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T O M O  IIL P- I.
L I B H O IV.

DE’ VICERÉ’ , CHE GOVERNARONO 

L A  S I C I L I A  

SOTTO I PRINCIPI BORBONI .

vvengachè in quello Secolo , di cui 
fcriviamo , non abbiano Tempre re-

guatoi Sovrani della Cafa Borbone, eirendoyi.jjate^ 
due interruzioni , V una dall’ anno 1713- ¿11’ anno 
1718., e T altra da quello anno fino al 1734-, ci è 
piacciuto nondimeno di chiamare „quella Epoca 
bona, cosi perchè i Principi di quella Reai Famiglia 
non riputarono giammai per legittimi i pofFefli‘31 Vit
tòrie Amedeo Duca di Savoja, e dell’ Augullo Car«
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lo  VI. di Auftm» quantunque pon abbiano alatogli- 
te quelle
Ro ; come; p e r ^ è r ^ lu t^ m fp t^  f i  
lippo- V- t
na „  fatto- 1%_
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11 WUtea di Vtraguts Viceré *

D  épo che il Duca di Veraguas fi afficurò, eh* 
' * erano ceffati nella noftra.fazione 1 vecchi pregiu

dizi contro i  ^ra«céiff  ̂ e trovò f chSr la Nobiltà, c 
i Gonibli delle amffti^^feddisfatu del Teilamento 
del Re Garlé é prónti a riconofcére Filippo Du
ca di Angib perforo legittimo Monarca , ordinò, che 
fe ne faccife col foiito ceremoniale la pubblica accla
mazione. Stabilì per quella fole unità il dì 17. del 
mefe di Gennaro 1701., nel qual giorno fu Filippo V, 
Ttconofciuto per Re di Sicilia. Noicidifpenfiamo dal 
deferivere minutamente quellafunziime^^0t^^yial’  
tre volte Fabbiamo raccontata (>), 
fìe la relazione alle iUmpe feruta daf Gànppicp An
tonina Mungitore ( £ ) ,  da cui liamo; avyifati, che

una

( a )  Net libro antecedente Capo x ir .
( b ) Jl 'Trionfo Palermitano nella fot enne acclamo* 

zione del Cattolico Re delle Spagne f e di Sicilia FU 
lippo V.



D t ‘ VICERÉ’ L&. nMìapoT. s
H èW pari pompa non fi era più veduta , nella quale 

non meno i  Magifirati ̂  i Nobili, e gli Ecclefiaftici, 
che i Mercadanti, i Cittadini , e il bailo popolo ap-

Jjaleiarono con Tette , e luifo la toro divozione ver* 
b il nuovo Re» "...

Mentre in Palermo Capitale ièlla Sicilia , e per 
tutto il Regno fi acclàiiava iliRe R ^ p ò  % egli 
continuava a ftariene a Parigi * Il Re CrifiiariifEmo 
fua Avo non fi era ancora determinato, fe doveffe 
accettare il Tefiamentodi Carlo II*, che gli era ar
rivato contro ogni fua efpettazione • Temea egli $ 
che. le Poterne Europee non s’ ingelofiiTeroal vedere 
la Famiglia Borbena elevata a cosi alto grado dì grani 
dezza collo dccrefcimento della vaftiffima Monarchia 
di Spagna * che oltre i fooi Regni pofledeva il nuovo 
Monda, e nell*ItdKa lo  f e t i d i  Milano , e i Regni 
delle due Sicilie * Stiede perciò lunĝ , pezza dubbio* 
fo< * &  dovette aderirvi * ovvero còri tentarli dèlia ri- 
partizipae convenuta colla Inghilterra7 e colla Ollanda * 
Si determino ciò non aitante di aderire al Teftamenta y 
quantunque il fuo Grafi Cancelliere Pontchamin , e 
il Duca <H Beauvilliers avettero cercato di difluader* 
neia » Fidava egli nella infermiti di Guglieluro Re 
d’ Ifi^hilteiira, iche abbandonato avea la cura degli 
affati politici nelle manidc1 Tuoi Minifirì % eh* erano 
facili a guadagnarli, nè amavano nello fiato critico ,  
in cui fi trovava il loro Sovrano , d* impegnarli in 
una nuova guerra j  e  nella debolezza degli Ollandeli, 
che feparati dalla Inghilterra non erano in grado, an* 
corchè fi foffèro uniti collo Imperadore Leopoldo, 
ày fo fte n e rla € roteano paventare di e fiere affaliti 
dalle truppe Borbone ne* Paefi Baffi * Furono così ra

gie*



gion e voli •queiti’% o fiv i ^ c^ g u àii l i  era mòtto T a b i- ; 
610 di Luigi..X I V ., che i.primi a riconofcere Filippo5 
per . Re delle Spagnè furono appunta ;gP Inglèfi e MI*

M ^  ì-;-£%ì • 
, ^iTaipi^ gerigolqfa era la confervaiionè dé’ Paefiy 

che* FiKppo nel
Pacato di Milano, £he Ìv JéSefclfi potevano agevol
mente a fialir e : è bi fognava tene re amiche le Poten
ze confinanti, ¿cioè i f  Duca ,äi Savo jV^;iÌ Duca dì Man
to va., ed i Ve n e zia ni ; affi n c h è p  Ö t effe ro ‘gllEfèrciti 
Pranceiì pafTarvi liberameh  ̂ ; 'Venne a rapo il Ré 
C ri ftiani Ài m 0 Jd i giu'da^n a rii Vittoriò Ä m ede 0, pro
ponendogli il maritaggio della; di lui figlinola eoi nuo
vo Monar^ d^Spagna r ;e il Duca di Mantova Car
lo; Qonzaga a fórẑ a 4* denaro , che Ir pro Fu fe con ef- 
lp^Wed’ 'V«héiia6cii‘fiòrt ̂ xJJÄnäö-'TDni'rfi

 ̂"jGait^pant f% ̂ tfterìtarotio *di' veftarfèBè ifeutrali. 
Àfllcur ati gì’ in ter éfìì di FiiippòTn Ttalia  ̂ parti quefìo 
Principe per Madrid , dove atrÌyb a’ 18. diFebbrajo di 

0 ai]no 17.01. La lieta notizia del didiii1 arrivo
giunfe. ideila' no (tra Capitale à i  9. del fegtfèhté Mar
z o . ^  ;li> fte(To '"g òrhoné fif datò P avvilo àrp u b- 
bllcp cÒire falve ‘Reali fatte. daHfe Soldatefche SjLignuo* 
le ;nelii| Piazza' del Regio Palàgio , ;e dopò aefinare 
nella. Cattedrale fcefe il Buca di Veraguas / dove fu  
iptuqna^ò, r Inqo SnftròPiànò dalp ÀrciVefcovo , preJ 
fer^LÌT-Senàt O;, il: Sacrò 'Cabfiglio, *e la  Nobiltà , per
cosi tauup avvenimento {&')•':. V  * ^  -r olw,. , mix ì ?h.A

ĵ KTC O J -■ >1 f
»  » "■ ']

Mal.

“
f '  fa  ) W ta ìre  m / s d  'fu> T Hifi&mìGOnerai T .  v i. 
Sic,elei de Louis li I V. Chap. xvi l .  può. 55.

(b) Mongitore Diario M/s, di Pel. T. n .pag. 51.



Malgrado che il Re CrifHaniflìmo' avelie preve-* 
nura in tutte le maniere la guerra,, orcollègandofi con 
alcune Potenze,, che poteano fùfcitarla in favore dell' 
Imperadore al nuovo Re. di Spagna, or facendo di* 
chiarire le altre per la neutralità j, pure V Augnilo Leo
poldo , riputando lefì % fuoi diritti ,, ff preparo a con- 
quiftare colle armi quella Monarchia, che credea dovuta 
per giuttizia a fe , e a’ fuoi figliuoli * Si comincio fe
condo il confueto a battagliare co*‘manifeili ,  e poi 
fi venne af fatti. Non è del noflro argomento il ri
ferire quanto allora accadde fra le Potenze belligeran
ti per lo spazio di tredici anni , e loia fecondo le op*- 
portunità ne diremo qualche motto , quando vi han
no qualche parte i noftri Viceré, e quello Regno.

Noi eravamo tranquilli, trovandoci; lonrani dal’ 
centra delle azioni militari,, che doveatiotantofloco
minciare a fèntiriì, ed eravamo intenti a dare le ri
prove' del noftro attaccamento’ al nuovo Re Filippo,, 
e della noftra dispiacenza al trapalato Carlo IL Per 
conto* dì quello nel mefe di Aprile gli furono cele
brati m tutte le Cattedrali , ed in parecchie altre 
Chiefe: del Regno i Funerali, e (opra-tutto nellaCa
pitale gli furono reir gii ultimi doveri con una pom
pa , e magnificenza ftraordinaria ( a j .  Al Re Filip
po poi fu eretta al primo del feguente Maggio una 
Statua di marmo bianco ( i )  ̂ che fu collocata- fopra

uni

DE’ VICERÉ’ Life. IV. Capo I. 7

f a )  Mungitore Diario ¿i Pal* T* t r. pag. 51*
( 1 ) Que fio Simulacri, cK t  di fimjjimQ lavoro , non 

ha avuto luogo JiJfa . V  anno 1718., entrata nel Regno
U



un. nobile , e bene intagliato Piediftallo ornato di 
figure , ed ifcrizioni, c fu iituata dirimpetto la Por
ta delia Dog and! a di Palermo [# )• ~

Continuava il Duca di Veraguas nello efercizio 
della carica Viceregia o per una tacita conferma, o 
per Cedola speditagli da Madrid, che noi non Tap
piamo j giacché nè i noitri Giornalifli ce lo accenna
no , nè ne’ Regj Archivj della Cancellarla, e del Pro- 
tonotaro rinvienfi alcuna carta, che additi di edere 
flato egli confermato nello impiego . Più rilevanti 
affari occupavano allora la Corte di Madrid, che non 
potea certamente rivolgere ¥ animo al governo di Si
cilia . Ma quefto Duca invece di renderli migliore in 
«juefto cambiamenta di governo, per acquiftarfi la gra
zia del nuovo Re , e per attirarli V amore de1 Sicilia
ni, divenne peggiore , e fu in odio a tutta la Na
zione. Cambiando di condotta non pensò, che ad ar-

tìc-

8 STORIA CRONOLOGICA

4e armi Anflrìache, fu levato dal fuo zoccolo, e buttato 
in un Magazzino della Regia Zecca nella Diazza della 
Marina • Ri-tornata la Sicilia fotta il dominio de Morbo* 
ni f  anno 1734" > quando fu ajfunto al no (ho Soglio f  in
vitto Carlo I I I , , fu cavato dai luogo abbietto , in ct̂ i fla
va 9 e fu rimefjo con un nuovo Piedi(ballo nel fuo anti- 
co poflo . Di poi f  anno 1786., effendoji adornata la spiag
gia marittima di Pot ta f  elice , cui- f i  diede il nome d 
Piazza Borbona , fu trasportato in effa, e collocato fopr 
un nuovo zoccolo Jimile a quelli delle Statue de due Car
li I I . , e I I I . e del Regnante Ferdinando III . nojìrv 
amabdijflmo Sovrano .

(a) Mongitore Diario di Pai T. 11. pag. 59.



ricchufi, per quel, che portava la fama, spolpando il .Re* 
- gno , e vendendole grazie, che debbono efiere gratuitef 

gPimpieghi, che non è giufto di accordare, che alle pec
ione meritevoli .. Conferì certamente a rendere malcon
tenti i Nazionalik ingordigia del Marchefe di Caffenica 
fuo figliuolo , che fu intento Tempre a far denari ( a ) .

Le doglianze de' no fin contro P avarizia del Vi
ceré , e del di lui figliuolo giunfero finalmente a Ma
drid , e penetrarono, nel, gabinetto• del, Re,. Il Vice- 

. regnato di Sicilia è una Carica molto rifpettabile, e 
per V autorità , di cui fi gode , e per i lucri ,  che fe 
ne ricavanoj nè farannor mancati a - quella Corte de' 
perfoaaggi, cjie volentieri agognaflero all’ acquifto di 
quello pollo. Non era poi malagevole di rapprefen- 

-tare ai'Monareay-che4 lVeraguas£r^^ 
la Caia d’ A u ftriad a  cui era flato efaltato, e per
ciò nemico della Famìglia Reafe de’ Bofboni. IPremex 
a Filippo V. lo avere in Sicilia, dove era minaccia
to di poter foffrire la guerra, un Governante, che

Tom. II I . R I .  ; -1 V fof-

( 2 _) Co fini per molti anni avea e fere'¿tato il mefite- 
re di Merendante dì Carbone. Ne comperava egli tutta, 

pliantità , eh! era Trasportata nella Capitale , ed indi ne 
'mefi - d' inverno lo vendeh a fuo conto , ed a tariffino prez- 

IJ ulti ino anno poi del governo del Padre comperò 
tutte ' le1 ulive , efi èrano attorno alla cartipagna di Pa
lermo , ne fa efìrarre P olio, e qjiefìo mandò fuòri del 
Pegno j c perciò avvenne, che diminuttàfene la quanti
tà j crebbe a difmifura il prezzo di effo a grandi ¡fimo 
danno del popolo , che altamente ne mormoro ( Mongito- 
re Diario di Pai. T* II. pag. 6$. ).

DE* VIGERE* Eib. IV; Capò I. $



forte affezionato alla fua Schiatta f; e che fa pelle ferii 
ramare .da' popoli, tenendoli contenti, e tranquilli. Laon
de fi determino a privare deì governo delia Sicilia i f  
Duca di Veraguas, e a foftituirgli un fo ggetto ch e 
forte fecondo le fue brame * Si feppe la. di. lui rimo? 
zione a* 28. di Giugno; e tutto; il Regno, e Paler- 

?mo vpiù di ogni altrat Città ne rertó lieta , dove fino 
che npnt pitti , ebbe egli ad; inghiottire bocconi ama
ri ( 3 ) . Si allontanò, malcontento, da. quella, Capita

l e  a’ ité di Agofto, poiché era arrivato; il fuo fuccef- 
-fore , e andoffene in Spagna , dove mori pieno di dif- 
piacenza ( 4 ) full’ entrare deli* anno 1711..

... \ . r CA-

IO STORIA CRONOLOGICA

( B  ̂Furono fparf ì  P er quefla Citrày dietra all' av- 
vifo di effergli fiato, dato un fuccejfore y alcune canzo~ 
nette fatinone % che offendevano la di lui riputazione ; 
ed effondo arrivata , prima di ei abbandonalê  queftó. Re
gno ,  la fi f i  a dì Santa Rojalia ,  nella quale celebrava fi V 

Ànvenzione del Corpo di <fuefia. Verginella: con. fuochi, ar
tifizi ati % e con illuminazioni x e macchinette fparfè per 
la Città y ed allufive a quefla Beata , giunféi ardire di 
alcuni infoienti Cittadini ad apporre così nell' artifizio 
di fuoco, coinè, nelle fuJJette macchinette alcuni [imbo
li , eh' ê ano tanti motteggiamenti della condotta di que- 
fio Viceregnante (Mongitore Diano di Pah Tom* il*  
f ag' 75-)

{ 4 ) Vuolfi, eh' e i , ejfendofi imbarazzato nelle tur
bolenze nate in Ijpagna, f i  a fiato afpramente redarguito 
dal Re Filippo V . , che lo chiamò infedele, e tradito
r e ; t eh' ei re fio così colpito dal Sovrana rimprovero ,

che



DE^V!CERE,̂ ibiày.Ctp<>il 

C A  P O IL

Giovanni Emanuele Fernandez Paceco Duca di AJcalona 
Viceré proprietario  ̂ Framejco del Giudice Viceré 

interino , e Capitan Generale del Regno ^

L o eletto muovo "Vkferè 41 ¡Skìlt  ̂ fa  - Giovanni 
EmanueleFernandez Paceco-Marche fe di Allena, e 
Duca dì Afcalona , eh* era nno de’ più favoriti fer- 
vidori della Caia Borbone* La Cedola Reale, eoa 
cui era atfunto a quella Carica, fu fottoferitta dal Re 
a Madrid a1 26. di Maggio ( a ) v Priftu ;per<$, che 
venule da Spagna in Sicilia, pafsògualche tempo j ed 
ei non giunfe in Palermo , che a’ 25. di Luglio  ̂con
dottovi da un Vaie e Ilo Prancefe * Nel dì feguente 
andò fervilo dal Senato alla Cattedrale , dove lettoli, 
ed e fec ut-or iato il Difpaccio Reale, fé U lolite giura
mento in prefenza del Sacro Configlio T e della No
biltà , e prefe poffeffo della n uova Carica ;( ¿ ) . Non-" 
volle egli dimorare la nottcnel Regio Palagio.* giac
ché temea , che durante il Sole in Leone P aria pò- 
teiTe eiier nociva alla fua falute , e perciò in quei 
pochi giorni, che dimorò in Palermo ,andoiTene ienj-

B 2 pre

cheritornatoa caja , dopo poche ore f e ne morti ( Moh- 
gitore in una nota MJs, .alla Crono L de Viceré de IP Au- 
ria della Libreria del Senato di Palermo L,Q_* q, E . 5 T* 
pag, 219. )

( a ) Eegijlro del Pro tonai aro dell* anno V i l i . J/i- 
dizd 1700. 1701* pag* 149.

( b ) N ello Jlejfo Kegiflro , e pag.



pre a dormire a bordo, delio fteiTo Vafc e I lo - iu  cut 
era venuto.

Quello fu 1* apparente motivo, per cui quella 
Viceré diiTe di voler portarli in Mefliaa, dovei'aria 
è più puraj come fé, eilendofi partito, dalla Capita
le al primo de! feguente Agodo. Ma una cagione 
piu intereiTànte la  fpinfc a fare "quella mofla . I Mef- 
lineit dopOi di eflfere ritornati folto H giogo degli Spa
ga uoli-, vedendoli fpogliari dal Conte di Santo Ste
fano di* tutto ciò , ciré- rendea rifpetrabiie la loro Pa
tria come noi abbiamo avvertito nei libro antece
dente' ( a ) f midVivano in cuore-un fegreto-diipiacere 
contro quella Nazione; ma fino che viiTe Carlo Ih, 
la di cui Statua rammentava loro ogni momento ciò,, 
che poteano afpet-rarii, fe tornavano1 a muoverli,, 
fofflrivanó tacitamente la loro disgrazia. Entrato ah 
pofieifo det Regno Filippo Duca d’ Angiò, e nipote 
deh Re Criftianiflimo , ricevettero con trafporto que
llo nuovo Sovrano, e immaginarono di-potére fono* 
un Ptincipe della Cafa- Borbone-, e* diretto da Luigi 
X IV ., ch' eglino aveano acclamato una volta- per. Io-, 
ro Monarca, fpezzare- le caténe-, colle quali erano 
ilari avvinti dii* Mìniftri Spagnuoliè- ritornare nel 
primiero-loro fplendore/Stand© in quefta luiinga fe
cero arrivare così alla, Corte di Verfaglies, che % 
quella di Madrid le lòfo i-ftanze, colle quali dimane 
darorto le feguenti cofé I. che fofiero loro re intui
ti i beni con fi icari ; II, che fo/Te loro accordato V 
ufo delle armi;. IIL/che fi confermaffero tutti i,

pri-

t i  STORIA CRONOLÒGICA

( a ) Capo xxxv.



privilegi* die anticamente gndea la loro Città, e 
IV. che foflTe abbattuta la Statua' di C a rto li., eh’ era
un monumento perenne della* loro fellonìa , e che dal 
bronzo di eila lì rifabbricafFe 1* antica gran Campanai 
del Duomo . Quelle dimande, e precifamente 1' ulti 
Ara , eh* era Fa più temeraria v fbrono rigettate; n 
eglino p?r allora-poterono nulla ottenere ( a ) .

Delufi dalle loro prime speranze ,, ma Tempre* 
intenti, come con ammirabile coflanza coftumano di- 
fare,, a procurare Ì vantaggi della loro Pàtria , an- 
che a collo d'inalzaria iulle altrui rovine, comincia
rono ad inventare alcune frottole , che fecero arriva
re fino a Parigi. Sparlerò dunque- in quella* Corte fJ1 
che Sàncio Miranda loro- Gòvernadore accoppiatoli 
agli altri Spagn u oli , ch'era no di p re fi dio a*, Me dina 
iravano tramando una congiura , ed’ erano* determi
nati di tagliare a pezzi quei Cittadini, come affezio
nati alla Cala di Borbone , e di dar poi la* Città in, 
potere dell' Imperadore Leopoldo. Divulgarono anco
ra , ciré in Palermo'era nato un tumulto fufeitato da* 
Nobili , per cui il Duca di Veraguas era fiato cofiret- 
to per falvarfi, a ritira rii a Cartello' a mare Que
l l e é d  altre fanfaluche fi spargeano, o< li faceano» 
spargere da’^Méiìinefi nelle Corti di Verfaglies, e.di 
Madrid ;“ e ciò ad oggetto di renderli benemeriti ai 
Re CrilTianiilimo, e al Monarca- Cattolico, c farlo*- 
ro credere, eh’ eglino fodero v foli aderenti a* Giglio 
di Francia . Cominciarono allofa ad udirfi nuovamen
te gli odiati nomi de' Maìvìzziy ed e’ Merli, e fi of

ferì

DE’ VIGERE' Lih. IV. Cago IL H

( a )  Mongitore Diaria il Pai T, u . ¡>&g. 73. 7%-

ìv
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Terv ava alla giornata :uno univerfale dispregio con
tro .gii onorati Spagnuoli.

Non fu difficile .di-fare almeno fóspettare ne’ Ga.
■ bluetti di Francia, e di Madrid, che vi potette e£ 
fere gualche fermento in Meflina.: e perciò furono 
fatte delle .-replicate premure al Duca di Afcalona, 
affinchè ,prefo appena il p  offe ilo del Viceregnato fi 
recaffe a quella Città , Arrivatovi egli riduffe quel 
popolo al pacifico flato., „che fi defìderava j vi con
ciliò le .fazioni, che aveano cominciato a riforgeret. 
e diede faggie provvidenze per Y avvenire . Sicco- 
me però fi accorfe, ¿che la troppa feverità del Mi
randa lo rendea poco accetto, lo rimoffe .dalf im
piego , ;e .gli fotti tizi Giovanni di Acugna , uomo di dol- 
ciftìmi coftumi,, prudente,, ed infieme coraggiofo, di 
cui \ Mefiinefi Tettarono.appieno foddisffatti. Quietati 
così gli animi di .quei -Cittadini, e dato ordine 3 tut
to , -partiffene ¿*19. di Novembre, e facendo il viag
gio per terra, arrivò in Palermo a’ 26, dello tteffo 
mefe , dove fu accolto da’ Palermitani xon Angolare 
piacere

Si aprì in queftoifteffo anno il Teatro della guer
ra in Italia, effendo calate dalle Alpi molte truppe 
Francefi per difèndere lo Stato di Milano , ed aven
do T Auguflo Leopoldo spedita un’ Armata fotto il co
mando del Principe Eugenio per invaderlo . Ma oltre 
alla guerra patente , che fi iacea fra gli Auftriaci, 
e i Gallispani,, fe me tramava un altra per vie oc
culte, e fotterranee d*i\parritarj della-cafa d’ Auftria, 
per indurre i Napolitani, ed i Siciliani a fcuotere il 
giogo de’ Borboni,, e inalberare lo ftendardo dello Im- 
peradore . Non appartiene al noftro fcopo ciò, che

accad-

3 4 STORIA CRONOLOGICA



DE’ VIGERE’ Lib. IV. Capo IL i 5

accadde in Napoli ( 5 ) , e folo ci contenteremo dì; 
raccontare ciò, che avvenne ¡m Sicilia..

Dimorava in, Roma, Gennaro Antonio Cappella-*- 
ni Prete Napolitano, uomo5 dotto; non meno nelle piu 
gravi fetenze v che nell’ amena letteratura  ̂Quefti in
trodottoli nella caia; del Conte di* Lamhergr  di’ era 
P Ambafciadore- di Cefare alla: Santa Sède  ̂g li fògge-- 
ri y eh' era, cofa agevole- il folle vare t Siciliani^ i qua-* 
li quanto* amavano gli Spagnuoli“,. altrettanto aveano 
in odio- L Francefi ; . e fi efibi per le corrispondenze  ̂
che avea. nel; noftro Regno y  a infettarli contro la Ca- 
fa Borbone ogni volta r  che foife accompagnato dal
le commendatizie della; Corte Fu: accettato? ir  pro
getto , e; T Ambafciadore Imperiale ,, dandogli? molte 
lettere fenza difegnazione di; p erfon aper valerfene 
opportunamente , quando - vi trovaife. disporti gli ani
m i, lo spedi in. Sicilia: con abito1 fecolarefco Venne 
il Cappellani in Meflìna , e confidò la* fila commiffio-- 
ue ad un Prete Meflìnefe fuo amico di cognome Ali 9„ 
il quale lo diffuafe dal tentare. Timprefa in* quella

Gir—

( $ ) S i  era veduto per le Piazze di N'apàli qual-r 
che- cartello , in cui leggevanji, le parole de1 Giudei pres* 

fo  S^Giovanni ( Cop.lxix ) : non; habemu* Regem  ̂ nifi 
Caesarenv. P i venne poi il Barone di' Sajfnet.- Segreta
rio del Cardinal Grim anty che Joflenea in Roma gl in*- 
tetejjì dell*Imperatore y i l '  quale? unito a, Carlo? di San* 
grò Jollevò il popoi0 * Ma furono* tojìò - diJfipMi ijolleva- 
t i dalla Nobli r i y e dalla filetto- del Popolo y e furono 
carcerati i l  Safjinet r e il San grò* Qf i f h f u decapitato p 
e quegli fu  mandata in Francia *



C it t ì , dove, ritrovandoilìl Viceré Dura di Afcalona , 
era difficile di riufcir.vie gli lugger! di prova-rii ad 
efeguirla più predo in Palermo., dovedicea,,. che fofc 
fé un buon Rumerò di* Baroni affezionati alla Cafa d* 
Auftria. Aderì al configlio il Prete Napolitano, e 
venuto nella Capitale , fvelb la fua commiffione 
ad Aleffandro Filangeri Principe di Cuth, fui di cui 
appoggio contava,, che poteiTe venire a.capo delibò 
di-legno * iQue-ft© onefto,, e fedele fervidore del Re , 
eh’ era uno de1 principali Cavalieri della S ic ilia in o r
ridì alla proporzione ..che gli veniva fatta ; e -co
me era fa g g io e d  accorto, per meglio fervir.e il Re 
Cattolico , e per. non dare ombra a quel traditore , 
f  infinfe di applaudirvi, e lo prego a ritornare in fua 
cafa nel giorno feguente, per parlarne a piè fermo , 
■ e per tirare tutte le lìnee neceifarie - affinchè -ogni 
cofa riufeìffe a feconda de* defìderj del Conte dì Lam- 
herg , e della Corte Cefarea . Cadde nella rete il per
altro affuto Cappellani -, e promife di tornarvi, In 
ramo il Principe di Cuto ne fe intefo il Governo, 
per di cui ordine il detto Prete fu arredato, mentre 
faliva le fcale di quelìo Cavaliere, e immediatamen
te confefsò la fua commiffione  ̂ e-fu poffo nelle car
ceri. Gli furono trovate addoffo le mentovate lette * 
re dell’ Ambafciadore, per le quali accordava, che 
fi faceffe qualunque trattato a favore della Caía d* 
Auftria; compromettendoiì di farlo confermare dall’ 
Auguílo Leopoldo . Il pròeelfo fu compilato al Cappel
lani durante il governo del Duca di Afcalona., ma la Ten
denza non fu proferita, nè efeguita, che fotto il reggi
mento del Cardinal del Giudice, coffie fra poco diremo .

La tumultuatone di Napoli, che abbiamo accen

na-
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DE’ VICERÉ’ Lib. IV. Capo IL 17
nata, oche accadde nelmefe di Settembre 1701., in- 
dulìe la Corte di Madrid a spogliare del Viceregna
to il Duca di Medinaceli -, eh’ era affai odiato in quel
la Città, e a deftirìarvi il noftro Duca di Àfcalona, 
dalla di cui prudenza, c dolci coftumi lufingavafi, 
che farebbe per render contenti i Napolitani * Filippo 
adunque a1 22. di Novembre fottofcriffe in Barcello
na la cedola, con cui lo eleffe Viceré di Napoli, e 
lo fteffo giorno ne fegnò un’ altra , per la quale fcel- 
fe per Viceré interino , e Capitan General il Cardinal 
Frahcefco del Giudice . Ma la partenza del Duca di 
Àfcalona non accadde , che nell’ anno 1702. Volle .egli 
aspettare V arrivo del detto Cardinale , che giunfe in 
Palermo portato da quattro Galee nolire Siciliane a’ 
6. di Febbrajo di dettò anno.

Nel giorno feguente parti il Duca di Àfcalona 
colle fteffe Galee per Napoli, lafciaiido la Nazione 
dispiacciuta di do*/er perdere così faggio, edamabi
le Governante^ e nello fìeffo giorno andò il Cardi* 
naie alla Cattedrale a prender póffeffo dell* interino 

sgoverno, dove fu letto il Dispaccio Reale della fua 
elezione , il quale però non fu regiftrato nell’ Of
ficina del Protonptaro , che a’ 15. dello fteffo mefe ( a). 
Appena prefo quello poffeffo, ricomparve a’ 9. del 
medefimo Febbrajo in Palermo il Duca di Àfcalona, 
Ì1 quale dopo un. felice viaggio, mentre era vicino 
ad approdare in Napoli, cambiandoli il vento fu co- 
ftrettofia tornare indietro , e a riprendere quel Porto ,

2YIII. P. I. C da

( a ) Kegìftr& del ProtonoU delÍ  anno IX. Indiz*
1701.1702• pag, 4.0.

1702;



da cui era partito. Ma a’ 13. ripigliò il cammino di 
Napoli, e vi arrivò fortunatamente in due giorni.( a ) * 

Il Viceregnato del Duca di Afcalona non ebbe, 
altro periodo, che quello di fei meli, èd undici giorni 
Fu egli ammirabile per la maniera dolcecon. cui 
trattava tutti i Ceti, per la. vigilanza colla quale, avea. 
rocchio fempre intento, ad ogni menoma cofa, per 
il fuo difinterefle , per la fu a pietà;- ma fopratittto, 
per T amore della\ giuftizia.. Le Citta di Palermo ,, 
è di Mfiffina poflono conteflare il rigore, eh* egli usò. 
contro coloro, che amminiftravano infedélmente l’ An
nona , avendo nella prima deporti a’’ io., di Dicembre. 
1701. tre. Senatori; di Famiglie diflinte, e un- altro; 
agli 8. di Gennajo del feguenre anno* 1702.. e carce
rati tutti quefti nel RegÌO:CafteHo ; perchè fcopri eh1 
eglino erano venali, e lì accordavano co^venditori a  
danno del pubblico, ch’ era corretto a comprare i vi
veri di peilima qualità, e a cariilimo prezzo; e aven
do dato* lo fletto gafìigo per lamedefìrna cagione, a due; 
Eletti della feconda ■ (£)„

Era. già , nello entrare al reggimento di Sicilia ib 
Cardinal del Giudice ,  compilato, il procella dal Tri
bunale della Gran Corte, al Prete Cappellani ,, e gli 
era fiata già data la fentenza di morte .. Ma la elo
cuzione di queftà, fu differita per alcune cagioni fina 
a* 27. del feguente mefe di Marzo . Siccome coftui , 
che andava in abito fecolare , atteftava diettere Sa
cerdote, e che perciò non poteva eifere condannato,

dal
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( b ) Lo Jtejfo ivi pag. S i. 87.
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dal Tribunale Laico;.,- prima che foffe degradato per 
fentenza da* Giudici Ecclefiaftici,, fu d’ uopo di feri- 
vere a Napoli per fapere, fe foffe vero quanto egli 
affé riva . Venutele rifpofie, che aflicuravano quella 
verità, ne fu rimeffa la eaufa alla Corte Arcivéfco- 
vale . Moni!gnor Ferdinando Bazan , eh’ era noftro 
Arcivefcovo , volendo procedere con oculatezza in 
un affare così fpinofo, . feelfe per fuoi Àffeffori t più 
dotti Junspenti di Palermo , ed efaminata la reità di 
coftur, col foro voto a’ 18. di Febbrajo fentenziò, che 
foffe. degradato,;, e di poi confegnato alla Corte fe- 
colare. Quella degradazione fu prorogata per una 
controverfia fufeitàtalì da coloro, che doveano affi- 
flere il Prelato in quella ceremonia ( 6 ) ,  fopita la 
quale fu il Cappellani degradato a’ 27. dello fteffo

C z me,
-- -1--------— - - ..nw . ' - . ■ ■ —

( 6 )  Erano fla ti chi amati. < ad off fiere T Arcivefco* 
vo i fe i Canonici ie tti di S. Giovanni degli Eremiti,
i  quali per f  Abazia enne [fa al laro Canonicato fono ri
putati come Abati mitrati . Cofloro pretefero giufla U 
forma de1 Canoni, che .¿oveano ejfere prima chiamati per 
tjfsrè ancora eglino Giudici nella fentenza della degrada
zione , :-e perciò fi negarono di afffterlo . Furono quindi 
[celti altri fe i  Abati di diverfe Religióni^ i  quali fu
rano' d'elio ' ¡Teffo [avvif1 , ne vollero intervenirvi J e del 
pari[rifpofero altri Abati , che vi furono invitati . Per
togliere queflo oracolo y fw j la b i l i ta  una Congregazione dt
T eologi, i quali "decretarono, ( non Jo , fe  contrô  Te re
gole deila Chieja) \ che non foffe neceffario , che i Ve] co* 
«¿* g li iflbàùtfcte. a qufia funzione doveffe-
r& intervenire , come Giudici, nel proferir fi la fentenza »



fcnefe , e la fera fu dirozzato nel quartiere degli Spa» 
gnuoli, e nel giorno di apprettò fu appefo il di ini 
cadavere ad un palo nella Piazza del Papi reto (a )-  

Gli affari del Re Cattolico non andavano mot
ta  felicemente. Un paffo fallò dato dal Re Crhiianif- 
fimo , che alla morte di Giacomo Stuardo sbalzato 
dal Trono d*Inghilterra f riconobbe per legittimo Re 
il, di lui figliuolo, che pure, era chi-amato Giacomo^ 
diftraile gli- animi degl’ In gl efi dalla. Francia, e per* 
ciò dalla Spagna.. Guardavano pure con occhio in* 
vidiofoie altre Potenze , anche neutrali y lo ftermmato 
potere della Caia Borbone j e* perciò temendo di non 
efferne foverchiate, fecero una confederazione T Ollan
da , P Inghilterra , la Danimarca, e lo Impero , che 
iacea paura anche per H numero degli.Ricreiti r che 
fi erano obbligate di mettere, in piedi nella gii entra
ta Primavera * Gli affari d’Ttalia erano in peggiore: 
fiato i- il Marefciallo di Villaroy, che comandavate 
truppe Gallifpane, era prigione^ e il. Principe Eu
genio avea già, prefa Cremona per forprefa. Si pen
sò^ che fotte. eipediente y febbene molti Minifìri de* 
due gabinetti di Verfagjies , e di Madrid fiotterò di 
dìverfo avvilo ,r che. il Re, Filippo vernile in- Italia., 
dove la fùa prefenza , e le fue dolci njanlere avreh- 
bono potuto artnargli T amore de’ fu©* VaiTalli , e co
l l  fu rifoluto (/> ),.

Si teppe dal Cardinal del Giudice la partenza

—  del
— 1111 . ..... ' 1 — ■  —  ■ ■ ■ ■ ' ' ■ ■  ' *,

( a )  Mongkore Diario di Pài. 7Y i u  p a g . y f r * '
( b ) Murar, Ann* d1 Ita lici eW anno- *702. Tanu 

y i r ,  pag* ‘

So STOMA CRONOLOGICA



del Rei Filippo V. per 1’ Italia irei fine del mefe di 
Marzo, e. tofto ne avviso V Arcivefcovo Moafignor 
Ferdinando* Bazan , che con fuo- Editto' ordinò, ch e ne? 
giorni 2v 3« , e 4. di Aprile fi efpóneffe per tutte le 
Chiefe della, Di oc eli lr A  ugnilo Sag r a m en-t (r dello- A Ita» 
re ,, accordando quaranta, giorni d* Indulgenza a colo» 
ro*,, che vi' and a itero a pregare Dio. per il profpero 
viaggio'di S» M i, c comandòancora a tuttìi Sacer
doti Se col a ri?, e Regola r i c h e  aggiunge fiero alla Me 
fa. la Golletta' Pro iter agentibusi ( <r )> Giun fé il- Re 
Eilìppó Y- felicemente a* Baja prefib Napoli, a’ i6> 
de ilo ile ilo mefe. di Aprile è; vl fi trattenne per dar 
tempo a’ Napolitani di fare i neceiTarj preparamenti % 
per riceverecome conveniva, così gran Monarca ( 7 }» 
Se n? ebbe 1’ aw;fo> in Palermo a’ 21.,, e il Cardinale 
Yiceregnante ordinò r che: fi facefiero le illnrainazio  ̂
ni per la. C ittà, e a* 2 3- tenne Cappella Reale, n-el 
Duomo, dove fu cantato Tlnno Am broli arto in ren* 
dimento, di grazie, all* Aitiifimo per quello faufla av
venimento ( b } -

Molti Siciliani fi; affrettarono di portar fi in queb* 
la, ditta j, a fine di eonofcere il proprio Sovrano y e di

DE* VIGERE* Life. m:Gzp® IL. »»

( a )-Mòngftore Diario di Piti. T . 1 1. pag. rrzv 
]f 7 ) &  reca meraviglia come'ir&  ¡annon e , 'teff?rida' 

la fu a Storia Civile, di Napoli , dopo la. morte di Car
lo ÌI . fino alP anno 1722. non faccia ver un motto dell1 
afriit^deP Re Filippo in quella C itta , ne della pompa p 
con cui fu  ricevuto-, n è delludìrno ra , eie vi fece nè delia? 
partenza per la> Trombar dìa ^

(b J Mongitore iW:-



is t o r i  â c r o n ©ì& g i c  a : a

Baciargli le mani. Ma Soprattutto vi andarono quei 
Meffiqfcfi^ch’e ix trovavano efuli dalla loro Patria , i 
quali.¿allattai lui benignità ottennero^ritornarvi, 
e ‘ di Tiacquiftare 1 beal  ̂ t:he.fierano loro Jconflfcati*, 
trattine quelli, eh’ erario 'flati ; allenati dalla damerà , 
c  fi erano v enduri partitola ri : ( a) . 1 -

- La guerra ,, che lieraintraprefa in Italia , non 
fu  meno disperi di ofa delle altre, che foftenevano Ì 
Gallispani nella Spagna ., e ne’ Paeiì Balli „ Perciò 
-erano nec.e ÌTarj deffuffidj per foften eri a $ -e in oltre man
cavano .alle truppe 1 Cavalli per montare 1 Reggimenti 
di Cavallerìa. 11 Cardinale del Giudice fu dunque 
incaricato di provvedere a* bifogni del Re, e perciò 
con fuo Bando de’q. di Maggio ordinò in primo luo- 

<go , che tutti coloro , che nel Regno aveflero caval
l i c o s ì  Nobili,, che Ignobili,, fodero tenuti dentro Io 
spazio d i quattro giorni di rivelare per gli atti del
la Regia.ltegre.zìa,, o delle Corti de’ Capitani, e dellé 
Univerlìtà di qualunque Città , o Terra, il numero, 
-ch e ne poifede vano, ancorché ferviffero per ufo di car
rozze, o di .caleif] , lòtto la pena di p e rd e rlife  tras
curavano di pale farlo : e ciò ad oggetto di poterli 
fcegliere quelli, eh e poteifero fervire per la guerra 
nel Milanefe., pagandoli dalla Corte ài giufìo, prez
zo ( b f .  Rispetto poi a fuffidj Y~.-dfe xteerCàvàfirRè, 
c on vocò per Ì z i./del me defi m o meferordinarip Par
lamento , affine di provveder^ .nella miglior forma

' * ; • : alle

(a)  Amico in Àuéfarid ad Fazcl. T. 11C  pi 317*
Caruio Mem, Star. Lìb, x. T. n i .  Voi, 11. pag. '26

( b ) Mungitore Diari* dì Pai. T. 1 1 . pàg. 127.



alte anguille , nelle quali trovayafi il Regio Erario* 
Radunatiti net prefcritto giorno Ì tre Ordini del 

Regna nella Sala del Regio Palagio r il Cardinale co® 
una eloquente Orazione palesa a’ medefimi le urgen
te  , nelle quali il trovava il Sovrano- per le  molte 
guerre , che flava, fo(tenendo nelle Fiand re,, e iir Ita
lia , per eonfervarfi fui capo il Sertò> Reale,5* rappre— 
fentb-poiy che quefto Monarca fi era conferito d i 
per Iona nel Regno di N ap o lip er poi pafiare ÌnrLom  ̂
bardìa alla tetta de* fuoi Etere iti ,, affine di difcacciar«- 
ne t Tedefehi, e di far godere ar Tuoi Vaffalli la de- 
fiata pace. Chiefe quindi loro quei poflìbilr foccorfi  ̂
che in quefti bifògni potette il Regno fomminifìrare (<7)̂  
Congregatifi percibí:Parlamentar],, per cercarei modi 
di foddisfare al proprio/ dovere  ̂ e  di compiacere i l  
loro Re,, lènza che; vi fotte fra i: médefimi diicre- 
panza alcun a , ; determinarono* dii offerir ey o di pro
rogare ì confuetr donativi ordinarj; triennali j; dì con
fermare >!per altri novo anni il dazio fopra la maci
na. nella forma preícritta7 nel Parlamento d.elF'an- 
no 1605I , e per le; prefénti contingenze della: guer
ra . efibiron aun?, don ativo Ara or din ario» di; d ugen t o> 
mila feudi per una fola volta - facendo lo icufey, fe. 
non? offerivano* di vantaggioy, fiante la povertà , a. 
euì era ridotto il Regno per lo traversie fotterte; da*1 
terremoti ,, dagl* incendjy dallo guerre ,, e dalla ite- 
rilità de* tempi \b  ).. In quefta occafiono ebbe: S*,E». 
i l  donativo di onde. mille ̂  e ildi lui Cameriere; Mag*

• - ■ v-* ■
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■ ( a ); Mongitore Parlamenti di Sia  T. n< p. no».
(b l  Lo p jfo»  I v i pao* l i  i-



giare , c gli Uffiziali Regj ottennero l ’conlueti regali .
Prima ohe li radunale i [mentovato Parlamen

to e précifamerue a’ 18. dell© fteffe mefe ài 
gio partirono per Napoli quattro noilre Galee , per ? 
unir fi colla Squadra Reale, ad oggetto di accompagna- 
re il Re in Lombardia . Quelle di poi dopo di aver
lo Servito fino al Finale , ritornarono a1 5. di Luglio , 
e conduiTéro cinquecento foldati Napolitani per guar
nire le noilre Fortezze , fui dubbio , che gl’ Imperiali 
non tentafiero la invafioné del noflro Regno ( a ) * Scri
vono i no fin Storici ( è ) , che il Re Filippo, ‘men tre 
flava in Napoli , pensava di venire a militare la Si
cilia, e che ne fu dilìolto dàglLafFari di Lombardia | 
ma noi non abbiamo fondamento di crederlo j nè Sem
bra ve rifinì ile , eh’ ei trasferitoli in Italia per afflile- 
ré in Lombardia alla imminente campagna, potelle 
meditare di allontanarli, portandoli nel noflro Regno .

Mentre il Re Filippo battagliava, con efito per 
lo piti felice io Lombardia, per cui furono più volte 
refe fclennemente le grazie al Dio degli Eferciti nel 
Regno (c ) ,  comparvero in Palermo a* ì8. di Luglio 
quattro Va (celli da guerra Francelì, con due Brulot
t i ,  de’ quali era fupremo Comandante, col tìtolo di 
Oene-raliffimo dimar.e, il Conte di Tolofa ( 8 ) haftar-

• do
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( a ) Mungitore Diario di Pai. T. xx.pàg. 120.
{b )  Caruio Mem. Stor* Liò. x. P . 111. T. 111. 
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( c )  Mungitore ivi pag. 140., efog.
( 8 ) ifcrijero il Carufo , t Ì  Amico ( ni citati or
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do dei Re Griftianiffimo Luigi X IV,, e perciò Zio dèi 
noftro Monarca j ed erano ièco il Conte di Etrèe , 
e molli altri rispettabili Comandanti. Battevano egli
n o !  niàri d1 Italia , per tenerli iìcun da’ nemici, e pet' 
vifitàre, e fortitìcare le Piazze d’ armi. Il Cardi
nale del Giudice fece le poiììbili dimofìrazioni a que
lli Nòbili Ospiti; li tratto più volte con lauti desi" 

"nari nel Règio Palagio : li conduffe feco in carroz
za per la Città : rallegrò la ciurma de’ .Vafcelli con 
generofì rinfrefchi : diede una fella di muiìca, enei 
'partire , che fe il Conte di Tolofa per Meilìna , lo prov* 
vidde abbondantemente di viveri . Il Senato ancora di 
Palermo non trascurò di fare a quello Re al Principe 
i fuoi complimenti, avendogli fatto il dono , cóme 
coftuma co’ grandi Pèrfonaggi, di molti bacili di frut
ta , e di confetture (4 ) . r

Nel fe?uente Ottobre fu coftretto il Cardinal del 
Giudice a portarli folleckamente in Meilìna, dove 
cominciavano a sbucciare alcuni femi di fedizione, La 
grazia concetta da Filippo V. a’ loro,banditi, per cui

T. i n . P . L  D li ac-
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ora luoghi ) che il Conte d i  Tolofa foffe venuto in S i  
ci li a per r lev mpc tifare in parte il defi derio de' Siciliani 
di vedere il proprio Prìncipe. Se quejìi due Storici avefi 
fero rapportato , che i no ¡ h i  Nazionali f i  f i l t r o  iti. par- 
te- r accorifilati dal difpiacere dlrton vedere il proprio R e f 
conofcendo uno della f i  affa Stirpe , comunque nato da 'il
legittimi natali y la loro rijlefifone farebbe comportabileJ 
ina e fìranijfmo pouf amento, che il Conte di Tolofa Jia 
Rato fipedito- in Sicilia a qiteflo fine,

( a ) Mongitpre Diario dì Pah T» i i.p. 1 ̂ 3* > e f e£*



fi accordava aVmedefimi il ritorno nella Patria^ e ia 
reftituzione de1 bèni confiicati, eh era fiata procurata 
agli rtefli dal Re Criftianiffimo, non andava a genio 
de’ Miniftri Regj, i quali credendo di far fi meritoeoi 
Sovrano, difficoltavano di rendere i beni incamerati* 
Rapprefentarono eglino al Cardinale Viceregnante, 
che TErario Regio, confegnando i beni fequeftrati, 
ne avrebbe {offerto un confiderabile danno ; avvegna
ché co* frutti di effi beni fi erano pagati in palia
te i ioidi alle truppe della Cittadella , e delle Ca
sella , che prima li guarnivano a spefe *di Meffina ; 
e che, mancando quelli, il Reai Patrimonio dovea fo t 
frire V aggravio dì fomminiftrare da fe il denaro per 
la manutenzione delle mentovate foldatefche . Il Car
dinale, che non potea da fe rifolvere quello spinofa 
affare, ne fcriffe al Re Filippo V. Quello Sovrano ne 
confultb il fuo Avolo Luigi X IV ., il quale rispofe , che 
le grazie Reali non poffono ritirarli ■ e che perciò 
ordinalfe a* Tuoi Miniftri la pronta efecuzione di quan
to ei per la mediazione fua accordato a vea a1 Melimeli, 
e così fu fatto.

Quella favorevole determinazione del Sovrano fe 
ingaliozzire quei Cittadini, i quali credendo già di 
e fiere ritornati nel poffefib de* loro privilegi, comin
ciarono a gloriarli di quanto ottenuto aveano a prò 
della Patria contro le rifoluzioni della Cafa d* Au
lirla , a parlar male della Nazione Spagn uola , e a 
mettere di nuovo in campo le Fazioni dì Merli, e di 
Mal vizzi. Nè di ciò contenti pretefero , che fi roglief- 
fe la Statua di Carlo IL , e fi rifondete P antico Can> 
panone, facendone vive iftanze al Conte di Tolo fa , 
di cui abbiamo poco fa fatta menzione. Quello Re al

Pria-
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Principe cercò di difingannarli : avvertendoli f che cosi 
facendo correvano rifico di cadere nello sdegno del
le due Corti di Spagna, e di Francia . Trovandoli 
n odofta n te olii nati ,■ ne fcriffe a Luigi XIV. Suo Padre , 
il quale rispofe , eh* ei nell’ ottenere agli efuli il ritor
no , e la refiituzione de’ beni, non- aveamai ìntefo, 
che foiTero reftituiti alla loro Città i privilegi, de1* 
quali era fiata giustamente Spogliata.

Per occorrere adunque a* nuovi djflurbi il Car
dinal del Giudice partì da Palermo a’ io. di Ottobre , 
c andò a Mefììna-. Ivi prima di ogni altra cofa con 
un feveriflirrio Editto vietò a quei Cittadini P ufo del
le armi j e di poi prendendo informe de’ Capi fedi- 
ziofi , e fatto fare loro il proceifo , li gaftigò, ed ar
recò alla Città la fofpirata quiete. Sopito il nafeen- 
te tumulto , pensò di viiitare le due Fortezze di Agofta, 
e di Siracufa , per offervare in quale fiato mai fofie
ro , e vi fi portò nel Seguente mefe di Novembre , 
e dopo di avervi date le convenienti provvidenze, 
ritornò a rifedere nella ifieffa Città di Meffina ( a ) .

Fermoili in queftadCitrà, per rendere piufodalà 
tranquillità, fino a’ primi di Aprile del Seguente an
no 1703. , e di poi fe ritorno in Palermo , dove giunfe 
a’ 19. dello fteffo mefe. Vofeaegli viiitare le Piazze 
della Valle di Mazzara , cioè Trapani, e Marfala, 
per vedere se erano in Ìftato da difenderli. Imper- 
verfando fempre più là guerra fra gli Auftriaci, e 
iGailifpani, era a temerli, che la Flotta Anglo-Ollan
de fe , che foftenea le pretensioni delI’Tmperadore Leo-

D a  pol-
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poldo, non tentafle , per dare un divertivo alla Spa* 
gna, d’ invadere il Regno di Sicilia £ e -percin era-ne. 
cellario d’ invigilare alla cuftodia del raedefimo. In 
quello intendimento partì il detto Porporato a* 26* deir 
lo fteffo mele f.ma: prima , che vi arrivafTè, fu coftrer* 
to a ritornare - Fu egli richiamato dalle iftanze fat? 
tegli dal P reto re , e da’ Miniftri R egj, che gli av- 
vifarono , che fi folle veduta ne’ noftri mari una Fiot* 
ta. nemica . Vi ritorni) egli dopo cinque giorni , che 
p* era partito , cioè a’ £t. dello fteiio mefe . Si 
Teppe poi, che il timore fu {cita loft in Palermo: era 
panico, e che la creduta Squadra non era, che un 
convoglio, di Navi mercantili Ollandefi fcortato da fqt- 
te Vafcelli da guerra ( a ) . Non fi allontanò nonoftan- 
te il Cardinale dalla Capitale per far ia meditata vU 
fica j nuove urgenze ve lo trattennerocome orova 
diremo.
( Giovanni Mauro della Terra di Giuliana , che: iacea 
laprofeflìone di cocchiero*, dopo dì aver fervito molti 
anni in Palermo, andoifene in Rom adove introclottofi 
alla prefenza dell’ Ambafciadorè Ceiareo gli fe spera
re , che avea modo di far voltare tutta la Sicilia a fa
vore dell’ Imperadore y tofloehè egli l’ aveiTe accom
pagnato colle ine lettere commendatizie . Noi non fa- 
premmo decidere qual fo/fe maggiore , fe la temerità 
di coll uì r che fi compromettea di attirare i Siciliani 
ad acclamare per Sovrano l’ Augufto Leopoldo , o la 
dabbenaggine dell’ Ambaiciadore, che fidò irr quello 
vile uomo,;.e fi lufingo,. che vi potette riufcire . Il 
fatto fu, ch’ ei fu rimandato in Palermo con lettere
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del MuilftKO' Gefareo, ciré' iacea delle grandi proni ef* 
le ,a coloro-, che avellerò* agevolata la fòlle v az io n e . 
Lo. fcou figliato cocchiere) arrivai o< nella Capitai ej fé 
capo. a. Giafeppe del Bofco Principe : della Cattolica  ̂
c ui far fe ave a fe r v ito-. Gli : prom ile .egli il Vicereg n a t o 
perpetuo dl: Sicilia, se entrava iti quella congiura* 
Quefta accorto , e faggio Cavaliere, feguendo* le pe
date del Principe di- Curo, di cui abbiami in- quella 
ifteflo Capo parlato, : linfe di volervi aderire ; ed or
dinò al -Maurpf che ri toro afte piu tardi per ftah ili re 
le , maniere , /colle quali;cpoteffe licuraniente e feguirfi 
il propofto, difegnoy eàqtanto ne fe intefo- il Cardi
nale del Giudice, da cui ottenne il permeifo di far
lo carcerare , quando veniva in̂  ina cafa . Prefo coiìui 
confefsò il fuo .delitto , e palesò ¡ .maneggiche alla 
fteifo fine a ve a fatti in Napoli, e lenza indugia fu 
condannato- allo forche, eflendofi veduto appefo alle 
medefime il dì 1 del mefe: di Giugno, fenza che in 
Città fe ne lofie: nulla, penetrato ».

Quefti maneggi , che di tratta? in tratto fi faeea  ̂
no la. Sicilia da\\linii)pif^pe\ùaVr, per iufeitarvi de5 
movimentile -, l e ;Eiqtte farmi i d a hi iidegU Afìglo-Ollan- 
defi, che galleggiavano neònoflri ma r i , ; ia cea no a giu- 
ila ragione temerà af Viceré, del Giudice , che non 
foffe per feoppiare qualche rivoluzione, o, che non 
foife per accade re gualche invafione de’ nemici j e per
ciò noa foiamente ; fi, d̂eterminò dimoa partire dalla 
Capitale, ma ttimp anc or a c he  ipite espediente d’ 
intimare a5 Baroni iLfervizio militare , come ne pro
mulgò il Bando a’ 30. di Giugno ( a) . Ordinò inoltre y

che
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che fi formaflero delle trincee .dietro il Reai CàfteL 
l ó , \t che -i ,due; Baluardi delio Spafìmo , e del Vega 
foifero iC.uitoditi .da'Gollegj dèlie arti;, facendo a vi* 
tenda le guardie òr P uno, or T altro in buon ordi
rne , /e colle neceiTarie armi J ! " ; ;

vGreice.yano di giorno in giorno i fospetti, e a’ so. 
del .Tegnente Luglio arrivo la notizia , eh’ erano com- 
parie .ne’ mari della Licata centonovanta vele, le quali 
erano di <poi -pailate ne’ mari di Trapani. ( A queftò 
avvito oltre di eiTerii date le provvidenza neceilarie 
per tutto il Regno, furono pòr ordine Viceregio pò- 
fti ih armi' tutti gli Ardili r, -fi piantarono delle trincee 
alla Porta Felice , e Tu riftorato , e ridotto in miglior 
forma un JForte 4 el Cailello, che trovava!! rovinato 
dalle ingiurie del tempo, cui iu appofta la feguente 
Iscrizione : J "■  :

D. O. M. - f "■ <
P H I L I P P O  V. ;

Hispaniarium, & Sicilise Rege 
Augufto . Invitto :

; ; Propugnaculum \  ' ■ -
Ad tuitionem Arcis Panorthitansc 

Jam anteaextruftum, injuria temporis ( ^
exinde penitus eollapfum 

Francifcu« Tit. ,S* ,Sabin3e ¿Cardinali® Judice 
; : Frorex, & Cajut. JGeneralis Regni Siedi®

• In aptiorem formam extrui curavit "
* Anno Recup. Sai*
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( a) Monghcrt Diario diPal, T. 11. pig, ,163.



D F  VICERÉ1 Ub. IV. Capò II. 31

Siccome poi vi erano alcuni Ceti di Cittadini,, che 
nòn erano uniti in Coniolati r così; il. Senato ; dì: Pa
lermo ingiunfe loro, che lì armìiréro> per' la dì f  e fa 
della comune Patria , e  furono dallo fteflb Magiftra- 
to deftinati i Capitani per ogni; quartiere della- Cit
t à , fotto i quali militar, doveflero.

Cefsb prefto- il" timore r irvcui fi era ,  efiend©; 
arrivata la certa notizia , che le Navi apparite nel* 
le acque dì Trapani, e della Licata non, erano; che 
mercantili.. Nondimeno  ̂non E,trafèurò‘ di, ilare con 
vigilanza,, e. di continuare le guardie per la. Città. 
Cooperaronii al bene della Patriamoltr ancora di co
loro, che non erano obbligati! al fervizìo militare , i 
quali a proprie spefe mantennero degli uomini a ca- 
vallo,, affine dicuftòdirlav.Tairiurono^molthCittadi
ni beneftanti, e facoltofi , e parecchi Mercadànti,, e 
perfino il Capitolo della Cattedrale v il Collegio de* 
Parochi,, il Giudice della; Monarchia ,, i GefuitL ora 
foppreflì, e  ì  Filippini prefentarono' i loro uomini a 
cavallo-, de* quali! ne fu fatta la raiTegna a’ 13; di Ot
tobre. nel piano di S. U liva, e, fi trovarono al numero- 
di novantadue ( a ) .  Che bel monumento  ̂ dì amore 
verfo la Patria, ed il Sovranoh

Pafsì> tutto Tanno 1703; fra* furori dì Marte; 
la Lombardia , la Savoja , il Trentino ,, la Germania ? 
la Spagna il Portogallo erano , come. tariti: Teatri di 
guerra ,, dove.- gli uomini iL fc armavano amigliaja , e 
le Città erano. Taccheggiate, e* spopolate: dichiaran
doli la fortuna ora a favore, dì un partito,, ed; ora

deli’

(a )  Mongitore Diario d ì  PaL T* 1w pag, 166*



^¿cir altro■* Perciò dee attribuirfi a beneficio delGÌe- 
lo , che la Sicilia fia rim afta libera da codefte cala
m ità, e non abbia ioffertoaltre, che certe neceiTarie 
spefe, per metterli in iftatò1 di difé fa , e guarentirli 
dal timore di potere eifère-impi^irii^enté'^M atita;

Entrando poi 1’ anno 1704., cOntinuaròrio le guerre 
4" ira' Gallispani ,e  là formidabile Lega dell’-Augufto Leo

poldo , che avea tratte al fino partito tutte quali le 
Potenze- di Europa. Ma nel no tiro Regno fi file de 
in una ¿erta ficurezza dà ogni in vallone ; giacché le 
Armate intente in così lontani paèfi a batterli non 
laccano tem ere, che poteflero così ptefto rivolgerli 
contro la nolirà Ifola. Mentre eravamo in quella tran
quillità fu il Cardinale del Giudice promoiro allo Ar
di ve fco vado di Mòrreale. Era morte nell’età decre
pita diottantacinqueanni a’ cinque di Giugno de IR 
arino antecèdente JVIr. Giovanni Roano', che preiedeà 
a  quella Ghie fa ( a ) , e il Re Filippo V. avendo in 
confide razione ì fervigj predati da quello Porporato 
alla Corona nel Vkeregnatò di Sicilia , lo nomino al

la  vacante Chtéla . Il Pontefice Clemente X I. fi trovò 
i m b a razzato alla p refe orazione , che gl iene fu fatta 
dallo Ambafciadore di Spagna. Non avea egli ancona 
rieonofciato per Re di Sicilia il Monarca Filippo V  , 
e f  -A mbafci a d óre Ce fa reo , che trov ayafi in Rom a*, 
iacea vive ifhnze a nome dell Augufto Leopoldo , 
•ailì-n-chè-. non fofie atte fa la nomina del Re Cattolico; 
pretendendo , che appartenere alla Gòrte di Vienna 
là fedita del nuovo Arcivefeovo . Ma finalménte que

llo
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fto< Papa fi; determinò a confentire alla elezione dei 
Cardinal dei Giudice, ed a’ 16, di Gennajo 1704. lo 
preconizzò nel Concitioro, che tenne ; spedendogli 
colle Bolle anche la dispenfa di poterli confecrare in Pa
lermo. Era allora Arciyefcovo di quella Città Mon- 
fignpr Fra Giu feppe Gafch dell’ Ordin e de’ Min imi f 
eh’ era fìibentrato nella cura Àrcivelcovale a Monfi- 
gnor Bazan morto agli ri i , ;di Agofìp dell’ anno 1702. 
Quelli adunque affittito da due Prelati, cioè da Monfi- 
gnór Asdrubale Termini, e da Mr. Bartolopieo Ga
ttelli, il primo Vefcovo di SiracuiV, e l’ altro di Maz
zata , fe la (bienne funzione di confacrare il Cardi
nale nella Ghie fa di Cafa Proietta degli espulfi tìe- 
fuiti a’ io, dèi feguente Febbrajo (a)* , '

Fu quell1 anno, e il feguente ancora. 1705, atta] 
fanello al Monarca di Spagna. Perduto avea egli' la 
forte Piazza di Gibilterra , di cui fi erano |impotte£- 
fatt gl’ Ingleiì ; e quantunque nell’ anno fegqente 1705. 
aveiTe tentato di riprenderla per mare , e per terra , 
.furono nondimeno tapi tutti gli sforzi., ch’ei vi fe
ce , avendo gl’ IngLefi; confervaro quello importante 
acqui tip (•/>).. Ma retto vieppiù cotlernato dalla per
dita di Catalogna , ;e del Regno, di Valenza , dove 
era arrivato l’ Arciduca Carlo foliénutonon meno dalle 
fue truppe Tedefche, che dalle milizie Inglefi, e vi 
era foto rieonoiciuto- per. Re diSpagna. J a  panto 
a noi,, effondo feorfo già il triennio, in cui ci avea

T. III . P  I . E 1 il .

( a ) Monitore Diario di Pah T. 11. pag. 184? .  ̂
( b ) Voltaire Ejj'ai far P tìiftoire General T. v i. 

Cap. xx. pag*, i iz .  113.
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i l  Cardinal del Giùdice così lodevolmente governati, 
ed effendo chiamato alla cura paflorale dèlia fui Chie- 
ia  di Morreale, il Re deftinoil rniovo Viceregnante;, 
‘eleggendoa queilà 'Càrica Ifidòró della CùeVa y é- Bo- 
“nàvides Marchefe di Bédmar. i l  Dispaccio Reale fu 
dottoicritto ih Madrid a* 5, di Aprile 1705.1(4

' ■ €  A ' P O 1 IIL. -:/S-

A Ijidoro ¿ella Cueva , c Boriavi de s M  arche fé  
’ ' di Bedmàr Viceré.

rrivò quello nuovo Viceré in Palermo) nel dì 15I 
di. Luglio del detto anno* accompagnato da quattro 
ìQàtèe'j ma non prese poiTeilo , che nel giortìo ièguen- 
tè j e dopò il Cardinale ' del" Giudice reco® alla fui 
Ghie fa di Morreale.. Andò dunque al folk o in dettò, 
giórno, dopo di aver fatta i’ entrata pùbblica nel 
tòcchio del Senato di quella Città , alla Cattedrale  ̂
e fatto ivi il giuramento, previa la lettura delia Cél- 
àolaJ Reale % fi ritirò al Regio Palagio . La detta car
ta Reale nòti tir o v ali regitlrata ne !f Officina del Pro* 
tònotaro, che a* i 1. ( è )  dello ftefib mefe ( 5 J . Il

' - . . ; -i : - Car- '
, A  ; iimmm

'Ì t
-, ( a )  Regijìro del Protonòti deli' armo X I I ,  Indiz* 

J7Ò4. 1705, pag. 118. 7 '  ̂ - li) 1
elio. Jìejlu Règ. ,pagfLXl§>. ;

( 9 ) I l  Sig. de, Buri£ny ( H ift. de S ic  ile L iv . 
1X: $ x 1 1* T* l i,L pag, 42 3. ) non fe  veruna -mènz'io* 
nè iti qiieflò Vtcerè y ■ ‘è fupphfe èrrónetimenié \ òhe il fuc*

- : : ~ v-r  .cefi r
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Cardinale nòn fi trattenne molto tempo nella fua Chie-. 
fa, ma ne partì nel mefe di Dicembre , per portarli a 
Napoli, e ' pòi paffare a Roma , ; Infatti a’ 28. di eifo 
mele fi pofe alla vela, fervilo da tre Galee, ed ono* 
rato fino a bordo dalla prefenza:del Viceré, e di tut- 
ta la Nobiltà di Palermo*( a) . ¡ r

La Monarchia Borbona, che fui principio del 
fecole ii era refa così formidabile , 'parea in quello an
no , e ne* leguenti 1706 , oheandaife a tramontare .-Il 
Re Filippo tentato av.ea: indarno di riprendere la Città 
di, Barcellona , dove ftavafi acclamatok per Sovrano 
V Arciduca Carlo , ed era flato coftretto a levare lo 
affedio , e a ritirarli a Madrid „ Prefa da’ Tedefchi 
la Città di Alcantara, non fi tenea più ivificuro, e 
gli fu di me Aie ri per configgo de* fuoiGenerali, di slog
giarne /per allori , febbene vi fia in capo a póco r̂ien
tra to . Intanto erano venute in potere de\TedefehÌ 
Alicante, e Cartagena . Nelle Fiandre del parile 
Armate; Gai Lispan e a vea no avuta la peggio: molte 
Città, aveano già rìconofciuto f  Arciduca per Sovra
no {b \: t  nella Italia erano Svaniti tutti i progredì 
fatti dalle.fteife truppe ; fi era levato f  aiTedio di Turi
no , e tutto il Mil-aneíe per il valore deli* impareggia-

■ ' ‘ E 2 ‘ ' ' '■  bile J
• . ;■  ■" ■' - • : ">

— . ].■ ; ;■■■??■ 'i ' K". ;■ i- X - 1 * ’j.'U- i,'¿' -Jt-V ~
celare del Cardinal del Giudice y cui d i cinque anni di 
Vicere ̂ nato ; (offe fiato il  Marchefe de los Baiò ajes , che , 
come diremo y jujoJiituito alio JSedmar . 
r* //( à )rMonguère Diario di Pal. T. nspag. 202)205.

( b ) Voltaire E  [fai fur f  tìijloire General Gap. XiX* 
T. v u  pjagé\ii6 .:r etftgLMoxix. Annali d' ífal¡a all1 
an. i j c 6 . T. x 11. pag. 41- 42«̂  * i, - )



bile Principe Eugenio riconofceva per foo Sovrano 
il ridetta Arciduca ( a ) .

Le notizie di quelli rapidi progredì degli Efer- 
citi Imperiali, e delle disfatte delle truppe Gallifpa- 
ne arrivavano, di mano in mano nella nolira -Tfoià , 
e ratr rifila vano gli animi de* Siciliani. Il Marchefe 
di Bedmar non la firn da una parte di fuggerire all* 
Arcivefcovo^ che in tanti di fa tòri era neceffaricr dì 
placare il Dio degli E ferriti-, e di pregare per la 
prosperiti delle armi del R ej alle quali irrfin nazioni 
inerendo il Santo Prelato prelcrilTe con fuo Editto, 
che agli 1x* di Aprile fi faceffe una folenne procefi- 
(ione, e fi cantafie la Metta per implorare la divina 
protezione (£):; e dall’ altra continuando la fama a 
recare delle nuove del pari disgrado voli * chiamò a* 
io», dì Àgofto la Nobiltà, - cui prefcriffe il fervigio 
militare per la difefa del Regno , e nel di 18. de ilo, 
Retto mefe comandò y che i Collegj degli artriti di 
Palermo fi mettettero in armi, a fine di guardare i 
Baluardi ¡attegnando ogni giorno*tanti-Confidati, quan- 
ti erano i Forti, che difender dove vanii ( c ).

In capo a pochi giprni ginn fe la cOnfolante no
tizia , che il Re rinforzato da nuove truppe era ri
tornato alle Porte dì Madrid, ne avea fatto ritirare 
gli Alleati, e vi era rientrato gloriofo. A quello lie
to avvilo fu cantato nel dì *5* di etto Agefte Fin*

no

$  s t o r ia  m m o m m x

( a )  Murar# Annali et Italia alV ann<y ijo 6. Torru 
ti# p&g* 59* ? e *̂o*

( b) M onitoreDiario di Pah T. u .  pag. 205#
( C ) Lo jlejJ'Q ¿vi.*



hò Àmbrofiano in rendimento di grazie per cotale av
venturo!© ritorna del Sovrano nella fua Regia * coir 
affiftenza. del Viceré r del Sacrp Con figlio, del Sena» 
to , e della Nobiltà * e nel di 2$, per tutte leChie* 
fe della Capitale fa es pollo il Sagramento deir AU 
ta re , e fu cantata la folcirne Meffa • % Ma mentre fi 
facevano quelli ringraziamenti* fi udì la perdita di 
Alicante * e di Carrageaà , e le fconfitte ricevuteli 
dalle armi Gailispane in Lombardia i cote tutte * che 
funeftarono V allegrezza de’ Siciliani . . .

Al difpiacere delle disgrazie del Re Cattolico 
accoppioffi quello delle dimentiche difavvenrure, che 
foffriva la Sicilia * Era molto tempo * che un certo 
Antonio* Catinella della Città di Mazzata , che fa» 
cea la profeifione di Muratore, era divenuto Capo 
di banditi * e con un numerofo. feguito di compagni 
tenea in foggezione non folajnente la Capitale * tua 
tutta ancora la intera Ifota * Era egli per la fua agili
tà detto volgarmente Salta le viti ♦ Non fìavano nem
meno fi curi i Ghioftri delle .Monache * giacché, egli 
ave a la deftrezza con non più, che due - toiletti, di 
montare fulle più alte muraglie * e di entrare ne* 
Moti after}* febfeene non moietìa/fe punto la pudici
zia di quelle Vergini, e folo reftaffe contento del 
denaro * eh* elleno aveano. Moniignor FrancefcoRa- 
mirez Vefeova di Girgenti avea fatto in modo * eh* 
egli abbandonaffe la Sicilia * Ando infatti a. Roma j  
ma in capo a qualche tempo ritornò fegretamètite al» 
la "fua Patria  ̂ ed ivi Ica late le muraglie della Badia 
di quelle Monache* ne rubo tutto il denaro * e parti*

Il Marchefe di Bedmar, volendo liberare il Re
gno dalle, jcuberie dì quello malandrina * fece ogni opra

P et
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-jé r  averlo nelle imani ;r ed avendo faputo, eh* * 'era f# 
Toicana, facendodelle pratiche eoi .Gran D u ca, ven^ 
:ne arcapo, chefoife .carcerato in Livorno , e- riman* 
dato in Sicilia. Gompihi^gHfi il proeeffo, f̂u egli con
dannato a morte , e agli -ri.di Maggio fu appicca*' 
t o . Cóflui ;Cra ,un iUorrto di u &  umore flravagante i  
Non /flioleilava .punto i poveri , e andava in traccia 
de' ricchi, e defacoltoii: proiettando, che li ruba* 
•va per difcolpare la loro , co faenza . Col denaro poi * 
che traggea daVfuoi furti , follevava spedoi mefehini, 
,c maritava le zitelle (  a ) .

-Un altro difalfro Joifriva la C a p i t a l e e  tutta 
la Valle di Ma zzar a da qualche tempo v Le Tonna
re , che fono per noi uno intereflante articolo di com- 
mercio ;̂ inondavano da molti .anni le folitè peicaggio 
rii de5 Tontit:| e quella fcaifezza era-nociva al Regno , 
dóve .non centrava il denaro, che folea trarfi dalle 
‘vendite delle Tonnine, e  infense a’ particplari, • eh’ 
erano Padroni delle medefime , ed a’ Pefcatori, che 
vi guadagnavano rii pane:. :Fu dunque creduto , che 
foile d ’ uopo di benedire il m a r e e  fene -dimandò il 
permeilo .alla Santa Sede., che Clemente 3CI. accordò 
con jBrevè spedito a’ 30. di Aprile *1706. ( io ); L’ A rf

, ci*

'f ( a ) Mongitoté Diario di P a lf T d i i .  pag* 2Ò8. “
. f . ( io J M o n J b  fu  'qua! fondamento f i  ¿fi. aliar brerdul

*0, che per benedire i l  mare foffe nóce farla  la per m if  
forte del Papa > Qiiefto è un diritto , che Hanno tutti 1 
f a j h f f  ne credo , che i\ Vefcovt V abbiano* di fot rico- 
Inofciiitbe fendè accaduto* a' <?t no f r i  fim ili benedizioni f  
ferita;, che fe  ne fojfc cercata la licenza da R om a ,
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tìvefcovo Gafch , cui fii diretto y nel di 30. di Mag
gio andò in pr oceiTion e d al Duomo fin a alla Porta Fev 
Iic6y dove fe la benedizione’ deli mare fecondo le ¿op' 
me prescritte da:! Rituale ( à )̂ . Non: lappiamo-;fe:il Vi
ceré-fu prefenté a quefta ftìnstiòne  ̂ nè fe Dia; fiefc 
compìacciuto d i accordare iav dettata peicaggione

Stavafi il mentovato  ̂Viceré. nelLa* maggiore fol*- 
lecit^idine per con fér vare quello : Regno: a i Re Cat- 
itolic  ̂ j -e/ iìccome arrivavane di, gìornoAhr gìòrno* le 
funefte notizie delle disfatte de' Galliipani r ,terrea r  
che non fòfFe per comparire ihafpettatamente. la Flot
ta An glo-Olla nd e fepe r c o nquifta r lo all7 Arciduca  ̂Gar
ilo . Scriife perciò- ; efficaci lette re alte Gorti div Ver fa
glie s , e di ̂ Madrid\ richièdendo foce or li idi truppe f, 
e  d ip tm è^ n Ìd a  gùerr^Jpjerfmetteiftfiiogni^eveiK' 
to ’ in. iftató< di; difeft.. Nbn ; ne riportò^ che dèlie" ya~- 
ne promelfeLuigi X IV ., e il Re Filippo noir c re d e i 
no che poteffe effere minacciata* la; nófira?- Ilota ; o  
perciò fecero tìspondere dàrioro MihiRriy che non vi- 
èrano per allora codèfti fospetti e. che 'fe;jnai iì¿qf-
fe pene tra to r cfaet i ' nemici a velièro in animo- dr in
vadere la Sicilia , noir iì farefehe allòri traféurato. di 
pròvvedere a7 bifogni della medeiima , A  quefirtimori 
ivi ii aggiiingea. quello- de Ile:, ir  upper ifieiTey, che fini
vano* di guarnigione nella: il fola* », Erano quefieSpa- 
^trucie ;̂• è neferfcuona parte,coniervày ano una certja. 
affezione, vèrfo la Gstfa dfi A f̂iria.,; laonde fospettaya 
i}t Bedmar che comparendo-Je Aquile Imperiati ,, co
lloro % in vece di respingerle^ piuttofto? deièrtailèr^^

' e fi

. (.a ) Mongttore Diario:di Pah T l 11. pagi zoyy
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e fi umifero fotto gli Stendardi AuftriacL II loro nu
mero montava a quattro mila , ed erano di vi f i . in 
quaranta compagnie, eiaicheduna delle quali dodaya 
dì dento uomini ; e tutti non ubbidivano, che a due 
iupremi Capi , cioè ad un Maeftro di Campo j , e ad 
un largente maggiore * l i  Viceré adunque , per metter 
freno a quelle milizie * pfetìao; di cambiarne P ordine , 
e le divife in tanti battaglioni^ ciafcheduno de’ quali 
era compofto>di dodici {.compagnie ., di quaranta ; ibidati 
per una , in guifa che non cpntenefie , che foli 480, 
uomini. De (lino ad ogni battaglione il Ciò Colon nel
lo , e ad ogni compagnia un Capitano co’ fuoi L’fiiziaU 
fubalterni, eh’ ei1 fcelfe\, cofiandogli la loro abilità , 
e r  affezione verfo la Caia jSorbona> Creo incora uno 
Ispettore Generale, il quale in vigìlaffe fopra la ‘con
dotta economica de' Colonnelli, e de’ Capitanr^ e cu- 
rafie, che i foldàti fodero ben vediti , e puntualmen
te pagati, Quella riforma, che diede fui naio a’ vec
chi Uifiziali, affienirò il Bedmar da? ogni fossetto di 
Ammutinamento .7 - "  ̂ \ •

7° 7

Siccome poi era anche neceflArk), che le Tor
tezze del Regno fofieri) riftorate, e provide di arti- 

’ glierìa', di polvere , di palle , : e di altre munizioni 
da guerra , ed altronde il Regio Erario non era in 
‘grado di fomminidrare da fe1 H denaro necefiario a 
quelle provvigioni * perciò fi determino detto Viceré 
3 convocare un Generale Parlamento, eh’ erano ora
mai feorfi cinque,ah ni, che non fi radunava, alfine 
di trovare i mezzi da coniervare il Regno. Ne fu 
fatta l’ apertura in Palermo a 'io . di Febbrajo 1707. 
nella folita Sala del Regio Palagio, dove unitili i 
tre Otdifii dello Stato udirono dalla bocca dello ftefiò



Viceré le difavventure della Corona di Spagna afìa- 
lìta da tanti formidabili nemici, e il pericolo , in cui 
fi trovava il Regno, di efiere invaio : e per confe- 
guenza la neceflìtà , in cui era, di efiere fortificato, 
e provveduto , affine di refiftere alla temutainvafione . 
A quelle caule richiefe, che i Parla me n tarj, per afficu- 
rare la lfo la , non folamente confermaflero i confueti 
donativi, ma offeriffero anepra al Monarca qualche 
Riordinarlo fuffidio, per ifeanfare con quello i pe
ricoli, da’ quali erano minacciati. Soggiunfe, che ol
tre di dover prem erli da’ danni, che foffrir poteano da’ 
nemici delia Corona, era di meftieri di dar riparo a’ 
mali interni, che affligevano il Regno, e arrecava
no un fenfibile detrimento al pubblico commercio* 
Correano in fatti inolté monete falfificate- e quelle, 
eh* erano di giuila lega, trovavanfi mancanti perla 
lolita frode di tofarle : e perciò ne’ negoziati era d' 
uòpo di pelarle , e di rifare ciò, che mancava} la 
qual cofa non fidamente era dannofa a’ compratori, 
ma nuoceva inoltre alla follecità spedizione delle ven
dite , e delle compre , per il tempo, che vi dovevafi con* 
fumare , e iacea oliacelo alla libertà del traffico (,*).

Convenendo i Parlarnentarj della rispofta, che 
dar doveano al Viceré, nel dì iS. dello tle/fo mele 
fiprefentarono al medeiìmo , e gli palefarono , eh1 egli
no erano contenti di prorogare i donativi ordinar) 
così triennali, che gli altri, che fi rinnovavano di 
nove in nove anni, de’ quali fi è fatta menzione nel 
riferire gli antecedenti Parlamenti, e che per riguardo

T . I I L P . I .  F ; al

\mai - llJ 
( a ) Mongitore Pari di Sic. T. 11./\ 118. 1 19.
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al fuflidfc flraordinario, che fi dimandava , erano dis* 
pofti di offerire al Monarca dugento mila, feudi, i 
quali foffero impiegati in parte per riftorare le For
tificazioni, e provvederle degli attrezzi militari da. 
guerra, e in parte per fabbricare ia nuova„ moneta 
di argento, giuda gli ordini , eh* erano venuti dalla 
Corte ,'e  colla jripartizione v che viene accennata ne
gli atti di quefta Affembiea ; in cui ebbe„ il. Begmar 
le folite mille, onde di regalo v e il fuo Cameriere 
maggiore co’ Regj Uffiziall la.confueta riconofcenza (a).

Quello fu T ultimò, folenne atffe. fatto dal Mar
ch eie di Beimar nel fuoJ Viceregnato f  giacche in quê  
ilo illeffo anno 1707.,, avendo ottenuto dalla Corte 
il permeilo di ritirarli ( 1 1  ) ,  parti dà. Sicilia , che

re-
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( a ) Mongitore Pari, di Sic. T l 11. p. 122., e feg, 
(11 ) Cercano 1 P o litic i, per qual- motivo* il Mar- 

chef e di Bedmar abbia richiefio alla Corte di effe re ¿sgra
vato del governo di Sicilia dove non gli era; accadu
to verun finìjlro y e dove era amato dalla> Nazione. I l  
Carulò ( Memorie Storiche L i6. IX. Tornati 1. Volume 
l i .  pag. 271.) opinò, eh* egli alle notizie delle disgra
zie accadute alla Corona di Spagna in Napoli , le di 
cui Piazze erano in potere de* Tedefchi , temendo una in
vasone in Sicilia y ne trovandoji abba/lanza forte per di

fenderla y abbia fatto il  pretejlo di cagionevole fa i ut e di
mandato il fui* congedo , Lo fìejfo fcrijfe il P . Abate 
Amico ( In Aulì. ad Fazellum Tom. 11 i pag. 318. ) , che 
fnol feguire le pedate del Caruiò . Ma l'uno -f e V al
tro f i  fono ingannati , come j ì  fa  palcfe dalla data de'

tem•



retto difpiacciuta della di lui lontananza , effendo ri- 
matta aifai contenta della dolcezza , e della giufiizia 
con cui la governava.

c  A  p o  iv .

Carlo Antonio Spinola  ̂ e Colonna Marchefe di Balhafc& j  
~ e Duca di Sejlo V iceré .

D opo varj ricorfi fatti dal March eie di Pedinai, 
pérchi il Re li compiaceiTe di dargli il fucceiTore nel 
Viceregnato di Sicilia, finalmente Filippo V. fi de
terminò di Xoddisfarlo, e a’ 3. di Aprile 1707. elefie 
per Viceré di Sicilia Carlo Antonio Spinola, Marche- 
fe di Balbafes, come cotta dalla Cedola Reale fiotto-

F  2 ! : : ' ferir- ;
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tempi » I l  Conte Daun fi accodò a Napoli a 7. di Lu
glio y e T  acquiflo delle Piazze di effo Regno non accada 
de y che parte nel mefe jaddetto , e parte ne feguenii 
mefi di Agojlo , e Settembre, ejjeniofi refa Gaeta nell 
ultimo di quejlo mefe . L '  arrivo del nuovo Viceré i?i Pa
lermo fu a ì 3. dì L u g lio , e la partenza del Marchefe 
di Jìedmar d  23. dello fiejfo mefe. Come dunque fa r i  
pujfibile , che dietro la perdita del Regno di Napoli ah* 
èia egli chiejla la fua dimiffione ? Affai prima adunque 
la dimandò ) e forfè dopo le vittorie del Piemonte, e lo 
acqui fio  .della Lombardia y che accaddero affai prima , e 
poterono indurre il di lui animo .a cercare dt effere dif- 
grayato dal Viceregnato j perchè forfè teme a qualche di- 
fafìro alla Sicilia fprovifta delle neceffarie truppe , cK 
ei non amava, che accadeffe durante il  Juo governo •



fcrìtta ¡n detto giorno nella Cirri di Madrid (<* )• 
Quelli non arrivò in Palermo, che a’ i j. di Luglio 
feguente, accompagnato da due Galee della Squadra 
del Duca di Turfi. Non volle egli prender poliedro 
della fua carica per venerazione at Marchefe di Bedu
ina r , fe prima quelli non partiiTe , il quale nel.dì 23.

, del medefimo tnefe montò fuìle ft'efie Galee, al bordo 
delle quali lo volle accompagnare il nuovo Viceré. Par
tito, il Bedmar, il Marchefe di. Balbafes andò imme
diatamente alla Cattedrale, dove fe il folito giura
mento, c cominciò ad" efercitare. l’ autorità- Viceré 
già (b).  La cedola fù poi regiilrara neirOi&cina del 
Protonotaro a’ 28. dello ftefib mefe ( c)..

Le prinie cure di quello Cavaliere fi. ri voi fòro al
la difèfà delia Città di Mefllna % ch’ era la più espo- 
fía ad?efiere, invaia, dietrô  i primi acqiiifli fatti dal
le truppe Cefàree nel Regno di Napoli, e. della. C a-, 
labria. Perciò a* 11 .del feguente Agofto vi spedì due 
compagnie; di. Cavallerìa per impedire* ogni sbarco, 
che le medefime far poteflero, dalla vicina Città di 

f - Non tutte lo Piazze del Regno di Na
poli erano venute in potere degli Alemanni j la Cit
tà , e la Fortezza di Gaeta fi foftenevano tuttavia 
contro gli afledianti, e foIo erano cominciate a man
care le vettovaglie. Il noftro Marchefe di Balbafes.

fol-
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f a )  Regijlro ¿'eir Uffizio del Pro tonar, ¿eli* anno
XIV, Indiz. 1706. 1707* 72.

( b ) Mongitore Diario ¿i Pai T. 11 .pi 2 15. 216.
( c ) Hello JleJfo Re gì jiro, e pagina •
( d ) Mongitore Diario ¿i Pal. T. 11 >pag. 216.
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foitecito degl1 interelìi Sovrani, anche fuori della Si
cilia, vi spedì a! 2r. dello fìeflb mefe cinque Galee 
della Squadra Siciliana , cariche di viveri r ed- in* par
ticolare di farina*, le quali arrivarono opportunamen- 
te per disfamare Quella Città ( a) f  la quale nondi
meno- non potendo reggere più lungo tempo- alle repli
cate forpre fé , fa poco dopo prefa di affalto, efaccheg- 
giara iniieme col Cafteilo ( è )v

Il feguente me.fe di Settembre fu apportatore dv 
liete notizie . A* 12. di efìò- giunfe 1’ avvito-y che lr 
Armata Gè fa re o-S av 0 j a rd a , ch’ era andata allô aiTedio- 
di Tolone , e la Flotta Anglollàndefe , che bloccava 
,quel Porto erano ftate* respinte j; l’ Armata dal va
lore delle truppe Francefi r e la* Flotta da contrai  ̂
venti ; e coftrette perciò l’un a, e- 1* altra a ritirarli  ̂
A rrivi dopo, tre giorni la Feluga dei - Dispaccio' da. 
Madrid;, la quale recò la piacevole notizia*-,, che la. 
Regina di Spagna a’ 2 5. delhxantesedente mefe di Ago- 
fio ave a felicemente dato alla luce- un figliuolo , il 
quale afficurava la lìicceiììone della Monarchia di Spa  ̂
gna; in quella branca della Gaia Borbotta*. Per quelli 
due fauilfc avvenimenti fu cantato allora nella Gatre-' 
drale l’ Inno-Ambrofiano collo intervento* del Viceré r 
dello Arcivefcovo*, del Senato, del Sacro Configlio, e.* 
della Nobiltà leibidatefche fecero le folite fulve Rea
li, i Cafìelli Régj co* Baluardi della Città*1 diedero* 
colle loro artiglierìe i légni del comune giubilo-, la.

■ v - e i t -

fa) '  Mòngitore Diario di Fai. T. n.pag. 216.
(b ) Muratori Ann.dl Italia nell' a/u i7°7* Tcmjk. 
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Cittàcomparye la fera illuminata , e fu fatta la grazia 
.a-tutti gli .$pagaaolt,y.jchc trovay*rifi iri .prigione , di 
• edere /carcerativ ^

;:-.-Qa€fte=-jitmòftra®Ioni fatte al primo avvilo della 
rBiafeita del ¿Sereniflìmò Infante .Ferdinando .non era
no baftevoii , per atteitare P allegrezza de1 Siciliani, e 
iopratutto de\Cittadini della Capitale j e perciò il Se
nato di 'Palermo col confenfo del .Marchefe di Balr 
bafes determinò di fare per quefto .felice parto delle 
■ grandiofe .Fefie, le quali, acciò li preparaifero- con 
magnificenza , rfurono differite fino al Seguente mefe 
dì Novembre ( a ). Arrivato quello mefe fi diè prin

cipio nel dì ia. da’ rendimenti d i grazie , x-fu fatta 
una di vota proceffione , nella quale furono portate at
torno le Reliquie dé’ Santi ¡Protettori della .Città, e di 
poi furono cantati i folenni Vespri mellaCattedrale • 
Nel Seguente giorno fu tenuta-Cappella Reale nello 
Redo Tèmpio, dove cantò la Meda Pontificale P Ar- 
civefcovo Mr.^Gafch . C,a fleffa Meda fu replicata nel 
di per tutte le altre Chiefe, .e in effe furono re
citate Je Litanìe , ed altre preci per lo Redo abbiet
to . Terminate le fede facre , duranti le quali fu Tem
pre alla notte illuminata la Capitale., ^ godettero le 
profane, le quali confidarono nella folenne Cavalca
ta fecondo il xoftume di .quel tempo , in tre giuochi 
del Toro nella Piazza del Regio Palagio, ed in un 
elegante Fuoco artifiziato;, a spefe però del Regio Pa
trimonio, nella Reda Piazza

Do-

( a ) .Monitore Biario di Pai T .i  I. par. * 17 ,218 .
( b )  Lo fiejfo ivi pag. ^^u ... . ? •
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Dopo quelle, dimoftirazioni di gioja; il Viceré co*' 
jninciò ad inghiottire- degli amariffimi* bocconi . Nel', 
di 7. di Gennajo 1708  ̂ la Viceregina Isabella:la.Cer— 
da , ed? Aragona, fé. ne morì» Era quella: Damii venu
ta dà. Civitavecchia, nell* anno, antecedenteèd-era ar
rivata a* 20. di Settembre: condotta  ̂dalle.Galee^di Si
cilia ('«)> Ne: fusegli dolentiifimo $;ma> per non: affli*r 
gerci la Città, ordinò , che foffe privatamente, feppeflita7 
nella, Chieia del; Convento di Sì Te refi, fuori la. Por* 
ta nuova o- Nondimeno' la. Nobiltà ,> e- il Minifìero ve*' 
ili dr lutto per quaranta, giorni ,,T e. le, campane': delle - 
Chiefe, non delìllerono dal fuonarea morto; Un guajo 
peggiore gli arrivò a*trédici del: feguente: Maggio,, 
in cui" corfe= rilìco; di effere uccifo y/ o per lo meno im*- 
prigionato * Volea egli godere, della pefcade* Tonni, 
che; dovea in queir giorno farli alla Tonnata deli* Arc
adia , ,ch* è un divertimento affai piacevole, e fi fa cori* 
un apparato magnifico ( 12 ) j e dovea: portarvifL fopra-

una:

( a ) Mongitorfe ZJ/iifvfl di Piti- T . 11; pag* 2 ipì 
( , I 2  ) P e r  foddis fazione. de vii ¡Irani eri ? ehe non? 

Hanno-'cognizione di quefta pefeaggione ecco ne la breve'
dejcrizionetratta dall' Opera ddf: Abate Arcanodo Lena- ■ 
ti ( Stato prèmente della Sicilia Cape 1 v. T.\. page.- 17 5 ) — 
G li ordegni neceffarp per* pefcare i Tonnifono principale 
mente lè. reti , le quali fono -« far ma tèi d r  certe-funicelle' 
àìfpofle a foggia di camere, - che fono afforzate y ,e  fa* - 
fteniite dadìverfe. ancore . - Quattro -fino* queftè- carnea 
re . TjU pania e alla parte- de Ponente , ,ed a a : una por- ~ 
ta , che da f  ìngrejjo a' Tonni j da quefla paffàno t det~-



una delle nolire Galee * Or moiri condannati al remo , 
alla tefta de* quali era un Trapanefe , ;che chiamavafi 
¿¿mone morto , tramarono F ardita imprefa, quando ii 
Viceré folle andato ad olfevajre quella pcicaggionedi  
ib lle w fi, e di metterlo in ceppi con tutta la Nobil
tà , che ^accompagnava , e di viato veleggiare per 
Napoli, affine di prefentare quella preda al Conte Daun 
Governatore Cefareo , che vi comandava., speran
do di ottenerne un premio , e  per lo meno la-grazia 
di eifere liberati dalla Galea. A buona forte del Vi
ceré quefto nero attentato non ebbe.effetto. Il Comi- 
ito della Reale Capitana  ̂ dovendo condurre quello 
Signore ai mentovato spettacolo, non tenendoli (¡curo 
de* remiganti,, e -dubitando , che nella.confusone , eh* 
è infeparabile da quella peicaggione, eglino non ten- 
raffero o per difubbidienza , o per altro pravo,moti* 
vo di far pericolare la detta Galea, dimandò, che 
*’ itubarcafferp fu di. .effa delle foìdatefche, le quali 
in ogni evento poteffero far rispettare i fuoi ordini ;

e co-
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t i pefei nella feconda y che vien nominata Sala : dopo di 
quefia verfo Levante viene una terza camera, e poi la. 
quarta , che vien detta là camera della morte . Dietro que- 

Jle camere vanno Jìefe lunghe corde , che fono nominate 
la coda della Tonnara , e fono attaccate al terreno , le 
quali mantengono fermo tutto quefìo marino edifìzio. L e  
porte fi chiudono quando abbi fogna. Vengono adunque i  
Tonni a fchiere, ed entrando il primo nella prima carne- 
ra j è feguito lofio da fuoi compagni. Qjiando yen e 
una ¡ufficiente quantità , i l  Rais, eh' è i l  capo de Ma
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è t o i  fa fatto • I congiurati, vedendoli contro ogni 
loro espettazione ciati di faldati armati, non fi ar? 
rifehiarono di mettere in pratica, quanto aveano me* 
ditàto, e reftò così fai varo il Viceré, e la fu a co
mitiva . Ritornata la Galea in Porto, vi fu del bisbi-? 
gli© fra i folle vati, che ii rimproveravano E un’ tf 
altro di efiere ftati troppo pigri , e timidi  ̂ e intana 
to ii animarono fra d i loro, giacché era fallito il pri
mo colpo, di tentarne un altro. Doveano eglino lo;

r . m . p . i-  ' g  ùec, ;

vinari, e invigila con diligenza dii1 arrivo di quefii ani* 
mali , ed entrati9che fono , chiude la porta. Cercano i TonJ 
ni f vedend-oji chi ufi 9 di Jcappdre ̂  ma ficcomc fono timidi ,  
di ihufo delicato, e di vi f i  a debole , toccando le corde jt] 
arretrano , e girando attorno entrano nella feconda, e nelìd 
terza camera , le di cui porte fono patenti r e finalmente 
nella camera della morte . Sotto a quefla evvi una rete piùF 
grande, e lavorata con maglia più fltetiay che chiamcft̂  
corpo . Quando dunque è: arfrivaia f  ora della pèfcdg*̂  
gìone y i marinari alzano a pelo tl* acqua il corpo fotm 
to la camera della morte , e con cjfo i  Tonni f  che v l; 
fono dentrò 9 i  quali vedendojì rijlrettz , fin ta  chi abbia- 1 
no modo dVfcappare 9 f i  dibattono d ifperat amente f é  met
tono Jojfopra le acque , con qual moto vengono bagna** 
t r i  nSmerofi fpettatori : fino che arrivati a tiro àd f a  
fedì ori, quefii con uncini di ferro li ferifcoho, è l i  f a  
vàM fuòri del corpo , mettendoli nelle barche, chi f  an
no attorno . S i giunge delle volte a prenderne delle mi
glia] a in brcvijjimo tempo , e con una deprezza, che fa  
meraviglia 9 "efpejfo 'vi f i  pefcario ancora de' V efcifpad a , 
co qujfli f i  tpnni f i  accomunano . J ;



fteifo giorno rimorchiare un Vàfcciro deftinato a por
tare alcune compagnie, di foldàti a Melina j penfarpno 
adunque,di) menarle-,, le potè*: lororriuicire, a Nàpoli;,, 

per Io.meoa, di fcapparféne in quella  ̂G irtà. Iri oro d it 
corfinonfuroaocosi occulti, che: non foiTero% (lati afcol- 
tati da altri’,; che non,erano della congiura. Que.lìi ne 
avvifàrono, tòfto.il Gomito,, che; ne diè parte: al Co* 
mandante , il: quale , avendofatti carcerare, e mette
re; alla tortura i; rei, trovò ,, che foife vera la con-, 
giuraFurono* appiccati al Molo due fchiavi, e un 
forzato , eh* erano de’ principairfoHevari nel di', 19. 
di Maggio. S i mone rnortox 1 loro C apoebbe la forte di; 
falvarfi. colla fuga, e di. feanfare il. meditato, gafti-
19 O)'*-

Fu piu fénfibile al’ cuore di quello Viceré là tu-, 
multnazione; accaduta; pochi giorni dopo In Palermo * 
E g li, cui; era: fiata confidata, lacuftodià del: Regno 

, npllrotemendo, a ragióne,, che .trovandoli grimpe* 
riali con un buon nerbodi truppe. pofleifori di tut
to il; Régno* di Nàpoli,, e dellà.Càlabrià ,,non tentai* 
fero* i rinvaderlo,, essendo agevole il tragitto dà Règ-  ̂
fio, ih; Mèffina ; e paventando* ancora la Flótta An-- 
glollandefa ,, che di; leggieri potè a fare uno ; sha reo, n el-, 
le Girti: marittime dell’ Ifola,. e particolarmente; nel-, 
la Capir ale, ch’ era mal" difefa feritte. avea effica- 
cilfi pe- lettere allaGórie; di; Madrid ; ricercando, che; 
feglt mandàlTerOi delle truppe colle quali avelfe po
tuto provvedére non̂  folo alla Citta di Me Gin a , ma 
a quella di Palermo ancora, e alle altre, che folle—

So STORIA CRONOLOGICA :
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Tö foggette alia inváfíone dé’ nomici. Accudendo II 
Gabinetto di Madrid alle ;giufte premure di quello Go
vernante , spedì nove Navi , fra Vafcelli , e Tarta
nes filile quali furono imbarcati rre mila foldati, par
te Spagnuoli, parte Fràacefi , e parte Trlandefi . Ai-* 
rivarono quelle milizie in Palermo a* t 8. di Aprile^ 
e il Marche fe diBalbafes ¿trovandoli abbattanza pnr- 
vifto spedì otto compagnie di CavaUerìa in Meffina; 
dove maggiore era il pericolò, oltre quelle, che vi 
fi erano ¿antecedentemente mandate,  le quali partii 
roño lo fteifo giorno,, e nel dì Seguente per il loro 
dettino ; e le altre trattenne pretto di fe ( a ) .

Fra quei, che tettarono in Palermo, furono g$ 
Irlandefi , eh* erano comandati dal Marefciallo di Cam
po Conte di Maoni. Quefto Cavaliere fi *era acquifta- 
ta molta riputazione in Italia nella dlfefa di GremcÈÌ, 
n a , e di poi era ñato adoprato dalla Corte di Spa* 
gna contro i nibelii di Valenza. Ma era fama, eh* 
egli in quella Città fi foiTe mofìrato troppo condiicen- 
dentc co’ , fuoi foldati, permettendo loro il faccheg- 
gio , e perdonando a1 medefimi le più atroci crudeltà 
úfate contro quéi Sventurati Cittadini. Correa anche 
voce , che dal faccheggìo non fottèro fiate neppure 
efenti le Chi efe di D io, e che il MaonìfoiTe flato 
a parte di tutto il bottino * Queda opinione vera ,  o 
falla , che fotte data, fe guardare di mal occhio dal po
polo il Reggimento degl’ Irlandefi, e  il Comandante1 
di effo: temendo di non ricevere un pari trattamen- 
*0*4- quello de’ Valenziani. Aggiangeafi a quelli fo*

G 2 fpet-
, : .. : ■ ....— ......  ■ ■ .̂É.i • - mé.

{ a ) Mongitore Diario ài Pah T, 11* pag. 3 3©.



spetti la perfuafione, che eoftoro, fofferaFrancefi j  poiché 
l’ unione fra la Spagna, e; la Francia, e il linguaggio.:, 
che eoftoro adopravano, per farli capite , ch' era H 
Francefe, fecero credere agl* idioti, eh’ eglino veramen
te" foffera di quella Nazione * Fomentavano  ̂ quello 
errore i malcontenti, i quali, confermando la plebe 
in quella credenza ,  faceano rinafeere ne'loro cuori il 
vecchio odio deiranno xzSa. , e le gelosie , che furo*, 
pò allora la principal cagione , per cui i Francefi tut
ti , ch' erano in Sicilia , furono barbaramente tru
cidati .

Contribuì in qualche modo a.far credere , che 
fòffe vero quanto fi andava di vulgando, lo fteffo Mar
che fe di Balbafes, il quale li era determinato di af
fidare la cuftodia de* J^luardt della Gittà alle truppe 
venute da Spagna, fra le quali erano gl’ Irlandeli « 
Noi non Tappiamo, da che mal fieli molfo il Viceré a 
quello, penfamento fè perchè era in qualche diffiden
za del popolo Palermitano , come lafciò ieritto il con
temporaneo Canonico Antonino Mongitore ( a ) ,  ov
vero perchè credefle, eh' offendo quelle truppe ag
guerrite, avrebbono megliô  maneggiate le armi, c 
le artiglierìe in difefa della Città * Vuoili da alcuni, 
eh'ei vi fi folle indotto, non folamente per tenere in 
freno- i Cittadini r ma inoltre per- un principio di eco
nomia}: giacché intendea disgravare- l1 Erario Regia 
del mantenimento di quelle foldatefche , che medita* 
va di' fot pagare alla Città r alle Chiefe, e alle per- 
ione facoltofe giacche ferviyano per la loro difefa.„

Que-

( a ) Diaria di Pai. TYl i. pag. 336*

s* STORIA CRONOLOGICA



Qaefta determinazione , eh* et già flava pe r e fe- guire, gì un fé alle or ecch ie de’Confolati, oifia de* Collegi degii Arti i l i t quali credeano di avere la prerogativa , ̂  che la ditela, e la cuftodia de* Baluardi della Città fi doveife affidare- a loro medefìmi, come fempre fi era fatto* in tutte le urgenze , in cui fi era trovata la. Capitale * Ingelofitì adunque coftoro-1 che penfaife di fpobliarli di quello pretefo loro antica prt- vilegio f e temendo inoltre , che dandoli il poiTelfo de* Baltionì a* faldati ftranieri, la Città refterebbee ipo
fisi al loeo arbitrio, o per lo meno farebbe Hata aggravata con pcfantiffime contribuzioni per i ioidi di quelle truppe,, e degli Uffiziali, che le comandava* 
no, rifolvettero di fare Ì loro dovuti rie orli. Molti 
Confoli Y previe:; le conferenze intorna a quello affa
re , fi prefentaronò al Pretore,, che reputano: corte 
loro Capo, . e gli lignificarono, che la-rifoluzione * 
che diceaiì prefa dai Marchefe di Balbafes feriva i  
lora diritti ; e pcegaronlo, che trovale modo di dii* 
iuaderlov, e di far sì , che le Fortezze della Cktà> 

' fecondo il vecchio coftume ,.. follerò cufiodxte, e dife
se da* loro Gollegj> Era; ih quella carica ih Duca di 
Cefarò Calogero Gabriello Colonna Romano , il qua
le , facendapoco^conto della loro rimoftranza, rifpo* 
fe a medefitm in termini generali, ed equivoci *

Intanto, fa  oifervato. ,, che fi spazzavano- i Ma* 
gazzini allaSpafimo, e li racconciavano; foprainten* 
dendo al lavoro* iL Procurator Fifcale del Patrimonio 
Giufeppe di Agari. Sono quelli Magazzini contigui 
alle caie: de- Fefcatori, i quali richiefero> per qual mo
tivo IL pulilfero ; e fudoro rispoftbche fi preparava- 
tua per abitazione de* faldati. Baftò quefta rispetta

por



ippr metterà in iscompiglio tutta quella .contrada *. VjU 
vono i peftajtori xon molta geloiia delle loro mogli* 

ìc ideile loro f̂igliuole* x  perciò mal ibffeivano di ave-, 
ire de’ vicini xosì fcoflnmati. Accrébbefi il rumore ne-* 
-gli altri .Confoiati * i quali* Sebbene non aveffero* diati* 
do lontani da quei contorni* queilo particolare Interet 
le* ibspéttavano nondimeno* dbe Soggetto di collo* 
carfi ivi le  ioldatefche* era appunto per metterle più 
a portata d i occupare i tre Baluardi del Tuono , del 
VegO ) o A€&oŜ paJimo, x ìf  orano da predo ̂ M agaz
zini. laonde tutti di accordo tornarono a preientarii 
al Pretore, ;e richiefero a vive Manze* che fodero 
loro .coniiegnat! i detti Baluardi . Il Duca di Cefarò 
diiTe loro, ohe xodeflo -non orauuno affare da rifol- 
verfi fu due piedi, e che bifognava confutarlo ; e 

«chiefe perciò qualche giorno per foddisfarlL Parve a* 
Con foli oh e il Pretore cercaife .con quella dilazione 
d i addormentarli* e ikcome dubitavano* ohe idi mo
mento iin momento :non potefTero i foldati impoJfef- 
farli di quei Porti* nel qual xafo farebbe dlato piu 

malagevole il;;farneli sloggiare* li radunarono nella 
Chiefadella "Vittoria per oriìolvere nelle prelènti circo-* 
xoftan.ze ciò* ohe foire d’ uopo di Fare* e dopo varj 
diicorii con eh infero* che Jfo/Te espediente di prevenir
li 9 malgrado, .che il Duca di Cefarò non ne aveiìe 
dorò accordato  ̂il -permelfo • In quella 'intelligenza la 
lì otte de’ $5.., vdi Maggio non folo occuparono ii tre 
mentovati Forti * ma, quello ancora nominato la Ba*

9 -e gli altri* eh’ erano attorno alla C ittà . Il Du- 
xa , udendo quella novità* corfe dubito a* Bafìioni 
per per fu ade re gli Ardili ad evacuarli j ma cantò a* 
fordi. Eglino non folamente xicufaxono di ubbidire *

' ̂ m a



«tìb ctiiufero perfino la porrà in facmalìlòro Capo(<* )* 
Il Marche fe di Balbafes,, clie:reftò dispiace! uti£: 

fimo, come ognuno\puMmmagtnirfi,, di', quella:iiifo^ 
letica , volendo darvi'- riparoy fé- venire al Règio Pa-̂  
Iagio il Pretore , alcuni dè’ principali: Nobili-,, il Conf 
fultore, il Conte di; Maoni, e gli altri iupremi Co
mandanti?. I‘ Militari furoao di av vifcy che fòlle ne-;- 
ceflaricr* di fare* mano* bafla: contro ̂  gli * Artifti^ accio! 
intimorendoli ubbrdiiTerO ', è abb an don alierò gli ; occu& 
patii Baluardi }; e fi elibi fono * a farujueftó ihacelio cola
la Gàvallèrià, che * aveano già> prunta.fotto le armi X 
Ma: ili Cònfultore,ii ’ Capitano * delia - Città , e molti 
altri;Nobili fecero riiìetterea S .E ,, cfie nelle critiche? 
cirtofìanzer, nelle ; quali ; la fola,* Sieilià erâ  rimaftà all 
Monarca: di: Spagna, tl\ menare, le mani farebbe ftàto? 
Io*ftèflo*, clie commuovere la Città ad inalberare lor 
ftendirdo dèlia i Cafa di Àuftria, * e ad irritare iJcii-i 
tadfnr, i ; quali avrebbono ? potuto rinnovare- Y eccidio > 
dèi 11182. contro gPIrlandefi , ,creduti5 volgarmente di* 
Nazióne: Francefe, e contro ; la fteffa per fon a. del Y fo  
cerè'f1che : li ; foftèneva , cantando il Notturno : dòpo iÉ 
Vèspro;l?ra^ueftè dubbietà fupropoftòiiltemperamcn» 
to-j che g li: artifti i invfegno di rubbidiénza *. m S.I £. 
fDrt!fffera<da, Bàloardi,. e? che. il Viceré: fi obbligati© : 
da Cavaliere : di onore che: veli : avrebbe, fatto im
mediatamente rientrare , perr cuftòdirli difuoordiae v- 
Così ' fu5 eseguito v febbene : i Cónfoli fièno* divenuti a* 
dire il primo < pafib * agrandiffimo •> ftento *,■ * e : diètro > 
delle: alficurazioni ; di tutta, la Nobiltà > li Marchefe

dii

DP^VteERPL^W. Capò ÌV. 55

(a )3 Móngitore ; Diario t di : PaL\ ZV n  pag. 33 1*.
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di Balbafcs «noratamente adempì la fu a parte ; im* 
perocché,dopo che i Confoli abbandonarono quei Forti, 
spedi tofto T ordine al Pretore,, accio li riconfegnaf- 
iè a' Confoli, affinchè li cuftodiffero ne’ prefenti pe- , 
ricoli di .guerra ( *) .  “  ̂ A

Stiede la Citta in tina tale quale quiete per lo 
spazio di tre giorni , ne1 quali continuarono i Collegj de
gli Artidi a fare ne’ Baluardi vicendevolmente la guat* 
àia ; ma non perciò gli animi erano tranquilli. IlV i- 
cerè , che fuo malgrado avea poñe le armi nelle mani? 
del popolo, era pieno di timore , ed avea fatte rad
doppiare le guardie al Regio Palagio : i l  Maonì, é\ 
gli altri Uffiziali maggiori, che avrebbono defiderato 
di mifurare le loro forze con quelle de’ Palermitani , 
erano crucciati nei vederli legate le mani da quello5 
Viceregnante ; e gli A rtid i, acquali non erano ignoti) 
i  loro dilegui , davano in alkrmey>temendo di quat! 
che aguato. Nulla egHno speravano dall* àjuto del Pre-? 
tore , che riguardavano., come nemico, « perchè di o rk  
ginè era Meflinefe, e perchè avea rovinato il Ban-* 
co pubblico della Capitale, avendo con fornata unà  ̂
porzione del denaro per rifarcire la immeta; ritaglia^ 
t a , lènza curare di farnelo rimborsate, ed avendo! 
fomrninidrate dae/To Banco ingenti fomme alla Regia! 
Corte per pagarfi le truppe ■; dalle qualiicagionkerà ìi&è 
tp j che il Bau co foiTe fallito, e íhífoífero fòspeli fa 
pagamenti de' himeftri, per cui era celiata il coihmer-l 
ciò ,;e molte famiglie perivano di fame. Noq fìdavaé

: ■■■ •. ì:'T:a Ufe
no“.( l y ^ v S o  MemrStor. P. iu. Z Ú x .  T. i 'í i
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no nemmeno nella Nobiltà, che vedevano affeziona* 
ta al Viceré, e agli Uffiziali llraniéri • Privi perciò 
dì appoggio non: credevano di poter prendere con fi
glio* che da lóro fleflì , e riputarono cóme nemici' 
tutti coloro , che non appartenevano a* loro Collegj.

Frattanto accrefcevanii i loro timori dalle voci i  
che spargevano i malcontenti per la Città: ciocché 
fotte i Baluardi vi lì fòffero collocate delle mine di 
polvere, che doveano feoppiare nel medefimo momen* 
to , onde far volare per aria tutti coloro, che li cullo« 
divano, e che nello fìefTo tempo le foldatefche arma
te farebbero entrate in Città a trucidarvi tutti g li 
abitanti . Agitati da cederti panici timori, che l i c i 
tavano i nemici della pubblica tranquillità, flavanlì 
coir animò sospefo , e face ano ogni poffibi le di Iigenw 
za , per ¡sfuggire il minacciato pericolo , ricercando 
ogni angolo dei Baluardo, quando vi entravano dii 
guardia , per offervare , se erano infidiati» •

Ora a* ¿8. di Maggio circa le ore la, una com- 
pagata di Art lidi, effendo andata a montar la  guardia 
nel Baffi one del Vega, facendo le confuete diligenze, 
trovo nafeofta in uri angolo uria piccola quantità di 
polvere còri del bifeotto, ed altri comeffibili . La fan« 
talli una volta, che fia acce fa , ci fa ved ere de* fpct- 
tri , che non eiìftono ; quella poca polve fu capa*» 
ce di alterare la loro mente, e di far credere, che 
Vi' forte fiata apptìftà da’ ibidati Francefi, ed Irlan- 
défi , che voleano occupare quel pollo, comunque non 
folte ballata appena per provigione di quattro uomi
ni \ Fieni di quello lìravagante penfamento, fpnza 
piu riflettere, cominciarono a gridare ; alt armi aUy ar
iani ) fuori Francefi, ed Jrlandeji .. Alle voci di cóllord

D É ^ 'v itìE R ^ m  nr. <&pe 3 v . ^
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fi metìe tutta la Città a rumore, e cor fòro i  popola 
al al Forte del Vega per adire cofa forte accaduta*. 
D i bocca in bocca paffando la io furti lienta notizia -, 
fil veduta tutta la Città ibifopra, e quali; che? avefc 
fero le. armate foldatefehe addoflò, chè voietanOi idi-* 
poiTeffai-ft de’ Baftioni,  e far dteflimacelìò y  f i  difper- 
fèro>per tutti ì  quartieri,; gridando tal tarmigli''armi.

Il Marjcbefe di; Balbafès: era foitito dai Regio 
Palagio, e paleggiava: nel' Cartero Non, era la l'uà 
camozza arrivata alla; Piazza Vigltenay che fu avverti-, 
io  da’ fuoi affezionati. del tum ula,, che fi èra- fu (citato ,  
« fe pregato* a ritornarféne. addietro* per non efporfi. 
aglüaftíti dei tumultuante popolo,, come egliefeguì* 
|n quèfta óccafione* -fu? ammirata la tranquillità d* ani*. 
ih o> del Conte di Maonl*. Trova vait egli nella caia 
^el Principo d ì Carini: dirimpetto alla: Cattedrale,, 
•dove? udì la; commozione della p l e b e e  che: il Vice* 
xh fi. era5 reftituìto al Regio Palagio . Fe totip? veni
re; liner d e-fto ìca va ^  e mpnfàndolovda un poggia 
préflp, quella: abitazione alla prefcnza de- folle vat i ,

■ puntili igoroentarfi* fi: mpifé a pàfib̂  lento , -a 
&ndò: trovare il? Maxchefe di' Balbafes, cut efibt la 
ogMér*: fua per- frenare; i contumaci j- ma queflo* Ca* 
Valiere * cuii flava a  cuore di non> perméttere la ftra* 
ge , che ne farebbe avvenuta , ricusò le: di, lui ge- 
»eróle offerte, e vietò, che fi fàcefle ufo della fòrza* 

z ; ; IL furibondo: popolò) diede: ì; primi- legni dei fue, 
fifentimento con tro il Pretore Duca, d ÌGefaròy e mar* 
éip alla Cafa Senatoria, chiamandolo Meifinefe, *  
traditore ; e: come egli fi era affacciato, a i  un. balea
os per calmarlo, gli furono: francate alcune fucila* 
té , dalle quali a buona fua forte noa reftà colpitoj

*r-1- '• e  |>ei*
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t  perciò Occultatoli fuggì traveftito pér quella porta 
che fporge alla Ghiefa di S, Giufeppe de’ PP. Tea* * 
tini, che non li apre giammai, e andò a ricoverarli 
Ilei Règio Palagio * Aperteli dopo la di luì fuga le 
porte iella Cafa Senatoria ,  corfe la plebe all* Arme
rìa , e prèie tutte le armi , che ivi erano ,  andòar- 
iriata per la Gittà ; ina ebbe l’ avvertenza di lafcia* 
re alla custodia, del Banco il Collegio de’ Sarti. Cre» 
fcendo la lollevazione di ora in ora ,  il Generale deU 
le Galee temendo* Ohe i  condannati al remo non fi 
rivoltafferò, vi fi ritirò con truppe per tenerli ne! 
dovere» Dubitava^! Viceré * che V ammutinato pò* 
polo non tentafle d’ invadere il Gaftello, e perciò or* 
dinò, che una compagnia d’ Irlandefi andaife a rio-5 
forzare quella guarnigione. Aia il Caitellario ( 13 )  ̂
fapendo quanto gl’ Irtedefi fofferO iti odio '#  Ìàlet» 
initani, ricusò quefto fóccotfo fotte il preteftO  ̂ cW; 
non pdteà ricevere, che guarnigione Spagnuola {« ).

Non trafcuraróno gli Ecclefiaftici di procurare 
in ógni maniera, che- il pòpolo fi quietafie. Monfr» 
gnor Fra Giuseppe Gafch Arcivefcovó dì PalermOy 
uomo vera^Oirté àlito, cd: efemplaré, allo udite ì pri-

Et a . mi' ■' \  Vuotai * ¿he quejto Calcitano fojfc i l  accori
^ a j f i c ù r à f i , cfcè rejlanio

ialino -Ì§ÌéÌfr-JÌ Re Cattolico , la Cittì non farebbe fio*
fu  j . r  t.. ~L; Ain.ta mài ìà l cannone d e l Cafieìlo i é  vi fu chi dif-

W j eli e i' avefjfe e fi bit e ielle munì zioni da guerra a nie-
* fimi’% per difenderli contro gl Irlandefi * ( MongitorC

(*a } Mongitore ivi •
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ini movimenti die1 follevatìandò di perfoaa al Por» 
te del Yega ,  dove maggiore erà il bisbiglìo, e pe% 
fuadèndo , ed e fortan do cercò di tranqqilia r ii. Fu ri| 
cevoto con quel rifpetto, che fi. davéa ad up cos | 
venerando Pallore, e gli fttròao aperte le porte * ch$s 
ftavano chiuie per qualunque altr o y ma non ebbe i| 
piacere di ottenere da loro quanto bramava. Il mor- 
ho* era nello incremento il più vigorofo,; ed era dì 
mefiieri di appettare  ̂ che il tempo apportale la de-/ 
fiata crift. Ritornoffene adunque quello buono Arci-: 
vefcovo crucciato , che le fue infinuazion} foiTero fia
te inutili •. Intanto la commofla plebe si incontrò in 
Francesco Ferdinando Gravina Principe di Palagonìa, 
che, dalla Corte era.fiato defiinato a fuccedere ne| 
Fretorato al Duca di Cefaro ^ed acclamandolo co
inè Padre della Patria r P obbligò- a venire al Palagio 
Senatorie, per prender poiTefib dèlia carica di Pretore.*, 

,, Sov rafia va già la notte r e fi correa rifico, che. 
i  malandrini profittafTera del difordine, in cu|' ritro- 
Vavafi la C k tà ,, e rubafièro le  caie de* Cittadini * 
Mancava il Pretore che fen’ era frappato,, come il 
è detto ,, aL Palagio Reale ,, e p oltra veftito da, bk k  
nacby per quanto ì vecchi ci hanno raccontato , fi, 
era ricoverare nel Moniftero di S; Martino delle Se a- 
le , lungi fette miglia da Palermo^ e perciò iGonfo- 
lati non ayeano un Capo», che. potè fle defiinarli alla 
difela della Citta. Fu du nqùe fpedìente di affrettare, 
il poflefio del Principe di Palagonìa, e  il Viceré vt 
acconffinri. Vi venne egli ben due vo lte , ma imitila 
mente $ era così folto il popolo-, che non vi era mor
do di entrare nella, cala Senatoria . Ma Francefcaju- 
dica Confok de* Sarti, eh’fera alla guardia del Baa-
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co;, uomo deliro , e m anierofofeppe cosi bene in* 
trodurfi nell’ anima di quei plebei r che finalmente 

, venne a capo di facneli allontanare Sgombrato- il 
Palagio del Senato dalla turba de* malcontenti fu chía* 
mato alkvore tre della notte il nuovo Pretore y il 
quale dal Brdidente GiufeppeFernandez de Medrana 
ottenne a nome del Viceré il pofieiTo della carica ( a )<* 

 ̂ Fremea di rabbia , e di rovella il Marefciallo 
Conte di Maonì nel vederli impedito dall* operare  ̂
e  dal moftrare il fuo coraggio,r  e quello delle agguer
rite fu? truppe j. e iacea vive iftanze la ftetfa notte 
al Viceré v acciò gli foife permeflb di opporli a* rivol
tati f  o perchè almeno, fie gli accordale ìa licenza di 
poter {ancheggiare il quartiere dell’ Albergaría chr 
ara il meno forte,, per intimorire il refto degli abitan
t i * . $i unirono alle dL lui iftanze quelle degli .altri 
maggiori Uffiziali, che non lafciavano- dr import uñan
te il di lui animo  ̂ perchè vi confentiffe • Erano egli, 
no molli in parte dallo sdegno y che nudrivano con*- 
tro i Palermitani, che aveano in mira di allontanar
li dalle loro mura j e in parte, da un certo punto d| 
onore j giacché parea loro , non menando le mani ini 
quella, occafione d’ incorrere la infame, nota di codar
d i, e di figlinoli della paura *. Il Balbafes nondime
no ftiedefcTmo- nella Tua rifoluzione di non adopta
re, la forza K e quindi pafso la- nòtte, lenza che ac* 
qadefle verun finiftro f! febbene ftàiTe il Governo con 
mólta follecitudine;r e, cip flauti le utili provviden
ze date dal nuovo Pretore *.

Per

(a ) Mangitele Diariadi Pvl*T+ n»jpag. 35 3., e 354c



Tei* quanto peto il Viceré fofTc coilatite nello inf-̂  
predire, che Té foldàtefche adopraiflero le armi contro- 
i Cittadini f non potè tion ottante non aderire a’ confi* 
gli di coloro , che gli fuggerirono, che almenó fi fot* 
tificàfle nel Regio Palagio per là propria tfifèfà *; Atì 
confèntf adunque., ehe fi dVolgélfòtò kàntt& tfCM W  
i cannoni dè*dué Fòrti prèffo HtneàeMoTalagjió^ièlS 
ti f  anno 1648. dal Cardinal Trivuikio^ di curii par
lò del libro antecedente .* La mattina perciò de’ 19. di 
Maggio, fui far del giorno , furono trò rráte learfiglie^ 
rie deJ ridetti Baluardi rivolte contro la Città ., e gli
Artiglieri prónti a dar fuoco, quando Infognale I Coti- 
foli vedendo quella novità , ordinarono, che i canno- 
ni de’ due Baftiòni di Montàlto, e dèlia Balata fi ap* 
puntalTero cóntro il Regio Palagio* contendendo a’ lo* 
ro artiglieri, che ad ógni me noma mozión.è , che fi* 
celierò quei de’ dite Fortini del Palagio cóntro lai Cif* 
tà , témpeftaffet0 fenza interruzione la cafa Viceregiat 
fido a ridurla in un mucchio di falli ( a ) * ; "

Crebbe lo sdegno de’’ Con foli filile ore 14., quatti 
dp videró ért rraré per la Fortaoùova in Città la Ca* 
Valferia,, che fi squadronò innanzi al Règiò Palagio f 
fiefid^hdoii fino al Seminario dè^Chierici. Allora Pa*
lermó fu nei maggióre ifcompiglio $ tutti iCittadini fi
arifràronó V <e fi irono bócchcr delle Iliade
.¿Mi- còndfee^ c tfffa  del paffi jfieijò
dì genie1 armata ... M o li  É  èffi fifitirarónó neH¿ pfó¿ 
prie cafe , cfièxhiuféro, c f i polerP^líe firieffièi* col
le armi alle mani, per difenderli. Le bótteghè tu#

( a ) M olitóre'ÈÌàiìè’di-Pàh



te , e le Chitfe. furonô  fe r r a t e e d  i Pefcatori* 
c:he fona i più. cor agnoli y trasportarono alla Doga« 
nella una. Co ¡ombrina: parata a tnetraillsy come dico- 
no LF'rancefi, chu era rivoltata verfoÌLCaifcro,_per 
far macello* della. Cavallerìa ,, fe ardiva di appr ol
itogli* Egli è certo, che ,, fe i foldati. di cavallo: E 
arrifehiavanov a feendere nel Catterò,, fé ne farebbe 
fatta la fella i giacché: larebbono flati alfaltatl di fiorii te , da fianchi , e dall’ alto* de' Balconi, fenza che; 
avellerò, modo, da difènderli ..

La Irregolare risoluzione prefa dal Vicèiè di 
metterli in iftaio, di difefa v inerendo al coniiglio dev 
Militari ,, fu conoiciuta. fatale a lui , e alle foidatefche 
dat tutti coloro, che penfàvano dirittamente . Perciò 
alcuni Nobili, confiderando* il male,- ohe a e fareb
be accaduto', pregarono i Capitani: della. Cavallerìa 
a non; inoltrarli in. Città fino a nuovo ordine del Vi
ceré y p. portatili al Palagio fécero al medèfimo rilevare 
|e confeguenze di quella: iconiigliàtaimprefa. Nere? 
ftq- il: Marchefe di; Balbafes: convinto^ e fui fatto or
dinò, che la Cavallerìa* fi ritiraflFe ali fuo quartiere .. 
inetta ritirata;,,'#>munque a ve tte falvate lefoldàteP 
che", che: doveano elière. irremiffibiimeftte Jàgrificate,, 
yefe nondimeno più temerarj, ed arditi gli Artifti, ed. 
i  plebei  ̂ 1 quali volendo trar profitto .dal timore ,/ia 
cui, erâ  il Viceré  ̂ chieféro con alte gridache: fóflero“ 
mandati Via dàlia. Città glr Irlandefi ,; nè di ciò conten* 
Iti andavano ih cerca de' inedè fimi , trucidandone quan
ti per calo capitavano nelle: loro< mani e faccheg- 
giandone le.cafev Fra quelle fuvvi quella-r, in cui abi
tava il  Conte di Maonì* ÀQ11& trovandovi: della re- 
fifìenza,, ucciferol plebei tutti coloro ,, che la difen-

dèr
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devano. Grande fu il -bottino, che fu fatto in qué- fta òccafione, e rammentali, che nell’abitazióne del ridetto Gente fu trovata una calla piena di calici, 
è  di piffidi facre, -e di pendenti, e di anelli, MÌ& 
w  avanzo del ficcò dato alla Città di Valenza f  *).

5 Per fedare quella violenta commozione accorfe£ ro r  Àrcivefcovo, e il fùo Vicàrio Filippo Sidoti, conducendo per le ftrade, non fappiamò le con prudente determinazioneil Sacramento dello Altare , ed efortando quel furibondo popolo ad àHenerfi dalle fui ber^f e dalla ucrifionè * de’creduti Franeefi . La opinióne , iti cui erano quelli eTètnplariffinii Ecclelìafti- c i , feofie parecchi popolari, e li riduife a pentimento; c frale altre , per opera del Sidoti, reftò liberà dal faccheggfemento la ricca, e doviziofa caia del Duca di Cefarò, dove erano entrati col futterfugio di fptare , fe vi foifero nafeofti de* foldàti. ‘ 'Era riéceÌTariò di toglier loro quello preteflo, fot- to ¥ ombri del quale fi faceano ferita ogni fcèlierag- girve V II Viceré, che ora con una feufa y ed era coi un’altra avea differito di acconfentirvi, conóbbe alla fine, che folle d’ uopo di dare qùefto paifo ; e peti ciò ordino , che gl’ Irlandefi s’imbarcafTèro tofto, e partiffero da Palermo, come la ftefla fera de* *9 . Màggio fu eièguito, eiTendone partito il Conte di Maoni, Dio fi con quale difpiarimento, condueendb feco la m affini a parte delle fue truppe (¿ )v  ̂Allontanato il maggior numero degl’Irlandefi, i
Con-

Ca) Mongitore ìììdrio di Pah T* I i. p. 358. 359, 
( b) Iv i pag. 361. 361.



Confoli per addimofìrare, che coftoro erano flati la 
unica cagione del tumulto , fi applicarono feriamen- 
te , animati dal vigilantiffimo Pretore, a ridurre in 
quiete la C ittà , e a liberarla da’ ladronecci. Furo-* 
rio fatte diligenti ricerche fopra le robe furate, e fu
rono reftituice a- rifpettivi Padroni. La notte girava* 
no le ronde, per impedire ogn’ infolto del temerario 
popolo, e fi pofero le guardie alle Porte. Parea ne* 
giorni 30., e 31. di Maggio , che fi foiTero fopiti i 
moti popolari, e che la Città fotte vicina a ridurli 
all* antica tranquillità. Pur nondimeno e la plebe, e  
gli Artifti ftavano incerti, fe il Viceré, e la Nobiltà, 
che fi erano cotanto cooperati per la quiete , agitte- 
ro di buona fede * La frequenta de’ Nobili nél Re
gio Palagio, e il faperfi da’ Confoli , che folle tutta* 
via reftato in Città un buon numero di foldati Irlan- 
defi , che ftavano appiattati nel ridetto Palagio, e i l  
vedere , ohe alcune delle? barche , folle quali fi era
no imbarcati, fi trattenevano ancora al Molo , e queW 
le , che nr erano partite , erano a vifta della Capita
le ,  dava lóro ombray e temeano, che occultamente 
non fi penfalle di attaccarli alla ipenfierata. Àccre- 
fcea la loro fofpicione una frottola fparfafi per la Cit
tà , cioè che 1 Baroni avèflero chiamati dalle propria 
Terre i loro vattalli, co’ quali armati, e cogl' Irlan- 
defi , còsi quelli, eh’ erano reftati in Palermo, còme 
quelli ,• eh’ èrano partiti, ma non fi allontanavano, 
potette il Vidètè trar vendetta dagli Artidi, e dalla 

„plebe. Furono fra quefli dubbj raddoppiate le guar
die ali e Porte ; fu ftabilito, che non fi permettelfe, 
eh* entraffe in Città gente armata ; fu dimandato , che 
quattro Cavalieri almeno pernottaffero cogli Artifti a*
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Baluardi , per far con efli la guardia , e fu final* 
mente richiefto , che i cannoni, eh* erano alla Ga* 
r ita , foifero trafportati ne* due Forti delta Balata  ̂e 
di Montalto , e che gl* Irlandeiì , chf erano relìat|^ 
fobicamente ne partifTero (a)*. Per guarirli dalia fre~ 
sesia fo ogni cofa accordata dal Viceré ,  e dalla No*' 
bitta, e furono preparati de* Vaiceli!, per trafportare, 
gli altri Irlandefi ,  che non erano partiti nella prima, 
ipedmone, • •;

AI primo giorno del tegnente Giugno fi raduna* 
reno i Confolati nella Ghiela di S. Maria la Nuova ,  ■ 
dove volle eiler anche preiente il buono Arcivefco- 
vo Monfignor Gafch ,  e  furono ivi diiculE varj pun* 
t i ,  per trovar modo eli calmare la Città. Ma vi era* 
no in Palermo degli lpiriti inquieti,  acquali non pla
cca • la tranquillità della Patria ,  e  che amavano di 
pelcare net torbido, Coftoro lr aveano già polio all* 
orlo; del precipizio, e  poco mancò, che non fi rin* 
npvafle la tragica leena. Rapportarono egfiqo aTGon*, 
foli ,  che il Palagio fi era g ii armato contro la Cit*̂  
t ì ,  che volea diftruggere ; e dall* altra parte riferì*: 
tomo al Viceré ,  che ftaiTeairerra j  giacché: gliArti-J 
fti fi erano determinati di temperare il Palagio coll* 
artiglieria de* due di {opra da noi mentovati For-, 
ti - Lo feopo di queftì fcellerati eri appunto dì for 
foita/e una bavaglia ,ci vii e £ra ; il Palagio ,  e I det*> 
ti d,ue; Baftìont,  durante ja  quale eglino aurebbqnOì 
fivuto rutto ri’ agio di faccheggiaro dappertutto , e di 
arricchirli t A  bupna forte fi fofpetto t che codetta fo t

u  “STORIA CRONOLOGICA ;
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 ̂a) Mongìtore Diariodc PaL T* i i.pag* 365. 366*
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fc uno inganno, effèndofi dall’ una , c dall’ altra par
te conofciuro che nè il Viceré, nè gii Àrtifti, nep. 
pur per fogno , avèatno meditato quanto lì era fpar- 
fo: e percib fcoperti gli autori dicoderte dicerìe fu
rono la fteffa notte del primo di Giugno arrecati  ̂
e immediatamente condannati al meritato gaftigo (^ ).

G rirlandefi, eh* erano partiti i primi col Con
te di Maonì, trasportati da’ venti contrar), furono co* 
ftretti a prender porto a Termini* I Cittadini di 
quéfta al loro arrivo fi mufferò a rumore, e fi op- 
pòiero allò sbarco . II Mareiciàlìo, trovando anche in 
Termini della refiftènza , prefé la rifoluzione di par* 
tir Tene immediatamente, e di continuacela via di MeP 
fina , ove era desinato di guarnigione. Vi giunfe egli 
in capo a pochi giorni* e di poi arrivarono ancora 
g i r a ì n ^ a f f  àrm riiqpr .  
Gli uni, e gli: altri furono ( amichevolmente accolti 
da quegli 'abitanti ( £ ) . r.( . ; j

?  ̂ D̂ilegiiSLte- le fospi<:iopiv ? p i allontanatigrirUn* 
-de$y cominciò a pòco a poco a xidurfi in  ûietCL la 
Capitale •-Il ConÌoU furono. introdotti*alla^ prefenza 
dei è(a^chefo ¿ i Jalbafof ̂  £ lo- afficuraràitó| acK egli* 
nò ndn aveano mai avuto in animo adì ^mancare alla 
fedeltà dbViìta al;Re Cattolico Pilippo V ;, eche foio 
fi erano inpffilper la difefa della loro Patri a * > c np 
diedero torto cosà chiare ptové^chelo ftefib Viceré, péfe 
addimoftrare tlax fua gratitudine , fe una pubblica tetti* 
monianza della ldro affezione, alla Gaia di Borbdné g

r  : ’ t ì - ' \  ' "  che"

ĉ ( a ) Meài^tdre Bietic di Pah pajg» 3̂ 7* 3$®* { b ) Amico in À uéf* a d  F a z e h  pag* 3 1 .̂



che fe Rampare, ed aflìggere per tu tti} cantoni del. 
la Città. Quella. diihiaraaione fu emanata a’ .xoe dei? 
lo ftcìjo, n*efe di GiugQ0-i( ti J . Ii'uiPono ancora richia- 
ma ti i Baroni, che ip quella tumultuai ione fi ¿ranci,, 
ritirati oc’ loro Feudi * fu fìro®za*o Ignazio Volturo 
di Monte Maggiore Romito r che fu convinto di avere 
¿licitato il popolosa ribellajciì, e ad iotrodarre un Go
verno Repubblicano ; e furono arteftati molti de’ pria* 
cipali delinquenti *; Calmata così la Città , ufcì dal Re
gio Palagio* per la prima volta in pubblico- il Mar- 
chefe di Balbafes a’ dello ^eifo. mefe, accom
pagnato dal primo Titola il principe di fiuterà , O- 
dal Principe 4i Palagonìa ( 14..} Pretore , e fira glfc

¿8 STORIA CRONOLOGICA

( a Y M onitoreBiariodi Pài» T. t ». jp. 3731 
( 1 4 1 Per amore dellavervtd, eper cónofcerfi itra  ̂

•msmetitidel-J'óg+dc Burìgnyy JiamoneW obbligo difmen  ̂
Uree qùefbo Scrittore aditi taccia dyinfamiar ett e? appo* 
mt àlttnFalni glia. Gravina . Scriffe egli {.Hifioiré de SU 
èile Pi )U. fciv. f  jfi (t pag.^t 4* ) ;, che in quefia tm 
viult nazione il Marche fé di Balbafes fé mozzare il: capai 
a Francefco. Perdi nandù Gravina Principe di: Pai agoni ay 
qmfi che foffé egli f  ato uno M capi : dèli* folieva&one ì 

abbiamo edkrovè confutato queflo’ badiale errorédell* 
SUrico Ftamefe fhettereM Gioì Filottte (fuUà Storia 
iel MurignyiT. /r 11 i £p#r#Art. J+nè abbiamo pii chìaraiy 
td evidente prova, dellofalfità del racconto del. Burigny y 
che quella-r che ivi additammô  ed additeremo itpquejlo 
libro - ifeffoŷ cwè-che qucjbCavuBm t/rffe fìnor-alVa  ̂
no 1735* » * di Sk



appiattii del numerofo popolo andò alla Cattedrale. „ 
dove fur cantato i l , Te Deum in rendimento di grazie 
air Àltiflirno, per avere reftituirata pace a Palermo , 
e 4 i poi io compagnia de’ medefimi Cavalieri patteg
gi0 per la Arida del Catterò , ricévendo dappertutto 
le congratulazioni derCittadini ( a ) .  Ridotta ogni co
la alla bramata quiete , il Senato di accordo collo fte£ 
fo Viceré fcritte a’ 12. di Giugno, una lettera al Re 
Cattolico r in cui gli defcritte, quanta era accaduto flap 
a quel giorno, ed i ripari „ che fi. erano datt per fe-̂  
renare la Città (è )*

Continuarono cipnortoftante le guardie a’ Fortt della 
inedefima ^non per altro motivo,, fe non per difenderla 
dalle temute invafioni degli AnftriacL. Per non aggra
vare pei i  foli Amiti , concorfero ancora acuilodire 
iBaftioni le perfone civili, che non erano radunate 
in Con folate, ed aveano i loro Capitani deftinati dal 
Governo-v Stava il Viceré co’ iuoi Miniftri, malgrado 
la tranquilliti ritornata, attento con- occhio* vigile, 
agli/andamenti degli abitanti, fra* quali potevano efo 
forvi de*diffidenti r che avellerà premura , che il Re**- 
gnpt padefife nelle mani degli Auftriaci,. e che tènet 
foro delle pratiche fegrete co’ Miniftri Imperiali. Era 
fiato carcerato nel bollore della tumultuatone Pro-

fpt*.
1 ■ ' ' 1 ; . ; . * /  i. r1 ■■ '  r  ; ■ '■ ■ ■ ■

cilin, et Configli ere di Stato del Ite Cattolico allora Re~ 
gninfe in Sicilia Carlo III , BorboneNoi abbiamo avut* 
ha forte^di conojcerlô  mentre vivear■■■■■§ facea onore alia 
Patria^ e alla Jua visgettabilcFamiglia .

( a ) MoftgÌtorè DiarioM Pai» T» iU  t&g+ *
( b )  Lo JieJfo pag. 3J4. L
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spero Fialdi. Coitili a1 18. di Maggio fi eira prefert- 
tato al Forte del Vega , dove erano nati i primi mo
vimenti della follevazione ,  come alziamo avvertito , 
ih guifa di vecchio, con Barba poftiecia * Spacciava!! 
per S. Giufeppe, ed animava la plebe a ri voltarli con
tro il Governo, e contro le foldatefche , eh’erano di 
frefeo arrivate ( a ) .  Fu perciò lofio carcerato. Or 
dovendoli a coftui fare il procefib , mentre era nelle 
mani della Giuftiziai, fe altro delitto avuto non avef- 
f t , farebbe fiato certamente mandato alF Ospedale de’ 
matti* Ma frugateli le carte, che renea in casa, iì 
trovò, chr ei aveiTe carteggio con Napoli ; e polito alla 
tortura confessò, che avea in animo di tradire la Pa
tria, e il Re , chiamando gli Auftriaci al dòminio di 
quello Regno . Fu dunque condannato , come ^libèllo , 
ed a* i ì .  di Agoflo fu trovato ftr ozz aitòJ, ed a ppe- 
io per un piede alle forche piantate nella Piazza del
la Marina con un cartello, in cui a lettere cubitali 
fiava fcritto : D. Prospero F¿aldi , inimico di Dio , e di 
fua Maefla , e traditor della Patria ( 6 ) • Nel giorno1 feà 
gUehte fu condannato a morte\ e paffoto y  come fuòi 
dî fr , per le armi un fòldatoy eh* era-arrlvaiò dà^Me-6 

Il delitto di coftui era di avere spar fa là nòti* 
z ià , che agli òtto dèi lèguénte Settembre darebbe ri- 
torneo col fuo reggimento il Conte di Maonìyperfac- 
cheggiare la Città ( c ) - Sarebbe fiata quefta voce ca 
pace di follevare nuovamentcT

ti* f-ii-ìì b
11 1 , —f -- 1111 i ,

( a l  MangitOre Diario d i Ì?àfi T. * ii.pog. tx<om
{%) bo^ pjo pag. 393*. . " ‘ ...... .
( c )  LéO jìcjfo pag. 1
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fe col -gattino di queflo bugiardo rapportatore non fofV 
fe fiata fuffogata nel primo fuonafcere..

Sebbene il March eie di :B3l&afe$foifecontentoneQro£ fervare, che in Palermo era ritornata la tranquillità , 
nondimeno era molto angufliatodalle notizie, che rice»v; vea giornalmente delle perditer che iacea di contir nuò la Caia Bdrbona j  e te in each e  non ventífero gli 'Auftriàct dopo tante conquide ad itn polle ffar fi del. Re-, gho dì Sicilia %alla, confervazione del quale era egli' 
deftinatov Sì accrebbero ì fuoi timori y quando udì li; perdita della Ifola di Sardegna accaduta alla metà dì 
Agofiot e che gli Ollandefi aveano conquiftata anoine deir Arciduca C arla. Àvea egli da molto tempo v fatte delle vive ìftànze per effere Sgravato dalla ca-* rica di Viceré ma in vece di ottenere di effere richia-% 
mato, era * flato confermato per altri tre anni ( a ) + 
Laonde noti potendo1 fchermirfi y fi applicò a trovare. 
i mezzi da coniervare PI fòla al Sovrano- Tinnendo, 
adunque t che gli Ollandefi non paflaffero ad in fi» 
gnorirlène j, come era affai agevole ,  ar 27;. di Ago*: 
fio chiamò à fe 1 Con foli degli ArdiliV a>quali espo*j 
fe P imminente pericolo f e rapprefentò* ch’ era ne* 
cefiario per la difela delta Capitale,, che vi ritornai^ 
fero le truppe r ch’ erano fiate mandate in Meifina. 
Era quello progetto alquanto delicato T nò era facile 
dr indurre gPínfospettiti animi di coloro acontentar^ 
ferie | e perciò egli  ̂ per togliere loro ogni ombra, lo 
propofe colle feguenti condizioni, cioè I. che il Con» 
te dì Maont non farebbe flato chiamato* IL  che le

trup*

(  a ) Mungitore Diario di Poh T* it»pop 3?®*



truppe îrlandefî non farebbero entrât« in Citta , e 
III. ch’ ei avrebbe prefo il comando delle medefî- 
me , e fi farebbe intrattenuto con eflfe loro in cam
pagna , unicamente per opporli allo sbarco de* ne- 
iriici ; e che la cuftodia della Capitale farebbe Ra
ta abbandonata alla loro fedeltà, del Pretore , t  
della Nobiltà, fenza che le foldatefche vi ave fiero 
la menoma ingerenza . JReftarono contenti i Confoli 
di quelle condizioni, e fubito furono spedite in Met* 
fina le fette Galee, che fi trovavano nel noftro Por
to , cioè tre della Squadra Siciliana, e quattro di quel
la del Duca diTurfi, affine di fcortare le mentova
te foldatefche -

Ordinò inoltre con un fuo Bando, promulgato nel 
giorno feguente 28. dello fteiTo mefe ,  che tutti ¡ Cit
tadini di Palermo , levando il mantello, andafièro ar
mati per la Città , e che i Nobili, eh* erano lonta
n i, fi reftituiflero alla Patria' (<rj. Un altro Dispac
cio fu pubblicato nello fteflòdì, per cui fu intimato 
il Ter vigío militare a tutti i Baroni Feudatarj { b ) ̂  e 
fu Habilita per Piazza d’ armi la Città di Termini, 
dóve furono chiamate tutte ìe milizie Spago uole, con 
ordine, che tfeflero lòtto il comando di Domenico 
Luçchefe , prode Cavaliere Palermitano. À ’ 30. delio 
stcìTo mele volle lo stello Viceré viiìtare tutti i palli 
della campagna Palermitana, dove potea temerli uno
sbarco , e principalmente i lidi di Mpndellù.G della ̂"r ^

Ba-
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(a ) Regìjfrp dei Prot, Jdì' *n, J. Indiz* I707, 
1708. fogL 132.

( b ) Ivi pag. 131- -*■ " "
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Vólicanche co’ proprj occhi oflervare i Ba
luardi della Città per ifcorgere , fc nulla manctfie ad 
una^valida difefa. Nel •giorno ultimo di Agofto rin
novò 1* ordine dei fèrvizio militare , e comahdò 9 che 
agli 8. del feguente Settembre fi trovallerò in Mor- 
reale tutti i foldati, che doveano fomminiftrarfi daJ 
Feudàtarf per far iene laratTegna * Fratanto fi fe traf. 
portare una gran quantità di falcine all* Acquafanta9 
e z Mondello ) per fortificarli quei fiti, do4e fi tei 
mea lo sbarco de*nemici, e dal prOuo di Settembre- 
furono divife le fòldate&he di Cavallerìa , c di Fan® 
terìa fra Y Accia, e V Jfpra y per eflere pronte a con-: 
traftare ogni appròccio alla Flotta Oliandole 
Dimorarono poco tempo nelle noftre campagne età*1 
dette truppe , avvegnaché, ceffate il timore. ebbero 
ordine dt recarli a Termine fotto ilcomando di Li*? 
ca Spinp|a Luogotenente del Viceré ( } ’■ ^

Npnoftanti tutte quelle precauzioni era Tempii 
a temerli degli Ipiriti torbidi, che potettero intro
durre i nemici nel Regno * Laonde il Viceré mia* 
tenea delle fpie, per lapere gli andamenti dir colai 
r o , eh* erano foipetti di qualche pendenza , che avel-

T  I I I P .  I  K  fero

( a ) Mongitore Diario di Pah JV i t* p* 400., eftg* 
( 15 ) Sofpetta il Carufo ( Mtm* dVor* P. 111. L ik  

X. Tom, i l i . Voi, il*pag* 376. ) ,  che i f  Marckefe di 
T&aìbafes abbia difpofio così le cofe, non fdiamente per 
la dìfeja del Regno , ma ancora per mettere in freno il 
popolo di Palermo , tenendo vicino a quefia Città un così 
rifpett abile corpo di truppe , e per preparar fi  un ritiro 
in quella Città, in cajo ,  che nuovamente fi  rivoli offe *

\



fero> degli Auftriaci . Fra queftl eraguafl|
^ ti|§o n i ^ljgenza;un Ayy Wato, ' Ani
ÌipÌo,J§^^iertrY coftui adunato* di un io gegnq 
v iv o ,? e54penetrantts, e, fra fuoiifiregi, erac d^flità di 
u^iUcloflu^as^,,, ¿he d i leggieri s’ iofinuavàrte’leuorL 
di|pq!jito"ì  iGo* quali parlava • SiccoinecperÒvjì, era al— 
quanto* divertito: dagli:iftudj detta: Gnirifprudenza, e 
più- yqiep;ieri ; fiapplicava ad altre fetenze^ così noit 
-’-1 — ftato inalbato ali’ onore delta TdgavM al- 

mque dettai prefènte fua fortuna,, e de-*
I- .di jtiigliorarla , lo che noti potèa fperare r. 

1$;^on capfeiava  ̂il governo jjfi era, attaccato a co-* 
lorq | chierano* inclinati a darli in ¡ potere dello Arci- 
igea e-?yuolfi * che nelle tiimuituazioni", che ram-{ 
ipenigtc abbiamo * ei- non abhia: intralafciatpr covfuoi 
d*fqo$ ^inafprire gli animi; cóntro gl! Irlàndefi .. IL 
Marchefe di Balbafes, che peraltro  ̂non avea* e vi* 
^ ^ r ip rW ^ d é l: di Ini delitto  ̂ avea cercato. di cat- 
tjtyirftlofrom ovendplo in quefto> ifteffô  anno. ,alla 
giudicatura leLConciftòro.. Qaèfto> rimedio  ̂pero non: 
giovò punto, peri guarirlo j continuava' egli a coltiva
re le cDrrifpondenze co’ nemici detta.* Monarchia di 
Spagna, e particolarmentercol Conte di S* Antonio ' 
in Sardegna , ch'era fiato colui, che avea fufeitato 
1P&Ì- Regno, alla : ribellione.,, per - cui fuv poi conquifta- 
to dalla Flotta Oilandefe. Seppe adunque ■ il detto 
Viceré da'j funi delatpn r chè dopò lai; perdita' della 
Sardegna Venuto eri in Palermo travéfiito i! figliuo
lo del Còri te nominato di S. Antonio , e che i 1 Gu ei> 
riérì lo uvea tenuto occultato in una fua porteflìone f 
thè avea in campagna /

Tanto fu baftevole , atteri gli antecedenti fofpét-

ti



oiV. V 5
..., y4. ^icerè^ij&r catèèraré W&iìéri
rieri % Ciò fatta fpedì detta :gente alla cafina d i càm- 

del^detto iGm tóè jfer alfièurarfi deF fìUfcofté 
SaVdo f̂igHuoIo del Conte/ FStte lé  ^Siiferfze fi vefe 
nè Sin Chiaro, «hé la relazióne« data non èira «fatta  ̂
e che non già il figlitìoio del Cónte fi èra ivi a&òì; 
fò , ma un altro figliuolo dèli’ Alfiere Giacinto^Chè? 
fà t s ia n o lo 'i  Qiiefti fu tratatò per ftrad*^ tìKe ^ 
avviava verfo Trapaniy impngiòn atò fi "feppè, tfiì

àf^ale^bgge«:0 foffeqegli \nÉhut̂ d̂afiSSrd̂ l 
gnay è che avea .avuti degli abbooeaméiiti fipèjfè Voli 
te col Guerrieri * dietro acquali ihda^afene; ih Tra
pani y per imbarcarfi per la Sardegna?; FórmWhdofi ’}$ 
proceflb a quefto Giudice^ M è  prime? nc^Ò egli à  
avere avuti de’ ragionamenti ^còl figlio d èf Chela : 
ma ne fu egualmente convintò eón autèntiche 
monianze. Si provo inoltre, differii
a V t i f i s g v o l t e  dentato di dedurre i Còrttìli  ̂ c -& 
perfdadefli a fotleVarfi: iulle qualt próvè fu èòììdaS- 
nat^ alla morte., e il dì 17. di Ottobre gii fu moz
zato il capo nel Gattello a mare, e fu il di lui ca 
J-— - ramefr^é^tr'palt) ’nella

 ̂J l? A l^ rè /Giacinto ;^iefa Padre di:xoluiÌ, , eh« 
*|ivèaavute" àelìe^cpn^renze col Guerrieri ,, il quale 
"èra jn Pakriiió y.fi1 in qiiefta occafio|ie pofip in c^*

, ’ q•>• - ì - 3 ‘
T

■r

h ;N-  ̂■ ■■- ; ' .
* ,  ; ,^1^ j C^mfotMm.^Si9r.-P. t t y & k w % i f u  

Voi. 11. paf^tVf.^.. . t ìi-j-' «Wjj i u-ct *



Are Notare della Dlputazione del Regno f Giufepp* 
Barletta Principe di S. Giufeppe Trapaneìef e mi 
certo Romito foraftiere « Il Ghefa fu convinto di tra» 
dimento , e perciò Rrangolato a* t t ,  dello ileffo me-v 
fe di Ottobre pubblicamente nella Piazza della Ma
rina . Il Romito-, che avea fparfo nella Chiefa dt 
San Mattea, che fi era conchiufa la pace, e chela 

-Sicilia era toccata all’ Arciduca Carlo d’ Auflria, fu 
del jjari appiccato agli i l  di Dicembre. Il Princi
pe di S-Giufeppe, dopo di «fiere Rato molti anni in 
prigione y dietro ad un rigorofo efame , fu dichiarato 
innocente ( 16 ) * Dello Sgroi non fappiamo cola ne 
fia accaduta y giacché il noftro Diario , da cui ab
biamo tratte quelle notizie ( a ), non ne fa piu parola .

Anche in Trapani vi fu qualche fospetto, che 
v i fodero de’ malcontenti, e defiofi di metterli fotta 
il giogo degli Auftriaci. La vicinanza di quella Cit
tà coll' Ifola di Sardegna ,  e il traffico continuo » che 
{accano quei Cittadini con quel Regno , che già ce£

fc-

7? STÓRIÀ CRONOLOGICA ,

(M)  Mongitore Diario di Pai. 7\ 11. pag. 409.410» 
( l& ) Qtfejto Cavaliere, che noi abbiamo conofciato,  

’0 trattata eoa confidenza, ci confejfaya, che la notte on- 
fece dente alla fentenza , che dove a dar glifi y fu cosi af

fali to dal terrore delT infamia ,  che potea incorrere ,  
cjfce interamente incanutì 9 e la mattina Jeguente fu tro
vataco' capelli tutti bianchi* Entrò poi nello Stato Ec- 
cltfiajlico £ godè la pingue Badia di Parco 9 e di Panini-, 
co y e fu fatto Vefcouo Titolare. Vijfe egli pieno di me
riti 9 e con prof per a falate fino all* età di ottantacingue 
* pià anni, nella quale morì t  anno 1764*
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fava, dòpo eh’ era pattato ¡a potere dello Arciduca , ; 
davano gualche ombra al Governo . Vi spedì adunque 
il March eie di Balbàfes il fuo generò il Principe Pio * 
che comandava le armi in Sicilia ,  lotto il pretella 
di vfifitarè quella Piazza ,  e di prefidiarla di foldatet 
che, ma in verità per purgarla da coloro, fu*quali 
cadea la fospkione. Arrivato il Principe Pio in quel
la Città ordinò la raflegna di tutti i Cittadini , che , 
foflero atti alle armi, e dileguò un luogo t  che folle 
fottopofter al cannone del Gattello, per efeguirfi - Da* 
poiché i Cittadini vi fi radunarono, furono circonda* 
ti dalle milizie, e difarmatu Di poi furonocarcera* 
ti coloro, eh*erano- fospetti d’ intelligenza cogli Àu* 
tenaci, e gli altri furono rimelfi alle loro cafe, ma 
fenz’ armi • Con quello ftratagemma inabilitò il Prin* 
ripe Pio quegli abitanti a rivoltarli. Indi avendo mi* 
glioraté le fortificazioni,  e lafciata in Trapani una 
fuificienté guarnigione ,  ne partì contento di avere aC- 
ficurata la frontièra la più espolia della Valle di Maz- 
zara ( *)♦

Non fu molto tranquillo per la Sicilia Panno te
gnente 1709. La guerra, che ¡1 Re Filippo V. lo- 
ftenea in Ispagaa, e in Portogallo, e la cuftodia del 
Regno di Sicilia ricercavano molto denaro j e per
ciò̂  s’ imponeano continove taffe, e contribuzioni, per 
{occorrere il Monarca ,  e per Supplire alle spefe , che 
fi faceano nel Restìo; e fopratutto ne erano aggra* 
vati i Nobili ,e d  i Legali » l a  carefìh afflitte anco*

n

(a } Carufo Menu T. n* Lìi» X# Pe/* zi*  
276* *77*



*ra  ̂ ^dysi?
né Jfonb infcpaélbi!i:i-furono anche .perniciqiei a’ S i
ciliani , de’ quali un gran ¿numiU'O inef rtìtbjeftinto . X 
NapeHtàni ;ancora ,ci ¿tormentavano * sfatti èglino .rack? 
miei  ̂per lirvcambiametit^del Govèrno y Scorrevano * 
con Galeotte, ;;e Felugheti noftrijnari, e dove p<£ 
teànò . farlo .con ficnrèzzay fcetide vano nelle spiaggìe f 
,e predavano ( a ) . Ma il peggiore de’ malLerala dif* 
Sidenza, in cui era ¿entrato il Governo, clietconec«. 
céffivo rigore putìiya ^olòro  ̂ isu’ quali .cadeva?:fqspeti 
:to , che foiferp raffeiionati alla,cafad*¿Aullria - Si da* 
vài orecchiò alle delàÌzionl;, denza ,efaminaf lì ; ;Ìe!l’i5g* 
getto dicòlòròy?£&e >2è o yioiTé idi vendicarli
de’ loro nemici ogni menomo motto detto incofidera- 
tamente;, o che potefle avere un fenfo equivoco, era 
fé raramente punito*' La politica ;SpagquoÌa.non avea 
potuto fidatilorà, adottare "la maflimaldi ^tavianq A% 
guiTo, dhe^ftigg^riva a Tiberio didi^i^zzpeie^pàrcè 
ie  i [ò JV Égli "è certo, vche àn quéftò anno nel -fife 
guente »fi viddero -tratti ,a=morte molti fospettidiira-r 

^àiquàlipareccM^Gapitani^a^iuoli, che 
furono /trasportati da Meffina  ̂ perchè era;fama, che 
^yefTerò tentato .di -dare ih potere degli Auftriaci il 
Gattèllo dèi SalvadòTe di quella ¿Città, e cche fu an
che d- !ntelligenza^cogl’ Imperiali ;Mr. Giro-
Jahio ^èntiiniglià ^efcovò di Lipari} che fu bandito

u.r ' - ,  -  / 4?*̂ ,

( a ) Mongitore Diano dì Pah 2\ 11. pag, 4 ir 3. f
j* ' é ¿sèèìH s  rfahlty <  . /  i  - ,  ' • ■'

( b ) Svet. it Od, Auguflo. Lib* -myt captfj. ^



'dagli Starr del Re. Cattolico >£ e :andò a^ k o veràrfi a
'■• . üt .m ' J¿ •••,*.&

puantràquef la Capitale foiiĉ  tfarquilla,  ̂vi :{ìa~- 
nondüaeno il. Mardie fe diBalbafes mal vnleú tié r u- 

Non .avea egli potuto diiwenticare , che per quietar
la  gH“ era ftàta data la legge da’ Collegi degir Arti* 
ffi ,;ìtò eh’ era- ftato cofìrettò fuo* malgrado di àccor-  ̂
dar loro■■*quanto* dim andato ave ano^.cìoè laooftodia 
de^BalMacdiyilaallontanaTnentordelle truppe IHàndefil 
efquàftcfc abbiamo Raccontato ̂  ̂ ondevfi determii^ 
di-fii&rè là: fua abitazione in Medina, eh’ è la rival
le di ; Palermo, Vi fi dispofe fotto il: preteikr, che ivi 
era-neceflariaila fua^prefenza, accio g t lrnperiab7i, ebe 
íÜborñati avieano gir Uffizi ali Spago noli,, de’ quali ab ̂  
biamo *$iffcxità’ la condanna, non tentafféroi nuove; cof 
fe . Partì egli a’ io* di Settembre4 con quattro Ga^- 
led dbllalSquadra del Duca d h T u r f ie  svolle feco 
condurr$|dfeCò  ̂ Protpnotaro del Regno, ì\
U ditòri degli? Efèrciti, .e lo Avvocàto^Eifcale della* 
GrabCbrte ¿> Arrivò in Meflìna- a7 3,? del feguente Ot  ̂
tbbre vi fi fermò per lo spazio di¿quattrofanni^ 
fenza . volere mai più recarfi alla Capitale R comunque 
ne. avelie- avuti replicati órdini dalla Corte j dall7 eie* 
dizione de* quali”fi ichermì ora in untmodo ,, c ora 
in un altro ; nè vi fi reftituì, -fé non quando venne 
ini potere del Duca dii Sav oja il noftrot Regno , come 
diremdì- per ricevervi .il nuovo>Monarca ( ¿ )* • ^

, - Fu
t -  ----------------  -  I M l I - ■

r. J( a ) Mungitore* T)i#ri^lfyU ivi pag.' 410* 
/ b ) Mongitore; 'Diario', di Pah T. 1 1* pàg> 42 3° > 

Carufo Mem. Star; D ì u ì^  IM< xsTf  ai u Voh ***>
TaS‘ -77- 47-S*
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VJIO,

1711.

Fu 1* anno feguente 171©. pieno di avvenimenti 
marziali , che furono dapprima funefti al Re Filippo 
H quale fu coftretto a fuggire da Madrid* « Jafcia* 
r e , eh« fl fi*© urtagonifta T Arciduca Cado vi en
trarti: glociofoj ma di poi divennero fortunati, quan
do coir arrivo del Duca di Vandom© chiedo, ed ac
cordato dal Re Criffianiflìmo* cambih-ogni cofa d# 
aspettojperchècol di lui valore furono fconfitte le trup
pe Imperiali , ed obbligate a ritirarli frettolofamen- 
te collo fteffo Arciduca verfo T Aragona j ed egli Fi
lippo V,, dopo di effere rientrato trionfante in Madrid, 
ebbe il piacere di attaccare preiTo il Tago gl’ Inglefi , 
c lf erano feparati dallo Ekm to Cefaréo , di fconfig- 
gerli, e di farne cinque mila prigionieri, fra’ quali 
Ri anche pofto in ceppi il loro Generale il fiiperbo 
Stenop ( à} *

Arrivarono quelle liete notizie in Sicilia nel me- 
fe di Gennaro 1711-, e rallegrarono efìremamente i 
noflri, » quali all’ udire la prigionìa degl’ Inglefi , i l  
ritiro frettolofo del Conte ai Staremberg, e T abban
dono di quanto gl’ Imperiali acquiftato avevano nèlF 
Àr agone fe , ben conobbero, che già la forte a ve a vol
tato k  spalle agli Auiiriaci, avea reftituito a’ Spa- 
gnuofi l’ onore perduto , e riporto fui capo di Filip
po V. il già vacillante diadema . Ne furono refe in 
Fàfermp pubbliche grazi# al Dio degli Eferciti al pri
mo di Febbraio, febbene ne forte lontano il Marche- 
fe di Balbafes, e furono anche nel detto', e ne’ fe-

guen-

80 STORIA CRONOLOGICA

> ( a ) Voltaire Effai sur V Hiftoire General T. vi< 
Cap• xx iK  pag. 168. 169. *



gnenti due giorni fatte le illuminazioni per tutta la 
Città * Il Senato inoltre volle addimoftrare il fuo at
taccamento al Re Cattolico, giacché in detti tre gior
ni fu veduto camminare per P ampia ftrada del Caf- 
fero un carro trionfale j e nella Piazza Vigliena vi fu
rono collocati alcuni palchi di fuonatori, che ralle
gravano colle loro finfonìe i Cittadini, Nel fecondo 
dì nella Piazza del Regio Palagio fu giocato un ar- 
tifizib di fuoco, e nell’ ultimo vi fu lafolenne caval
cata della Nobiltà ; e poi terminarono quelle fefte , 
delie quali ne fu fatta in Rampa la defcrizione dal 
Segretario di elfo Magiftrato Pietro Vitali (<r), con 
una ferenata, e una,fella di ballo nel Palagio Sena
torio , Fu anche coniata nella Regia Zecca una me
dàglia di argento in memoria de* felici fucceffi delle 
armi Spagnuole.

Quantunque gli affari del Re Cattolico m Spa
gna andaffero felicemente, quelli del Re Critìianif- 
fimo nondimeno declinavano di giorno in giorno j in 
guifa che per foilenerfi la corona fu coftretto ad umi
liarli a’ fuperbi Ollandefi , ed Inglefi, e a chieder lo
ro la pace. Fu perciò flabilito un congreffo in Gel- 
trudeberga , dove i Collegati ebbero il coraggio di pro
porre a Luigi X IV , che , fe volea la pace , dovea per 
preliminare obbligarfi a difcacciare .nello spazio di 
due mefi il Nipote Filippo V, dalla Spagna colle fue 
armi (¿). Quella propoiìzione affurda, ed inumana

r . III.  P. L  L lo

DE’ VICERÉ’ Lib. IV. Capo IV. [81

( a ) Mongitore Diaria dì Pah 7Y11.  pag* 409. 
(b ) Voltaire EJfai jur Ì  Hifielve General T. vi; 

Ckap* XXII. pag* 162. 163-



lo fe inorridire j e non sperando di ottenere migliori 
patti dà*Tuoi nemici, adoprò la più fina politica per : 
diftaccare gl’ Ingleii dagli Oliandoli e fèhc.emeiite vi
nilici , effendofi ridotta la Regina Anna, a gutiare: & 
ragionamenti di pace, e a trattarne, fegretamentelai 
negoziazione (1:7).

Mentre il Re: di Francia era nudrito dalle, spe- 
ranze di una. vicina pace , ebbe- il dispiacere di per
dere il fùo primogenito, Luigi il Delfino ,, e Padre, del 
Re Filippo V. Quello Principe, che per le rare fu e. 
qualità era degno, di vivere lungamente ,, affalitOi da 
una tetra melanconia,, da cut non vi fu modo di gua
rirlo , fu poi attaccato dal vajuokv,, alla, di cui fbr«r 
za cedette a” 14.. di Aprile di quello, anno .. Ne reftò 
inconfolabile non folo* il cadente Luigi: XI¥.,,ma tut- 
ta la Corte , etutta la NazioneFrancefe: anc or ac he  
ne pianfe amaramente la perdita.. Fu prefoper quella 
infaufta occafione il lutto, non; fola. in. Palermo ,, ma

per

t i  STORIA CRONOL0 SIC A *

( 17 ) Crediamo ,, febbene non appartenga- a - quefla 
Otaria Cronologica che- non pojfa ejfer difcaro a noflrì 
Leggitori d* intendere-^ come Jia accaduto> luLondra que~- 
jto  felice cambiamento * Kranvi in q u ell¿C ittì due - Fa
zioni , P una chiamata de 'Ù^higs, e V altra de: Toris 
non meno accanite , che le antiche- de T itu b ilie Ghi
bellini , e quella de M erli, e ¿/d’"Malvizzi:. Era alla 
tefta della prima il Duca- d i Marlhoroug , che governa
va V animo della Regina per mezzo della Duchejfa fua 
moglie , eh1 era divenuta V arbitra della Corte , e del Gran 
Tcforiere , e del Segretario di Stato , chi erano Juoi con-
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per tutta ancora la Sicilia. I funerali^perb per que- 
fìo : Principe furono differiti fino a1 17. del mefe di 
Ottobre , e ¿irono celebrati in Palermo con magni
l a  pompa, di cui ¿ae fu fcritra^ e ilampata la di-

L z  ftin-

g tonti * I I  partito ¿e Toris , -che vedendo il vento con. 
trario , era fiato  fino allora taciturno ebbe modo di fare 
entrate in Corte Mite di Mashamnuov.it favorita,  la qua* 
le , godendo la buona ■grazia della Sovrana, cominciò a 
bilanciare T  eccejfvo potere della Duckefifa di Marlboroug , 
c a jufeitare nel cuore di quefia Dama I  invidia , la qua• 
le difpiace iuta di vederfi a fronte una rivale^ dava a 
divedere .alla Regina il fino malcontentamente •• Quefio 
a jcen d eritech e  M iledi Maskam .andava acqiìifi.anÌo fu i  
cuore della Regina, animò i Toris a procurare per mez- 
zo di quefia Damigella di liberare là Sovrana dalla fobia* 
vita domefiica , in cui i l  D uca, e la Buche fifa, di MarU 
borou g la, tene ano. V i riuficirono in parte, .e ottennero, 
che fojfe cambiato i l  min filerò. Fu vantaggiofia quefia 
rivoluzione al R e  L u ig i X I V . S u ll entrare del? an
no 17 l i. fu  fpedito fconoficiuto in Parigi V Abate Gan
ti er , il  quale rapportò , eh* era agevole il far la pace 
colf Inghilterra or,, che filavano .alla tefia degli affari 
il  Conte di Oxford Gran Tcf i ori eree Lord de Boling 
òrok Segretario di Stato , i quali volendo togliere dal
le mani del Duca di Marlboroug i l  comando dell Arma
ta , e di procurare la di lui rovina , .avrebbono fatta ogni 
opra., per conch iuderla. Mr. de Torey Miniflro di Fran
cia rivelò quefio fiegreto al R e C rifili ani ¡fimo , che veder.- 

■ lofi aperta la firada a migliorare la fua forte, volentie
ri vi condifeefe •



{tinta relaziono per ordina del Senato di efla C iu  
tà ( a) .

Fu Ìn qualche modo rimarginata la piaga del Re 
Criftianiflìmo., e del Re Cattolico nella perdita, che 
fatta aveano del Delfino figliuolo del primo % e Pa
dre del fecondo, colla morte dell1 Imperatore Gru- 
fèppe I ., la  quale accadde a' 17. di Aprile, ed ar
rivo opportunamente, per facilitare la pace intavola
ta fra le Corti di Verfàglies, e di Londra. Eflendo egli 
morto fènza lafciare alcun mafchìo, era tu* confeguen- 
za erede del Ducato d* Àuftria , de’ Regni di Boe
mia , e di Ungheria , e degli altri Stati, che poliedri 
in Germania 1’ Arciduca Carlo unico fuo fratello. 
Unendo quelli le Spagne * che flava conquistando ,.ag'li 
Stati fudd'etti, de* quali diveniva lo erede, farebbe 
Rato il piu potente Monarca di Europa j e il timo
re , che finallora fi era avuto, che la bilancia 4i 
Europa non traboccale, cadendo i vaiti Regni di 
Spagna ài Nipote del Re Criftianiflìmo , diveniva mag
giore in quefto cafo, in cui Mio fteffo capo concor- 
reano tante corone. Fu fatta valere quefta ragione 
da* principali {oggetti del nuovo Miniftero di Lon
dra fìilF animo della Regina Anna , alla quale fecero ri
levare, che fe fi continuava a fofienere T Arciduca r 
divenendo egli così potente, avrebbe data la legge 
a tutte le altre Monarchie , e fi farebbe verificato., 
che la Inghilterra avea erogati tanti te fori unicamen
te per formarli efla ftefla le catene^ dalle quali fa
rebbe fiata avvinta da quel medefimo Principe, eh*

efla
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eflTa a vea inalzata. Quefte , ed altre ragioni fecero  ̂
aprire gli occhi non fola alla Regina,, ma inoltre a 
tutta la Nazione Inglefe., la- quale radunata in Par
lamento permife alla Sovrana di potere trattare lai 
pace (ti) .

_ Re fa fi quella Principe fía arbitra fra le Potenze 
spedì in Ollanda , come fuo Ambafciadore , il Conte di 
Strafford per comunicare a quella Repubblica, le pro- 
poiiVtonl della Francia r e per proporre la Città di 
Utrech come il luogo, ìn cui i Plenipotenziarj de’ 
Collegati il umifero con quelli del Re Criftianifìimo, 
per ultimare le differenze . Heihiìo Reazionario di O t 
landa il Principe Eugenio Miniftr® dello Arciduca , 
e il Duca di Mariboroug vi fi oppofero .̂ ma nulla 
giovo la loro difapprovazione ; il Duca fu richiamato- 
a Londra r e dĉ pofìo da:tutti i fuoi impieghi *v il Prin
cipe Eugenia , eh’ era andato in quella-Capitale per 
difTuademe la-Regina^ nulla ottenne ( b ) y e la Repub
blica di Ollanda fu obbligata a mandare in Utrech ì 
fuof Inviati per trattare la pace co’ Mini Uri di Fran
cia , che non furono più accolti con, quel difpre- 
gio , con cui eran a  flati» ricevuti nel congrejfo dì 
Geltrudebergam a, onorati del pari , che. gli altri 
Plenipotenziarj . Furono efclufi g i Inviati di Filippo V- 
non ancora riconofciuto per Re di Spagna',. nè v ’ in

ter-
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rtervennerò per altera quelli dello Arciduca così coi^ 
figliato,dal ‘Principe Eugenio ( a ) .

^Mentre tratta vali ‘in U trech il ' grande Affate de 1-- 
la pace, poco mancò in "Palermo;, clie non fi rinno- 
vaile il umidito dell* anno 1708- Dava qualche fo- 
fpetto di .fè -uà Pittóre Mèflinefe chiamato -Antonio 
Giàiigu t z ò , di cui itiofdfriafa dal ^Governo la cat- 
tura ad un Gommiífario. Quelli agli 8. di Luglio , 
avendolo incontrato prette' la Ghièfa fli Pòrto fa tvo  ̂
ordinò a*'fuoi Sgherri , éfee dò earceraiTeró ¿ >Fe ifGian- 
gU7,2o molta Tòfiftenza j 1 ma fòprà venuti altri‘birri fu 
prete,j e "condotto jalle Regie Carceri „dèlia Vicarìa \ 
Ntìi* atto., ¿che ite va entran dò alla 'foglia diqiiefto 
edificio, fopragtunfero in foccorfo di lui due fuoi fi
gliuòli , e Garlo ■' Agolta fuò Suòcero ¿ i ’ quali era uni
ta altra gènte . Uno' di coflòro > fpar ò un a carabina , 
e ferì un ' birro •. Accorfè al rumore 1* Avvocato fiica- 
ie  /dette Gotte Pretoriana Antonino Vetrano , e con 
r̂ elfo il Confo lato de* Tintòri chiamato .in foccorfo dal
lo fteflb Avvocato Fifcale,, mentre tri tornava dàlia 
guardia di /un Baluardo • 1 Tintori circondarono i de
linquenti , a ffi iì eh è r 1 re ò non fcappaife , come riufeì 
loro , avendo i Mmiftri dèlia giufiizia fpintò dentro 
le /carceri il reo Pittore . TI Vetrano, acciò non na- 
fc e ile un muovo bisbiglio, diiTe al cuftode delle car
ceri ferra , ‘Voleado ^ordinargli, eh e t  a n t olio eh i u d e f- 
fe la porta . Quella voce fu replicata da altri , e fu
^c»tau,ilagnjiìC0afidj^ML.<petJa G t ó ,

. . , ' lìra-
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ftradc, pacando di bocca" in bocca la parola, udì- 
▼ ali da tutti gridare ; ferra ferra. I Cittadini creden
do un nuovo tumulto in Città ,, ferrarono le lóro ca- 
fe , e botteghe, e prefero le armi . I Tintori fi fer- 
marono per la difefa. della. V i c a r ì a e  glE altri Ar
ti fti corfero per cuftodire il Palagio Se«atoriò. Inu 
bre ve la Città, reftò chiarita. deh fatto e fi acchetò.

SppraveneHdoi nondimeno la notte, e dubitandpfi, che 
i malcontenti non profittafTero di queftò errore* per m et
tere ia aliarme la Città,, e rubare:adoro- voglia , furo
no fatte: le ronde , Nulla accadde di finifìro, e fola- 
venne; nelle, mani della. Giuftizia Carlo Agofìa , che 
si era rifuggito net Convento di S. Cita . Dòpo due 
giorni' furono anche carcerati I due figliuoli'del. Pit— 
tore „  e:un figlio* dell* Agofla,. che fi era ritirato a Ca
rini ,fua Patria - Pattofi il proceiToalGianguzscv, fi 
venne a c^po di fapere v come" egli flava: tramando 
una congiura , per: cui intendea co’ fuoi compagni dy 
impofleffarfi i del Gattello,, di ucciderne : il Caftellano 
e di far mano balìa fopra i Miniltri, e la: Nobiltà , , 
e di chiamare gli Àuftriaci. Un: Ferrare chiamata  ̂
Agatino Quaranta, era a parte di quefta cospira îone s, 
e lai confidò’ ad: uno Argentière di famiglia Cabrano**- 
vo, Quello oneilo Cittadino ne avvisò fubito il Pre
tore . Dovea la dettaTollevazione - feoppiare a* 49. di 
Giugno giórno-dedicato a S. Pietro ,. e Paolo ; ; mai non 
potendoli. per allora: efeguire. fu differita: per: i r 5. di 
Luglio giorno  ̂feflivo  ̂di S.; Rpfalìa :: lo che diede tem* 
po al Pretore v fùll’àvvifo* ricevutone dal Cafìronovo , 
di prevenirne i Miaiftri; della« Giuftiziay affine- di ap
portarvi T opportuno riparo, Furono carcerati, gli al
tri congiurati . e nel giorno 13, di Agofto furona
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travati appiccati falle forche il Gianguzzo, i due 
fttòi figliuoli, e TAgofta. Nel dì poi io« di Settem
bre fubi la fteffa pena il Quaranta , e due altri , de’ J 
quali gli annali tacciono 11 nome (

Agevolarono il trattato di pacificazione le pre
mure della Imperatrice Leonora Madre dell’ Arciduca 
Carlo , la quale richiamava con predanti lettere il 
figlio a metterli in poflefTo della certa eredità, che 
gli arrivava dopo la morte del fratello , lafciando la 
equivoca conquifta delle Spagne* Lo ricercava anco
ra , per non far perdere alla Tua Famiglia Auliriaca; 
l ’ imperiale dignità, che Cario colla fua prefenza po
te i più agevolmente ottenere dagli Elettori. Lafcian- 
doli ci vincere dalie iilanze della madre, partì da 
Spagna, e venne a Genova j'pafsfr indi a Milano, 
dove ricevette la lieta notizia di eiTere fiato già elet
to Imperadore, e di là prèndendo la via di Trento, 
andò in Ispruch , e a’ z i. di Dicembre ricevè in Fran
coforte il Diademi Imperiale ( h) . La lontananza di 
quello Augnilo da Spagna , la lentezza del gabinct-" 
to di Londra, che non avea voglia di profeguire la4 
guerra, e la voce sparfafì , che fìavaii trattando la ' 
pace fecero rallentare il furóre, con cui i Collega-  ̂
ti operato finallora aveano, e respirare alquanto le 
Corti Borboniche .

Non cominciarono nondimeno i congreifi di Utrèch, 
che fulla fine di Gennaro 1711. Una tregua, che fi
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tenne occulta, fra la Inghilterra, e la Francia, full 
primo buono effetto di quelle conferenze j e ficcome , 
defifìendo gl* Inglefi dallo agire , le armi Francefi, e 
Spagnuole cominciarono a prosperare contro gli 01- 
landefi, e gl* Imperiali ; così gl’ Invitati di quelle Po
tenze , che da principio parlavano alto contro la Ga
fa Borbona, nulla oüante la inclinazione della Cor
te di Londra a favore della medeiìma, dopo le (con
fitte divennero più umani , e prefero un tuono di vo
ce più dolce. Le difficoltà , che doveano «pianarli, 
erano molte, e grandi $ e perciò pafsò gran tempo 
prima, che fi poteife dar termine alla bramata pa
ce j effendo fcorfo tutto quell’ anno, e porzione del 
feguente, come fi dirà, per ultimarla *

Intanto che in Utrech fi occupavano le-princt 
pali Potenze di Europa a rappacificarli, fi accefe in 
Sicilia una piccola fcintilla f che cagiono un fatale in* 
cendio, mettendo alle prefe la Santa Sede co’ noilri So- 
vrani $ che non potè affogarli, che in capo ad otto an-$ 
ni-, e dopo di averci recati infiniti danni. Era Ve-¿ 
fcovo di Lipari Mr. Niccolo Tedefchi dell* Ordine Be- 
nedirtino della Congregazione Caffinefe, riputato fra» 
fuoi per unjgrandc ScolafHco, ma portato per natura; 
alla disputa , ed alla contradizione Vefcovi di Li-* 
pari oltre le rendite , traggono da* loro Diocefani le> 
primizie^ e le decime. Or toccandogli le decime de*̂  
legumi, il di lui Procuratore le confegnò ad un hot-* 
tegajo, per venderle. Era coilume in quella Ifola, che> 
le merci, che fi vendevano per conto del Vefcovo, fo t  
fero franche da ogni dazio, falvo quello, che chia
ma vali di moftra , ch’ era una piccola rictjnofcenza , 
che fi dava a’ Maeftri di Piazza detti volgarmente
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Campani, a1 quali appartiene il vifitare le botteghe 
cosi per oiTervare, le i generi delle cofe , che 11 ven
dono , fieno di ottima qualità, e condizione ,  come 
per Affare alle vendite il giufto prezzo, che dicefi 
meta * Prefentatìfi i Maefiri di Piazza nel mele di Ot
tobre delPanna antecedente 17 n .  alla bottega di co- 
fiui, e dimandando il diritto di mojlraV ebbero pri
ma negato r fono il pretefio y eh’ elfendo i legumi del 

‘Vefcovo, non doveano neppur foggiacere a quella ri- 
conofcenza - Dopo varj: dibattimenti finalmente il ven
ditore conlègnò loro-due libbre , e mezza dì ceci , che 
in tutto importavano il valore di un ièmpHce tanna 
Siciliana * #

Avvifato Mr, Tedefchi di quello fatto, quali che i 
Catapanir a velièro lei© i  facri diritti dellaEccieliafti- 
ca Immunità ,  ne fe un rumore gran didimo • Per noir 
attaccarli brighe per una bagattella ,  e per quietare 
1! ingiufiameate sdegnato- Prelato ,  furono confi gli a ti 
i  Maefiri di Piazza a reftituire quei pochi ceci,  che il 
bottegajo avea loro dati, e così efeguirono.. Quello 
atto di fommifliòne non ballò al Vefcovo j  prete le , 
che ilMagìftrato defiìnato alT annon a auteijticafTè c oti 
uno ftrumento pubblico codefia reftituzione j e poiché 
i  Mimfirt di elfo ricufarono di compiacerlo, egli pun
tai non, incaricandoli, che i  fuoi ceci erano fiati già 
refiituiti ,  venne à* monitor j , che furono intimati a1 
Catapani * e dopo quattro giorni fulmini la feomuni
ta* maggióre contro di eflì, dichiarandoli Vitandi. Que
lla Violenta condotta di Morafignore obbligo il Gover
natore dell* Isola a dame parte al Marchele di Bai* 
bafes , di’ era, come* abbiamo offervate, inMeifina , 
e dimandare le ¡finizioni di ciò, che far doveafi.

Il

s© STORIA CRONOLOGICA



Il Vefcovò, acciò la confulra del Governatore non 
andafle fola, spedi a Meflìna uno de1 Tuoi Canonici, 
per informare a fuo modo il Viceré - Quelli nell* udì* 
re la ftravaganza del Tedeschi^ montò in collera , e 
fe carcerareT innocente Canonico , Jntefo II Vefco
vo della prigionìa del fuo inviato, venne egli fteffo 
a Meflìna , per legittimare i paffi da fedati. Fu ac
colto di mala grazia dal Marchefe di Balbafes, il qua
le , febbene avefle liberato il Canonico, perfuafo, che 
quelli non era colpevole, non lafciò di rimproverare 
il Vefcovo per la violenta  ̂ e in confiderai! maniera , 
eon cui avea operato, avvertendolo di attenerli in av
venire di limili azioni, fe cara gli era la grazia di 
S. M. Cattolica .

Stavano intanto 1 Catapani legati dalla fcomuni
ca ingìuftamente fulminata dal Vefcovo, il quale non 
fi dava alcuna fretta di fcioglierneli, nonoftanti gli 
avvertimenti datigli dal Viceré. RicorferO perciò egli
no al Giudice della Regia Monarchia, il quale in 
virtù della fua autorità li fe per allora aifolvere , co
me fuo! farli , ai cautelarti) affine di poter comparire 
in giudizio , ed ordì ab al Vicario Generale di Lipa
ri , che mandaife al fuo, -Tribunale gli atri fatti iti 
quefta occafione nella Curia Yefcòvale contro i Catta- 
pani , e fpedilTe per fona in Palermo, o ne incaricafle al
cuno , che foffe in quefta Capitale, per poter difendere 
innanzi a lui i pretefi diritti del Vefcovo* Quefta in
timazione fatta al fuo Vicario irritò f  animo di Mr« 
Tedelchi, il quale fi determinò di abbandonare la fua 
Diocefi eyritornata di nafeofto a Meflìna s’ imbarcò fur
ti vamenre fopra le Galee del Gran Duca di Tofcana, eh* 
erano in quel Porto , lenza chiedere, al Viceré, come,

M a  deb-
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d̂ebbono tutti ì Vcfcovi, il permeffo di partire, é 
andoifene a Roma.

Queir, che abbia detto al Papa, e a’ Cardinali 
quefto inquieto Prelato, rapprefentando , come tirane 
tì Ìco , e infopportabilc a tutti ì  Vefcovi il Triba
li ale del la Monarchia r pub da fè ognuno rilevarlo*, SI 
procurò inoltre il ricorfode’ tre Vcfcovi di Catania, dì 
Gkgenti, e di Mai zara , facendo cosi comune la cau- 
f a ;  e ie  capire in Roma, che tutti i Prelati della 
Sicilia erano* malcontenti di quefto.Tribunale , e pron
t i  a quanto-la Santa Sede avrebbe loro prefcritto. 
Lai Corte Romana? avea fenrpre fofferto di mala vo
glia quello* T rib u n alee  cercato-, come fi è o/Terva- 
to nel libro antecedente , o di abolirlo , o di dimi* 
fluirne P autorità fottoji Sovrani della Cafa d* Aultria j 
laonde, fu agevole a Mr. Tedefchi il muovere gli ani* 
m i già difpofti a ichiantaclo - Parve perciò-quefta una 
bella, ed opportuna occafione per efeguire quello di* 
legnos e da quel punto fi cominciò ad ordire là ro* 
viaa da tanto tempo, meditata della Regia Monar
chia di Sicilia •

.. Si diè fuoco- a: quelli mina colla " famolà lèttera 
fcritta V  rd. di Gennaro 1712. per ordine ddCardU 
nali Palatini della Congregazione della immunità Ec
cidi aftica a tutti gli Arciv efcovi e Ve fcov i del Re* 
gno di Sicilia , che.fu la piètra dello (bandaio . Di* 
chi arava fi in efia r che non era permeffo  ̂a veruno 
.Tribunale lo? accordare V afioluzione ad onutelàmjda 11 e 
fcomuniche maggiori fulminate da* Vefcovi- con pub
blici cedoloni, effendo quella riferbat a privativa mena
te al Sommo Pontefice . Pére io- ordinava a?' fuddetti 
Prelati di Sicilia , che facefieco afiiggere ne^confue.
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ti luoghi quella dichiarazione della. Sacra Congrega
zione ... Furono fpeditc le copie: di quella lettera aw 
Mr. Andrea Reggio Vefcovo di Catania r ch’ era il 
più pertinace a favore della Immunità r il quale pre  ̂
ie a fuo carico di diipenfarle r come efegui. Non tut
ti 1 Prelati di Sicilia furono uniformi nel far ufo del
la mentovata lettera della S. Congregazione . Mr* 
Gaich Arci vefcovo di Palermo, Mr. Àigaria Vefcc- 
vo di Patti , e il Vicario Generale di Morreale la, 
mandarono all’ Avvocato Elicale ie l  Regio Patrimo- 
nio , cui appartiene giuffa lerregole della Corona , lo 
accordare, o il negare la efeeuziene alle carte di Ro
ma*. Mr. Migliaccio Arcivefcovo di Mcffina % Mr. Ter^ 
miai Vefcovo di S k a c u f a e  Mr., Mofcella Vefcovos 
di Gefalù rifpofero alla Congregazionefacendo pre
feriti le funetìe eqnfeguenze , che farebbono nato dal-! 
h; promulgazione della lettera anzidetta r lo che fe
ce ancora T Arcivefcovo* di Palermo. Il felo Ve {co
vo* di Catania con Mr. Ramirez Vefcovo di Girgen- 
t i ,  e Mr. CailelU Vefcovo di Mazzata, fenza ave*- 
re avuto veruno riguardo a? diritti della Sovranità* 
efeguirono i quanto aveaj loca préfcritto là n Congre
gazione  ̂ o- ■ ' ; . .. -

Il Viceré difpiàcciuto iella condotta de’ tre merr- 
t ava ti Vefcovr, prima dì vendicare le regalie del 
Sovrancrp f̂e -̂ f̂aminare la-loro - condotta dai Sacro 
Cotifigliov ch^.fu. d’ avvilo^ ;̂ he lo.attentato- di que- 
fli Prelati era ingiuripfo alla Sovranità, e. perciò de
gno di efemplare gaftigo f  giacché aveano ardito di 
pubblicare., fe;nza il previo  ̂permeilo r una carta , che; 
fediva ii privilègi del Regno negantióv al Tritìunale 
della Règia Mpaarchìà i t , diritto; di riconofi&re gli
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appèlli dàlie ingiufte i|cjO^Bkhé : diritto fondato fui* 
la rfeafe di xinoKftuttntko titolo per piu fecoli rlco- 
nbKritòipe^vero y e ¿legittimo, ed obbligava i Sici- 
liàjài, ¿ontrb Ip. forma ide’ Cjipitoli dei Regno., a por  ̂
tare le cauìe ¿fuori dell* IFola, ed iti Tribunali lira* 
nieri, ed Incompetenti* esponendoli a grandiflimi di- 
speridj, e a penofi? e per igliofi viaggi. Coafigliaro- 
nò perciò i détti Mi niftri:, che dovefle S. E. ‘-obbliga- 
te i^èrifetitt^Vefirovl avvocare lo Editto, e a man
dare  ̂ al Senato Regio la lettera delia Congregazio
ne dèlia Immunità Eeckfialìica : preferivendo loro un 
termine, feorfo il quale r le non aveliero ubbidito , 
furono di parere., che ii do veliero cori fifear e, prima 
i beni -temporali' da loro poifeduti ; come fi era fem* 
prO icoftamato, di fare -in: limili cali da* Sereniffiml Re 
di Sicilia , « le oftinati f e- capafbj ricalavano anco
ra d i ubbidire \ \fe ? me* dovelie icrivlere a Madrid , pet 
riceverne i Beali: Oracoli - St arrefe al Configlio de* 
f#ot Mìniftri il Màrchefe di Balbafes , spedendo Y or
dine a* tré di :C a* a niâ di G ! rgen ti, e di Ma zza-
ra^‘itecioc^hè ritirimdo lo edittomandalTero < fubito la 
cOnfapida lettera dii’Avvocato ®ileale della Camera ; 
jnà ciò non ottante non fu punto ubbidito ( ig }- Avrefi-

■il- lJ<
\ f” ->t r? V ■ f

(i; ;( 18 ) J7 preujìo^di puì f i  awalfero quefil Prelati tì 
per copnefìaré la loro ritrofia ad ubbidire f  f u fappunto 9 
che la lederà della Congregazione contenca ìin puntq ddmm 
rnaticp nece/fariqal^ non era in tòro
potere  ̂H rivocare lo editto, don potendo negli aff ari dom- 
màtìci hegareld ubbid lenza al Sommo Pontefice • I l  l i c e 
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be potuto, e dovuto quéftà Viceré,, inerendo al feat 
t intento de’ fuoi ,f pattare alle con file azioni de’ beni tem* 
por ali ; ;ma prima di fare quella rifoluzioae volle aspet-t 
tare le ris polledel Sovrano** r  ̂ < T

Arrivarono, intanto; nel Regno due Brevi del Pon^ 
telicei Clemente: X I. dati: in Roma a’ 18. di Luglio, di 
quello anno 2v L? una dichiarava (comunicata il De»- 
legato del ^Giudice. della Monarchia dimorante, a Lif- 
pari una fUoì/ulfizlalir, ; per ciò:, che avea operato? 
coatto ih Vicario Generale, di .quella Chiefa^ il quale 
dopo la partenza di Mr.: Tède fchi avea ime ilo in; i fcom*: 
pig^iorifola, foftenèndola confaputa lettera della Con-

. 1 ; gre- i
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rèy per toglier loro? quéfìo fùtterfugid y> e perche fi sradi  ̂
cajje dalla mente] degl ign o ran t ì  , J che non capì ¡cono la. 
Teologìa r il pregiudizio y chequefo: ¡offe un dommar fe- 
efamtnare da fejfànfa Teòlogi Cospicui per talenti y e- 
per dottrina: quifffr punto-.: Co foro y confderando? lai leU> 
fera da tutti ì  lati: y decifro^ ìcke- la- confroucrfài d i*  
battuta non era in  alcun modo da riputarf dommaficag 
ma puramente giurisdizionale. Per amore della veritìnon  
dobbiamo tacere y che i tre Vefcovi ebbero* ancor e jf i  toro* 
Teologi , che ¡entenziarono a favore della loro propofizio- ( 
ne . Tanto e  veroy che non tutti g li uomini penfanoneU 
lo JleJfa modo y c clte quefli M àefri in divinità trovane* 
tpejfe ' delle ragioni y thè favo rìfpórié- i l  partito r per bui f i *  
no adoprati • Fa' pèrdo iiv if i  la Sicilia dì¡entm ehtèy 
approvando  ̂altri y ed altri difapprovando la condótta id *  
Juoi M in ifr i y e la r ifotuzione prefa da Prelati y e in 
ogM rngaloi J d R e g m M Ì m r d  falle dispute , e delle c<w~ 
tcjìazioni intorno a qticjlo njjnre «. . à
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.grègazicmfr della Immunità Ecclefiaftica . L’ altro era 
dirètto a Mr. Gafch Arcivefccrvo di Palermo, cheli; 
acculava di deatezza nello avere tcaficurat© di prò*? 
multare con fuo editto gèi ordini della ridetta Con-* 
grégadorie * Siccome pioi oltre il fuddetto Arcivefco- 
vo li èrano attenuti dal dare quello paffo tutti gli 
altri Prelati, trattine i  tre di Catania, di Girgen- 
ti , e di Mazzara, perciò il Cardinal Paulucci Segre
tario di Stato fcriiTe una lettera a ’ Velcovi reniten-r 
t i ,  e al Vicario [di Morreale data in Roma a’ 30. 
dello fletto mefe, in cui lodando la pronta ubbidien
za dé'tre, cheaveano elègmti gli ordini della San
ta Seie , fa loro fapere , eh* è volontà del Papa , eh* 
eglino pubblichino la lettera della Congregazione , 0 
eòli editto fimdr âr queiltr degli altri ; o in qualuiK 
que altro modo , che piaceffe loro . Quale effetto ab
biano prodotto Ì mentovati B revi, e la lettera del 
Cardinal Pantani lo diremo fulla fine di quello capo*

Noi intanto, 'prima di palmare a dar conto di ciò, 
che accaide nel feguente anno 1713. , dobbiamo rife
rire un Bando promulgato fui principio del prefente 
anno 1712,, che abbiamo differito di rapportare fino 
ad ora , per non interrompere il filo della contro? 
verfia fra le Corti di Roma, e di Sicilia.... Fu que- 
flo Bando refi© pubblico a* 2 2. di Febbrajo, c per ef- 
fo fu vietato ogni commercio co’ Genoveii, co' Vene- 
Zriani,r co* Lucchefi, e co? Farmeggiani, e fu preferita 
ta  f  Confoli delle mentovate Nazioni, che fra il* 
termine di quindeci giorni sloggiafTèro dal Regnò dì
Sicilia ( a ) . .Quello Bando fu . fatto in feguito di un

, .̂

; ‘ . , 4 . : " ; ■ . , .  or- v
;'w- -• ■ —  - - - -  ̂ - Tir ' ' -- ■ * r

( a )  Mongitore Dianoci 2\ 11.ptfg.448.



ordine del Re Cattolico Filippo V. fpedito da Ma
drid a’ 30, di Novembre deir anno antecedente 171:.
Siccome arrivato a Milano £ Augnilo Carlo VI. vi 
ricevette gli Ambafciadori delle tre Repubbliche di 
Venezia., di Genova, e di Lucca, e quello del Du
ca di Parma, che fi congratulavano con quello Frin* 
cipe per il Serto Imperiale, che ottenuto avea, la 
Corte di Madrid riputo d’ allora quelle Potenze co- 
me fue nemiche, e perciò ordinò il n offro Monarca 
che i pubblici rappreièntanti di effe sfrattaffero àè 
fuoi Stati ( ¿ ) ,  e che i loro connazionali foffero difi. 
cacciati da’ fuoi Regni .

Finalmente in Utrech a’ 14. di Marzo 1713. fu 
convenuto fra le potenze belligeranti, che fi fofpen- l 7 l $* 
dettero le azioni militari in Italia, e che le folda*. 
tefehe.evacuaffero la Catalogna. Di poi a*¿6; dello 
fletto mefe il Re Cattolico accordò agP Inglefi il pri
vilegio dell’ amento , e fé una folenne rinunzia , cor̂  
correndovi ancora i voti di tutti gli Stativdella Mo
narchia Spagnuola, a’ diritti, che aver poteffe io* 
pra la Francia. La Sicilia non vi fu chiamata a par
te p e r c h è  già riputa vali una pertinenza f della Ca
ffi glia Quelli furono I preliminari della pace , che 
fu poi fottoferitta agli r 1. del feguente mefe di Apri
le . Senza intrattenerci nel minuto racconto di tutti 
gli articoli ài quella pace, che non ci appartengo
no ,  diremo fblo, che fra le convenzioni fatte vi fìi 
anche quella, che il Re Filippo V. cedette il aoftro

T .Ì I I .P .L  N Re
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Regno di Sicilia, chVera r  unico StatO' t che gli e r i 
rimafto in Italia,, a favore di: quei Principe,, che 
avrebbe, difègnato, la*Re.gina Anna. dTInghilterra eh!' 
era. tìa.ta. I* arbitra di: quefta pace-. L i  Francia, ivreb-. 
be defiderata, che ne foile inveftito il Duca! di Ba-. 
vieta, ma quella Sovrana fi determinò a  favóre: del 
Duca, di’ Savoja Vittorio; Amedeo. I L , il quale; avea 
fagrificati. i fuoi Stati per fottenere la Lega • Fu: d! 
uopo , che: il Re Criftianiffìmo. cedette ai volere di 
quefta Regina, .a il Re Cattolica a! io. di Giugno 
pe iottófcriffe, la. folenne. ceilìbne a  fàvord di qaefto, 
Duca,, che viene; rapportata dal Lunig ( <z ) v

Arrivò  ̂ in* Sicilia la. notizia della; tregua (labili-, 
tafi in Utrech; nel; di %6* di: Aprile., e. perchè quefta. 
era la foriera, della pace, rallegrò gli animi; di tura
ti i Nazionali,. Se riffe, il Mpngitore (& )y  eh e- nello? 
fletto* mele: approdarono, in Pàlermovdue; Vafceilf In-, 
glefi , e> che il, Comandante: di eflL fi abboccò col Prin* 
cipe; della. Cattolica, cui ditte-, che- per: il trattato t; 
di* erafi; ultimato? ia Ollanda , f fi? era convenuto, che 
|a Sicilia fi: cedette at Duca. di Savoja j; ma che la. 
fua Sovrana, bramava, di fapere,, fé: quello? cambia- 
Diente? fotte a. grado* de* Siciliani.. Ghiefe. quello; Ca
valiere: Palermitana fpaziQ; a rifpondere,, e,, dopo di 
aver confultato? i Magnati del Pàefe ,, riferì a  nome; 
di tutti: al ridetto? Capitano? Inglefe , ch’ eglino? non, 
aveano? verna rifeontro. di quefta novità dalia Corte;

9% STORIA (CRONOLOGICA1

(a  ) Codex Itali*. Diplomaticus: Tl. i* pstg» ipzj*,
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di Madrid, che avrebbono perciò TÎconoiciuto Tem
pre per loro legittimo Sovrano il Re Filippo V, , 
e che non recando .egli lettere-di quella pretefa cef- 
fione, non li ere deano in obbligo di dargli veruna 
rifpofta  ̂ Il ^Comandante Inglefe, udite quelle paro
le , levò le ancore, e parti..

O ra, per ritornare alle feiffure fra la Corte Ro
mana , e quella di Sicilia e raccontate ciò, che ac
cadde In o 0che non prefe le redine del noftro Regno 
^Vittorio Amedeo I L , egli è a faperfi , che ;il Breve del 
Papa a Mr. 'Gafch ,  e la lettera circolare a* Ve Ro
vi , che non aveano aderito alla pubblicazione della 
lettera della Congregazione della Immunità Bcclefia- 
ftica produtfero quello 'effetto ,  che il deiiderava dal
la Corte del Papa, la quale non 1 afeiava di minac- 
ciare la fofpenfione dello esercizio della loro dignità 
a  quefti Prelati, fe prontamente non ubbidivano. I? 
uno dietro V altro in meno di un anno la pubblicai 
tono . La cofpirazione di tutti i  noflri Vefcovi, che 
<on que Ha promulgazione rendeano comune la loro 
jeaufa con quella di Roma , inquieto moltlflimoïl noi 
flrot Governo. Il popolo, che a giufta ragione ha 
un fommo rifpetto verfo il proprio Pallore, e ve
nera i fuoi decreti, vedendo t Vefcovi concordi nel 
foftenere la pretefa immunità de’ ceci, dava torto 
ÿ  Miniftriye difappro vava quarrto eglino operato a vea- 

, no . Goolìderandofi adunque ,  che la condotta de’ Pre
lati lefiva delle regalie potè a far nafeere qualche 
fcompiglio , fi ilimò efpediente di far promulgare dal 
Viceré un Bando, con cui fi annullavano gli editti 
fatti affiggere da* Vefcovi , come quelli , che produ-
cevanO le lettere ftraniere non approvate dal Sena-

,r, - " *
N a to



to Regia, e* come tefivi del diritto delie genti, è 
del poiTé/To, in cui fono fempre itati tutti i Sovra
ni; indipendenti da qualunque podeftà1 delta Tèrra , 
per cui ninna carta di Corte ftraniera può effere pub* 
binata ne’ Regni, ne’ quali dominano, fe non prece* 
de il loro confentimento ^poffefro, di cui particolar
mente godono- i Sereniflìmi Re di> Sicilia* in forza de’ 
loro p r iv ile g ie  de’ concordati ancora fatti colla San* 
sta*, Sede ( ^ ) . Fa pubblicato quella bando, nel mefe 
db Aprile 17x3.

; Quello Dispaccio Viceregio , che dichiararva nut- 
la ,, invalida r e lellva delle leggi comuni  ̂ e munici- 
p a li, e delle- confuetudini ancora , e privilegi del Re
gno,. la lettera della Congregazione di Roma*,, e gli; 
editti Vefcovali, fu fofférto in pace da’'Prelati del
la Sicilia, trattone lo {Iravagante, e foeofo Mr; Ve*, 
icovo-di Catania, il quale volendo cozzare coi Go
verno , llampò-un- fecondo editto ,̂ con cui dichiarò 
nullo-, ed invalido il bando» del March e fe di Baibafes

prefa occaiionedaJ medefimoy parlò con dispregio 
del Regio d ¡ritto* della Ef.eeu torta chi a m an da t e m e r ar
ala r  orrida ,, icandalofa , e dannevole la dottrina del 
Giure dèlie Genti-,;cheiì spacciava per fotlenerlo. Non 
era piu il cafo di tollerare; quello inquieto , e torbi
do Prelato. Perciòii Viceré', per far valére- gli ordi
ni del Governo , con fuo Dispaccia ordinò a- fuoi Mi- 
niftri in. Catania, che- g Fin tim afferòlo eiìlio- dai Ré
gno, Ebbe; l’ oftinato- Vefcovo 1* ardire di, negarli a.

que*
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quello coniando ;p ma Giufeppelà Rofa Sàrgente Mag¿- 
giore ,■ chT era T Üffíziale dé ft timo* a parteciparglielo r 
gli dille , chver aveà incarico di adoprare la forza,, 
qualóra ta àveita trovato renitente f e perdi) lopre- 
go a non obbligarlo1 a venire a quéfii eftrémi • Fu que* 
fio avvita farutevòta. Mr¿ Rfeggio; fi arrefè al coman* 
db, ma dichiarò, che partiva , perchè era violenta* 
to- ad abbandonare il’ fuo gregge. Pèr dar poi 1’ ul
tima pròva del filo mal'talento, volle laida re ne’Tuoi 
DìocefànrU fermento1 delta difcordia : fcomunicò il 
largente' maggiore , che gli* aveà intimatolo sfratto*, 
e'fulminò, prima di partire , lo Interdetto per tutta 
I luòghi, eh* erano /oggetti alla fua- giurisdizione v  
Quefioattofu fatto in Catania a’ 20. di Aprile 171*3-(<*)-- 

In altri tempi , e più di ogni altro- alla* nolirà* 
età fi farebjbono tolta confifcàti i beni temporali del 
Vefcovo eiiliata, malli inamente- per tafeo m pi gl io , in« 
cui', promulgando1 V Interdetto , tafeiata avea la prò*- 
pria Diòeéfi. Ma il buon Viceré non fo incamerare ,̂, 
che pòche rendite, filile quali“1 era prima; nata con
te fa fra i l  detto Vefcovo * e il Regio Fifco’, per con
to- del dkziò fulla effrazione de" vini fuori del terri
torio* per vta di mare chèli dò vea efigere dàlia Ca
rne rajconformemen te alta determinazione fatta^nel Pap
iamento'Generale* dell’ anno 1622, còl confenfo dèi 
bràccio Ecclefiaftico  ̂ che-ciò nonofiante Mr. Reggio in-1* 
ten'déà dis n on pagare f  le altre rendite furori 0 > laici a~ 
tè  libé fé allo = espulfo Prel ato v  Quella moderazione del 
Matchetadi Balbafes in vece di eifere applaudita ĉomc:

D E^^ER E'ltb. IV* Capò iv.
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meritava, fu *da coloro, eh* erano del partito contrae 
rio al Governo, difapprovata^conte uno atteatato eoa?

%j?Ì-e)5afticao. l i  ^na^i^^rafi'preiio 
coitorp iia^tal modo inoltrato, chevCr̂ tLeanOieiTere una 
gran ¿reità ogni atto , per quanto ginfto¿e L ¿ragione- 
voie :fi fotte , che faceiTe urto alle pretenfioni degli 
Pxcleii affici, e ne infievolire le vantate prerogative.

Surfe allora un ‘nuovo Campione ideila Immuni
tà Ecclefiaffica, ohe punto non cedea jn  violenza ai 
difcamato Vefcovo di Catania * Era quelli Mr. Ra- 
mirez Vefcovo di Girgeotl, il qualein fingendo un Bre
ve Pontifizio , con cui veniva eletto Delegato Apo- 
Rolico, per procederexontroooloro , che av.efferoxonfi- 
Tcaii -i beni del Vefcovo di «Catania,, /comunico fx 
sabrupto i :Mioiftri dèlia Regia 'Camera^vch’ erano a Mei. 
¿ina, lenza prima citar li ̂  ? nè far precedere le ani mo
nizioni preicritte in limili cafi daVCanoni delia Chie
da , e lenza mandare il pretefo breve, la di cui data 
non era ; puntò compatìbile col fatto  ̂ di cui trattava- 
Ti, alla. Regia efecuztone * Sdegnpiìì 11 - Marcheie di 
Balbafes ,di quello nuovo,perturbatore, x  ffittoli 16. 
di Agofto di »quello anno gli ^ordinalò, sfratto dai He- 
igno, come nemico /del R e , e della pubblica tranquil
lità . Pu del pari?reilìo il Ramirez, ma dovette ubbi
dire , e partire, febbene prima di allontanarli, fe- 
-guendo le veftigia -idi yquelio di flatanla, foggettò a’ 
** 8, : Ai A golfo ugualmente la fu a ©ioceiì allo Interdet
to , e ¿comunico coloro, che d’ órdine del Viceré P 
obbligarono alla partenza { a ). Ma fece una cofa di

piu
.1 ^ ■"">!-& —¿A-,, , ^  ,.TO_,vk- -j,--*.■ ̂  ̂  ',g-*

s ( a ) Mungitore Diari# di, PaL T.ti.pdg. 4 9 3 .



D E I V .  Capo IV. I03

più ; dubitando , che il fuò Vicario. Generale non avef- 
le il coraggio di fare: ottervare. Ioì In terdettoe che: 
foftenendoìo; non fòiTe. perelìere: efiliàTo*,,lafcio una ele
zione di digerii Viòarj Generali fuoi* parteggianl,, ac
cio in ogni incontro fi fiiccedeffero Futlo ali aitro, e? 
fi manteneffe; fcmpre; viva; rofTervanza:dellà fulmina
ta, cen fiàra ..

Non, fu così intraprendente Mr. Migliaccio Arci-: 
vefcòvo d i Meflina.Àvea egli dichiarato; per ordine- 
dei Papa. {oggetto alla: {comunica: maggiore il Barone 
di Ficarazzi, che il; Vefcovo di Catania, perfeguita- 
va da; tanto tempo anche, fuori la: fu a Dioceir. l i  Mar
ch eie di: Bai b a fé s reftò dispiacciuto vdi queffo' affron
to^, che; faceali in facciâ  alla Corte ad un Cavaliere  ̂
che: nom appartenea: punto- alla: Diòcefi di Meifina, e 
veidèndo^ che l  Vefcovif i l  davano* la-mano* 1* uno* 
eoli’ ‘altro ,, gl i f e  intimare; lo efilio-. Ubbidi Mr. Mi
gliàccio lenza fare; veruna réfiftenza, e partendo li aften-: 
ne dal: féguire: le; orme■ deffuoi colleghl,, nulla opran-- 
do',1 che. potette; turbare la; quiete: della, iW  greggia .. 
Fu, del pari faggia; la: condotta, deh Vefcovo  ̂dlM az- 
zara ,, iL quale febbeneraveife promulgata;,, come- gli: 
altri , laulcttera? della. Congregazione; della Immuni
t à , per tutto il. reilo non fi rn offe allocavvifo del Ban
do dei Viceré,, e: fi trattenne, ne’limiti: deli dòvere 
che; fui la? cagione-, per cui tollerato^dal. Governa re— 
fiò^pai-ificanrente; nella, fua: Dìocefi.. Lo» fretto fecero* 
gli altri Vefcovl, che; non; furono; punto) inquietati1.,

Sparfafii per; Palermo e; per tutto; ili Regno la. 
notizia della: celione- delta Sicilia; fatta: dal; Re Filip
po' V.. a!Duca, di Savoja ,, e trovandoli confermata; 
coni diverfè. recenti lettere molti de’ noftri. Cavalieri

. ' ’ '~>LJ par-
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Spartirono per Torino ad oggetto di prefentarfi al nuo
vo Principe , e di baciargli le mani . Jl Marehefe di 
Balbafes ai’ era flato rifoontrato daU* C orte, ed in 
efecuzione dc\ Reali ordin idaj Meifinà<,_ dove tutta
via fi t ratte nea, fcriife a Palerai oc,'? acciocché firiat- 
rafle, e fi r prepar afte il Regio, Palagio per il imo-, 
v o  Sovrano , La Deputazione del Regno deftinò al
la Corte di Sav-oja il fuo Ambafciadere, e foelfe il 
Principe; di Rocca-Fiorita , il .quale in compagnia di 
moki Cavalieri parenti,, ed amici partì per Torino 
a’ to. di Settembre., e il Capitolo deila Cattedrale di 
Palermo non trafeurò di mandarvi uno;Ae’ fuei Cano* 
ilici, per rèndere a nome di quel Corpo i dovuti omag
gi al Duca Vittorio Amedeo IL. già eletto Re di ,Sici
lia (a) - :

Approflimandoii poi il tempo'5 deli arrivo di ̂ que- 
ilo Monarca , fi molle il Viceré da Meflìna a* 20. del
lo ileffo mefe , e venne a’ 29. alla Capitale,  per rice
vervi^ od oiTequiare il .nuovo R e. Breie alloggiamene 
to fuori la Porta nuova alla cafa del Cavaliere Giu- 
feppe Ch a con, che oggi époifeduta in partedalMar- 
chele della GineRra, e in parte dal Duca; F ici. In 
capo a pochi giorni, cioè a’ 2. dì Ottobre^{ritornò da 
Torino il Cavaliere Carlo Requefens fratello del Prin
cipe della ipantelìarìa , eh’ era Rato uno de^primi *  
pr e Tentar li a Vittorio Amedeo , -e , arrecò la lieta no
tizia , che il Re era vicino a partire. Apportò 'que- 
fli due lettere di fua Maeftà fcritte nel dì 2 o. di Set
tembre da Torino, V una diretta al Senato di Paler-

m o,

(a )  Mongitore Diario di Pai. T, 111 . pag. 2. e 3.



mo » e 1* altra alla Deputazione del Regno , colle qua
li partecipava la ceffone del Regno fattagli dal Re 
Cattolico 9 e la imminente fua partenza ( <*).

C  A  P  O V.

Vacanza del Viceregnato nella dimora fatta in Sicilia 
del Re Vittorio Amedeo I I .

T P  arti il Re Vittorio Amedeo IL còlla Regina An
na d’ Orleans fua fpofa, e colla fua Corte da Vil
lafranca , recando feco alcune milizie Savojarde, ful- 
la fquadra Inglefe comandata dall* Ammiraglio Jen- 
nings a’ 3. del feguente Ottobre, e dopo un felice 
viaggio di fette giorni giunfe a Palermo a* io; del
lo fteiTo mefe . Non voile in quello giorno sbarcare 
è folo lì contentò di avvicinarli ai Molo, reftando a 
bordo del Vafcello comandante. Ivi ricevette icom
plimenti dell1 Arcivefcovo, del Marchefe di Balba* 
fes , del Senato, e della Nobiltà, che accollando cori 
barchette erano ialiti fui Valcello per baciargli la' 
mano , e fe anche vederli dal 11 umerofo popolo, eh* 
era corfo al Porto per conofeerie i nuovi Sovrani* 
Richiedo dal Pretore, quando folle contento di en
trare , labili il:giorno feguentè dopò: le ore 22. ,  ed 
ordinò, che fodero prima evacuati il Caftello , e gli 
altri Forti, che occupavano le foldatefche Spagnuo* 
le , e che vi foffero introdotte le fue milizie, che 
avea feco menate.

Tom. III . P. I. O En-
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( a ) Mongitore Diario di Pel. T. i i.peg. 5. 6.
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Entrando adunque, il dì i r. jli Ottobre, la mat

tina itleila sloggiarono; le truppe Spagnuole da’ polli f 
ne* quali erano * dando il luogo a* fendati Savoiardi * 
parte de’ quali entro rie* F òrti, e parte fischierò pret- 
fo. Porta Felice,, per cui doveà il Re fare; la fu a pri
ma entrata . Si era già preparato* alla Garita un* hobil 
Ponte * fu cui doveano, sbarcare i due Reali Conju- 
gì.. Sul tramontar dei Sole queftl Principi montaro
no al MoIoj fopra una gondola riccamente adornata * 
e arrivati à f luogo; dello, sbarcò furono? accolti dalla. 
Nobiltà* ¿ a l Senato* e* da’ Min litri ;; e falendo fu di 
un cocchio» fatto, preparare d al Marchefe di Balbafes* 
precedendo, le truppe Savojarde, eh’ erano., al nume-, 
ro dii fet mila * che: componeano otto Regimenti* en- 
tratono » per; la ridétta Porta nell’ ampia fìrada del 
Caflero * che: fu trovata adornata di drappi * e di 
Arazzi * ed illaminata.. Arrivati alla Piazza Vigile- 
n a , eh’ era. fimilinente parata * e pienadi lumi * per 
oflfèrvare le  due ftrade* che in. croce, dividono per
fettamente la Città in quattro uguali parti * e fi uni- 
fconò in quel nobile ottangoio, vi fi fermarono al
quanta (19  )* e di poi fi recarono alla. Cattedrale*

( 19 )• S i  pretenie, a. ra*ione r che dì allóra il Re- 
Viftòrio Amedeo) znvagfiito delle, no/ìre due f i  rad e det 
Cajfero y e la nuova * chè fono altrimenti dette; Toledo * 
e M. acque da y e dellaPiazza:^ che• le medcjime incrocic
chiate formano.* abbia, dif¿guato, di farne- lejimìlt a Po- 
ri no y come egli poi y e il di lui figliuolo Carlo Em- 

?" 'efegiiirorio* febbene Jienji iti quella Capitale di
.• -, ■■ Sa*



i v .  c $ 6  v . - ^
dove furono ricevuti dall’ ArciveTcovo, e vi fu can
tato 1* Inno Ambrofiano, per riti graziare Iddio dèi 
loro fortunato arrivo \ Venerate indi le Reliquie 
della noftra Concittadina Verginella S. Rofalia, ri
montarono In carrozza, e li portarono al Regio Pa
lagio ;( a ) .

Quella non fu , che entrata "privata $ giacche la 
pubblica, per cui erano* neceffarj alt ri prepararne n ri, 
fu differita fino a121. del mefe di Dicembre, Intan
to che nella Capitale fi davano le provvidenze per 
la folenne entrata de’ Sovrani , il Re Vittorio Ame
deo fi applicava a regolare il Regno. Dava egli fre
quenti udienze à divertì ceti di perfone , che reca
vano forprefi della umanità, e delia gentilezza,, con 
cui erano„:Ticevute  ̂ raccomandava a l Senato V am- 
tn ini tir azione civica , a7 Tribunali la'integrità nello 
cfercitare la gìuftìzia , e agli Edeletìaftici il culto Di
vino « Vinti) di poi le Fortezze, e molte Chiefe del
la C ap itale, e andò pure a Morie ale per ammi
rarvi quel famofo Tempio. Fe anche preparare te 
barche per ri tralporto delle truppe Spagnuolé j ed 
ordino, che partiffero per TI loro delfino j accordan
do foio/che reftaffe una compagnia per la guardia.

O z del v

 ̂ ; . .. I ' ■ ?

Savoja .più ampie ¡aperte fa firade ,.. -e i difegnl de) Pjf 
lavi' delle medefime fistio di una tale fimmetria, che in
cantano , La Piazza però Ji S. Carlo, che fu piantata 
giujfa rla no ¡ira Vigliena , è affai finfmppg 
che per i  marmi , le fatue, e le fontane è la pluvio- 
ètle ^ fè}iexfiavi ■in * dÈur opa • ' "1 :‘ 1 ' 1  ̂ *

( a )  Mungitore Diario di Pah 7\ m./>. i 5ar* J ^



del Marchefe di Bafbafès,; ch^ctfeadofi aramalato trat- 
tenevafi tuttavia in Palermo. Ciò però, che p ii lo 
intercalava, èra appunto, la vertenza intorno alla Mo* 
marchia fra le Corti di Roma, e di Sicilia ,  e a quell’ 
oggetto tenne egli varie conferenze co’ Mutilili, per 
trovar modo di eftinguere quello incendio .

Partirono le folciatefche Spagnuole a’ 4. di Di-* 
cembre , e a’ ta. dello fteflb méfe arrivarono le Ga<- 
leê  di Malta filile quali era imbareato il Bali F. Gio
vanni Battitla Spinola Ambafciatore. di quell* Ordine 
equeftre r  per oflequiare a nome della fu a Religione il 
nuovo Sovrano v e fargli il ligio omaggio , fecondo il 
concordato coll* Augnilo Carlo V..d* Auliria *. La pub
blica funzione, che dovea allora farfi da quello, In
viai 0, fu- fófpefa, e differita fino al tempo y in cui 
il Re fi folle folennemente coronato ) ,

Per togliere ogni difficoltà alle etichette nella 
folenne entrata , che farli dovea a? ir . di Dicembre, 
fa  creduto efpediente di far promulgare una ilìruzio- 
« e l a  «piale ftabiiiiìe il pollo , che cìafcheduno di 
coloro,; che doveano intervenirvi,, occupar ; dove ITej 
acciò efeguendolì le difppfizioni Reali, ogni cofa anr 
daife ordinatamente , e fenza confufione * Queiì^ iiku- 
zione per comodo di tutti fu data alle {lampe a* 13. 
didèlfo mefe, e fottoferitta a nome del Re dal Mar* 
chefe di S. Tommafa Segretaria di^tato . Giunta i) 
giorno 21* di Dicembre fulle ore 17. vennero il Re, 
e la Regina privatamente al piano.eli SL Erafino , dó-

toB storia CROKammcA ^

 ̂ (a ) Mungitore Diario di Pòh T* n i ,  pug* ai*



ve preparato era un: fuperhò padiglione Reale, in» 
cui entrarono. Arrivata Torà di marciare, fu dai 
Re cpofegnato Io ftendardo Reale al Prìncipe di Bu
fera, ch’ era il primo Titolo del Régno, e il Gap* 
del Braccio Militare, e cominciò la marcia fecondo 
l’ ordine prefcritto dal Sovrano. Noi non c’ in tratterà 
remo a raccontare per minuto tutte le circoftanze 
di quella entrata. Ne fu, allora pubblicata la rela- 
alone, per le Rampe di Epiro ed Accardo {a)+ 
e ci riferberemo-a defcriverie, quando rapporterei 
ino il pubblico ingrefTo fatto dall'invitto Carlo IIL 
Borbone., che fu- del tutto fintile a quello.dèi Rè Vit
torio Amedeo. Solo diremo, che non fu mai vedu
ta in. Palermo una pompa così magnifica, come quella. 
SÌ accenno nel libro antecedente (J  J la folenne en- 
trata dell’ Augufto Carlo V. dopo V imprefa. di' Tu- 
nifi y ma quella di Vittorio Amedeo fu di gran lun
ga lupe riore. O che i popoli dopo di avere iofferto- 
il duro giogo , cui. fono foggetti i Paeii ridotti in. 
Provincia, fofièra* allo eflréma giulivi nel vedere fra. 
le proprie fluirà i loro Sovrani non di paflaggio, ma 
con animo, di permanervi,, o che ¡1 luffo dopo due 
fecoli foife creiciuto , egli è certo, che la Città di 
Palermo non fu mai così lièta r, nè comparve così ric
ca , come in quella contingenza. Le ilrade tutte. Il 
videro, nobilmente adornate; i palagi,, e le tafe Re-

li-

DE* V I G E R E I V .  Capr V. *o?

( a ) Breve , e dipìnta Relazione del fot enne ir*- 
greffo in Palermo  ̂ è della Regia Coronazione delia &+ 
JC M. di Vittorio Amedeo Re di Sicilia ec- 

(b } Capo I I I «
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liglofe erano veftite di preziofi drappi di arazzi, e 
dì tapezzerle . 'Sopra £li altri furono ammirate le abi
tazioni "del Senato, dell* A reivefc o v o , del Sem ina rio 
dò1 Chierici;, •* del Collegio der PP. Gefuiti., in cui fi 
ÒfTervarono delle IfcrizÌoni,e degli Emblemi all uli
vi alla efaltazione di quello Monarca - Cinque fuperbi 
archi trionfali furono inalzati nella spaziofa dirada del 
C  afferò, due de’ quali furono eretti dal Senato, V 
uno alla Torta Felice, e l’ altro alla Piazza; Viglie- 
m  j gli altri tre furono fatti a spefe delle tre Na
zioni ftraniereche abitano in Palermo, cioè da’ Na* 
politani, da’ Genoveiì, e da’ Milanefi. Oli abiti del
la Nobiltà, ;gli .arneii de’ loro C avalli, le livree de’ 
Servidori, è quanto'^ oilervava nella folenne caval
cata , tutto spirava fontuoiltà , e magnificenza ; fiè la
rdarono gli altri Cittadini di veftiffi alla meglio, che 
poterono . La .fera comparve la Città illuminata con 
numerofi torchi di cera i, ed altri lumi , e nella Piaz
za del Regio Palagio fu efeguito un forpréndente ar
tifizio da fuoco alto centoventi palmi àlluftvo al Re , 
¡e alla Sicilia i Era divifo in tre ordini:: nel primo {la
vano dipinti i tre famuli monti dell’ Ifòla , cioè Eri- 
ce y Caftrogiovanni, e Mongibello ; nel fecondo era
no rapprefentati i tre promontorj .della medefima in 
figura di tre coloffi ? e preifo ad e ili tre quadroni. 
In uno flava delineato il Re ’Vittorio, che ricevea 
dalle mani della Sicilia il Vefìillo di efia , in cui era 
dipinta T Aquila gentilizia con una Croce in petto, 
F  preiB ad̂  c , che gli prè ferifa va lo ‘ Scet
tro, e la Corona j nel fecondò quadro compariva il 
Re in.- atto , che afcoltava. gli Ambafciadori spediti 
dalla Deputazione del Regno j ¿nel terzo finalmente

lo
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Io fteffo Re ricevea gli omaggi, ideila Nazi one. L* 
ultimo ordine contenea tre maetìofi Simolacri, c o’ quali 
erano dileguati i tre Regni di Sicilia „ di Ge rufalem- 
me;, e di Cipro,, che ioileneano una grancorona Rea
le , eh*era il termine della machina artifizfata\ ( a) *  
Reftarono paghi di. quelle dimoitrazioni i So vrani, i 
quali dopo* la sparo* de*'fuochi palleggiarono per iL 
Cafferò, aiHne di godere della illuminazione ..

Quella continuo nelle feguenttfere ar.,.e 13. di 
Dicembre *, Ma net giorno* 24, deftinato alla Corona
zione apparve la. Città oltre modo brillante *- II- vaftô  
Duomo- dalla fpmmità fino al pavimento era fuperba- 
inerite adornato di velluti cremili con fregi di ori,, 
e di argenti r e con broccati Erano, le pareti veili* 
te di grandi quadri , che- rappreféntavanon Santi Pa
lermitani con cornici inargentate ;; attorniai cornicio
ne erano artificiofamente; intrecciate paline corone y 
vali* genj, fiori ,, ed altro ,, che ne. rendeano grazio- 
fa il d ifegn oIn  fonda della Ghie fa e preffoal'fo
glio Reale ftaVa il quadro- di S. Ròfalia. im atto di 
Rendere sopra il; nuovo Sovrano il manrô  di fu a pro
tezione* Le ifcmionl furono; diverse indicanti la fun
zione, chê  far fi--«fovea-.. Furono dati ordini" così re
golari per impedire il. difordihe ,, che ogni cofà ac- . 
cadde colla più defidìerabile. tranquillità. Uscì dal Re
gio* Palagio  ̂ dopo, che le: guardie Svizzere fi' erano? 
pollate: ne’ difègnàti:luoghiY accompagnamento Rea
le y c venne alla Cattedrale ;; dietro a quello giun- 
fera in* uà nobiL cocchio, tirato, da. otto, cavalli! due

Mo~

DE’ VIGERE’ Lib. IV. Capo V.

(a ) Mongitore. Diario di Pai* T. 11r. p* 58. 55»



Monarchi,.- Fa prima coronato, ed unto il. R e , giu- 
fta ciò, che prefcrive il Pontificale Romano, e do
po fu éfeguita la coronazione della Regina , do
po la quale ritornarono i Sovrani -collo ileffe corteg- 

vgio alla loro Reale abitazione ( a) .
Volle il Senato Palermitano perpetuare la me

moria di quelle folennità con due marmoree Iscrizio
ni l’ una delle quali fu collocata nelf angolo cite
riore della Caia Senatoria dirimpetto la Fontana, 
fotte un medaglione, che rapprefenta i ritratti de’ 
due coronati Sovrani, nella quale fi leggea: 

VIGTORIO. AMEDEO. SUBAUDO 
A'NNiE. MJRELIANENSì . A. FRANCIA. E T  

MAGNA. ERETTA NNIÀ
REGI. ET. REGINA. SICILIA. HIERUSALEM

CYPRI
SECUNDO. REGNI. VOTO. IN. PRIMAM 

HANC. SEDEM. APPULSIS 
tJRBANA.EOUESTRIQUE.POMPA.IN.DOMINOS 

RECEPTIS. CO N CLAM ATA 
D E . MORE. S1CANORUM. REGUM  

PANORMjEI. PRjESULIS. MANU  
IN. METROPOLITANA. BASILICA

SOLEMNITER. UMCTIS. CORONATA 
AD AUCTUM. URBIS 

FELICITATI. COROLLARIÙM 
MAIESTATI. CORONAMENTUM 
" FIDELITATI. CORONIDE M 

PERPETUO. HOC. DE. MARMORE. SACRANT

D. IO-

n i  STORIA CRONOLOGICA

{ a' ) Vedi la riferita Relazione Jlampata da E p i
ro y e Accordi dalla pag. 15. iti p o i.



D. ICS F PJL BRANGIFORtl 
PRINCE PS. SCORDIO.

A. C. R. M. PRJ2TOR 
Dl ANTONIUS. BELLÀCERA 

D. NICOLAUS. SANTOSTEFANO 
Ì3 .FRANCISCUS.EREDIA. ET. AJUTAMICRISTO 

5 D. PETRUS. GISMONDI 5 fV
BARO, p o r t «  f e r r a t a ;

D. HIERONYMUS. PILO 
D. IOANNES. DE. AOIZ. SENATORES 

' PRIMO. CGRONATIONIS. ANNUII 
ET. CHRISTI. MDCCXIII

V aim  fu pofta nel Salone dello fteflo Palagio 
^  ^UaÌe ftaVa fc0Ìptt° -- ' fr » i  f f

V IC T O R m  AMEDEUSr E. SUBAUDIA. DÜX 
SIBILLE. HIERUSALEM. ET CYPRI. REX 

MERITO. CELS1SSIMUS 
P AN0 RMUM.ADVEHITUR. CORONANDUS 

-  BENIGNITATE. ; PRyECLARUS

, DE* VICERÉ’ tib. IV. Capa V. #i j 3

'¿V $ÙB. UMBRELLA. A. SENATQRIBUS
a d . so liu m , e v e c t u s

OR.



• r * 4  S T O R I A  C R O N O L O G I C A
f i  O R D I N E .  E Q U E S T R I  

S A N C T I S S [ M / E . A N N I N C I A T I O N I S  
C U B I C U L A R I  A ;  N O B I L I T A T E  

A C .  M I L I T A R I  B U S . P R À l F  E C T Ù R I S
■ ì ■■■- I N S I G N I T  ■■■ " <•

■ s u m m a m . e r g o  : .- _ ^  ■ . r  t / r
E  T .  M E M O R A N D A M .  F E L I C I T A T E  A#:

 ̂ CANDIDO. LAPIDE 
SIGNATAM. VOLUNT 

r  U t Di IOSE Fili BRANGIPORTI 5 >7 
PRINCEPS. SCORDIO. A. CLBICULO 

ET. CONSILIO. S. R. M. PRATI OR 
■ , D. ANTONIUS. BELLACERA ,

1 4 D .  N I C O L A U S .  S. , S T E F A N O >
D .  F R A N C I S C U S . E R E  D I A .  E T .  A I U T A M I C R I S T O  

/  : K ; 4 h • -D t P E T R U S .  G I S M O N D I  ' T T  
L i R A R O .  P O R T E .  F E R R A T E  

D .  H I E R G f e M U S .  f l L Ó

E T .  R E D E M P T I O I f l S .  A Ì D é é ^ f f i .
-  Fu ro n o  anche c o n ia te p e r q u e lli fabitk occafio» 

ne alcun#  medaglie nella R e g ia Ze c c a  di P a le rm o . 
U n a  era la doppia d’ erro,  «h e  p o rtà va  in fronte la 
effigie del n u òvo S o vra n o ,- colle parole a tto rn o : V I 
C T O R  ^ M E D . T f c :C& R E X .  ̂ G f i Ì A L rN e Ì I b  ve icio 
e ra vi 1* A q u ili  S ic ilia n i con u n a A ^ ò è e ^ in  p e tto  j at
torno alla quale legge v a l i :  I E R U S A L E M .  E T .  C Y -  
P R L .f t ] y f O © é X T | l !  E r a  M t e ft r o  di Z e e c L À n tb n in o  
Ctlcerario f  còme rilevali dalle lettere ,  d i ’ erano- a 
fianco D .  D .  A .  C .  D u e  altre eran o di argento j  l ’ 
una fa tta ' Ram pare -dallo fteflo S e n a to ,  ’ e l ’ altra dal-



,fe®egia*/Corte^mt^attp grandézza^ tito
lo.., e pelo , : clje corrilf^nd^ |dtariòi diciotto S ic ilian i 
■offia ad ano fcudo,, e ,ni6z zo della n olirà ¿morieta . Era 
fcolpita.diligentemente in qdettà , che -avea fatto fonde« 
Te iMenato, lalmm3gme4^1‘R^i colla epigrafe attorno;
v i c t g r k j &  à m e b e u s , el  g . s i g i l i « £ ® p £a -
«LE M; ESV CY FRI* 'RE 3£. Goni par i v a nei/' rove ic io io 
fteifo Monarca aflifo in foglio ; veubii Genio idi Palermo 
mettea fui capo la  Regai Corona^ e il Genio di Sicilia 
oifriva lo feettroy col motto attorno-: REGIO. CA
PITI. A. -REGNI- P^NelJdiritto
deli’ a ltra , che àvea fatto battere il Reai jPatrimci- 
n ìo , ifcorgeafidel pari la effigie del Re colle mede, 
fi me parole attorno di quella del Senato * ;e nella par
te oppofta era rap p re s ta ta  1* Arca del jdiluyio *f& 
ftexmta, dalle acque , col motto nel cerchiò di eifa,; 
MULTIPLIGATj®. SUNT. À§UdE.hET. ELEVA- 
VERUNT. ARCAM, IN, SUBLIME. Si >vd«e addi* 
tare,., che * ira  le *tempefte della guerra fu inalbata la 
Sicilia aìF onore di avere il fuo proprio ¿Sovrani .

, Fu anche appofìa da’ Marame ieri della Gatte.' 
drale nel Portico di quella Gfrieii  ̂ che *icorriipond« 
alla parte del Càflero, una tavoli marmorei kolpi* 
ta  a  baffo rilievo , dn cui è rappreifentata tutta ia funi 
«ione del coronamento del Re Vittorio, che tutta* 
v ia eiifte nel detto luogo % -Bue iferkioni ifurono col
locate fotto la detta tavola ̂ Tùn a ben cali iva com. 
pofta dal P. Ignazio del Vio degli ' ettintf iGefuiri, 
eh’ ebbe i l  coraggio di render pubblica colle; fiampe l? 
anno -1/71^. per i  torchj di .1 GaTpàre Sajone in Pa* 
iermo^ aggiungendovi delle 'note peggiorideUi iferfc 
zione medelima a perpetua fua ignominia ♦¿Trovliafi

P  s que*
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quella  ̂  ̂i^lteràbile ^fu cartata, ed in lua£
go di erta ve ne fù apporta un- altra-, dì cui fu au

rore il Sacerdote- Vincenzo- Venticene© . nella qua
le , rapportando tuttala-fèrie* de’ R e , e delle Regine , 
che ricevettero il Serto Reale nel gran, 'Tempio di 
Paterihó, fi racconta &  por la  coronazione di Vit
torio Amedeo«, a "di Anna d* Orleàns •«. Gi difpenfiamo 
dalr riferirla , imperocché fii quefta promulgata da Piev 
tro- Vitale Segretarip del Senatô  Palermitano nel li* 
hjrof, che ha per titolo :• là Felicità tn Trionfo*

Dopo te grandiofè feftè fatteli in Fa!ermo per 
te entrata, e la coronartene del Re Vittorio Ame
deo-, e della Regina Anna fii& ipofa, fa da-to luogo 
all* Àmbafciadore  ̂della Religione di; Malta il Balìa 
Spinola . Fu egli ammelTô  alla, prima» fole-nne udien
za a’ $. di Gennaro dell* anno Tegnente 1714., in cui- 
fè la fua pubblica, entrata accompagnato dalla, pri
maria Nobiltà',.. e giuda U ceremoniàle- convenuto pri
m a, per non darfi luogo alle etichettev esportatoli 
al Regio Palagio fu rkevutodal Re . In capo aqu al
tro giorni, cioè neh dì* 9. dello'fteffo mele ritornò 
te  gran gaia alla detta abitazione Reale, dove tro* 
yòvil Sovrano in foglia, ed affiftirOdà  ̂Grandi di Got
te y  e da tutto il Sacro Configlio  ̂ Allora avvicina
toli» al Regio, Trono  ̂ a  nome della fua Religione die
de il giuramento di fedeltà per le Ifole di Malta,, e 

Gozzo-, che poffiède ^
Fattali quelte funzione ,, fi applicò il Monarca a  

provvedere i  polli vacanti j Icelfe i nuovi Inqu ili to
ri ,  e promofleai Véfcovadovdipatti V Abate Bar* 
bara* deludendo- il f t  Rodriquez Provinciale del ter
zo Ordine di Sé Francefco.,, eh* era flato eletto dai

Ite



"Re Filippo V„ (' t0 ) . Si applicò inoltre a trovare, c 
mezzi di render felice: il fuo nuovo Regno r curan- 
do di far riforgere il commercio efterno,( die fi era 
da tanto tempo interrotto , e di facilitare ¿interno 
ancora,. Grandiffime e valle erano le idee, eh* ei 
concepiteayea,. per vantaggiare gl’ intereffi della, SÌ* 
cilià-y e i Tuoi ancora f: e fe avelie avuto il. tempo r 
e r  agio di efegnirle  ̂forfè quella tìbia non avreb
be invidiate le piu ricche. Nazioni dell* Europa ; ta
le è la fortunata fua fituazione, e tale U abbondan
za, e la fertilità , di cut fo dalla natura, dotata , che 
con poco ftudio potrebbe divenir r i ccaed arricchi
re i fuoi Sovrani*. Per* agevolare il traffico internq 
pensò ,, che foiTe efpediente. di tenere fe ftrade ficure 
da’ ladronecci. Perciò incaricò i Capitani delle Città  ̂
e Terre del Regno* di invigilare9 affinchè i ladri fóffe- 
re-eftirpari, e proibì a*'Baroni fotte gravi pene di 
dare alilo, e di proteggere codefti nemici del pub
blico bene. Per conto, poi, al commercio efteroo or- 
dinò,, che fi fehbricairerQ.de* Navigli, per,comodo di
■ ^ 1 ■ ttafi- '

DE’ VTCERE’ Lib. IV. Gap» V. F < 7

{ 20 ) Non fè Buon*, il Re littorio la nomina* fat— 
tu dnhRe Cattvìico , perche era-fiata fatta* in tempa r 
ih cui quefio Monarca- non era più R é d i  Sicilia. Lm 
carta dì Filippo #*v , con cui quefio Religiofa erai 
detta, Vejcovo di Vatti, , era fiata fegnata in Madrid 
a 23. di Ottobre 1713. v e il Re Vittorio asta prefe* 

TofiltW' dtl Rtgwa^dT^Swidia^fin^dd î  ̂del' 
meje antecedente, di Settembre , d  giu ¡la ragione adun
que fi credette quefio Ré in diritto, di provvedére a fuf* 
talento la vagante. Chteja



■ éaggiè jfi? N££iBiia?li VìX'75SCrf7{,‘ ' u yr- '"-■7Ci {1 11 ■-*
L ;  ̂Gonfi dcriH<k>! ¿¡" poi j rb'héilB5 ricchezze detta No* 

 ̂bjltà^ ¿be !fi4iifàii^h<r &<%lf altri Vctìi, 4*ano "mari- 
- ‘Jftir« £  le: eirife di<qtf*
tó  é- ̂ r̂ vÌ3!!;̂  ^ ^ rariò  *(ìué\ Jcle come
mignatte €di{ptrigjk Giv&lieri : F eibr-
bitante } u i f o Sìè $i fi ’ éfa m’tVòd<)tto , éd il giuoco. 
A;fer fpcca’/e qùèfìe vip¥̂ ehti:idi: povertà , promulgò a? 
p;. ;di- Gennari vun a rigorosa Pràmmatka^ a ) , e feri-
Véndei in èiTài "giulif Tliiilti Iriiib | !̂ é vietando il 

: |ì tropo né*pubblici ;Trio|lifP^òìY abbiamo refapubblì- 
.c i  ‘ del IIV Xbrfió dèlla'5nùbva raccòlta di C^ulcoli 
;dì Autori^Siciliali ^^ ) . vQnefte, ed 'altre proV v̂iden- 
é £ , che la roénté;ps®dàttrieer di '̂ qrièftó̂  Monarca, àn- 
dii \fk 1 jefcógitàhdd, Wrébtóno certamente rei! ÌfSicPS

fr-
Ji j TXeririè FéBbrajo di
éenèrale FariamenWi'cK!:efano giàfcorfiiette anni > 
<da éhernon li era più convocato. NelF apertura di queft’ 
iftifemblea égli aflìfo nel Reale Soglio paleso per la 
b o c c a ^ Y ^ e |^
vietai cbncifa;, ve >attaali^uop<^.,Ra p,p reien tb agii Or- 
dim^dello.AStatb radunati ^l$,Iua 
avea altro a .éubre f ̂ eheN d i ;mintegrare queftp Regno 
aeii’ antico iùo tlufim, c chicle p̂erciò ^a\medef 1rii^



cfcc 'gli / ipauftinifivan^
geriffero i mezzi pt^MOpppriaal-pei:':met(àfrr̂ ;ajjVft^ 
to le ottime lue intenzioni. J3imin4b afìcor  ̂ -iior© 
avvili intorno a citi, che- foiTe dàfarfi r .per - conferva- 
re il bu on ordine della Giudi zia, per 1 \ avari z a me nf 
to delle fci^nz&r % dèlie arti * j f t  Tàccrefe^ipnip , ed; 
aspirazione del commercio f pie* V aumeuto^deUe fofr 
ze del Régno, e per tutto -< ciò, che potette migliòr a- 
re losfiatopreftn.te;^4eÌla-i^iHa^( rf ) #. Fatte- da’ tre 
Bracci Ecclefiaftìco , Militare , e Demaniale le.tre Fe& 
#oni a* 2$. e 28. deV fidettp mefe, >e - a* 4. del feguente 
Marzo , tutti con wncordi voti offerirono a S. MU- 
la prorogazione? : antichi ;>donativi criordinar] >
cW ^ r a o r d ^ a r t  inoltre uno parricoìare , per una 
volta folamente, di quattrocento mila fcudr da rjpax-* 
Mffy foprjtr tutti i corpi Secolari,' >ed; Eccleflaftiei, e 
fdpra qu«4ji ancora ĵ -che n;oo, ayeapo^4upg  ̂ nel Parr

m i   ̂^#iratrcefc© ^ ¿Efqul
^ -pafeii^«;iTcgaìar# 

ceri* e lird^ec^titq^pef r ii fcp (gaiueriefre maggiqie , ^  -
t q m  w r ~
cere ( * ) ;  # *  ̂ \ ^

ĴNon Pappiamo 5 quali ibggerimenri -abbiano dad i

t!.« hi! « <4d1 P.ifl*» mAMtn pinn Ir» nì4ritti nn d i’ nunii .■*.

D E ? ! ^ ; C a p | >  V.  x

Ì\ i- it- ̂
11 ■ Vv. , »Ì>'v 1 ?" s ' "'•■■'' t V- *■¿ì??, *ìi5.i'i_-j %4-.̂ ; ,--'¥¿'3 5,*?̂ $j|P ^

r: ■ V. ■.’;  i i fr g a & i 'T f , VittU*ì&fe' >'i 0" ,\ì - '•• V-\ '-^ ’5

| b )  Le jìej)a pgg. 134* -1



Adltnente la póf^la^fòné ¿òpò Parino' 1687., quando fu 
fitti, 4’ ultima ntriricràzione, era giutìo, cheflfapet 
ie a quale flato ora folle, per diftrìbuire i peli eoa 
pari bilancia (a ) .  Furono eletti a cjuetìo fine tre Ba
roni rispettàbili, uno per ciafctieduna delle tre Vai
l i , acciò faceiTerò il più fefléi^aménte , che fi pote£ 
f e , la richiefia nunieraatonè ^^^ièfta fula tiec itiliatér- 

dì cui abbiamo memoria , lacuale mèrito  ̂ Ofciufi 
gli EcckÌiaftici, *e gli abitatiti di Palermo, a novecen
to ottanta tre mila cento feiFanta tre ( * ) ; Con pu- 
t̂andofi gli Eccieilaflici ad uri di prefiTo a ^quaranta 

im la, é a reelito?t#ila%fi ne reluì-
ca il'totale dèlie anime efifteó# nèPilègtiofl* arino 17 
ad Un milioiie cento venti tré* kula; cenW¥ ìféÌTanta
trC  ̂2 'J j| ( "■ / f ■■'•a i ,J '-** ''\ÌE-_ ■-i-i >- “crì-ìf-i;'̂  - si, I .Sz'̂ -ìy \

, Celebrato il ‘Parlamento ,è d  ordinatafiialiuiTie-

^unliatE^f^àSfél^lè. 
tèra , :e- della ' Cattòlica 5 % fo“ ¿fCÒ ottó

? Oentiluomini di Camera uno de*
ijiiil^ c ió è  il Pfincfpedi Villafrancà ,eiefTeper Gàpf-

4  [.ìdi: om ':hm. tT O q : ì
' ié* rn*mMÉmrnàmìmà*+m * \ ’

:̂ r-v¡;v
wiimr&m ■.

éìkài

4 ( a i  ),u e avvertii, ¿ne quejte numerazioni noti fono 
,0 0 :efaUe  ̂ ftiafcheduna UniverJItJ cosi Demaniale ¿¿he
' H r .   ̂ 1» __. • j ' 7 1 .;cerei
mere quarti* piu " può i l . numero de fuoi abitanti y ed m
Pai e rotò- fatto ferripre '4i'£ più \ WlC/Ì^i Ipaghi
fempre per cento mila *  ̂  ̂  ̂ ; c j



1 2 V

tano della fua guardia del Corpo, il quale fu inca
ricato di formare una compagnia di quaranta uomini 
a cavallo , la quale non fu pronta, che nel roefe di 
Luglio feguente, e agli 8, di quello mefe entrò in Pa
lermo pubblicamente ( a ).

Poco dopo le grazie accordate arrivò in Paler
mi» r infaufta notizia della morte della Regina di Spa
gna Anna Gabriella dì Savoja, figliuola del Re Vitto
rio , c  della Regina Anna . Quella perdita fu fenfi- 
biliffema non meno a’ Monarchi, che a tutta la Na
zione , che T amava. Non ci colla, che fienfi allora 
fatti iòlenni funerali a quella Regina Cattolica. For
fè la etichetta della Corte lo impediva, e foto Tap
piamo , che 1* Arcivefcovo Mr. Gafch ordinò , che 
nel giorno Tegnente tutti i Sacerdoti offeriifero il fa- 
grifizio incruento in fuffragio deir anima di quella 
FrincipefTa ; e per non aggravare i Preti pagò egli 
iìeiTo la limofina delia MelTa. Scorfi fek giorni da que
llo avvilo , andò la Nobiltà veiìita del più ftretto 
lutto al Regio Palagio, per addimollrare alla Maefìà 
di quelli Sovrani il comune rìncrefcimentò per P acer
ba perdita , che fatta aveano ( b ).

Ci iiamo aften uri finora di rapportare quanto ope* 
rò il Re Vittorio nella nota vertenza fra la fua Cor
te , e quella di Roma , prima che abbandonane la Si
cilia, per non diilrarre i noilri leggitori con tante 
digreiììoni, e per mettere quello pezzo interelTante 
della nollra Storia fotto uno ileflb punto diveduta,

T J / Ì . Ì . I .  Q  Cef-
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( a ) Mongitore Diario di Pah T. i t i . pai*, i t i% 
( b ) Lo JleJfo pag. 109.



Getta la Sovranità della Sicilia* a ^queftò Monarca, 
sembrava, che codetta potette ettere una favore vo* 
le oceafrone per eftinguerfi 1* accefo Puoco e fareb
be flato agevole di riconciliare le due Corti y fe non 
fotte fedato fui foglio Pontificio un Papa così tnflcfi 
libile, come fu Clemente XI. Era facile il trovare 
de* mezzi , co* quali reftattero illefi la riputazione 
V onore della S. Sede, e fi fodero riparati gli abufi $ 
qualunque fottero, del Tribunale della Regia M o
narchia , ; fu* quali fi facea tanto ftrepito * Ma C le
mente era ̂  uom o forte , e pregiudicato in toro o all a 
illimitata podèftà, che credea annetta abCapoivifi- 
bile della Chiefa * Egli in vece di mettere a profit
to la congiuntura , che fegli prefentava del cambia* 
menta di Governo accaduto in Sicilia , immaginò an
z i, che quefta fotte V ora per incalzare vieppiù V 
Opera delP abBàttimento della Monarchia Siciliana , 
Avea egtì finoi da* 17. di Giugno 171 ̂ promulgata 
una, Bolli) colla quale dichiarava nullo ?q,uanto rin 
Sicilia operato avea il Giudice della Monarchia , »ri* 
vocando P Interdetto fulminato dal Vefcovo di Cà? 
fania Mr. ReggÌo, Quefta Bolla non fi divulgò in 
quella Girti , >che dopo Pi arrivo nel Regno del Re 
Vittorio, iCtdè a* io, di Novembre, ed appòrto a’ 
Catanefi uno eftremo fcotripiglio. Il nuovo Monar
ea, che ne in  fubito avvÌfato,fpedì in quella Cit
ta V Abate 1 Barbara  ̂ che abbiamo mentovato , ed?- 
me detto alla; Ghiefa Velèo vale di Patti, e V  Av
vocato Fifcale Perlongoa* quali riufcì colle buone t 
e ferini adoprar la forza, di rendere quei Cittadini 
ubtódienti alla volontà dei Sovrano .

Preffo a quefto tempo giunfero a Mr. Gafch Ar

ci-
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eivefcòvo di Palermo due Monitor] t che non fi Tep
pe mai cofa contencfTero .Qucfto Prelato : li prefen4 
tò al Marchefe di Balbafes , il quale fi feuso dall* 
aprirli per la ragione , eh* elfcndò; venuto il Re , era 
ceffata la Tua carica. Fallito quello colpo, comparve
ro a* i 3. di Ottobte due altri Monitorj dell’ Uditore; 
della Camera * L* uno era diretto a coloro , che area«, 
no recato T ordine dello- sfratto all' Arci ve (covo di: 
Meiììna, t  al Vefcovo di Girgent* Era 1’ altro in-1 
diritto a Mr. Francefilo Miranda (Jiudice della Mo
narchia a cagione dell’ ordine, eh’ ei avea dato al 
Decano Baglio fuo Delegato, di portarli a Catania, 
e di dichiarare n stili P Interdetto, . le ceufure fufct
minate da quel .Prelato prima di partire per T  efilio *® 

i Non feftò contenta la Corre di Roma de’ fuddet-s 
ti quattro Monitor] fpediti nel mede di Ottobre 
doppiò gli affalti nei Tegnente Novembre* IlSegre-^ 
tario della Congregatone della Immunità Ecciefia-à 
flica chiamò alla rfua prefetm tutti b- Procuratori ! 
degli Ordini Regolari, e comandò loro4a .nome delfe 
Papa  ̂ che intimaffero la fofpenlfione a: divini^ è ila j 
privazióne de7 gradi, ’ che godevano nellâ  loro Re->

, ligione, a tutti t Monaci, Frati , e Chierici Rego-t 
lari , fe non ofiervavano P interdetto . Fu anche a’ t^ ì 
dì elfo me Te fpedito un Breve con folatorto a* tre ¿Vi-i 
carj Generali di Gtrgehti., eh’ erano carcerati^ inco*ì 
raggi and òli a- fio ffrire la perfecuzione, eh’ èra lorotf 
arrivata; per foftenere i diritti della Chiefa , e codi 
efpreflioni così patetiche, quali che fi foffe Tcrirto al 
primi Confo fiorì della Fède, che penavano fra tor** 
menti, perchè ÌprofeÌTavano fra’ Gentili, e gli Ereti
ci i Doitimi'della noftra Santa Religione. Uà altra:

--vt Q. 1 Iet-
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lettera fo ferma dal Cardinal Paulucci Segretario, di: 
Stato nel mete di Dicembre a tutti i Vefcovi : proi
bendo loro di promulgare nell’ anno {seguente la BoU 
la della Crociata - £ finalmente entrando V anno «714* 
fu dato V ultimo-fatale colpo,, quando a '15. di Gen
naro fu pubblicata la {comunica torneo tl Giudice 
della Monarchia , in- cui fi dichiararono anche inc.orfi 
coloro , che aveano intimato V Àrcivefcovo, di M e t  
fina* e il Vefcovo di Girgetiti a partire.

Ma chi mai, potrà defbrivere per minuta quan- 
to? operò la Corrò Romana ± inafprende Tempre pih 
1 Mioiftri del Re? Lettere a* Vic&rj delle Dicceli p 
affinchè non ammettefiera le difpenle^ ancorché ve
nute da Roma, fiibito che portaffero in, fronte il Re
gio beneplacito; Frati tra vediti, e mafeher ari spe
diti net Regnò,, ed in particolare nelle; due Diocefi 
di Catania, e  di Girgenti, per feminarvi la zizzania^ 
dichiarazioni fparfe por ogni angolo del Regno, che- 
l ’ Interdetto fi era di ordine Pontificio fulminato da. 
due nominati Prelati ;: minacele al Capitolo di Gir- 
genti d* incorrere nelle cenfure Canoniche,. £e ti- 
conofceva per Vicario Generale il Canonico- For- 
mica , che fi era moftrato favorevole alla Regalia , c 
iatttti azione a co f tu ic h e  non ardiife di efercìtare la 
fuddetta caricar divieti fatti dal Cardinal Pamlucci 
{atto li z8. di Aprile 17:14. a* Prelati , e Vefcovi di 
pagare il donativo,, che fi era Uberamente offerto al 
Re Vittorio Amedeo dal Braccio» Ecclefiattico nel Par
lamento de’ 4. di Marzo dello fteflo anno f  e  mille 
altre procedure, che per brevità fi omettono* le 
quali moftravano T animo rifoluro dei Ripa , e  de* 
fuoi Miaiitri di volere una perpetua guerra ¿ fina che

non
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con fotte fchiantata dalle fondamenta la Monarchia 
di Sicilia «

Il Re Vittorio all’ incontro tenne una condotta 
affatto, divcrfa. Fieno egli di rifpetto , e di venera
zione per il Pontefice non cercava* che de’ media* 
tori pretta S. S ., perchè: lo muoveflTero a qualche ra
gionevole accomodamento : dichiarandoli di cedere 
per il bene de* fuot Vattalli ad alcuni punti , purché 
re (latte re iLlcfi i diritti della fila Corona, a’ qualinoa 
potè a punto rinunziare * Scritte egli , appena corona
to , una rifpettofa lettera a Clemente XI. ,  dandogli 
conto della fua Coronazione * ed aprendogli così T 
adito ad un negoziato, inforna alle contefe, che da 
tanto tterapa teneana divife le loro-Corti. Ma Firn* 
mobile Pontefice non fi motte punto a quella lette
ra c perfino ricusò di accettarla *

Lufingandoiì ciò non ottante quefto Re , che in Rp- 
ma fi penfafle a terminare quella briga, fi oppofe 
fempre a* configli de’ Tuoi Miniftri* i quali gli fug- 
gerivano,, che non erano da {offrirli tanti Monitor}* 
che piovevano,, per così dire * alla giornata, e il. 
promulgavano in Sicilia* et fpecialmente nelle due 
Diocefi di Catania,, e di Girgeatif e ch’ era efpe-, 
diente per 1* onore della Corona di mettervi un’ ar
gine; dichiarando con una Editto la nullità de’ mede* 
f imidel le  fcomuniche * e degl’ interdetti ,  e minac
ciando Teveri gaftighi a coloro ,, che li oflervattero * 
e non ubbidiflero agli Ordini Sovrani. Non venne 
egli & dare quello patta* che a* Dicembre 1714. * 
quando conobbe ad. evidenza * che Roma abufav* 
della fua condifeendenza * e che il male era arriva
ta  a cotale ececffo ̂  th’ era oramai tempo di frenarlo *

Fin*
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i a  s t o r i a  m o m t m i c A  r

Finfe ancora di non Papere, e diffimulu, che fi i 
forte in Palermo aflirta la icomunica già pubblicata 
in Roma cóntro il Giudice della Monarchia ; e fic
co thè quefti intimorito dimandò di ertere disgravato 
da quella pericolofa ca r ic a e g l i  clementemente glie 
Icr accordò, e fceife in di lui luogo uno Ecclefiaftico 
dòtto , e pio,, cui preferifle i limiti della fua giu
risdizione , e con diciannove articoli rifeco gli abufi , 
che fi erano introdotti in quel Tribunale, come fi 
fa palefe dal regolamento., che fu allora fatto . Fi
nalmente fe calde premure agli Arciveicovi, e Ve
scovi., eli’ erano reftati nel Regno, acciò facertero 

rilevare in Romani difordini, che ad ora ad ora acca
de va no nell a Sicilia,^ affinchàrfuggeriffero a S. S. i 
m ezzi, eli* eglino credeano più opportuni , acciò ri-- 
torri arte nelle Chiefe di erta la pace. I Veicovh 
di Siracufa , e di Gefalù, Inerendo alle fante inten
sioni del Sovrano , ne fcriffero direttamente a Cle-J 
mente I . , e V Arcivefeovo di Talermo col Vefco«. 
irò di Mazzara rapprefen t arono lo feompigjio , ch’l  
era nelP Iibla, ai Segretario di Stato ; ma cantarono"1 
a’ morti ; fòrdi il Papa , e il Cardinal Paul ucci a’ ri-? 
eorii fatti neppur ̂ degnarono di rifpofìa le lettere de* 
mentovati Prelati. "

Vedendo il Re Vittorio chiù fa ogni rtrada tallii 
pace per via di lettere, e defidérofo tuttavia di ri-  ̂
conciUarfi còlla S. Sedè /  fpedt f  Abate Barbarie a% 
Róma con progetti molto vantaggio!!, che il Papa » 
avrebbe dovuto accettare , per metter fi$e a quert a 
briga . Qaefto Inviato del Rè, trovandoli a* confini di 
Roma, fu in timato a - non mette* piede in quella Cit- 
tà fotte pena di edere Ìcomunicàto Ì  Qual afeuiò non"

fifa-



fi iacèa allora di quefte canoniche cenfure l Non era 
egli di altro reo, che di avere iniìeme coll1 Avvo
cato Fittale Perlongo quietati con buone maniere ,, 
come abbiamo raccontato y i  tumulti, che fi erano 
folcitati in Catania. Chiu'fa anche quella porta alla 
riconciliazione y fcrifle Vittorio, Amedeo al Cardinal 
de la Tremolile Miniftro in Roma del Re Criilianif- 
fimo: pregandolo, accio fi cooperale preffo la San̂  
ta Sede :f per indurla a dar adito- a qualche trattato 
in qtrefto affare. Accettò il Porporato lo incarico, e* 
ne re la dimanda con un foo vigiietto al Segretario* 
di Stato, pregandolo’ efficacemente a dar mano, af
finché fi toglielfe dalla Ghiefa quello fcandalofo frisa
m i. La rifpofta del Paulùcci data a* 1̂ 4. Marzo 1714  ̂
portava t che non era il calò di ammettere verun dif- 
corfo intorno alle vertente di SiciUa,fe prima non era- 
nô  richiamati i Vefcovv, e  gli Ecclefiaftici,. eh’ era  ̂
no fiati efiliati , e le infieme non fi Carceravano tut
ti colorò,' che per gli antecedenti fatti1 trovavanfi 
in prigione, e finalmente fe non fi toglievano* tutti 
gli oftacoli frappofti all* olle r va n za d e ^  Interdetti;«. 
Soggiungea di poi quello Segretario di Stato\r che,, 
quantunque fi efeguiflero fedelmente quelle dimande,, 
non perciò; réfìava il Papa obbligato a cofa verunac 
volendo egli permanere libero a iare quel r che piu 
gli piacelfe . Quali maggiori fegni di condtfcenden- 
za potei' mai dare il Re ? e quali prove più chia- 
re-di difpotifmo, eMi irreconciliabile nimicizia non 
pórgea la Corte di Róma f

Non iftimò il Card inai de la Tremolile di'par
tecipare al Re Vittorio la cruda, e fecca rifpoftai 
ricevuta dal Cardinal Pàuluccij; ma fi contentò di

feri*
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feri vere pulitamente, ch*ei, da quanto avea oflèrva- 
to , fi era accorto, che in Roma fi erede* di poter 
profittare della mutazione del Governo, per annien
tare la Monarchia dì Sicilia ; ma che ora conofcen- 
do i Miniftri del Papa, che a^eano a contrattare con 
tm Principe fermo , e rifoluto, che avrebbe collan
temente difefi i facri diritti della faa Corona ? non 
fi moflr ivano affatto lontani dal venire a gualche 
accomodamento„ Defideravano nondimeno, che il Re 
ftefib apriife lorouna porta, per potere la Santa Se
de ufeire con onore dall* impegno, in cui era entra
ta . In quello flato di cole iacea egli riflettere a S. M. , 
che due erano le principali pretensioni del Papa ; 
cioè T oflervanza deir Interdetto, e il ritorno de* Ve- 
feovi eiìliati. Suggeriva perciò, che fi trovaiFe qual
che temperaménto per quèfti due capi, accordati 
i quali farebbe flato agevole il mettere in cammino 
le  ptópofirioni, per conciliarli le dne Corti. Agl ' in** 
pulii del Cardinale MinifirO' di Francia vi fi aggiun* 
fero quelli ancora di Mr. Migliaccio Àrcivefcovo di 
Mefllna , il quale nonoftante, che trova vali efule , 
moftroffi fempre in Soma zelante dei fervigio del fuo 
Sovrano, e del bene de* fuoi Diocelani j e per que- 
ila faggi a condotta avea già ottenuto il permeile di 
ritornare alla faa Dioeeli

Pieghevole il Re a tutto ciò , che falvo il fuo 
onore poreflfe contribuire alla quiete , e alia tran
quillità, lalciò in libertà il Cardinal de la Tremoli
le di proporre quegli efpedienti ragionevoli, che 
avrebbe creduti conducenti al defiato fine • Quello 
Porporato in forza della libertà accordatagli da Vit
torio Amedeo fe arrivare a’ 3. di Maggio dello fief

fo
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fó anno ttna memoria al Cardinal« Annibaie Albani 
Nipote,’del Papa , con cui reftavano faldi 1* onore del
la Santa Sede, e i  diritti de* Sereniflimi Re di Sici
lia» Progettava in effa la ri vocazione reciproca di 
tutti gli atti fatti, così quelli del Giudice della Re» 
già Monarchia contro i Vefcovi di Catania, e di 
Girgenti, e contro i Vicarj di quello Prelato, co
me quelli, che t mentovati Vefcovi  ̂ e la Corte di 
Roma promulgati aveano contro il Tribunale della 
Regia Monarchia; con che doveiTe precedere la ri- 
vocazione per parte del R e , e poi feguire quella per 
parte del Papa. Tolti tali ©ftacoH, (ì compromet- 
tea quefto Cardinale di far richiamare gli efiliati, e 
di fare fprigionare coloro, che ftavano per quella, 
cagione nelle carceri. Liberati coftoro, dimandava , 
che S. S. accordale al Re di Sicilia la Bolla della 
Crociata, e che non più fi parlaÌTe della-Monarchia 
di Sicilia . Così il Papa farebbe ufeito con decoro 
dallo impegno, in cui era entrato: lenza dare alcu
no titolo a' Re di Sicilia, in virtù del quale potefi- 
fe allegare una nuova approvazione della Santa Sede 
per il Tribunale della Monarchia di Sicilia; e costi 
Sovrani di quefto Regno reftavano nel po/Teifi», ia 
cui èrano Tempre fiati .

La fuddetta Memoria non produffe altro effetto 
fe non quell© di perfuadere il Papa a formare una. 
Congregazione ftraordinaria di Cardinali, per udire 
da'loro, s’ era efpediente di abbandonare il progetto 
dell©aanichilamento della Siciliana Monarchia • Avefi 
fe almeno Clemente XI. afcoltari i faggi configli de’ 
fuoi confratelli, i quali radunatili fulla fine di Mag
gio opinarono, che dovea il Papa dimettere la prc-
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tensione di atterrare quel Tribunale, e cercare fo
llm ente, che lì rifecaifero gli abufi, che vi fi era* 
no introdotti. Nondimeno il Pontefice, che non ave* 
congregati quei Cardinali, fe non affine di trovare 
un’ appoggio alla di già da fe ftifata rifoluzione /mal* 
grado il loro contrario àvvifo, fi oftinò a profeguì- 
re la intraprefa abolizione * Il Cardinale Albani an
dava dolcemente differendo di dare la finale rifpofta 
ai Miniftro di Francia y il quale era anche follecita
to dal Re Criftianiiìimo a terminare quello affare* 
Dicea egli al Cardinal de la Tremolile , che bifogna- 
va del tempo, per guadagnare V animo del Zio , e 
eh’ ci fperava a poco a poco di Farlo, piegare al pa
rere della Congregazione. Lp fteife corte, e lulin- 
ghiere rifpofte dava il Cardinal Paulucci ogni vol
ta , che il Tremolile gliene parlava . Di tutto ciò, 
die fi era operato in Roma die conto queflo Por
porato al Re con lettera de' Luglio .

Dal contefto perì* dell’ accennata lettera ben .fi 
conoice, che quefto Cardinale mediatore avea per
dute le fperanze di poter nulla ottenere dalla Cor
te di Roma. D ichiarargli, che‘vedendo, fmarrita 
la Arida alta pace , avea dimandato al Cardinale Al
bani , che fegli reftituifle la fui Memoria ; e che avea 
proiettato f che non fi creila  più tenuto ad efegui- 
*ie a nome del R e, quanto in efla promeffo ^avea. 
Conchiude poi la lettera, ritirandoli dalla mediazio
ne , che intraprefa avea , e moftrandofi difpiacciuto di 
itoti avere potuto ièrvire fua MaelH, come averebbe 
bramato •

Quantunque quefto Porporato a vette renunziàto 
ibi ogni pratica per la pace fra le due C orti, con*

«de-
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fidi fan do nondimeno , che, durando le cofc così, vi 
andava dell1 onore della S, Sede  ̂ pieno di zelo per 
la riputazione del Papa, ed affidato all’ amicizia del 
Re Vittorio Amedeo, prefe un’ altro efpediente $ e 
propoi'e a ’ Yefcovi efiliati di ritornare alle loro Dio- 
tèlìi aflicorandoli, che li- avrebbe accompagnati con 
lettere cosi efficaci, che non farebbe loro accaduto 
verun finiftro, e farebbono flati dal Re accolti con 
clemenza. Mr. Reggio Vefcovo di Catania, a cui fa 
prima fatta quella proporzione, moftrò di bramare 
ardentemente il ritorno alla fua greggia, e diffe , 
che non dubitava punto, che un pari defiderio avefi 
fe il Vefcovo di Girgenri filo collega. Nondimeno 
dichiarò, eh1 entrambi non poteano partire, fc noci 
precedea il permeilo di 8, S ., eh’ ei fofpettava, eh# 
non fi farebbe cosi agevolmente potuto ottenere, è 
fe non fi ordinava nelle loro Diocefi V oifervanza del 
fulminato Interdetto * Ricusò il Cardinale di coope- 
rarfi col Re per ottenere la oifervanza di quella cen- 
fura, eh1 ei credea- ingialla, e difon ore vele al deco» 
ro di &  M ., e foggiunfe ,i che dovea anzi il lord 
ritorno eflère accompagnato dalla fi vocazione declo
ro Editti. Si proteflò finalmente * - eh’ ei intanto ave# 
fatto quefto progetto,  perchè gli flava fopratutto a 
cuore 1* onore di S. Beatitudine ; "e che, quando noti 
foiTe flato accettato, non avrebbe più aperto boo 

contento di avere propofti i mezzi ptu piauiìbi- 
K , per togliere con riputazione della Cori e èì Roma 
ir prefètti fcandall, Fece queftof in vitto Ca rdin;a ! e di 
più ; ne. parlò t  ffic a cernente a CI e men te XIV in una 
udienza privata, che richiefe. Finfe il Papa- di agì 
gradite'vikpropoflo mezzo; ma fi rtferfc©' di fentit*
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ne prima il parere de*1 Cardinali della Congregazio* 
ne* Fu in fatti propello a quelli Porporati, ¿qua
li al folittv rifpofero. favorevolmente per il Re di Si
cilia Ciò non ottante quello» Pontefice , che non fa* 
pea abbandonare le fue idee, fe dire per uà vigiier- 
to al Cardinale de la Tremolile, eh* ei non avreb
be mai dato il  fua, confenfo al ritorno de’ Vefcovi r 
fe prima, non erano* adempiuti gli altri articoli prò* 
polli, nella Memoria, che S. Eminenza gli avea pri# 
ma fatta arrivare, e che* poi era. fiata alia medefi- 
ma reftituita * Tutti* gli enunciati monumenti fona 
pretto di nói .

Iftruito ih Re Vittorio di quanto avea fatto que* 
fio Cardinale, non fola¡mchte approvò* la di luì con* 
dotta t e dichiarò ,̂ eh* era contentò deb ritorno de* Ve* 
Itovi efiliatij ma , per vieppiù addimottrare V animo« 
fuo pacifico, e difpofto* ad ogni amichevole compo« 
Azione, liberò dalle carceri i tre Vicarj Generali 
di Girgenti, che d* ordine del Governo^ erano fiati 
imprigionati * Dichiarò nondimeno altamente-, che que* 
ila era P ultima prova della fua condifcendenza, e 
chey quando il Papa nona vette voluto nulla* lafciare 
delle: fue tirane pretensióni  ̂ avrebbe in avvenite 
trovato in-lui un petto dt bronzo per {ottenere gli 
antichi , e irrevocabili diritti delia fua Corona , e 
i  privilegi inalienabili de’ fuoi amati Vàttalll.

Siccome poi le1 fue circoftanzc: ricercavano , eh* 
ei dovette abbandonare quefto Regno, e portarii m 
Savoia, cosi egli deftinò dopo la fua partenza* ut» 
Coniglio di feelti Minittriaffinchè invigtlaflbrocon 
ogni diligenza alla: difefa delle regalie contro? gli at* 
tentati della Corte Romana. Fu. quefto nuovo Tri*

bu
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banale chiamato Giitnt*:y ed era< compofta da fei 
Giuceperiri, cioè dal Prefidènte della G. Corte, dal 
Prefidente delConciftorovdalGoniultore , da* due Av
vocati Fifcalt della <3. Corte, e del Reai Patrimo
nio^ e da uà Giudice della G. Corte (a);. Fu* loro 
accordata una illimitata podeftà, che riufeì affai fu- 
nella a coloro » che lì erano buttati dal partito de* 
Veffcovi di Catania » e di Girgenti r  e. della Cortei 
Romana. ' ..... .... ......

L a  vicina partente,»dèi Rè per Torino apporti 
gran dilpiacere a* Siciliani • Si erano eglino in qual
che modo, lufingati, e lo dèlio Re ne avea data ipe4 
ranza , che avrebbe ftabilita ferma lafua dimora nel
la Capitale. Sulle prime non fu pubblicato, fe non 
il viaggio per Meffina ; e queda rifbluzionc non era 
irragionevole , eflendò cofa giuda, che il nuovo Mo-r 
narca vifitalfe. il Regnò ,, e le principali Città di el̂  
fò j  laondenon redarone per allora fcorucciati i Pa
lermitani, i quali immaginavano, che fatto il giro 
della Sicilia , farebbe il Rè ritornato a dimorare1 nel
la loro Patria V Parti la Córte da Palermo a* jp. dt 
Aprile, e fé. fa via per terra. Marciava Vittorie  ̂
Anìedèo a cavallo cori mólti Cavalièri "del fuo legni- 
to , e la Regina colle fiie Dàme andàve in lettiga * 
Prefé là vìa di Catania-, dóve fi trattenne pochi gior
n i, e a’ a. del feguente Màggio giunle a Meifina, 
dove fe la pubblica entrata a cavallo, efuronofat- 
té "dette illuminazioni» è delle fede, per avere egli

ODO- -,
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G m o  egli stile aecoglieMe dî 4u î Cittadini (23}$ 
vèlie darne . J 4 i' Gîiiî
g m  eo# itö S e i#  ©¡i êèió?  ̂àeèa#tólteffelÌdUi^ 
fogàtive, delie<|fïOfi étertO #atì fpOgKati dii Contè 
d i S ì t ì w e láéÉOfiewíOte^ñi’ Parlamenti il
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f i ¿W¿ accoglienza al RCè̂  Vittoria. Jifa/j * »»/. f  . ragione 
di crederlo’f e qutßo Scrittore , tjfendo Palermitano^ 'è

. 'fyJèmÈ&wk

•|í .unk’ú i h ^ jìo ca ti a
ijmcyure qijeßa favola, la tejtirnonianzp $¡¿ tènÇ^-4^*

^ m 0 0 Æ ê â  K . ® $ *
* #w«r<v̂  32 3̂ / ? fangt ?ßnt*rc 9«<*_

re gulp ̂ che anzi atufa |; x*
>er«‘~ —3 », -** "« 

fr fermtjevo dt fé f e pi nuovo R e  qitellej dimoftrazioni 
Ste? >.̂ si5iiSä.iä-^ % M 2 ; i » TTÍti. ' Aí_ «  2

calamiti 
i

i 
/ion

Hr i-^ftuabari¿ aft exacta calamitates ideo infra ant- 
tnum civium vires deprelFerant, ut triumpha’es arcus 
fto®' tnafUáfa^o^eorda^dumtax t̂ extrux e r t nt i^uod^i^
fonante perpetim vocé V IV A T RüX  fefíivo plaufu
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Procuratore del loro 4Senato occupaile il fecondo luo-§ 
go dopo quello del Senato di Palermo « Quello onorifico, 
viglietto fu to%  promulgata ŝcoile ftumpe di Giufeppe, 
Maffei. Promoffe ancora al grado di Gentiluomini di;; 
Camera quattro de' principali Cavalieri Meffinefi£ 

Mentre il Re fi tratteneva in Meffina, ftando-: 
gli a cuore , che le  ftrade del Regno* non foitero pii- 
in fe fiat e da* Ladri , a’ precedenti .ordini ne aggiunjpeJ 
4 eTpiù preifantLj ò come Teppe. , che uno de’ prima-: 
rj Cavalieri era .protettore Ai quelli. malandrini, ne, 
ordino la carcerazione ;:anzi fentendo, che queiii eri; 
inoltre indebitato, gli fe ffcqueflrare i beni , per pa-, 
garfi co* frutti i di lui creditori 3 e quandoqueiUnon 
fodero badanti, comandò fi che fi vendettero quelli 
co* capitali de* quali potettero, loddisfarfi L. débiti . Il 
Difpaccio fu dato in Meflìna aVi8. di Luglio .Fe,anM 
che lavorare una lampade d’ argento di fquilito gu* 
fio , e del valore di cinque mila /codi, che mandò 
in dono alla Cappella di $» Rofalìa nella Cattedra* 
le Adi Palermo, fo per la prima volta cipolla, 
ed ammirata dagl* intendenti nel di rq* dello iletti» 
mefe g in: cui cade la vigilia delia invenzione delle 
Reliquie di qttcìla Beata Romitella. f,4): ,

Si trattenne Vittorio Amedeo in quella- Città 
fino agli ultimi di Àgofto , e di poi partì di ritorno 
a Palermo-per, via di mare, accompagnato daifetté 
Vafcelli, parte Iagieii, e parte. Maltefr, 1 e  da due

¿^giacché ̂ p ^ n d ^ i
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da Meffina a* 29. di Agofto, fu nel nóftro Porto a* 
■ in del Tegnènte Settembre. G ii fi fapea in ^Gittà, 
che non vi fi farebbe fermato, e farebbe andito còl
la Regina in Savoja . Era arrivato il giorno prima 
con due altre Galee -il Conte Annibaie Mafie i detei
nato Viceré di Sicilia * il quale non entrò in Paler
mo ma fi trattenne al Moto alla còsi detta Qjdnta 
Caja, che allora poffedevano gliefpulfi Gefuiti ( 24, ): 
appettando, che partifle il R e, per prender poffeiiò 
del Viceregnato . Reftarono 1 Sovrani a bordo, nè 
ebbero animo di Scenderne ; -ricevettero però le viti- 
te della Nobiltà, del Senato, de* Prelati, e de* Mi- 
riiftri amareggiati del loro allontanamento. Ne’ gior
ni feguenti fcefe il Re , e andò 'alla Cattedrale per 
venerare le Reliquie di Santa Rofalra, H  di cui al
tare prefe dille mani Arcivefcovò,  che vi ce-
lébrb la Me (fa, il Pane Eucariftico , e poi venne a 
mangiare al Regio Palagio, dove accolfe coloro, eh* 
èrano andati a vifitarlo . Dopo di eflerfi ivi tratte
nuto fino al tramontar del Sole\, ritòrnò a bórdo dei

( 24- ) Quefio luogo ir  f i  flato agli eprciij jpiritua* 
lijf dopo difcacciati i Ge/uiti + ha /offerto varie .vicende J 
giacche prima ha /erotto per abitazione delle/oliate]che ,  
di poi venuto in ■ Palermo per cafo Muhammed ben A auf 
man Makgia Amba/ciadore del? Imperatóre di Marocco 
ai m/ftro Sovrano in Napoli , fu abitato dal me de fimo , 
t  dal Juo corteggio Marocchino . Oggi il Governo lo ha 
de ¡linaio per cafa di correzione per 1 ragazzi vagabon
di 1 e v iz io f, affine di gffiigorf y e rènierf utili mem
bri della Società



fu o ’ Vafcello ( * )  , dove fi férmo un altro giorno 
afpettando, che iòffiafTero venti propizj, e la matti* 
na de!> 5. dis Settembre y dato fi il fegno alla parten
za , fi allontanò da’ uoftri lidi, e veleggiò ver f© Ge
nova.

C A P O  VI.

I l Conte Annibaie Maffei Viceré •

L a  elezione del Conte Annibale Maffei in Vice* 
rè di Sicilia era Rata fatta in Meffina nel dì zS. di 
Agofto ( ¿ ) ,  c^e & ‘il giorno antecedente alla par* 
tenza di Vittorio Amedeo da quella Città di ritof^ 
no in Palermo. Si mofìfe da detta Città per la Capita* 
le . lo fletto giorno , in cui fu eletto, e prevenne di un 
d ì, come abbiamo raccontato, l’ arrivo del Re. Par* 
rito il Monarca a’ 5. di Settembre, nella fletta gior* 
nata prefe il pofleflb della carica addeflatagli ; e dal 
M olo, dove fi era trattenuto , s’ imbarcò fopra una 
G alèa, e venne al Ponte della’ Garita pretto Porta 
Felice , dove complimentato dal Senato, dalla No* 
biltà, e dal Miniftero, montò nella carrozza Sena* 
toria, e venne alla Cattedrale , dove colle confuete 
formalità gli fa data la inveftitura del Viceregnato. 
Siccome però il Regio Palagio trovava!! imbarazza* 
tp per gli arredi, che ancora ivi efifìevano del Mo
narca, ritornò per allora a dimorare -alla Quinta Ca-

T. IH  • -P* I '  S ifa,
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fa., e* differì fino a’ to. dello fteffo mete il venire ad 
abitarvi.

Prefe, eh" ebbe quello Cavaliere te redini del G o 
verno , fi accinfe a fare efeguire puntualmente i vo* 
Ieri del Re Vittorio. Promoife la fabbrica delle Na
vi da trafporto, curò 1* eftirpazione de’ ladri , vietò 
con pubblico bando, e fotto Tevere pene 1* ufo del
le armi , falvochè a quelli, che ne avellerò per la 
pubblica tranquilliti ottenuto il permeilo dalla De- 
putaaione del Regno , che allora avea quello dirit
to* o dal Capitano della Città ; e compì tutti i do
veri di un ottimo, e faggio Governante. Ginnfe in 
fapo a qualche giorno il lieto avvilo , che i Sovra
ni erano già felicemente arrivati a Torino, e per
ciò al primo di Ottobre tenne egli Cappella Reale 
nella Cattedrale , dove fu folennemente cantato il 
Te Deum in rendimento di grazie ali* À!tiffimo( a }.

Sarebbe certamente fiato il Conte Maffei uno 
de’ migliori Viceré, che avelie avuto la Sicilia f fe 
gli fcife toccato di governarla in tempi più felici; 
XDfi ebbe egli la disgrazia di doverla reggere , mén
tre trova vali agitata dalle tempefte fu Tettare da* con
traili fra la Corte Romana , e la nofira Monarchia * 
Scomuniche f Monitor), Interdetti, Sofpenlioni d’ Or
dini, e di Divini Uifizj dalla parte di Roma ,  e dt 
coloro degU Ecclefiàftici, eh’ erano aderenti al Papa; 
carcerazioni, efilj , confifcazioni di beni , e bandi 
contro qualunque carta, che venire da Roma t dalla 
parte de’ Miniftri fi udirono in ciafcheduno giorno f

du-
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duranti gli armi 17*4. 1715. 1716. 1717. 17:8. Co- 
loro, che foftenevano il partito della Santa Sedè, 
non volgano comunicare con quelli, che aderivano 
a’ voleri del Sovrano, e perciò ricufavano di cele
brare la Meffa , © d’ intervenire alle proceffioni , lu- 
biro che in G ite la , o in quelle adunanze vi it>ffe 
alcuno, che ò èfpretramente era ftato fcomunicaro da 
Roma, 0 era riputato per ta le, perchè trattava co* 
Miniftri del Re .

Il Re Vittorio da Torino , vedendo, che il tur
bine fufeitato da Roma, in vece di calmarli, andava 
di ora in ora imperverfando, fi determinò di accor
dare maggiore autorità al Tribunale, che foftenea i 
diritti fuoi, e del Regno. Qiie ito ftabili mento fu fat
to a*7. di Dicembre, e i Miniiìri eletti, che abbia
mo nel Capo antecedente mentovati , ottennero dal 
Monarca -una plenipotenza per procedere èx&rjpté 
contro la Corte Romana, e contro coloro, che nè" 
fo fiene va no le pretensioni ( 4 ) . Avvalorati eglino 
dalla autorità loro accordata, colla fpada fguainata , 
e lenza pietà ora promulgavano bandi, ora feque- 
foravano beni, ora carceravano EcclefiafHci , ora li 
eoftringevano colla forza a celebrare Je Aie /Tene’ 
luoghi interdetti, e ad intervenire alle proieffioni j 
ed ora bandivano Preti, Monaci, e Set «lari anco
r a , che moffi dallo fcrupolo ricufavano di afliftjere aU 
le funzioni anche Reali, dove fofTero preferiti il Vi
ceré , ed, i MìniOri, eh’ eglino credeano iiic or fi nel- 
lafcorounica maggiore. Non paflava perciò giorno,

S a  o cra ,

, } Monitore Diario dì Pat* T* 111. /<*£• 1 ip.
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o Ora , *n cui non fi vedefíero fuggir coloro, cfrè 
temeano il gaftjgo, e fottrariì alla Patria, per rem»; 
derfi a Roma , q non li offe rva fiero barche, che por
tavano ^numerabili efiliati fuori del Regno, a  non 
fi udiiTero confi fe azi ©ni, e prigionie. : r

Accende  ̂ [Vieppiù quello, fuoco un bifro protet
ta dal Giudice della G* Corte Francefco Ingaftone , 
e dal Prendente del Cono Rio ro Antonino Negri , che* 
chiamavail Matteo lo, Vecchio.. Era quelli uomo am 
dace ,. e :per- inclinazione crudele y il quale per le fue 
enormità era ; divenuto il flagello-. di tutti ̂  eemaflll 
momento degli Ecclefiafìici,. che perfeg-uitava ipiei? 
tatamente fotto il preteflo r che fofiero* renitenti agli% 
ordini de* Miniftri. Molti de’ Preti, e de-’ Monaci', per$ 
Sfuggire lo e f i l i o compravano a denaro», contante Ü: 
di lui favorefebbene non-reílaíTero pexciaficuri dai 
ogni iifiiiiroj- giacché c.oftui fpeife volte t. dopo di ef< 
ferne flato pagato, barbaramente li tradiva^ II- nom
ine di coftuì, che poi fu ucèlfoa’ % i-di G iugno^ £9; 
reflb ,, ed è tuttavia in; abominatone ,, ed era diventi-: 
to lo fpauraccio de’ ra g a z z ie d  oggi , piu chè -mai,, 
un Miniilro, che-fi moftra nemico degli Eeclcfiafiici 
viene per fopranome chiamato Matte* lo Vccchio i OU 
tre. tutte quelle per fecuz ioni fecero gl’ indipendenti 
Miniftri talora ufo della feutenza di morte , feb~ 
bene poche volte ; imperocché in tutti i nolìri an
nali non troviamo condannati aliK ultimo fuppUzio ,! 
che due  ̂ un Teflltore a’ 9*: di Marzo i*ja$ì ,bch’ er& 
fama r che trama-fíe un a? congiura contro, ü [Viceré  ̂
cd i Miniftri, e un Calzolajo, che diíapprovava pub* 
blicatnente la loro condotta .

In quella rivoluzione di e afe non era poflibile,
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che fofie tranquillo,, ed approvato il Vkeregnato det 
Conte Maffei * Era egli corretto a fodenere i diritti  ̂
delia Monarchia, nè era in fua balia il frenare F ec- 
ccffi^o;rÌgore i de? Miniftri r che operavano indiptnden» 
temente ,; e fénza con Alitarlo , in forza della illimi
tata podefta , che ricevuta aveano immediatamente? 
dal Sovrana. Rammentafi r ch^egli piu fiate,, adendo
le pubbliche mormorazioni , abbia -ammoniti i mede- 
fimi ,  c particolarmente il mentovato1 Ingadone  ̂ ehes 
ufaÌTe. della moderazione nell* operare , e ehei queftk 
abbia francamente rispalto ,, che non potèaltrimenti 
ferii > così ricercando il fervigio delR e ( a ), . Era: 
egli tante volte obbligatoyt per uniformaci ai voler«! 
della Giunta , di comparire il principale foftenitore, de* 
privilegi  ̂della Monar chìa ¿-difpregiando'rgF Interdet
ti , e. le Scomuniche » Non mai altro Viceré tenne, 
tante' Gap p e Ile Re alidu r a n te i!  ,, fu o. governo , quantê  
fe ne videro nel. Vicèregnato-del Conte Mafie!,, 
certe Ghiefe , nelle quali non vi era memoria, ch& 
uoqttemai vi fi foiTèro- tenute .. Più volte ebbe; a fof-; 
frirela mortificazione di vederli chlufo F adito def Tem
p li, o di vedere, interrotti i  Divini Uffifcj, quando vi; 
arrivava ... - , v .« :  ̂•••> . -• ••••** 1 r ■ : ' \
i Ma: per dure un Punto di. quanto -avvenne ih Si
cilia folto quello ^Viceré intorno alle liti con Roma * 
egli è a fa perii ,, che non pafsòmolto tempo v da che. 
il Re Vittorio fi*.era* allontanato dal noftro Regno, 
che fi videro fioccar^ e fpargerii gli ordini di tutti i  
Generali delle, dtverfe-Rriigicmi, dketti a' Provincia-

DE* VXGEKm&v IV. Capo. YL H t
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fi , e agli altri Superiori íuba iterai co’ quali ven iv i 
loro prcfcrìtto, che facefièra immediatamente ferra
re tutte; le proprie Chiefe  ̂ che tenevano; nelle due 
Diocefì di r Caraffio ; © di G ¡r g é jit ¡ lei quali malora* 
do' il pretefb Tnrerderto eranó ;feo a quél punto ri-: 
léàfte af^rie^ ^icivo^i poi uii Breve dì Clemente XI.; 
dato in Roma a* & di N ovem bre; con cui non fola 
confermava lo Interdetto fulminatoda’ due Vefcovi pel-- 
le diami nominate Diaceli, ma condannava inoltre 
la opinione di quei MqraMi, Squali fofienevano , che 
il timore di úna grave pena temporale minacciata dal 
Sovrano non iacea incorrere le pene canoniche , e 
lè cenfure fulminate a1 controvcntori degli Ordini Pon-

Un altro Breve da quello Pontefice fottoferitto f 
ulgato in Roma a’ 15. di Gennaro 1715M com

parve in Sicilia, Avea il Re Vittorio , mentre, trova»; 
vali nel Regnò, vietato con fuo Dispaccio lotto; la. 
péna dello efiiio a tutti gli Ecclefiaftici, e fotto mag
giori gaftighi a* Secolari, di dare efecuzione a qualun
que Editto, Breve, Ordine, Lettera spedita da qua
lunque Corte firaniera , prima che codefiSe carte fi fot- 
fero riconofcluie^autentkhe, legittime, ed efeguibi
li fecondo Je leggi del Regno, Sentì con quefìo Reai 
comando ferita fa fu a autorità il ridetto Pontefice, 
«r: perciò nel mentovato Breve chiama temerario lo at
tentato de* Mintfìri Siciliani z exe arabili nimis aufit co- 
nat&s fuiffe ( dice égli ): Advocatum Fifcalem judtclorum 
Apojìoiicx Sedis Judicem cénfiitù r̂e y éy uno eodemque tem
pore fuhhmem {Uatn potè fiat e 01 blandi , £y so! vendi no- 
bfs, ac ftom&'io Pontifici prò tempàre edificati a Domi* 
no traditàm) qiue non anelila cjl y fed libera, fecularh



poteftatis arbìtrio fubjicert , &  mancìpare * Non è pofiìfcì-« 
le di tener dietro a tutto ciò f che £e allora la Corte 
di Roma, e di rapportare una per una tutte le ico- 
maniche , che piovevano dal Campidoglio fopra la mi' 
Ieri Sicilia j ci baila di avere accennati i principali 
Reicritti arrivati in quella occalione *

Tante carte , che malgrado il Bando promulga* 
t.0 dal Re Vittorio , e poi rinnovato- a* 7. dell1 ante* 
cedente Dicembre comparivano alla -giornata in Sici
lia , obbligarono i Mìniilri a replicarlo per la terza- 
volta a* 18. di Gennajo , e di aggiungervi y che chiun
que fapeffe, o corrofceite per fona, che portaffe Let
tere , Brevi, 0 altre limiti carte da Roma, 0 che fo t 
fe folita di affiggerle r e non la rivelale al Governo , si 
intendea incorfo nelle fteffe pene minacciate nello Edit* 
to( a) . Non ottanti quelle precauzioni della Giunta, le 
Bolle , ed i Referitti di Roma arrivavano nel Regno , e 
fi vedeano affiffi- ne* luoghi pubblici. Quefta moltiplicita 
di carte , e di Scomuniche apportò negli Ecclefiaflici, e* 
nel Secolari quello fcompiglio ,y che abbiamo additato, est 
fi vedevano le Ghiefé diferte, e i Cori de* Capitoli, e 
delle Collegiate abbandonati, fuggendo ognuno la com
pagnia de* creduti fcomunicati. Cercarono i Miniftri 
folte prime d* indurre eolie buone quelle anime timi
de a prefentarft al Coro v a frequentare le Chiefe „ 
e a intervenire alle prócefBoni, annottante che vi fofr 
fero coloro , eh’ erano flati fcomunicaii da Roma j ma 
non riufeì loro di pcrfuaderli . Laonde accio quella 1

gan-

DE* VIGERE* Lib. IV, Capo VI. i n
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gahgrena non ih dilatatile maggiamente, adopratotìó 
il • ferro , dove eranovarte le - pbrfuaiìve : efiliando i  
renitenti con ¿un* rigore >r;che non-Cra confacente alle' 
mire- pacifiche ;<M tfte'* V  ittòr io ^Amedeo, che voli a' 
trattati dpfcè mente fuoi '-vadali i:  n ulla - giovato do y
come abbiamo avvertito * le infinuazioni del Conte 
Matfei per impedire cotanto ecceffiva Severità 
* ; Fefivano il 'cuore di quello amabile Monarca fé
notizie , che arrivavano Sicilia, le squali recava* 
no la univerfale ri volu zfon è nati in tutti -gli Ordini 
dopo la fua partenza . TPienro^perciò di fentimenti pa
cifici pensi) di mandare in Roma il Giudice della- 
Gran Corte Antonino Virgilioy Giureconfulto -esperti^ 
fimo nella cognizione - de- veri diritti della Corona 
per cercare, fé vi forfe modo, di placare lo sdegno 
del lo ineforabìl Papa;j t e lotto i  n .  di Gennajo gli 
fcriiTe tuna graziofa lettera , per cui io incaricava di 
qu etla cómmiffione . Inviti nel feguente mefe con let
tera data tiei di r6. Mr. Gafch Àrcivefcovo di Pa
lermo alla dua Corte j acciò gli fei-viiTe di guida nel
lo ficabrofc affare , che^teneva agitata la Sicilia . PeM 
fava foriere gii di darlo compagno al Virgilio , affine df 
cooperarli in Roma a metter fine a quefta contefa.

- Mentre il Re tenta Panimo intento in Savoja iad" 
eftinguere lo incendio nato per conto del T r ibun ale del-" 
la Monarèhìa, ihConte Mafféi in Sicilia , che tnon po-H 
tea dâ  le làp portate ver un riparo alle1 calamità fud-l 
iettey^ flava intènto a prosperate il Regno in tutto; 
il reilq, che dipendea dalla fua efficacia. Riftabilì

' * - ò
egli i

i •( a ) ; Mongiwre Diario di Pai. T. u t .  pag. 140.
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egli H commercio così interno , che efterno: ammi- 
fiiflTÒ con giuda bilancia la Giuftizia : fe godere a* 
popoli T abbondanza de’ viveri, e badò fopratutto al
la caftodia del Regno ; e quantunque non tenendoli 
Scuro nella Capitale per lo fcompigHo, che vi re
gnava a caufa deTdifturbi con Roma, fi fofle ritira
to a Morreale, ed ivi avelie fidata la faa dimora , 
fcendea nondimeno a quando a quando in Palermo, 
per affiftere a1 congrefli, per dare gli ordini oppor* 
tuni, ed adempiere ai doveri del Viceregnato.

Due fìaneftc- morti accaddero in quei? anno j T 
una del Duca di Savoja primogenito del Re , "che 
portava lo ftefiò di lui nome, il quale finì di vive
re per morbo di vagolo a’ ai. di Marzo nell’ età di; 
anni 17. , perdita , che fu fenfibiliflìma a quello So* 
vrano. Si feppe in Palermo quella morte colla Fehiv 
ga del Difpacció , che arrivò a’ io. di Aprile. Rice
vette lo fteflb giorno il Conce Maffei le vifite di con* 
doglienza dal Senato, da’ Minifiri, e  dalla Nobiltà,; 
e ne* tre giorni Tegnenti 11. 12., e  13. fe celebrare 
folenni efequie al defonro Principe nella Cappella del; 
Regio Palagio ( ¿ J .  L* altra fu del Re GriftianiflW 
mo Luigi XIV , che morì nel primo di Settembre 
nella età di 77. anni , dopo aver refa lapace all' Eu
ropa . Malgrado i legami della noftra Corte coti 
quella di Francia, noi non troviamo, che fieli fatta 
alcuna dimoftrazione di lutto nel noftro Regno.

Furono inutili le provvidenze faggie date dal 
Re Vittorio Amedeo , pèr pacificarli colla Corte di Rò-

T . I I I . P . L  T  ma,
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ftiaj l’ infleflìbile Pontefice lo prevenne , e fotta i 
di Febbrajo promulgò la Coftituzione * colaquale a bol
liva la Legazione Apollolica goduta;da’ Re di Stcì* 
lia per il cario di dei fecali * e diva il pegplsmen, 
to , che fi dovefle in avvenire oflervare'nelle caule 
pccleilaftiche r che fi farebbona agliate in Sicilia . 
Ali' udire le ampoUpfe efpreffioni, delle quali fi av
vale la fuddetta Bolla v per ifchiantare il Tribunale 
della Monarchia di Sicilia: e all* ^ofiervare i neri 
e fpa vente voli colori,, con cui vien dipinto , ognUf 
ito, che noi è a giorno della verità* immagincreb
be , che fotte urt m olìro orrendo , e peggiorò del Tri* 
banale d’ Inghilterra*, di cui fi fe capo Arrigo V ili . 
Piceli in ella, che quello Magiftrato colla novindel 
fuo* nome era in gluriofo art Primato della Ghìe fa Ro. 
inana,, come quello , che violando le facre leggi, ufur* 
pava i diritti del Santuario: facendoci e fe re ir a re per 
una mano fecolareica lotto il pretefo titolo di Lega
to Apoftolico j reftando cosi piagata P autorità della 
S. Sede. Soggiungeii, che ti privilegio, che li volea,; 
che avelie ottenuto-il Conte Ruggiero- dal Pontefice 
tlrbano IL), era onninamente finto  ̂ ed inventato , o 
per lo meno corrotto’, e viziato da qualche aftuto 
impoilore j e che pollo ancora , che folle vero, non 
era quello, che fi dicéa , non facendoli .im effo nien* 
alone veruna di Monarchia . Attaccata 1* autenticità, 
e ta verità della Bolla di Urbano, fi deicrivono g li 
attentati orribili di quello pretefo Tribunale , il qua
le introducea in Sicilia un altro Capo/ deliasChicli 
diverfo da auello . che fi venera neh’ Orbe.CattalL* * i \ X ft j
co dagli altri fedeli, a cut iacea guerra ptbbltca- 
*aeate, refeiadendo gli Ordini della Santa Sede, di£
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pregiando i  Referitti del Romano Pontefice, annul
lando gli anatemi fulminati dal Vicario di Gesù Cri- 
ilo , e gafligando con efilj , con carceri, è con altèe 
Peverepene coloro , che gli erano ubbidienti. Al com
parire di quella GoÌlituzione , il Procuratore Fifcate 
del Regno di Sictlia proteftb contro la medefìma con 
un atto di appello, che <}lemerrte con Un altro Brè
ve de**3. di Luglio dichiarb nullo. *7

Rotto ógni argine con quefta terribile Bolla dèi 
ridetto Pontefice^ perdette Vittorio Amedeo quelli 
fofferenza, che avea fino t  quel punto confervata 
Si lufingò nondimeno per «-tutto Pàotìo *715.', e nel" 
Seguente 1716. , che per le pratiche fatte dalle Cór

ti di Francia , è di Spagna ( a 5 ) ,  per la mediazioni

. . ' T  a ... . , 1 ’

( 25 ) Era in Roma Minifiro fi ¡Spagna Grlufep* 
pé tM o Iin e s il quàtf incaricato , àalla jua fi prie j d' in-
ter porJi inquefio affare, sfotto i  1 7. Aprile 1715. pre- 

fentò t al Papa una fupplica ragionata, con cui facendo 
rilevare t  antichità della JpoJklm^ 
ta dalla Santa Sede, pregavalo a nome del fuu Re a 
fofp'endcreda efecuzione della Bolla], per dar luògo ad un 
più diligente efame * Non fu afcoltalo y e perciò folto i  
¿3. di Dicembre fece per parte del Re Cattolico una 
prore fa ,  cosi contro il Breve de 20. FebLtajo, come 
¿contro V altro de % 3. ài Luglio ,  con cui f i  dava di nul
lità all1,appello del Procuratore Fifcale. Siccome poiqut- 
f  a pretefla del Minijìro di Spagna fu ributtata dalla 
Segretaria di Stato del Papa, egli lo fiefio giornò he 
*4.è*. ■ ' ■ ' : gre-



degli amici, che avea in Roma, per le infinuazio- 
ni degli uomini dotti;, ch’ erana in quella Corte, e 
per i foggerrniqnti de’ Cardinali, chcMaveano iolino 
allora di/approvato quanto il Papa avea fatto, avef- 
ie  potuto. Clemente XL ricrederli, c dar luogo ad 
un’ amichevole compofiiione . Ma quàndo fi accorfe, 
che Clemente, come* uno, fooglionon fi laiciava ri
muovere, perdette la pazienza ± e fcriffe a* fuoi Mi- 
nfftri, che avendo- procurato in tutte' le maniere di 
Soddisfare al Papa nelle prefentì vertenze, ed eiTen- 
doli avveduto, che ayc.a perfo il tempo, e lo pa
role, ftando, tempre, fermo quello Capo della Chieia 
nella, daiui decila abolizione; del Tribunale della Mo
narchia^ eraii determinato a difendere a. tutta, ,for> 
za i facri diritti della, iha„ Corona ¡l. e perciò ordina- 
va alla Giunta, efpreflamente eretta per, quella affa* 
re*, che in avvenite procedei!« con fòmmo rigore con-. 
Ito, di' coloro ,̂ che* feguiiréròdl partito Eòntifizio ( a) - 

Minacciava, intanto, ranno, ifteffo 1*7x6. i l  Gran 
, Sultano Acmet, dopo.di avere spogliati i Veneziani 

di tutto ciòcche poiftdeyano,nella Morèa,, d’ inva-

dare
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preferito uri aliraaffài piu lunga y. in cui rapportando 
quanto* fi era fatto- in Sicilia- dd Sovrani dar tempi del 
Conte Ruggiero fino, a, tutto il diecifettefmo fscolo nelT 
Apefio liut De gazi a , con uni poffeffo immemorabile , e 
fenza veruna oppofizione.,. dichiara , che la, fu* Corte non 
approvava punto le Bolle emanate da S . & fopraqueflo 
affare, e fi epponea a tutta ciòy. che avejje potuto in 
avvenire farfi in Roma contro le  presentate protefie *

( a ) Mongitore Diario di Rderma T. 1 1 1 . p* 164»



¿fere fa Italia j, ed effendo sbarbati intorno a quaranta! 
Siila finti Ottomani neUTfòla di Corfù r che fta di- 
ilmpetto alla eternità del Regno* di Napoli, fi temere
te che le lo$0' mire non folTerd in diritte verfa V Ilo— 
la, di Malta*, eh* é. ftata< Tempre F oggetto* delle: Lor-o* 
conqnifte* Il Gran Maeftro della. Religione Raimon
do de Perellos fi preparò alla difefar e chiamò tutti 
i Cavalieri dell* Ordine r che fta vano - lontani (, a )■ ■ *. 
Nello fteiTo pericolo trovava!! il noftro Regno $1 e p er
ciò il Conte Maffei, per premunirli in tempo a' 15. di 
Maggio intimò a'Baroni Feudatari il fervizio^milita* 
re ( Cel iò prefto ih tim o red a  cui erano' agita
te le due. Ifole di Malta, e di Sicilia : . 1* Augufto Gar* 
lo VI.,, paventando per i; Tuoi Stati d- Italia r eh’ era
no più a rifehi© d! eflere invali portò la* guerra al 
Turco- ne* con fini del di lui Impero*, ed ottenne a Pe*- 
tervaradino per il valore deh Principe Eugenio, che 
comandava P Armata* Imperiale, una,compiuta vitto
ria fopra i Turchi, quantunque follerò flati* di gran 
lunga fupcriori * s’ è vero r che il loro Efercito era di 
centocinquanta, mila uomini -  La notizia di quefta dis
fatta arrivata, a Corfù atterri per? modo gii aiTedian* 
t i ,, che parendo loro. di avere alle spalle le. truppe* 
vittoriofe di Cefare, fe ne fuggirono, lafcianda bar 
g&glì, artiglierie-, e perfino i cavalli .*■ Cosi fulibera*- 
ta la Italia: dal pericolo, e per confeguenza reftarono 
tranquille, le  Ifole. di. Sicilian e di: Malta.*..

Orâ

D VICrKttÊ Lit. IV. Capo > VI. r 45*
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Ora per ritornare agli ultimi Ordini mandati dal 
Re Vittorio a’ nottri Mtniftri della Giunta, eglino fìcu- 

3-amente non aveano bifogno di sproni , per incrude- 
lire contro coloro, che teneano il partito di Roma. 
Affai prima, e da che era arrivata la Bolla Pofttife 
sia , che diflrruggea il Tribunale della Regia Monar

chia , aveano fever&mente proceduto, non iblo contro 
coloro, che per spirito di prevenzione fòlle ne vano le 
fcomuniche, e gl’-interdetii, e quanto di giorno in 
giorno .arrivava da Roma , ma ancora, contro quel
le anime debolî , e timide , le quali paventavano di 
lord arre la loro cofcienza , fc trattavano cogli fcomu- 
¿1 icari'j e per quello unico motivò fi attenevano .da!** 
lo avere commercio co* medefimf: ma pòi spinti i det
ti Miniftri dagli ordini del Re , non ferbarono più li
miti. Dapprima promulgarono a* 15, di Dicèmbre un 
terribile Bandô , ¿con cui dichiaravano nulle , ìngìutte , 
irregolari, violente , ed ¿bufive tutte le Bolle, fco- 
iimniche , ^ Lettere Pontifizie, che Ji erano affiliate 
fino a quel punto nel Regno., e Vietavano-ogni dif- 
corfo y o .difefa contraria a quella dichiarazione . Pre
scrivevano di pòi, Che.qualunque perfona, lacuale avet 
iexotali Bolle,, fcomuniche, cenfure,, rèfcritti, o che 
le fofrero spediti in avvenire , doveffe prefentari 

*sel termine di ventiquattro ore in ìPalermo all’ Avvo
cato Fifcale del Reai Patrimonio, in Meffina all* Av
vocato Fifcale della lUdienza^ e nelle altre Città , e 
Terre a* Capitani di effe~ e comandavano, che niu- 
no potelfe riputare come /comunicato qualunque Mi
ri rftro7, ©TJffiziale Rccl eli attico  ̂ o®ecolare j e  che tut51 
ti h doveffero trattare indifferentemente, come non fco- 
municati.. Le pene fulminate in queftp Bando a’ con-
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inventori erano-lo efilio, e la confifcazione de’ be
ni agli Ecclefiaftiei, e la morte a'laici $ qual gaftlgo 
li faxebbe d ato exaórupta, e fenza veruna forma giu
ridica* Codefto Bando non iblo fu? spedito per tutte  ̂
le Citta r e le Terre dei Regno , nra~ affinchè non fof- 
fe ignorato , furono le copie di effo disperi fate a tut
te le Gafe de’ Regolari, con ordine ehe le face (Ter 
leggere pubblicamente in*- Capitolo. Ne furono anche- 
mandati varj cfemplari in Roma r dove fi videro afr 
fifli ne’ luoghi pubblici ( a ) .

Dòpo quefìa promulgazione lì applicarono i Mi— 
iiiftri ad eièguire quanto eglino nel Bando aveano mi
nacciato. Non fu così numerofa la famigerata pro  ̂
fcrizione di Siila, come lâ  noftra, in cut per tutto* 
il tempo del governo de’ Savojardi1 Rifatta una cru
dele guerra agli Ecclefiaftiei S eco larie  Regolari, ect 
a’ Laici ancora, e talvolta per fini privati anche a* 
coloro, che non erano punto delinquenti. Non pof^ 
fono lèggerfi fenza orroro, rincrefcimento ,.e  compaia 
fiòae gli annali di quelli tempi. Non pafsò giorno fi
no- a^uttoril: mefe di Settembre deiF anno 1718. , . im 
cui i Miniftri fuddetti colla (cure alla mano non ter— 
c a {ferodi abbattere il partito Romifizio , ora carceran
do, ora confinando  ̂ora efiliando  ̂ora confiicando ibeni^ 
ora ufando altre violenze contro di co oro, che non ub
bidivano al Bando o per fcrupo'o , o per f renef i aNoi r  
partiva barca da Sicilia ,̂ che. non avelie a bordo- moltL 
di quelli Sventurati. Il rigore era così e (Iremo , che: 
il Marchefe Adorno* Qeaeraie dede armi temieiemr

1 11 —
^a )' Mungitore Ulano di Pah X. i>vu pzg* ifrj*'
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pre le foldatefche pronte ad ogni ¡evento, aspettan
doli -di momento in momento qualche ■ popolare folle- 
vazione. Dichiarò egli al Viceré , che la 'maniera di 
procedete de’ Minifki niente conferiva al feTVÌgi#dcl 
Sovrano, è protetto, che in cafo di qualche tumulto 
egli non avrebbe espofte le truppe affidategli dal Re 
ad eflere fcannate dal furore della -Plebe,

Il Conte MaiFei, ch’ era periua-fo di quefti ve
rità , ma non avea diritto d’ impedire lacarnificina f 
altro non potè fare, che accompagnate con fue let
tere quelle, che il detto Generale fcriffe fu di que
llo propofito al Re Vittorio in Torino. V i fi unì 
ancora il Pr elìdente della Gran-Corte, che difappro,* 
va va altamente la condotta de’ fuoi Giudici, Vin
to il Re dalle loro rapprefentanze fcriffe alia Giunta t 
òhe ufaife in avvenire una maggiore moderazione;* ma 
i Mrniftri di erta orano così accaniti, e bollivano in 
tal .modo di sdegno contro i difenforì del Papa, che 
furono perfino fordi a ’ comandi del Sovrano * Il Con
te MaiFei n* era crucciatiflimo, coniiderando , che fen- 
za quella perfecuzione avrebbe governato il Regno 
nella più piauiìbiìe maniera. N* era ancora perfuafo 
il Monarca, il fila le  Tettò così pago della di lui con
dotta, che lo confermò nella carica per altri tre an
ni  ̂ spedendogli la Cedola Reale agli u .  di Ago- 
fìo 1717.(11*), la quale per altro non trovali regìlìra- 
ta ne’ noftri Archivj. ?

Sembrava , che la pace di Utrech do vèrte tettar 
forma per parecchi anni $ quando un uomo intrigan

te

i( a ) Mongitore Diario di Pai. T. i n ,  pag. 2 1 8 .



te ebbe T arditezza di romperla, di metter foifopra 
tutta l’ Europa, e d’ immergere di nuovo l’ umanità 
ne’ di&fìri della guerra. Fu quefti Giulio Alberoni 
Panneggiano uomo di afilli baffi natali, e poveriiììmo , 
il quale fornito di talenti, dopo di avere di grado 
in grado migliorata la fua forte, entro a’ fervigj del 
Duca di Vandomo, con cui andò in Spagna, ed ivi 
fermatoli giunfe a foftenere in quella Corte la cari
ca di Refidente del Duca-di Parma, e Piacenza * E t  
fendo morta a* 14* di Febbrajo, come abbiamo ofler- 
varo , la Regina Cattolica , figliuola del Re Vittorio 
Amedeo, ed eden do Filippo V. reftato inconfolabile 
di quefta perdita , fi penfava a Madrid di rimarginar
gliene la piaga, facendolo al più prefto pattare alle 
feconde nozze* Dominava allora in Madrid la Frin- 
cipetta Orfini, ch’ era la prima Dama di Corte, che 
godea la piena grazia del Sovrano, ed era temuta ,* 
e rispettata da’ Minifìri -di Stato • L’ Abate Alberoni 
feppe infmuxrfi nell’ animo di quefta Signora, c per- 
fuaderle, che il miglior partito per il Monarca fareb
be flato quello di spofare la Principeifa Elifabetta 
Farnefè, nipote, ed erede del Duca di Parma Anto
nio , la quale avrebbe apportato in dote gli Stati di 
Parma, e di Piacenza , ed avrebbe fatti ritornare gli 
Spagnuoli in Italia, da cui per la pace di Utrech era
no ftatì efclufi.

Per indurla di poi a guftare quefto progetto , le 
dìpinfe Elifabetta, non quale era, ma debole, e pri
va di talenti, quantunque bellifiìma J in guifa che la 
lufingò, che farebbe rimafta dopo quefto matrimonio 
colla fletta autorità di prima in Corte, Fu accettata 
dalla buona Oriini la propolizione, e lo Alberoni eb-

21. III . P. I. V  be
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be commiÌEone ài pattare in Italia per conchiudere 
quefte nozze. Vi venne egli, e a’ 2&. di Settembre 
dello fletto anno furono ili pula ti i Capitali matrimo
niali fra Filippo V ., e la erede di Parma * Senfibile que
lla Principefìa alle pratiche ufate dal fuo vaflallo, per 
farla divenire Regina di Spagna, lo-rieondufTe a Ma
drid , e valendoli de1 di lui configli, prima che vi ar
r iv a le , difcaccio, ed efilib in Francia la Principefìa 
Or fini, che il Re Cattolico le avea mandata allo in
contro col carattere di prima Dama di onore: la qua
le tardi fi accorfe di efl'ere fiata bindolata * e tradi
ta dal furbo Alberoni * Giunta la nuova Regina al
la Corte di Spagna piacque così agli occhi del Re Cat
tolico, e s* impoffefsò talmente del di lui animo , che 
divenne 1* arbitra di tutto . Memore intanto di quan
to dovea al fuo Alberoni, da cui riconofcea il Tro
no, e lo  afcendente , che , difcacciata la Orfini, avea 
prefo fui cuore del Re , cominciò ad introdurlo negli 
affari del Gabinetto, e nella confidenza di Filippo V*, 
fino che le riufcìdi fare allontanare il Cardinale Fran- 
cefco del Giudice, quello fletto, ch’ era fiato nofìro 
Viceré, e trovavafi allora alla tetta degli affari, e 
di mettere nel pollo di primo Miniilro il fuo favori
to ( « ) .

Collocato in così cospicuo pofio col favore del
la Regina lo Alberoni, immaginò, che non potea fare 
una nobile cotnparfa nel mondo, fe non copriva i cenci

de*
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(a ) Muratore Amali £ Italia all' arnia 1714- Tm* 
XII. pjg. Si*



de* fuoi baffi natali coi manto delia facra Porpora * Af
fidato alla protezione de* Monarchi di Spagna, ne fe 
fare la propofizione a Clemente XI. f e per indurre que- 
fio Pontefice ad ammetterlo nel Collegio de'Cardina
l i , promiie direfiituire alla Corte Romana i diritti 
della Dateria ne*Regni foggetti a quella Monarchia, 
che da molti anni non fi erano piu percepiti, ed un* 
Armata per foccorrere i Veneziani attaccati dal Tur
co . Quelle feda centi promette gli fecero ottenere dà 
quel Papa quanto bramava, malgrado la gagliarda 
oppofizione del mentovato Cardinale del Giudice, che 
difcacciato dalla Spagna li eraritirato a Roma. Collo 
accrefcimentó della dignità Cardinalizia credette lo 
Alberoni, che la fua fortuna non potea etter più fog- 
getta a disgrazie, e'comincio a concepire deile va
lle ideej le quali ferviflero ad ingrandire il dominio 
della Spagna, e infieme a rendere fe fletto Minìftro 
necettario a quella Corona. RiÌlabilì fui principio le 
finanze di quella vaila Monarchia , ed accrebbe le 
forze di efìTa . Refo con quelli mezzi il Trono di Spa
gna ricco, e potente, immaginò dì fare riconquifta- 
re al Re Filippo V. quanto quello Principe ceduto 
avea nel Trattato di Utrech. A fare quello volea 
egli cambiare la Cofìituzione d* Inghilterra, ed im
pegnare il Turco a profeguire la guerra contro T Au
gnilo Carlo VL ; fperando, che mentre V Inghilter
ra era impedita dalle guerre civili, e 1’ Auftria dt- 
llratta dalla Potenza Ottomana , gli farebbe fiato age
vole lo impottettarfi degli Stati perduti in Italia , e 
infieme di cogliere la Reggenza di Francia al Duca 
di Orleans, e di inveftirne il fuo Re, per avere egli 
dell* una, e dell* altra Monarchia lo affoluto difpotifmo,

V t
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c renderli casi formidàbile a turca la Europa { a )**,
Piena la mente di queftegrandiofe impreiè, pre- 

paro un formidabile armamento per mare, e;per ter* 
r a , facendo accortamente fpargere , che avelie in 
mira la guerra co! M ori, per ricuperare la Fortez
za di Orano , e fare degli? akri progredì nell’ Affri- 
ca. Ebbe tanto di arte nel feminace quella voce , che 
la fe credere ancora al Pontefice Clemente X I., da 
cui ottenne di potere rifcuptere per quello armamen
to- contro l  nemici della Religione le decime dal Cle
ro. in tutti gli. Stati fogge tri alla, Spagna £ 2 6 ).

Sebbene la Francia-,r e la Ìnghilterra, che fpla
vano tutti gli andamenti dello Alberoni, non fi folle
rò, addormentate falla fatta, voce dello attedio, di Ora*.

no,?
........n  i ■ ! 1 — ■ - l i. . 1 -

('a*)1 Muratore Annali dyItalia 0/1717. Tom. x ir .  
png> 94. Voltaire EJfai fùr P Hi/ibi re General Tom» 
V ii. pag, u  2., e m 3.

( s é )  Qitcjla condifcendenza it i  Pontefice fè ere* 
dtère a tutte le altre Potenze di Europa , e particolare 
mente all' Imperniare Carla VI, , che Clemente Jàpeffè 
U de fino- delle Armate Spagnuole y e fìjfe di accordò 
col Cardinale Alberoni ♦ . Perciò quejìò Augujbt vietò al 
Nunzio PùntifiziO y che rifedeoa a Vienna r che venìjje 
in Corte j e in Napoli ordinòy che T altro* Nunzio fof
fe  difcacciato fra lo fpazio diventiquattrore, e che fofi 
fero /equefirati tutti i beni , che i Cardinali ed'i Pre
lati Romani pojfèdevano in quel Regno»; fa alte rincreb
be pià a quella Corte, che il bando dato al Nunzio 
{ Muratore An. dy Italia agli anni 1717. 17*8. Tl x 1 u  
pag, 151. 196.
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no , «<t averter© attraverfate tutte le di lui mire r 
nondimeno là Corte di Vienna non fu cosi accorta-, 
a prevedere k  tempeffa^ affidata forfè alle afficura- 
aioni, che le arrivavano da Roma,. le quali iacea- 
ro» fede, che nulla fi farebbe tentato contro Cefare 
e perciò non- fi premunì in alcun modo per parare  ̂
il colpo . Intanto forti; da* Porti della Spagna la Flot
ta' navale nel mefe di Agofto- , e in vece di 
comparire ne’ mari d> Italia per paifare come fi era 
detto in. quelli dell’ Affrica fi vide inafpettat am en
te rivolgere le prore verfo la Sardegna. Ivi sbar
cate le truppe fu imprefe immediate P affedio di Ca
gliari .. Era quella IÌbla fprovifta , e con deboli pre-- 
fidj ,, avendo il Gabinetto- d i Vienna, che nulla te
tti e a , trafcurato di premunirla, La difefit di quella» 
Piazza: Capitale della* Ifòla , fu quale la permetteano* 
le poche foldatefche,. che: k, guarnivano . Durò per— 
ciò poco .tempo-*,, e fu di- mefireri,;che cedeffe al nu
mero degli aifedianti  ̂ e 'inalberai!« con tutta la Ifo- 
la Ib ftendardo di Filippo V; Il preteftò , di cui fi. 
valfe il Cardinale Alberonif per legittimare quella ofti- 
lità, fu là prigionìa di Mr. Giuseppe Molkies defti- 
nato fupremo. Inquifitore, ir quale paffando per Mi
lano, nè recando verun paffàporto da Roma,, d’ on
de veniva, fu fatto carcerare da* Miniftri Ceiarei^ 
i  quali fofpettarono ,. di’ ei foffé andato in quelk Cit
tà per altro oggetto... Conobbero pur troppo i Poli
tici , che queftà era una mendicata ragione , giacche 
lo armamento fi era fatto dalla Spagna affai prima ̂  
che: accadèfle la carcerazione, del Mòlines^

Tutte le Potenze Criftiane gridavano contro que
llo attentato dello Alberoni, e il PàpaifteiTo reflò co-

D F  V ICE R FLiO V . Capo VI. m



sì difpiacciuto del tradimento fattogli da quello Por* 
por aro , per cui erafì difguftato lènza fu a colpa col
la Corte di Vienna ( *7 } , che ne lo rimproverò al
tamente , ihoftran dogli nelle lettere il fuo giufto sde
gno * Accadde allóra a quello Papa ciò, che fuole 
avvenire a coloro, che moftrar voglionfi neutrali fra 
due potenti nemici • Egli ebbe il difpiacere di disgu
starli non folo coll’ Imperadore , ma anche colla Spa
gna,. Lo altiero Alberoni  ̂irritato dalle efpreflioni del 
Pontefice fe dire a Mr. Aldrovandi fuo Nunzio, che 
non mettéffe più piede in Corte 5 fe chiudere la Da
terìa ; richiamò il Cardinale A equa vi va Mini fi: ro 
prefio la Santa Sedè, e tutti gli Spagnuoli, che di
moravano in Roma., e con quelli mezzi impoverì 
,quella Città ( a) .

Ingallozzitofi lo Al bere ni del prospero facce fio 
della fua prima imprefa, ed animatoli a farne delle 
altre,  accrefeea le forze della Monarchia $ ordinan

do

i 58 s t o r i a  x m s ìm M m iK

( 27 ) C  sfare, che non [ape a perfunder f i , che Cle
mente non [¿fife tntèfo della irrip r eja d i Sardegna, ne 
$>oha credere alle ajficurazioni , che quefio Papa gli dia- 
va 9 protefiando y che nulla ne avea penetrato J gli fcri f i  
/<?., che f i  gii vale a dareJicitre riprove di non avere 
avuta parte alcuna in quefio tradimento, gafit gaffe lo 
Alberimi y chiamandolo in Korna , e punendolo di quan
to fatto avea . Ma o che quejb Papa non avejfe tanta 
forza da farlo , 0 che non credeffe nelle prefenti ci reo- 
f i  anze di dovere ad oprai e quefio rigore , f i  trattenne jra  
limiti de* foli rimproveri.

( a ) Muratore Ann. di Italia Z1. x i 1. pag* 97.



DE’ VIGERE* Lib. IV. Capo VI. ,5 ,
do in Sardegna , che fi arrallattera nuove truppe, fi 
preparaflero munizioni , ed artiglierìe, e fi ammanif- 
fero Navi da trasporta. Erano incerte le Potenze di 
Europa, alle quali non erano ignoti quefti apparec- 
ch i, dove mai dovette {ceppiate quello nuovo tùrbi
ne . I Politici fi aguzzavano il cervello per indovi
narlo, e chi volea, che fi pen fatte a conquiftare la 
Stato di Milano j altri, che fi tentafle 1* acquitto del Re
gno di Napoli, ech i, che Filippo volea impadronirli 
de’ Porti di Tofcana, eh’ erano in potere dello Àugu- 
ilo Carlo VI. Niuno però fra di loro sospettò giam
mai , che fi tentarti d’ invadere la Sicilia. Vittoria 
Amedeo , che fe ne trovava il Signoreera Suocero 
del Re Cattolico, e confervava una grande amifti eoa 
quel Monarca ed era noto , che fra quelli due Prin
cipi vi foifero de’ fegreti maneggi per togliere lo Sta1* 
to di Milano dalle mani di Gelare J a quale oggetto 
il Re Vittorio avea fatto venire dalla Sicilia un gran 
convoglia di truppe, e di munizioni da guerra , ed 
avea fatti sfilare molti foldati a* confini del Milane* 
fe » E quantunque coftalfe il defi derio-,, che avea Fi
lippo V ., di ricuperare la Sicilia, fi giudicava ciò non 
ottante , che fi forte convenuto fra quelli Sovrani, che 
acquattato Milano, Vittorio ne farebbe riraafìoil Pa
drone, e che quelli in contracambia avrebbe reftitui- 
ta al fua Genero la nottra Ifola. N’ era lo fletto Vit
torio cosi convinta, che fcrivendo al Conte Mattel 
nottra Viceré gli ordinò, che arrivando ne’ noftri ma
ri 1* Armata Spagnuola , la ricevette come amica, e 
k  procuratte tutti i rinfrefehi, de’ quali averte ava- 
to di bifogna .

Ma quanto fona eglino foventi volte delufi ne?

Iosa



v&o storia ckonìló&ic À
Ìoro giudizi gli uomini, che credono dieiFere a gior
no degli affari più occulti del mondo ! Lo Alberoni tirò 
le fila di quella tela eon tale avvedutezza, che non 
fe punto penetrare il fuo difegno neppure al Marche- 
fe di Lede, che dove a condurre quella imprefa. Eb
be egli T ordine di preparare ogni cófa, e di parti
te al primo buon vento dalla Sardegna, e d’ indiriz
zare le prore verfo i mari di S iciliad o ve aprendo 
il Dispaccio Reale, che fegti era mandato chiufe, 
avrebbe ftputi ivoleridel Re-Cattolico * Levate dun
que le ancore àv*8. di “Giugno 171*8. ufcì la grande 
Armata dal Porto di Cagliari numerofa di quattro- 
cento trentadue vele fra *Vafcelli da guerra, e Navi 
da trasporto, la quale avea a bórdo ventidue mila 
uomini di truppe regolate, e -fra quelle cinque mila 
di Cavallerìa j è fi avviò ne’ noftri mari, dove giun- 
fe dopo due-giorni. Stava tutte lo Efercito in aspet
tazione di fapere il fuo dettino} cioè fiedoveffe mar
ciare verfo Napoli, 0 verfo Genova, effendo precar
ia la voce, che fi forfè dimandato a quella Repub
blica lo sbarco dello Eièrcito alla Spezia, e il p at 
faggio verfo Milano . Apertofi il Dispaccio re ilo ognu
no difingannato, udendo, che il March efe di Lede 
era fiato incaricato di riacqutilare Ja’Sicilia, e di co
minciare quella imprefa dallo attedio delia Capita* 
le ( a)*

Comparve adunque nel dì 30. di Giugno la Flot
ta Spagnuola in qualche difianza dalla Città di Fa* 
derni o, alla volta della quale mofìrava di volerli-av

vi

l a  ) Mongitore Burlo di Pd* T. 1 v. pag.
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vicinare . Le Torri di guardia ¿ che fono spai-fe nel 
noftroLìttorale , ne dfodero larftfeffa fora F avvilo ctf 
loro f W . Sulla notte fu veduta l’ Armata accoftarfi 
aGattello a mare del Golfo j :e verfo i lidi della Ter*' 
ra di Carini. IL Principe Signore di efla, che ivi.dU 
morava , ne diè fubito avvifo al Viceré Conte Maffci 
il;quale fe ne fìiede tranquillo, addato alle lettere, che; 
avea ricevute dal Re Vittorio Amedeo. La mattinai 
fegttente; primo di Luglio apparvero i Vafcelli alle. viftel 
di* Palermo . Il Pretore, e la Nobiltà cor fero fubito 
al Regio Palagio j ma furono dal Conte aflicurati, che 
non vi era alcun timore ; giacché lr Armata Spagnuol 
la era amica, e follmente pattava per andare altro-J 
ve . Arrivando La fera li videro le Navi accoftarfi al 
Monte Gerbino, e di poi sbarcare le foldatefche ne1 
lidi di Solante. Interrógate de truppe, per qual raw 
gione follerò sbarcate, rispoiero, eh* èrano deftiriate per 
impadronirli della Sicilia . Ne fu avvifato con corrie
ri il Conte di S. Marco Pretore, il quale portatoli 
al Regio Palagio, palesò al Viceré lo sbarco fatto 
dagli Spagnuoli, e lemire, che aveano . Reftò di h ù  
fo il Conte Màffei, conobbe l’ inganno, e ordinò al 
Conte Pretore, che mettette la Città in iftato di dìfe- 
fa* Rispoie queiii, che non era in gradò di ubbidi
re , travandofi Palermo fenza forze, e sprovveduta 
di viveri, e di munizioni. Chiefe perciò il permef- 
fo j  che gli fu accordato,  quando V Armata fi fotte 
avvicinata , di potere capitolare colle condizioni le mi
gliòri, che ottener poteife , e di confegnare la Città.;' 
Intanto per la quiete della medefima il dettò Preto? 
re intimò a’ Collegi degli Artifti di rondare la notte , 
e di cuftodire ¡Baluardi * -  • ••

t.iilp.i. x Gran«*
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. Grande fu la coflernazioné del Conte Malfei*}’ 

ì* Armata fi avvicinava ,  ed egli non avca ferie dìa 
refiftere, nè da impedii, che s’ tmpadroniife di Fa* 
termo . In quelle anguille pensò di cuftodire álmc¿ 
no il refio del Regno¿ e ficcome erano poche le mi
lizie teliate in Sicilia ¿ giacché ,  come abbiami avvi- 
fato , il Re Vittorio- a vea poco prima chiamato dalia 
Ifolaun groffo convoglio di truppe, e di artiglierìa 
per la jmprefa di Milano-; perciò intimò a* Baroni Feiir 
datari il fervizio militare fea lo spàzio di i l/  gior* 
ni , e fr&ò il Campo nella Cititìd* Piazza. Quello Dis
paccio , che fo f̂tampato in Palermo, non vi fa pub* 
blicato, e fola fu mandato* nel Regno colle circolari 
Viceregie. Volendo poi far ufo decid ati, che non 
poteano punto fervire alia difefa di Palermo, e che 
doveano certamente cedere alla villa di una così po- 
tente Armata, mandò feicento di elfi a Trapani * 
e trecento Svizzeri spedì al Gattello di Termini« Rin- 
forzò Ù Regio Cailello di Palermo con foli quattro- 
cento foldati, perchè fàceffero qualche refiftenza per 
l# onore delle armi Savejarde. Per addimoilrare poi a 
tutti, che non era fua colpar fe il Regno ritornava 
in potere degli Spago uolit moftrava a ciaicheduno la 
lettera ferittagli dal Re Vittorio, che lo afficurava 
da ogni Cospetto ,  e gli ordinava diricevere amiche
volmente r  Armata di Filippo V , ,

Intanto il Senato spedì al Campo Spagnuolo 3, 
fuo Sargente maggiore Giuseppe Regio-, March efe dei» 
fc Gineftra , con un Tamburro , per udire dal Genera
le , cofa mal pretendeffe nello avvicinarli alla Cittì* 
Gli fu rispofto , che il Re Cattolico volea ri&cquifta» 
re la Sicilia, e liberarla dalla tirannìa de’ Savoiardi 9

non



Capò V£ f* J
jMM avendo il Rè Vittorio oííervat i i patti conven u- 

ai nel Trattato della ceffone fatta a’ io.di Giugno 1715., 
c particolarmente quelli de’ numeri V. e VI., nel pri
mo dè*quaìi promettea di confervare alla Sicilia d1«# 
Leyes , Confi ituciones, Capitolo5 d eiRey ho, Pragmáticas , 
Oùfiumbres, libertades , y immunitades , y exemeiones con- 
ceiTele dal Re Filippo , e da’ fuoi anteceflbri ( a ) ,  b 
nel fecondo , che avrebbe confervate todas las di* 
gnidades affi Esciefiafiicas deAr^óbisbados , Opifpados, 
Abbadia* , y beneficios curados 9 y fimples  ̂ corno ivs fe- 
cularet de Tt tolos de Ruques , Principes, Condes y Ba
rones, y otros quale]quiera ,  affi las concedidas hafla a 
hora, como las, que ( Filippo ) fuere fervido de conce
der hafla el dia , en que al riferido Ruche de Savoya 
fea dada la pojfeffion del Reyno de Sicilia ( b ) ; dicen
doli lo ftefío ancora delle prebende, de’ benefizj, del* 
le  peniioni., ed altroy che farefabefi accordato dalia 
Corte di Madrid prima, che il Re Vittorio avelie pro» 
ib pofleffo della Sicilia ( 28 )•

X í  RU

f a )  L u n ig  Code*  halite Dipi, T. i .  i j f ,  1031« 
(  b  )  ti» ftejfo. ;
( 2$ ) Quefii furono t pretefii de quali fi vaìfe il 

Gabinetto di Spagna ne* fuoi pubblici maniftfli, per coone- 
flare in fascia al Mondo, cheflrepitava contro quefio tra• 
dimenio , la rif&luzione <f invadere la Sicilia . Ma noi per 
amofF della verità dobbiamo ingenuamente confeffarc , che 
H Re Vittorio , fe fece alcun cambiamento nelle hoflre leg- 
£ Ì , privilegi, confuetudini ee* queflofuH picàola confa* 
gueaza, e fempre riguardò il vantaggio del Regno, e

che



rf mms& mMBjamm
• Ritornato il Marcheièrdella Gineftr& dal Campo 

Spagnuolo, , dove era fiato accolto con córtefia f è 
gentilezza, ed avendo riferite leuriipofte deLGoman- 

èdante t Marchefe di Lede , i fe il Senato ; dy Patermo 
tendete alcun j Capitoli a nome della Città y la  ML eiii 
elècuzione ricercava, per renderli agli Spagnuoli ( 
e fcelfe.. -francete: •- ¡Ferdinando Gradina Principe5 di 
Palagpnìa , e Girolamo Gravina Principe di Monte» 
va g a , come Ambafciaipri' dell a: Città  ̂ perché * *eca£ 
fero i tetti Capitoli al Comandante dello Efercito. 
Partirono quefti Cavalieri epn nobile, equipaggio nel 
terzo giorno di Luglio ,̂ e  arrivata al Campo IL pre- 
fentarpno al Marchefe di Lede , d,a cui furono grà- 
riofamente accolti^ ed efibirnao le dirtfande r che ia 

cea

mm
che rispetto d  t ìto li, e dignità É cclejia fick e , e focolari , 
e a tutto il rejlo , che viene accennato riet numerò v i .  del 
mentovato Trattato , - egli fedélmente le ojfervò $ trattene 
quelle, che furono concejfe dalla Corte di Madrid dogo i  
7.it  d i Settèmbre ie t t  anno 1713.,  nel qual giorno fu egli 
in Torina acclamato per R e  di Sibilla

( 29 ) Dimandavanji in ejfi t . la confèrvazione de* 
privilegi ¿ella Citta-  ̂ i r * / #  efenzioeie da ogni ofliiitd ,
• 1 1  r. la fdivezza delle fabbriche y quando farebbe fato aitaci 
fato il  Cafelior  1V , . la\ libertà d  fudditì .dei R e 1 Vitto* 
rio di for tire dal Regno + a di reflarvl^ v* la. conferva- 
zìone della roba di coloro ,  che avcjfero feguìto id rVi~ 
cere Conte Maffai, e v  1. la?indennità ne beni ,  e nella pen̂  
fona di chicchera Nobile ,  0 Cittadino y che foffe flato 
impiegato al fervizio del R e Vittorio in Torino f a cfc 
f i  trQvajJe in quella Città per fuoi privati affari •



cea il Senato di Palermo. Furono quelle nella mag
gior parte accordate , e ad alcune di erte fu appo- 
fta qualche limitazione (30 )* 

t  Lo fteffo giorno, in cui li portarono al Campo 
a Spianta gli Ambafciadori del Senato, il Conte 
Maffei di buon mattino fcappò dalla Città colla Vi
ceregina * e prefe la via di Morreale r e poi quella 
della Piana de’ Greci, accompagnato dalla Cavallerìa 
Savoiarda * La fua ptecipitofa fu^a gli fe abbando
nare il Regio Palagio % e il quartiere de’ foldati, in 
guifa che fu d*uopo al Pretore di mandare nel pri
mo una compagnia dì Artidi per la cuftodia degli Ar
chivi, che ivi fono con fervati... Prima di partire pe
rò , fe bruciare tutte le. fcritture della fua Segretaria, 
e tutti gli e fem pi ari della Opera di Andrea Marche- 
fe intorno a’ Parlamenti di Sicilia % che lì era allori 
riftampata con certe aggiunte, e un difeorfo preli
minare del Canonico Antonino Mongitore. Mandò 
anche ordine al Gattello. x dove cq’ 4.00., che abbiamo

ram-
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* ( 30) Furono* fatti Buoni ip rim i dite Capitoli * Per
i l  terzo fu  detto, che f i  farebbe curato di non molefiare 
la Citta colie artiglierie nello affedio del Cefi dio J falvor 
che nel cajo , che non. potefie altrimenti a.fialirfi . Fu acr 
cordata a fudditi dèi R e  Vittorio la libertà di partire, non 
già quella di véfiare , e* fu  preferitto un termine per ¿slog* 
giare da Palermo. I l  quinto articolo non fu concejfo ‘ e 
per ilfejlo f i  convenne J purché i Siciliani, che fojfero a 
Torino, fe  ne ritorna fiero nello spazio di tempo, cke i l  
R e  Cattolico avrebbe k m  accordato , ( Mongitore Diario 
di Valer ino T, tv. pag. 1 y  1 1* *
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rammentati., vi era un prefidio di 1 500. foMati, di' 
difenderli; ma p refende loro di guardarli dal reca
re alcuna moleftia alia Città. Dalla Piana de’ Gr^ 
c i ,  pàfsò» Calta«Metta, dove quei Terrazzani gli 
.negarono la entrata, in guifa che azzuffatili colla 
Cavallerìa Savoiarda, ne nacque un attacco micidia
le^ .colla morte di molti vdeU’ una, è dell* altra pai$e • 
Finalmente lì riduffe a Siracufa, per edere più a por
tata R  imbarcarli x>gni volta,, che gli Spagnuoli fi fo t 
fero infignOTÌti di tutto il Regno ( * ) .

Sulla fera del medefimo giorno a’ 3. di Luglio & 
avvicinarono alla Città le truppe Spagnuole, e per
nottarono nella contrada .detta dell! Ciaculti, dove re» 
ceffi la Nobiltà,, e il Mi ni fiero per fare gli atti con
venevoli col Marchefe di Ledè . La mattina fe» 
guente a’ 4* dello fteifo mefe , tra le ore 13., e le 14., 
fi accodarono anche piu con fontina quiete, e mor
dine militare, e andarono ad accamparli dalla par
te fetten trio n a i e e  preffo il Convento di S. Fran
co fco di Paola , occupando i luoghi fuperieri fin fot
te Baida. Il Generale Comandante alloggiò ¿ella ca
lma di "campagna del Duca di Sperlinga, x  la Ca
vallerìa prefe pollo nel piano di S. Oliva. Al gior
no fi accollò la Flotta, ¿e fi fchierò prède la Città« 
Il Caftello allo apparire *di effa inalberò immediata
mente lo fiendardo di guerra , <e cominciò coll9 arti
glierìa a tempeftare i - Vaibelli ̂  Nel dì 5. fi occupo 
jk> Efercito a lare le trincee dalla parte di S. Seba-

ftia-

| a) Mungitore D ia n o  di Pati T . tv. pag* 13., e
Amico m A uéì, ad F azellu m T * J 1 3x5«



Ciancilo„ Cercavana Je fcridatefche del Gattello i* ¡m- 
pedirnelo co* loro cannoni , ma fempreinutilmente; 
giacche le palle non arrecarono il menomo danno P 
c le foldatefche proferirono con felicità i già in- 
traprcfi lavori *

C A V O  V II.

€tievtn Francefco de Bette Marckefe di Lede
Viceré.

on v* ha dubbio, che il Marchefe* di Lede nef; 
giorno & di Luglio ila venuta alla Cattedrale di Pa
lermo a prender pofleflo col carattere di Viceré, e? 
che abbia poi continuato’ nella fletta carica a  dare le 
provvidenze per la  acquido delle altre Città della Si
cilia, e per il regolamento del Regno . Lo attediano* 
i  noftri Scrittori allo* viventi ( <j ), ed egli dettone* 
feci ordini, che promulgo , s’ intitola Vicerèr e Cé- 
pi tana Generale d i qncfto Regna di Sicilia » Furnondi— 
meno noi non abbiamo documento nella noftra Can- 
cellariadella elezione di quello Cavaliere in Viceré dt 
Sicilia prima, de' 15. di Luglio dell? anno 1*7*9., come; 
in appreifo'diremo , Laonde Aspettiamo a ragione, chT 
ei nei Dispaccio v con cui veniva deftinato alla con
quida della S ic ilia ila  dato incaricato dì prender po{l 
fello a nome del Rè dèlie Città, che li andavano* 
occupando, e di governarle interinamente col carat

tere

DT VTCEREVU& IV, Capo VI. *i7

fa ) Mbngttore Diario di Pali T. tv. gag. vfrAmico in A uéh ad Fazel* T* Hi. gag*



tere di Viceré / e di Capitano Generale j e che pòi 
impoireiTatofi dèlia maggior parte della Ifòla abbia P ari^ 
ni3 feguente fieevuta la Cedola, con cui era elètto1 
V ic e rè proprietario di tutto il Regno per anni tre. Partì 
egli adunque nel mentovato giorno 6. di Luglio a caval
lo dalla calina fuddetta del Duca di Sperlinga fulle ore 
a i. e mezza, e venne fino alla Piazza dirimpetto la 
Ghie fa di S. Terefa, fuori la Porta Nuova , dove trovò 
il Sen aio col primo Titolo, eh * è il Priri cipe di5 Bufera, 
e montato con effi nella carròzza Senatoria andò, alla 
Cattedrale , dove ricevuto dal Clero ,,dal Minifiero, 
c -dalla Nobiltà , giurd al folitb la conieirvazione de’ Ca
pitoli, e delle Leggi del Regno, c la oflervanza de’ 
Privilegi della Città, ed indi venne al Regio" Pala
gio , dove fi trattenne fino a fera , per ricevere le con
gratulazioni di tutti i C eti, e di poi fi reffituì al Cam
po nella fua abitazione ( a ).

- Appena prefo il pofTeflò, comincio ad efercitaTe 
lax nuova fua carica ; e la fielfa ferst spedì Dispacci 
Viceregi a tutti i Miniftri Reali, perméttendo loro , 
che continuaffero ad efercitare gl1 impieghi, ne’ 
erano . Mandò ancora de’ Bigliétti alla Deputazione 
del Regno, ve al Tribunale del Regio Patrimonio , or
dinando , che spediffero" le circolari a tutte le ; LJni- 
verfità del Regno, e preferì vefiero alle medefìme, 
che in ^avvenire non nbbidiiféro, che a* di lui ordi
ni : non tenendo punto contò di quelli, che follerò 
per dare il Conte Maifei, e i di luì Uffiziali, che 
doveanp d* allora guardare come nemici, e perciò
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negafrloro ‘denari, • c provigioni, e refifiere alte vio- 
lenze delle foldatefche Savojarde . Annullò ne’ me- 
infimi Diipacci tutti gli ordini dati durante il go
verno del Duca di Savtfja dal Conte Maffei ; è co
mandò, che ogni cofa fi riduceire nello fiato , in cui 
era prima, che Vittorio Amedeo pofiedeiTequefiò Re
gno . Qpefte lettere del nuovo Viceré furono date 
tofio alle ftampe, e fpedite per il Regno nel giorno 
fegueate^i Siccome poi il ridetto Come Mafiei a’ 2. 
delmefe avea intimato, come fi è raccontato nel Ca
po antecedente, il.fervizio militare a’ Barimi feuda
tari , il Marchefedi Lede rivocò con tiri fiio Bando 
quefi’ ordineT e nel medefim© tempo préfcrifie a’ det
ti Baroni, che continuando nel fervizio militare fi 
avvalefTere de’ loro uomini armati a favóre degliSpa- 
gnuoli j opponendofi a’ Sàvojardi, e togliendo dalle* 
loro mani le Piazze , e i Caftelli, che poftede^ario i  

Fatti i trincietamenti, e preparata P artiglieria 
fi diede ¡principio all’ afiedio del 'Caftello. Durò que
llo pochi giórni, e fino a* 13. dellotftèlfo rriefe ; ne! 
qvU£l giorno*, non potendo gli aiTediari reggere al con
tinuo fuoco delle batterìe Spagna ole che oltre dr 
avere fmantefiati i ripari, aveano fcavaHati alcuni can* 
noni , e rovinate; diverie cafe colla "morte di; molti 
Soldati, oltre i feriti , inalberarono la bandiera biarii 
ca di pacePretendea la guarnigione di fortÌre ; da! 
Gattello con tutti; gli orrori militari, e vòlea' là Iti 
berta di aniarfenei coL lue) hagagli0.in- Meilìnà. Nòn 
fu fatta buona alcuna di quefte domande, e a fom- 
mo* favore ottenne la vita, reftando prigioniera di 
guerra . -Entrarono- gli Spagnuoli ab poifefFo driOà- 
fiello fulle oi;e7 , e refìarono . .maravigliati ideila

T. I l i . P. ì .  Y  . to.
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codardìa de’ Savojardi , che malgrado che i danni ar- 
recaci dall’ artiglierìa loro non fòflero- fiati molta 
conlìderabiJt » e nonoftanteeh* eglino foffero abba* 
ftanza numerofi , t  ptovifti per più anni di vive* 
r i, e di munizioni da guerra , fi fodera tosi vi& 
mente: refi, e colla mortificante condizione di rèfta* 
re prigionièri ( a) \

Mentre fi .battea il Gaflello , unetido.il Marche-* 
fe di Lede i  doveri di Capitano Comandante dell* 
Armata, a. quelli di V ic e r é f i  applicò a ; ridurre; il 
Regno fimo la. ubbidienza di Filippo, V^j e a’ 9*. di 
Luglio eleiTe nelle tre Valli tre Viear j Generali il 
Principe di; Pàlagonìa per la Valle di Noto j il Prin
cipe di Carini per- la Valle, di ,Mazzara ,, Cavalieri 
anvbidue Palermitani ; e per quella, di Demona, il Prin
cipe \ dì;, Lardarla Nòbile. Melilo e fe ;. Dovean o quefti 
Viear] cooperarli; ne’ difìrem loro affegnati a pèrfua- 
dere gli abitanti a difcacciare i S a v o ja rd ie  inalza
re le armi del Re Cattolico* ( b ) . Prima cheti Prin
cipe di; Carini! faceife. i  iuoi maneggi in, Girgenti > 
anzi 11 giornô  prima ,  eh* egli fofie fiato, eletto Vi-' 
cario Generale  ̂ cioè, agli 8+. di. Luglio,, i Girgentani 
aveano acclam ato i l  nuovo Monarca... Ma. queftogiór- 
no , in vece di effère lieto., fii< funefto a. quella Cit
tà , e poco, mancò,  che non divenifTe una. luttuofa 
tragedia . Lo sfrenato, popolò vòlendov vendicarli del* 
le angarie, che fofferte avea fotro il governo Sa
voiardo ,  prefe le armi. Avèa alla Jtefta un villano^

che.
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(b ) Lo JleJfo pag. a 6.



che chiamava!! Zofimo, il quale fe faccheggìare te 
caie di coloro , xontra i quali i malcontenti .erano ir* 
ritatì j e non contento di ciò , eritr > nel Citici! o t 
dove fi .erano ricoverati quei Miniftri, -e incutendo 
timore al Comandante , e sfogando il Juo sdegno , ne 
ttccife .diciannove , Il coraggio della Nobiltà guida- 
ta da Pietro Montaperto Capitano della Città lt eftin- 
fe quefto fuoco, e falvo Girgenti * Fe .egli prende* 
r e , e legare ¿iella pubblica Piazza quel Capopopo4 
lo* Atterriti i .compagni della prigionìa del loro coni 
àottiere , perdettero l ’ ardire , e eeisò il tumuliò (a JL 

ir a  gli ordini dati dii Marchefe di Lede nello 
entrare al governo di Sicilia, rammentati il ièque. 
ftro fatto apporre alle rendite del pingue Arciveleo, 
vado di Morreale, che appartenevano al Cardinale 
Francefco del Giudice , .che trovavafi allora in Roi 
ma, ed era riputato nemico delia Spagna, dopo eli’ 
era flato Levato dal pollo di .primo Miniftro (¿ )*  
Fu quefto un colpo del Cardinale AlbeFoni, ilqua- 
le volendoli vengiare delle forti oppoiìzioni, che fat
te avea il Giudice nel pubblico Co.xciftoro al Papaf 
e d a’ Card in ali,, per i mpedi re 9 che fo-fle egli a m in el
fo nel Sacro Collegio f  io dichiarò nemico della Co
rona., c fe incamerare le rendite di tutti i beneiìzj, 
eh’ ei pofledeva ne’ Regni di Spagna, xd ora quelle 
del doviziofo : Arciveicovadò di Morrea e •

;M q apparire nel primo di Luglio dell’ Armata Spi-: 
^ o u o la i Minaftri della Giunta eretta da Vittorio

Y  z Ame*
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Amedeo per le vertenze colla Corte di Roma, fi era- 
jio rifiati da quel furore , con cui aveano crudelmen
te perfeguitati coloro., che aderivano a Roma. Era
no eglino incerti de? fentifitenti della Corte di Spagna:, 
e fe continuava il loro potere ; laonde fi afìennero da 
Ogni ulteriore indagine . Non scingano irono* punto ne? 
loro fospetti j il Marchefo di Lede impofTefiTatofi a no
me d el-R o d ila  Città di Palermo** prima di partire 
per M.efiìna, come or or a diremo, abolì la loro Giunta 
cotanto', odiata da* Nazionali; j: ed eletfe tre Mimilri, 
che reiterano incaricati delle materie di Stato , ar 
quali accordò una autorità^affai minore di quella che 
¡primi aveano: ottenuta ( aJ)* Quella rìfoluzione pru* 
dentiffima affieurò gli animi de’ Siciliani, chetrepida*- 
vano a villa di quel terribile Tribunale, e li refe af
fezionati al Re Cattolico. Non mancarono allora de' 
dlfapprovatori dir quanto* il Marchefe di Lede ave*: 
^abilito; i quali- spargevano , cheli Gabinetto di Ma
drid penfava di accordare per i fuoi fini politici al 
Papa V abolizione del Tribunale della Mori archi a-| 
ma il tempo<moftrò , che queftaprov videnza fuappun- 
to data, per tranquillare l’ intimorito, popolo^

Stava allora in Roma* f  Arcive&ovo di Palerà 
mo Mr. Giufeppe Gafch, il quale , mentre portàvafi 
a Torino,!’ anno 17*16.  ̂ dove-, come fi è detto al Cape 
antecedente, era; fiata* chiamato-dal Re litto rio , fu 
impedito dallo andarvi dal Nunzio Pontifizio , che ri- 
lèdeva in Firenze y il q itale pa lefan dogli ih g r a ve disgu- 
fio del Papa per quella gita alla Corte f lo configliò

... .... ....... ■ * P or-
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% porta f̂i alla Santa Sede , per difcotparfì preffò S. Su 
Era Clemente XI. irritato contro quefto Prelato , per* 
che chiamatola! Re non a ve a , prima di partire, fono- 
pofia la fua Diocefì allo Interdetto , come fatto avea- 
no i Vefcovi di Lipari, dr CatanHt, e- di Girgenti. 
Servì queftcv viaggio per difinganrtare il Pontefice j im— 
perciocché dopo -molte rìpuife , avendo finalmente ot
tenuta una udienza dal medefimo , parlò con tanta 
forza , che lo . .perfuafe di aver tenuta una fa g g ia e  
regolare condotta. Moftrò egli, che non era fiata 
punto efiliato da Palermo  ̂ ma. invitato dal Re Vit
torio Amedeo con graziofa lettera, e- colla generofa; 
proferta^di un a, Galea , che lo accompagnaife, e del-* 
le spefe neceffaria por provvederfi di/viveri f e che per** 
ciò. farebbe? fiata una ftrav'agante , er fciocca: rifolu- 
zione , dietro* ad una così gentile invitarono,, ecLtinâ  
dichiarazione , che chiama vaio perv aler fene di Confia 
gliere. in'; un così' fcabrofc affare , il fottomettere lai 
liiaDiooeft a così grave cenfura, e 'lo  apportare lo» 
fc ompig lion  e Ila Capit a 1 e del Regna. Di allora ;guar-> 
dò Gi e mente/con unaltrO’occhio V Arcivefcovo Gafch 
che per le foe virtù faceafi dappertutto? ammirare,* 
e  lo> ebbe- fèmpre carifiìmo . Ora fcrive il Canonico* 
Antonino Mongitore Biografo'di quello Prelato (  ¿7 )y 
che la principale provvidenza data dal Vicerè.Mar*; 
chefo di Lede intorno alle vertenze fulla Monarchìa» 
fra le. due Corti Romana* e Siciliana, quando prefa 
là redini : det Governo  ̂fofïd firn  quella.di richiama-
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i T4r s t o r ia  -mmmjoajcA- > r -
ré in Palermo Mcmiignor Gafch ; e fòggiunge, che 
i l  ridetto Àreiveièovo ricusò collantemente di fruirli 
di quella grazia; iiton rfoifreo dogli i l  cuòre , :ehe gli) 
altri E cc le fi attici Siciliani reità iTero, nello, eftl io , e -eh/ 
egli .fole godeffe Sellar libertà di Stornare, e che di« 
chiaro, che non lî  avrebbe giammài abbandonati, é 
che far ebbe allora partito, quando tutti gli altri^ 
particolarmente i funi Diocefani a veflerb lo {tettò per- 
meiTo ottenuto . Quella coraggiofa-rlfoif ziònedi Monili 
gnof (^feh , (proiegue a dirci il Moagitare (<?),) fu la 
cagione , per cut d 1 Mar.chefe di Ledè ,concettò, che 
poteiTero tutti gli Eec Iella {tic i Sic iiian i ., eh’ e rati o ita
ti banditi j  -reitituirli allo loro Patrie ; laonde il Car- 
dinàle Acquaviva MiniÌiro delta Corte di Spagna 
fe fapere ?a* medeiimi, >ch? era pronto ad accordar« 
il Paifaporto a tutti coloro , che bramaiFero di ri
tornate . Noi, quantunque clrit ro viamo privi di ino* 
aumenti, -che èi eonteftiho quello fatto, nondimeno , 
offendo (lato il Mongitore uno Scrittore finerono , e ̂ per
ciò mn rettimene di ciò, ¡che > allora accadde , non ab« 
biafcio ragioneabuàa didubitarne w ? i l  Gafch nulla 
4i manco, e una tuona parte "degli  ̂Ecclefiàftici Si« 
ciiiani cfuH , per allora non ritornarono; le guerre n a- 
te in Sicilia fra gli Auitriacl, e gli ;Spagnuoli, che 
frappoco descriveremo f, ne iospefero la partenza, 
■ M'ilo Arctvefcòdo nonfivide^à fua amata Dioceli , che 
»egli anni feguentilj *come mel fuo Uuogòfidirà * "

; JOate quefle , ed altre dispoiìzioni^ e accurata la

; tjaie»
ÌÉI¥ n  H  l i i l i l l i lM lIM I - rìM ii w N n  1 1 -w . u !H r  - . .  :  . m ■—ii— m  n — ^ 1  n » i n  tìiWTBw’1

, ( a ) Vita di M&njtgnor F* 2). 'Giufeppt 'Gafck
'Gap. x ix . pag. ói» .



quiete delta. Capitale  ̂ fi rivolfe il MarcKefe divede: 
su. profeguire gii acquifti nel Regno*.. Gli flava più di 
ogijt altro a cuore la Citta di■ Meflìna'dove I Savo
iardi li erano abbaflanz a jbrtÌficai 1 \ e; dove, per la v i- 
eiraanza del Regno- di Napoli,, eh’ era- in potere delio 
ImpéracLorè: Carlo VI« ̂ nemico della Spagna,, dove a. 
a ragione, temerli  ̂che:.nonviarrivafTéro de’ foccoril. 
dL truppa*-® di, munizioni . Si determinò adunquedi 
pattare còli’ Armata in quella C itò ,... per ' afikurarfi: di; 
quefìà.chiave,d’ Italia . S’ imbarcòquindÌToprà,taFlot— 
ta la; fera. de’ 16. diLugliq : ■ c o n d u c en d o feco-u nMà e - 
ftro Razionale y un Giudice,' della • Gran Córte ,0 e il 
Erotonotaro del, Regno. La: mattina de’ 17. partì la 
Flotta arrivò a Me din a a’ 22. dello - ftelfo mefe,, 
e», vi sbarcò pretto alla. Citta le truppe v che ayea fe- 
co menate . Grande fu ivi il bisbigiio allo arrivo  ̂dell* 
Armata Spugnitela ; , e i Savoiardi, . temendo una fol
le vaz io ne y confegnarono a quei Cittadini le chiavi del- 
le Porte, di et ta,  e 11 ritirarono in parterriel Palàgio  ̂
Reale a> Terranova ,, inj parte nella Cittadella, e in? 
parte ,ne’ Caftelli delSalVadore ,, di Màttagrifóne,, del 
Cafìellaccio.y e di Gonzaga. La,Città' reftàtai libera; 
dal.,giogo Savoiardo1 feelfe- fobico quattr0 Cavalièri,;: 
e; li spedì: come: fuoi Ambafciadori al'Campo Spa ;̂ 
gnuolo y, perrallègrarfì col Marchefe del prospero ar
rivo ,, da, cuifurono corteiemente -. accolti «,.

Intanto3 che lo Elèrcito Spagnuolo: fi disponeva*!. 
allo-aflBdioidelle: varièTòrtez;ze di Meflinay giunfero/ 
dalla* Sardegna in* Palermo: df Luglio - tento e -feii
barche' cariche di foldati, , e di' munizioni per unirli 
al rètto > deli’ Armata ; ed avendola trovata partita Vv e -  
leggiarono per; Meffina , rconducendo; otto  ̂miladolda—

; tiy,
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t i , che aveatro a bordo * Erano Rati spediti prima , 
■ cioè a’ 24. di Luglio , tre mila altri nomini a Termini 
/per aiTedvare quelGaftello . I progredii delle armi. Spa- 
griftole furono ben felici . A* a8. del detto mele il Ga- 
flellaccto-di Meflìna fi refe:« difcrezione, e dopo tre 
giórni quefti Forti fufe-
guitó a’ 3. del feguente Agofto dal. Gattello diGonza- 
ga . «Cadde nelloSefib igiorno; quello di Termini:; ?m a 
nè cottò'car© lo acquifto agli Spagnuoli, giacché vi per
dettero la vita più di ¡cento Soldati (# ). ■  ̂^

*••• Lo AuguttoCarlo rVI. t cui la victnaMa degliSpa- 
gnuoli al filo Regno di Nàpoli dà va» ombra , e eh* era 
irritato cóntro i medefimi, perchè lo a ve ano spoglia- 
to del Régno <di Sardegna ; da che T  Armata,del Re 
Cattolico li ¡era avviata nel noftro Regno, avea cô  
mine iato in* Milano, ed in Napoli .a far leva di gen- 
te-, e a preparare munizioni ; non- 'già per Soccor
rere .■ ilR#Vittorio Aiitéde0 f  ma per difendere i fuoi 
Stati. • Il Re Vittorio, »che non avea tante forze da 
poter respingere 1- Armarà poderofa , >che i gl’ in v a- 
dèa il- Suo Regnò ̂ ricorfe alla Inghilterra J acciò co
ni e-y-garante della ceflìone delta Sicilia, gliene fofìen ef
fe S i pólle IFo ; / Lo Stènop Anibafciadore Britannico al-' 
la Córte di Madrid a nome del Re Giorgio L , eh’ era 
fucceduro alla Regina Anna, morta a’ 12. /di Agofto
1714., fe vive ifìanze a quel Miniiìero, acciòfi ritiraiFe- 
ro gli fSpàgnuoli dal nottro> Regno : proiettando, che 
il Suo Re non avrebbe potuto fchermi r fi dal difende
re ifu n i Gollegati - -Ma V altiero Alberelli nelle fue
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rispose gli fe capite , ch’ ei punto non paventava gl* 
Inglefì . Quefto difpregio del Gabinetto Spagnuoìo 
difpiacque ai Miniftero di Londra, il quale volendo 
tarpare le ali alla fmoderata ambizione del Miniftro 
Spagnuolo , trattò coll’ Imperadore * e colia Francia , 
per impedire , che la Sicilia fotte tolta al Re Vitto
rio . Per non, accendere però il fuoco di una guerra 
univerfale, fu creduto efpediente dalle tre Potenze 
di formare un piano di pace , per proporli alla Cor
te di Madri d , e per dichiararle la guerra, quando 
lo avefle rifiutato. Fu quefto piano formato a’ a. di 
Agofto, in cui fra gli altri articoli fi ftabiliva, che 
la Sicilia fi cedette all* Augnilo Carlo V I ., e che in 
compenfo fi dalie al Re Vittorio il Regno di Sarde
gna. Acciò poi la Spagna non fi doleiTe, che que
lla per etta non era pace, ma guerra , giacché ve
niva fpogliata di tutte le conqutfte , che fatte aveaf 
pensarono di darle un lenitivo, mettendo nel Trat
tato , che nelcafo, che il vivente Duca di Parma 
monile fenza eredi legittimi, potette la Regina EH*’ 
fabetta Farnefe fua Nipote inveftire di quei Ducati 
uno de’ iixoi figliuoli .

Non erano fconofciuti i maneggi delle tre Cor-4 
ti a quella di Madrid , la quale perciò, oltre 'il ritti; 
forzo mandato in Sicilia dalla Sardegna , che abbia
mo additato, ne avea avvertito il Mwchefe di Le- 

"de , acciò llatte fulla parata , per non farli forprende- 
re . Quelli intanto , perchè nel Regno nón fi fapette- 
ro Ì preparamenti, che lo Imperadore facea iti Napo
li , e in Milano , con un Bando promulgato agii 8. 
di Agofto interdifte ogni commercio de’ Siciliani così 
con Napoli, che collo Stato di Milano. Avendo di
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poi faputo , che giìi in Napoli era arrivata la Squa
dra Ingiefe, corri diente in venticinque Vaicelii da guer
ra , in, due- Brulotti,, e in due Palàndre , e cheavea 
imbarcate; Tulle Navi da carica molte: migliaja di fo!- 
date fche r difponendofi a- ve nire in Sicilia, lo » fletto 
g io rn o in  cui n* ebbe T  avvifo , che- fu a \ j.d l A go
lfo , te farpare. la Flotta,Spagnuola ,, ordinando , che 
veleggiale verib Siracufà * Fii opportuna.quella, prò v- 
viden za ; giace h è; n et’ g io r n a feg ue aie fu., v ed ut a* là: Fi ot
ta Inglèfe. comandata,dairAmmiragHo:fìing préifo il Fa* 
ro , la quale però: sv in lin fe* di e fiere amica:,;, avendo 
fa lutato lo ile n dar do Reale: di Filippo. V ,, dopo il 
qual faluto pafsò ne* mari di Catanià ( > ) .  Sbarcò 
nondimeno in quei; lidi quelle truppe,, eh* erano de
fila ate per rinforzare i  Sàvojardi in queì tùoghi, che 
non erano ancora; fiati: coiquiftati dagli; Spagnuoli..

Rodava in traccia il Bing d’ incontrare la, Flot
ta Spagnuola , s per. prefentarle la. battaglia . La fopra* 
glunfe* al Promontorio ; di Pachino, e fe le avvicinò 
per attaccarla . Era< quefta co n andata: dall* Ammi
raglio; Càfiàgnedo, 5 il quale ,, fèbbene cono fcefle dinon 
avere il: vento - propizio, non - potè; nondimeno isfug- 
gìre la ,disfida j; e perciò; vi fi; preparò:,,, dividèndo in 
due colónne la fua; Armata. Dato: tT fegno dèlia bat
taglia, fi attaccarono le due Squadre , e guidate da due 
cofi bravi Cqjjandànti fi batterono con* ugu3Ì. valo
re : ma per sventurai degli' Spagaiuoli il; Cafia^nedo 
fu fe r ir o * vravemen te , t e pere io : coliretro : a ri t i r a rii • 
Tantò bafiò, perchè la; vittoria fi, dichuratte per gl'
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Irtglefi. Vi perfero gli Spagnuoli il  Vafcello Coman
dante, e dieci altre Navi ; féi delle quaU furono .con
tente daUo incendio . .Quindeci Vafcelli, e le Galee a, 
forte fcapparono dal pericolo, ed in capo ad otto 
giorni approdarono in Palermo f  a ) .  Accadde que
lla disfatta nel di n .  *di Agofto. Il Ring trionfante 
colla fua preda ritorno M 'Reggio di -Calabria , conten
to di avere ,cón quefta vittoria ottenuto il dominio 
de’ noftri mari,, per cui impediva alla Spagna di po
tere -a fio  bell’ agio fpedire dé’ foccorli nel noftro 
.Regno..Malgrado quella fconfitta, cEe fu molto confl- derabile per il Re Cattolico, continuava ilMarche- fe di Lede a fare le fue conquide per terra , e a- ftringere lo.afTeiio della Cittadella.,, e del Cartello del Sàlvadore in Melfina, eh" erano i due Forti , che oli reftavano a fuperare per poteri aflìcurare di quella Città. Mentre xontinuivano quefti afledj, fpedì eglL delle truppe verfo Tivorrriina , e la ebbe in potere a* a8. ir Agorto . Fu pm gagliarda la réfifterizanella Cittadella , e del Caldedd/deKSalvàdore , dóve vi èrano di frefeo sbarcate delle ibldarefche , e vi il erano recate le munizioni apportare dalla Flotta IngJefe; ma fina lineo-, te dovette T una ., e l’altra fortificazione ̂apitobre à* del feguente ̂.Settembre , con condizióni pero più' onorifiche di quelle", che ottennero 1 e guarnigioni di Palermo , ài Termini della Mola ., di Tavorrnma, e delie altre Fortezze di .Mefltò.. ’Tu fottoferitta la ca pitoìa- zlone dal Viceré; e dal Marchefe Adorno , che co-'
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mandava nella Cittadella * il quale ottenne , che for- 
tiferò le foldatefch^ con tutti gli .onori/militari. Co* 
sì e bbe il Ma r eh e fe di Lede V intera po fíe do d i quel Í a 
Città % e di tutti i Forti di elìa - Si feppe in P ì̂er* 
mo la te fa della Cittadella , e del Cafìellodel Salvado» 
re a’ 3. del fluente Ottobre 5 ae fu perciò ringrazia
ta Jtddio, furono, fonate; il© campane per que fio lie
ta avvenimento, v facendo,eco V AiìtigUejrìa del C a.fiel* 
lo  ̂ Il Viceré , per non fare intiepidire la ardore del
le fue truppe vittorioíe , le defino all* aifedio di Mi- 
razzo a*7. di Ottobre, ma trovò, come orora lidi- 
r i ,;  que fo llo  aliai più duro a roderli di quello , eh* 
ei' li era immaginato ..

Quedo. Governante,, mentre, íacendô  T Uffizio» 
di Generalifìinm delle armi Sspagnai ole , fi andava im- 
p offe lian do dille più rispettabili Fortezze del Re
gno , ed acquila va al fuo Re nuove palme , noa 
trafeurava, come Viceré ,, d* invigilare alla quiete deL. 
le Citta , che già fi. erano fottopolie al dominio del
la' Monarchia di Spagna, e di. cercare ogni modo da 
render contenti i popoli fotte me ffi : ufando fo venti 
volte una certa conni.ven.za , che in altri cafi non avrete 
be inoltrata. Tale, fu la di lui condotta nel tumulto 
popolare ,  che fi fufeitò tn-Meffina a* 1,5. di Agofto. 
Francefco Moneada Principe di Lardaría, uno degii 
eleuirVicarj y dimorava, in quella Città , e vi eferci
ta va la carica di Governatore .... Immaginò, egli, che 
gY interefli dell’ annona, dejla Citta ricercafìero^ che 
fi chiudefíero i forni de’ particolari, e li accrefceife 
it prezzo del pane. Fi popolo ne mormorava, e gli 
amici ne lo aveano più volte avvertito: moftrando- 
g li, che non era il tempo di fare delle novità• Egli

t U  s t o r ia  c r o n o l o g ic a
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nondimeno refìò fermo nel fuo proponimento-, e Io efe* 
guì. Nel dì dunque fuddetto intorno alle ore 1-9. fi 
rivoltò la plebe, ed armatali portò delle fafcine al
la cafa del Barone di Corcicero-, nella quale attrae
va il Moneada, volendo bruciarla una collo ftefToGo,- 
veroatore . Quelli a* primi movimenti- dei popolo fi erx 
fai varo nella cafa vicina di Andrea Minatoli Ricevi* 
tore della Religione di Malta. Entratii malcontenti 
nel Palagio di Corcicero nè trovandovi la vittimar 
che. voleano fagrificare , diedero facco a quanto vi 
trovarono % e fopratutto* lacerarono le fcritture , ed 
i libri, che v i trovarono. Per non mofleare però di 
e (Ter e rei di ribellione , avendovi rinvenuto U rii rat* 
to, di Filippo V .r lo appefera ad uno de* Balconi, gri
dando; Viva il Rè* Veniva per- cafo in Città il Mar- 
chefe di Lede, e paflando* per la Piazza di S.. Gio
vanni, , fi accorfe del tumulto r ed offervò, che ì rivoN 
tati tía van a bruciandola carrozza del Principe di La ri
darla . Fu, avvifato, che la folla di eflì trovavafi al
la. cafa del Corcicero, che fvaligiavano, e (limo di 
andarvi.. Giunto ivi ajlìcurò quel popolaccio^ che 
avrebbe accordato quanto bramava; e Iafciò al Prin* 
cipe- di Spadalòra y e ad altri Gavaueri la cura di fe* 
dare quel tumulto . Non ftemb poco quello Principe 
col Duca, di Saponari y col Principe di. Alcontres, col 
Duca Spinola, e con altri Cuoi parenti, ed amici, a 
frenare quei icón f i gl i at i e  a diftrarli dalla rifoìuzio- 
ne di Taccheggiare l ’ altra cafa del Lardarla , che tìa* 
va alla marina , e quella del Cavaliere Minatoli, che 
Io avea ricoverato. Fu di meilieri di adoprare la fbr- 
xa , effendo venuti ih loro foccorfo alcuni drappelli 
&  ioldati f per impedire lo efferminio di quelle cafe#

e per
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,*e per liberare il Governatore, .ilquale, ftandovi di 
guardia duecompagnie di Granatieri., col mentito abi
to di .iòldato .fu tratto dal Palagio del • .Minuto-li, e 
poi con una compagnia di Gavalleria condotto con 
Scurezza :al Campò ( a ) .
- Sedare la Città, il Trincipedi Spadafora, ch’ era 
fiato particolarmente incaricato di quietarla, andò al 
Campò per .ottenere al rivoltato popolo ?il perdono; 
Non egli fu difficile d’ indurvi il Marchefe ..di tede; 
il quale accomodandoli alle ..circoftanze , lo .accordò ; 
e foto volle  ̂ che queflo Gavaliere mediatore palefafi 
fe a’ Confoli , e a’ Capi di ¿brade il disg'ufìo, .ch’ egli 
provato avea per quefia tumultuazione, cdichjaraft 
fe loro, ,ch\.ei vera jv i vper far giuftizia a chiunquer 
è perciò, .quandoegtino reftavano malcontenti, non dd* 
veano vendicarfìcolle loro mani, ma ricorrere al Go
verno, che avrebbe date le accèdane provvidenze per 
fòlle vari*. Ter addimoftraxe poi la fu a condifeenden  ̂
'%% verfo la Città, confegnò ai Principe dì .Spadafo- 
ira tre viglietti ìViceregj. Per il primo fi accordava 
.alla .Città Vapertura deiparticolare ( 31 ) , così per ma*
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era , che un diritto , xhe f i  ,accordava a particolari Cit
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re * come, per terra. Col fecondo era elìliato Giufep- 
pe Prefcimone, Avvocato■ Fifcaie della Regia Udien
za?, ch’ era riputata? nemico de* Melimeli. Col terzo 
accordò al Senato,, come propria abitazione il Palagio 
dell* antica Armeria . Avea> queftô  Magiftrato ottenu-- 
ta dallo fteÌTo;' Viceré 1* amminiilrazione' (Tel proprio 
Patrimonio* della, Citta ,, che riguardava  ̂ le: gabelle,, 
fopra, le quali.aveanorinterefie i particolari Cittadi? 
ni , è la prometta.'. di ulteriori graziecom e nea die- 
deloavvifo^al pubblico con un fuo Bando , che fu ftam- 
pato nei giorno-feguente16. dello rteiTo mefe di Agofto.- 

Lâ  dolcezza; del Governo Spagnuolov tenea? pur 
contenti i Siciliani j ma* foifrivano tuttavia eglino le 
con feguenze degli ordini Teveri v che durante* il Go
verno Sàvojardo fi eranoj pubblicati, ed eféguiti per 
le: controveriie fra? la? Santa- Sede ,. e la Monarchia di 
Sicilia .- Unat innumerabile moltitudine di nazionali tro- 
vavafi lontana:,, i quali erano? (iati banditi/da* MLni- 
f f r i y o  fi erano da fe condannati'; ad un volontario 
efilìo ; ; a’ qualf inoltre recavano fequeftrati i beni., che 
paifedevano-iir Sicilia. , Qj^ndi le Famiglie^ gemevano 
celi’ afinzione vedèndofi prive de* ]oro‘parentrr  e /of
frivano la-» miferia ^"giacché’ da una/parte non poteva- 
no^elìgere i fruttri drile renditei.gin incamerate , (e dai* 
altra: erano correre a fare: dèlie rimeffe di denaro agli 
efiiiati: per: farli: fofllftere La.Corte-di SpagnaTy quan«~
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tunquè fotte Rata la prima a foftenere la guerra con 
Roma, ettendo quella briga nata nel primo Governò 
di Filippo V- y e ave ite allora foftenuti i  diritti della 
Corona contro gli attentati della Corte Romana , tro- 
vandofi ora in buona armonìa col Papa , e tornando 
a’ fuòi firir politici II cohfervarla, cominciò a defitte- 
re dal primo rigore . Il primo pattò , che fecondo le 
iftrurioni, che ricevute avea da Madrid, diede il 
Marche fé di Lede , fu appunto quello di ordinate , che 
i beni corififcati dalla Giunta riabilita dal Re Vittorio 
Amedeo fi amminiiìraiTero in avvenire da' Vicarj Ge
nerali de’ Vefcovi. Arrivò queflo Dispaccio in Paler
mo a* 7. dì Settembre , e il Vicario Generale delPAr- 
clvefcovo prefe fubito P artiminifirazione di quei beni, 
che appartenevano alla Dicceli Palermitana* A’ 14. pòi 
dello flètto mefe il Confultore del Viceré, che trovà- 
vaii nella Capitale, Gaspare Narbona, avvisò il ri
detto Vicario Generale Mr. Sidoti a nome del Vice
r é , che dalla; Corte èra arrivato un Dispaccio Sovra
no , in cui fi dichiarava effer mente di Sua Maeftà , che 
il offervaffe inviolabilmente lo Interdetto , e che fi ub
bidì ffe agli ordini dèi Pontefice j e perciocché gli feo- 
mùnlcati fi aftenettero di più frequentare le Chicle, 
fe prima non erano affolliti. Collo fletto Dispaccio fi 
ordinava , che fottero richiamati coloro, eh1 èrano in 
eiìlio per la. fuddetra caufa, e che fi mettettero nel 
poifeifo de’ loro ufiìzj , e de1 beni confifcati ( a ) .  For
fè quello Difpaccio farà flato promulgato in feguela 
del rifiuto fatto da Mr. Gafch di ritornare, fe non
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erari prima richiamati gli altri * come abbi amo di fo- 
pra additato .

Quefto Reale ordine rallegrò allo diremo coloro, 
che aveano foftenute le pretenlìoni di Roma, 0 eh’ 
erano intereflati nelloefilio, e nel fequeftro de* beni 
de’ loro congionti, ed amici; ma fommamente affliiTe 
quelli, che aveano fatta la guerra al Papa , che lì ve
devano efclulì dalle Chiefe , e riputati dal Governo 
ifìeiTo /come colpiti dalla fcomunica. Ferì foprattutto i 
Minifiri della Giunta, che lì vedevano privi del con- 
forzio degli uomini, e dispregiati da quel popolo, 
ch’ eglino aveano fatto tremare; il quale li conlidera- 
va quali tiranni, che aveano maltrattati i benemeriti 
Cittadini. Nacquero intanto de’ fcompigli ; lì efaminò , 
s’ era espediente di c alfa re gli atti della* Giunta , co
me parea , che dovette fari! ih virtù dell* Ordine Rea
le ; e fe era d1 uopo di afTolverli coloro, eh' erano flati 
{comunicati. Furono discordi gli avvitì de’ Miniftri de- 
ftinati a quefto efame . Altri opinarono, che non ia
cea di meftieri la pretefa ailoluzione , effendo fiata 
ingiuita la {comunica, e che gli atti doveano iuilìfte- 
re ; perchè gli elìliati aveano difubbidito agli Ordi
ni del Governo . Non potendo accordarli, fu rimei- 
fo lo affare al Marchefe di Lede , il quale nulla rifpon- 
dendo intorno all’ annullazione degli atti, che tutta
via efiftono, refcriffe , che il ièrvigio del Sovrano 
ricercava , che fodero gli fcomunicati affoluti ( a ) .

Rincrefcea a cofìoro il dovere efeguire i coman
di Reali ; alcuni di elfi coraggiofamente li preferì ta-
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vana n©’ Templi , e alle procefltoni ; pretendendo dì 
reftarvi con violenza, ed ahrì più prudenti ne fa- 
ceano delle lagnanze al Gonfultore, do’endofàne* co
me di uno intollerabile aggravio. Gii ftefH Minìllri, 
alcuni de’ qaili erano membri delia. Giunta (labilità 
dal Marchefe di Lede, cercavano di attraverfare la 
efecuzlone. degli Ordini Sovrani : impedendo fotta fri
voli preteftt il ritorno degli efiliati. Bifognò nondi
meno t che tutti ubbidì (Tero; allenendoli dallo; inter
venire nelle funzioni Ecclefì attiche , fe non erano an
cora aifol ut i , coloro r cheprima a voleànodi forza a£ 
siftervi , o dolevanfi di quello divieto. Permettendo 
poi Ì Miniftrtil ritorno= degli efulir lì videro in quello-,, 
e nel leguente anno 1719. ritornare molti di cofio- 
10 a rivedere. Tatuata Patria Si oifervarono allora 
illallati nelle loro Chiefe i Parochi, i Canonici, e g li 
altri Beneficiati, e redimiti i Reiigiòfi a’ loro Moni- 
Iter j , e Conventi ( a).

Il Pontefice Ci e mente XI. redo affai foddis fatto 
¿ella ubbidienzache fegli dimoftrava in quei luoghi 
della Sicilia, eh’ erano foggetti alle armi Spagnuole, 
e gradi molto al vedere richiamati , e redimiti al 
poifeiib delle loro cariche coloro , che li erano fagrìfi- 
cati per fótlenere i fuoi pretefi diritti. Spedi perciò 
le facoltà necefTàrie a tutti i Vicarj Generali de’ Ve- 
feovi, per airalvere gli fcomunicati • e accordò la Bol
la della Crociata al Re Cattolico nel Regno di Si
cilia, che fu poi promulgata ar iz. di Febbrajo del 
feguente anno 1719. Arrivate le licenze da Roma, gli

feo-
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( a ) Mongitore Diario di Pah T. 1 v. pag. 51.



fcomunicati fi fottomifero a poco a poco al potere 
delle chiavi, ed affoluti ritornarono al commercio de
gli uomini , .ed ebbero V adito alle Chiefe, eh* era 
flato loro interdetto ( a ) .

Rimettendoci ora in cammino, per continuare 
la Storia dello afTedio .di Milazzo , dove il Marche* 
fe di Lede era andato con tutta la Ofte formida
bile , che comandava, egli è à* uopo di fapere , 
che flava a cuore delle Potenze impegnate a non per
mettere., che gli Spagnuoli .allignatfero in Sicilia , di 
mantenere .quello Caftello nella divozione de! Re Vit
torio Amedeo, Il Marcitele Adorno, dopo di avere 
evacuata la Cittadella di Meffina, vi li era refo col* 
le lue truppe, che forme con tutti gli onori milita
ri , poteano reftare nel fervizio del loro Sovrano . 
Vi fi era fpedito* da Napoli il Conre Caraffa Gene
rale della Cavallerìa , che avea feco recato alcune 
compagnie di foldati j ed effendo il mare lìbero per 
la nota disfatta dell* Armata Navale di Spagna, ar
rivavano alla giornata con ficurezza delle Tarrane 
cariche di Soldati, e di viveri per foccorrere quel
la Piazza'. Varie furono le fcaramuecie ne’ meli di 
Ottobre, Novembre, e Dicembre, e .al ¡principio deli* 
anno 1719. fra gli Spagnuoli, e i Savojardi affiniti 
ancora dalle truppe Cefaree : e qualche volta con mol
ta effusone difangue ; ma do nonoftante il CafìeJIo fi 
difendea con vigore , febhene a lungo andare aveffe 
dovuto foccombere , fe non giungeva un* Armata , co-

A  a % me
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( a ) Monghore Diario di Pah T. 1 v,p. 5S,



me diremo, che faceffe fronte allo E farcito Spagnuo- 
lo ( * ) .

Avendo la Spagna ricufato di aderire al pro
getto fattole dalle tre Potenze d’ Inghilterra, di Fran
cia, c dello Imperadora, ed eflendoiì il Re Vittorio con
tentato di ricambiare la Sicilia colla Sardegna, fu Ha
bilita fra quelli Potentati la così detta quadruplice 
Alleanza, che fu pubblicata a* 9. di Gennaro 1719,, 
e per cui fu intimata la guerra a Filippo V. Non fi 
feofle lo Alberati alla viña di tanti, e così formida
bili nemici, e colla fua politica tenne tali fegreti ma
neggi ( 32 ) , che ¿fe la fortuna gli foiie Hata- favorevo

le t
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fa  ) Mongitore Diario di Pai. T. 1 v. p> 59., e fe g  
( 32 } N ’ori molto fi curò quefio attivo Minifiro di 

JuJ'citare de'f i  nifi ri al Re Vittorio , e a Carlo, VI. Impe~ 
radere. Del primo era ficurop che gli f i  affé per cadere, 
dal capo la corona di Sicilia , ejjendo cosi bene inoltrate 
le armi Spagnmle nel pojfefifo d ella!fila . A l fecondo , 

dopo di averlo spogliato del Regno di Sardegna , lufin* 
gavafi di togliere , conquìjìuta che f i  fife la Sicilia , il Re» 
gno di Napoli, e poi lo Stato di Milano . La tentano 
però affai agitato la Inghilterra y e la Francia ; potenze for- 
midabili per mare, e per terra . Per opprimere la pri
ma uvea tenuto varie conferenze col Duca di Ormoni t che 
difcacciato dalla Corte di Londra f i  era ricoverato a Ma» 
¿ r ii  , e coi mezzo di quefio Cavaliere , e per altre vie avea 
manipolata una follevazione in Ifcozia . Quando gli par
ve , che fojfe vicina a fioppiare , chiamò da Roma il Ca
valiere di S* G  i or g ià , o f i  a il R e  Giacomo I I I .  fratel

lo



le , come prima, avrebbe certamente delùfe le mire 
de* Principi, che aveano intimata la guerra ai fu» 
Sovrano, ed avrebbe refe quelli così potente , che 
gli avrebbe fatto confeguire quella Monarchia Uni- 
verfale, a cui agognarono , ma non poterono giam
mai arrivare, i Re di Spagna della Cafa d’ Auftria . 
Le trame ordite da quello Porporato non ebbero ‘d  
¿sfiatò effetto, e tutte {vanirono , parte, perchè la for
te voltò faccia , e parte, perchè il venne a capo di 
penetrarle ( 33 ) .

Que-
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lo della difónta He gin a Anna, eh' era mantenuto a spefe 
della Santa Sede. Arrivò quefli a Madrid nel mefe di Feà- 
èrajo 1719. Ave a il M i ni fi ro preparata una Flotta , per 
condurla in Ifcozia a folle nere U commozione di (¡negli 
abitanti . In Francia ancora per mezzo delle AmhafClamo
re Spagnuolù Duca di Cettamare , ave a colla fiejfa intrepi
dezza muffe delle mine fegrete ? rappreferìt andò , che la tu- 
tela del Regno j dar mite la minore età del He Luigi X V . y 
toccava ài H e di Spagna , come acoliti , cui piu di ogni 
altro apportene a m ' cafo di morte la fucceffone • giacche 
le fatte renunzi e dove Uno riputarfi , come nulle f  e di niwt 
valore , non potendo ri R e  pregiudicare ne i fusi dirit
ti , nè quelli de fuoi fig liu oli. ( Muratori Ann- d' Ital*, 
alt anno i j  19. T. x n .  pag. 103. 104.).

( q 3 } Una fatale tempejla diffìpo la gran Flotta r che 
carica di foldatcfche , e di armi y dove a approdare in IfcQ" 
¿ a *  Sbarco in verità il R e Giacomo in quei lidi , e trovo z 
popoli ben dispofli a riceverlo per loro: Sovrano £ ma non aven* 
do feco , che poche truppe , perocché il forte delV A rm ata



Quelle difgrazic ¡accadute alla Spagna^eTodio 
delle Potenze f che io Alberoni yolea debellare, fi- 
cero piombare tutto il furor della guerra fopra ira mi- 
fera Sicilia,, dove ,ne* due a n n liy i^  , e 1720.accad
dero così frequenti, e crudeli azioni fra le milizie, 
che a ftento il noilro Regno potè falvarfì dall’ inte
ro ^efterminio. Frali cambiato in blocco, dopo tanti 
tentativi , V attedio di Miiazzo, e la Corte di Ma
drid era così oftinata a volerne il pottetto, ohe per 
acquattarlo profondea tefori. Fin dal Novembre deli’

anno
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f i  era disperfo, ; amò meglio di faìvarfi ¿a Madrid , la f dan
do espoJH i fimi fedéli Vaffalii alla vendetta della In* 
ghilterra, e poco dopo fu cofiretto a partirne , per dar luo
go alla pace 9 che poi fu  fatta • JJ occhiuto Duca d1 Or
leans y Reggente .della Francia, giunfe a fcoprire le  mire 
dello Alberoni y ejfendogli,capitato nelle mani un vi glietto 
di queffio Cardinale y in cui /velava le f u e  idee,, .Sul fa t
to caccia li Minifiro di^Spagna da Parigi , e pubblicò un 
manife fio  , in cui fvelava y producendo i l  mentovato vi- 
glietto , la nera cabala d e l M i n ifi ro Spag nuoto .* Entrando 
d i poi lo Aprile , fe  sfilare uno £feretto verfo la  Ma var
rà y e facendo una particolare guerra \alla Spagna, obbli
gò Filippo V . a  ritirarji frettolo/amente a Madrid  ̂ do
po la prefa di Fonterabbia, e di S . Sebajhano - Paffan
do oltre la Ofte Francefe verfo la Catalogna , £ impòjjefso 
di molti luoghi, ed apporto il terrore agli Spagnuoli. G f  
Inglefi ancora, oltre d i aver gajligati come rubelh g li 
S  cozze fi , prejero alla Spagna nel mefe di Ottobre la Cit
ta , e la Cittadel!a d i F i g o . ( MuratOri Ati, d11  tal* alt 
anno 17 peg* 10^.105,)



anno antecedente 1718. era arrivata in Palermo una 
Tartana carica di moneta,, unicamente: detlinata per 
quella imprefi : la quale; per oftentazione, fi fe paf
fa re fopra i carri per la, fpaziofa ftrada del Gale
ro ( «) .  Ma non era minare. V impegno delle Poten
ze collegate. per impedirne lo acquiftav Nom trafcura- 
vano il Conte Oaun Vicere di Napoli,, e il Conte, 
Colloredo Governatore di Milano,, di arrollare. delle 
foldatefche , e di provvedere* viveri, e munizioni,, per 
fpedirle in Sicilia j non già per mantenere quell! Ito
la al Re Vittorio,, ma per diicacciare gli Sjpagnuo- 
l i , ed entrarvi al pofTeiTò P Augufìo Carlo VI. fe
condo il convenuto trattato- di Londra..

Entrando  ̂ il mefe. di Maggio tutto cambio di 
afpetto j; gli Spagnuoli, che così profperameme li era
no inoltrati nel Regno.,, pacando  ̂da un. acqui fio nellv 
altro, cominciarono  ̂ a poco a poco a rinculare. Un* 
Annata di diciatto* mila, uomini ( 34* ) fra Fanti, e

Ga-
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( a )  M o n g tto re  JO/tfr/tf dì Pali T. 1 v.'pa*. ( f i.
( 34) // Muratori (A n . d i  tal. alt am 1719.7'. xi-r- 

gag. 20$. ) fpnjfe r che co flava dì fo li dieci mila u agni
ni . Per quanto f i  a rispettabile V autorità di qu?flb< An— 
nal i f l anon è mai comparabile co' noflri ,, chr erano te fil
marli; oculari , e piu a portata di fapare le a f e . Ora egli~ 
no attafianOy che loEferpito; comaiidato da Mercy /<para
va i diciatto mita'y) giacche la Cava1 Ieri a era■ di 38 0 6». 
e- la Fanterìa di I 4.700. che in tutto' co/lituifcono  ̂ ¿1 nu
mero? J t 18566.* faldati . ( Mangirore Diario- d i Paler
m i T~ iv .p a g .6/* 7 °* ) ' 1° f 0, che: nelle Arm ate

non



Cavalieri erafi radunata in Napoli, che dovea e/Ter 
comandata dal Conte Claudio Florifmondo di Mercy t 
allievo dei famofo Principe Eugenio, e uomo pieno 
di ardore militare. Partì la Flotta, che laconducea, 
da Baja a’ 2 3. di Maggio, fcortata da alcuni Vaicela 
li Inglefi, ed a '28. dello ileffo mefe arrivò nella ma
rina di Patti. Sbarcato lo Efercito , lènza trovare 
veruna refiftenza , marciò veri© i1 Oliveri, ed ivi fi 
accampò. ÀI primo avvilo di quello sbarco, e del
la marcia fatta dal Conte di Mercy , capì Ü Marche- 
fe di Lede, eh’ ei averte in mira diafialire improvi- 
lamente la Città dì Meflina , mentre egli fìavafene oc
cupato allo attedi©, o blocco del Gattello di Milazzo ; 
e per impedirnelo, fi'ritirò precipkofamente da quel 
blocco , e marciò verfo Gaftro Reale, -e Barcellonet- 
ta , per opporli al patteggio degli Alemanni. Così fu 
liberato il Cartello di quella Città ; e la guarnigio
n e, dopo la partenza degli SpagnuolL, entrando nel 
Campo , ebbe il piacere dt trovarlo abbondante di vi
v e r i, di bagagli, e di attrezzi militari, che la fret- 
tolofa partita non a vea per me fio di trasportare . Da 
Cafìro Reale pafsòìl Viceré a Franca villa, eh’ era il po
rto più importante, così per fortificarli, come per impe
dire ogni approccio de’ nemici* e intanto feriife dap
pertutto per avere de’ rinforzi, ad oggetto di accrefce- 
re la fua Armata. *

Da
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non può mal faperji il precifo numerò de faldati, effen
di) dìo speffo mancanti le Compagnie j ma per grande , 
che fi voglia il di fetta , quefto non fupererd certamente 
li 566. , che da noi f i  fono detratti, ejfendoci contentati j 
del numero rotondo di diciotto mila *



r-*''
Da Palermo gli furono fpediti cinquecento uo

mini di Cavallerìa , che partirono agli 8. del feguen- 
te Luglio, Avea egli anche richìerti lì quattro mila 
Fanti, eh’ erano di guarnigione ne’ noftri Cartelli, ma 
vi li oppolè il Conte di S. Marco Pretore : rappre- 
fermando, che non era conveniente il lafciare la Ca
pitale sfornita di foldatefche ; la di cui iftanza fu 
anche appoggiata dal Confali ore Narbona. Il Mar- 
chefe di Lede, che su’ primi panici timori volea fe- 
co tutte le fae truppe, eh*erano nel Regno, e per
fino avea intimati i Baroni del fervizio militare, per 
accrefcere il fuo Campo ; quando poi, deporto il ter
rore, fi accorfe, che ne avea ballanti per reliftere al 
Mercy , rivocò i faoi ordini ; anzi fcrifie, che i cin
quecento uomini di Cavallerìa , eh* erano partiti da 
Palermo, fe ne ritornafiero , come fecero agli n .  del
lo ftefib mefe; e che i Baroni licenziafiero Ì loro uo
mini , per applicarli più utilmente alla imminente rac
colta ( a ) .

In Palermo, dove arrivavano quelli replicati ordi
ni del Viceré , fi ftava in qualche anguftia , come fe il 
nemico, che rtava lontano, forte alle Porte; e fu
rono date delle difpofizioni, per prepararli ad un cre
duto imminente artedio* La Nobiltà, che ritrovavafi 
alla campagna, fi ritiro in Gittà ; i Con foli delle Ar
ti furono deftinati alla cuftodia de’ Baluardi : fu for
tificato il Fortino alle foci del Fiume Oreto : fu mu
nito, di artiglierìa il Cartello del Molo: alla Lan
terna furono apporti de* cannoni; e furono fatte chiu-

T. 111. A I .  B b dere

( a ) Mongitore Diàrio di Pai. T. iv. pag. 71. 71*
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dere quelle Porte, per le quali potevano gli Ale
manni agevolmente entrare . Furono però rotto fofpefi 
quelli preparamenti: Mentendoli, che il Campo del- 
la guerra era preifo Medina- Non così -accadde alla; 
Ifola di Lipari, dove venuto a* a. di Giugno con ak 
fune compagnie di lòldati il Conte di Sicchendorfy 
dopo qualche refiftenza della guarnigione, vi piantò
10 ftendarda Imperiale , e lafciovvl un conveniente 
prelidio ( a ) .

E rati pollato aiTai vantaggiala mente a Fr anca- 
villa il March e fe di Lede Fa ciaiciieduno giuftizia 
alla virtù di quello -Cavaliere, il. quale accoppiando
11 valore militare alla-prudenza ,, gareggiava, co’ primi 
Comandanti del iecolo... Avea egli occupata la col
lina, in cui flava ¡1 Convento de’ PP.: Cappuccini, 
ed iv i, facendo fare^delle larghe follate, vi lì era trin
cerato , munendo i fuoi: ripari allo interno? di grolfà 
artiglierìa * Il Conte: di Mercy , febbene folle valo- 
rofiflìmo , non imitava, nondimeno nè la prudenza dei 
Principe Eugenio? fuô  Maeftro , ; nè quella del Viceré * 
Purché eièguiiTe ogni fuo difegno ipoco- curava il 
mandare al macella le fue truppe,, dalie quali per
ciò era odiato . Non potendo? adunque foffrire il Mer
cy , che lo E feretro Spagouolo fi folle- trincerato co
sì bene, e che gli avelie chiufo ogni adito per por
tarli a Melina, concepì rardimentolà. imprefa di at
taccarlo dentro ì fuo! ripari,, e di dargli' battaglia. 
Levato adunque il Campo dall’ O liv e r ia’ 17; di Giu
gno per vie difficili, ed inofpite attraverfanda afpri

mon-
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( a ) Amico in Au&* ai Faz. T. t u .  pa%* 429. j



monti arrivò al Borgo, detto delle Tre Fontane, fotte 
MongibellOy 4 al quale oiTervò i trinceramenti degli 
Spagnuoli. .Allora feendendo ¡nella Valle di Franca- 
villa, andò coraggiofamente nel giorno 30. dello fìeff 
fo mefe .ad affalire il nemico. Ne fu ricevuto come 
meritava-: le  artiglierie Spagnuole macellavano le 
truppe Imperiali., le ridipingevano . Egli nondime
no, nulla ĉurando-il fagrifizio di tanti foldati ; nè fgo- 
mentandoiì dalle difficoltà , che incontrava , incalza
va lo affalto e col fuo efempio animava le milizie ; 
ne fu però Tempre propulfato da* valorofi Spagnuo- 
1Ì, fino che fopravenuta la notte , fu coftretto a ri
tira rii ( a ) .

Gomeche i  Tedefchi fi fodero vantati di effe- 
re flati vincitori, la verità e nondimeno, che vi ri
mafero perdenti ; giacché gli Spagnuoli reftarono nel
le loro trincee., e i piccoli podi, che acquetarono 
gl’ Imperiali, erano di poco momento * La perdita def 
Tedefchi fu confideràbile , come ognuno pub rileva
re ; e vuoili, che foffe montata a q̂uattro mila, Fu 
affai minore quella degli 'Spagnuoli * i xjuali però eb
bero de’ morti, e de’ feriti affai ragguardevoli. Fra 
quelli fi mentova, il Cavalier di Bette fratello del 
Viceré Marcliefc di Lede * Quelli diede dubito conto 
della ottenuta vittoria con lettera Segnata lo fìeffo 
giorno in Franca villa al March e fe di Montemar , che 
dopo di avere .conquitìato il Gattello di Termini, era

B b a ri«
‘ * *5
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( a )  Amico In Auét. ad Fazel. T. 1 1 i.pj». 4,49. 
Muratori ~ Àhn. d} Ttal. ad ari, 1719. pag. 106. Mon- 
gitore Diari1/ di Pai, T. iv. pag. 76,



ri mallo in Palermo a comandare le armi. ArriVb quei 
fta notizia a*2 3. del mefé, e rollo ne-furono refe gra
zie al Dio degli Eferciti nella Cattedrale. Per tre 
giorni refìò alla fera illuminata la Capitale , e li udi
rono gli fìrepiti delie artiglierìe in legno di gioja ( aj* 

Sofpettavafi nel Campo Spagouolo di un nuovo» 
affatto nel di feguente ; ma il Conte di Mercy, o per* 
che effendo reftato ferito> nel primo affa-ito non era* 
in grado di comandare , o aliai più verìfimìlmente , per* 
chè vedea, che vi avrebbe invano con fumato il tempo, 
cambfo il piano delle fue operazioni , e per allora 
occupò' la Motta di Gamaftra , e fi tenne fulle col
line, per non poter efiere moleftato dalle artiglierìe- 
Spagnuole , e per avere libero- in ogni-evento il par
teggio a* lidi del mare . Quefta inazione de’ Tede- 
fehl fe credere al Murchefe di Lede , che forfè il 
Conte di Mercy penfalle dv i'mpoffe ila rii di Tavor* 
mina, per aprir fi cosi la ftrada a Meffina ; e in que* 
fto dubbio fpedr a quella parte afcune compagnie di 
faldati, i quali ebbero ordine di fare delle larghe fo t 
late in quella campagna da quella parte , che viene 
volgarmente detta- d f  Giardini * Mentre fe efeguiva
no quelli di lui ordini, i Vaicelli Ihglefi, ed- alcune 
Galee Napolitane, che* ftavane dirimpetto* fulle an* 
core-, faceano giocare le lóro artiglièrìe contro le fo t  
datefche , le quali furono coftrette ad intermettere 1? 
incominciato- lavoro-. Refe perciò inutili le precau* 
zioni del Marchefe di Lede  ̂ fu agevole allo Efer- 
cito Tedefcodi marciare verfo Tavormina f che acqui-

ftò
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( a )  Mungitore Diario di PaLT* tv. pag* 84. 8$*



DE1 VTCIEKF tib. IV. Capo VIT. m
üb cfopô  molto tempo , e dopo di avere fparfo tifane 
gue di parecchi fcddati. Gli Spagnuoli, dopo di aver
ne contrattato il- poiTetto parecchi giorni, al primo* 
di Luglio* abbandonarono? la Cirm , e-fi ritirarono net 
forte Caftello della Mola , dove , trovandoli ben mu
niti-, fi fottennero molto tempo (a ) -

Stava a cuore del Conte di Mercv lo acqui ilo di 
Mettina , elle gli veniva agevolato* da quello; dì T a- 
vormina : ma per ingannare gli Spagnuolb, continua 
a- ftarfene fino a’ del mefe fülle colline , facendo, 
capire, che aspettaflfe de’ foccorfi , per invadere il lo* 
roCampoj dove per altromon mancavano di arriva
re de’ rinforzi, e da ultimo vi erano' giunti da Pa
lermo; quattromila foldari fra Fanti, e Cavalieri, cho 
il Marcheiè: diMontemar r rimoffô  ÌL pericolo- dall» 
Capitale, vi avea spediti fino da' zìi; di Giugno f £ ). 
Riufci lo inganno ^mentre gli Spagrmolifi preparavano* 
a ricevere il nemicò , il Mercy là- notte dfcl detto gior* 
no 16. di Luglio decampò, e fülle ore quattro ar
rivò al fido dell! antico Natfo,, oggi, detto Schisà^ 
Obietta marcia, fu guidata, con. così buonordinej e t i 
le fu il filenzio  ̂ con cui partilo Efercito,. die gii 
Spagnuoli non hvieppero che la mattina feguente 17*, 
dello fletto mefe.. Frofeguì il Mercy. il fuo cammino * 
attraversò il Monte Toro ,, venne.al Gattèllo diS. AleiV 
fio,, e poi al Forte A g ro c h e  di leggieri prefe j, pafc 
ŝ dÜLpoi alla Scaletta , ,che trovando bea munita trala-

feto

( a ) Mongitone Diario di Pah T. iv. pag* 8 .̂ 85. 
Amico in Auft. ad Fazell. T. 1 u* pag+ 317*

(b ) Mongitoxe ivi pag. 85.*



fciò di a/Tediare, e lì avvicinò a Meigna, preflb c ii 
fi .accampò a’ 20, del mefe. Dopo due, giorni, ,che 
virono dì pipofo alle truppe, fi acciniè a  far P affé?, 
di© deci iGafteijo 4 i djorrzaga,, ?che duro 15. ¿giorni . 
Gli SpagnAoÌi ̂  dopo di efferfi difefi con molto valore \ 
furono .coftretti prenderlo a* 6 .d el ofsguente AgOf 
ilo ( a ) . ì ; . v

Prefo ¿quefto Gattello rcominciò H «Mercy ra far 
bombardare la .Città. ;Era Meftina divifa da’ partiti <• 
I Tedefchi ¿vi aveano molti favore voli ,a Cefare ;ma 
nella maggior parte erano gli abitanti dichiarati per 
la Spagna, frà ’.quali ;i principali jerano gii EcclefiaftL 
ci ( 351). Ciò però, .©he anguttiava l ’ uno , je T.altro 
partito^ era .appunto ¿la vCareftia de’ viveri, che fuo- 
le fempre provarfinegli jtffedj • La iCittà di Palermo

i t f  ISTORIA ^

■*Vg '*  iWTJ k T r g"

“ u  f a i )  A m i c ò / «  jiuéf. ad Fazel. T .  r i i .  pag. 330. 
Mbngitore Diario di Pài. 7V tv. pag. 98,

1 ( 35 ) Cojìoro spargevano , che gli Alemanni erano 
n èli a maggior parte ¡Eretici , e ¿che lo .ammetterli era lo 

f i f f 0 9 chc fare .entrare la Erejia a trionfare dèlia Catto* 
lica Religióne , cK era fiata fempre profetata da* Meffine- 
f  . Lafciò regi fi rato al Mongitore ( Diario di E  aiermo 
TV hsw. pag. f o . ) y che i  Preti di MeJJina aveano diman
data fai loro .Àrci-ùefcóvo Mr. Migli acci o * l:là / ibertà didè- 
Viarfi iContro ì Tcdefchi , e „che avendo quejìo prudente 
Prelato prefo tempo a rispondere : dichiarando , che voi e a 
conjaitarne prima 1 Teologi J eglino, fenza aspettar piu, 
fi armarono , e recarono molto danno agli aggreffori . Noi 
non vfi amo dì rendercene mallevadori, non avendone ah 
tre tejìimonianze •  ̂; x  ̂ ; ÌJivi' ■



non trafcurò di occorrere al loro bifógno', avendo spe— 
dire molte; Barche cariche di frumenti,, e di-farina,, 
che farebbono date, ballanti ad alimentarli per Tei meli. 
Catania cori parecchi luo^ht: vicini ebbe: la; detta.; pre. 
mura.di foecorrerli, fomminiftrando del parlde’ viveri.: 
Ma- lo Spinoli', che comandava le: armi Spagnuoley fot- 
to il preteso , che quede provvigioni (lavano più ficure.; 
nellâ  Cittadèlla j. le facea ivltrasportare, e con gran-- 
difììma, pàrfimonia. le: dispenfava aTCittadini,; contane 
do di : valerfeney quandô  quella: Forte zza: farebbe, fia
ta 'attediata,  ̂per fatollare la, numerofar guarnigione ,, 
che montava? a? più di quattroj mila uomini ( a )\

Vedea il Marchefe di Lede lo dato compaflione-*- 
voley a cui età. ridotta1 Medina,; e ad ogni momen-: 
to ricevea le." idanze di quei' C ittadiniche:1 lo pre-* 
gavanoi a: volare al loro foccorfd. Nonoftante non fa- 
peà. rifolveril ad. abbandonare i Tuoi trinceramenti. 
Lo Efercito; Spagnuolo andàvafi di giorno  ̂in giorno- 
diminuendo ;; nè* dalla. Sicilia; potea, ricavare de’Toc- 
cori] y giacché tutte; le truppe , che; vi erano, fi tro- 
vavano* già’ ridotte al ìlio ; Campo v- La: Spagna,, che~ 
avrebbe: dovuto* Fare; ogni sfòrzo', per-: lotterie re gli, 
acquiftt;, che’ avea fatti, nel; no'dró - Regno,. fembra*> 
v a ,e che fi fotte. addormentata. .;Crefcea allo; incon
tro a difmifura lo Efercifa Cèfareo j :la vicinanza  ̂deU- 
la Calabria e il dominio ,: che  ̂gl’ Inglefii ottenuto- 
avea no fui mare,, v iT facevano* arrivare; di momentoittì 
momento delle- reclute e delle.Compagnie peringrot- 
farlo *. In quefto • flato dL cofe; non potea ¡L Viceré, ri--

DE’ VIGERE’ LiB. IV Capo VII. t99

( a ) Mongitore Diarie di Pah ZY tv. pagi % 6Y
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felverfi ad ajutare MeiEna, fenza mettere a pericolo 
i\ Armata dixeftar {confitta dalle forze fuperiori degli 
Alemanni- - '

Privi ■ adunque“di fbccorfo i Meffinefi, afflitti dalla 
fame, e vedendoli piombare fui capo le palle, e le 
bombe infuocate, ricorfero al Comandante Spinola, 
il quale , considerando il loro lacrimevole flato, accor
do a ’ medefimi, anzi li animò a pattovire col Conte 
di Mercy alle migliori condizioni, che potè fiero, la 
refa della Città*; ed egli intanto fi determinò a di-» 
fendere il Regio Palagio , e le Fortezze reflanri. 
Ottenuto quello permette spedirono i  Senatori un uo
mo al Conte di Mercy con Una umile lettera, con cui 
lo pregavano a sospendere le ©ftilità; giacché la Cit
tà era pronta a fottometterfi al giogo Imperiale. Fu 
dato orecchio alla loro lhppljca; li fece ako al bom
bardamento, -¡e Meilina fi refe a difcreziene , come 
lafció regiikato il Mongitore (/i), o piuttofto, come 
fcritte l1 Amico ( é ) , capitolò col Comandante Tede- 
ico a ragionevoli condizioni. Fu fottofe ritto il Trat
tato a’p-.di Ago fio , o nel di di appretto entratolo 
Efercito Alemanno in Città,il Mercy rice vette gli omag
gi di fedeltà da’ Meifinefi a nome- dello Imperadore, 
diftribuì ne’ luoghi opportuni le fue truppe, e impre- 
fe lo attedio di Mattagrifone., e del Caftellaccio, eh’ 
j$hbe in potere a’ efebo ile ilo mefe. Siccome trovò 
la Città spxoyifta di-viveri, ne fe fubito venire dal

la
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(a )  Tìiarìo dì Pah T. IV. pag. 89.
( b } In  Auft. :ad FazcL  i n ,  P ag^ 33°*
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la vicina Calabria, per cui furono abbondantemente 
fat oliati gli abitanti ( « ).

* Reftavano a conquistarli, la Cittadella, il Re
gio Palagio, e il Forte contiguo di S. Chiara. Gli 
'Aiifiriaci, mentre aifediavaao Mattagrifone , e ilCa- 
fìellaccio , aveano del pari fatte giocare le loro batterìe 
contro la Fortezza di Schiara , e contro il Palagio Rea« 
le* dove fapeano, che vi era una non indifferente prov
vigione di viveri, ch’ era molto neceffaria alla Città. 
Furono dati molti affalti, ma Tempre inutilmente, e 
con perdita, Lenza vicina speranza di conquiftarli: 
quando improvifamente nel dì di Agofto furono 
abbandonati dagli Spagnuoli, che non potendo vili più 
foftenere , fi ritirarono alla Cittadella (S ). Padrone il 
di Mercy di tutte le altre Fortezze, rivolfe i Tuoi pen- 
fleri ad aflediare quella, eh’ era la più formidabile. 
Fe dunque inalzare de* terrapieni, su de’ quali dìspo- 
fe F artiglieria ; fe fare delle trincee , e delle paliz
zate attorno ad effaj e dispofe ogni cofa fecondo le 
regole militari per farne lo acquillo ( c ) .

Cominciò quello attedio a’ zo. di Agofto. H Mar- ( 
chefe di Lede , vedendo il pericolo , in cui era quella 
Fortezza , e perfuafo , che cadendo nelle mani de’ Te- 
defehi farebbe finita per gli Spagnuoli, fi determinò, 
finalmente di fare ogni sforzo per foccorrerla, e le
vato il Campo da Francavilla a* 3. di Settembre, fi av-

T ./ ì E F. i . C c vi-

DE* VIGERE’ tifi. IV. Capo VII.

( a )  Mongltore Diario di Pah 7*. tv. pag, p i; Amico in Àuót, ad Fazeh T . m. pag* 330.(b) Amico ivi pag> 330.
(c )  Lo Jìejfo. . I>



vicino a Meffina, e nel di 3. dello llefio mele recos* 
fi colio Efercito a Spad afora * Nel giortioifegiiente ven* 
ne a Ramettay, e da? quella- Citta; marciò̂  verio P'an* 
tico Cartello di Adrano, che giace1 dalla parte“ di: Mez
zogiorno lotto Mongibelo, ed ivi; fi accampò . DÌ 
là spedi* alcune compagnie di Cavallerìa* a Milazzo, 
alle quali riuicì di fare: mô te; fcaramuccie* co’ Tede- 
fchi,, e, di trarne* qualche vantaggio . Siccome: pero 
gii mancava i l  denaro^ così fé* intimare a Pàiermo r  
e allé Gitta foggette al dominio Spagnuolo , che dalie- 
ro de’Tòccorfi; ( 36 )r ed: a’ Baroni Eeudatarjy che; con* 
trìbuitfero inargento ciò, che avrebbono dovuto spen
dere per* il fervigkr militare:. Eù quello  ̂Bando pub
blicato a’ io*, deli medefimo- mele: ( a )\

Continuava con* orinazione i l  Comandante 
Tedefco lo aifedio) della: Cittadella , eh" era ditela

dallo;

«0* STORIA CRONOLOGICA

( 36 ) prim ati erano impnjìe in tutta là Val
le di Maz%ara delle taffe per mandare de* foccorji, al Cam
po Spagnuoby mentre era* aFrancavilla j* enePd'f 31 i d i  
Luglio; tutti i  Cavalieri,, e M inifin furono * obbligati a 
pagare deV denaro> per le spefe dello Eferetto y, e per fino 
g li Ecclè/iaflici dovettero * cedere quella franchigia , che 
godono fòpra le' nuove - gabelle,, che volgarmente: chiamaji 
Scalci a t o ,, al qual pefo furono .• anche /oggetti a 14. di 
Agojlo tutti iM onafterij e altre Caje regolari  ̂cosi di uomi
ni y die di dònne* ( Mongitore* Diario di Palermo T, 1 v. 
ptfg. 8,8. ) Quejìay. dì cui ragioniamo y, fu  una: nuova. im* 
pofiztone.

( a )  Am’co in Àuft. ad Fa zeL T* 111. pag* 331* 
Moagnore Diario di Pah T. 1 v;pag. p3-,e 95.



.dallo Spinola, il quale .avea date replicate prove del fuo 
valore f e .della Tua feienza meli’ .arte militare. Fu 
quetìo uno .débpiu forti .affedj, che li fieno viiti, in 
Cui piovea .dall’ una., -e .dall" altra parte uinadnn ime. 
rabiie quantità di palle, e di bombe , e durò da’ io. 
di Agotlo .fino .agli 8. di Ottobre. Fu quella giorna
ta fanguinoiiflima ; il Conte di Mercv volle dare lo 
aifaito alla mezza luna. .Gli .attediati, che ne flava, 
no alla di fé fa , non Jafciavano di rei pirite re i  Tede- 
fchi, adoprando le .artiglierìe, .gli .archibugi., d raf
f i , e perfino le  pentole pien di pece liquefatta.. A 
mifura, che fi avvicinavano gli Auftriaci, o cadeva
no morti, o tettavano gravemente feriti, e bifiogua- 
va rimpiazzarli con delle frefiche truppe ( 37 ) .  Jd ma
cello fu grande , e fi calcola, che ira moni , e fe
riti vi xeftattero degl’ Imperiali .danneggiati m que
lla azione venti mila uomini. -Finalmente ‘dopo tan
te vittime immolate alla lua oftmaztone , rtuici a que
llo Generale di fuperare tutti gli oilacoii, e di met
tere piede nella mezza luna, dove fi fortifico ( a ) ,

C c % JFor-

DE* VIGERE* Lib. IV. Capo VII. se*

( 37 ) la fama non mente, Tacconiajl, che firn* 
te la renitenza , che mo/ìr avano le truppe a correre ad una 
certa morte.y il  Mercy abbia ordinato , che de file  di die
tro uccideffero colle bajoruette coloro delle file .anteceden
ti , che ricufavanó d* inoltrarjiy e che jia  .perciò perito 
un maggior numero di faldati per mano de loro Compa
gni , che per quelle degli Spatrinoli , fenza che di Mercy 
f i  curajje di perdere , purché ottenejfe il Juo intento , 
tanti vai orofi campioni.

( a )  Amico in Audi* ad FazeL T. i t i .  pag- 531*



" Forfè irebbe flato agevole agii Spagnuóli, at
te fo il piccai numero , al quale erano ridotti i Tede- 
felli , di di tacciarli dalla mezza luna : ma per fata* 
le loro disgrazia gkinfe nel Porto- di Meliina il Conv 
te* di Bone vai con un poderofo rinforzo di truppe . 
Con quello- nuovo fóccorfo fùdato a’ r8. dello fiertò 
mele un altro affalto* non meno micidiale j* e comunque 
non forte riufclto agli atTalitori d’ inoltrarli , purnon- 
dimeno gl ir alle di ari cominciarono a perder coraggio^ 
eifendo già mancate le provvigioni da guerra j giac
ché non vi erano rim afte* nella Pia z z a , che quattro 
barrili di polvere. Lo Spinola in quetìa fiato di co
lè chiamo a configlio gli Uifiziali, e facendo loro 
profetile la fit nazione , in* cui era. la Piazza , chiefe 
U loro avvifo*. Furono tutti concordi , eh1 era impru
dente condotta. P otìinarfi di vantaggiò, e ch’ era d1 
uopo' di- renderli a quelle plaulìbili condizioni r che-fi 
potefiero-ottenere * Fu cercato dunque uno abbocca
mento col Conte-di Mercy , fuftipulata \% capito
lazione con* onore della Spagna, ed av 20. di; Otto
bre furono* aperte le Porte della Cittadella. Dopo 
due giorni it Marchefe Spinola colle fue folci atefe he 
s? imbarcò , e- andolfene al fuo* dettino . Entrò allora 
nel Porto- la Squadra Inglefe v ed a’ z$. della fìefib 
mefe fu cantato il Te Deim alla. Cattedrale di Meli 
fina,, nella quale fe il Pontificale V Arcivefcovo e 
fu veduto aflifo* in foglio il Conte di M ercy, come 
fe folle infignito della dignità Viceregia ( a ) .

Da che il Marchefe di Lede fi accorfe, ch’ era,

difpe--
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( a ) Amico in A u &  ad Fa&e\* ?.. rii. pag. 33K



cEifperato il cafo* delia Cittadella-, fi. fottraflfe dalle- 
vicinanze di Medina , e andofiene , non in Ago ila y c o* 
me feriifc ilMafatoVÌ ( fr)y ina a Caftro giova tini ? 
gì uftra lo a wife del ‘Mongi tore ( b) y- Città eh’ è il ceni ro 
dell7 Ifola r da cui -erk 'aportata di oceorrere adi tfgni 
bifogno:- e - fpedì -ìntantò in Palermo trecento de’ lìiot 
faldati ammalati f che giuri fero a’ 30. di Settembre (c )> 
Sofpettava ì ' égli a ragion e , che gli Àlem ahnt ; Ìm p ar 
drónitifi della Valle di Demona , ft ferebbond ihvqL 
tati a difeadèiare gli Spagnuoli da quella di Mazza
ta ; e pércìd̂  cominciò, a spingere in- quefte parti k  
trtippe necéirarte.' alla dìfefa, di {ponendoli a venire- 
in- perfètta per comandarle*. Infatti a’ 19. di,Npyem  ̂
tre comparve ìa Palermo il Màrchefe ^Spinola u-nô  

Luogotenenti r e lo? ftelTo giorno> ia M orrei 
ie  arrivarono lèi mila faldati, che tallo r̂itirono» 
alla vòlta dt?:T r a p a n i - -f . T

H)
! . ‘ < ‘

;r; ; 1 .1

' c ä ?i 1:̂  or^

(a  ^Annali £  Itali a a l t  anno 1719. TV x f  r. pjr^ioéw 
f  b V Diaria/di Palermo- Ti/iv; pàg. 97. " ;

) Morigitore in i  i  ' vl
(d ) Lo p jfo  w  S & » r £*& _



C A P O P i l i .

Contìnuazione del governo .del 'h/Lar%cheJe Jtl Lede 
ne luoghi /oggetti alla Spagna * r , r.

Niccolò Pi gnaulìi .Viceré per J'Angnfìo Carlo >VI» ; 
in Mejfina>% e dave comandavano gli Jiujlriaci ..

D ivifa la  Sicilia , parte in potere degli Alemanni 
dopo d/acquitlo di Meffina , e delle .Città f e Terre 
vicine, e parte nelle mani .degli Spagnuol/, ; v i furo» 
no due Viceregnanti ì V auno4, .che jconitetiaya a go
vernare le Città foggette alla Spagna, eioè il Mar- 
xhefe d i Lede, e T  altro,, che govcrnava iPaeiLcon- 
^uitUti dalle armi ¿Ce/aree . -Del Copte MafTei, che 
doyea reggere quella ^porzione «della iSiqilia, che non 
èra ancóra foggetta ?né agli uni,, riè tagli altri , le 
n olire Storte .non .ci fanno più menalone. : o egli fen’ 
era partito., dante la  xonve azione iìipulata in Lon
dra dal Re Vittorio, o più non cerano efeguiti i  di 
lui ordirti * Il Viceré, ohe comandava ;in .Meffina, e 
neMuoghi /oggetti a S. M.iCefarea, f.era Niccolo Pi- 
gnatelli, Duca .di Monfeleone, detlinatodal o  Augufto 
Carlo V I. .a quella carica , dacché cadde la Città di 
jMeflina - Arrivò egli ¡in .quella ,à* a 2. di Novem
b re , *e nel giorno Seguente prefe ¡1 folenne poiTeifo 
nella 'Cattedrale ¿nella /olita forma,. Noi non abbia
mo jqé* .noftri Archivj nè la Cedola Imperiale , nè T 
atto .del po/Teffo diqueflo Cavaliere . ; Siccome non era 
quelli xonofeiuto per Viceré nellamoftra Valle diMaz- 
zara, x  jl noftrjo Protonetaro flava preffo il Viceré 
Spagpiuolo il Marche le dULede,così non furono que
lle carte prèfentàte nè" a queiM iniilro^ no-

;vl . • v  ftre
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fife Officine: di Palermo ,, e perciò ci è ignoto, dove 
mai foffero* reftàtev

Il Conte dirMercy aveai prevenute8 le* marcio 
del Marchefe di Lede;: imperocché- dato5 il- poffeffo 
del Viceregnato al Duca4 di Mònteleone, « fi difpofe 
a far partire parte dèlio- Efcrcito Alemanno per con-̂  
quiftàre: le Piazze poffedùtedàgli Spagnuoll, e a’ aj* 
dii Novembre fe ' imbarcare * le; truppe,, che vi“ de- 
limava ^ le quali fioriate dalla Flotta Inglefer a* 
*5; dello fteffo^mefe arrivarono1 alle ville dL Paler
m o. Comandavaqueftòditìàccamento il Generale Zum- 
Jùgen Luogotenente del Mèrcyv Si temea, che quelli-: 
non tentale lo lbarco n elle noftre campagne j ;e diven
ne quello1 timore: affai ; verifimile nel" vedére nel dt Te
gnente avvicinarli a 11 aCirta le" Navi nemiche j: ma ce fi 
so il dubbio $ 1 quando * nel di ' 17. fii allòri tàn areno 5S e 
prefero il cammino* verfo * Trapani^dóve arrivarono1 
lo ' ftelfo * giórno \ e 'v i; sbarcarono ' nove " mila: foldàti * 
Gonofciutoit. il défìino della Fiotta1, , partirono tutte le 
truppe y,, eh’ éranoinPàlèrrno ; r le * quali ebbero ord ine" 
di marciare verfò ladlèfia* Città’. Era - ancora1 Trapani' 
in potere de! Savoj ardi,, e vi com a n dà v a -il Con te Cam-- 
pioni y il quale/ grulla t le illruzroniy cheuvea y  all*-ar
rivo 'de’ Tedefihr confegnò lóro la* Piazzai Le trup
p e, cKe abbiamo/ détto * spedite" da Monreale y  e lè al
tre mandate dà Palermo ;. non furonosin tempo ‘d! ar— 
1ih arv i pri ma degli/Ale m an niye per ciò pre ferodo « ?pe- 
diente di; fortifica rii ; in>Alcarro^. in Salem i ; .in' Sciac
ca e in C afte! vetrine y  cff'm no/al ia> di vetrone/ 
dellâ  Spagna'.-GT’Imperiali' non irovar.do'* retillcn— 

ì, prefero toflo !a:Terradi Pàceco \. e nei gvorno p̂A- 
eobeTO4? ìni'p o te r e/ia/ G ìt Ui; dii /vi* ri al 2. v- Ŝ  arrefi- an

DEmcÉlm* Lib. iv . Capo viit; f*r
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:cét% afmedefimf di Dicembre 1# Città di Mai* 
zara, e agli otto laIfola della Favignana ( 4 } . * 

ì- G&nfe jjd̂ opcy di a vere ifatte ¿precedere le .altre fol-
d&tèfche, 1̂ -Màrchefe di Lède a Palermo a’ 3, d i Di* I 
céMbre ; fe dapoicfoè 5 vi ir trattenne quattro giorni y 
rimandati in Adorno i foldàti i che 1© aveano accom
pagnato .fi* .1 f* V ■>_ a’ 7, dello fteifo mefe per Trapani
S i fermò ^rtma in: Alcamo «per udire; le notizie de* 
niovìmenti ile ’ nèdiici ; pafsò ■ di poi fino a Caftelve-; 
trano| ed a* zi,, del mefe ritornò in Alcamo, dove , gli 
parve y che potette meglio fbrrificariì . Era egli irri- 
ftdu to intorno al partito, chè"dovea prendere.: e ra
gionando de*mezzi, che fipotettero tenere , dichiarò, 
che il migliore espediente farebbe fiat© quello di ri
durli collo Efercito in Palermo, per attendervi il ne
mico. Il Pretore Cohte di S. Marco, di cui abbiamo ra
gion ato, e favelleremo in appretto con onore , uomo ri- 
foluto, e fermo, udendo le determinazioni del Marche, 
fé di Lede , e con fide r andò quali danni lo incendio delia 
guerra farebbe per arrecare alla fila Patria , di cui era 
amantiffimo, fe le fue proteine al Viceré, che fe mai 
penfava di efeguire quefto Arano progetto, farebbe 
fiato nella-dura necéffità di chiudergli le Porte, e 
di armare 1 -Cittadini per la dlfefa della Città. In
tanto provvedendo a’ proprj bifogni, fe trasportare en
trò le mura della me&eftma tutto il frumento, che 
trovatali nè* magazzini fuori delle Porte; e licco
me non avea luoghi per riporli, ne fe collocare una 
gran quantità ne’ Conventi., e Mon after i , e perfino

nel.

-( * J Mongitore Diario d i Pah T , iv. pag* 58.



iiélle Chiefe . Di poi come molti del Regno , ed in 
particolare i vicini Morrealefi disegnavano per ìa lo
ro maggiore Sicurezza di veriirfene ad abitare in Pa- 

• lermo , durante Ja guerra, e già parecchi aveano co
minciato a trasportarvi i loro mobili, egli con Seve
ro Bando ne li proibì * ordinando , che niuno potei 
Se ventre a ftarfene in Città, e che coloro, che vi 
erano venuti, tantofto ne sìoggiafTero. Ordino inoltre, 
che tutto il vino , eh* era fuori della Città , -e in parti
colare al "Borgo, dove fono le grandi cantine, foife 
trasportato drento le mura , per non eflere efpofto al- 

. le ruberìe delle Soldatesche, amiche , o nemiche , che 
fodero ( a ) . Le coraggtofe protese fatte dal Conte di 
S. Marco, e le provvidenze, ch'egli diede, per Io 
quali venendo nelle noitre campagne lo Esercito Spa- 
gnuolo non avrebbe trovato di che fuflìftere, fero- 
no cambiare Sentimenti al Marchefe di Lede, il qua
le fi contento di ihrfene in Alcamo; dove chiamo le 
milizie , cV erano reflate in Palermo , che partiro
no a’ 13. di Gennaro dell* anno 1720. , e quelle diCa- 
fìelvetrano, eh' erano comandate dallo Spigola, che 
vi arrivarono a' 9. del Seguente Febbrajo .

I progredì fatti dalle truppe Alemanne nella 
; Valle di Mazzara, e forfè la Speranza di una vici

na pace fecero rifolvere il Conte di Mercy a parti
re da Medina, e a recarfi a Trapani ; lo che e Seguì, 
levando le ancore dal Porto df Adelfina a’ 19. di Gen
naro, Gli affari eraniì cambiari di afpetto , eparea, 
che la guerra, "che li facea 9 foife tutta in apparen-

T. III. R I*  D d za ,

' DE*-VICERÉ* LIb. IV. Capo Vili. *ò<?

; ( a ) Mongitore Diarie di Pai. TViv.p. 101. X05*



sto  STORTA CRONOLOGICA

z a ,  appettandoli di giorno in giorno da Madrid gli 
ordini di evacuare ia Sicilia- M, caduta del Cardi
nale Albe reni procurata dalle Potenze collegate ( 38 )

' *-• "" , ne
iimimu » ■ > i . '■ ■!■ ' ■ m» ..... ■  ■■ ■■ 6

( 38 ) S i  avvalfin* i Principi della quadruplice Be
ga della opera di F  rance f io  Farne f i  Buca, di Parma , 
che ave a còsi pretti legami culla. Regina E lifabetta , 
che dominava, fu i cuore di Filippo. V .. Efib irono. a que- 

f io  Buca il Governa di Milano > e fecero altre profer- 
te y fe  atterrava quefio potente Minifiro Flou ebbe il 
Buca bifogna di molti fiim oli j era egli per finalmente ne
mico del Cardinale. , che non /offriva % che le f i e  lette
re f i  prèfintafferò a Monarchi di Spagna , f i  prima egli 
non le leggeva«. V i f i  trovò d ij pop a anche la Regina , ir
ritata dall\ alterigia di quefio uomo , eh' efja dal. nulla avea 
promofjo a così alto grado . I l  Marchefi Annibale Scot
ti Àmbafciadore del Buca di Parma ordì tutta la caba
la» F e egli in una data ora la ifianza al R e  Cattolico 
a nome del fuo Buca , che f i  acci offe, il Cardinale y f i  
non volea vederfi piombare; addo fio tutta la Europa sde* 
gnata de1 maneggi di quefo M ini prò . Sopragiunta la R eg i
na appoggia i l  difiorfo del Marchefi Scotti J F ilip 
po ne refià perfuafa . S u l fatto fu  fcritto il D ifpaccio , 
con cut veniva d cp o fo y e confignata ad uno de Segre
gar} di Stato , affinchè la portaffe al Cardinale j; prefirì- 
vendo g li y che fin  za piu ingerir f i  negli afi ari del Go
verno  ̂ ne metter piede nel Regio Palagio , sloggiaffe da 
Madrid drento lo fpazio di otto giorni e nel termine 
di tre fittimane dagli Stati di S . M- Fu fitto  fir it
to quefio Difpaccio y di cui noti offegìiafi altra ragione,

- - ■ '■  1 che
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ne dava tutte le fperanze ; e già Filippo V, disbri
gatoli di quello intrigante Miniltro , avea porte ie 
orecchie alle, propollzioni, che gli venivano fatte . 
Nop in tutto pero aderì al piano propofto in Londra £ 
ina he modero alcuni articoli, ed imploro la mediazione 
dello Ghianda. Cionondimeno tentò inutilmente ; la qua
druplice Alleanza i’ obbligo a conièntire ala reftituzto- 
r.e delia Sicilia , e della Sardegna , ed a contentarli del
la Speranza , che i fuoi figliuoli potettero un dì fuc- 
cedere ne’ Ducati di Parma, e di Piacenza alla mor
te del Duca Francefco, e nel Gran Ducalo di Tofca- 
na a quella di Giovan Gallone figliuolo di Cofimo 
III. Fu quella pace ftipulata all’ Haja a’.ty, di Feb- 
brajo 1720. ( 39 ), e confolò la umanità , che con e t 
fa vedea celiare la micidiale guerra .

D d 1 Non

che la neceffità della pace, r il vantaggio del pubblico f 
a 5. di Dicembre delf anno antecedente 1719. Parti lo 
Alberali agli l i .  dello Jlejfo mefe, e prefe la via al* 
¿ora dy Italia . Per ¡ir ad a provo il difpiacere di ve* 
derfi Jvaligiato per ordine della ,Corte , c privato del
le interejfanti carte , e memorie, che ¡'eco recava . ( Mu
ratori Ann. d1 JtaL all aru 1719. TV’x i i .  pag. 107,) .

( 39 ) Strepitarono contro pie fio trattalo il Duca 
di Parma , e il Gran Ducè ¿1 Tujcana J vedendo  ̂ che j ì  
diJpanca dé loro Stati j  mentre eglino viveanoy e Jopratut* 
to fiottava quel di Tofcerna , che non fapea concepirè , come 
la fua Ducea , che non era mai fiata un feudo dello Impèro  ̂
fi ¿affé da Cesare , e dagli altri Sovrani, che non vi 

âveano alcun diritto- ad un altro Principe • Anche il Papa
. . CU*



- r Non v’ ha dubbio , che il Viceré Marchefe di Le* 
de foffe flato dalla Corte riicontrato di tutti quelli ma», 
neggi, .e di ciò, che li era determinato all* Hajà. 
Perciò andava temporeggiando deliramente, fino che 
foffe venuto l'ordine di cèdere la Sicilia. Sulle pri
mê  riduffè' tutte* le fu e truppe fra Alcamo, e Sciac
ca , di poi a’-6é di Febbrajo fpedì il; Generale di Apon
te. al Campo Cefareo, dimandando urrà tregua di fei 
rnefi ; duranti i quali iperava , che foffero per arri
vare le determinazioni dei Re Cattolico. Rifpofe it 
Mércy , ch$ volentièri F avrebbe accordata - ma fot
te J[a condizione, che fotte dagli Spag nudi evacuata1 
l-a! Città di Palermo. Nou potea -cip concedere il Vw 
cerè, e perciò reflò fofpefo quello trattato j e i T e
deschi profittando della lontananza delle milizie dì 
Spagna , a?' 1-4» entrarono, in C afte 1 v etran0 r e a’ 1 
in Sale mi . Tornò nel giorno- feguente il Generale di 
Àpotite in compagnia dèi March eie di S. Vincenzo a 
fare sjUQve proporzioni«. Si offeriva la ceffone della 
fòla pitta, di Palermo y  trattine i due Calvelli , quel
lo, .del Molo , e quello a Mare j è purché fi acc.or- 
dajierp alla. Capitale tuxt.i i p rivilegi, prerogative^

1 .......... .....  v ' ed;
t  .  “ ■ ■ ■

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

Clemente X I .  ne mormorava r  pretendendo , che ì Ducati 
d i - P a r m a e  di Piacenza*, e fi iati i macchi dell a F  ami glia 
Farnefe , dove ano ritornare aìlaCamera Apojlohca , da cui 
li ave a dyìratti ih Pontefice A  lefjandrò V I. Ma enn t crono 
tutti a fio rd i, e dovettero foggi acere alla legge d .l piu 
fo rte , di è i l  codice il piu efficace a decidere le coii 
troverfiefi Muratori Ann* dy Italia alV-anm 17 a o.x.x v s. 
pag. I i o. ) .



DE’ IftéEKE’Tlb. IV. Capo m  i r 3

ed fefehzioni, che avea. Tempre godute, e fi dima n u 
davano tre mefi di armift'izio. Quello progetto an
dò ancora a vota- il* Mercy uria collai Città voléàT 
confegnàti i ridetti Cartelli,

Rotto ogni trattato, il Mercy venne alle olii* : 
lita , ed ar 5; di Marzo fe dare lo alfalto al Cartello- 
di Scìàccà-, La guarnigione, che iv i era , non poV 
tendo reggere airempito" der* n em icie vedendo giai 
aperta la Bréccia * amò'meglio di renderli,/e confe- 
gnò' quella Fortezza a£lt 8. dello Hello meié. Te
mendo i Cittadini di* eiTere faccheggiati dàlie trup
pe'"Alemanne , comprarono la loro liberta per qaat- : 
tro mila feudi (af .  Intanto aKzo. del mefe arrivò irt 
Trapani lo Ammiraglio* Ihglefe Ring', e reco al Con-.- 
te di Mercy le lettere di Napoli, le quali annunzia
vano, che già a* 17. dello antecedente FèbBrajo il Re 
Cattolico avea* fóttofèrirtail trattato di pace j in fdr  ̂
za del quale cedea la Sardegna- al Re Vittorio Ame
deo , e lâ - Sicifia-allo Àugutìo Carlo VI. N’ era flato5 
■ parimenti avvifata il Viceré Màrchefe di* Lede dai 
Marchese Berètti Laudi ,' Plenipotenziàrio'della Spagna 
al c órig re ITy /tènui cr all7;Haja . Comincia torio d uriq rie 
fra quelli due Generali le1 reciproche ambafeiade , le 
qu a li d lira v ono daT 2 7. de ito ile fio m e fe, fino alfulti- 
m 0 gioirti o di e fio . Sic corii e però il Le d e non ave a per 
allo Fa rie e v-utò- alcun ordine dàlia fu a' Corte di eva
cuare 1 à Si ti ì la 7 cos ì lem p 1 e rifpofé , eh1 é ra p ron ra 
à fìabilire tuia ̂ tregua i  pér cui avea ballante potére 7 : 
ma per àuto il reftante gli era d>;uópO' d’ allettare

le:
'■ — _— —— - - ,  - ------ ~ 1

-( a ),■  M 0 n g i t or e. ZLa vi a di Pah T» rv._ /wg*. idó**
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le preci fé determinazioni del fuo Rq;. Fa anche fat- 
io a •quello oggetto uno .abboccamento fra ambidue 
quelli Ge rie r a fi $ ma riufcì al folito infruttuoio per 
r  offacoÌb; ehe mancavano al Viceré le ifìruzionì da 
Madrid. Vedendo ¿1 Conte di Mercy , «eh* era vano 
ogni trait%to , pubblicò in Cafte!vetrano un manife- 
flo , in cui, partecipando a tutti gii Ordini d e l,Re
gno la ce(ììone della bicilia già fatta dal Re Vitto- 
rio Amedeo , d dai Re Cattolico,, li aiioiveadal giu
ra mento"fatto ad ambidue quelli Sovrani,, e Ii richia
mava alla ubbidienza delia Augullo Imp^radorej e, di 
poi , volendo .continuare le sottilità , fi avvicinò colla fili 
Andata alia Sala di Partenico ( # ) .

I movimenti del Mercv fecero credere al Mar
ch efe di Lede,, eh* et & ve lie in. animo di occupare la 
Citta di Palermo ; e perciò , abbandonando agli 8, di 
Aprile la Città di Alcamo, ''marciò con tutto lo Eier- 
cito verfo Morreale, -ed ivi diftribuendplo nelle vi- 

1 cine campagne verfo Bocca di Falco, eBa.ida, fi mef- 
fé a portata dì attendere, il nemico % Lo avvicinamen
to dell* Armata Spagnuola ., e la certezza, che fra op
ro farebbe arrivata la Tedefca 9.in dulie re il provvido 
pretore <10016 di S.>Marco a fare de’ molini in Cit
tà o a mano, o in cui gli animali girano le ruote, 
che yengon detti volgarmente Centimoli: e quelli a 
fine di macinare i  granì ; giacché ;per la vicinanza 
degli, È ferriti Uòn avrebbono potuto ì Cittadini an- 
dare a’ molini, eh’ erano fuori delle Forte della'Cit- 
ià 9 lenza metterli a nichio di perdervi la farina. Era

ep-

(a) MongitbreJD/tfr/tf di Pai. T, i v. par. i io.
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opportuno a quetV Oggetto, quel* vado, fpazio coper- * 
to, che trovafi a Porta di Termini > che fporge dal* - 
la Porta ideila fino alle, mura interne della. Città » 
Deftiiio adunque quello atnpio luogo, a mettervi le. mac
chine % che; doveano, fomniiniftrar'e la farina agli abir 
tanti y e fe pereto eliiu.dere quella. Porta ... Suggerì pu-* 
re a* Conventi r e a* Monafìert ancora di. Ména* 
che, che. fabbrica fiero, i loro Centlmoh e così prò v* 
vide al bifogno delia Ca p i t a l e F j Tendo poi. venuto 
i r  Matckefe- di Lede da. Morreale al Convento: di 
S. Terefa. fuori la Porta. Nuova andò egli a. rive
rirlo^ é gli raccomandòi la. Città j da cui cavò pro
metti , che fi farebbe difefo, nella. Campagna,,, e al più 
lontano,. che ifpoteiFe, dalle muraglie di. Palermo (a).

Lo, EfercirorCefareo", che: dopo. la. partenza de
gli Spaglinoli era entrato- in Alcamo , Tu. divifo dal 
Conte di; M erct in due colonne .. Comandava egli la 
prima con. cui a* 19. di Aprile prefe: i i  cammino di 
Montelepre , e ^poi voltando* verfo, il Giardinetto. fa
l l  „per la montagna, di Carini. Ivi fi fermò alquanto, 
4t l  fped i un-, ditta c c a me nto per i m p offe ffi rii’ dèi' pa fio 
netto la: Porteli* di S^Anna y da cui .fi porci fiendè* 
re a Bocca di Filco dove gli. Smagrìuoli. fi erano 
trincerati\ É ravi ivi collocata, la. guarnigione Spa* 
gnuola v la quale fi oppofe j; ma dopo: qualche, fcara- 
in uccia fu co ft re tra a ritirarli.. L’ altra, colonna , eh* 
era, guidata dal Barone Zurtìjugen , ebbe ordine, di 
avviarfi verfO’ la m anna, e fi fermò |)ja Fava rot
ta pretto’ la. Tèrra. dfCinifi, per ! poi ^ i r f i  ài re* ,

db

( a ) M0,1 gitòr e‘ Dlari0 l i  Pai. T. tv. pag* U



m  m m o m & i m  -•
; fio dell1 Armata . Il Conte di Mercy nel dì 20. di Apri* 
1 le' V  imp&ffefsò fenza veruna refiftenza della Terra 
\di Carini , e ,fu da quegli abitanti gtiiduto alla mon
tagna dì Bello. Campo,y dove ft accampo. Partito il 
Barone Zusnjugen dalla Fayarotta., e paffando per 
Carini,,, andòipila fteila montagna ad accoppiàrfi col 
Mqrcy 4 E' Bello . Campo  ̂ piccola diftanza, da Paler
mo,, da cui .vedeanfi i fuochi , che iacea lo dì fereU 

; ,to . Il Marcheie di Lede , non. tenendoli più, fienro 
dotto Morreale , decampò, e. dopo di avere chiufe il 
pajfo a Bocca di Falco,, alzandovi de’.rivellini, il di- 
ffefe verfo Malafpina, facendo„come . una continuata 
trincea, dall’ uno all1 altro punto * fullf quale collo
cò varj pezrzi di artiglierìa, per .impedire^ jche gli 

, Alemanni fi accoftaffexo. La . Cavallerìa Spagnuola fi 
portò al Mòlo (.<2.). j > ■;:

X.cco dunque Tuli a fine di Aprile ridotte le no- 
ftre campagne ad un teatro di guerra , nelle quali 
ftavano due coniiderabili Armate, qjie le rovinava- 
no , fen^a Tape rii il perchè: coftando a tutto il mon
do, che la pace .erafi già fatta fino da’ 17, dello 
recedente Fehbrajo. Oifervando y Conte di ,S. Mar<^ 
£he, ciò ponoftante i due Generali .aveano voglia di 
venire alle mani, cominciò a penfare alla difeiadel- 

* la Città , rifoluto di tribolare cojoro, ;che tenta fiero 
dt offenderla * Chiamati perciò, i0 Collegi, delle Arti ; 
a (fidò loro fa  cuftodia de’ Baluardi,, e li providde 
delle,necefi^riè munizioni da guerra, per far fuoco con
tro . i h^m* della Patria. Fe ancora da’ medeiimi

:i s uar-

f  a ) Mongitore Diario di Mal. T . 1 v. /?. 116,, e jeg.
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guardare tutte le Porte:: ordinando, die non fi per- 
mertefle Icaccefiò a veruno foidato Alemanna , o Spa- 
gnuolo, che fofTe . PreforifTe., ;per tenere.tranquilla la 
Capitale., che iì face fiero da' me de fimi le ronde iti 
tutte le notti * Moltiplicò i mulini detti Centi moti- 
drerito Le mura, facendoli collocare alla Porta di Vi
cari, dove vi era allóra un ampio fpàzio fintile a. 
quello della Porta di Termini , e fe anche murare la 
Porta Felice ( a ) .

1 Tutti quelli ordini del Pretore fi efeguirono al
lo iftante nel dì a i. di Aprile. In quello giorno com
parvero verfo Malaspina fèicento Alemanni, die for- 
ie erano (lati diltaccati , per spiare gii andaménti de
gli Spagnueii, ed «oflervare le loro trincèe; Furono 
queili -atuccari dalle truppe, che davano ne’ trince
ramenti*; la amia fu micidiale dall’ una, e dall’ altra1 
parte:; ma i Tede ic hi furono ’Obbligati a ritirar fi . 
Maggior vantaggio trafiero queili nel feguente giorno 
zz.a Sferracavallo . Si erano ivi fatti alzare dal Mar-; 
chefe di Lede alcuni rivellini, e vi fi era collocata una* 
buòna guarnigione., per impedire i progrefli delle tmp*J 
pè del Mercy . Dal Campo Ce fa r e o fu m andai ò a 
quella volta uii ìdiftaccameato per ioccupare quel pò-' 
fto ¿ Gli Spagnuoli bravàmente fi difefero : ma final
mente furono obbligati a ritirarli, e ad abbandonar* 
lo . La detta zuffa fu fanguinofaiy. e durò qualche 
ora. Molti vi réfìarono e flint i , e in maggior nume
ro furono I  feriti^ Vuò Hi., che degliA lem anni vi rcJ 
fialfero interno ad ottanta prigioni; non dimenò però

T. III. A I  E e fu-

( a ) M^gitor6 Diario di PaLT. t v. p. 114**15.
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furono eglino . i vincitori y .e  fi avanzarono fino alia 
Chiefa di S* Lorenza nella contrada dev Colli ( a ) .

Quello era il l i t o che il Conte di Mercy ave* 
feelto per accamparli;: e., infatti nel di 25. feguente 
arrivò in- quella campagna tutta la intera Olle Ale
manna , e fi diftefe dalla radici dei monte di Bella 
Campa, fina al monte Erta ̂  che noi chiamiamo’ P el
legrino yverfo  ̂la valle detta dèi Porco .Erano gli E for
chi così pollati Tuna* eT altra allá diUanza* dinon 
più , che unii -miglio*,, e meaaor ̂  Crebbe allora lo* spa
venta nella Capitale y aspettandoli ognun o-di moment 
tp in momento-,, che le due Armate venifiero. a gior
nata campale *. Il Pretore^ la di cui attività non po¿ 
tra mai abbaftanza commendarli y  temendo di. qualche 
fcompiglia in Chtà r fcelfe i Procuratorì ¿ iCurial iy 
i N otatiy,i Computiíli y ed altri Scrivani y e li  riparti 
per t- quartieri deità Citta : ordinànda loro,, che ftefc 
fero armati,! e* net cafoy che le due Olii venifTero a 
battaglia, gkaffero per le ilrade* per tenere.^ freno 
la  baldanzofa plebe ,, che cerca fempre di tràh pro
fitto da cotali circoftanieyi'Fe anche chi udere le due 
Porte di Montalto, e di Gariài,: per. le quali fif ahy 
da va alf’ Armata. Tedefca y : e* renae folamente pèr lp  
prpvigioni aperta quell a din S*ì ¿Agata.. Npii accadde 
però in detta giorpdz3* y che una pìccola, fcaramuccia 
tra un diffaCcamenta di ottocento  ̂ Spagnuoli,, Fan - 
ti , er Cavalieri n̂e una partita uguale di truppe Ce- 
fajfpe$:$■ , fola dalla parte della marinai ver lo il; Mo- 
b&rifc avvicinò , una Palandra ilnglefé ¿ Va quale dal futw,

,hi  ■ ' ' ' - - • ' CQ> -

( a ) Mongito^^^vcdiPd* 2\ ^aj.)i22*
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co dell* artiglieria di Calteli oam are, e della Lanter
na-fu coftretta a, ritirarli. JFu dunque tutto quel gior* 
no contornare dalle djue Armate x  fortificare le loro 
trincèe <( a )* - , *

Confiderà va il Conte di M ercy, che impad ro
dendoli del Molo, gli farebbe flato agevoliiEmo lo' 
attaccare alle spalle i nemici, e  infieme battere H 
Caftellq $ e la , Città * Per adempiere queflo di fegno, 
g lip a rv e , che il migliore espediente fofle quello d* 
impofleflarfi del Monte Pellegrino, e  delle< Tonnare  ̂
della Vergine Maria, e  àtlV Arinetta. In queflo inten
dimento re falìre nel dì 24. per la fcofcefa Valle del 
Porco fei «compagnie di Granatieri, acciò occupaffe
rò la cima di quel Monte, e di là faceflero fuoco con-- 
tro gli Spagnuoli - Rinfci queflo difegno ; tardi iene 
accorfero quelle fioldareiche; e /ebbene dà*Coman
danti - fi fofle diftaccara la Cavalleria, per farne slog
giare i  Granatieri Alemanni, quefta nondimeno nod 
potè TÌufcirvi, e le fu d’ uopo di ritirarli * Guadagnai 
to il Monte, spedirono gì’ Imperiali il Torcere, e quat
tro ReÌigiofeRiformau^ che per cafo li ritrovavano 
in vquelk Campagna, «biPretore , per dargli avvito, 
eh’ eglino erano già Padroni di quel Meni e , che do
minava la Città.: lufingandoli, che a quefla notizia 
avrebbe egli pr dentar e le chiavi al Comandarne loro ; 
Mg. il Conte di S. Marco non fi moftrb intefo di que- 
fia-notiria * e continuò a tenerli neutrale , e ad invi
gilare alla cuflodia della Patria ( ¡5 ) ♦ M  ̂ : ; 11

E e L’ Àm-

r^= W .rrt -Ti StdB-W.J^EI

( a ) Mungitore Diario di Pah T. i v. p. 121.122. 
( b ) Lofiejfopag* 124.v‘ ' * ^ ' i Ì ; J- i ì " i ‘ Ì £
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; V  AttBUragU'Q) Bjftg fu alfcra incaricato* di occu
pare le due già mentovate~ToRnare}> ed egli nel gior
no 26* filila fera fe accoftère* due- Tuoi Vàfcelli, due 
Falandre, e nove Lande , per: disbarcarvi le truppe*j 
e ; feliccaieatè vi riuftly malgrado là oppofizione della 
Cavalleria Spagouol&, eh* era aecorlà per impedirne' 
Io sbarco*. Il continuo fnoco delle artiglierìe de’ Va- 
fedii , e i deile Falandre la tennero lontana ,, e> te-, 
me odo, di non andare in; aria} ebbe a r it ir a r f ie  a 
foffrire, che fatto, L proprp occhi gl’ Imperiali feen* 
dcifero, agiatamente in terra, e. s’ impadroniiTero del 
terreno di quelle Tonnare (a ) .

, Guadagnavano quelli* di ora: in ora nuovo terre* 
no , e già; fi avvicinavano al Molo , e all’ Acqua San
ta j  e a, mifura, che s’ iuoitravàrK^, piantavano fu’ 
luoghi; occupati le loro: trincèe . Gli Spagntroli dal 
canto loro noi» intralafciavano di piantate de’ Forti* 
m >5 e di guarnirli di cannoni, per impedire ogni ap* 
proccio** Gi trarrebbe troppo* in lunga il riferir eper 
minuto tutti L luoghi^ ne’ quali gli uni,,, e * gH altri 
¿  fortificavano , e; gli attacchi , chede artiglierìe de- 
^li uni, face ano a’ rivellini degli, altri per diftrugget-
l i .. Quefti co m batti menti* fra Fortino  ̂ e Fortino, e qual-, 
che piccola- fcaramuocia . fra Ibldatt, e ioldatlaccadi 
dero, per tutto il mefc di Aprile , enfino ài primo di 
Maggio } ma furono di lieve moméntb}/giàéchè;non ap
portarono veruno confiderabile vantaggia ad alcuna 
delle* parti belligeranti npin.vuolfi eccettuate queli 
lo attacco , che accadde a’ ap.di Aprile , in cui r fèb-

 ̂ ________ ___ Sene.

(a )  Mongitore Diario d i  Pai. T . 1 v. pag« *25.
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bene Tedìefchi fi foifero impofleffati della trincèa* 
degli Oliveri , vi recarono nondimeno malconci ; giac
ché oltre i  molti feriti, ne perirono di elfi- intorno 
a dugento, fra quali il Principe di Anhalt Brenbourg, 
Sargente Maggiore del. Reggimento del Principe di Hai? 
Sa Cartel

Fu però feriô  il combattimento accaduto^ t; di? 
Maggio-, Erano gli Spagnuoli trincerati nel luogo det* 
to lo BiancO) preliba quello degli Oliveri , dove avea- 
no inalzato un Fortino ben munirò di cannoni . Uno* 
Alfiere Spago uolo difettò* dalla fua compagnia ,, e ve
nendo al Campo nemico4, avvertì'Ì Comandanti, che 
la guardia di quel Fortino  ̂fi facea malamente, pattan
do i foldati le ore fra il iònno, e il gioco3, e eh©, 
era cofa agevole di forprenderll. QueiH avvertiti vi 
spedirono dopo* mezzogiorno feicento Granatieri,, i  
quali, trovando 1 foldati della guarnigione-difoccupa-* 
t i n e  uccifero-la maggior parte., o s* impofleffaro- 
novdi queb rivellino. La Cavalleria Spagnuola, eli! 
era al Moloavvifata” di quella perdita,, volò per di~ 
fcacctame i nemici ; ma non fu- pigra. la- Cavallerìa* 
Alemanna' a? correre' in fcccorfo  ̂de’ fuoi Granatieri.. 
Divenne allora generale il combattimento fra* Cava* 
lieti*, e Cavalieri;* e fi eco me gli Spagnuoli erano più» 
n umerofi, così dividendoli-in due ale , aveano già quali 
circondati gè* Imperiali,, i quali, ptefentendo * il peri
colo , fi difendevano valorofamente , Tempre ritirati- 
dofi verfo il Campo. Incalzarono gli Spagnuolli fug
gitivi; Tedefchi,. e- furono- così temerarj, che pene* 
trarono fino nel quartiere del Generale . Cambiò al lo
ia  d?aspetto lo affare . Due pezzi di artiglierìa, eh* 
«csoft. alla difefa, di quel quartiere ,, facendo volar le4

BE'.VWJEKE'Libi IV. Cip« Vili.
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palle contro i perfeguitori, ne uccifero ibpra a cin
quanta, e le ioidatefche accorrendo contro quei, di’ 
(èrano • reftari., cercarono di cingerli, >e di farli pri
gionieri „ A  Beato poterono quei valorofi campioni 
difciogliérfi .dai quello pericolo , e pollarli in iuogo da 
poter far fronte al nemico,. Allora Trina, e Taltra 
Cavallerìa fi pofero dirimpetto,'-«e in filato da veni* 
re ad una finale azione . Ma fovta {landò la; notte , 
non accaddero, che piccole fcaramuccie , «dà fera ri
tornarono gir uni, e gli altri al loro Campo ;. ;

Quello fu il più fanguinofo conflitto, che foffe 
accaduto nella campagna di ìFalermo .fra gli Spa-: 
gnu oli;, ed i Tedeschi;, « in cui fu sparfo molto fan- 
gue, contandoli,, che gli Spagna oli vi perde fiero fo- 
pra a quattrocento uomini* « un unaggtorinumerò gl* 
Imperiali, oltre una eceeffi va quantità di feriti, fra quali 
rammentali dalla parte Cefarea lo ileflo Principe di 
Haffia Caffel ; ma fu per Singolare favore del Cielo 
T ultimo de’ combattimenti fra i due Eferciti ; a v 
vegnaché arrivò finalmente ia ftefFa fera la feluga 
del Dispaccio, fa quale portò il da tanto tempo dc- 
fiato ôrdine della Corte, per cui fu ingiontoal Mar- 
chele di Lede di irilaiciare la Sicilia , <e la Sardegna ̂  
coflfegnando la prima agli Alemanni , « l ’ altra a’ Sa* 
vojardi. Ne fu dato fubito conto dal Viceré atCon- 
te di Mercy,, « da quel punto xeffarono da ambe le 
parti le oftilità* - ,

Nel giorno feguente 3. di Maggio fu ferita una 
‘Salina di -campagna fra’ due Campi, dove fi raduna* 
tono per conto dell’Jmperadore il Tenente Generale 
Marefcialio 'Barone di Sekendorf, e il Generale Ot- 
tocar Conte di Harembergj per partedrii^Ingbiltev
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ra- il Cavaliere Bing, e il Capitano» Signor di Sauri-̂  
dres, e per il Re Cattolico, il Còntè di Glimes ,; e 
il Mare fcì ali a di Campa» Luigi? di Aponte,, perr flabi- 
lii*e glt articoli di quelle ceffiòm(V}. Dicotale ab- 
boccamento il Marc he fe di; Lede’ ne fe fubitOiawifare 
per mezzo, del fuo Segretario’ così il Senato *̂ che la» 
Deputazione: dei Regno ( ¿ ) .  Inforferoi molte difficol
tà, per appianare le quali furono' impiegati due gior- 
iti i e  finalmente: levatoli ogni oftacolo,, fu convenu
to intorno- agli articoli dellafospenfione- di armi ,; ed 
evacuazione: della, Sicilia; e: del lai Sardegna i quali 
furono* fottoferitti a* 6.. del mefe dai MarchefediLc- 
de ,T dal Conte di Mercy,, e dall! Ammiraglio Bing •> 
Nello- Reflo giorno il Mercy fe pubblicare neLfuO'Carru- 
p o  un; manifelle)  ̂ thè* fe: anche*affiggere nevprincapa
li luoghi della. Città: di* Palermo :■ eoo cuidandocon- 
to dello armiflizio convenuto ,, e, della: ftabilitaevacua- 
ztone- della Sicilia», comanda, a tutti Ì  fudditi di Sua 
MaeftìiG efarea r cosi militar ì ,, che politici, di afièn e rii 
in avvénire da ogni oftìlità , o moleflia controiVaf- 
falli del Re “Cattolico— Nel di medèfimoi. la Deputa
zione: delfeRègnoy previo ? il permeiTo, del Marchefe di 
Lède-, • spedi i i  Protonotarò« dèi Regno al Comandan
te Cefareoy per pregarlo a; ricevere gli: Ambafcia-- 
dori della, medefima, lo, che: egli accordò̂  dopo1 qual
che; ripugnanza-¿: GÌ inviati diqueftch Ma giurato fuy 
tano i  due Principii d i Palagonìa;,, e.; di Scordìa, h 
quali; fi prefentarono a! 7.. dei mefe aL Mercy  ̂ .che: 

: V.-. * ■ '* r' ; • li.

u"fUT^TMongitoreì)lari(xÌiPali T i iv ;p  i 33; *34Ì
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r̂icevette còfteftmente .̂ Fa del pari accolto con 

gentilezzail Marohefe di Lede , che con moiri CJiHzrlali 
del fuoCampo era andato a vifitarlo'f a Ciri il Mercy il' 
giorno fegaente refe !© fletto complimento. Fa fat
ta la mèdefima accogKenza al Principe di Refiittano , 
e al Marchefe di Regalatici spediti dal Senato ;̂ ma 
più dì ogni altro fa trattato con (ingoiare diftinzio* 
ne il Pretore Conte dì 6. Marco, di cui il Mercy 
stvea molta ftima per le provvidenze date affine di 
confervare la Città, e con cui li trattenne a ragio
nare molto tempo •

Fra gli articoli con verniti nel Trattato meritava
te vi era quello , che le truppe Spagnuole dovef- 
(èro ridurli nella Città di Termini, dove fi farebbe  ̂
rio imbarcate per ritornarÌene in Spagna. Cominciò* 
dunque lo'Eièrciro del Re Cattolico a marciare ver- 
fo quella Città a’ y^di Maggio, e per lo dettò detti
no partì il Marchefe dì Lede, che abbandonò Paler
mo per fempre . Nel dì to. furono aperte le Forte 
de’ Caftelli, e vi entrarono le fòldatefche Tedefche, 
porzione -delle quali fu divtfa in divertì ^quartieri, 
A 'n .  fu trasportato in Citta il bagaglio del Corri e 
di Mercy, il quale nel giorno di apprefib fe il pub
blico ingretto, e andò a ttttare la Tua abitazione allo 
Arcivelcovado , eh’ era voto , giacché lo Arcivescovo 
Mr. Gafch; treyàvafi tuttavia in Roma . La mattina 
de’ 14. fc-efe alla Cattedrale, dove fu cantato il Te 
Deu ti, e furono recitate alcune orazioni-in rendimen
to di grazie all1 Altiffimo. Di poi i tre Ordini dello

Sta-

(  a ) Mongitors Diario di 2 W.7 V iv . j , .  158., <efeg.



. SRrf^’iecwo-'tflla di lui prefenza- il giuramento di fé- 
dttltàj grafia la forinola letta dal Protonotaro del Re. 
igisib, ;pèr la quale ikonoftevano per loro legittimo 
Sovrano l’ AugniloImperàdère Carlo VI. Dòpoque. 
fta; xfunziòne il Mercy fi ritira, e diède le dìspoiìzio- 
n i, che credette di etfere necefiarie ( a) .

C A P O IX.
i 4 , _ , '

Niccolò Pìgnettslli Duca di Mònteléone Viceré 
fola in tutto il  Regno .

S  ebbene fotte fiato eletto il Viceré Pignatelli al go
verno di tutto il Regno , purnon dimeno il‘Mercy , co- 
me abbiamo avvertito,, nello entrare in Palermo fece 
le veci dei Sovrano, e collo ingreffo pubblico, e col 
ricevere dagli Ordini dello Stato il ligio omaggio; 
Quefto era un diritto , eh’ ei fi ufurpava in tempo di 
guerra, come Comandante deir Armata . Continuò egli 
ad eferditardò , quantunque non moftrafle alcuna car
ta Imperiale, "che glielo accordatte, fino che giuniè 
iti Palermo lo .eletto Viceré f che-già dimorava in Medi
na * Dorante quefto spazio di tempo promulgò egli due 
Bandì; r  uno a’ 18., e F altro a* 19* di Maggio. Riguar
dava il* primo l̂o fmercio1 ddla'ffiònCfà*^ a df 
argento^ e di rame, che lo Eferoito Celareo avea re
cata; lù dato aquefta moneta uno eforbitante prezzo nel 
EÌando, che non corrispondea^alla noftra di Sicilia : e fu 
ordinato , che niuno in avvenire potette ricufarla. L*

T. I I I .  P  I .  F f  ah
‘V ■ -i : ^

:■ ì  , V-Ì & ^ ; V: V 5 r ì ' - v ' l  ■ J i ■ ■ - ' 5

( a ) Mongitore Diario di Pai. T . i v# pi 162. ,  e feg; *
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altro Bando vietava egli abitanti di poterfórtare»tv 
ini da fuoco, o armi corte (a) .„Comando égli ia quft* 
fio breve t^mpo alla militare; e raccontali > eh’ ei fili* 
le prime fe ttrozzare, ed appiccar#' ad•• pad®«noi
Sventurato Carineie, che non era feo di altro,chft 
di aver rubata una piccoliffima fomma. Quefto rigore 
non era al giifto della Nazione f la quale bramava » 
che pretto ne partifle (40 ) .  \

Arrivò il Duca di Monteleone in Palermo-la not
te de! 5. di Giugno, e nel di $. fmonto al fóliìto al- 
la Garita, dove dopo di avere ricévuti i complimen
ti dalia Nobiltà, dal Minifìero, e dal Senato, mon* 
tato fulla carrozza di quello Magiiìrato entrò inCit* 
ta , e andò a dirittura al Regio Palagio . Il Conte d i 
Mercy colle fue truppe refe piu pompolà f e più magni« 
fica quetta entrata . In capo a quattro giórni arrivò 
da Napoli la Viceregina, condotta dalle Galee Napoli 
litane • Ne’ primi giorni del fuo arrivo fi occupò que* 
fto Viceré a ricevere i complimenti della Nobiltà , c  
de’ Magiftrati f e de’ Capi Ecclefiaftici. Ma di poi fi 
applicò al Governo del Regno, e giufta le ifìruzio* 
ni, che ricevute ayca dalla Cotte! aùoidlòprhnadi

( a y Mongitere Diari* ì i  Pai* f .  tv. pag* ò .
( 40 ) Non è qui luogo di raccontare inèoSno atCón4 

U di Mercy le favole, che lafcìò registrate U Bnrigny 
f  Hidoire de tirile  TY i 1. Liv. x i.$ !x v i*  pag* 447* 
448} . S i fono quejle rilevate da noi nelle Lettere fotta no* 
me di Giovanni Filotete flampatetn Napoli V anno *786« 
per i Torchi di Vincenzo F l a u t o , {Lettera v i .  7V n  «• 
pag* 117*) alle quali cf rimettiamo *
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d p i  altra cofa tutte le elezioni fatte dal Viceré Mar. 
tliifc ài Lede dopo i 17. di Febbrajo , quando Fi
lippo y* già cefla a Ce fare la Sicilia * Quella 
peraltro gialla, e ragionevole dispofizione crucciò 
inolti, eh’ erano flati propioffi alle Prelazte, e alle 
jtìlagiftrature, che fi videro spogliati delle loro cari
che , alle quali furono promoffi. nuovi foggetti ; feb- 
bene certuni, eh’ erano abbaftanza noti per la loro 
virtù, furono confermati negli impieghi. Fu più du
ra Taltra rifoluzione promulgata in un Bando, per 
cui era dichiarato, che tutti gli uffizj Regj venduti 
dopo la morte di Carlo IL follerò riputati come in
validamente comprati ( a ). Nello spazio di venti an
n i, quanti n’ erano fcaduti dalla morte di quel So
vrano fino allo arrivo degl' Imperiali, erano flati ere. 
duri legittimi Sovrani, cosi Filippo V ., che Vittoria. 
Amedeo , liante il teflamento di quel Re Cattolico 
Carlo II ., ed il Trattato di Utrech : e perciò colo
ro , che aveano comprati i Reg] Uifizj, liaveano ri
cevuti da mano legittima; nè parea, che fe ne pò* 
teifero spogliare fenza ingiuflizia *

Dovea nella Capitale farli Y acclamazione di Car
io VE’; e ficcome cadea i’ anniverfario della di lui Na. 
feita al primo di Ottobre * così fu rifoluto di diffe
rirla fino a* 29. di Settembre, per unire quelle due 
feflività, e per darli il tempo opportuno a* neceffarj 
preparamenti . Arrivato il dettò giorno comparve la 
Città in gala ; là ftrada del Caffero fu tutta adorna
ta di drappi, per cui palleggiò la Nobiltà vefìita rìc-

F f  1 ca-

( a ) Mongitore Diario di P a l T. x v.p. 170.
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raménte'con treno di carozzè, è di livree} e 1* ie
ri- per tutte le vie vi fu illuminazione • Nel dì 30. 
fuc G è fare acciaiti ato cóli a con fueta C a valicata, che 
abbiamo altre vòlte defcritthj Ibi0 che , non potendo 
il - Viceré per la fua avvanzata età montare a ca val
lo , v* intervenne affifò fu di un ricco carrozzino . Era
no eretti ne’ foiiti luoghi t cinque Archi Trionfali con 
Emblemi, èd Ifcrtzioni alludenti a quella faufta oc* 
catione, e la fera fu replicata la illuminazione. Nel 
terza giorno poi, cioè al primo di Ottobre ', fu can
tato il Te l̂ eitni nel Diioniq, eolie confile te fai ve de* 
Gattelli, e ; delle faldate fiche , e fu veduta per la ter
za fera la Città1 illuminata. Vollero particolarmente 
appalefare la loro divozione allo Auguiio Sovrano il 
Principe di RefuttarìO, e il Marchefe di Geraci, aven
do invitato il Viceré , la Viceregina, e la Nobiltà ne* 
loro Palagj, intrattenendoli con unifica , e con copiofì 
rinfre fichi. Fune’ fieguentt giorni celebrata la E fa fra
zione dello fletto Sovrano nelle due Accademie de* 
Geniali, e del Buonguftò, dove le Mule cantarono 
le di lui lodi ( a) .  - • '

Il Senato di Palermo , oltre la magnificenza, con 
cui concorfè all* acclamazione di Carlo Vf. ne vol
le eternare la memoria con due Medaglie di argento, 
coniate nella Zecca di quella Città a fpefe del me
de fimo . In una di elle erayi la effigie dello Imperado- 
re, attorno alla quale flava fcritto; CAROLO. VI. 
IMP. HISP. SICILIA. ET. HIER. REGI. IIL j  e

fot-

( a )  Mongitore Diarie di Pai. T. iv . jpag, 177. 
cfig. ' . -  : '



fotte S, 3Pì Qj P, Stava irti rovefeio efpreffo tt Genio di 
Palermo nel fuo afpetto di vecchio coronato con Ser» 
to Reale , e fèduto in lina conca d* oro, col ferpe 
al petto , il quale colla finiftra renea una carta geogra
fica rappréfentantè la Sicilia. Stender ledali fopra 
la immagine dUPalermo' un* Aquila , la quale collo ar
tiglio deliro ftringeà unâ  Corona Reale , e nel fini- 
flro portava un ramo di uliva, colla Epigrafe allo in
torno : ORUMBRAVIT. ME. IH  DIE. BELLI. L* 
altra-Medaglia efprimea nel diritto la ftefia immagi
ne; dello Imperadore, e la medefima ifcrizione j- e nel 
rOVefcio rappre fervi ava una Nave - fpima da un pro*> 
fpe.ro vento a mirale, verfo il Porto,-eoi motto*: A IL 
AUSTRO, PROSPERITÀ^ ET. FELICITAS. f a ) .

Volle anche quello: Magi (Irato perpetuare con 
una tic rizio ne marmorea la ricordanza dell1 acclama
zione dèlio Augufto Imperatore . Fu quella inalzata 
alla facciata della fui ¿afa , dirimpetto la Fontana » 
dove più n.oa dille, effe n do li levata* quandô  tornì» 
a dominare la Famiglia Borbone ; e dicea così :

CAROLO VL v
^  IM PERATO RI. SEMPER. AUGUSTO 

 ̂aiSPANIAREIM . ET. S IC IL IA  REGI. Ili- 
 ̂ «AUSTRIACA. EX, SOBOLE. PROGNATO 

REGNO. AD. PRISTINA- IURAi ' REDEUNTE 
POST. EXACTAM .HAC.IN. URBE. RECÌUM.SEDR 

PRIMARLAM. PUBLIC AE 
INAUGURATIONIS. POMPÀM 

: ; NICOLAO, PIGNATELLI

: ? ■■ ■ HE- ?

? m ' ÌE ÌV ; Cap* IX. TW9

(a) Mungitore DiariodiPal.T. xv.pag. 183. x



H E R A C L E # .W& M pN TO EEQ N IS r '
.r-a-'rs ' * DUCE. PROREGE ,,uì « r ■ *  
h v JW. FIDEL ET. AMÓRE. PIGNUS 

ETERNITÀTIS
, g .HOC. IN. LAPIDE. MQNUMENTUM /
„  o JURE, MERITO. SACRAT

„ „ 4 Sa P* Q  P.
ANNO. JERM. VULGARIS. M D CCpfc 

\.L .Terminate quefìe fe lle , e dimofìraziont della 
Città di Palermo 4 il Duca di Mónteleoite vi convo
co il Generale. Parlamento , eh* erano intorno a  fei 
anni, che non fi celebrava* Ne fu fatta 1’ apertu
ra a’ 16. di Ottobre, nella quale, oltre i confueti do
ttativi, ne domandò il Viceré uno fìraordinario(^), 
e libero al Sovrano, per la guerra fino a quel punto 
feifenuta j per il trafporto delle : truppe, eh* erano 
venate a conquiftare quefto Régno, delle quali, non 
effondo conveniente,  che continuaffero a ilare a ca
rico del Regno ,  non ne farebbe refiata in Sicilia f 
che quella quantità, eh’ era neceifaria alla difefa del
la medefima j e per riparare le Fortezze, die la guer
ra avea rovinate; oggetti F une  ̂ e l ’ altro vantag- 
gioft allo Stato . Furono intorno a quelle dimando fatte 
le folitetre feffioni da’ tre Ordini dello Stato, Militare , 
Ecclefiaftico y e Demaniale , i quali di comune conlen- 
tiroento rinnovarono i foliti donativi ordinarj, così 
triennali, come quclli/che cofluinavanfi di pagare 
di nove in nove anni ; e per conto dei fuffidio flraor- 
dinario, malgrado le calamità della Sicilia, che avea- 
no apportato le guerre di preifo a tre anni, fufat-

........... .. . ....... ............... , _ _ ta

{ a ) Mungitore Puri d i S ic . T. i i.p*g. i •©. ■
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tftOTimì«ncm€nt?la offerta di foicei$e.iQ3l»i forti *.. d*rif> 
partirfiibpra fiafcbeduajCcio *, compre  ̂wiche i Mini* 
ftfi Togati, e gli Ufficiali fi tpeodtati,comefiara pra
ticata i^ila antccedeaic Parlamento iòtteVittorioArac* 
dea ranno 17*4. (<r). Non fi lafciq;ja quefto Far*:, 
lamenta dj offerire il finita donativi per & E,, per 
il foa Gamefiere Maggiore , e pei? i - £%«i*&**

; Mpltegrjiaie forni© dimandate allo: i\ngaftaSo^ 
vcane 1 fo qixeftaAdunanzav che !pon fir travasa ns?S 
Capitati del Regna» m* ferma re giurata nel Tornai, 
I l  de* Parlamenti del Mangi tare (&}. Di alcune di 
effe ne fu foppreffa la dimanda £ e per le altre il Vi»' 
c.erè ordini, che le ne* man ¿afferò le fuppliche *■  
& &  M, Pifferi la Augufe Principe a rifpondere firn* 
a* tv- di Sectmubre dell? anno 17%5, e nel Aio Dis»> 
paccio, dato in quefe giorno in Praga, dovei dimo*> 
rava,  ne accordò alcune ,; e per le altre fi riferbò a  
p^ovvederle ,  dopo che vi aveffe fatta una più ma»; 
tura rìàcflìoAie (> ). Fra quelle -, che fi degnò di coti* 
cedere , fo ia p?|ma quella di eoa forame * Rapitoli, &  
Prerogative f  e i Privilegi, eh’ e/ano fiati a&mAm al» 
la, Sicilia da” Serentifimi Re ;• ma fino alla morte di 
Carla IL d-Auflria. La feconda, che poteffe il Re* 
gna mantenere alla Corte din Viennâ  un foo Agen  ̂
te j o  Deputato y purché non foffe, alcuno dc? Ba* 
roni Feodatarj::, il quale doveffe fcegjierfi col fon» 
fonie dei Vietti 1 e  ciò afifochi queth poteffe affi-

' fiere.

■ 1^ 3 u 0 ■»£'■" ri! T '-1 - ■ - ■• 111 1 - 1 1 """ ■- 1 ‘ *

|a ) Mongitore Pari* &  Sic* T* 11±$tg* t^u 
• | b )  f r a i s i  ■' • ; :

(c ) ¿>«£. *S$*
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tpréSb- 3i Sovfano , è t dir luf Míniftri per’ tuf* 

toH't&í, %i^üard'afía - íl benefiziò' - Helia •■ Nazi&j 
vitará già áte or data %nMíir atinó' atn t c- 

cederite', ¿'doe ífrDìplòma di Garande diSpkgnà cónce íTo‘ 
al Seòatò difPáíeriftoy come 4i dira al <Iap o leguen te ?

í - La morte di Clemente XI. , che dopo un tem- 
yeftofo Pontificato finì di vivere ¿’ di Marzo 1721. f:i 
e< ;la t elezione del b u o n o ‘ e sáhtó Inpdeeñzp XIII. 
creato Papá agli 8, del fegdènte !Mag¿to^ffficéánófpe-* 
Xáre%s c ĉ potefle darli la ultima imano’ allá pace1 fra* 
U Corte di Roma-, è quelli di Sicilia . In verità lo 
cefi non eraneP a quel; grado, in cui ÍI trovavano^ 
fóttó il Regnb di Vitto ri ò Amedeo. Lo fteflq Ole-; 
mente XI,, mentre nel nòftro Regnò àrdeva -il fuoco1 
della guerra  ̂ ávea! ordinato a' 13. di Agofto 171^., 
che fi’ levaffe ió Interdetto a Catania , è a’ ^4. dello' 
fìefTo fflefe a vea Habilito lo ile fio per laDIocefi di Gir-5 
genti : e inoltre erano ritornati quali tutti gli e filli. 
Nondimeno f i  (Uva nell*- una ,  e rietl’ altra Corte i n r  

una certa inazione, anche dopo che fu eletto il Car
dinal Conti- ài Suprèmo Pontificato J *In Roma non 
era riconofeiùta là Monarchia di Sicilia, ohe fi re
putava corne ggia abolita da Clemente } e nel noftro 
Regno períifteva quello Tribunales,1 è continuava nel
lo efercizto di - fua giurisdizione .1 Quando ; 1* Augufiò* 
Carlo preiè: pofTefib della’Sicilia  ̂ è dopò ché venne? 
in Palermo il Duca.di Monteleone f  Mr. Gíacomó Lon¿ 
g o ,r ch’ era fiato eletto da Vittorio Amedeo Giudice 
della Monarchia , depofe, 0 di fua volontà , 0 perchè 
vi fu cofifertd y quella cáfíeST'l^lTr^ 
to Mr, Giufeppe Rifps 9 che feguitò ad ejerci
tarla j  niente badando a quanto f i  penfava nel Va

ti-



ticano. E’ certo, che Innocenzo era atto per la fua 
dolcezza a comporre quefìé differenze j ma gli fpi- 
noli affari, ne7 quali ii trovò , e la breve fua vita 
non gli diedero P agio di mettere fine alle contefe.

Era la Sicilia inondata di moneta Napolitani , per 
il Yantaggiofo prezzo, che le . avea dato il Conte di 
Mercy col Bando, che promulgato avea Tanno an
tecedente a’ io. di Maggio . Siccome quello prezzo 
non corrispondea allointrinfeco valore della medefima , 
perciò le merci fi vendevano più care, a danno del 
pubblico , che ne mormorava, JI Viceré Duca di Mon- 
teleone , volendo riparare a quello difordine , promuE 
gò un Bando, con cui, difcalandolo (limo appofto dal 
Generale Tedefco , ridufie la moneta a quel, che val
ica. Quefta provvidenza, comunque avelie recato no
tabile danno a chi ne poffedeva , fu nondimeno uti
le al tutto, nè vi fu perfona , che non ubbidiffe ( a ) .

Non era il Regno molto contento di quello Go
vernante j era egli malfano, e vecchio , nè potea oc
cuparli a cercarne la felicità : e quel che più dispia- 
cea , lafciava operare dispoticamente Mr. Rifos, Giu
dice della Monarchia , nelle di cui mani avea abban
donate le redini del Governo . Ma sF egli era neghit- 
tofo..nell’ amminiftrazione del Regno, non era però 
tale in tutto ciò, che riguardava P etichette , che 
volea offervate con gran rigore. Non permettea egli, 
che alcuno fedeffe alla fua prefenza, anche nelle fue 
camere private . Ebbe ài prova re i di lui rifentim en
ti il Senato di Palermo nel.preferite anno . Dovea que-

T. III. P .I  G g fto
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{ a ) Mongitore Diano dì Pah T. 1 v. p* 200.
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ilo Magiftrato per le Felle di Natale , come era co* 
fiume , portarfi al Regio Palagio, per augurare al Vi
ceré felici quei giorni j e perciò mandò il luo Ambafeia- 

dore per fapere P ora, in cui S. E* era. comoda di 
riceverlo. Fu rifpoflo, che il Viceré trovayafì in
formo a letto, e che il Senato, potea.andare;, quan
do gli folle a grado. Sapeano Ì Senatori , eh1 ei non 
avrebbe accordato , che fi fedeiTera; e, perciò fecero 
fentire al medefimo, che. quando*. non permetteile, 
che il Magiftrato fedeire , giacché egli trovava!! a let
to, il Senato non era in. grado, per allora, di vifitar- 
lo . Fe il Pignatellì rifpondere , che nella fua. came
ra non v1 erano tante fedie., quante bifognavano per 
i Senatori. Penetrandoli dal Pretore e dal fuoi col
leghi P oggetto di quella; rifpoila , rifoLv.ettéro di non 
andarvi j e il Pretore , depolla la Toga., e. prefo il 
proprio abito fi portò al Regio. Palagio,, per periua- 
dere il Duca , che lo antico,ceremoniaìe portava , che 
fìandoin piedi il Viceré , fìaile: anche ritto il Senato: 
ma che trovandoli a letto, o a federe , do velie darli 
fedia a quello Magiftrato;, Il Viceré non volle udir*» 
lo , anzi nel giorno féguente lo carcerò in cala , e 
depofe tre de’ Senatori, a’ quali ne foftituì tre al
tri ( 41 ) . ■

Non

( 41 ) Era Pretore Ftancefco Bona mi o Principe 
¿ella Cattolica, il quale non foffrendo cori indifferenza lo 
affronto fatto a f e , e a' fuoi Senatori , fe tofio partire per 
V i enna Giuleppe Bonanno fuo Z i o , fratello del Duca'di 
Cajìellana, Chierico Regolare Teatino, che poi veduto

abbia*



Non fu iene apprefa alla Corte di Vienna la 
rifoluzione "violenta ;prefa dal Duca di Monteleone , 
e a* 4. di Aprile >deli’ anno di upprelTo 1722. arrivò 
r ordine, che foiTe tofto il Pretore fcarcer aro , e che 
fofiero immediatamente reintegrati nella carica i tre 
Senatori., eh’ erano itati depofti. Per non inoltrare 
però i Minifìri di Cefare , che non faceano .conto 
delle rimoftranze fatte dal Viceré , fu inabilito, che

G  g 2 la
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abbiamo Vefcovo di Patti , e quindi Arcivefcovo di M orrei 
l e , e Supremo Inquietare. Recava quefli atta forte rappre- 
fentanza del Senato ,,\che dovea effere corife guata nelle prò- 
prie mani del Prìncipe ìEugenio *di Savoja, e molte let
tere ̂  che i l  ridetto Pretore fcriffe,, oltre quella diretta 
al Principe Eugenio , -a diverfi Perfonaggi ragguarde
voli della Corte Imperiale , una delle ‘quali fu manda
ta al Barone Zumiugen , Generale proprietario delle 
armìin Sicilia  9 e u i  altra all* Arcivefcovo di Valenza, chi 
era i l  P reß  dente del Sacra Confi gito d*Italia • Ciaf che- 
duino de* Reggenti.¡ancora fu  pregato con fetterà afofienere è 
diritti dei ̂ Senato • F  uancheferino al Segretario del D if- 
paccio univerfale^e a varj altri dìfiintì foggettLIÌ ricorfo di 
queßo Magifirato contro il Duca di Monteleone era alquanto 
fuor de limiti j giacche non foto dolevaji del poco contoy 
che 'queßo Governante face a del Senato di Palermo, ma 
lo incolpava -ancora come intento .a difiruggere i l  Patri
monio Civico della C it t ì ,  fot traendo fefteffo , quantunque 
ne fqffe fiato indennizzato, e i  fuoi familiari, dal pa
gamento delle gabelle , e gafiigando coloro, che ß  oppo- 
neano d Juoi arbitrar} voleri* I  maneggi del P . Bonan

no



ìa Giunta de1 Prefident  ̂ , e Coafultore e fa m inaile 
le reciproche ragioni del Duca, e dei Senato , e che 
glifcrinida prefèntarfi dali’ una, e dall’.altra parte, 
una colla Con.fulta del Tribunale ifteifò,, follerò Spedi
ti a Vienna, per rifolveré S. C. M. ciò ,~cbe ft un creb
be più conveniente ( a ) .  La/condotta dì quello Go
vernante, e la fua, inazione indùiTero Carlo VI. a 
non farlo continuare nel Governo, e a dargli un fuc* 
ce flore f  come ora diremo .

i S4  STORIA CRONOLOGICA

€ A-

no produffero , come or or a f i  dirà y quel buono ¡effetto ,  
che il Principe della Cattolica dejiderava-. Tutti quefii 
monumenti, e le rijpojìe favorevoli originali arrivate da 
Vienna fi fono da noi offervate nel T , XI V. del Cere- 
montale pratico dello Eccellentiflìmo Senato di Paler
mo', f i  ritto dal Maefiro delle Ceremo nie di ejfo Magi* 

firato F rmcefco Ferino {* dalla pag. 200./ alla. 2 ry«.), che 
il Signor Girolamo de Franchis , che fojìiene con deco
ro la medefima carica, f i  e cortefemcnte compiace luto di 
comunicarci • v

(a )  Mongitore Diario di Fai T. iv.pag, 105»
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C A P O  X

F» Gioachino Fcrid'idez Portàearrero Conte di Palma-
e Mar.chefe de, Almenara , Cavaliere G.erofohmitana■

TT* v Jrk tetre -
T ?
«T a d u n q u e  e le t t o  a l V ic e  re g n a to  di S ic ilia  per 
D i f p  a c c io  d ato- in L u iT em bu rg a1 9. di M a g g io  1 7 z a  
F. G io a c h in o  F e r n a n d e z  P o r to c a r r e r o  , e h 1 e ra  di d ip ìn 
t a  F a m ig l iò  S p a g li no la  , e di q u e lle ,, ch e. a v e a n o  Tempre' 
a d e r ito  alia. GaTa d i  A u f t r i a . N o i  o ife rv ia m o  di pan- 
t t c o la r e  in q u e fta  C e d o la  una fo r in o la -, ch e  non ab~ 
b ia m o  a lt r e  v o l t e  a iT e r v a t a . V is n  e g li p ro m o ifo  a  
q u e fta  c a r ic a , al lem pus. vide lice t etiam. annorum ( a ) -r 
ch e  lig n ifica , un te m p o  in d e fin ito -. E g li  n o n d im en o  g o 
vernò;. la: n o lira  I fo la  p e r  lo; fp a z jo  di Tei anni , e n* 
eb b e  a l p rim o  tr ie n n io  la  co n fe rm a  r co m e in appreiTo li 
d i r à .  G iu n fe f q u e llo  n u o v o  V i c e r é ,  a c c o m p a g n a to  d a  
fe t t e  G a le e  ,  c in q u e  d e lle  q u a li e ra n a -d e lla  Tua R e lig io 
n e  di. M a lt a - , ,  e  d u e  d e lla  S q u a d ra , di N a p o li  t  in P a 
le rm o .a d  p rim o  d i L u g l io , ,  e  sb a rcò  a l M o lo  a lla  co sì 
d e t ta  Quinta Cafa. degli.-, a llo ra , eli item i- P P . G e X u it i* 
N e f  g ió r n o - fe g u e n te  fu  v ib r a to  d a l P igna-felli r  d a l 
S e n a t o - d a l l a  N o b il t à , ,  e  d a l M in ifte ro  . R ic u s ò  per. 
p o l i t e z z a  dì p r e n d e r e  poiTeiTó,. fe  p rim a, non p a r t i v a  
il Tuo. A n te ce iT o p e ., D o p o : d u n q u e d i - a v e r e  a*, q u e ll i  
re ft itu ita . la. v i i ita  a l R e g io  P a la g io ',  a fp ettò* il g io r 
n o  d ette, di. lu i p a r te n z a  ,, eh 1 era, il -dì 6. d e l me T e,

e  an-

(a-) Re g ì firn ’della Regia C angeli* delP anno XV
Indtz. £721. 1 7 2 2 . pag* 81,



<t andato eolia propria ^carròzza a prenderlo , lo con
duce alla .Garira-j ed «eifendofi quefti imbarcato fo- 
pra una delle Galee ,Napolitane , .egli montando nel 
cocchio Senatorio ;andò ¿alla Cattedrale a prendere il 
.eonfnero poffeflò , dove fu. letta,, -e -regiftrata la car
ta di Tua elezione ( a) . Ritornò pollila  Quinta -Cafa, 
nella quale /dormì la ;notte , /differendo :fino alla mat
tina feguente di -portarli ad abitare nel JRegio Pala
gio. /Furono fatte per quello poifeifo le Lolite illu
minazioni in ¿Città,-.e ,fu .udito lo flrepito de IT A r
tiglierìa.

Avea.egli feco recato Fonorifico Dispaccio, con 
cui era conferito al Senato di Falermo il titolo col
le preminenze ¿di Grande di Spagna , - ch’era.una del
le grazie r̂icercate nello antecedente Parlaménto , ed 
era Hata accordata da: Ce fare a’ 14. Ai Maggio dello 
fteftb.anno. Arrivato il Portocarrero in Palermo ., lo 
xonfegnòa quefìo Magiftratoyche lo fe xegiftrare a ’ 15. 
di Agofto. Grato ¿di poi quefti.al detto onore, e  rico- 
nofcente allo accrefcimento .dello ;ErarioGivico, che 
mercè l ’ autorità Céfarea li era /fatto, ife ¡incidere ad 

¿eterna ricordanza la  Leguente ilfcrizione *
D. ?0 . M.

CAROLO VI. IMPER*
III. HISP. AC. SICILLE: REGE .

PR. IOACHIM. FERNANDEZ. PORTOCARRERO 
MARCHIONE. ALMENAR^E. S. H. 3L 

BAYULO.S. C. C. M.

*3« "STORIA CRONOLOGICA

c u .

(a ) Reg- ¿'Uà Regia Cane eli. dell’ An. V. Ind. 
1711. paga 81.



CUBICULARIO.. CASTRORUM 
PRjEFECTO. SICILLE; PROREG.E. IUSTISSIMO* 

PANO R-MIT A N̂ E. FELICITATI 
NUMQUAM. FELIGIOR; ANNUS.- ILLUXIT: 

QUAM. IMPERANTE..CAROLO'
REGNOM. PRO.. REGE..JOACHIM0  

URBEM.PR/ETDRE. REGENTE: BONANNO’ 
PBASTER.. ADAUCTUM. AN NUO. CENSU 

URBIS ,/ÉRARIUMì
QUjESTQRIBUSLAD. NOVA; VECTIGALIA 

DKPUTATIS 
REGIO. DIPLOMATE 

FIRMATAM. AUCTORITATEM; 
IMPERATORIO. ANGUI 

SENATORIALI. DIGNITATEM! PROTECT AM ; 
EXGELL E N TISSIMO.HISPANIÀ RUM.

• MAGNATIS TÌTOLO
C.ESARIS; CLEMENTIA. SEN ATUM..DISTINX IT.‘ 

FELICISSIMI; PL AUDI T E. CIVES, 
AUGUSTUM. CAROLI 

FRINGIPIS: INDULGENTISSIMI NOMEN 
CORDI BUS. VESTRIS. INHAIRENS., 

NULLO. UMQUAM. S ECUI.O..OBLITERANDOM; 
1JXUD. HOC. IN. - LAPIDE. FIXUM. 

RELIQUIT 
S. P. Q.; P.

ANNO; SALUTISI. MDGCXXII..
'IL Pòrtocarrero colla.fiia.iimanirà', e.colla; dol

cezza. de’ iuoi: coftumf li.: attraile: fui, principio del 
Vi'ceregnato' la>umverfalebenevoglienza de’ Siciliani. 
Fallavano > eglino. dal governo-di un. Viceré altiero, 
ed indolente, a quello di u n  Cavaliere gentile.-, e in—

ten- -

DE* VIGERE’ Lib; IV. Capo X.. a 39
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tento al benefizio del pubblico; e perciò n*erano ol
tre modo5 lieti. Voile quello Governante viiltare tut
te le F o r t e z z e  del Regno; e perciò intrattenuto fi in 
Palermo per tutto il mefe dì Ottobre , ne partì a’ 3. del 
feguente Novembre; mali fermo in quella vilìta poco 
tempo, e>da poi ritornò nella Capitale, dove ¡arrivò 
.a* del mefe di Dicembre.

Fu 1’ anno feguente lietiffimo per la Città di Pa
lermo . Il ritorno di Mr. Gafch avvenuto a’ 4. di Mag* 

* gio ( 42 ) ,  e poi quello accaduto nel feguente Lu
glio del di lui Vicario Generale Mr. Sidoti ( 43 ) ral

le-

*40 S T O R IA  GEONODOGICÀ"

( 42 ) E ra  quefli un Prelato da paragonarfi a V e- 
Jcovi della primitiva Chlej'a. JLa di lui um iltà, la pie- 
tà , la gcnerofità verfo la fua Chiefa , lo amore verjo i 
poveri, c lo zelo per la Ecclefajìica Disciplina erano, 
in lui un corredo „di virtù , che lo rende ano rispettabile 
a tutti 1 Ceti , e lo face a no amare da Diocesani .

( 43 ) Mr. Filippo Sidoti era un Vicario , che mol- 
t0 f i  « (¡'ornigli ava nella pietà , e nello amore della giufli- 
zia al fuo Arcivefcovo É g li fi era trovato nelle piu  
diffìcili circofanze durante i l  governo de*Savojardi , e ave a 
data a divedere nella fua condotta una fngolare pruden
za . I l  Mar chef e di Ài menar a venendo al governo di S i
cilia r ave a avuto ordine dalla Corte di V  lenita di s f 
ilarlo» -Voi e va fi egli reo di avere corrifpondenza con al
cuni Spaglinoli . Portatof in Napoli ottenne da quel 
Viceré di potere andare in Germania per gzujìificarf » 
Seppe egli così bene difcolparf da ogni acca f a , che per 
decreto di S. M. L  fu reintegrato nella grazia Sovra
na i e ritornato in Palermo riafjitnfe la carica , d i cui 
tra fa to  /fogliato.



legrarono efiremamente i Cittadini, e fu tale la già- 
ja , che contro ogni cofìume fu per il ritorno del Pa* 
fiore cantato iolennemente il Te fieum nella Catte
drale, e perfino rimbombarono le artiglierìe de’ Bar 
filoni della Città . Il Marchefe di Almenara confervò 
per quello Santo Prelato, e per il di lui Vicario un* 
alta filma •

Scorfo il triennio dall’ ultimo Parlamento , il Vi
ceré determino di convocarne un nuovo , e ne intimi 
1* apertura per i 6. del mefe di Novembre. Rapprc- 
fentò egli nel detto giorno le fpefe ingenti, che fat
te avea il Regio Erario, così per il mantenimento 
delle truppe, come per rifarcire le Fortificazioni del 
Regno, eh* ei 1* anno antecedente visitate avea, le 
quali nella guerra patfata fi erano per tutto rovina
te , e dimandò , che per rifarcirfi, oltre Ì donativi 
ordinarj, fi otFerlfle alloAugufto Imperadore un fu£ 
fidio firaordinario fimile a quello, che gli fi era of
ferto 1* anno 1720. ( d ) .  Furono condifcendenti gli 
Ordini dello Stato,''e a* 13. del mefe offerirono a
S. M. C., oltre i confueti donativi, altri feicento mi
la feudi, liberi allo Augnilo Prìncipe , e giufta la di- 
firibuzione fiabilita negli atri di quello Parlamento # 
la quale prefTo a poco fu fimile a quella, che fi era fifi 
fata nello antecedente ( è ) : e inoltre fu fatto il fo- 
lito regalo a S. E . , al fuo Cameriere , e a Regj Uf
ficiali . Non fappiàmo, quali grazie fi foffero in que- 
fta occafione dimandate, tacendolo gli atti di quell’ 
Adunanza •

T. U I. P. I . __________H h Ve-

( . )  Mongitore Viirio di Poi- T. ìv. pog* 1 ̂ 9'
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Venendo P anno 1724,., che fu feraciffimo in avve«; 
nimeriti (4 4 ) , giunfe in Sicilia la notizia, della morte 
del buon Pontefice Innocenzo XIZL e quella delia efafc 
razione al Trono Pontifizio, del Cardinale; Orfiat , che 
prefe il nome di Benedetto XliL Tl Conte di Palma 
Viceré ordino, che fi celehraffero foienni funerali al 
trapalato Pontefice, come, fu efeguitoa' 4. di Aprile; 
e di poi volle, che nella fteffo Tempio, fi cantaffe P 
Inno Ambroiia.no: a’ t2. di Giugno per la efa.ltazione di 
Benedetto , cui egli volle intervenire.. Ma lo, avveni
mento piu lieto, nello, ftetfo. mefe di Aprile fu la eftin- 
zìone dello; incendio di Mangibello,, che, accadde a* 7. di 
eiTo mefe. Quello altiero monte avea fino dal mele di 
Dicembre deli1 amm antecedente, vomitate; dalla fua 
bocca lave di fuoco, che penetrando, nelle, campagne di

Eron-

, 4* STORIA CRONOLOGICA

( 44 ) Fra- que f i  rammentaji la rinitnzìa, della va- 
fta Monarchia, d i Spagna fatta da Filippo V. a i 6. di 
Giugno al fuo primogenito L u ig i Principe di Aflurias , ri- 
tirandofi ad una vita privata nel Cdflello di S . Idei- 
fonfo • Que fio rifiuto fe  grande: f i  repi to per tutta la E u 
ropa , ed i P olitici, che non conjid'erano , quanto, il Tro- 
no, che in apparenza femhra il Tempio della Felicità  ; 
fìa circondato di /pine-, c di triboli , andavano efcogi
tando i veri motivi dì quejla da loro creduta f i  rana ri- 

fóluzione ? che non fu  altro y che- lo amore della quiete ,  e 
della tranquillità, e il dìfinganno delle pompe mondane• 
Per fatalità il  nuovo He in capo a fette m efife ne mo
ri y vittima del vajuolo tantomicidialealla Famiglia Bor- , 
bone y e Filippo, fu  corretto a riprendere U redini del 
governo , che conferva fino alla morte »



Brorfte, e di Mirto, arrecavano immenfì danni. Sta
vano i Cataneii, e tutti gli abitanti di quei conter
ai nella eftrema deflazione, non meno per i difaftri, 
che foifrivano le lóro poiTeffioni, che perii timore, 
in cui erano, di Tettarvi inceneriti. Era il Cieio Tor
do alle loro preghière , nc potea il Viceré porgere 
a'mèdelimi alcun follievo . Duro quefto ihgeilo per lo 
spazio d f cinque melisma finalmente piacque a Dio 
dì fospèndere il gaftigo, e nel detto giorno cefs'o il 
furore di:-quelle fiamme.

In quefto iiìeffc mefe di Aprile, e nel giorno 6. 
del medefimo, gl’ Inquiiìtori diedero illugubre spetta* 
colo di un nuovo auto da f?  nella Piazza delia Cat* 
tedrale di Palermo. Noi intralafciamo di rapprefen- 
tare quella tragica fcena , perchè ne fu data ìa dipin
ta relazione initlampa per i torchj di Antonio Epl* 
ro' f a ) ; e folo diremo , che gli attori furono al nu
mero di 28., i quali erano rei o di fortìlegio  ̂ o di fuper- 
ffizione , o di fattucchierìe , o di beftemmie o dì po
ligamìa , o di falfe tetUmonìanze , 0 dì quietifmo , <j- 
di altri delitti. Venrifeì di quefti furono condannati  ̂
altri a portare la mordacchia , altri alla vergogna , 
altri alla frulla , altri allo efilio, : altri alla prigione , 
e altri allo erganolo. Due foli , come impenitenti, e 
degni di morte, furono cònfegnaii alla giuftizia ièco- 
lare ; cioè una-Pinzochera , chiamata Suor Gèhruda? 
Maria Cordovan3, Terziaria deìf Ordine di S. Bene-■

: - ; H h 2 \ ; ;  ■ dct-

( a ) Brevf ristretto ài un a?to generai? dì fede* 
Qèlebrato in Palermo il giorno ó. Aprile del prjjcate an
no 1624*
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detto, e un Làico della Religione degli Àgoftinia* 
ni Scalzi, che avea nome fra Romualdo di S. Àgofàino, 
ambidue della Terra di Caltanifietta , e de* quaiî  por
tava il procella, che ieguiilero i feriti-menti di Mi* 
chele Molino* , e che fi credcffero "impeccàbili. Que
lli due fventurati concittadini, avendo perfìftito nel
la loso pertinacia, furono lo* ile fio giórno condotti 
fopra due carretti, tirati da Bovi, alla Piazza di San
to Erafmo, dove erano preparati gli finimenti del
la loro tortura; ed ivi furono bruciati vivi con un 
concorfo flraordinario-ditftranìert, e di cittadini inuma
ni , eh’ erano andati a vedere lo efterminio de* loro fi- 
milt. La spefa di quella luttuofa funzione fu fatta 
col denaro del Regio Erario.

Sulla fine di cpiefto anno il Conte di Palma agli 8* 
di Dicembre pianto la prima pietra per la cccelfa mo
le, che dovea eriggerfi alla Immacolata Vergine nella 
Piazza di S* Domenico . Era quel luogo tutto femi
nato di caie, che non faceano-ammirare quel magni
fico Tempio; e i Padri Predicatori, volendo formar
vi una Piazza , applicarono lo Augnilo Imperadore, 
accia permeptefie loro di* far diroccare quegli edili- 
cj, eh*erano dirimpetto la loro Chiefi, prometten*

' do dì ergervi una colonna , fu cui fi farebbe appofto 
a perpetua divozione un Simulacro-della Vergine- Im- 
m a colar a , e a*pkdi di effa fi fàrebborto collocate te 
Statue rapprefentanti i  due Augufti Sovrani in ginoc
chioni, in atto di venerarla. Piacque a Carlo VI. il 
progetto, e con fuo Gefareo Dispaccio ne accordò il 
permeilo. Quindi diroccate le càfe , e tolti icemen
t i,  venne nel mentovato giorno a quel Convento il 
Viceré, cui affifiè il Senato, e la Nobiltà, ebenedetv

tat
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ta dal Priore de’ Domenicani la prima pietra, il Mar̂  
chefe di Aimenara fece la folcane funzione di col- 
locarla nel luoga defignato*.

La lòggia condotta tenuta dapprima nel' go
verno del Regno* dal ridetto Viceré, e i buoni ri- 
fconrri, che arrivavano alla giornata a S* Mi-È,, 
della diluì umanità, diftnterefle , e giuilizia, la:per*' 
fuafèro a confermarla dopo il triennio nel fùo Vice- 
regnato. ,G Giunca la Cedola di quella conferma, ma è 
certo , atteilandolo il Mongitore Scrittore allor viven* 
te ( a),, che ne arrivò la lieta notizia fu i primi di Lu
glio 1725.., e.che a* 7, dello ile fio mese, dopo deffna- 
re, venne egli in tutta gala al Duomo r dove trovoifi 
alfe Porta col Senatocoi Miniftero e eolia Nobiltà 
Mh/Gàfch Arcivefcova di, Palermo il quale ih tuo
nò il TeUtum, per rendere grazie a Dio della confer
ma accordata a quello benemerito. Cavaliere do- 
po le confùete precL, apprettandoli egli al facro Alta
re , fè.il coturnato giuramento ,„e dipoi collo fteifa ac
compagnamento fi' reilituì al Regio Pai agi0 .

A* aj.. della ilefiô  mcfe di Luglio arrivò il piace*- 
volfe a v vitto’ di eflerfi fpttofcritta una particolare pa* 
ce ih Vienna. a? 30. di Aprile, fra. Io Augufto-Carlo VL. 
e Filippo V. Ré di Spagna,, che fu poi confermata ,, 
e ratificata ih Madrid dello antecedente Giu
gno ( 45 ), La. fìeifa mattina il Marchette di Almena^

, ra '

DE* VIGERE* LiWIV. Cfcpa X.

( a ) Mungitore Diario di Pài. T. tv. pag. 2S4.
( 45 ) Come che fi godejfé la tranquillità in Italia. ̂  

> bAugujÌQ Imper ad ora vi pojfedcjfe pacificamente!» Sta^



■ #Fr*
iêrvigfo: Divino, e il 

rendimento 4, grazie per queitâ fospirata pace, ed 
egli v1 intervenne in gala col Senato, coi Mtniiie»

e * p ! i ^ N j R W I # - > che- 
fecero, fecondo il.cortame , ie.falve Reali, alle quali 
¿eceroi ecole artiglierie.de’ Cartelli, & della Città. Lo

v  -’-1. ì;^ : ' fief-

jfS S p iItïC R Ô N ÎlE O S lC ^ :

to di ' Milano , e i due Regni d i N a p o li, e di Sici-
¡¿a , nondimeno 1non èra qucjla ferma ¡riguardo alle pre- 
temioni .delle due 'Corti di Vienna , e di M adrid . Car* 
¡o V I . non' ..a ve a autenticamente denunziato i  fupi d ir i f  
ti /opra i R egni di Spagna J e Filippo V. non anea 
ceff o la quelli , che ,avea falle, Fiandre , , e gli Stati d' 
I t a l i a F o t  ed quindi un giorno , o L'altro accadere , càtf 
rii orna [fero a far la guerra. Fu perciò dalle. Poten
ze garantì della pace di Londra Jìabilito j f u  dall' an
no 17 - -• > f i  tcnejf» un congrejfo .in Cambrai , ¿od 

dijfaminandofi le vicendevoli ragioni ̂  f i  troncajfe ogni
ccca/ione d i dijìurbo . I l  Gabinetto di Madrid andava r 

fómpre procrajf inando per qiie/h .efame .y e per la conci ujione. 
del nuovo Trattato • Uno de* preiejìi d i  quefia indugio era 
la invejìiiura accordata a y. di Giugno 1722. dal .Pon- 
tefice J nnocenzo X 1 l i ,  allo Itnper adore de due Regni di 
Siciliay e di N a p oli. S i dolevano i  Mini/lri Spaunitali , 
che fi [offe fatta , quando’ non erano .ancora decifr i di* 
r itt i, che .avea Cejare (opra i detti Regni j  ma il  ve* 
ro mòti voleri dppuritotperch's Filippo cercava intanto di met* 
ter piede in Italia , mandandovi V 2a f.0 ite Carlo primogeni
te del fecondo letto : (perandò cosi , che il tempo potef* 
Je aprirgli la Jì rad a a, riacquijiare o in tutto y o  ìh p ar- *
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Beffo giorno poi il Banditore, del Senato, fui lé ore il,- 
pubblico in diverfi luoghi, della, Citta la mentovata pi-1 
ce ( a). Per tre coatinovigiorni a caufa di quello, faufto 
avvenimento vi fu gala, e fi videro da-fera illuminate 
le Brade principali, M r.A rei v e (co vovo 11 e anche con
tribuire a quelle allegrezze nel modo,,, che gli con
veniva, avendo, nei dì 2,6. fatto, cantare nuovamen
te nel Duomo il Te Deum, e. la Meffa , cui volle fa

te ciò y che uvea p e r d u t o S i  darà in, quefta inazione- a: 
Cam&rai. finto alVanno 1725» v dove le difficoltà in vece 
di qppianarfi y divenivano Jempre maggiori , Volea la 
Spagna y che fé  gli cedeféro. almeno, le Piazze, importanti 
di Minonca , e di Gibilterra ‘ ma g l ‘ Inglèfi, che va
le ano. là  pace yma purché nulla perdeffero di quanto. aveano- 
acquifiato. , f i  negarono, di: cederle .. Mentre, le coffe era* 
no così' imbarazzaie  ̂ ffeoppiò la detta pace, di Vienna * 
Carlo y e Filippo, aveano. voglia- di: accomodar f i  il pri
mo per. toglierfi ógni, ofiacolo filile Fiandre ,f e g li  iVta- 
ti di I  tali a. y e t  altro, per aff curar, è a llo l affante Curlo e\ 
Ducati: di Parma y e di Piacenza-, * la fuc  ceffone. neU- 
la Tofàuna .. Fo.Imperudore vi: ebbe: ancora: uà altro; fine , 
eloe di far dichiarare: y come ottenne , la: Spagna; gara/i-̂  
te della. Prammatica: Sanzianey chi, ei: nel. Dicembre, dell* 
anno antecedente J7I4. uvea promulgata r, per cui in di-, 
fetta de maffehi era chiamata, alla ffnccejfone de'ffuol R e
gni. la fua primogenita , V A  rei d u c h e f  a M ari a Ter effe con 
vincolo di Fedecommefo y e Maggiorajco; • ( Muratori Ann». 
dr 1 taC Ìaìtan,. ¿721. a lt  anno, x 7 2 5.. T- x n  . )

( a ) Cere moni ale del Senato di Palermo dell, attuto 
1725. T. xv 111. pag. 325. " V •
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re 1’ affiftenza Pontificale.  ̂ .«.nel tempo, che fi canw 
tava lo Inno fuddetto, egli eoi Clero, e; col ■ Capitolo 
giro proceflìonalmente per tutta la C h te fa / a ).

f r a le  grazie dimandate allo Augufto Imperado- 
re nel Parlamento del 1720. , e eh’ egli'fi riferb'o 
di prima maturare, fefoffero, o no utili, 'vi fo quel
la , che il Regno io fie difgravato dalle milizie Or
bane co1 Sargenti, e Capitani di elle., eh’ erano fia
te P anno 15#8* Affate dal Viceré Giovanni di Ve
ga . !Si moftrava, che non erano più necefiarie., co
sì *# -perchè gf infedeli non faceano più Scorrerie con 
legni fottili, come perchè le fpiaggie erano abba- 
ftanza munite di Porti, e di Fortezze difeiè dalle, 
agguerrite truppe , eh’ erano alla guardia del Regno. 
Stracca quindi rilevare, che T abolizione di qaefte 
fuperflue milizie giovava allo Erario del Sovrano, 
che fi trovava aggravato nel mantenerle, ed era di 
follievo alle Comunità, le quali foffrir foleano enor
mi incomodi, fpezialmente dagli Uffiziali, i quali ,  ad 
ogni menomo preteflo di chiamare a rivifta, i folda- 
ti, efigevano &à’ medeiimi delle rafie per efentarli ; 
e li  obbligavano a prefentarli, per più angariarli, ne’ 
tempi, né’ quali le loro braccia erano necefiarie per V 
agricoltura { b ) .  Ponderate quelle valide ragioni, fi de
termino finalmente il Reale animo di Cefarè ad ilgravare 
dì queftopefo il fuo Erario , e le Univerfità j- e ícrifie 
al Viceré f che qualora fofie fatta qualche offerta dal 
Regno per redimerli dà’ danni , che le C ittà, e le

Ter-

( a ) Mongitore Diario di Pal. T. ìv* p, a 8p., e feg< 
(b ) Lofeffopa¡. 151.



Terre foffrivano da codette milizie , egli farebbe di
venuto ad accordare la richiefia abolizione . Stimo il 
Marcitele di Almenara dì convocare a quefto ogget
to un Parlamento ftraordinario, e-ne intimò T aper
tura agli i i .  di .Agoflo , nel qual giorno propofe agli 
Ordini dello Stato, qual fotte la volontà deli1 Augu- 
fto Sovrano. Radunatili quelli fecero una fola feflio- 
ne , come fuol farli ne’.Parlàmenti ftraordinarj , e a’ 
13, dello fteifo mefe ofFerirono al Sovrano un dona
tivo di quindeci mila feudi annuali per la fupprc£ 
fione delle odiate milizie ; e fìccome non era giufto , 
che le fpiaggie del Regno refìaiTero in alcuni luoghi 
abbandonate, ^applicarono S. C. M ., che fi compia
cene dT impiegare quefto denaro per accrefcere le Ga
lee (tf)- A quefto Governante furono refe le gra
zie per quanto fi era cooperato a vantaggio della Na
zione ̂  e furon dati cinque mila fiorini di donativo, 
ftraordinario, fìccome ottennero il folito regalo il fuo 
Cameriere maggiore , e gli Ufficiali, ed i  Portieri di 
Camera.

Due grazie furono dimandate in quella Afiem- 
bleaj Tuna che la tafta de*donativi, così òrdinarj, 
che ttraordinarjy che pagar ¿bveano gli Ecclefiaftici t 
s’ imponete a mifura de1 frutti, eh’ eglino percepi
vano dalle loro rendite1; e l’ altra che in avvenire
S. M. I. fi degnaife di conferire i Canonicati, i Be
nefizi , e le Prebende della Cattedrale di Palermo ai 
foli Cittadini, che fottTerotali, o per nafeita, 0 pep 
chè n’ erano oriundi, non già dichiarati tali per pri-

T. U h  P. I . l  ì  v i-
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( a ) Mongitore Pari, diSìclL T* 1 u pag* 55I#



yilcgio ( « ) .  L’ una, e l’ altra dimanda, per quanta 
a no i colta, non ebbe il defiato effetto

Continuava il Matóhefe di Alpenara ad invìgi* 
lare al buon regolamento de Ila Sicilia, tenendo l’ oc* 
'eh io vigile a tutto ciò, ¿he potette recare ptegiudiz o 
alla Nazione . Uno deVdifordmi, che più volte fi era 
cercato di togliere, ma femprelavanot era appunto, 
che vi follerò certide terminati luoghi, dove fi gioca* 
'va pubblicamente. Quefta libertà di giocare apporta
l a  la rovina infalGbile di molte famigBe, e sperto era 
cagione di perniziofe ritte . Egli dunque ne fcriffe 
efficacemente alla Corte di Vienna, da cui venne orv 

Mine f che foftero feveramente vietati, e i giochi , e 
i luoghi deftinati a quello pericolofo commercio « Ne 
fu perciò dal Viceré promulgato ¿1 Bando V  28. di 
Gennaro 1726. che con univerfale applaufo fu rice
vuto da tutti gli amanti della pubblica felicità { b ) .

Ricercando g ì interelfi dello Stato , e del Sovra
no  ̂¿he il Marchefe di Atmenara pattatte a Meflìna, 
vi fi difpofe nelmefe di Maggio. Vennero allora ia 
Palermo quattro Galee della fua Rdigioaedì Malta, 
e il Generale , che le comandava , fentendo il viag
gio , che S» E. dovea fare, fi efibìdliervirl© co’ fuoi 
legni. Profittò il Viceré di quefta proferta, e parti 
al dì io. di Giugno * Siccome egli contava di trat
tenerli molto tempo in quella Città, cosi condótte 
Jfec© molti Miniftri, perchè co’ loro configli lo affi-

■' ficf- ■
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{ a ̂  Mungitore Pari di Vie. T. t y. pa& 1S7.
(b ) Mongitote Diario di Pai. T. ìv. pag» 395* 

Cerimoniale dd $(nato dell' anno 1726. T. xv n  i. ,p.



fletterò net maneggio degli affari, ed oltre al Con- 
. fultore , che ita fempre fianchi dev Governanti, me

no feco il Prefìdente del Conciiloro, il Giudico del
la Monarchia, un Maéftro Razionale del Patrimo
nio , e uno de’ Giudici della Gran Corte, Fu il di 
lui viaggiò felice , e a’ 4. dello fletto mefe arrivò prò- 
fperamente ( a) .  Fu egli fortunato nella rifoluzione 
prefa di allontanarli da Palermo, giacché così fi fot- 
trafile al difaflro,f che in capo a tre mefi afBiffe la 
,noftra Capitale, come fra poco diremo.

'Jr.ì Tribolava intanto la Sicilia un Capo bandito Che- 
rico della Terra delle Grotte nella Diocefi di Gir- 
igénti, che chiama vali Raimonda Sferì azza. Cofiui 
alla, teda di trenta facinorofi tenea la campagna po
co ficura , giacché fpogl ¡ava i viandanti  ̂e fopra tut
to era intento ad imprigionare le perfone ricche, che 
non mettea in libertà, fe non previo il pagamento,di 
grofia fomma. Volendo il Marchefe di Almenara li
berare il Regno da quella pernictofa compagnia di la
dri  ̂ mandò da Me ili n a la patente di Vicario Gene
rale al Principe della Cattolica, incaricandolo di pur
gare le campagne da quefta genia. Quello .Magnate, 
fortendo da Palermo con un numerofo feguito di gen̂  
te armata , tratta la maggior parte dalle fue Terre , 
andò in cerca di coftoro, ed ebbe la forte di avere 
nelle mani il loro capo Sferlazza , che in un fatto di 
armi fu ferito dagli uomini del Principe,  ̂ e prefo. 
Lo fe egli condurre alla fua Terrà di Canicattì , do
ve fu impiccato a’ 5. di Maggio. La teda fu manda-

I i 2 ta
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( a ) Mongitore Diario ài Pai T. 1 v. p. 387.



ta in Paierma, e appetta ad un* afta fu condotta per 
le fìrade della Città.- La reftante compagnia fu in. 
parte uccifa, e in parte imprigionata ; e cosi, fil 1U 
berata la Sicilia da coteftj attaffini ( a) *

Ma il maggior gtìajV,  che fi foffrì nel Regno,, 
fu il terremoto, che deMò in quello ifteitto anno Pa
lermo , e molte alrre Città , e Terre della Ifola. Nei 
dì prima di Settembre, fonate appena le quattro ore 
della notte, fu udita in quella Città una terribile {cof
fa di ferra, per cui le caie tr alali vano; e quello mo* 
to irregolare duro qualche tempo , e comunemente fu 
detto,, per lo ipazio, in cui può recitarli il Simbor
io Apoftolico . Vuoili da alcuni , che la prima ttcof- 
fa foifeftata, come tte v dette far fajtare Le catte da* 
fondamenti, e che le. altre folfero ki* guitta di ondeg
giamenti, e con qualche inclinazione .. Qualunque ne 
fia ; fiata la verità , che. nello {pavento, in cui tro- 
vali la gente ,  è malagevole, di dittcuoprire, egli è 
certo, che il danno, che {offrì Palermo ne’ quattro liioi 
quartieri, fu affai con fide rabile , e che non vi fu fab
brica, che non ne provaile i funeri effetti. Il numero 
de’ morti , e de'feriti non fu così grande, quanto la 
ora notturna ,  e iL dammaggio delle fabbriche iacea- 
no. cedere .- .giacché daJlê  indagini fatte fare dal Se
ri ato. cavali,  che non oltrepaifarono  ̂ Ì quattrocento , 
che che ne abbiano allora ferino i menzognieri Gaz* 
zettiexi, che de’ foli morti ne contarono tre mila. 
Quefto flagello, ritornò a farli fentire tre volte; nel
la fletta Città., e in. molti luoghi del Regno ,, e il

. dan-.
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danno  ̂ che al primo di Settembre, e poi arreco, fi)
fa montare a, tre milioni di feudi.

Se: quella anno £11 infelice, alla Sicilia per i con
tinovi ladronecci dello Sfe ria zza , e  compagni , e per 
le feofie di terra., fa da un* altra parte fortunato 
per la Scurezza del cofumercio., che ottenne. Lo Au- 
gufto Carlo Tempre intento alla felicitai de* fuoi Vaf- 
falli r interponendo* 1* autorità, del Gran Signore.,. con 
cui era in buona armonìa, tratto , ed ottenne la pa
ce * e la libertà del commercio, colla* Reggenza di To
nili colla quale fu fottoferitto il Trattato, eomprefo in 
molti articoli a* *3. di Settembre (# ). Lo ile fio dipoi 
fu eonchiufo co* Tripolini.. Così cominciò la bandie
ra Imperiale ad eiìere rìfp t̂tata  ̂ e le Navi Siciliar 
ne di allora navigarono, liberamente r e in. tutta Ììcû  
rezza dagl’ infulti de* CorfarÌ ( i  }i.

Era fiata, fino, a queft’ anno- kreprenfiBile la con
dotta del Viceré j, ma, nel feguente 1737* diede egli,, 
forfè ingannato  ̂da’ luoi Minifiri, un palla irregola
re , che. molto, contribuì a farlo cadere da quella efii- 
inazione , in cui fi trovava prelib i Siciliani azione y 
che-fu univeriàlmente riprovata da quelli ancora ,, 
ch’aerano fiati i di luì panegirifK. Quella, è fpeilo la 
disgrazia di coloroT che ilanno-al governo degli Sta
ti . Fidando talvolta , più che non bifogna, a’ iuggeri- 
menti de’ loro Configlieri, e credendo, di èfeguire il

■

 ̂ a ) Cere moni ale del Senato* di Palermo delP anno>
17a6. T . .xvi x i. pag, 117.

( b ); Muratori Ann*. £  ItaL alP cmn* *7^* Tom».
X I I -  pag* ! $ >



giuiìo, prendono delle rifoluziòni, che fono di poco* 
decoro al loro nome. Avèa egli elètto per Pretore 
della Città di Palermo in quello anno Francefco Mor- 
Joy Principe di Poggioreale , Cavaliere integerrimo, ed 
amante della Patria; ma penfàva di lafciarvi per 
Serratoti quegli ftefli, che aveand amminiftrata Y anno
na della Città coi Pretore pattato * il Principe di Rè- 
futtano , per ricomperi fare cosi le fatiche (ir aor dina- 
rie , di’ eglino {offerte àveàiio nella infelice occafio- 
ne del terremotò del primo di Settembre dell’ anno 
antecedente * Così almeno n* era precorfa la voce * 
IL Principe di Pòggio Reale, che fapea, che non 
forte corfa buona fama della condotta di facili Ca
valieri ( 46 ) , foffriva amalincuore di averli per com
pagni , e per non difonorarli da una parte,  ̂ non 
rendere dall’ altra fofpetta là fua futura amminiftra* 
zione, entrandovi con cffi , prefe lo eipedieme di man
dare al Viceré in Medina la renunzia di quello po
llo'. Lo Àlmenara, che tònofcea il mèrito di quello 
Magnate , non voUe accettare la fcufa, e lo prefsò 
con lettere molto feducenti ad ubbidire ; ed egli fi
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{ 46 ) Erari* eglino incolgati f che uvejfero comprati 
gfan 1 di catti va condizione y e a pocoprezzo, è li  àvef 
fero poi venduti al Senato .a prezzo grande^ con 4 ifcapi
to dello Erario della C ittà , e con diservizio de! pub* 
blico . Sarà fiata mendace, come accade spejfo a coloro , 
che ommtnijlrano /  entrate pubbliche , qùefia voce ; pur- 
nonojìante era brutta cofa io entrare ai governo della Cif
ri con perfine^ che non jlavano bene nello ànimo dèi



;arrefe, ma falla condizione, che fegli daffero nuovi 
Senatori: allo che conienti per modo il Viceré, che 
gli ordinò, che facelie la nomina di quelli , ;ch* et de- 
fiderà va , é credea piu opportuni al féryigiodei pub. 
blico* II Morfo dunque contento, che follerò accer. 
tate le fue iifanze, nominò dodect foggettj, acciò il 
Viceré fra quelli fceglieffe .quelli * che gli folfero più 
a grado *

Mentre il Principe di Poggio 'Reale appettava 
da Meffina te .Cedole Viceregie a favore delle pe&* 
fone, che avea propone, reftò ibrpreio nel vederli 
arrivare la conferma de* paffati Senatori « Vedendoli 
egli delirio dalle fue iperanze., e tradito nelle pro- 
melTe fattegli dal Viceré, mandò la renunzìa al me« 
defimo., c fcriife a Vienna, legittimando la fua con* 
dotta, e dolendoli, che lo Almenara gli aveffè man* 
cato ai parola * Quelli ,  vedendoli ricuftre dal Moria 
la carica di Pretore, ^irritò, quantunque a torto., 
contro il medefimo , ed iti rifpofta gli ordinò, che fi 
preféntalfe tofta carcerato nella Colombari dì Tra* 
pani. Lieto ubbidì a quello comando, che gli iacea 
tanta onore, il Principe di Poggio Reale, ed a* 14# 
di Giugno partì da Palermo per ìl fuo dettino, ap* 
piaudito da tutta la Città, che ammirava la di lui 
coftanza. La Corte dì Vienna conofeea il torto, che 
fi avea il Viceré j  ma la politica dì Stato non per* 
mette a ,  eh’ ei vi reflatte intéramente di fotte .Laon* 
de per falvaré, come funi d ir fi, capra, e cavoli, 
prefe il temperamento di ordinare, che il Morfo fok 
fe richiamato dallo elllìo , e rimetto nel potteiTò dell» 
Pretura con quelli tteilì Senatoriche P Almeaa-ra 

*avea eletti j  eoa dichiarazione ,  cWqueft&,eiala ve
lati*

DE* VIGERE* Lib. IV. Capo X. *55



ìontàdi S. M. C ., e folo fu permeilo a quefto Pre
tore,^ che poteiTe icegHere , come è coftume , 11 ilio 
'Senatore, Ritornò adunque il Principe di Poggio Rea* 
-le dallo efìiio, e a* 12. di Novembre col Senatore  ̂
eh*aiavtà eletto, preie poffeifo in Senato* Così ter
minò quefta irriga, in cui ebbe luogo più la Politi
ca , che la Gìuuizìa ( a !) •

Avendo a cuore V Auguftó Carlo VI. ìl vantag
gi o ael cammei-ciò de’ Tuoi Ridditi, 'dopo di avere neìi’ 
anno antecedente procurata la pace con Tunlfi ,  ̂
con Tripoli, cercò di ottenerla ancora, per mezzo 
dello fteffo Gran Signore , cogli Algerini , che fono 
i  più petenti, e dannofì Corfari;, che infettano i no- 
ftri mari* Coftoro non il moftravano lontani dallo 
accettarla ma volevano una condizione 9 che noti 
era poilibile , che Cefare poteffe loro accotdare : giac
ché pretendevano , eh’ egli obbligale la Religione di 
M alta, e t Maltefi a mon ‘andare più In corfo. Non 
fi ftentò poco a pervaderli, che lo Imperadore non 
avea quefto diritto fopra quei Cavalieri, i quali, 
ialvo il ligio omaggi©, che facevano ogni anno a* Re 
di Sicilia colla offerta del Falcone in recognizioné del 
fupremo dominio fopra. quella Ifóla , eh’ eglino avea- 
*10 da Carlo V. ricevuta in feudo, ed altre piccole 
obbligazioni, che fonò defcritte nella convenzione 
allora fatta, per tutto il redo fono liberi, riè pun
to i Sovrani Siciliani s’ ìngerifeono nel sgoverno po
litico , e militare di quell* Ordine * Reftarono dunque 
convinti, ed a’ 14. di Marzo di quefto anno fu in Co-

ftan-
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ftantinopoli firmato il Trattato, eh1 eglino, poco fedeli 
a’ giuramenti, negli anni dlappreflo non ebbero fcru- 
polo di violare ( a ) .

Accollandoli il tempo del Parlamento ordinario,
10 convoco il Marchefe di Almenara in Palermo per 
Ì io. di Giugno dell’ anno feguente 1718.; e intanto 
egli'fi dispofe ad abbandonare Meflina, per venirfene 
alla Capitale. Prima pero di recarvi!!, volle fare un 
giro per le Fortezze del Regno, e a queiVoggetto 
chiamò da Palermo Giorgio Olivieri, Conte di Vallis, 
Generale delle armi, acciò venifTe a Siracuià, dove
11 Viceré fi farebbe ritrovato. Partì infatti quello 
Comandante con una compagnia di Uiferi a’ 21. di 
Novembre 1727., e prefe il cammino verfo quella 
Fortezza. Ma non fu appena arrivato , che sT infer
mò con una pericolofa malattìa, fenza che la opera 
fua aveife potuto giovare al Viceré, il quale dopo 
di avere vifitate tutte le Fortificazioni, cosi di quel
la, che delle vicine Città, lafciando il Vallis inSi- 
racufa, fi affrettò a venire alla Capitale, dove fi re« 
cò a’ 18. di Gennajo 1728. (6 ).

i Giunto il dì io. di Giugno defluiate alf apertu* 
ra del Parlamento, è radunatili nella Sala del Re? 
gio Palagio gli Ordini, Ecclefiaflico, Militare, e De
maniale , fu letta dal Protonotaro del Regno la di
manda, che fi facea loro dal Viceré a nome di S. M. C. 
Le ingenti fpefe del Regio Erario per il manteni-

T. III. P. I. K k men-
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mento delle truppe desinate a cuftodire ¡1 Regno, c 
per le riparazioni delle Fortificazioni # erano il moti
vo , per cui, oltre i donativi ordinar ,̂ fé ne chiedeva 
uno fìraordinario, che fofle libero al Sovrano. Ve
ramente il Regno fi ritrovava nelle più grandi an- 
guflie. Le guerre, di cui erano ancor frefche le pia
ghe , il flagello del terremoto, la mancanza dei com
mercio, e il decadimento dell’ agricoltura lo aveva
no ridotto ad una eftrema povertà $ nè fembrava che 
foffe in grado di accordare alcun altra fuflìdìa al So
vrano. Defiderofi nondimeno i Parlamentàri di com
piacerlo, malgrado le critiche circoftanze, e lo fla
to deplorabile, in cui fi trovava la Sicilia , fi deter
minarono, oltre gli ordinar] donativi, dì offerirgli 
altri quattrocento mila feudi, pregando lo Augu
ro  Monarca a contentartene in confiderazione delle 
prefònti calamità, e fui rifleffo,,eh*eifendofi oramai 
refi troppo frequenti i foccorfi ftraordinàr], il Re
gno trovavafi àiifanguato , nè era in loro potere il fa
re maggiori sforzi ( a ) .

Fu data quella rifpofta a 26. dello fletto mele , 
e furono del pari accordate al Viceré le onde mil
le ,  e ì teliti regali al di lui Cameriere ,ve agli Uf
fizi a li . Le grazie richiefte in quefio Parlamento fu
rono molte, ed utili al Regno , che furono rimeffe 
alla Cotte di Vienna. Si cercava 1. che tutti i be
nefizi Ecctelìaftici del Regno foffero conceffi Nazio
nali, come fi coftumava in quello di Napoli, e ciò 
ad oggetto, che il denaro circolaffe per la Sicilia. r

,  ' Q“c»
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Quella grazia fimile a quella dimandata nello antecé- 
denté Parlamento ftraordinario dal Senato, ebbe lo 
fteiTo infelice eli to: n .  che li fabbrica líe di nuovo la 
moneta di argento, ch’ era per tutto il Regno man
cante: in *  che fi coftituilfe un Tribunale di commer
cio, che con Sovrana autorità difponeffe i mezzi ne- 
ceiTarj per loaccrefcimento de1 feminamenti oramai de
caduti , che rifecafle gli abufi , e gl’ inconvenienti na
ti nel traffico, che riducete in miglior forma la ne
goziazióne , e che avelie il diritto di rifolvere pala
tinamente tutte le controverlìe intorno al commercio j 
come coftumavafi da’ Magiftrati di Genova, di Mar- 
iìglia, e delle altre principali Piazze* Noi vedremo 
in quefto ideilo libro * che la iftituzione del richie- 
fio Tribunale, che allora non fi ottenne, fu poi fat
ta dal defunto Carlo III. Re di Spagna, e allora 
noftró Sovrano, e che poi quefto Monarca per lo ec- 
ceffivo potere, che codefto Tribunale indipendente fi 
era ufurpato, fu coftretto a limitarne Y autorità • 
iv. finalmente dimandò, che S. M. L fi compiaceli 
fe di accordare le altre grazie richiefte negli ante
cedenti Parlamenti , e ancora non cpncelTe. Otten
nero i Parlamentar] nello fìelTo tempo dal Viceré la 
facoltà di fcegliere uno Ambafciadore, il quale fi por* 
tafie a Vienna per follecitare preiTo il Regio Impe- 
rial Trono la conceifione di quanto fi dimandava ( a ) .  
Ci è ignoto chi fofle flato eletto a quella carica, e 
fe quelli abbia ottenuto dallo Augufto Jmperadore al
cuna delle grazie ricercate. Siccome neppur fappia.

K k % mo
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rtio, fe i Mettine li dopo quefto Parlamento r & prima 
abbiano ricevuta il privilegio, che il laro Porto {of
fe in avvenire franca, di cui reftarono allora. oltre 
modo contenti ( a ) , iebbene non ne abbiano poi trat* 
to quel profitto., che. ne fperavano.

Compiutoli dal Marchefe di Almenara il fecon
do triennio nel -Governo di Sicilia > gli fu dato un 
fucce(Tare: ed egli-fu deftinato interinamente al go
verno del Regno di Napoli, fino che ivi fòlfe arri
vato il nuovo Viceré . Parti egli a’ 28. di Luglio , e 
R imbarcò fopra due Galee venutegli da Napoli , ac
compagnato a bordo dal Senato, dal Principe di fiu
terà , e da altri'Miniilrt, e Cavalieri*

Non reftarono Ì Siciliani molto difpiacciuù del
la partenza del Marchefe fuddetto. Sebbene egli 
folle flato un\ Cavaliere pio , e protettore delle faen
ze , e fui principio del fuo. Viceregnato fi foife motìrata 
attento a* doveri della fua carica f nondimeno, dopo 
qualche tempo v e precifamente da che fe n’ era anda
to a Melfina, avea cambiata la maniera di governa
re , e perciò era divenuto un- uomo' inetto all* am* 
miniflrazione,del Regno. Toftochè chi comanda ab
bandona le redini del fuo dominio nelle mani de'fu- 
b alterni, e fi lafcia ciecamente condurre da’ med.efi- 
m i, lènza prender da le la menoma rifoluzione, egli 
è -d* uopo , che gli affari vadano malamente,, e à mi- 
fu ra delle voglie di coloniche diriggono Io animo del Go
vernante* Ora il Pòrtocarrero negli ultimi anni del fuo

Vi-
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DE*#ieERE^Ìkmc^X: *6*
Viceregnato fi fpogliò affatto* delle care del Gover
no . Avendo eonafciuta in Me flirta Mr. Jacopo Per- 
longa,; uomo, dotto nelle facre, e nelle profane faen
ze, concepì un certo particolare gufìo per quelli ftu- 
d j, lo prefe per Maeftro, e applico® interamente a 
ftudrare ¡elezioni^ che gli dava quello Letterato. 
Fu tale, ilpiacere che. vi trovava, che lafciando che. 
gli affari: del Regno follerò difpoticamente regalati da. 
M e. Rifos Ciò Confultore , e dal Conte Antonio Qui- 
ros fito Segretario , non di altro'fi occupava, che 
delle, iftruzioni ,\che gli dava il, fuo. Maefiro*. Noi ab
biamo veduto nel fatto del Prìncipe di Poggio. Rea
le, qual figura mortificante;, abbia egli fatto di man
catore di parola,, per effcrfi kfciato condurre da’ fuoi 
Miniftri, e potrebbonfi apportare altri fatti della 
fteffa forma:, che moftrana, eh’ ei negli ultimi aiip 
ni del fuo .governo non £u Viceré*,, che di foia no
me, Quefiqs Cavaliere  ̂ abbandonate, di poi le cure 
fecolarefche, abbraccio la Stato- Ecclelìaftica , fi fa 
Prete , e andò. a, iUtfene in Roma j dove noi lo ab
biamo conofciuto Prelato, e poi la abbiamo, veduta prò- 
moffa, dalla. & M. di Benedetto, XIV. alla Sacra Por
pora . -

,* * 
♦
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C A P O XI. *

Crìflofaro Ternaniez de Cordova Conta di Saftago
Viceré.

L  o Imperadore Carlo V I , , volendo dare tìn Tue-
ceffcre al Marchefe di Almenara nel governò di Si
cilia, fcélfe il Conte di Saftago. La carta Imperia
le é data in Luttemburgo a* 26 di Maggio 1728. ( a )f 
nella «quale il dice , che viene eletto per un triennio; 
A r r i v ò  egli in Méffina a r2o. di Luglio j e di là fcrif- 
fe allo Almenara,, che avrebbe preio potteflo del fuo 
Viceregnato a* 38. dello eletto mefe, come fece. Il 
Confultore Rifos, e il Segretario Quiros, partito lo 
Almenara , nello fletto giorno partirono ancora etti 
per Meflina per fervire il nuovo Viceré. La Cedo
la Imperiale fu regiilrata in Palermo nello Uffizio del 
Frotonotaro a’ 3, dei feguente Agofto ( i  ) .

Entrò egli al governo della Sicilia con felice au
gurio , avvegnaché nel feguente mefe cominciò que- 
ilo Regno a vefplrare dalle anguille in cui fi era 
trovato per lo fpazlo di dieclaferte anni per le note 
vertenze fra la Santa Sede., e la Monarchia di Si* 
cilia . Quantunque affunto al Soglio Pontifizio Bene
detto XIII., uomo portatiffimo per la pace, fi fotte 
fperato , che ¡quello litigio ornai avrebbe avuto il 
fuo termine, e febbene lo Augufto Carlo VI. avefle

fat-
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fatto ogni opra per farlo ceiiare f nondimeno fi tar
di* intorno a quattro anni , prima che fi accordaffero 
le differenze. Nello entrare, li ridetto Papa al gover
no della Chiefa UniverfaIe, quefto intrigato affare pìut» 
t̂   ̂ ¡j  ̂f i , fi era vieppiù imbarazzato,.
Benedetto, forfè per configgo di coloro, che amana 
di pefcare nel torbida, fcriffe Panno. 171$.una En* 
ciclica a tutti i Ve fcovì dì Sicilia , ammonendoli a i  
offervare la Bolla di ClementeXL,.che aboliva il Tri
bunale della Regia Monarchia, eia delegazioneApo- 
ftolica * Re ilo ferito V animo dello Augufio Carlo VI. 
da quella novità,  ch*era atta a rinnovare i diflurbi 
nel Regno j dove, malgrado, che queiìalite. non fofle 
ancora terminata, fi godea una. invidiabile felicità, e 
il Tribunale della Monarchia , come fe la Bolla di 
Clemente non ;foife mai arrivata., continuava aiefer- 
citare pacificamente gli; atti giudiziali  ̂ Pcrciaquelìo- 
Sovrana fatto, li $, di Dicembre de ilo ile ila anno fpe- 
dì un Di fp aceto al Marehefe dt Aìmenara ,  allora Vi
ceré , dolendoft del Breve di Ben e detto*eh e tenta
va di abolire ̂  uni preroga ti vigodura fenza oppofi- 
zione dai Serenìflìmfe;Rè di Sicilia, ed ordinandogli, 
che fafteneife T Àpoftolica Legazìa, e lo efercizio di 
effa nella fìeifè forma , in cui era fotta Carlo* IL'Re 
Ai Spagna fuQ^Zto  ̂ e fen^a aver riguarda a quallK 
fia per fon a , efie vi fi opppnefTe ( a. ).. .

che Benedetto. X ÎIL fi. folte ricreduto del paf* 
foi r  regalare , che dato avea , o che quella Di fp ac
cio dello Imperadore , eoa cui addimoftrava dì vole-

' r re
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r e 'à i  ógni colio difendere quello privilegio, pene, 
'trito in Roma avelfe difanimati i Curiali di quella 
Corte dal portare innanzi quella contcfa, è fuor di 
ogni dubbiò, che gueflò buon' Pontefice nel mefe di 
Marzo dell* anno 1727. aprì egli ileifo allo Augufto 
Cariò VI. la via di riconciliazione : Temendogli, fot. 
to il dì primo di elfo mefe , che deftinaiTe perfona 
in Roma, la quale in filò nome propoaeife ì mezzi 
per terminare pacificamente quella briga. Aderì vo
lentieri Ce fare alle infinuazioni Pontificie, è deflmò 
il Cardinal Clenfuegos fuo Miniilro, ed Àrcivefcovo 
di Morreale, per trattare lo accordo fra la Santa Sé- 
d e , e la Monarchia di Sicilia . Fu dalla parte del 
Papa eletto il Cardinal Profpero Lambert ini, Veico
lo  allóra di Ancóna, che1 poi abbiamo veduto così 
gloriofamente federe fulla Cattedra di S. Pietro, per 
efaminarb tutti 1 punti controverfi intorno alla Le
gazione A popolici, e per fpianarnele difficoltà . Fece
ro quelli dme Porporati di ve rii. congreffi fra di loro, 
e d a p pii nt ar on o c io, eh e fotte d’ uopo , per Talvare I 
diritti della Santa Sede , e de1 'Seremffiim Re di Si-, 
cilia. Levati gf intoppi, creo il Papa una Congre
gazione di cinque Cardinali colpicùi, accoppiandone 
quattro altri al Lambértinl, i quali con ifeambievo- 
le còncordla approvaronò quanto ti fra ftabiÌito da 
due Cardinali plenipòtenziarj. Allora Benedetto X IIL 
inerendo alla loro confulta promulgo a* 19. di Settem
bre di quello anno 1728. la Bolla della Concordia, 
che dal di lui nome vien chiamata la Benedittina, Fe 
in e  fifa menzione il Pontefice della foppreflìone del 
Tribunale della Monarchia fatta da Clemente XI, 
!Sì incarico di pòi delle ragióni addotte dal MinÌftro

1 deir



dello Imperadore, che dimoflrava non poteri! quello 
Tribunale abolire, come quello, eh* era flato con- 
celiò da Urbano IX. al Conte Ruggiero , e a* di luì. 
legittimi fucceflòrt in premio di aver liberata la Si
cilia dal giogo de’ Sancirai, e di avere refi foggerti 
alla S. Sede i Vefcovadi della medeiima , che dappri
ma fi erano fottomefli al Patriarcato dì Coftantinopo- 
ii ; ragioni , che il detto Clemente non avea giam
mai fatte buone per gli enormi abufì , che fi erano 
introdotti nel detto Tribunale. Confiderò di poi i ma
li , e le contenzioni, eh* erano nate dopo la Bolla di 
abolizione. Quindi diffe , che volendo egli come Pa
dre di tutti i Cattolici togliere le caufe di quella con- 
tefa, col voto degli Eminenti®mi Cardinali era db. 
venuto alla Concordia , che veniva ftabilita nella fua 
Coftitii'zione , in cui riconofcendo come legittimo il 
Tribunale della Monarchia , gli fi fìabifivano i limi
ti , per li quali venivano rifecati i pattati abufi . Die
de perciò i regolamenti necettar j in trentacinque Pa
ragrafi, co* quali dovea in avvenire il Giudice della 
Monarchia trattare le. materie appartenenti alla fua 
Magiftratura, come può di leggieri ottervarfì dalla 
lettura della mentovata Concordia Benedittina (a)*  

Reftò foddisfatto di quefta Bolla lo Augufto Im- 
peradore : e la notizia arrivata in Sicilia riempi i 
buoni di confolazione y vedendo riconciliate le due 
Corti, e levato ogni fcandalo, che duranti le dtk 
fenzioni eterne *, che aveano tribolata la noftra lid
ia f non pòtea talvolta non fufeitarfi negli animi lem-,
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pòlofi. Il Conte di Saftago ne retto oltremodo lieto % 
cd anelava il momento, che gli arrivaffe P  ordine 
del Sovrano per render pubblica la Concordia, che 
tranquillava tutto il Regno. Si trattenne egli intor
no a tre meli in Meifina, e di poi pensò di venire 
z fare la fua refidenza nella Capitale. Fatto per* 
ciò precedere il fuo equipaggiopartì da quella Cit
tà , e arrivo in Palermo a1 a6. di Ottobre. Fece lo 
fletto giorno il fuo pubblico ingreifo, e and offe ne % 
dirittura ad abitare al Regio Palagio . Dopo quat
tro giorni forti in gala dalla fua abitazione, e an
dò alla Cattedrale, dove fu ricevuto dal Senato* e 
dallo ArcivefcovQ, dal Clero, dal Miniftero , e dal
la Nobiltà. Fu allora cantato Plnno Àmbrpliano in 
rendimento di grazie per il di lui felice aprivo, ed 
egli di poi fece nelle mani del Pretore la folita pro
metta di confermare ,i privilegi della Città .

Poco dopo il di luì arrivo , e nel dì di S» Car
lo , facro per il nome di S. M. Gufare a , fu aperto il 
Collegio de*Nobili fotto la cura de’ P?. Teatini, che 
fu detto Collegi? Imperiale, che molti Magnati aman
ti del ben pubblico promolTero, ofiervando, che i 
(ìe fatti, che doveano formarne un altro, andavano 
procraftinando a piantarlo. Le premure, che fi die
dero i detti Cavalieri per quello Collegio , furono la 
cagione, per cuit Gefuki fi affrettarono di aprire il 
loro, eh’ ebbe il fuo principio a\ 31. dello anteceden
te Agofto. Così le gare fra i Nobili, e i Gefuiti prò* 
da fiero il benefizio alla Città di avere , in vece di 
uno, due Coilegj, che fervifiero alla educazione del
le Famiglie Nobili.

Effondo * la Sicilia in quetti tempi tranquilla, e

li-
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liberi ¿a ogni efterna guerra, il Conte di Saftago 
fi applicò a renderla felice nel fuo interno. Erano 
le vie pubbliche ■ infettare di' ladri, i quali turbava
no il ripeÌo de’ viaggiatori, e nuocevano alla ficu- 
rczza del commercio * Ordinò dunque quello Viceré, 
prefcrivendo Tevere pene, che coteftt perturbatori 
della umanità folTero conquifi, e per quanto fu in fuo 
potere , né venne finalmente a capò, avendo incuiTo 
gran timore , collo efempio di Vittorio Amedeo, a quei 
Nobili , che li recavano a gloria di proteggere co- 
defti malandrini ( a ) .

Intanto dalla Corte di Vienna arrivò il Difpac- 
cio , che prefcrivea, la pubblicazione, e la efecuziq- 
ne della Bolla Benedittina per conto del Tribunalé 
della Monarchia . Era quello in data de* io, di No» 
vembre 1718. Per elio fi comunicava al Viceré la 
Concordia fatta col Papa, e fe'gli ordinava, clT egli 
formaife una Prammatica, in cui dando conto della 
medefima , ne inculcafie la ofTervanza. Fe egli fìen- 
dere la legge Prammaticale da\fuoi Mlniftri, ed a’ 
15. di Eebbrajo 17*9. la fece promulgate dal pub? 
blico Banditore , come leggefi nel luogo, indicato 
delle Sicole Sanzioni (4 7)*

DE* VICERÉ* Lib. IV. Gap® XI. i6y

1729.

L 1 Un

( a ) Amico in Auà, ad Fazel. T. n i .  pa& 33 6- 
(47 ) Cosi ebbe fine la gran lite , che durò per lo 

Jpazio di prefio a dici ¿fette anni , fra la Corte Sicilia
na ? e la $, Sedey e che apportò tanto danno , e tanto 
fcompì alio et! nofiro Regno. Se f i *  lecito il dipartirci 
dalle leggi preferine allo Storico £ t f l  propone una ito*

Jlra



Un Angolare aneddoto accadde in quello anno 
che c’ infegna, come i coftumi nello fteffò fecoio canw 
bla no di un tempoaU* altro•, e come certe azioni , 
che perla loro novità lembrana indecenti, perdona 
coli’ affuefazione quel cattivo, afpetto, che aveano, 
e divengono o lodevoli, o per Io meno indifferenti. 
Volendo il Conte di Saftago tener lieta la Città nielli 
occafione, cheli accollavano i giorni carnefcialefcht, 
pensò 4* introdurre nel pubblico Teatro le fefìe di

bai».
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fira particolare riflejfione, ci azzarderemmo a dire , che 
potè ano bene i nofin Serenissimi Re menar buono a Ra
p i  . quanto pretendevano, e conservare injiemcin una piò.' 
Splendida maniera i facri diritti delia loro Coronar. I l  
diploma tanto cantra fiato di Urbano l i .  _ non accorda 
a Raggierò , e a di lui fucceffiori , che tre cófe : J . , che 
non manderà alcun Legato in Sicilia , non previq* il con» 
Sbafò' di effo Conte , a de' fuoi Eredi : l i . , che incari- 
cherd lo f i  effo Sovrano* di fare efeguere nel Regno ciò, 
che i Pòpi fògliono ordinare per mezzo de' loro Legati ,  
e I I I . ,  che convocando i Pontefici un Concilio , ■ vi 
farebhùiio andati fóto quei Vefcoui , ed Abati , che pia-■  
cercèèe a- Ruggiero , ed a* fuoi di mandare. Ora è co 
fa incontra fi abile , che ì  Pontefici non mandano alcun Le* 
goto a Principi Grifiiani  ̂ fé  prima quejhi non net f i  a-■ 
no contenti j e gli fiejfi Nunzj Àpofiolici , che fogliano 

f  alle l̂o rti , non f i  fpedifcQno , fé non cofla il pia
cere de Sovrani . £ ’ anche certo, che le carte di Ro- 
ma non pò fio no in ver un Regno promulgar f i  fenZa il be~ 
ne placito de* Principi j ed è finalmente cofiante , che al

cun



billo f cerne ficoftumavano, m- Paefi AuM aci. Defti- 
nb a quello divertimenti il Teatro di S. Cecilia, e 
per ovviare a' difordinì, ne fe promulgare i regola
menti dal Capitano della Città di PalermoFu dun
que. a*6. di Gennaro,di quello anno aperto, alla iera. 
il mentovato Teatro; ma inori di ógni efpettazione. 
del Viceré, non vi! lì ace o l i ò  nè alcuna Dama, nè 
veruno Cavaliere y perciò non vita la fella di ballo , e. 
reflarona. inutili t preparativiche fi,erano anteceden
temente fatti.( a,). Chi oiferva.a' noftri giorni il furo
re de’ Nòbili per accorrere a. cosi detti Ridotti, do
ve non fi fa, altro ,, che ballate, {tenterà a ere*, 
de re, che feflant’ anni f o n o  la me dell ma Nobiltà peu- 
faife nel modo r che abbiamo rapprefentato

V

DE* VIGERE' Lib. IV. Câ o XI.

cun Vaffollo non può partire da Regni fenza. i l 'permafé 
f i  del R e ,  Sono adunque proprj diritti di ogni Sovra* 
no quelli , che Ji vedono accordati dalla inolia di Urba
no* a. Ruggiero y e ci afiche dazio di efifi: li efe re ita da f i  y 
indi penden lem ente da qualunque pmtifizi a concezione. ( Si* 
offervi dappertutto* Pietro-de Marca nella fina Concordia).. 
Orâ  noi ‘dimandiamo, f i  in. affare va, così , come non può* 
punto dubitarfine , non è egli più gl or tufo per i noftri 
Ser e ni fimi. R e lo ejercitare cpiejli d ir itti, tufi par ab ili dal
ia Sovranità r da per loro che il valerJene come Lega- 
ti del Pontefice? Noè tratteremo que fio argomento p¿u- 
¿¡ffì jamen te nella! no jira Storia Civile di Sicilia^ dove- 

f i  fvilupper anno alcune difficoltà, che pofifono. opporfi ar 
qufio nojlro fentimento y non ejjendo pofifiibile di dir tilt- 
ty in una ùota

( a ) M o lito re  Diario diPaL  T. v. p  7 x,



U amore della verità ci obbliga a difendere Ì 
Meffmefi dalla taccia , che Vuole dar loro il Sig. de 
Burigny . Qdfcfri nella Tua Storia Generile di Sicfc 
Ha ( <<) rapporta in quello anno 1*̂ 29. una cofpira- 
rione, che vuole nata in quella Citta. Pretende , che 
alcuni malcontenti avellerò ftahilito di Taccheggiare 
le cafe  ̂ e di fceglierfi un Governadore a lor mo
do • ' Qaefta congiura , dice egli , dovea efeguirfi 
la notte de* 3. di Luglio, c i  fòlle vati per rico- 
nofeerfi erano convenuti di portare al braccio deliro 
un pezzetto di tela bianca* Soggiunge, che un fol- 
dato Genovefe, ch’era a giorno della medefima, ne 
avvisò ti Governadore, che fe arreftare i colpevo
li, e li punì feveramente, prima che potéffero efe- 
guire quanto meditato aveano. Di quella pellegrina 
notizia non ci da altra prova, che il Mercurio Sto
rico, eh’ è la fogna , che gli fommihlffra i materia
li degli -ultimi anni della Tua Storia * Noi per quan
to ci flauto affaticati a rivolgere le carte manoferit- 
te , che ci re frano delle memorie del! anno 1729. non 
troviamo verno ve frigi© di quello fatto. La prova: 
maggiore, che non iia accaduto, è il silenzio de? 
Cronifti Palermitani, che non avrebbono trascurato 
di rammentarlo , fe vi aveffero trovata una ombra di 
vero .

273®. Fu T anno 1730* pieno di tribolazioni, e di ag- 
gravj per la Sicilia. Una confederazione Ìmprovvila 
fattali in Siviglia di Novembre dell’ anno ante
cedente 1729. fra la Spagna, la Francia, e la In*

ghil-

*7» STORIA CRONOLÒGICA

( a ) P, 11, sv . r .  I upag* 450.
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ghilterra, alla quale a* nodello fletto mefe fi uni. 
rono gli Ollandeii, fcoocerro la q̂uiete del gabinetto 
di Vienna, ed apportò de* gravi danni al noftro Re
gno. Afficurava quefta allo Infante Carlo Borbone il 
dominio della Tofcana? e de* Ducati di Parma, e di 
Piacenza ,̂ e ftabUiva , che non più. guernittero Livor- 
no, Portoferrajo , Parma, è Piacenza fei mila Svia- 
zeri, come fi era Affato nelle antecedenti Capitola* 
zioni, ma fei mila Spagnuolt. Quefta unione della 
Spagna colla Inghilterra difpiacque aiTaiflìma a Ce fa- 
re , e vieppiù gl* increbbe il canibiamento delle trup* 
pe in Italia, dandogli ombra , chegli Spagnuoli met* 
tetterò piede in ella. Se ne dolfe altamente, rim* 
proveranda al Re Filippo V. la infrazione de’ Tratta* 
t i , e fece delle pratiche col Gran Duca Giova-n Ga
llone , e col Duca Antonio di Parma y acciò ricufaf- 
fero di rice vere ne’ loro Stati le milizie di Spagna ( a )i _ 

Era egli anche irritato dì quefta Legaperchè 
non avea maicontradetto, che il Ducato di Parma* 
e di Piacenza y e, il Gran Ducatô  di Tofcana folio 
dato allo Infante di Spagna Carlo ' efolo volea, giu* 
fta il Trattato della ¿quadruplice Alleanza y che ne 
prendeffe laiaveftitara. come di feudi Imperiali. Per 
metterli però in iflato di opporli alle novità , che 
voleano farli contro la fede delle convenzioni r e dì 
difendere il fuo, fpinfe in Italia uno Efercitodi tren
ta mila- uom iniil di cui comando fu dato al Con
te di Mercy, quello fletto, che abbiamo detto * che

ven-
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(a) Mura tori Jtnndi d* Italia dV anno 1728* X*
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vennè a comandare in Sicilia f  Armata Tedefca . Tut
te quelle truppe furono difperfe , parte nei Ducato di 
Milano, e parte nel Ducato di Mafia, è nella Lu- 
ingrana, così per difendere gli Stati d* Italia, come 
per opporli agli Spagnuoli, fe mai voteflero venire 
a pregiare la ToTcana  ̂ e i Ducati di f  arma, e di 
Piacenza ( a ) .

Le circoftanze , nelle-quali fi trovava lo Impe* 
radore, êrano affai critiche ¿ non era egli in iftato 
di refi fiere Colo a'quattro formidabili Potenze , due 
delle quali erano Signore dei mare, cioè la Inghilter
ra , d a  Ollanda.. Era percib a temèrÌT, che non ten
ta fiero d’ invadergli i due Regni di Napoli;, e di 
‘Sicilia colle loro Squadre, alle quali non avea cofa 
opporre, efiendo affatto sprovifto di forze navali. 
Previde il Gabinetto di Vienna la imminente procel
la , e per afficurare quefti dué Regni, vi mandò del
le altre truppe , e fcriffe prefianfìffime lettere a nome 
dello Augufto Sovrano , così al Viceré di Napoli, co
me al Conte di Saftago, nelle quali avvifandoli, eh’ 
era inevitabile la guerra, e che forfè eglino ne avxeb- 
bono provati i primi effetti, comandava loro, che 
metteffero i dite Regni fui piede <fi una vàlida di- 
fefa (¿ ) . -

11 Conte di Saftago adunque, per adempiere gli 
ordini Sovrani, nel mefe di Giugno cominciò a dar 
mano alle Fortificazioni,  che non fidamente tennero

irt-
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Í a) Muratori Annali Italia a ll  anno *730• T* 
x i i .  p g g , 149*

(b ) Lo jìejfc pgg. 147*



ri-farcite, mi provifte abbondantemente di munizio
ni* e di viveri, e di quanto bii'ognava per una lun
ga reMenza ( a ) , Il Caftellq di Palermo fu accre- 
fciuto:di rivellini, e dalla parte di terra fu munito 
di una palizzata . Furono tagliati diverii alberi, ed 
appianati gli orti vicini al Gattello , dove, oltre gli 
attrezzi militari, e le provigioni da bocca, vi s’ in
troduce una prodi’giofa quantità di cannoni, e colu- 
brine. AH’ Acqua Santa , e pretto il Gattello del Mo
lo fi alzò un nuovo,Fortino , e in quello, e alla Lan
terna , e nel detto Calleilo furono collocate le arti
glierìe , e le guarnigioni, per impedire ogni approc
cio degli Spagnuoli, o degl’ Inglefì, e Ollandefi f  i  ) . 
Le medelime dispofizioni furono date per le Piazze di 
Mefìma, di Siracufa, di Augufta, di Trapani, {di Mî  
lazzo, di Termini, e in fomma per tutte le Fortifi
cazioni marittime della Ifola ( c ) . , , ^

Era fiato spedito per comandare di nuovo le ari 
mi in Sicilia il Generale Vallis, che dopo la malat
tìa, che abbiamo indicata, era andato a ripatriare, 
Avea egli feco condotte molte truppe, e di giorno 
irj^gtorno ne ricevea fucceffiyamentp delle altre. Ma. 
vi era venuto fenza il nerbo della guerra y cioè lèn
za danari, de1 quali la Corte di Vienna folea icar* 
ièggiare. Quelli adunque, dovendo mantenere tante 
migliaja di uomini, rifarcire le Fortezze, e, provve
derle di munizioni, e di viveri, iacea ifianza , che

T .1U . P . L  M m fegli
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( a ) Mongitore Diario di  Pai, T* v. pag~ Se; 
( b  ) Lo f t e f f o  i v i  pag, p o .

(c) Lo JìeJo iv i . . m±L i
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fegli fom mini {traile la pecunia. (’abbifbgnandogli «il- 
liorii di feudi}*, fenza la, quale: non potea puntoj ope*> 
rare • Quii cominciarono, a fentirii le calamita: inSi-„ 
cilia . La' Città di Palermo porfé;qu.rfla f̂pmli(ia ,̂che. 
potea j: ma, quella, era ben poca, al bi fogno.. Siprefe 
dunque,’ lo espediente di appropriare,allo Erarro inili«, 
tar^ un’ annualità di tutti. i beni che. poifede.vano 
in- Sicilia, colóro che. n’ erano, lontani-: Non ballan
do neppurequeftoden aro', furonOirnpoiìe dèli e: TafTe 
a’ mercadanti, e. arnegozfanti, equeftifurono obbli
gati colla fórzaafare alla C a iTrio i I ita re; pr e iti ti confi* 
derabili, e a  comprare le, tratte: de’ frumenti, quan
tunque no» né a veifér© da far, traspor ta re ( j ) .  Fu poi 
intimato? a’ io. di- Luglio , a!Baroni Feudatàri il fervi* 
aio , militare : e ficcome. il Sovrano , norr avea bifogno, 
di uomini ma: d i argento cosi il Viceré fotto:il pre- „ 
tefto:-di; efimerli. dal> fuddetto fervigio pedonale , li; 
obbligò:a  ̂pagaréidiécloncie» , cioè: 2I5. feudi, per ogni, 
noiiio: , che ; doyèano* fomniinifirare, ( £ ) •

TutteqUeile impofiziòni, preftiti , econtribuzioni, 
nbn i mai badavano, al ; bifògno , e * perciò fi cercavano 
nuòvi; modi" per fmungeré/ g li abitanti . Fu. impofto il 
pagamerito del due,per cento: ìbpra tu tti i beni ‘ fu ob- 
bligato il Senato con replicàti VigliettiVlieeregj a trar
re cinquantamilafcudi d alla: C aJfdfrumen tari a , c ioè da 
quel fondo * che fi mantènea per : occorrere in tem
po di fame- alle neceffità de’ cittadini v Siccomê  poi

gli ; * I

( a ) Mungitore tìiàrìtdiPaL-T. v-. pag*9 1.
I b ) Lo ftéjfa iv i. Règiftro del P ro u  deli' anno. 

V ili .  Indiz* 1729. 1730* L i k  n  fogl* 80*
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gli E^c|cfiaflici np^/er^no^ati comprcfi nelle fud- 
dette Taife;, così fu impófto il due je r  ‘cento fopra 
le lorp^endite, e &rpnoA eglino tenuti a cedere quel- 
la francKgia;, che 3h^npp fopr,a la:. farina, ed ‘il vi- 
no f i chf rchiama/I Yplgarniente Scqfcidto4 come altro- 
ve fi;è detto. : / C

| ’Quelle intollerabili eftorsiorii, che lì faceano per 
tutto il, -jRegno , vi apportarono la miferia, ed il di- 
fordiue. Ciafcbeduno, ch’ era debitorefotto il pre
ietto  ̂ che pagar Hovea 'le impofiziont, Ji fchermiva 
dal foddisfare i  faci 'creditori,, i quali da un lato era. 
no tenuti a foggiacere alle medefime, e dali* altro 
erano impediti dal potere efigere il  fup ( a)* e non 

•circolando il denaro, riduce van firn oltialla efìrema po
vertà* Le spefe fatte in quefta occafione in Sicilia* 
per le quali reftaronodiifanguate, le Univerfità,, e ro
vinate le famiglie,; furono dello intuito inutili, e ba- 
rattate j  imperocché nè in queilo. anno vi fu guerra 
dì forta veruna , nè negti anni feguenti ( 48 ) fino al

M  m 2 17 3 4*

a ) Mongitore Dimrio di PaldT* v. p. p 2.
( 4.8,.) Potea quejia nafcere alia morte del Duca Art 

ionio Far nefe, accaduta d  io. di,Gennaro 1731. Ma ¿> 
Auguflo Carlo VI* fedele nelle fue promeffey non lafciò 
di nconùfcere lo Infante Carlo 3 orbace per legìttimo Ère* 
de dì quei D ucati. I l  Conte Daun9 Governadore d i  Mi* 
lano , fecondo le ¿finizioni, che avea dalla fua Corte , spe
di fuétto il Conte Stampa. , carne plenipotenziario Cefaree * 
« prenderne pojjeffo y non già a nome di. Ccfare ,
fuddetto Infante , fotto gli Auspicj però di S

E* ve*



I
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1734. fu t come vedremo, fguaioat* la spada uri tio««
ibo: Regno. \

Intanto in Vie.ona i Miniftrì d* Inghilterra , e di 
Spagna faeeano. ogni opra per in darre lo Auguftó Ini- 
peradoie- a cònfèntire al Trattato , che fi era fatto 
in Siviglia , affine di fìabilirfi la univerfaleconcerdia 
fra tutti i Principi ¿ ed eg li, eh* era portatiffimo per 
la pace, non fi moftravalontano dallo aderirvi. Mah* 
grado nondimeno, quefte ottime dispofizionidella Cor
te di‘ Vienna , fi; credea in Sicilia vicina la guerra , 
e fi continuava a lavorare ,  per rendere fé Fortifica
zioni ben munite , IlCpnte di Saftago partì a que* 
fio oggetto da Palermo ar 5* di Marzo 173-1* per fare 
un giro per le Città marittime , a fine di oííervare , a* 
erano efcguit.i gli ordini Imperiali. Andò per terra, 
prendendo prima la via di Trapani, feco condqcen- 
do il fuo Segretario, il Giudice della Monarchia, e 
un Giudice delia Gran Corte, e dopo di avere vifi- 
tate le Fortificazioni, che volea efaminare, torno alla

Ca-

47'á STORIA *

E 1 veroy che la Corte Ponti f i  z ia , fofiènendo y cHe quefli 
Stati dàvejfero ritornare alta Santa Sede , dà cui erano 
fia ti dimemirati, fe del rumore y e con dichiarazioni ? e 
manìfefii cercò di difendere t fùoi diritti . Ma quefi'a 
f u  guerra di parole, e di carte f e ilConte Siótnpà, punto 
non tìicaricandtìji d'elle fe r ii tur e y che producevano> i M i-  
nifi?* del-Papa j e delle Arm i Pont ifi zie , che f i  vedeva
no tìiti^mu affijfc in Parma , ed' in Piacenza, continuò 
pacificarne ni? a governare quei Ducati a nome del Prin
cipe Infante Có?fQ Borione .



Capitale a* 26. del feguente Aprile ( a) * Intimo poi 
aT iz. del mefe di Luglio, nuòvamente a1 Baroni il ter- 
vizia militare (£).,

% Nello ftcìfo. mefe di Luglio era arrivata nella det- 
ta Città-,, col corriero del Dispaccio , al mede limo Con* 
te la conferma del Viceregnato per altri tre anni. 
Era la carta Imperiale fegnata a’ 16. dello anteceden
te Giugno tu Luilemburga ( c ) . Ne fu egli oltre mo
do. lieta, e la fe regiftrare fùbito a’ to. dello fletto 
mefe .. Ma quello piacere gli fu amareggiato dall’ or
dine, che licenzia/le r e rimandafle futuro il Conte 
Quiros fuo Segretario. Era molto tenjpo>, e fino da 
quando governava il Ma-rchefe di Àlmenara, che ar
rivavano alla Corte di Vienna i replicati-lamenti de*’ 
Siciliani contro quello uoma, t quali di fon oravano an-- 
cora la memoria dello* fletto Viceré * Erano pubblici 
i ladronecci di quella Miniftro,, che vendea. la giu- 
ftizia, e. traggea denaro per ogni cofa. Per non dare a 
divedere , eh’ era cacciato., vanto co fluì, che gli af
fari pjremurofi del Regno, 1’ obbligavano a portarli a 
Vienna. Ma potei darlo, ad intendere agli allocchi; 
coloro,, che aveanofricorfp.contiro d ilu i,, erano abba
llai! za. rifeont rati dell’ ordine , che lo richiamava ( d 
Differì il Conte di Saftago a prendere il nuovo poli- 
feifo - finpj a’ 5. del fe gioente Agoflo , etfendo spirato il

pri-
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( a ) Mongitore Viario di Puf, T. v. p. py.
.( b ) Itegli ¡irò del ProU dell' fin» JX. Indìz. 173®*- 

1 7 - 3 1 .  bib. n  i. fogl.'S* ^
‘( T )  J ? e-gtpró 1 vipag». 1 5 7 *
( d ) Mongitore Dime di P'd* T. v. pag. 11=7.



pi i m o t r ie n n i o à* 2 8. d i Luglio, e n e fu fatta al Duo. 
mo Jta funzione colla confuetafolennità ( a ) -

Il Conte Quiros portatoli ¡a Vienna , leppe così 
ingannare, fingendoliInnocente, i Miriiftti dello Impe
rad ore., che finalmente ottenne che la  fua caufa li 
fotte eliminata dal Viceré, col voto di ua Miniftro , 
che fi farebbe ; mandato in Palermo . Arrivò egli a 

iSòIanto per mare , elufingandofi che fbffiaiTè Io A ef 
fò vento per fe , fenza aspettare, che fegli dáífe pra
tica, fmoritò dalla barca.., e arditamenteifcriife al Pre
tore di Palermo,, eh*,è il Capo delMagillrato ideila 
Sanità , che speditte luogo "luogo 'per fon a-còlla licen
za .di far sbarcare la fua gente, SÌ dolfe il Pretore 

d i quella .arrogante lettera.col Viceré., e viemaggior- 
"mentefe ne lamentò, quando Teppe , e l f  egliera fcefo 
iin terra,, non previo i l  permeilo della deputazione 
della Sanità. 31 Cónte -di Saftago avea già aperti gli 
cocchi., 'ed era a giornoideile -ribaldarle di coftui, e 
volendo galli gare la di lui ;alterigia,j gli fe, compila
l e  il proc dio., e lo condannò prigione nellaCfttadel- 
la di Melina., lino che fotte arrivato Jl Minifìro de- 
finato dalla Corre. Quelli fu il Reggente Marzio. Ci
prio Napolitano , -che giunfe in Palermo a’ 15. di Giu
gno '1732. Ci è ignoto lo elito dhquéiìa caufa, giac
ché -i noftri Annali non più ìie parlano ; ma di loro 
il lenzio, e il v.ed ere , che coiìui non ritomò ;ad efer- 
xitare la carica di Segretario, fono ballanti friprove 
per perfuaderc'i, che fu riconofciuto feo de’ delitti, 
de’ quali età flato acculato..

Sic-

(a  ) Re ir. del Prot. dell'¿n. X I. Ind. 1731.». 137. 
Mongitore Diario di PaL T. v. pag* 123.
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Siccome erano icori! tre anni ,, che non fi con
vocava r ordinario* Parlamento,, il : Conte, di, Saftago< 
1° intimò per. ii 29.. del; mele; di;GÌug;no nellàsSala delì 
Reai Palagio, di Palermo y  nel- qual giórno conundì-- 
icorfòf pateticoche; fu- recitato - dal Protonotaro del 
Regno w rapprefentò lo, flato deplorabile if ; in cui fi tro*- 
vava. lo Erarió- Regìo per-fofìènere: le spefe della guer
ra , e: cuilodirej quello * Regno .. Soggiunfe * indi, che : 
lo Augufìtb. Sovrana avrebbe, potuto valerfi) di: fu a So
vrana facoltà, per fupplire a’ bi fogni del medefimo ; 
mz che: affidatô  alla; fedeltà de’ iuoi Vàflklli j ,,era con-- 
tento, eh’ eglino da- per - loro  ̂fòmminiftraiTero I fuf* 
fidj neceffarj per le prefenti circoftanze.. Fé. di poi. 
rilevare, che per̂  bilanciare i débiti:del Réal Patri-- 
monto,, era receda ria un fuilidiò così - grande, quan- • 
to poteifei agguagliare - ler spefér cotidianey.che.fi. fa- 
ceano per? la>; difefa> della,Sicilia* y  e - per; animarvelir; 
apportò la efempio dello .Stato dì : Milano j : e; del : Re- - 
gno ? di • Nàpoli, i ̂  di cui abitanti  ̂ fi erano- tafiatl in 1 
modo, che redo lo Erario quìtato:da* debitidella qua
le determinazióne, S, C. era; rimaila* pienamente 
foddisfatta.... Conchiufe di poi r ,ch’ éifi compromettea ; 
dallo amore, de" Pàrlamentarj una uguaieipronte2za,per 
foccorrere, la. Camera;, di S icilia , dandoli ; mallevado
re;̂  per? ottenererdaU.o AUguftoiImperadore tutte.quel* - 
le grazie , ,che-richieftq -avrebbono ( a ),

Vi fu. molto, dibàtti mento nelle-feffioni Parlamene - 
tarie intorno alla. dimaudà di ua donativo sconfiderà--,, 
bile lira orditi a rio , che.; poceffedrilaaciàre- i : debiti del

lo,
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( a ) Mongitore Pórti. dÌ.StcitiT,\iiì p?*°o. *07,



Io Erario R eglo , che per quanto fi vociferava, fi 
efedra, gì urta le pretenzìoni della Corte , che dovef- 
fero montare ad un milione di ioidi; Gli Ordini dello 
Stato non Ìapeano d’ onde trarre querto denaro - Gli 
affanni del Kegno erano grandiiììmi, e le ultime fcot 
f e , che ave a r ice v Lite da 1 Generate V  allis, appoggi a- 
to dall’ autorità del Viceré, che noi abbiamo poco fa 
riferite-;, lo aveano ridotto in tali calamità , e mife- 
rie , eh e fe mbrava impo ili b ile il potè re foddisfare te 
brame di S. M. I. I Baroni ifteifi uerano per tal mo
do aggravati , che te rendite de'loro feudi erano ap- 
pena ballanti per foddisfare i peli, e i  canoni, a 
quali erano. foggette le loro Terre , e paffeffioni« So
rte ne a a tutta forza la pretensione della Corte Mr. 
Rifos Giudice della Monarchia i già eletto Reggente 
in Vienna nel Supremo Coniglio d’ Italia, il quale, 
per dare le ultime prove della fua affezione al Go
verno, fe ufo di tutti gli artifizp, e fecè ogni sfor
zò per ottenére dal Parlamento quanto fi chiedeva • 
Grande era il desìo , che aveano i noftri, di compia
cere lo Augulte Principe ; ma fnon trovavano modo di 
farlo, come egli desiderava , fiatiti le anguftie, dal
le quali ogni Ceto era ve fiato. Finalmente divenne
ro ad accordare un donativo , che nelle circoftanze 
di allori: era grandi[linio , e di cui non v’ era memo
ria in quello fecole ; cioè db ottocento mila feudi. 
Dunque a’ 7. di Luglio, dopo la terza fe filone , fu da- 
fa al . Vcerè-la notizia della rifoluzione prefa dalla 
ParÌameniana Adunanza, di offerire la mentovata fom- 
iìia a S. M, I., oltre la conferma degli ordinarj do
nativi, così triennali, che di quelli, che fi pagavano 
di "uove in nove anniv Furono taffati per quella con
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tr&ùzione tutti, e fingoli abitatiti non meno Nazio- 
,nalt, cbe ftranieri-, tqudli pofTedevano rendite net 
Regno, di qualunque Ceto mai foifero, Laici., odEc- 
clefiàfìici, e furono impofte diverfe gabelle ; cioè I. 
di un tarino fopra-ogni rotolo di zucchero ; IL di 
un altro tarino fopra ogni rotolo di polvere di ar
chibugio ; III. di due tarini fopra ogni rifma di-car
ta : IV. di oncia una., ©Aia di trenta tarini Copra ogni 
quintale di piombo ; e V. finalmente del due , e mez
zo per cento fopra il valore de’ paoni, e de’ drap
p i. Fu preicrìtta la  maniera la più dolce, e la me- 
rio difpendiofa per efigerfi -codefto donativo., ne fu 
preterito il foiito regalo al Viceré, al di lui Came
riere maggiore ,  e agli Uffiziali Regj^ tf) . Ignoriamo 
quali grazie foifero fiate richiefte in quella occorren- 
^a i  attl Farlamentarj non lo accennano, ed è 
per altro inutile il fapcrlo, giacché in capo a poco 
tempo, come anderemo dicendo, cesso la Sicilia di 
eiTere Soggetta alle armi Àuftriache, e paisà fottoU 
dominio de* Borboni *

Comunque, dopo che Carlo VI. avea aderito al 
Trattato di Siviglia, fembralfe, ch’ einon avcfleche 
temere negli Stati d’ Italia, giacché era in armonìa 
colle Potenze, che inquietar ìo potevano,  feoppià 
nondimeno nell’ anno ^3»Ìnal^ttatamente il tùrbine 
dèlia guerra, ed una lega occulta fra la Francia , la 
Spagna, e la Savoja fi .unì a’ danni dello Imperado  ̂
re ( 4P ) . Nel mefe di Ottobre calarono in Italia

T . l l l .  E J . N fl per

( a ) Mongìtore Pari di Sic. T. t i .  p. 104. j efeg.
( 49 ) -Per intendere quejìo inaspettato cambi amento

d i
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per le montagne di Savoja, e per cinque divertì 
cammini le truppe Franceii t. e uniteli colle Savojar--

di cefi f fa  di mefiieri ilfapere y cÈe morto* al' i» di F è L  
brajo 173.31 Ferdinando Augufto , R e di Polònia# ed E l e t 
tore di Saffonia r ¡Luigi XP» R e Crifiianiffimo entrò nello- 
impegno d i rimettere fu i Soglio Polacco Stanislao Lec- 
zinski fuo Suocero, efi era flato fin dall' anno 1,704,, elett
ro a quel Trono, e per òpera d i  Mofcoviti ri era- /lato* 
dijcacciato 9 i  quali vi collocarono, i l  mentovato Ferdinand 
do » Lo fe  dunque partire con uii Armata ver f i  la Polo
nia i e per U forza delle fue truppe 9 e per mezzo d d  
fu o i amici venne a capo di farlo acci ornare *z’ 1,2. di Set-, 
tembre per- Monarca di quel Regno-» Armala Czar a di Mo- 
fcavia £ continuando; nella protezione dèlta Cafa di Saffo*. 
n ia 9f i  oppofe alla elezione di Stanislao 9 e vi f i  uni àncora lo 
Augi fio  Carlo V I », cui rtncrefcea di vedere il diadema .di? 
Polonia^ così vicina ci fuoi Stati , fu i capo di un Princi
pe 9 chyèrà pè* tanti vincoli unito alla Francia» Accop-. 
piate le fcantbievàli forze, ebbero mòdo di obbligare i  Po- 
in tin id i Lituania a< dichiarare a* $. del figliente Ottobre 
per loro Re Federico Augiijìo , figliuolo d e i morto Ferdi- 
mudày e lo fpfietinefà per modo, che obbligarono Stanislao 
a fuggirfene in JF  h n efi vefìito, da marinaro » R i  nere-. 

JciutólilRe Ludovico XV» nel vedere sbalzato per la fi-., 
cènda * volta dal Trono di Polonia il fino. Suocera. , ne po
tendo agevolmente vendicar//y per Udiftanza d f  luoghi y de ' 
Mafcovi f i  ̂  v o lle fa r fe n t ir e f i  pefi. della*: jua collera: a i  
filo  Imperatore, ed unitefi vile due Potenze di Spagna y 
e di Savoja, mandò il vecchio, Marefiiallo, dì ViUaKì. 1/1 
Italia per spogliarlo degli Stadi y che vi pojjèdéa »

STORIA CRONOLOGICA



DE*VIGERE’ Lib, IV. Capo XL 283

4e;, xK’ erano già preparate , ^ffaltrono dapprima 1« 
Stato di Milano ( r ) .  Dormiva con un fonno mor- 
boto il Gabinetto di Vienna ,,/nè conobbe il pericolo, 
fé :non quando erano entrate le truppe Gallo-Savo- 
;j arde, nel Mila n eie y II Conte Da un , eh' erane il 
Govemadore dopo di avere date le provviden »e , che 
potea , era corfo per le polle in Germania, per rap- 
prelentare lo fiato,, in cui èrano gli affari, e chie
dere Ì foccorii neceilari per difendere quel Duca
lo

Giunfero in Sicilia le. notizie della fòla Lega fra* 
Franeefi, e i Savojardi a* 28. di Ottóbre 5 e a1 rp. di 
Novembre fi era pubblicato, che la Città di Mila
no era venuta in mano deV Franeefi col fuò Caftel- 
lo ( c ); febbene quella feconda parte non folle ve* 
xa, effe rido, il Ga&ello caduto in potere degli affé- 
dienti a’ 2. di Gennaro del feguente anno • Quelli av
vilì pofero in coffernazione il Viceré, e il Genera
le delle armi ,  i quali, per mettere la Sicilia in dila
to di difefadiedero nuove provvidenze^ Si penso 
prima a procurar falcine per il Cafl-ello-di Palermo, 
e a quell’ oggetto furono tagliati tutti irami de* Piop* 
pi j eh’ erano nella flrada  ̂di Morreale, t  in quella 
di S. Francefco di Paola * Di pòi furono intimati con 
un ordine del Viceré tutti i Baroni fendatar] ai for
vi gio militare, e a prepararli alla difefa del Regno,

’ N ri a giac- .

(a )  Muratori Annali i  Italia alT 4/2/10 1733. TV
y n . /><*£• 167* I e&

, ( b ) Lo jìèffo peg. 171.
( c ) Mongitore Diario dì Pai T. v, p, 165* 16S-



giacché y efFend-o-, già flato prefo Milano , era a ra
gione fofpettarfi,. che le truppe vittoriofe ve* *, 
milero, alla conquida de' Regni di Napoli , e di SÌ* 
cilia . Pretèndeaifc di ta ilare onde venti per, ogni uo* 
me, cIV eglino; fomminiftpar doveano j ma finalmente  ̂
dopo molti: contraili fi convenne, che fi p* gaffe per* 
ciafcheduno foldatct onde dieci, e m ezza. Nei dì 3v 
dei mefe di Decembre. H Conte di Saftago promulgò 
un Blinde,, per cui ordinò,, che tutti L Fraacefì, Pie* 
montefi, e Savojardi', che' dimoravano in Palermo^ 
fi : prefentafferò, fra loapazio>dhquattro giorni al Prefi
dente della Regia G* Corte , e glfakri u eh’ erano * di- 

p̂erfi per il R e g n o a  rispettivi Capitani delle Cit
tà;, e Terre, per dar contende’ loro impieghi, profefc 
fione , e condizione , dietro alle quali- notizie fi fareb*> 
feo.no date le ulteriori dispofizioni. Nello- Beffo* tem
po fu provveduto il* Gailello di Palermo di tutto il 
bifognevolc ,. e furono mandate, ini Trapani, in- Mefr, 
fina,, c nelle altre Fomikaziotii deh Regno le-munW 
zioni. da.gu.erra v per metterli in grado di diftfh ( <r) > 

Nulla fapeafi:: ancora, della confederazione della* 
Spagna,xolla, Francia e- la Savoja ma fi penetrò 
che così fofie K quando unâ  poderofa Flotta« Sj>agnuo* 
la, a* 3 3. di Novembre parti dalle spìaggie di'quell* 
M onarchiae dopo di avere fofierta una fiera-burra* 
fca nel Golfo di Lione, venne alla Spezia, ed ivi 
sbarcò W truppe , che avea bordo •. jfft capo a pò«» 
co nella Riviera, di: Levante di quella. Repubblica fi

vi
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videro? arrivare quattro, mila foldart da Camallov che 
dalla Linguadoca erano* venuri in Antibo, e di là per 
mare: erano flati trasportati: odia,detta Riviera . Tut- 
te quelle truppe unitcfi avviarono nella maggior par
te verfo la fofcana. (,* )„ Non pareanecaffaria così* 
poderola. Armata* per quello Ducato y, dove era fla
to. già, riconofciuto per Principe Ereditario  ̂lo Infanta 
Cario Borbone v e dove fi era'contentato il Gran Du
ca, che. vi fteflero di presìdio. le milizie.: Spagnuole r 
che fino dallo.antecedente anno vi erano fiate spedi
te . Laonde ciafcheduno allora li aocorfeche la Spa
gnai-era unita colla Francia e coltaSavoja, eche:ave£- 
fe per oggetto- il conquiftare per anello Principe. ì 
Regni di ^Napoli ,, e di Sicilia.., In fatti in capo a.po
co, fi vide egli in Parma., dove avea fatta qualche? 
dimora, qual General iiììmo, dell' Armata concertare 
col Match eie. di Montemar , col Mareiciallo < di Vii— 
larst, e col Duca di. Liria . le. operazioni della, futurai. 
campagna,^ ) .>

Saputoli. in Sicilia lo arrivo v dello Eferctto Spar
ganole , il Conte di Sa {lago applicoili allâ  difefa deli 
Regno ai fe affidato  ̂ e. poiché, gli* mancava; il dena
ro, giacché li ottocento, mila feudi offerti nell* ulti
mo Parlamento ; non, fi erano efatri interamente , al, 
i f di Gennajo- dèli anno 1734. spedi le circolari a- 
tutti: i Parlamentar], », chiamandoli per. i, dieci del fe*.

gnen-

f a Muratori" Annali d̂ Ttalià alf anno 17.33 * 
Xii. pag*. 17 3-

2T.



4 M  s t o r i a  v m m m m c K  1
gírente Fefabrajo ad una ftraordinaria Adunanza ( <r}', 
Quella Ai--differita per vatj oftacoli, che n acque r e , 
come speiTo iifuole accadere, fino à' 18. di Aprile, 
come diremo. Nel dì z¿ di Marzo lo fteilo Viceré 
promulgò un bando , con cui ordinò, ohe tutti i Ba
roni Feudatarj., © altre perfone , che nei Regno po£ 
fede fiero de' beni, e fo fiero alfervigiodelia Spagna , 
o della Sa vq.ja ,  fodero tenuti, dietro il breve termi
ne di due meli, di ritornare in Sicilia, lotto la pe
na, fe mai non ubbidivano , della confilcazioìie di 
.quanto a ve ano nella Ifola (6) .

Intanto nel mele di Febbrajoera arrivato da Par
ma a Firenze il Principe Cariò Borbone, ed eilendofi 
pofto alla teña delia poderefa Armata, che il Re Ca
tólico iuo Padre gli avea mandata, fiera mollo ver- 
fo Roma , e a '4 5, di Marzo avea già valicato il Te
vere ♦ Una Flotta Spagnuola era venuta a Civitavec
chia , da cui furono fiaccate otto navi di linea , è man
date alle Ifole di Precida, e dVTfchia, ohe allo ap
parire de’ detti Vafcelii fi arrefero a1 20. dello fieli® 
mefe. Aspettavafì il Viceré di Napoli da molto tem
po quefia vilìta., e cercava da per tutto de’ rinforzi 
di truppe, per munire almenóle Fortezze principali 
di Gaeta , e di Capua . Il nofiro Conte di Saftago gli 
^vea spedito a’ io. di elio mefe di Marzo quattro- 
cento fanti, e feflanta Cavalieri, ma a mala forte due 
delle partane, ehe li conducevano, caddero in ma- 
*0 degli Spagnuoli ; un altra dopo fette giorni ri-

sor-

({ a ) Mentitore islario ¿i Pal* T, v. p. a j i .
) fteJ 9 >



DE* VIGERE* LiK IV. Capo X I  187;

torno in Palermo ,̂  e le. refiàhti invafe dalla tempefe 
appena, fi poterono falvare ( a ) . Furono poi a’ 6* di 
aprile imbarcati altri fettecentoibldati fopra fette Tara
tane, le quali doveano pafiare a Meflina per: pren- 
derne a bordo altri ottocento, e veleggiare verfo Man-  
fredonia,r dove il Conte Giulio Vifconti Viceré di Na**- 
foli avea fcrittoy, che fi mandaflero (;b )>

Mentre fi, levavano dalla Sicilia, le truppe, ne* 
ceflarie alla fua difefa , per foccorrere il Regnò di> 
Napoli , tenne il Viceré 1’ apertura del Parlamento 
fìraerdinario a9 i8>-di Aprile . Non era ignota agli 
Ordini delIa Stato la caufa.v per? cui erano flati flraor»- 
dinariamente radunati;, e fi erano-già fatti intorno; 
a ciò,, che fi dovea-Ioro proporre., varj^congreflinel- 
le caie destre* Capi . Portatili i Parlamentarj ; al Regio; 
Palagio alla prefenza del Gante di Saflago , quelli com
mendò .primieramente la fedeltà de* Siciliani, e lo zelo* 
per il fervigio di Sì M. I . , di cui ne aveano date le. ri
prove le più convincenti nell’ ultimo' Parlamento, nel 
quale , nònoftante lò flato calamitofo, in cui fi tro
vava, il Regno , aveano offerito.. il donativo. di o t 
tocento mila feudi da pagarli Sii quattro anni. Fe poi 
lor 0 prefe n te , che quella dòn ati vo non porea efig e rii, 
per intéro dal Regio Eràrio, imperocché le gabelle: 
impófle fopra i zuccheri, la carta 5 i 1 piombo , 1 a po!~ 
vere e i panni ..non rendeano quel frutto, che bifo
gna va per compiere ciò, ch’ era neceflaria allarinte»^

( à ) Mp n gito re Diamo di Pa L - T, v. ppg*. ujpL*
(,b );£ • Jkg* fi»#/®0*'



;ra fomma di dugento mila feudi annuali f  a) .  Perciòy 
-aiftnclièlo Augufto Sovrano potette efìgere quanto gli 

e r a  fiato offerto, -cfortò i Pariamentarj a trovare 
altri mezzi, acciò non foffriffe la catta Camerale la 
menóma. minorazione del fullìdio accordatole ( 50 ) • 

Si era nel Parlamento deli’ anno 1732. calcola* 
to , che le mentovate cinque gabelle do venero rea* 
■ ¿ere in quattro antudageiito ventifette mila feudi, al
la ragióne di cinquàntàfei mila fettecento cinquanta 
deudi aff anno , che agguagliavano la fomma, che fi 
ricercava per compiere gli ottocento mila feudi j ma 
nondimeno fi conobbe per esperienza, o perchè cosi 
\vcramcnte era ( 5 1), o perchè .fi commetteilero del*

le
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( a ) Mongitore Pari, dì Sic. T. 11. p. 214*, e feg. 
( S° .) Sognò il Sig. de Burigny [H ifi. de Siciie 

3*. 11, Lì y. xu  §. x v i. T. 1 irpag. 451. ) , che il Con
te di Safiago volea a forza in quefio Parlamento un fuf- 
Jidio di un milione, # trecento mila feudi, e che uvea 
minaccialo di. adoperar e la forza, fe non era ubbidito • Sog- 
giunge , che i di dui min acci amenti , lungi dallo atterrire 
t Parl&mentarj, non fecero'̂  cK eccitare una falienazio
ne uni ver fili e , eh? era fan to m diagevole a fapire,, quan
to la vicinanza degli Spagnuoli rendea i popoli .più te
merari . Quante favole in poche parole J e pur quefio e 
do Storico cotanto accreditato prejfo coloro, che Jputdno 
tondo f e fedo no in fcrànna né crocch] Letterari .

( 5 1 )  Seno di accordo i Politici , che il  confumo 
delle derrate , dopo che alle medejime vi f i  è appo- 
fio ,un nuovo pefo, non ccrrijpondc mai a quello, che fi

fa, '
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le frodi, e de*contrabandi, che non davano quello 
frutto. Perfuati i Parlamentar) della ragionevole di
manda , che veniva loro fatta, è confiderando al
tronde, che le fuddette cinque Gabelle erano di ag
gravio a’ popoli, nella feffione, che tennero nel dì 
feguente dello fteffo mele, le abolirono, e ri
partirono quel, che mancava allo adempimento de* 
400000. feudi, cioè li 56750., fopra gli Eoclefìafìici, 
i Baroni, la Città di Palermo, le Chieiè laicali, i 
mexcadanti, i cambifti, gli firanieri, i negozianti di 
Meffina, e {òpra quelle Univerlità, ch’eranò frate taf. 
fitte in minor fomma nei Parlamento de’ 7. di Lu
glio del 1732- (4 )*  Toccava al Viceré il folìto re«.

T. III . P .I . O © gale

facea prima 9 che f i  foffe appo fio i l  nuovo dazio'y e che 
perciò i calcoli , che fi fanno falla fuppofizione , che fu1 
per cjfere fempre il medefmo , Jpcjfo falli fono  . La ra* 
glorie è evidente• Comunemente i Cittadini, fe  fennec* 
cettuano quei pochi, che fono ricchi, vìvono alla gior- 
nata , e fpendono quel, che f i  procacciano $ laónde ¿re
fendo colle nuove impofizioni il prezzo delle cofe , ne 
prendono quel meno, che corrìfponde al denaro, che 
pojfono erogarvi. Coi/, per via di ejempio, colui , che 
prende aper prò pigione per la fua famiglia quìndici ro
toli di Zucchero, quando vai e a a due tarlai per rotolo f 
imponendofi un tarino di dazio, e valendo perciò tre 
tanni ogni rotolo , ne provvede dieci, e non piu quin
dici j e cosi di fèguito . Ecco come i f  confumo delle co- 
f , almeno di quelle , che non fono di prima necejftd ,  
decrefce a mi fura , che vengono aggravale dì pcji .

( a ) Mongitore Pari di Sic. T. 1 1. p. 214., e fegn



gaio dì mille oncie, che il. coftuma dì fare, al me* 
dejimo, ogni volta, che_ fi raduna.il Parlamento, e 
in;fatti gli' fu, deftinato,;; ma. egli,; avendo in confide« 
razione le anguille, nelle quali fi; ritrovava., il. Re* 
gno;, genejrofamente, lo ricusò ( <*) •/

Foco, prima, di quello, Par.laméhtOi avea, i l  Con
te di Saflago fatti partire; per: Siracula cinquecento 
foidatì, ( cento, de- quali poi. furono;, mandati, alla. Li
cata ) per, la. difefa. di quella; importante Piazza,.do
vè; egli contava, di trasferirli,. pert elTere, a, portata 
di fa pere , fe- arrivava. P Armata. Spagousla, e s’ im-, 
p offe ila va, della, Sicilia..,., Prima. chv ei vi fi ree alfe, ed,, 
abbàndonaife* la.. Capitale,;,, ficcome non- vi era dena
ro , che bailaffe: per; fupplirli; alle, fpefe.: ingenti del 
Regio Erario, ayea, cercatod! impinguarlo con quel-, 
lo-,, che la. Deputazione.; delle nuove gabelle, paga per, 
franchigia, agli, Ecclefi affici.., Levitava, quello affare 
fin. dalPannò  ̂antecedente; 1733. La facilità,, con. cui. 
I  Preti, l  F rati, 1 Monaci, le;Monache,erano ila-, 
te F anno, i73o.ifpogliate; della efenzione, fopra.H vi», 
no, é la farina x che. veoiva;i dalla, detta. Deputazio
ne compenfata, in, denaro-, refe êpraggiofi. L Miniftrl 
del, Patrimonio; a; chiederlo; nuovamente; nelle prefen- 
t l  critiche, circoftanzeIl Con te ; di. Saftago, iìccome 
fi. fra, detto  ̂che/foffe. neceifarioi i l  previo : conienfa. 
del Pontefice ( 5Z ) f eòa.; viglietto . della:, fua, Segreta-

c " •-* ria. ■
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(a } 'MòngìtorzPàrkdiSici-T; tu  pag^zz^,
( 5 % ) Cosi ■ fi , e coftitmato? f i n o ,  ay nojìri, tempi y ogni • 

voltai che gli Ecdejiajìici erano, obbligati a, contribuire
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ria-fin-da’ 3« di Novembre 1733* avea ¿ordinato a Mr. 
-Baiile Arcivefcovo di Palermo,, e al Giudice della Mo
narchia , affinchè procuraifero il cohfenfo , il primo de* 

■ Preti,, *e il .fecondo de' Regolari, L ’ uno e l ’ altro 
faticarono invano, -non -avendo .potuto riufcire ad in- 
dur veli. Il Viceré nondimeno ne fcriife .a Roma al Gar-

O o %  ̂ di*. * lo

cogli altri a .comuni peji <> fui falfo principio , che refi af
fé lefa la immunità -Ecclejiajlica 9 Je non precede a ilper- 
mejjo della Santa Sede. In fatti in tutti i Parlamenti 
ordinar]̂  e jìraordinarj Ji offerva per lo più F atto di 
protejìa del Braccio Ecclefifjtico, che ricerca il per mej
jo  di Roma ¡per potere Joddisfare fcnza pcrico-
lo d' incorrere -nelle benfare , ì pefi , che gli venivano
impoftiz Brachium Ecclefiaftlcum -hujus. Regni liben- 
tiffime Rat paratimi :( cesi dicefi nel Parlamento tenu
to in Meffina F anno 15 37. ) totis viribus iuscGefarese 
Majeftati fervire , ejùs intentionis fuit, & eft, vel
ie confentire , ofFerre , h  Polvere cum exprefla , ìc 
precedente licentia San ¿li(lìmi Domini noilri Papié, 
Ìc non aliter, nec alio modo-, ne prò talibus obla- 
tionibus, & foluriomfeusfiendis incorrerei in aliquajn 
cenfuram Eccleliafticaxn forte de jure Canonico im- 
pofìtam ec. Ma i Suoni Canonifii >, guidati da lumi della 
retta ragione , fono oramai perjuaji , che non viene pun* 
to lefa la immunità Ecclejiajlica nelle .ebbiazioni fponta- 
tanee , che f i  fanno per agevolare il Sovrano alla dìfe- 
fa delle loro perdo ne, e de* loro Seni. Da pochi anni a 
quefio tempo non Ji ricorre piiì a Roma per avere il per- 
mejjo di pagare 1 donativi , avendo così prefcrtlto il no- 
Jìro Re Ferdinando IJI*
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dina! Cienfuegos, Minìftro Imperiale, cui mandò 1* 
rapprefentanza dello Àrcivefcovo, che dichiarava, eh* 
erano Hate inutili lp fue pratiche, e che il folo Gl* 
pitolo della Cattedrale aderiva alla dimanda . Il Car
dinale chiele tuttavia il permeftb al Papa , e T ot
tenne. Avuta quella licenza il Conte diSaftago ipe- 
dì un ordine alla Deputazione delle nuove gabelle f 
imponendole di pagare al Regio Erario lo Scacciate-1 
ohe dovea darli agli Ecdefiaftici nello Agofto ventu
ro diquefto an.no 1734. La Deputazione fe ne feusò 
fotto il ragionevole pretefto, che il denaro non efi- 
jftea, dovendoli pagare quella franchigia colje gabel
le , che fi farebbono efatre nel detto mefe ; e poi 
foggiunfe nella fua Confulta, che il Papa , accor
dando il permeilo, fupponea il confenfo degli Ec- 
clefiaftici, che nondimeno mancava* Il Viceré fe 
efaminare la rifpofta della Deputazione alla Giun
ta de’ Prendenti , e Confultore % la quale fu di av- 
,vi(b  ̂ trattone"!! Prefidente della Gran Corte , che 
opinò dìverfamente , che malgrado la renitenza de
gli Ecclefiaftki, fi dovefie la Deputazione obbliga
re al pagamento ; e così fu ordinato dal Conte di 
Saftago . Stiedero dubbio# 1 Depurati, fe do ve fiero ub- 
bidire, o fare una nuova rappreientanza: il Pretore , 
eh’ è il Capo di quefto Ma «fibrato, prima dì determi
narli,. amò meglio di pregare lo Avvocato Fiicale del
la G, C*, Francefco Gajìone , ^cciò facefTe prefente a 
S. E., che i Deputati non erano ¡n grado df ubbi
dirgli^ e per cofeienza , e per altri rilevanti motivi • 
Riufcì a quefto Minìftro di perluadere il Vicqrè , e 4* 
indurlo a fcrivere alla Deputazione un vigliette, con 
cui la liberava dall* obbligo di fare il ridetto paga*:

mct^



mento ( g ) .  Accio non più ritorni ildifcorfb di quéi 
fla franchigia , foggiungiamo, che il Viceri; trovan
doli in Siracufa , cambio di avvilo , e ordino nuovamen
te alla Deputazione, che depofitafTe nella caffa Re-, 
già il denaro* dovuto agli Ecclefiaftici: quella con
iulta T ordine % e il Saftago rispofe, che nonoftante 
le ragioni addotte ubbidifle j fecero nondimeno Ì De
purati una feconda rapprefehtanza , fna in capo a pòchi 
giorni entrarono in Sicilia le armi Spagnuole, e cefi» 
so negli Ecclefiaftici dimoranti in Palermo il timore 
di perdere nuovamente lo Scafi lato ( B ) •

Partì il Conte di Safìago da Palermo a* 30* di 
Aprite, dopoxhe gli giunièro le certe notizie , che già 
la Città di Napoli era in potere degli Spagnuoli. 
Andò prima in Meilìna * dove arrivo al primo del le
ggente Maggio. Reftò al comando delle armi in Pa
lermo il Generale Roma, ri quale a* 14. dello fìelTo 
mefe £e partire per la ftefla Città tutti i fóldati in
férmi, o condannati al gàftìgo . Venne intanto nel
la Capitale il Calle li ano di Trapani*, il quale, temen
do, che non sbarcafFero in quel Porto gli SpagnucU 
li , nè avendo ballante guarnigione per difenderli, cer
cò, che {egli dattero delle altre milìzie: il ridetto 
Generate gli accordò it fuffidio di quattrocento fanti 
co* quali a** 17. dì Maggio partì per ritornare al cornane 
do del Gattello di quella Città (c )^

In-
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£ a } Mongttore HI aria Ji Palermo Tom* v. pag* 
183. * e seg.
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Intan to .fi arreiero allo Infante Carlo .Borbone a* i o, 
.dello ìleffo mefe i Caiìelli di Napoli;j e  allora .entrò 
egli in quella Città .fra le acclamazioni del popolo. 
A’ i <• poi giunie il Corriere d iS p a g n a il quale ,por- 
¡tò.la Real .Cedola -di .Filippo V . , che dichiarava que- 
•fío Tuo amato Figliuolo .Sovrano delle due .Sicilie v( 53).

Men-

( 5* ) Fra gli inpumerabili ¡traviamenti del Sig* de 
Burigny., non .dobbiamo lafciare di rammentare il rac
conto favolofo, chi eì lafciò regi fi rato intorno .alla Sici
lia^ dapoìchc lo Infante Carlo entrò nella Città di N a
poli . Seri fife egli fldifl* de Sic ile P , l i .  Chqp. XI. 
J. xvi x»pag. 452.), che i Siciliani y .uditane la notizia, 
fpedirono a Napoli due Cavalieri .al nuovo Monarca -̂per 
fiapplicarlo a portar fi prontamente .in Sicilia^ affi curan
dolo , .che farebbe fleto da Nazionali ricevuto a braccia 
aperte • Soggiunge y vche queflì Inviati gli recarono la 
notiziaiche gli Alemanni Ave ano abbandonato Palermo 
£ tutte le Città del Regno, ;eccettuate Siracufa ? T ra

pan i.̂  .e Mcjfina y dove Ji erano ritirati^ nelle quali For- 
■ tezze non aveano piu di cinque, e feicento fioldati . Ma 
d i grazia come mai f i  chiamavano ì  due Cavalieri defili* 
.nati .a que fi a Ambafciena ? Ila chi mai furono fpediti ? 
Pira necefifario un Parlamento ? o una Afifemblea della N a
zione.j per fcegiierfi i Jogg et ti da defimarfil al nuovo Con* 
qnifiiatore del Regno d i Napoli, nè la Deputazione del 
Regno dafe vi fi farebbe a rr fichi ata . Come poi potevano co* 
Jloro attsfilare , che trattene le tre nominate Fortezze y g l  
Imperiali abbandonato aveano II refilo della Sicilia., quan- 
do cofia , che dappertutto ven erano ne9 Cafilelli f e in Po*

ler-
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Mentre, il Re. Carlos conquiftava il reftante del Regno 
di Napoli v comparvero a115. dei mele. di Giugno, do-- 
dici Galee Spagnuole: dirimpetto la, Città; di.Pàlermo >} 
le^quaii, Lenza più avvicinarli v fi, ancorarono »alla di- 
ftanza del tiro- dii un cannone; prelibi al Caftfelio;. IL 
Caftellano. ne, avviso; il. Generale,Roma ,, e; lo richie- 
lè y  fe dovea. puntare; contro* le1 medèfime: T artiglie
rìa Il Roma, montato , nel iuo- cocchio , s venne; al Ca- 
ilello, per. ofTervarle; più davvicinG ,, e poi che; l’ efe
bei vedute*,, diffé. al Gàiìellano,, che; non le ne: impaci 
ciafTe: ( S4 );• Le Galee; poco: dopo fi. allontanarono,

e. la;
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lèrmo ifiéffo v tfwn IV Generate Roma y, che non ne parti yy 
fe  non > quando fi, avvicinarono g li Spagnuoli ? * Come po
tè ano eglino, far, fede ,, che: V TedèfchV non: erano: in tut
to, che felcento y quando: nella fola  ̂Palermo , : che dicefi 
da loro abbandonata erano 1 rimajìi piu du 600.,, oltre, 
le miglia}a fpedite ite Trapani y, in MeJfina y e in Sira- 
cufa j de’ quali: abbiamo, deferiita y t e; dejcriv eremo!a par*- 
tema ?"

(54 ) I*a condot tatcnut a d  allò truppe'Alemanney cosi ite/ 
]Sfapoìi\ , che ite Sicilia  y le quali: dopo breve, refifìènza f i  
arrendevano ?5 fece allóra: credere , , che gli Uffizi ali Tea 
defehi■ non. fofferos nella> libertà di agire 7 e che avejjero 
avuti- dal: gabinetto * dì Vienna., fégrete ijìruzioni di ced eS  
re a. mifuray, che: f i  .avvicinavano: g iti Spaglinoli y, dopo d ii  
avere, mofiraro? di: cpporfi ». N è: mancarono: allora i Voli
tici dì spacciare r. che la ; Spagna; fé quella guerra, ypiuccr 
ióbìoni -, che pròfufe. in . Vie nnainellé.mani di qualche M i-- 
nifi?a, di quella.: Corte che; cdS cannoni 5 5 colle: spade e.



è la mattina Tegnente non furono più vedute nel no- 
tìro mare. La notte ifleffa de* 1 5 ;.di Giugno gninfe 
da Meffina un corriere, il quale recò la notizia, che 
gii Spagnuoli aveano fatto uno sbarbo alla Mortella 
prefiò il Faro ; ma quello avvito fu menzogniero , av
vegnaché fi feppe poi, che vi erano venute alcune Na
vi , le quali vi fi erano ancorate, ma non aveano sbar
cata altra gente, che quella, ch’ era neceifaria per 
provvederle di acqua ( a ) .

Il Viceré Conte di Saftago, non tenendoli più ^cu
ro, non volle di vantaggio intrattenerli in Meffina, 
e pensò di portarli a Siracufa, dove farebbe flato lon
tano da ogni pericolo . Parti dunque da quella Cit
tà a 13. di Giugno, ed arrivò a’ 16. nella fuddetta 
Piazza. Giunto ivi vi chiamo quattrocento Granatie
ri Alemanni  ̂ eh’ erano in Palermo, i quali partiro
no alla volta di quella Città a ’ % 3. dello fteflòmelè. 
Altre truppe furono spedite di poi in Trapani, ed 
in Meffina, ed altre di nuovo in Siracufa ( b ) . Sic
come però andava feemando il numero de’ foldati, eh’

exa-
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cotle ba] on et te . La indolenza di quella Corte nel trajeura- 
re dì mandare delle Armate ne* Regni di Napoli ,  e di 
Stalla  ,  la facilità, con cui cade ano ì Cajlelìi ,  comunque 
ben muniti di truppe y di viveri , e di munizioni ,  e la ri- 
sP°fta dal frenerai Roma al Caftellano di Palermo,
chepotea agevolmente fare allontanare le Galee Spagnole ,  
ce ne danno qualche sospetto «

( a ) Mongitore Diario di Palermo Tom. v. pgg. 
xp-o. 191.

( b )  Lo JhJfo pag. 191.



DE’ V IC E R F  Life. iV . <?apo XI- *97

cetano in Palermo (55 ) ,  perciò noi immaginiamo, 
che furono levate le pattuglie, che dacché entrò lo 
Augnilo Imperadore in Sicilia, fi tenevano clisperfe 
in varj luoghi della Città ( 56 Si sparfe nel lìbguen« 
té mefe di Agofto la voce nel popolo , ohe farebboiio 
fubito pattiti per Sir acuii ¡1 Generale Roma, e II 
Gonfultore del Viceré 5 ma p che quella notizia non 
folle vera, o che folle nato qualche oftacolo per la 
loro partenza , eglino retlarono in Palermo , fino che 
giunfero gli Spagnuoli,

Conqmftato il Regnò di Napoli in breve tem-

T .I I I .P .L  P p pò *
— . .!. »'■  - . ■Il*f

( 3$ ) Ecco tante dimofirazionì, che Palermo non 
era fiata, abbandonata da Tedefchi , e che in ejf a fola vi 
foffe altro , che feicento faldati j cofe"ì che fmehtifcono i 
racconti favohfi del Sig• de Burigny -

( 56 ) I l  Mongitore ( Diario di Pah P* v. pag. 
19t. ) fcrìjf 'e , che quefie Joldatefche f i  ritirarono a quar» 
rieri , ed al Cafiello, per Jofpetto di una congiura, e che 
per un fimi! dubbiò fu imprigionata nelle carceri Arci- 
vefcovali un certo Abate Galati , Cappellano della Chiefo 
di if. Pietro, detta della Bagnare. Ma da nai f i  fienta 
a credere j che f i  perifajfe a congiura , mentre gli Spa* 
gnuoli erano vicini à liberarci dal giógo de71edef chi ̂  
e mentre quefii agivano in un modo nella difefa delle 
Piazze da far conofeere y che prefio fé ne farebbono an
dati . Laonde opiniamo y che per altra cagione fia fiato 
carcerato lo Abate G alati, e che forfè , effendo accaduti 
contemporaneamente il ritiro de* faldati , e la prigionìa 
di coftui, gli oziofi abbiano Jparfo , che per fofpetto di 
follevazione fi e fi quefii Carcerato , c quelli ¡¡enfiritirati,
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po pensò il nuòvo Re Carlo d’ impofTeffarfi della Si
cilia, e deftinò il Conte di Mantecar per impadronir- 
iene . Fu ' allettiti una. Flotti di trecento, Tattand, 
cinque Galee , cinque Navi eli linea, e due Palan- 
dre con altre piccole barche, ed effendo la fletta pronta 
a marciare , parti quefio, Comandante di Ago- 
fto , e a‘ 2S- di etta mette fu alle vifte deile. noftre mon
tagne di Palermo . Era quel giorno fedivo , giacché 
celebravali il di natalizio deli1 Àugufta Impetadrice 
EliiabettaCriftina di Brunsw ickm oglie dello Impe- 
radore Carlo, VI. Era. perciò,andata falle ore 22. la No
biltà a patteggiare in sfarzofa gala alla marinale, vi era 
un riumcrofapopoloj per; godere di quel patteggio , e 
de’ mottétti, che. fi cantavànó; dà’ ihuiìci per quella 
fa afta occafione . Era nella Carrozza del Principe del
la Cattolica il General Roma fermato, fotta* il Tea
tro , quando fulle ore % 3* tutto ia un* tratto  ̂ fi vide 
partire frettoloiamente, quel c o c c h io e  ritornare in 
Città . Non: fapeaii allora, fra gli a lia n tifra ! quali 
era l’ Autore, di quefta Storia ,H via caufa di cosi fpliecita , 
partita ¿mapreftoft spa r fe y che fin a  dalla mattina; i c u- 
ftod i; delle vicine l'or ri aveano rapportatoeh e ne’ n 0- 
Jfri mari: éravìunà;Flotfta ben,nu,mej;ofà  ̂e che avendo 
il Senato spedito, una Feluga per spiare % che navi fotte- 
to , quefta era ritornata in quel; punto,. riferendo , 
fh ’ era la Squadra Spaglinola,- che già lì avvicinava 
alla Capitale . Il Roma tornato in. caia, e fatto fa
gotto, dòpo d i aver date le provvidenze :per la di- 
fola del G attello la  fletta  ̂n otte fe* ne parti fulle ore 
quattro col Confultòre , il Giudice delie Monarchia,
« il Conferva dorè, prendendo, per terra la ttradadi 
Siracufà. H
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_ 4 ¡Sereniffimp Re Qarlo f̂ÌIL JBorbona >f̂ g.Ir deftinare 
alla; c.onqui(la de ila; Sicilia, il General Ct)njé¿4?x^onte* 
mar , lo dichiarò Viceré-, e Capitano Generate di que
lla <RegnOs* n on pr e feri vendoglì un ;4ermiqe y in cui do
vere igo ĉr îarlo i ma^rifer bando al fuo arbitrio il-te
merlo in quello reggimentofino che , gli fofie piace iu- 
to. La Cedola, Reale fu fottpfcritfa in Napolia’Î 2* di 
ÀgoRp (ì;g ) , jtie giprpi ráuna^ 
p^rtí^¿$e% ^ lua^ dfe|qnet-  
la ̂ q u a le ^ li^ ^ n ^ r c ü o  j c p l O ^  
nei ^^^a.fnqa.iuphtp Juugi^al^
la Città di .PaLermp1, ,feme fi e  avvertito nel Capo 
antecedente * fi avvicino un poco più nel ieguentè 
glorio -¡i %< ficcomer.i , ventÌ contrari upo permetteva..

l i a l j o J > a i c o :  ̂
reitó iqíí^iny^^l% ^.^p^Rftr Jjf nóftra lpákioía;rna>
W »’ per &i« ^ ^ ^ ’*11^ j .. ;V :C

Era in verità urto spettacolo afTai piace volerlo 
oiler vare. attorno ĉ lta;Citr^ una?!Squadra tanto conll-

v w m m è ' w® iM é íM síS f % á í? >  *s?®«

2;-'?'............
- - ¿v rit<^.K* l i ì t* ® p 8 p £ $ !. ár *j?sL..rt iba^v i-
—  ^  ; * •■* ¿tr> 4 * v ¡sí% my'^yiq ori
^  - ; ^ ; ■-■rfT*;riC"ii'r i-:v ;è  ; I; iT zV SZ if;  x  n r i f ’i

(a  ) Regiftra  ̂id^ rm n§t9̂ Ì€Mkwi^SJIk '¡kdifa*
173.3̂  1734* PÜS* *'



balconi delle cafo, che sporgerne verfò limare, e  per 
tutta la ftr^4a Colonna y oggi detta Borfona , alla ma-, 
riaa védeafiafFolÌara la gente di ogni Ceto per offerì-- 
vare T Armata, degli Spagnudi, i quali , quantunque  ̂
apportaflcro la guerra non arrecavano, nondimeno 
veruno, spavento agli abitanti. Erano eglino confide- 
rati come1 amici., e grande era ,, e {braordinaria- V alle* 
g re z z a c h e  vedeafi dipinta ne’ volti di tutti.

Finalmente foifiando un* aura più dolce, fi moG 
fe h  Flotta lentamente dal fito, in cui era , e andò 
approflìma n d o fi a’ lidi di S òlanco : do ve arrivata, e 
buttate le ancore, pofe a terra le fòldatefche di Fan* 
ter|a, e di Cavalleria, che recate avea. La djftan* 
za da Palermo a Solante non è maggióre di dódici0 
miglia. Laonde la Nobiltà, montando su? ca tch co rfe  
facilmente ài luogo dello sbarco, e con trasporti di 
gioja fi prefentò al Generale Conte di Montemar*, e 
agli altri fupremi tJffiziali, a'quatiaddimoftrò il fin* 
golàr piacere de’ Siciliani di ritornare fono- il dolco 
giogo degli Spagfluoli. Gradirono il Conte di Mon- 
tornar y. è gli altri Capitani quello complimento, ed 
accolfero i noftri Nobili colla più obbligante, e gra-/ 
ziofa maniera .

Nel feguente giòrner, trentèlimo dèi mefe \ giunfe- 
ro ai Campo due Ambafciadori spediti dai Segete di 
Palermo . Erano quefii il Principe d i Palagonia , e i l  
Duca di Montavano , primogenito ' del Principe della 
Cattòlica , che (oftenea in queHó anno la carica di Pre
tore,,! quali rallegrandoii cdns quel Comandante, del 
fuo prospero arrivo dichiararono, cho k  Città, era 
pronta a ricevere te armiSpagnuole ; e  folo chi e dea, 
che fe le accerdafieco quelle coodirioni^ che a* a. di

Lu*
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Luglio  ̂ 1718. fi erano fiflatc dal Marchefe di Leder 
spedito con un' altra Armata Spagouola dal Re Cat
tolico Filippo V*. Il Conte di Motitemar ricevette eor- 
tefe mente. I due. Inviati del Senato, e fece con efli 
una limile. Capito'azione, fiilando il giorno fecondo 
dello imminente Settembre per prendcp poffefTo r e del— 
la. Città , a nome del Re Carlo III, , e della carica di 
Viceré di Sicilia . A* 31, del mefe entrarono la mat
tina in Palermo alcune compagnie d i faldati e. an
darono alla, guardia del Regio Palagio ; e poco do-

J?o. arrivo da. Scianto il. corpo dello Efercito prefib 
a Città. Giunto quello nella pianura di $< Erafina 

prafeguì il fuo, cammino con iamburro battente, c 
colle bandiere spiegate fuori le: mura v Precedei 
la JUav allerta v alla tetta, della quale era lo fteiTot» 
Conte di Montemar f  feguivano poi le truppe di pe- 
doni, eh’ erano al numero d’ intorno ad ottomila; e  
chiudeanola marciaci bagaglio dello £fercito v e glii 
attrezzi militari.. Andò V Armata*ad accamparli a Ma*- 
laspina r, dove il fuprem©Comandante, e nuovo Vi
ceré feelfe la Cafina del Duca Sperlinga per &at 
abitazióne («).:

Appena, arrivate le foldareiche ih quella contra
da , cominciarono a piantare le loro trincee.. Cerca— 
vano le truppe Tedefche, eh* erano aelGaftelIo , K 4! 
impedire i loro lavori ¿?ma> inutilmente*, imperocché 
le palle erano- fuori di tiro , nè ppteano giungere. a l 
nuovo Campo . Lo fletto giorno le Navi da guerra fi? 
avvicinarono . alla Rinelia e pofero aterra. i. canno«-

DE’ VECEKE’ Lib. IV.Capo XH. 3©t

ter

ni r*

(a ) MonguwreDiario dij*ul. 2\ v,pagi 7. 8*.



3^  ^TO R ia^R efN O CO StG À

n i, ed i mortai di bronco, per ufo degli aifedianti, 
«di pòi atidatoiio bordeggiando attorno alla Città : lo- 
«hè anche fecero nel di Seguente, ma fémpre teneh- 
doli lontane dal xlro del «innone del Caftello { che 
Ron laiciava di icagliare contro di eife le pallein- 
fuocate ) per non eflerne colpite ( a) .

La notte fopravvegnente allo arrivo della Ofte Spa- 
gtiuola a' Malaspina, fu tetnpeftoilffima, e tale fu an
córa  ̂il di i. di 'Settembre | i lampi, a tuoni , i ful
mini, «de dirotfiflìme pioggie erano frequenti. Ne fu
rono «osi ineommodate le fbldatefeHe , che trovàronfi 
cofrrette a sloggiare per allora da quel fito, e a rico
verarli; parte nel .quartiere, detto degli Spagnuoli, par
te  al Palagio della £uha9 e parte dietro il Convento 
di SrTereia .,-di là della Porta nuòva . Ma filila fera 
del primo del mefe fi feréno il cielo, e liccome il 
giorno leguente era flato deftinato perprenderfi il 
polTMo delia Città .a nome dèi nuovo Efe, e per en
trare il Cónte di Monte mar nello efercizio della fui 
carica di Viceré , cosi la fera fu Palermo illuminato , 
e particolarmente nell' ampia firada del Caifero moi
ri Palagj, -¡oltre di eifere adornati dr fiaccole ', tro- 
varonii veftiri di drappi, é in alcuni ancora vi fi 
oiTervò perfino il ritratto del nuovo1 Monarca Carlo 
III. Borbone " ■ ’ — - l: ;'n^ r b  ̂ ■ 7

Arrivata "il dì due di ‘Settembre T  ora del pofc 
fefTo, il Conte di Montemar nuovo Viceré li trasfe
rì d a 11 a C a li n a d i fna d i m òr a alla Pia zza dirimpetto il 
detto Convento di & Ter e fa  ̂ e trovando ivi pronta la

car-

( a ) ; Mongitóre Dtarig di PdJ. T-, vs* pè<rij. %
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carrozza del Senato, vi morite); fèrvlto- dal Principe: 
di fiuterà, Capo del Rraccia Baronale-, dal Principe del
la Cattolica Pretore ,, e dagli; altri; Senatori r ed en
trato per la Forra nuova ,, patteggiò prima: per la* {bra
da del Catterò, fino allaPiazza Vigliena ,affine. di oC- 
fervare il magnifico; apparato dille caie j e  di poi ven
ne alla; Cattedrale, dóve. fili ricevuto* alla Porta: da 
Mr. Bafilc vArcivefcovO’ di e ila che: iublto intonò V 
Inno Ambrofiano . Cantata quello,, erecitateil le con- 
fuete orazioni r il Principe di Valdina Protonoraro del 
Regno, lette il Dispaccio Reale , per; cui il Sovrano* 
divenuto, Re: di Napoli ,, e di- Sicilia per làrcefliòne; 
fattagli dal Re. Cattolico  ̂ fuo, Padre ,, e. dal Principe; 
di Aìhirlas fuo fratello, dichiarava di avere eletto- 
per Viceré; di Sicilia, ad:1 oggetto;» di- prenderne pof, 
ietto in, fuo nome ,, Giufeppe CarrilloAlbornozyConte 
di Montemar ( 4) - Dopo; quella lettura fece il, nuovo* 
Viceré il fòlito? giuramento- di offèrvare le: Leggi , i  
Capitoli  ̂ le Coftitttziom del Regno, e i Privilegi del«, 
la Città’ di Palermo, e: rimontato- nello ftettococchio* 
Senatoria. Il recò al: Regio Palagio ,, dove férmo lattea, 
abitazione , ,Ivi nello, (tetto, e ne’ tegnenti giorni ri
cevette le congratulazioni della Nobiltà , dèi Minilìe- 
x o d e llo  Arri? eibqvo ,. del Senato r/de*Capitoli „delia; 
Cattedrale  ̂.e della. Cappella;Reale, degl’lnquifitori , 
de*Parochi, e de’ Capi de1 Regolari ,/chetti allegraro
no de i la. funnuovacarica.. Accolfe. egli tutti con* mol-

^ J ^ ^ y R e g iJ ìr ^  diV Proto noti daW an̂  X lllo lu d izv
ì 7 3 4 'ì J7 3 5 * Ì*g<  *- : ' = ^  }



ta cortefia . 'Continuarono nelle fere de' detti giorni 
à fuochi di gìoja per la Città (&)*

Aveano già le truppe dal giorno rfteflò del 
;poiTeffo cominciato ad alzare de’ rivellini, a fare 
una fi rad a coperta  ̂ e ad ergere de’terrapieni per 
piantarvi f  artiglierìa , é battere il Caftello . Cerca
vano gli Alemanni di fraftornare quelli lavori, per 
quanto era in loro potere, Facendo continuamente 
giocare i .cannoni, le colubrine , e i mortai da bom
be del Caftello, che faceano ain perenne fuoco • Le 
batterie Spagnuole non erano che di quattordici can
noni , e di due mortai di bronzo j non fu creduto , 
che ne folle di bifogno di vantaggio per aifediare una 
Tortezza come la no lira, e dove non vi era altra 
truppa, che di dugento fanti, oltre gli artiglieri^ E £ 
iehdoiì piantata T artiglierìa Spagnuola al Borgo per 
tempetlare il Caftello , il Principe della Cattolica 
Pretore fe vive iftanze al Conte di Montemar, che 
fi le valle da quel luogo, rapprefentandogli  ̂ che ne 
potea dìere danneggiata la Città , don&ìfcendente que
llo ’ Comandante, e defiderofo di non recare il meno
mo mcommodo ¿’cittadini,, ordinò, che fi levaffe, e 
fi ĉolloca-fìe in un iìto , da cui non poteffe la Città 
ricevere moleftia * Fu dunque trafportata negli or
ti , che ila vano dirimpetto il Baluardo detto di S. Gior
gio . Confiderò frattanto il Conte di Montetnar, che 
per la lmprefadel Calleilo di Palermo gli era affatto 
inutile la Cavallerìa, e volendo egli Ìolleckare le fue 
operazioni3 Jafe partire per Trapani a’ 5- dell© ftef-

fo
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* ed a’ 7. fplnfé verib là fieffii CÌtt| due Reg*. 

gimenti di fanterìa , che credette fuperftiu per do, afr 
tedio fud&ett© ( a ) . - r v : ; ì , .  ̂ ^
M Come egli da Comandante Generate ebbe dzip 

le provvidenze' neceifarie iagli affari m ilita rifi ap* 
plico di poi per la carica diViceré a dar quelle , che 
riguardavano lo feto politico . Due viglietti fe egli 
a* 5- di Settembre: diretti al Tribunale del Reai Pa
trimonio  ̂ Nel primo ordinò ,, che fi continuaffe a mo
netare argento, ed prò nella Regià Zecca di Paler
mo , e che vi fi metteife in5 avvenire il nome del 
nuovo Re : CÀROLUS. BORB0 NIÙS: tE R ^ IlIS, 
Nell’ altro riehiefe Una diftinta nota di tutti gli u& 
fizj, e benefiz j Ecelefiaftici, che fiierano conferiti dui 
tante il governo deUp Imperadqrp Carlo V I . , e di
mandò , che il detto. Tribunale confultafie ciò  ̂ «fio 
foife n éceflariò di fare per il maggiore fervigio del So* 
vrano, c fe foife per ora efpediente di fequeftrare 
le rendite de’ medefimi uffizj, e benefizj, Spedi ¡noi* 
tre altri Difpacci Viceregj a tutti i Tribudali , ac
cordando a* Miniftri di effi, che profeguiiTefò nello 
efercizio della loro carica fino a nuovo pedine. JFe 
anche confiteare i beni dello Àrcivefcovado di Mor- 
reale , che godea il Cardinale Cienfuegos, Miniflro Im-- 
periale alla Corte di Roma • , ' \ ..." J

; flfeiinàte le ftrade coperte, e il Fortino & &  
bricàto negli orti accennati, e piantativi'In efipjò- 
li nove cannoni, e i due mortai di bronzo da bom* 
be j a’ io. dello ftefib mefe di Settembre fi cominciò

T. IJJ. R. J- Q. q a boni-

i { a ) Mungitore Diario di Pah T* v i*fag. 1 s. 13*



la bombardare il Camello , e; adì aprire, colle pali#la 
breccia. Non duro. qaeftWUfledio-, che. tre; giorni àp» 
pena , avvegnaché: avendo < nel,, dii 12\ un a, bombai fat* 
té  gran danno,, *edj uccife.il; Conte- Caftigliòne Mi- 
lànefe , eh’ era uno de* più. bravi: XJTffiziali-,. fui le- orè 
tredici fi lidi il tocco del : tamburro,, che additava, la 
volontà degli; attediati. di rendere.- là Piazza ♦ Pretefe. 

 ̂ ro eglino dL reftar Uberi, e di; lortire: dai Calle Ho 
Neon tutti gli: onori, militari |  m a nót*s aveano fatta co
sì valoroife refiHenzàV quanto meritàffero: codeftò trat
tamento Eflendo*perciò, (iatà -ributtata la; loro di- 
manda , furono ; coftìrittt a renderli* a. diferezione, e 
a refi-are: prigionieri dì guerra . . Sulle ote adunque. 15. 
furono apèrte: le Pórre- del Gattèllo er pep/eife en
trarono truppe: Spagnuòle colle infegne Reali Bor
boniche, e ne prefero  ̂pofieflb. Allóra,• le cinqueGa^ 
lee-di Spagna , e mólte Tartane" ( iV àicelli dì' linea f 
poftl a> tèrra T artiglieria ^ èrano già partiti per Na
poli V entrarlo nel: noftrcK Portò con tutta iicurez*

. za;: v *' ' ‘" f / >. ;
" ; Prelo* il Gattello ,, e fattine: prìgiònìerà ia

guarnigióne, la* Deputazione- del Règ^o,, che; rap- 
prefenta il PàHamento>, e il Senato di: Pàierma , che 
prèfedó alla'; Capitale, li detèrminirono: di spedire 
in , Napoli i loto Ambafe iadori » per pflequiaff juf 1 nu0- 
vó So$ràrio| a? nome: di1 queliti ri spèttabilìR W^ftlrat 1, 
e per pregàrló- à , venire a* felicitare ; 1 a-: Sicilia* còlia 
fua Reale prefènza v Quattro. furono i Cavalieri detti- 
nati a quell’ onore j cioè il Principe: di Aragona Bai*

( a jMongitòre Diàrio di Pah Tm WUpìi  ̂i$m ;ao«



H fk r é |Nfe£elli-e 'il Gravina %
nome della Deputazione del Regno ; e per parte def 
Settato li. Principi di panteUaf ia , e di Paggio Rqate* 
iquaiidop© di eflerfi preparati per efeguire opri mi- 
gmficenza ,! e decoro potale Ambafeerìa , ya|tì|é% f 
per la Corte nel ieguente onefe di Ottobre. ;

Xa emillazione fra’ dueColleg j Nobili,, de*PP. Oc- 
fuiti, e de’ PP. Teatini, iacea loro^gognare .air.ono«. 
re dì edere i primi ad ottenere la protezione dei n uovo 
Sovrano . Prevennero i PPÌ Teatiiuf i  q^^^dimanda  ̂
rono a Carlo III. la grazia di potere innalzare fu] la ̂ Por
ta del loro Collegio le Armi ‘Reali, e che chiamaiTe 
in avvenire il medefimo Collegio Sprfonico,*>A¿co!fo 
il magnanimo Re con clemenza la loro fupplica ,  ed 
accordò le due .dimande, come fi f i  paiefe dal ^in 
gliettr> dblla Reai Segretaria Xottofcritto dal Atarche^ 
le di Monteallegro ( £ ) .  -, v>- ^

Gli affari di Meflìna ¿andavano del pari .prospera» 
mentre per le. armi "Spagnuole. Y i comandava anorpe 
dello Im peradore il Principe di Lobcovitzpbravo, ed ec
cellente Capitano, il quale confiderando., che =non gli.« 
era poflìbile colle poche truppe^ cheavèa  ̂ di difen- •> 
dere tutte le Fertezze, sguarnì jMattagrifone, e Ca- 
Sellacelo , e  ritirò quelli preiidj, e  quelli di Ta vèrmi- 
na , per metterli in iftaro di foftenere il Cafìelk? di 
Gonzaga , e la Cittadella * Comandava il ; con voglio 
Spagnuolo-spedito a Medina il ,
di cui avremo in appreffa accafionq

Q  q a il

( a ) Regifiro del Rfatfoiottrù Jelf a/tno J/t-
i iz .  I73S* ¿VA u ' fó g h  ^ ,



Ü quale sbarbando felicemente colle fue truppe f ce& 
cò p rito a di ogni altra coda df im poffeilàrfi della Cit
tà . Il Lobcóvitz f  a vea in potere , ed avea pofte le 
guardie arie Po rte, terreada io fogge «tonò i cittadini, af- 
finché non fi daffero nelle mani degli Spagnuoii. Non* 
diramo era affai malagevole il frenare il defiderio di 
quegli abitanti alla vifta di uno Efercito cosi forte j e 
perciò, o che temeffe qualche rivoluzione , o che ü 
híciaffe vincere dalle preghiere de* Meflìneft, & che 
quelli ve lo aveffero obbligato , abbaBdonò la Città in 
jpotere degli abitanti, e fi ritirò nelle Fortezze * 

Immediatamente furono da quefii portate le chia
vi di Meffina al Comandante Spagnudlo Conte di Mar* 
igltac^ il quale entrò in Città colle fiiecfoldatefche^ 
e vi prefe il foleniie poiféfib a none del Ré Car
lo III. Borbone * Accadde quella entrata a* fi di Set
tembre , e ne arrivò lo avvilo in PalqrnH>al Conte di 
iAíontiemar a*'io. dello fìefio mefe, quando quelli eo- 
^tnciava leaiTedio del noftro Camello ( a ) , Imprefe
dro gli Spagnuoli in Meflina la conquifta del Forte 
*di Gonzaga, e in capo a fette giorni fe ne impadro
nirono-. Tene ano ancora i Tedefchi ipoffi diS. Chia
ra ,  e di Blafco, ma ne furono tollo sloggiati ( 6) * 

Re flava la Cittadèlla, dove il Lobcovltz fi era 
fortificato . Effóndo quedo Genérale prode uomo, nè- 
facile ad effe re fedotto,  ed avendo feco un prefìdiò 
abbaílánza numerofo, non era cosa molto facile d’ infi- 
gnQrirféae.Ftt dunque formalo lo affedio fecondo tutte, fe

( a J Mongitore D iarie $  P à i T. v i .  p a p  iS., 
(*>) Amico in Auét. ad FaztL H



Tmmrnm*im tv.càpèxiL ^
regole, ehe prefcrive Y arte militare - Furono tirate 
le linee’ di. circonvallazione , furono innalzati de’ Ba
ndoni , fi fecero delle Brade coperte y fi (cavarono delle 
mine , e fi collocò su’ Forti eretti una predigiofa quan
tità di cagnoni % e di morta} j in fomma fu pofta ogni 
opraperché fi venifle sl capo di fottomettere quella 
Fortezza, ch*è una delle più ragguardevoli di Euro-- 
p a . Il Loicovirz dal fuo canto non Bava putito ozio* 
io j ma fempre veggjbfente , ed attivo ¿ quando fra* 
(tornava i lavori degli SpagnuoB f è quandoinn afe ava 1 
rivellini % c facendo Tempre tuonare la fuaartiglieife 
contro il nemico , glireiidea femprè piu difficile laiiiK 
prefa, e allontanava di giorno in giorno la sperane 
za , cV ei a vea di conquifiare la Cittadella- -v- 

Venne voglia al Conte di Montemar dioflerva^ 
re co^proprj, occhi, a quale fiato era quefto affedio ¿ 

-e pensò di trasferirli a Meifina. Partì dunque da Pa* 
fermo a’ 3. di Ottobre, portato da due Felugfee j  e foÌ4 
chè non avea in animo di dimorare molto tempo ia 
quella Citta r ma contava di tcnrnarfene fra brevi gior-̂  
ni* non condufle feco , nè. i foliti , Miniftri, nè alcuna* 
equipaggio. Prima di partire da quefta Càpkale 
lio molte per fon e * fülle quali cadea qualche - ragion 
nevóle fospetto, che foifero affezionate alfe Cafa 4S  
Aulirla, e che tuttavia continuavano; a moftrarfi di* 
spi acci mi del cambiamento delle armi £#}* Fe-anche* 
la elezione di molti JJjlìziali Civici, deLRegno-a 
n i del Proton otar 0, levando dalla carica, coloro f eh* 
erano fiati, eletti dagF Imperiali ( ¿ }v

•. Arri-

£ a) Mungitore D ¿jri$ di P'aL T* v r, 14* ¿ c fàg* ^
£ b ) i>&' ß eJP> f«i *



^  o ¿s t o r i  a  m m m m & M tcìK
Arrivati» in Milazzo dopo tre giorni, ti portatoli 

iftr  terra fino .a JVieflìna, vi fu accòlto da 'quel Pub
blico coir acoiànmioni di giojàv Grato ̂ égli alle di- 
jnaftra îoni di quei cittadini, e per piu ¿guadagnar
cene ¡g'K ^ninn ,\ordmb jche foiTero Jevaté ie  qdattrò 
gabeiie  ̂ chferano più a carico del popolo , ve pro
ni ife, che avrebbe .loro ottenute .dal Re nuove gra
zie . Militato il ;Campo;* ed offervàndo ;le disjìofizioni 
date dai >Conte di .Marfigliac' per lo afledlo della'Cit
tadella j  rtrovò ¿ogni ,cofa eonformè alle regole dell* ar
te r i3e,commendo la condotta, e animd quello Gene
rale , -gli altri UiEziali, e gli artiglieri a profeguire 
con eoftaaza la imprefa cosi lòdevolmente incommela
ta ( j ). Indi a’ao. dello fteiTo, mefe partitoli da;quel- 
la Città evenne a  Mtlazzo, dove peniava d* imbarcarfi 
per,Palcrmo ; vma non offendo favorevole il tempo * 
prefe il cammino per terra, e giunfe nella Capitale 
a’ dello fkflb mele ( £ ) .

Oopo i l  d ì lui arrivo cadde il giorno di S. Car
lo fàcroper 51 -nome del nuovo Sovrano, e perciò a  
xeÉdbiawiB la ricordatone -furono fatte le /olite fai- 
-ve Reali da’ Caitelli, e dalle Tortezze della Citta 
Avrebbe dovuto fecondo il ronfueto dare il Viceré una 
fdta la fera nella Gallerìa del -Regio Palagio ( 57 ) j>

——-1*-1 - ■ - - -  - - - - r

 ̂a ) Amico in Aua. mì Taz* T. 111. pag, 34.0.
( b } Mongitore Diario dì Pai. T- v i. fa*. r9.
Ì  57) Quando i  Sovrani »compivano gli anni^ 0 thè 

taàta la fejìa del Santo , di jcui portavano al nome , vi 
tr%fafera fa invito $ che faceti il Capitano della C ittà  ^

al
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ma; ficcome, eiTendo egli venuto  ̂ih Stctlìà per pòco 
tempo, non ayea feco portato lo equipaggio neceiTario ,. 
per potere eoa decoro  ̂trattare:'la Nobiltà, perciò non- 
pptè celebrare, net; Règio\ Palagio; quello faufta* gior
no * Vi fugptb nondimeno la, generolità deb princìjpe 
della Cattolica,, eh’ era- allora ih Pretore? della Citta;,» 
il quale ; in vite) .nel Palagio,, fuo proprio -v il Viceré,,, la 
Nóbiltày b Militari v e il Minitlero ,, che fe férviro 
a fùetspefk cort'isquiliti ; lorbei î .̂ e: confetture y ed- inr 
trattenne; cotgiacevolsi41vcryljent^^llaìmfficu  ( * ) ,  -

al Regio Palagìodellaldobiltà \ del Mìniflèroy e degli Uf^ ~ 
Jizlali ddlüiBf irrito e diceafi volgarmente. èJfervbGò\\&> 
r ia , in quanto che: nella". Sala yckei chiamafi? Gallerìa ;
face& quefta fejia . Trovavaji la detta tala illuminata con 
numerofi? doppieri y  erano- gli invitati: trattati ? cóm lauti 
rinfrefehi ; dd^MuJici f i  cantava : uri Dramma aìlufiva 
a quella faufèa occajione y  e così* terminava  ̂la fe  fi a i La  
fpefa- faceaji, a: noma: deh R e effendojiy àjfegnate onde
dugento cioè cinquecentoyfeudi d Viceré . ognhvolfay che • 
doveanoi darla \ Quandoi vende ài goccino* d i qnejlòf R e gito ? 
i l  Dùca,: di L'aviofuille ,, dopa: ta M ufcar fu mnor ihtrodot* * 
ti ih  ballò j che\ apriva > lo -fieffé» Viceré*con •/ una dellç^ 
principali Dame y e t  giuochi di commercio* M èli ; anno* 
178 (n r avendo i l  ; R e  fopprefig? tutte* lé^Galèi: di f Corte Ç , 
e ridottele ad una fòla , cioè al capo delFlànno y fu  jld« 
èiiitOj die: la Gallerìa  ̂fojfc' in'- quefio^Jolo < giofna neh  
Regio Palagio v Oggi fi a jìffato per que fl a F  :Jìa , ; e Ga
la U dì 12̂  di Gennaro ,, in cui il. noflro.. R è. compìfce. 
gli anni'èt' -"'- ■ — - - -  — -  r- -! 1

( a ̂  Mòngitorei^iiiWci di'Pah T^w u pagi 39» -



- - Nello fteifo mele di Novembre promulgò il Con
te di Montemar due ordini , che hanno ia data del 
•giorno tredtcefimo, e -furono aififli a cantoni della Ca
p i t a l e  delle altre d itta , el Terre del Regno. Ri
guardava il primo Ì ladri, che infettavano le vie pub- 
hiiéhe del Regnò. Rinnovò egli con fuetto Dispaccio 
f  antica pena prefcritta dal Re Vittorio Amedeo di 
Savoia a tutti i  Capitani, e Baroni delle Tetre* eh* 
erano per lo più i protettori di quefti malandrini f 
cioè di dover eglino pagare i  furti | che fòiTeiro acca
duti nel territorio della loro giurisdizione \ legge , che 
fembra alquanto dura, ma necefiaria per togliere que- 
#e infami protezioni, é per tenere vigilanti i Ba
roni,, e i Capitani delle Tetre, acciocché i ladri non 
vi aliignafTero, la quale fe il efeguiflfe con rigore, fi 
camminerebbe ,Mk tutta iicurezza per le tìrade del Re
gno. V  altro Dispaccio riguardava il fole territorio 
di Palermo, e contenea la proibizione di andare a cac
cia nel pìccolo dittretto fra il Ponte di 5. Erafmo, 
e quello detto della Miraglio., volendoli, che la cac
cia /ode guardata per il fèrvigio di 8. M. ( * >). ' •

Dovea il Conte' di Montemar reftttuirii in Na
poli, o per rendere a & M. conto di quello, che fi 
era fatto in Sicilia,; o perchè quefto Sovrano ve lo 
avetTe chiamato, per tenerfelo al fianco. Dunque a’ ty. 
dello ftefip mele s’ imbarcò a quefto oggetto fopra uij 
V afcrilo Spagnuolo, dove appena montato , gli giun- 
fe una Feluga da Napoli colla lieta notizia, che già 
il Gattello di Capua ii era refi) alle armi Spagnuo-

3rt STORIA < r n m o D & & ic  :k

( a) Mongitore Diario di Pai» T, v ii pag* ô#
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le» Prima dì partire contegno à bordo del Vafcello 
un paehetto di lettere ai Protonotaro del Regno, eoa 
ordine di aprirlo, quando egli fbiìe difiante già die
ci miglia dal Molo ( a ) .

Erano partiti prima di quello Viceré gli'Amba* 
feiadori spediti al Sovrano dalla Deputazione del Re
gno, e dal Senato di Palermo ( 58 ) , giacche fi era
no mtyffi dal noilro Porto fin dagli -n. del mentova
to mefe $ e quantunque foliero dopo un lungo, e pe- 
nofo viaggio arrivati m Napoli af % r. di elfo, nono- 
ftante non aveano ancora fatta la pubblica Antba- 
fcìada, quando il Montemar arrivò alla Corte, il 
quale perciò ebbe il piacere di trovarli prefente a

T. III* P* I* R r que-

( a) Mongitore Diario di Pali 7\ v 1 * pag. 34.
( 58 ) Recherà forfè meraviglia a taluno , come que - 

f i ì  Cavalieri defi ¿nati f in  da' io. di Settembre a porta
re al Regio Soglio i  iovereji offèquj di quefti Mpgiflra^ 
t i , abbiano tanto indugiato a partire « Dovettero egli
no fare de1 preparamenti per adempiere con magnificen.? 
za la loro commijfionc 9 e già fi trovarono pronti a 17. 
dello antecedente Ottobre, e nel detto giorno accompa
gnati dal Senato, e dalla primaria Nobiltà in effetto d  
imbarcarono al rimbombo delle artiglierie de* Baluardi 
della Citta j ma effendo contrarj ì  venti, furono cofi ret
ti a fimontare dal Vafcello , e d ritornare alle proprie 
cafe. Intanto fopravvenne una malattìa al Principe di 
Poggio R eale, Ambajciudore del Senato, che lo tenne 
qualche giorno 4 lettol e volendo g li altri affettare il  
dì lui n fi abili mento , fu  differita la partenza fino agli 
i u  del feguentc Novembre •
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quella folennità. Si erano eglino pre Tenta ti, toflochè 
arrivarono, in Napoli, al Conte di Santo Stefaag primo 
Miniftro, e al March e fé di Monte Allegro Segreta
rio d ista to , ed a ve a n o privatamenteb|ciata, ia ma- 
n.o al ¿Re . EiTendofi di poi- deftinato;; i l  dì 5- di dicem
bre per la pubblica funzione andarono, in, sfarzqia ga
la al Regio Palagio, e furono ricevuti dal Re affila 
in Soglia cogli ile ili onori, che, fogliono accordarli 
agli Ambafciadori de* Principi^ e gli Ambafciadori del 
Sen ato, come r apprefen tan ti un- brande d i .Spago a,, 
ottennero anche la grazia di coprirli innanzi, a l Re . 
Il graziofo Monarca li ricevette colla iua. innata uma
nità, e li afficurò, che preflo farebbe venuto, a con- 
folare la Sicilia colla Tua Reai preienza . Fu data al
lora alle Rampe la Relazione delta arrivo di quelli 
Ambafciadori in Napoli ,, e^delia.. falena ita.^c cm ĉui 
efeguiroaola loro cpmnùfEpne (  ̂) . Il Conte, di Moa- 
remar fu poi. uno degl* invitati a* due lauti dtafinari, 
che diedero* prima gli Ambafciadori della Depurazio
ne del Regno * è poi quelli dello. Èccellentilììmp Sena*, 
to di Palermo. . *, \

C A-

( a ) Mo n g 11 or e Diario di MaL T. v i pag* 4 u
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I l  Cóme di lMar fi gli ac nominato P r  e fidente del Regno 9 
'"-■ e di poi nellafiéjftt Carità' il March f é  di Grazia Reale ,

; *'■ '* ■ Pietro*-dé- Caf ro Figueroa v: ■ > ■ >'*
1 5' Ì * ! / “:■ ■■ j~:- - r'i'v: '■ ■' ' . ' ‘ ?'■ ‘ 1 ‘‘V ‘Xt

1 pacherto confegnato dal Conte di Montemar al 
Protonotaro del Regno, per aprirli * dopo che ei fi 
foiTe* allontanato die ci rntglhT * dal Portò di * Palerà 
moydiflìgillato còni enea un ’0 ifpà̂ ccio Viéeregfo fot- 
toferitto lo fteiTò giorno della "partenza 29. dì Noi 
ve rubre , con cui era eletto per Prendente 'del Ke- 
gnoA il Conte di MarirgKac, o Marcéllàc  ̂ eoiheleg* 
gefi nelle lue fottoferizìoni, eh e tt ov a vai! :al 1 o- a fi e d io 
di Meflìna ( ¿r). Fu dal Pròtonotaro fuddetto c&mtaù» 
nicata'quella elezione^’ Capi de’ Tribunali 
to di Palermo , e delle altre C ittà , e fu régiftrata 
la Cedola Viceregia, e fpedita in Meffina * Vole vali 
in quella , che il detto Conte deiveiFe venire ih Pâ  
lermo ad efercitarév quella  ̂ càrica . Egli ricévutone 
lo av\afp ,^e lo 3n^kò4 b^iòrtarfi alla Capitale, pdr 
m e tt e rii ■ ::in jioffé ffó dell a nuòva carica, ri fpofe : per 
allora , che lo affedio delia Cittadella non gli permet
te a , che fi allo n tan a f f é e  eh e qu andò le c ir collan
te mgl& avrebbono perrnéffò di venire in Paiermo, ne 
avrebbe dato lo avvilo con un corriere.

Rellarfdo perciò fofpefo lo eiercizio della Prefi- 
denza deb Regno, conforme alle nofire leggi, il Sa-

R r 2 ero

( a ) Regijìro delT U fi  zìo del Protonotaro dell* atu
X I I I *  Ind» 1734. 8, . < . .
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ero Configlio cominciò ad eisreitare il comando* Ih* 
tanto, malgrado la condizione appofta dal Montemar 
nella fua. Cedola, venne voglia. aMó eletto Prefiden- 
te del Regno ( o per meglio dire, vi feiftigato )£i pren
der pofTeiTo in Mjsilìna della nuova, carica, e chia
mò quindi i Miniftri neceifàrj per affifterlo • Il Pro* 
tonai aro., cui incombe di fere offervare le leggi del Re
gno-, non potea accordargli, il poffeffe, fubito che 
$elfe, Cedola er& efpreiTamente inabilito , che dovei!* 
fe prenderlo in PalermoNondimeno, per cammina- 
re cou maggiore ficurezfca, ne confutò- il Sacro Con* 
figlio ,, il quale fe dello fteifoavvifo , e opinò, che fe ne 
dovette fcrivere. al Re in Napoli ,̂ per fentire i di lui 
Sovrani Oracoli-.* Goskfe fatto e fe Giunta de'Pre- 
fidenti, e Confultore , ed il Protonoraro del Regno, 
ne ferittero ancora al Conte di MarfiglLac Icufandofi, 
fe non' eièguivano i di lui ordini;, {fante P oracolo, 
che vi apportavano le leggi:-comuni, e municipali 
del R e g n o N o i  abbiamo le due rlfpotìe fatte dal 
Conte (addetto-, cosi alla Giùnta mentovata , come al 
Pnncipe^di Valdina in data de' 2t. di Dicembre , col
le quali loda la rifoluzione da loro prefa, dichiarare 
do,, che intanto avea egli cosi penfata,. perchè gli 
era fiato fuggente da'Meffinefi^)*,,

Avendo la Corte di Napoli confiderà to da una 
parte eh'era pur troppo necettaria la prefenza del 
Conte db Marfigliac per lo attedio, che continuavafi 
alla Cittadella, di Meilina^ e dall* altra oca volendo

vul-
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{ a ) Hegiftro dello.- Uffizio,del Pro/, dell' anno. XIIT*
Indìz* 1734*« *735* P<ig* 12* a0t
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vulnerare- la condizione appo il a dal benemerito Con* 
te di Montejnar nella fu* Cedola Viceregia , fi de
termino a fare una nuova elezione, fcegliendo per 
Prefidsnte- del R$gno- il Tenente Generale Pietro de 
Caiko Figueroa, March eie di Grazia Reale* Il Dis
paccio è fognato in Napoli a* 30* di Dicembre, e fot- 
tofc ritto * dal Segretari dt Stato March e fe di Monte 
allegro (a) , e lo avvilo dì quella elezione arrivò in Pan
ierino a’ 5. di Gennaro 1735.  Gtunfe quetlo'Tenente Ge
nerale in Meifina a’ 14. dello ile fio mele, prefe nel 
medefijno giorno pofiellò della Prefidenza e Icriven* 
do in Palermo ordinò, che- fi portafiero in quella Cit
tà il Confultore v gli Uifiziali della Segretaria , i Por
tieri di Camera, e gli Alabardieri ( b

La riToluzionè del MarcKefe di' Grazia Rìsala ai 
prender poifefiò in Meffina della Prefidenza tenne in
certi i Miniftrì di Palermo di ciò, che fàr dbveano 
Il Dffpaccio Reale portava che fi dòvefie continuai 
re il Trìduo dal Sacro Con figlio , fino che il nuovo 
Pjpefid'ente dèi Régno avefie fatto il ibi ito giuramen
to nella Cappella Reale di Palermo; y que en el in
terim , que prifa a furar a la Capi Uà de S.àn Pedro del 
Reai Palai io di Palermo , fegun ejìiìo f é  mantenga e t  
Trìduo , en forma prati icada en egualès cafos . Dalla 
forza di quelle parole fembrava., ch,J ei non avefie 
efeguito l i  volontà' del Sovrano, e. che non dovei!, 
fe ri co noie e rii come legittimo Prefidente dei Re

gno ,

(. a ) N el Ri'gijìro del Proti delf an, X I I I , .  Indi.
*73*’- 1735- P<*g- Voi. *

( b Jg. Mon gitore. Diarie d i , PaU T .. v :. p, 4.7., e feg?.



gno, e che do vele il Sacro Configlio proieguire % 
reggerlo nel Triduo ̂  lenza riconoicerlo per Gover- 

dargli il .titolo di Eccellenza , che in 
detto Carattere gli farebbe Rato dovuto. Nondimeno 
nel dì 24-. di Gennaro fu tenuto uncongreffo, in cui in
tervennero f  tré Precidenti, -dèlia Gran Corte, del 
Reàl Patrimonio, e del Concilierò, e Giul'eppe Pa
pe1 Principe di V aldina Prótdnotaro del Regno, i qua
li,' efamiriató il I)iipairciò, non fi sa il perchè ( 59 ) , 
furono di accordo , che fi dovette il dettò Marchefe ri- 
con ol'cére come Prefidènte per S. M. in quéfto Regno di

" ■ .  /  " V sì- * V

p' 'ii.f ”  ̂ ■■
V =■ --J ■: - 4 -, ;■ - -¡i 4- . . :-i - e- . - - V

, ' ( 59) .ragione, cK eglino aiducono, per, cui opi
narono diverfprpcnte  ̂ e priva di ogni fondamento . Riflet
tendo 9 dico *10 eglino, che detto Sig. Marchefe di Gra
zia Reale fu eletto Prefidente del Regno da S. M-, 
e come rate dover effe re -trattato differente da;quelr 
lo la fcìato dal Viceré, N on v ha dubbio, che lo  eletto 
■ ¿al Re fia d i ,miglior condizione dì quello , .che vi e n ¡cel
ta dal Viceré^ ma fe  il Re^ non meno che il Viceré y vi 
appongono da condizione,, iche i loro eletti npnfyjjfero rf- 
conoj.auti per X a l i f e  prima fon finn nov prefq i l  po^ejfio, 
tn Palermo  ̂ £ il R e  preferì ve espr:ej0tnen^e f,cfie fi con
tinovi i l  Triduo, fino che il Marckejfe di Grazia Reale 
non, fia .venuto a fare il /olito giuramento nella R e al Cap
pella d i S. Jdietro¿d Palagio di Pnlermo  ̂ parer che quelli 
non,avendo voluto compiere da preferì ¿tagli condizione , do
ve a con maggior diritto, ' perchè il R e  così comandava , 
effere efclufo dalla' Prefidénzàdel Regno , dì quello , per 
cui fu negalo il pojfejfoal Conte d i -Marfiglia* . '
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Sicilia , e come Comandante Generale delle: fùe. armi ir̂  
elio, dandofeglì il Ìuddetto titolo? di: Eccellenza; (V);., 

Standofene intanto il Marchefè-di Grazia Reale 
in Meiìina al comanda politico , e-militare, in Pa  ̂
termo, faceanfì i neceiìarj prepar^eati per: la  venu
ta del R e , e per la. fua CoronazioneFino dall’ an* 
no antecedente fi. erano, date dal: Reai Pàtrimonio 1$: 
difpoiìzioni* accio, ogni: c0fa foiTe pronta.. Noi abbia« 
ma una determinazione: dt queffô  IVtagtilrato eie! 12;, 
di ( Dicembre. 1734* colla quale ,tfu preferitio, tutto: 
ciò ,, che dovea.farli per riceverà 9< colpe, era decente 
Un così gran, Principe,, e furono eletti gli artefici per 
efeguire. la* volontà, del Tribunale ,. Fra, le provvi-- 
denze. date le principali furono;. I. che fi preparale. um 
nobil quartiere- per S. Mi IE che la. Regia Gallerìa 
la quale ferv% alle, pubbliche funzioni y fi= pi ngeiTè. nuo
vamente, e chevifèmetteflero; 1 ritratti de’ noftri le
gittimi Sovrani, cominciali dofi dal Gonte Ruggiero, fi
na al: nuovo. Re. Carlo.i Ìfl.. alIora R’egnante ;JII. che: 
r ampia: Icalat interiore- del0 Règio* Palagio dalla par
te di Occidente, fofTe: adornata di. marmi tratti dalla; 
montagna, di* Gallo-,, e„ con: .gradini; interi come, al: 
prefente iiv ofierva e baia ufirata: della; ite fifa, pietra; 
IV* che dalla parte dì Oriente-, dove: è i  altra; Pòr
ta v dett a di S*. Michele ,. fi forma iTe. una itrada5j, per 
cut potè iTe: il. Sovrano: fa lire in? carozza fino, a1 Regjj 
appartamenti.; e V. che: la vaila Piazza dirimpètto if  
Reai Palagio,foife tutta appianata.. Tutti quefii ordlni

fu*

DE* VICERÉ* Lìb. IV. Capo XIII. y  9

- ( a ): Ttegrftro: -deh Protom ddtP  an»; In d iz i
1734.«. 173 J*. Voh. 1 1 *, x U. ,



furono efeguiti bene, e con ammirabile follecitudi- 
oe ( a ) .

C  A P © X IV .
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Arrivo, Coronazione, e partenza dalla S ic ilia  

d'élP Augufto Carlo H I. Borbone.

L  a coitati za , con cui il Principe di Lobeovitz fi 
foftenea nella 'Cittadella di Meffina, impediva, che il 
Ke Carlo, che volea vili tare quella Città, vemffe 
a prendere il Serto Reale in Sicilia. Egli è certo , 
che quello Comandante abbaftanza appalesi» quanto 
valeiie neir arte della guerra, effendovifi foftenuto per 
lo' spazio di fei ine fi, nonoftante , che fa fua Corte 
avelie trafeurato di foccorrerlo j e Te non glifofièro 
venuti meno i viveri, ficuramente avrebbe più lun
go tempo difefa quella Piazza . Ma privo di quelli 
fu corretto d’ innalzare la bandiera bianca ,e  chiedere , 
che li capitolane. Fu dal Gatftpo Spagauolo spedito 
il Duca di Luta per trattare col Comandante Ce- 
fareo , Chielè quelli nello abboccamento tenutoli a* 
io. di Febbrajo una fospenfione di armi per lo spa
zio di un mele , affine d’ intendere dallo Ambafcia- 
dore Imperiale, die trovavafi in Roma, quali spe
ranze' aver potè ile di foccorfi dallo Augufto fuo Monar
c a ,  pattato li  qual termine, non potendo più con
tare lugli ajuti del fuo Sovrano j avrebbe te fa laCit- 
tadèlla, ma a patti onorevoli, che allora dimandati 
avrebbe. Fu a* zz. del detto mefe accordata la diman

data

( a ) Mongitore Diario di Pai T. v i. pag. 36.



data tregua (<*), che che ne abbia Scritto il Mirrai 
tori ( & ) ,  che in detto giorno,:e non a* sto* vuole, che ilaj 
Rata fatta la incliiefìa dal Lobcovirz  ̂ Le rispofte del 
Cardinal Cìenfuegos Minifìro Cesareo in Roma furono 
pocb confidanti ; additavano quefte lo fìatocalamitofo , 
in cui fi trovavano gli affari dello Imperadore in Lom
bardia, e la impoffibilità di dargli de’ Ibccorii. Vedendo 
adunque queftàComandante discperato.il cafo , pensò di 
adempiere la promeffa , e capitolò, promettendo di 
ooniègnare la Cittadella f con che dovefie fortirne 
col fuo bagaglio, e con tutti gli onori militari.

La notizia della tregua ricercata dal Lobcovitz 
indufFe il Re Carlo* III.- a muoverti da Napoli 9 e ad 
avvicinarli a Meflìna, tenendo il cammino di Cala.« 
bria . Parti dunque^fullo spirare del mefe di Febbra- 
jó , ed arrivò a Meflìna a’ 9. dei ieguènte Marzo , 
dove per la maggiore ficurezza di fua perfona preie 
alloggiamento nel MonifterO del Santiflìmo Salvadore 
de’ PP, Bafiliani, che fta molto lontano dalla Cittadel
la „Fatta la Capitolìzione -, che abbiamo accennata, 
a’ z$. dello fleffo mefe furono confegnate agli Spa* 
gnuoli le Fortificazioni efteriori della Cittadella f del
le quali prefero poffe/To , ed a’ 31. fu. ceduto lo in te-, 
ro domìnio di tutta quella.Piazza nelle mani del Mar
che fe di Grazia Reale, dove, fortendone iTedefchi, 
entrarono le truppe del Re . UÌcirono da eifa gl* 
Imperiali a tamburo battente , e colle bandiere; 
spiegate , menando feco due cannoni , e due mortari

T. I II .P .J . S s  da
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(a )  Amico in Aufì. ad Fazel. T. 111. pdg. 341.
( b ) Armali et Italia alt. an* 1735.^x11*'pag.'Xfyì*
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da’ bombe con tatto il bagaglio, e marciarono verfo il 
Lazzaretto , dove erano preparate le barche per. pr&n-* 
derli a bórdo , e trasportarli a: loro deilinoi., Vollei 
ilr Re godere deio sp e t ta c o 1 o d  e< ht dett ai marcia:,. e  
a queftó fine venne dal;- Sauri fórno, Safvadore- al .Re
gio Palagio, fotto i di cui, balconi doveano. le Gela«, 
ree truppe pattare v

Partiti gli Alemanni aneto il RejGarlo, ITI. a vi-, 
fitare il Gtn>po-( Spagnuolo,ofFervà la- maniera fi colla: 
quale era, dispofto lo aifedio , e- ne, reitò fommamente; 
compìacciutO' (*}-. Fu fatta di poi la rivifta; del
la Cittadella, dove febbene, vi ittrovafi'erapochi. v k  
veri v^era nondimenô  tanta quantità,di^attrezzi mi
litari che fe non? mancavano le provigioni da, boc
ca , avrebbe potuto, fuififtere-v come; abbiamo, otterva- 
to , la Fortezza; per. parecchi altri; meli £ impercioc-, 
chè vi erano»centonovanta; cannoni v de-quali; foli qua-* 
ranta erano di fèrro-,, dodici mortai da,bombe;, e inol
tre vi era polvere, in: quantità,. ed un prodigiofo nu
mero di palle , di; granate:,, di#pietre, edialtriftru«^ 
menti ferali: alla, mifera: umanità (4

Erano arrivati nella: Capitale:  ̂ faufti av.viil del
la venuta del Re-,, e della, refa della Cittadella, e per 
quelli felici avvenimenti fi erano più;volte rese grazie al 
Dio degli Eferciti\. fi erano* fatte, da! Gattelli Reali, 
e davFórti della Città-, le falve, e la Capitale fi era 
nelle fere illuminata Volle inoltre ii Senato di, Paler
mo % per dare una maggiore prova, del fuo attaccamene

( a )  Amico in A ufi*  M ' F i x T. n i .  p a g ,  341 „
( b )  Mongitore Diario di PaL 2\ v 1. pag* 5 ̂



to al Sovranodeftinare a Meffina due altri Amba- 
fciadori, i quali fi rallegra fiero a nome della Città 
con Carlo III. del di lui'prospero arrivo, « dello ac
quino della Cittadella, e lo pregaifero a portarli in 
Palermo per ricevervi la Corona Reale, fili eletti 
a far quello complimento al: Monarca furono il Du
ca di Montalbano, Primogenito del Principe della Cat
tolica Pretore, e il Sig. Saverio Gioenì fratello del 
Duca di Angib, Arrivati quelli Cavalieri in Meffina , 
ed 'àveiido privatamente baciata la mano al R e, fu 
loro deiftinato il giorno 4. di Aprile per II pubblico 
loro ricevimento. Giunto quello d ì, fi portarono egli
no al Regio Palagio accompagnati dalla più feelta 
Nobiltà Meffinefe, Palermitana, e Napoletana , che 
trovavate in quella C ittà, e dopo di avere fatatalo 
il Re, che fìayafi affilo in Soglio, fi coprirono collo 
ileffo onore , che a veano'ricevuto in Napoli gli al
tri Ambafciadori spediti dal medefimo Magifìrato, e 
prefentate ile loro credenziali ̂  il Duca di Montalba
no fe la fua .allocuzione fecondo la iftruzione ricevuta 
dal Senato, Rispofe i l  Sovrano con graziofemaniere, 
.« li afficurò., che -farebbe, ben preflo venuto a con- 
folare il popolo Palermitano, Baciarono *di poi la ma
no al R e , prima ¿eglino , e poi I Nobili , eh’ erano 
venuti da Palermo in loro Compagnia, e collo fte£ 
fo accompagnamento fi refero alla caia di loro di
mora, dovè ìf  Duca taffettà fratto la Nobiltà eòa 
un lautiffirao delinare di.^novanta coperte- *̂ * J

' Non pub dubitarliche i  Meffinefilienfi tafingà- 
ti di vedere coronato ; quello Monarca nella loro Pa
tria , e che abbiano fatta ogni pratica, per ottener
l o . Se eglino ne fodero.'venuti a capo y certamen

fi S % v- v* r, y.
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te -né avrebbonc trionfato, credendo cosi di aver; vina
to' la gran lite-, che hantìa fempre fufeitato e fu- 
feitano" tuttavia ., febbene fenza profitto ,, intorno al
la prerogativa di Capitale , q, per lo meno farebbe lo
ro riufeìto d7 interrompere il cofiante poffeffo, in cui 
è  fiata la Città di Palermo, di coronare i fuoi Se- 
reniflìmi- Re ( 6© ). Che cheJSa. di ciò , egli è chiaro..,

che
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( 60 ) Non poliamo darti a credere , che foff ero ve- 
re le quindici grazie r che il Mpngitore ( Diario di 
Palermo T. v i . pag. 62. ) racconta t chi eglino aveffero do
mandate al Re Carlo , nella prima delle quali vuole , che 
ckiedeffero r che MeJJìnz faffe dichiarata la. Capitale dèi 
Regno r e. nella feconda , che foffe in effa Citta corona
to* Uno Scrittore Palermitano  ̂ comunque contemporaneo  ̂
ci è fempre fòspetto, dove parìa di Mê ¡¡fina , ficcarne per 
ima. uguale ragione non dee prefjo di noi meritar fede un 
McJJlnefe r quando ragionar di Palatino.. Oitrache fra le fap
po fi e grazie venerano di' quelle , che fionderà pofjicile, 
clic f i  poteffevo chiedere da perfone Jotatedi fenno Tali 
fono9 per via di ef empio, le dìiey che dimandavanô  cioè, che 
fi levaffe la Statua di Carlo l ì .  orche fi demolìffe là Cit
tadèlla . Dee fuppovfi , che i Meff ne fi , gente accoria9 faffe
rò pih ragionevoli nelle ricerche . Pèrdo 'immaginiamo, che 
fe eglino pregarono il ’Rè , acetofi dé gnaffe di far fi coro 
nave nella toro Pàtria y f  fiirarmo ferviti di altri motivi 
per induvvdo, non già. ili quello, chi effondo Meffiha Ca
po del Regno , ivi dbveffera i Regi ricevere il diadema 
Reale J motivo , die farebbe fiato finentito dal fatto , non 
potendo eglino allegare imo. dè̂  Manarcki , che. abbia ri' 
cevuta la Corona nella loro Città*.



DE’^VféEM^Liè: IV. - (Sàpo: XIY.
che i Meifeiefi furono gvaziofamente accòlti dallo ama
bile Monarca ( 6i )• Poiché ótteénero eglino la con
ferma dell’ aboliiione dèlie quattro gabelle , che avea 
loro, conceda ? come ir è détto, (a)- il Viceré Cón
te di Monte mar, fu lcro  accordato, che un altra ga
bella, che fi pagava fui vino, levàfTe, e s*impór
li effe fu1 granì, come fi era da effi dimandato J ebbe
ro anche la grazia, che il Senato ritornaffe nell’ am- 
mini (trazione delle rendite della Città , aggiuntivi fo
le alcuni- Deputati , che infieme col Senato ctiraffero 
il Par n m on io Civico,, e P altra, che- n el loro- Porto- v i 
fbfle Scala franca*. Sette ancóra de’ loro principali Ca
valieri ottennero allora la chiave d’ oro , e furono di
chiarati Gentiluomini di Camera con eférciziovIn fom- 
ma trattò Carlo t Medi ne f i, córoè deve uu* Principe: 
benefico,, e indifferente trattare¿lina Città cospicua:,, 
che febbene non sìa la Capìtalié drei -Regnò , merita non
dimeno' per la fila’ antichità , e magnificenza il fe
condo luogo- fra le Città di Sicilia ..
;, Determinò intanto; quello Monarca di portar fi, 
UT; Palermo , per ficevervi il Serto Reale , é tìel ^gior-

(' 6 r ). IV M o n e t a r e  (p a g . 6^ . ), fcrive , cÈe il J Ìe  
Carlo non. li guardo mal di Imoii.occhio. y e che perdati* 
zarii mojìrò~fompre una ceri aprópènjionei per i Palermi
tani , ciò che contrae!ice ali carattere , umano e geritile 
di (jiicjìo- adorabile Sovrano ,! II detto ■ Scrutare y come piu- 
volte Ji è dèito y era così! trasportata dalla, amore, della.Pa„. 
irla , che quando parìa va' di MeJJÌnd , abb afi ari za app alef 
*tn- dt avere , come ftiol.dirjt ̂  U - irdioeggoté agli occhi d.avere come

f a) x n qu. L ib r o  C apo  X X I*



,tio 13.idi Maggio dichiarò, mentre donava in pub
blico , che ,al, primo buon tempo Avrebbe fatta que- 

ifta impiTar .d^l;^iorn^ fèg-ucnte ii Segretario di Sta- 
to v Marchefe di Monteallegro, avvisò il Principe di 
Caldina, Pr.otonotaro del Regno , delle intenzioni di 
Sua Ma cita , cGniègnandogli un Dispaccio , in cui era 
espreifoquanto il Re .ordinava , che fi praticafre al 
fuo arrivo., ad .oggetto,, che il detto Protonotaro ne 
regolaiTe il ceremoniale,. Lo Reflo Marchefe di Mon- 
rallegrocolla polla ne fcriffe al Principe della. Catto
lica Pretore, dandogli .avvifo, e della vicina par
tenza 4jp1 R* » e di quanto .era conveniente di efe- 
.guirfi, qualora farebbe arrivato in Palermo.*

Ma quello Sovrano prevenne il co rrier.o * impe- 
Tocchèla-rb. di Maggio ̂  fenza/iCiiraffi di fapere, s’ 
erano arrivate nella Capitale le carrozze, e le due 
co appagate delle Guardie Vallone , chferano partite 
da Meifina due giorni prima , s’ imbarcò fulle .ore 17. 
contento di e Ile re accompagnato dalle ¿quattro Galee , 

xh* eranòin quel Porto .'Sarebbe ¿.egli arrivato in poche 
oro nella Capitale, fe il vento, che dapprima .fi era mo- 
fìrato favorevole,, non li foife rollo cambiato. Gli 
convenne perciò di fermarli .al Paro,, dove dimorò la 

-notte Nel giorno lèguente, fulla^Reffa^wa fufcitoflì 
un così graziofo zefiro, che,4iello spazio di ventitré 
ore lo condulTe felice mente al Molo di Paler mo , do
ve Arrivò fulle fedici ¿ore del giorno r si Sì. dello Ref- 
fo mele J0 ' ' \'■ ■"j -- *

Quanto -più inafpetrata , tanto piùcara giunfe 
la venuta del Sòyrano * ma vi apportò .qualche con- 
fafione , nooeffendofi neppure faputa la partenza , per
chè le lettere di avvifo non erano per ancóra arriva
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te , nè fi era perciò fatto alcuno, pise ĝaramento. Non
dimeno il provvido Pretore: alta', prima' notizia dello 
avvicinamento- delle, quattro Galee , fpedl due Sena
tòri con aea Feluga,, ordinando: loro,, fé quelle: por
tavano il Re ,, dtprefentartì , comeAmbafciadori del
la C i t t à a l  Sovrano),, e drdarglii pratic^ a nome dèl
ia Depurazione dèlia Sanità,, coinè eglino: efeguiro- 
no .. AJlìcuratoli di poi che la, M. S.; eraa bordò del
la Capitana), difpofe. le: cofe in modo', che: nulla- man- 
cartenonoftante^ la brevità, del tempO j,' ai ricevete: 
co’ dovuti onori il Rèa! Monarca Smontò quello Prin
cipe' fulle ore: 2 lòpra: un magnifico* Ponte ,, che: 
era tofto: preparato, rincontro) là* così'dettaiQuinta Ca* 
fa y e trovò' prónta, la  carrozza deli Pretore: per fer- 
virIo;: ma egli r  £iTendo: piccolo? il tratto ,, fi, portò a: 
piedi alla detta* caia, in cui volèa: per: quella: notte: 
alloggiare',, e' fubito, fi. fé; vedére: ah balcone:,, c ôvefi) 
fermò per un: pezzo yì per dare ili piacere al foltctptv 
polo* di conoicere 11 proprio  ̂ Rèv G li evvivai erano) 
frequenti ,, a’ quali (accano* eco* 1 G a t tè l l ie  i Ba
luardi della C ìttà , tuon andò: colie: loro ‘artiglierie: (a)„.

Venendo? ih giorno> 1 9 , fe i l  Rè la, privarai en~ 
tratai nètìa forma ch’ era: d efer i t ta n e 1 : Diipaccio con-> 
fegnaifraf Protònotàro/dal MàrcHefe: di Mbn tesile- 
grò $ cioè imbarcatoli fopra? jafna. delle fue: Galee:,, ven^ 
ne- fino alla Garita, dove trovo* preparato: un: Ponte: 
riccamente: adornato,., ed ivi fmontato? ricévette gli, 
ofiequj del Senato ,, del Miniftèroy e5 dellai Nobiltà  ̂
fparando; allo- sbarco) le: artiglierie^ Sali di polimum

Tu
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fuperbo cocchio tirato da fel cavalli frizioni del Pre
tore^ Principe della -Cattolica , giacché le fue car
rozze , e i ì'uqì Cavalli non erano per ancora ar
rivati  ̂ ed entrò ia Città per la—Porta Felice fra 
gli appiani! popolari* Erano fchierati per la Lunga 
ftrada del C afferò i Collegi degli Artidi fotte le ar
mi.,--i -quali rsc-lla mancanza delle foldatelche , che 
non etano giunse da Meffina., ebbero ronpredÌ fare 
al ̂ Sovrano - il fervigio militare. Arrivato alla Cat
tedrale fmontb da carrozza ; fu allora cantato da’ Mu- 
hei il 7> ì)eum in ringraziamento a Dio per il di lui 
felice .arrivo; e di poi rimontando egli nello fieffo coc
chio , andòffene alla fùa refidenza nel Regio Palagio f 
dove accolfe colla innata fua umanità tutti coloro , 
che fegli prefentaronoper baciargliela m anosa).

Se fu grande il giubilo di tutta la Sicilia per la, 
forte,, che Pera toccata di avere un cosi amabile So
vrano , grandiilìmo fu quello de* Palermitani, eh* eb
bero il piacere di vederlo dentro le proprie mura per 
ricevervi il Serto Reale-. Erafi in verità refo oramai 
infoifribile il giogo Alemanno,, non già per conto delio 
Àuguiì© Carlo VE, ch’ èra un Principe adorno di vir
tù clemente  ̂ e pietofo , maf per q̂uello d e lib i Mi- 
uiftri^ che ridotto aveano il Regno alla efìrerat cala
mità . Goftoro nella maggior parte immaginano di 
farli merito preifo il Monarca ., quando lì ftudiano 
in tutte le maniere di fmungere i popoli, per accre- 
feere lo Erario Regio , e non considerano che trag- 
gendo tutto il denaro da’ Regni, li riducono ¿l tota

le
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le mi feri a , che s’ inabilitano di poi a dare de’ foc- 
corfi al Sovrano. E1 inutile , che noi rammentiamo 
gli aggravj, che fi fono già riferiti, che la Sicilia 
ioffrì per lo l'pazio di quattordici anni, dietro una guer
ra eli due anni fra’ Tedefchi, Savojardi, e Spagnuo- 
l i , che V avea abbailanza tribolata | fenza mentova
re la vendita della giufttzia , e delle cariche alle per- 
fonc per lo più immeritevoli , che le pagavano ad 
un maggiore prezzo . Il nome del Conte Quiros, e 
la dì lui ingordigia fono ancora in efecrazipne per 
tutto il Regno . Il buono Imperàdore era troppo lon
tano per fentire i lamenti della Nazióne, che o era
no affogati, o non arrivavano al Trono di quello Au
guro (a)* Qual non dovea dunque eifere il  piacere 
de’ Siciliani nei vederi! già fatto un Principe proprio, 
che feopriva co’ fuoi proprj occhi le oppreflìonl, che 
fi facevano a’ fudditi, ohe afcoltava i loro ricorfi 
che li confalava, è fe talvolta non potea foddisfar-i 
l i , H licenziava- con così buona grazia , che ne par-; 
tivano contenti ? ;;

Nello fletto giorno, in cui privatamente entrò; 
in Città il Re Carlo III ., emanò un ordine , che fo t 
fero levate tutte le lapidi, eh’ erano fparfe in di- 
veri! luòghi di ella , nelle quali vi foffe il nome di Car
lo VI. Era quello un nome per fe fletto rifpettabi- 
l e , ma cosi portava la etichetta della Corte, e co
si avea ordinato il Duca di Monteleone nfpetto a 
quelle , nelle quali era nominato Filippo V ; , quando 
quello Viceré venne 1’ anno 1720, a governare il Re-:

7 . I I L  R L  T  t ¿no
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(a ) Diario dì -Pai. 7 . v. pag* 157,
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gno per parie dello Imperadore fuddetto, facendo per» 
finò atterrarne la Statua , che. ila va eretta dirimpetto 
alia Porta della Doganella... Intanto fi faceano.i pre
paramenti per la folennè entrata del R e,, là'quale; 
fu differita: fino, a* 30* del feguente Giugno.

Occupoffi; quello. ■:diligente  ̂Monarc a quantunque 
non aveffe: compiuta ancora, il quarto }uftro,:,ia  tut
to ciò, che riguardava il. benefizio- di quello fuo nuo
vo Regno*. Afe olta v a; c ott in v itt a; pazienza Ì rie or li de’ 
Siciliani^ in vigilava * affinchè, foffjè da’ Miniftri; fedel- 
menter amminiffrata la. Giuffizia f s!informava e fatta- 
mente; dello, stato, in cui era. la noffra. Ilota , e da». 
va le neceffarie. provvidenze per renderla florida, e 
felice' f e perchè gli affari fodero? follecitamente fpe- 
d itiN e lle  ore poi , che foprayvanzavano alle cure 
del Governo, ora palleggiava: per la Città^ ora fi 
divertiva nelle vicine campagne alia caccia , eh! era. 
la fua paffione favorita i quandi avea, tempo di ozia» 
re., ora vifitava? le Chiele , ed ora andava a’ Mona» 
fteri delle. Monache , che., trovandoli racchiule , non, 
poteano- avere altrimenti. la c on folazion e d 1 con ole e- 
re , e di baciare le mani al loro/ novello Sovrano * 
Fa ammirata: la lua. devozione, quando1 entrava ne1 
Templi, ed eflendo occarfa la Fella, del Corpe del Si
gnore it affiftè alla: proceffìone con tanto fervore, e 
con tale efemplaritàche refe; fìupidi. gli affanti . Nè 
fu meno lodata, la fui modeftia , quando, vilitb le Mo
na eh e , effendo teliate le medelim& forprefé cóme 
quello raro‘ Principe avelie, laputo renderli umano , 
e cortefe lenza, punto, dimettere della, lua Maeftà, 
e della compoftezza' propriâ  di un Sovrano

collcfe,ar.rivj>
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dèì Re ayea depoffb il comando del Regno , era {ta
to dal jneddìmo defilò ato a- conquifiàre la Fortezza 
di Stracufa , dove comandava ¡1 da noi: mentovato 
Gene r ale Roma', Er I egli part ito da Mèiììn a con un 
nnmerofó fiuolo di foldàtefche per mare , èd era sban
cato a Catania, dalla quale Citta prefe poi la fira
da per terra , per condqrfi ad efeguire la fua com- 
milione. Arrivato In Siracufa, ne formò tofto lo af- 
fedio . Era il Róma vaterite Capitanò ; avea feco un 
preiidio di mille fòidati, e ftava in una rilpettabiie 
Foltezza , febben e armea , m a capace di far * fu da re 
gli affedianti. Fa d’ uopo adunque al Marchèfe di 
Grazia Reale , cui era fiata confidata quella diffici
le imprefa , d’ impiegare tutte le iegofe dell? arte mi
litale , per ridurre quella guarnigione a renderli. Bu
ri) lo affé dio per tutto il mefe di Maggio^ £ fitiataen- 
te al primo di Giugno il Comandante Roma- aven
do pèrduta ògnifperanza di foccorfó, vedendoli man
care le provvigioni da- bocca , è coniìdérando , che rut
ta gfiqu aii la Sicilia epa in potere dèi Re Carlo’, 
amò meglio di capitolare colte ' fìèlfe onorevoli coli- 
dizioni accordate al Lóbcòvità , quando refe - la -Cit
tadella di Meffina. Lo fieffo giorno adunque entra- 
r o n cf g liSpagnuolì al polfefTo delle Fortificazioni cite
riori, ed a’ 15. fu lo rò c o n ^

" : T  t t - li

■ -1 * ' •••
( 62 ) I I  Muratori ( Arai ali d' Italia all' an. 1735* 

jT .  X 1 1* pag, 1 9 2 . )  sbaglia di un giorno, riferendo, che la 
Piazza di Siracufa f u  corife g u a ta i 16* dilG ¡ugno , com
putando 13* giorni 3 non già dal di della Capitolazione,
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li cornerò apportò la. notizia della capitolazio
ne ,, e dellacon legna deli* efterne Fortificazioni ar 
4. dei ridetta insta, e. immediate ne fu dato lo av
vita a’ cittxidiki colla fpa.ro delle artiglierìe de’ Ca
li e Ili , e Baluardi. Al giorno poi fu cantato nella 
Cattedrale lo In no; Am broli ano. in rendimento di gra
zie a Dio per quello feulto avvenimento, cui il re- 
ligieiiRimo Sovrano npajaiciò d*intervenire j .

Sbgliona i Princìpi nell« liete mrcoftanzé dispen
sale delle grazie a’ loro> Ridditi Cario III. ili quella 
occorrenza dello acquilo di Siracufa ,A imitando lo e/èm
pio de* fuoi Maggiori > £e lo ile Ita giorno la promozió
ne di due Con fi glie ri di. Stato, e di trenta Gentilua- 
mtni di Camera , altri di onore , detti di entrata , ed 
altri di e tare i z io . I due Coniglie ri di Stato furono 
il Conte di Santo Stefano, e il più volte nominato Prin
cipe di Balagonia h ambidjue- Paletmitani, giacché il 
Conte di Santo Stefano , quantunque di Famiglia Spa
glinola ,.era nondtmsnaaato in. quella Capitale , quan
do} il dt lui Padre Franciefeo Bonavides governava da 
Viceré .il Regno di Sicilia.. De’ Gentiluomini di càme
ra ventinove, erano. Palermitani, e il Principe di Ve-

à
ne
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ra 0 dal figuente $ errar perdonabile in uno ferittare ftra~ 
ni ero , ma che non può menar fi buono al F . Abate Amico % 
( in Àuét. ad Fazellum T. 11 1. pag. 342. ) Autor c S ic i-  
liano , c contemporaneo, che vuol refa la. F i  azza di S t
radi fa  agli 1 1 .  del mefe % quando non voglia incolpar- 
ferie 0 la Àmanu enfi y o là Stampatore , eli è il follia re- 
fugio y quando i Letterati sbagliano «

( a ) Mongitore Diaria di Pah T, vupag, 83. $4*



nerico Mefliacfe fii'J. B^cofa agevole laiinraagìriare ? 
come la Città ne forte lieta, vedendo Contradirtinte 
le ptÌ0cipali ine Famiglie nobili. Fe anche in quella 
occafione la grazia di poter ritorna*** a coloro , cV 
eranfr iteti etìlici dal Conte 4i  Montemar *

Avvicinandoli il tempo r in eoi il Re far dovea 
la pubblica entrata , ficcarne con quella va unita la 
funzione , nella quale t  Baroni,, e le Univerfità fan
no it ligio omaggio, il Protono taro del Regno Prin
cipe di Valdina spedi le circolari per tutto il Regno 
avvitendo, che il Sovrana ayea deftinatp il dì 30, 
di Giugno per il filo folenne in gre fra, ed avverten
do i Baroni, e ie Univerfità ,, perche venifrero eglino r 
© i loro Procuratori a preftargli ubbidienza;.. Manca
vano per quella funzione le fpldatefche y le quali, o 
erano- disperle per 1 -Cartelli , q impiegate.allo aifedÌO' 
di Trapani. Nonaftante .la M. S. rellò contenta di fer
vi rii delle milizie Urbano, oifiade’ Collegj degli Ar
tirti e ne mandò P órdine per via della tua Segre
taria ab Pretore . Quelli diede le opportune provvi
denze per il decretato giorno ,, e per lo fieliò fura
no anche avvi fati dal- Ptoton ©taro la Arcivefcovo di 
Palermoy  i Prelati r la Nobiltà , i l  Senato,, e tutti 
i Parlamentar] , : affinchè vi fr troyartero predenti.. Lo 
Areivefcova ancora. Mr. Salile, intimo con fuo editto 
il Clero • Secai are , e Regolare, acciò inter veniife. alP 
ac cium azione del Ret, e a fregne al primo , pei; rad u- 
donarlila  Parecchia, di. S. Niccolò, alla Kalfit „ e a l

fe-
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fecondò Í^ ípetóe jli Sl.«Bs§to&uieo,>ch,e ili» diritti-

3pettO'l a }-.
; " -;'W i i f ^ f e  t l u i ^ ^ ^ ^ ^ i u g n o ; . i # ì 4'^ o 4 i 

% u or,̂ ór^ècfa^o&M n ^Miegp degli -r̂ nci Ai lungo fa 
via d d € i ^ È 0 ^ k  #oiWfilice.-fiào^àlia ‘GaftcArsle^ 

‘ben ve fa ri ■ bolle ;§®r ̂ bandiere r armi,*i tamburi, e 
bipartiti e ■ altra^afeie di
Quella'spi^iofei^Ar^d^E^i^ -le cafe, eh e sporgono 
ia éfFa:, • addobbate cm  Tupefbe, tappzaerìe. Set Ai- 
^hrM'tbnfali-eranó ctópófii a Ja&ga a duogó . Tre di 
quefii furono eretti daL fenato ^ ’guna^alla Porta de* 
Greci, il fecondo alia Porta Felice y e di terzo »nella 
nobile Piazza Viglierfia, le : di cui quattro facciate 
èrano adornate di drappi f e, di fettoni, e fofleneva
riò la Corona Reale », eh’ erafir mnalzata nel centro di 
quella. Attórno alla medeffmt erano ripartiti ¿otto 
cori di Mufici. Gli altri tre Archi erano fituati in di-
verfi altri 'luoghi P Uno cioè allá Ghie fa di S. \Gio~ 
vanni de’ Napolitani, il fecondo in quella crocjexa , 
.che va da una parte , cioè dalla \dettra> alla Loggia 
degli Oréfici :, e dalla Jiniftra alla -Ghieia di S, Fran
ge i co , e il terzo pretto 11 "Palàgio Arci vefcovale » 
Furono quefir eretti dalle tre Nazioni J Napolitana', 
Gen.ovefé, e MUanefe » Alle, erre dieci partì 11 Re 
dal~ fuô  Palagio co? principali Cavalieri delia Corte, 
e >rènn.e In carrozza ài piano di Sr Eraimo , ch’era 
i l  luogo , da cui dove a cominciare la Cavalca
ta , e fmontato fi ritirò nel Padiglione di Campo , che

fegli

- ( 3o) .Mungitore ¿Diario di Palermo Pom
lOQe p íftg.
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fegli era preparato-* e che fa fubito circondati» dal
le. guardie di Spagna, e dalie Vallone (

v  Nello accennare- la. -pubblica, entrata fatta V a ri- 
nò 1713', dal Re: Vittorio Amedeo; -in quello li
brò (6 ) ,  ci fiamo dispenfati dai darne una diftintai 
reUz/ione, la quale peraltro era ftata pubblicata col- 
le flampe, promettendo di défcrivere quella, fatta io 
quello anno dallo in vitta Carlo. IILEccaci dunque pron- 
tri' ad? adempiere- la data parola, ma colla poflibile* 
brevità. Gtahta t-ora dei fuo> cominciamearp * il Re; 
fi"•còllòcb?coi cappello. fuLGapo a: pie,dei fa^Soglio ,r 
ché- fi era preparato nei mentovato Padiglione. Rea- 
lé , Fii di poi. introdotto: da uno de.1, (gentiluomini d i  
Càmera, il Principe di Butera, Michele BrancifòrtÌ , pri- 
mOiTitolov!- e Capo Parlamentario; del Brat&io Milita
re y il q^alc proftratoit inginocchio,; manifeftò a & JVl̂  
il giuMÌo  ̂ cùi era il Regnai per. la i l  lui. afiun  ̂
ziòne ¿ài Trono Rispofe- Carlo con brevi
e corte fi parole r cliiaÉMkudjofir contento della fedeltà 
de^icil ianiy e preibdailé? mani del Principe Cor fini, 
fuo/CaV^ *•& Reale.Stendardo-, glielo-,
cohftgòb di'portarld^ inalberatovi^ quella fun~.
ziòne-.v dio* fattov cominciò la folenne Cavalcata nel 
feguente Ordine ; Precedeva il Reggimento delle-guar
die Italiane .̂ dellequali era.ColonneUo> Fraxicefeo Car^ 
rafia,, Pr i n e ipê  di Colo rubra n o?, che marciavano: con 
bandiere Sfùegat e-v tamburo battente, .evcon una Ban  ̂
da di; ftrdmenti dâ  fiato Seguivano, i- Servidori  ̂ del.
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Re , c poi i  Paggi tutti si piedi.. Dietro $ C]uefìi an
dava a cavai!0 Scio in pagoa t o Ji- uà©, de* fuoi Qiudt 
ci il Capitan0 deMa Città* <Re ritardo, Gr >,vin a P r in c i
pe di Ram macca , -preceduto daila Com òag; 1 ria de’ fuoi 
Alabardieri V Vetìivaào indi a cava lo i D.epittati del 
Regno co* loro DiHzia!i , ed I Governa dori .della Ta
vola-, oilia del Banco pubblico.della Città di Palermo , 
Andavano appretto * marciando a due a due,, i  Baroni 
Titolati, e gli altri Cavalieri ,a c a  abiti ricchi^ £ pre* 
zieiì y e con ' un numerof© equipaggi© di Servidori c$a 
livree sfarzo!© , e ài ottimo ■ guft©,; m  montando bei- 
liflitfri dèRrieri. Poicia marciavano i Sonatori di tam
buri , di tabalii, e di trombe de [ Sen ato ,  e del Rea! 
Patrimonio * die precede vano i : R a tin a li, e i  Pro*, 
dira dòri KfcaÉi di- etto Tributi aie , qpetli* della' Gran 
Corte, gli C ad ali della<■ Camera Regisaley.jiiSlgre- 
tarj del Regno, n 'Segretario, e (il Maeftro $fotaro 
Camerale , e il Capitan# de]|a^ian Corte * c&e por
tava m man© la: bacchetta: dfella. Giuftizia *

Compariva-da poi il Corpo Ecde^aftico de* Ye> 
ito v i, ed Abati Par lamentar], cia&hedttnp de’,quali 
marciava a canto di un Miniftro del Sacro Gonfiglio* 
Antiandavanó il refto della -Cavalcata due Alazzieri 
del Senato, eh* erano feguiti dai Te foriero Genera
le , il Principe della Catena, che ternea alla cintola 
alcune borie piene di monete -̂nelle^quali eravl La.im- 
mugine del nuovo Sovrano, coniate reccntetstónte nel
la Regìi Zecca, il-quale a* capi delle ditale le bue* 
cava al folto popolo . Seguiva la Compagnia degli 
Alabardieri Reali col Può Capitano , e Tenente , e 
dòpo di efTa vi erano quatta© Battitori delle guar
die del Corpo, quattro 'Cavalierini, e i Maggior-



¿orni col Limofiniere del Re, i Gentiluomini di Ca
mera, e gli Ajutanti Reali. Finalmente il Principe 
di Butera, portando lo ftendardo Reale , precedeva il 
Monarca , che marciava a Cavallo fotte un nobile 
Baldacchino regalato da’ noftri mercadanti, Je di cui 
afte erano portate da fei Senatori, che come i rap- 
prefentantì del Senato Grande di Spagna , andarono co
perti , a’ fianchi de' quali erano gli altri Ufficiali No
bili dello fteffo Magitirato , per fubentrare nella mu
ta delle aRe : quelli però andavano fenza cappello fui 
capo. Addeftravano il Re, dalla ma.no. diritta il ¡Prin
cipe della Trabìa , che come fecondo Titolo doveai 
occupare quel pollo, e dalla finiftra il Principe della* 
Cattolica Pretore , che come Capo del Senato por-j 
tava ancora egli il cappello fulla tefta, Preifo al Ca
vallo del Sovrano era il Duca di Gaiielktccio Segre?* 
to delle Regie Dogane, e alla tefta di effo deftrie- 
ro andavano i Cavallerizzi di Campo . Tutti'quelli 
perfonaggi andavano a piedi. A1 fianchi del Mpnarri 
ca, alquanto indietro , e fuori della esenzione del Bal
dacchino, eravi a cavallo il Principe Corfini, Caval
lerizzo Maggiore , il quale portala, nudarla fpadau 
Reale . Dietro al Re finalmente andavano a caval
lo il Marchefe di Arienzo, Capitano della Guardia, 
del Corpo , il Conte di Santo Stefano, Maggiordomo, 
Maggiore , e il Ducad’ Arion, Gentiluomo di Came
ra del Re Cattolico, e del nofixo Sovrano. Chiu
devano la Cavalcata la Compagnia delle guardie del 
Corpo a cavallo, e poi le carrozze del R e, dello Ar- 
civefcovo di Palermo, degli altri Velcovi, del Prin
cipe di Butera, del Principe della Trabìa, e del Se
nato . , . , V

V v Do-
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Domentrc con tale ordine marciava la {bien
ne Cavalcata., i l  Clero. Secolare, e Regolare per la. 
Porta Felice veniva, allo;incontro del Re. Termina- 
va quefta. facra. proceffione collo,, Arcivescovo-, vefti- 
to in abito, Pontificale, e con Mitra: gemmata fui 
capo, e il Baco lo alle mani, che fi ferma alla. Por
ta de' Greci , dove era innalzato il primo Arco Trioa- 
fale. Arrivato il Re , il Principe: Codini; finornato 
da cavallo, confegno la, fpada al più antico de’ Caval
lerizzi di C a m p o e  andò a. tenere la, ftaffa al So-, 
vrano, il quale {cavalcando, e poftofi inginocchio, 
bacià riverentemente, la Croce’, che. gli fu prefènta- 
ta da Mr.. Bafile, e di poi rimon tò a ca vallo affi Ìli- 
to dalla fteffo Cavallerizzo Maggiore , che dopo, di 
avere, fervito il Re , riprefe la fpada , e fi collocò 
allo ftefso po f t o Lo  Arcivefcovofpogliatofi degli abi
ti facri , e prefa la. Cappamagna montò fu di una 
mula, bianca, e andò ad unirli agli altri Prelati, fra* 
quali prefe il primo luogo ... *

Giunto  ̂ il Re. alla Porta Felice , fi fermò , e il 
Pretore Principe della.Cattolica^{laccandoti dai fian
co di S. M., gli riferì in ginoccliione le. chiavi, della 
Città, e gli parlò a nome : del: pubblico,, mostrando il 
piacere comune per effergliv caduto, im forte,un So
vrano cosi amabile. Prefe; ri elle, mani le chiavili Mo
narca e: poi le reftitul benignamente aìlo ftefib Pre
tore , e in quefta riconfegna fi udì il: rimbombo.delle Ar
tiglierie del Cartello, e. della .Citta» Continuo il Re la 
{uà marcia, pattando per il fecondoArco Trionfale fino 
alla Porta dell a Dògan ella, do ve. fi fermò: a Ila*Statua del 
fuo Rea! Genitore Filippo Vi,buttata,T come fi ; difse, nello 
entrare de’ Tedefchi al Governo della Sicilia,, in un

Ma-
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M agagno della Zecca, la quale fi «ra di nuovo innal
zata fopra un.ba lamento più nobile, fiotto ricco baldac
chino e con doppieri accefi . La fialutò con r iso tto , 
levandoli il cappello ,  e allora il Principe di fiuterà 
gridb per la prima volta ; Sicilia f  Sicilia per il H e  
Carlo, Infante di Spagna , e gli'fu rispoflo . Viva vi
va I  Infante Carlo di Spagna • Quella acclamazione fu 
più fiate replicata, in varj lìti del Gallerò , e per la 
ultima volta, quando il Re entrò nel Regio Palagio ( a)* 

Pervenuto il Re alla Cattedrale, fimontò da ca
vallo , t  fu ricevuto alla Porta dallo Arcivefcovo, che 
fi era riveftito degli abiti fiacri, ed intoni» fiubito il  
Te JQeum. Mentre cantavali quello Inno ,  la Maeftì 
fua eoi corteggio de’ Nobili , e accompagnato, dalle 
Reali guardie del Corpo entrò nel Coro ,  e fialendo fui 
Soglio, iiiede in ginocchio, fino che furono terminate 
le lolite preci ,  dopo di che fi alzò, fi ledette., e po
se il cappello fui Capo , coprendoli ancora. tutti cetr 
loro, cK erano Grandi di Spagna* Intanto il Gentik 
uomo di Camera di fettimaua fe portare innanzi al 
Re un Tavolino, coperto di un tappeto, fui quale il 
Grande ElemofinÌeret collocò il libro d e’ SS. E v angai j , 
e un Crocefififo. Lettali di poi dal Protonotaro del 
Regno la forma del giuramento da farli per il ligio; 
omaggio , fall i gradini del Soglio prima di ogni al- " 
tro lo Arciveicovo ,  che avea di nuovo depofte le ve- 
ili Pontificali,  come Capo del Braccio Ecclefiaftico, 
e interrogato dal Protonotaro fuddetto,  le giurava, 
giufta la formola allora lettali ,  rispofe  ̂ cosi giuro, e V

V  v % ba-
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bàcio il libro de’ Vangeli, e i piedi del CroccfiÏÏb. Cosi 
fecero tutti gli altri Véfcovi, ed Abati Parlamenta
ri j è fu ofì'erVato , che il Re non cavò il cappel
lo, chet ai folo Arcivefeòvo * Si aceqftarono di poi 
a fare lo flefFo giuramento il Principe di Butera Ca
po del Braccio Militare col fegutto de’ Baroni, e del 
pari il Principe della Cattolica Pretore, come Capo del 
Braccio Demaniale j cui fimilmente il Monarca levo 
il cappello, e-1 Procuratori delle Città Demaniali ; Fi
nalmente i Deputati del Regno, giurarono per gli al
ienti destre Ordini dello Statò^EccÌèfia'ftko', Militare, 
e Demaniale. Datoli il fuddetto giuramento, il Gran 
Ltmofìniere levò il Melale, e lo pole lui coicinodeHo 
in ginocchiato j o preifo il foglio, e Iti veduto, che vi 
colloco un * altro GrocefifTo . Volle allora il Re , che 
i l j Principe dv Valdina léggèfie T altra forinola, colla 
quale fogliono i Sovrani giurare di confervare le Leg
gi, le Confuetudini, edri Privilegi del Regno , il qua
le dòpo di avere ubbidito , s*inginocchiò , è dimandò 
a S. M., le volea benignarli di far quel giuramento. 
Il Re rizzatoli , e levato il cappello, pole la delira ignu
da fui Vangelo, e dìiTe; così lo giuroy e tofìo baciò il Cro* 
cefhTò . Sali in appreiTo il Pretore , e prefen togli il li
bro , in cut èrano regiftrati i Privilegi della Cktà , fup- 
pittandolo, che fi compiaceife di giurarne la offervan- 
za, e di permettere, che fene itendefie Tatto dal Pro
ton ot aro , Il Re ftando a fèdere , emettendo lama- 
no veiìita dal guanto fu quel libro , giurò quanto, fe- 
gli clriedea . (

Ter.

( a ) Mongitore Diario di Pai. T. v ì* pag• 115.



DE1 V f Ù M & m .  IV. Capo I V .  y ft
Terminata quella funzione alla Cattedrale , fce~ 

Ìe Carlo* dal Soglio , e dopo’ di-a Vii re venerate le Sa
cre (Ma di S, Rofalla, Protettrice delia Città, forti 
da quel Tempio  ̂ e rimontato a cavallo collo Re ilo 
accompagnamento andò al Regio Palagio , dóve fat
tali la ultima acclamazione , che abbiamo accennata^ 
feavalcando feli le fcale, ed entrò- nella Camera di 
parato, - dove e Rendali alèfo fui Soglio , il Principe di 
But^ra-gli : reftituì lo’ Rendardo Reale, e il .Re prefa* 
lo , ìfc ̂ ièonfegnb nelle mani del détto Principe, dan
dogliele in dono, come è coftume. Grande fu il giu
bilo , in cui trovoffi la Città, dove era arrivato così 
dal Regno , che da oltre mare un prodigiofo nume
ro di foraftieri, per godere dì quefta folennità f- e deir 
altra della Coronazione, che dovea fra giorni fegui<* 
re . Dopo de fin are palpeggiò ta M. S* nel Caflero ili 
carrozza , lì fermò un pezzo alla Fi&z za Viglierà 
dove furono cantati .de* mottetti allufivi a quéfti fau* 
fla occalione, é- pòi venne*alla Marina , dove erafi 
anche preparato  ̂ un- limile trattenimento di mulica* 
Rimbombava P aria di evviva , e la -Nazione acciai 
mava, e benediva il nuovo Monarca. La fera di qife^ 
fto glóriofo giorno , e nelle feguentf fu la Città il«- 
lumi nat a con di v erfe macchinette, che gli Artiiìi ia 
fegno di amore aveano preparate-j ardevano i torchj 
di cera- ne' Palagj de' jNÓfeHi, e cfe*Minìftft, eperfirie 
nella campagna vicina' furono oifervati fuochi ; di

^  ?
Àifai piit bella.,, e magnifica fu V altra Mènni*

, ■ . . .  . . il —«pi -  ■
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tà , in cui Carlo IIL fu unto, e coronato Re di Si
cilia, la quale accadde a* 3. del feguente Luglio* .Nói 
non .cMntratteniamo a , deferì verla  ̂ ohi mai ne foiTc 
ĉm iofo potrà leggere al Pontificale Romano de ¿eneài- 

.¿feane , <5* Coronai ione Regis • CÌ contenteremo falò di 
accennare la pompa, con cui fu efeguita * I prepara
menti fattili nella Cattedrale furono magnifici, e fiu- 
pendi . Fu ella parata .nobilmente non falò nella na
ve,, come una -velia coftuìnavafi .nella fefta Ro- 
falìa , ma nelle ale ancora. Stavano dipinte Indiveril 
quadroni le ¿coronazioni fatteli in Palermo de* Re di 
Sicilia , incominciando dal Re Ruggiero, fino a l Re 
Vittorio Amedeo di Savoja. Nella volta era dipintà 
la coronazione del S. Re Davide* Era iLCore vefti- 
to di velluti di color frenuli con -galloni, e ricami, 
e lo Altare Maggiore cimato di una jnaèftofa icortina, e 
ricchiflimo di argen t i . "Sul Coro furono collocati «divertì 
palchetti, altri con .gelosìe* per foddisfare la  curiofi- 
tà delle Dame, ed altri per i viirtuofi di unifica,  e i 
sonatori * Rincontro  ̂al Soglio Reale ,  dove ftar fuole 
quello dello Arcivefcovo ,  che In quella occafionc non 

aie ha, era vi collocata ama gradinata coperta di vel
luto, a lòtto una menfa , fopra la quale erano 1 va- 
ae U amenti di argento della ^Credenza del Rè . Fu in
granditoci C oro, unendolo al Santuario, e pareggiane 
do il pavim entòIl Soglio Reale fu accrefciuto da tut
ti i lati, per comodo de’ Miniftri, che doveano affifte- 
re Sua Maefta, così Ecclefiaffici, che Laici* Vicino 
al Irono Reale fu preparata una Ganza per fervigio 
del Re, quando cambiar dovea di abito, e quella an
cora fu nobilmente addobbata .

—  Arrivata la ora preferitta, eh* erano le dieci d’

Ita-



Italia , e andato lo Arcivefcovo con altri Prelati: nel 
Duomo, per aspettare il Re, partì dai Palagio Reale 
il nobile equipaggio.. Precederla compagnia Reale 
degli Alabardieri: co’luoï Ufficiali r dietro, a cui- ve
niva una carrozza tirata dà lei cavalli:, drente la 
quale erano due Gentiluomini di,Camera nuovamente 
eletti,, cioè, il Principe di Butera , e il Conte di SèiMar
co .. Portava, il primo, in un; bacile; di; argento IìlC o
rona , e la  Scettro Reale , e r  altro tenea, in uno ugua
le bacile la Spada , ed il Cinto Era quello cocchio 
feguito; da un altro, tirata pari menti d ì  fei cavalli* 
in cut flava il primo- Cavalierizzo^ del’ Sovrano , ed 
alcuni Gentiluomini di Camera di efercizio .. Era la- 
terza carrozza di. rispetto , e vota, tratta da 8é de- 
ftrieri;Seguivano quefta? in confuto, L Nobili,  e  ilGor- 
tegìani a, cavalla * Marciavana indi quattro, battitori: 
della guardia: deLCorpo ,̂ e. di poi compariva, iK coc
chio; Reale, in cu ieraS .M ., e  inoltre il Principe Cor fi-, 
ni, Cavallerizzo Maggiore , il; Conte di Santon Stefa
no Maggiordomo Maggi ore' ,; il Capitan a  della Guardia 
del Corpo, Lelio, Caraffa^/ Marchefe di Atienzo * e il  
Gentiluomo di Camerì db fettìmana.. Intorno? a, que-j 
fta carrozza, in cui; era il; Re*. ftavano; 1 dit lui Pàg-f 
gl a piedi, innanzi a1 quali,, e. vicino a’ cavallïeranvb 
quatt io Cavallerizzi. Chiudea la marcia la compagnia  ̂
delle Guardie del Corpo co’ suoi Uffiziali, batterideb 
i  t aballi, e fonando, le trombe

Si pr e Tentar ono-,. fmont atb che furono, dalla car
rozza , il Principe di Butera;* e il. Conte di S. Mar-, 
co allo Altare: Maggiore , dove flava lo ArCiveicova ve- 
ftito pontificalmente, e fedente fui fuo Faidiftçrio, cui 
prefentarono la Corona, lo Scettro, ed, ftCitìta, che;

preik
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prefì dallo Arcidiacono -furono collocati fella Mcnfa 
dello Altare . Ginnfe intanto fi Re in abito giornalie
r o , e lenza £pMa , nè fa incontrate da veruno $ ma 
prefa; T acqua benedetta dal fuo •Elemoièniere ,f andof- 
fe n e direttamente alla camera preparatagli per vettir* 
¿ì . Comparve in. capo a pochi minuti .con un Giub
bone , e con Braconi fenza cappello, e fenza spada , 
e in quefto: abbiglia mento fu preiéntato allo Arcivefco- 

¿ il Vcicovo di Catania fie allora ladimanda, che 
foibe coronato, è precedendo ì\ ammonizione del Con
fie gran te, e la ;profeiSonedi Mede ^dolììe, e cantate 
k^Litanie, e le Orazioni fecondo la forma del Ritua
le fui egli unto nel braccio1 deliro, e nelle spaile 
dallo Arci ve feovo ¿ Cominciata poi la Meffa, ritornò 
S. M. nel. fuo gabinetto:, * afleríbíi- il braccio ,ne lé 
s p t̂o -̂ ^i veltlidil un r kchHlimo^n anto Re al et, wicom- 
parve nel Coro;,, c fall iuLSoglio.. Finito U Graduale 
fi prefento gin occhioni all o Arcivelcovo ; da eui rice- 
vette-prima la Spada, clip toRo. reMtuì, te di poi il Cin- 
^>teslla; Spada ideila rUticA : nehsfodero  ̂ ;CÌTitofiì i l  
è'aitco, ii : alzo fccavansfcla apàda*; ûda, la, ̂ vjbriirieff 
aria  ̂'ed Ìndi: ripulendola in ; fui/braccio? finiftro., la ri
poni nei fodero:, e tornò ad ingiisoqcíiiaríi,?per riaver
vi la Corona y che gli fu poìfta fui Capo dai Gonfe- 
.graút%fá®j- lo Scettro , che lo ftèffo. gli? con fegnòr nella 
deftra ;rSi udirono dn quel punto gli ftrepitfdegii fru 
menti, i iuoni delle campane della Città^ 1& falve 
de* fornati, e m -mmbombi delle artiglierìe: dei Gatte I- 

de* Baluardi. Così coroìaàto fu condotto dallo 
itefiTo vArcivelèo vo fui Soglio e fu. fatto federe , eh1 
è l© atto  ̂ fche chiamali lo intronizzare, e allora fu can
tato \\ ffisutoi da- Multe i ♦ Nel refiio della Meifa non

4- ’ . ac-



accadde -altro di particolare, fe non la offerta fatta 
dal Re allo Altare di tredici medaglie d’ oro eoa ab 
cune doppie di Spagna,, .che furono valutate della 
fomma di onde quattrocento quaranta quattro 9 cioè 
di feudi Siciliani mille cento, e dieci, e la comunione 
fatta allo Altare , che lo fteffo Monarca ricevette dalla 
titano dello Arcivefcovo , dopo di averla baciata . Fini
ta la funzione, partì .dal Duomo quello Monarca.col
lo fteffo accompagnamento, portando la Corona iti 
Capo , e lo Scettro alla .delira., \e fi refiituì alla fua 
Reale abitazione ( ¿z)-

Nello fteffp giorno dopo definare uFcì il Re Car
lo in pubblico per la firada del Caffero, e andò a 
palleggiare alla Marina, dove fu falutato collo fpa- 
ro delle Galee, e de* Baluardi*. Si trattenne fermato 
qualche tempo vicino al Teatrino , dove^fu cantato 
un Diàlogo per -la fuaCoronazione, Innumerabile era 
il concorfo di tutti i ceti della Città , che non fa- 
peano faziarfi di acclamarlo con replicati evviva, e 
di vagheggiarlo da prelfo. La fera ritornò a farli ve
dere dal bramofo popolo a cavali© , corteggiato da tut
ta la Nobiltà, cui fervivano Ì proprj Faggi con tor
di j acce fi di cera . Patteggio per la vaila firada del 
Caffero , dove tutti i Palagj , gli Archi trionfali, e  
le macchinette erette dagli Àrtifii erano arricchite 
di dumi, e di fiaccole, e parea, come fe foffe gior
no- Passò di poi al quartiere chiamato della Laggiù f 
e venne alta fontana detta del CarraffeUo9 dove gli, 
Argentieri, e gli Orefici aveano innalzata una nohi-

T. III.  P . I .  X  x li*.
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liffima macchina di argenti, iti etnia, alla, quale eravi 
una ftatua dì getto di argento) della, M, S, Salì poi 
per la Piazza della Baccella ,, dove fa incontrato, con 
torchj di cera da coloro^che. vi vendono! polli, 5 detti da 
noi Gai li nari  ̂ Era la loro, Piazza illuminata, dove li 
era eretta una macchina, alidi va al coronato, Monar-. 
ca . Profeguendoi il cammino, venne il Re alla. Con
cia;, che noi diciamor Concerìa  ̂ e nella. Piazza, di, 
Sx Margherita trova un altra, mole illuminata. condU  
verfi scherzi di acqua * Ritornò; poi per la ftefia., v ia  
del CafTe.ro; al Regio Palagio, fra le acclamazioni elei, 
popolo e affai contento, delle, dimpiìrazioni fattegli 
da* Palermitani ( a )>.

Ma, quello; amabile: Principe era già vicina ad; 
abbandonarci < altri più gravi affari lo chiamavano, 
a Nàpoli, dove? avea ^abilita la fua Regia.. E pe«. 
rò, dopo, di avere ricevutolo, Ambafciadore di Malta , 
eh* èra flato, fpedito; da quella inlìgne; Religione, per 
preftargll ubbidienza ,t e prefentargll il Falcone , ch? 
è II tributô  fìab.ilito , come abbiamo detto v per la do-, 
nazione di; quella I f o l a . e  dopo di. avere: accolti 1 
Con foli degli Artifli,. a* quali diede; cortefe.m ente a 
baciare la mano ,, e moftrò; il fuo; Reale: gradimento 
per lo, amore  ̂ che 1 lom Collegj gli aveano palefato, 
e le; dimqftrazioni  ̂ che gli aveano fatte; in. quella, 
folennità , fi: accomiato ancora dalla. Nobiltà, da cui 
palesò ?! che: fi diftaccava con difpiacere ( ¿ ) ,  e fi 
difpófe alla partenza.. Prima, di lafciare, Palermo eb*.

' be_
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( a ) M o n g it o r e  t) zar io ¡li PaL 7\. v  x, i j j jV  
( b )  Lo JicJfa p a g,* i6o*.



Jbe il lieto a w if o , che il Conte di Montemar gli 
aveva acquetata la Piazza dì Orbirello ; e fìccome 
egli:, effendo un Principe Religiofilììmo, li era deter
minato- di viiitare , prima di p a rti-r iila  Cattedrale , 
e per quefto lieto a w ifo  doveanii. rendere pubbliche 
grazie a D io , così egli nel giorno 6. di L uglio , in 
cui gli arrivò la notizia della prefa di Orbitello, 
adempì P uno , e V altro dovere ,  e portatoli al Duo
mo-, prima affiftette al canto dello Inno Ambra fi ano, 
pòi alla Cappella di S. Mamiliano ricevette divota- 
rriente la benedizione del Sagramento deir A lta re , e 
finalmente fi recò alla Cappella di S. Rofalia, dove 
fatta breve orazione, baciò le Reliquie di quella, 
Santa, e vi lafciò un giojello, in cui era la imm#gi- 
ne di ella con dodici ben grofìi brillanti intorno ,  ed 
mio groffifìiino in cim a, che fu - tofìo collocato al 
braccio della Statua d’ argento, e fu riputato del va-; 
lore di quattro mila feudi ( a )• .

Dovea il Re partire, a’ 7. del detto mefe , ma 
i venti contrarj ne lo impedirono j laonde fu dif
ferita la partita al feguente giorno ,  come feguì fui- 
1 e ore 22., e me zza . Si :fer a n o le Mi]izie Urbane 
fquadronate nel Caffero nello fìeifo modo, come fi 
erano collocate il dì della pubblica entrata. A l toc
co delle ore 22. forti S. M. dal Regio Palagio, fer- 
vito da una carrozza a fei cavalli del Pretore, Prin
cipe della Cattolica , giacché à cocchj ,  ed. Lcavalli 
del Re fi erano imbarcati . Non avea feco ,  che il 
fuo Maggiordomo M aggiore, il Conte di Santo Ste-

X  x  2 fanoy
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( a ) Morditore Diario di Pah T* v i.p . 162.



fano . Andò direttamente alla Garita, dovalo afpet- 
ravano lo Àrcivefcovo, il Senato, la Nobiltà y e il 
Mrnifter-o per augurargli un- profpero viaggio. Sa-» 
lite fui Ponte ivi preparato , e {aiutando tutti cor- 
tefemente montò falla fina gondola*, & fi accorto al 
Va ¿cello, che dovea trafportarlo, e afeefe fui fuo 
bordò fra-lò ftrepko de’ cannoni del Cartello, e de' 
Baluardi della * Città,. Eifendodl vento favorevole* fu
rono-aitate- le vele e  fu prefa la via di Napoli.

Era- la fua Flottiglia comporta di due Valcelli 
di linea , e-drnove* Galee * cinque* delle quali era
no di Spagna,, e quattro’ di N apoli, oltre alcune, 
altre barche -, che fervivano per il bagaglio * e* lo 
equipaggio.... Fu quello *per -i PalermitanL un giorn o* 
di lutto -, compiangendo - quelli cittadini ■ la perdita* 
di un così adorabile Principesche ave a dimorato in*. 
torno-a-cinquanta giorni fra te mura- della loro Pa
tria , che fi era fatto am are'per la fua dokezza^ o  
avea- addfmortrato- una certa predilezione: per efiì, 
colmandoli d’ infiniti benefisj (#3 ) , e dolendoli, . che; 
forte, fpenta .ogni Infinga di averla per Tempre e che 
dovertèro ritornate^ allo flato infelice di Provincia * 
Ebbe egli .un prospero viàggio * giacché a’ 12. di Lu
glio sbarcò fortunatamente nella Regia .di Napoli.
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(6g)vFra’ beneficj fa tti a Palermitani dà quefio - ma* 
Ugnammo R e , è degno d i effe re rammentato quello di avere ̂ 
r e fi tulio al Palagio Regio > di P'alerm oi due A rieti di 
bronzo , eh e tuttavia f i  offervano nella Gallerìa ,* che f  2- 
no dagV intendenti riputati per una opera Greca y i  quali
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a  A P O XV,
M i

Vleiro de Làiirò\'FtguerQat Marchese di Ĝ razia R eali 
Prefidente del Regno per Jet JeconÌa~ volta «

m ito -il Rè agli 8. di Luglio, ..il March e fe di Gra
zia. Reale , ,clT era Rata Prendente del Regno  ̂prito3r  
eh* egli- venifle in- Sicilia , e c h ’ era ritornatola Sira- 
cufa> v^nne fui tramontare-del Sole alla Cattedrale - 
nella carrozza del Senato ,̂ dove incontrato dal Ca
pitolo, dalia Nobiltà e dal M inierò ,-rteevette alla 
Portai l ’ acqua benedetta . Di poi intonami! il Te 
Deum, recitate- le- folite. preci*, e lettali la-nuova Ce* 
dola. Reale, fece-il. folito giuramento di oifervare lo 
Leggi, e .i Capitoli del Regno; e i*Frivileg) della* 
Città, e prefe-il folcane ppffeÌTo.della-Prefidenza ^

Rlr-

per confifcazione >■ erano venuti in patere della Camera ; cer
vie f i  è da noi avvertito ( L i 6. il» ~Cap\ ̂  x i x. n. po, } ) 
in quejìa - Storia .. Or venendo il R e  in Palermo, -vi fu 
taluno corteggiano , che infxnuò efifere quefiò un mormmen— 
to degno di* adornare il Regio Palagio di Napoli J £ per'*■ - 
ciò fu  . dato ordine , -, non * f i  fa  ■ da - c h i , -che vi f i  tra&fe* - 
rififerV) e a i j .  di Luglio^ dopo la partenzadi qu-efio Prin* - 
cip e , furono caricati \/opra una barca Inglefe^ con dispia-« 
cere de1 buoni Cittadini^ che mah/offrivano d i vedere hx- 
P  atri a spogliata - di un5 antichità così pregevole^ d i cui 
come- d i una rarità ̂  fiaccano ^menzione parecchi Scrittóri >, 
che favellavano di Palermo , Non ofiando diricorrere , per* 
che quei Montoni non appartenevano alla Città y ma erano ?

dd* w
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Rimontato indi nella carrozza triedefìma , colio fteffo 
accompagnamento andò alla caia di fu a abitazione % 
eh—era ah-Pan ire to > nòti, eiTendo ancora 'sgombrato 
il Reale Palagio ( a f .  : 1 - : ?A -

Lo unico Caflello, elie re flava in potere degli Ale
manni in Sicilia  ̂ èra quèto  ̂ Trapani , dove coman
dava il Conte Carrera . Prima che il Re partifTe lì 
erano faputetle dispofizionif i n  cui era quello Gene- 
-Tale, dì rendere quella Piazzi a,r laquale neri cadde nel
le mani degli Spagnuoli, che a* 2-7. dello fletto mele 
di Luglio.Nelloche fa d’ uopo di emendare 11P. Abate 
Amico (d ) , ilìquaiefcriiTe, che fui la fine di Giugno lì 
era refa ; e che tutta la Sicilia, mentre il Re Carlo IH. 
era nei Regno, lo ficonoicea per Sovrano. li  iMar
che fe di Grazia Reale nel giorno feguente alfuo p ot

del fuo Reaì "Patrimonio , e potea &. M . a buondiritto 
fa rh  -trasportare , 0 .alienarli a fuo arbitrio , corife rvava
na nel cuore 11 loro dolore.. Penetrò i l  geuerofo R e  l  
fegreti lamenti de Palermitani^ e non volendoli diflurbare 
dal pojjejfo, in cui erano , ordinò 9 quantunque quei Mon
toni fo ffro  -gii arrivati a Napoli , che immantinente faf
ferò 'rimandati .alla Gallerìa d i Palermo, dichiarando , 
eh1 ei non ave a con qn fa t a  la Sicilia per privarla de fuoi 
ornamenti^ ma- per -arricchirla d i nuovi pregi. Ritorna
rono .adunque in tòpo a pochi giorni i  f i d i  et ti A rieti , 
e furono ripojìi nel fuo antico feto . ( Moagitore D iario  
dt Pah T. v i. pag. 168.) O cuore veramente generofo , 
s grattile del R e  Carlo TU* !

( a 3 Mungitore Diario d ì Pai. T. vi-, pag* 266*
' { b ) In Auéì. ad Fazeìl. T. 1 1 1, pag* 30 3,
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fèflb partì per Trapani, affine di flabilire gli articoli 
dì Capitolazione col Generale. Tedefco. QnefH, che 
tono al numero; di venti ,; furono* fottofcritti a i 2. di 
Luglio dal mentovato, Preildente del Regno:, e daI Sud
detto Come; Carrera,, e; da. quél punta furono. Ìos p efe 
tutte leofHliti ,, ed' entrarono gii. Spagnuolíl ai poifeiTps 
del le Fortificazioni, efìerne. F n r o n o ii fiiddettt arti co li 
Rampati ih? Pal-eran<&co’ror.ch jvdLAntonino  ̂Epiro , colle 
propoile del Carrera r e; le; rispo ile. del March efe: di 
Grazia Reale.: La folian za d ie  ili era ,, che- fra il ter
mine di quindici giorni,, da contarli dal di della fot- 
10 fc ri z io n e , dò ve ite r ò ■ Ì Tedefch ì re n dere il C a ite1 lo ,, 
previa, due. giorni prima la. confègna dòli’ artiglierìa;, e: 
delle: armi,, che. ia elfo, fi trovavano £ che la guarni
gione; Alemanna; potette: Sortirne cogli onori miEtarì ,, 
cioè: con, bandierfr spiegate ,1 eòa tamburo; battente  ̂
con¡ due. pezzi dt cannone di fel libre di calibro' di 
Germania,, con; un; mortajo da, bombe: di quaranta li
bre dello, ile fio ca l i br òe  conrrenta cariche: di fu
cile jper ciafcheduno d’e’ fòldaù ;.cheil farebbe, loro pro
curato. lo imbarco perj Trìéile,, o per ili Goifòldi Ve
nezia, e il farebbono provveduti; di viveri 5, il tutto, 
pero-a loro spefe j e che per la loro. ficurezza fi fa;. 
rjSbte accordato  ̂ a1 medeiimi uu Ballimento. da* guer
ra,, 0 due S'aettìe bène, armate per accompagnarli, all 
loro dettino Ca}°'

Ritornato il Marchefé; di' Grazia Reale da:Tra-, 
paniy àn dò a dini orare n el Rég : o Palagio,, e. fi appi!-- 
cò; allo efercìzio- della carica, di Prel¡dente; ,del. Kegrio

III '

' r-.-
(a )j Mo n gii 0 r cZ S  ar 1 a d i  Pali X* v 1. gag*. 1 66W
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I l Re Carlo, quantunque foiTe lontano# ;tton trafcurò 
■ gl* int'ereffi de’ Siciliani, e per trovarli a portata di e£ 
fere;configliato in tutto ciò, che riguardava il'van

taggio del noftro Regno , êreife un Configlio, ,.che vol
ile , che. fi, dii ama ile la Giunta, di Sicilia j[ 64 ) ,  T che

v̂_ol-

( 64) Taifiituzione de Configlieri nella Corte , per 
meglio governarji g li S tati lontani,. deveffi al H e F ilip 
po I I ,)  i l  quale formò ) come fu  ferino nella parte prima dèi 
J I . Tomo di quefta Storia , i l  cosi detto Configlio d’ Ita
lia , dove fi trattava di tutto ciò , che apparteneva alle 
Provincie Italiane, eh? erano Joggetto alla Monarchia di 

, Spagna . fI  Confi glieri , che chianiavanfì Anche Heggen
ti , ermo Jéi , cioè due per Milano, due per 'Napoli , e 
due per il Regno 'di, Sicilia  J ma de* due Magijirati per 
ogni Provincia , uno era nazionale ,  e P altro ftraniero . 

.Sceglieyafi il Nazionale # non meno# che lo frani ero , dal 
ceto de' Giuvepcriii . Qiiefia carica era di colai .pregio ,  
che veniva [limata per la migliore ,̂ ,che potejfe avere un 

iG l ¡¿reco nfulto Siciliano# M i maniera ohe gli Pre fidenti 
fiejfi de' no f r i  Tribunali riputavano a fuà gloria di p af
fare dal grado , in cui erano, a quello di Reggenti del 
Jupremo Configlio Ì  Italia . Tegganfi i Cataloghi ragionati 
nello accennati) volume * H el torbido governo di Vittorio  
Amedeo non d i fu  forma alcuna di vero Con figlio , e fe 
damente fappiamo# cK ei ritornando a Torino conduffe fe- 
:co da Sicilia il Prejidente della G. Corte, Vincenzo Ugo , 
ed effendi quefìi ritornato d  9. di Maggio *1716 ., fu  in 
d i lui luogo chiamato lo Avvocato Tifcale della medefima 
Mrran Corte, Niccolò Penfabene, ( Mongitore Diario di Pa

lerà
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volle,' che forfè compofta da quattro Configlieri Gip.- 
rèperiti, due Siciliani, e due Napolitani * e volte 
tre, che vi prefederfe col titolo di Prendente della. 
Giunta uno de7 Baroni Parlamentarj del Regno | 65, ) . 
Eden doli poi fatta prefente al Re la offerta avanzala 
dal Parlamento dell’ anno 1720. allo Augnilo Carlo VL

T . I I I .  P . L  Y  y iho

¡ermo T . tu. pag. 157. ) Venendo poi iì  R egno in pote
re d eg li Aujìriaci^ nel Variamento te tuttofi, dal Wide rè M ie- 
colo P ignatelli d  16. M aggio 1720. , fra le grazie dimàri- 
date a S. C. M. dagli Ordini dello Stato , vi 'fu quel
la , che f i  degnaffe d i concedere a lla  S ic ilia  uri terzo V eg 
gente , come lo ave ano ottenuto Milano , e M apoliy e che 
m fi'1 /<# un parente di alcuno de' Baroni Parlaménto* 
rj ficpui eglino f i  ò&Migavario d i affégn are il f o l J o  di cin
que mila feu d i à lf  anno, dà pagar f i  per metà da! Braccio  
m ilitare 5 e dalle U niverfità baronali , e per V altra me- 

i ià  dal Braédio Demaniale , e che nel' cafioy che lo Augujlà. 
P rincipe dòn voleffiè accordare code f i  a g ra z ia, che refiafi 
f e  almeno cmtenf¿t, che uno de1 D eputati del P egn o , dà  
eleggerfi dalla medefima Deputazione , andaffie a rifedere 
collo fieffo offe guarnente in V ienna, per fuggerire- a i So
vrano ciò y che tornaffe al" benefizio della S ic i l ia . ( Mon
itore Pari. d i S ic. T. 11. pag. 149. e feg u *)  Quefia 
grazia non fu  in, veruna parie conàeffa , e re f a r o  no nel 
Confi g l io ¿ 'Ita lia  due R eggenti y Un fo le  d e1¡quali era 
Siciliano . lu ta le  fiato era quefio affare , quando?, ,tv e ^ e  
Carlo I I I . Borbone a dominare nel nofiro R eg n o .

( 65 ) Vi uni ancora due altri Configlieri p er  g li  
Stati di P arm a, e di Piacenza , ma perduti quejhS-ta« 
ti refio la fo la  Giunta di S ic ilia « . -



fu© ànteceiTore di cinque, mila, feudi , o, per un terzo 
Reggènte d1 irajia ,. o per. un Depurato del R egno ,, 
elle ri fedeife a : ; a C orte. in Vienna  ̂ volle,., eh e  j a e li
bi ta jfomma fi paga/Te, e, ferviiTe. per. foldo del Pr eli
dente delia Giunta , cu] avrebbe accordato il  grado, 
è do éfererzio di Gónlìgliere. di Stato

D i  q u e lla ,  c 'e m e tit if l im a , T i f o l u z ì o n e  d e l  R e  d ied e- 
c o n t o ,  i l  M a r c h  e fe  dii M o n t  a l l e g r o  a l  P r e f i  d en te , d e l  
R e g i o  , M a lrc h é fe  di G r a z i a . R e a le  r e  D u ca ,  d e l l a  C o n -  
q u it ta  , co n  R e a ]  c a r t a  de.1 19., d i  N o v e m b r e ;  1 7 3 5 .  
f o g g i u  ngen d o  v  c h e  il R e  a v e  a,, f c e l t o  p e r  P x e  li d e n t e  
d e l i a  G iu n ta ,  il, vecchio,. P r ì n c i p e  d i  P a l a g o n i a  y F r a n 
ce  fe o  F e r d in a n d o  G r a v i n a ,  p e r  c u i ,  e g l i ,  e. la  C o r 
t e  t u t t a  a v e a ,  una, tìngo!are.. R im a  , e: in. c u i  c o n c o r 
r e v a n o ,  tu t te ,  le. q u a l i t à . p e r  una, c o s ì  o r r e v o l e  c a r i 
c a  ( a )  .  C o m u n ic ò ,  q u e f ta .  S o v r a n a ,  d e l ib e r a z jo n e .  i l  
M . i r c h e f e  d i  G r a z i a .  R e a le ,  a l  D e p u t a t i ,  d èi.  R è s i l o »  
con- v t g l ie t t o  , d e '  24^ N o v e m b r e  y i  q u a l i  n e  r e i t à  ro -  
n o  l i e t i  ,  m a f l im a m e n te  p e r -  l a  ottim a,, liceità  ,. " c K è  i l  
R e  da, fe f a t t a  a v e a ,  d e l  P r i p c i p e  dK P a l à g o n ì a  , eh* 
era*-il piu r a g g u a r d e v o le . ,  p e r f o n a g g i o ,  d è l ia /  N o b i l t à  
S ic i l ia n a  e v e n n e r o  a  f ta b i l ir e .  lo, a f f e g n a m e n t o  d e 1 c in 
q u e  m ila  fe u d i  a n n u a l i , .  e f ib itL  n e l '  1729«. S ic c ó m e  p e 
r ò  d i  q u e l l o ,  A n g o la re .  C a v a l i e r e  p o t e a  d ir li  c ó l  P o e t a  , .

„  R a r a  a v i s  in n o b is  n i g r o q u e  fimiTlima. c y g n o , 

e  p o t e a  in a v v e n i r e ;  a c c a d e r e  ch e. da. c e r t u n i ,  c h e  
a g o g n a f ì e r o  a .  quefto-; fu b l i f n e  p o l l o , ,  A fa c e  f ie r o  d e i-  
le  c a b a l e - a l l a  C o r t e  per, o t t e n e r l o , ,  n o n o f ì a n i e  c h e  
non.' a v e l l e r ò  i  t a le n t i ,  n e c e i f a r j  p e r  o c c u p a r l o  , l a  D e »

P u -
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putazione ideila fuppliécr S. M. , affinchè fi 4e§naif^ 
colla innata iua clemenza di concederli, che pòtede- 
ro i Deputati nelle future vacanze ( 6 6 )  nominare 
quei foggetti, che ftimerebbono i più idonei per que
lla carica , fra* quali avrebbe il Re fedito a fuo ar
bitrio .colui, che meglio gli foffe fembrato . Il ma
gnanimo Carlo accordò quanto richiedeva , e il 
Màrchefe di Grazia Ideale , cui fu comunicata la Rea
le, benigna 'rìfpofta dalla Segretaria di Stato, fotto i 
14. Gennaro 1736., la partecipò alla Deputazione a? 
26. dello detto mefe ( a).

Fu quello anno fun elio alla Italia . Il fegreto Trat
tato fra lo Augufto Carlo V I . , e ia Francia , che ,per 
i fuoi privati linterefli abbandono la Spagna, e il nò-, 
ftro Re ,nel piu bello delle conquide , che faceaniÌ.in 
Lombardia , i di cui preliminari furono fottofcrìttì in 
Vienna a' 3. dello antecedente Ottobre 1735. , fconvoh. 
fe l- ordine delle co fe , e immerfe quelle Provincie 
nelle calamità, che fono infeparabili dalla guerra* 
Il noftro Re , che veniva fpogliato de’ Ducati di Par
ma, e di Piacenza, raccordati negli articoli di elfo Tratta
to allo Imperadoife, -e della Tofcana, che fi dava ili 
cambio a Francefco Proipero Duca di Lorena ( ò ) 9

Y  y  2 fu

.1736.

( 6é ) L a  vacanza f i  verificò prefio  ̂ ¡1 Prèfident-e 
della Giunta per la fu a  decrepita età , e gP incommodi 
d i fu a  fallite non potè mal portar f i  a N a p o li, e nello an* 
no 1736. f e  ne morì al primo di Febbraro,

( a ) C apii. R eg n i dVc. T. II. pag* 413.
(b) Voitaire ÈJfiai fu r  P H ljìo ìr e 'General, precH  

de Louis XV* Chap. iv. T. vir, pag. 4Q. , e f ig '
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fa coifrèttó dìi fpedire. al 'Gante di Montemar, eh a  
c0riandava la. 0 fte -Spagnuola , le migliori iue trup- 
pte» - per’ accrefceria, ora che• le era mancato lo appog  ̂
gib' delta; Francia. Quella. fu. la cagione .per cui ad 
afficuràre gli. Stati; delle due Sicilie,,, lì pensò, di. arroL 
la-re- nuove truppe , e di formare, de' Reggimenti na
zionali . ilprimo*,, che colla intelligenza dei Marche- 
fe di Grazia Risale- compì il i§|p reggimento,, fu An- 
torio Garofano di Re butto ne , Caftellano di. Palermo^ 
che arroilò felcento uomini’.. Ne furano benedette le 
Bandiere nella Chiefa del Moniilero di S. Gatterìna 
a’ lo* di’ Dicembre- da M n Lorenzo Gioeni, Veicovo 
dì Girgenti , e- quelle foldatefche partirono -follo per 
N apoli. L’ altro Reggimento., fu compiuto-im quefto- 
atitió' nei mele di Luglioda Domenico Allieta , Prjn? 
cipe di Y illa fra fic a i di cui. ilendardi furono.dei pa
ri benedetti1. Fu-quello detto il R e d  Palermo ( a ) .

In quello-ifteiTo anno r e mefe lì vide innalzata, 
la {fatua del gloriofo. Monarca. Carlo IIL.nella Piaz
za i dirimpetto la Ghie-fa.-. della Madonna della Mi ie
ri cordi a de’ PP; del terzo Ordine di S. Francefco . Se. 
n2 era incominciata- la. fabbrica fin da’ 23, dì Dicem
bre' 173-4» prima che.il Re veniife in Sicilia., nel 
qual giorno fu buttata la prima pietra per formarli 
lo zoccolo. Sì andò poi lentamente, a compire qu e ila 
o pera . Foli e - pi ac eiut o - al Gì elo che., quello, in clu- 
gio avelie giovato alla fua perfezione ; ma. lo Scul
tore di cui fi tace il nome, era poco perito nell* 
arte , die pr.ofe.il a va ,. Queilafimulac.ro fu innalzato a-'

2:2 . d i .

( a ) Mongito-re Diario di PaL ì\  v u  /M74-. r  eiS.6,



Si."* di Luglio , e poi {coperto nel di feguente alla 
prefenza del Marchefe di Grazia Reale ( 67), Duca 
della Conquifta. h

Quefto Prefidente del Regno non. intralasciava 
intanto di occuparfì nelle cure del Governo Pòi id
e o . Era crefciuto allo ecceffo il luifo nelle pompe fu
nerali ; e lìccome la vanità degli uomini non ha mai 
limiti, così non v ’ era alcuna diftinzione fra quelle 
de’ Nobili, e quelle degli altri di minare condizione. 
Volle dunque quefto Cavaliere metter freno allo ftrab- 
bocchevole abulò di quefte pompe, noumeno nel Ce*.

* to * 11

( 67 ) Rappresentava il R e Carlo * colla Corona in 
Capo*, e lo Scettro in Mano , armato di usbergo ,  e cinto 
di Jpada j e nel piedejlàllo triangolare à/fervavanfitre fio* 
tue, che vuole il vólgo, che indie afferò i tre Regni di 
Sicilia y di Napoli y e di Gerufalemmey ma ì  certo y che
10 Inventore volle addi tate la Mire f i  a y lo Scifrna.y e il 
Maomeftanifrtìo y che fono l  ire fcogUy nè* quali pdjfonà 
u rfare i doniìnj di hn R e Cattòlico f  qual fu  Carlo IH *
11 fi mul acro del Sovrano fu di poi levato da quel jito  , e 
collocato fu di un altro zoccolo alla marina , offa alla Piaz-

p tfim m o fim o  ^ f o 
no òggi pofìe alla pubblica. Villa &~iuliaYy attorno alla fon
tana y in cui vede fi la Statua di PalermOy opera dell' im
mortale Ignazio MarabittiChi:  offerta le dette tre fia
tile erette P armo 1736. , e le confronta con quella di Pa
lermo y f i  accorge in quanta decadenza foffe allora la /col

atura y è come: il Mar ab itti P abbia fatta rinafeere 9 e P  
abbia > ridotta allo an tico. fuo:fpletidore . V i  f i  è aggiunta 
alle tre una quarta per la finirne tri a } chi e meno cattiva *



to Nobile , che nel Civile , e a’ 6. di. Agofto prò* * 
nralgó uà,Prammatica (a) , con; cui regolò gli ap* 
parati delle Chiefe , la quantità delie cere % gli ac
compagnamenti de1 Regolari, e il fuono delle campa
ne , e particolarmente di quella ' della Cattedrale , 
che chiamali. volgarmente la Guzza (68 ) , il di cui 
lamento .-è, come una carattenitica di Nobiltà, la qua
le paga la. fomma di cinque onde per ottenere, che 
forvaife ; fomma , di cut profittano il Te foriere , i Ga* 
nonici , e i Sàgrefiani«. ^ ^

Quella còsi faggià.' Prammatica allarmava i Fra« 
tì , ed i Preti * Limitandoli le parature delle Ghiefe, 
minorandoli i tQrchj, , e le candele, di cera attorno 
al '“fèretro , e" per tuttp; i 1 recto to de- Te m p j y; - 1 ì di* 
min ulva la qua rea, fune r ale ^ , chv .era toro dov ut a - 
Proibendoli le numerofe aiTociazioni de’ Capitoli , p 
de’ Regolari;, perdevano quefti> le candele di cera , 
che fi da vano; lo ro * e veni.v a men o la paga per ac
compagnare il cadavere, ^¡Standoli il fuono delle 
campane, o riducendofi a certirtermini , celiava il 
p s fitto , eh* egl in Q:,ne traggevan o . Quelli ad un que , 
vedendoli mancare i proventi, che in pattato goduti

a ve a-

(a) Regißro? dei ProU dell' an. l i l ¥ .  Ind., 1735«,
*73& fog?* 53- ■ #

(68 ) L e  Campane ß  battezzano fecondo il ceremo* 
ni ale della Chief a , e f i  da loro? un nome di Santo ? o 
Santa * La Campana y di cui f i  ragiona-, ottenne il nèh 
me di Agata , che diminuendafi nella lingua Siciliana 
f i  pronunzia Agatuzza , che poi f i  è corrotto ̂  cambianr 
dofi in quello di Guzza, ;



aveano, ne re ita rono difpiacciuti, eeollegandoil col 
Capitolo della Cattedrale, e co? Pàrochi della Capi
tale , el ei ftrar lo- . 
ro Procuratore, deiVtnan'àoÌo alla Corte di Napol%. 
per ¡ ottenere dal R e 1« abo&ziooe; df>una, tale^eggè| 
Ri u ibi a fuetto EcclefiaÌìkor,} dopo.- un’ anno* di, di* 
battimento; , di ottenere; dal pietofo Sovrano^ parte, 
di quel, che chiefto; avea ,3 e,- nello- anno* feguente * 
mentre; -,* non. e r a più v P refidente. ■ del Regno % il Due a, 
della C oq quitta, fu pr onrulgato? im* nuovo Bàndo , ;per 
cui tettarono- riformati quegli; artìcoli della Pramma
tica y che i  Preti, e i Regolari prerefero , che foli 
fero- pregiudizievoli a’ ioroi diritti (a) , ... Alla noitra. 
età;, in cui fi penfa: con. minóri' pregiudiziy fi. è da
to riparo agli eccellivi diritti che, fi efigevano- ne1" 
mortorj fi fono* abolite le affociaziooL 4 fi. fono; ri
formate le. pompe funebri , fi* è moderato  ̂ il fuono 
delle: campane, e le famiglie fi fono, liberate dalie 
ingenti fpéfe $. chef la moda , e la etichetta, ricerca
vano a danno degli eredi * Quantô  maggiore fareb
be il fuffragio.  ̂ che ne .trarrebbero -̂le; anime de1 tra*» 
pattati, fc , il denaro ,, che;.fi -baratta. nel' J u fe ., che 
nulla giova alle medefime , s’ impiegatte nd foce or- 
rere i bifognofì, che farebbono tante lampa di' acce
tte innanzi il colpetto del Sommo; Dio l

. Ì\ìV'À V t . - ■'

-r , • y \
( a ) Mongitore D iario . di Pai. T* v i . pago. 19 f>s 

e pagi 211* Regi* del Bwt«. ddi' gn/iO: XV, 1 ad<>< 17.3̂ 7. 
Vnh i u  /* 148. ' ^   ̂ ^  ^ "
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1 r 't i:

Bartolomeo Corfinî  Principe di &ìfman& Picele *

v; !/ ir •; ■ >;..' $Lrrì :t . * r  ̂ ■ ,
^VfenfoprelTo il triènnio dàlia Preifr

dèh zi ' dèi Duca dèlia; Conquida, cMe fu eletto a* 30- 
di Dicembre 1724’, e volendoci Rie Carlo mandare in 
Sic Hià ufi Viceré, prima che ijpiraiTe, eleife al Vice- 
regnato il fuo» Cavallerizzo Maggiore ,41 Principe Bar
tolomeo Corfini, cui fpedi il pifpfaccio a’ io. di Feb- 
brajo dèli’ anno 1737* ( d) . Era egli nipote del Pon
tefice Clemente XII-, nè pare in verifimile, che per 
far fi co fa grata a S. S. , fiefi tolto il governo al Du
ca di Grazia Reale , diè peraltro amnriniftrava con 
ap pia ufo la fu a càrica , ed aveà refi de* fervigj al 
Sovrà-no, e fieli dato al Principe di Gifimàno , per col
tivare viemagg torme me Y amiciziacolia Corre di Ro
ma, con cui la trotti a ha molti rapporti. Speffe vol
te la ragion di Stato efige dà* Monarchi delie deter- 
rn’itrazioiii, alle quali in altre circo Manze nón fàreb- 
bpiio divenuti. -Bifógna per altro confettare , che per 
io a m mi ti n a me rito accaduto i n Rom a ̂ a* 13 : di ; M àf- 
zo 1736, { 6y ) eifendo nati de’ difiapori fra 1* Una,

. . . .  ' $ V ,

[a) IZevijìro del Prai. de IT anno X 7¥ ,In d . 1736.
l l f l *  Pag- 7 7 •

.....,
t  di N a p o li p er im pinguare lo E s e r c ito  d e l C onte a i M o n 
te rh a r a lfè  guerra d i Lom bardia  , i l  C a rdinale *Trajano 

Àequaviba 9 Am bafciàdore d i ¡ambe ijnejie P o te n z e  y arroìla-
* va "



di Luglio-,, e fpoi fcoperto nel dì feguente alla 
prefenza del Marcitele di Grazia Reale. (67 ) , Duca, 
della. Conquida .

Quello Prendente, del Regna non. .intralafciavx 
intanto di occuparli ne Ile cure del Governo. Poi i t ì-|, 
co.. Erâ  erefcìuto allo eccetTo il luiTo nelle pompe fu
nerali y e fìccome la vanità degli uomini non ha mal 
lim iti, così non v* era alcuna diilinzione fra quella 
de’ Nobili-, e quelle degli a ltri'd i minore condizione . 
Volle dunque quello Cavaliere metter freno allo}ilrab- 
bocchevole. abuÌb:; di quelle pompe,, nemmeno riel Ce—

D F  Ito---'

(  67 ) Rapprefentava- il R e  Carlo- colla. Corona ina 
capo , e lo Scettro in mano , armato d i usbergo, e cinto? 
di spada , e nel fied e fla lle  triangolare offervavanfi tre f l o t 
tile y che vuole i l  volgo , che indie afferò- i tre R egn i di' 
Sicilia . y, d ijN a p o li , e di G erufalemme ’ ma è certo , che. ' 
Io In  ventore volle additare là E re  fi a -, lo^ Scijm a y e . ìU 
Maomettànifmo , che fono' i  ire j c o g l i f l  ne' qttali pò [fono? 
urtare i dóminj d i un R é  • Cattolico-^ quaVfii>Carlo I I I * *  
l l f lm u la c ro  del Sovrano, fu  d i p o i levato da quel f lt o  y e: 
collocato fu  di un altro zoccolo alla m a r i n a o f f a  alla Piago
sa B orione* He tre S ta tu e, che g ii flavan o'fòttòp'fà*- 
>10 oggi' pofle alla pubblica V illa Giulia^.. attorno alla fona 
tane ? in ciu vedefl la Statua di Palermo r  opera, dell7, im* 
mortale Ignazio M arabittù * Chi■ offeruà le dette tre flam
ine erette l7 anno 1736. ,, e le confronta con quella di, Baa~ 
¡ermo-, j i  accorge in quanta, decadenza f  offe allora Ja-fcola
tura y e-come il M arabitti il abbia* fatta  rinafeere ,, e /*' 
abbia , ridotta'-allo .antico fuo splendore , Vi : f l  e aggiuntai, 
alle tre una quarta per la flm m e uria-^ eh1 è ine n o ..ca ttim i
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ro Nòbile", che nel C iv ile , e a* 6. di Agofto prò* 
iñuígo una Prammatica (a ) , con cui regolò gli ap- 
parati delle Chiefe la quantità «delle -cere, ;gli ac- 
còmpagaamenti de’ Regolari,, te il faeno delle .campa* 

;• nè , e particolarmente di quella della Cattedrale , che 
cliiaiìiaii volgarmente.la Gazza ( 68 ) ,  il di cui lamen* 
to èjcoméf una caratteriftica di Nobiltà, la quale pagala 
iomma di cinque .onde per ottenere, scne fon alfe ¡ font
ina , di cui profittano il Teforiere 3 i Canonici, e i  
Sagreftani*

Que ila xosi foggia -Prammatica, .Cacea la guerra 
alle borie de’ Frati,, e de’Preti ̂ Limitandoli le para
ture delle Chiefe j  minorandoli i rorchj, e le cande
le “ di ¿era ¿ttòrno al feretro , & per ¿tutto il recinto 
de* Xempj, fi diminuiva la quarta funerale , ch’ara lo* 
ro dovuta • -Proibendoli le ,numerofe ^afìbciazioni de1 
Capitoli, e de' Regolari, perdevano quelli le cande
le di .cera , vche fi davano, loro , e veniva-meno la 
pa ga .per accompagnare il cadavere * ^Vietandoli il fuo* 
no delle campane , o riducendofi a certi termini, cef* 
fava il profitto;, ch’ eglino netraggevano . Quelli adun*

; que , vedendoli mancare i proventi, fi rivoltarono con*

¿tro
—---- - i| ÌL\ - - - „

{ a ) Kegijìro Ael JProu dell' an. XIV, Ini. 1735. 
4736. favi. «53*

i( 68 3 Le Campane f i  battezzano fecondo il ¡cere* 
Mùntale della Chieja y e f i  A a loro un nome di un Santo ̂  
a Sama , La camparía , di .cui fi ragiona , attenne il  no
me di Agata, che diminuéadofi nella lingua Siciliana 
fi pronunzia Àgatuz2a, che poi fi è corrotto , cambian* 
ioji in quello di Guzza.
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tro quella* legge, e.in-particolare. iL Capitolo del Duo-- 
nio ,, e ì  i Pàrochi de la Capitale,,. vedeadòfi.coa. .eiìa. 
tarpa te- le ale agli acquifti f ili congiurarono- in ile me., 
«dei eiTe r et il C a n on i co - P ie t r o C e 1 e tir e c om e io r o .P40- 
curatore-detonandolo alla. Corte di Napoli j,, per ot
tenere dal Re: ¡’ abolizióne: di un ai tale: .legge v  iRiufcì a 
quello Ecclefi^lfico v dopo unllannodi dibattimento, di 
ottenere dal piètofo Sovrano parte di quel',, clie chiefto 
avea , e.nello anno feguente^ mentreoon era piu Prefi
dente: del Regno- ili Duca della Conquidi r fk. promul
gato un- nuovo bando ,r per cuv recarono ¿riformati- 
quegli articoli della Prammatica,, chea Preti, e ì Re
golari pretefero che: foifero pregiudìzievoÌi loro 
diritti ( a ) „. Alla noftra età1, in: cui lì,penda con minori 
pregiudizj, fi è. dato' riparo: agli eccellivi diritti;,, che 
fi eligevano; ne! mortorj, fi .fono: abolite le a libera zio
n i , fi fono riformate: le, pompe- funebrifi è modera
to il fuonO ; delle campane , e le famiglie Ìì fono: lV’ 
berate dalle ingenti spefe , che la moda , e la..etichet
ta ricercavano a: danno; degli eredi. Quanto? maggio» 
re fa rebbe: i l . fuffr a gì o r che ne trarrebbon ô  le ..a nime 
de’ trapafiatty ie  iEdenarp^ehe

; che. nulla; giova; alle' medelime.,: ’̂ im^Sgaffe: nel foc- 
correre i bifognofi ^che; farebbono tafite lampadi ao 
cése innanzi il cospetto del Sommo. Dioi_

>*■?**£ l i

C.A-

( a ) Mongitore: Diaria di? PattT. v x; pctvi \y 1. r; e 
n  del Ptafc deh k7+. I n d ì z . 1 7  3 7 *

VoU il. /. 148,.,
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15 ai't clonico Cor fin i , Principe dì Gifmano V iceré •
I 1* sfendo preiTo al fuo fine il triennio dalla Prelì* 

■ denza del Duca della Conquida-, che fu eletto a’ 30. 
di Dicembre 1734., e volendo il Re -Cario mandare in 
Sicilia un Viceré, prima che spiraife, eleife al Vice
regnato il fuo Cavallerizzo Maggiore , il Principe Rar- 
toìonieo Cerim i, cui spedì il Dispaccio a’ io. di Feb
bre jo dell1 anno 1737. ( a) . Era egli nipote del P oh-' 

7* tefìce Clemente X II., nè pare inverifimile, che per 
farli cosa grata a S. S . , fieli tolto il governo al Du
ca di Grazia Reale, che peraltro amminifirava con 
applaufo la fua carica, ed ave a refi ,de’ lervigj al 
Sovrano , e fiefi dato al Principe di Gifmano , per col
tivare viemaggiormente V amicizia colla Corte di Re
ma , con cui la noftra ha molti rapporti. Sp.efTe vol
te Ìa ragion di Stato efrge da’ Monarchi delle deter
minazioni , alle quali in altre circofìanze non fareb- 
bono divenuti, fìifogna per altro confettare, ;eheper 
Io ammutinamento accaduto in Róma aT 13. di Mar
zo 1736. ( 6 7 )  eifeudo nati de’ diifapon fra R u n a,

e r

( a ) R e g ì j ir o  del Prot, delP anno 1K I I \  In d iz. 
£736 . 1737. pag. .7.8.

.( 69 ) N e b ijogn i, in cui erano le Corti d i Spagna , 
e dì N apoli , per impinguare lo E jerc ito  del Conte d i Mon- 
temar alla guerra di Lom bardia , il Cardinale Trajano 
Acquaviva , Amèafciadore di ambe quejle Potenze , arrolla*
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e P altra Corte , il Principe Gorfini co’ fuoi buoni U£ 
fizj fi cooperò moltiiEmo a-riconciliare il Ziocolno- 
ftro Sovrano ; laonde per- far cofa grata al Papa, e 
per Meompe nfarlo ancora del ferv tgf ore fiati, è a cre- 
deffi, che fia ftâ o profnofib a quella carica.,1 malgra
do che non fotte compiuto il triennio del Duca del
la Con quitta . ;r

Preparatoli adunque il Principe Corfini per ve
nire iti Sicilia ad attumere * la u uova càrica , s’ imbar
cò fu ì  primi di Marzo fopra uu Vaiceli©- Xnglefe t 
e a’ 7. dello fletto mele arrivò  ̂felicemente*nel, Molo 
di Palermo, e vi sbarcò - Non prefe fubito poiieiTo, 
ma fi trattenne, come è coftume di tatti quali i Vi-

T .I I L P . l . %

va fegfe temente de' fèldaii in Roma fen za fil 
mejfo del Papa, e i  fuoi ingaggiatori f i  valevano de* fi-, 
lìti mezzi ingiujìi , per attraivi la incauta. gioventù... Ap#. 
pena arrollate sparivano- le recluta da Roma f v- ed erariô  
mandate al Campo , e f i  vedevano mancaregiarnahnente le. 
perfine, fenza che fin e fapejfe il perchè • RinaUkenta f i ,  
scuoprì la for gente d i quejìa male, e poichè\ i  /padri dĵ  
famiglia mormoravano nei vedere disparire ¿¿proprj fi» 
gli noli, e le mogli i loro mariti , avvenne r che crefiett-, 
do di ora in ora il difóontentaiMnto r. Uggruppanfi nejt, 
di 13. d i Marzo da circa cinque milauomini^n^la mag-± 
gior parte Traflevcrini , corfero alle enfi dvgltJng^g^  
gzat&ri ) e liberarono quei pochi , che nonérano ancora 
partiti, e di poi portatifi al Palagio Farnefi, conja^ g  
nel tirare i  quali 1 Trajìevcrini fono eccellenti r ne rup
pero le vetrate f  e buttarono a terra le armi> dii R e di

V f * v ;



3«a s i m u h  c r o n o lo g ic a ;
ceregnanti, a-la cosi detta; Quinta. Càfà per tre gior
ni,1 dove fut trattato lauta,meine, a lpcie de] Senato.. 
Nel di io; poi , volendo, ufare, ogni riguardo al Mar-, 
chefe di Grazia Reale , andò al RégioJPalagio.a pren
derlo colla; fua carrozza, e, lot Qoâ niTe ^ bordo, del. 
medeiìmo Vaicejloj e; dapoichè.ii fu. quelU imbarea
to , montò, nel cocchio, Senatorio,, e, venendo ne ila 
v i a .  dei Caflfero tì recò, aila^CattedraJe , dove, era 
affettato da- Miniüri del Sacro,Conligìia, e,dalla No
biltà,, e; ricevuto* dallo Arcivefeovo y e dal Capìtolo, 
preÄ' il coniugo polièflb ( a )-. t ,

N a p oli. Da ausila;, prima tumulto, che non potè fcdar[ì , 
PaJj iaro fio ad un. altro , màrci andò a ■> Piazza. dTXpà^nWf per 
far lo ftèjja gioco al Palagio, dei R e  Cattolico j; dove tra 
vando refijtenza, vi fu  una attacco  ̂per cui rejìdrono mal- 
ti ¡Ucciji , ed altri, feriti .. S i: 'riacceje queflo incendio il 
dì dèlie Palme y efj'endoji accrefciuto il numero, de' folleva- 
ti A  ftento riufci ab principe di &. Croce , e &t Mar- 
chef e Crefcenzi , C a vali eri rispettai ì  da)popolari, dLquie- 
tarii , a condizionij non. molto, vantaggiojcper juejìe Coro
ne., Perciò; i l  Cardinale: Acquaviva , e il Cardinal, BdIn

fero da, Roma, e fecero, levare le 
nfrfdil lorò+ Palagj . f  Napoli tan i e d  i Spa-arnu

guóii y cke rètrovävanfi in. quella Città , ebbero ordine di ab
bandonarla nel ter min e. di io. giorni y furono chiù je. le. Nun- 
telature: in Madrid, e in Napoli ? e ne furono jcacciati i .

( a ):; Mpngitore; Diario , di Pah T. v 1«. pag^ 207« 
20S. R  egi/ìro; del. Proto not* dell anno XIV* Ind*. 1736c 
*757* ptg- 78“
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 ̂  ̂ Còimncib il° Principe Gorfini a governare ¡1 Re
gno lodevolmente ̂  Invigilava egli alla retta,
e pronta amminiftrazionc .della GiutHzia,e trattava 
là Nobiltà con molto contegno : >c arattere neceiTarto 
in un Governante ,f - acciocchì i  popenti non abuiìno 
della confidenza, che foto loro tfìai accordata *$*op. 
frequentava le cafe de'Magnati , fe mon ? nelle occa- 
ftoni, nelle qual ila  poUzìa ricerca vamiche vi andato ; 
e nondimeno nondafciava allora di dbftex»èijeHil duo gra
do , mantenendo fempre mna certa gravità:, che lo 
iacea rifpettare. D iva in certi detOrrnmati jiorni 
felli vi de’ defihari, a* quali invitava i pludiftiiiti per- 
fonaggi del Paele, che foifero o  Prelati,; o Cava
lieri deli’ Ordine di S. Gennaro, o Gentiluomini di 
Camera, o UffizÌali Maggiori: ma nel pranzo i dit 
cori! non erano, eh e 'gravi, è^btfeitfi r  iò
chiamato il Catonê  nòn era però difficile* a. con- 
difeendere anche iriverfo i Nòbili ar tutto ciò , •ch> 
eglino ragionevolmente dimandavano. " -

Siccome“ ne’ due Collegi eretti per la Nobiltà, 
V uno de1 qualiera governato da’ PP. Reatini , e I’ 
altro da’ Pp. Gefuiti, la educazione ìèra, qùàle dovea 
etore, e fi otorvava alla gìorhttà* il profitto £ che 
ne traggea la grò veri tu, nòn mWo ' negli ftudj , che 
ne1 cotomi , e nella gentilezza del trattò, così cad
de in perifiero ad alcuni Nobili , amanti del pùbblico 
bene, e zelanti per la buona edubàziorie, ¿he fé fi 
potette ergere un terzo Coliegìo ie  yèrfone ci
vili , quelle ancora avrebbono pot4ato tW a 'te r f  nel
le utili cognizioni, e profittare nella morale civile, 
e criftiana , per poi renderli otti mie ittadiniriello Sta
to» Quello penfamento venne animato dà’ Religidfi



5*4
fi efibironodèli« Scuole Pie , i quali 

di ^fendéré .& loro carieoi la ifeuèione - 
^  ihdifferenté dì cittadini. Fu podefto
gètto ;èfc quale ne re|lò conten
to , lo ^èprotro , c lo àgevolèy ppr ^uautOigii fa po £ 
j^Be ¿i^giòiie pe$ ¿aMpfa il Pa
lagio deF Frinéipe di Lamp'eduia ,7 eh’ era uno de’ pro-, 
-mfetèrè' di «paéftaop er&y eh’ ,£ra Convento
diS/C itay'«  -0 idi di L^ feiu^ aperto^ efìo  nuo
vo ̂ HCollegio^ quale .però non >ebtegiunga „durata, 
peréti è le^ènèite non erano ba$eyoli^; nè tutti i cit
tadini erano in =-ĝ Éd̂ © dt/sfolla r f i i n | -45 u.anto bifo- 
gnava , per-tÉòtìènervi r  loroiigliuoli ^ ô ) .

Poco

/( 70 ) ̂ Cià y -che allora non potè durare a lungo , f i  
è armi fono cfe spalto fermamente. per la ge rierofitd d:el R e  
noflro Ferdinando JiJV, ¿copie f i  f  avvertito nella TT. 
Partpjdel J E T o t m d i  qupfia Stòria . Efpuffi i  Gefui- 
t i j  e , cìfm ffi ilCollegiode PPpfiPeaUni , volendo il R e  , 
che .fa giofsntù, non . refi affé -; fetiza  ̂ educazione , defi ino 
due Co lleg j  y P uno per i  N obili , nel così detto Collegio 
nuovo ŷ Crkl era una delle effe de1 detti Gufiate e P altro per 
il re il ante d e'citta d ìn i* J}i queflo furono incaricati i  
PP* delle' Scuole- P ie ,  a (piali furono afiegrpqte feicento 
onde . Per allora furono ricoverati i Convittori nellafiff- 
f a  cafq de mentovati jS co lo p j, ma poi ere fen d o  il nume- 
ro-̂  giacche molti Mobìli amarono di mettere 1 loro fi- 
gliuoli fotta, là loro, dir^ziope, ottennero dalla Clemen
za del Monarca. gufilo Jik fip ?  C o lleg f , dove teneano i 
V P-. & è f tifi la f iìó b if if  in pducaz io.: ? e - f una co Ile., rendi
te annejfe , e inoltre anche una Ca ... 1 campagna , per
villeggiatura de' Collegiali -



Foco dopo partiper NapoìrGio vajto.Ventlmiglia , 
.Mafchcfe di Geraci * Era morte carico d̂ annE, e pieno 
d̂i meriti il buon Principe dì Patagonia,, .-Fra.nce.fcq For- 
din an do Gravitta , cM ora itoo defignafo Pfeiìdent e 
delia Giunta di Sicilia, e Con figli e re di State . Vacan
do  ̂perciò quella carica, la Deputa/zione del Regno , 
giufta la grazia, che-; le era fto# dal Re Cario IH; 
.a'ccdrdata , nominò tre foggettt carpaci, di focene ria, 
clie fofioro, fecondo la deter mina zi onerRe àie , Baroni 
Feudatarj , fra’ quali ebbe il ‘ primo, luogo il ridetto 
Marchefe dt Ger aei. Fu quella nonaina dal Duca del
la Conquida , che allora governava, -mandata al Re, 
il quale icelfe il primo nominato,': come coffa dal vi-> 
ghetto de’ 29. Gennaro di queilo anno iy^y. dallo flef- 
fa Duca prendente comunicato ¡aito^detta Deputazio
ne ( a ). Pafsò qualche tempo fino che tl nuovamen
te eletto Prediente-della Giunta fi portaifedn . Na
poli , giacché non parti per quella volta , che a z i. 
dello Reffo mele di Luglio, dopo di efleriì accoltila- 
tato da - =&r Jw il ^Principe-Confinici -

Fe un grandiflmioftrepko in .Palermo nel Tegnente 
mele di Nò^róbfe il Gedòlohe di Scorniloicà , che a? 
17. dello fteffo tnefe fi trovò affiffo folle' :Poftè dèlie 

w Ch ie se di Mor re ale Fra Arci v|ftò volli quella Città 
if Miniilro Imperiate , Cardinal CiènFuegòs , li quale il- 
fedea presso là Sarfta Sede . ' Noi abbiamo a ltto v é^ } 
fiferito, come fra le pfovvideàze date dàl Duca dÌ’Mòn*

D E’ VIGERE* TM, m  Capo XVI. 365

temar

( a )  Capita ■ Regni Sicih T~ 1 i . in €aro!o_ 111.
■ p . q> f

(b ) I n  queJÌQ Ziibro Capa X II-
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remar, quando venne.a comandare 'le .armi in ¡Sicilia, 
f« ad esercitarvi la carica di Viceré, vi fosse ìquel la, 
che sellassero fequeilrate a nome .del Fife© le rendite 
dello Aretvéicovado idi Morreale . Quelle non /erano 
di poco momento 9 giacché per P Abazia , che vi è san* 
meiTa, fono con fiderate ̂ ome il più pingue benefizio della 
•Sicilia , facendoli montare a piu di ottantamila feudi 
SicUiant f 71 )* -Perciò non potè a efsere quello Porpo- 
r atonia differente a cotale confi lcarzione , che ilo toc
cava fui vivo , togliendogli -il modo di poterli .man* 
-tenere'eon fplendore  ̂ e  magnificenza. ;SofFrìper.qual
che tempo queilo fatale colpo,, luiingandolì, che fatta 
la pace , il -Re Carlo gliene avrebbe reflituita la libe
ra ammiiiiftraztone, riè 1 afe io di farne delle pratiche 
.alla Corte di ¿Napoli * Come poi fi accorfe che ogni 
opera era p erd u ta v o lle  valerli della fpada irrugi- 
mita, cosifamiliare ,a’ Prelati s quando veggono offe lì I

loro

( 71 } Mario MriÉrancefeo Tefia  ̂do Arci vefe evado 
ah Morreale per Breve Pontifizio refiò unito T anno 1776. 
.4 quello di IP a termo , e le rendite f i  applicano per ar
marle i  Aafiimenti Reali  ̂ affine Idi tenere netti i  nojìri 
pidri -dàlie piratarie, E  a Jota penfione, che .aveva il 
Principe -di A j ìu f a s c h e  -ora fe d e  fu i Trono di Spa
gna., dietro la morte dello incomparabile Alarlo I I I .  , di 
cui ferì vi amo, e che quel R e, fin da quando que^i divenne il  
Principe Ereditario delle Spagyie, defilino in follievo de 
poveri ,  continua et pagarf.. Ea Citta poi ,  che* era fog
getti anche nel temporale allo Areivefcovo , ritornò al R e
gio Patrimonio , da cui era fata jyiembratq fin dal prin
cipio del XV, Secolo *



loro beni tempora1 i ,  ed ebbe: modo* di fare affiggere 
a Mot-teale il meatovatoCedaLone.. Dichiara vanii in 
eiTofcotpnnicati il Marcheffe di Montreal legroSegre
taria di -Staro-* di S.. M ,,, Girolamo  ̂ Pilo,, Governai ore 
dii Marmale., e.Giovan Batrtila Sàlamone, eletto A iu
to in iilratore; della, Menfa Arci vefcov alfe .. Ne fu* dato 
fubito avvi fa al Principe, Codini if quale , prima di
operaci ,̂, volle, afcoltare il parere: de! Prendenti ,, e del 
Gpnfukpre-, che. fono, negli affari f̂cabrofi coloro, che 
conligliaoo kGo ve rnan ti:... Queftr, febbene abbiano ri«- 
cangiciuta  ̂ iirgiu’fta- quella, conferai,, pur non ,di meno, 
opinaróno- .̂-che? fi doveiferfòspend^refogn 1 \ paifo,. men-> 
tm  ftaVJfcnà: accomodando;; in; Roma . le: vertenze fra 
quella. Corte, e la nollra: di,Nàpoli', per non accen
derli un. maggiore, fuoco?, e: che lì: dovcife folamente 
av.vifàre,. dk quella novità con un̂  corriere ilraordina*' 
rio r iL Sovrano ed> afpettarfe il dk lui fiipremo Oraco* 
lo . ( a). Ckè ignoro , come: lì a. terminata queftàdfri- 
ga non, additandolo, Ì monumenti che abbi amo, avuti, 
alla mano ; ma, verilimilmente la? morte: del Cardinal 
Cienfuegor,. che none molto* dopo* fegury, avrà, dato 
termine; alle: dk lui pretensioni^.. / v

Volendoci.Re afficurarei la.fucceffiòne nè! fuoi Sta-- ^
t i ,  pen sòfceglierik un a compagna?, dégna, di lu i *9. e fra. ' 3 
le tante ^ che, concorrevano* a. quello onore,, ebbe la 
preferenza Maria. Amalia .Walburga, ; figliuola di• Fe
de rico Augufio; III. 9f Elettore: dì Saffonia,. e Re di Po*
Ionia t. Arrivò in? Palermo la* lieta; notizia: de’ gii .ila- 
biliti srponfali a! 14. di.Gennajo 1738., e. lo, ilei ì agi or-

D F  VICE RE*'Uh. IV. Capo XVI. 3 6 * 7

( a ) Mon^ìiomJJlàrioJ^PMlT.v 1. /y.a 15,. 2 16,



s« * s i m w  cbonòlogicà;
n© il Principe rC or fi ni ordino , eli e iì r ernie Aero gra
fie  allo Artiffim® ; ed4n Sfatti fu cantato i l  Te Deum 7 
e poi weèlàr dàtt^àle-j^'do^e^^li'^^fv^S*:
li e coi Sacrò Con figliò f  iP Senati , è la 
foidatefebe con- •* Fòiti ìeifcird 1̂ -con&éte i8ffcè'£ Ini
detto g tordo , e  ne’ < lue^òhe 3fcfféi%0hò-̂  furònofatti
per 4a Città 4^uèchi dl?gH)ìte (# f>

No n * fi era tenut o? afeùn PatlameutOy
Carlo* era venuto o -

>ra£tf
• $

che ìlR e
l i t e  Tfò

ciucilo anno venue*ordiuudi convocaffi , e il Principe 
Coriìn Ì ne ftabiM raperéuta pér 34 dfcÌpieie'di apri
le nella
to il detto giorno fu-letta l^^Étii^Éa^ che il Vice

ré face a a nome del Sbrano- è^icMedeaegK^ un co
pio fo fttffidiq per niettere il fuo Efercito-in uno fla
to rispettabile-, per accrefcere te fòrze navali^ ¿per* 
provVèdere le Fori e zzo de1 fuoi Rògoi, e per-tutte le 
sp̂ fè% che loglio n o accompagnare uugovèrno^ che 
nuovamente li llabiiifce ( b ) . Dopò queita fusione 
cominciarono gli ¡Ordini dello Stato a dare te colli
mate loro feffioni;y affine di trovare la màfti^a>di of
ferire allo amabile Monarca de? foffidj, c0* quali potè# 
l ì  àdémpkré i ^ùoi defide4,>che vplgeyanfi tutti ad 
oggetti utili a-FRaegao-*̂ 3̂ '-- ■ :

A Mentre eglino ftavano radunati $ arrivbforo un 
gt àziofiffimo Dispaccio, - dato a’ 15. del lo fìeiTo me fe , 
òdi quale il Vicer éc0 m unicava a’ Capi del 3-aria mento 
là5 grazia già accordata da & M ., e partecipatagli dal-

V- ' s 1 *
■ * ? * "  la

( a ) Mongitore Diario di Pah T. v i • pae, 2 19. 
{ b ) L o JìeJfo ParL di Sicilia T* 1 1. par, 3 36*



la Segretaria di Giuflizla, e Grazia fotto i quattro 
delio Retto raefe, per cui il Re fi compiaceva di fta- 
biiire , che in avvenire tutte le Prelazìe, i Canonica
ti , le Dignità, e gli altri Benefizj Ecclefiaftici di Regio 
Padronato fi dovettero conferire a* Siciliani nati nel 
Regno , falvo lo Arciveicovado di Palermo, ch’ egli, 
e i fuoi fucceffòri avrebbono conferito a chi .più lo
ro pìacette , e per la prima volta fedamente lo Arci- 
vefeovadodi Monreale , che fi riferbava di dare a fog
ge tto ilraniero ( a ) .  'Qaefto favore fi era più volte 
dimandato ne’ Parlamenti a’ Sereniffimi Re , come fi 
è da noi fpetto additato, ma non fi avea potuto ot
tenere , che la fola alternativa , per cui una Volti 
erano conferiti i Benefizj a1 Siciliani, e un’ altra a* 
foraftieri, e quefìa iftetta non fu mai sfattamente 
o'ffervata.

Fu ammiratolo animo grande del Sovrano, il qua
le non affettando, che fegli facette da’ Siciliani la 
iftanza, di fua > fpontanea volontà era divenuto ad 
accordare a* medefimi ciò, che fapea, eh’ eglino arden
temente defideravano. E però fu ricevuta da’ Parla
mentar) con rrafporti di gioja la notizia del conce£> 
fo privilegio. Quindi fofpendendo lo efame detona
tivi nchiefti, fi applicò quella nobile Adunanza pri
ma di ogni altra cofa ad addimoftrare al Clementik 
fimo Monarca la fua ricoriofcenzae con unanime 
confentimento {labili di offerire al raedefimo per que
lla fua Reale condifeendenza un donativo particola
re di cento mila feudi, come un *attefìato di fuo

T. I l i . A I -  A a a gfa-

D P  VIGERE* Ltb. IV. Capo XVI. 3%

(a ) Mungitore Parlami dì Sic. T, n .  par* aio*



gradimento . Quello fu il primo arto fatto dag'iJOp. 
dini de ilo- .Stato ( a )  • ■ Dì p oi. per un ice ondo, atto, 
confermarono t  fonti donativi or dm a.r j; ? c am e h... ••

anteéedeniil^fementi^^e per le,cnu
de propone , dal Viceré, eiihirono. un, donativo, ftr.aor- 
din a rio di dugento mila, feudi da. ripartirci. n ella ..ma
niera che. lì legge-,negli atti-di quella A ifeiriblea (1$ ), 
ne da quale non. fu * o in e ilod l.fo U t o■ ,* regalo-al^icerè.^ 
al fuo . Ca m er i ere/' .fofeg g ì or e., e a’ Regi LiFpzi.aJh.-. - ■$ 
n- Fu. il graziofoiEHipuccio,, comunicavo.. a . tutri gli 

E c cieli artici i  e di: poi. promulgato ne! Capitoli del R i- 
g no ( c ) unai co Ile „ iet t e rei: Vicerégì e . : Mr. Elo m e ni c o 
Roilì Capo del B nacciò E cclefi a lYi co., eh’ era Juccedu- 
to al difont o> M r-. Bali le. nello; A rei v  e-ic otuado: d i Paler
mo^ non- fola mente lo partecipò^ a .tutti i , Vedcovi, 
m a  in riconofcenza., del Angolare privilegio ,, cherrjcer 
v e v a no i Na zio n ali- .defc e t o Epe fedi afìicoid all e m;an i del 
generofo, Sovrano ordinò ancora con duo t ditto., che 
a’ 2 1. di Aprile-^ in cu i,terntinava:, la. cosi, detta Aro- 
vem* Kèxttt ^  doveife. :efpprre: in^mt-tede Chiede del- 
la. DiOcefi ih  Sacramento^deiìp Altare , e cantare i’ Jq* 
nd= -Amèr ofiano,... pregando : Idd i o per la, c onJ e reazio
ne di- S;, Mi' e fonarfiv le .campane al legno , . che* ne 
avrebbe.; dato , la Cattedrale , dove egli andanti det
to, rgìorno, ed', aflìftè potitiiicalmente. alla,..Meiìa , e. 
al la.flroceflionei ( d , v * .

. - s f a  . ; sgradì a  c r e n o l o g i c a

( a ) Monitore ParLdl S ld L  T. 11* pag. % 2

4~ X & ° À ' Ì t . h i . ....
( c )  T .  1 1 .  pag* 4 1 5 . ,  e rt’g* ’ 
f  d ) Mongitore Diario di Pai T^:V^pagt.^.z^



DErVfGEKE’ LiEV f. Capò XTV. f j t

'  ̂ Tre tra ile  if areno «.'dimandate in quefto Parla
mento; la prima che-Ti Taeeffe la numerazione del
le anime , ad oggetto dì .uguagliare fi Jjefl nella diftri- 
buziòne de'.donativi.:" là feconda., ¿che4 fi ftaife riparo 
a l . diiòrdine .delle f̂abbriche de’ luoghi Tii, <che .ten
de ano a gu afta re la -i firn met ria della Città"; *e 1 a ter
za -, che li -ovviaife ~alle Arodi, che gli .Eccieiiaftki 
comméttevano -per fifèa-rifare di pagare le gabelle . 31 
Re avendo mo tirato il Tuo gradi mento per fi donati- 
’Vi ftraordin arj, • che fieg li erano offerti , “rigtidrdo al
le grazie richiede fi moftrò propehfo fad.accordarle ̂  
purché fu fiero -efeguìtè con ; moderazione, -e :con pru
denza fenza dar luogo alle querele,' e alle mormo
razioni . -Perciò incarico il iVicerè ErincipeGorfìni di 
e fa min are maturamente quefto "affarev.e di proporre 
fi mèzzi più opportuni,, -co’ quali fi potefie rcon ■ mii 
•fiore difpendio fare l̂a numerairone ideile anime , ri
parare .te ,frodi,/che fi commetteàno nelle .gabelle ", -ed 
impedire quélte -hbbfiché , che cosi in iPalermò, co
me'nelle altre Città del Regno:s fofiefò divoftacolo àL 
la buona iimmetrta ideile afrédéfimé . TI DiipaeoioSel
la Segreterìa di Gìuftizia, "è Grazia , con-cui Tfieri 
dichiarata la Sovrana volontà', Tu partecipato dal Cor
fini alla Deputazione del Regnò con.; biglietto fiftee-- 
regio .de’ 14, Luglio dello fteffo anno y-acciò i ‘Depu- 
tati fu gg ex ilìe ro fi m ezz i più con véri lentifiropòj^tf*) f 

E r a  già arrivata fin; ^Napoli la ’B.egina Maria 
Amalia in compagnia dèi Tra tei lo Federico Or iftiarà ̂  
Principe .Elettorale , e a5 2. di Luglio avea fiatta là

A a a 2 'pub-

( a ) Mongitore Pari. di Sic. T. vifpag* 245.



pubblica entrata . N* era precorfa m Sicilia fa place» 
vote notizia, e fino dal primo di quefto mefe era
no partiti quattro-, A m baici ad ori, due desinati dalla 
Imputazione del R e g n o e  due dal Senato-di Paler
mo , per offequiare a nome di queíH rifpettabili Ma
gitirati k  Sovrana ? e infierne- rallegrar fi col Re del 
fuo maritaggio . Furono per nome della Deputazio
ne fpediti il Principe di Aragona , e il March eie di 
S. Germano, e per parte del Senato, il Principe di 
Gran Monte , e il Principe di Satiro Stefano ( a). la 
quella lauda occafione piacque al Re Carlo d'idi l ui- 
re un- nuova Ordine Gayal lerefco, che fu detto di 
Sì Gennaro,, eh* è ih principale Protettore del Regno 
di Napoli, con cui furonô  decorati parecchi Signori 
foreiiieri, e Napolitani, fra’ quali ebbe quefto onore 
il  noftro Viceré Principe Goriìni . De’ nofiri non al
lora , ma alquanto puf tardiebbero il cordone di queiP 
Ordina i due- Principi di Rutera , e di Faìagonìa ( b 

' Fer io arrivo  ̂della Regina in Napoli fi celebra
rono in Palermo pompofe fede per tre dì continov i , 
cioè nev giorni fedolèttim i o, ed: ottavo dello fedo 
mefe di. Luglio . Oltre le fiacre , per le quali fu rin
graziato Dio per quedo fortunato avvenimentain tutte 
le Ghiefe, a  particolarmente nel Duomo , dove a£* 
liftette aglè inni di grazie ,, e aita folenne Meda il 
Viceré col Senato , col Sacro, Con figli o, e colla Nobiltà, 
tenendovi la Cappella Reale, vi furono le illumina
zioni per la Gktà j  i giochi del fo ro ,, gji artilkj d-a

fuo  ̂ -
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( a ) Monitore 'Diario de'Pài.' TV v r • - ■; tv
(b ) Lo fiej]0 ivi pav*.



mi nmmr Life. vn ©*p* xvi.
fuoco , i dialoghi ih* muilca, e due, fefte V una te
nuta dal Viceré nella: Gallerìa del Regio Palagio ,.s 
l-? atea dui Pretore nella Caia Senatoria . Evvi alle 
Rampe una* dipinta relazione di quelli festeggiamene 
ti^ferittadal Segretario del Senato. Pietro !aFlaca:( a ),* 

Fu finalmente con chiù fa la tanto: de fiat a paco 
fra lo Lmperadore, il Re Criftiantllìmo, U Re Cat-* 
tolico, il Re di Sardegna r. e il noftro Re , che fu 
trattata in Vienna, dove, intervennero* i Plenipoten
ziari degli altri Principi - In effa r, per quel, che ci ap
partiene , il noftro Sovrano fu riconofriuto per le* 
giftÌmo Re.-de1,due Regni di Sicilia ,, e. d i:Napoli,, e 
per Signore delle Piazze marittime di Tof ranache 
fono volgarmente dette i Prefidj, Sebbene: quefta li 
fofTe fottofcritta in Vienna fino-da’ i& di Novembre 
deir antro 1738. , nondimeno-, dovendoli approvare dot 
tutte le. Potenze , che. vi: fi travavano iruereifate (72 ^

pafso*

( a } MongitoreDiariodi Pah V, vr. pagi 2 33'.
( 72 ) Irt e ¡far pace fiirono confermati tutti g li. an?~~ 

te ce denti Trattati , e h  Potenze,. die Ji pacificavano , ,prity> 
cìpalme nt e là Francia , Ji- obbligavano- a- jojiènsre , e a*di
fender e la Prammatica- Sanzione y che jìava-: tantu^acuo* 
re dello Imperatore Cariò V I. per ufi curare la ficee fifone 
alia fua Primogenita Maria T-ereja-, e forano regolati 
tutti g lì  articoli contro verjì . Cioè rejìò là TofOanà' a Frart- - 
cefo* Stefano,-, Duca di I o  rena, r che ceffi il fuo Ducato' 
a Stanislao -, R e una voltai di' Polònia?., fino, che mvefftr ,y 
e poi al Re, Crifiiamjfi.no y furano ajfignate Corionmr 
vara , e le Lunghe al di- Sardegna1 Carlo Emmanne*



# ff4 ' 1
^ualciiè- tem̂ po "fino che fi 'fodero ottenute tut- 

ftefl^v>ft^'fiMtf'-fottofcrtóo0Ì:^e 'perciò .non He .arri
v ò ’ 1# cerm ^nmìzia Jn iPaletmo, de^non nei mele dì

^ J 3 9 > ®" *Primap'e tGojtiini 
órd /Sh£ & $ ól' del lo kielib;: mòte d alpHbbÌieoÌ3a n- 
ditòrefoelia' ^Capitale fi . pttbblieaife ^queite  ̂ Trattato „ 

.e eheH'ft Tendelféro-nrel .dì 29. .antecedente le dovute 
-grazie , a Dio nelìa ^Cattedràte 7 dove égli -venne in

â1,q^Éa facra funzione, e ral
la  Meifa -Kiltiiieale f  v eòe ̂  fu daiio ̂ Areiveiqovo - cele-
IVrata ( ¿7 * v 7  •' -■  ■'

' tFaftafi’ la rpaèré?-apptted®T'amàtifeCarlo-ÌIIIi^ 
migliorare <!i Tuoi Stati  ̂ e pàrticólarmente il noftro di 

' Sid lia , ;dove "languiva il commèrcio , eh’ è una del- 
4 e pfincipalt, Sorgènti de Ile mcèò.ezz e,.,,. Dòp0 idi :ave- 
■ re Maturamente /confìderato quello grande ..afFare , :iì 
$ à et e rm ino -,ad‘ e rgere ■* n e l’"Régno un fupeemo Ma^ktra- 
10 ¿¿epi a ce orbare ;al,rn e deiimo la; indipendenza d a., q ua- 
lunqW altro . Dovea quetìp.eiTere conrpofto .dal Gran 

^Préfettò ŷ dal' W  : del'''Tribunale' della :RegÌa
; Cejìienz^:. da <xre -Mobili, :da ;tre Mi ni Ari., compre
sovi il Gonfultore i-del Wicefè.t da Sdue ,:Mercitdanti, 
dal nSegretai^o y £ ::d al .Referendario , - che A v e a n o in -  
. vigilare a promuovere di commercio.,, e a terminare,, 

più bre v e ménte.$ e h e fi xpoteffe. , tutte le contro ver-

?té, furanti . ceffi i Ducati al i Parm af e di Piacenza aL
Jo fleffp Àuvufto Coirlo V I. L a  Spagna non altro * otten
ne y ffe aititi a l piacele idi .vedere-ffffieur atti :al ntijìrò So- 
vremò dei due'xSicÌltS?*: v ■ *■ <- . ■< ■

( a ) Mongitore Diario di Pah Tom. v i.  pagc-n49.
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fíe  , c b e  m a l  farebbono, p e r  n a  fe.ere... E n r o ñ o  ( la b i l id  
a ,  q u e d o  o b b ie t t o  i rego lam m o ú:^,,e..,-.r r a p i t o l i , ,,,cbe i l  
fylím arca*  v o l e a  oiTe-ryata, ¿ a , q u eíb q  n uo v o * iViag: idra
t o  , e  ne f it fatta,1 a.e r e z iotte,c o a  D i s p a c c i o  R e a le  a U 8 ¿  
d i No v e m b r e  17 39.1 F u r o n o  s p e d ii  i aL V ic e r é  - c o s ì  i* 
o rd ì  n e R e  a i e , , .  c h e¿ t i l i i  u i v a *  q u e l lo  .¡X r i b u s a le  c o m e  
1 e tf tru z t ò n u  c ber li e r a n o : ,e m a n a t e ; d a U R c a l T r o n o . s . 
i l  quale;/ lec pab.b i ico ;ag< l  - 8.*4 i: M a$z.,p 17-^0. ( a ) ,  ;e,-. 
c o m a n d o  , ,  c h e  p er  c o m;o d o\diatuJ&in.íi .f o í f e t a p r om ufc • 
gfatè: colie ftampe<,( A ) é,:FnfpoFelétto^ecpidnio -Gran • 
IfefettoSiovaonLV éati^igH ^G oate ;dEPfades, .cui 
furono a cc o r dar e > ce r te < pa r ti c ola rXdiy i íé , .come coita 
dal vígiietto Viceregip .de’ i-i,-- dF-Lugiio >i7^o..,( c ),¿ 
Do vea, vefB'rñ^gÍ^e^OwUuunob^Ll^m^taáÍ4cok>&®eti 
g u a r n it o - di G igli, dlar o f*e¿dove&4teaer.e :m<capo;u,p- 
berrettone delio iìeifo colore „ . ê .aìle.■ ¡mani:-fi- baiton, 
dì comando »■ . Gliene, fu .dato il pofíeffo; dallo ilelib 
Viceré a’-̂  3. dek m edelim o« m ele.-d ì*X uglio ,,> ^ _ 

Prima ¿ di-, quefto ; tempQ pra ^arrivata * dalla: Reai 
Corte di ¿Nappi i a11 Prinpipe -, Corfin iilauconfefcma-per 
un altro triennio nel Vice regnai di; Sicilia. ■; Erà egli 
pieno di ama tez za pe r :la perdita, : elle .*■ av. ea • ftt t|‘ 
de.L Zio., il. Pontefice Cemente/XIL ? morto a’ 6.'4 iÈeb? 
b r ajo : di. quelli o vann o ? .} a qua 1 e t gli era.• Rata Xe nfíbi- 
lifilma, quatitunque quello buon 'Papa folle decrepito*: 
L o - rallegro y e in>.,^ iltdLiui :

• - ' . s  .. I -  ,do« -

«w.. - &
( a ) Mongitore" JXiario di. BaUzF. *2 49. 15 .
( b )1 E di (ti 7 „ ^ìoùktmì 3 * edt :Ogdinh0 im ì¿ : per .fe 

erezione del Supremo Mms^firktakdfl eàmmermo^p^i 0, -
.§?c\) M daU j éMfèsJam^uddett&ìpctg*}^ )■

, 74‘°*



dcilore la mentovata conferma , la quale gli dava una 
Iterta riprova, che co si il Re, come i Siciliani, che 
a ve a finallora governati, èrano rettati Joddi sfatti de 
la di lui condótta; delio che ne refìdconvinto daile^ 
fin cere congratutazioni, che gliene furono fatte , e 
dagli atte flati pubblici, che gliene diedero i Sicilia- 
ni ( 73 ). Prefe^egli ¿1 nuovo pofTeffo nella Cattedra
le aSij. del mele di Marzo., dove fe .fecondo ilxo- 
fiume il fòlito giuramento (a).

Oontinóvava T ottimo noftro Sovrano a medita
re su i mezzi , che ibifero neceflarj per far fiorire ne’ 
fiuoi Regni di-commercio , eiiigli espedienti, che fof
fe 4’ uopo di prendere, per -togliere rutti gli oftaco- 
l i , che ne potè fiero impedire lo eferciziò . Uno di .que
lli , e ferie il principale, è fa nitnicizia colle altre Po-

5y6 STORIA CRONOLOGICA

( 73) Fra le dimoflr azioni fattefi in Palermo per 
la conferma del Principe Qorfihi nel Viceregnata di S i
cilia i9 dee rammentar f i  T  Accademia tènutafi nella * cafa del 
Principe di Raffadaìi, Arcipajlore degli Èreini , dove al
la prefenza di ejfo Viceré fu  recitata una eloquente ora
zione da Antonino Moni aperto  ̂ Duca di S.\Èlifabetta , 
eie abbiamo veduto Amèafciadore in varie Corti di E u
ropa , e poi in Spagna preffo lo ftéffo Carlo I t i .  ed in
di Prefidente della Regia Giunta di S ic ilia , Cavaliere 
dotto , ed illuminato , che fe  cotanto onore alla M  azione. 
-Quejta Orazione Encomiajhca con parecchie Poefie Pofca
ne , e latine, che furono in quella occajione recitate da
gli altri Accademici, vide la pubblica luce per i torchj 
di Angelo Felicèlla lo fieffo anno 174.0.

[ a ) Mongitore Diario di Pah T. vi- pag* 25#.
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tenze, per la quale non foto vien chiufo ogni adito 
al trafficare ne1 loro Stati, ma fi toglie ancora la ficù- 
rezza ne1 viaggi, ftandofi* femore a rifico di efierc at
taccati da nemici; lo che apporta grandiflimo inte- 
rette, ettendo necettario , che ne* viaggi marittimi le 
Navi fieno bene armate, e provifte di numerosi ciur* 
ma , a fine di respingere la* forza colla forza . I noftri 
Regni erano in guerra colla Porta , e colle pernizio* 
fetre Reggenze , di Tripoli, di Algieri,^ e di Tuni- 
fi, Ì di cui abitanti infeftavan© ì noftri mari, e pre
davano le noftre barche , che non erano cò̂ ì forti, 
quanto bifognava per rintuzzarli. Oltre il pericolo, 
che correvano i vaftalli del R e, pofto ancora che 
averterò forze baftanti per vincere, era Tempre di po
co momento il profitto, che poteano trarre dalla vit
toria , a paragone di ciò, che arrifchiavano. Stando 
i Corfari in mare unicamente per predare, non por
tano punto mercatanzìe, ed ertendo vinti, non cade 
nelle mani de’ Griftiani, che la fola barca , per lo più 
flagellata, ed un prodigiofo numero di fchiavi, che, 
fono più prefto di pefo, che di utile a* conquiftato- 
ri ; quando allo incontro, fe per forte i Pirati s’ ina- 
pofleftano di un battimento mercantile , oltre lo acqui- 
fio, che fanno del legno, e degli attrezzi militari, 
vi trovano le ricchezze , che vi fono caricate, e trag
gono ancora un conltderabile vantaggio dagli fchiavi, 
che fono in loro potere, per il rìfcatto, che poi ne 
fanno o i Parenti, o le pie Opere, della Redenzione 
de’ cattivi. Volendo adunque il Re Carlo liberare Ì 
fuoi vafta-ili da codefti pericoli, e rendere ficuro il lo
ro commercio, cominciò dal procurare un Trattato di pa
ce, e di libera navigazione colla Porta Ottomanna, che

T . I I I . P . I .  B bb fu



in conchiufo in quello anno dal Cavai:;er Finoccbietti, 
3?len’potenziar ¿o di S. M. Il; Viceré , cui fu co munir- 
cita la notizia di eiTerfi. aderto, un. vicendevole com
mercio fra gii Stati del Gran; Signore,, e. i due Re-, 
gni delle Sicilie (74-), fé promulgare queflo.Trattato 
dal pubblico. Banditore, co ile ialite folennità a’ 2 6, di. 
Dicembre ( ¿ ) ,t il di cui {unto eííend olo Redo di quel«, 
lp, fatto, con. Tripoli, fi darà in appreiib e.

Etti * i
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( 74 ) Quantunque,- tutti[ gii uom i n i c h e  penfavano 
giuramento , t avejjero commendate le cure, del .fiovrano , cal- 
colando i confidèr abili p r o fitt i ,, che, avrebbe : potuto . r i 
trarre i l  Commerciò da. queflo Trattato *,, non- mancavano, 
nondimeno certi zelanti in d ifcretid id ija p prova rlo , Spac- 
davano,, eglino , che non dove ano ì Cri/li ani trattare, co' 
nemici della nófèra Religione , quafi. che il Commercio po
litico in fluìfca negli; affari di Religióne.,.. V i furono 
degli altri difapprovatori, i quali furono:, tnojji da un ctl- 
tra; ragione , cioè da un panicotimore ,. che: non potejfe 
agevolmente: ihtrodurfija pejìe ne noflri Régni , come fe
i Magijlrati dejìinati alla fdnità f i  doveffero* in avveni
re addormentare , non più. ojfervandò. le re gole, preferii te 
per tenere lontana la Infezione , e: come f é  la peflilenza 
non vi f i  potèffe recare dalle Nazioni C d  filane , che: traf
ficami coli Turco .. In  quejìi dubhj cadde i l - dabbene Cano
nico; Antonino > Mungitore nel fuo D iano di. Palermo; 
( T. Vi, pagi 282 ) .

( a ) Mongitore Diario d't P a L T . v n  pag. 281* Ce- 
remcni&lé deli Senato di. Palermo , , che contiene diver- 
fe funzioni si; ordinane , che fiiraordtnane, fin o1 ali', anno: 
1790. 2 4̂*



DE’ VftJÉftE’ìiK. IV. Capo XVI. 37,
Fu'qhefto mefe , <e lo antecedente lietiifimoin Pa

lermo p et la q̂uantità delle feile  ̂ tche vi fi celebra* 
reno, Avea la Regina Maria Amalia già date prove 
della fua fecondità; avendo partorito ne’ primi di Ot
tobre una bambina , -cui fu pollo U nome .di Elifa- 
berta , xh’ era quello della Regina di Spagna , Madre 
del Re, é febhenc Val primo avvito che ne venne 
nella Capitale , fi foffero fatte le iolite di m o tlraz i o n i , 
rendendoli le dovute grazie allo Alrdfimo,, llluminan- 
ddfi la Città , e Timbomhandô  ̂ ^  ' de’ €a*
flelli, nondimeno le folenni felle, che furono.ordinate 
dal Monarca per quella.faufta n afe ira, dovendofene fa- 

. re i preparamenti,, furono differite fino a’ feguenti melì 
di Novembre., e di .Dicembre, avendo ilPrìncipe Cor
fini detonato il principio a’ 24. del primo di quelli .meli, 
ch’ era appunto il d ì natalizio della iiteifa ̂ Regina • 
Quelli felleggiamenti,, che durarono dodici giorni., fino 
a1 5. di Dicembre, furono deferitti dal Segretario del 
Senato Pietro la Placa , e refi pubblici.colle .Ìlftmpé • 
Noi perciò , dispensandoci dal darne un minuto detta
glio , diremo fo la mente, che quelli furor» omiilidi fa- 
ero  ̂ e di profano * giacche , oltre le Cappelle Reali' 
alla Cattedrale,, e de di vote proceilìoni per laCittà f 
vi furono una folenne Cavalcata,cui intervenne il Vice* 
rè iilefto, il Senato , la Nobiltà., e iLSac^o Gpnfiglio r 
varie corfe di barberi, a quali furono aifegnati ;ric  ̂
chi premj ('75 ), artifizj di fuoco, fonian e perenni di

B b b z 'vino., 1■ .v * *

:( 75 ) Sebbene Ic corfc de'barberi fafferò¿frequenti nefe 
.nofiro Regno , in tutte quaff le fe fte , e dclpari nelle Cam*

pa-

i



vino-., rapprefentazioni in- mufica , falye Reali, fiìo* 
chi’ di gioja. per Citta , e teglie nel Regio Pala* 
gios j. nell3, Gaia Senatoria , e in quella del Capitano.. 
In fpmma fii iatj^ quanto, fi potea, penfare.di piu ma« 
gaiiico, per efeguir$; ir Reali Qrdini*.

(Un altro, mezzo trovò il Re Carlo per animare 
il commercio: in quello fteUbanno *. Introduce ne' nô

m

pagne intorno a Palermo, nondimeno ia introduzione del- 
iè mcdeßmc déntro la Città devefi al Principe Corfini t  
il quäle afiuefatto in Firenze a quefio piacevole diverti* 
mento , ed ojfierv arido quanto lanofira Strada del Coffe* 
70 diritta, e lunga un miglia, fàffe adatta al corfo de' 
cavalli, fiuggefii, che fra le altre fcß c vi f i  facejfe an+ 
eh e qu efiafia quale,efevinta un a volta, fu cosi g radita: da C i  U 
ladini , che f i  e jempre replicata ogni anno nelle folèn— 
nita fich e-fi celebrano„ per Santa Rofalia S e  i barberi, 
avejfiero corfó con lib erti, e Jénza- ih  ragazzo addojfo,, 

f i  farebbe goduto-affai piu , giacche f i  farebbono tolte, tute
te te frodi de* m ozzi'di f  alla-, e g li attacchi fra ragaz- 
z i ,  che f i  ha fonavano fra  loro spietatamente , f i  far eb
bene dai rrtedefinii fcanzati i pericoli , per i quali cafcava* 
no , e vi perdevano talvòlta la vita , come speff 'o è divenuto r  
fift farebbe conofcìnto il vero valore de* cavalli, che corrono * 
fa:darno nel paffete tempo f i  era cercato, colla efempio d i  
Roma ,, di Firenze yt e di altre. Citta d'Italia.,, dì per- 
fuadere la Nazione , che la corfà diverebbe m ig lio r e , , f i .  
fendo pHhcipdimènté 'fa rt&fifa ̂ Vìa-dH 6  afferò ali neueret* 
ta , e spaziofa , quando:, quelle delle m e n t o v C i t t ì  fono, 
meno larghe ,, e torte . Exa-difficile, eh  ̂ ? '-'ihani abr~

38ck STORIA mOMOiOGWü



D£T LICERE* Lio: EVI CSptìXVL j ì r
ftri Regni gli Ebrei, gente indufiriofa, e che pof- 
fono. riputarli come v maeftri del traffica-* Noi abbia- 
ma altrove: additato il prodigiofo numero-,, che veri' 
era ih Sicilia, qual profitto ite traggea il Regno, e 
con quali fìrazj fieno flati di Scacciati P anno vtyt* 
dal Re Ferdinando IL (&)\ Sapendo* eglino: Im ali r 
che {offerti a.veano dagli Spagttuoli, era malagevole 
lo attirar veli *. e perciò il nofbro Monarea per adescar
l i ,  accordò loro varp privilegi , ed efenzioni, fe 
ritornavano*. Il Reai Dispaccio  ̂ con arili perir) et tea 
loro di poter traffica re n e’ no (Ir i Regni, fu dal Re Se
gnato a* 3» di Febbr*ajo> di quello anno , fu comunica
to dal Viceré Principe di Codini. a' 19-. deli© iteli©* 
mefe > e riavieniì nella raccolta degli E d ittiP ro d a —

.;L'^.Srr' ‘ ’ ' mi-,
* ;. ' ?

faandonàffero gli antichi cojtwmi • Ma finalmente il<Pria-* 
vip? ! dr Caramanico ,  eli è tanto amico dèlia umanità,, 
nell' anno- *789? volle tògliere a quefiò pericolo, i -ragaẑ - 
zi , ? rendere'più piace voie 'quejlo divertimento T, ordinane 
do y che iti tutte le corfe, che JifùJJeroperfàre\ così nelb 
là CapiiSky che per- tùttò il JLegnof i cavalli correjje-* * 
ro liberamente , fenza portare addòjjo i ragazzi * Sulle 

prime y nml efiendò* qùefii animali avvezzi- ad andar foli 9 , 
non riufèirono l-e.'coffe cosi piacevoli r còme jolèano effe** 
re , rfia- addefirali a- correre fcnz'tr il cavalcante  ̂ che li- 
spronaffe , f i  è■ già cominciato ad oj/srvare la-emulazione ̂  
di cui jètnìrd'y che peno anche capaci quejìé bèflie'r, pepe 
cui. era [che duna cerca di fuperare la compav n a m <?/. co rfi y  
e gli telanti g ii enfiano ilpìaccve di fcoprire cw , ̂ chef 
pilotare un corridori: che ̂ marciai Uberamente a,

(  a ) L ib  LI* Capo- XX*.,



irtii, ed Ordinazioni ^appartenenti al Supremo Tritò* 
■ naie .dei iCQW^xcio ( a ) . Contiene quello diplomi 
4trent afette artìcoli, tumin terebranti là Nazione Ebrea , 
*eff %$ilit-a vantaggiare il rnoftro commercio . Si ac- 

Ì̂or;o un;; ampio :fàlvocondotto per ventre colle 
lq̂ > vfanaig ad abitare negli Stati di S. M -, per lo 
ipazio . di cinquant anni, trafcotfi i quali fi permet
te a* niedelimiv, die v i  poteifero dimorare per altri 
cinque&nrii, aci oggetto :di sbrigare i loro affari, ,ri- 
icybtero^ A b ita i o in altro
do diffrangi i doro®eai- -dìabili, e trafportarfi comoi 
damente i mobili promettendoii in quella occafione 
le Navi , e ie (Barche , o i cavalli, ed altri,carriag
gi per condurli co’ loro anobili da un luogo - all! akr0̂  
Lenza punto alterar fi i con lue ti noli , e condotte; Fu 
loro adeguato un Magiffrato , il.quale decideiTe.tut
tê  4e q̂u#tl4onimate ira loro , ,e*x^HRadtV‘~P irà 
Ebrei, ed Ebrei, e per gaftigare i  loro delitti, qua
lora delinqui fiero .. Furono loro con̂ eiTe nel commer
ciò tutte le fraiicKiggie , e .^rivilegi^ de’ qualigodéa- 
no i Vaffaifi del ;Re, *5 gli ftranieri,. Fu permeilo,, 
quàtora ;foìÌero attivati ad un .certo numero di fami
glie, di aprire una così detta Scuola per gli .eièrcizj 
della loro Religione, t;e di avere un iuogoCfeparato 
per la fepoltura  ̂ .con certe condizioni. Furono eglino 
.anche ammeilì ad efercitare la .Medicina, e la Ce* 
tusla, purché non ne retta fife lefa la Religione Cat- 
tblieà. Non fu loro pre ferino alcun . legno., per cui 
$ diftingaefferoj anzi fu loro accordato, che potei.

fero

:3&2 s t o r ia  /c r o n o l o g ic a  "
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fero porcare le’ armi, come gli altri cittadini, e  in 
Città’ , e nella- campagna-. Ebbero finalmente- la li
cenza Al fare allattare 4 proprj, figliuoli: dàlie balie, 
eri filane , e di t e n e re al lo r q fe rvigio 0 i tre gl i fchi a» 
vi, fervi ancora , e ferve c rifilane.,.. purchè quelli avei- 
fer0 c0mpita 1 a età di anni ven-tìèinque;, e quelte di tren- - 
tacinque , benint.efo. però che; le balie y êd. i fervi,, 
o ferve, non, poteiler.o abitare snelle, lordi caie , fenza 
Ìl previo > permeilo: deglil Ordinar] - deU luogo..

A vifta, df quelle, e : dii akre- grazie , che- furo» 
no, accordate- dal Re. alla.loro Nazione,, concorfer<j, 
gli Ebr e i in grand iflim 0 numero , cosi in N a poli y che 
nelle altre- Città di quel Regno In Sicilia.non:cofta.da. 
fafti Starici, che vi fieno comparii^ Vi : farà forfè- ve
nuto alcuno? per; oiTervare ledis pofizion i de ’ N a zion av 
li ,, ma certamente non, fn conolciuto v Siceome:eglìno * 
nom portavano alcuna, marca di, diffidzione-, e scinger 
vanoda spada , come. gli; aitrij, ;; non'era; agevole; lo 
ifcuoprirli, e faranno reftati confuti , fe pur vLven— 
nero , cogli altri cittadini... Ma neppure poterono al
lignare* nei : Regno diJ^poliy^giaceh 
gioni ( 76 ) , fenza che: xL. Re. li ; licenziaffe.,., da; pe^

. ÌQX Q j

(76 ) L o  t ignorant? popolò >/offrì ■■ di mal:animo qttsfli 
nuovi ospiti , e ne mormorava - pubblicamente ». Sgonfiavano 
nello-uni verfilem alcon ten to d ifo p p ia t te i - M ire adà.%n ̂  che. 
vedevano colio, arrivo d i 1 co fioro - d/min ulti r i f loro* p re fitti », 
Eccitavano anche là plebe a li uni E cclejia ftic i-, ß n n a u d iu n  • 
fa .Jo  ■ zduy.  quaji. che ne gli -altri : Ma e fi Crifilaia y ,ean Rio* 
ma - iß  éjjfa ? non vi - a b ita i ero , g li : Ebrei 0. XuoaavaadalpuU -

W Q



doro ic ne partirono in quello ifteiTo anno ( a ) * 
Fu più utile al, commercio il Trattato di pace, 

é ì  navigazione, e di-commercio, die fa conchiufo 
z\$. .di Giugno dell’ anno 1741- per mezzo di Gia  ̂

f cin to Vofchì jTienipoterfziano del Re , fra quello Mo- 
' t I * inarca , e la Reggenza, di Tripoli „ Quello Trattato fu 

firn ile a quello fatto colla Porrà , -e fu Rampato, pri
ma in Napoli dal Regio Stampatore Francefco Ric
cardi , e poi co1 torchj di Francefco Ciche in Paler
mo nella raecoltadegli Editti , Proclami, ed Ordina
zioni per il fùpremo Magiftrato del Commercio 
Nell1 uno , e nell’ altro di codefti Trattati fono ammelmi 
i fudditi delle respettive Potenze, die contraggono, 
ad una libera navigazione, promettendoli dall’ una, 
e dall’ altra parte, che faranno trattati anche ne’ pa
gamenti de* dazj., e delle dogane , come i vafialli del
le altre Potenze amiche. Si permettono i Con foli, 
0 altri Miniilxi ne’ Pprti marittimi « SÌ provvede a*

 ̂ beni

 ̂3% 'STORIA CRONOLOGICA

pito contro gli "Ebrei il P. Pepe degli esputji G efuiti j 
,che prejfo quei popolani era in grandijjima reputazione di 
Jcuititì,y. fi.fino, vi, fu Uno inconjidcrato Cappuccino , eh! 
ebbe lo ardire di predicare , che durante la dimora degli 
Ebrei'in Napoli , il Ite non avrebbe, avuta fuccejjtone ma
cchile . Ma trafferò cojìoro a partirfene gli inflitti , che 
riceve ano alla vi or nata da lazzaroni % che minacciavano ditj _ *
e [terminarli , je mai per cafo il fangue di T. Gennaro non 

Jì liquefacea.
( a ) Muratori Annali d'Italia all un, 1740. Tom, 

xtx. pag. Z37<
(,b) pag. 69., e pag. 179.



beni di coloro de’ fudditì, che moriffèro negli Stati 
di alcuna di emette Potenze, ancorché non averterò 
fatto teftamento prima di morire . Si aftìcura la forte 
di quei, che vivono, ne’ litigi, ne’ beni, e-ne’ delit
ti * Si obbligano i Principi contraenti a non permet
tere , che alcun nemico dell’ uno, o dell’ altro porta 
armare ne’ loro Porti battimenti di guerra. SÌ da di
ritto a’ Capitani dell’ una, e dell’ altra Potenza di po
ter trafficare intorno ad ogni forte di mercatanzìe , 
trattene quelle, che fono vietate, cioè munizioni da 
guerra , ed armi, che non potranno eftrarfi fenza uno 
fcambievole efpretto confenfo delle Corti contrattan
ti . In iattanza fi danno tutte le provvidenze necett 
farie, affinchè la riabilita pace , e il permetto com
mercio fieno collanti, fermi, e perpetui . Quello 
Trattato fu fubito comunicato dal Principe Corfini a! 
Supremo Magiftrato del Commercio , e da quello fu 
fatto ftampare , e partecipare agli inferiori Magittra- 
ti a fe foggetti, eh’ erano difperfi per le Città del 
Regno .

Erano già per giungere al fuo termine i tre 
anni, che {correre fogliono da un Parlamento all’ al
tro , e perciò il Principe Corfini ebbe ordine di ra
dunare ì Parlamentar]. Dettino egli per quella con
vocazione il giórno a. del mefe di Ottobre , nel qua
le fattafene V apertura , fu letta dal Protonotaro la di
manda , che il Viceré iacea , in lingua Italiana (7 7  J .

T. III. R I .  C c c  Ri-
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( 7 7 )  Quefia fu la prima volta fatto il Governo Spu
gnitelo ,  che fu ß  fatta in idioma italiano la dimanda del

V i-



Richiefe egli oltre i donativi ordinar} un fuflidio ftraor« 
dinario, ma non adeguo il vero motivo, per cui il 
Re io cercava (7 8 ) , e li contentò di diret ch’ era

ne»
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Viceré r e ß e ß  abbandonato il coßume db farla in lingua 
Spagnuola j e di allora, in poi troviamo y che la no fra  
'Segretaria, del Viceré f i  è fempre fervi tu dello- Idioma ita* 
Mano .. A  noßri giorni abbiamo> veduto, un altrô  cambia* 
mento f di citi fu. autore il March?fe Domenico: Caraccio* 
lo y che fu poi Segretario/ di Stato, di S* M a ß t  Tal- 

fe  egli V ufo di far leggere la dimanda, al: Parlamento 
dal Proto not aro , giußala. etichettaSpaglinolae. hit r od ufi 
fe  la novità di leggerla egli fiefio . Ma non. é fato imitato ».

( 78 ) La vera cagione ,  per cui f i  dimandavi queßo 
ß r aordinario fuffidio , era la. guerrar che. i l  He in com
pagnia del Padre fava, intraprendendo per ricuperare gli 
Stati d'Italia , chi erano in potere della Caia di Außrta ». 
Morto 1  anno antecedente lo Augiißv Carlo.. VI*, fenza di*- 
fee adenti majchj r il Ite Filippo V, , quantunque ave f i  
fe accettata la. Prammatica Sanzione r credette di avere 
un: legittimo dritto a quella, eredità , e fendo egli difenden
te per. via di femmine da Carlo V - , e mancando già i ma« 

Jchj, della Branca Äußyiaca. dello Angußo. Ferdinando fra
tello minore dell o l  ni per odor e faddetto y pretenda, che 
gli Stati dovejfero ritornare alla; linea Außnaca di Spa
gna .. Siccome era malagevole per la. lontana ¡za. d' r iva le
ve i beni ereditar] y chi erano, in Germani a. % rivalfe i funi 
g enfi cri a. quelli di Italia , e comunque e f i 1 vi av:jje ri 
nunrjato nel Trattato di Londra del iq ' -nnnd.imeneft
perfiufo y che co tali rinunzie fatte p- e ■ ur.i ali£



t

heceffario al Sovrano per mettere in un piede rispet* 
tubile le Tue truppe, così di terra, che di mare, per 
rendere iicure da ogni inibito nemico le Piazze de’ 
fuoi Srati, accrefcendoìe di nuove Fortificazioni, per 
farfi rifpettare dalle Potenze ilraniere, e per prò* 
muovere il commercio de1 fuoi iudditi co’ Regni di 
quei Sovrani, co* quali uvea conchiufi de’ Trattati • 
SoggìunÌè , che doveano i Parlamentar] offerire al 
JMonarca un generofo donativo, .anche per riguardo

C ccj  al

* VIGERE’ Lib. IV. Capo XVI, 387

circo ¡lenze de tempi,  non debbono valere, e che Inforza 
è quella, che decide le liti de1 Potentati ,  fi accinfe a ricu
perare lo Stato di Milano , e i  Ducati di Parma, e di 
Piacenza ] e in qiiefia rìjoluzione preparò un poderofo Efer
etto ,  e incaricò i l  nofiro R e di cooperare colle fue for
ze a queßa imprefa . Aderì Carlo alle inßnuazioni del 
Padre, sperando ancora,  fe  la fortuna le fecondava , di 
potere ricuperare la Tofcana, che fuo malgrado avea cejfa » 
Fu dunque alleßita iinaOfie di dodici mila uomini, che 

fu  mandata coh tutti gli attrezzi militari in Or bit elio f 
uno de1 preßdj, che i l  noßro Jte pojfedeva • Guardò la 
Francia jcon gelofia quefio armamento per quel y che riguar
dava-la Tofcana,  che avea cambiata colla Eorena  ̂ e per
ciò dichiarò a Mlniflri del gabinetto di Madrid, che f i  
puard afferò daW offendere quel gran Ducato, di cui il 
He Criftianijfimo tra garante, e ne ottenneprorneßa , che 
non farebbe fiato moleflato ( Murat. Ann, d'Ital, alì an* 
1741. T, x i i .  pag. 244 ) . 1 preparamenti adunque , che fi  

face ano dal nofiro Ite per .la guerra , che il fuo Genitore 
volea fare in Lombardia, ermo il vero motivo yper cui era 
ricercato un donativo flraordinario •
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al felice avvenimento del parto della Regina, che 
aflìcurava la. fecondità di quella Principeifa, e dava 
iìcure fperanze di una certa difcen densa ( a ) .

Quello Parlamenta fu affai clamoroio, non già 
rijpetto al donativo, che- fi do-vea al Re, ma intor
no alla formala , con cui li dovea fare la offerta-, aU 
h  difìribuzione della fomma ftabilita, e alle grazie,, 
che doveano dì man da rii a S. M. Era per diigrazia 
alla tefta del Braccio Ecclefiattico , ( giacche lo- Arci- 
velcovo Monsignor Roifi trovavafi in Napoli ,)  Mon- 
fignor Trigona Vefcovo di Siracufa , uomo ibfiftico^ 
e di' un umore portato al litigio , e aliadìfpu- 
ta>. Facea perda nafcere di momento in momento 
delle difficoltà, che non potevano così di leggieri ap
pianarli.. Non v’ è memoria,, che le fefììoni abbia
no avuta tanta durata , quanta n’ ebbero le due r che fi 
tennero per quefla Adunanza'. Cominciò la prima con
ferenza la fera devt5. di Ottobre , e durò, fenza in- 
terrompimento, per tutta la notte , e per porzione, 
del. giornô  feguenter fino alle ore quindici, e mezza ì 
e Paltra, che fu tenuta, a*zi. dello fletto.m.efe , feb~ 
bene- noni fia fiata così lunga „ come la prima, non 
lafciò nondimeno di durare fino alle otto ore della 
notte Dopo tauri dibattimenti , dietro alla.terza fei- 
ilone,. che fi tenne a’ 26. del me de fimo mele , fu re
cata al Viceré la rifpotta del Pagamento, colla qua
le fi offeriva al Monarca r oltre i io-liti- donativi or- 
dinarj-, un fuflidio ftraordinario di trecento mila fen
di ̂  da ripartirli nel modo , che lì era fin a lineate con-

ve-

( * a  )  Mongitore Pari, di Sic. T. 1 1 . ¿mg. 248̂  240.»,,



venuto-, e che viene,additato negli atti dèi Parla
mento, ne* quali fu anche Inabilito II confueto regalo  ̂
a S .E ., al futr Cameriere Maggiore, e a* Regj UR 
filiali ■ (<*)-.. :

Non poterono eiTere giammai di accordo gli Or
dini1 dello Stato intorno alle grafie f  che doveano di
mandarli : a quando difeordava un Braccio , e a quan
do un altro $ laonde fu prefo lo èfpediente di nota
te-negli atti del Parlamento due claffi di grazie , che 
fi dimandavano * P una di quelle , delle quali t tre: 
Ofd'i nr deflo StatoTtnicordem èn te fifpplic avan o ri Re  ̂
e r ‘aitra, di quelle,, che; Ìt chiedevano, (te. uno ,, oda. 
due degli Ordini,, contradicenti. due., o il terzo, co
me. può diftintamente oiTervarfi. negli atti medesimi (è ),». 
Il Principe Coriini contento del donativo ftraordina~ 
rio , fpedì alla Corte gli atti del Parlamento colle gyi» 
ibficazioni di colora, che intorno a* riferiti punti xvea^ 
no dilfent-ito . Il Re. dopo di avere maturamente pon*r 
derate le. difficoltà y eh' erano nate fra Parlamentarj  ̂
con, fua carta, de’ 17. Febrajo del feguente anno 174,2* 
diede je fue Reali determinazioni, ordinando, ciò,, 
che gli fembrò più utile al fuo Real fervigio r e al
la. pace, de fuoi fudditi ( 75? )„..

li*»

DE* VIGERE» Llb. IV. Capo XVI. jBy

(a.) Mongitore Pari, di Sic. Ti 1 1. p. 207., efègp
(.' b ) L o  f l e j j o  ivi pag. 2 6 1 ^
( 79 } K  da ojjrrv&ji in quefo Real Dispaccio r eh& 

fu- comunicato dal Principe £ orji ni fatto i 3. dì Marzo 
alla: Deputazione del Regno r die il Re approva gli at» 
ti dd Parlamenta a condizione y ch& fi. togli effe la paro*»

In
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Ingenttffime .erano itatele fpefe, che il erano fatte dal 
.noftro Monarca per mantenere lo Riè re-ito , che avea 
fpedito jn Lombardia, per agevolare *1 Padre nella 
conquida del .Ducato dì Milano , £ de* Ducati di Par« 
ma, e di Piacenza, ed era in oltre tenuto .a farne 
delie altre, per fortificare i fuoi Porti, e non e (por
li alio Jnfulto,, che poco prima Vavea foiferto dagli In- 
gleft (So laonde efaurendo di giorno in giorno il

iuo

la volontari2fth£nte., che gli Órdini del Parlamento ri- 
pctcva.no nella contribuzione delle rispettive quote , ripa- 
tandola fuperjlua, e nuova • pues diciendofe ya en la of. 
ferra del mifmo donativo, ¡cómolos tres Brazos , ,que 
representan a todo .el Rey no, lían venido ,en ella de 
fu spontanea, y libre voluntad, efìa cía u ful a espe
llerai, paracomprehender a todos L, y  haftantiflima pa
ra mani fe ña r ,  que .el donativo es volontario , fin que 
fe buelv.a.a repetíren Ja .contribución de las Cía fíes , 
Jo ;que .nunca de ha praricado :en los paíTados1 Parla
mentos, -y faria ahora tina novedad , que para lo ve
nidero podría producir ¿otros prejudiciales .al liftema, 
reglas , y  quieta ud dé los Parlamentos. ( Mongitore 
Pari, di Sic, T. i i ,  pag, ¿70. *)

(80) Jí 1 q, d i Agojio 1742, comparve Ala vijla 
del Porto di Napoli una Squadra Jnglefe , la quale confi- 
jiea in Jet Pa/cellidilinea, quattro Fregate , tre Galeot
te Ja bombe , e un Brulotto* Non fapeaji quale oggetto 
avcjje , NeJ giorno feguente /montò dal Pajbello Coman
dante un Uffiziale , spedito dallo Ammiraglio ̂  il quale pre
sentai oji al Marcke/e diMonte alle grò , primo Mini/tra, gli

pale-



fuo Regia Erario,. ordino al Principe CoTÌIni noftro 
Viceré r che in t intatte un Parlamento ftraordinario , per 
ottenere nelle- prefentl urgenze de’ fuflìdj da’ fuoi fe
deli Siciliani.- Ubbidendo a* Sovrani comandi convoco 
quelli il Parlamento ftraordinario  ̂ per i 15- di N o 
vembre. deiranno 174,1. „ e: rapprefentcto a* Parlamen
tar] Uneceflìrà, in cui trovavate il Re  ̂ di fortifica-

rer r
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palesò 9 che fe  il K e non f i  ¿¡fiaccava.! dalla Lega contro 
la Regina di Ungheria r e non richiamava tantofiò le trup
pe* dalla Lombardi# , lo Ammiraglio* uvea ordine di1 barn- 
Bardare la Citta v e di metterla a fuo lo e ciò detto y truf
fe  la jutv mofira dalla. tafca r, e- gib notificò r che fe non 
gir fi- dava rispofla preci fa: nello spazio db due orer fa
rebbe ritornato a bordò r e f i  farebbe efeguito il comando' 
dell fuo1. Re y ed? a mi fura che p affavano b momenti r et 
andava: replicando- ah Mini (Ir o- le: f i  effe minacelev  Q  tefia 
temeraria intimazione meritava una vendetta r  ma come ven» 
grafi i fe  il Porto-y e,, le: spiaggie erano sproviß e di ar
tiglieria y è mancavano1 perfino la? polve* r e' le palle' per 
rintuzzare, òli ardii 11 In gl e fi. ?: Fu perciò: di m file  ri fof
fr ir e t e  fio infoito r determinarfi alla neutralità y e\ richia
mare le truppe .. Lo Ammiraglio afii dando fi alla parola Rea^ 
le ? elidendo y che giài fi- spedivano: le lettere ah Campo  ̂
con. cui fi: ordinava: al. Principe di Cafiropignano di rifar— 
nare r levò le ancorey  e fe vela Y fenzm commettere- vera* 
na> ofiilitid Per precave f i ; in: avvenire: da' un ¡inule. in

fui to ? fe tofio. il Re innalzare de! Fortini, e de fàafiioii ycost 
all Port q~ che alla spi aggi a yi è 'li' m u ni db copiofa arti— 
gli eri come fono a l preferite: (' Muratori Ann* Plial»  
a ll aiii. 17 4. z Tonu x 1 ,iv ? d 2 v



re e difèndere le Piazze de1 inoi Regni ne1 preferì- 
ri/.diiafbri della guerra, che fofrivano varie Provin
cie di Europa^ : potendo le ; mede firn e eff ere fogge tre 
a qirtkhe.iraprov vdfòdnfulto , e di sprovvedere le guar* 
rxigioni delle neceffame munizioni da bocca, per eife* 
re in rimo di, re fitte re . I Parlamentar) volentieri ade
rirono al piacere del ,Re r  ed accordarono al mede*, 
fimo .mi fuifidio di dugento mila feudi da pagarli in 
due anni , e fecondo la diftribuzione, eh’ eglino fe- 
C€rô -ê mìpr€do ancora d e w —ehe fogliono
godere i V-iceregnanti, il loro Cameriere Maggiore , 
ed x Regj Uffìzi ali ( a ) . In quello Parlamento fu fat
to un atto, per cui fu dichiarato Capo del Braccio 
Écclefìaftico, e Deputato del Regno Mr. Domenico 
Jtoffì, Arcivefcovo di Palermo, fotto il preteflo, che 
Mr* Trigona, VefcovG di Siracufa, dovea rifedere nel
la; fuja Dioceiì, dove .allora li ritrovava ( b ) •

Àvea il Re per la maggiore facilitazione del 
commercio eretti yarj .altri Ma giurati intenti al me- 
deiìmp in diverfp Città marittime, cioè in Medi
si a 9 in Trapani, in Girgenti, alla Licata, a Sciac
c a , ed a Tèrmini , che furono ,detti Gonfolati di 
mare , e furono dichiarati dipendenti dal Supremo 
Màgiftrato * Ma così queito Supremo Tribunale , co
me i fubalterni abufavano di loro autorità, riferen
do aj genere di commercio ogni cofa, e fpogliando 
de il a loro autorità tutti gli altri Magiiìrati. Naicea- 
np inoltre giornalmente delle contefe fra i Confolati di

terra.
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( n ) Mongmore ParL di Sic, T. 1 j. p. 273. , e feg . 
( b ) Lo jiejfo ivi pag* 283.
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tetri, 1 quelli di máte, e fra que Ìli ancora V uno 
cercava di attribuì rii V autorità de ir altro $ per la 
qual colà frequenti erano i ricprfi al Soglia Reale., 
e il R e, quantunque dalle le dovute provvidenze t 
cominciava già a eonofcere gPin.eOn venteñt i , „die na- 
fc e v a n o dal lo e fo retante poterei, che f] àtt rib uiv ano * 
Ora in quello Parlamento fra ìe grazie domandate 
dal Corpo della Nazione al Sovrano , fu la-prima quel
la , che X Con fola ti' dì mare io fiero aboliti, come inu
tili j e gravojì alio Stato , e che folte riformato il 
Supremo" Magiltrato del Commercio , il quale avca 
ridotto' ogni menoma cofa, che riguardava il "traf
fico , cosr interno, che efterno, lotto la fua ifpezib- 
ne, e fi era così ufurpata una illimitata podeilà fo- 
pra tutto il Regnò, a difcapito de’ Tribunali ¿ Fre
gò dunque il Re a reilringere il potere del medefi- 
jnt) al dolo commercio cogli toan ieri , che non abi
tavano in Sicilia , vietandogli d’ ingerirli negli altri 
altari, ed in particolare nell’ Agricoltura , e In tut
to ciò , che riguardava la interna negoziazione del 
Regno ( « f  . , volendo compiacere
i fuoi fedbli va#àlii , diede per allora alcuni ripa
ri (b ), t  diífevi ad altro tempo le fue Reali- prov
videnze.

Fu l’ anno feguente 1743. funefttfiimo alla Sici
lia per la peñe , ch& affali la Città di Mefììna , e 
poi fi diffufe per i in t ó r n i  di mietendo le vite

t . in. mj. ,u
fì li É» f|

D d d di

( a ) Mongitore Pari, dì Sic. T. 11. p ag. z8i.
( b ) Santi. Sic. T.i. TìtM u. de Supremo Com̂  

mercii Magiiìratu .

1743.



di migliaja di per fon e . Nel mefe di Febbraio dique* 
fio anno approdò in detta Città una Barca Genove- 
fe, carica di gran i, di lana , e di tabacchi, il di cui Pa
drone Jacopo. B ofe, eo! finto nome Napolita n o di. Ani el
io Bava , e colia bandiera del Re nolirò, d;ile, che 
veniva da Meflalongi, piccolo feno in Levante % e pre- 
féntb le fue patenti nette  ̂ c onte fi dice nei linguag
gio di marina. Vifitato il Balìimento dagli . Officiali 
della San ita,, fu òiTerv aio , eh e m an cava un uomo 
dello equipaggio , e interrogato il Padrone riipofe , che 
cofìui era morta da' dìfagj io fletti nel viaggio . Fu 
nondimeno ordin aro, che foggiacele r o le perione ? 
eh’ erano a bordo della Barca, alla contumacia di ven
tiquattro giorni r e le mercatanzìe a quella, -di tren- 
taeinque, come fi co dama in cotali occorrenze . Pri
ma cher fpirafle. il preferitto. termine, di 24. giorni 
morì co’ bubbonici Capitano- Genovefe * ed. indi a po
co il marinaro , che portò il di lui. cadavere in ter
ra per fepeflirfi Quelle due morti feguite, i’ una die
tro P altra , atterrirono il redo de* marinari , i quali 
fi rkirartìno: nel più ifimoto/angolo della N ave, non 
v ole ndo approfiim arif alta, ca mera de 1 Pad rene, d 0- 
ve im magio avano , che fofse. an nidata la pe fi> 1 en za * 
Reiiando intanto infepolto il cadavere del marinaro, 
nè avendo a vuta ale uno de’ di lui compagni il corag
gio d i p or tarlo/ alla fep tritura  ̂ fu pre fo lo e fp e d 1 en
te da’ MiniRri incaricati della Sanità, di farli ritira
re in una cafa di legname, che fecero tpfto alleili- 
r e , dove furono guardati con eftremo rigore, e di 
ordinare, che sy * in een di alfe  ̂fu b ito ■ a veruna con
tutte le merci, che avea trafportate*y* e /£ost tu fat
to . Tutte quelle provvidenze furono ottim e, ma fu

tra-¥i
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trafcurata la più fieeeffaria, febbene fotte fiata fug- 
gerita , ed ordinata dal Supremo Tribunale della Sa
nità , eh1 era in Palermo cioè quella dì efami- 
nare diligentemente , fe durante la contumacia, i 
Cittadini aveffero avuto alcun commercio co’ marina
ri della Barca, e fe fi fotte trafportata in Città al
cuna porzione di merci. Forfè, fe fi folle fatto que
llo rigòrofo efame, fi farebbe fcanzato , che il flagel
lo della peflilenza fi diffonde fife. La forte de1 mari
nari, ch’ erano rim a ffi, fu ta le , che dopo, di avere 
dimorato altri quaranta giorni, fi trovarono faniiìì- 
m i, Ne recarono lieti i cittadini, lufingandofi, cfi_e 
fi foife cosi allontanato ogni fofpetto d’ infezione . 
Perciò ne furono refe grazie a D io , e.fu a quello fi* 
ne cantato il Te Deum nelfe Cattedrale.

Ma mentre fi faeeano de1 rigraziamenti , perchè 
lo equipaggio era reflato libero dal contagio, quello ma
le era già entrato in C ittà . Durante la prima contuma
cia si era introdotta di foppiatto dentro Le mura di 
eifa una porzione di merci, e la pelle fi era comu
nicata a molti degli abitanti * Comincio a feoprìrfi 
qùetla nel quartiere delli Pizziliari , nel quale ve- 
dè vanii moki morire con febbre , e bubboni . Sul 
principio il numero de’ morti non fu molto confiderà- 
bile,giacche dallo arrivo della Barca fino a’ zz.di Mag
gio , cioè nello spazio di circa a tré mefi,non fene con
tarono', che foli fettantadue ; ma ne’ feguenti giorni 
crebbe a dismifura la mortalità, e giunfe la-morte a 
fagrificarne fino a cinquecento. In villa di quello ma
cello fu prefe-configlio da’ medici . La. maggior par
te di eifi fu di avvifo, che il morbo non foffe peffi-  ̂
lénziale , ma una epidemia , comunque letale , da. cui

D d  da
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erano rim afte attaccate in quell’ anno molte Città d* 
Italia , Genova , A le ifyn d r i a della paglia,, Tropea., e 
Napoli, e dalla.qualenell’ anno 1741. erano fiate del 
pari moleftaie ln Sicilia Fierraperzia , Bronte , e Cal
tari riletta . Ma co fioro vedendo prendere di giorno in 
giorno nuova forza al m ale, mutarono linguaggio, e. 
procedarona, eh’ era. pefte iìcuriiììmamente . Fu allo
ra rieorfo a'Santi , e con una foonfigiiata rifo*uzio- 
n e ,  in vece di p reg a re i m edeftm 1 de n tro i  ree inti.de 1- 
Ie proprie caie, acciò: fi. mediaifero preifo lo sdegna
to. Dio, fu progettato d i farfi delle folenni proteiììo- 
m f e di celebrarli con gran pompa, la fefta.deIla San-, 
ta Lettera . I malaccorti Magiftrati , nonoftant-e la 
oppofizione , eh e vi fac ea qualch e medico , ac corda* 
rono quefte pubbliche dimoft razioni .. Allora il con* 
tagio , che flava confinato’ in un quartiere , fi di a* 
to per tutta la Città, da’ tre Giugno in p oi, nè vi fir 
più rimedio di fai vada » -Contali r che da’ cinque fino 
a1 29. di quefto meflj tollero morti intorno a quindecì. 
mila per fon e. La relazione del medico Orazio T u r- 
rianij incaricato dalla Deputazione dì Saline di Pa
lermo, rapporta, che durante quefto flagello moriro
no in Città 28841. , e ne* Caia li 13824. , che ia  
tutto compiono il numero ¿142665., non compreii co
loro r che fi erano ritirati nelle campagne preflo MeC. 
fina, de? quali nel mefe di Settembre non fapeafi an-, 
cora,, fe foiTero fiat ia t i  a acati da quello implacabile 
neroico; della Urnanita, ,.̂ e quanti ne fofl'ero flati la. vit
tima .

Alle prime notizie del contagio di Meffina tl Prin
cipe Coriini, non fi dandoli alle relazioni de' Medici di 
quella Città, fpedì da Palermo due Periti in qiieftarte, e



m
per mezzo del Supremo Magi (Irato delia Sanità ordinò, 
che vi and a fíe un Medico da €at& nia- , a* quali fu ron o 
date le do v ut e i ftr u zi on i * Dal loro rapporto fi feppe, 
che quella -Città era attaccata dad contagio. Afiìcu*

. ratoír di quella verità, fi applicò quello Gevernante 
a faivare il refto del Regno, : è a provvedere Me(fina 
di tutti 'gli- a-juti neceiTarj • Furono perciò fpedite 
da Palermo molte Barche emche di grano , e d i 
farina ,•>,e fiecome dubitavafi , che poteifero in quel
la Città mancare i Molinari ¿ e i  Fornati, furono an
che le medefime caricate dì pane , e di bifcotto ( 8 r j -  
Per fai va re poi le altre Città icelfe tre Vicarj Ge
nerali^ cioè Pietro Napoli Principe di Refuttano,. 
Ignazio Migliacci o Fri ncipe : di Mal vaga a Palermita
ni y e Vincenzo Paterna Catanefe. Duca di Caread m

a’ qua-*
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( 81 ) Tutte te vicihè Citt ì , e particolarmente Mi~ 
tozzo, Tavormina , e Catahiay compajßonando lo ß  aio di-* 
piar abile fflfffîffftficfy non Tajciarónò di porgerle i poß&ili 
foce or fi y mand zndovî de vìveri,. Ma fojrrj tutto nlujje in 
queßir oöcäfiöne la pietà A dio invitto Monarca. Cariò U T -  
il quak - al' primo* udire la /ventura Je Mejßneß , fe ca~ 
ricare otto beri orofr Tartane dì farine y di paßey ì i  ¿a» 
cj , di profàiatti y e di altri generi f ordina i là , che fo¡fé* 
ro diflribuit’i con-vi ufi a li lancili, pirsferendòfi fhñpre i  po~ 
veri j ed ’ t mendicanti . Polle inoltre y che ia dette ÏTarche fi., 
cane afe quantità ck legna y di pe:e f di zolfo, e' di me
dicamenti y*chse:tafte nècefiarie pér purifican P aria , e per 
fan are gli* ammortati . Vi spèdìfiin-aVìush te trentotto per fona* 
tra medici'y oerujici'y p$dftcdhii f  e speziali y accio foc* 
correjero colle debite cautele quei Cittadini ^



aT qpali apgordàndo le neeettarie milizie , ordì no j 
che ^ivigil.airero > affinchè ' iL usale” non V- in ol tratte 
peli e l i t r e  G iti IL,- le d e t t e  , alla cuftodia delie qua
li e rm o t gli no d eiHn at i . F e  anche fare un cordone 
attorno Mefina^ è  a* fuor Calali y  dando- rigoroiìs- 
limi ordini, che Le foldatefche non laiciaffero pa ila- 
re alcuno , che venittè dalla infetta Città . Le flette 
prov videnze diede per tuttiJi PortT dei Regno, proi
bendo ogni approccio -delle Barche vegnenti da Mei- 
lina j o dalla Calabria , dove era-fama, che fotte pe
netrai o qiieflo. male „ -

Ma fenza quelli faggi ordini Viceregj , ogni C it
tà , e Terra da per fe tetta pensò a Cufedirli. La 
p e ite è uno del m a l i , eh e fa più paura .alla U man ita , 
e quantunque lontaniflima r fi paventa-da t u t t i L e  
occulte maniere, colle quali sT infinua, e la celerità, con 
cui opera, fanno orrore. Le prime C ittà , che rup
pe ro-ogni eom merci o conr Meflin a , anzi eh e n e a vel
iero ricevuto f  ordine  ̂ dal G overno, furono Tavor- 
min a , e Mila z z o . La Capitale chiufe tutte le fue 
Forte, e non ne la fc io aperte, che quattro,, per in
ir odur vili i viveri, le quali la notte , e il giorno era
no guardate da un Nobile , da uno Eccleliailico or
nato di dignità., e da alcuni A rtid i. Né di ciò con 
tenta pofe attorno al fuo territorio un cordone di 
Milizie Urbane , lafciand© folo .aperti fétte luoghi, 
per cui potettero pattare le perfoné, che venivano 
in C ittà , e in etti ancora vi furono deftinati alcuni 
Nobili, ed .altri del ceto civile., i quali ebbero le 
loro ifìruzióni per efaminare , prima di ammetterli, 
coloro, che voleifero entrare. Siccome poi attorno a 
Palermo, e al fuo territorio vi fono de’ lid i, ne’ qua

li



li fi pub comodamente sbarcare ^quelli iimilmente fu
rono cultodiù d i’ Nobili aillltiri da molte guardie,, 
affine d ’ impedire lô  sbarco.-,; quando le fedi, che ap
partavano , non. erano-, r i c-on ofc iute. nette, e fnicere* 

Continuò quello flagello nella, fua olìinazìone in 
Me dina fino a' primi del mefe di Agotlo , dopo il qual 
tempo cominciò a cedere ia fua-violenza, o perche po
chi fi a mi gli re ila vano a; recidere , a  perchè quella 
è la naturale, ceftituzion&dé’ .morbi:, che dopo di ave
re infierito, perdono a poco ar poco la loro-forza , 
e vanno- lentamente- declinando » Ma quella attività , 
che depo-fè in. Meflìna , inoltrò. diriprenderla ner Ca
ia li , dove gl’ infelici abitanti morivano a migliaia . 
Noi però-opiniamo , eh’ eglino- vi foccombefferò'più per 
la mancanza de’ neceifarj prefidj, e per la poca cu
ra , che li ebbe, degli, ammalati , che per la efficacia 
della contatone ».Allora Me {fina temendo , che il mor
bo non. rientra ite:,, chiufe le fu r Porte, e quei me- 
fchini ,, che non. per loro colpa , ma per effe re en
trati in quella C ittà ad efercitare la pia. opera di 
Tobia;, con#j t̂LOi ja ve an o l a i n  fé zi on e lì videro, cru
delmente. derelitti dalla, propria M adre, cui aveano 
t auto, : amor evoluì ente; dar a ia. man o, per foc correrla 
ne’ gravi tuoi bifogni .. In quella, occafione furono; elet
ti due alt ri Vie a rj. Genera li, per ìmp e dire ,, che la pe
lle de’ Cafali non fi dii a.t affé ne’ luoghi fa ni,, cioè il 
Principe'di Villafranca per la parte del Mezzogior
no ,  .-e.il Principe di Manforte: per quella di Tra* 
montana -

Fu di breve: durata il dominio- delta .pelle ne 
C a dh e pr e ilo; divennero- di fert t ,  e s popolati, di
maniera che .fu i primi di .Settembre: fi re fero-priva-

DF VlClKBTdb. IV. Capo XVL 39$
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tacente le grazie a D io, che fi era cótop lacerato di 
ritirale la? mano .ve idic atrice -, e toltoli il vicinò pe- 
ricolo1, riGòra o J a ieren k ì  per tutta ì a Ifòla - Fu fatto 
allora--lo spargo in Meihna , e negli Calali  ̂ iecon- 
do le regole,dell5 a r t e l i  JRe Cario III. Tempreunteri
to, .ai bene de5 fuoi vallagli, chiamò da Venèzia il fa- 
moio medico Pietro Polacco, uomo iinelligente , e: pra
tico y cut .confidò la Suprema direzione per -far ĉota
le spurgo, acciò co* fuoi fubaiterai, che con dulie fe
r o d a  ile i rlpari opportuni, perche € toglieile da 1- 
je radici il contagio , sé potere più ripullulare . Gran
di Ili me , e con fiderà bili furono le spéfe, che fe allo
ca il magnìfico Sovrana-. r

Nondimeno non fi rifletterò. le altre Città , e 
Terrc ebi tenerfi in guardia , acciò queflo micidiale ma- 
ilot̂ e yfe m aimpullulava , non penetrafle  ̂dentro le loro 
•mura.. Continuarono perciò a tener ferrate le Porte, 
•e perfifterono a cuftodirle fino al mefe,di Màggio dell5 
a mi o feguente 1744., in cui • fi aprì , celiato ogni iò- 
-fpeito  ̂ il commercio , fi di fierr arano Le Pòrte , fi tol
lero k  guardie, e fi cantò in diverfe TMìiefedel Re
gno pubbl icamente il Te Menni, in rendimento di gra
zie aM Ad tifiamo. Noi nel riferire quefia feiagura ac- 
•c ad ut a alla Sicilia, non abbiamo finora accennato v-é- 
-run monumento, che corroborafie il nò Aro racconto* 
Ma è da faperfi , che noi lo abbiamo trattò dalia Re
iezione -teorica deiLt y>ej}e , che attccco fjì in -Mejjìria ■ nelV 
unno rnill e fattele n^oqmrantatre^ le ritta per ordine della 
Deputazione della Sanità , dallo allora Canonie© Fran
ge ico Telia , la • quale fu {lampara in Palermo da An
gelo Fel bella P anno 1745., nella quale fono anche 
rapportati tutti gli 0 rdini emanati dal Governo per

dar
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dar riparo a’ danni, che recava la pefte , e per te
nerla riftretta ne* confini di Meilìna , e de’ fu01 
Cafali . Non dobbiamo omettere in quello luogo lei 
commendazioni, che fa de’ regolamenti tenuti in Si
cilia per impedire il corfo ai contagio, il dotto An- 
nalifta d* Italia, Ludovico Antonio Muratori( a) , che' 
fono così gloriofe al Viceré Prìncipe Corfini , ed a'1 
Siciliani tutti, che coneorfero co’ loro configli a ri
parlar kv. Quefto Scrittore offerva, che se tali prov
videnze fi fofléro date ne’ secoli antecedenti, quan
do la pefte attaccò le contrade d’ Italia , quali furo
no date nella luttuofa occafione , in cui lì trovò ora 
la Sicilia , non avrebbe la medefìroa in quei tempi 
fatta tanta ftrage , quanta allora ne fece j e riflet
te , che fe in avvenire fi daranno, e fi uberanno le, 
iteife diligenze , non vi farà più pericolo, che que
fto male , che fuoie avere il fuo nido ne’ paeiì del 
Turco , pervenga, e fi dilati nelle noftre contrade * 

A quefto flagello ne venne dietro un’ altro non 
meno ferale, quantunque non averte direttamente af
flitta la Sicilia , nS tenuto occupato il noftro Viceré. 
Fu qùefto la guerra , eh* ebbe .a foftenere il noftro 
Sovrano Carlo III. a* confini del Regno di Napoli, 
per respingere lo Efèrcito Tedefco, che fotto il pre
telle d’ inseguire gli Spagnuoli, cercava d’ invadere il 
detto Regno ( 82. ). Riguardo alla Sicilia fu delle vol-

T. ITI. F\ L  E e e te

( a ) Annali <T Italia all' an. 1743. 7*. Xf 1. pag, 274. . 
( 82 ) Chi mai fojfedefideroj'o di fape re la Storia di 

quefta guerra ) potrà leggere i l  Bonamici nel libro de rebus
ad Ve- ,

;&v :r\s?
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te funeflata p quando arrivavano delle, trille notizie 
dal Campo , e divenne ;ieia , qualora fifeppe ilfau* 
fto evento, dr qudtay guerra . Si feUeggi areno allora, 
per or dine del Principe Corsini, per turi afcda- Sic ili a 
quelli; favore voli fucceiFi dei e noilre.xarmt  ̂e in; par-- 
ticolare nella, Capti ale. tenne egli varie. Cappe! i e. Kea-> 
l i , per rendimento di grazie, al Dio degli Eiercitr 
eé ordinò gale , e iiluminaziom per tutta, Ja,,Città « 
Non turdnor fattè altre* dimoftraztOHÍ j era,troppa ire-*, 
fca la: piagai delia pelle di iMeiHna , : e; trovavafeilr 
Regni? impoverito,: non- meno per quello difailroy che- 
per la. mancanza del, commercio u

Mentre  ̂ ardeva ne! confini di Napoli lo incendio ̂ 
della gue rray da Sicilia T che non vi a vea av iita âW- 
tra parte,. che quella, di fomminillrare truppe ^/vive
ri > e munizioni al noftro. E feretro?,. Ilavalèn^: tran* 
quilla:, ri fa rei va. i  danni recatile, dalla pelle, ; rimet- 
tea in piedi il fospeso, commerda, cosf interno , eh’ 
eftemo , e godea pacificamente, dell-'m.time?<governo 
del Principe Corsini ’ >. Quello provvido . Gavernante 
feropre intento a fare argine a* furft, e ardelitti, che 
fra le tenebre della notte, affai agevolmente; f r  coni- ;

v " hiet-
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de Velitras geftis , che fu  uno. Uffìzi al e , che trovava fi nel; 
Campo del I le  Carlo , e descrive con finceritd quanto al- 
lora accadde sfacendo*, rilevare: del pari pie, errorn fatte, 
non meno. dal Comandante Aujtriaco , che quelle dala. Spa- 
gmtolo y che fotta g li  &rdini di: Carlo* U l.jo jlen ea ' quel
la camp tigna  ̂ che. terminò, gloriosamente, p r le: truppe 
Napoli/pane' N &  ' pari tr anche dijf diamente la Annalijlà d7 
JtalmitUbiamo 1744* tisi Tomo X l l *



e r o s e v i ,  ^
f  :jiropofe la tanto utile illuminazione nottur

na ^ordinando, che nelle ifìrade della Città ii ten ef
fe ro de’ fan ali aace ii n elle ore , nell e quali 1 a m ede- 
sima mon era il lucrata dal lume della Luna . Si co- 

^ninciò dalle due-maggiori di Toledo. , e di Macquedaì 
dette volgarmente , e  Strada Nuova , le qua-
li eom|>arverovper da prima -volta illuminate a7 23. di 
Aprile di quello anno *̂744. Con cor fero molte Fami
glie Nobiltà e  alcune cafe Keligtofé a quella utile 
impre fa , inamen end 0 eia fcheduna; vi vi , ed ardenti 
i iuoi fanali, e poi di mano in mano fi profeguì a 
fare lo cfìeifo per tutte le altre ilrade della Città, 
Il Viceré ordinò, che fi flampaifera., come fu olfer- 
vato y le iftruzioni per Tegolaia là maniera, con cui 
do ve a in avvenire efeguiriì la nuova illuminazione. 
Ne reftaron0 e ftremam e n te compiacciuti i C krad ini, 
i quali con quella illituzione trovarono il proprio co
modo , e la loro Scurezza da’ frequenti furti, e de* 
litti. »  ̂ 4 • - ■ ■■ -

Difeacciati gli- Aufimei da* confini di Napoli, e 
confidata porzione def Tuo Eferetto al Conte di Ga- 
ges, -Generale di Spagna ¿finché andaffe alla fegue- 
la , e 1 i fa celie ^ombrare dalla Italia, fe ne ritor
nò il Re Carlo III; vittorìcfo in Napoli, e goden
dovi la fee-nità della pace-, lì applicò interamente a 
procurare la felicità de’ funi popoli, e fopratutto quel
la dèlia Sicilia, che per ? difafiri foiFeru dal contai 
gioverà più bifognofa di provare gli effetti della fu a 
benefica mano . Confiderò egli 1 graviflìmi danni, che

i di cuila infezione ci avea recati nell* anno 
effetti fi foffrirono in parte nell’ anno ieguente 1744. 
Gype le m i g d i . p e r fone , eh’ eranoperfie, la col-

E e e  ì V \  ■ . , turi
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tura* delle terre era mancata, in.quei luoghi fpeztal- 
mente  ̂dove il male era penetrato, e reqife avea le brac
ci a n e  esilari e a coltivarle . Per la ilefia cagione-fi 
era interrotte il commercia , cioè fi erano leccate le 
due /©rgenti, dalle quali potea unicamente il no Uro 
Regno jperare di non foffriré la miferia. Abbifogna* 
tvató noadimeoo moiri anni, per accrefcere la popo- 
Iasione , e per rianimare il commercia K e quello van
t a g g i  non^potea.afpettariì, che dal .beneficio del tem- 
po^ nè potea. la mano Sovrana da fe arrecarlo. Laon
de il benefico Monarca fi applicò Polo a fa tv sry che 
in avvenire quello micidiale nemico; degli uomini non 
più vi allignaile.

. ricorrendo egli per gli annali delta nofira Nazio«* 
ne , feopri, che.troppo frequentemente la nolirà Ifo* 
la era fiata vifitata dalla pefiilenza , come pùo rilevarli 
dalla Storia Cronologica efattamente fatta dal Faro- 
co Francefar Serio ( a );$ e invetiigandone la cagio
ne , conobbe, che la poca vigilanza, che fi avea da 
coloro  ̂ cV erano deftinati a viiìtam i Battimenti, che 
arrivavano ne’ diverfi Porti della Ifòla da’ Paciì lira? 
nieri, era fiata Tempre la forgente delle^noftre dif- 
grazie . Per dar dunque riparo alla negligenza de* 
Mifiiliri, e chiudere ogni àdito: a quello morbo di 
penetrarvi, erette. , o piuttofto riduiTe in miglior for
ma la. Generale Deputazione di Salute in Palermo 9 
e volle * che. la mcdefima? foffe in avvenire com po

lla

( a ) Vréjfo Mongitorè tf& ricercata T, ri. gag*
4+6. » « fig -
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fta di tutto lo intero Sanato della Capitate, da du€ 
Magnati, die fodero flati priora Pretori, da iti al
tri Cavalieri,, die fodero 'fltfrf Sanatori , e da due 
EceFefìaftiYi cóRfruìft in di ¿hit#, fra* quali ha tempre 
luogo lò Arcivefcovo. Vi aggiiirifie àncora due Ciii- 
reperiti, e quattri Mediti , acquali diede H titolo di 
Cónfultort. Dichiarò di poi, che quefl1 AtfèmMea fcC 
fe indipendente da qualunque altro Tribù nate, » Ma
gi t'teàto:del Regrifv, e che privativ afri ehi* a v effe là ifpe~ 
2ione della Sanità- fopfa tttttàf là Sidilià * e le lid
ie a gg tacenti, con fuprenra , èd afToiWà podeflà, e che 
tutte le altre DeputazToni formate nelle Citta ma- 
rittitne. fossero ioggette a quefta g e n e r a l e e  dal& 
tnedefima f̂o itero* dipendenti. Preferire inferri e le Leg~ 
g ì , colle quali volle , che in avvenire fi drriggeffè 
la fuprema Deputazione- in qnefìo gtUnde ihtèreflan  ̂
tiffimo affare. Furono* comunicaii i Sòvrani oracoli 
dal Viceré PrìncipeGorfmi, che- fi' era molto eoo pe
ra to colle fue con folte ad ottenerli,' e le preferii te 
Ordinazioni furono promulgate colle ftampe e par
tecipate a rutto il Regno.

Mentre la Italia era oppreffà dallo incendiò della 
guerra: fra Galiispani, e gli Aùftm ci, equéfti, paci* 
icarafì la Regina di’ Ungheria col Re di PHiflìa , coi. 
minciavano ad" avere lopraquelii una coti fi dtrahiie fon 
pertorità‘ , il noffro Re continuava a recar dé?,vanu 
taggi, non meno al fuo Regio Erario, che agli iute- 
Beffi- dé?particolari fuoi fu Adiri ;• Grandiftinr erano i 
cahtrabandi, che fi f^ceano;iti Siciliâ  nelle intrudili 
zio ut, ed‘ effrazioni delle merci y e preci fame n t e del * 
Tabacco , di cm allora davafi a gabella il diritto pri
vativo di: venderlo. Eiranu in verità* defèinati l  Giu

dici
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<ci%i per i v4Ĥ deiìmÌ vcontrahandi ,. cioè il Coniultore 
d̂f Ì^ÌG|Tè per^quelli >del Tabacco B e. il .Giudice deb 

Ja Ebgapa por quelli de Ile. altre merci. Ora accadea, 
^ o :,4ofcf);d©iî Q̂ i l  ;Biico , o i particolari dolieXenten- 
::zp pro&rke ^ofìtro di loro, ne appellavano ..al Tri
ennale, 4 £kR$giof patrimonio .• E lÌccoii)e le qccupa- 
viglili. -de’ Miùittri jdi .q-uefto Tribunale .erano rari te , e 
¿fìfli^cker /aon ..damano lqrq ¿gip. di appUcarfi,alle ma- 
,,tf trabandi , ¿così accadea speffo  ̂ che £  eter-
, nâ fan o.i 1 e ,c  a ufo,, e . le ,decifiom 'negli appelli, che. li 
.ir ap pomario., non :veniv an o tinaia fine , o .per lo .me
na, recavano ¿poftergati i negozj più confiderevoli del
la , Came ra :, rie. ;v i fi .occupa v ano,. Laonde il Re, vo
lendo da .una parte isgravare i .Minifiri Patrimoniali 
da :quej[io in caricò, e dall’altra ftan d ogli a cuore di 
foli editare gli atti ci sg-iufiizia a prò ..del fuo .Tifcp, 
e de^patnLcqkri., che dimandavano deVrimedj da giu« 
Ah] proferiti dal Confultore. ?per ,il Tabacco., .-e dal 
Giudice della -Dogana per le altre merci, a’ 7. di Mag
gio 1 7 4 .6 .  ,ereffe -un nuovo Tribunale , .che. voile ap
poggiato a’ due Avvocati 5Fifcali .della G. Corte , e 
del patrimonio,, e a un Giureperito, che ftabilìper Giu
dici .di quelle caufe., .acciò rice veliero le .appellazio
ni ;intornona’ contrabandi . Quello Tribunale fu .chia
mato ja Giunta de Contrabanki, ed obbe .afTegnato un 
particolare Avvocato Fi fcale 'In quella Reale deter
mina rione >ebbe Minolta parte -il PrincipevCorfini noflro 
V i cer è i l  ;quale prò m ulgò .di ve rii ¥ic e regj Disp a t c j, 
co5,qua II fiavviiavala ifìituzione fatta dal Re , fi pre- 
fen.veano i germini della giurisdizione dì e ila Giunta, 
e fi regolavail modo, con cui dove a procedere . Que- 
fti Pispaccj fonò, fognati in Palermo a’ io. dello ilei-

fo



d e ’ v i i f è m m : m  c ^ o  x a

fò mefe (83 )', e jono regiftrati nel Tomo fecondar 
delie Siede Sanzioni raccòlte dal Gervafi ( .

* : U d aftra  ut;He. provvidenza- tu data/in quello an-t-n  ̂  ̂7 “ X. -
no dal: iti Un itieentiuimc Monarèay. dâ /qua Irriguarda^ 
va in" mòdo frugolare ia Capitate detRegno v.nQuefra’ 
Citta era divenuta; popolar iffitiia*-yv fc'. fieeome^perd* ab«̂  
boa danza, che: vt regnava, vi corrfea' la povera g en~* 
te da tutto il Regnov sperarido di poterfr iti eila &fa*H
n v f r f e ^ a n d f c ^ s 6̂ Xùtoltc9fabiU/,S%- 
niifeiO'dèrMéhdÌcK;Eraviinvèirdtadttoa!loggiàmen^ 
t0‘ preiTo la Porta, di >Tcm/fr/y deiKhàtòi per loro, ma* 
qu'eftd era troppo- riftretto * a p r opòt z ion ed e ila quan
tità de’ pezzenti \ che andavano * mendicando:̂  per le

fr

( 8 3 ) Non arrechi mi alcuno meravìglia r . che* il T)i~ 
spaccio data- in Napoli 7 d/7  ̂ d isjd agg i 0 ? Ji e fi promulgato; 
in , PalermQijdopo tre* „giorni  ̂¡Dvpp<Ja pejh diMdeffina 7 
per qualch e a an/ip; JefetterfA $9p l'van J P1̂  c°l ferriere"
pm Mi; via di âjaériitry  ̂ Ji fra ■ introd otta -Ma ; F  e! uga \
del Dispaccia p che; pecava/e.-fa.Nàpoli a - PaìcrmM'9 q dà >: 
quejia Città alla- Corte y Ora quando.i pentì erano pvespe- •' 
ri-y, accadea* allo+spejfo r chet iti pocô piu yr che, yentiquaz* 
trovarerx arrivavano-, le Felughc spediìte dalla 'Corte  ̂ ed'aff 
portaw?m̂  i .Dispacai J h t t o f c r i t i i u 0 due,giorniprimaf 
com ffp. dii a. g tprn a ra ojjerylatìig nel t rag itio y chgjanrio ora di; 
dicci in dieci giorni le BarojikjcprrMr esumai M^acheèqtiid et 
Re ...Conjìderandoji di poi- il gran- dispendio ,̂ e::v?Jlet~- 
tendójì ?. cK era-: piu- ordinato il corjo: delle lettere per ter~ ~
ra y*.ji ^  1 v,  ̂̂

( aJ Tit* V I . de* Cun r̂jòafuiórurrb'Junéla- pi



Abrade , e fi moltiplica vano dì giorno in giorno. Fa 
dunque propoli®,-ohe lì ergere una cala magnifica, 
e .spazioff, che ioife capace diriceverii, nella; lira- 
da , che conduce , alia Città di Morreaje •- Il henefico 
SoVrano vdefttieri.permifequello edilìzio, ed a’.2 4» del 
mele di ApriÌ̂ e deii’anno, di cui favelliamo, fe ne comin
cio la fabbrica. Si te la funzione di buttare la prima 
pietra ;cion fornirà pompa, effendo vi andato il Princi
pe Corfifù a gettarla ,  aiUftito dal Senato, dal Mi- 
iuftjfro ,v,e dalla Nobiltà . -Nel fine di qdefto Tomo tor
neremo a parlare di quello Edilìzio.

Si ^ra a’ 16. del ridetto mefe fatta F apertura del 
Parlamento ordinario, .che cadea in quefto.anno, e in 
ella il mentovato Viceré aflìfo in Soglio nella Sala del 
Regio Palagio di Palermo avea fatto rilevare agli Or
dini-dello- Statoc che-1̂ 11® guer
re,. che tribolavano la Italia, era flato corretto di fa
re li Monarca per la drfefa de’ fiidi Stati, e Domi- 
n j, per il decòro del fuo nome, eiper la licurezza , 
e tranquillità de1 fuòi fudditii <3hieie adunque dallo 
zelo, e dàlia fedeltà de’ Siciliani un copiofo flraordi- 
nàrio donatiyò ( a ) .  Era così astato Cariò IH , che 
lenza dimòra i Parlamentàrj confermarono i folitido
nativi , e per ftraòrdinariò fovvenimento offerirono 
quattrocento mila feudi franchi, « liberi alla M. S. 
da pagarfi nello spàzio di quattro anni, con che nin
nò foffe olente dal pagamento; « nel cafo, cheil^o- 
vràno\ volelfe fare alcune perfone franche , ohe le 
porzioni, da èffe dovute àadaffero a fuo conto, fen&a

■ ■ -, . che

( a ) Mongitore Pari. di Sic* T. 1 1. pag* 2S5.



clic il Regno foife obbligato a rimpiazzare cotali ra
te ( Ebbe il Viceré co1 fuoì il confueto regalo .

Molte grazie furono richiede ifftjueiV Adunanza, 
le quali prefèntate al Viceré furono trasmodò a S. M. 
Nella feconda di effe fi rinnova la iftanza fatta nel 
Parlamento antecedente intorno al Supremo Magidra- 
to del Commercio, ed a7 Confolati di mare , volendoli 
anche il primo totalmente abolito . Fecero i Parlamen
tar) rilevate gli fconcerti, e,gl’ inconvenienti, che daHa 
iftituzione di quelli Magiflrati, o piuttofto dallo abufo, 
eh* eglino fatto aveano dell* affidata podeftà, erano na
ti , e nafeeano “alla giornata , per i quali parecchi 
mercadanti fi erano ritirati dal trafficare, e parecchi 
erano falliti ; di maniera che continuando ad eli fiere 
quelli illimitati Tribunali, che la Sovrana mente avea 
iftituiti, per facilitare il commercio , era a temerli, che 
quello , piu prefto che crefcere , fi farebbe edinto (¿ ) . 
Ecco una riprova, che tutto ciò, che vien penfató 
dagli uomini , è foggetto ad inconvenienti non pre
veduti , e spedo diventa nocivo alla Società ciò, che 
fu creduto utile. Volendo adunque il Re rimettere 
nel Regno il dovuto ordine, e regolare Tautorità de’ 
Minidri incaricati del commercio, con fuo Rea! Dis
paccio , che fu poi comunicato dal Viceré , e rinvienfi 
nei T. 1* delle Sicole Sanzioni ( c ) ,  abolì i Confo
lati di mare, eccetto quelli di Palermo, e di Me£ 
fina, che volle rinnovati ogni biennio, a’quali pre-

T . I I I . P . I .  F f f  ferine,
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( a ) Mongitore Pari. di Sic» T* n .  pag. 289,
(b ) Lo fteffo ivi pag. Ì97.
( c ) Tiu jx. de Supremo Commercii Magidratu ;



fcrifle, che non potettero in-avvenire ingerirli, che 
nelle caufe , che riguardavano propriamente il com
mercio, cioè ÌnrSfco alle controverse di fola, merca
tura \ o fra gli ilranieri, o fra quelli, ed, r Regnicoli. 
Siccome poi il Conte di Prades, Gxan Prefetto dei 
Supremo Tribunale dei Commercio, ave a fin daff are 
no 174-3- rinunziata quefta carica, la quale non era 
Rata fino allora provveduta, perniò, il Monarca di Sop
primerla , e volle che. in, avvenire foffe-Capp dì que
llo Tribunaie. il Prefidente del Conci fioro , reftringen- 
do con cèrti 1 imiti il potere di quello. Tribunale.

Men tre il Re C a ri o era tnte n t o a fe 1 ¡ci tare i fu o i 
popoli , ebbe la dispiacente:;notizia, della morte di Fi
lippo V. fuo Padre trapafiato a- 9. di Luglio di quello 
anno, la quale gli riufei fenfibiliifima Volendo egli 
rèndere gli ultimi doveri al fuo Re al Genitore, con 
Dispàccio de’ 17* del mefe di Settembre ordino, che 
fi celebraiTero reali,, e pompofe efequie al' medefimo 
n élla Capitale, nella ile fifa f or m a , co m e fi erano fat
te nella morte di Carlo- IL II Viceré Principe Corii
ni . fotto 1 ¿7. v dello: Hello ; mefe ne mandò l’ ordine al 
Tribunale del Reàl Patrimonio,. e fittili I neceiiarj 
preparamenti nella Ghiefà Cattedrale,., a’ 1.5-. di Gen- 
naro dell* anno Tegnènte 17^7;. fi principiarono a ce- 
lebrare i Divini Uffizj, cominciandoli.dal Vespro, e dal 
Maturino de’ defónti, collo in ter vento.di S. E . , del Sa
cro Cooftglio , del Senato , -delia Deputazione del Re
gno, e della Nobiltà. Nel giorno feguente poi fu 
cantata la folenne Meifa dallo Arcivefeovo , avendo 
it Viceré tenuta Cappella Reali , dopo la quale fu 
recitata una funebre eloquente .Orazione, dii Sacer
dote Vincenzo Pupella in lode del morto Monarca .
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Continuarono queft* efeqnie per altrLotto giorni , 
compiendoli i .Novendiali. Di quella iacra funzione , e 
dello apparato magnifico, ie.he allora fu fatto, evvi 
alle iìampe di Antonino Epiro una voluminófa Re
lazione, lcritta dai P. Francefco Tamburini Chierico 
Regolare Teatino, alla quale è ancheinnefiolo Elo
gio funebre recitato dallo-Abate Pupella-,

E- faggia economia deVGovernarici lo impedire , 
che fi eftragga da1 Regni 1’ oro , e lo argento , cosi in 
moneta , che in vali, o in malia . Quelli metalli fo
no il fangue, che circola nelcommercio, il quale, giran
do i medeftmi, fi rinvingorifee, e mancando, diminui- 
fee , eperde la fua attività . Il benefico Re Carlo III. 
mosso dalle rapprefentanze fatte dai Viceré Principe 
Corlini, e inerendo alle ifìanze dei Tribunale del Regio 
Patrimonio, che palefava il danno, che recava al
la Sicilia lacerazione della moneta nelle rimeffe men- 
fuali, che fi faceano alla Corte, fi contento, che i 
pagamenti fi facefiero in cambj, e per mezzo di qual
che negoziante , malgrado il difeapito., che ne fof- 
fri va il Regio Erario • Volendo poi riparare alle evira
zioni , che ne faceano i particolari, con fu o Re al 
Difpaccio , fegnato a* 12. di Agofio 1746., ordinò, che 
in avvenire non fi potefiero eftrarre dal Regno nè 
monete di oro, o di argento, che folfero fiate coniate 
nella Zecca della Capitale , nè E medefimi metalli in 
vaif, 0 in mafia, fenza una previa permifllone del Tri
bunale della fua Cam-era *,.Quello divieto Sovrano fu 
comunicato dal Viceré al Re al Patrimonio , che lo 
fe fpargere per tutto il Regno, e rinvienfi Rampato 
nel Tomo IV. delle Prammatiche .

Sugli ultimi periodi  ̂del governò Viceregio del

F f f  2 Prin-
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Prìncipe di G limano furono con fua Difpaccto de* 
dì Marzo 17^7. approvate, e pubblicare le nuove 
coftituzioni per il buon regolamento del Con ferva to
rio de7 Figliuoli Difperfi, eh* evvi in Palermo fono 
Ìl tìtolo del Buon Paflore. Quella utile Iftituzione , 
per cui fi raccoglievano quei ragazzi, che oorfani, 
o abbandonati da’ loro Genitori, andavano vagando 
per la Città, e per le campagne, e racchiudendoli 
in un Seminario , fi dava loro la dovuta coltura, non: 
foto ne’ coftumi, e nella Religione, ma nelle arri , e 
nelle feienze ancora , delle quali fo fiero capaci , ha 
nella. Capitale una piu antica epoca.. Fin dall’ anno 
1518. il Viceré Conte Franéefco di C a tiro , cui fla
va tèmpre a cuore il vantaggio della Nazione , ad 
ÌnÌtnuazione di ottimi cittadini, che procuravano il 
bene della Patria, avea ordinato, che code Ai vaga
bondi ragazzi, della età fotto i diciotto anni, fi radu
na fièro in ua determinato luogo , dove fotto la di- 
fciplina di efperti Ecclefiaitici, e la direzione de’ vi
gilanti Governatori s’ iftruifièro ne’ doveri deli’ uo
mo-, e del crifliano, e fi applicaifero a quelle arti,, 
e mefHeri, a-’ quali follerò più adatti. Qualunque Ìitv 
prefa fatta dagli uomini nel firn principio , non pub* 
efFere, che rozza, ed imperfetta , ed ha btfogno di 
tempo , e di meditazione- per arrivare ad una tal 
quale perfezione . Mòtti regolamenti furono dati da’ 
Governatori di quello Confervatorio ki diverfe età, 
e fecondo le eircoflanze parecchi di etti © fu.rono an
nientati, 0 migliorati, fino, che dopo la efperienza 
di due fecali, e più , parve a*1 mede fimi, è h-e fi fof- 
fe dato al medefimo Collegio un, f flema cotta nt e m* 
regolamenti, che folto il nome di. cotti; azioni fura
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no presentate, e convalidate colla autorità delgPritN 
cip e . Da quello punto fino alla età, io cui fcrivia- 
Bio, per la vigilanza de* Governatori * e la contino* 
va affiftenza de’ »Rettori, èquefioConférvatoriodive
nuto miluogo di educazione per U popolo, e molto bea 
regolata, dove i ragazzi apprendono* gli ottimi co» 
fiumi, la mufica , e le faenze , da cui fono poi for* 
titi eccellenti foggetti, che hanno fatto grande onc* 
re alla Patria t e per la loro- morigeratezza , e per 
la loro virtù nelle fcienze, e nelle arti,, che hanno> 
profetate . Oggi per la munificenza del no Uro eie- 
mentiifimo Sovrana,- che >gen ero fa me n t e ha afiègnati 
dugento onde annuali per mantenimento del. mede» 
fimo , fi fono accrefduie le. fàhbdche 7 fi fono* mol
tiplicati i maefiri, ÌT è. migliorato if vitto , e il tut
to viene con tale decenza r e proprietà regolato , che 
molte famiglie civili fanno a gara ,t per collocarvi i  
loro figliuoli, affine di eflervi ben educati »

Il Principe CorlÌni dopo Fa feconda confermai 
nel Vice regnar o , che abbiamo accennata,, non avea 
ottenuto, die la proroga nella mede firn a carica . Avreb
be: forfè egli continuato a reggerci per qualche tèm
po fe la Tua condotta fofie fiata Tempre la mede fi
ni a .. Era egli fiato ne’ primi anni del' fuo‘Governo1 
fe v e r o , e nemico di far g r a z iè’ r ed1 è fa in a , di e t r o- 
vandofi condannato a morie un uomo , per la di cui faÌ- 
vezza era intere fiata furta la Nobiltà, egli fe nè fofi 
fe fuggito rfel mio-Moni fiero devGaffinefi di S* Martino 
delie Scale, difterite fette miglia dalla Città,per non dar 
luogo alfe preghiere r da cui non ritorno, fé non fé- 
a u ita la morte del delinquente. Quella fé verità non
dimeno non. la rendba. ile violento , nè irruente firn-
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peroqpÌè nulla .operava ieri za il previo confi gl io de- 
Tuoi iMiniftri. Tale fa il di iui. 'governo nel primo 
triennio f e • in;■ parte* del :fecondo ;;deb»fuo Vicer agna
to v  ;Ma: la di lui tirreprenfibile a rii minifìrazion e co* 
minciòa vacillare allora quando» lfefciandofi <domi
n a r  edalla Tei e deir oro, prefe a fareiimercadante, 
sbordando immenfe fomme di.denari ;per compra di 
granivalla meta , e poi .vendendo i medefimi .a ,ca
lare (84) , come dicono ù noilrLSenfali, per cui fi 

d ; I* ' ■' : : ^ :ì. i. ■' ' '
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( 8  ̂) Tre forti M  negoziazioni intornoA frumenti 
f i  fono ¡ introdotte, nella T  lazza di Palermo , dove per 
lo piu f i  fanno - le .vendite, e le compre di tu tti. i gra
ni .del .Regno • La prima Alce fi alla meta , cioè quan
do uno f i . obbliga a , vendere . una. data . quantità. di -gra
ni al prezzo ) rche farà preferìtto dopo . la raccolga 'da co
loro, V . quell fpeti a y e che,chìamafi meta , (che fuole per 
!o più fìabilirfi nel. mefe. di Agofio à) 1 1,venditore..ricevemelT 
at t oc he  f i  ipola i l .. contratto, <. dal? compratore una porzio
ne di Aen$ro .• . La feconda, è de* frumenti a czìzxt, quan
do i l .venditore f i , obbliga . di . confognare in un , determi
nato . tempo. una ¡data , quantità di grani a un prezzo fa -  
billto , del di . cui . valore ne ha prejo .una porzione, per 
prender n e poi .Ti al tra, q u andò farà . la conferii a . La ter. 
za dicefi de frumenti .¿rr innovare,, quando colui,, che ha 
pen du ti i. Jrumen ti .alla , meta., 0. f a . c a la r e non ha i gra
ni nell1 .atto, della.confegna , .e ..il.compratore fi contenta di 
non . averli per..quello. anno , .e¡ rinnova il contratto per aver- 
.¡i confi gnau nelT anno ài i appr ejfo.y computando nel ca
pitale il di più , 0 detraendo il meno dei prezzo corrente

de'



rovinarono diverfe famiglie- ed e ? li,divento traric- 
c o , giacché per la ina., autorità fuprema era fìcuro- 
dì non mai perdere/,, e di efigere'^con, ogni-rigore il 
fuo denaro,, e i frutti eiorbitanti,, che dai > cotale 
lecita mercatura f i , traggono . 'Fin anche egli incolpa- 
to di un. fegreto amoretto con Maddalena^Parigì;:can- 
terina deL.Teatro *dii Palermo 5 .p erla  qùale.ebbe mol
ta confidèrazione , avendo alle ìdanze, di eifa accar
date.dellegrazie , che non vi ha memoria, eh’ ei avel
ie m alfatte . Quellèr:furono le x a g io n ip e r  cui il vir- 
tuofo Re Carlo cambiò: di ■ fentimentiiriguardó^à que
llo Cavaliere ; e lo richiamò d̂al̂  Viceregqato di Si- 
c ita , che avea cosi lodevolmenteme5 primi anni efer- 
ckato«.

%
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de mede fi  mi *-T utte .= qu ejlc  maniere d i trafficare i  frum enti 
farebbero .leg itt im e, e vani aggiofe f e  la fraudolenza non 
f o f f e ■ entratala . renderle; dannevólt * l i  maggior] de..m ali 
e p er : lo più che vende c h i  non -, ha ¿arrivato 11 tem
po ■ d ella . cimf?gnay f  obbligato o m comptaire è gremi.a .¿piu 
caro •prezzo, di quello , che ; li  ha . venduti r q rejUtuire 
al compratore ■ il denaro , .. ch e . avsa ; ricevuto biella. vendita 
fa tta  s ¿ fr u t t i  * del medefimo ,. e. il d i più p .ch e  xojìa il 
frumentQy. quando fi. deve, iconfegnare, . À quejìi inconvenienti 
v\ f  puffo'no> aggiungere certi*’ particolari abufi introdotti 
dalla mala fede, e da' raggiri de'' S en jih  , de* q tah avremo 
forfè luogo di parlare , nei fogliente Caro



4i 6 STO R IA CRO N O LO G ICA 

C A P O  X V II.

' Eujlachlo Duca di LaviefuUle V iceré.

L  o eletto fuccefibre nel Viceregnato al Principe 
Còrfinl, fa Euftachio, Duca di Laviefuille, ch’era Ge
nerale proprietario delle Armi nel Regno di Sicilia, 
e Capitan Generale de’ Reali E fere iti di SL M. Gliene 
fia spedita la Reale Cedola a’ 27. di Febbbrajo dell’ 
arino 1747- (a ) . Arrivò quello Cavaliere in Palermo 
a’ 13. di Marzo, e prefe la fua abitazione, giufta il 
confile te, alla Quinta Caia ., dove volendo far prece
dere la partenza del fuo anteceiTore, vi fi trattenne 
fino a’ iS. dello Refi© mele. In detto giorno adunque 
montò quello Duca nel fuo cocchio , e porto® al Reai 
Palagi», e prefo il Principe Corfini, lo conduffe fino 
alla G a vita, dove qtiefti s* imbarcò, e andò a bordo 
di un Vafcello , che dovea portarlo in Napoli, per ri
prendere lo impiego-di Cavallerizzo Maggiore in quel
la Corte, che tuttavia confervava durante il Vitere- 
girato 7 Partito il Cor fini, il nuovo Viceré entrò nella 
carrozza del Senato, e recatoli alla Cattedrale prefe 
il poiTeifo nella: forma, che più volte abbiamo addi
tata (¿ ) , dopo il quale fi portò al Regio Palagio .

Quello Viceregnante, che dallo Rato militare, 
in cui fi era fatto tanto onore  ̂ era paffato al Gover
no politico, febbene aveffe il cuore retto, e nudrif-

fe * IV.

(a ) 7?cgijlro delP U ffizio del Protonotaro ieiP amo
IV. Indiz. 1746. 1747. pag, 143.

( b )  Nello j l e j jo  R e g ijlr o  a i l a t j l e j j 'a  pagina•



fi^oftiiM fentimenti ^nondimeno Mie prime k  sba* 
gliò , immaginando , che poteiTero i Regni governai:!! 
afta ti fan zi de’ ibi dati. I laoi primi palli furono indi
rm i a volere , che la Giuftizia fole foli evira tri ente 
am min idrata • e poiché erede a , che i Miniftri, o per 
co n te m pi a zi o ne , o per tra fcu raggine ma n caffè ro à 
quella Lollecitudine , eh’ ei ricercava, cominciò a fare 
la guerra a’ medefimi, e a chiedere da loro ftretto 
conto dèlie provvidenze , che davano , quantunque 
foderò legali , e giu de . Comandò inoltre , eh* eglino 
fi radunadero due voIte in tutti i "giorni ne’ 1 oro Tri
bunali  ̂ e che vi dim or alierò tre ore la mattina , e 
tre dopo il deiìnare, per farvi giuftizia * Vietò ancora 
con rigorofi editti il portare àfmì av férvidori, e re- 
drinfe il numero di colóro, a’ quali era permeilo di 
cingeie la fpada , Proibì fe veramente i giuochi di az
zardo , s diè: riparò  ̂alle amicizie n̂ é’ Monifteri delle 
Món a die • prbibfen d&io Accedo a’ Parlatòri, e fopra tutù 
io curò, che fodero ■ puntualmente pà'gM̂  \ debiti a’ 
creditori. Qùèftè provvidènze, che“ farebbóno date 
utilissime a V a  llai l i , e al buon rególamenfo del Re
gno , fe fi fòdero date con nnòdo  ̂ ùon̂  ^bferdUdnga 
d u r a t a .  L a  v i o l e n z a  -, c o n  c u i  fe n ’ e f ig e a  la e f é c ù z i ó i  
n e , „a tterr ì  i l  M i n i d e r o ,  e d  i  p a r t i c o l a r i .  C o n t i n o 
v i  p e r c iò  e r a n o  i rrcò rfi  , c h e  a r r i v a v a n o  a l  R e g i o

" T f *H zkm ì;̂ Ŷ tre'̂ 'di'quedô ôvernan-
t è  e r ^ n o v d i p i n t e . c o ’ p i ù  n e r i - - c o lo r i ... F u  e g l i  p iù  v o i-  
te  a v v e r t i t o  a l a f c i a r  c o r r e r e  g l i  a ffa r i  p e r  le  G e o rd i
n a  rie. ,, 4 H a ^ n e L i , a d e n n e .  d i p i ù
k i ir i@ ^ ^ 8 le ^ .< 5 p f^ ^ .d a r o n o  n e ’ T r i b u n a l i ,  c o m e  p r im a ,  
e , i n  \ b rG v e V r ito rn a r o n 0 g l i  a n t ic h i  abufi . C o s ì  è v e r o ,  

c h e  n on  fi p u ò  d a r  r ip a r o  t u t t o  in un t r a t t o  a ’ d ifo r-

T . m . P . L  G g g  d i n i ,
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t o t , e che de rifclttriom> violente non hanno; il  d§̂  
fiato effetto. ; . . ' • •

- Fu la: Corte di Napoli molto lista * La Regina 
Maria Amalia dietro a tante femmine ,. che avea» da
te alla iuee ,) a* 13. di Giugoo partorì il d.efiato ma
le h*q , cui fu impolÌQ' il nome di Filippo, e fu data 
il titolo di Conte di Calabria!, e ; di Duca di Ran
da zzo . Giutile quella lieta notizia in Palermo a’ 17. 
dello ftefTo mede-, e per. allora ; furono re le nel Duo«* 
mo: le grazie a Dio colla folita. Cappella Reale y fu
rono uditi gli fparn delle artiglierìe * e delie fold are
iche , e ftt la Citta illuminata per tre continove fe
re • Il Re Carlo, vedendoli già natoci fofpiratp Ere«* 
de , ordino^ che fi faceUeronnella Capitale;,, e in al
tre C ittì del noftro Regno? de* fefìeggiamenti foien- 
ni, e promoiTe a varj gradii cosi nei militare, che 
nel politico, divertì loggetti ricettateli dê  due fuoi 
Regni • Fra’ noftri fi ; contarono tr e Magnati l ig n it i  
del Reai OrdinediS. Gennaro, e fette Gentiluomini 
i l  Camera' * . Quefto Infante poi non i fu lo b rede d.e* 
Regni del Padre, come fi dirà al fuo luogo. Allo
ra fi promuigÌ) il Bando , con cui furono difcacciatà 
gli-,Eteri r -  r-, -  ;---

( 8 5 } Sebbene gli JEbrei  ̂ cK erano in Napoli f f i  
fófifiro , come f i  è detto , d e fe  fiefifi determinati ad afa 
bmdonare quel fuolo , che * n e d ' v a n t a g g i  ofi0 al
la loro ficurtà , nondimeno i l  lììfipiicèio 'del-:S-àr  con cu i 
furono dìfcacciati , non fa fiottojcrittò-\ che d f à c d ì  
g/io di quefio anno » In ejfio dichiara &• M » , che ¿nìdii»



^Volendo la Deputai torre del JRegno , che rap* 
preferita gli Ordini dello Stato, addimoftrare al Re,, 
quanto i Siciliani fodero, fenfibill a quello faufìo av
venimento, eie ile , col confenfc del Viceré, due A Al
ba feiàdorì, affinchè fi porta-fiero in Napoli, per raU 
legrarfi a nome della Nazione col Re, e colla Regi
na della nafeka dello JErede del Regno . Oli eletti fu
rono li Prìncipi di Pietraperzìa, e di Galati. Que- 
Ro fecondo pero, trovandoli malconcio in falute , fi 
feusò- dal fare quello viaggio , e ia Deputazione fi 
contentò, che vi an dalie il folo Principe di Pietra- 
pfcrzia $ il quale fu ricevuto alla Corte da’ Sovrani 
con fegni' di gratitudine , accettando con piacere i 
complimenti fin ceri, che venivano loro fatti a nome 
del Regno di Sicilia .

Intanto che fi preparavano le. felle, fi applico 
il Duca di Laviefuille a profeguire il grande affare, 
a cui fi era rivolto, da che era entrato al Governo 
di Sicilia , cioè regolare la negoziazione de’ frumen
ti , che nel paffato Viceregnato avea rovinate tante

O g g i  fa-

do per efperienza conofciuio , che quejìa Nazione , ef- 
fendo povera, non avea recato a fuoi Regni quei van- 
faggi, che fi /peravano f  e che lungi di arricchirli col 
commerciò , gP impoveriva ■ colle ufuve , e riflettendo inoU 
tre al pregiudizio , che un giorno, o T altro potè ano gli 
Rbrei arrecare alla purità della nofra Religione, f i  era 
determ inato, dopo dì aver veli chiamati , di difcacciar- 
nell. Quefh -Difpaccio, dopo di efferfi pubblicalo in Na
poli , fu anche dato alle pampe in Sicilia , e rinvìenfi 
nel Tomo 7* ielle Suole Sanzioni ♦ (j>ag. 564.)



fottìigti'é*, appuntò per la- perfidia d̂e’ Seorlàlii Vuoti? 
che il; debito con trat to da' principali Baroni del Re  ̂
gno , e fatto in quel tèmpo, montaife preifo ad un mi* 
lione di feudi , che non era poilibiie , eh* eglino fod- 
disfa celierò ¿no ri eifendo i loro fon di di tanca vai u- 
ta . Il non obbligarli >&: pagare era* Io lleifo che pre
cipitare nello abiiib delia milèria i  creditori, e il co* 
itrin^erveli era la tìetfo , che ridurre alla eftrema po
vertà il Ceto nobile , che in imo dataMonarchico era: 
giada, che £ conferva d e . Prefe egli adunque il fe- 
guente fàggio temperamento . Ordinò nel mele di Ago* 
ilo., che fi forma ile un calcolo di tutti i debiti, che 
ave ano i Baroni fino; all* anno 174 6 ., e propofe al 
R e , che ordinaffe, eh’ eglino: fodera obbligati a pa
garlo nello fpazio di dieci anni, co’ frutti al quattro, 
per cento, cominciandone il primo«pagamento-nel me* 
fé di Dicembre di quello anno 1747., lo che agevol* 
niente ottènne;, e perciò ne promulgò la -Reale de
terminazione , che fu fra noi detta la., dilazione decennâ  
ìc ( 86 ). QueftoSovrano Difpaccio febbeae fu ile prime 
foife difpiaciuto a’ creditori, che fi trovavano i loro ca*

pital i

( 86 ) Sebbene il Duca di avi e faille ave [fé molta
cooperato colle fue confiti te a far conofcere al Re la ne- 
cejjìtà di dare quefìa provvidenza , per troncare le liti  ̂
e agevolare la Nobiltà, nonorante è certo  ̂ che la mag-- 
gior f fpinta per determinar velo , gliela diede, il Principe 
di Aragona,■  cK era allora in Napoli nella luminofa ca
rica di Maggiordomo Maggiore // quale con ottenere 
quefa grazia, fal'vò fe jìeffo^ e tutti gli altri Nobili , 
che f i  trovavano carichi di debiti.



pitali ìw agiati , fenza, poterne Starne quel frutto  ̂
Che -defide ra vano , nouiknfinp erti medesimi* conside- 
bandolo fpaflìonata mente  ̂ conobbero , che fu anche, 
per loro una grafia fpecialiflìma del ciementiÌlin;o. 
Re attefochè tali farebbono Rati i t r a v a s i e  ta
li le fpefe , che foffrir doy ea no pe* litigi, pef rieupe* 
rare il proprio, denaro rvojb^riufeiva? affai malagevo
le il venirne av capo in poco tempp ; quando efeguea- 
doli la dilazione Reale , erano %uri;> che farebbe fen- 
za: pen a , -, e fea za danno, e eoa ua Ir urto ragione
vole: ritornato nelle loro bor-fe... , ^

Mentre il Re con quella grazia liberava dalla, 
rovina la Nobiltà, i 1 Duez di L&viefaille penfava a 
mettere cotale ordine alia negoziazione de’ grani, che 
poteife impedire in avvenire loeccidio delle famiglie.. 
Perciò eHtefe ,f ed ottenne dal Monarca  ̂ ch% rir
geife in Palermo un’ Affemblea r che fu detta la Giun* 
ta Frumentaria r che fu comporta dalle perione le più 
pratiche intorno alla negoziazione'. Doveano cofìoro 
trovare i mezzi più opportuni, perchè fi toglie fiero le 
frodi,, e li rifecaiTero gl i. ab ufi, che nella negozia^ 
zinne introdotti fi erano . Gii eletti membri di que
lla Ad un a n z %, d opo un ma t uro. .e fame, -fe ce ro la loro 
rapprefentanza , che fu - fpedita, a 1 la Corte r ,dove fu 
approvata,, e con;.un Dii pace io Sovrano-;de’ 26. di 
Aborto fu ordinato che con un-a Prammatica fi pre
fe ri veliero i regolamenti fu g geriti da! Minili ri della 
Gì unta Frttmen tuia. Fu'C om tu i c aro qii elV Ori ine al Sa
cro Ccmfigtip a? 6. di Ottobre r acciò preparacela Leg
ge Prammat leale preferitta dal Re »

Fattili finalmente t grandi preparamenti in Pa
lermo per le felle Reali delibiate per la. nafeita del

Pria-



Principe Ereditàrio^, -ra t
1 d?f Novero bre y ih •• cui' 

Sòviaftio I Durarono

ih il licere  il' principio 
il nome delt „ o

a~ 2 fi.
ìutfè"'.1 ' Furono effe così fuperbe, che di rado 

feV er.̂ nov V^dutè delle uguali ¿' Furono date varie fe
lle t di *bfii d ii Viceré, diti Brente | ! dal Capitano 
èdita: Città è -da altri Nobili Palermitani , i i  fecero 
diverte corlV di bàrberi  ̂ e alcuni giuochi del Toro , 
li Videirò‘ de’ fuochi àrtìfiéiat i per curi il Principe di 
Lampedufi Pretore fe efpreiraménte venire i Roma
ni artefici, che fono de’ piu eccellenti in Italia y e 
felina contare le laùte cene , le fontane di' Vino ,e  
le illuminazioni , 5 fu efpofta per la p ri rifa volta àll̂  
ti io di Napoli al Tacchéggi o della plebe una ricca G uc- 
cagna . Ma ia  Tefta là piu criftiana , e la più gradi
ta dal R e, fu quella, che diede 3 Senato di Palermo 
a* 7. dello fteffo ifiefe , quando portatoli alla Ghie fa 
di ^  Francefto 5 traffe" a forte quaranta donzelle, fi
gliuole di affitti Palè t̂itótatii, d i7 erano concerie al 
fumerò Ar libò.', "e diede a eiafcheduna di effe un 
legato di 25. feudi, per maritarli. Concerie ancora 
alla fplendidezza di quéfìe fette lo arrivo del C a va
lle r Mtrelli, jcV era Venuto con due Gàlee della fua 
Religione di Malta , per fare il foiito complimento a 
nome delia medelima al Duca di Laviefuille, per la 
fua efakazione al Viceregnato di Sicilia , il quale Mi- 
felli diede pranzi cene  ̂ e veglie fuperbe con balli 
nella Capitana delle fu e Galee .

Finite lè fefte rivolfe lo animo il Viceré a ter
minare lo affare appartenente a’ Fruménti, è, a folleci- 
tare la Prammatica intorno al traffico de1 rhedelimi.
Q^efta adunque fu promulgata a7 20* di Dicembre in

di*



diciannove articoli (a ) , la follali za de’ quali h i I. che 
ninno, che non abbia fetidi } o proprj,,, o prefi in aft 
fitto per coltivarli, pptefie fare contratti di ve noi z io
ne alla meta, dichiarajidofi nulli tutti gli atti fatti, 
darmedefi,mi co* compratori, 1 quali doveano perdere il 
denaro sborsato a vantaggio del Fi fico * e coloro , che 
vendeano lenza aver fei^di,, o territori fe minati , era- 
noeondamnati , a pagare il doppia,a pr ofitto dell a, C a
ntera del Re;, IL che gli sborfi non poteiTero fiarfi colti 
alficurazione del pegno, nè cautelarli con due con
tratti, 1* uno di meta,, e i’ altro di,mutuo ; IIP. che non 
fi, p:o.teiId far contratto di compra,, , e yendizione dt 
frumento, qpn certo lucro, antecedentemente tìiTato -, 
Altre utili 4e te rm in az ion i conti,en e, la mentovata Leg-, 
ge , che da curiofi poiTono leggerli nel lomo XV. del- 
la collezione delie Srammatkhe .alla .pagina di fopra 
notata. ;4

Non furano. Imoltp̂  fortunati L primi anni di que
lito Vicer^riguardo^ajl* danza d,&* annona. Quan
do egli venne, a quello Governo, trovo, che la rac
colta. dell’ anno antecedente. IVf. Indizione 1746, 1747. 
er,aT caduta aflaì male j dòpo il fuo arrivo la fia
ton e topo,, promsnea unu* JVlejTe migliore . In fatti nel 
principia-deidi duLgo vernò fi; cominciò a fentire la, 
penuria de’ gratti, i quali di giorno- in giorno dive
nivano più cari,. Fu. creduto allora , come fpeffo fi 
foipet-ta  ̂ che. cagionaifero la catefxìa i  poifeiTori de?

gra.

DE* VIGERE* Lib* IV,. Capo XVIL m

( a )  Pvaprmatìc& R e g n i  S i c ì l i t e  T . i v .  %ib*  v r v ,  

Tlt. • 1. de Negotiatione frumentaria Jh&'gn.' x> jsg£
324?,n e f eS-



4 ^ 1 STORIA CROMOLOGIGA

7 #

gt ani:, f  quali 'li aveaho feppelHti, '  fui la M de! a di a ri 
riècn\rii, fe F annata era fieri 1 e , come Ve n5 era F 
apparènza ; Per occorrere alle immaginate frodi di co** 
fioro, il Duca di Laviefuille fin da'* 12. di Aprile con 
fuo VigI ietto 'Viceregio deftino due Vitarj Generali , 
cioè il Pfiïicipe di ViìlafràJTcà' per li Valle di Déme
na , e ii Tfiricipe di Pandòri rio per le due di Noto, 
<Tdl Mazzata, ailìnchà facendo le più';e fati# ricerche , 
«CtibprViféfo i frumenti occultati, ed obbligaffero co
lorò , phe jli poffedevàno, a i vendérli ad un difc reto 
prezzo 1 Ter guarito quéfti Cavalièri fi foifero affati
cati 7 non ‘trovaronò , die póch tiramenti, i quali non 
erano iiiificienti per fa t oli a re: le Città , e Tèrre v del 
Régno per la detta indizione', é molto m eri © p è f ; 1 a 
Indizione quint a , che fi a fpettava, fe la raccolta, c 0- 
me fi teméa, era infelice • 4 •

Fu infatti quella fc a rii dima , e perciò nello.èntra- 
re il  verno li videro comparire dàlie 'Terre dèi „Re
gno nella:̂ Capitale ¿tolti Regnicoli , e fra quéfti uri# 
non indifférente numero di poveri mendicanti, die vi" 
venivano, per trovarvi la propria fufìifténza . Non efaf 
c ò fa conveftevoîe y c he cofioro a ri daffero v agaridò per 
la Città,. e alt rond è il vecchio Albergò de1 pòveri non 
èra capace di alloggiarli, é il ritto ver fi era^àppena co
mi n ci a to l  ì  Deputati adunque defìinati d al Viceré per 
procurare lo allòggio,' e li foftentamerito a que ili me
schini , citi e fero , ed ottennero dal Senato di Palermo 
i vaili Magazzini, che quello Maglitrato poffedeva 
nella contrada chiamata dello Spafimo * Ivi furono col
locati a’ li.'"TrGeSSaroT'T fì& rm m n tt"$ m c€ n x ó  
bifognofi,- che dalla pietà de1 fedeli, e dalla carità di 
ottimi Picele ila ilici furono alimentati, ve ititi, e ri-

ilOi.



{forati, di maniera che nulla mancò loro de’ neceffa* 
rj ajuti, così temporali, che fpirituaii per tutto il 
corfo dello inverno . Venendo poi la primavera , in 
cui la feconda terra dà altri mezzi da foflìttere, fu 
rìfoluto di rimandarli ne’ proprj loro Paefi j ma pri
ma nel Lunedì Santo, che cadde al primo di Aprile, 
furono condotti in;proceffione , una cogli altri poveri, 
che {lavano nel vecchio Albergo . Erano tutti di nu
mero m ille, e dugento , vediti colle limoline de’ cari
tatevoli Palermitani, e conducevano la Statua della 
Madonna della Provvidenza . Andarono con eiTa al
la Cattedrale, per ringraziare Dio di edere flati pre
fervati dalla fame . Quella funzione riufcì affai di
vora , e in queda occàfione ottennero quefti mefchi- 
ni abbondanti limoline . Di poi cominciarono i pove
ri del Regno a partire, per reftituírfi alle loro cafe, 
ín guifa che al primo del feguente Maggio Tettaro
no i magazzini fgomberi, e furono reftìtuiti al Senato.

Sul principio di quefto anno iftetfo fu celebrato 
in Palermo nella Sala Palatina un Parlamento flraor* 
dinario agli ir . dì Febbraio. La nafeita del Príncipe 
Ereditario ne fu la cagione . Sogliono i Regni in fi- 
mia faufte occorrenze far de’ doni a’ Sovrani in con
trasegno della loro compiacenza . Fatta la dimanda 
di un donativo flraordinario per quella faufta occa- 
fione, e tenutali una conferenza fra gli Ordini dello 
Stato a’ 14.. dello tteifo mese, tutti di accordo offe
rirono al Re dugento mila feudi da pagarli nello spa
zio di anni quattro, cominciandofene il primo paga
mento nel futuro mefe di A gotto , fecondo il ri par
timento fidato negli a tt i, in cui furono comprefi tut
t i , eccetti coloro, eh’ erano franchi, o per diritto,

T .  J I L  F .  L  H  h  h  t: 0 p e r
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4*$ L00ICA,
o p er: concefiìone del Re. Fflppo. V.. di buona mimo?. 
fia% Padre del Sovrano^ e. cquX  condizione , che fé 
Mai, Si Mi voìeifeefimere alcun ;altro dai p aga mento , l a 
rata di coftui cad.eife. a di ini riunione, deli’, offerto do-- 
nativo y feri za che il Regno.: fosse, obbligato, a, fup«. 
plirì.a* ( a ) . Npn; li trascurònello ; fte/fo, Pa rjamento , 
di a.Regnare le- on**7 1300. per; il Viceré-, per il fuo, 
Cameriere , e per i Regj Ulriziali, e Pori :e r i„ .

. Non oftantev la, g u e r r a c h e  gu faccano; u L ega-. 
l i , ricórrendo con., frequen t i doglian ze. ali a;. Corte, con- 
tro il rigore 5 con cui li trattava if Duca .¿iXayiefuille, 
ei nondimeno non lasciava dirifecare gli abufi, che que- 
fìi aveanOi introdotti, neL Foro , Si. face ano lecito / 
alcuni, de- Giudicò nel; eorfo. delle caufe di accorda« 
re ciò 5 che. urtava, colle. Leggi, della GiutYizja cioè 
a dire : le dilazioni triennali , e a . quinquennio., la 
ceflìone. de- beni: , Il benefìzio - i n determinaiò.- do. fet-- 
tuagertarj , la; fpedizione. illimitata degli atti provi- 
fi onàTi, ed altri, decreti, che f i 0 p p o n e vano alia ra
gion- legale , e fopratutro n mandati detti; di efpenfio~ 
n«r, oflià di potere,; sbancarsi h  Capitali condizionati , 
a grave, dà n n o e, pregi ad ¡zia-- d e gli Eredi., e fu c c e f-
fori . ArqueftL moleftò difordinò riparò II. Duca fud- - 
detto con due.: Prammatiche.: Vice regie/, che. furono 
fóttofcrirte; d:al.SacrovConliglio r> P una.. der io. y e.P al» 
tra* de’ 17V. deli mcfò dt; Aprile, di quello,anno;-, co’le 
quali freno r.Jaudacìa;. di colora, che; contro la norma 
delle L e g g i, e. a* folo.fine di'procacciarli del denaro 
fi face ano. lecito, di. fotte feriy ere. do1 fimi li a tt i... L* unas ,

e r

( a ) Mungitore Pari di Sic, T* 11. /v 2 4,5. * e feg*



eP altra di quelle Traumatiche fi ritrovano nel T o
mo IV. -della raccolta delle medéfime fatta d a l Dot. 
ÀgotìmO;; Tetamo ( a ) , oggi ;Udkore .degli Efercitij 
ma non oliamo .dire, che da oifervanza me ila piena- 
iti ente in vigóre. '*w . -ji-/

Ebbe il no tiro Re Carlo III, fulla fine <d\ quello 
anno il ..piacere .di vedere vieppiù aflìcurata la fac
ce filone match ile-. La -Regina -Maria Amalia a’ 12. di 
Novembre gii .-partorì un fecondogehko , eh’ ebbe il 
nome .del P adre, ed, è oggi il gloriofo Monarca del
le Spagne , Carlo IV . Arrivo quella faufta notizia in 
Palermo .a’ <17.  -dello ■. ile fio mefe , " nel qual " giorno 
immediatamente il Duca di Laviefmìle andò al Duo
mo a rendere a Dio i .dovuti. ringraziamenti col Se
nato , .col Sacro Con figlio, e colla Nobiltà, ed or
dinò , .eh e in : fe gno ,di gì ubilo ;p e r t r è c 0 n tih o vi giór- 
ni ;vi ,folTe gala., *e illuminazione per la Città.. T u  
.queito.dì 1 i.e t iffi m 0 ;p e r u n o ’ fv en tur avo, ch’ era defti- 
natq mila forca , e dovea nello ilefib giorno entrare., 
come da .noi fi dice,, nella C  appella eli a Vicaria , clf 
è  un Oratorio ., dove la nobde Compagnia de’ Bianchi 
-trattiene in e fe re i z j - d 1 . .pietà coloro , che. fon o i e n- 
teoziati .a morte, per difporli al gran paffo .* Coilui 
ottenne la grazia .della vita per la  .nafcÌta Hi quello 
Infante Reale,.

Neil1.anno 1749. in  cui fembra , che per la Eu
ro p a ;fi fo ile eh mio il T  e mpio dì Gian o , e ife n d ofi in
cominciato , fecondo gli Rabilimenti fatti particolar-

H h h z  ’ :men-

DE’ V léÉ f^ l^ IV i Capo 3^ 11. 427

( a ) Liò* 1. 'Tiu 11. de Judiciis Civilibus Pragm*
11* 199., e TVr.v. de Mandato expenlionis p* 220.



f»| ttfCQRIA

\  , ' • f  • ■ fui ile y '

minte in Afnifgrana ( 87 ) ,  ad evacuare le Piazze,
fd éffénde c&h\$ l^ ^ erre(8$ ^  il puca. di, Lavie-

. (87 ) J/ Congrego di Aquifgrana per opera del R e
d i Portogallo y che f i  era refi mediatore per la pace , f i  
èra. intimato n f  principi d c lt  anno 1747* , dove ermo già  
andati 1 Plenipotenzìarj di tutte le Potenze . Ma. men~ 
tre trattavànji concordemente i  primi articoli della pace % 
fioppiano no aitò improvifi a 30. di Aprite certi prelimi
nari d ì pace fifittofcrttti da M inijfri d  Inghilterra^ di 
Ollanda y e di Francia fin za  la inteli ¿gema degli altri 
Collegati y e c iò , che recò gran meraviglià, dèlio f ie jf i  H e  
di Portogallo • Portavano quefii y che f i  farebbe refi alla 
Rpgzna di Ungheria f  e alF Ollanda c iò , che la Francia 
aved loro tolto n i  P'aefi Baffi f  che a qitefia Corona f i  fa 
rebbe refittuito Capo Breton in Americay che lo In fante 
Filippo Barbone farebbe fiato- Buca di Parma , e di, Pia* 
ccnza £ che f i  farebbero demolite le Fortificazioni dal- 
la parte, di mare della Piazza di Dunque rque j che i l  
¿Duca di Modena ritornar ebbe nerfuoi S ta ti y e farebbe ri- 
compe tifato del danni fifferti j che Genova'farebbe rifi abili* 
la nel dominio di ciò y che pofiedevaprima deli anno 174.0. 
che il He di Sardegna continmrebbe nel poffcjfi di quan
to gli era fiato ceffi. I! anno 1743* trattimela f i la  Cit
tà di Piacenza  ̂ è che- ài R e di P  ruffa refierebbe. il: Du
cato di Siefiay. e la Contea di G la tz-

( SS)  Non refiava che la Carftca immerfa nelle-ar- 
tiiiy dove ancora per fi fica il fermento.’ della follevaz ône. £ 
ma olir oche la Francia r e la Spagna era o t-. ter affate ai 
Jpegnere quella incendio % ft Genovefi ijì - f  ì¡enfimii di

ave.rc



DEf¥ICSRf"LIb.IV.C>peiXm 4*,
faille, che go v ern a-va 11 pacifica n offra Ifbli , fi a jj» 
plico a dai: j e Le g g t in t or no al partos Cefareo . Si trafi* 
curava , quando morivano' le pregnanti , o filile qua.- 
licadea qualche fofpetto, che follerò gravide, di pen- 
fare al feto, che eftrattorin tempo,: fo pravi vea tal- 
volta alla, madre per lunga età , o per lo meno era 

'in iftato di ricevere fo acque battei!ma li * In quello* 
fecondo cafo fi afiìcnrava la eterna fatate del bambi
no , e nel primo ,. oltre a ciò,, fi dava al Re un fuct 
dito, e alla Repubblica un. individuo eh e avrebbe
potuto eiforie utile .. Le Leggi civili , intereifote alla 
con ferv azione delia fpecie umana, a vean o preferirte 
il parto, detto Cefareo,f quando morivano cotali don
ne, o certamente pregnantio nel dubbio db eflerlo- 
-Ma in Sicilia quella difpofìzione delle medefime non, 
era efeguita , e reilavano così involti nella dífgra  ̂
zia della madre tanti,bambini , che po.re.ano xefpira- 
re. le aure v i t a l i o  -almeno- effere battezzati ,, prima, 
di (decombere allo ileffo fato . Do] e van il di quella ne
gl ige n za gli amantb della Umanità e della. Repub
blica , e. ne furono- fatte efficaci Íilaaze al Viceré fu fi- 
dette?/,' fogge rendoglifi, eh e ordiuaffe. di mette rii ih pra
tica il parto Cefareo. Quello provvido Governante 
in caricò 1 a Giu n t a de’ Freiì de n 11 , e Co n fu !t ore, af
finché e fa-min affé queflorintereffantifiimo articolo . Qpe- 
fli, JVtinillri maturamente riflettendo (òpra corale af
fare fr furono di awifo , clf era efpedlente di formagli.

una;

avere ricuperata la loro libertà , curavano, allora per mèri^ 
te i nuovi menti della Corsica ... U nube ne grande ? e- ma^ 
fretta to  f a  dimenticare z mah di minore confi de raziona *
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una JhafMàtica, colla quale non foie fi comandaffé 

.in .quitti dimilV'/cali d’ apertura del,cadavere della pre<= 
gnaite^Bònna .ma fi /ftabiliffe ancora di modo , .con 
ètti Ha pubblica xpodeflà .doveife sfare efeguire quella 
pro vvi3 â  ad oggetto di ovviare a .qualunque dì- 
lordine ; ,Quella- ir la ^Prammatica Yiceregia de* 1 9. „di 
«Voto 1749.., colla quale fi prefcrìvono ;in nove di- 
ftinti ̂ paragrafi i regolamenti, che debbono dfervarfi , 
/quando muore una donna incinta , o ;che .il fofpet* 
tsf,-' - che -fòffe tale ( 89 ) • /In quella occ airone il Vi
ceré , /e il fuo ^collaterale .Coniglio parlano degli 
aborti, e dello .abufo di procurarli, e deVmoilri , o 
generazioni ¿moilriiofe, .e finalmente ilabilifcono le 
piene contro ;i mariti, e i c 0 n gio n t i 4  e Ile do n n e .che 
fo fiero morte gravide , i quali fi . oppone fiero alia £e* 
fiarea lezione ( a ) . ?

’¿Jn5 altra utile provvidenza fu ^ottenuta >4 a que

lli 0

( % )  Qiiefoo argomento :fu  -poi T anno 1758. diffu* 
fornente J e a t tato da Mr* France foco Emanitele Cangia m 1* 
■ la j Canonico Mella Cattedrale Mi Palermo , e Provinciale
1 nqu fot ore 0 -n eliofila  ’Embriologìa, chfei  /lampo in fo
glio • P i  fono Mi quejìa opera due -edizioni 5 T una Ita -  
Jiaua jLéir anno , %e M.altra 'Latina tradotta dallo

.Autore 31 èli .anno 1-1758. Ebbe .la mide (una molto in
contro fra d i noi) e prejjo .gli ¡Irani eri ancora , fra*.quali bu
fo a d ì nominare- j l  gran Pontefoce Benedetto XIV* , che 
malto da commenda nel fuo libro de ,Svnodo X)ìceceianat * ; tJ ' , ¿L ie . 1 1. Cap. -vi t .

( a ) T it .  IV , P  ragni. L i b . J v. de del ¿¿lis, T i t ,  V ii*  
4e ufu partii Gsfarei pag. 22a.



ilo attento Governante dalla* Cotte; di Napoli .. La*. 
Prammatica. Catalana: del. Re; Aìfònfa',. con cui env 
v i e t a i o d i fcam un ,care. i V  aifalìi deV'Re, fe n za i 1 pre-- 
vio con fan io deL mcdeiimo-, f i e r a  in un certo modo • 
trafcurata , e i Veicovt ekÌl: Tr.ibuna!e deb, $> Udii-, - 
a io . lî  faceano lecito, di. adoprare: quella. ceniura Ec-- 
clefiailiea:. Uberamente,, contro, chiunqueq fenza. curarli 
dì farne? prima, intelò*iL Governo . - Eraik inoltre. ,ac~ * 
c refe iutOvailo ecce ilo „ ÌL nu mero, de7 ' firn fi iaTi della In- 
quilizioqeq; lo che. ann.ienta.va.,lai,giurisdizione degli, 
a !m i IVI b un a ì ì ,... n o n effen do vi.. c he; p pc h i ,, i qua li non 
godeifero? di quel Foro;. Il Duca di Eaviefuille, per- ■ 
c io 5 fa ce ad o ri le va re, ai So v r an o i di io r d ini ,, che n a * 
fee vano dallo-; eccelìivo potere , eh e. i Vefcovi ? e*gl* 
Inquiiitorr aveano ufurpato , ottenne un Difpaccio Rea? 
le , ’ con* cuL era. ri tir etto i l . Fora: del S. U ih z ì o e  fa- - 
cendoiLri|?Ìvere;la^Prammatica.v^Catalana,. fi vietava 
di. fcomunicare u  Valfalii. del. Re;. ( lotto,, il cui' nome 
nonr vengono, che I  Baroni, ed Miniiiri ) ,  fe. prima.non; 
fe n e folle“ da’ me de limi otte nuto il coni e n io d e 1 Go
verno .. . Gìunfe ,quello, Diipaccip ; al 13», dk Ottobre dì 
quello annpo -, Y ;

Entrando T  anno 1750,, iil.vidèiro innalzate n'ella 
Piazza,di S. Domenico?preJlo,incolonna^ di marmò,,  
in cui, ila eretta., il Si m u I a c r o-, dell a.U oa c e z i on e , le due ■ 
Statue 41 bronzo 9 .deh Re, Carlo; I I I .,, e; della ¿Regina 
Amalia....  Pr t ma d i, v,eok e ..aLRominio ; del; n olire Re
gno quello Sovrano^ erano-
medeiimo metallo dello Aùguftodinperadore Carip VI., 
e.:dell? Attgufta-- Imperadrice: EKùbeiraqCrifiinà. di 
Brunsviek;°WolfembuL.el ; maenlratede armi-Spagnup- 
le , ,  furono queitè.\oÌlo.dev.ate y, e* coU bronzo, delle:
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ni e de firn t fe ne fu fero due alt re a’ no fi ri So vr a n t * 
Quefte nel di 7. .di Febbrajo furono privatamente col
locate fopra gli tieffi pfedhla-ii, fu’ quali erano quel
le degli A u guidi fuddetri, e recarono coperte con 
certi padiglioni di dammafco lino ài giorno feguente , 
ip cui fülle ore diciotto arrivò in quella Piazza ü Vi
ceré Duca di Laviefuille, ed entrato nella Ohiefà deTP. 
Predicatore dove fu incontrato dal Senato , e dalla pri
maria Nobiltà , fatta tre  ve orazione , ricomparve nel
la Fiazza, e diè fegno colla pezzuola . Allora furono 
alzate le cortine ; comparvero i Simulacri de* detti Mo
narchi., come prefentemente fi vedono, e le compa
gnie de’ Granatieri, cV erano preferiti, fecero una 
ftlva  Reale , cui corrifpofero le artiglierìe de’ Ca- 
ile.lli, e de* Baluardi.

Il governo: di quello Viceré era Irreprènfibile * 
Trattone qualche trasporto di collera, e in a  cèrta 
maniera militare, con cui comandava, eh’ erano di
fetti del fuo naturale temperamento, e della aifrie- 
fazione acquiflata nel comandò degli E ferciti, era 
egli amante del G iulio, difin ter effàto , generofo , 
e non cercava, che il vantaggio del Regno, e il  fer
vid o  del Sovrano. Quelle doti, dalle quali era ador
nato , induifero il Re Carlo III. a confermarlo per al- 

- tri tre anni nel Viceregnato. Gliene fu fpedira la 
Reai carta da Portici agli 11. di Aprile di quello an
no , e quando fi feppe in Palermo , fubiro i Nobi
li , e li Minitlero faiirono al Regio Palagio , per con- 
gratularfene, e fi udii!  rimbombo delle noiire Ar
tiglierie , Differì egli Ü poffelTo fino a’ %6 . del feguen- 
te M aggio, nel qual giorno andò alla Cattedrale a 
preñare il follto giuramento,
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Eff- acìo panato il tempo del triennale ordinario 
Parlamento , arrivò V ordine, che il convocale , e il 
Duca dì La vie fui ile ne Stabilì V apertura a’ 17. di 
Agof f o. Non ebbero molto quella volta ad affaticarli 
i Parlamentar] * Il Re per Tua clemenza ordinò a que
llo fuo Rapprefentante, che fi guardaffe dal chiede
re alcuno fufììdio {Iraordinario, eifendo egli contento 
de’ confueti , cogli attraili, che fi erano cumulati , 
dal termine triennale già Spirato, fino al dì della con
vocazione . Furono perciò gii Ordini dello Stato concor
di , così nell’ offerire gli ordinarj donativi, come nel rin
graziare la generofità del Sovrano. Trovando poi 13 
animo del Monarca difpofto a favore della Nazione, 
richiefero, oltre la conferma del Viceré , la grazia , 
che S. M. s’ intereffaffe preffo la Santa Sede per ot
tenere , che come per clemenza del Re i benetìzj di 
Regio Padronato, detrattone il folo Ardvefcovado dì 
Palermo , lì conferivano a’ Siciliani , così fi dattero 
a’ medefimi qu elli, eh* erano di collazione Pontifi- 
zia ( 9 0 ) .  Molte altre grazie furono rìcliiefìe , che

T. I l i . R I .  I i i pof-
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(90 ) J1’ ignora da noi, f e  tf. M. àvefife fà ìtà  que- 
f i a  inch icfa  alla Corte di Ròfnà • S e  là fe c e , ceri àmen- 
te non la ottenne , avendo continuato i P api à conferire 1 he- 
neficj agli ftranieri , A  nojlrt g iorn i peto , effendofi cono- 
[ciato , che ancora q u ef i beneficj fono di R èg io  Padronato ,  
i l  R e, a mi fa r  a , che fono vacati , ne ha difpojìo a fuo ar
bitrio , fenza che i Pontefici vi abbiano più parte . ( Qite- 

f i o  è uno degli articoli , che da qualche anno tengono in 
contefa le due C on i d i N a p o li, e di Roma. )



poffono offervarfi, negli atri di effe* Parlamento ( a) .
Finito il Parlamento, fi determino il Viceré Du

ca di Laviefuille di recarli a Meffina , dove medita- 
va di fare delle grandi imprefe , che immaginava mi- 
liffime al Regno, e profittevoli agliìntereffi della Co
rona * Mal Soffrivano il Senato di Palermo, e, la Depu
tazione del Regno , che la. Corte Viceregia fi trafpor- 
rafie in Meffina % giacché confiderava.no, che la refi- 
denza del rnedefimo, e de' Tribunali in quella Città 
avrebbe certamente arrecata la rovina della Capita
le . Perciò lo fupplicarono a ritirarli da'tale pen- 
Lamento.. Ma quello Cavaliere non era avvezzo a. 
cedere Come dunque videro la di lui oflìnazione , 
ne fecero ambedue, quelli Magiftrati la loro, rappre
sentanza alla Reai Corte di Napoli,, esponendo, gl* 
inconvenienti, che da quella partenza Ìarebbono ne- 
cefsariamente nati, e il Vicere dalla fua parte non 
lafcib di fare al Re le Lue confulte, colle quali me- 
ilrava* quaato foffe neceffaria quella fua inolia al 
Reali Servigio, e al benefizio della Ifola., Carlo , con- 
lìderando le reciproche ragioni addotte ne* ricotfì man
dati al Suo Rea! Trono, fi perfuaie,. che foffe op
portuno, che il Viceré fi portaffe a Meffina, per ese
guire il meditato progetto , che noi in appreffo de- 
fcriveremo j ma infieme concepì, che non era necef* 
fario , che vi fi fermafie lungo tempo , come i JVlef- 
Uneli defideravano laonde con fuo Resi* Dispaccio 
de’ i ì . di Dicembre di queifanno, diede il permeilo 
al Duca di Laviefuille di recarli a Meffina , ma gli

or-
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( a ) Mongitore Pari, di Sic, T* 11. pag, u  "



ordino nel tempo illelfo, die disbrigato l’ affare , per 
cui andava, tornafle immediatamente alla Cu pitale, 
dove volle, che refiaiTe il Sacro Cordìglio .colla llet 
fa autorità , che goder fuole , quando il Viceré è pre
ferite * Così quello amabile Principe laido contenti, 
dall’ una parte i M elim elie dall* altra ì Palermita
n i, e la Deputazione del Regno.

Fu faufto il principio dell’ anno 1751. la Sere- 17$!« 
nifiìma Maria Amalia, ch’ era noflra Regina, a’ 12. di 
Gennaro portorì felicemente un mafchio, che viep
più afficurò la fucceffione della Caia Borbone alla Co
rona di Sicilia, cui fu im pollo il nome di Ferdinan
do • Quelli è T amabiliffimo noilro Sovrano per la cefi 
iìone fattagli dal Padre, come additeremo nel corfo 
di quella Storia • Siccome arrivò in Palermo quella 
lieta notizia a’ 19* dello fìeifo mefe, giorno natalìzio 
del Re Carlo III. Così fu cantato due volte in que
llo giorno rInno Ambrofiano , l’ uno la mattina nel
la Cappella Regia di Palazzo, e Y altro nel Duomo 
al giorno per la nafcita del Reale Infante, La fera 
poi vi fu negli alloggiamenti del Viceré la folita fella 
nella-Gallerìa , e vi fu per la Città illuminazione, 
la quale fu continuata ne’ due feguenti giorni per il 
parto della Sovrana »

Prima di partire per Meffina , volle Ì1 Duca di 
Laviefuìlle dar riparo al difordine , che regnava dap
pertutto, a danno de’ bambini fventurati, eh’ erano na
ti da ignoti genitori. Accadea alia giornara  ̂ne’ fur
tivi parti, che quelli fi efponevano, affinchè non fi 
fa pelle il delitto, 0 nelle pubbliche llrade, o ne’ giar
dini , o ne’ prati, 0 ne1 folli, 0 in altri luoghi, per cui 
frequentemente avveniva , che quelli pargoletti pu

l i i  z y i
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vi degli opportuni a ju ti, e fenza nudrimento fè ne 
morivano, o erano divorati da’ can i, o dalle fiere. 
In certuni paeiì del Regno fi erano d,a caritatevoli 
abitanti date arili provvidenze , acciò non pericoìaf- 
fe la vita fpirituale, e. tempora le- di que Ri bamboli,  
ma quello riparo non era uni ver fai e . Delle volte 
poi i ragazzi nati furtivamente venivano, trad o tta
ti in quei paefi , dove fi fapea , che fi ave fife cura de* 
medefimi, e perciò ftavano. a carico delle Univerfìtà , 
nelle quali era fifia ro- un così pio iRitmo . Il Viceré 
adunque per dare una forma regolata a quella fanta 
iítitüzione, ftabilì in Palermo una Deputazione G e
nerale chiamata de Projet ti., la quale volle , che ioU 
fe compofta da uno Eeclefiaflico cotlituito in dignità , 
e da quattro No-bili , due de’ quali fodero dell’ Ordi
ne magnatizio, la quale do velie invigilare alla folli (len
za di cotali bambini per tutto il Regno ... DI poi fot
ta gli ir. di Gen najo fcrilfè urna leñera circolare a’ 
Magiftrat-tcivici delle C ittà, e Terre del Regno , nel
la quale in dieci articoli preferire . ciò, che far do
vevano  ̂per foccorrere quetìi infelici bambini che po£ 
fono leggeri! nella Rampa, che allora fenê  fece, e. 
preifo ancora il Cangi .amila ne? monumenti anneifi al
la fua Embriologìa ( a ) . Siccome poi la noRta Sici
lia è dfvifa in tre Valli, e  ogni anno fi spedifeono 
tre, così detti*. Maefiri Giurati , che fono Minitìri-de
fluì ari per vifitare i conti delle Unlverfità, con’ un’ 
altro vigfietto Viceregio ordinò, che eofloro, ciafche- 
du.no nella Valle a fe defignata , efaminatfero-, fe era
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no nell& C ittà , e. Terre e fattamente efeguki iregor- 
lamenti, eh’ ei avea dati intorno: a .quello affare.

Arrivando la Primavera , fi dìspofe quello Gove 
nante- alla- meditata; partenza .per Meflìna,. e a’ 13, 
di: Aprile, abbandonò la. Capitale . La di Lui molla fu 
per terra e potè dirli pi un otto , che un viaggio ,, 
fina vifita generale per tutto; quaiì il' Regno di Si
cilia nella quale fi  trattenne- molto tempo , dando* 
udienza a*' popoli / Confumo in quello cani mino, due: 
tue li, e fedici giorni,. condueend.o il Gonfultore ,, urr 
Giudice della Gran Corte., un Maeftro Razionale , e: 
gli Uffizìaii de da fua Segretaria. Fe docile ottime.cofet: 
in vantaggio- de’ popoli, e-giunfé finalmente a Mef- 
lina, dove può ciafcheduno immaginarfi^con quali ap
piani! £mTe ricevuto^da quegli abitanti , elle da tanto, 
t e m p o  in s p ir a v a n o , ,  c h e  la  C ó r t e  V ic e r e g ia -  r ifed eife ;  
n e l la  lo r o  P a t r i a  , c o s ì  p e r  la. e m u la z io n e ,  c o ’ P a le r m i
t a n i , ,  c o m e  p e r  l a  s p e r a n z a ,  d i c u l l i  nu dm v a n o  , che.: 
d im o ra n d o , i l  V i c e r é  prelTo d i  lo r o ,  fa re b b e  c re fe iu ta v  

l a  p o p o l a z i o n e ,  fa r e b b e ,  n a t a  ^ a b b o n d a n z a - , .  e* fa  re  fe
t o n t i  a u g u m e n t a t e  le. r i c c h e z z e . , e  per, c .o n feg u en zai  

M e Ì l ih a  f a r e b b e  r i f o r r a  a, n u o v a .v i t ,a , .
Giun.fe. in S ic i l ia  a ’ 26'. di  A g o f t o  di q u e ft ’ an n o-u a; 

R e  a l  O r d i n e ,  co n  c u i  c o n fe r m a n d o  fi. l a  B o l la  d el P o l i te t i* '  

ce. B e n e d e t t o . X I V .  ( '5 1  )  ti c o n d a n n a v a n o ,  e b a n d i v a n o

d a l la .
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( pi ) F in  dnir annoi iyy6 . i l  Pontefice. Clemente H IT *  
dve& condannati ¿ L ib e r i  Mur a-t0r i,futtoponendohalle cen~ 
Jìtre E cd e fia jf ¿che r  fen za che f e  ne j  ape fe r o  a l lo r a l  dante- 
mi',. I l  M uratori Annalifia- di Italia. ( all’ J ju



dalla Società, co m e  r e i  d i- le  fa M a e t ì à ,  tutti i liberi Mu. 
r  a t o r i ,  I  m o t i v i ,  c h e  il. R e  a d d o t t e  nel fu o  R e  a l Di* 
p .’o m a , per cui c o s ì  s e v e r a m e n t e  procedea contro di 
lo r o . ,  fo n o  l a  p r o f o n d i t à  deifiJenzio, ch’ eglino man- 
t e n g o n o ,  lo abufo lag rii ego t) che fanno del giuramen
to , la d i l i g e n z a , con cui nafeondono i luoghi del
le loro Aifemblee , T arcana maniera , con cui li rico- 
jiolcono fra dì loro, « la diffolutezza nelle loro era- 
pole, promettendo nondimeno \Y perdono a coloro, 
che spontaneamente abbiuravano( 2̂ J . Malgrado que*

fli
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fno x n .  pag. 207. ) parla diffufamente dì quefa Setta , 
€ pretende d i faperey dove avejfe avuta la Jua nafci
t i  , come f i  diffufe, e qual fojfe il. fuo oggetto, per
che ( dice egli ) e ¡fendo eglino f a t i  condannati dalle due po
d i fi ì  , E cclefa fica , 0 Secolare, gV individui, chela com
ponevano , non f  credettero più tenuti a mantenere il fegre- 
t o . X' oggetto adunque delle loro Ajfemblee, per quanto 
egli fcriv e , non fu  che quello d i paffare il tempo in 
lieti ragionamenti, e in delìzioiì conviti, conditi per 
lo piu da lìnfonie Muficali, col divieto di parlare di 
Religione, del pubblico Governo , e di cofe ofeene. 
Ciò non xfante Benedetto xiV. che amava di fcrivere mol
te Bolle, fe  quefa contro i^medefmi, che promulgò a 
18. di Maggio •

{92 ) A  favore di coloro , che volontariamente ri- 
nunzi a vano a quefa Società , fu  cC ordine del Vicere elet
to per Palermo il  Prìncipe di Scordia, Capitano della 
C itt ì y per ricevere le spontanee confcfioni , il quale eref
fe  a quej? oggetto un particolare Tribunale $ e per le af-

So-



ili divieti, che fecero i Pontefici, ed i Sovrani, le 
Loggie de'Liberi Curatori fi moltiplicarono in Euro
pa , e ne,’ noftri Regni , che che ne abbia ferino il 
continuatore degli, Annali d’ Italia , che fognò efTerfi 
di fi ratta la loro foderi dopo la Bolla di Papa Lam
bertini (a)*  A quando, a quando hanno cercato i Prìn
cipi dv impedire t loro, congreffi j ma non ne fono, ve
nuti ntai a capo .. in quello fecole, pare che. alcune 
Potenze di Europa abbiano penfato, che codefte Adu
nanze non fiano perniciofe, come sì è. creduto, alla Re
ligione , e allo Stato , è. come tale le hanno tollera
te . In Pruifia, nella Inghilterrain Francia vi fi veg
gono, delle Loggie publiche permette dal Governo * 
Lo, Imperatóre Giufeppe IL. le accordò, nelle Città 
principali de’ fuoi Stati, ma vi appaia tali condizioni % 
che tendevano alla l'oro, deftruzìone j: giacchi toglie
vano il rìgorofo, filenzia, che come nel fàmofi MifìerL 
Elettimi di Atene , da Liberi Muratori efattamente fi 
oifervav a,: vietavano ogni occultazione,, e prefcriv e va
no,  ̂ che il Governo refiafie informatô  de* Capi delle 
jnedefime> dev luoghi delle loro, adunanze,,, de glor
ili, e delle ore, nelle quali fi univano', degnami di tut
ti gfiindividui^ di coloro , che fe ne morivano,, e di 
quelli, che nuovamente. vi fi aggregavano.. Vieta an
cora queflo, Angufto % che. i membri di codette con-

gre-
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foltizionì fu d'eftìnato. iII Pi G rim al/?  % eh* era devlt' espuìfu 
G eju itì r uomo tT irreprenjìhilv co f i  ami % e zelante: della  
fahxte delle a n i m e e  per le altre C itta  furono eletti a l*  
tri /og g etti

(a] r .  ì
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g reg h e  fi convoca fì ero di n o rte , cffendo .cotali un Io* 
ni fenrpre -pregiudizievoli.

Il noiho -vigilantííEmo Sovrano, intento femprc 
a fegulre le ve  bigia deli’ Augufto iuo Padre , non ha 
intralaiciato di rinnovare gli fteffi-ordini, giacché non 
Ìb.lam ente Panno- 1775- ordi-nò la pan m ale cfec u zio* 
ne delio Editto di C ario III. de’ -io. di Luglio 1751* 
-che fu predo di noi promulgato nei feguente A g o llo , 
ma con  un altro D lfpaccio delP anno 178^. del mefe dì 
Novembre, comunicato da S. E. Principe di Caraffa* 
nico a' 16. di Dicem bre dello fìeilo anno alla G ran 
C erte  Crim inale, prefcrifie , che foffe in vigore lo flefi 
fo d iv ie to . Noi perciò dobbiam o, lenza altre indagt» 
rii, ubbidire agli Oracoli S ovran i.

Fu queÌT anno molto fune ilo alla Sicilia , g iacch é, 
a  parte de*terrem oti, che la moieftarono (y 3 ) ,  era 
inquietava da’ Corfari barb areich i, che difcacciati da’ 
lidi delle Spagne battevano il m editerraneo, e i no- 
fìri ma r i ,  e recavano infiniti danni* Il noftro Re , ol

tre

( 9 3 )  L e  prim e /coffe fi fe n  t irono a i 3. di L u g lio  , 
£ furono t r e , comechè fe n za  danno nelle fabbriche  . Die** 
irò a 15 .. g io rn iy cioè a 28. dello J ìeffo  mefe ve ne f u  al- 
le  ore 17.  e tre  quarti un altra p iù  leggiera  . R e p lic a - 
trono nel feg u en te mefe d i A g o  fio  y efjend0 vacillata la  ter- 
ra d  2. ed d  3, dello J ìeffo  , e nel prim o giorno dì S e t
tembre ve ne f u  una p iù  fen jib iìe  , p er Cui g l i  abitanti 
■ atterriti dalle a n teced en ti, e temendo d i p e g g io , prefero  
lo espediente di f i  arfene nelle baracche di legname , e fa t
to i p a d ig lio n i. In  I ta lia  però furono p iù  tra g ici g li  ef
fe tti d i  quefto F la g e l lo , come lo narrano le  Storie .
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tre di avere mandate in corfo le fue Galee, per dar 
la caccia a codefti ladri di mare, ordinò, che fi cu- 
flodiffe il littorale, e principalmente dalla colla di 
Mezzogiorno . Il Viceré fe vili tare tutte le Torri , 
rifarcirle, e provvederle di cannoni. Allora fu co- 
ilrutta nella Spiaggia di Maicali una nuova Torre ,  
che dal nome del Viceré fu detta la Torre LaviefuiU 
le , e furono date altre utili provvidenze, per cuii 
Corfari furono Impediti dal fare delle fcorrerie.

Diede fulla fine di quello anno lo amabiliffimo Car
lo IIL un’ altra riprova a* Palermitani del genero- 
io fuo animo. Il nuovo Albergo de1 poveri, che fi era 
cominciato fin dall’ anno 174.6. con molta magnificen
z a , andava troppo lentamente j abbisognavano de’ te- 
fori per compierlo, e le limofine, quantunque gene* 
role, che fi fommimllravano per quella fabbrica , non 
erano mai tante, nè così copiofe, quanto fi potefiè 
sperare, che preflo fi perfezionaife . Il magnanimo 
Re , portato femore alle cofe grandi, volle contribuire 
alla foilecita spedizione di quello edilizio , aflegnando- 
gli, fin che folle terminato, cinque mila feudi annuali. 
Quello graziofo favore compartito a Palermo fu co
municato a’ 7. di Novembre dal Viceré , che trovavafi 
aMeffina, a’ Deputati de’ poveri, ì quali in contri* 
fegno delia loro gratitudine ordinarono, che i me- 
fchini, che abitavano nel vecchio Albergo faceffero 
un divoro triduo in rendimento di grazie allo Altiilimo f 
per avere ispirato al pio Monarca così fanto penfie- 
to, e per implorare iopra quello benefico Principe 
le celelVialìienedizioni ; e di poi, che nel u .  del me
le andalTero in divora proceffione alla Cattedrale . Fu 
ofiervata con tenerezza quella divota funzione. Nel

T .I I I .P . I . Kkk Duo-



Duomo fi trovò il Senato per riceverli ; lVArclvefitovo 
celebrò la MefTa Pontificale , e comunicò quei me-, 
fchinelli. Fa poi recitato un graziola ragionamento, 

.nel quale fu celebrata la munificenza Reale, e com
mendato lo -zelo del Bali Bonanno (94-),, fhedache 

etra va vali in Napoli, era fiato, il promotore; di quella 
fanta opera, e ne avea ottenuto dal pietofo Re i l  
permeilo*  ̂ 1 - ;

Continuava a dimorare ia  JVIeiìma it Duca di 
€7S2* taviefuille , intento, a perfezionare lo amato progetta 

dr reftìtuire al primiero, iufiro, - e; ali* antica opulen
za quella Città. Fin dall!anno 1728;. y governando PAu- 
gufio Imperadorè Carlo VI, , fi era accordata la gra
zia -alla medefima di avere Porto , ejScala franca ,  e 
fi erano ancora promulgate le ifiruzioni per regolarfi 
il commercio. Ma per quanti privilegi a.vefiero i Meli 
finefi ottenuti , per richiamare; nel loro Porto F abbon
danza , e le ricchezze ,  nondimeno 0 nulla ottenne
r o , o fu piccolo il commercio, che? v i fi introduiTe, 
nè ebbe quella rapidità, che la creduta felice fìtua- 
«ione (p$ J di quella Città , e le grazie accoriate dal

Go~
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( 94 ) Gaetano Bonanno fu  figliuolo. di Francejco 
ììonaano, Principe della Cattolica ̂  d i cut abbiamo, fatta- 
p iù  volte menzione , e in particolare abbia>no: ranimen ra- 
tO y eli era Pretore V anno, della venuta y e della Coronazione 
del R e  Carlo* Entrato Gaetano nella R e li glorie;, di Malta 
f u Generale delle Galee * La: di lui p ie tà , e la premu
ra per agevolare le- opere pie , fono note non. meno in S i
cilia , che in  N apoli .

(95)  Sebbene la C it t ì  d i Mefjina foffe fiata un tem-
po



<3ovéfn# prornetiévàfìo. Efamlnando il Viceré le cau- 
afe di -quefia decadenza , gli fa in fimi aro , che intan
t o  in Melina non era fiondo il commercio, perchè 
mancava una Compagnia di mer cadami, i quali, unen
do infierite iin fondo rispettabile di denari, promovef- 
fero le arti j e  le manifatture di quei generi, che Ut

K kk 2 Si-
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po JlorìdlJJìma'y e commercianfCj pur nonofìàntè, cambiò? 
"Ufi dopo le circo [I a i ze de tempi, noi opini ama*y che ñon p o f  
fa  piu ritornare .allo antico ¿pieri dorè * À i tempo delle Cro*. 
cinte , e(fendo quella C iti a il centro , dove f i  univano le Ar

mate ̂  la dimora d i tanti Principi invafi dallo entujiajmo ài 
: acqui fa r  e la Terra "Santa , e de* loro numerofi E j  eretti 
apportava ne cefjariamente a quei cittad in i imrne/ijì Te* 

Jori . Oltre a quejla forgentè di ricchezze , che da tan* 
to tempo fi è. feccata  ̂ i l  ¿commercio marittimo allora f i  

:eferoi fava nel Mediterráneo y ed era fpeci dimeni c prati* 
cato da'Veneziani y da Pifani 7 e da Genovefi , e la 

*■ Cofta Orientale, che ora occupata d d  Mufu/ptani , è di- 
“venuta, qua fi Un deferto-  ̂ gode a in  quella età del foave 
dominio d e' Greci I  mp erad ori , z quali agevolavano i l  traf
fico y ed invitavano "gli firanieri a commerciare ne1 loro 
S ta ti. Tutto ciò che di più raro y e di più preziofo pro*

- iducevano T  Àfia y e le  Indie Ori en tali , fi trafporta va per 
mare in 1 vez, Porto,, iche. glacé nel mare Ro]fo\ di poi 
nel Cairo r e di lid n A le jja n d ria \  che teneva nel Medi* . 
terraneo due fpaziofry c  comodi*Porti . Da que f i  luoghi 

f i  dijlrìbuivma a R egni Europei le merci Apatiche, L e  
Rfavi delle Nazioni fuddette Italiane , che viaggiavano 
dalle Coffa Orientali verfo Genova, Venezia, e Pifa , ■



Sicilia fommiaifeava,  rìcbiam^^ro quelìi , chg tnasw 
cavano alla medesima v all et tallero gii esteri a porta* 
re le loro mercatante-, o a provveder fi delle noltre, 
c rendettero v iv a , e fermo, il  tracco . E g li adunque., 
credendo; quello, lo unico mezzo per animare il com« 
jnercio^ fi applicò a trovare delle perirne. beaeftaa*

* 9>
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incontrandbfi conpià fpedìto corfo nel Pòrto > di MeJJt* 
na r vi fi  fermavano per qualche tempo ,  vendevano parm 
te• delle loro merci , f i  provvedevano dì qjianto loro bi~ 
fognava*) e poi partivano per il loro defilinoNel pari 
quando quefie Nazioni da tore Porti ritornavano in Orienter 
approdavano di nuovo a- Mejfiaa* Ma, ficopertafi, E anno >486. il Capo di Buona Speranza, ctì è il piu medi* 
terraneo ,  che JùlE Oceano fpinge al Paefè de Cafri t. e 
trovatofi di poi negli anni 1494. f e 1499, ded> Porto* 
gkefe Vafquez de Gama un più fpeditoy e nuovo varco 
alle Indie Orientali, cioè per E Oceano , che bagna quel* 
le Coffe) e E Affrica  ̂ed effonda quejhx via non fola, più breve, 
ma nienodifpendiofat fu abbandonato lo antico cammino, dèlio 
Egitto-y e tutto, il  commercio r cke iui faceafir fa trai* 
ferita nell* Oceano • Caddero perciò. Venezia, Genova f e 
Pi f aef i sò Alefifandria di ejferc H Mercato di tutte le 
Nazioni y e- la Città di Mejfina y che fedeva nel centro. 9 
m quefio' nuovo fifiema d i negoziazione ut mafie, un anga» 
lo inofpìte per 1 merendanti*. Quindi animati dalla fa* 
cilitd del’ tragitto i Portoghefi',  e poi gC Ingiefi ,  i  Fran» 
cefi , e te altre Nazioni f prefifo le quali cefo il furore della 
Croci al e fi  impegnarono a coltivare per qiiejla via. la mercatô  
ra9 minor ¡tronfi coti i  vantaggi r che ne traggevanogC

Ita -



l i ,  q pratiche, nella* mercatura, lequaii voleffero fo«v 
stare quella Compagnia* e per mdurveie col proprio? 
eiempio r volle egli tieiTo entzacvL Fo per allo
ra accuiualatcK un Capitale di tceceotocinquieta* mi
la feudi, e fu. data la libertà a tuttki Nazionali, ed 
agtk {tran ieri ancora di concorrere * quando volèfle- 
ro,, a i  acccefcere co? loro denari quello fiondo. Furo
no quelli invitaci colla lufinghieca. speranza di una 
Certa ricchezi&a* impiegando, i loro averi in un pac— 
ie cosi fertile , C: ch'era ftato. ne.’ tempi andati la fedfe; 
dei Commercio . Furono di poi llahiliti alcuni arti- 
eoli per regourii queftaComgagpìa, e rimedi allo e fi-

mtt
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Italiani, Scopertefi di poi\ ed aoqutjkt&fi fe Indie Occidén^ 
U dì, . ruttò i l  commercio f ir id u c i  quajt nel fola Oceano }* 
xuave Piazze dt commerciò furono* introdótte r, le quali fof~- 

jcro giu vicine a quefr mare r e le Potenze commerciane 
U ne ergetterò dille altre più* comode nelle ifieffr
Lagnate dal Mediterraneo. Tolone r, M arjighar e And*  
kò' nello Ptovenzd y &  Muigi nelle Èinguadcrca-t G-tóiI*- 
terra-) e Pòrto Ma^ne-f Cariogena^ Cadice t  Porto S* Ma* 
ria nel Pegno di Marzi a y Malaga- f cd1 Altrieri a nel A f— 
^no di G r a n a l a < Carta gena nell ¿Catalogna'furono tari— 
ti ricoveri dilla mercatura^ e i Porti i)  1 /«/**,. e Mejftnw 
Con ejfìy rifenti rotto i  dànniddh nuove J coperte . Finché 
adunque non f i  cambiâ  il corfo della navigazione commere 
ciani e-., non fard pojfbile y,chc MeJJxnariforgaanucva vita**. 

Sappiamo bemjfimo , che ilnoflro pen] amento non va agem
ino di quei Cittadini J magnai non pvfjtsimo abbandonare 
h; verità y e, bramiamoi  ̂che ci Ji. additi y fe  ce nafta* 
tuo diJ'cujUtì %



ctió ìM x sG in K '

to n fa t i  di èpiefta uriióne, i quali in par- 
;ìill|ppro i? in # o, ' é  in parie ̂ giudìfla t ono , che. d$ - 

H/efrexb' îÌefe mode fati .còri alcune pò dille *c 1 a
? * Gli ^rrScÌi -fuddetti cosi regsiati furon0 spedi

c i  da! Viceré ài Sovrano in Napoli * e nella maggior 
parie nè ottèlinerìf la Reale approvazioneDopò; di 

la; èom^a^nià ^ercb .al Ré aìcufii privilegi, «e gr*. 
*2ie.., clie credei moltb .Confacenti àgi’ in te redi ifuotpro- 
•pr|., e allo accr éfctijiento* de’ profitti ,• che ¿sperava dì 
trarre dallo intràpreio commercio. Que(te dimànde:era  ̂
no veriudue ’ ma ficco me nòn ttutre tendevanoal pub*. 
Hico bene ,  e allo .augumènto; della negoziazione, 
pmecchie di effe non aveano altra mira, che quella 
di arricchire la -Compagnia , e la Città di Meiìlna a 
colio sdètle altre C ittà , che réftavano quindi impove

rite, cosi il Re vaeéprdafido aquefta ^ocietà quehprU 
vilegl;, che non pregiudlcavano i diritti delle altre Cit
tà, pera rimanenti, che fi richiedevano,rÌspofe, che vo

ile a piu maturamente cfamlnarli^ e di p o i, & fi pego 
d i accordarli, o li modero In maniera^ che non fon
der o pregiudizievoli agli altri  ̂ I  documenti apparte
nenti a quanto abbiamo brevemente raccontato int
rono poi refi pubblici nell’ anno, che feguì 175 3. col
le ftampe à\ Francefco Caipa ( ¿r ) •

 ̂ Gli occhi di tutti 1 Siciliani non .Meflìnefierano 
%ivolu a ciò., che il Duca di Laviefuille operava ; in 
Meiìina, nè di altro fi ragionava nelle converfaziqni 
di tutto il Regno ̂  che della Scala f rane a  ̂ e dèlia So

cietà
„ -, .. , ■ ' ■ . ! . ■ .

( a ) Capitoli della nuova Compagnia del Com
mercio ec.

\



etera mercantile, che li ergeva in,Medina , temenda 
ognuno, che il Viceré, trasportato, dal deiiderio: di por
tare a fine il fuo progetto * non. rovinaiTe; le altre Cit
tà del Regno  ̂ impoverendole; per arricchire quel* 
la . Del rimanente. in tutto* i* arino* 175^., fuori d| 
quefla occupazione J{ non peufatono, i  SiciiianLad al
tro , che a placare la ira. di , giacché le fcoiìe. 
della terra * che it erano, udite nello anno, anteceden
te , continuarono a fa rii, fenure, replicata meni e in; que- 
fto(g6 ) r febbene-,;a direif vero  ̂ ne, .fbflérOì Rate cosi 
vi ole n t e , nè a veliero recato alcuno; dà nn 0 . In qu e ito» 
Ìfteflfo. anno uni n u 0 vo 1 n fin rena eque a 1 Re al Sovrano 
nel, mef&dL Maggio^ ch’ ebbe, nome, CJabrielio* chei

. flL
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( 9 6 ) E* co fante: offervazione: de*' fifaturaUfii r cher 
p o p  uhai voliti té  terra: conigafiìardi. Tremoti v non così 
prefio. f i  quieti j, anzìi coniiniit aj muover f i  di tratta int 
tratto: ». Pare y che■ Ih caàfé.%, filila' quale- f i  e  tanto tem
po dijputato y deh ha: effierè: una; m aterianajcofé nellevi-  
ycere: della/ terrà y la.' quale fermentando! la fa. traballare y 
ne- reflui dallo fcuoterlar fino- che.’ 7 noni fitti ceffatâ  i l f u &  
fermento S e  fi 0¡fervano gh-- annali/ d ei Mondo-y f i  ri co— 
no fee dì le voleri % che 1 grandi terremoti fon & flati fenpre  
fe¿aiti: dà attric i: quale per io  pi ù fono> fiate dii mino
re fòrza r ed hdnné coni in uat.Qì per los fgazl& dianni in
teri.: N o i a lt  età: nujìra: ne; abbiamo? avuta una:dìmjìra- 
zione nel terremoto }ì che- fanno  1755’ rovino- Eishona-y 
e in, quelloi d e l l . anno: 17 8 3. che f ° ! f  dalle- fifa; f  ìnda- 
menta Ih Calabria^ e lai C it t ì  d i  Meffina-y i l  de cui fer
mento in quejf awm » ito cui ferivi unito % non è tut
tavia ceffata.*, '
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753*

fa appunto quel Principe, che accaiàtofi colla In
fanta di Portogallo Marianna Vittoria, morì V an
no 1788. dietro al figliuolo nuovamente natogli., ed 
allafuaipofa, attaccato eoa Turò, e coll’ altra dal 
vajuo!o, a grande rìncréÌèimenTo di tutta la Spagna, 
che adorava quello amabile Principe . Arrivata la noti- 
aia di quella n afe ita in Sicilia, fu dappertutto cantato il 
TeDeum, vi fu gala per tre giorni, e illuminazione 9 
c  in Meflìna il Viceré tenne la Cappella Reale - 

Spuntò Tanno 1753. con un tragico fatto acca
duto nella Capitale a* 16. di Gennajo, che moftra a 
quali eccelli può talvolta arrivare un uomo irritato , 
ed è un avvertimento a" Mmiltri, che non biiògna 
portare agli «Areali il rigore- Fu uccifo nella Chie- 
fadiS, Francefco, mentre ftavafene ad adorare il Sa
cramento nel giro delle Quarautore , il Marchelè di Ra- 
jata, Segreto Regio, da un-certo Antonino di Piazza del
la Terra di Gulifeno , il quale per un contrabando di po
co momento era dato da quello Mini tiro ipogliato di tut
ti i fuoi averi, e condannato alla G alea. Quelli fcap- 
pato da’ceppi, .avendo inutilmente fatta ogni prati
ca per eifere me ilo in libertà, fi vendicò della cru
deltà del Mioiflro con così facrilego delitto ( 9 7 ). Il

Vi-

( 97 ) Poco mancò , che ì Siciliani non erge (fero e 
quejlo empio unafiatua , e non vi mettejfero la Epigrafe 
eppofta ma volta allo Auguflo Adriano . RESTITU TO 
R I  SIG ILIjE  . Tale era la compiacenza unìveefale di 
tutti, per ejferji liberati dalle angari e di quefìo Segreto • 
Trovò cgliì delle valide protezioni, perche goìeffe lo ajilo

del*



Vi ter è >̂ h e fe p p e in Meffina lo accaduto omicidio, inor
ridito del fatto, Ter ilfe replicai r pi spacci, acciò colini fof- 
fe direte , e fevera m en te gaft iga t o . Primadi ogni al
tra cofa dovette far fi la caula,della Immuniti , eiTendo 
fiato pre ib -coitui nel la fieiTa^Cbi e fa,; ip cu ì a veacom- 
nveffò il delitto , ed era cofa aifai perì,folofa il trat- 
tarla, avendo egli tuttodì popolo a favore, che lo 
chiamava il. liberatore della Patria . .Npn ottante fu 
decifo dalla Corte Arcivefcova|e, che nòq 4potea go
dere la Ghie fa j dietro JjfgtrCor-
te do cjDndjanoò alle forche nella Piazza. dirimpen;q la 
Ghie fa itteflTa , in cui facce ife P omic idio.. Per le prov
vide n ze date dal P retore , -«dal Capita no, e d a’ Mil it a- 
r i , fu efeguita la featenzcon tra nqtiillità , dello che 
reftb molto- contento il Duca di Laviefuille , eh e te- 
mea;idi qualche fo|l£?v azione ̂  e avea avvertiti Ì Mi-: 
iiittrt di fBidermo, affinchè uiiffero' óghi diligenza t 
perchè ^

Terffiinatq lo  afare di Meniti a , penso quefio Vi- 
cere, a refìituirfi alla Capirale (ne. era; ^  ili-
molato più volte dal Sovrano ),, e prqie la via di 
terra , con. animo -di vifitare alcune à% e Citta , e 
d arvi, come avea fatto nello andare a" IVI èliina," le 
guitte provvidenze. Mentre ftavaiène a Nicosìa fot
ta far itte una Prammatica , come ne avea ricevuti re« 
pacati ordini dal R e , contro i giuochi di azzardò,

T .  I I I .  P. I . L 11 che
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della Chic f a  , ma cjiiejìa facrUego àjfafflnto compar ve uno 
ej cerando delitto innanzi le pèrfone y che ragionavano di- 
rittamente , e non la fc ìa id n jì  preoccupare dalP odio uni* 
wsrjdlc verjo lo ucci fo «
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cKè fona tutti ih ella Legge ài uno in uno nominati^ 
prefcrivendo.fi le pène a* delinquenti * Ma liccome iti 
quella Città moti vi érìrfìamperìà, con fuo DiJpaecìo* 
(K* di Dicembre la fpedì al Preludente delia Q. Cor
te* March efe Bugilo , ordinandogli, che la pubblicai» 
fé còlle come fu fatto a* 19. dello fteifò mefe ».

Avvicìnoflì intanto quefto Governante a Paler
mo, e vi arrivò a’ 13. dello fteffo mele di Dicem
bre * La fua ;; entrata fu fatta nella medefima:>manie
ra , come fi coftumà allo arrivo -de*' nuov t Viceré &£. 
iendo egli ftato confermato; nel Vicer egnaro fi feorfo 
già il fecondo triennio , e deiiderando ì Palermitani 
ardentemente il di lui ritorno, gli furono; fatti tut
ti i poífibiii onori, comedie allora ventíle a gover
nare il Regno • Arrivato' alfa Bagaría- , v a B u c e a r ía , fi 
trattenne nella Calina -del Principa di Butera » l'uro- 
no deftinatt due Ambàfciadori dal fenato d* Palermo, 
cioè i Principi Lanza , e d t Gammàratin o , eh e ven i- 
va n o accompagn at i dal "Ceremoniere , d aT Con te fa- 
bili di queño Magilìrato , e da’ Suonatori, oltre mól
ti Cavalieri parenti, ed amici , ch’effer vollero del
la pàrtita^-St trattenne quella compagnia nella Vil
la del primo di que fu Inviati ,/ e giunta T ora, in 
dii doveano fare quella funzione, con un rreno di 
fette carrozze tirate etafeheduna da fef cavalli, e pre
cedendolo equipaggio, che „abbiamo de fermo,, li preferì* 
taro rio al Viceré , che li acoolfe graziola mente, e rii’po- 
fe alla fom AmbafcÌara„con termini'di particolare rico- 
noicenza per quello cortile' ufficio /"eh’7eglino gli rem» 
deano,  congratulandoli del, fuo ritorno a nome del 
Senato. Nel giorno feguente parti egli*, e ti avviò 
verfo la. Capitale» Trovo nella pianura dì $*. Lrainio

il
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Ite Séritfo4 la N obiltà, e il Mini fiero , eh1 erano ve
lluti per offequiarlo ; Le truppe, così di Cavalleria ,
^cHe-di Fanteria telavano fquadronate per tutta la Mari
na , e per la ipaziofa tir ad a del CafTero . Montato 
fiellà carrozza Senatoria, fra g li appi a ufi del folto ■ po
polò andoifene alla Cattedrale , e venerato il San- 
tÌllìmo Sagram ento, e le Reliquie di S. R o fa lia , fu 
condotto al Regio Palagio , d overicevette  le congra

tu la zio n i di tu tti-g li Ordini dello; Stato 'per il fuo 
•felice ritòrno , e la fera  fu veduta d a C ittà illumina
ta . G rato egli a cotali dim oftrazioni, tenne nel di 25. 

ama feti a di ballo nella G allerìa del Regio Palagio., trat
tando la Nobiltà , la Ufficialità , e il Miniflero con lauti 
rtnfrefchì . Molte altre fèfte furono fatte in Città per 

-quello Avvenim ento . Nel dì 2 6 ., e ¿7. v i furono due 
e g lie , 1 a p r i m a n e Ila c afa dèi Capitano Giufti zie re ,

Hi la feconda nel Palagio Senatorio , dove poi nel giorno 
*28. fi raduno F Accademia delle Scienze , e delie A r 
t i ,  alla quale egli per modefiia non volle interveni
re , im maginandofi, come avvenne , che la Orazione , 
e i poetici componimenti doveifero etfere indirizzati 
in fua laude. Finalmente ne1 giorni 29. , e 30. furono ne* 
due T e atri j t l i  S. Carterina , e id i S. Deci 1 ia y ea nt atTdue 
Drammi col prologo nell’ un o, e nell*altro alludente 

„alla tornata di S. E.
Nel mefe di Gennaro dell1 anno feguente 1754* 

Ja.pofta, ebe arrivò a’ .i 3,, recò un Reale pifpacclo 
al Duca dFLaviefuiile , con cui fi ordinava, che fi ^54* 
chiudeffe ogni commercio fra la Ifola dì Sicilia , e ̂ quel
la di -Malta , e che fi fequeftrafferò tutte le rendite, 
che i Cavalieri Gerofol imitarli vi pofiedevano . Per 
¿ntendere la cagione di quello rigorofo comando, bi-

L  1 1 1 io - -
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fogna avvertire che quando Carlo V. 1* anso 1530* 
fello i oq» di Marzo concede, a queftt; Ca va1 ieri le 
Jfole di Malta ; e del Gozzo, fra le altre condizio
n i, che appofe neL fup̂  diploma* volle , che il Ve
scovado di quelle Libie folfe-di Regio Padronato, e che 
io ogni vacanza .doveliero il Gran Maeilro, e ii Con
vento nominare tre- leggerti idonei al Viceré di SU 
cilia, uno de? quali do velie elfer- fuddito della. Co
rona,, fra’ quali & Re di quella, Libia avrebbe fcelrot 
colui, che piò gii folle; piacci uro per prefentarioal^ 
la  Santa Sede ( a) ;

Il Re Cario adunque- in forza del fuo regio Pa-* 
dronato, e per quel diritto, che ha come Legato? a 
Datore y di far vi li tare le - Chicle deb fuo Regno di SU 
bilia, ordinò al Vefcovo di Siracafa, Mr-. Franceko le -  
ila di portarli come Regio Vifìtatore a Malta per far 
la vifita di quella Ghie fa ( 98 ). Lo accor t o Mr. T  e. 
fta previde., che la Religione di Malta non avrebbe 
tollerata, la vifita Regia , di Ciri non vi era recente 
.memoria , e però volendo da una. parte ubbidire a.’

(a )  Lunig Codi Ita!. Di pioni,. T. iv. pag. 1491.
( 98 ) Dobbiamo in qutjìo /uovo correggere gli fin*, 

falcioni prefi dallo infelice Continu al ore degli Amati Jf 
Italia- del Mutar ori ( al'Pan. 175-3. T . x  1 r i .  pag. 84.. e 
f e g 'l -  Chiama egli queflo Prelato A rcrvcfcovo - diSiracu*. 
j a y vuole , che ilPejcov'j di Malta foff: jun f: 1ffraganco -f 
e che in conseguenza del diritto Metropolitano-abbime sa  
intraprefa la vìjita di quella- Chi efa , ì A Prelato- di* Sira» 
cu fa non e ara, che fempi ice V efjcovo , e il Prfcov&dz Mal ¿9  
V-Qii è ,  che fuffraganeo delio Arcivefcovo di Palermo *



Sovrani Oracoli , e dall’ a>tr.a non piacendogli dì avven- 
lufiarOf li fua perfona a qualunque infólenza ,che poieffe 
»ìce vere da’ Mah eli f prefe o esperente di far precedo» 
re il fuo Maeftr.0 Notare., per poi dalla maniera, con cui 
quelli toile r cevuio ^regolare la. fua molla. Pam dun
que coiiui, e arrivato, in Malta non follmente gii fa 
vietato di sbarcare, trta. fu trattato con villanie, e. 
corretto a partire, e a ritornar feri e in Siracufa ,f non* 
otta me che i venti fodero contrari, e il mare bur— 
rafcolo ( 9 9 )  . Avvisi Mr. Teffa la Corte di Napoli dello, 
iniuito ricevuto dal fuo Maeffro Notare, e il Graia* 
Maefìro Pmto diede fubito. al Pontefice Benedetto XIV. 
conio di ciò r di’ era accaduto^

Il buono,, ed accorto Pontefice fece ogni prati
ca preifo la Corte di Napoli,, per accomodare que
lla briga y. ma. fi affaticò inutilmeifte:, H Re Cario sde
gnato di quanta itera fatto da’ MalteiT, dichiaro , che: 
vo'ea, e fiere. ubhiditQ minacciando  ̂ che altramente: 
ne Li avrebbe, fatti pentire . Pèrfìfteado i Cavalieri 
di Malta-nella, loro pretensione , spedì it‘ detto Mo
narca ii mentovato Dispaccio, che il Duca*di*La-via-

fiiille.

DE! VIGERE’ Li& IV.Ci.po m  «  j

(,99 ) Ecco un altro errore del Continuatore degli Àn*~ 
fiali dèi* Muratori. Scrive egli ( p̂ .̂ 83. ) , che lo fi* ¡¡fio* 
M r. Tejìa in perjona andò a Mata ben due volte r e chffr 
alla,prima, fir.cojlretto- a parure, e alfa' feconda ne fa. cac
cialo colle brutte , ejjendofi. rivòltati contro* il- Vafcello.9, 
ft l .  cui bordo eglv era, 1. cannoni della.'Ijola . (¿¡tanto è 
difficile lo feri ver e la Storia veridica di un paefe , che ■ 
non Ji conojce , jopra le vane, e macie- r  eòe* vengono spar*; 
Je dagli ozioji Gazze u ie n S
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tfuiije fs rollo promulgare, ed efeguire ( * J .  Infarti 

.14-. ili Cennajo fu affai ita la caia del Bali Ca- 
; ile ìli, "Hicevitore deli'Ordine di Malta , gli furono fé- 
queilra.tì, i libri, .é la cada de’ denari appartenenti al- 

ÈIa jfua Religione , é ’ fii levata la Infegna della medeff 
■ wavi c belila  yà innalzata fui portane . Lo fìeffo fu efe- 
.giiito in M elin a , e nelle altre Città del Regno, do« 
^ r p r d in e  ir  aUenetra de’ Miniflri ( 100 ) ,  Quello ri- 

£;gar;e atterri lutti i Cavalieri di M alta, che ri lede va- 
rno ne’R egn i di N apoli, e di Sicilia*

 ̂ Érafi dal Duca di La vie fui 11 e convocato il Par- 
lamento per Ì 54. del mefe 'di Marzo , nel qual gior
no, vne fu iurta f  apertura, e ne’Tegnenti 26. 2 8 .  e 
.go., fuyqnp, tenute da’ Parlamen tar j le confuete fefìio- 

rii. Quella adunanti fu"alquanto clamorofa, imperoc
ché il Viceré, oltre i donativi -ordinar] , ed oltre un 
donativo r ffraóVdihario di ceritocinquania mila feudi , 
da pagarli in quattro anni, ne richiefe un altro a no
me di $. M. di ottantamila all’ anno, per lo spazio di 
nove anni, che il Re dimandava per mantenere un cor
po di truppe Siciliane nel Regno, avendo in animo 
à i  disfarli degii Svizzeri. Parve a taluni, che quello 
donativo, che in foilanza, ancorché .avelie il prefìff

fo

( a J SicuL SandL T* v 1. pag. 37 2 «
( 109 ) I l  Gran M aejlro, vedendo rotto ogni commer* 

ciò co vii S ta li  di vf. M., richiamò il Bali Dueguos , che 
qual Mini ¡ivo dell’ Ordine rifedea in N apoli , e con un 
cerio dritto di. rapprefavita f e  con ffcare tutte le  Commen
de , che i Cavalieri fu d d iti d e'R eg n i d i N ap o li)  e di 
Sicilia') godevano negli altri S ta ti C atto lic i.



fo termine di foli nove anni, era di fettecentoventì 
mila feudi, non pateite tollerarli dal Regno refo ora
mai povero per Te circottanze de* tempi,. e perciò vi 
fi oppofero. Ma la parte più faggia del Parlamento , 
confiderando , che quel ,, che fi rich iedevatorn ava 
in lucro de’ Siciliani ,  giacche quello denaro dovea ero
garli per tenere occupati nella milizia gli Nazionali ,, 
che farebbono arrollati nel Reggimenti,  che doveana 
formarli-,/ riflettendo , che inutilmente fi farebbe refi- 
flito alla volontà del Sovrano, che volea efìere ub
bidito , divenne ad aggravarli di quello nuovo pefo 3, 
e penso,, che- tornaffe più a conto, il fecondare il pia
cere' del R e, e* intanto chiedere- dalla di lui clemen
za delle grazie vantaggiare allo Stato . Furono, dun
que accordati i due donativi ftraordinarj, oltre gli 
o r d in a r ie  furono chleile; le. tegnenti grazie,; I. la 
conférma del Viceré ,. IL  che le doti .delle Monache 
fodero in: avvenire vitalizie ,  IIL  che ì Baroni fi po
tè fiero redimere dal diritto della decima, e ta r i ,  e 
IVÌ che il fupremo Magiilrato della Sanità foffe confi- 
de rato come C aligh e  e: che godefié le pre
rogative- degli alrri Magiflrart , che. hanno quello ono
re DÌ quelle grazie il Monarca nomne accordò-, che 
due , cioè la conferma del Viceré ,  e Tonore di Gonfiò 
gliere L a te r e  alla Deputazione della Salute , !e quali 
furono- legnate- m  Nanolì a14^-del feguente mete dì 
Maggio ». !  Dispacci Reali dell* una ,  e- delf altra fu« 
rono; regiilrati ,  il primo 2*30.. dì Maggio,- nelPUfi* 
fizio del Protonotaro , e il fecondo nello A rch iv i del 
Senato, di Palermo... Delle rettami grazie il riferbòil 
Re la rifoUtzi'on.e , dopo1 di averle maturamente confi- 
.derate’o. Cosi terminalo ultimo* Parlamenta convocata

DE’ VIGERE’ Lik IV. Capa XVII. 455
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dal Duca di Laviéfuiile , citi fu fatto il folito >ega- 
Ìo , cóme lo ebbero il la a Cameriere maggiore , .̂ c i 
Regj Ufàziali. - ;

Temeafi a ragione , che la conforma Vie^regia 
non foffe per arrivare in tempo Il Duca di Lavie- 
faille a’ 2* dì Maggio era flato allattato da un così 
gagliardo Impedimento dì respiro, che reftòprivo dì 
i entimemi 9 e fu creduto morto* TaH non olì ante fu
rono i preiìdj , che ad oprò tv arte medica , che linai- 
mente ritornò in fenfi, e fu capace di rkS^ere i,Sa
gra m e nti, di fare H tefìamento , e di dare le provvi
denze per il fuo facce flòre, che la Corte non avea 
ancora delti nato * Si compiacque il Cielo di co nfer var
io per qualche altro tempo ; giacché cominciò a po
co a pòco a re Ritti ir fi in -fallite, e fu in grado a’ 30- 
del mefe di prendere nella Cattedrale il nuovo po£ 
fdlo del Viceregnato. Furono fatte per la .Città le 
folite illuminazioni, la Nobiltà fe gala per tre gior
ni , e 11 Pretore Duca di Montali© diede nei la cafa 
Senatoria una veglia con balli, a cui volle lo fteffe 
Viceré intervenire , -comuriipie foflè ancora cagione
vole In falute . v „

Fedele 11 Re Carlo III. a quanto uvea pròmef
fe diiare col donativo‘ottenuto di ottanta mila feudi, 
lOrdinòjChe ii formafferò cinque Reggimenti di-truppe Si
ciliane „ due, di Cavallerìa, e tre di Fanterìa . Furo
no feelti i Colonnelli de’ me deiimi , cioè per la Ga~ 
v aTJgrì a Gir dia. ino Fi lange r i , Pr in c ip e di Curò, e A n- 
,tonto Lucchefi Palli, Principe di Campofranco , che og
gi è Maréfciallo di Campo ,ed era Maggiordomo Mag
giore della rfoftra Sovrana. Per la Fanterìa poi furo
no eletti Luigi Reggio , figliuolo del Principe di Aci,

che



che per i meriti del Padre ottenne quello Reggimen
to, mentre ancora era in culla, e morì in Palermo , 
non appena compiti i lette anni, Vincenzo Moncada, 
Principe di Caivarufo , e Salvadore Eranciforti, allo
ra Principe di Pietraperzìa , ed ora di Butera , che 
ancor egli è Marefciailo di Campo, e godea la ca
rica di Somigliere del Re noftro Sovrano , ma ora oc
cupa quella di Cavallerizzo Maggiore .

Accadde a 'a i. del mefe di Luglio di quefìo an
no un picciolo movimento popolare in Palermo, che 
preflo fi fèdo. I Pefcatori, che abitano nella contra
da preflo la Porta, detta de’ G reci, folcano collocare 
le loro barche da pefcare in un lèno di mare, eh’ 
era fra li due Baluardi, del Tuono, e del Vega „ Ora e t  
fendofi diroccato il primo di quelli Forti, e volendo 
il Duca di Montalho Pretore ingrandire la Marina , 
penso di Rendere più in là quello argine di pietra , che 
trattiene il mare, e che volgarmente vien chiamato 
Banchetta y ed impedì , che più vi itelfero le barche 
pefcareccie, affegnando alle medéfime un1 altro pollo 
fulla eftremità dei Piano di S. Erafmo. Quella rifo- 
Iuzione Pretoria non piacque a quella gente, impe. 
rocche quel filo riulciva loro incomodo , e lontano dal
le loro abitazioni; e perciò ne fecero ricorfo non me
no al Senato, che all* ileflò Regio Trono. Mentre 
aspettavanfi le Reali determinazioni, fi sparfe una l'or
da voce , che il Monarca avea loro accordato, che 
ritornafferò neìlo antico pollo, e che il Pintore, cui 
non piacea il Sovrano decreto, lo avelie fodogato . 
Tanto ballò perchè i Fefcatori di quel quartiere , fen- 
za efaminare, le la notìzia folle vera, fi follevaife- 
ro , ed innalzaffero predo la Porta de’ Greci un Bai-

DE* VIGERE’ UKIV. Capo XVII. 4S7
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«lacchino , fotte il quale pofero i ritratti del Re , e, 
deila Regina , e in mezzo un Crocefiffo , preparafldQo 
quantità di mortaretti, per farli fparare in legno/ di' 
giubilo per la grazia, che credeano, di avere, di già 
ottenuta. I favj di queiiagem e, che non erano.da
ti a parte di cotale ftrav.aganza Jy nè aveano tanta 
forza , ed autorità, quanta Infognava. per reprimere 
quei baldanzofi, ne, fecero occ.utamente. avvertire, il 
Pretore , il quàie: pregò i l  Marchefe di Giarratana,.  
Capitano, di ¿¿milizia della. Capitale, acciò fopiffe. 
quei moto■ .f Andò quello Cavaltere , ma, non fu udì-. 
to , effendo- loro foipetto , come, amico del Duca di 
Montaibo. Fu dunque rkorfo al Duca di Laviefuil-, 
le , il quale vi mandò il M trehefe Caidarera ,, Tenen
te delia fua guardia; di Alabardieri, il quale appaici, 
fando a’ Pefcatori la. volontà, deh Viceré, ottenni:, da* 
medefìmi, che fi . le va ile. il Baldacchino co’ rit ra tti de’ 
Sovrani, e ia immagine; del Crocefiffo*. Fu allora te* 
auto un congreffo ai Regio,, Palàgio-, e fu, dal Vice
ré incaricato, il. Principe, di Campo Reale , Cavaliere 
atri ari iiimo, dal popolo, perchè; quietaffe,^ come, fece , 
quefio. affare...

Quella. fu. la ultima provvidenza; data; dal Duca 
di Laviefuille , il quale nel dì feguente , za. dello ftefc 
fo mefe , fu: nuovamente: affali*odal; folito; incomodo 
di refpir0 j e. quantunque fulle; ore a3. di quei gior
no fot fé tornato in fenfi ,■ ed: a v effe, ricevuto.-: il Via
tico , non oilàn re , peggioran do dì or a in ora ,, fu ila.. fe
ra del fegueate giorno cefsd di vivere...Fu^egli com- 
pianto unlverfalmenre per le lue virtù.. Sei; egli al a 
fui generofirà, affo amore della Giuftizia-, e alia ree- 
tiuidine del cuore avelie accoppiata una certa pru-

. . dente .
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denfèsm®derazÌone nello agire, farebbe flato certamen
te un Governante Senza difetto. Ma egli fi lafciava 
fpeiTo itrafportare dalla violenza, e dalla irafcibilità, 
che dèlie volte egli Saceano sbagliare il fervigio del 
Sovrano, e :il vantaggio del pubblico. Dei reftonon 
ebbe egli, che ottime intenzioni., e lo palesò, quando 
la prima volta, che fu attaccato dal male, chieden
do perdono da chi fbffe flato da. lui ofieio , dichiarò 
per "bocca del Suo GonfeiTore, che Se mai ave a erra
to , il duo errore era flato Sempre i- intelletto., non 
■ mai di volontà. Noi dobbiamo alla Tua vigilanza i 
cinque Tomi delle Siede -Sanzioni,* flampate di fuo or* 
dine .

C A P O  XVIII.

Giitfcppe Grhnauy e pòi Monjtgnore Arcivescovo i l  Palermi 
. ¡Marcello Papi ninno Cujani Prendenti del Regno •

3 L/ a robufta Salute , di cui godea il Duca di La* 
viefuille -, -e lo effe rii egli preflo ri me fio dal male fof- 
ferto a’ z. di Maggio., non aveano' Tatto rifolvere là 
Corte 9 ohe non immaginava , che poteife ¿così foile- 
citameme Soccombere, a deftinare un "(oggetto, che 
in cafo di -morte gli poteife interinamente Succedere 
nel governo del Regno ; e peraltro per lo più i V i-> 
cere hanno nella Toro Cedola la facoltà di defrg'nare 
in, cafo *di morte , o di partenza , un'Soggetto., che 
prefedeife agli affari politici, Sino che il Re non ave A 
fe altrimenti difpdfìo-. Quefla Scélta fu da luì fatta 
al primo Svenimento;, eheSoffrì a’ a* di Maggio, do-" 
po che ritornò in lenii ^nominando <per Pr eliden te del 
Regno, alla preienza dei Sacro Goníigíio, U Conte Giu-*

M m m Y  - fep*



feppe Grimau, e Corberà, Temente Generale de* * Rea
li Eie re iti, e Governatore della Piazza , e Città di 
Me Hi n a ( a ) ; ma di poi effe n doli rimetto in falute , 
come fi è raccontato , continuò egli a governare .. Noa 
fi verificò adunque il comando nella per fona dei Con
te Grimal* , fe non* dopo la morte feguita del Du
ca di Laviefuille a’ 24. di Luglio. Fu in fatti fpedi-; 
to in Meiììna un corriere a quello Tenente Genera
le t e fratanto 9 fino che quello nuovo Governante non 
folle arrivato^ r e llò T a ni mi n itlr az io n e d el Regno, fe
condo il cofiume, nelle mani del fuddetto Sacro, Con- 
figlio . V  efequìe fatte ai difònto Viceré furono del
le più pompofe , che fi fieno mai celebrate in Sici
lia , come pofibno; offérvarfi nella Relazione ilamga
ia in Palermo per 1 torchj di Antonino Epiro ^

, Il nuovo- eletto Prefidente del Regno, dopo di aven
te lafciato per fuo fottltuto  ̂ al Governo di MeÌEna il 
Prìncipe di Villafranca, ne parti per recarli alla Ca
pitale  ̂ dove arrivo, portato da una Galea a’ di  
Àgofto, e nel giorno ifìefib, dopo defilare fe la iua 
pubblica entrata y fervk o  dal Senato  ̂ che lo conduife- 
nella fua carrozza alla Cattedrale , dove prette il fo- 
lito* pofiefTo ( d) . Recatoli poi al Regio Palagio rice^ 
vette t complimenti del Sacro Configli©,, della Nobil
tà,, de* Prelati* e degli altri Ordini.,

Era quello buon vecchio un’ uomo di onore , & 
portato alla pietàf ma la poca, esperienzay eh* egli

avea
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f a )  Re?* Sei Prore«, de IP anno Ì . Indiz*. 17C t*
*7S4' P*& 133*

(b) Nello JleJb Regijtro pag. SÖ3.



avea negli affari p o li t ic ie  la foa cadente età non 
gli permettevano , che fi affaticafTe da fe negli fcabroE 
affari dèi governo ; laonde la Corte, che approvo La» 
elezione fatta dal Dtica di Lavìèfuilfe , gF inlìnuo r che 
fi regolatfe giutta i configli-dei Marchefe Cavalcanti * 
fuo Confuhore, il" quale era uomo dotto, e giufto, 
e per lo elererzio della fu a carica , dorante il Yiceregna- 
to del Duca di Laviefutlle , era bene ifìruko nella feten
za' di amminifirare t Regni. Egli volentieri aderì a* 
ftiggerimentt fattigli, e fi abbandonò interamente nel
le mani di- quèfìo integerrimo Minifiro.

Il primo palio , eh* egli diede , fu di displacen-' 
za aVBàronaggio ; fpedt egli un ordine a Francefco Sa
verio StateMay Marchefe di Spaccaforno, per cui gli pre- 
fcrlvea di ordine Sovrano di partir jubito per Trapa
ni , e di prefentarfi carcerato, in quel Calvello fino & 
nuova comando del R e . Que fio Cavaliere era flato? 
urto di quei Baroni-, che nello antecedente Parlamen
tò fi era oppoftò al donativo di ottanta mila feudi 
e parlando col Duca di Laviefuille , avea ufato de* ter
mini poco-convenevoli . Sen’ era perciò doluto quell 
Viceregnante colla Cortei dalla* quale era fìatocoman- 
'dato»,, che fcfie imprigionato irr quel Gaftello. Già- 
feuno capì,, che il buon̂  vecchio' non face a altro r eh Or 
ubbidire agli ordini dèi Monarca .

Stava ancora eh info il Commercio fra iT Inoltro? 
Regno, e la Ifola di- Malta ,, a favore della quak lìl 
erano ihrerefiati il Sovrano Pontefice Benedetto XIVi  ̂
e il Re Grifiianiffimo - E quantunque il Re-pieno di 
clemenza avelie moderato li fuo rigore , permettendo ,̂ 
che nella efiate vi fi. trasportafie: la neve,, ch’ era aft 
fai aeceffaria ^particolarmente per gli ammalati* nè, noti

pò*
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;prtteaìtr'̂ rfiri.cb'.filtri.-.■ pàrre., che dalla Sicilia, e tol
lerando , che vi ‘fi trasporta fiero .dé’Trumenti, ed ah* 
tri generi,, de’ quali: quegli Ifolant ayeano bifogno,, non-, 
dimenò mon avea mai. voluto- ordinare , che fi riaprii 
fé ! il l ihero commercia, ? credendo, che così Tarébbono 
reftate leie le Tue Regalie. Var.j progetti fi fecero al» 
idra per far cefiare quella occulta guerra con „Mal
ta , ; ma mano fu accettato. Finalmente il Lamber- „ 
tini propofe 1 a via dell a preghiera, elibendofi di Tup- 
plicare il Re ;̂àifinchè ^perdona fie a’ Maltefi, facelfe 
diiTequeilrare le Commende;, e refìituiiTe ‘il Commer
cio con quegli ‘Ifolani,. ^

Il Re Carlo, ch’ era di un cuor pietofb , pieno di 
venerazione per la Santa -Sede , e . di compiacenza ver- 
fo il Re -Criiliariiffimo,, ch’ è ^coafidèratofcome il Capo 
della ;F amigli a Sor bone,, li ar refe i^queftatpropdfi zio-r 
ne,- e .con Tuo Reai Dispaccio corhabdò al Prefidente 
del ¿Regno di -Sicilia che fi .toglieffe .il fe.queftro.alle« 
rendite delle fCommende .dèlia Religione .diJVIalta , 
fi riaprifle ila .comunicazione Tra quella Ìfola., e.il no-; 
Tiro Regno, Tenza recarli ^verunirpregiudizio ,a Tuoi 
■ Reati :JirÌtti;Ìn^rno /.alla viiita,, eh* ei fi .riferbava di 
fare efeguire a miglior tempo-; ^dichiarandoli;, <ch’ eia 
era divenuto adì accordare queRa gra zi a,, per far cofa: 
grata al "Sommo Pontefice., e al Re di Francia , Ì quali 
éranò flati; h rrteucefibr i a favore * dé’;Ca v ali e r i ,di qu eli* 
OVdinéy è  Jdegli abitimi di quella lidia . Quèfto ̂ Dispac- 
cio Reale., che ì racconfblò i Cavalieri di Malta , e 

rallegrò rutti coloro , che caveano interefTe niella Teli- 
.fi V di quella Religione., giunfe in Palermo à’ io. di 
iGt ::.najo 17 5 5 ., e a- 32. fu spedito èon Tue circolari dal

■ ■■■ ■ ~ Tr<> -



Prendente del Regno a’ Magiftraii dÌKUtte: le Città;, 
e Terre della Sicilia ( « ) . . •

Nuli’ altro accadde nei governo di quello Prelìdent? 
del Regno degno di edere rammentato , fuori che la 
terribile emaicmc deis Mongibelloaccaduta nel : mele di

\ ; ' ■ '.....’ ' "■  : -  l e .¿ j - ì ' ' a* x J /_ , \ ’ ‘ "
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.... (a  j  jiV. SanB' 7V vii. pag. 380*
- ( 101) Fu spaventevole quejlo nuova spettacolo f che *

iìedflanlteroi Monte y:yiV2 « di MAff0 f a^e orejzz ; dalle ■ 
ampie ; fauci, di ejjos innalzòuna. colonnari fosche nuvole f , 
la: qncdè^tétioprh lì aria ¿db Una : bfcUra* caligine ,, neh qìiàV 
lempp f i  udiròftodèglb urli e orribili^ ¿e fingoiari\. JDurà > 
quejlo ;i fenotneno nórfi 'pi u dimezzaóra i  yfvvicìriàtdjida hot* - 
te /iojjcrvdrono aiié lave di fuoco-,,, V una idallà'parte :Au  ̂■ 

Jhrdìe f  e l1 altra *aU} Oriènte ± \ che ine capo a z ^ o r e  f i  f e r i r  
murorìoC: Mèli giórno i6^fyòj]ervò v uri, altra > coloìinadi ufi ■> 
fumo epiur- denfo ■ \ \dccómpkgàkfiàM‘frfo liti e muggiti j  dàlìd t 
fqutthevérfó ; &  re minutàri gedareà^
na\ychèfd?dà veliti t ̂ asportata f ì t ò r a  ■. tytejjìaaf e nella. >. 
CÀdbrieteancòrâ  e che poineledìdtà -

io

aprì nella ̂ pianura- dietro dìhR fe* ¿di} Mi farr l̂ >4rkt :6a~
verna ̂  dfcu r fcantri r un f  u ne dì fuòco -% jàhe <:a dentò p u f- 
/„ - ti d ar d ò  * r er e 10 rs a nzr 6 d ? d b* edtn >e ina / a-i+ -11 y( fi slargò ■ per e Io rs pgz- à d ? 7 ìg  cato rcm q / et

f  palimd sic fanìbiCéfatoril FiaWtif: Fxconó^vftari* i f
ioghi j  peri ijq u à lif  igneo - for^kteebf^p-fato \ a fine dii 
icoiiòfceriielri da/nk r '~ £ JirfT gl; ; j ,J' Vref  ~ùeU. < ojervare lee:
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fe , Del reft® egli non ville più lungo tempo* La età 
fùa decrepita, e la fu a non valida, compleffione io trat 
fero a morte dopo una lunga, <e tormenrofa malattia 
di veflica.. Spirò egli la fera de* 7. di Maggio fallé 
ore cinque delia 1 notte . Furono i di lui funerali ce-r 
lebrati con una ¿paripompa , xon cui furono fatti quei 
p e r  U Duca di Laviefuille, che noi accennato abbiamo 
di eilère alle fiamme, folo che la Bara fu portata da 
quattro ^Colonelia -" Fu- egli—ieppellito nella Chiefa 
íde’ PP. Cappuccini, fuori la Foxra Nuova della Città ,

Da
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cppiofe ghiaje frescamente trasportate dalle acquei dallo 
che_ fi argomento, che nel dì a. di Marzoy in chi f i  era 
off erbata fofcà faria per lo spazio di mezza ora 9 f  Etna 
anca vomitati . fiumi di .acque • cofa firaordinaria a que~ 

fio Monte, di cui non v era memoria, che alcun altra 
volta avejfe eruttato delle acque.. I l  Canonico Giufeppe 
Recupero y detto volgarmente il Filofofo del Mongibel* 
lo 9 offendo/alito per farvi le fue ojfervazioni , venne a ca
po dì ¿(fcurarJi y che le copio fifffmà acque erano sgorgate 
dallo ftejfo .cratere 9 Ja cui nella fera * dd t. Marzo f i  
tram vomitati ì  torrenti di fuoco . Si legga il fuo difeor- 
fo Storico fopra k  acque vomitate dai Mongibella, jìam- 
pato da Gioachimo Pulejo 9 da cui rileveràffi ancora y che 
furono tutte baje i  racconti fattici da.-Gazzettieri ,  cioèz 
che le pietre pefamno tra m eie , xhe i l  fate delie acque 
era marino ,  e che un villano , tenendola mano nelle acque9 
ne la cavò arfa in una Jlrana maniera r ed altre fanfalu
che , che il Continuatore degli Annali del Muratori {  alt 
m J7S5- T. x 114 pag* 159, ) spaccia3 e inghiottc con tan
ta franchezze •



Da erbe fi era fa puta in Napoli la morte del Du
ca di Laviefuiìle, e la deftinazione da eiTo fatta di 
Pre fidente del Regno nella per fona del (Conte Gri
mi au, fu confi de rato dalla Corte,  che quello fuccef- 
fore , eifendo decrepito, e mal fano , non avrebbe avu
ta una molto lunga vita , e perchè egli non avea la fa
coltà dì fceglierfi un fucceffore , provvide il Re fin d* al
lora , chi doveife governare il Regnonel cafo di morte . 
A ’ 18. dunque di A golfo dello anno antecèdente 1754^11 
fpedito il Difpaccio, per cui Mr. Marcello Papinian© 
Cufaní, Arci vefeovo di Palermo, veniva eletto nel cafo, 
che man caffè il Grimau , Prefidentè del Regno , e Ca
pitano Generale i( j  ). Quefì° Difpaccio fu mandato eoa 
fopracarta al Protonotaro del Regno, il Duca di Giam- 
pllieri , con lettera , in cui fi ordinava, che morto il 
Grimau, lo aprifle, e lo confegnaífe a chiappartene». 
Avendo dunque quefto Cavaliere aperto il plico, v i 
trovò la Cedola Reale  ̂ e andò fubito a prefentar- 
la al ridetto Monftgnore, d i ’ era in campagna, ii 
quale recatoli in Città a’ dello lleflb Maggio , prefe 
poiTeifo della nuova Carica ( ¿ ) ,  e nel giorno i u  
nella occafione de’ funerali del fuo anteceiìòre tenue 
la prima, e Tunica Cappella Reale. ■ ■ '

Il breve governo di quello Prelato, che durò 
foli quarantafette giorni, abbaftanza addimoftro, quan
to egli forte arto a governare nel politico Ì Regni. 
Era egli un uo^a di fin gola riffimi ralen t i , e nel pren-

T*IILT* .L  N n n  dere
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dere le redmi p s-r e fé rcil are. 1 a fu a nuova C a rie a m 0* 
ftroflì cosi foLepto .npl disbrigar^gli affari, e nel pro
curare la .pubblica felicità;clipfem  brava invecchia
to neH’ arte di, „ reggere g 1’ Impe rj .. Died e. eg 1 f  fu bi
ro del le yp rp v. pa'e nze ufi li ffime alia. Si c il Ì a ; Jx e. fop r a t- 
tùtto lì; applicò, a fare amminitirare rettarnente , e col
la. polli bile, ibi lecit udine ; laXjiuftizia , é. a sradicare i 
monopoij, che. faceanfi. nel compietelo>. Erano tutti 
i Ceti,, eccètto quello, degli; ufurarjyf e de’ pagliétti , 
cosi i contenti dei ia di lu i amminittrazigne , , eh è per 
la bocca. di ognuno vantavanlf pubèneamente 1 a di iu\ 
vigilanza , • la dottrina, nelle; feienze: legalY,., e poixti-- 
che , e. lo indefeifo fuo ftudio v per : migliorare; la. forte 
de’ Siciliani, ed era. voce , eh’ ei- rìufcifle aliai meglio  ̂
tìel governo. Se co la re c h e . nello* Ecclelìafl ico, ,r per 
cui do vette: inghiottir e delle, amare pillole ,. come frap  ̂
poco diremo ,, Ma provvedutali pretto>.dal Re la Ca
rica di Vicere , non fu; il , Regno in iftato, di godere 
per molto: tempo> de’ benefici; influii! .di quello bravo 
Governante «, . '
, C XIXc. ... ./  .

Giovanni Fogliami di ¿dragona , Marche fé: di Pellegrino 
t : ■- Viceré..  ̂ \

^Sk. rrivata in, Napoli la; notizia .¿pilamorte àpi Ge
nerale; Grirnau ,; vuoili rs che. il Marche fé. Giovanni 
Foglianr di Aragona ,, chê  occupava* la; luminofflìma 
Carica- di; Primo Miniflro  ̂nellaCorte deli Re. Car
lo , nel darnê  quello ; Monarca: lai noti zia y  io pre
ga lfe , alilh eh e facelTe cadere nella fu a pe r fo n a .1 a e 1 e- 
«iene del nuovo Viceré* Era egli da molto tempo
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ndqatö del fäticofo impiego, che ffoftenea , e fu detto, 
ancora che; :non cedendoli guardatocon .buon occhio 
dilla Regina Maria Amalia Walburga , iperfotiràrfi 
cànr onore dal poftos# :in xui era r̂ iabbia dimandato 
quèllo di Viceré-ai Monarca , che generofamente glielo 
accordo:. iDìsbrigatoiuadunque il. più pretto, :che po
tè , ed ^affrettando la fua moffa , partì da'Napoli, dò
po di avere ottenuta aV^* di Giugno dal Re in Portici 
Ja Cedola .Reaie y e a' 22,. dello ileJIb mefe giunte in 
Palermo  ̂condotto da due.Navi Reali • Accadde- il di lui 
arrivo di notte , ¿e ficcojme vegli inon volle intrattenerli 
a bordo » gli fu data tumultuariamente la ;pratica da 
uno degli Uffiziali della Sanità, e ricevuti il Trinci- 
pedella Trabia ^Giuieppe JLanza., e il Duca di S, Mar
tino Antonio Ramon de tra, A m ba fc i a do r ide lben a 10 per 
rallegrarli .a nome .di quefìo .Magiftrato della di lui 
Venuta  ̂ fenza tante formalità fcefe. dalla Nave, fu 
cui flava , verfo le ore.tre.V e mezza , .e montando rul
la carrozza del Senato , .fi fè condurre âl Regio Pa
lagio > Nel' giorno feguente/poi accompagnato.dal pri
mo" Titolo- $ il -Principe di? Butéra * e ; dal ? 5e'nato ven
ne alla Cattedrale ^"e'preie’ il folito pò ile fio ( a ) * 
Gli furono fatti ì itónfuéti 'errori j cioè le falve deile 
Soldatefche, e delte Milizie - Urbane , e quelle delle 
Fortezze della Città, Te de’ Gattelli, e ritornato al
la ftva abitazione -ricevette gii'offequj , re. i compli
menti Hella •-Nobiltà V-Vrddl Mniflercx,, de1 Prelati, e 
dèlie dignità Ecclefiaftichev’- :: - > - : ; :

. / ’ ' - ; ■ V  .N.nri % ” L1 afl ^

( a ) R eg lß ro  del Proton» d elt d n *ll*  Indiz* *7S4,:3
137.



L’ affabile maniera, eoa ciii queOoCavalieretijat« 
tàva % la fi^i fpeditezza nel disbrigare gii affari ,  i  
di le i talenti; politici, lo amore de .Ia G iu ftizia la  prò* 
lezione ,  che accordava a’ Letterati^ le. profufe limo» 
fine, che fpandea nel feno de- poveri e la fu a pie
tà, lo re l’ero, cara alla Nazione , che* refta affai con», 
tenta, e ioddisfatta iella feelta,, che il cementiiììma 
Carlo III. avea fatta di quello ammirabile Perionag
gio*, per affidargli il governo, de’ fuoi fedeli Siciliani *. 
La lunga dimora , eh’ ei fece1 preifo di noi colla.flefi 
la* carica di Viceré, avendo, governatavk; Sicilia pet 
lo fpazio» di diciotto acmi, e- meli ,, è  fa più chiara., 
ed evidente dimoftpazione dello applaufo collante ,  eh/ 
ei ottenne dalla Nazione, e delia, foddisfazìone del 
Monarca, che ne reftava così ben fervila. Noi dob
biamo quello tributOi alla verità, nè alcuno di colo» 
irò,, che hanno*avuta, là forte di- vivere fotte il-Tuo 
pacificò  ̂governo ,  potrà incolparci diefagerazìone.

Il prima atto, fatto da quello provvido» Viceré, 
«dopo il fuo arrivo in, Palermo ,  fu quello, de’ rp.. di 
-luglio . E’ quello un Bando ,  con cui rinnovò la efe* 
«azióne dèlia. Prammatica pubblicata a? 13. di Ag o ilo 
'1737. intorno alla riforma, dei luffa ne? funerali. Que» 
ila utile Legge ,, che il. Re Carlo III. avea preferitra ,  
per non fare rovinare le famiglie , e per rifecare un 
faffo y chi era difdicevole , it era affatto dimenticata. , e fi 
era tornato nuovamente a haràmre: il denaro in co
de ile eeceffive spefe ,  che per, una, certa folle allenta- 
zione fi facearto dà/ parenti de* difocui , rifeutendofe- 
ne poi le famiglie, che s’ impoverivano ne poteva
no pagare r contratti de b iti. Vole n d o>. a dunque ri, Mar- 
chele Fogiiani* coufervare quelle. Leggi, che fono fa-

iuta-
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lutar! a! pubblico , eds a? particolari-, e che il Sovra- 
no.gii avea spezialmente raccomandate, promulgò per 
mezzo* del pubblico^Bindìtore l ’ Ordine,, che abbiamo 
add itato , prefcriverido di una in. una; tutte ie deter
minazioni fitte dalla Prammatica ,. e incaricando Io, 
Avvocato Fìfcale della G. Gorre per farle efegttire •- 

Due llrepitoli fatti accaddero in quello iftefTo atw- 
no , P uno oef mefe di Apollo in* Trapani, e l1 altra 
in quello di Ottobre in Palermo . Erano nel Porto deb 
là prima:* di quefre Città-' lexduo Galee: di Nàpoli, Ife 
S; Antoniiy, e* la S. Gennari, le quali aveano fcor* 
tato da Falerno il Reggimento, detto di Mazzara  ̂ e 
doveano condurne di là: nella Capitale un altro , cioè 
quello di Calabria Cifra-, che cambiava il luogo di guar
nigione . Vuoili , che ì Gómandanri", eg:li Uiitziali de- 
Rinati aflà cuftodia delle medefime non avellerò ufate- 
tutte lè precauziouikieceiFàriè, per impedire,, che. !  
Mori( nemici naturali de^Criftiani ) che ftavano alla ca*- 
tena, averterò modo di rivoltarli * Qualunque ne firn 
Hata la- cagione', egli è certo > che-.nelP'attou,.che do
ve ah imbarcare' nel" dì r6. del dettomele di Agorto* 
il Reggimento Calabriâ  fi follevarono i Mori del la Ga
lea dr S. Antonio , !  quali’ buttando » in mare i pochi, 
fòldati di marina', e r  marinari , . che vi erano ,..pre^ 
ffero le ' armi per foftenerfi ha Gàlea di S.* Gennaro' 
cercò di respingerli;,. ma, la ciurma, negando la ubbi
dienza  ̂ impedì'ogni azione . Intanto. la Galea , che* 
fi era ribellata,, elTèniO'i fcbiavr in libertà', accorto ,̂ 
tassiatei le;gomene, allo arrambagio dèlf altra , e dopa* 
molto Sangue* le riufcì d’ ìrn po Ile iTir iene ? e; di tirarla  ̂
feco,facendo vela verfoT Artnca ..Moki degli IMziaH^ 
U; foldati : -vi rtftaroao, uecifi ed altri- fi buttarono ini
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mare per falvarfi. Braviamo Sciabecco Palermitana^ 
che; atea condotto il Reggimentodi ,• ma prV
ita chesquefìo/ifi .armaiTe  ̂ e iUprovvedefie di trup
pe , le Galee fuggitive .,aycàno .fatto ¿tanto .cammino 
¿he non wi fu più modo -di raggiungerle . Fu toftq 
avvinato il Marchefe iFogliani di quella disgrazia, 
ma qual rimedio potea egli arrecarvi? Nereftòdi^piac- 
ciuto , e spedì tolto .alla .Corte una JFeluga , per 
carnele la trifta novella.,.' . : , : x :  ̂ ,

. Meno dannpfo, ma di; più lunga durata fu P aJU 
tra fatto , che .avvenne in iPalermo. JVfo Marcello ,Pa* 
piniano Cufani, Arcivefcovo di.queita.Capitale, agii i r. 
di Ottobre promulgò un fevero Editto intorno alle ,Mo- . 
nache della fua »Pioeeiù. Tre erano ,le. ¿.ordinazioni in 
effe comprefe $KEuna;triguardavà d gregali udì’ ...elleno 
facean o a* loro Con felibri, da feconda .la pompa,de’ Mg* 
nacati., o dt giorno ,no fdi fera y ,e la terza lo accoftarfi 
de’ Regolari ..alle loro grate. PrefcrilTe .adunque in pri
mo luogo alle medefime., .fotto la pena di fcomunica., 
da incorrerli dflbfatt©, di non poter dar ^nulla., per 
quanto menomo/oiTe. .̂neppure ìa,timÌoJi jfmQfina*], 
loro Confeffpri, e a que fti jnfliffe la fospe nbone dagli Or
dini , fe ricevevano .dalle .m.edelime dono , o limofina 
a leun a . Ord ino in fecon do .luogo, che i Monacati, e le 
Pr afe filoni non fi pòteffero .fare., ..che vdi mattina, ,e 
ciò fotto la -ileila ¿pena. ;di :ffomunica a fe riferhaca, 
proibendo ogni, e qua),fi vogl ia -in v.ito, così ¿lelle.Chie- 
fe , ,che ne’ .Parlatprj.delle MonacheFinalmente in» 
terdi/Te a- Regolari fotto la.fconi unica maggiore da in
correrti ifiofatto, e riferbata a fe , ,di poter parlare 
¿olle Mó nache , fe nz a 1 a p re via fu a licenza.
1 •i Quefto, terribile Editto cofternò,. e pofein ifcpm-

piglio



pìglio le Monache della Dìocefì dì Pàie^mo. Non pub 
negarli-', che v 1 fieno nev Monaderj: de’ difordini , i 
quali meritano riparo y  g lacchè' feri dono la di 3 qipU n a 
Monaftca,. e ledono ancora i voti ,-a che le l'acre Ver
gini; profe ila nò Gii ec c e Ili v i recali, ■ c he el lèn o.fànnc 
a’ propri Confé/forly che ilvoto dì povertà non com— 
port a ; 1 a / pompa , con c uV fi fa n no' i Monacati■ r. e le : 
P rofeiììoniy, che hann o piurtofto un1 aria di; un a k  da 
fecokrefea, che di un fagrificioy che falanuov a Spo- * 
fa;; dì? Gesù^Criftoabbandonando interamente,ifmon- 
do ; ; e; la frequenza alle - grate con perfòne di ogni ce
to ,■  e di ogni età,, fono ta b u lie h  e b i i og n av a srad d ; 
care . I Vefcovt dappertutto co1 loro Editti , e \cotH-- 
timoni* Snodali fi’ fono ; fatti fempre ,un ; dovere di ap- * 
por v i qual c he riparo ; ; rii a* lo h a rrn o fan d c 0 n̂ qu ella mo
derazióne-,; eh’ era, ignota a Mr: Cufani y  al di cui vio
lento;* naturale? non* andava«-a* genio^quel>.detto ( a ) j 

„.Eftlmodudin^reVus ^funt certi^deniquerfines , : 
„.Quos ultra ̂  citraque nequit -confidere; reÉtùm-.. 

Quel fulminare; fospenfioni ̂  é.: icomunich'e maggiori 5 ; 
quei, volere y che quefie. cefi Iure s’ incorrano iflbfatrò,, 
nè pollano aiToÌverlìy fe non* colla; volontà del Pirela- - 
to , era «ri portare: olirà i limiti dellapadorale man» - 
fuetudine 1 ih rigore- delle Leggi y.ed? era un; fare: uno * 
enormê  abufodella podeftà delle; chiavi ;. L e pò ve re ■ 
carcerate, .vedendoci roncate ; in; un; baleno “ dalla.' falce 
Àrciyefcovaie; tutte: le* loro coftumanzev e; trovata 
doli espotìe. pen ogni menqm a; tr asgveilion e ; al 1 a; fco- - 
manica, uniteli, con _uaa confederazione* fra di j 0 r o ̂H J

.fece- •
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fecero ognìopra preffo Io Arcivescovo per mezzore* 
loro Protenori (-tei;) per fede ^ricredere,, e iadurio 
almeno a togliere ie Scomuniche., -che più,, che ogni 
altra cofa, tormentavano Je tenere loro cofcienze . Ma 
come le rimoftranze fatte all* oftinato Àrcivefcovo S. 
trovarono inutili , fa  fatto rtcorfo ai Governo..

Il Marchefe Fogliani prevedeva le funefte con
seguenze , che farebbono n3ter, Se durava  ̂quello fcom- 
piglio ne*Monafleri delle Monache -{ 203 ) ,  £ volendo 
impedirle,, dopo -uh maturò dame fiitno,, che T unico 
efpediente era quello , Senza fare veruno atto pubbli
co , di pregare lo Arciveicovo di rìvocare da fe lo 
Editto, che avea pollo in rumore tutta la Città. Fa 
incaricato di quella com milione il Confultòre Mar-

;che-
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.( 102*) Ckiamartjì Protettori dè̂  Monaferi coloro., che 
le  nuove Badcffe Jcelgono, affinché , durante il loro gover- 
no y difende fe r o  g  f  mtereff d£ medejimi, e ne guidaffe- 
ro ancora Ja economia • Ogni Mortìfero ha il  fuo Protet
tore j  che fuol1 ejfere o un Cavaliere , o un M in ifro *

( 103 ) L a  maggior parte dèlie Monache di Paler
mo e della piu cospicua Nobiltà , la quale perciò prèn
de a .intereffe nelle loro inquietudini, mólto più chi èlle» 
no f i  erano dichiarate ,di voler ritornare atte loro effe 9 
credendo nulla Ìd loro prof e filone 9 che fatta aveano fili  
piede delle confici udim , eh' erano nè loro Monaflerj \ ru* 
gione infuff ferite  , e vana ̂  ma'che potè a inquietare ¡la 
F  ami glie . Accrefcea lo fcompiglio la rifoluzione dalla mag- 
gior parte \d è  Confefori  ̂ che tènendof offe fi della mi
nacciata fofpenfìone.y fi negarono di volere piu andare ad 
ffcoliare le coffeffoni dette mede fitte  «



cfcéfe Cavalcanti, il quale parlo al Prelato, che fot- 
to varj pretefti fi fcufava dal poter compiacere S. E. 
ma ficcome il Confulrore colla fua energìa gli iacea 
rilevare gl* inconvenienti, che ne farebbono nati, 
e che farebbe {lato peggio per lu i, s’ era coftretto 
a farlo per ordine del Governo, ne ottenne per ul
tima rifpofta, che avrebbe confultati i Teologi, e 
col loro voto fi farebbe rifoluto a far ciò, che ioA 
fe neceftario* Così fece , ma trovò la maggior parte 
de* Teologi, che adoprò, di avvifo, che dovelie ri- 
vocarfi Io Editto. Inforza di quelli voti, che volle 
fottoicritti, a’ a8. di Ottobre ordinò la avocazione 
confuìtata j ma nel giorno feguente, pentitofi di ciò % 
che fatto avea, impedì, che fotte regiilrato l'Ordine 
dato nel dì antecedente . Vedendo Ì Protettori de* 
Monafterj delle Monache la volubilità del Cufani 9 
fecero nuovo ricorfo al Viceré, il quale mandò di 
nuovo il filo Confultore al Prelato, proteftando , eh* 
ei non potea far di meno di non render conto al So
vrano colla polla, che dovea partire a’ 30. del me
le , di quello fcom piglio, ch’ era in Città * Preifato 
lo Arcivefcovo, e temendo, che il Re non prendef. 
le ombra contro di lui, quali che iufcitafTe de* tumul
ti , comandò al Maeftro Notaro, che regifìrafle 1% 
rivocazione dello Editto, e ne ¿alfe copia a tutti i 
Monafterj ( 104) , Così terminò quella briga, che avea

T . I I I . P . I . O 00 du-
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( 104 ) Multe fatìre furono allora fatte dagli oziofi , 
contro lo Areivefcovo t che correvano per le mani di tut
ti f alcune delle quali ferivano-la riputazione di quejìat
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durato per lo fpaz o di «forni , e che la prudcn* 
za del Viceré ieppe far fop.re , e ceftàronoi difèoril 
fopra di efl'a coni io ver ila , che aveano tenuti oc cu*, 
pati tutti gli a n i m i j  

Nel me fé di Dicembre ebbe la Capitate il pia
cere di vedere compiuto il Reggimento di Cavalleria 
di Sicilia,, formato dal Principe.di Campofranco • Fe
ce egli la fua pubblica cdmparfa a’ 9* del detto me- 
fe $ marciò per il Caffè rô  in, ordine di battaglia., e 
venne a iquadronarfi,. folto; le finefrre del Regio Fa*̂  
lagio. Ne r e ilo molto foddisfatto il Marcheie: Foglia,- 
ni , e lo: commenda. Fatta quefta comparfa , andò a. 
prender quartiere alli Borgognoni , eh1 è il luogo deili- 
nato per la Cavallerìa .

Su’ primi giorni del mefè di Génnajo dell’ an
no 1756. arrivoJa. faufta notizia, che la;Regina Ama^ 
lia nel dì trentuno dello antecedente Dicembre fi era; 
sgravata di un quinto figliuolo ,. cui fu tmpofìo il no
me di Antonio eh* è .il terzo: fra i figli,/che fono; 
rim afri dello invitto Carlo ITI-, e fraiTene ora in Spagna 
con Carlo IV. Re Cattolico fuo fratello . Quello avvilo 
rallegrò i fedeli Siciliani, che vedevano tempre- più; 
a die arar a la. fucceifiòne di quella linea della Gafa Bor
bone . Il Marchefe Fògliàni Ordhiò per quefro felice 
avvenimento tre giorni di felle , cioè li 13.. 14. e 15* 
dello iitilo mete ne’ quali furono-refe grazie a Dio ̂  
fri gala nella Nobiltà, e nel Minifrero, e furonoiat- 
te le folite illuminazioni per la Città:..
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peraltro benemerito Prelato. &i. furono ¿però ■ de* giudizi” 
ragionati , che mofiravano quanto - f  ò ffe fiato irregolare 
per U eenfure appojicvi U Editto -ArciveJ covale .



Ncnavea ancora la Religione di Malta spedite le 
©àlee., come ha coftume di fare con ogni nuovo Viceré f 
per con gratula rii col March eie Fogliani per la Cari
ca ottenuta . Approdarono quefte nel notiro Porto 
à1 4. del Tegnente Febbrajo, e col loro arrivo tenne
ro la Città lieta per parecchi giorni, imperocché il 
Viceré diede nel Reai Palagio a quelli Cavalieri , e 
alla Nobiltà due felle di. sballo, Tana agli 8., e l’ al
tra a’ rf>. del mefej i Principi di Raffadali' di Val- 
guarnera., di Fitalia , e discordia tennero delle ve
glie nelle loro caie ; altre felle fecero rie’ loro Paia- 
gj il Principi di Piet ra perzìa, e il March e le Gra
dina, e i Comandanti delle Galee in riconofeenza 
alle gentilezze, che avevano ricevute, diedero nelle 
ftanzé del Reale Arfenale, òhe furono riccamente ad
dobbate, due magnifiche fèrate con mniìca, e lauta 
cena ne’ dì 18. e z i .  La funzione dell’ Ambifcerìa fu 
efeguita dal Cavaliere Sanfnron Capitano della Co
mandante agli S. dello ile fio mefe , nel qua! giorno con
dotto da una^carrozza-.del Viceré, tirata da fei caval
li e accompagnato dalla più feeIta Nobiltà della Ca
pitale partito dalla caia del Bali Cartelli, Ricevfo^e 
della Religione, fall al Regio Palagio, -e fe il com
plimento a nome del fuo Ordine a S. F. .

¡La Signora Terefa Ali Ponzon Fogìlani, moglie 
del V iceré, era rettala a Napoli, quando quefìo Ca- 
valiere era venuto a reggere la Sicilia. Volendo e£ 
fa venirfene in Palermo , partì da quella Capitale ne1 
primi di Maggio , e felicemente a V -  dello itefib me
te anqvb nel^nortro Porto. Sbarco alla G arita, e ie  
furono fatti gli ilefìì onori dovuti a’ Viceré, cioè fu 
preparato il Ponte per lo sbarco, fi trovò a ricever^
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la il Senato, il Miniftero, e la Nobiltà, le Porteci 
ze della C ittà, e de’ Caftelli francarono le loro arti
glierìe, e le truppe fi squadronarono per tutta la lun
ga via del Caffero, fino al Regio Palagio. Montò e t  
fa nella carrozza del Viceré, con cui andò alla fua 
abitazione. Prima di sbarcare , ricevette i complimen
ti del Senato, che le furono recati da’ Principi di 
M azzarà, e discordia, eletti Ambafciadorì. Siccome 
avea patito nel viaggio, così reftò in rìpofo per tre 
giorni, e poi per tre fere continove 16. 17. e 18. 
animèlle alla converfazione le Dame, ed i Cavalieri, 
e ne’ detti giorni fu vifitata da’ divedi*Ordini della 
Città , e del Miniftero.

Era quella Dama di avanzata età , brutta, e gib
buta j ma quanto la natura fe Y era mofìrata avara 
ne* doni del corpo , altrettanto Pera Hata generofa per 
i  talenti dello spirito. Vivace , manierofa , gentile con 
ogni ceto di perfone, divenne in breve amatiflima da 
tutto il Paefe * Era fama , che il Viceré fua marito , 
quantunque uomo fornito di fingoìari meriti, e in
vecchiato nell’ arte di governare , non isdegnava ne
gli affari ì più ferj, e i più critici di confultarla , e 
che do vea il fortunato elìto delle fue rifoluzioni a’ confi
gli della fua amabile compagna .

Prosperava fempre la Reale famiglia di Carlo IIL 
La fecondiffima Regina Amalia gli partorì a’ 17. di Feb- 
brajo 1757.' un fello mafchio, eh’ ebbe nome Francefco 
Saverio. Ne fu tallo spedita la notizia con una Feluga, 
mandata di Reai ordine ai Marchefe Fogliarli, il qualer 
volendo celebrare quello felice avvenimento , ordinò 
tre giorni feftivi, cominciando dal di 25. dello ftef- 
fo mefe , con illuminazione f e gala , e nel dì 26. tenns-

Cap-
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Cappella Reale nella Cattedrale , per ringraziarne 
Iddio. Le felle ideile comando , che fi facelfero per 
tutte le Città del Regna „

Ma fe la Carte di Napoli fvt lieta per i fa
vori, che ricevea giornalmente dal Cielo, .il Mar- 
chefe Fogliani in capo a poca refìò immerfo nel mag
giore cordoglio . Non dimoro molto tempo in Sicilia 
la Viceregina, in compagnia del marito. Era ella, di 
una falute a lia i debole , e dopo un’ armo dal fuo arri
vo comincia a rilèntire diverfiincomodi, ¡quali pren
dendo Tempre nuova forza , la ridui fero ad imo flato 
•affav pericolofo. Furono chiamati i più periti nell1 
arte medica , furano adoprati i più efficaci prefìdj j  
ina l’ ora edreou era arrivata, dovette foccombere 
al comune fato ,  e fe ne morì a’ a z* di. Aprile. Qiie- 
fio fatale colpo fu le a libili filmo al Viceré , che ama
va teneramente quella fua fedele, e virtuofa confor
te , nè reggendo 1 così gran disgrazia ,  fi allontana 
dal Regio Palagio, e andò a flarfene parecchi gior
ni alla cafa di S. Francefco Saverio, eh’ era degli espul
ii Gefuiti, dove li trattenne col ino Con fe fibre, e 
con quei Religiafi efercitanda opere di pietà,, e ra
gionando della'vita spirituale, per apportare così ri- 
ftoro alle fue a n g o fe te e  per rimarginare la viva 
piaga , che. V amara perdita fatta gli av.ea. Tutta la 
Città, del pari redo afflitta, vedendoli priva dLque- 
fla amabile Dama, che si era refa l’ amica, e la pro
tettrice di tutti _ Furono* celebrate foleani efequie 
a quella Viceregina nella Reai Cappella ,  dove fulep- 
palliti nella Chiefa. {atterra.

Pochi giorni dopo h  mane della Viceregina lì 
ma ile da PàÌerma Mr.Mur cello Papiniano Caiani, per

por-
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portar fi in Napoli a ’fine di ripatriare , c per alcuni 
fuoi affari. Parti egli £  i a. dei mele di Maggio T 
ma giuntovi non .vi fi trattenne , che pochi mefì  ̂
e in capo a qualche tempo fu di ritorno alia fu a Dio- 
cefi, volendo trovarli prefente all’ apertura del Par
lamento, di cui è Capo Io Arcivefcovo di Palermo ,  
prefedendo 'alf Ordine Ecclefia(fico,

-̂ g Tenne U Marcheie •'Fogliarti quefto primo Parla-
^  e niente nell’ anno 1758., thè convoco per 115. dei me

le  di Gennaro; nef qual giorno con una affai puli
ta , e gentile allocuzione,, facendo ri fai tare Jo zelo  ̂
e  lo amore de’Siciliani verfo il Re,, espofe il bifogno ,  
;in cui la Maefh\ Sua fi trovava , di, effer foccorfo nel
le attuali guerre di Europa, per le quali .era obbli
gata di premunirà le Tiàzze del Regno , per metter
le in iftaio di difefa . Chiedette perciò, oltre la pro
roga degli ordinar] donativi, un fuflidio ftraor din ario 
per il ;fuo Regio Erario , affinchè potette iupplire alle 
ingenti spefe eh’ era obbligato a fare.. Molirò di poi 
di .più vivo,, ed efficace defiderio di agevolare la Na
zione in tutto ciò, che .ricercale il pubblica vantag
g io , ficcome uvea fatto , da che uvea avuto E onore
vole incarico di eiercitare nel Regno le veci del So
prano, eilendofifempre fiudiato, per quanto gli era 
disto permetto, di facilitare il foìltevo in particola
r e ,  e in generale dì tutti ĝ i Ordini dello Stato .

A quella gra.ziofa propoiìzioie fu ri spello nel 
^rimo giorno di Febbraio da* Parlamentarj, eh' egli- 
no rteonefeenti allo amore del Monarca, e volendo 
contribuire alle spefe, che nella cri fi delle prefenti 
guerre era egli cofìrettò di fare , malgrado le disgra
fie  della preiente ftagione $ e la mancanza dei Com-

sner-
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*m£rclo- , erano divenuri in primo 1 uogo a conferma
l e  al medelimo' tutti 1 donativi ordinai j , che lì er^ 
no aiiegixari nello antecedente Parlamento , e inoltre a; 
fedito regalo-di mille onde . a S. E . , e quelli, che 
coilumanfi di dare al fuo Cameriere Maggiore , ed & 
Reg j Q ffi zi a l i e  d in: fe c o n d o luo g cr a d , offe r i r e all ai 
Miei hi Sua centocinquanta mila feudi franchi al 
fuo Reale arbitrio v e da pagarli nelìô  spazio di 
quattro anni , divenendo a quefta. efibizione per ad
di m offra re l’ ardentiilìma brama- dii fervi ri a , e di ap
pallare la. innata fedeltà;,. ofTequio-, e: venerazione de* 
Siciliani verforil loro legittimo iMonarca . Nonfnchie- 
fla in queftô  Pkrla-mentoy che: una. fola grazia , cioè 
la conferma per un, altro triennio del Viceré ilteiTb 9i 
profondendoli i più grandi, elogj. a quello benemerito 
Cavaliere , che avea fatto nfplendere.le.Ttte-favie ap
plicazioni nel procurare la rerta amminiflrazlone del— 
la Gi affisi a v il maggior fervigio ̂  del Sovrano , e b 
vantaggi del Regno’ tutto, per le quali cole li era. 
attirato il comune amore de’ popoli,. proteiìandoii gli: 
Qrdini,, che rkonofeerebbono quella* grazia* come il: 
favore il piu grande , che. p.otea la-. Nazione, riceve-- 
re dall a Só v ra n a* m un ìheen za (hs ) . Argom en t o * il  

grande della., eftimazione ^ in cui era preiTo i S i
ciliani il M archefe Fogliani*

F h  m o lto  - g r a d ita ;  d i i  Re C a r lo  d i i  l a  o ffe r ta  far« 
t a g l i ;  d a l P a r la m e n to  -,, e  fo p r a tu tto -  ia g r a z ia .d o n r a n -  
d a ta g li-  d i  c o n fe rm a re , p er/ u n ’ a l t r o  u r ie n a io  i l  V ice**

r è
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rè , la quale appalefavalo univerfale contentamento 
de’ popoli per la faggia ammtniiiràzióne del medefi- 
tno j e trovandotene egli ancora ben fervito, gliene 
fpedì la Cedola fegnata in Portici (a )  fotte il dì 16; 
di Giugno ̂  la quale arrivo in Palermo a-’ -21. dello 
fteifo mete . Siccome pero non era peranco spirato il 
primo triennio, giacche era egli entrato nel poifeiìb 
della carica di Viceré a *3* di Giugno 1755.,perciò egli 
aspettò , che fòlle compiuto quello termine , e deftinò 
il dì di Luglio per prenderlo nuovamente . Fu queila 
funzione efeguita colla maggiore pompa , e la Città fu 
lieta per tre giorni ,, ne’ quaK furono fatte delle illumi
nazioni, e videfi la Nobiltà nella più ricca gala , per
chè il Re fi era compiacciuto di accordare la fofpirata 
conferma. Non lafciarono in quella occatìone alcuni 
de* noftri migliori Poeti di far rifonare le loro lire 
per quello fortunato avvenimento.

Invafe nello Stato del Piemonte , e nelle Pro
vincie Veneziane uno epidemico male di vellica, che* 
attaccò il belli a me bovino, e che fu chiamato cancro 
volante* I Magiftrati di Sanità di Torino, e di Ve
nezia ne avvilirono per la legge di buona corrifpon- 
denza la noftra Corte, la quale con biglietto de1 
di Luglio della Reai Secretarla ne prevenne il Mar
ch efe Fogliani, affinchè vietalfe ne* Porti della Sicilia 
la introduzione di codefti animali , che vomiterò o dal 
Piemonte, 0 dallo Stato Veneziano-, ed anche icuoj , 
che foifero trasportati da detti Paefi ,  0 da altri, che

fof.
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(a ) Re gì/Irò del Prot,^ dell' an% VI\ Indìz* 1757*
* 7 5 8 .  V qU i l ,  pag. Ì33*  ̂ t
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foffero fofpetti di avere le beftie bovine attaccate dal
la detta infezione . Il Viceré, ne fe intefa la fupre- 
nu Generale Deputazione di Salute , che diinora in 
Palermo, col voto della quale fpedì le circolari fot
te li 5- di Agoflo a tutte le Univeriìtà marittime del 
Regno , dando gli ordini opportuni per preièrvare la 
Sicilia dalla detta bovina epidemia .

M oki avvenimenti degni di efTere rammentati 
accaddero nello anno di appretto 1759. Era molto 
tem po, che ii mormorava intorno alle monete d’ oro, 
che fi contavano nella Zecca , cioè delle Fenici, vol
garmente dette onde . Pretendesti ,, che non a verte
ro il valore, 0 titolo , che aver doveano , Ne fu
rono perciò fatti divertì ricor fi al Governo , efponen- 
dofi la mancanza delle medefime, ciò che cadea in 
danno del commercio , e de’ particolari. Furono quin
di da’ Miniftri del Reai Patrimonio fatti nella Officina 
della Zecca diverfi fa g g in i quali, non fi fa per qual 
ragione, corrifpofero Tempre alle condizioni ricercate 
dal contratto , che fi era fatto agl* Tmprefarj . Ma 
continuando le doglianze , e incolpandofi i Miniftri 
Patrimoniali dì negligenza, e i faggiatorl di poca fe
deltà, fu incaricato dalla Corte Antonio Lucchefè, 
Principe di Campofranco, Maeftro Razionale , che tro
va vai! in Napoli , di portarli in Palermo , per a filile re 
alla prefenza del Viceré Marchefe FcgHani a5 nuovi 
faggi, che furono preferittì, affine dì d ifc opri rfi le 
frodi♦ Venuto quelli a Palermo t e prefentato il D i f i .  
pacclo , il Foggiani ordinò, che fi eilraeffe dal Ban
co pubblico un Pacchetto di onde di quelle, intorno al
le quali fi era fatta T accula , le quali furono nuo
vamente fufe, e fattaiene una nuova prova alla fu a
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prefenza, del ridetto Principe di Campofranco, de1 Mi? 
niftri Patrimoniali , e dimoiti. Orefici r fu, conofeiuto>,.( 
che ogni .Fenice , o oncia.era. mancante de] iuo întrinfe-. 
co valore due carati, e. cinque .ottave;^ Perciò tro
vandoli colpevole lo.Imprefario, e, i, di lui iUbajternij, 
fu dato T ordine,, che; fo fiero, come; rei, di. le la. Mae- 
ftà y imprigionatiIL principale Appaltatore ,, e aìcu*. 
n i. fuol Min iftri camparono, dalle., mani, deila* Giu ili- 
zia ; fette di quelli furono, carcerati, e. a* tutti- fu-, 
rono fequ cifrati i beni-.Per efamìnare* quella,caufa ,, 
fu eretto, un Tribunale detto Giunta , compolla datre. 
Miaiitri , affinchè eolio*intervento;, deilo.tìelfo Principe, 
di Gampofrancoj form afferò* il proceffo a’ rei e co: bc-, 
ni de’ medefimi, facendo, coniare, le. nuove onde., che- 
ave.iTerOj il titolo prefcritto dalle,. Leggi  ̂rifarcjffero il. 
danno , che il Regio, Erario , t e il pubblico) fofferto, 
ayea.no • Durò quello efame, fino all’ anno. 1762., nello 
entrare; il; quale: a1 28, di; Gennaro., fu datajaienten-. 
za: controà. delinquenti che: furono condannati alla,. 
reiegazionein.diyerfe.Ifolejadjaeentl alla^npilra (-105

Sue—
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( 105 ); J/:7 ri facimento dèlia} moneta■» prefcritto dalla : 
Corte:y. febbene f/foffé;fatto* sperare: dì? orai ih ora , non, 
venne; mai' a f in e ,  e. continovano: a correre.: le flejffe onde , 
che nella; provaifatta; furono: trovate/mancanti e ciocche: 
ar r ecailót maggi or. meraviglia y egli? è , che le. medejimecor* 
ronot liberamente_ nell Cornmercio _̂ fenzci: che: i merendanti 
pretendano, alcun.? ri fioro? nel prenderle^ anzi'fono; avida- 
m en t e ricerca te da) negozi an t i , ì n t gu if i ,  che. ogg i i il no- 

Jlm Regno fe  ne trova quaji interamente privo • QjieJìo
è una



Succede ¡nello Aedo anno , e nel feguente mefe 
di Febbrajo un furto fagrilego. Fu nel di 16. di ef- 
fo rubata nel Tempio di S. Giufeppe de’ FP. Tea
tini Jàfacra Piflìde, una colle p art 1 col e con fa grate. Il 
pio Viceré dolente di quello fatto, niente iafciò in
tentato , acciò fi trovaffe , e fi punifle il reo , inca* 
ricando i Miniftri di Giuftizia con replicati ordini, 
acciò fi difcnopriflfe, e mettendo il taglione di cento 
doppie fopra il capo di quefìo fcellerato rapitore . O 
che quello iconfigliato fi foife pentito del commeffo 
fagrilegio., 0 che temeffe il rigore della giutlr.zia,, a* 
24. dello ileiTo mefe fu refìituita la Piflìde colle otfie 
in confeflìone al Paroco di S, Niccolò dell’ A lberga ria 
Ifidoro del Cafìillo. Ne fu fparfa la lieta notizia per 
tutta la C it t ì , =e ne furono refe le grazie al-Sommo 
Dio,. Nel giorno feguente poi fu con unadivotiflìma 
Procedione portata la facra Piflìde da Monfignor Ar
ci ve fcovo di Palermo, dalla mentovata Par occhi a al
la riferita Chtefa de]Teatini, cui aflìlterono, oltre un 
prodigiofo numero dì Preti, lo iteflò Marchefe Fo- 
gliani, 11 -Senato della Capitale, la primaria Nobiltà , 
e il frequente popolo..

Nacque intanto una controverfia giurisdizionale 
fra Mr. Agatino Reggio, Giudice della Monarchia , e 
Mr. Marcello Pàpinlano Cufani, Arcivescovo di Pa
lermo, intorno alla iftituzione da darli i l  Cantore , e

P p p 2 a’ Ca-
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€ uno di quegli 
dono, e bifogna 
cedele\

enimmì politici, che difficilmente s* inten* 
\ conchiuderne} che il faggio ultima non fu



a 'Cartonici della Reai Cappella di Palaglo f 106 )* 
S d i r ò  Mr* C ulani per quella cont e fa in cui crede» 
kfi i diritti della fua Chiefa, di portarli a Napoli, 
come fe nel mefe di Giugno , dove febbene àvetìfe 
Ottenuto , che fi creerò un Tribunal^ comporto da

di»
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( 106 ) Per dare un. /unto dì quejìa contefa, fa d ì - 
wcjì 'terì /apere f  che adendo il R e  Ruggiero V anno 1132v 
eretta la Cappella Regia nel fuo Palagio f con copia d i 
Cappellani, Chierici % e altri Minìjbri , che campon eJfero> 
un Collegio d i Canonici 9 volte y che a que/lo fojfe annef* 
fa  la cura dette anime , chi erano addette al fervigio del 
Palagio , e di quella Chiefa , e ne ottenne da Pietro Ar* 
cìvejcovo d ì Palermo. il dejiderato diploma m Mancava un 
Capo a quejìo corpo , e dopo otto anni r cioè f  anno 1 f 40*, 
lo JleJJo Monarca vi eleìfe i l  Cantore •. Sebbene in quejìa 
dimembramento non fójje Jìata desinata- veruna perjona 
del Capitolo per la cura spirituale delle anime , fu  nondi
meno Jèmpre credulo y che fojfe affidata al Cantore , che- 
tenea un Cappellano fagr amentale per dispenjare i  Sagra* 
menti« 1? anno r5^S., morto il Cantore, pretefero i  Ca
nonici dì Palagio 9 che la cura delle anime fojfe radi* 
cala nel loro Capitolo , e perciò nacquero allorar e poi 
delle controverjie fm  quejìo Capitolo y. e la Carter Arci* 
vfcovaley fino* che 1 anno 1634. i l  Cardinal Gian net* 
tino n o r ia , per togliere le liti r fe  un aito 9 con cui con* 

fermò quello fatto dallo Arcivefcovo Pietro y e  nella fu o  
conferma dichiarò , che lo cura delle anime rejlavo appog
giala al Collegio 9 ed a Canònici della mentovata Cappel
la * Per molto tempo; così i l  Cantore ,  die ' i Canonici d i



àivcrfi Prelati per efaminaril quella quilllone, non po
tè nondimeno venire a capo* i i  fuperare^ lacaufa re
fi» per allora indeciia, come tuttavia trovali dopa 
tanti anni , eifea<io> gii iporti tutti quelli x che do*

vea-
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*Jfo Collegio, quando erano elette , ricevevano, co- 
me g ii altri Paruchi , la rfiìtuzione , °f[a la mijjlont 
dallo Arcivefcóvo . Ora eletto- M n Agatino Regio Giudi
ce della Monarchia , ed avendo dal R e  Carlo H I .  avuta 
una particolare delegazione di visitare la Reggia Cappel
la y fra  ̂ gli abufi , che film ò degni dt ejfere ri focati 7 ri
levò quefia cojfumanza, per cui i Canonici , e il Canto
re ricevevano dallo Arcivefcovo di Palermo le lettere di 
ijHtuzione'j e credendola pregiudizievole V  diritti della 
Corona , rapprefèntó al R e , eh! e [fendo laprovifione de*" 
èenefizj di quella R e  al Cappella di ajfiolut a y e libera fum 
collazione y: non vi era r nepotea e pervi alcuno r che po- 
tejfe arrogarfi i l  diritto privativo- di dare iipoffefjo de* 
benefizfy che M. conferiva r e che la- ¡fialiazione do- 
veffe farji dà colui, che i l  R e avrebbe dejlinato, Piac
que alla Corte quefìo Jentimento 7 ed eletto il nuovo Can
tore per la morte dello Abate Giufeppe F i Un g e rì, fu- i l  
detto Giudice della Monarchi a incaricato di dargliene i l  
pojfejjo * Parve code fi rij dazione Sovrana al Cafoni-y e! 
a filai. Canonici uno spoglio fatto alla Chic fu  dì Paler
mo  ̂ e perciò y fattene le protefie, nacque la- controvefiu 
fra  due Capitoli dii!a Cattedrale , e del Palagio Reale  ̂
che Carlo, rimefjfe al giudizio di dodrci Prelati f i  N a
poli ,, Non, è qui luogo di addurre: le ragioni ,  falle quali 
erano, appoggiate le parti litiganti. X Giudici giammai f i  
mirano per poter decidere. *



viario definirla , -lènza che la  Corte a v effe penfato a 
fùppì irne degl i a 11ri... Egli : intanto, H opoHieiTerfi in u- 
fíímlente trartenutò imolto ¡tempo in quella C itta, ron- 
iider atido;, effe non ffpirava -per fe vènto sfavorevole ,  
nè ivi^ nè a'Palermo , ĉedendo alle etreofìanze ,rrinun- 

îò lo Àrcivefcovado, -e jritiroffi a vita privata, in cui 
morì f 107 J,.

• Ma ¿’¡avvenimento ¡più grande Hi quefto ¡anno 
fu la morte di Ferdinando YL Re di Spagna , che 
lini di vivere ..a* io. Hi Agoilo • Arrivòquefta noti
zia in Palermo fulla ¡fine Hello rfteiTò rnefe, e con e t  
fa quella incora affai per noiHiipiacente , .che avrem
mo pretto ¡perduto il  noftro .amabile R e , che tofto 
farebbe partito per Spagna, Ho ve -già era flato ac
clamato per .Monarca, ¡avendo in Hi lui nome la ve
dova ‘Regina iElilabetta Hi Farina fu a madre prefe le 
rèdini Hi quella Monarchia ¡fino allo arrivo, di quefto 
fuo Primogenito., Comunque la perdita di così gra
zio ib Re r.attriftaffe i  Siciliani, non intralafcLÒnondi- 
ir eno il Senato Hi Palermo r e  la Deputazione del Re
gno, che rapprelenta gli Ordini dello .'Stato., di Hefti- 
nare gli Antbafeiadori , affinchè .fi rallegraffero con 
Sua Mae (tà per la :fua e fa Ita zi ohe ¡al Trono Hi Spa
gna <, E perchè temeaff, che quelli non arri vallerò 
in tempo, giacche era voce, che preito quefto .Principe 
farebbe partito , .per riparare a ’ bifogni di quella Mo-

j f i è  ì s t o r ì a T c  a

, A  ì ó 7  ) Par che quefta lite fi a or a terminar a , avendo 
il Re nel paffuto ¿anno Ì790. ¿eletto il ¡Cantore della C a p- 
pelld F  eoiu , che di ordine Sovrano fa i l  ai la *0 daMr» 
Gian Pietro Galletti, Vefcovo di Are ad io poli ,



narchìa , che per la lunga malattia,.dulèrdihando ritro- 
vavafi da tanto tempo in una*nraà)afa inazione v percibí 
furono tollo defiinati dalli'uno;-, e d a 1 r  a 11 r o ; M a g i lì r a t o= 
due Cavalieri K chleranoalla Corte, cioèOiufeppe; Bo
logna r Marchéfe:della Sambuca  ̂, figliuolo idei Principe 
di, Campo¿Reale,, Prendente; della.Giunta  ̂ dii Sicilia , e 
©omenicoNapolifigliuoloJ;del Principe di Refiittano al-' 
lora. Pretore,, acciò efeguiiTe ronconi decoro e ̂ pom
pa la, loro, commiffione;.. Lai compirono * eglino i a* 15.. 
di Settembre, e. furono, accolti; cori: gradimento dall 
Gjementiffimo Sovrano o.

Prima, che. Carlo* par riffe; per: Spagnai penso dii 
addolcire; il dolore, de-Tuoi fudditi y ceden do; que iti due; 
Regni adXuno¿tde.; fuoì FigliuoIifrioS). Il naturalecor- 
io delle.: cofe r icerca v a , eh e : dovendolo Ih fan t e ; Filip. - 
p 0 pr im oge n it 0.. effe r & 1 o,lmmediato ;fucc elTore: n e lia JVÍ0- - 
na.rchìa:; di Spagna ,, quefti Régni; dòvefféro; deftin arili 
alfecondogenito5Io> Infante. Carlo;r mariaincap_acÌtàdeìl
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( 108 ) Secondò lo spirito de* Trai tati? fatti dalle: Par
tenze. Europee y quejlii due, Regni dóve ano. ejfererj eparati: 
dallaj Monarchia: di Spagna r, e: fecondo-gli' articoli ; deFK 
Tirati atoAlAquisgrana^ dóveana venire, conte f i  e: dettó^ in,?, 
potere delFrincipe Filippo ^ Duca dÌPàrma?y fiat elìdi deli 
R e .  Carlo volle compiacerei gli? altri: Potentat vi ritorno aU'* 
lefepurazione delle due: Sicilie dalla;Spagna*,? mazhont 
avendo, adiri to. a? quefìopiltim 0 Trattata come più '; volteè 

J ie  avvi fato , fi determinò: a: cederli ad 'uno: de* f io  i FigHuo— 
li r, pprjufo , « cìlcjfendàunO' acqififid? dà yjej fdtìo ,, pattai 
d1 ’ponti e a ; fu o ’■ beili ag io y  e che .dandoli al fratello^ a vreb̂ ? 
k :  pregiudi catoi i ftoi: difeendenti 0.



primo (10 5) fe determinare il Re a chiamare alla 
fucceffione delle Spagne il ridetto Infante C arlo, che 
dichiarò Principe delle Afturie , e di donare quelli 
al terzogenito Ferdinando . À ’ 6. dunque di Ottobre 
affifofi in Soglio con a’ fianchi il Reale Infante fud- 
detto Ferdinando, alla prefenza de’ noftri Ambafcia- 
dori , degli Eletti di Napoli, e di tutto quel Mini- 
ilero, cede a quello fuo Terzogenito folennemente i due 
Regni delle Sicilie, dichiarandolo Sovrano ne4 mede«* 
fimi, come colla dallo Atto allora letto dai March eie 
Bernardo TanuCci, Segretario di Stato, e poi regiilra- 
to dal Protonotaro di Napoli, e refo pubblico collo 
Rampe, Partì il nuovo Re di Spagna nel di lcguen- 
t e ,  dopo di aver consefTe molte grazie ( n o ) ,  Ar-

: • - ; ■ ; ri- 1
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11 09 ) Queflo infelice Principe fin ¿alla fua infarti 
zia era Jì afa off alito da moti ep ilettici, che g li fecero 
perdere V ufo della ^ragione y  che non potè giammai richiam i 
m arji  ̂ per quanto i  M ed ieiv i j i  foffero cooperati . Prò- 
ceffi, in queflo giudizio i l  R e  Carlo con fòrti ma oculatez
za j. avendo fatto fare per più giorni da più dotti Me
dici , e da più accorti P olìtici un diti gèni ijfmo e fame 
intórno alla infufficienza di quffo Principe , n if i  de ter- 
9nino a spogliarlo della fuccejfonc, fe  non quando gli ado- 
prati M i lift ri , e M edici con uniforme, parere deci fero , 
che non falò queflo Infante era privo di raziocinio ? ma 
che ancora era reci fa  ogni speranza , fan te la cojìi fazio
ne della fua macchina , di poter fi faàare .

( 1 io ) G li onori, e le cariche , che Carlo I I P  con
ferì prima di partire a fuoi fedeli, Paffaìli , furono inno.-

me-

$
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rivata in Palermo la notizia della e lattazione del nuo
vo Re , e giunti gli -ordini di ciò, che dovea 
il Viceré Marchefe Fogliani, dettino tre giórni pèrfe^ 
fleggiare la efaltazione al Trono delle due Sicilie del 
nuovo Re Ferdinando III. Furono I detti giorni fìab> 
liti nel mefe di Dicembre, cioè id i 19. aoé, e z u  , ne* 
quali fu prefcritto, che vi fotte ga la , ed illumina-

T . I I I . P . I . ' (Iq q  zio*

merahiU . Per quel che riguarda i mßri Siciliani , otten
nero il Cordone di S* Gennaro Pietro Bsccaddli , Principe 
di Camporeale , lo Ammiraglio Navarro, Marckeje della 
Vittoria y Andrea Reggio , Generale delle Galee y Egidio 
Pietr afonìa, Principe di S. Pietro , Generale delle armi di 
Sicilia , Giufeppe Éànanno, Principe della Cattolica, Lui
gi AJafelli Principe di Aragona r Stefan® Reggio , Princi
pe di A ci, Giufeppe Emmanuel lo V enti migli a , Principe 
di Belmente 5 Antonino la Grua , Principe di Carini , e 
Luigi Ruggiero Vaitimigh a , Marchefe di G er aci. I l  ri
detto Principe di Aci fu dichiarato Capitano Generale 
degli Efcrciti del nuovo noßro Re y e furono promojf al 
grado di Tenenti Generali Antonio G'aro fa!0, Duca di Re- 
buttofu y Ignazio Termini , Duca di Vatticmi , e Leopol
do di Gregorio y Marchefe di Squillaci . Traiajciò ì gradi 
di GentihiomincdiCàmcray e gli altri onori milk ari ^ 
che furono accordati a noßri Siciliani y che ci trarrebbe 
troppo in lungo il riferirli . Solo avverto y che fra Cor
re genti y e Tutori , che furono affé guati al pupillo R e , 
ebbero luogo tre noßri Siciliani, cioè il Generale delle 
Galee Michele Reggio 7 il Capitano Generale degli Efer
etti Stefano Reggio , Principe dì Aci , e il Preß dente,

della



zione,n oh folamente nella Capitale , ma per tutto il 
Regno ancora . Nell’ ultimo poi fu cantato h Te Qeum 
nella Cattedrale , e la MeiTa folco ne , offendo il Vice-, 
rè ìntervénuto all'un o, e alPauro réìigìofo atto con 
sfar zo fagala , tenendo la lolita Cappella Reale , alla 
quale aflìftette il Senato  ̂ il Sacro C on iglio , e una 
numerofa N obiltà, rimbombando iatanto le artiglieri® 
per così faufto av venimenti ». t i %c ,
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della Giunta dtSìcilìa Pietro % eòe ad'étti,Principe dì Cam
po Reale , che fdrono anche dichiarati Configlieli di Sta
to , e che fra gli otto Gentiluòmini dì Camera , che fu*’- 
tono ajfegndti al fervigio del nuòvo Rie , ebbero anche luo
go tre Cavalieri Palermitani , cioè il Prìncipe della Cat
tolica , il Principe di Belmonte f  c il Marcheje della 
Sambuca «
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P«g.‘ 4®. 1. 4. offevare su. 1. fi. dello Oli andai 
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5 n* b

397. h 12. ( 3S)

, Ò É ^ E  ZIO N I. 
Oflervare
della Ollanda , 
Parlamenti di Sicilia T , II# 
i o  fteffo ivi pag. 71*
(55).
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