq na
ie avea animati .quei Terrazzani cóntro i nvedefìmi* 
La notte precedente: il dì i 7. di Dicembre apinfe c o l i  
mt Corpo dì % faldati,, quaranta de*quali derpii* 
valer oh furono tratti dal Tornai ore r e da*' fuoi com* 
pagai con funi falla cima del Colle ,  dove era colio* 
cat» il Gattello?.. AiTiliron» quelli la guarnigione fon- 
li iccltio f a , l a  quale fi refe, lai va la vita r e la liber
tà ì Non' fu alloca prefà. la G ittàj imperocché avvi- 
fata io) tempo it Vi vanne v i spedi in foccorfo tre

mila
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mila uomini , mi il Cartello rimale in potere de' ; 
noftri.
> La perdita ideila Mola, e la diminuzione dello 
Efe'rcito induifero il Duca di Vivonne a fare vive 
iftaazevper ottenere: nuovi faceorfi ; ma il. Re Criftia- 
niflimo avea altro in capo., nè trovavafi più dispofto 
ad erogare iramenfe fomme, per foftenere i Meflìne- 
f i . Era forfè poco contento di quel, che avea fatto 
quello .Comandante, eh’ era affai poco a mifura degli 
aiuti, che gli erano arrivati., Moilrò il ¿fuo animo 
anche àgli Ambafciadori, che il Senato di Meffina 
avea spediti a Parigi per dolerli della condotta del 
Duca di Vivonne , e per cercare , -che fi man dalle al
tri al comando con nuove truppe Il fatto in bre* 
ve addimofteò , che la ragion di Stato avea, cambiato 
di aspetto* nè più fi penfava a’ primi dìfegni * che 
Luigi X IV -avuti avea per la Sicilia- 1

Intanto il Cardinal Portocarrero, che per una* 
interinarla provvidenza era flato defluiate al gover
no di Sicilia, fu dal Re richiamato, e prom orto all1 
Areivefcovado di Toledo. Fino da’ 28* di Novem
bre 1^77, avea il Re eletto il nuovo Viceré j ma que  ̂
ffi non venne in Sicilia,, che nel feguente, anno , e 
perciò il Cardinale continuò a dimorarvi, fino che 
quelli vi fi ree alfe ; e intanto ei giuila il Breve ofo 

1678. ^  R°ma da Innocenzo XI- fi fe confegrare:
Arcivefcovo a’ 1,6. di Gennaje 1673* nella. Sagre fila' 
della Chiefà; di S, Antonio di Padova de* Padri. Mi* 
nori Offervanti privatamente, e a porte chiuie . Fu
rono t Confegranti Mr. Giovanni Pallafox Arcivefco* 
vo di F a l e r ^  Giovanni Roano Arciveleovo-di
Morreale, e il^Vefcqyo di Lipari Mr.t Francesco, A  ra-

U  ‘klfl  *"<£ ,/v *  ̂ ;



ra . Venuto il nuovo Viceré partì per Roma il Car
dinal Portocarrero a’ 15?. di Marzo, dove fi tratten
ne , per accudire agP intere® della Corona di Spagna , 
e poi pafsò alla Córte , dove viife fino alP anno 1707* 
•Noi avremo luogo di parlare nella fine di quello Li
bro del detto Porporato, che molto contribuì a far 
pattare il Diadema di Spagna nella Famiglia Borbone* 

Fu-coniata a quello Cardinale una belliiììma Meda- 
glia, che rapportata malamente dallo Avercampio nella 
fu a Sicilia Numismatica alla Tav. CCXXIII. ab
biamo fatta incidere fallo ef&tto Originale , che il Sig. 
Frane e.fco Carelli Segretario di Stato preffoS.E.Principe 
Ì3TCa r a ina nicò Viceré ci ha graziofa mente pre fiata dall 
fuo copiofo , e raro Medagliere . Ritroverà® quella in
dia alla Tav. V ili .  num. L Nel diritto vi li oflerva 
il bullo del detto Cardinale non già rabbuilato, co
me ila preifo lo Avercampio, ma bello , come egli era, 
in abito di Prelato con berretta in capo, e con un 
picciolo muftaccio. Attorno alla Medaglia vi fi legge in 
due linee LUDOV.CARD. PORTOCARRERO. FROT. 
HISF. ARCH. TOLET. HISP, PRIMAS. A CONS. 
STAT. PROREX. ET. CAP. GEN. SICIL. TEN, 
GEN. MARIS. ORATOR EXTR. AD. INNOC. XI.
cioè Ltidovicus Cardinahs PortocarreroyProtc£ior Hispania- 
riimy Archicpifcopus Tohtanusy H i spani ani m P  rimasta Con- 
fihis StatusyProrexy&  Capii aneus Generalis Sicili<ey Tenens 
G-cnerahs maris , Orai or extraordinarius a ì Innocentium. 
Undecimunu Sotto il bullo evvi V anno MDCLXXVIII.j 
in cui fu la detta Medaglia coniata. Nel rovefcio poi 
trovali uno zoccolo, fu cui pofa un Candelabro,fullaci
ma del quale ottervaii una Fama alata, che tiene due 
trombe , P una alla delira , e P altra alla finiilra. Attor-
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no al Candelabro fuilo. zoccolo.; fletto pofano quattro 
figure in divertì atteggiamenti, , che indicano ie virtù, 
cardinali,, delle quali era fornito quello Porporato , col 
motto, fcolpito nello fteifo,dado,* *JHAC.. DECE. CLN*^ 
C IA .. PLACE NT». Volano - in : alto alcuni genj , che 
tengono Animano, chi la. Mitra , chi il. Baco o Ve- 
fcovale, chi il Patriarcale,, e chi i l . Cappello Cardi' • 
nalizio, tch’ erano, le di. lui infegne.. Alla deftra dello ; 
zoccolo., appare, un Campo, con un cannone , un barile 
di polve,e delle palle ;guardatoj:utiodaain..foldato con 
picca alla /mano j e in dillanzaalcune. Montagne ; alla 
finiftra : poi j vi.. fi : vede, un 5 Baluardo pretto il mare con 
divertì Battimenti da guerra , ed., una.Galea ,. fui di cui 
Pennone.fta P Arma de Sovrani di Caftigliay e di Leon, 
ch*ei fervi coi; carattere di Tenente. Generale di 
inare. Nel muro,finalmente del Baftione vi sono teak 
pite le Armi gentilizie del Cardinale ..

C A P O XXXV*,

Vincenzo Gonzaga Principe de! Sacro Romano Imptrtp 
de Duchi, di. M antovaViceré *,

I - /  a elezione, dì quefto .Cavaliere.al Viceregnato di 
Sicilia fu .fatta dal ; Re Carlo IL ,, come or ora fi è 
detto, a’ 28.:. di Novembre dell’ anno 1677. coftando 
dalla Cedola Reale legnata in detto giorno .a Ma« 
drid (**}» Giunte egli in Palermo a’ 3. dL Marzo
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*677» 1678» fogL  123.
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1678., ed ¿*5. dello :fteftb mefe .prefe poffeffione del
la carica A i Viceré colle rfolite ¡formalità snella -Cat

tedrale j  ma non ;andò ifubito ad abitare-ai Regio .Pa
lagio, radendo voluto, che continuane x dimorarvi 
il 'Cardinal Portocarrero, fino che fi fotte pollo alla 
vela. Oltreché il Gonzaga era 'dellailluftre Famiglia 
de* Duchi di Mantova., Principe del Sacro Romano 
Impero., del-Supremo Configlio <T Ita lia , e Tenente 
Generale di ornare 'delie (Flotte /Reali .di Spagna, tro* 
‘vavafi /di ‘una età provetta, e q>er ..comune conienti- 
mento era riputato per un -Signore colmo di meriti..

I  principi del ibo Viceregnato furono fauftiflìmi. Il 
Re Criftianiffimo non volendo tradire i Meflinefi, che 
il erano fagrifìcatì ;per fottenere T  acclamazione, che 
ne aveano fatta, avea fpedito nel 'mefe dì Febbrajo 
il Ma refe tallo di AmbuiTon -Duca della Fogliada con 
tre Vafcélli =da guerra , e due Brulotti per comu
nicare al Duca di Vivonne l’ ordine di ritornarfene in 
Francia,, come quelli efeguì. La Iftruzione data dal Re 
al fuddetto Marefciallo, (che non Tappiamo, fe folle 
fiato anche incaricato del governo politico in vece 
del Duca di Vivonne , avendo gli Scrittori taccluta 
quella cìrcoftanza ) era appunto di tentar.prima, fe gli 
fotte ftato poilìbtle, difare qualche -acquifto, e di far 
ritornare le armi Francefi nella primiera riputazio
ne ; e nel cafo, che non potette riufeirvì, di abban
donare al più pretto la Sicilia,condurre fecoquei Me£ 
finefi, che v oleifero p arti re,-per non eiporli al furore 
degli Spagnuòli, Tentò infatti ll'Signor di Ambuttòn di 
riprendere il Forte della Mola, e .fi avviò colle trup
pe verio di Taormina, ma trovò quel Gattèllo co
sì ben difefo, che fu coflretto a ritirarli, e nel fuo
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recefTo fu cosi incalzato dal' Duca-dì Bornavllle , che 
vi, perdette molta gente, e quafì fuggendo ritorsi;>a 
Meflina Difcacciati i Francefì, attaccarono*- gli Spa- 
gnuoli la guarnigione di Taormina la* quale non 

potendo, reggere alle batterìe della Fortezza 
Mülä<v che agevolavano gli Spagnuoli, abbandonò 
quella Città* ancora a’ medefimi ( a)*.

Dietro a quefti vantaggi riportati'dalle armi 
Spagnuole , che-accaddero ireir entrare al governo 
il Viceré Gonzaga , fuceeiTe riabbandono di Meflhra. 
fatto da’ Franceiì .11 Duca della Fogliada vedendo , di' 
erano inutili tutti i tentativi per invadere gli altri 
luoghi' della Sicilia , o per; foftenere quelli, che poi-., 
fedeva la Coróna di Francia , fi affrettò di efeguire 
i fegreti comandi dfel; fuo Re j; ed avendo-fatte eva- 
euare dalie iòldatefche Francefi'le Piazze di Me ili», 
na , affidandone la difefa a quei CirtadfnL, ed agli 
Svizzeri, fé correr voce,, che avea in animo-di fa
re una ftrepitofa imprefa £ e per dare-una maggiore 
apparenza allo fparfo grido, fe andare in Agorta tut-- 
ta la cavallerìa., e molte compagnie di fanti eon di
vedi’ attrezzi militari. Pür nonoffante t penetranti 
ingegni MèiTihefi indovinarono quel, eh* era ; e gtà 
per- la Girti fi divulgò la partenza de* Francefi . I l  

Daca allora temendo - qualche- tumulto^ e che gli fof-. 
fe impedita là liberti di andarfene:, fubito-s*'imbar
cò-, e levate le ancore della fua Comandante, quan-,
dô  fi; trovò fuori di tiro. da’ cannoni delle Fortezze *><

fè-
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fece aita, e chiamo a bordo i Senatori, i Nobili^ 
ed h  Confoli degli' Artiih-,. lotto il pretefto , che do- 
vea  ̂ comunicar loro- il nuovo' fitô  progetto - A rr i
vati coftoro alfa Nave* Reale , svelò il Duca, gli or
dini ricevut i dal Ró Criftianiilimo, cioè di evacuare*, 
la Sicilia dopo i ledici di Marzo* f a ) ’.

E ?cofa difficile a riferirli la cofternaztone di quegi*’ 
infelici nel vederli abbandonar! in potere degli Spar
gim eli, che ne avrebbero tratta afpra vendetta . In
darno eglino lo* Ìcongiurarono ad indugiare qualche 
altro giorno $ quel Mareiciallo non'potè a* co in pi acep- 
liTenza difubbidire al fuo* Monarca, e folo accordò loro,, 
che potedero fòco partire quei Nobili, e Cittadini, 
che voleilero {laccarli dalla propria Patria. Molti lì 
avvallerò di queAa: permiilione*; e-aflai più ne. farel>- 
feono , partiti ̂  fe- la Flotta io ile Hata capace di rice
verli, iicchè fu d'uopo agli altri di reitare-, o di cer
care' altra- via di fuggire ( 116 ; .  Fu lmtuofiflìma que
lla partenza , che accadde a’ 16. di M arzo, non ma
no per. coloro, che abbandonavano' le patrie mura ^

i- con-

( a ) Aprile CronoL di Sic, Lib* l i. Cap, ix. p, 37S.
( 1 16 ) Aw ija il Longo ( In Chron, pag. 289.): 

che ne partirono intorno a quindici miU y. ma il P, Aprile 
{.CronoL dì Sic, Liò, i l .  Cap. ix. pag, 3 7 9 - ). Scrit
tore contemporanea opina troppo efoggerato quefto nume* 
tù j c dice ,  che non andarono co' Francejì ,  che Jph cin
que mila y f ebbene confojfiy che di poi ujcì dalla Sicì- 
lia> un. maggior numero di M ejtn efyic che forfè fra g li: 
u n i, e fra gli altri fieno arrivati al numero additato, 
d d :  LongOi-



? congionti , gli amici, e fi proprj beni, che per quéU 
li che recavano , ,e non facevano .qual poteffe eiTe- 
re?illoro defìino,.‘Exano,-gueiii privi di,Capi,:giacchè.il 
Senato , ed fi 'primari .della .Nobiltà,, ¿e ,della Cittadi
nanza fe n’,.erano fuggiti, ?nè Tapevano a <qaal par
tito fi doveflero inai (appiglierei Tur doveano pren
dere qualche pifoluzione;; giacche i l  .refìare.inoperofì 

,era il peggiore cdi tutti ¡i /mali.
Due erano le .vie , che poteano fegmrfi^ quel

la di perfiftere .nella * ribellione., o ;quella ¿di. abban
donarli alla clemenza del Monarca d i Spagna. I più 
audaci .erano d ’ avvifo di .chiudere le  Porte , e di 

difenderfi , efiendo la Città abbondantemente provvi
lla di .vettovaglie , e d i .quanto .abbifognava per la 
difefa ,̂ nè rendere la Città , Te non previa .una van
taggiosa .capitolazione^ Ma fi ;.più Taggi , ;-e prudenti 
opinarono , ,che lajoiimazione, lungi dal poter ¡indur
re gli ;Spagnuoli,ad accordareJbuonipatti, :li .avreb
be piuttofìo aizzati j e perciò .configliarono, ĉhe il 
miglior partito era quello di fubito ^arrenderli,, e di 
rimettere la loro forte ..alla'benignità dell1 offeio So
vrano. Trevalfe «quello parere., <e Tu rifoluto d i chia
mare gli Spagnuoli fin C ittà ,• Furono perciò spediti 
de’ Cittadini, altri ,con Saettle alla vicina C ittà  di 
Reggio per invitarvi il: Governatore^ ed,altri per ter
ra a Mdazzo per ¿offerire al Duca d i Bornoville il 

. polle fio della C it tà ,( a). Il primo ad arrivarvi fu il 
Conte drBarriabò, che governava a Reggio , il quale 
racconfolò gP fintimoriti cittadini, Tacendo loro, spera

re
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re dalla pietà di Carlo II' t che avrebbe accordato' 
iL perdono^, Le: {beile: prométte ■ fe il Duca dì Bor«- 
noviiie-', che menando feco lo ■ Efercito'1 da Milazzo ara
tivo: poco : dopo , e prefe- pottetto a - nome del Re del* 
la Cittày e dellerFortezze

Furono immediate;spediti in Palermo de’ Corrie*' 
ri al Principe. Gonzaga v il quale: lieto! de* felici fuc* 
celli : delle Arm^A u{triache dopo ; il iuo arrivo5 in Si** 
cilia ; fe: cantare : nella * Cattedrale; P Inno Àmbrofiano >. 
per; ringraziarne:!* Altiflìmo fubitoitaffrertòapar- 
tire perMéffina, dove= pervenne cofle^Gaiee a1 35; del*-
10 > fletto: mefe d i; Marzo ■ - II" primo; pattò , che diede 
quello faggio ■ Viceregnante , „fu ; appunto il promulga* 
re nel giorno feguente un * generale indulto, - per" cui - 
fi perdonava a tutti v  Meffineii, grattine; i < foli con* 
rumaci ; Di p o i, ,  ficcome làX ittà era 1 fenza regolato* 
rr\ . creo il nuovo Senato ^che; invigilaife: all' econo* • 
mica amminiltrazione y; ed affinchè lì-difeccattfero le ra~ 
dici della ribellione , ,  vietò lottoieveriffime pene, che
11 potettê - più parlare dì quanto era antecedentemen* * 
te in Meffina accaduto.-Fu anche: faggia provvidenza 
di quello Governante : quella , .con • cui comandò y che 
Fi portattero alla> Zecca tutte - le monete \ nelle quali 
foifero; le ìnfegne,,e il ¡nome: di Lu gi X IV ,,. e che 
in vece di effe, fe ne''conialierò--delle-' nuove colle ar
m i,, e t il nome : del Re. Cattolico ; Quella - fu * t* ultima 
voltayin*cui furono battute;moneie in Meflma  ̂ giac* 
chè di poi, come t d iremo y fu quella Città privata di - 
quello Privilegio (a) . *

D n -

( a ) Aprile C r m o L  di Sic. Lìb* 11« Cap* ix* p. 3 7 7 J



Dubitavafi a Madrid , dove erano.arrivate le no
tizie della partenza.deVFrancefi , e della refa di Mei* 
fina, cheli buon Gonzagaavrebbe trattati i Alefiin-efi 
con troppa dolcezza ; e  perciò il Re. spedì in 
fina Roderico di Quintana gran Politico , ma al quan-, 
to auftero, il quale do fervide da Confultore * Coftui 
dovette Tempre contraliare colla naturale piacevolez
za dei Viceré ̂  e vedendo inutili i Tuoi configli, per 
indurlo a prenda vendetta di quei Cittadini, per non 
lafciare con efeorando efempio impunito un eosìgran 
delitto, prefel’ espediente dì fcrtvere alla dorte , ac
ciò i Tuoi fuggerimenti refiafiero appoggiaci .dagli-Or
dini Reali. Ciò nonoftante il Gonzaga, che nonavea 
cuore di far male a veruno, ne andava procraftinan- 
do la efecuzione, e dirFèrì fino a* 4. di Ottobre la 
promulgazione del bando, con cui fi comandava ,  -che 
Tollero rivelati, e confifcati a nome del Re i beni de* 
fuggitivi Me ili ne fi . Del rimanente quefto pierò fo Ca
valiere compaffionava lainfekce C ittà , e cercava ogni 
mezzo, per cui ritornale in effa tl commercio già eftin- 
to per lo spazio di quattro anni, procurando in que
ll© modo con faggio configlio, che il Regio Erario, 
e le fortune .de’ rimafU Cittadini s’ impinguafferQ-

Fremea di rabbia il Confukore Quintana -air of- 
fervare la dolcezza del Gonzaga, che indugiava ad 
efeguire gli ordini della Corte contro 1 Me {line fi, e 
cercava di far rifergere la loro Città ; e perciò fcrif- 
fe a Madrid, ch’ era néceifario un Viceré attivo ,  e 
rifoluto ; imperocché, fe fi lafciava impunito il delit
to de Meffinefi, fi farebbe così dato adito agli altri 
di foilevarfi . Furono tali le di lui rapprefentanze , e 
con tali vivi colori ei> dipinfè la foverchia bontà di
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que&o Cavaliere , che fetalmente- il Re Cattolico s* in- 
dulie a richiamarlo j -dandogli V or re vola Carica di Mag
giordomo Maggiore della Cafa Reale ,* e quella di Cordi
gliere : di Stato - Il richiamo di quello amabile Gover* 
«ante &  Éunefìo a ’ Meflinefi ,. che colla di lui patron* 
%% perdettero ogni speranza d" ifeanfare il meritato 
gaftig© * Egli arrivato in Spagna fervi fedelmente il 
R e , e  giunfe ad effere anche Prendente del Cpnfiglio 
deli’ Indie joma trovane! oft ; già in una età decrepira * 
chieie il fooi congedo dalla Corte t ;e fi ritirò ̂ nabi- 
to fecolarefca nel Convento de1 PP. Cappuccini drrSa- 
lamanca , dove menò una vita tranquilla, e pia ( a);*
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¥ram ejcQ  d e  B onavldes Conte d i Santo .Stefan o
r Viceri « - ■ : ?

d
*

ebbene, il Gonzaga non aveffe neppur compiuto uni 
anno del fuo Viceregnato , con Cedola de’ 17. di Agoft^ 
di quefto ifteffo anno 1678* fu rimoffo, e gli fu de- > 
Rinato per fucceffore Francefbo Bonavides Conte di; 
Santo Stefano, come cofta dal Dispaccio legnato in
détto giorno, ed anno in Madrid Era quefti Vi
ceré di Sardegna, e’ iòbito, che udì il nuovo fuode-i 
ftino,;fi affrettò a. partire , ed arrivò in Palermo 

del feguente Novembre. Non poteateglipren-:d  29.

CVi l

t . 11: P. i l M m m der

f a )  Pacìchelli Lettere PamiVtari T. 1. p. 147*
( b ) Reg. dèlia Regia VàncètL deW étu l ì \  I f i i j  

1678. 1^79. fogU 225.



*5* Sforna m om tm icx :
der poiTeflo del Viceregnato, giacché la Carta*Rea* 
le non era àncora' arrivata in Ŝicilia * ma il. Coniala 
tore >; che trovàvail in Meilìna col Gqnz&gajy operaia 
per modo , che ottenne da- quel btaon'Principe-, ¿ho*, 
ftràridqgüy Hehèi la eléaione età certa:,, e :râenivacon- 
fermata dalle lettere del Marche (è ; de los Ve les Vi- 

\ cerè di Napoli, che iottofcriveife. a’ 5.. di Dicembre- 
un atto Victrcgioy còti ; c ui per m ette a , che.il. Con
te di Sàn toi Stefano entra ife nei governo; della. Sici
lia1. DiétirO* a <jueft-r ordme ! del Gonzaga* prefe; egri; 
potiefTo agli" 1 1. delio ♦ ile tfò 1 mefe nell a > Cattedra le 
di Paletmò - , Bifogna. credere , che, poco ; dopo la Ce
dola fia arrivata , v giacche negli atti, delia Cancel
larla (<*-) troviamo fa medelìma régiftrata. a’. 20.. del 
medefimo mefe .

Ptemuroio - il nuovo Viceregnante di efeguire con 
iollecitudine gii ordini ricevuti daUa Corte , fi diede 
fretta a partire per Meiìinaj e iiccome la stagione, 
ch’ era affai rigida, e fortunale, non gli permeuèa. 
di affidarli alle Galee, fcclie un Vaicelio Majòrchino;, 
e conducendo .ftco alcuni Mi ni fin s’ imbarco ^ ’ 5, d i 
Gennajo 1679., ed ebbe la forte nel brevetgiro d̂i : 17. 
ore di trovarli nel Porto di Meflìna , dove da inco
gnito recoffi al Regio Palagio. Si divulgò fub’to la 
fama del dv lui arrivo , che refe Rapidi i Meffinefiy 
i quali dalla celerità y con cui era arrivato , ‘'ii.pr'e- 
fagivano quel pronto gaftigo , che il' buon Gonzaga 
non avea laputo, o non avea voluto ioro> ancor 
dare ,

Non

(a) R?g* Veli* anno II» Ini» 16 7 8 , 16 7 9 ./ .  z i  J*



de* vicmwm. m gapo.xxxvr.
Non s5 ingannarono |>.unto nelle loro congetture « 

Il Conte d i Santo Stefano, fenza molto indugio, nel 
dì feguente al fuo arrivo, xioè a’ 7. di Gennaro eoa 
fuo Viceregio .Dispaccio abolì P Accademia .Militare 
detta della Sulla.) la. quale era xompofta da cento 
Nobili , che portavano per divifa., come fi è det
to ( a ) , una .Stella d’ oro nel petto attaccata con un 
naftro , e fopprefle la ragguardevole Carica di Stra* 
tegoto antichiflìma in quella1 Città.: ordinando, che in 
avvenire da Città fo-fie retta da un-Governatore , Un 
altro ordine nel giorno di appresilo, ottavo Hefmefe 9 
:fi 'promulgò, con ciii era vietato, che potefiero più 
chiamarli Illujìri ¡Senatori coloro., che erano addetti 
alP Amminiftrazione deli’ Annona , e prefcritto, che fi 
dovettero femplioemenre nominare .Spettabili E le tti• 
De’ fe i, che fi trovavano in quella carica ne depo- 
fe due , che 'bandì dalla C ittà, e fcelfe in loro luo  ̂
go due Spagnuoli * ¿Gonfifco inoltre le rendite ideila 
C ittà , e regolo Paramin iflrazìone, rifecan do tutte 1« 
inutili spefe. Vietò., che' gli Eletti fi congregaffero 
nel Palagio Senatorio , e volle, che in apprelfo fi ra- 
dunafléro nel Regio Palagio fotto la prefidenza del 
Governatore., ^privandoli delP ufo delP ombréllo, del 
Banco Senatorio , e della folenne Toga., Tolfe loro 
la giurisdizione, eh’ efercitavano così in Città,, come 
nel diftretto di effa; fot t omettendo-ogni cofa .al Regio 
Demanio., Proibì il buifolo, con cui il popolo crea va 
i fuot 'Magiilrati : riferbando a fe;> e a’ Puoi iuccefi 
fori il diritto di éligerli. Inibì agli abitanti le armi,

.M m m a  * .fif

( a } In  qnefto L itr o  T . i uCep* IX, p* £70*



fiiTandò un. dtetefrminato luogo, dove dovettero tutti 
deporle - Reftrinfe il generale indulto accordato dal 
Gonzaga a’ fólfbeni, eh* erano in* Città ; le. foftanze 
de’ Cittadini, ch’ erano fuori dt Medina , furono*aggiu
dicate al Fìfcò, come furono anche incamerate quel
le , che appartenevano a?- coloro, che trovavanlì o 
fuggiti, o efiliati, co’ qualifu-proibito^qualiìiia com* 
mercio di lettere (a  ) .

Creo , df poi un Tribunale , che fu detto la Re* 
già Giunta , còmpoflirda Giuréperiti-da f& eletti per 
V amminiftrazione de’ tteni confittati; così della Città r 
che de’ particolari * Per la cuftodia delle, Forùticaz io* 
ni , ch? eranoùn potere de’ Mettili e fi, difegao de? falda
t i ,  che vi fletterò di guarnigione*. Quelli doveano? 
mantenerfi^dalla Citta j e perciò, oltre le antiche ga  ̂
belle, ed oltre i proventi'de1 beni incamerati, impo*. 
fe un nuovo daziò , che fu- d’ allora detto il nuova 
impofto* Le spefe per il mantenimento-degli E letti, e* 
degli Uffizialt di quello Civile Magifìrato^ e per le 
Fèlle Sacre, e Politiche furono tattate in modo, che. 
non potettero oltrapaffare gli ottomila, e dugento  ̂
feudi ; la' qual fontina non ottante non potea dagli 
Eletti spendérfi , fe non per ordine de’ Minittri della* 
Regia Giunta ( b ):.

Il colpo più fatale, che allora foffriifero quei 
Cittadini, fu appunto quello di, vederfi spogliati di 
tutti i privilegi, i di cui originali credevano dipoli 
federe . Sotto la Torre del campanile della Catte-.

dra-
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a ) Longo in Chron. pag, 289. 290..
ivi* Aprile Crono!, dì Sic, U è, n a 

€ap, xx. pag, 380.



drale flava coafervato Y Archivio della C ittà. Il Con- 
fultore Quintana d’ ordine del Conte-di Santo Stefa
no andò a vietarla' alla prefenaa. de* più cofpicui Mi
ni A ri. Vi trovò- molte caffè- ripiene di cartepecore: 
ferirti ih antichi caratteri. Inoltre irr alcune caifetw- 
te erano i privilegi col nome di quel Re , od Impe-* 
m ore-, che li avea conce® f i  17O • Perchè queftt* 
monumenti* col confinavo maneggiarli non fi guaftaf- 
fero, e per comodo* ancora di coloror  che non fa- 
pevanoj leggere gli antichi caratteri r  eranvi in cin
que Volumi a parte tutte  ̂ le copie de’ medefimi... Vi> 
li k o v o  ancora una fella r  e il bafton di comando deli*' 
Auguflo Carlo V . , e finalmente 1* intera raccolta di 
Manofcritti greci, che il Senato comprato? avea dall 
celebre Coftantino Lafcarf (

Spo--

DF VICERF Lib. m  Capo XXXVL

( 1 1 7 ) .  Erario quefle pergamene cento , e nove7. oltre: 
ventilila 7 che trovavanji Jcntte in carta ordinaria', ed ar— 
rivavano jhio a Cariò V, Quattro delle C  a ¡Jet te erano de*~ 
gne di ojjfervazione per certi caratteri particolari, chele 
di fi toglievano. Nella prima flava jerutox Arcadii Paleo*'" 
logi Imperatoris ; nella feconda vi Jt leggea Normanni v 
e in quejìa eravì anche la Storia della ricuperazione deb
ili Sicilia' fotta da Normanni , che forfè era quella, che- 
fu promulgata da Stefano Baluzio7?£*/f. v i; dèliefue Mb- 
feci!ance, e poi riprodotta dal Muratori ItaL Script*
T. v 1. pag. 603). }, e nelle altre due vi erano i nomi de' 
due Guglielmi I, e l i .  Non fi trovò ver un vejìigio delia- 
pretefa lettera dèlia Vergine d Me fine jt , come eglino jìe jji: 
interrogati dal Quintana ingenuamente confejf¿rana*

( a ) Longo m Chron, p, spo*



"Spoglio dì ¡tutto di fev?ro Confultore il fuddetto 
Archivio., e fe ogni minuti cofatrafportare al Regio 
TaUgio ; ordinando,, che da porta di,etto Archivo re- 
ilaife" aperta, acciò folle .a tutti noto , che la Città 

,era rimaRa priva delle carte, che poifedea.. .Qualufo 
il e fi fatto delle fuddette fcritture , fe 'fi fieno ¡man
date alla Corte, o fienfi ¡bruciate, non :è arrivato .al

ila n olir a notizia;} certamente non rinvengonfine’ no- 
iftfi Regj Archivj di Palermo. I manòfcrittidel La
icati ,  -eh’ e rano ; forfè la cola .più .prezi o fa , eli e ivi 
foile ,  furono ftrafportati in Palermo nel Regio Pa
lagio,, e vi fi .vconfervarono-fino air.anrfò 1696 ., co
me ,a fuo; luogo adiremo,•

Nè perciò celiarono 1 rigori., che F inflefiìbile 
Conte di "Santo Stefano, e il duro ^Quintana ufaro- 
no contro T afflitta Meilìna , Fu abolita laiUniverfità 
degli .Studj, da quale era Rata la nudrice.dé*più bel
li ingegni j dove aveano feduto con -onore,, e con 
-groffi ltipendj i più cofpicdi uomini delle "più .fimote 
Nazioni, per infegnarviile feienze , ’Fu fpianato fino 
dalle ¿fondamenta il fuperbo Palagio ;Senstorio , eh’ 
era nella "Piazza della ¡Cattedrale j poiché era Rato 
il luogo , in cui fi ¿radunavano i rubelli} ne fu ara
to di terreno:, e feminato di Tale. ‘La Campana di 
'bronzo, ...con ..cui erano Rati chiamati 1 riibèlli a Confi
glio., fu levata dalla Torre,, fulla quale Rava appe- 
fa, :e rotta in pezzi fu mandata In-Palermo, per fon
der Tene la ^Statua Equeftre del R e , di cui parleremo 
in appreifo . Fu buttato a terra un picco! Forte , 
che quei Cittadini aveano inalzato alla‘bocca del Por
to, alfine di battere il Cafìello del Salvadore . Fu 
inalzata fono il baluardo di Porta Reale una batte

:4Si STORIA CRONOLOGICA - r .
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r i i5 a fior d’ acqua, e furono diroccali 1*Oratorio 
Nobili chiamato degli Azzuoìì r, che * affittavano ìcqh»~ 
dannati a morte, e un braccio del̂  Moniftèro delle 
Vergini v come fabbriche , che poteano cuòcerei al C i-  * 
flello di Ròcca Guelfo ai a . Tutte quelle imprefe1 fi fe* • 
cero in così breve-tempo, che par-ea imponibile, clic: 
fi poteflero con tanta foìlecttudine efeguire ; Non era* 
ancora - feorfo * il - mefe di Febbrajoj 1679. .f , che - fe ' ne - 
vide il ; compimento ; tanta era P attività del- V ic e 
ré , : e 1 dèViuoi-'1 Miniflri !

Sullo fpirare - del detto mefeTl Conte di Santo ’ 
Stefano s’ imbarcò,, e andoiTene a* Catania1. - Trovò 
iv i ,, che la elezione de* Magiftrati fi iacea a butTolo,; 
in cui però votavano: i foli Nobili - - Inerendo egli al 
lille ma a d ott at o ih Me iììn a ,. t ol fe ' anche ' quello Fri v ì* 
legio a’ Gàtanefi , „riferbando a fe ,..e a* fuoi fuccet' 
fori la-, fcelta de’ medefimi ; - * Dello-fieÌTo diritto fpo- 
gliò le Città di Naro , dì -Galtagirone , . di Agoiia  ̂
e di Siracufa, : nella quale, ultima' Città volle anco~ 
ra , , che due. de* Senatori; foifero dell* Ordine de7 Cit
tadini ( 'a )> Siccome però avea ■ fopprefia in Mefiina la* 
Uniyériità; degli; Studj, così procurò di redimire il 
primièro dutlro a quella di Catania ', che per la -vi“ 
cinanza di quella di Meflina, e per i pìngui falarj , ,  
che t Meflinefi . davano * a* loro -3 Profe dori , .non con-11 
fervava ,,  che ■ il puro nome di Univerfìtà j giacche tur* 
ti prima correvano a - lludìare Meffina , jicuri di rro~ 
varvi- i più eccellenti Jvlaeilri delFEuropa . -Con - Dis~

pac- ■

( a ) Longo in chron. paor. iSy. 290* Àprilc Cronc//- 
di Sic* Lih* i l .  Cap* IX. $Hlo



Tpsrccio adunque de1 dell© .fletto Febbrajo incorpo
rò ii Viceré agli Studj .di Catania tutti i.privilegi, e ie  
facoltà , delle quali godevano quelli di Mefììna., .ac- 
cofdàiido privativamente aVmèdefimi il privilegio .di 
Univer/ità de puM ki Studjdi Sicilia y e il diritto di .po-, 
tere .accordare a’ fuoi Studenti la Laurea dottorale : je 
ciò in ricompenfa de’ fervigj fatti .da quei .Cittadini 
alla Monarchia db Spagna in ©gni occaiìone, e par
ticolarmente nella1 guerra foftenuta contro i Meflìnefi r 
iQuefìo Dispaccio Viceregio fu poi «confermatodal Re. 
Cattolico Carlo IL a* a o, di Settembre dell* anno ¡1682. 
Quella Regia conferma fu re gì lim a  in Palermo nell’ 
Uffizi© della Gonfervatoria a’ 26. di Gennaro deH’ aa-. 
no feguente 1685, (a ) - ■ .

Vifttata la •Città' di Catania, e le Piazze di Ago- 
ita , e di Siracufa:, tornòilConte di Santo Stefano in; 
Meffina, dovediè principio alla famofa’Cittadella,, che* 
prima di partire per Catania avea difegnata eoi confi-, 
■ gl io de’ più esperti Capitani, e de’ più fampfì Inge* 
gnerì, che fu creduta allora unadellepiù celebri Forti-, 
ficazioni di Europa : atta a'respingere per la parte, 
di mare i nemici , che voleffer© aifaltarla., e a tene-; 
re a freno dall* altra parte le turbolenze de’ /cittadi
ni . Quella però fu un opera di molti anni * Sicco* 
me intanto nel dito deflinato per quella Fortezza vi era 
il Caflello di S. Giorgio , e il Lazzaretto, fu per

ciò d’ uopo di far diroccare 1’ uno, e 1* altro, e di far.

erge-
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(a ) Vitus Coco Leges omni confilio, e muniji* 
centia lata: a Ferdinando i l i .  ad dtigenium Gymnafium
pag* X X I X .



ergere in un luogo più dittante, e in una forma più 
ampia la cafa deftinata per gli appettati, o di quelli, 
che venivano da1 Paefi fospetti d*infezione { a) .

Date tutte le fuddette provvidenze, volle que
llo Viceré portarli in Palermo affine dì celebrarvi le 
nozze del Re Carlo IL con Maria Luifa di Borbone 
figliuola del Duca di Orleans, ftabilite per opera del 
Sereniflìmo Giovanni d’ Aulirla nella pace di Nimega, 
per le quali fi unirono in amicizia le due Monarchie 
di Sp agna, e di-Francia. Le Fette fatteli in Palermo 
in quetìa faufta occafione furono defcritte, e ftam  ̂
paté da Pietro Maggio ( ¿ ) ,  da cui apprendiamo, 
che oltre le alrre pubbliche allegrezze furono a spefe* 
del Senato di Palermo nell’ ampia Piazza della Ma
rina fatte due gioftre , ¥ una a* 25. di Febbrajo i68ov> 
e T altra nel feguente Marzo , le quali riunirono fu  ̂
perbiffime per la ricchezza degli abiti de* Gioftranti j  
per i generoli cavalli, ch? eglino montavano, e pei| 
le nobili livree t de’ loro fervidori. Il Conte di San-* 
to Stefano ne retto così foddiifatto, che volle da- fe 
premiare 1 due Cavalieri .vincitori $ ed ordinò , ch«| 
nel piano di S. Oliva fi fabbricaife un fermo arringo  ̂
di pietra, dove la gioventù Palermitana fi efercitafi* 
fe ue’ Torneamenti, e nelle Gioftre ( c ) .  t

Fra quelle letizie nacque uno incidente di poco

Tom. I I .  P. I L  N n n ma-
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( a ) Longo in Ckron. par. 391*
( b )  Guerre feßi ve nelle Reali nozze de J*crenißimt 

Cattolici Re di Spagna ceìeérate in Palermo! an. rhSo* 
( c ) Auria Difcorfo Hißorico delle Gioflre pag.

54* > * f eg*



momento In verità , ma che produfle di poi una fcif* 
fura fra ii. Sacerdozi , e <a Impero , che non potè di 
leggieri ripararli. Coilamafì in Sicilia di pramn.girli 

la  Bolla de U Crociata eoa una fofernae pr occhione , 
a cui intervengono il C  ero ieco are e gli Ordini Re
golari nella Domenica deU&SettuageÌìma .. I Pàdrr Do* 
menicani del Convento dì S. Cita foleano andarvi itt? 
compagnia de’ loro- Gonfiati di Domenico? lotto- la  
ilei fa Croce.. Ora in quelV anno vollero andar ìgIìgoI- 
la propria Croce , e prete fera dì occupare i l  luogo; 
fopra gli altri Regolari, come l'occupavano , quando* 
{lavano* uniti co1 Frati dell’ antica Convento di S* Do-* 
menico* Quella precedenza fu loro- contrattata; dagli 
altri Frati,, i quali, effendo Rato il Convento di S.- Ci
ta fon data dopo il loro r non voìeano punt accedere il 
luogo j e ficcome per lìtica no quelli offinatamente a;- vo
lerlo ceduto,, quelli per non attaccare più briga!, fe ne: 
partirono, nè intervennero* alla proceffionej . Quella, 
baja di niun momento divenne una caufa di Stato.
I Domenicani di S. Cita, vi fecero entrare: in bado- 
l’ Àrctvefcovo: Mr. Giacomo. Pàìafox , cui fecero ca
pire , ch e, come1 CommiiTario* Generale, de ila. Croci a*- 
ta , dovere gafligare: quei Regolari , cheli, erano? fot- 
tratti dall* obbligo d’ intervenire: alla: proceJìione*, e 
loinduifero a mettere lo* Interdetta alle? loro? Ghiefe * 
Ricorfera quelli al Giudice della Monarchia, il qua- 
le levà Io-Interdettodello* che aizzato il Paiaiox 
ne nuhhìTca un altra più formidabile del primo. fcc* 
co dunque alle prefe la Corte Arcivefeovale con quel
la della Monarchia; fu ricorfo al Viceré, che cerco tul
le prime di perfuadere TArcivefcovo co-!e buone a 
ritirare il fecondo Interdetto j ma trovatolo infteflibi-

te ,
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el , rimeffe V affare alla Giunta de’ Prefìdeati, e Con-* 
fultore , col voto della quale a* 22. diFebferajo efilio la 
Termini Mr- de Palafox .

Ubbidì P Arclvefcovo fuddetto, quantunque, come 
Commiffario Generale, fi credette indipendente dall1 
autorità del Viceré, e  andoffene al luogo del fuoefi- 
lio j e di là fcriifead Innocenzo XL , ciò, che gli-era oc- 
co rio . Il Papa dettino la Congregazione della Immu
nità Ecclefiatfica per efaminare quello affare 5 la qua
le decife a  favore di Mr. Palafox, e dichiarò incorfi 
nella ifcomunica il Viceré , ed i Miniftri t che lo avea- 
no confultato. Prevedea il Conte di Santo Stefano , 
che la Corte di Madrid non avrebbe punto approva-* 
ta la condotta tenuta contro F Arcivefcovo , eh’ era* 
in grandiflìma cftimazione; e per rimediarvi alla me
glio., che fi potette, icriffe a l medeiìmo invitandolo 
a ritornare alla fu a Cattedrale . Vi fi reftitui egli 
a1 23. di Giugno, dopo quattro meli, che n’ era flato 
lontano:  ̂ ma non comunico punto nè.col Viceré, uè 
cp’ di lui Miniftri, che eredea incorfi nella cenfura. 
Durò quefta pendenza per lo spazio di tre anni 
dopo i quali la -Corte -di Madrid ordinò., che il Vi
ceré privatamente e i Miniftri pubblicamente fottero 
attòluti dallo Arcivefcovo. Così fu efeguito ne’ gior
ni ix .e  13. di Agofto 1683- ( 1 1 8 ) ,  e in quello ul-

N n n 2 timo

DE’ VICERÉ* HL Capo XXXVI.

, ( 118 ) Precefie una lettera fcritta dalla Congrega
zione Juddetta alt Arcivefcovo , con cui fe gli permettea di 
affolverli , e f i  preferivea la forma, con. cui dovea farlo col 
Viceré, e cd fuoi Miniflri * Dunque nel 12. di Ago-

llQ



jj&f ' ‘SÌÒ R IA C R Ó N O L O èT C il

timo giorno per gli atti dii Notar Giufeppe Fumo
furo™ abolite, ed annullate: turte le carte apparte
nenti alioeiilio di Air. di Falafox , il quale in capo 
a poco fu promoffo alloiniigne Arcivefcovado di Si* 
viglia ( a) ,  ^

Or per ritornare ali’ anno 1680., m cui ebbe prin
cipio la mentovata contefa fra T* Impero , e iì Sacer
dozio, nella fine di Primavera il Viceré ritorno & 
Meffina, per enervarvi in quale fiato folle la fabbri
ca delia Cittadella, e per animarvi gli operarj col
la fua prefenza . Mentre egli trovavafì in quella Cit
tà , accadde in Palermo un fatto-firepitoiò , che fu ca
gione di un non più udito gàftigo, cui foggi acque 1* 
intero Tribunale delta Gran C orte. Un Capitano* di 
Campagna, per nome' CaJ,'anova, incaricato dai Viceré d* 
invigilare contro i ladri, nel mele di Maggio prefe.

mol*

fio 168 g, lì Conte di Santo Stefano* fi recò di notte al 
Palagio deli Arctvejcouo y dove con atti di rdigiofà umi~ 
¡lezione fu  affoluto.>, N el feguente giorno nella Cattedra» 
te furono, affolliti Antonino* Ckafdllon Prefidente del Redi 
Patrimonio y e Rodevigo Quintana Co njj.lt or e . I l  Prefi- 
dente delta G. Corte Diego Joppolo era morto neìf an* 
no >68$«, e fimilmente era* morto Ignazio Vertivara J.V* er etario del P¿cere * Pietro Guerrero, eli era fiuto Prefi'in
dente del Concifìoro, trovavafì allora in Madrid Reggen
te del Supremo Con fi gl'io d1 Ita lia . Noi abbiamo i mo* 
numenti legittimanti tutto quefio fatto , che a fuo Zeni*. 
po , fe così a Dio piaceri, renderemo pubblici ,

( a ) Aprilo Cranci, di Sic, Liò, xx, Cap<
Pa&*
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tnolti di quelli y che inquieta varo le vicine campagne J 
frr  quali eravî un foldato Spegnitoio , e non coafi- 
derando ,  che quelli appartenea al Foro Militare , lo 
conduire cogli altri nelle carceri della G. Gorre* li 
Tribunale ,  o che non fapefFe la canditene dicoilui^ 
o che volefle eftendere la fua giuri adizione nel 
giorno feguente condannò tutti alla frufta con* batti* 
ture , e a dieci anni- di Galea e con elfi anche U 
foidato^ Irritato V Ordine Militare di quella fenten* 
za,r con cui era flato quel foldato gaftigato da* Giu* 
dici incompetenti , ne fe aspre doglianze al Viceré > 
il quale conofcendó la gkiflizla delle loro dimande % 
privò tofto delle Toghe il Prendente della Gran. Cora
t e ,  1 Giudici Criminali  ̂ e T Avvocato Fifcale T e fo  ̂
spefe d’ impiego 1 Procuratori Fifeali * chiamò a Mefo 
flna il detto Prendente Diego Joprolo r e ì r Avvoca* 
Po Fifcale Giovanni Rizza ri f confinò t due Giudici 
Criminali, l’ uno nel Gaflellodi Tufa-, e F altro in quel
lo di CefaÌù , e \due.Procuratori Fifeali deftincf nell* 
Ifoi 1 di Lìpari* Quefio. fui m in e im p7o vlfo , e inaspet- 
tato abbattè, tutta il Ceto legale _ Fu- di meftiéri ub
bidire* il folo Joppolo, lotto il pretelto^ch’ era ammala
to , fi feusò dal portarli a Meffina r e non oftantì i re- 
d icati ordini del Viceré;Tempre ricusò di andarvi * 
Il .Conte di Santo Stefano-, che non foffriva contra- 
d iz io n ip e r  obbligar velo ordinò,, che una Compagnia 
di faldati Spagouoli ftafle di guardia alla Tonnara di 
Solao te*,, dove qitefta Prefi dent e fi era ritirato, ob
bligandolo a pagare cento venticinque feudi ai gior
no per il mantenimento degli Uffiziali ,  e delle fol- 
dareiche • C^efto medicamento,-che toccava-fui vivo* 
ì di Lui interefli^ lo guarì immediatamente • perciò

]?ar-



fiìbito per Meffina., dove non dimorò, che pochi 
giórni;, x  fu di poi .mandato a.Cefalù ( a ) .
■r Sitrattenae queiloVicerè a Meflina per rutta l i  
È fiate.., ed entrando r Autunno, nel mefe di Settem

bre fe ne ritornò a Palermo * Il principale obbietto 
di ¿quello fuo ritorno fu appunto quello di 'Celebrane 
il Generale Parlamento , chberano già fcorfi oove an
n i, xhe non li xra più radunato , .dopo dbultimo te
nutoli fotto di Viceregnato del PrincipediLignè a1 4.I 
di Eebbrajo 11671. Le vertrgim.nate prima in Mefìina , 

e pòi la  ribellione di que¡ Cittadini obbligarono i Vi
ceré a ¿far la guerra a quella .contumace Città , ed L  
Baroni a :fìarfenc ,al campo per ilfervizio.Militare .7 
Non ottante però,, xhe li ¿fodero per tal .cagione fo- 
speie 'le Adunanze Parlamentarie, „continuò il Regno 
a  pagare a l Regio "Erario i conftieti donativi , come
10 ile ilo Conte d i -Santo "Stefano rileva xon ricono-: 
fcenza nelf apertura del Parlamento, xhe fu tenuto 
d* 9. di Dicembre di queflr anno a 680. ( ò ) . La di- 
manda fatta dal Viceré a nome della^Corteìriguarda- 
va non -fclo la continuazione debdonativi ordinar] , 
m a 1 n 0lire un fuffidto ftraordin a r i o c  osi per rifare irli
11 Regio Erario delle ingeriti spefe fatte , per difendere 
il Regno dalla invasone de? Erancefi , come per lo 
Sponaalmo già fatto dal Re Cattolico con Maria d*. 
Orleans Nipote di Ludovico XIV. Raduna tifi g li Or- 
dini dello Stato di comune conienti mento rinnovaro
no le folite ordinarie contribuzioni, e per riguardo

alla
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( a ) Àuria Diario d iP a V T *  1 x. aW an. 168©.
( ò J Mongir. Pari, di ¡Sic* X* x i* pdg» 6 .̂ c Jc&u*



alfa fìraordinaria t che fi richiedea , fecero l’ offerti 
al Sovrano di dugento mila feudi- per impiegarli nel
le Fortificazioni delle Piazze* del Regnov Ebbe il V i
ceré in quello Parlamento 1 ufato? dono; d’ oncie mik 
le , e il luoCamariere Maggiore cogli Uffiziall Re* 
gj furonodel pari regalati r come nelle: altre- antece^ 
denti radunanze *

Nella ripartizione di quello denaro fìraordma-* 
r io , che far fi: dovea dalla Deputazione dei Regno^ 
fono: due: cose degne di e fiere oifervarev La pr ma r  
che fi volle comprefa la Città di delfina per la fonw 
ma: di diecimila: feudi, la quale avea Tempre pretefc* 
di non dover contribuire ne’ doni ftraordìnarjv e Y  
altraT che: mancando cinquantamila* feudi a compierò 
la  fomma degli offertidugentomilayiì dimandò al fio  
la facoltà* di poter* piantare un cosi derto Zagate 9, 

fóndaco r  in cul li vendefTe: da un* foloril Tabacco* 
con diritto5 proibitivoefcludèndolì: qualunque altro* 
dal farne mercatura (1 1 9 ) '. Contava*!, che* quella 
diritto por e ile venderli: dalia- Regia Coite per il va
lore d eyo. mila fcudi , che mancavano e-fu-ftabllito^ 
che vendendoli di più , il iopravvarrza cadeile. a benefi- 
zìóideirErario-:R€gio ^ma.iempre per. impiegarli nelle:

For
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ici 19 ) l i  P i Aprile ( Cronoll d iS ic  Lièi r i.Cap. 1 x» 
pagi 382. )  lajcio regijirato y che'in* quejiò:Pùrlineatofa? 
impojid ter ganci!a i f apra' lo Zascaro . che s'introd icea nel 
Regno - Lo jìcjjo atujìo i l  Longo [InCkron^ pag. 291*. ) 
SBa^laro :Of 1' uno y e t  a tra r. acche pie ¡la nuova' gir 
Ièlla- non appartiene y  che a li  al ra A  *u--<i iza  , che Ji tenr^ 
ne £ anno* 16t'±, ĉ me in apprcjjo r accenteremo*^



v  s t ò r i a

Portificaziènì. Che ie fi ailttaffe1 per meno , allora fi: 
caMderaiTe pei-minore 1’ offerta de* dugento mila feu
di ferita che il Régno foffe tenuto a darne il fup^
plemento { i lo  ) .   ̂  ̂ ?

Per la convenevole diikibutione de1 donativi fut 
certamente ftabilito , ‘ehe fi faceffe una nuova-nume
razione delle anime , fehbene gli atti'rapportarti^dab 
Mongitore non lo additino. Quelli fu compita nell’ an
no feguente t6 $ i., e fu la duodecima di quelle ,ch eR 
fono arrivate a noftrà memoria . Vi fi trovò f  che ilf 
numero’ degir abitanti montava ad un milione undi
ci mila, e fettantafei, non comprefi -quelli che abi  ̂
tavano nella Capitale^ di mòdo che dall’ ahtio 165 id 
fino all’ anno 1681., cioè nello fpazio di foli trénta 
anni, la popolazione della Sicilia era crefciuta prefe 
io a cento trentotto mila , attefochè T  antecedente' 
non avea oltrepaffati li ottocento fettunta tre mila fet-

 ̂ 1
( 120 ) Vincenzo Aur5a{ Cron. de Vicerépag. 275. 

rapporta , che quejto arrend amento fu  dato al lo/a perfcu~.
di ottantamila nello spazio di quattro anni alla ragione di 
ventimila feudi per anno . Quejla fu la prima volta , che 

fu  Jìabilita nel Regno, la gabella del T-abacco  ̂ che poi per 
V ufo , che fe  ne introduce in tutti i Ceti , montò a van
taggio della Regia Corte & dugento fettantamila e piu feu
di all' anno. A n off ri giorni il graziofijfimo n offro Sovrano 
udèndo le frodi, che Ji commettevano dagli Arrendatori , 
mefcolandovz delle erbe perniziofe alla jalate, reffò con
tento  ̂ che Ji lev affé quejla gabella , purché f  Erario Re» 
gio foffe ri fiorato della perdita . S i è egli cosi riparato 
die frodi* io sospetto di nò*



tecento quaranta due ( a) .  Egli è vero, che negli 
antecedenti calcoli non era numerata la Città di Mef- 
fina , che in quefto fu comprefa; ma quella differen
za non. potea partorire un maggior divario , che quel
lo al fommo di feffanta, o fettanta mila ( 12 1). Fu
rono in quella adunanza dimandate alcune grazie f- 
che poffono offervarfi nella raccolta de’ Gapitoli del 
Regno ( b ) .

Si trattenne alcuni altri mefi in Palermo il Con
te di Santo Stefano, e Tempre attivo procurò a que
lla Capitale, e al Regno molti vantaggi. Privatala 
Città di Meffina del diritto dì monetare , fu quefto 
accordato a Palermo, e per dar vili principio fu al
lora fabbricata una officina prefTo il piano della Pani
nerìa ( c ) ,  Per affi curare il Porto di effa Città dal*

T. I L  P . I L  / ' O o o le ‘
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( a )  Mongit* Mcm. Stor. de* Pari. T. 1. p. $ 1. 
( 1 2 1 )  I l  Longo Mejfineje ( In Chron. p. 29 I*) 

duolji della perdita \della prerogativa dì non pare /oggetto, 
la fu a Patria alla numerazione, [che ora fola gode la Capita* 
le J e dice , che per f  impojizione fu  allora tuffata la mede- 
fimo, ptr trentacinque mila feudi j e che trovandojì con- 
jifcdto r Erario Civico , fu  di mejìieri agli Eletti £  im- 
porre nuovi dazj , che furono intollerabili a cittadini ora
mai efaufli per la guerra , e per gli ejilj j molti de7 qua
li non potendoji fojìenere , abbandonarono Miejfina per prò- 
cacciar fi il pane per lo Regno , e nella Calabria *

( b ) T. ir . in Carolo IL pag. 37S.
( c )  Aprile CronoU dì Sic. Lib . r i. Cap. ix .p .  

382. Longo in Chron. pag. 2ja# Auria Cronol. de Vi
ceré pag. 176.



m  storia c&maiDGicK-' ^
le invafioni de’ nemici ,ordinh, die il Forte della Lan
terna t t e i f e  guaniito, di artiglierìe , che lìando a fior; 
d’ acqua, impedì fiero-ogni approccio- ( a ) . Abbellì an— 
cora la . Galleria deli l|egk> ̂ Palagio,, facendoci', dipin* 
gere_. da. iHulìre. pennello nella volta F  arriva-,., e: la;, 
emanazione, del Re. Pietro. d’ Aragona : vi.fe. anche 
aggiungerce la  carte, geografiche, delle due. llole 
di Sicilia,’ e di M alta, e le Medaglie, relative aitò 
inedefime , e alle più cofpicué.Città- del noftro Re
gno . Finalmente volle , ; che vi fi apponetlero i ri-x 
trattircavati . dagli originali di tutti, i Viceré , che ci : 
governarono, cominciando Mail’ anno■. 1488., in cui 
fu eletto^ Ferdinando Me Acugna . Quelito abbellimen«- 
to fatto; alla .Gallerìa , deh Palagio - fu la xaufa, T per .cu i . 
Vincenza, Auria. d’ ordine. dello -MelTo:, Conte. di San- ■ 
to Stefano fcrifie, la fuaj Cronologìa, de’ Signori Vi
ceré di Sicilia, come egh fitefib racconta ' (6 ) i 

 ̂ Ferreo¡ato-poi Mei Regno tutto accrebbe. le Ga- . 
lee di Sicilia , riducendole.da; cinque j .che erano , al 
numero di fe i, e ftabilendo , che andalfero ôgnt anno 
in corfio per tenere, liberi i noftri mari. da’, Coriaii 
E perchè oltre di ; quelti ladridi mare. eran v i . in, S ci- . 
lia di .coloro , che la , infettavano -,in terra, co ;ocan- 
doii la,certi pericolofi paifi, e lpog-ìando, e talvol
ta uccìdendo 1 viandanti, fi applica con ; premura ad 
estirpare. cotali nemici della umanità . li ino più pe
rigli ofo, allora era la così detta .Mortella di S. Anna 
non lungi, che otto miglia, dalla Capitale, eh’ era.

( a )  A ur ta Crono!. dey Viceré pag* 173- 
( b ) F*g' 17S* l 76'

co-



d e * v ì g e r e * L iB .m  e q s ò -x x x v i. ^

come un 'valLone fcofcefo, collocato fra balzi dì due 
m o n t a g n e p e r  cuEdoveano -neceiTariamente pattare 

.coloro., che ‘viaggiavano verfo'Ia Valle di Mazzara . 
.Tolfe egli a quei malandrini quello infame afilo, or
dinando,, 'che in erto luogo s’*ifìalzaiFe una Torre y 
di cui ancora offervanfi le vecchie già rovinate fab- 
briche , che fe cuftodire ^dalle foldatefche . 'Così slog
giarono quei facinorofi.

Pendea intanto la depofizione , :e lo efilio del 
Prefideute, de* Giudici, dell* Avvocato Fifcale, e de* 
Procuratori Fife a li della G. Corre per conto ‘della 

frulla con battiture fatta dare ài foldato Spagnuolo, 
Eglino ne aveano fatti i rìcorfi alla Corte di Ma
drid , e il Re avea dileguato il Reggente Pietro Va** 
lero , come Vìfitatore Generale , per efaminareìa con
dotta de* mentovati JMiniftri * Venuto quelli in Pa
lermo fe -allontanare 'tutti 1 congionti del Prefidente 
Joppolo , eh1 era il più potente * e poi fatto il pro
ce ifo , riconobbe-, xhe tutta la colpa dovea rifonderli 
nel Capitano di Campagna, -che non dovea menare 
il foldato nella Regia Vicarìa,, ma al Corpo di guar
dia , per eifere condannato da1 Tuoi legittimi Giudici. 
Dietro a quella confulta del Regio Vifiratore il Mo
narca Cattolico con fuo Difpaccio de* 31. di Luglio 
dichiaro affoluti da ogni reità 1 fuddetti Miniftri, ed 
ordinò, che follerò rellituitì nelle loro primiere ca
riche, come colla, dal Vìglietto indirizzato al Con- 
fervatore dello fletto Viceré, *e darò in Palermo a* 
31. del ieguente Àgofto ( 4 ) .

O o 0 3 Sta-

( a ) Reg. della Regia Cariceli* dell' attm IVmlnd*
lóSb,1 1681.



Stava infanta a cuore di quello Governante la 
Cittadella di Meffina , carne quella, che avrebbe eter
nato il fuo nome. Per quanta Carlo Nuremhergh In
gegnerò Reale , che ne avea fatta il difegno, ufaf* 
fe ogni diligenza, per portarla al fuo compimento ,  
nondimeno fembrava al Conte di Santo Stefano, che 
fi andaffe affiti lentamente , e lufingavafi, che la fux 
prelenza potette molto conferire a follecitarne gli Ope-r 
rarj . In quella perfuafione venendo 1* e (late dell* 
a n n o ila , lì redimì a quella C ittà, dove non fi tra N 

i6Sz tenne >c ê pocate^po, e fece ogni opra , affinchè que
lla gran fabbrica giungerfe al fuo, termine j e dopo 
di avere date le convenevoli difpofizioni ritorno!^ 
fene. in Palermo .

Avea egli affrettatoli fuo ritorno ,  perchè afpet- 
lava a momenti il fuo Primogenito il Marchelè di 
Solerà, che canducea feco la Spola , con cui fi era 
recentemente accafato , figliuola del Duca di Me* 
dinaceli Cavaliere illuftrc per nafcita, e per la con
f i denzache  godei nell* animo del Re Carlo IL Avea 
egli fpedite due Galee di Sicilia , per accompagnare que
lla avventurata coppia , le quali erano felicemente ar* 
rivate in Trapani. Lufingofllil Conte di Santo Stefa- 
s o , che i Nobili Spofi non avrebhona punto tarda
to. a comparire neT mari di Palermo ; e, deiiderofo di 
abbracciare il Figliuolo, e di conol'cere La fua Nuo» 
r a , s* imbarcò fella Capitana delle noftreG^lee per 
incontrarli : giiinfe fino all* libi a delle Femmina, e 
veleggio più in là fino alla diftanza di ventimigliada 
Palermo j ma non comparendo le afpettate G alee, e 
ftando già per tramontare il Sole , ritornò in Por
to - crucciai iffimo j non fapendo qual mài potette e t

fere
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fere ftata la cagione dt quello ritardamento T
Arrivato-in Città feppe la caufa , per cui i No- 

felli Spofi non erano venuti.. I Deputati delia Sani
tà di Trapani aveano ricufar© di dar loro pratica 
per fòfpetto d* infezione. Ritrovavanli in quei Por
to- due Vaiceli*! Genove il t i Capitani de1 quali avea
no riferito , che molte Gitta della Spagna erano at
taccate dalla peftilenza Quello rapporto- pofe in al
larme, li Cavalieri defttrrati alla Saniti, i quali , per 
falvare rii'Règiro da c^ni pericolo , rkhiefèro , che il 
Marchefe di/Solerà attefìaffe in; ifèritto ,'che il luo
g o , da cui era partito, venendo da Spagna, era li
bero dal contagio . Ma poiché quefìo Cavaliere ricu
so di fare quefta fede, perchè credea * che foile ba
llante la fui: parola , i Deputati tettarono fermi nel
la lopo rifolazione, e impedirono- lo sbarca* Quella 
notizia, che* afflitte il Conte di Santo Stefano, ten
ne in anguttià ancora tutta laCittà di Palermo . Du
bita vali , che.quefto Cavaliere non- faceffe preponde  ̂
rare Tamore verfo i  luoì alle guitte, e fevere leg
gi della Sanità » Crebbe: il timore 7 quando- ghinfe da 
Trapani urta Feluga r che conducea ii Segretario del 
Marchefe di Solerà , e alcune robe, e perione ap
partenenti al Gonfultore Quintana . Ma la condotta 
del Viceré fu così iaggia, e prudente , che attratte le 
lodi' uni ver fali *• Preferendo egli il ben pubblico alla pa
terna affezione, negò la pratica a coloro y ch’ erario 
flati fpediti dal figliuolo r e fe tatto partire un al
tra Feluga , filila quale fe imbarcare il Senatore Gio
vanni Bonavide 3 y ordinando al Marchette di Solerà, 
che iaceffe la ricercata fede , Fu tardo> il rimedio c 
erano fopragiuntt in Trapani nuoviavvitt, che affi-

d e* vìg ere* l&. ih . capo xxxvr. ^



curavano eilere .tutti i paéfi marittimi ideila .Spagna 
fia c c a ti  daiî . pelle* Laonde i Deputati,della Sanità 
di dett a .Citta ,npn; crpdette.ro più ;badante lo  atte!la* 

-lo dei ..Marcheie., e 4*ifolvertero per laiiicurezza.del 
flegnofdi jCottp^tt^re Fjè 4u.e-.Galee^comtuttpMie^uip 
.paggio, ad uaa v  ìg ó r o fa e o nt u in a c i a... ili .Conteii San* 
4:0 Stefano fermo Tempre ;nel volere , .che f i .allori t anaf- 
ie  dalla Sicilia , ogni pericolo ài peililenza , Fe quello 
altro Facrifìzip^ ;$e :adérx siile premute IdelliL iDeputa- 
:ZÌ o ne di-Trapani. Fucf a  minato, di ove- Foie ; più - e fpe- 
■ idiente , che le Galee FaceiTerola qu arantina~; .nè:man- 
carono (di, quelli, .che iugge prono,,. che fi poteffeFce- 
gliere per .Lazzaretto ri Molo di Palermo, o la Ton
nara :di Solanto , -per confortare in qualche anodo i l  
piagato, ¿cuore Flel -̂ Viceré scolla, ‘vicinanza ;dè’ ■ •fuòi.» 
Forfè -egli .vi av-robbe aderito; ma ne lo r i ilio 1 fero 

in e  .cartelli,,; che ;fi ridderò attaccati per la ? Citta-. 
In uno , che ..còmparveappefo alle Forche nella Piaz
za della Marina , vi fi;leggeva-: Charitas , e nell’,altro , 
che Fu .-affilTo .alla ,-cafa., .dove „abitava il Conditore., 
ila va- Scritto.: Jujìitìan ‘Cono Scendo il  d en te  idi 'San
to Stefano, .che ¿quelli .cartèlli,,. comunque mon lo le- 
deifero., indicavano .abbaftanza il fofpetto, in cui era
no i .cittadini , che non fi Farebbe :in quefta occafto- 
ne ufato tutto il rigore prescritto;; affineiivaddimo- 
Sitare Fa fua integrità,, ietérainb ico’ fuoi Mini Fr i , 
xhe il .Figliuolo,, ela:.Nuora purgaFero la .contuma- 
cia di .quaranta giorni in .Meffina nel luogo chiàma* 
to: ;te cafeiplnte ; ,ed acciocché eglino., e i loro fami
liari poti foiFriilero In ;quefto fpazio di tempo la  man
canza iie' rinfrefchi .nello ecceffivo caldo di quella La
gene,, .e ielle  vettovaglie, Spedì a Meffina una Ga-i

lea
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léa carica- dii viveri r , e di altci>iflori ; ed ordinò -, 
acciò 4ìètTero. più ; agiati,. che porzione; delio -equipag*- 
gh> • pt.flaffe. in-quella terza Galea’, . che farebbe" ila-- 
tat foggetta all^ feiTa,^ atum acia. ( a ) V Rticofie IL 
Conte - di Santo Stefano  ̂per ' qttefìe; fue : prudenti: ri«* 
folùzionK le: lo d i le ;  gtì .applaufi i univerfalì *-

Terminato > il. corlo deìVquaranta  ̂giorni venne ìn̂  
Ealernao^iP Marchefe/di.Sòlera’-collaiSignorai Terefai 
della .CerdaVfuatSpofai e furon o ̂ accolti ; dall’ ìmpa- • 
zÌ£nte -tPadref eOO'ecceflìòdùtenefèzza, / e ‘alloggiati: 
nel. Règio * Palagio . . Volle:: di por che le nozze - già " 
contratte. fra. quelli, .due Nobili' Spoli, fi celebrafiero ? 
in Palermo colla- poiììbile.magnificenza.. Il Longo (¿)) 
ci fa:menzione.di una foienne- Cavalcata fattali in que« 
fta . occ afone', , e P Auria ( o) Scrittore : conte mpora* - 
neo ci racconta*. che . vi tu>fattofingiuoco del Toro^ 
all’ ufo di Spagna ; ,e 'quello, de las Cannds olfia-deil?:' 
Anello . ,Cosbterminò T  anno 168 2.,.in ‘ cui*non tro~* 
viamo, oltre a ciò ^ che. abbiamoJ riferito *, altraJ còla* 
dégna di 'eifere frammentata , .  fe non ~ la fo enne fan- - 
zione fattali, nellà? Regai Cappella di S. Pietro del* 
Règio Palagio  ̂ in : cui il Conte dn Santo Stefano per ‘ 
fpeciale; delegazione: del Re Cattolico' pois- al collo> 
del ‘ Principe:-di Pietraperzìa: Giufeppe. Branciforteil* 
Tofon d’ oro colle : confuete c ceremonie : preferiate dal-- 
lèijeggì dì 'queftVOrdine~ di .Cavaderi <> -

' La,i

fa } ' !Khria • 7)tarÌQ dt Pah TV 11. alF an.y 1 68z^
( b ) In .Chro i, p js. -193/



La lontananza del Viceré da Méffina rendei ne- T 
gioenti gli Gperaj nella fabbrica della Cittadella ; e 
quel, che più rincrelcCa a quello Governante , era 
appunto la certa notizia, *cbe g f incaricati per que
llo edilizio tradivano gli inteceffi R eali, -conimetten
do delle frodi non follmente nella fc-elta- de1 materia-; 
li , che nelle fpefe , eh’ erano eforbitantiffirne . Si de
terminò egli adunque , giacché non potè a per a llora? 
andarvi, dì de ili n a r v ì il.C  ón lev v a to r e - del Reg io Pa
trimonio Giovanni Retati a uomo onefio , capace, e 
zelante del fervigio del Sovrano j perchè bada ile a* • 
vantaggi del Re, e foile^italfe quefta interefTante fab-' 
brtea # Quefto Ministro partì fullo entrare dell’ anno 
1683. , e feeo conduffe da Palermo periti Operar],

' ed onorati Computiftì, e arrivato in Meflina diede 
cosi alitili' provvidenze per, quella coftrU'ziene , che 
non folO; nei affrettò il profeguimento , e  fe ogni ca
ia* lavorare; colla dovuta perfezione j ma ridufTe le 
fpefe alla metà di quelle , che fi erogavano prim a, 
nonostante che le pietre , la calce , le legna, e tut
ti gli altri materiali follerò della più eccellente qua
lità . Fu tale 1’ attività del Confervatore, che prima 
di terminare quefto anno 16$ 3. fi vide la Cittadella 
quafx perfezionata 3 e fi fu in grado, che fi piantai 
fero ne* fuoi Baluardi alcuni pezzi di Artiglierìa, che 
poi nel dì 6. di Novembre , in cui il Re compiva gli 
anni ventidue della fua età, fecero delle falve , e che 
vi fi inalberafTe I© Stendardo Reale.

Il Viceré continuò a fermar fi in Palermo , dove* 
a’ 13. del mefe di Giugno prefe nuovamente pofTefio 
del governo di Sicilia, che il Re Cattolico con iua 
Cedola fegnata in Madrid a’ 5. di Aprile 1.683*, che fu
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re giurata in Palermo a’ 18. di Maggio (a )  gli confer
mò per altri tre anni, contento della faggia, condot
ta ,  ch’ -ei avea fin’ allora tenuta, e andò al folito a 
fare il giuramento alla prefenza del Senato, del Sa* 
ero Configlio, e della numerofa Nobiltà - Ebbe egli 
inoltre nello fteffo anno Toccafione dì alloggiare nel 
Regio Palagio, e di trattare nobilmente il Conte di 
Aguilar Ammiraglio della Squadra Spagnuola. Ginn- 
fe quella Flotta in Palermo a’ 3. di Ottobre, la qua* 
le fpedìta dal R e , non fi sà per qual dettino t fu af* 
falita ne’ mari di Gorfica, e di Sardegna da una vio
lenta tempefta t per cui non ebbe altro fcampo, che 
quello di voltar le prore, e di ricoverarli in quefto 
Porto . Il Conte dì Santo Stefano all? udirne P arrivo 
andò in perfona al Molo per falutare P Ammiraglio t 
e fattolo montare [fulla fua carrozza lo conduife ad 
abitare fece.: e durante la dimora, che vi fece, trat
tò il medefimo, e i  di lui Uffiziali con lauri banchet
ti , con fette , e con altri divertimenti. Quefti acco
glimenti furono molto graditi dallo Aguilar, e da tut
ta P Ufficialità , come lo conteffarono con riconofcen- 
sa: , quando abbonacciatoli il mare fi congedarono per 
profeguire le intraprefb viaggio

Si avvicinava intanto il tempo, in cui ricor  ̂
rea il triennale Parlamento, e già fin da* 16. di Di
cembre avea avuto il Viceré P ordine di convocarlo. 
Stabilì adunque, che s intimaffe per i iS. di Marzo 
deli’ anno 1684. . Arrivato il detto giorno paleso

T. I L  R I I .  P p p  egli

t>E’ VIGERE’ Lih. III. Capo XXXVI. 481

1684;

( a) del Prot. dell1 an. PI» Ini, 1681.1683.
(b )  Àuria Diario di P jU T* i x. alt anno 1683*
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egli nell* apertura la* compiacenza del Sovrano per la 
ftraatdinftriadoflatiiiro-offe-rfogii nello antecendente Par
lamento./ aflìcurò, ohe ii denaro allora eiìbito = fi era* 
tutto impiegato nel riparare, ed accreleere le Forti fU~ 
cazieni del principalmente nella fabbrica,
della. Cittadella dL MeiUna , la quale era vicina, alia* 
fua perfezione: nom mancando al fuo, compimento^ 
che una terza parte rapprefentb di poi le ve dazio
n i, che la Spagna; fofftiva. dal Re. di Francia*. non 
ofìante la/già fatta; pace: per la qual cofa era d’ uo* 
po al Re GattoIico di riprendere le. armi contro ; di 
quefto inquieto vicinoì, ed eiibi in quefta oecafione la- 
mentovata lettera del Rede’fó. dì Dkembre delf ante* 
cedente anno , per> cui richiedea nuovi, e ftraordina- 
t\ fuihdj ( a) * Gli Ordini deLo Stato efaminarono tna- 
turamenté le. propelle del Viceré , e/ cercarono il 
modo , come poteffer© compiacere Sua Maeiìà f  e de
terminarono oltre i foliti ordinar} donativi, di ao? 
cordame uno ftraordinario di cenquaranta mila feu
di,, fettunta de’ quali furono ripartiti con gialla prò* 
porzione agli Ecclefiailìci, a’ B a r o n ia ’ Mercadari* 
t i ,, e alle Città di Palermo , e di MeiEna, compreiì* 
vii gli avanzi, che avea la,. Deputazione del Regno ,, 
come legge fi negli atti di quella Adunanza y.t e per gli. 
altri féttantamila fu- importa la gabella di.trenta cao
lini fopra ogni quintale di Zucchero  ̂ che s* introdu- 
cefiTe- nei Regno qual gabella fu; valutata/per f  in* 
tera. foni ma di féttantamila feudi * inguifachè fe foA 
fe maggiore aadaiTe x  vantaggio, dei Regia- Erario-,

e fe

( a )  Mongitore VwL di Sic. 21. iw p. 8z. , t ■ ie&



£ fé minore , non fofle il Regno obbligato a fupplir- 
ne la mancanza ( a ) \  Quella rifoluzione de’ Parla
mentar] fu comunicata a’ 23. dello fteffo mefe al Con
te di Santo Stefano, col confueto denativo delle on« 
eie mille folito darli a’ Viceré, e Ì regali per il duo 
Cameriere Maggiore , e per gli Uffizioli R egj.

Terminato il Parlamento partì il Viceré per Me£ 
dina, per compiervi, eome bramava, la fabbrica del
la Cittadella., e forfè per non trovare oftacoIi,per 
iv i  ergerli la Statua di bronzo del Re Cattolico. Si 
-era quello fimulacr© seque ftre perfezionato nella Regia 
Fonderìa di Palermo da’ due iamofi Artefici Giacomo 
Serpotta, e Gaspare Romano., i quali ne rifeofier© 
de* grandi elogj dagl* intendenti. Rapprefènta quella 
Statua il Re Carlo II. montato fepra un cavallon i 
di cui piedi di dietro pofan© fopra nn piedeftallo, 
e gli altri due reilano in aria rampanti, come fe vo- 
leiTerp calpetlare una Idra , che ita fiotto . E s il Re ve- 
Rito d’ armi^bianche col Tofon d’ oro al petto, te
nendo còlla delira il sballone di comando, e colla fini“ 
Rra le redini del Cavallo . Ha alle gambe gli Riva
li, e gli speroni, e con uno di quelli deità al mot® 
i l  fuo de liner a . La fèlla, fu cui è affi fio, è lavora
ta con intagli, e varj geroglifici di gente incatenata ,, 
e di trofei tratti da1 nemici. In fomma moftrafi ia 
tutto il genio, il gufto,  e la efattezza degl’ iavento- 
ri , e degli efècutori. Il pefo della me deh ma fu di 
cenquatanta quintali di bronzo , effendovifi aggiun
to ciò, che mancava alla Campana, che abbiamo meâ  
to vato . Si eiìràffè quella nobile Statua dalla Officina

P p p 1 ' fud- —'
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" a ) Morditore P u r i  d i  S ic *  T* 11. p&£* 85.* e f e g j
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fuddetta aT 4. di Maggio*, e  a’ é. fu trasportata su di 
una barca fino al M elodi Palermo , 1& quale agli ot
to- partì accompagnata da tre Galee dì Sicilia , fra 
le  quali era la Comandante, rimbombando alla fua 
partenza le artiglierie dell Gattello , e della C ittà . 
Giunfe con buon vento a Meflìna, e il Conte: di Sani* 
to Stefano, chi era già ivi. arrivato-, comando, che. 
fotte collocata>nella Piazza,in cuberà il diroccato Pala* 
gio deh Senato j lo che fkefeguito a* 26. dello-ttetto me.** 
ìe , e.ttendofi appofta a’ piedi la feguente lfcrizione:. 
CAROLO, SECONDO. INVICXO. HISPANIARU M. 

E T  S IC IL IA  R E G E .
Illuttriflimus, Si ExcellentiiTnnus Don Francìfcus Bo- 
navides de A vila, Corellas Comes S. Stefani,, Pro- 
r tx , h  Gapitaneus Generaiis

„  Prope Divinae AuguftilSmi Règis Clementiae 
„  inhaerens, ne diruris ,\ ur par erat, tot-rebelliunk 
„  aedibus publicus Givitatis deformaretur aspecìus 
,, ttnam tantummodo domnm Senatoriam^ in qua per*- 
&  j u r i a c  perfidi Mettanae Rectores eoa&is mali- 
„  gnantmm confiliis , rupris: totius debitae fìdelitati$ 
99 habenis, foedifli m a s i n ie r un t conjurationes , catholi- 

cum Imperium conantes demolir!, & tandem Fran- 
». corui» dominio capita fubmittentes, lib i, ac Fa» 
yy triae cxitium decrevere , folo acquari, aratro fui» 
99 iici-,. ac fale conspergi juflìt ; nec non ut* inde de- 

pici av Regis effigies public a e veneratiomexpofita^ 
„  neiario aufu fublata,. Ìnibi; aeterna? rettitucretur,  
„  aeneam ex aere Campana« quae in propria Tur** 
» ri rebelles ad ìmmànk- quacque fkgitia/ faepenu? 
,, mero convoeaverat, conflatam reftauravit anno Do». 
„  mìni Millefimo fexcentefimo oftuagefimo

Que-



©E* u t;  G ip b w m n .

Quefìò fu lVuhlmo-firaliffima colpo dato a’ MeP- 
Enefi e: forfè - il piir fenfìbìle che. abbiano mai fo£* 
ferto nelle- loro difavventure,, che Tempre eglino cer
carono di Cancellare,, come, un monumento della lo^- 
ro reità . Oggi nella* fud detta Piazza non efìfte,.cha 
la fola,, e nuda, Statua; l’ Idra , e  la Ifcrizione. fud- 
detta non più li vedono-,., non faprei d ire .fe  per av~i 
vedutezza ^  quei cittadini , che le. avellerò di fop— 
piatto-levate , ovvero per indulto Reale* accordato* 
loro da Filippo Y.~ Re di Spagna-, come, lafciò fcrit* 
to il P* Abate, d* Amico ndla. continuazione-,., che fe  
alle. Decadi dello Storico Fazel!o~( a)*

Sebbene colla pace di Nimega pare ile y. che'norr 
dòveffe elTervi più guerra fra le due Goronedi Spa  ̂
_gna.v,, e di Francia nondimeno il Rè. Luigi X IY. lot
to non fappiamo quali nuovi.preteflidi certe vecchia 
pretensioni inquietava coloro , co’ quali fi era pacifi* 
tato. ( i.2,2 ) . Perdette la Spagna durante, la thbilir

nt*

(a ) 'T I  i m . Àu&arium ad rcs Siculas pi 319^
■ ( 122 ) Fu Jìngolare , e f i  rana allora la mrosa Po* 

lìtica , di cui fi fervi va la Corte di Francia* Malgra
do la pace fatta , fi efaminavano dà' Giure per liìFran^  
cefi le  preterì foni , che ilF ijco  prò pone a y. e fecondo tat* 
te le forme de g iu d izjfi citavano le parti, j i  preferì 
vea loro il  termine a comparire ; e perchè qnefie ad dar* 
meniate fu ll a'fede dè* facrt giuramenti'-della pece fatta: 
fé ne fi avano tranquille, nè* punto era-io intefe di qie**- 
fia  nuova fpeeie di Tribunale, era la confa decifa in- 
contumacia j" e , come ciafcheduno può perfuaderfene, a fa* 
vnre del /fé * Ld efecuziorie. della- fentenza era di pai ufi-

16 Sji*



•ta pace le' Conre« di •Gerrrai, ;e Dismade nelle Fian  ̂
dre-;; sd erano còsi-rapidi rprogreiìLdelle truppe Frari-3 
celi , che convenne divenire a nuovi patti , e con-* 

^éntarfidi ùnatregua di venti anni^xhè fa-"ftabilitane! 
nfiongreifo dì.Ratisbona à? r.5. di Agefto 16 84., per ..cui 
furono reftituite alla -Spagna le due Contee inva» 
le , quantunque : ridotte a due fcheletri , avendone 
il  Re Griftianiffimo Fatte prima diroccar^ le Fortifr 
■ eazioni. ®i quefìo arrnifrìzio fu avvertito il Conte 

..di Santo Stefano^ il quale nello entrare T anno 1685v 
Jo fe pubblicare per tutto il Regnò ordinando ., che 
se ne iianipaifeto gli articoli, affinché fapefieró i Si
ciliani , che iì .era già .aperto il libero Commercio 
fravV*a {falli di ambedue le Corone ( a) .

In quello ifteflb anno fu il Viceré forprefò da uno 
Arano dolore. Avea egli pochi mefi prima perduto 
uno de1 fuoi figliuoli tratto a morte in tenera età ; 
tua dietro a quefto dispiacere ne fubentrò un altro , 
vdacui reftò veramente abbattuto. La fua nuora Te- 
refa dèlia.Cerda, eh* éi teneramente amava, e che 
per ;la rara fua bellezza ,, e per gli angelici 00- 
iKuhii , de5 quali era adornata , fi iacea univerfalmente 
adorare , nelle maggiori speranze^ in cui erano così il 
Suocero , che .il Marito March efe di Solerà , che po

rcile

¿fidata alle truppe, che ajfalivano allo improvifo gli Sta* 
ti de' P r ìn cip i, che tu tf  altro f i  appettavano , che una 
invafione ( Murat, Annali d' Italia alP anno 1684. T* 
Xt-, Voltaire HÌJfcoire General, e S ied e de Louis yLiy* 

x i x i. T . 1. pag. 2 37., e feg. )
Aprile Cren* di Sic* Lib* 11. Cap. ix . p. 384.



eaPo*xxxvr. ' &T
tfcfle- dire Eredi alla, loro rispettabile Famiglia ,.fi am-*’ 
malo di un niorbo , che ‘Imperizia.de*"Medici ■ norr fep*- 
pe conofcere e che tratto tratto* aecrefcend&fi la con- 
dutte a morte a124. di Aprile ( a ) .  Ne r.eiiò egli 
inconfoiabile , e per rendergli gli ultimi tiffizj di amo
re-, e di rieonoicenza, ordinò,, che fe le facefiero P" 
Efequie con pompa, veramente Reale ( ò ) y come fu 
ciegutto

Non fi motte 1* a filiti o r. e dolente Viceré dà Fa* 
lèrmo fino al mefe di Mario dell7 anno ieguenre róSd*, 
nel quale non erteti do ancor compiutala Cittadella 
in Meiììna r volle andarvi per ortervare quatta gran— 
de opera ,„che riputava, a ragionecom e fra, e per 
farla interamente perfezionare » Vi- fi-trattenne nondi
meno pochi giorni ’.giacché nel /eguent etite fe di Aprir
le fu di ritorno'alla Gapitale ( ì  ) , Dòpo due mefi ^ 
e- precifamente. a3 13* di Giugno fi udì nella medeiì— 
ma un orribile terremoto , per cui,/ebbene ninno fof— 
fe perito, nè le fabbriche de’ Palagi, ede’ Tempj avef. 
fero- fofferto fenfìbili dan ni-, pur nondi meno furono casi 
rapidi , frequenti, e faFti gli fcuot-i menti delia terra y, 
che arrecarono lo spavento dappertutto  ̂ fino a ra
spe aderii i Sacri Mirteti, che ita vanii celebrando in 
queir ora- per la fertilità \ che correa del Corpus* 
Pm in i ( d ) ,  Nel ieguente Seuembre^f Ahgufto

( à  ) A u ria . Bratto dì PaL 7*. 1 1* uiP utr. 1&S5—
( b ) Lo JieJJo Croi. dd$ìg* Pierre dzStc.p* 179* 
(  c ) Lo JhJfe ivi futg* t 8b,

) Mongitore Storia Ci orni de Terremoti ̂
¿Ha Mie*.rcat&- 1 \ li*  4 $ ^  Aùiii-' ivi *
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rpaldo d’ Auftria dietro un lungo , ed oftinato affedì® 
venne a capo di riprendere dalle mani de’ Mufulma
ni la forte Citta di Buda, malgrado gli sforzi, che 
fatti avea il Gran Vifir , -ch’ era arrivato con un’ Ar
mata di fettantamiia uomini per fcccorrerla . Quella 
lieta notizia, che rallegrò tutta la Criftianità, fu 
celebrata con rendimenti di grazie nella Cattedrale 
.di Palermo (a )  per ordine del Viceré, che col Se- 
nato , il Sacro Confrgiio, -e la Nobiltà intervenne al
la Sacra funzione (*123)*

Correa per la. Sicilia una certa Moneta di rame, la 
■ quale fu fama, che fi folle introdotta in Mefììna nel tem- 
pò della ribellione di quella Città . Era leggieriffima 
■ di pefo^ -e perciò sproporzionata al valore, per cui 
:Spacciavaiì. Siccome quella .era in commercio , certu
ni avidi di denaro , profittando della tolleranza del 
Governo, che lafofFriva, ne fabbricarono di foppiat- 
to una gran dilli ma quantità,, e ne -inondarono tutta 
ITfola con gran pregiudizio de’ Negozianti . Si era 
applicato il Conte di Santo Stefano in queilo medefi-

mo

( a  ) Auria Cron- de Viceré dì Sicilia p. 181.
( 123 ) U  Auria fcrìffe ( nella Cr.cit.), che per la pre~ 

¡fa-dii Buda fi refero le grazie a Dio a 13. di Àgojlo j 
ma ciafeun vede , che code fio è un errore. Buda non cad̂  
de, che a 2. di Settembre (Murar. Ann. d* Italia alV 
&n. T . *xi. pag. 2 20.)} come dunque potè ano farf i
de ringraziamenti per ciò , che non̂ era ancora accaduto ? 
Dovette adunque cantar fi per quejlo infigne ac qui fio l'In- 
no Ambrqfiano a in Ottobre, 0 in Movemb-re , e.forfè ciò 
fecefi ¿ 1 3. di uno de* detti mefi *,



tno anno a'rimediare a cotale inconveniente, e fino 
da’ 9. di Marzo avea col voto del Sacro Coniiglio pro
mulgata una Prammatica (a ), con cui minacciava la 
pena di morte a tutti coloro, che o fabbricaifiro 
in avvenire monete falfe, ed adulterate di rame, o 
di argento, o le introduceffero nel Regno s gaftigó, 
che non fi era prima mai inflitto agli adulteratori di mo
nete. Valea quella Prammatica per impedire , chef! 

: coniaffe , o s* introduceiTe nel Regno nuova moneta tal* 
fa: ma come rimediare a quella, che già vi fi era 
introdotta, e circolava * per le mani di tutti? Ri- 
paro anche a quefto difordine il vigilante Vice
ré , e a ’ 5. di Settembre di queft’ anno ordino con 

fuo Dispaccio , che eia fi beduino de’ cittadini recailfe 
alla Regia Zecca le monete di rame, buone, o cat
t iv e , che fodero, acciò fodero riconofciure da’ peri* 
t i ,  a’ quali comandò, che reilitnendo le buone, ta- 
gliaifero le adulterate, e le ricevelièro a pelo di ra
me per rifonderle fecondo il giufto valore , e per ren
derle quindi a’ padroni, che doveano pagare le speie 
della fabbrica . Acciò poi quella commutazione dive. 
nliTe piu agevole, e non reftaiTe impedito lo internò 
commercio delle C ittà, e T erre, fe collocare nelle 
pubbliche Piazze alcuni Uifiziali, I quali aveanoT in
carico di ricambiare le falfe monete colle buone , pro
porzionandone il valore* Quelli faggi regolamenti 
furono configliati, ed efeguiti con quiete dall5 allor Pre
tore Frane e fio Valguarnera Conte di Afaro, e Prin
cipi di Valguarnera", che ne fu nell’ anno fcguefite

T. I L  P. I L  Q. q q rin-
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( a ) Pragm* T* tv. p. 166* Sic* Sanéì* 7\ V. p*
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ringraziato dal Re Cattolico eoa lettera data in Ma
drid a* 19. di Gennaro ,, che; fu pubblicata dall’ Àu* 
ria (a)> e poi. ricompenfato colia chiave d’ oro , che 
ricevette colle confuete folennità dalle mani dello 
ftejia Viceré ( b ) .  Così refto sgombera la Sicilia dal
le. monete; falle , e adulterate.

Durante il governo nel Pretorato del mentova
to' Principe di Valguarnera fu la Citta adornala di 
molti abbellimenti: ed in primo luogo vi; fu e retta la 
Statua di marmo del Re Carlo IL ,, come al prefen* 
te fi offerva , vetìito alla Reale con Corona irt ca* 
p o , appoggiato colla, finiflra alla Spada r e tenendo, 
colla delira lo Scettro Reale , Nello. inalzamento di 
ijuefto Simolacro li trovo preferite il Conte di San
to Stefano col Senato, e furono uditi'1 rimbombi del* 
le artiglierìe; della Cina,, e de-Caftelli.. Fu mfienie 
ripulito il muro,, che fi frapponea fra la Porta Felice ,, 
e il Baluardo vicino, e fu adornato nella Cortina fu*- 
periore di venti Statue bem grandi di R eri e di Re*

. gine dì Sicilia che la governarono: a* tempi de- Nor
manni v de* Svevi ,3 degli Aragpnefi, de'Gaftigiiani, 
e degli Aufìriacij e nel muro  ̂ che corrisgondea al
le dette Statue, erano’, dipinte a frefeo le; immagini- 
delie virtù relative al carattere, de" detti Principi, e 
PrincìpeiTe ( c )\ Codette Statue, ph’ erano di pietra 
fragile^ e le mentovate pitture non piùeiìftono, e t

fen-

(  a  ) Crono!, de' Viceré di S ic . pag. 1 8 1 .
( b )  Moagirore Diario di PaL Mfs. nella Biblioteca 

ilei Senato dì Palermo 7\ 1. pa<*. 78. , e feg.
( c )  Moagitore ivi pag* 79.



fendo ftate confumate dall* aria marittima , e dal tem- 
po divoratore j e folo reità nella ftrada chiamata delle 
Cattive la Iscrizione  ̂ che v i fu allora apporta. Fu 
anche aggiunta una feconda fontana a quella, che 
vi era ^tata fintata nel Viceregnato di Marco An- 
tonio Colonna:, che fu prefa dalla Piazza detta la 
Fiera vecchia, dóve ftava collocata , e per darvifì al
cun ordine , fi fràppofe a giufta proporzione ' il Tea
tro di marmo fabbricato l’ anno j 68i . fra le ridette 
fontane ( 124).

, Q q  q 2 l i

DE’ ^iCER Flib. Iti* Capo XXXVL 4? r

( 1 2 4 )  H detto Teatro fu  dai Senato eretto alfa 
Marina per divertimento della Nobiltà, e del Popolo «e* 
i l  f f i l i  vi , quando andavano allo fipctfife gelamento j im pe
rocché ne detti giorni in tempo di efti e cominciando 
dai 24. d i Giugno fino a 29, di Setten\bre i Mufici con 
f i  nfonte , e canti rallegravano gli a fanti * Oggi la Ma
rina f i  trova diverfamento abbellita - Siccome f i  dirocca* 
rono i due Baluardi, aK erano dall’ una , e dall' altra 
parte della Porta di Greci, T uno Tanno 1754. fotto il 
governo del Duca di Montalbo , e Tfiltro nell' anno 1783* 
fotta quello del Principe di Partanna , amòidue Pretori ,  
per render quella Piazza piu fpaziofa , cosi amifura7 ch* 
è orefici ut a in lunghezza  ̂fi fieno difipojìi altramente gli ador
namenti  ̂ L à  così detta Cortina , che Oggi, levati i Ba~ 

jìioni , don merita piu queflo nome , f i  Jlende dalla Por
ta Felice fino alla .Villa Giulia , che fila piantata nel pia
no di S. Er a f i mo c d  è framazzata da varie cajìne in 
uguali d[danze , che hanno in proprietà alcuni Nobili f 
per abitarvi in tempo di ejìà , N el centro di quefio lun-
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Il mentovato Principe di Valguarner.a , quantun
que godette la protezione del Conte, di Santo Stefa* 
no., che molto, li cojmpiacea. nelL’ ottervare abbellita 
la Città-,, e per opera, di. quello Pretore bea regola** 
t a , e tranquilla v ebbe: »©nottante a provare un, fenfi? 
bile dispiacerei., prima che quello. Viceré abbandonali 
fe il governo, del Regno ... La etichetta, pretto gli Spa* 
gnuoli fu fempr-e riputata, come, una regola , che non, 
può preterirlifepza grave  ̂colpa. Era morta : a’ io. di 
Marzo 1682. una figliuola del detto Pretore do* 
vendo nell’ aiTpciazione andarvi i Sénarari, furono que-- 
fti pregati da Ponzio Vaigu a mera, coagìonto-, e Se
datore eletto, dal. mentovato’ Principe , acciò vi a£ 
filetterò con abito di Areno bruno v come eglino: 
fecero. Il Conte di Santo Stefano perfuafo, guitta ij 
collume di Spagna , che_ i Màgìftrati non potettero

' in-

gè tratto, vi è, il mentovato** Teatro di marmo per la mu~- 
fica,y che oggi fi. è accrefciuto, di due braccia , e f i  è, 
anche inalzato da Urrà per ejfere, proporzionato alla va* 
f i  a marina , Sta quefio fra mezzo., a due ii1 tatuede nofiri 
Sovrani , cioè di Filippo V. y e di Carlo IT I, Vi fo m  
di pai collocate le ridette due fontane y> e apprejfo alle 
ine de f i  me due altre Statue, , P una ver fa Porta F e l i c e , eh?, 
è quella » già mentovata di Carlo I I .  ? e P altra ver fa la  
Villa Giulia^ che rapprefenta il Regnante nofiro Sovra
no > opera dell] infigne nofiro Statuario Ignazia Mar aè it
ti • La piazza p o i, che un tempo fu detta Colonna..,. 
volgarmentê  dicefi della Marina , e fichiama ancora Bor  ̂
bona per i tre Monarchi Filippo V. , Carlo I l f .  % z 
Ferdinando I I I ,  di qucfla Rgal Famiglia «



mgramagliarfi v che ne’ foli- lutti delle perfone Rea
l i ,  attribuì a delitto quanto operato avea il Senato 
e volea. in gaitigo levare la Toga a i  Antonino i l  
Placa , ch’ era il Senatore Fri ore r che f i  da Capo r 
quando manca il Pretore, Il Principe di Vaiguaraerai 
dispiacihto y che queL Cavaliere doveiie foffrire la: 
detta pepa per un* onore fatto  ̂ alla fua Famiglia* 
amò meglio di palefare a i Conte di ,Santo Stefano * 
che tutta la colpa, dovea. rifonderli nei fuo parente * 
e a ftenti ottenne,, che quelli in vece del di Placai 
faffe tolto dalia-carica di'Senatore

Del Conte di Santo Srefano abbiamo una.memo
ria in una. Medaglia di bronzo coniata l’ anno 1681*. 
in occaiìone.,, che fu buttata, la prima pietra per la* 
fabbrica del nuovo-Oratorio della nobile Compagnia* 
de’ Bianchi di Palenuorche-put> oilervarfi alla Tav- IX*. 
E vvi nel diritto, la immagine di Gesù, GrocefifTo  ̂ eh? 
è lo ftemma dì quella. Adunanza., a piedi del.quale 
pendono, le armi gentilizie del Governadore. di quellT 
anno . A ’ fianchi della Croce ila fcritto- SOCIETÀ- 
TiS ALBO RUM-. Nel giro vi fi, le^ge. D. GRE- 
GORIUS. DENTI, PRINCEP& CASTELLATO. GU
BERNATOR. Sono nel rovefcio le armi del Viceré * 
<̂ nel cerchio : SUB. AUSPICIIS EXC.D . D. FRAN C. 
BENAVIDES* PROREGIS^ SIC. 1681.

DE* VIGERE* L&VHX. CagoXXXVL 49$

(a  ) Così te g g e fi  in una notarelU■ f e r in a  ¿al C&* 
navico Antonino Mongitore ncW Anna, che con few aß  
neìla L ibrerìa d el S enato d i Palermo alla gag*
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,C A  P O XXXVII.

Qtovan Trancefco Maceco Duca di Uzeda Viceré «

/n S i  era il C onti .ài ‘Santo Stefano mantenuto nel 
Viceregnato di Sicilia per lo spazio di nove anni non 
fola mente per da condotta, -che v i  tenne ̂  della qua-» 
le reftava ;il Re Carlo IL pienamente foddisfatto , ma 
inoltre per 1 rapporti, .ch’ egli avea eoi primo :MÌni- 
Aro i l  Ducaòdi .Medinaceli, la di cui figliuola erafì 
accafata, come il è .detto col fuo figliuolo il Mar- 
chefe ,di Solerà. Or quefto Miniftro cefsò di gover
nare la Monarchia di Spagna , .e gli.fuccefle nell’ inv* 
piego i l  Conte di-Orapefo . Canfbiate perciò le cìr- 
coftanze , fu richiamato i l  detto Viceré , -e gli fu fo- 
ttituito i l  Duca d i -Uze’da Giotfan .Francefco Paceco, 

-cui fu  spedito i l  Dispaccio Ìteale agli a i. di Apri
le 1687. '(</'). Preparatoli quello Cavaliere a ve
nire in Sicilia , parti con .due Vafcelli Spagnno
li ,  e arrivò njel Porto -di .Palermo a’ c). di -Giugno . 
Al di lui avvicinamento partì dal moffro Molo sù dì 
una Galea il Conte .di 'Santo Stefano, e andò ;ad in
contrarlo, -,e ,a falutarlo * Andoffene i l  nuovo Viceré 
a Caffeina mare, aspettando, che partiffe il fuo An- 
teceifore , il quale lì pofe alla vela idopo due gior- 
.ni con tre .Galee .della ¿Religione di Malta {è ) , cioè

agli

( a ) Reg. iella Regia Cancellaria JelF an. X. In
diz. 1686. 1687. fogl ,166.

( b )  Yertot Hißoire de Malte Liv. x iv . T. 
pag. 160«

V#



»gli 11. del ridetro mefe. Nel di Tegnente entrò- 
il Duca di Uzeda in C ittà , e preiè* poiTefro alla Cat
tedrale nella coftumata. forma  ̂ dove- fu letta . e ren - 
Arata* la Reale: Cedola ( a ) .  °

La: partenza del Conte* di Santo Stefano non la^ 
fciò punta afflitti 1 Siciliani. La Nazione non- era av
vezza acl avere per lungo tempo lo-fletto Governati* 
te r e li era cominciata a nojare" delle* replicate- con
ferme ,, che- il Duca di Mediaaceli gli avea- ottenu
te,. e- noiv vedea. l’ ora di averne, umnuovo'. Quella 
desiderio,, eh’ è comune a furti' i popoH i quali fi 
luiingano r che- cambiando’ il Governo fa  per cam
biarli la loro forte , è fingoiare ne’ Siciliani r  che ama1» 
no Tempre lê  novità . Per altro r.Tebbene. egli motìrat 
fe di etter giufto, e fevero,, nondimeno’ fono-il di 
lui. Viceregnato-, malgrado che ToiTàj ce fiatarla guer
ra:^ ih trovo il Régno affai più povero di quello^ che; 
aon era prima: flato j;e quella m ¿feria.' attribuiva!! al
le: ingenti Tomme di denaro , ch’ egli mandava alla. 
Corte, per tenerla contenta , e per Tarli così perpe
tuare. nel reggimento della Sicilia e. alle coniìderabl- 
li spefey che fatte: avea neiia coftruzione particolare 
mente della Cittadella di Melina.. Nè mancarono degli: 
Storici ( b ) r anche; imparziali ( c } r  i quali opinaro
no^ eh* ei Te ne partì traricco,, nulla, ottante il rigore 
che. addimoflrava. nell! amminìftrazione:della, giuttizia »

Ma

DE1 VICERÉ’ Lib. III. CapoXXXVIL 495

( a ) W / Keg* dcllàr Keg. Cancelli ddV att* X. Indiz*■ 
l6Só. 1^87. foÌÌL 166..

( b )' ;,0 go: in Chron. pdg: 203;.
( c )  AprneCVtfW. di Sic. Liò .̂ 1 1. Cag. 1 x. /?. 3̂ $̂
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Ma i piu lieti di eiTeriì liberati dal .giogo di que- 
fio Viceré furono certamente i Melimeli, e i Tribu
nali de1.Giureperiti. L’ asprezza., con cui furono trat
tati i primi, che noi abbiamo deferitta, refe allora, 
e rende anche oggidì odiofo fermpré preffio di loro il 
nome del Conte di Santo Stefano. Il ;Minil\ero poi 
¥ ebbe Tempre in eiècrazione e per 1’ imperiofa ma
niera, con cui depofc l’ intero Tribunale della Gran 
Corte Criminale , e per il fiftema , che v ’ introduffe : 
dando direttamente per mezzo della Tua Segretaria le 
determinazioni, che prima erano della pertinenza 
de’ Tribunali di giuftizia ( a ) , rifoiuziorti, che allo spef 
fo nè erano legali, nè conformi al diritto Siciliano , e di
minuivano V autorità de’ Miniftri. Che che ne fia della 
verità di quelli fatti, egli è certo, che il Conte ar
rivato a Madrid fu accolto benignamente dal Re Cat
tolico e prima, che spiraffe P anno, fu deilinato per 
Viceré, e Capitan Generale nel Regno diNapoli ( 125

Con-

' -  - -  ......... • - '

% ( a )  Aprile Cromi, di Sic, Lib, 31. Cap, ix.p, 385.
( x 2 5 ) Cosi taf ciò ferino il P. Aprile ( ivi p. 383.)$ 

ma Pietro Giaanone .( Ifioria Civile di Napoli Lib, 
“X L , Cap. t i . )  negò,, -,cfi et /offe andato in Spagna 9 e 
volle 9 eli ei 1 afe iato i l  governo dell’ Ifola di Sicilia lì 
portò fubitamente in Napoli ., dove giunfe nel fine di 
Dicembre (pag, ) * dV vede mani fellamente , che ab-' 
bict' errato quefo Scrittore Napolitano 9 non e [fendo ve- 
rtjimiie 9 chi ei partito da Sicilia agli 11,  di Giugno 
Jia arrivato in Napoli nel meje di Dicembre , e vi pa 
arrivato fubitamente: Andò dunque a Madrid , ed elet
to Viceri di Napoli verme poi in Dicembre al fuo dejìino•



D E’ VÌGERE’ Lib. III. Capo XXXVII. # 7

• Condotto avea Icco per fuo Segretario il Du
ca di Uzeda il bravo uomo Felice Lucio de Spino
s a , uomo pieno di meriti, fagace, e giufto, alla 
di cui attività debboniì attribuire gli ottimi principi 
del nuovo Governo ; imperocché il Viceré da fe ftef» 
fo era così fervorofamente portato per iStudj, e par
ticolarmente per le Mattematiche , che punto non 
inearicavafi degli affari politici. Furono perda ope
ra di quello illuftre Segretario gli ordini Viceregj, 
co’ quali s’ infinuava a’ Miniilri la retta amminiftra- 
zione della giu (tizia , e principalmente quelli, che ri
guardavano lo eilerminio de’ pubblici banditi, ede’ ia* 
dti di campagna, che inquietavano i viandanti, ed 
impedivano il- libero commercio . Deeit artche riferi
r e 4 a quello faggio uomo la proibizione" fatta per tur* 
ta l ’ Isola di portare armi da fuoco, coltelli, ftillet- 
t i , ed altre armi offenfive pubblicata a* 9. del Tegnen
te Luglio. Fu finalmente un faggio provvedimento' 
fuggerito da quello Segretario il divieto fatto a’ Giu
dici di accordare Lenza motivo dilazione a’ debitori, 
eifendo quella indulgenza perniciofa a’ creditori ( a ) .

Accaddero in quello anno varie vicende a1 Turchi f 
' che ora da’ Veneziani, ora dall’ Augufto Leopoldo era- 

no berfagliati, e privati decloro Statij ma la prin
cipale loro fconfitta fu quella accaduta a M oatz, do* 
ve nel dì iz. di Agofto furono coftretti ad una Veri 
gognofa fuga per il valore dell’ Elettore di Baviera, 
che comandava l’ Armata Imperiale ’ dove reilarono 
di loro fra morti , ed annegati nel fiume Oravo'lo-

Tom. I I * P, II* R r r pra

( a ) Mongitore Diario di PaL T* t* pag• SS,



a688.

pra a otto mila, e abbandonarono l’ intero Campo 
alle truppe Cela ree , ; in » cui tuptrovato. un ncchif? 
fimo bottino ( a ),  Giunte qusfla^lietai notizia, ncl.’o 

mefer%  pe5Hi>fd^iè'defe Viceré
fu: avvi fata -.callo’ spa*o> de' can non i -v- p , col le, fal ve de’ 
foÌdati. ( i  j  ; ciò  ̂ che franche. efeguito per tutte le; 

del^Regno*. _ . -..V: *
^olle;,quello, Viceré nello ile fio* anno, vifitare i 

CaftelH della Sicilia, e partì agli 3, di Ottobre^pe* 
Mè flfna, non co îduqendp.,feco . nè la. Viceregina :,, nè 
il Miniftero j giacché contava di traitenerii poc0 tem
po in, quello, viaggio-, e di ritornartene tantoftit a, Pa
lermo Vi, fi; recQ, colte Galee:, e; dopo di. eifervi di- 
m or a to q̂ i-afir utt o < il me te, fuddetto , a n db a  vibrare le 
Èoryi^qazipnidi^Agoila, di Catania, e diSiracufa* 
e poi;vènne, a- Milazzo , dove forprefo* da’ tempi catT 
ti v 1 vi - re ilo ièquetirato per lo - spa zio 4 i quindici g ¡or
ni y nè sperando ,, eden do il mare burrafcpib, di po
ter azzardarli alla ineofìanza delle; onde,, determinò 
di. reftituit*lì alla Capitale, per sterracom e fece , ef- 
fendevi ¡arrivato; ,a’ 26 -di i îotvembre (̂ c )>, v

Cb^tinuarono a prosperare le. ar m 1 Ce far ee con
tro i Maomettani in/ Ungheria, e dopo di avere ri
cuperata. dalle, mani, de’ medefimi Alba Reale una/del- 
fc/Città; piu cqipicue di quel Regn#, vennero a ca
pò .<£. impQlTeiIarfi: del,r: imporia^tiàìma Piazza, di Bel-

i v i ■ d li* , -  - ■  ̂ - fi • -- . . • ....... 1 ■ *■i';,;.;-;; Y? O ¡/ •. ••' . * • . . ' b.’ ;; \ ' :r 1

( a ) Muratore Ann, dt Jtalia alt ant 1687. T• x ii»
pag, 326.

— fir>~-MoB̂ irw!ìr*Ti>?rt«or̂ •i’asirTr̂  87/' 
àfii) ,-A^ngiiSre-. Jivi *. . • £t : °
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grado':fciò t che ottennero a' 6. di Settembre 1688. 
Quefta lieta notizia arrivò in pochi giorni in Sicilia, 
e fu perciò cantato così in Palermo ? che per tutte 
le Città del Regno il Te Deum in rendimento di gra
zie ; i Caiielli rimbombarono colle loro Artiglierie : e 
anche le truppe degli Spagnuoli fquadronati nella Piaz
za  del Regio Palagio fecero le falve Reali ( 6 ) . Ral- 
legrofli 4a Sicilia ancora in quell1 anno ali1 udire la 
percoHa , ch'ebbero gli Algerini dal Re CriftianiflìniOj 
che mandò per- la terza volta le fu e Navi a bom
bardare h, loro C ittà, nella quale furono buttate fi
no a mille , e dugento* bombe \ che le arrecarono in
finiti danni ( c ) . * • t

Ne1 principj dell’ anno feguente 1689.61 là Cor
te di Madrid immerfa in un. grandiffimo lutto $ giaci, 
xhè“ a’ 12. ( 126 ) di "Febbrajo^Maria Aloif& di^Borl 
bone moglie del Cattòlico ÌRe nel più beffioredèf- 
la fu a età fe nè morì*: lafciando vedono, ed in con
fo labile l1 afflitto fino. marito, così per la perdita di 
quella . Principeifa , che teneramente' amava , come 
■ perche fi vedea privo di- prole * Si! feppe quello iii- 
faufto avvenimento ih Palermo a*>26. del feguente me-

^ V 1 ' .  K  r r 2 iè:4

1689*

■ ( a ) Muratór cAn n* dì I  fa li a alT ah. 1688. T .x i 1.
f' ì  . 1 1 ■ ■ ‘ ' ' V

-Sì;£ ( h ) Ìjongitore7)/iZf‘/o di Pah T* 1. pxg* 111., e 113. 
( C ) Aprile Cron» ì i  Sic* Lib* 1 ì*Cap. IK.pag. 3̂ 5* 

; ( 126 ) I l  Longo( In Chron. pag* 230* ) la fa  mor
tasagli r i .  v -̂/h-Apriie ( C ren» dì S icilia Liò* I i*~Cap* 
ix. pa*. 386. ) a 20. dello Jleffo mofe 3  mz sono atnbiz 
dila ga gpien4arji * \ ; ■ ,,
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fe di Mar^©:. Il Senato*, il Minìftera, e la Nobiltà 
veilitt kv tiretto lutto andarono al F-alagio Reale a 
fare la, vifita di condoglianza al Signor Viceré, e Io 
fìeiTa eieguiroao h  Dame colia Vieeregina .. Nel gior
no. di appreso furono preparati t Funerali a quella 
Sovrana nella Cappellai di S, Pietro, del Regio Pa* 
lagio, la di cui defèrizione: venne: minutamente fata
ta da Vincenzo' A uria nel fuo Libre« della. Cronolo
gia. de’ Signori Viceré ( a ) . Non molto pafsoy che 
furono nella ir e#a Citta fatti altri, funerali nella Cat* 
tedrale al buon, Pontefice InnocenzoXf., eh’ era mòr* 
to pieno di meriti-a’ 12* di Agofto. Quella lugubre 
apompa ebbe luogo a1 23. dello tleíTo mefe.

Anguftiava, la Corte di Madrid Pofifervare1, che* 
il Re fciTe lenza eredi, e torneali, che morendo egli 
cosi, non ne fodero per naie ere guerre fan gain ofe ,  
C irreparabilt. Laonde, dapotchè cominciòva rimargi
narli la piaga nel cuore- di Cario H i i  principali 
iiioi Miniftri gli fuggerirono , eh’ era* efpediente per 
il. bene della Monarchia,, ch? ei paffafTe alle, feconde 
nozze*. Ne relio egli convinto*,, e- feelfe per fua Spo* 
fa: la Principeifa Maria. Anna Neoburgh ,, con cui ce
lebrò gli fponfali in Valladolid nel mefe di Settem
bre . Ih Palermo,a! %x* di elfo mefe forono refe le grz* 
zìt all’ Aitiffimo per quefto maritaggio j eifendòfì can
tato l’ Inno Ambrofìano al Duomo r furaaadatte per* 
la Città delle illuminazioni r  furono oditi 1 foiiti 
fpari delle Fortezze, e il Viceré tenne una fetlanet 
Règio Palagio, dove fi. giuoco, è fi ballò..

Ma

( a ) Pag. 18 7V
( b ) Mongitore Diario di Pai T* r* pug. 87.



Ma he felle- più {blenni fusoria differite all* an~ 
so feguente *690.. li Senatoadunque d't Palermo pre
paro due giottre di dodici Cavalieri nella fpaaiofa 
Piazza delia Marina f Furia delle quali fu eièguita a* 
2 7 ., e a* jo* di Aprile y e t* altra a^a.r e j-j, del me
le di Maggio ( 127 },. Dietro a quelle feguirono* le 
fo^ennl Cavalcate fino al Regio Palagio^. nelle quali 
il Gioflrante vincitore prefe la, deftra al Viceré * Fi
nalmente nella Piazza del Regio Palagio fu brucia
ta una graziofa Macchina di fuochi di arrifizio 9 che 
rappre Tentava il grande Alcide in ginocchio, e in 
figura g i gante T e a c h e  foftenea colle fpalìe r e colle 
mani il globo celefte fegnato co^fegni del Zodiaco ( a)* 

Erano già fcorfi fei anni da* che non fi celebra
va  il fblito  ̂ Parlamento, quantunque fi foffer© con
tinuati i con fu et i pagamenti j, e il Re Cattolico per 
la guerra , che avea a foftenere nelle Fiandre, e per 
le rivoluzioni di Catalogna avea bifbgnodi foccorfi -

Fu

DE* VICERÉ* L&*m Capo XXXVII. $or

{ 1^7 ) Tn quefa oc calori e accadde un fatto. , che 
moflrq quanto allora i  no fin  Nobili nuirijfero lo spiri-
10 de* Cavalieri antichi. Nacque contefa prima della secon
da gtoftra fra■ Giovanni Settimo gìofrante r & i l  Due& 
Majfa Padrino di Orazio Vanni gì oprante anche ejfo - 
N e  segui al primo Maggio il duello y in cui rejtè* morto*
11 Duca . I I V a n n i  privo di Padrino non potè piu già*- 
frac e y e perciò in quefa seconda giojlra i Cavalieri y 
che Ji batterono, furono folamente undici ( Mongitor.e 
Diario di PàL 7 Y 1. pag. 128* }.

( a )  Auria Discorfo Iftorico sulla Giojlra pag* jd*. 
Mpngitar.e. Diario d i P ali ZY u  gag*



Tu dunque convocato in Talermo, e Affato il' fdì 15. 
tdi .Giugno p e r ia p e  ri ura nella ;Sal'a del Re gl 0 P a-« 
]agio . Arrivato il detto giorno efpbfelli Duca di Uze-; 
da die perule mentovate càufe .delìaca il R e, oltret 
gli ordinar] donativi , qualche foccòéfo Rraordinario f  
e lìbero. ;Fe inoltre rilevare, .-¿he Sua Maeftà ave# 
ih paffato fatto ottimo .ufo defidenart cavati .dallaSifi 
xilia , avendoli erogati nel perfezionare le Piazze di 
Agoiia., è di Siracufa, nello edificare da? fondamèn
ti la Cittadella di .Meflìna , nel provvedere quelle 
Piazze delle neceffarle munizioni .'da guerra., è nel
la fàbbrica di tre Galee ad oggetto di àccrefcere an
che le forze marittime del Regno ( a ) j è perciò con- 
chiufe , che foffe giufto di .compiacere quello bene
fico Sovrano . Queft’ adunanza fu di lunga durata j 
giacché daP dì 15., in cui fu fatta la dimanda , non 
fu recata la -rifpoffa al Yicerè,, che fino # 26. dello 
ile fio mefe j non già che foffe nata alcuna difficoltà 
a jbddisfare i defiderj del Monarca., ma per trova
re la .maniera , come diltribuire col menomo aggravio 
de’ popoli il don ativo ftra ordina fio . In quéftò "giorno 
adunque fu rifpofto , che gli Ordini dello ‘Stato rin
graziavano prima di ogni altra ,cofa il perchè 
avea confermata S. E; , cui profondono i più gran
di encomj (128 ), nel Ylceregnato.^di cui avea già

■ " V  ' ' 1 ' 1 pfe- .
■ ■ t f-K- tv; , '■ '

( a ) Mong itore Pariam en ti d  i S i t i l i  a Wè i i . pag*

D.9
(128) AJen sappiamo indovinare, se ì  Parlam entar) 

favellajfero dì cuore ? 0 per politica  ‘ imperocché vedremo,
. ^  fi. ■ : ! che -



prefo il nuovo poiTefia a’ 12. dello fleflb tnefe , e che* 
erano già. convenuti di; offerirgli oltre gii ordìnary 
donativi, un fu (lìdio di dugento- mila: feudi liberi e: 
daimpiegarfi a. di lui b e n e p la c ito la  di cui riparti
zione reftò affidata, all a Deputazione dei. Regno'( a );. la  
quefta Alfe rubi ea , per. farli co fa grata: al Viceré r fu fat
to T atto, di effer riputata come* Regnicolo ii di. lui 
figliuolo Antonio* Paceco,,, per poter goderne i pri
vilegi yt le dignità v gli, uffizj v e. i benefieyy quali che. 
fpife nato- in. Sicilia:.. Ebbe, egli il foÌito: regalo di: 
mille oncie,r e furono ricatnpenfari, come negli ante* 
cedenti Parlamentir il di: lui. Cameriere: Maggiore,, 
e gii Uffiziali R egj.

Morì intanto il Segretario di Stato Felice: Lu
cio de Spinqfa,. e fu: univerfalmente compianto da’ 
Siciliani , i quali riconofcevano^ dalla, di lui probità^, 
e da' rari dì. luita( enti- là retta: a ramini tir a zione de da:, 
giuffizia per turtodl Regno. Prevedevanoeglino 7 che; 
perduta quefp uomo ,, fotto nn Viceré aufiero v e ne
ghinola, con. un nuovo Segretario ? che non foffe del 
pari, onefio,. e; giuifofarebbe fiata la. Sic ma fogget—

* ta;
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¿He non ne* rejlaronù' molto contenti. Può pero Ben es— 
Sere y che quejìo Governante fojjc allora' moltâ  accetto 
effondo _ vivente ancora* il suo bravo Segretamo*Felice JLu~ 
ciò: Spinofa, che' tutto regolava: ottimamente j;e che' poi 
morto quejh  ̂ cambiata^ ogni cosa dt aspetto*v Jiaw venuto* 
egli ire odio' della Mozione , Quanto gioirà a coloro y che* 
reggono , P avere affianchi uomini onejìi  ̂ e amanti della1 
gùujìizraA.e quanto, nuocerlo averne del cattivi  ̂ ed avidi !' 

( *z) Mongitore Pari, di Sic* T . xi. 9*. ^5-



ta ad mnumerabili aggravj. Se fi efaminano con ri- 
gorofa critica ic azióni dello Spinofa , non fi trova 
in effe la menoma colpa, falvo che non fi voglia reo 
di aver fogge rito, feppure è vero ciòcche lafciò ferii- 
to il Longo (« )', al Duca di Uzeda di unire colla 
foa Librerìa il teforo de’ Manofcritti tolti a Meffina 
dal Conte dì Santo Stefano.

Accadde f  affare come i Siciliani prònofticato 
aveano . F^ fuc ceffo re dello Spinofa Felice dèlia Cro
ce Haedo, uomo in vero di grandiflìmi talenti, ma 
furbo, e afiuto ; il quale da deliro cortigiano , con- 
iìgliando gli fìudj amati al Viceré, prefe a Ilio carico 
tutta la cura del Governo; e arrogandoli ogni au
torità , cornine ih ad operare di fpotica mente, fpóglian- 
do i Tribunali, e iMinifìridella loro autorità, ven
dendo le cariche, è condannando i rei a multe pe
cuniarie, colle quali li arricchiva, c lafciava intan
to , che impunemente fi commetteffero i delitti da 
coloro, eh’ erano ricchi, e in iftato di comprare la 
dovuta pena*

Sulla fine di quello anno, effendò córfa fama, 
che la pelle aveffe attaccate alcune Città del Regno 
di Napoli, ed in particolare Converfano, B ari, e 
Mola nella Puglia, e trovatali non priva di fonda- 

i 6qi 1Tient0 j  ̂ Viceré Uzeda nello entrare V anno 169?* 
° * agli 11. di Gennaro bandi i fuddetti luoghi , inter

dicendone ogni commercio: e poi a’ 31, dello ileffo 
mefe vieto anche ogni comunicazione colla lleffa Cit
tà di Napoli, di cui aravi fofpetto, che vi foife pe-

5o+ STORIA CRONOLÒGICA T

( a ) In Chron. pag. *9 5*

ne
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netraro il contagio. Promulgò p.oi -colle ttampe alcuw 
m  regolamenti > co’ quali prefcrivea, che ne’ Porti di 
Sicilia in avvenire non lì dafTe pratica a veruna bar* 
ca , che vi arri-vaffe , eccettme quelli di Palermo , 
"di Meffina , di Siracufa, e di Trapani, ne* quali era*, 
no desinati i Deputati della Sanità, che doveano pri* 
ma efaminare le patenti, e fare le neceflàrie inda* 
gin i, per fapere, d’ onde le barche erano partite , do
ve aveffer© abbordato , e fe aveller© nel cammino 
avuto commèrcio con altri battimenti, e poi accor
dar loro la pratica* Nella Capitale inoltre furono 
chiufe alcune Porte della medefima , e in quelle, che 
doveano tenerli aperte per V interno commercio, fu
rono affegnate perfone di circofpeaione,  e Nobili per 
cuftodirle giufta le iftrazioni date nel Bando (a )*  
Ne* dubbj di contagio non vi è diligenza, che fia 
baftevole ; quefto male $' introduce in tante, e così 
ftrane maniere , eh' è gran forre , qualora fi arriva a 
tenerlo lontano . Bifogna credere, che non abbia avu* 
to ulteriore progredì) j giacché nè gli Scrittori Napo
litani ne fanno motto, nè i noftri pii ne parlano j 
il folo Muratori j( b ) ,  per quanto a noi cotta, ram
mentò, che la peftilenza inferociva nel Regno di 
Napoli.

Cadde in quefti tempi dal pofto luminofo, in 
cui era collocato in Madrid, il primo Miniftro il Con* 
te di Oropefa ; fofpetti molto fondati, ch’ ei fegre- 
tamente fe la intendere colla Francia, nacquero nell1

T. JL JP. I L  S s s  afu*

( a } Mongìtore Diaria i l  Pai TV u pag. 135. 
( b )  Annali d'itali# all aru 169*« 2 * X i.p -344*



animo di Carlo I L ,.i l  quale perciò lo depofe , t i  af
fidò quella gelo fa carica all/Al m ira n re di Caftiglia t 
e al Duca di Monta Ito. La disgrazia- di quelM ini- 
ilr o fe temere ai Duca di U z e da  ̂ che- oónnfòfie. per 
■ edere anche a le funéfta-, Cambiandoli: ifcMiMftro 
del governo , fogiiono bene fpeiTo eifere riinoflid fuoi 
partitarj dalle cariche , che occupavano'. Nondimeno’ 
egli retto nel Viceregnatoqualunque- ne fotte fiata 
da caufa, o che in Ifpagna li coutim ufe ad avere 
buona opinione,di lui per la /foggia condotta tenutane’ 
primi anni per i retti configli datigli: dal. morto Spi. 
noia, o che T  Almirante, e il ! Duca di Monta ito fó£ 
fero Tuoi amici,, o che >i doni- mandati dalla Sicilia, 
come fc ritte il Longo (a )  1’ abbiano  ̂ prefervato. dal
.perìcolo di edere richiamato ...
; Aflkurata la fua permanenza net governo di que
llo Regno, IT applicò il detto Viceré a renderli più be
nemerito della Corona di Spagna . E poiché ili Re 
C  riftia ni Sì m o con t inuando. I a g u e r r a n elle Eia n d r e , e 
in Catalogna r avea, per renderli più formidabile, polla, 
in mare una poderofo Armata di' V a f c e l l i e  Galee', 
parte, della quale fpeiTo;compariva nel Mediterraneo:, 
-eflendo le altre Città m a rittime a b b a fìa n z à. d ; fe fe , fi 
accinfe l’ anno 1692. a munire la Capitale, e forfi- 

1692* a mare,: piantando una piatttforma alia
punta dì e fio , dove: fe collocareun nsortaro da bom
be , per valerfene la guarnigióne contro i nemici * 
Fu quello fuso nella Reale fonderia a fpefe dei Reai 
Patrimonio, cui fu appofta una ftrana ifcrìzione de-

. . gna

( a ) In Chron* pag* 294*



gn#;de*Cavaiieri Palatini y e Roman zefchi, che non 
farà difearo di leggerfir

Fui mine um hoc opus Gtelis vel ipfis intentai^
5 'bellum ............

,, Nec unam in uno fulmine Invehens terris da- 
dem

„  Decimus tertius eft labor Hereulk fcrnper in- 
vietìflìmi —

f „  Joannis Franeifci Pacieco Proregisanno mdcxcu, 
" Ma un nemicò affai ipiù\poffente -del Monarca 

di Francia foffrì la Sicilia nellVanno 1693., che le 
arrecò calamità irreparabili-. Ea notte de1 y* di Gen
naro intorno alle ore quattro, e mezza lì udì per 
tutta rifo la  una feoffa di terra, la quale fu leggie
ra nella Valle di Maziàrary ma forte , e  violenta nel
le altre due di Nòto ; e di Denrona , i o  spavento 
fu grande y h fi accrebbe , come è naturale , dalle tene
bre ^ella notte .. Gli abitanti abbandonarono le loro 
C afe, e ftiòdero nelle P iazze,e  nelle Campagne irà 
rigoridelto algente verno', fino che spuntai! dì ro ., in 
cui reftarono abbattuti al vedere le abitazioni nella 
maggior-parte aperte, e vicine ad effe re rovinate « 
Quello primo terremoto fu foriero di quello terribilis
simo , che accadde agli ix. di effo mefe alle ore 21, ,  
pet* cui lì squarciò la terra dalle sue vifeere , cad
dero gli edifizj i più magnifici, e fi aprirono delie 
v^rq.gipi , che inghiottivano i viventi . ¿li teatro, 
in "cui principalmente accadde quella lugubre scena, 
fu la Città di Catania., la quale in pochi momenti 
diventò.^un mucchio di pietre. Morirono in'effa al
lora preffo a diciotto mila abitanti, e non ne fopra- 
viffero, mU& ; :p •-quefti •. rifiniti, e malcoa-

S £ S 2 C !
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ci ( a } . ©Bandì furano, come che minori, i dilatòri, 
che foffrirono le altre Città delle due mentovate \ ah. 
l ì ,  che in parte furano ancor effe rovinate , e uo- 
ve molti degli abitanti tettarono fepoìti fotte ie ca
dute ca/fe - In una nota di morti mandata ai Viceré,/ 
c al Rea! Patrimonio, che ci ha confervata il Mon- 
nitore ( A ) ,  fi fa attenderesti numero di coloro, cher 
perirono in dette Valli in quefta funetta oecalìone, a, 
cinquanta* nove m ila, e fette cento-• Anche le vicino 
Ifole: fuccombettero allo fteffo infortunio* In Ma 
duro quefto flagello tre giorni e rovefeiò molti edi* 
5z j , ( c ) ,  e  in Lipari ancora apportarono dàiaftri le 
due principali icoffe de.’ , e  degli esso me*
fe (d  ) .

A  quefte calamità mandate da! Cielo m fi ag* 
gi un fero quelle, che apportarono gli uomini * D a'vi
cini Calìe!li accorrevano i : malandrini , lòtto il prc*. 
t e fto.d ¡porgere foccorfo agii afflitti cittadini j e i& 
vece di affìtte rì-i , faecheggiavano le loro caie , e i 
Xempj, e trasportavano ne’ loro. Paeft le. cofe facre * 
e profane . Balìa leggere il P, Abate Amico , che de? 
feri ve. leftelle raggiai fatte da coftoro nella. fola Cit**

............. . ■ i-m—  n in.

(* a J Amico Catana lllu/ìrata Cap, v* fi* x. et seau*
T. i iv r*g. 509. ' -

( b } Diario di Pah T» I;' pag. 144«
( c ) Verter Hijloire de Malie Liv. x tv ; T. V.
lOJm
( d ) Mongitore $  torta de Terremofi pag* 410. T* ir .

della Sicilia Ricercata .
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th  di: Catania ( a ) , per intendere le orribili azioni 
di coftoro ,, che per a-rro non fono* nuove negli ato
nali della- umanità. A quelle anguille vi fi aggiunfe 
fl ptu tormentofo do ore cagionato dalla fame ;; i gra^ 
ai davano fepolti lòtto le rovine ; mancavaTacqpa^ 
con cui poteflero ¡ mai ni  macinare • e i moli nari y, 
e fornai o noverano più , o erano così pochi f  e  
malconci, che punto non baftavatio* a’ btio&ni dĉ  v i-  
venti ; e fè Malta ( à ) , Meflina-,, e le altre Città vi
cine ( c )  non a veliero tolto dati quei fcccorlh, chec 
più potevano , ad'Agoila,, e~ a.Catania,, farebbono an
che periti i pochi cittadini, eh1 erano fopraviffuti & 
quella disgrazia.

Quello terribile flagello, che apporto alla Sici
lia ftragi , e danni immenS,, fu refo memorabile con 
una Medaglia , che per effere affai bel*a, erariflìma,, 
malgrado,, che non appartenga ai Viceré , che gc- 
vernava la Sicilia , abbiamo curato di fare* incidere y, 
e di collocarla alla. Tav* V il i ,  ai N. IL Appare nel 
diritto la- Sicilia ledente in terra, in. uno atteggia men* 
te m ellone melanconico,, colle braccia inalzate ver* 
f o i l  ciclo ,  neidelìro delie quali vi fi vedono lettre, 
cofrie , ,che fono la caratteriiYica fua^ e di attorno1 
ila feritio: SICILIA AFFLICT-A. E w i nel ro ve
le]© nel bordo della Medaglia il Tello di S, Luca r 
B tt'E à lIS  ILLOS SUP, QUOSCEGID. TURE. IH

'*$*** : . SI-'

( a Y  Catan* IBñftrata I*ìk  v m .  Cap, in f  XI* 
2 v  n .  p. 5 IC*

( ■ b } Vertot H i fiacre Í* Malta Imn x & t  T it. g* * 
( c ) Amico h i gag. ili*
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;S|LP$. PR/F.T. OMN. PECCA VISSE?
ligi, ijiffzo ila pofta la fagliente Epigrafe : '
. ¿ v V -  ' : MEMOR. •. c."  '
*** y s re  i l i je.
• ■ D . $. E T  II. JAN. - -■/■ . .. ■ "

A. MDCXCIII.
HORR. T È R R E . M OT. !

A - CONVULS. SYRAC. AÙGUST. , f  
! CATAN. MESSI N. XIV. ITRBIB.

M AI. CORROENTIB0 S . X V I. MIN.
^ PROSTRATIS, IN AMNES ‘ T

' MAR. 1NFJ.UENT.
RUPTIS MONT.

* STRAGE 100000.
HOM.

«Cioè : Memòria Sicilia Aie mona > & undecima Januanz 
Anni millcjimi jexcentefimi non agefi m i tenti hor rendi 
ITerramotus  ̂ ¿onvulfis Syracujis ? Au gufi a , Catana , Mef- 
Jina{ l'CggC Mejfana ) ? quatuórdecim Urbibus majoribus cor- 
ruentibuS j fcxdecim minoribusprofìratis , in amnes mare ih 

fluente  ̂ ruptis montthus , (ìrage centum millium hominum * 
11 Viceré xT Uzeda .al trifto annua zio , eh ’ ebbe, 

per cuLfeppe, eh’ erano radute da ieffanta Cita
ta , e Terre , fe torto .partire tre Miniftri iifpettabi- 
li . L’ uno fu  mandato a dentini,1 a
r  il terzo a Catania^ .1 quali furono incaricati di foc-. 
correre i viventi *ne’ preffanti .bifogni, in cui fi ri
trovavano : di^difotteirare quelli, ch^r alt) fbttò le 
rovine , v iv i , 0 morti , che foffero.: e di curare , 
che li cadaveri, da’ quali potea nafeere la infezione j 
foffero toìfamente feppelliti » Scelfe poi* por luo Vi-

ca-



cario Generalo nelle due defolate Valli di Noto , & 
di Dentaria. Giufeppe Lanza. Duca di Camàftra, Gen
tiluomo: di Camera di Sua Maefta ,, Cavaliere di fpe- 
rimentata prudenza ,, e di Angolari. talènti cuf die
de ogni potere per* efercitarlo",, dove laneceÌEtà lo ri
chiedere . L’ attività: di queftct Cavaliere fu* tale,che 
ne: rifcoffe gli applaufi dappertutto^,, e- i Catanefi gli 
reftarono* cosi obbl i gat i che rifabbricandoli; la- loro 
Città-, per eternare- il' di lui nome chiamarono una’ 
delle' ftrade- diefla r la Strada di Lanza  ̂ e per addi
no Arare la loro riconofcenza al Viceré,, che lo aveà, 
fcelto,, chiamarono Poxt& Uzeda la principale, della  ̂
nuova Città ( a )

Mancava nella Capitale- un luogo* proprio per 
le rappreféntanze Teatrali ,. Firr dall’ anno anteceden
te' 1691* avea il cero de' Mutici imprefo dì fabbri-, 
care un- Teatro fpazioiò , e df ottima: Archiferturaj; 
nello- che ottennero- delle agevolazioni- non folamen— 
te dalla Nobiltà, ma ancora dallo fteffo Viceré, che 
vi concorfero co* loro* denari • Ne fu latta V apertu
ra a? 28; di O t t o b r e e  vv fi recitò un Opera Sacra, 
intitolata f  Tnnocenza Penitente ( b ) -

Il Terremoro degli r i, di Gennaro ,, di' cui ab
biamo- parlato , non fé- danno* in Pàlertnoy che alla* 
fabbrica delle. Regie* Carceri , la quale fu. in- quello 
ifteifo- anno ri fiorata folto gli aufptcj*. de! Duca di 
U zeda, ir) lode del quale vi fu apporta* una costina— 
grafica »; e gloriofa. ifcrizÌone?i che, ie* cedetti; monu—

men—

* DE* VIGERE* Lib. I l i  Capo XXXVII, s*+

( a ) Mon gitore Diario di PaL 2V r. Pag~
( b ) Lo jtejfa ivi*.



$t* S I C R O t O L Ó G I C i Ì

meati, folTero i  tedi moni della verità, avremmo cer
tamente una idèa talmente vantaggiofa de! governo 
di .quello Viceré., che iìnentirebbe quanto di male ne 
fctiffero gli fcrittori -cònteiaporanei • Quanto ingan
nano te adulazioni, che fi profondono a’ viventi !
‘ Accadde in quefto frattempo ne* fcogli del Pelo« 

to il naufragio di una Nave carica di merci, che 
veniva dalla Toftana• Quelle merci furono credute 
di appartenere agli Ebrei di Goftantinopoli, e come 
tali furono confifcate * ma di poi aperteli; le  lettere 
|u trovato, che una porzione era de’ Mercadanth, e 
de' Giudei di tivorno, con cui la Corte era in pa
ce y e che V altra fpettaiTe ad altri Ebrei, che di
moravano ne* domini della Porta . Fu perci?» determi
nato , che fi tetti tuiffero a? Livornefi 4 loro beni, e 
¿he réftaifero a vantaggio della Camera Reale quel- 
l i  , eh* erano di ragione degli Ebrei abitanti nell* Im
pero Ottomano* Quella porzione di averi noniuin- 

; differente j effendofi calcolato, che V Erario Regia 
uvette confeguiti intorno a dugento mila feudi ( a ) .

.* . Pafsò Y anno 1694*, fenza che nulla fotte accaduto
°* ’ in Sicilia di Angolare ; i popoli intenti erano a riiàrcire 

¿danni foffertidal flagello del Terremoto, e il Gover
no era unicamente occupato , come il Re Cattolico , deli- 
•derava, a rendere la felicità all’ abbattuto Regno * So* 
lo vien mentovato dagli Storici V onore accordato da 
quefto Sovrano a Baldaffare Nafeìli Principe di Arago
na, ornandolo del Tofon d’ oro , che era il quarto., che 
avea concettò a’ Siciliani durante il fu© Regno <*) •

, Se * I

{ a } Longo Chrm. Sic, pa**
I b ) Longo ivi .



Ss ne f r  la  ceremonìa nella Cappella del Regio Pa« 
Plagio, con ¿qmelle folennità , con cui erano itati pvo- 
4nolii a -queil’ Ordine Eque lire Giufeppe , e Nicolo Pia-« 
cido Branciforti Principe di Pietraperzia ,-e Ftancefco 
Ferdinando -Gravina Principi di Palagonia .

Stava a cuore del Monarca di Spagna, come ab
biamo or ora detto , di far rinafcere T opulenza m 
Sicilia , dove e per le ftoffe di terra , che aveano 
fconquaiTatele Città, e le T erre, e per la fpopola- 

■rzione della Città di Meffina era perito il commercio ’ 
e quantunque avelie sulle fpalle la guerra, che folte- 
mea contro i Catalani, e dovette foccorrere i Tuoi _Col- 
le g a ti, contro i quali il Re Criftianiflimo fpedite avea 
podere fé Armate, nondimeno , tenendo anche V ce
rchio vìgile a quella parte de* fuoi Stati , premurofa- 
mente richiedea al Viceré , ed a’ Miniftri di quefto 
Regno , affinchè gliene additaffero i mezzi . Fra1 varj 
piani, che fi promuoveano per riftorarlo , fu pofto fai 
tavoliere quello , che fuggerivano i Meffinefi, cioè d’ 
introdurre la Scala Franca nel loro Porto , con cui 
fi farebbono riparati gl* intereffi della Camera , farefe- 
be Meflìna divenuta il mercato del Levante,, e di tut
ta 1* Europa , farebbefi acerefciuto il commercio , e 
per confeguenza la popolazione. Fu quefto progetto 
efaminato da Miniftri, molti de quali furono di contra
rio avvifo 5 non già per le efficaci ragioni, per le quali 
doveano ricufarlo , ma per un certo motivo, quanto è 
dire y perchè non s’ introduceifero a commerciare nel 
Regno Nazioni non Cattoliche , le quali avrebbono 
potuto co* loro coftumi far pericolare la purità del
la nolirà Religione. Il Duca di Uzeda poco defi. 
cato per quefto conto; non trovando altre difficolta*;

DE’ VIGERE’ LÌb. IL Capo XXXVII. 513
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i6gc c^e 1° diff^defTero » appoggiò alla Corte colle fue con- 
fluitazioni quanto aveano propoiTò i Meflinefi , e nel 
mefe di Aprile dell’ anno 1695. ebbe, l’ ordine dal Re, 

. Cattolico dii efeguire il suddetto, pian©’ ..
Contento, quello V ic e r é c h e  il Monarca avel

ie condifeefo a’ fuor fuggerimenti, partì nello fleifo me
fe per Medina full* unica, delle noftre,Gàlee che ri- 
trovavaiì; nel Porto, ( ¿ ) , ed iv i arrivato, diede to -  
ilo le provvidenze per la Scala Franca comandan
do , che, vi il fabbrieaiferó de’ M agazzini,, ed'1 altre 
Officine, e fopra tutto un Lazzaretto f i e un Ghetto 
per gli Ebrei, Mentre ritrovavafi in quella Città', peno
so di fare un giro per le Città rovinate: dal Terre-, 
moto ve prima.delle altre vifitò Catania, per oflervare 
i  principi* delta nuova1. Città , e reftò molto contenta; 
nel vedere la follecitudin e,eh e aveano av uto quegli-abi- - 
t a n ti n el lr e rge re gli : edì fi zj * Pa iso di p o l a v i fi tare 
Siracufa, ed-Agofta, e ritornando.nuovamente a, .Ca
tania fi reftituì dopo alquanti giorni a Medina ( b ); 
Promulghi allora a'' 15. di. Agoilo. una, notificazione , 
per cui avvifava i Siciliani, e gli {Iranieri del Pri
vilegio, accordato, alla Città di Meflìna. d al Monar
ca : dandoli: adito; a chiunque di andare a. trafficar
v i;  e promulgò le leggi per la direzione,di quel Por
to Franco ( 129 ) ..
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( a )  Mongitore Diario dì Pali 7V I, pag. 1 7 S.
( b ) Amico; Catana llìufirata T. i l .  L i 6» v i  1 

Cap, v, pag, 514.
( 1zy ) Vuol f i  dal Longo ( In Chrom pag, ty$ ) s

che



Si trattenne il Duca ia Meflìna durante tutta la 
ftagione efìiva ; ed elfendo ricorlb in quel tempo il 
dì natalizio della DucheiTa fua moglie , volle cele
brarlo con magnificenza veramente reale. Fe ’egli eri
gere preiTo il Regio Palagio di quella Città un no
bile Teatro, che rapprefentavail Monte Olimpo, or
nato di geroglifici , e di figure, ed illuminato a gior
no co’ lumi di cera , e fe ivi cantare in mufica un Dram
ma paftorizio , che lignificava il trionfo degli Dei « 
Quello fpettaeolo fi attirò la univerfale approvazio
ne così per la dolcezza de’ concerti , che per la no
vità della invenzione, di cui fu autore il Giurecon- 
fnlto Giuseppe Trefeìmone ( a )* Dimorò egli in quel
la Città fino a’ principi di Novembre, e partitofeae 
ritornò a Palermo, dove giunfe a* 14* del medefimo 
m efe(£ ).

Unagenerofa azione, e degna di e fiere icolpita 
a caratteri indelibili negli annali di quelli tempi, fe 
V amabile Carlo II. Era molto tempo f che per i prep 
fanti bifogni della Corte lì erano vendute a* part-icô  
lari le cosi dette Tarn!e Regie, e quelli aveano per-

T m  ciò

DE’ VIGERE’ Lifc III. Capo XXXVII. 5tg
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che ne* regolamenti , cK eì diede , fu malfervito da Ju&i 3Ì& 
nifiri j avvegnaché 1 medejimi furono reputati piu toJh> 
politici , che adatti al Commercio , e alla Economia * 
Cfiè che fia di ciò , egli è certo, che nella prefente Si
tuazione del traffico dell* Europa col nuovo Mondo y non 
può più quella Città ejjere a portata di divenire il cen
tro della negoziazione » ,

( a )  Longo in Chron* pag. 195*
( b } Mongitore Diario di Pah T# 1* pag* r7S-



¿egli d i :poffeff©, che ¡nel ■ mele d i Maggio,. La tcmpas- 
,;ftofa .Ragione impediva, eh’ ei partirte da' porti di 
.Spagna:; c -quando -per configlio d e ’ Piloti é. avven
turò a -partire , gli dopravenne nel viaggio un.,così 
■ fiero ;turbine, due , a Reato potè falvarfi in Genova» 
Si mpife da quella (Città .con due Galee .della Repub
blica, ¿e venne a Civitavecchia. La 'vicinanzadi Ro
ma  ̂cdldefiderio, ch’ éì aveai? di offequìare'iLSommQ 
pontefice innocenzo X II ., lo iaduffero a portarli in 

.quella -Capitale . Vi fi trattenne qualche -giorno“, e 
di -pòi reftituitoiì a Civi ta vecchia colle vfteffe G alee , 
ptele ;la via di Sicilia., -e a5 19. di Maggio dello fte,fi. 
do ..anno giunfe a Talermo j ed avendo ripofato in
torno a tre giorni,, al dì 21. prefe il Solenne poi- 
fello { a ) . Non fu  -quefto prefo colla folita folen ai
ta della Cavalcata,. Il nuovo Viceré tnontò colta ;Ma- 
glie in carezza , c  con un Seguito d i .altri cocchj , 
.ed una .compagnia di Cavalleria andotfène diretta- 
mente al Regio Palagio ; la fera poi .fi fe portare in 
lina portantina ;al Gnomo, dove lettali la Reale Ce
dola alla prefenza del Sacro Confìglio, ,e del Sena
to , fu inveitilo del governo di Sicilia..

Moftroffi egli Ilare., e pieno d i umanità, ma in- 
fieme amante del buon ordine,, cdella-giuftizia. Scotìi 
i giorni fedivi per la fua elezione, e  per le vifite 
di complimento , (Cominciò da fe a vifitare le Piaz
ze , affine di o ifervared e il pubblio0 era ben fervilo 
jneiÌ\amminiftrazione deH\annona - dichiarò, che a vreb~

' ° ‘ ■ '■  V ibe
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fie Mata pronta, udienza a qualunque. menoma perfor
i la ,  e. i icaricò i Mioiftri deltas foiléctta efecuzione 
della, ginftizia : volendo che * il: procedere col mag
gior rigore: contro< i facinorofi.. Volle v. che ' le*gabel
le del Patrimonio cìvico fi rifcuoteffero da tuttifog~- 
gettandovi ancora i foldati della fu a guardia , e i fuoL 
familiari dando * così ,egli il primo t efempio-pereftir- 
parfiigli enormi abufi ,. che vi fi erano*introdotti ( a ) „ 
Quefti ottimi , principj di governo diedero'una1 certa 
Speranza; a’ Siciliani, che, avrebbono goduta una for
te: migliore di prima, e tale la-provarono*, come di
rimo*; a fegno che cL reca meravìglia -, come il Lon
go {h ) ,  malgrado gli ■ attuila ri degli altri Scrittori, 
che * fanno gli encoiti j* a - quello Viceregnato,< abbia vo
luto adirci , che il- DucaMfVeraguas ,, trattane *T il ae
rila dell1 'animo , e la-* dolcezza: del: trarrò,, ndnera 
migliòre dello Uzedà*.

Fu quei!’ anno* 1696, ferace- In ' avvenimenti del
le: volte tragici, e delle volte lie tip e r^ cu i la S i 
cilia , e principalmente la Capitale fu* trattenuta in 
divertì, fpettacoli... La prima funefla nomiiarrivata, 
a’ 15.. di Giugno recò la morte della Védova Regi
na Maria Ann a , Madre del Re Carlo IL Furono * al
lora intermeffi i Tribunali'per lo fpazio di nove gi;or- 
a i y e  furono ordinate Solenni efequie per le Catte
drali e le Chiefe ' del ; Régno \ Non * molto di poi 
giùnfe avvifo , cheftava a pericolo^di perder/la v i
rai la Regina Regnante j : ed indi : arrivò - un < corriere
^  fìraor-

* DE’ VTCERE’m  XIL Capo XXXVIIL 5x9
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( a ) ln  Chron* *9 3» -



J)raordinar.i che: ■ recò , j eh’ era ancora a tri ri parti 
¿o la Tallite delio- dle.fiò Covrano.; Ne retlarono cruci 

i -SiriuafiiT ma fi rincorarono in b te
de: da* girilo loro .dolore:; avvegnaché ai 4. di Ot
tobre pervenne la lieta notizia , che la Sovrana fi 
.¿ra già liberata dal fiero male, ..e agli 8. dello ftet 
,fo m.e.ie -..un .pari faufìo annunzio ‘fi ebbe dèlia falu- 
te, del Re fattolie-o -Quelle giulive notizie furono 
^accolte :con trafporto ; fi udirono per la Citta , e pdr -ìo Regno le fai ve Reali de’ Gattelli  ̂ e delle Solda** 
tefche^ fu ringraziato V Àltiffime In “tutte le C h i e ie j 
:ed in Palermo.^Jtre la lelenne Cavalcata , che fti 
.eftguita nel' giorno 9., e il giuoco del. T oro, che a’ 

fu .fatto nella: Piazza del,Rea! Palagio 4 il Sena
to  fe coftmrc un, fuperbo carro , che girò per la Cit
erà , fu cui aerano i  Mutici, che cantarono un Dram
ma analogo alla guarigione de’Sovrani, e nella Piaz
za  Vigliena fé ergere quattro palchetti d i Mufici, 
C Suonatori ,  dove di ora in ora erano canta ti de1 mot- 
jtetti * Il Duca di.Veraguas dalle fmeftre del Regio 
palagio fe buttare ..quantità di torchi) di cera , e di 
denaro a l Popolo., tenne per -molti, giorni de* Feftiili 
itegli appartamepti Reali, vi fe recitare molte Co
medie in Mirica., e trattò con ifquifiti rinftefchila nu- 
xnerofa Nobiltà , che in gala sfarzo.fa andò a gode
te i .nobili fpe trac o li, ciré dava i  h Vie e r egn a n t e ( a ) .

Un incidente fortunato per il Regio Erario ac
cadde n e,llo ile fio mele di Ottobre Naufragò nel ma
re d i Mazzara un groffo Vafcello Francefe , ch.e per

dt3

( a )  Mongitore Diario d i Paté pag. 191 seg*



diritto di Jrapprefoglia, ettendo il Re m guerra colla 
Francia, divenne un7 aequiilo delia Corona . Il Viceré 
fpedì fttbito in quella Città Giufeppe Fernandez de Me* 
tirano Madiro Razionale del Reai Patrimonio, che per 
la integrità , e per T abilità fua fu creduto il più adat
to Miniftro a quell’ uopo . Conofcendo quelli, che 
ii Vafcello apparteneva al Sovrano, fe efattamente 
regiftrarè quanto contenea . Oltre p Artiglieria, era 
carico di merci, e di quantità di denaro in argen
to  , e in oro* > Ordinò il Duca di Veraguas, che 
il  Vafcello con tutto il filo carico fotte trafportato 
m  Palermo, dove fe fcaricare le merci, e le mone
te a profitto della Camera, e fattolo provvede
re di munizioni da guerra, e di viveri lo mandi 
per unirli alla Flotta Reale di Spagna ( a ) . Que
sto fortunato faccetto apportò P abbondanza della mo
neta, di cu i, per le rim effe fatte in denaro elfertl* 
vo in Catalogna, e in Milano-, fcarfoggiava il Re
gno, ove non correvano, che monete ftraniere, e 
di cattiva lega. Il provvido Viceré ordinò, che 1* 
argento, che montava al valore di fettanta mila fen
d i, fotte coniato nuovamente nella Regia Zecca, e 
che fe ne ilampaflero carlini, e tarici femplici, 
e di due, di tre , e di quatrro e che Poro lì con- 
vertiiTe in trionfi, a* quali fu dato il valore di ven
ticinque carlini, Fu eieguito P ordine Viceregio dal 
Principe della Torre Maeftro Razionale , e nel? an
no di apprettò fu promulgato il bando, in cui fi da
va conto al pubblico della nuova moneta d oro , e

T . I L f r I L  V  v v fior-
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fTòrdinava, che non fi potette d& veruno rifivlta- 
re ( a ) *

Un. altrolando^ pubblicò il Duca? di Veraguas in, 
q netto a n n o. i fletto in rara o, alla, introdu zi onede’ Drap-, 
pi foraftieri di; feta « Era. penetrato li' lmfo.nel Re
gno, e l  Nobili, e beneftanti non, adoperavano.,^ che 
drappi, e naftrl ftranieri j-lo che cagionava, un in te*- 
rette notabile a tutta, la Sicilia ; imperocché oltre le 
fete, che ufeite da’ noftri Porti li ricompravano a ca* 
riffimo. prezzo, quando, ritornavano ceffate in fettuc
c e  , e stoffe con oro edl argento, i TelEtori di Si
cilia dal loro canto, ftentavano a trovar le. fete ad. 
un ragionevól prezzo per lavorarle; giacche i pofi 
ftffori; piò, volentieri le vendevano agli Stranieri , da’ 
quali, tràggevano, un maggior lucro, e i drappi loro 
non erano* molta prezzati, nè eglino trovavano mo
do di fm altirllRapportate al Governo le loro lagnane 
s e , if  Viceré col vota, del Sacro Gonfiglio. volendo 
riparare a quelli abuii, e procurare- la. fulllftenza di 
quefto> Gero , e gP intereffi del Régno tutto promul
gò una. Prammatica, per cu i feveram ente, proibì ogni 
introduzione di; nàftri e stoffe foraftiere , di qualun
que maniera, che fofferollavorate , o>* ferriplicemente, 
o con: oro, ed argenta E poiché i Mercadantl ne 
aveanOi introdotta una, gran quantità, per impedire 
Ogni danno; di coftoro , preferiffe a’ medefimi, il ter
mine di, fei meli , ne1 quali potettero venderla libera* 
m enteIcorfo  il qual tempo, ordinò ̂  che idrappi^

o fet-
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,o fertucciey che foffero Teliate invendute, fi traspose 
taffero fuori del- ¿Regno (V ) . -,

'Continuando la nimiftà fra la n olirà Corte , e quel'» 
.la di Francia fi faceano fcatnbievtolmente delle rap- 
nprefaglie; fra le quali può noverarli la preda fatta di 
luna barca Francese/ne* mari di Milazzo agli 8, di 
Aprile 1697. Era quella una Tartana, armata , che 
andava in corfo contro i  Vaflalli del Re, e s’ incon
trò  in due noftre Barche , che portavano da Meiììna 
¿n Palermo i Soldati, eh*erano mutati di prefidio,. 
-Effendo quelle fuperiori di forze le furono addoifo, 
je dopo qualche combattimento ebbero la forte drimpofi 
TeiTarfene ( /> ) -
* La faìfificazione della moneta di rame, che fà- 
^eafi impunemente in Meifina, e di cui era già inoa« 
dato il Regno , molle il Vicere a determinarli di an
dare in quella Città per cercare i mezzi da ripara- 
Ire a quello difordine j e ficcome le noftre .Galee ri- 
«trovavanfi colla Flotta Spagnuola al fervizio del Re., 
fcelfe per quello viaggio due Galee Genoyefi, che 

trovavanil in Porto * Già ogni cofa era pronta alla par- 
utenza , quando tutto in un tratto cambiò di avvila , 
e permife a5 Comandanti Genovefi , che ritornaflero 

Snella loro Patria. Fu cagione di quello cambiamen
to  una congiura feopertafi in Palermo , eh’ egli ellin- 
*fe nel fuo primo nafeere. Tre Regnicoli, cioè Fran- 
*cefco Ferrara della Terra della Nòara, di profeffione 
Speziale , «Saverio Romano della Terra di Rivolta ,

V  v v 2 eh’

f a )  Auria CronoU de Viceré p&g* *16-
( b )  Mongitore Diaria di PaL T* r* pag* 20S*



STORTA C R 0 N<E© GteA '!
cV era (tato Segretario del Principe di Rocca fiorita # 
ed allora vivea procurando da Roma B revi, e Di-» 
spente Pontificie, e Giovanni Infinito Meffinefe, eh* 
era Maeftro Notaró del Luogotenente delle Fifcalìe ', 
i quali aveano anche tratti molti altri al loro par-» 
tiro, ordirono quella trama. Doveano eglino, in una 
data ora rompere le carceri, ed armare coloro , che 
{lavano in prigione , CJon quelli, e co* loro campa* 
*gni voleano fare mano baite fopra il Viceré, e la 
Nobiltà; e impo/teffarfi, uccifi quelli, della C ittà, 
e del Regno. Il Ferrara dovea effere allora il Sovra* 
no. di Sicilia, gli altri occupar doveano le Cariche 
principali • Quello folle penfiero , che forfè non potea 
cosi di leggieri metterli in effetto, fu feoperto dal 
Duca delia Verdura, cui fu confidato dalla moglie 
•di; àn Pittore, eh’ era a parte di quella cospirazio
ne , Quello Cavaliere ebbe modod* indurre il Marita, 
previa la prometta di aver fai va la v ita , a palefarla 
Viceré, il quale non era affatto all’ ofcura, avendo«* 
«e prima avuto un confufo avviiò da uno de1 carce
rati ; ma non vi avea preftata fede . Scopertili per 
da confeffione del Pittore i pochi congiurati, furono 
imprigionati fotto-varj preteftt, e compilato loro il 
proceffo, fenza tanto ilrepito i tre pirincipali furono 
la notte* de’ 2,7. di Giugno flrozzati nelle carceri iftep 
fe , e nel dì tegnente comparvero i lcm> cadaveri ap** 
pefi per un piede ad una forca preffo la Vicarìa ; gli al
tri meno rei furono gaftigati ( a )  coll* efilio ( i jo

Non

( a )  Mongìtore Diario dì PaL T, 1. pag, z ì i*  
( 1 3 0)  Debbono in ijuejlo luogo correggerai /’ Aprile

(Crc/j*



Non effondo per quefto incìdente andata il V i
ceré itiMeffina, vi spedì Giovanni Antonio Joppolo 
Prefidente del Reai Patrimonio f e Baldafìare Calli** 
glia Maeftro Razionale dello ileffo Tribunale , i quali 
furono incaricati di proibire la moneta falfa, di rac
coglierla, e di fare il procedo a'falfificatori, e con
dannarli. Codefti Miniftri efegairono i comandi V i- 
eeregj, e nel mele di Settembre mandarono nella 
Capitale un Vaiceli© carico di tutta la moneta adul
terata , che aveano potuto raccogliere* Arrivò il Va- 
fcello a* p. di Settembre j e a’ 5. del mele di Ottobre 
feguente fu pubblicata in Palermo dallo fieiTo Duca 
Veraguas un Bando , con cui fu vietata anche nella 
Capitale la iuddetta moneta fu ordinato, che den
tro lo spazio di tre giorni li do velie confegnare o 
alla Regia Zecca , o agli Ufficiali di effe sparii per 
la Città y alfine di ricambiarli con quella di ottima 
qualità, ch’ ebbero ordine i Coniatori di tallo impron
tare ( ¿ ) .  E ’ da oilervarfi in quello luogo la grazia f 
che con quello Bando fu accordata a’ Palermitani j  
cioèy ch'eglino ricevettero in ifcambia in buona mo
neta 1T equivalente di quanto con regnavano , effendofi 
confiderato r che V aveano ricevuta con buona fede , e 
non era giufto, che lenza colpa ne perdetTero la me
tà , come la perdea&oin forza del Bando la Città di

Mef-
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( Crm. di Sic, Uh. 11. Cap. ix .  pag. $9 2- ) e con ef *  
U bongo , che lo fegui ( inChren  ̂pag* 19 6 .), / qua
li riferrfcone quefla1 congiura alt anno 16^8. , qu&ndà 
vtremente accadde nell* anno antecedente *

( a )  Mongitore Diario di Pai. T. 1. pag. zia®
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Meilka^V ed altrilufoghi del Regno * * 'Quello rimborfo, 
che fife.aFPaiermitanFa speie del Regio Erario , non 
importò meno di cento mila f e u d i -*
* f i  Re Criftiamilìilio:, quantunque le fue armi prc^ 

speraifèro in ogni luogo , per certi fuòi politici: fini 
cercala di pacificarii ¿colla Spagna / e di .attirare .à 
concordia i Collegati della medefima ;*Fu ftabilito pet 
luogo delle Conferenze di'Gattello di Riiwich , che 
apparrenea .alla Repubblica di .Ollanda pretto P Ha- 

*ja , dóve dopo vàrj contratti a’ 20. di Settembre 169 f .  
Tu conchiufa lapacefra gli Olandefi , In gl e l ì , e Spai. 
4gnuoli da una parte , ed i Francefi dalP altra y alla 
'quale a ’ 30. di Ottobre fiottoferittero , per non lafciare 
folo in ballo F Augufto Leopoldo, i di lui Plenipo^ 

fenziarj ( a ), Quella pace fu comunicata dalla Cor- 
* te al Viceré, ch’ ebbe ordine di promulgarla, fulF 
"entrare delfranno à6c)8. Adunque a' 12, d i Gennaro 
Tu pubblicata con una pompa, che non fi .era mài 
vifta, e conforme alla gravità dell’ affare furono eret
ti in tre diftinri luoghi, cioè nelle Piazze del Regio 
'Palagio , della Gaia Pretoriana , e della Marina tre 
gran Palchi nobilmente parati, ?e colle balconate inar
gentate . II Banditore Sortendo dal Regio Palagio 
preceduto da’ tamburri,, e  dalle trombe montò nel pri
mo palco , eh1 era nella Piazza dirimpetto , e falli
tati il Viceré , e la Viceregina , che attorniati da nu- 
merofa Nobiltà ftavanfi ¿’ balconi, lette, e pubblicò li 
trattati di pace f  dopò della qual cofa fi .udirono gli

ftre-

( a )  Muratori Ann* d'Italia all' an* 1697. T. xi»
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ftrepiti delle Artiglierie de* Gattelli e de1 Baluardi 
éella> C ittà ,, e le fai ve. delle/ fòldatefche Spagnuole . 
La: fteffa ceremonia , ecolie/fteffe folennira fu re
plicata: nelle - altre/ due/ Piazze della Caia del Senato r  
e  della: Marina * La fera retto la.' Città: illuminata r 
nel dì- dii appreiftr 13. del mefe fu cantato nella Cat
tedrale: folennemente il !F* Deum , e la fera def 14*- 
vi fu Feftino , e Commedia ne’ quartieri, di S*

Erano-oramai feorfi intorno ad otto- anni,., che- 
norr fi“ erano - fatte le- folite ÀdunanzeParlamentarie - 
li  Duca dì . Veraguas ne intimo- una per il mefe di 
Maggio di queiVanno, e a’ 12. di effo mefe nel far- 
iene. Papertura nel Regio Palagio di Palermo ^lodan
do iniìeme lo zelo de’ Siciliani: verfo ■ la; Coronar di 
Spagna,, e le premure , che fi dava, il Ré Cattolico' 
per confervare il Regno,- richiefe: i. foliri? donativi 
ordinar) 5 e. inoltre uno ftraordinariò limile a-quello f , 
che fe gli era offerto nello antecedènte. Parlamento. 
Non potea  ̂egli addurre, per motivo di quefià diman»- 
da. nè la guerra* col Turco, nè quella colla, Francia * 
Il primo era tutto intento a refpingere le armi vir* 
toriofe dell* Augufto' Leopoldo , e la feconda era cefi - 
fata; colla. pace, d i: Ris  ̂id i . Per dare ‘ dunque poifo- 
alla/ fua propofizkme rappreféntò le’ fpefe fatte; dal 
Regio Erario/nel rifare la. moneta di rame, e nel- 
ritirare quella f ch’ era data falfificata ; contando v che 
fi fodero *perduta cento mila/ feudi-nel cambio fattoli 
in Meffina e nel Regno y oltre: un uguale fomma 
c h e c o m e  abbiam detto, fi era fpefe nel. rimborfb

di
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dì quella, d i'era in Palermo. Volentieri aderirono j* 
Farlamentarj, e accordarono così gli ordinar] , chej 
16 flràordinario richiefto donativo nella forma , che< 
ita indicata negli a t t i '( a ) ,  fenza preterirli i folitif 
regali a S. E , , al fuo Cameriere Maggiore , e ai Re- 
gj CJiEziaii. ••

Celebrato il Parlamento dovette il Duca di Ve
raguas andare a Meffina, non il fa per qual cagio-¡ 
ne ; e perciò a’ i8. di Luglio s* imbarcò fopra due 
Galee delle noftre, e fciolfe le vele verfo quella Cit
tà .  Dopo la di lui partenza arrivo la notizia, che
la Corte lo- avelie confermato per altri tre anni nel 
Viceregnato , che fu ricevuta da5 Palermitani con ec
cepì di giubilo , e Celebrata per tre continui gior
ni con illuminazioni, feftini, commedie , carri di Mu- 
iic i, che giravano per la C ittà, e con pubblici ren
dimenti di grazie ali’ Aìtiffimo . Non fi erano mai fat
te per le conferme degli altri Viceré dimoftrazioni 
'di corai forte: ciò, che appalefa quanto reftaiTero 
contenti quefii cittadini del' di lui faggio governo . 
Si trattenne egli in Meffina fino alla fine del feguen- 
te Ottobre, e a*30. di effe mefe ne partì; e viag
giando ora per terra , ed ora per mare , giunfe nella 
campagna di Palermo a1 5 . di Novembre . Nel dì di 
appretto entrato in Città recoffi al Duomo , dove fu
rono refe grazie a D io, cosi perchè compiva il Re 
Cattolico gli anni, come perchè il Viceré era feli
cemente ritornato ( h ) ,

 ̂ Dopo
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Dopo il di lui ritorno venne a compimento la 
fabbrica cotanto neceiikria della. moneta di rame 
della quale abbiamo fatta menzione , e perciò il Dui 
ca di Veraguas a1 ip. di Marzo 16$p. promulgò un 1^ m 
Bando, con cui dava avvifo della nuova moneta ed 
ordinava, che fi metteiTe in commercio: eludendo
ne qualunque altra , che vi fi era .introdotta - Que
lla funzione fu anche fatta con molta folennità neh 
la Piazza del Regio Palagio , dove fu buttata al nu- 
merofo popolo non folamente dal Banditore, ma dal
le fineiìre ancora dei quartieri del Viceré una gran 
quantità della nuova coniatali moneta (a).

Si sparii , entrando il mefe di Aprile, che la 
peftilenza avea attaccata la Dalmazia, V Albania, lo 
Stato di Ragufa , e molte Provincie del-1* Afta. Il Du* 
ca Viceregnante follecito, che quello micidiale ma
le non penetrafie nella noftra Sicilia, a* 6. di effe vie
tò con fuo Dispaccio ogni commercio co’ Paefi, che 
portava la fama, che follerò infetti dal contagio. Si 
conobbe di poi, che quella voce era priva di fon
damento, e perciò furono rivocati gli ordini, e tor
nò la libertà del traffico co’ mentovati Paefi ( b ) .

Compito il triennio del Viceregnato nel mele di 
Maggio 3 a’ 23. di effe mefe volle il Duca prendere 
II. nuovo poifeiTo a tenore della Cedola Reale , che 
avea ricevuto dopo di effe re partito nell’ anno ante
cedente per Meiiina. Allora la Capitale appaleso i

T. II . I1. I I . X  x x fin*
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inceri fuoi fentimenti verfo quefto amabile Gover
nante j avvegnaché a parte di eilerfi trovata la vaila 
ftrada del Catterò., per cui dovea egli pattare, andan
do alla Cattedrale, apparata di fini drappi, la M k- 
rina era. tutta adornata di Archi, vediti di frondi, e. 
di verdura.,, e nel Teatro di marmo, che; ivi ftà, fi. 
udivano, mottetti, e concerti, muficali... Le.due. Fona
tane: attorno alla Porta Felice sgorgarono per lo spa«< 
ziodidue.ore vino ., in. vece di acqua. Nella Piazza 
Ottangolare, offa Vigliena,, furono.eretti quattro gran 
Palchi ,, ne’ quali i Mufici co’ loro- canti,, e. iìnfonìe 
appalesarono il comune giubilo j la. notte fu. tutta la 
Città illuminata, con fiaccole., e. lanternini,, e. dentro, 
il mare, fi era. inalzata una fabbrica di un fuoco ar
tificiato , che fu,sparato alla. prefenza: di . S.\E. ^del
la numerofa Nobiltà, e del folto popolo . Continua* 
reno codette fette per altri due giorni, , eh! egli gra- 
to agli, atteftati di affetto , che: gli venivano dati * 
volle accrefcere; con un.nobil Feltino , che tenne a’ 24« 
del mefe negli appartamenti del Regio Palagio, ( a ): 

Non fi erano, più vifte da molto tempo le.Squa
dre Francefi, neppure dopo la famofa pace di Riswìch j 
ma in; quelF anno comparvero in Palermo.a’ z j.. di Giu
gno quindici Galee, di quella.Nazione „  ch’ erano,co
mandate  ̂dal Governatore di Maniglia , il quale nella 
iua Galea, inalbero) i Gigii di Francia. Salutarono !e 
jnedefime in; diftan.za.il noftro; Cattelìo, da! quale fu
rono rilàlutate , e poi avvichatefi ai Mo,o , fu. rin
novato il l'aiuto fra la Ga:ea Governante de. ile C a 

lti a- '
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ftianìffimo , e ‘la  Capitana della Squadra Siciliana. 
Il Duca di Veraguas., il  Senato di Palermo , e il Ca- 
pitano della Città fecero a gara per complimentarne 
gli Ufficiali. Furono tofto-mandati a ciafcheduna del-

de Galee copiofi rinfrefcht, e l’ Uffizialità fu tenuta 
divertita con magnifici definari, e felle.. Il Viceré 
tenne appoftatamente nel dì 27. di elfo mefe nel Tem
pio di S. Domenico una flraordinaria Cappella Reale , 
per foddisfare la loro curiofità , che bramavano di of- 
fervare le prerogati*/e della Monarchia di Sicilia ( a) .  
Eglino partirono molto contenti delle accoglienze , 
che vi aveano ricevute..

Quantunque la Città di Palermo avefie ottenuto 
il perpetuo privativo privilegio di coniare moneta 
fin da quando governava quefto Regno il Conte di 
'Santo Stefano, non erafi nondimeno eretto un edifi- 
zio capace per quella Oificina, folo interinamente
fi erano battute le monete, come fi è detto, in cer
te cafe nella Piazza chiamata della Panneria. Final-* 
mente fu deilinato un luogo più proprio., e fu dife- 
gnato un fuperbo Palagio nella Piazza della Marina , 
quale oggidì fi oiTerva, in cui vi foifero tutti i co
modi per fonderli., e per alloggiarvi gli Operarj, e 
i Miniftri della medefima. Dovendoli adunque butta
re la prima pietra per quella fabbrica, ne fu fatta 
a’ 2o„ di Agcilo la folenne funzione dallo ftelfo Du
ca di Veraguas, nella quale intervenne il Senato, il 
Miniftero, e la Nobiltà ( è ) .

X  x x 2 II
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Il buon Cario IL andava a fera; la di lui fa!u* 
te era così mancata, che pronofticavafi , che predo 
farebbe morto: e come non iafciava Eredi, fi pre
vedeva una guerra Lineila all1 Europa, Coocorreano 
alla vaila Eredità ITmperadore Leopoldo co’ fuoi fi
gliuoli, gli unici della Schiatta d^Aultria ; e per vìa 
di femmine credeano di avervi diritto il Principe dt 
B a v i e r a , e  il Delfino di Francia. Ma le Potenze 
Europee erano principalmente intente a procurare, 
che fi confervaile la bilancia politica e ad impedire , 
che non fi dilataife alcuno. de? pretendenti oltra il do
vere . Luigi X IV ., che prevedea gli oftacoli, che 
avrebbe trovati alle fue mire , fi uni alla Inghilterra  ̂
e alla Gllanda e con uno espediente nuovo , e non più 
udito , divife colle medefime la vaila- Monarchia di 
Carlo IL , a Segnando la Spagna , e le Indie Orientali 
al Giovane Principe Elettorale di Baviera , i Regni di 
Napoli, e di Sicilia, e la Provincia di Guipufcoa con 
alcune Città* al Delfino fuo figliuolo , e lo Stato di Mi™- 
lano alP Arciduca Carlo , Secondogenito dello Impera- 
dore „Fu quello ripartimento fatto a-il’Haja l'anno 1698. 
Carlo IL , comechè ammalato,, non foffrì di vederli 
/tracciata; la velie prima di morire, e a’ 28. di No
vembre dello fteiTo anno fe teftamento, e dichiaro 
il Principe Elettorale di Baviera folo , ed unico Erede 
de* fuoi Stati. Ma disgraziatamente a1 6. di Febbrajo 
dell’ anno di appreifo 1.699. il mentovato Principe, di
chiarato fucceifore fe ne morì, e. refe perciò vano il. 
Teftamento ( a ).,

Ri-
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Riprefero allor piede le cabale, e grintrigfiij e 
ii coraggiofo Re Critìianiffimo în compagnia delle fiefi 
fe due Potenze* di Ollanda, e drlnghilterra fece una 
nuova diviiione : accordando affi Arciduca Carlo ciò f 
che1 fi era affegnata ai morto Principe di Baviera, 
e lo Statô  di Milano al Duca di Lorena, che avreb
be ceffo poi la fua Ducei alla Francia, rimanendo il 
reTlo nello fiato dì prima . Irritoflì il Re Cattolico di 
quello nuovo ripartimento fatto lenza il fuo confen- 
fo da quelli, che non aveano- veruna podeffà di far
lo , e- fi determinò di chiamare alla fucceffiorreT Ar
ciduca Carlo J fcriffe’ perciò all1 Imperadore Leopoldo y 
che- gli mandaffe quefto suo Secondogenito con dieci 
mila- uomini, Rifiutò il detto A’ugufto P offerta del Re- 
Cattolico^ lo che irritò la Nazione Spagnuola , che co
minciò a deporre il defideria di avere uno della linea 
Auftriaca. per Succeffore del moribondo Re. L*Ìnav<* 
veduta rifoluzione deli’ Imperadore giovò alla Fran
cia.» Profittò del malcontentamente degli Spagnuolì il 
Duca' dì Harcourt Ambafciadore del Re CritUaiiiffimoy 
e Teppe così bene infìnuarfi ' nell* animo del Re Car
lo I L , e degli Sp3gnuoii, che venne a capo d’ in
durre il Cardinale Portocarrero, quello ifteffo , eh1, 
era fiato n offro Viceré l’ anno 1677., e il Conte di- 
Monterey a perfuadere il Re a nominare per fuo fuccefi- 
fiore Filippo , Secondogenito del Delfino j e quelli per 
fan are i fcrupoli di Carlo II, ne ottennero ancora fi ap
provazione: del Pontefice Innocenzo XII- Fu- dunque 
fegretamente fatto , e legatamente fiottoficritto dal 
Re a’ 2. di Ottobre 1700. il Teffamento in Ma
drid , con cui chiamò alla fucceifione Filippo Duca di 
Àngiò , fecondogenito del Delfina, e in. calo di mor-
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re ìl Due a d  t iBerre 'terzogenito . Mancando poi la  
linea Borbone, fu ctéunatDalla fùccefllone in pritn«  ̂
lu'ogo il ridetto Arciduca.Carlo^ e dopo Vittorio Ante« 
deo Duca di Savoja ( a ) .

Nel .mele :di Ottobre dopo quella teilamentarla 
dilpofizione Carlo ;II. cadde in deliquio, ma co’ pare- 
iidj fomminiilratigli da* Medici ritornò in fenfi. Ar
rivò quella notizia in Talermo a1 3. di Novembre, 
e lieta la C ittà , che il Re fi folle rimeffo dal peri
colo, in -cui era Rato , fe delle pubbliche dimollra- 
zìoni di gioja " imperocché rper tre fere reftò illumi
nata, x Calle Ili, e ;i Baluardi rimbombarono colle 
loro artiglierìe,, fu cantato aLDuomo T lnno Ambrosia
no , e vi fu tenuto Pontificale in rendimento idi 
zie a Dio,: furono ivi espofte le più infigni Reliquie., 
che fi conferva no in ;quefìo Tempio: fu fatta lafoli- 
ta folènne Cavalcata , e nella Piazza del Senato V 
ultima fera fi godè un grandiofo fuoco artifiziato ,( 6) .

Mentre però in Palermo fi face ano. code ili feileg- 
giamenti,  'in Madrid , f i  -preparavano P.efequie.allo ilei1 
fo Monarca , ch? era morto il dir.  di Novembre nelL7 
età di foli 35?. anni:. Ne arrivò la infaulìa notizia con 
un corriere firaordinario spedito dal Viceré di Na
poli a’ ^  del feguentedicembre.. Il Duca idi Veraguas
10 fteffo giorno convocò al Palagio di fua abitazione
11 Senato, il Mini itero , e la Nobiltà,, a’ quali, par
tecipò la fatale perdita, è le determinazioni fatte 
dal defunto .Monarca Intorno alla fuceeifione : am-
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munendoli , affinchè fi moftraflero ubbidienti alle ulti
me volontà del loro Sovrano. Lo fteifo avvertimen
to diede nel giorno* Tegnente a1 Con foli Gapi degli Ar* 
tifti ; raccomandando, loro la. pace , e la tranquillitàV 
Gli uni, e gli altri fi moftrarono pronti a venerare 
gli oracoli del morto Re : e cosi fecero, effendo la. 
Città reftata. quieta:, lenza ombra, di mozione.,^ co* 
me le non fi foife: cambiato;Padrone.. Nel dì 9. di 
efia mefe fu: publicato il Teftamenuvdi Carlo IL 
fu. applaudito colle fai ve Reali delie1 Soldate fche, 
e delle Artiglierìe all’ elezione di Filippo Duca di 
Angiò, e in : detto giorno fu il Viceré, e. la Nobil** 
tà in gran1 gala.. Nel dì io. fi ferono per 9. giorni 
T Efequie nella Regia Cappella di S. Pietro al Reai 
Palagio per il; defunto Cario IL ( a ) ;

Così terminò il fecolo X V II .,, e con efifo finì la 
linea, Auftriaca di Spagna nel dominio del. Regno di: 
Sicilia , che durò - dall’ anno 1516,. fino al prefente 
e fubentrò nel reggimento di elfo r iiluftre Famiglia'. 
Borbone, fottodl Re Filippo V. , delle di cui vicende 
ne? primi anni del fuo. impero ragioneremo nei ¡òr 
fcro 9 che fegue »
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