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IL SI G. D Ò N CARLO
· •

D'ARAGONA,

Principe di Call:eluecrano, J?uca di Terranu. oua,
.
. Luogo_ce~ente &._ Capitan Gener~le~ ~~r iua .
Maiell:a Cacohca, nel Regno d1 S1c1ha.

w~~~ONSIDERANDO ioquan
t~_Jia.granàeil frutto, chefl ripor_

ta tiaUa lettione della h!J!oria, per
iffer queUa (come ]i dice) La maeftra
. .d~Da-rvita, non pojfo fenon fomma..
·
mentemarauigliarmiditutti colo:r:o,i quali non attendono a quefta·non meno honorata,
çh~à tutti necefferit(l profejione. Et coft ali' inèonJro e . randifime lodi per injin~ al cielo inal~re
1ut i g i altri, che di quefto degno .ftudio fono in•
* 2 · fiammati
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

.

I
~·

/

fiamrnati; Perche daU'efempio di rnolte cofl varia.:.
entee§inrvarij tempi accadute a molti huomini,
niuno, ilquale habbia me~io~regiudicio, fap.rà ja~mente regolare le fue atttont, f5' a quel fine tnart'{:
'{arle, che per naturale inclination,e da tutti pare
che ji J.ejideri: laqual c~(a non ji può ~Ltramente ot- .
_ tenere,che per il me~o deUa hift._oria: perch.e,altro norJ
èla noftra prudentia, eh'una.fèientia acquiftqta dalla ~!feruation,e delle cojè paffa'te, ·con l' ejfempio d:Ue
quali noi ci indriZ,~iamo a gùidare le prefenti f5 à
prouedere alle.future. Oltraqueftocoji g_r'anfrutto,
l'hijl:oriaconti~rtein.fè gran dignità per la grande\:
'{a delle cofe ch'in quella ji trattano, perche fono appartenenti alt'imperio , alla falute, e5. alla gloria di
gran Principi o di famoftfime Ktpubliche , delle .
·q~a!i 'cofe' tutti gli animi nobi!Lin. 'i;çrto modo Ji nutr~fcono; almerJqfeptendone rttgiGnare .. Aquefto ft
aggùèige il.dilettò, ché natt!f.~rnente fi [ente di rvenire in cognitione ;an~i di i!;edet(quaji come in rvn
teatro rapprejèntare ogni hor.alòfe nf1oue·e5 di gran
.,marauigtia, lequali·c~(e tanto piu.dilett?ltn<J, je per
.-ventura fono·accadute nelfa propria patria, per 'effe~
·re à ·noi fte.fi quaft congiunte &' piu appartenenti,
·che qutlte de i paeji e5 nationi ftraniere. ~ que:..
fta medejima '(aglone, ho io [empremailodato tatti li;

~

,
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fcrittoridelle hijlorie,etfdgli-altri de~noftri tempif à
~.Tomafo Faz_;e/lo,il quale modernanyenteft m~(e à cofo
.hQnorata imprefa,come èftata quella di fcriuere le ca.fedi Sic~lia,raccogliendoledatutti gli auttoriantichi
é5 moderni: i q1-ttali ne fcrijfer~ 'Variam·ente e5in diuerft luoghi, ma non còn quelfilo, chericerca'Vnahi
f!oria partic_olare;(5nefcrijfepoi:_ tanto d~ffufamente,
che ft patria.dire ch,.eg(i ha6bia piu preflo ejèejfo nel
narrare alcune minuteZ~e di pocarnon;ento, ·~he lPZ. .
ftiato di toccàre alciir{llldi quelle cefè, che fono degr;e
d'ejfernéf at~à mentione;kauendrJ nonfolamente dipitt
to iJJito di quel Règno, f1 inueff igato i nomi proprij.
a.ntich"i e5 rifcontratili con li moderni delle città, 'Vi~-f
le, porti, jùtmi; et monti.di quello, 1rfa narrato antho.ra molto, particalarmente le cofe in Sicilia .fùccefei~
tutti .qf!ei t~mpi, de' quali apprejfa li buoni at4'ttori Ji
truoua alcuna m,emoria .- nella _qual cofa,fl co1neft ve
'de che egli prefe gran fatica, così di gran laude deue
.ejere riputato degne, &'tanto piu, che dopo l'hauerla
fcritt a nella lingua Latintt còn rjuel(o flile, eh'eglijèp
pe rnigliore, procurò difarla.tradUrrenel/4 nojlrarvol
g~re lt~lian~, acciò che ilfrutto detl~(uefatichefu.Ifa
p1u factlmente communica/;ile adogniuno,che_la '"{)0..
tejfe l~gg_ere.La qual tradutti~ne hauendo io prefo afa
re, eJ.nit~la tuttagià fon molti anni; preji anc~ laf4
t1ca
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tica di rifcriuerlà per mandarla al proprio ·ttuttore;
\he con iftan'l..f! dejideraua di vederla: à cui hauendo
ne mandato la m1tggiorparte; impedito da diuerji ne.gotij non pote~ mantfarli il refto, che e~a apprejfo di me
non anchora trajcrttta. Onde morto tl padre Faz..,elli,
fu prefa rifolutione di darla in luce, e coft. rimand"
tami tutta indietro, fufuhito dato principio aU.'impre .
.fa: n_eUa qu~le ( hauendo conofciut~ l'opera degna, e
mertteuole d C.JferlVeduta da tutto ti mondo) non, ho
lafciato indietrofarte alcuna di fatica,ch'io hah6igiu
Jicata nec((fariaaU'ornamen~o e 6eUe'l&afua. Con..
.fiderando p()i; a chi io douefti nieritamente dediçare
quellemiefar.iche:p~r effere. l'hifforiadetle cOfe di s;.,
cilia, non mi è parfo fare elettione d'altro che d'un Signore Siciliario, etfra i Siciliani .non d'altro che di Vo
Jfra EcceOentia,s't per ejère lei in Sicilia quelPrincipe
chç piuriluce perilnomedella fùa prudentiaé§ualore, cono.fiuto giàmolti.annifono non folamente-dal
Magnanimo Imperatore Carlo Q!Ento,nella corte del
quale -V: E. Ji alleub fin dall~fùoi primi anni, e5da/. .
la Maiejl:à del Re Catolico fuo figliuolo; ma da tuttigli altri Principi della Europa: e5 sì per effer.e del-,
l'antico 'e§nobilijimo lignaggio della eafa d'Aragona _
defcendente dalti Se're'!iJimi Re di Sicilia : e~ fi anco
perritrouarji hoggi Luogotenentèin quel Regno djfua

Maiefià

..
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Maieftà Catolictt, e' a quella tanto g,rttto, quantofi
vede per la es]erientitt, hauendole èon tantaJua ripu4
tationecon:ftdato piu'V~ltequelcarico,ilquale impor- .
ta in quefti tempi,molto piu d'ogni altro,che(ua Maie
ftàpuòdare. Ho fattàanchoraqueffa elettione;eje11
do io hen i~formatoqt,anto V. E.Jidilettadellalettio·
ne della hiftoria, if con quantuacutog.iudicio difcorre fopra tutti li conjigli, cau:fè., f5'euenti dèlle cefe huma/l_e:onde io fPero,che dalfuo·Jllujfrifimo nome-'Ver·
rannQ queffemiefatiche adacquijfar lume·e§fjlen..
dore, e§ fotto la foa protettione vfcirannoficurijime·
d'ejfer difefe da qualunche calunniatore.SapplicO' dun·
que a V. E. chefl come ioglielededià1 conpronti.fimtt
volontà,cos) ellaJi degni d'accettarlec.onanimqgratq
(5' henigno,come primitie della mit:tferuitù,della qua·
le col tempo ji potrà promettere.qualchc·altro frutto non indegno della faa magnanimità. In tanto nella huona gratia di Voflra Eccellentia: humilmente
mi raccomando . Di Vinegia a' XX. di Maggio.
M. D. LXXI11.
.
Di Vofl.ra Eccellentia

Deuotifimo feruitore
Il P. Remigio Fiorentino •.
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. per dife9d'etlì: dà Carraper leuar la fperanza di ri
gindi
-~
torna rin Sicilia ·a• ftroi.
500 .
Agatocle rito~na a SiracuAgatocle d'huomo ignobi-·
fa;
le,diu·ent.a tiranno di. Sira:
Agatocle falutato Re d'.Af~i
... ~ufa.
485 ,
ca·;
Agarode: manca di fede a
,Agarocfe in giouenrù, dnechi.egl~ l' haueua promef- :
do,di 'Damanre Sitacµfafa . .. ' · ·
· 509
. no.
,
~ g;itocle d1iamato- Cornac :
Agrigento città, .da chi fu echia
48j' . ''. dificata •
Agatocle .m uoueguerraa'.Si i
' · Ag.rig~nracittàdiSicilia da
·
488 .
chi fu edificata.
racufani.
_Agatocle mancaror di fede, ·
Agrig~nro quante miglia ee-cmdele.
18 ' · radi giro.
\Ag-,node ritorna: in Libia
Agrigéco prefo da'Normani
· · ccm a:nnaca ..
. 5r +. Agrigento,.prefo, e faccheg:Agat..>cle· m:il condotto in·
· giaro·da' Romani.
,Libia , d'ifcgnadi.cornar a.
Agrigé'to piuvolrerouinaro.
· Siracufa.
515-,
Agri gento nu.ouo-è limato.
_Agatod'e feriro-.entra·in·cer- ,
'
Agrirpina mwra di Tiberio
'' te·cauerne...
488.
~Cefare muore nell' Ifola
Aga-rode· campa:ro·dallc ma·
Pandararia .'
: · rii del figliuolo, torna a Si
Agrippina Vergine e Mani1
' racu·fo . _
I6
· re doue è fepol ta. · !
.Ag:\rocle giuradi pigliar la
Ainfindi fontana. ·
difefa d,e' Carraginefi per
Alai mo dichiarato ribello
· la Siciba.
4891
.delR:ePiecro, ammazza
·Agacoclc pa!fa, con l' elierci,
il fuo Secrecario.
r

r

•

..

'

s

s
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S95
507
491

487
4·97

511

JII .
487
I

74

179

6+9

530 ·
1·9i ·

197 .

Jo

·

3 'l 5
266
~- ,.

7 40.

~l

.

.T

Alaimo.Leontino annegato
•in vn facco.
Al~rico Re de Gotti fi chia. mò Re d'l tali a.
.
Alcamo caHel\o da chi fulfe
"edificato.
Alcamo Saracino arriuàto
con l'armata in Sicilia, ar
dèleQaui.
Alcantara fiume, comefulfe
detto antica men re.
. Alcalfar di Palermo, da chi
hebbe il nome.
Al,eo,non fuquellochefece le proue attribuite '.a.
Hercole:
Alcibiade Ateniefe, perfoade la guerra con tra i SiraCHfoni •

A

V . O- L

745
10

l:. 3 I

602

80

'-4 3

3 5I
393

Alcibiade fcuop.re il tradi310
mento di'Meffina..
Alcibiade tenta i Meffincfi
·della lega.
. 399
Alcibiade fogge dalle mani
de gli AtenieG. ·
397
Alcibiade rifugge a'bcedemoni j fu o i nimici.
397
Akidamide Meffènio.
567
Alelfandro Terzo a Venetia
fa lega con Barbarotfa.
699
.Alelfone Acheo fcuopre il
tradimento de'Francef.i.
539
Alfeo fiume, doue hailfuo . . t
·principio.
U7
.Alfeo rloue dhrenra nauiga,...
bile.
·
u8
Alfonfo, e Ferdinando en:..
erano in Napoli con l'efer
· cito.
·
·
879
Alfonfo farro prigione di 'Ce
noueG in_battaglia nauale 836

A;
Alfonfo, amato e delie lc:ctere e de' virruofi~
870
Alfonfo adottato per figliuoloda Giouanna Reina
di Napoli.
87 1'
Alfonfo piglia la città di Na
poli·;
87;
AJfonfo d'Aragona, fu il pri
mo che li · chiam~llè Re
delle due Sicilie.
11
Alfonfo d'Aragona muore
. fenzafigliuoli.
749
Alicata città d' ond'hebbe il
_n ome.
173
, Alicaea prefa, &-arfa dal Tur
. . co .
173
Ali call:ello, ond'è famofo. 74·
Almanfore Saracino, e fuoi
progreffi in guerra.
594
· Almerico Centello.
145
Alrari in mare, no~inati da·
Virgilio, doue fono. .
J1
Alcofonte, fontana.
265
Al un tio cicrà antica , doue
folfepoll:a.
z86
AmalaGuca. li marita a Teo
darofuoconfobrino. ·
586
Am,bafciarori della Regina
Conll:anza al Re Iacopo
. fuo figliuolo.
7 50
Ambafciarori ·de' Sir.:tcnfa.
' ni a'Carragindi per far •
1
. lega.
.
55 3
Amba(darori di. Dione,rire
··
muti daDioniGo. ·.
· 456
Ambler, (ontanàindeficieO' · . .'
te • •,
I
1.6 5
Amici ria di CaritoQe e Melanìppo A grige'mini\
1 8,9.
Ain miragli dc' Saracini qu5
do cominci'orno a crear-

l

..

ii

I
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ii• ·
f\_m ilcare pratica la pace co'
Romani .
·• · ·
Amilcare fatto prigione, e
tumultuariamente· am mazzàto.
Amilcare Carraginefe mor-

54-6
506

co .• .
··,
· 37 ;Amilcare va con l' c:fercitO'
in Sicilia.
371
Amilcare Cart!lginefe, vccifo in Sicilia.
443
Amilcare all' alfedio d' I mera
ih Sicilia.
371
Amilcare marida foccorfo a
Cartagine.
504
Amilcare di Gi[con-: va verfo Sicilia con l'arrnataCar
. taginefe.
49 5
Amilcare difcgna di diuertire t·a ·guerra di Sicilia in
, A~dca.
497 .
· A~11ikarc Barca viene in Sicilia con l'armata.
544
Amm0ne Redi Libia.
346
Amore & odio con che paffi caminano.
448
Anapo fiume.
13 6
A~apo fiume doue ha prin: cipio.
·
I 53
A napio, & Anfinomo Cata' nefi.
95
Anaffila Tiranno infidele.
64
A'naffib.muore in Meffin.a
i(ua.pa_tria.
.
65
Abaclero Antipapa.
6 56
Ahchife padre d'Enea, 9oue
. morì.
3 62
Anchi~e padre d'Eneadoue
: monlfe.
.
z.:i.i
A~cona edi.ficata da'Siracu1

I

fani foggiti dalla-Tiranni
, de di D1onifio.
Ancona della :Marca da ·chi
fu edificata.
J 19
Andrea Taormitano fa lega con Timoleone.
Andrea da· Rupe Canina ri
bello di Guielmo cattiuo.
Andrea .Filofofo da.Palcr.
mo.
Andrea Cote di Motica condanato a morte da vn Giu
dice c' hauea ftudiato a fu e
fpefe.
Andronodoro Siracnfano.
Androneinuen.tor di balli.
Andronodoro entèa.in penfiero d'occupar l'Imperio
di Siracnfa .
Andronodoro rurordi Hie
ronimo, l'dorcaa far le; ga co' Carrnginefi. ·
55 3
Andronodoro da al popolo
: Siracufano fa fortezza, &
. il ceforo Reale.
JfS
Andronico Imperadore di
Confianttnopoli è mor. to • ·
699
Andromaca Taorminefc,
fonda tor di Taormina.
76
Angelo Carmc:li ta fepolto in
Alicata.
Angelo S crazzante medico.
Anielo murator Napolica: no, infogna il modo da
! pi?,liar Napoli •
Anigeffi rido ero.
Annibale alfediaro d:i.' Romani in Agrigento.
s~s
An~iba!e ricor~aco a Carta!.
gme e Croc1fitfo-. ..
H
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Anl)ibale rifoluto di vendi' car la morredell'auolo ~
Annibale nel venir in Sicilia
doue fi fermò con l' armata.
Annibale Carraginefe va in
Sicilia a fanor de gli Egcftani •
Annibale d'Amilcare in Sicilia con tra i Romani.
An1libale efce d'Agrigento,
e palfa per mezo i nemici, fenzaelfer vdito, ne ve
duro.
An~1. ibale. R ·odioto por.ca.le
. n uoue a Ci_inagine de' fucce!Iì di Sicilia.
Annibale, dà la vita alle don.
n~ Selinuntine, fuggite'
ne'Templi.
Annibale giouanetto, giura
in fu al rare ' d • e: lfcr nim ico de'Romani.
J\nnibJle, perche cagion dif
fecei Tempi diSeliniice.
Annone Carraginefe, Gene. ral de' Cartagine(i contra
i Siciliani.
Annone vince la Sicilia, e la
fpoglia. ·
Anrandro cugin di Agatocle, relballadifefadiSiracufa c9ntra i Carraginelì.
.. . ,
Anteo Gigan!~ quanto ·era
grande di O:atura.
Antioco' Hifl:orico.
Antifiene Agrig~ntinÒ, huo
mo liberale.
Anticaglie, e rouine.d' Agrigento degne di met·aui-

.

glia.
·
Anticaglie_di Palermo.
:Anticaglie di Palermo,
Anticaglie di Na!fo,come {i
ricrouano.
79
Anticaglie della città del Li. libco .
.
11 7
Anticaglie trouate in Siram

i

430_

fa~'tempinofrri .

Anticaglie,. che {i trouano
. nel paefe d'lmera.
Anticaglie d'_Alforo',
Anticaglie, e rouine d'Agrigento~

r

547

Anticaglie della città di N0>·
ro.
Anr_icaglie diTaormina,che
li vedono.
.
77
A~ricagliedi Maccara.
160.
A_nticaglie di Traina.
T.!J!J
, Anticaglied'EuboÌQ.
Anticaglie, e rouine d'Eraclea.
Ao tisaglie clella cìttà d' Al e-

28

m~

~n~icaglie d' Argeria. doue

!i vedono .
.JAnlicaglie ddlacitcàdi Ter
I mene.
Anticaglie di Gela .
445
,.,,...
Anticaglie di Catania doue
li vedono .
93
Anticaglie, e rouine di Segefia. .
Anconio Calfarino Oratore.
157
Anton Minttfrno , amator
delie be!le fecrere.
600
I 87
I Antro fatto da Dedalo A:rchirettore.
~06
·---· ...., 1Antrhld monredi-Sacca.
105

I

l
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Antefemo Rodioto, & CaAquedotti di Catania, e lo··
tirpo Candioto, vengono
'· rareliquie.
.94
Arca d1 Noe fopra che. mon
• in Sicilia.
.
364
Anronio Amodeo, Capitan
ti fi faluò dopo il Dilu· valor-0fo',e prudente.
9I 9
.uio.
ArcadioCapitan de'Saraci_:.Anconio Panormita , huo.
ni mono.
,._
i 69
Jno literatillimo.
617~
; .Antonio .Agliata e.dificator ·
A~cagato, che cofa era ap: . delcafrcldi Villafranca;
336
prdfo i Siciliani. ·
: Antonio G~rini Meffinefe,
· Arcagato entra in ·penlier d'
fc~1tore ·eccellentiffimo. 250
ammazzar Agatocle foo
.'
; ·.Ant-0.nia.fecondil moglie del
padre.
.P5;
~ ;Re.federi go.
8 53
Arcaiaro,efuoi progreffi in
, ApdleSjracufano ~a contra
- :Africa.
j ·
:i Tii:reni •
·~ 8 3
Arcagato è prefo da'fuoi fol
~ Apolofaro Re di Saracini,
dari, e ammazzato:
620
· · mort'o.
· ·
Al'cagato figlio d' Agato de,
ammazza Licifco,.
· .AppioClaudio Pulcro RoArchia Corinthio ~ccide vn
' mano in Sicilia..
542
·, giouane amato da lui.
· Appio apprdfo i Greci è d'i
117
Archia morto a tradimento
cattiuo augurio.
477
Appio herha; diedenome:i
da:Telefo.
Selinunte.
. .1 IO
Archia Corin thio entra in
Appio Claudio Confolo Ro
Sìracufa.
mano in Sicilia contro ::
Archia Corinthio architet· H ierone.
Sz6
tar di naui,e legni da maApollo era re figliuol di Diore.
141
Archia Corinrhio quando a
.nifìo.
.
459
Apollo era te figliuol di DioSiracufa"'
' . · 3 63
niGo efce deUa fortezza,
Archimede morto honora464
es' nrrende a Di on e.
to èl:i Marcello.
·' 57"
Apollonia Siracufano, ind1:1
Archimede vècifo da vn fol · .
ce H popolo·a far lega ca' · ·
dato Romano) che non lo
$7 I
conofceua .
: Romani.
557
A polo faro Sarncino è cacArchi mcd.:: interrompe i di
fegni de' Romani con diciato di Sicilia dal fouel- I ,
uerfi ingegni,
J6 I
lo. · · ·
·
.
512
Archi mede gettò in mare la
Apollodoro Poeta da Gela. · 17 5
Apuleio Cc:lfo, medico ccnaue di lcrone, d'efirema
cellentiffimo.
309
grandezza.
J ·f1
1Archimede, che opere (cri(
~:<><•i Feacij. .
374

.

_, _

l

le.

,
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Archimede, e Cuamorte.
ArèhimedeMa.tematico.
Archimede come.mori!fe.
Arc:himede tcuopre la fallirà '
d'vn' orefice.
Archimede lodato da Marco Marcello •
Architemo Filofofo.
Archino Poeta. '
Archita Ta~encino ·diuenta
amico-di Dionilio.
Argira città antichiffima
:,~erche hebbe, tal nome.
Arrighetto.Chiaramont:mo
& origine della fu'a fanii-

gli?·

.

Ar~igo Imperatore fi coro-

na in· Ronra.
Arrigo Sueuo. lmperatore
muore a Btionconuento.
Arerufaera già. grandiffima
fontanà. :
Ariete d'oro di mano di De
dalo Ateniefe.
A rena fiume.
Areta moglie di Dione,mari
rata per forza ;i Timocra~
t_e .
Ariileo inuentorc déll'vfo
dell'oglio • .
Ariadeno B:i.rbaroffa caccia
il Redi Tunifi.
Arieti di bronzo di 'Siracufa lcerche furon por~ati a
P a ermp.; :· .
A rrigo Arifiippo Catanefe
· Viceammiraglio.
Arifione Corinthio fa far a'
Siracufani .le prore delle
galere piu baffe, e pia cor-

L5I
151
149
1'50
150

'

lJO

149
196

451
311

3;8
774
775
119
2.10

214
453

349
596

.

u8
676
.

te.
4fl 1
Arifromaca moglie di Dioni ' .
fto gli·p,atorifcc qua~cro fi
gliuoli.
·
439
A_rHlo'de Croconfarefoulto6;'re ..
Adfione Comie-o· fcuopre I ·
congiarcr d"Andronodcr ,

io • .
ArifionO'"·e PifiillO' i~ Sici-

lia.

.

: iòl

ArifioneCorinchio' ,.rfnlore: 4rS:
Armata Romana in Africa. 5;6:
Armata de' Romani al Ger:.
be, dà in fecco.
'
Armata-tle'Francefi va in Si' 11 ;
oilia.
Armata di Carcagineh conmt Agatocle.
49f
Armata Romana in poco té
me!fa in ordine.
53 I.'
_Annata Romana per paffar
in Africa.
· 534
.t\nabane rende la Sicilia.a
Gi.ufiini:uio Imperatore. 589
· Artalo AlagonaContediMi
.firecta.
. 99
ArÌ:alo Si.racufano, fcqopre
vna congiura in Siracnfa,
per non li e!Tèr i congiu.:. . .
. 566
rati fidati di 1111.
A nalo Alagona, difprezza l'
oro Chiaramonran'O :
.84~
1\rralo va all'alfedio di Leon
tino . ..
·819
Anenio Pa!l:ore., fifa Rt: di ...
Villani ;
. . :l. goi
Amntio Patercolo fiatuario,
- inuentor d 'vn cauallo daf ' 1
tormentar huomini.
5· •

.5}1.;,

-vo

.

I

dLI
zz

.Ailòro 01ftello, ha tirolo

-

.

.

Contado.
....:..;.,,_
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.. _C ontado •
. . ... ·
:
Af9rnbale rotto fotto Paler ,.
· mo da Metello. · ·
37 8
Afdrubale Car.raginefe con ·
536
l'armarain Sicilia ~
Aficrerodomanda pacea'Si ·
. racufani, e\'ottiene.
609
Afiutia di Gicuan Vin.timi~
gli.o, per quieràr la congiu
ra de'Siracufani contra la
Regina Maria. ·
u5
Aflµtiadi Hierone, perfar
·.·mo.dr certi foldati fedi tioli.
., . · I 5~2.·5
Afiuria di Maione,-pcrdifco\
prir l'animo foo.al Con re
Goffredo.
· 664
Afiutiedi Dionilio, per far
odiofo al popolo Dione. 458
Afl:utia d'Agatocle, per leuar la pauraa'fuoi.
JOZ
Afl:utiade'Camiginefi perti
· rari Romani nell' imbofcata.
5z9
Afl:uda de A teniefi, per pi
gliarvn uogg de'Siracu1ani.
398
Afiutia d' Agarocle, con la
quale lì leuò d'irirorno
quei che l' impediuano a
confeguir la Tirannide di
'
490
. Siracufa.
Afl:uria di Diouilìo :verfo i
locrelì.
447
·Afiutia d'Amilcare, per pigliar Siracufa.
503
Afiutia di Goffredo, per afconderl'animo fuod'am
666
m:izzar.Maione.
A teniefi ferrati nel p~rto di
4161
. Siracufa.

I

.-

1li

•

1~

.

----..,-----

rtehiefi .da.no il ·gùafro al

paefe di M egara.
Atenielì vincbnoi Siracufa. ni, già vincitori al porco
di Siracufa.
Ateniefi cominciorno effer
abbandonati dalla fortuna.
A-teni~fi in gran dblbre, per
lafciar i corpi de'.lor morti infepolti.
·
Ateniefi delibera l'aiuto de'
Leon tini contra i Siracufani.
Ar~niefi lì rifoluono ·di lafciar Siràcufa, e di tornir
in Atene.
·Acenieli occupano Eprpoli.
Acenieli rolgon·l'acq·uaa'Siracufani.
AtreoneCorinthio, firaccia
to da gli amanti. ·
Attilio Regolo Generalde'
Romani, defiinato all'im
prefa di Carragine • ·
Attila genero d' Honorio,
rratiaglia l'Italia.
·
A uri cella fiume ; doue nafce.·
Augurio di Timoleone, qua
do andò in Sicilia;
Augurij che ·prediffero la
grandezza di Hieronc.
Augurij prclì dalfooco d'Et
na. ,
Aufuufl:a da chi , e quando
uffe edificara .
Augufl:a abbrnciata da Slnà
Turco.
Aurore di quefi:i HiHoria co
me c6uinceffe l'errorde'
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17 :

534

584
281
..
468
51.4

91
I IO

II I

Mazarefi.

A

T
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Mazarefi.
Amore andò a ueder il mon-·
te Ecnp. :
>
•
AzonF mediéo e Filofofo Agrigcnti~o. . .. , )
t

:;

•

\,tJ

m

A e N 1 di Sicilia buo
ni a·'di~e;fe infermi
~à,I ~. ' ., .. '>;i •
3J
166
BàO.ntantichi.
· ·, ·
,Bagnitd( Sac~ct~degrli' di 'inç''

. nJ,ria.

·'

1

1

I,

.to-t

Bagni' Segellaoi~. ,
·n 3
Bagn~di S;in C~logero. , 1 (
:~to7
Baichl, torrcdi·Palermo. ~ · ··~36
1
Balac{Ua,:dfùg-io di corfari~< ·. _'177
Baàdo delle monere di Guìel: '!
moCactiuo .
661
Barbl\rolfa in che ·rempo di'. ftrulfe Lipari.
Barbaroaà cacciato della Golecca.
Bari città, rouinaca da Guiel" mo cattiuo da' fondanienti.
Barruni, luogo da Tonni. '
Bartolomeo Luce fubricò la
Badia di Rocca madore. ·
Barrnlomeo Garfiliaro, fi ribella dal Re: Guielmo cacci
' uo.
Bafilié•lmp.de;Gr~ci, man~
da;\.nnata c~nrrai Saradm.
• .• ·
Balìlic;> s'ammazza da Ce fief· fo. ,
Barca glia nauale rrn' Siracu-

5

{

A..

.

.
·~~
ni, & Acenidi fatta perfor•
'
2a.
.PJ
Battaglia naua1e ultima nel,
porco di Siracufa,tra gliAtenieli e Siracufani.
Ba traglia nauale tra' Saracini
.e'Chrilliani a Taranto.
Bdcane Saracino fortifica
Meffin~ contra i Normani. .

Beli ce fittf!lC, doue na(ce •
Belifat=io Capitandi<iiuftinia
,Jio lmp. q uiera l'Oriente.
'Beli,fario co1ne.efp'ugnò i Got
ti, che teneuan Palerir.t>.'
Beli fati o:llfalta Catania di Si
: lc'ì,liaall'impropifo. .
Belifai!io P.ervià'èlticquedot·.'ti, Figlìli'Napoli.
iBellorbfoncehabirainSira'èu

.fa :.
çlu~derec{i Sirac~fa, che co
' ·fa era.

~8 J
i

S7
·'

5'87
·
5~8
'
n8
ljf

Bebametto Saracino, rompe
i Norrnarri a Catania.
Benauir Saracino, paaà in Ca
668
l:ibria.
648
218 ·
Benàuir feriro s'annega.
649
BerlingherHnglora morto vi
74
,tuperofamen te.
8i1
Bernardo In era pera Puzzallu
tòrre.
165
666 ' Bernardo Crapera, afpira a ·
farlìRediSicilia.
863 ,
Bernardo Crapera, pigliaSi6p.f
racufa .
864
' Ber~ard.o Crapera futto pri- .
636
·g10ne.
· 8'68
Bernardo auuolco nelle ttti a
'Cani.
. 4a
g1,1ifa di Fiera •
868
Battaglia h'auale·tra' Si r:icufa~
Bernai;do condocco a Barcei or
----''------------_..;_- .,;:....
e
na J
9ri
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taginefi con armata in Sici
i 869

naaFerdinando.
Bettumeno Saracino ua a Re
gioa' Normani per inuitar
liall'imprefadiSicilia.
6':-1
Bettumeno > mono- da' fuai
Saracini ~
6 3 5Beuitor di uino eccelfentiffimo in Sira:cufa .,
141
Biade na:te· (pontaneamente ·
douefuron prima: uedure·. I 07
Bianca figliuola del Redi Na
uarra ?" mari tata al Re Mar ·
~foo· •..
.
; 859
Bianca Reina fugge·guafr nu- :
da,e6metteinmare. · · 866 :
Biblioteca di Diod'o ro Sicu- ·

• lo :

.•

· 3 I J"

Bibitelli d'E'nna- ,,dlflégnan.:>·
<. •
. d'i.: d'a ria terra>~d Are.alo r , 80; :
Bfccarì cafielfo,
titolo· dì '.
Contado..
; 33 r. I
~idl caftellOi anti'co1,,rouì'na;. : ... ·
' to'..
: iI5
Bigini, fortezza e fontana.. ' u 3
Bi~· fiume,.oue nafce.
2.I 8
B1uana:, lago fulfùreo·.
1,oo·
Biuona:cafiello,ornato del titofo di Duca-•
3 32. .
Blafco Alagona, aceufato al
Re Iacopo per ladro.
74.9
Alagona all' ac-qnifio.de' caHel
lì ribellati al Re Pietro •
Blafco Alagçrnamuor_e.
Boemnndo Guifcardo all'imprefa di terra Santa.
6B
Boemundo ulti1no della linea de'Guifcardi , muo-

nar

re.

6 54

BolconeCapirnno de' Siracufani contra Ducerìo.
38 5
Bomilcare & ·Annibale Car-

•

lia.
·
476
Bomil.care e Hannonc Capita~1 contra Agatocle. . ·
50 I .
Bom1lcareoccupaCartagine. i JIO ~
Bomilcare morto dz' Cartag~
nefi. ,
511
Bomilcarc fugge a Cartagi568
ne r
Bomikare ricufa di combatter· co' Romani in battaglia nauale •
.
570
,Honello', ,:fcarna in gr~tia. d~t
.
; Re Guiefmo. '
684
Ifonelilo·melfo in pçigi.o n.e , ~ '
1
torincnta~ò.
,
685
Bonifacio Contè di Corfica,
· - foccorre la Sicilia çontra i
··
Saracini.
59~
Bonifacio Calamandro, nun, tio di Papa Bonifa.cio jn Si-

7 5.l

cilia.

Boode Carraginefe, Capitan
d'Annibale contra il Confolo Romano in mare.
5.P
Bo fco P arrenico famofo.
2.2.8
Bosferio Re d1 Tunifi, rotto
dal Re Alfonfo al Gerbe .
87"4
Braccio di San Rinieri.
6z Bricinnafortczzade'bandici. 391 ·
Bruca fiume, come fu detto
I 08 ·
anticamente.
.Brncato fortez"za. ,
:"71 "'
Bucar Rede'Saracjni, vince i . ·
Greci.
609
Bugjfirer ,. e Ramulfara.,, caue .
dipietre r ·
Buimo fiume,•.
Bniuto fonte , e (ua p.roprie-

tà.

·

~..u

Buoi del Sole, doue haueuan

i-

............_,........,...,....,_..

--~~~~~~~~~~~~~----~":"-
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le fialle in Siciliaf.
~ufoicume, e Bufaitumellq ~.
Bulfema ha titolo di Marche
: 'faro:
.6utera rouinato dal Re Guielmo ca ttiuo.
Bure, quando venne in Sicilia.
349
Buttigliarie fo~ti vicine a Siracufa:
.

A e 1 l' .A

R. o fiu me.
IJ,7
Caio Cornelio Ge~~- neral dell'armata
R omanafo Sicilia.
,53 1
·C~io Luratio Roqiano con
rarmata in icili:t •
· Calamer, bagni di Segefia••
· Calamicleft:)tuario eccellen16;
te.
Calataffibeta caneHo.
320
Cal~ta bellora fiume,doue na

s

fce.

[

'

~ ·

1

'

4 ·

o

-

l.O 3.

L

ti .

A.

Calippo Areniefe, difegnad'
ammazzar-Dione.
Calogero Santo, diede nome
al monte. ·
.
Calone fratuario eccellentiffimo.
Cam,6gHuolo di Noè, in qua
ti modi fo chiamato.
Cam, figliuolo di Noè ,:vienein Sicilia.
Camarina difirutta da Gelone.
Camarina edificata da Sira.cufani.
Camarino fiume oue.nafce.
Camerina;rouinata
da' fonda
.
menti.
· Camerina, abbond:tnte di po
polo. ·
Came.rina colonia , d' onde
. hebbe il no.me.
Camefena principal ciuà di
Sicilia.
Carnico· città del Re Coccalo.
Capana di Manfredonia ce le
brata per la fua grandezza.
Campani entrano in SeH, nunce,e ne fon ributtati.
Cannamele di Sicilia,d'onde
Gcaua il zucchero •
Cannauéra, Bizzolo, Chifa,e
Ginell:ra fonti .
Cancellie'ro fi fugge in Campanil~.
·
.
Cancelliero li parte di Sici-

· ··
JJ.6S
206

64

34 S
34 S

.

168

177

Calatagi rone cafrello ricchiffìmo.
Calata città, doue fu già pofia.
Cal2rubo call:el Saraceno·.
i7
Calaporro, ridotto di na~1i.
Calcidefi primi de' Greci in
Sicilia.
40
C~llia Hifiorico •
148
Calliciri , forte di fchiaui.di
Siracufa.
140·
1· Cane
.Ifa.di Gelone fi 'gitta nel
. 1
Callimaco.
147
Calippo ammazzato da'fuoi. 467 · 1· · fùoco con il fuo corpo.
Calippo 1ì fa Signor di SiraCanne callel di Puglia, percufa.
467 l
che diuencò famofo.
54.9
----~ ........---------------------..-:-------------~~~
e i
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Cincme}e doue'li ;ge~erino..
Canni che cufrodiuano il tépio di Vulcano, che·proprietà haueuano. · ..
Cantaro fiume, già.detto AIabi.
Capitani Arenieli,puriiti per
fofpetto di corruttela.
Capitani CC!!ati da' Siracufa~i contra gli .{\cenidì.
C:ipitoli della pace tra laRei
na Giouannà, & il Re Federigo. ·
_ Capitoli della pace tra' R,o: mani e Canaginelì per la
Sicilia • .
Capraia tfola come fu fpicca
ta dalla terra.
Capo di"Orlando Promontorio.
Capo fedo Promont~rio. ·
Capo Mariazzo.
çapo fcarami.
Carabo fiume, doue nafce.
C~~bcine Capitan di Mario
morto.
Carbone,eMalperrufo fiume
Cardinale fiume.
Carina, era già Vefcouado.
Carcinio padre di Agatocle
Ii muore.
Caricle,alfoccorfo de gli Atenieli in Sicilia.
· Carmo poeta. ·
CarondaFilofofoe fuo fcpol
ero.
Caroniafiume.
Cariclide accétta d' efièr Ca. pitano infieme c6 Dione.
Cariddi~ Scii fa ferman lena
ui c'han profpero vento~

II4

II I

391

3.95

8
z89
ZIJ

zs·5
167
.io8
581

,, 8;
1·37

~3 01
486
410

147

·59 1

Cariddi e Scilla luogo in ma
re pericolofiffimo & infa-' .·
me.
., 58
Cariddi, quanto è Ionran da
Scilla.
/
58
Cari eone Agrigentino ama- '
tor de' fanciulli. ..,
.188
Carleontino, città, da chi fu
· edifica ta.
• '~
107
Carlo· Maroletto uccide fe
fieffo con la fame •
7 69
Carlo Ottano per qual cagio
ne pafsò all'acquitlo del
RegnodiNapoli.
·
88+ '
1
Carlo d' Angiò , coronato
RediSicilia .
7'J.3
Carlo d' Anaiò Principe di
Taranto futto prigfone·da
R uggiero dell'Oria.
143
Cado d'Angiò, flnpra la bgliuoh d' A rrighi:uo C~fa
-ramonrano.
· 11 738
Carlo ·d ' Angiò hà la nttona
del Vefpro Siciliano .1in ,,
monte Piafconi .
133
Carlo d'Angiò e Pietro tl' A1· rago'na fi sfidano in .ll:ecca
. to .
738
l Cado d'Angiò chiathatp da
Papa Vrbano al Regno di
Sicilia.
.
7" J
Carlo marida danari a Pietro
d'Aragona> che s'armaua
c·onrra di lui.
13 o
Carlo d' Aragona muore in
' Barcellona.
886
Carlo Zoppo Principe di Ta
ramo delibera d'affaltar
gli Aragonefi.
,
741
C.arlo Mapno, rimette PapaJ
Leoncm Roma .
. J97

I

~~~~~~~~~~~~~....:.-~~~~~~~~-=---,.-~
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·Carlo ,

I

I.

Carlo vince i Luterani.
Carlo Qginco quando nacque.
.
Carlo V. en~ra in Palermo, e
. piglia il giuramento.
Carlo coronato da Papa Cle
menteinBologna. '
Carlo V. rinuncia l' Imperio.
Carraginefi moleilano la Sicilia. ,

'_9 I 4
89~

9u
911
919

Hg

Cartaginelifchiaui in Sicilia,
·che efercitio fàçeuano. , 374
C~r.raginçli.Ji lip~ran. da,lla,
~tJerra de Greç1. · , / r
JI 6
Cartaginefiralfedi;iti, .comin
c.iano a patir fume., ~· • · 1, 5129
:çal{taginefi vj~i difsM~ffiJlgÌi 1· 66
Carragin~(l foq c;icciati 1 ~el ·: ••
pol'to di Si racnf'l ' • · I r 494
C;ircagineli fi. riroJuon di ;eafrigar Agatocle & Amilca ,J; '.
re.
491
Ca~raginefi alfalton la Sicilia.
470
C;Lrtagine riedific:ita da Au..
gufto imperatore.
592
Cartagine, d1uifa in due fattioni.
444
Canalone Carraginefe, huomo brauo, combatte co'
Roinani.
543
Cafa di feffanta Lettori.
13 1
'Cafe nuone, e cafe vecchie
cagion della rQuina di Siracufa.
.
. ; 81
Caftel S. Angel~ per"he fu edificato.
,
303
Caflelnuouo pl'cfo dalTurco 9·13 '
· Caftellaccio fortezza rouina.,
ta.
164
I

··callellert~ di, Val De mini •

Ca-!l:ro città, f:unof:\ per Epicarmo Poeta.
G:irania riprefa qa' Normani tradita.da Betmmen9. 647
Cat-ania da chi fu edificata.
9"
Ca~nia, già chiamata Etna.
.93
Catania pnde hebbe il fuo
>
~ome ._
,
92
Catania quafi rouinata d~lla
.'cenere del mqnte Etna.
86
Catania prefa da gli Ats:nieli 3 9 6
Catania
J rouinata dà Roma
' .
.
ni •

I

,

1951j

Catania alfediata da Luigi
Re di Nap'ò)ì. 1 · •
8 37
Catania fcotfa dal terremo,e qtJ~fi: abbandonata.
.89
:Ca rattia, L~on tini,,~Cali po.'' .-li, da chi furono edificar,e. 7 8
· · ..
1;C3taniaJi i;ibéUa·dal Re Fe- .•
· '.~rjgo,per o.pera di Virgi
lio Scqdria.
. 765
·Cat-anelì, vinti da' Sir;lcufani, ccdon 'loro la città.
38 r
Càtacolo Protofparario a dif
., fefa di Meffina per i Gre, ci.
620
Cat~pulta, arme trouate da
Dionilìo.
449
Caua d'alabaO:ro ·a Ca.latrifi.
335
· Caua gran de valle.
I 55
Caualli.Agrigentini di bnona razza.
187
Cau~liere incognito e luminofo ~ avpar nell' elfercito
de' Normani.
6; 8
Caualieri di S. Gioua'hni.,
· qu~n~o vennero a Malta.
I6
Caue di pietra a Selinunte. l 214
Cane

to,
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Caue d'oro.e di porfido vid
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. n·eaMeffina.
.
Cauedonne fontane.
Caucona ridotto.
Cauerne di Leftrigoni ediCi
,d opi ·.
·
. Oauopaffaro. · .
Caue naturali delle cofe, fon
· due fecondo i Filofofi • ·
Cefaledi città antica perche
hebbc tal nome.
Celeftino.Terzo fatto Pontificc.
· .( ;emlJalo,eCembalotto lfc:'.;j'

le

··

·

\''

' 74

137
167

3i7
16i

3i
2.8 I
70;

(

113'

Cent~ripe,lodata-Oi fecondi ·
tà.
' 308
Ccntoruo città rouinata.
3 07
cntorip~ rouin4taf5er ribel
'- ·-· 1·10ne.
·
30 8.
Gercre inucntrice del pàÌle.
Cercre·quanto vHfè. · •
Cercr.c come trouò l'ufo del
frumento.
Cererequandonacque.
Cerere del monte Ema, ua
· fino Ì!l Caran;a.
C~rere Ennefe di gran vene.:.
rarionc in Sicilia .
Cèrere inuentrice dell' ufo
dd frumento in Sicilia.
érretano fiume. .
Cercina lfola.
Celli con che combatteua.an
ticamente, comeeran far ·
ti.
Chiaramonte CaO:ello rouinato.
Chiefa di Sant' Agata, è l&
maggiore che fia in Sicilia.

e

lChiefa di San Leone:, fcolfal
& arfa dal ·terrcmotco, e
88
., dal fuoco. ·
Chiefa maggiore di Paler! mo.
Chiefe, e mooafierij di S~cca,dachifurono edificati.
~hioccio la machina d' Ar149
chimede.
Chrill:o no~ fe mira~oli per
97
arte magica~ ·
. Chrill:oforoColombo in uen
tordelmondo·ni1éuò. ·, 888
Chri!Hna vergin:e e n1anirè!
è in Palermo in fopolchrò
·d'argento.
. ·
Cinnippo Siracufano. · ·
Ciane fohte crefce, e fcem·a
153
con 1a l una • r .Cicl,opi, primi hkbitatori di
· Sicilia.
Cima del monte Etna, cad. de nella voragine'
90
CineadiTelfaglia uain Sici511
lia a nome di Pirro.
Circuito della città di Paler.
mo, quanro fia grande.
qrcuito di Sicilia quante mi
1
glia gira.
Cifl:erna grandiffima d'acqua dolce nella nane di lerone.
I .fZ
Città.grande in Libia alfalta
tada Agatocle.
· 500
Ci tcà confederaca con A mil
care, contra Agacocle.
497
Città e caftelli di Sicilia q uiiti fon o.
18
Città polle al pie del mo~te
Ernll.
.

3i 3

34S
34~
346
89

3i

I

15
J66
J1

35 3

r=----91

,
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Cirrad~

..

'Cittadelia, che cofa fulie.
32+
Claµdio Fulcro priuo del Co
Colato;
.
~4-1
Clc:andro Tjranno·: .
I'74
Cleandro Principe de' Ge\oi
1 done.(µ ;tmtnazzàto;.
II 3 .
Clen1ente' Qa_:rrto Pontefice, .
. chiamÒ'S'fcifill';e Napoli le
due Sicilie~
i r
ClemencèTel'Z'o muore;.70 3.
Clcone' cap_
o: de' ferui a rac·- 1
qui(fada;lib:erta •.
S19 :
CocillO' Re·d·i Sicilìa"cerca di
' aifènd.er" Dedàlo' contra .
1
1 ·; :&!inos· R'.e~,
H 9' l
t;occ·alo' Re cÌe'S:i.ra.cufa·l\'Ì ct'o I
· uehauelfela fùa ffanza. · - ~66 :
Cocalo eforti i,foldatidi Mi : . . ·· ·
. ..qos a rèllar in Sicilia.
. 3.60 I
Cocanice {lagh.t.>J<hfalc:. , · I 70 ,
'Gol.a pefce, gran notatore, 1 • ,
· Meffinefe.'. .
72 •
Cola pefceMdliriefe,perche .
• cagione ftelfe tanto fotto •
acqua.
. .7.3
Collatina città edificata da •,
I
0 ucetlo.1
• •.
386 ,
Colle Vulcanio, doue s'accen "'
deuano le legne verdi.
33 ·
Collifano cafrello, ha titolo
di Conte.
302
Colifeo in Siracufa.
13 6
Colonie andate ad.habitar le
città di Sicilia.
48z
Colombara grotta rifonan~
te.
167
Colombe dedicate a Venere• . zi1
C.omedie,doue foro~ prima27.9· ·
menre ritro.uate.
Comino Ifola.
.
17
Congiura di Ferdinado San-

I

, feuerino Principe di Saler
,no fcoperra.
. ·' 9 I g-.
Congiura di due fratelli con·
; tra lo Squarcialup<i>'.
9.~ 3
Gongiura grandC'C'ontra:·Dit>. .
· nifio ., ,. .. 11 . ,,.1 .: ~ 1ii+i-o
Co~g~ura contra-~Maione fat ·
ta in Puglia..
67 I
C!>ngiura ai clar Siracufa al
· _Re_diN:rpoli.
83.f
Congtarà itr Centaripi con"!
. , _.tra- Agarocle·.
494
4Còrrgfo-tìtin P'afetmo contra · '
; , .il Re· lédperta •. ,
771
.<:cmgfqtifdi Lor~nzo.Murra ..
! • ·ctmtra'Ruberro Bondio,e
~ 'foa alfotì'a1.•
. .804
•
Con·gfurt' cf"alouni Siciliani ·
; ·cotìtra CA :a Lo Qy_1N~
.

T·o·.,.

907

Congfura di d·ue giouani con
: traFalariTiranno.
188
Congfora delBonello contra
· il Re Guiel'mo· •.
679
C~mg'fµr:i· di Francefco Pali1
' ci'.conrra ra>cittadi Mdfii ~. •q_a fcoperra ••
•, . ' S<J5
Congiur~ dello· Squarcialu' po in P'al~rmo •.
·8 99
Congiura conmt · Hieroni-·
· mo, fcopcrra.
. 5 53
Congiura d'alcuni Siracufani_
contrai Chiaramontani •. 823
Congiurati contr'à e A JtL·O
; V•. ammazzat·i per ginfii.,.
: tia: ..
909
.C<:mghwad ·conrra·il Caricel~ .
lier di Sicilia·fono fcoper-·
ti 1 e gafiigari.
694
Congiurati di Camarina vccilì .
389
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Conterrancia rupe. ·J

Con1g~iere Ifule.
.
13
Conrado Piacentino Santo. 115 8
ConllantinoMonomacofat.. ,
t(')Jmperarore. ·
.:
6i I
Conftantinolmperator~,Nfo ,,··· ;"
· ne in Sicilia contra Mezen ·

tio : .•'')
w::i 1·•,• ;.<S91
Coftantinopoli prefo Tur • ·
chi. . __f.
fc · :h
·i: ,1·1.p
Confranza non con en~e;'c " '; ·
fia t_agliacala tefta'a i Pt-in.i.·
~~
. cipe Carlo:
• .J •!,,i· r. 7 43 1
Conftanzatnaglic:ddRePie ' ;ro~ I
· tro,v~eneinSicilia., · _·, ;, ·~ in :
Conftan~a R:cinau:li Siéilia ; 1• lo ..'
muore. .
.
·8.53
Cpnfranza figliuola deLRìe
Rugsieiò;ClouefrfeceMo.
naca. . t 1 .... ,, ' · ' •"J. i.5 5
Confi:anza-,fAragona, maritata al ReFederigo •
8 5o
Conftanza di Zenone ne' cormenti.
·· r.9 I'
Conll:anzolmperator.e ann.cgato-ne'.bagtii.
t ;...
'·144
Conltanzo Imperatore mortoln Sicilia.
. ,
597
Confbnzo Imperatore fpo· glia le chiefe di Roma, ela
cirrà,delle.Jor bellezze...
S9 6
Confulto de' Siracufani, Co, pr~gli Ateniefi prigioni•
f'l 3
Coltùmi di -Ruggiero_Re di ·
Sicilia.
·
658
Conte Marfico , edificò fa
chiefa di San CaraIdo.
i§ 6
. Conte di .Anellino in peri, colo d' eifere ammazza to .
696
Conte diBrenna,li fa prigion
di-Blafco d' Abgona.
769 •

da

Coracè-Siraèufano . ©·
. rarore.
Ct>'tr~do Spataforain pcrico
. lo d' effer ammàztaco da'
Palici.·J; ),, ( .:l ~- L
s.rò1 .
Corra~o ~rindpe · d' Antfo- · '>
1
chiatno1,tt0. '
7iG
•
••
Corradiho figfiùolo.lli-Corra · '
1
do,~ienein Italia. . • ·'· 14.~
(;orraì'~no. /lt>tt? a Taglia'· . ~.
coz;i1. · ;:
· ··
• 7i.~
IC\)trarino fatto- ~tigfone, è • ,
, amffiaiiate. ' ' l i J . ' , '7?:5' '
'Corall0nelmardi.Sifalia',do ,'
: ~ qe fi genera.
· :~ ), ~ ·I 2 '
Correnti.Jfola ,.efùemaraui- ..;, ...
; glie'• .r-'
•. ; "
.
i6~
Coriglionc caftélltrn~bilé',;; e ! 0:> I'
ricco. . -·
1 i ... 1~,,,3 1~ 1
1Co~ne~io Prcttire·acch5ca vfl: .1 ,e'~ I .
, tnmulto mili rare: , ' _
G! .
Corne~io Confolo Romano;
·
lj prefo
fi à-Up~ii
. da'Oarcag·}~., . ·lo:.. 1
ne ~: .
. 53z ·
Corneho Confolo rifcattato r •
da Romani. ·
· l ") ii' H;; l
Corni
inll:rumenci
mariti-·
..
l
1
mi ·d'abbordar legno-"con ·, '
legno • .
. 53 z
Corpo morto di Gigante;tro
uato a Calacrafi.
· · · 38 •
Corpo d'Erice Gigante quan
do fu ritrouato in Sicilia.. 36
Cor:pidi Gigantimortiritro
uati.
J5
Creon te filofofo d' Agrigen·y

'

5J

I•

co.

·i

196

Crini ro Caldo tratta male i , .
608
. Saracini d{Sicilia.•
'!.2. 8
Crinifo fiume.
Crìfpino Romano ribucva
Hippocrarc-
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~ Hippocrate che l' haueua

alfalra'co.
•
·
568
CrJfonc Imerefe, gra~ corri~
dore.
2801
Cr.omio genero di Gelone,
i vince 1 CartagineG.' '
I 59
Cr.udelr-à de'Cartàginefi, nel
: facco di Selinunte. ·
428
'. Crudt:lrà, vfara da' Francefi
1 ".i~ in !Chiaramonte ·di Sicilf
6
l
ha,, · r
I• · •
7 3
; ~rud'eltà<~i Fai ad :r'iran?o • . 18 9
I CteGa Òratore eccdlenuffi. • ~ ~.
..
' 1461
l Cuba. di .P{\lermo-~ che-cofu
'·
j
era. ~
i •
., l • ·
· i47,
j Cumn~i occnp.ano Zancla di 1
SiGili:f: .J - r, 1(f , !. I • ' • 36 5,
Curcpraccio touinaro •
· I 1r
,

•

I

••

~

)

. ;i '

Arnr celebrato'da'
Poeti, doue nacque.
; z86
•
Damarata moglie]·
cl' Andronodoro, l' eforta a
. ~on lafciar il Regno.
55 5
Damarara,&Harmonia mor

, te.
Damafco feggio .d'Imperio
de'Saracini.
Damocle !famili~r di Dioni. (l-0 .fb con la fpada Copra la
tefl:a.
D_:imone, e Pi~hia amici ili-.
mi. · ....
Dauila'Salin:i.
Deçreio de' Romani per i

Meffineli.
:oedalo, a che tépo, e perche

556
593
,

440

O :L .A •
cagione venne in Sicilia.
Dçdalo che opere fucelfe in
Sicilia.
D~ madri, doue eran venerate. Defnofilo Siciliano , vccifo
da'fooi ferui.
Demoni, polfono ingannare
. i fenlì humani.
Qemofiene Ateniefe va in Si
cilia con nuou·a a'rmaéa:
Demp!l:éne, & Eurimedònte
al foccorfo .d e gli Ateniefi
. .in Sicilia.
Demofiené ii rifolue d'alfal' ·, !tar Siracufa.
.
i embllt:ne· , 1fairo prigione
1
"
'
- <·da1Siracufa,,i.
[ Den tÌ di Giganti di fmiforata
' ; ( grandezza.
·
, Petti e funi' arguti diDioifio.
De.ttq di Gil~p.Po i~torno all'
1mprefe d1 guerra.
Diana fonte, e fua natura.
IJiceaFco Filofòfo Meffinefe, e foe opere da lui com·
pofl:e.
D_idaco A1.1uila va a Palermo
anomedelReCarlo.
Qiocle ;re ne rom a a Siracufa
abbandonati i c6federati .
Qiocle Siracufono, cacciato
per mofl:rarlì tmpio con·
t tra i morti .
Diiu'uio di. Palermo tleono
di
o .
: memona.
: Ì>iiuuio vhiuerfale , vem1ro
l? i pec~a'ti de.gli l1l1omini.
Dipoérare abbandonato da'
fooi:
I Diodoro ma_go, e foe burle.
i

3 J7

358

579

91
408

.ip 2

1

~r 3

i1p 1'.
·" :

37i
4411
4'67
168

71

43 1
43;
268
340.

518.
96

_ _________ _........,,__..,........_ _.,..............,,...___d___D_io_d_o_r_o.:..'_ :\
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Diodoro, o Li odoro incanta\
1
tore, abbruciaco.
96 ~
Diodoro Siculo doue n3c.
q ue.
3 I :z.
Diodoro Siculo Hi{tor1co,
bramofo d'imparare.
·3 I 3
Diomede Caraffa foll:ien qua
li folo 1' irnpeco di Renato.
879
Dione.
147
Di~nedifcepolodi Platone,
439
diuencado1tiffirno..
. Dione huomo vircuofo, e di
valore.
449
Dio ne è cacciato di S icilla da
Dion ilio.
4 5I
Dione fatto gentilhuomo La .
cedemonio.
. 4p
Dione giura di vendicarli
. contra Oionifio.
4S ?.1
Dione va con efercito allavol
ta di Sicilia,
45 3
Dione in pericolo. d'annegarein mare.
45 3
Dione fi férina a' Minoacon
l'armata.
454
Dio ne dà l'arme al popolo di
· armato.
45 5'
Dione fa facrificio per la vittoria.
. 455
Oione a!fedia la fortezza di
Siracofa.
456
Dione è ferito in vn hrac- '
cio.
4 57
Dione, pagaro.d~ingraticudi- ,
ne dalla patria.
· 459
Oione è richiamaro da'Siracufani alla difefa della pa- ·
tria.
46 I
,Dio ne a!falta fprouedutamente i nimici dentro a Si
1

I

I

racufa.
j 46i.
Dione è chiamato padre della P.acria.
46 3
Dione rende la fortezza a' Siracufani.
464
Dione in odio a' Siracufani ·
per la morte d'Eraclide.
46 5
Dionifio fpogliò la ftatu:u.Ii :
Gioue.
I H
DinolocoPoeta. ·
: 196
Dionifiofigliuo·r d'".AmmOe, ;
tétadiracquifiarla Libia. 346
Dionilìo SiracL\fano,, di chi
nacque.
( 43 5
Dionifw fatto Generai de' Si ·
·
racufani contra i Cartagi- '
nefi ~
43 6
Dionifio va contra i :1eontini.
.L
437
Dionifio onien la guardia
· per la fu:i. perfona •
43 7
Dionilìo con che occafione
occupò la Tirannide di Si
racufa •
437
Dionifio in grande fpauento
di perderla vita.
··
441
D ion ili.o difprezzacor de'. la
Religione•
44z: !
Dionilìo contra i Carcaginc(i per i Siracufani.
443
Oionifìo pa{fa con eferèiro in
Iralia.
444
, Dion~fio in péfiero di tagliar
vna pane dell' ltalia.
444 ~
Dionifio minore, huorno li: hidinofo, e viriofo,
44~
Dionilìo minore ammazza i1
fooi fratelli per cagion dcl 1
Imperio .:
44"6
Dionilìo è uin to da" Siracufani due volte.
· · · 447
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DioniCì,o occupa la fortezza
di Locri . ·
447
Dfonifio minore , de!ìdera
· d'hauer apprelfo di fe Pla
ton e. ·
. ·4 50
Dionilìo minore, diuenta Fi
lofofo.
450
Dionilìo domanda accordo
a Dione.
456
~ionHio propòfç a Dione il
partito ddla diuHion del
Regno.
459
Dionifio foggcdri Italia.
4 59
.Dio14ifio li fu di nuouo tiran
' · n'odi Siracufa.
467
Dionilio li da nelle mani di
. - Timoleone .
· 471
: DiGnifto fe ne va in Corinto
in eGlio,,
. 47 1
1Dirill0 fiume.
I 69
·Diuilìon dell'Africa.
· 569
!Domilio Capitano de' Sira; cnfani muore •
401
Donna fpiritata,lafciata mor ·
ta dal Diau9lo.
3I 8
· Donna Siracufana perche fa
c~ua oration.e per Dionifio.
Donne Palermitane, fecero
de' capelli , corde d' ar. · r.o.
.
. · 2.40
Donne Metlìnelì fanno refi, fienza a l'afialto del Re
Carlo.
733
Donne fi folleuano contra .
Matteo Palici in Meffi8II
na.
.
Dorito Lacedemoniò, edifica Eraclea in Sicilia.
Drago fiume, e fua origine.
Drogone Normano, morto

- -.,.-...,.---.--=-da vn foldato Pugliefe.
Ducetio Principe de' Sici•
1oi ·
liani hofpiiale.
Ducètio Re d~' Siculi, fu da
157
Noto.
Dl}cetio Neetino, Re de' Siculi.
384
Ducetio ii fa Signor d'En· J;lit.
3~5
Ducetio lì ~a a' ~iracufani. · ~~i
Ducetio partito di elilio, tor
t1ainSicilia.
386
Duello per'Commecporation ·
de' Morti.
140
· Duello -del Re Carlo, e del
' Re Pietro, che fine heb.
be.
741
Duello tra Pietro ·c ardona,
& Enrico Vinti miglio.
88?
Duellio primo a trionfar di
vitcorfa nauale.
SH

~

1

Conte
pcrCeguirato, e calunniato da Maio1
ne.
'
669
Ecliffi della Luna fpauenta
·
415
gli Atenieli.
E~liffi della Luna interpretato da· Dione contra Dioni
fio.
453
Ecliffi del Sole sbigottiCce i
: faldati d'Agatocle.
49 9
;Edifici fabricati da Hierone
in Siracnfa.
550
Egdìa indouino.
I 5z
" Egefi~ quando fu chiamata
JI7
Diceapoli.
Egefianr mal trattati d'Aga·

ll

BERARDO

d

2

rode.·
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I ::-t!i!cle.

• •

. ·

~gètlo T~~ia.no, edificator

JI7

I~ ~ Segelb, doue è come
1

2-24
36 1

nacqtte. ·

,Ege~o doue nacquç.

Eiò Melftnefe edificò vn tem
'. pio piè'colo in cafa fua.
67
•Elefan ci .~uqezzi alla guerra
• in Sicilia contra i Roma' ni. '
529
,Elefunti voltati in foga: fon
·.di danno a' Cuoi.
·
·5 3o
'Eiefan.ri d' A Cd rubale cafcano nel!e foJfe·, fatte da Me
,·celio. ·. .
· . , 53 8
'Elima città , _edificata da Èl_i.
mo.
. zz4
.Elima ci~cà, rouinata GOJUe
· ji~ hogg.idecra.
Elione CttP.9 dello abbottina
~ 1nento contra Agatocle,
fogge da lui •
;Eloro-'cafiello.
Eloro fiume cekbrato.
Elorina via:
Emanuello Arciuefcouo di
Monreale.
Emilio Cenforino tiranno

:a

crndele.~

Empedio Selinucino, vaambafciacore a'Cartaginefi.
Empedode Agrigentine>.
I;mpedocle fu clmmato $for
zato del vento.
Empedocle e' fooi cofinmi.
Einpedocle Agrigt:ntino a
chetempovilfe.
Empedocle , come liberallè
Selinurrre dalla pelte.
Enea,. quando venne con
mata inlralia.
•·

lari

-

4~9

193
r 94
19 5

195
111

;61

Enicino·~~ita,huoqi.ogj.u!l:if

fimo •
·
Enifcordo con la foa 1n;ortc:
libera Ruggì ero clalla mor
te.
·
~ngio doue fiHfe edifica ca.
Enna, détta Ombilico della
Sicilia.
Enna città, d·a chi hebbe tal
nome.
Enna, viene alla diuotione
. del Re Lodouico.
En~o Soriano Capita de· Ser
,J.tiin Sicilia.
· Enrico dichiarato Imperato.
re.
Enrico lmp.diuid.e il Regno
con Ruggiero.
Encella città da chi fl,! edifica
;a.
Entino Oratore, perche fu
'fatto morire d~ Ti1~olec.rne. ·, ·
Eolo diede il nome all'Ifole
vlctneaSicilia.
Eolo Re dou.ç ha,ueµa la fua
il1nza.
Eolo, quando veni..{fcin Sicicilia .. ~ ,
Epicarmo poetaMegarefe.
EpicarmodaCoo. ·
·
Epicide, & Hippocrate, far.ti. Capitani di .Siracufant •

.... :

-- i

647

3°5
310.

po

579 '
I

703
704
a~5

4 8~
1

~

6

35 5
14
147

I

5.57

Epicide:uaa trouar Ilo91ilca
.re che per il uento non po .
teua uénir auanti.
569
Epicide ii ritira in Agrigento.
570
Epimandra, madre di Lai".' . ..

de

,
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de.meretrice •
z 3I
Epi pole inj Siracufa ~he co~a
era.
133
Epirafio del!fepolcro d'Archimede.
I SI
Epirafio d'Antonio Panor.,mita.
169
Epirafio d' Ofiri 1nj Egit·
to.
.
HJ
Epica fio di Ccrere intagliato
in lingua Egirtia.
347
Eraclea città doue fulfe polta. ·
Èraclea doue fta poll:a .fecon .
i Coftnografi ·•. .
zoi
Eradea da chi fo rouinara.
,.
20!
Eraclide Siracufano ,·giouane temerario.
Eradide afpira allà Signoria
di Siracufa.
46 ~
:Eraclide incolpa Dione ap. prdfo al popolo. ,
464
'Eraclide e Solilhato Siracu- 1
fan i , con tra 'i Calabrefi. l 487
EraGni di Corinrhio al foc407
, corfò de'Siracufani.
Erbelfo cìttà antica , douc
fu(fe pofl:a.
·329
Erbeffo callello , prefo. da'•
CarragincG per rr:irraro. · 5:i.9
Erbira città doqc fotiè pofl:a.
·
3'24
Ercole fo honorato in Leontino di Sicilia. .
Io5
Ergotelelmcrefe.
. . 280
.Erice, monte celebrato da.'
Poeti.
.
ùo
Eri ce città, da. chi fu(fe edificata.
.z:z.o
Erice figliuol di Venere le fa

.

i

do

il tempio.
Erice combatte con I-lerco. le,.
Erice prefa a tradimento da'
Romani.
Enndì fediciQfi ragliati a pez
-:z.i da Pinnario.
Ermocrate Siracufono, rifa
· Selinunte disfatta.
Ermocran: Siracufano induce i Siciliani a dep9r gli
odii d uili.
Ermocrate eforta i Sir:lcufa. ni a fpegner gli A tenie{i,

.

Ermocrate Siracufano , ua
al Re di Perfta, bandi~o
· da Siracufa.
Ermocrate Siracttfano ri.fa le mura cli Selim,ll.lte.
Ermocrate richiamato alla
patria , che opere fe·ce.
.
Ermocrate Siracufono,mor-.
' co da' fuoi comp:mioti.

350.

3 5 z.

544
J6 5
i 1J

390

419
. :'' .
431

432433

434

. -

Errore di quei di Terranoua, che credono d'ellèr Eraclea.
Errore di N icia difprezzando il nimico.
Errore di Gilippo con l'impe
dir la fna c:malleria propria..
.
Errore de' Siracufani a non
credere il bifogno de' confederati.
Errore xii 'Adriano Capican
di Bafilio, nel [occorrer
Siracufa.

I

z01

404
406

4P7
· 605

Errore di
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fatta Vicaria del Regno di

Errore di Foca nella elettion
·del foo Generale.
6I o
Erneo'Floridomorto .
696'
Errordi Corrado Doria nel
Combatter con difuan raggio e temerariamente co'
nimici.
'
770
Efequie fatte a Timoleone in
Siraéufa.
483
.Effene,to Agrigentino, e fua
liberalità.
·
' I 87
.Età ddl' oro, perche fu detta
' cofi,e quanto dùrò.
343
,E.dopo Corintio , beuitor
. gt:a.ndiffirno.
·
.J I 8
.Etna mote' e l'altre tfole per
che cagion bunin fuo-

·co.
Etna monfe marauigliofo in
Sicilia.

Sicilia.

Eufem'ia Vicarfo del Regno
di Sicilia, muore.
·
Eufemio Gouernator di Sici
lia,s'innamora d' una mo601
' naca .
Eufemio delibera di ribellar
li dall'Imp.<li Confranti-

·nopoli. .
El.Jfemio morto in Siracufa.
Eufemo A teniefe a Camarina.
: EurimedonteCapitande gli
Ateniefi, va in Sicilia.

Eurimedonte Capitano de
gli A teniefi, muore.
.Euripide Poeta, in molca·fri. ma apprdfo i Siracufani.
Eufiatio fa la pace tra l'lmp.
Con frantino , & i Siracufani di Sicilia.

8
,; i

Ema monte,~ fua defcrittio
ne.
Etna, quante volte ha gitta·

jI

to fuoco grandemente.

85

601

Etn~, p.er che ha il fuoco per-

petuo.

91

Etna città, doue -èda chi fu
edificata.
i98
Etnofia defirutta da' Romani.
93
EtnoGada chi fu edificata.
93
Errore Pfgnatello farro Vice
redi Sicilia.
897
· Etrore Pignatdlo, efua dap. pocagine in non prouedetela congi.u èa-fcoperta.
900
Euboia città di Sicilia, da
chi fu edificata.

J06

Euemenò hiftorico Mefiìne

fe.

.Eu~emia forella di Federigo,

71

ll

A 1 Lo Siracufano,
Capitan di mare.
Falari Tiranno, a-

383

.
maror de gli fiu. dij,edellelettere.
188

Falari, lapidato aforor di po
p0lo. ·
_
191 '
Falari, quanto olferuaffe Sre2.80 :
ficoro Poeta. ·
I
· f alatide Tiranno permefse
"C.he i ·Leontini diuentaffero effeminati.
io6
'Fal~rico,& Economo cafiel\

.

i

I

_h.

:Falconara rocfa·

.

I

17 s

1 17 I
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Falconara fiume famofo.
155
Falconi fa.cri doue nafcono.
30
Fame in quanti giorni è mor
10
tale.
Famiglia Aragonefe>mancò.
· in Ferdinando.
89
Famigli di Gioue , Magiftrato di Siracufa.
139
Farace Spartano rompe i SiracuCani,e·Dione.
. 461
Fatagliuni,.che cofa erano an .
81
ticamente.
Fàrat,, torre an dea di Paler- .
.z.39 '
mo, rouinata.
Fari~iµerfi alle rinedel mare
d'Italia •
57
Farine,ridotto da Corfari• . I 61
Faroal Promontorio di P~loro...
57
Fatro d'arme nauale era Fran
celi>& Aragonefi al mon· teCirceo.
742
Fatto d' arme tra 'Saracini,
e Normanni a Enna.
633
Facto d'arme nauale tra Aga
.tocle, e'Cartagineli.
49,
Fatro d'arme nanale dubbiofo era Romani, eCarragindì, prefo a Lipari.
534
fatto d'arme naualc alla boe
ca del porco di Siracnfa,
tra'Siracufani, & Atenie-

..

fi .

408

Fatto d'arme nauale traSiciliani, e Francdi.
770
Fatto d'arme nauale tra Guielmo, e l' lmpcracore di
660
Conftanrinopoli ~
Fatto d'arme nauale era Han
non Carraginefe, e Luteario Romano • .

1461

O L 4>
Fatto d' arme tra ~iracufani,
e Normani a Palermo.
Fattocfarme nauale traRomani> e Cartaginefi.
Fatto d•arme tra Agrigenti. ni >e Siracufani.
Fatto d·anne tra'Carcagine- 1
fi,e Greci al
.· fiume Crinifo :
·di Sicilia.
;
Fatto d'acme.tra Catelani', e
Chiaramontaneu alla vil,. 1.
la di Silueft'ro-..
Fatto lllemorabile d'.vn Caua' :
liet' Normanno in Paler- I

6.p

533
386

478
8~6

! 641
Farlo RC'cféSa:racinf s'accol'"

I

mo: ~

daèon S'imo·ne Rede'Bnl ·
gati alhprefa d1 Confian.tino poli.
608
Fauarafontc grandiffimo. · ' 2. I 3
Fauola di Stelicoro Poeta In.ierefe.
.
?.78
Fauora, -antro memorabile.
13
FeaèeCapitan de gli Atenieli
· in Sicilia.
1 391
Feaco Agrigentino fopra!lan
cea gli acquedotti.
185 '
Fe.condicà di Catania, d'on- ,
denafca.
82.
Fecondità di Donne degne di .
memoria.
· 198
Federi go chiamato Terzb;. fii
coronato in Palermo •.
. lS3
Federigo pdmogenito di
Marcino s'ammazza gio.cando d'afia •.
Federigo Re, ferito da vn fuo
vafiàllo.
846
Federigo, quando s'acquifiò
· il nome di Scempio. .
$38
Federigo . primogenito di

85~1

Martino
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Martino Re di Sicilia na·fce in Palermo.
856
Fede rigo Imperatore Cpoglia
lechiefe per neceffità di
7 l ,5
danari • .
Federigo li fugge dal Vintimi
glio, e ce\ebra le nozze co
8p
Confl:anza.
Fcderigo Lancia Gouerna- ·
tor di Sicilia per Manfre. ·T H
di.
Federigo fatto· Re d! Hierufalem.
7'13
F.ederigo Secondo, 'coronato
di Sicilia'. ·
·
75'·
Federigo Redi Sicilia, rompe ~a guerra a R uberto Re
di Napoli. .
.
775
Federigo Imperatore li muo
· re in Sicilia.
7 19
Federìgo Secondo rouinò Ca
tania.qua!ì dàfondamenti:
95
Federìgo perche cagione fo
fcommunicato, e ptiuo
dell'Imperio.
· 717
Federigo Secondo, non nacque in Palermo.
2.52
Féderigo Re di Sicilia non
puo veder la moglie,impe
_. .dito dal Vintimiglio.
850
Federigo d'Aragona,pronun
tiaio Re di Sicilia .
751
Fenici , quando vennero in
;.6z
Sicilia.
Ferdinando di Calliglia furto
Re dii Sic:Hia •. ·
862
Ferdinando Acugno, Vicerè
di Sicilia, apre i fepolchri
, -vecchi.
·
j 8-87
'Fe~·dina.ndo, perche meritò ,

Re

L A.
888
nome di Carolico.
F~rdinando di Callialia per86?.
che fu detto giuth~. .
Ferrando Peris alfiere,:S'ammazza da fe ll:effo.
76J.ferranteGonzaga, fatto Vi- 1"
cerè diS~çil'i:l .
.
9n
Feifacittàdel Regno d'Afri~
ca, da dii fo edificata.
f 94
Fefle di Cerer~,e di Proferpina, cc;une, equ,andofr.fa- . ,
,
cenano.
34?
Fell:e di l'.>iana , celebrate da' j
I2l
Siracufani.
,(
Fdh,fatta in Siracufa ~·per la
partìta del figliuolo diDìo
', ~ i 46,t
nilìo. · ·
Fiamme di fooco vednte ar· de re in mare.
7
Ficallo paefe abbondante di
'.
fonti.
165
166
Fi.co fonte.
Fidio Dio, come era fcolpito. 96
Filadelfo , Alfio , e Cirino
Marciri .287
Filemone Poeta comico.
146
Filippo di Buttacida.
2.25
Filippo di Manforte in Italia per çarlo d' Angìò.
743
Filippo Lil:tdamo Francefe,
16
gran Mall:ro di Rodi •
Filippo Ciruigliaro vende il
· call:el di Mongelino al Re
82.2
Lodonico.
Filippo Raia dottor di legge,
fu tumulto in Enna\
817
FilifioCapitan.di Dionifio,
contra iLeontini.·
458
Fili fio richiamaco da Dioni~ .
fio Mino in Sicilia.
450
FilHlo b~n~it? di Sicilia per
iJ°ame. 1

O

-

-

va
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infame.
4381
Filifro Capitan di Dionilio,
ammazza Ce fielfo .
459 ,
Filifio Ifrorico.
Filodemo da Euriolo a' Romani.
568 :
Filolao.
146
Filolfeno Poeta.
147
Fitaglia fiume'.
288
Fiume di fuocovfcito del mo
te~ ma, corre verfo Leu.an
te.
88
Fium~ di fuoco veduto nel
m_onre·Erna.
Fìume Sant' Angelo , .doue
iiafce.
289.
Fiume San Michele,douè na
fce.
271
Fiume da San Leonardo, do
uenafce.
10;
. Fiume del mal tempo~
268·
Fiume di San Bartolomeo,
detto già Cinillo.
123
Fiume Simeto perche lì chia
ma di San Paolo.
. ·101
I n8
Fiume di San Cataldo.
Fiu~e Torto, oue ha il fuo
principio.
277
Fiume Regina.
104
Finme di San Cofinano.
114
Fiumicello torrente.
176
Fiumi di San s ·afilio.
292
Flauio Votfco. ·
14
Flufio eri uffo del ma.re, on
de Ga cagionato •
59
Foci lide poeta paro inMelaz
. zo di S.icilia.
z93
Fondimofche luogo di corfa
ri.
,160
F<;>nrane mirabili nel p;iefodi
Gela..
.
175

1481

87

"'*

L -.

~ ... · · -

..... -.

.

~

L A.
Fon tane di Sicilia in gran co
pia.
3i
Fonte pernitiofo e velenofo.
34
Fonte di acqua dolce nel me
zodel mare.
1;0
Fonte d'acqua fredda , che
· bolle a Paterno.
' B
Fonte nel paefe d' Alefa., ma
rauigliofa. '
.
185
Fonte di Diana efperimentaua la caHi tà.
33
Fon re che buttò fangue. · 100
Fohre che getta olio, nel paefedi Biuona.
332
Fonte d'Aretufa:feccato a'no
' fi ri tempi.
z.; o
Fonte di Aremfa famofiffimo di Sicilia.
u;
Fonti '-di _!;ela per la fierilità , ,e fc:condicà delle donne.
H
Fonre«fi Diana a Tomifi ca- fiello.
31·7
Fonti marauigliofi di Sicilia.
33
Fonrino poeta comico.
147
Forefiieri accarezzati in Si ci
lia grandemente.
4;
Fonezza di Meffina,prefo da I
Agatocle.
49.t
Fortezza antica di Siracufa
chiamata lebdalp.
I 33
Fortezza fam·ofa di Siracu~
· fa è dillrutra da Timoleo
ne .
475
Fortezza diDionilioinSira ·
cufa.
11.3
FoneÌ.ze di Siracufa eia chi
foron edificate.
u4
Fo!fa ~fiume farro da' Cartagi

- . ==.

.

e

~~
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. · nelì,&Acemdi.
Fra Girolamo Veronefe Ere- ·
mitano, comm uoue il popolo dì Palermo contra i
Marrani.
894
_Frafcolari fìu me .
167
.francefèo B9(co Luogorené
tediSicilia.
z71
FranccfcoCaO:eHo tirato a co
da di cauallo.
80 I
- '. Franccfco Parella port9lano
, di Sicilia N. arfo •.
160
Fr:u1ce(co Negro, .vccifo da.
· vn faffo di fuoco nel tpon
89
• teEtna.
Franccfco Piacenza vccifo.
815
Francefco Bologna Palermitano.
331
Francefco Modica~ fatto pri
gio11e, & è facto appiccar
da vnad.inna.
816
Francefoo. Vi9timiglio condannato per traditore.
78 f
Francefco Vintimiglio fi ribella dal Re Federigo,di
851
cui era rnrore.
Francefco Vinti miglio, lrno
· mo temerario.
3o1
Fran~efco Vinrimiglio ammazzato in vn foITo. . 786
i.francefco lmperaro rio va a
· : Francefco Re di Fran. c~.
908
Francefco Imperatorio fatto
prigione.
·
909
Francefco Redi Francia, fatto. prigione.
.
9I1
Franc'efi deliberano di tradir
Liii beo l Romani .
5'3 9
Frati Dominicani combatto
no in fauor de' France>

746
Frande dannofa hebb~la legge in Siracufa.
I 3~
Freddo fiume famofo per la
uittoriadiTimoleone. ·
223
Frncti di Sicilia in gran copia
e buoni.
·
27
· Furianofiume.
186
Furie, o villaggi del Meffine
fe fu.mo lì. ·.
73
Furie del Meffinefe .
296

(

ABBANo Tedefco
(i ribella da ~fan,
fredi.
7u
Gabrieifonre:
266
Gairo Maimone rouit1a Sira
144
cufa •
Gaito Martino Saracino ,
crude! contra i Chrilliani.
, 687
Galeotto BardaGno, huomo
,98
grande e forre.
Galeria prefa da Agato cle.
•
~9-5
Galli Senoni s'offerifcono a
DioniCto per .compagni . 4+1
Galline del Lilibeo, di mol' ta ~ran dezza·.
21 8
Gale11no fonte.
I 36
Garao CerueHo muoi:e fotto
Palermo.
8f6
Gafp aro lambale Erancefe,
918
· rradicor famofo . ·
Ganarero faldato b'ràuo,con
· giurato contra ilRe Guiel
'
· 680
mo .
Gehfiume celèbtato; ··
171
Gela città antica , doue
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Gilippo difegna di ferrar con
r . trincere gli A reniefì •.
!.- Ginn:\fìo di Catania douefof
fepolla.
Girolamo FuxaPalermirano.
Giouanna Pancia, donna feconda.
198
- Gionan Luca Squarci.alupo
autor d' vna congiura in
Palermo • . , . .. .
8981
Giouanni Monrecarino in
foccorfo della·Reina Bia·n
ca.
• 864
Giouan Vintimiglio.
u5
Giouan Mangiauacca, ingra~
ro al fuo R~,fa lega col ~e
·Luigi.
. . 840
Giouanni Parernione Arciuefcouo di Palermo:
i66
Giouan Brancafone ribello
del ~e Lodouico. fatto.pri
gione •
.Giouann~Prochfra, huomo
fumofo.
9
Giouanni Gatto, {rare di San
Domenico. _
Gionanni Marrafìo Poera.
. . . Gìouanni Re di Sicilia, huo. ~o reli.giofi{fono.
. -185
Giouanni di Luna, farro Viccrè di Sicilia.
897
Giouan' Ancirea Mercur.io,
MelTìnefe.
73
Giouanni Anri(pa.
157
Giouan Angelçi Fiorentino,
fculrore eccellentiffimo.
70
Giouanni Mazz:ilone vccifo
da'Calabt:eli.
607
Giouanni Curopabte Hillorico G,reco.
600
Gio1fanni Prochita autor dd

la congiura contr3 i Fr:m··
celi in Sicili:a;·
Giouanni ProchitaaLPaleologo in ·Confbnri~opoli.
Giouanni di S.R.~ll!i gi~-qo
uernator di Sicilia, fugge
feriro, epoimuore. .
Giouan Patella, perche congiurò contra CARLO

•

I

__________..___..............

.,_

· ;
. 7z8
· 7"9

73.1
908

Qy_1 N TO.

Giouan Caracciolo inuidiofo della· gloria del Re Alfonfo.
872
Giouanni Graffeo a Mazara,
per .p.igliarla a notni! del
Re Federigo.
'. · · 83'1
Giorgio Maniace in Sicilia
6i z
c9ntra i Saracini.
Giorgio Antiocheno Aromi
. . r~glj,2..• .
. "5 6
Gtorgt<~>'-Mamaco Conlbnn. nopolit:mo •
I i4
GiordaQo fi. r·ibella da Rug. giero fuo pad~.e •.
648
Giornata naù:ile rra. Carragineli,e Romani al Liii beo. 534•
Giornata· nau:ile rra Dionifio, e'Siracufa11i.
. . .4 58
Giornata nauale ira Ro'ma' ni, e Cartaginefi.
J48
Giorn:ua tra Marcello, e Car
taginefì al.fit~me Gela.
57 3
Gioue, quando, e doue nacque.
· ·
346
Giudici c~mpromiffarij per
decider le differenze del
R egno d'Aragona, e di Si~
cilia •
861
Giulìana., callello nobile .
33 51
Giulietta figliuola del Conte! ·
Ruggiero, hebbe la città

l

1

!

l

I
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Tc;mc dal padr;ìn

dol -rfP~liti~:

no •
. ·
. . 207
Giunone di Zeuii dipinta.dal
namral di piu donne.
184
Giurati di Palermo, ch~ma· giftratofia.
.
163
Giuramento fallo, come era
.· gafligatoallago de'Palici. 102
Giuramento, come fi faceua
inSiracufa. ·
139
Gif~one Carraginefe manda
· to con arma ca in Sicilia.
480
Gìr~ci cafiello, ha titolo di
Marchefato •.
· · " 30J.
Gifi! caftehouinato.
zz. 8
Giuftiniano ' Imperatorè in . ·
penfrero di ·racquifiarl'lta
· lia.
586
GoffredoContediMonreCa
nofo, huomo lèdieiofo.
66_4
Goffredd Nonnàno contra
' Papa Leone Nono. ·
623
Gongilo Capitan Lacedemo
nio, a Siracufa.
40 5
·Golfo di Cailello a mare.
22 3
Gorgia Leoncino muore in
Atene "
108
Gorgia Leontino inuencor d'
ornamenti Orarorij,e Poe
ti ci.
t 07
Gorgo falaro.
164
158
Goi:go Laufo.
Gorgo diSegell:a,lago antico. 127
Gorci occupan la Sicilia.
41
5 87
.Gotti cacciaci di Sicilia.
Gotti perche cagione occupa
ron l'Italia.
584
Gozo·Ifola, hamoltemaraui
gliein fo.
I 7
G.>zo Ifola quanto gira.
i 6
Grandolfo beato,è lèpolto in

.

.· · J

,,J

Graw.:rio callello famofoper
:
il Berillo, che vi lì troua • :~ J 9Z
Greci,q uando vennero ad ha. · ·
bitar in Sicilia.
. . 36a
Grotte i? ~~racufa, deg11ed1
.
mc111ona.
.13 3
GrotrediMaccara.
16.t
Grue, come fecero. telHm~,...
nio dellamoned'Ibico.
74
Gualtieri Decano d' Agrigen
to, eletto ·Arciuefcouo di
Palermo .
698·
Gualcierifecondo Arciuefco
uo di Palermo.
:z.49
Guardia di Capo bianco,.
i.o:i.
Gnciunofonte.
r 3~5
Guelfi, e Gibellini quando co
minciaronoin ltalia.
71;4
Gu~rra Seruile quando nac!
quein Sicilia.
66
Guerra, prima Carraginefe
co' Romani, onde hebbe
prinqpio.
.
S.?i8
Guerra {etonda Carraginefe . .
co'Romani, onde hebbe
origine .
'
547
Guerra Seruile in Sicilia, on
dehebbeorigine.
578
Guerra Coh radifca in Sicilia,~nde hebbsorigine.
580
Guerra Siciliana d:i che hebbe origine in Sicilia.
582
Gnerra tra Leontini,e Siracu
fan i , onde hebbe ori gin e. 387
Guido di Monfort~ con l'armara in Sicilia.. . ·
716
Guielmoerimo Red_iSicilia
fa refcriuer i Decreti Romani, quali corrofidalla
vecchiezza.
· · · · 67
Guielmo·
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Guiel;no Normano, coglie la/
Puglia all'Imperatore.
617
Guielmo Guifcardo alla v'ol, : ca dì Confl:andnopoli.
653
Guielmo Re di Sicilia, vicio<
(o·~ l
659
Guielmo catciuo li ritira in
.. cafa, e non li lafciav-ede.
'
re.
663
Gqielmo cattiuo, non crede
· a chi gl,ifcuopre la collgiu
radi Maione . .
666
'Guielmo canino , in penlie-:.
ro di roufoar Salerno . .
687
Guielmo cattiuo Re di S'ié:i··
_ lia, muore.·
689
çuielino b~10no, pé.rche s' ac
: quitl:ò tal cognome.. . . . 691
Guielmo buono ·vince il.R~
di Marocco.
700
Guielmo Re di Si.cilia , fa
. molti luoghi facri.
i OO
-Guielmo Cornelio Generai
dell'armata Francc:fe, mor
to.
.
742
Guielmo Pretiofo è·ammazzato dal fratello.
84;
Guielmo di' Monforre muore,. per voler eCTèr continente di coniuntione carnale. .
.
Guzacampana marauigliofa
di Palermo.
'

502

I

O

L

A.

tra i Roma nio
i 1J4
Ha~no?~ Ca~tagi·nefe fugge, rotro in mar da Ro~ '·
mani.. .
535
Han none, & Epicide •li tornano in Africa.
57q
Hercole,e fue fatiche ..
3JO
Hercole che fece canee pro~
ue,qual fia.
· .
3JI
Hercolevienein Sicilia.
·3J1.
Hercole , perche ·fii .meao '
viuo, nel numero de gli

l

\

Dei.

I

..

'

'

•

354 .

Hiarco _Capitan .d'Agatocle <
a Siracufa çon due gaiere.
503
Hiera I fola, come·vçnne fuori del mare.
'Hiera, burtafooco gra1;1diffimo.
5
.Hiera bmcò fuori grandiffimi faffi. .
_ 6
Hieronimci Re di Simcufa,
morto da' congillrati. , · · 554
Hieronimorompe la guerra
a'Romaniin Sicilia.
5J4
Hierone cerca di far morir
Polizelo fuo fratello.
37~
Hierone per vna malatia mu
ta cofhmii, e natura.
371
Hierone foccorre i Cumani
contra i Fenici.
378·
Hicrone foccorre gli Aceniefi contra Serfe.
. 378
Hierone in.odio a'fooi cittadini, come li liberò dalle .
congiure.
.
379
Hierone Capitan della gller514_
. racontro a'Carragiaefì.
Hierone, amato da Pirro pe~·
le fue bonequalità.
524

s
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Hierone rotto da Roma .. 1 ·
nt.
517
Hieron Siracufano vecchio,
s'offerifce a'Romani d'ef· fer con .loro.
549
Hierone dona al popolo Romano,frumenco,. orzo, &

oro.

·L 'A.

no.
Huomini ìllufiri Iblei.
Hriomini ìllull:ri di Siracu-

fa.

r45

Huomini illufhi di Noto.

5~

Hieron, laudat..>re della vira
priuara piu che della Tirannica.
.no
Hiorone muore, efafda herede Hieronimo· fuo nipo
te.
Hie;onfmo Re di Sirncllfa,
deoenera da'.cofrumi del
·A ~o foo Hierone •
553
Hieru.falem, chiefa nella.for145
tezza di P:tlermo.
Himilcone Cartaginefe contrai Romani.· .
539
Himikonc vien con .cferèito .
in Sicilia.
Hippòcrate danneggiai con
fini de' RomanHn Sicilia.
Hippocrate rotto da Marcello.
Hippocrate Tiranno; amma'Zzato• .
Hom ero,che cofe fcrHfe del· l'ltola di Sicilia.
342
Horologio'di Dionifio maggiore.
.· ·
'
· 134
Horologio del Re Ruggie~ . ' .
ro,fatto in Palermo.
Huomini illufl:ri d iTao'rmina.
79
Huomini illnfiri ·di Cata·
n~.

O

Huomini~illull:ri di Leonti,1

96

O

A e o P o Ba!ilico,

Dottor di legge.
Iacopo · Chiaramontano, è cacciato a furor di popolo di
Nicofìa. · ·
Iacopo d'Aragona rinuncia
per .P~~l.ic,o infirninento
laS1c1ha aFr:mcefi. .
Ia.copo Re d~ Aragon~ n:i1~~c i
eia Fedengo Re di S1c1ha
foo fratello.
Iacopo Re, rinuoua la guerra con tra Federi go .
Iacopo Camagna Liparefe,
incqlpato di tradimen . to.
Iacopo d'Aragona, coronato
Re di Sicilia.
Iacopo figliqol n~rurale del
Re Pierro, fatto Generai
delf'armata.
Iaieda fiume.1 o verdi S.Giu
liano.
..
laica. " paefe di ~aler mo.
lc\no,alt~amen~e Noe, muo1
re.
Iaraffi, acqua faniffima.
faretra fiume , doue na-

fce.
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917

745
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99
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. 9 i. ·
Ialibli fiume·.
· ·. I S5' J nia.
Ilarione
venne
in
Sicilia.
164
Iato fiume.
128
lmagini
d'animali
in
aria
do
lato cafiello, come fu!fe ~tpo la tempefia nel mar di '
to anticamente.
H4 1
60
Sicilia. .
71
Ibico Hiftorico.
Imagine
di
Mercurio
di
pit171
Ibla minore~ doue fuife.
tura belliffima in Tindari
Ibla, doue fulfe pofia feconde.
i91
. do gli antichi.
.
Im~gioedi
Cerere,
come
era
Ibla cicrà di Sicilia, qualfofdipinta..
II2
fe.
3.49
Imbriachezza
ridicolofa'
de
IU
Ible in Sicilia, furon tre·.
gli Agrigentini.
'
180
• !Olei, furono indouini eccel
I
mera
da
foccorfo
a'
SiracuII3
lenti.
fani.
Iblei, perche foron detti Me.
,4 I o
Siracufana;
Imera
matrona
garefi, e Galeoui.
PJ
vidde Dionifio in fogno le
lblei monrì . tanto celebrati
1
.
gato
con carene di ferro
per ihnele •
.
1 14 ·
in
cielo..
· 4~6
Iccara cafl:ello antico, doue
lmera
fiume
celebrato
da
gli
fu pofl:o •.
.
·
i So
antichi.
ccara faccheggiata da gli AImera
,
prefa
per
forza
da'
teniefi.
I 39 8
. Cahagineli. .
.
keta Tiranno di Leontino • 468
4 3 1.
!mera,
aifediata
da
'Carta, leeta Filofofo.
I 48
gine/i.
•430
lcera fa lega .co' Cartagineti
I
mera
città
da
eh.i
fu
edificaper cacciar Dionilio.
. -4·69
ta.
lcete alfedia la fortezza, d' on
Imereli
li ribellano da Trafide s'era parriro Dionilio. 473
_
deo
:
Icere fa lega con Timoleohe
conrraiCanaginefi.
· 476 • Imilcone per cagion de~la pe
fte, parre di Sicilia.
Icere a(falta Dionilio per cac
Imperatori
Greci, e loro fuc
ciarlo di fiato.
469
ceffione.
Ice re fa fecreram"ente lega co'
Imprefa .di parole fole di
Caçraginelì, contra ::C:imo
Ruggiero Guifcardo Nor
kone.
480
.mano.
. 6 3.9
leron minore lottatore. , . ~ 5i
Incendio
grarìdiffimo
d'If..
,
•
Ierone prohibì il parlar inlie
chia.
.
lQ
m-e-a' Siracllf:U.li.
. 140
Indigemino foldato della
lerorre non voleua eifer chia- :
guardia del Re conginmato Cataneo,ma Erneo • 93
raro contra di lui.
·
Ieronetiranno, non volfe ef1
lnito
città
antica.
166
f-er chiamato Re di Cata. - .. .
. '---~----,.-.,---~-.....----=------I_:ng;:_lu_-_J
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l_nglum 1'ron1011tono. •
104
lnnocentio Secondo, aflalu1
· Ruggiero Re di Sicilia.
6ss
Innocentio Secondo , fatto
· prigione di Guielnro Prin
cipe·di Taranto.
651
lnfegna de Roffi che cofa era.
835
Infe.gne di Palcrmo,da chi fu
ron dare.
141
Inftrumenti da· tormentar
huomini,rirrouaèi da Aga
rode.
P7
Inuepto Obietti difende la
fortezza d' Aidone.
763
lola-nda moglie del Duca di ·
Calabria, muore.
7.73
Iolao nipote d' Hercole inSar
3 I 1'
digna.
· lola9 compagno di Hercole,
honorato come vn ~io.
354lolao viene in Sicilia.
3 55
168
lpfari fiume nauigabile.
lpparino Siracufano aiuta
. Dioni!io a f:tr!i Tiranno.
438
Ippone Carcaginefe, allèdiato in Meffina da Timolco
ne.
481
Irlanda I fola, non genera ani
mali veneno!i,
17
lfchia da ~hi fu prima l:iabi. 10
. , t~ta.
ffchia, cotpe fu diuifa da terra ferma.
9
[(imbardo Morengia.
157
(foladi San Nicola.
176
Ifole venute foori del marè
all'improuifo.
.
l3
lfole polle intorn.o alla Sici~
lia •
~
Ifo! , de' porri.
165.

o

l

A.

Utoria-de'Gu&ardi oue 1i ri690
troai.
Ira:liadetta Samrnfa.
14-S
Iticà prefa da Agatocle.
571
ludica, già detta Tiella.
IIJ
ludica cafl:el di Saracini, rouinato da R uggiero.
. 646
ludicello -fiume, come folle
dem~ anticamente.
99 .

!f L ~

Il

A e a I al P.i~ dcl
~~ · Promontorio d1

Peloro ·
Lago de;Palici > e
· foà natura.
Lago Pantano da che fiumo è
farro.
·
Lago di P'alici gettò poluere.
Lago Lalico.
Lago Beuerio, buono da pefè:arui •
Lago d'Agrigento, gra!fofo,
& vnmofo.
Lago de'Palici pdl:ifero a gli
an im:ili terrelhi, e celelii.
_Lago de' Pali cori celebratiffimo.
Laide metetrice fu Iccaret:

61

..,

fe;

· IOI

104
103
~IO

'

ro4
168

103
P .
l.

3l

Laide meretrice,fatra prigio .
ne.
398
Laimo Alagona •
124
lamaco Areniefe, Capitano
poueriffimo.
394
Lamaco muore; e che opi. nion !ia della fua morte.
403
LamoMegarefè Principeòe'
.Leonrmi.
106

f

Lat~pe- .'

'

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

l.

T A V O L A.
Lampcdµfa, Ifolaquan.co gij tà.diSiciJia.

,

·
. ._ 1~5·:
Leon lino, è p_refo da Are~-. . . . · ·
· lo Alagona·. · · , ._. · ' 847 '.
Leontio pitto1·c cccellcnriffi mo. "
Lepi~o fa dar delle fedrc ·a
, .
583 ·
Ottauio .. , ·
h~pido vinto da Orrauio, . · .
ha la ui'ca in &no~ · '
jS 3'
. Lepdquandofuronportatc
in·Sicilia·. · · · ·
30
Lerrinc frate! di Dionifio.
439
Lerrine tiranno d' Engio , e
mandato in eGlio'aCorin.
to.
· 47,6
· Le.trine ·Capitano d' Agato.cle, muore.
. . 5 i 2.
Lettere finte di Hippocràte
a' Ro'mani. ·..
15s.8.1
Letrére .ne' bagni di Sa~ca, ' · ' : l
che non s'incendono. z.ò6. :
Lette!"e di.Dionilìo ch'anda
. , uanzyi11 ,Sicilia, fon por'
\ rate vià da un Lu po.
454 ~
Letrere Greche bandire da
Cartagine-. · .
445 7
Leuino Confolo paifa in Si
.
cilia.·
· · · 579 .
Leuino Confolo ammazz;i
i geniilhuomini él' Agri- .
gento.
577 ,
Liberio Capit:tn di lùlli,piano: in lt:tlia.
588
Libidine di due giouani Si.:.
racufani.
licafira, detta Venere per
. la fua bellezza ~
; 49 ·
licacia, paefe celebrato. · . 8J
L~cifco imbriaco parla CO'n. tra la gloria d'Agatocle; 507
1

:i ,

' ra.

~ :L~m~ico TiraJ}n~ •. ·.

.

. .

~ :Lampo, e P.am m1ho in S1c1-

. lia .
.
·; Lampo ·Megare(e viene con
· · -vna colo,nia in Sicilia.
i Landolfo Longobardo, elet. · . · ~o: Princip.e di Calabria ~·
Lati fiume.
Lato~nie di Sir~cufa .che prigioni erano.
Latomi'e di Selinµnrc.
Laufi riui.<:.ra cauernofa.
i~apano R O!'l}ano fa ero copagn9 dcll'lmp. d'Orien.. . re.
Lèga m. E1nanuello ,-~ Guiel
, :mo cattiuo.
; L~ga· .rra Hi_eroni.mo Re,
1
-&Carragineli; e fuecon'
dhioni ~
j 'Legge di Diocle in Sfracufa
: . foptà i'l ronar arme ;
f legge d'eleger fen:upçi nella
·cirtàd'Akfa.
L<?gge fopr.;.i. i tefori di Guiel
mo carciuo Re di Sici, lia.
Leggi S-iracufane di che for·ce forono.
Leone N ono Pontefice prefo da' Normani •
.
Leontini al bichie·re: prouer
bio.
Leotini bello a veder di nor
te; l]Uando f9no i lumi
nelle caft:.
· Leontino onde hebbe il no-1
me.
Leoncino è la piu antica dr ·

]~
-:--~

I :2.

174

608

5H

661

1.06

106

105

l

..__ .
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Lico

•

•

Lico Meffinefe:
· · .7 1 ·
Lico fiume celebrato, douc
· habbiorigine.
. ~03
Lico fonte perniciofo·.
I 07
Licodia cafrello, ha titolo di
Marchefaco.
- p6
Liaidamo lottatore.
I 52
LiUbeo Promontorio, e la
fua città.
i.11j
Lilibeo città alfediata da'Ro
mani •
)391
Lilimo Re di Libia.In lega
yo4I
con Agàtocle.
Lilii~o· Re\lccif9 dal1gatocle 5°5
tipecra fabricata da Dedalo. I 'l l
. 1j4
.Lindii che.popoli .fulferò.
Lin·gua groaà per che fia cofi
detto ~
Li para Ifola;e fua defcrittio·
ne.
Li para da chi heb.be il fu? no
mc.
Lipari fpogliata d'oro e di rie
chezza da .A g2.tocle.
L.ipari faccheg~iaca durtalo
Lipari, pr~fa da Turchi e fac
cheggìata:.
Lilia O raro re;
Liro Taorminefe, come fu
chiam:uo da1 Greci ~
75
Liui:ea di Falari,cH color azt:1rro.
191
Locrefi caccian·Dionilio del
· ' la città. ·
.
Logniha, che .nome haMea
· ·antic·a mente. ; .
$r
Loo11ipa Promontorio • ·.
1·55
I:e,douicoRe di Fr!iciaa~l'im
. prefa di Terra Santa.
Led.Re di F.rancia)'lnuore di
pelle fotto Tunifi.
!

Lodoùico Re di Sicilia· muoj
rein Aci.
J 819
Lodouico d'Angiò muore
,
in Napoli.
87 J
Logo bardo porto pericolofo 16 3
l .àienzo Murra vell:i.to da
con tadinq, fcu9pre a Mi, frcdi la uenuta de' nimici\ 806
Loiario Imp.r~cquifia la Puglia.
·
65~
Lotrecco nrnore di péfiilenza forro Napoli.
9I1
Lucia Siracufana Santa.
· 15 2r
Lucio Giunio Confolo Romano in Sidlia-.
· 54~
Lucio Pindario CaP'itan dé
·
- Romani.
· 564
LuigiR.e diNapo!i· entrada • · ·
'.· .priuato gentilhuomo,. in
Meffina... · · · . · ·
8 56
Luigi R'e dì Napoli quanti
luoghi· poffedelfe in Sicilia · 8·tz·
luigi Redi .Napoli muore. 8)3.
Luna ~ol foo lume,dà·fpauéto a gli A.tenie'fì, che com
.batteuano co' Siracufani. 413
Lupo poeta Mdlìnefe.
71
Lupo Simenio Durrea..
125
Lupo $imeQio Y:icere di Sic. 881

AccARA

~m
~l<C

cittàdo-

ue fuJfe po Ha. ". : . 160

Machine dè Ro1ma
. ni abbru'c:iatc: al Lilibeo. ·
Machine d' Archimede,c6 le
. · qual! difendeua Siracufa.
Madiuno fiumè comcfogià
· detto •
Madonia· monte , come fu

--~...=....---=...___;;:=:.;....---=-~
- =- ..;;;.-_;;:_
- __;:__:__f_'l_

I._
.

I
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562
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·, gìrdert~ •

3o I'
M~gia, quanta virtù habbia, ·
; e perche-è.prohibita •
91'
Magiflraco di tre anni, ordì. )~a to da Empedocle in A. grigento.
I 9 S:
Magnificenza de gli Agrigen
· tini •
i 80
, Magone Cartagin~fe , fe ne ·
torna con le genti a Libia . 474
Magone cr9cifi!fo da' Carra. gìndi.
.
476
Maiafolo fiume.
2 03
Maiaruca, terreno fterile.
I 99
Maione h~o fèeleratiffirno. 661
Maìone fa penfiero di furfi
Re di Sicilia •
662.
Maionefo difcordia col' Arciuefcouo di Palermo.
67 J.
Marone difegna d'atrosficar
'l' Arciuefcouo di Palenno 674
Mafon~.m.orro dal genero~ 676 1 ~
Mal punito fiume..
.
2.941
Malta e Gezo Ifole.
13 l
I
Malta ,. a chi fu fottopo!la
ancicameute.
141!
Malradoue a11dò San Paolo,
quale fia •
I5
M~lca prefa da Ruggiero
: Normano.
605
M'alca pcefa da gli A ragonefi 7 42
Mafoi€ino, torre fabricata
. dal Re Lodouico.
76
Mamerco tiranno di Carania, .falcgl coTimoleonc: 472.
:MamercO"rotto li fogge.
.f31
'M amerco !lrang.olaro- per
giudit~o.ddpopoJo.
482.
Mamertini cmrr:mo in Mdli
na •
65
M.amerGin-i mutan() ~I nemei

--

1

alla ci tcà di Meffina. .
6 5 :'
M~mertini'. <lomandan foc.
~rfo ~: Carcaginefi contfa Hierone.
Mamercin.ò prelidi_o de' Serui efpugnàto da J.?ifone.
M~dra del piano.
Manfredi .CJliaramonte.
M.a:nfredi finge d' elfer affet-..
tionato af Pontence.
7~0
Manfredi e falmaco Re di Si
·cilia; eeoronaioinPaler- ·

mo.

pz

Manfredi Mafetta poltrone
& ingrato.
Manfredi Chiaramomano,
foccorre.Leontino.
Maniace rotto da'Nòrmani,
torna in Sieilia.
~aniace rompe i Saracini in
. '·
Sicilia.. .
·Maniace càuato di prigione
-viene in:Italia.
Maniace gridato Imp. da'
foldati.
Maniacemorro.
Maninconia non fa q.uello,
C.he fa lo fpirito in. huo
mo •.
Maninconicj, e lor natura .
Mani di ferro fatte da gli Ateniefì per pi gliarlc galc.
re Siracufane •

<

76z

6I S

.

.
619· ·

61 I
62 2
62i

vn'

Jlf

Manumuz~~fiume.

Maomecro, quando 1 e doue nacque.
59rl
.Maraco •.
_
IfT
MaracoSiracufano.
~ 3lS
Marco Sillamone fc;ulto·
re.
. I 3I :
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o: Li:.. N;·
T '. A
M. Valerio, e C. O tcacilio. 127 : Murano- , e M·aria. Re d'i·
Mà;co Marcello in Sicilia
Sicilia, entrano in T rapa
cont~a i Siracufani-.
~
ni.
S:55 .
5S7
Marellino fiume.
Marfala, nd Lilibeo da chi
11 I
Marcello , pianfe la morce
fu edificata.
218
d'Archimede.
Madia
familia
r
di
Dfo
nifio,
152
Marcello affalta i Leontini. J58
fatto morir per vna paro'
Marcello combatte Siracu~
la ..
439 '
fa, difefa da E/cicide .
Mareti mò Ifola ,_ abondanre
661
Marcello abban on~ Siracµ
di Mele .Il
fa difofa da Archimede. 562
Martino Antiocheno Vefco
Marcello ren ta d' aèquifiar
uo di Siracufa .
I S2.
Sirncufa per tradimento. r66
MaTtino perdona la ribellio
Marcello comanda:c:he lì fai
nea tutti i Baroni •.
858 :
·. ui Ta uira ad Archimede. p1
Martino Re di Sicilia muo·Marcello prefa Siracufa,
. ì'e i-o Sardigna.
\ 859
piange.
Martin , Ba!lone Mefilncfol
567
:Marcello fa vno fiudio in Ca
morto.
,
714
tania.
Marza, porto ,,e Salina.
574
164
·Marcello notato di poca reMarzameno ridotto di naui . 169
ligione, e d'alcri vitii.
574 . Mafcall pianura celebrata.
8.o
·Mare in che modo pollà ac• Maffimo Capitan di Mdli- cendere il fuoco nelle canefi e Gdoi contra Agato
ucrnea lui vi~ine.
de.
90
493
Mar dolce fontana Regia.
Maffimo .Lacedcmonio in
:i65.
Margariton Siciliano Capipericolo d' eITèr lapidaran hrauo di mare •
to .
700
493
Margherita Contclfa d'EnMaffini!fa rimand:i denti d'a
neburg, fecondil1ìma.
ttrio di Numidia tolti
198
Margherita confobrina. di
nel tempio di Malta.
14 i
· Arralo, è fatta prigione
Matteo Sdafano , huomo
da lui •
848
magnifico, e fuo palnzo. 248 '
Maria R.egin:i di Sicilia maMatteo Agrigentino Minori ·
· ritata a MartiQo d' Arago
tano7 predicator famofo. z65.,
na.
855
Ma~teo Boncllo generq di ,
Maria Regina di · Sicilia
Maiondn Puglia.
67i, :
. muor di dolore.
859
Matteo Bonello entra in Pa- '
'
Màrio Bordla Orator eccel
Iermo con gran fdl:a- •
.677 ;
Jentiffimo.
671
Maneo Bonello s'accorge
Marfìlia prefa dal Re Alfon
d'elfcr malvoluto dal'Re
fo . ,
.
Gnidmo·.
6791
~

..

1

..i

l;

8731

Mamo No-..
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M·atteo Notaro, con arte fi
· acquit~a la' gratìa di. Guiel
\ , _rhocattilÌo.
·
688
:Mattço :Palici: impedifce la
.pace con le doi:narrde if!1moderate. .
·
' 804
·Matteo Palici è ammazzato
· , dalle donne, e fir~ffinato a .
. . ~oda di. cauallo ~ ~· .
8n
·M~nteo Vaccaria mort<;, .•da' ·,
vill~ni. ··
83!
·M;i!llò fiume celebratiffimo.
Mazara fiume.
M~zara è tolta a'Saracini da ·
· Ruggier? Guifc~rdo.ni.
Mazarelli ridotto •.
Mazarefi errano , credendo
' che Maz~ra fia Selinun• 21.2.
re.
Medaglia d'.Anaffila con la le
68 •
pre.
:Medaglie aptiche, che lì tro. u:ÌnoinMa!ta.
14
M~daglie di" Girolamo Sirnc.nfano • .
Medaglie che fi trouano in
'. · U 3
Selinunce.
.. Medaglie àntiche di Sege- •
. fia.
.
· , zz7
Medaglie di Centoripe.
709 ,
Mçdaglie del cafi:cl d' A!fo'"'
ro.
·
3f9
Medaglie che lì trouano in
Ennacicrà.
Medaglie. della cictà di Mene.
Medius fidius,che giuramen
to lia. ·
'Medicine di tre forti.
Megara·rouin:na, doue foife

I

poRa.
~
111
rouinata da Marco
'
1- -~arcel.lo per dare efemp1oa·S1racufa.
II'1; ·
Megara~ fpiaY1ara da' Roma563 i
ni.
M~l.chior Ceruero Inquifi· !
. tor ,di. ·Sicilia cacciato di
1 P.ialermo •
89 5 ;
.Md~ in Sicilia, è Ìf! gran co, .
• 27_ II
pia•
·Melilli ca!l:ello. rouina per •, , i
. t~r~e~oto. ·
·
I I.J . 1
MeLfioCorinchio,
s'ammaz
,
,. !t
•
•
z:a per·non troua~ iufiitia ~ t l:.8..
Melo ~à Bari, mnouegtJeqa · : . , ·
· ~.Bafili~ I.mper !
·
6 ;1 o j
Menandro Siracufa'no· ama-· · .: · :
·t9 da vno Elefante.
14i j
Menandrò,&Eutidemo com
.1
p;ignidiNicia,ç:apitani. :io?, ~
Mene città, da chi fu edifica- · · !
ra.
3'- 5 I
Menecrare Filofofo.
147 ;
Men torei Siracufano, come · · · 1
addomc:fiicò vn Leone.
I 41 ;
.Mercaro di Leòntini •
1 04 i
Mercaro·Ege!l:ano, doue-fuf< ., .
1"3
)vferico Spagnuolo., tradifre '
·
Acradinaa :Marcello. · · ).70 ;
Mdii na edificata da A naffila
Tiranno.
·
fO
Mdiìna {ì gouerna come Re
publica •.
65
Meffina fignoreggiata da A- ·
ria!Iìla.
· '
65
Meffina liberata dalle grauez
ze de'Romai:i"i per decreto .
66_
Me!IìneG confederati de'Ro

JMegara

!

I I re.

I

. .

ma
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ltv!-ichel.PaHagQfattohnper~. ·. U>re.
:
· 61 r
68 ; Mila fiumo• · .. ~··
19j
69
Milàce1 città: edificata da'Zan · .
· .clei •
6j
69
Milaz11o;"cafrello .antichiffi.m.o.
z39
MileprèfoanomedelRe Fe
70 .:
367·
· <tedgo.
· 833
Mileradi c:rcciàno Har.nimi. ~i. ·
.
390·
ci di Siràcufa. ·.
Meflìna, prefa d~'CanagineMi~ere di.met-alli, e di gioie
: fi. .
. ,- .
·
481: ·
nel paefedi Giuliana.
336
Mf!ffina prefa da Mamcrtini'
M.it!oa, & Eraclea città, da
acfa'dimenro. ·.,
p b-.:
chifuedificara.
zoe
Metlìna efpugnara, e rouina- · ·. ·. . :Mino~ Re di,Can?ia~ foffoc-1 ·
! .. r~ da' .Saraci'ni. .·
..
·61 i ;
caro m vn,bagno ~
·
1.6 6
Meilinarpufa da Normani. 6 3 1 '. Min:os Re di. Crera, mbd in '
;·
· Cami~d.
· ,. ·
. 177
Mèilinefi difcacciano i SaraclnidiSicifla. · ·
· 69~ -.
Min.os Re di Creta vienein
~e!fìnefi f~ccofr~no AmaSic1lìa -Gonrra·i lRe Co·cal dio hnper. atTe'diato.
. · 69 ·
h~.
•3J8,
tvf~(fenij pa!Tano in Sicilia'.. , 367_
Minos ammazzato da Coca;Meffinefi s'arrendono ai gli
·.
·lo in vn bagno.
. ·· · 359 .
. A renie(ì.
· '
88
Mir<icol~.
dì
San.
Filippo
fo3
Meiline~ fan pace con Aga.
pragli fpirirati .
. rode.
'··
Mirandafiume,. comefo già
49 4Me(Iìnefi chiaman Ruberro
. decço.
Mifcello edifica Crotone 'in
Guifcàrdo all' imprefa di
Sicilia contra i Saracini. 6z7
· Calabria.
I 18 .
Meilinefi li ribellano dal Re
MiGlimiri fimne, oue nafce.. · 27.r.
Gnielmo.
695
Mododiforlaferaquandofu
Meilioe(ì lì dunno alla chiefa. TH,
porcaro in Sicilia.
..
Metello· Confolo Romano,
Modo dafa1• danari,. trouato
finge d'hauer paura d' Af- .
· da Agatocle per la guerra
'
drubale.
5·37·
~i Libia .
.
.498 '
,Metello trionfa in Roma, e
Mola, caftel' qi sban:diti. .. . "!/d. !
vi conduce gli Elefanti.
s; 8 Mola,fom:zza famofa di Sici . , '
lia. ·
' ·.. .
· : i ·76 .
Merone Afhologo Atenie(e,
ardelafuacafa.
·
395 · MongibellifiodiSiFacufa • . · 134
Mé:ientio elerro Imperatore. ~91 • Moglie di Dionifio in perìco\ ·
--!..-.:..-.,.._
lo di
mani.
:Meffina, perchc diuentò fa· mofa. ·
·
-Mèffina, come è fi cuata.
'M~Aina da chi hebbe l'infegnadella croce bi:inca.
Meffina abondante dì fera,
eperchecagione. · .
Meffina·da chi fu edificata.·
:Meffina, alfediata dn Leonri-

I

rr

66.
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'F A V
lo di dlère tuérgognaral
nella honellà fua •
438
Monaco, dà la fortezza di Po
.$17
litio al Re'.
Monchi aro forrezza- .
. 1.77
Mondo diuifo in ere parti da
N0é.
. 344
Moneta in Sicilia, oue lì battt.

•

7r

Moneta antica di Palermo.
269
Moneta battuta da'Cartagindi a nome di Gelone.
375
Monete antiche de' Sicilià'Ai
con l'imagine di Cerere.
348
Monreale., e foa chicfa,famo-

fo.
Monfiro nato in Cat:mia.
Monfiro ~ato in Sàcca.
Montanerio vende i Francdi
morti.
Mont' Albano, da chi futfe
cinto di mura.
Monte R:ofi 1 pieno d'herbe fa
lucifere.
.
Monte Pellegrino •
Monte Etna, a che tempo fce
mò ver(ò la cima.
Monte Mele.
Monte di San Giuliano, on, -O'hcbbe il nome.
Monti aere~i grnn fecondirà in Sicilìa •
Monti aerei celebrati.
Morgantini ammazzano i
Romani, elidannoa'Cartagìbeft.
Moriella Salina di acqua dol
ce.
Morte di Nicia, edi Demo·llenc, Capitani de'Siracuf~ni.
;,

z6·6
96
l.08

769
304

331
267
85
l'?3

222
18
:z,~6

564
161

o

L

A~

IMorcedi Erice, Gigante.
' 353
Mortedc::figliuoli d' Anaffila 3°19
Morte di 1ùolti Capirani; vecifi da Hercole •
JH
.Morte di Dione fr-guira per
congiura di Calippo A~.eniefe • .
.
466
Morredi Hierone.
J7, .
M.orte di Amikare Carragin'efe,fubirana. . .
4.93:
Morte di Eraclide procurata . ·
- gliclaDione.
1
4f.6j
Morte di Gelone, e fue efc- .
qme.
Morte di Giouanni Duca di ,
Randazzo.
79S·
Morte di Blafco d' Alagona • 771 .
Morte di Timoleonein Siracufa.
483.
Morre di Careade, Capiran
de gli Artnit:fi.
388
Morre di Dionilio Tiranno
ofcura, & ignobile.
47;
.Morredi Diocle Sirtacufano
per hauer trafgrediro la
foaleggè.
.
424
Morte di Arcon'ida Re de'Ge
loi.
4°5
Mo.ne d'lceta, Tiranno di Le
on tino.
481
. Morte qi Agatocle, & opinion di molti inrorno a
quella .
J I .9
Morte del Re Fcdetigo di Si
cilia.
78;
Morredi Guielmo'Buono.
701
Morte di Du ceti o •
38 6
Morredi Laide meretrice.
lp
Morre di Annone' Cartagine
fe de6derofo di occup•~
·
la patria.
445
I
Morte
(

n6

1

I 4:z.3
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Morce diDiçmifto m;iggiore . 445
More~ di Eolo in Sicilia.. ,· · 3 56
Morte di Empedocle Filofo
fo~

~95
·148

Mo[co Grammatico.

•

· Motia habitata da qu.ei di
·Gnido. ·
Moria dctà, doue fuffe già
' pofra.
Motiacittàanrica.
Motica, faÙo titolo di contado.
MorietreinSicilia.
Motti arguti di Dionifìo.
~urgctto ·èittà di Sicilia,
doue fu già po!b...
Murgo c~.mpagna~
.
Muleatien cacciato del Regno di Tu!lifi dal figliuo-

lo.

63
l.33

I

p8
'-3 3
44i
I 04
104

915

Muniuffo doue sbocca in
. mare.
Muriucci rocari •
Mùrra fr;igpo,e·Salina.
,M.urine Africano a difefa
, d' A.grigeJ!tO.
. ~
:Mutine in p,e nftero di d;u
,. Agrigento a'. Romani.
:Mutine inu.idiaro da Han:
, .f!one, epriuodelCapita. nato.

1

..

APou, parccdiSi

raçgfa>.
Napoli dato aJ Re.
I

41

di'~1cilia ·.

~apoli come fuffe prcf~ dal

, Re Alfonfo.
~afo fium~, doue n~ifce.

Naffo éH Sicilia da chi fu edi ficato,
78
Na!fo a!fediata da' Siracufam.
J-90
Naue piena di fanciulli anne
gara in Cariddi.
. 64
Nauc Salaminia . in Sicilia,
Naue di leron Siracufano.
1~41
Naufragio memorabile a
Lampedufa qi legni Chri
friani.
· .u
Naufragio fiume.
I 71
Naufragio di Crereli in Italia , ·
. 360
Naufragio d'Amilcare Car. taginefe.
3iI
Naufragio di Gili ppo·Lacedemoni o.
404·
Naufragio .d~ll'armara Ca-r··
_ . taginefe, prdfo a. Cartagine.
· · · i9"1
Naufragio,rnifer.abilede'Ro
mani a Camerina di Sici(ia.
S'J 6
Naufràgio d~' Ron;1ani nel
. · golfo di Sicilia.
.
~ 37
. Naufragio de' Romani al .
'
~acnino.
544
Na'uf~agio d' Artab,ane<"Gre
co in Calabria..
y89
Naufragio de' Saracini pref. . fo a Palermo_
610
. Naufragiodell'armata Chd
.. ,fbapa ad Algieri.
·. ·9:1 i
Naufragio- di Carlo !d Al.:.
. gierì. 1 • • •
9r4 ; .
~egroponre Ifola.
. '18 ,
Neui e ghiacci del monte Et
.na li con fernano doue è il

g
sa - ·...

s . ..

-

fuoco
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Nicodemo & Apolloni.tcfe
! Niccforo Foca, nega il ~ribu
Tiranni, lafciano lé ligno
I
toa'Saracini.
610
rie.
48i
Nitcforo Caranreno, e fue
Nicodemo Arciuefcouo di
vittorie contra i Saracini. 61 I
Palermo.
643
Nicolo' dell'Oria annegato,
'.Nice(oro Capiran de' Greci,
contra i Saracini;
6 07
e firafcinato a coda di ca800
uallo.
Nici3: prega Marcello per i.
801
fuoi nimid.
307
Nicolo d'Aquino morto.
· Nié:ia. finge d'elfer trauaglia
Ninfodoro morto a Centuri
. todalleDéeMatere.
307
pi.
494
Nicia diffuad~ la guerra con
Ninia, e fuo elfcrciro contra
· tra i SiracuCani :
..39 3
iBamiani.
H7
Nicia, huomo religiofo vcrNifoo_Siracufano,, cacciato e
.
foil-tempio di .Gioue • .' 402
dalla patria.
468
Nida, col fuoco raffrena l'im
NHiìo Napolitano va al foc. ..
pero de' Siracufarii; "
403
corfo della Rocca di Sira
Nicia, domanda di effer lecufa-.
460
uato dal goqerno e carico
Nillìo piglia.perforza la piaz
za di Siracufa.
461 .
della guerra di Siracufa; 407
Nicia conligli; che SiracuNiffio incrudc::lifcc contra
fanons'affalti; .. .
412.
Siracufa perco~mellìon
Niciadilfuad~ il ritorno in
di Dionilio.
46~ ,
Atene, e lafciar l'.itfiprefa
Nillìo vinto , li ricira nella
diSiracufa.
414.
fortezza.
l'{icia eforta gli Atenieft ari
l
Nifo 6u1pie produce han:ne
mefcolate con oro.
tirarli nèlle terre de'confe
74
2r6G
derati.
419
Nitfo fontana.
Nici:-i e f~a conRanzanelfop
Nocera di pagani , perche
. portarl'auuerfirà.
419
hebbè tal nome ~
H4 ·
Nicia offerifce a'. Sirncufani
Noçolo Tedefco, dottor di
. di far rifar loro I~ fpefe
Legge famoqllìmo.
,98 1
della gu,erra, lafciand?Io
Noe , quanti non~i ~ebbe. H4 :
J anc;lar in Atene.·
.p. 1
Nomadi qinri da Agato.
Nicia fi:da prig~one"a ·Gilipde.
· . ' ·,..
~ç9
·· po. . .
_;
4iz
Nomidellapartedi Napoli
'.
Nic!a .~ella dttà d'Engio, edi Palermo. .
.,.~ $' ~ .
· ·fort:i.:i Cuoi per darli a'
Noìni de ' .figliuoli d' Eo- ·
Romani •
57 3
lo •
Nicia finge d'_effer fpiritato,
Non mnouer Camarin.:i,pro
~agitato daqedc~ Marere 574
uerbio •
I 69

I

•
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ta.
Nozze lagrimeuoli in Palermo. ·
NuGitÒ fiume,~ Cuanan1ra ·.

·,,·:. ·

156

J

'

$99 'i

N u0-:idi fallaci e ?ugi~rdi,
' dic'ono la verità a Marcel
lo ,!'

:·"
.

.

168

.j
l

J73

~·. ~0;{
.

·(ID

t> o Camaran:i
conduttor di colo
nie di Logobardi. ~ 3z
Oddo ~erello, fa tumulto cotra i Fricefi in Meffina.
Oddo querello ammazz:no
a furor di popolo •
Oddo Mallro di lh1lla del
Re, fcuopre la congiura
al Cancelliero.
696
Odoacro Qi~tc, fi fa compa.gno dell'Imper.Teododco.
'_585:
Qfdle Re di Ci rene ,
. 509·
Ofelle dom~ll.da aiuto.a. gli
Areniefi , per foggiogar
l'Africa. ·
510
Ofdle tradito, e morto da
Agatocle.
J IO
Ogniun non puo !rea Corin

•

racm1.
Oreto fiume famofo •
Oreto fiume , doue na. {ce.

Orfeo Poeta Camarine-

fe.
· Origine della prima guerra
, . Cartaginefe co' Romani.
Orioli, e loro vfo, d'onde
andaronoaRoma.
94
Orionè per .che fu n~elfo 'in .
· , . Cielo tra le ftelle.
Orione fabricò il· molo a
· Me!Iìna·.
Ofi:eode,dodè prefé il nome.
Orrauio vince Popeo in battaglia nauale,
5_82 .

1> ACI
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-~--------=-C:trlo d'Angiò.
Palermo, come fu chiamato
da gli antichi.
234
A e E tra Leontini,
Palermo acquifiato da' Roe Siracufani,efue.
mani.
'2.39
condicioni.
Palermo detto PAradifo di Si
390
Pace tra Gelone,
cilia .
Palermo, da chi fu edificato
& Carcaginefi.
374
Pace tra Chiaramonti, e Cada principio.
135
telani, confirmatacon ma
Palermo fu foggcctò a'Carta· trimonij.
808
gine(i.
.Pace tra Romani, e SiracuPafermo fatto fcggio Reale
fani, e foe condition i.
de'Saracini..
·
141
P"ace tra FrancefcoJVintimiPalermo, qua:ndofu foggi~: glio,.e Federigo.
8 p . , gato da' Gotti.. .
.·
1
Pacè tra' Saracini di Sic;ilia, e ...
Pifermoda quai Refuff'e fatGreci~
,
611. . . io grande-, e magnifico.
24z
Pace tra Cartaginelì, e Timo
Palenno ,. diuifo in quattro .
leone, e fue condici on i.
48i. i
parH.
,Pace tra la Regina Giouanna :
Palermo fuutor de'forefl:ieri.
· di Napoli,~ Lodouico Re
Palermo ciccà, prcfo da'Ro. di Sicilia.
. -.. 795
mani.
Pace tra Chiaramontani, &
Palermo alfaltato da BclifaA ragoneli rorra.. 8Òl.
rio dalla banda. di mare.
l!~ce tra Matteo Palici, e BlaPalermo, quando cominciò
fco.
a !eff'er capo del Regno di
P~chino Promontorioonàe
Sicilia.
606
: hebbe cal nome.
36z
Palermo atlèdiato da 'Norma
Paefe di Cacanfa ~ fecòndialni.
mo;
99
Palermo prefo da Normani.
Paefedi Siracufa>c fua pròPaloro porto picciolo.
. prietà.
Pali ca ·città, da chi fu edifi137
Palazzo ·de' Giganti in Agri.cata, e perche.
ioz;
P.alica città t:difioata da On~
181
gento . '
· Pafazzo ct··Ag:i~ocle,detto fef
cetio.
3-~~;
. fontaletti.
,
518
Palici .figliuoli di T:ilia ninfa.
.
. l'O I .
Palazzo Reale,fortezza.
"14
f'hlazzo di Giorgio Ammira
Palici,bandici cli Sicilia, fe ne '
vanno a Pi fa.
92
to.
. z44
Paleologo; fi rifolue d':iiutar'
Palina, e Denuenma edifica:· ·
· ·Pie~ro d'Aragona contra ·'
rono il monall:etlo cl i'San-!
.
. t
-a-C-_a_:__ j

,
Il

7
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ta Caterina.
,, 57
p~rchc foffe andato i~ }:.i- ,
Pammilio ~ega~efe viene in
b1a. ,
<
~ 1 _ foo
Sicilia f . "
·•
;64 . Patolede gli Eunuchi defRe
. Pa:ndolfo-Principecti :Longo :1
'
,re~ ~et~e~gli in d.ifg~ati~ . , .' ·: .';
'. bardi;'ingrato verfo i Nor : 1
.
: 678 .:
ti BonellO'.·
mani •
'1 • 1
6 z6 · Pattina Cafiello famofo 'per .
1
:Panetio iirànno di Leonti- • ' · ·
i vini.
• . " . 3'37 ~
nci. ~
.i
I 06; .
Parte fecond;t d'i Paférmo'#
Pantagia ~u!lle, e fua defO:'r
·(,detta Napofi'..
.
i f8
rione..
"
·1<i>~;. Paterno calfcllo {ii cdili.cata
·
Pantagia da che~ font~ nafce. l 09•
""peraCfediar'Càt~nfi., ' ';39~
.Pantagia, che.lignifica in linPatitelli porta di l>'alcrmo'.243
gua noftra.
., :' 109
Patta città, quancfò comin-:.
'
PantJ.laria Ifola.• · ·
, I3
ciò a ~oJ>ili.~arli...
. i90
> 1i6.
PantauéllapalulJe. v
Paç~a faècheggfaca da.'T'ur- · '
J>aòld Cagio Arcbfoario di
I 'c ~hi.
'
. " 916 '
. Palermo vc'dfo. ·"
900
Pattì fiume, c.ome futfedei:to · ·
Paolo Polafho Capitano di
i90
anticamente.
· villani •
890
PaGfiio faccheggiail paéfed'i
Paolino Beiro, doue bale fue
Mdlina.
· 494
: reliquie_. _
P:ifiori contraflauan~ fra loParco di Palermo. ·
ro a fodar Diana •
u 'l
Parole- di Scenio a Pompeo
Peana, canzone in fogno di
perlibérarla patria. · . i 76
· virrorfo:~
414
Parole d'. Agatocle al Re 0·PcÌagie I fole;
- I i.
felle, per t?rado in lega con
. Peloro tioc'd1iero d' Anniba(eco.
5091
le amma:zuto-dalui.
57 .
Parole di Timoleone a'folda
Peloro Promontorio di Siciti,douendo combacter co'
lia, da c-hi heb1'dl nome. 56 .
· · Carrag~n~fi • ·
4 77
Peloponncfo, e fua defcritiOParole di Marcello a' Siracnne.
18
Pentalifmo apprc!fo i Siracn
foni.
561
Parole del Re Guielmo al po
fani ,per reprimer l'am.bipolo di Palermo. '
6.83
tione.
139
Parole di Pirro nel partirli di
Perttargia caftello, ro~inato
' Sicilia.
'
~
5i)
, <la R uggiero per e1lèrft fiT
Parole di Agaroclea'foldati,
bellaief.
650
che l'haùeùano abbando..: ·
Pentatgia caflello rouinito. 11 5.
·hato.
. 508
Peperiro fiùme ai Palermo. z 57 I
J Pe~erito fium_e di Palermo,
Parole d'Agatocle a'fudi fol!
\
dari,mòtl~ando la cagione. .
.
oueoafce.
.
?.h
T

I

Cl

I
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Pepero. i pecie di c;~on.ç palu- ·
11~ri, nafce in gran copia
a Palermo.
• ~
:.61 '
Pergamcnon Corf~ro, caçcia
. to di Sicilia da C!nnelio
Confolo. .
~ ·
· 5 Si
Pe~iero Cumano Cratemene
Calcidefea.Za11èla.' ·.. ,. ·J 6 3, P~cillo Agrigentino 0.~efi.èe,. 'J 89
Perpéna f.iuto.r di Mario .af- ·r•• ,
J (alfa la Sicilia • .· . · .
67
P~rpenna Gcneralde.. R:oma~ ' r
ni,fa gr~n firage .de' Serutl · i .
. in Sicilia • . .•. . ·. >.', • 580
· Perpenna Jautor·.d~.~af·\O' J. 1,1 ,
. eccupalaSicilia.
. i5811
Petrapadella'.• .~· . ~ ; , ·)';m· ; 177.
Pcfi:i confacrati a Di{lna.
f' .1 z9
Pefci ~he 1i pigliatl.,~elfoune .. "j
· Jaretra.
•
too
Pefreenfrata·nell'efercito,A:
.
- ·r~nielè.
' .. 1·1 ~ , .IJ-14'
' Pefte del 1 348 niemorabilt. ...795
.Pdl:egrandiffima in Sicilia>c
.nelcampoRomano.
· 569
Pdhlenza notabilcin·Codn- ·
, to.:
, 1S
Peihlenza grandiffima;inl'ra
pahi tra'.francefi. ·' •
. 7i7
Piecà filiale 'C.onofduta dal . ·
fu9co di Ema .
95
Pian di'guerra,pm:hehebbe
tal nome. ..
30 I
Piano di Taormina, come:fu
· anticamen~e chiamaw..
79
'Pianod'Eraélea fet:tiliiftmo~ ,:&03
:Pi.etre pretiofe che ficauano
in Sicilia.
3o
Pietra del fondo del .monte
Etna ,._edi Tufo .~ .
8I
Pietraprctia Marche(ato. , . ,3i8

A.

1PkrrC.non"ifgeriérano Cli' pl(~ ~
ra :i~iTAr-. ·,
• : ~ ,, ., . .ioJ
Pi~tra Ranzano da Paler;mo 1
. frat.e ~i Sfa Dom~nico.
1t o
PietrJ -Tagliauia A.rduefco- .
· ·µo 'di Palermo.
_, •
~10·
Pietro. Bol~no iDogC"dH~ene , 1;,.,.,-:, ~ier,l foccorfo d'Emanuel 011 ;
' lo 1W:èc0 "' ::. '! r- n! / . 6 f'/
1 ~tr9 Gaito inuidiofo ddla .i
I
I .....:: ~ittoriaide'Chhftiini fug''
gefen.:iaidfereacciato ,.
. 61{>
1 P·i~tro Gaito, Capitan·dell'ar.
~ \ Jn~ta d_elReGuiélmo·. < .6qo
1i>,1c;trò Galto fi fuggedi·nPtte , " i
1 ' diSicilia. :,·, t 1
•
·'9'1· J>je! rb d' Aragooa.,-v.icne con
· armaca in Sicilia ;
r
;7j'6
I~iel'r? d'Aragona muore. · .3
dÌetrò Corball~fràtedi San
: Domenico.
.
·.753·
J.>,ktro Sahrncolfa dife.ndelf- . . '.
chia cont.rà i ,Napoletani. '7 5
Pietro '.Re di Sicilia ordi-na
·
vna Dieta in Catania per
quiete del Regno. ·
. 7 84
)?ietro Re di Sicilia muorein
Calataffibeta. ·
791
Pietro Pirplo giouane audtt~.ce, e temerario.
,
88 I
Pien:o Cardona configlia ,
che fi liberi Palermo da'fe
ditiofi. .
896
pietro Augu!lo, eCefare Gra
\
feo, fcuopron la congiura
~ontra CA R Lo ~N·
TO •
' .
909
Pìgnatello come.entr~ in Ca
~ania contra i congiuraci. 906
Pilli zara. fiumé..
17 1
Pinario alfalca qnel!i Ennefi
féditiofi ;
1

l
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Prochita Ifola diuifa da terra
da vn Tertemoro.
Procopio compagno di Belifari o, palfa in Sicilia, & in
-~Africa.

• 4l

1

Prodigij apharli in Atene;pri
ma che g i A teniefi andalfe
ro in Sicilia •
Prodigij con~ra l'Imperio di
Dioi:iifio.
'Prodigio aKparfo a Dioneauami la. ua mo ne •
Prpfertina rubata dal Re de
Md offi. ,,
P~oferpinà foprafiaqtea•gi utamehti. ·
"
Proferpina doue fo rap~ta feconHo i Poeti.
Pfaume da Ca marina.
Pucelle, cauernadi Selinunte.
Pugliaacquifraca da'Normani,e tolta a' Greci.
J
Pulu~rello,elargimofco fiu-

m1.

V

941
9

585
395
453
465

H8
139

po
L69
106

621
i.91

~R~

llAGtONI

perlequaH•il 1nonte Etna,
n~anda fuori tanto

.
fuoco.
· · · 90
Rameonc fatco Duca di Pn. . glia.
656
Ramondino~
164
Ra~o~do Bianco vende Ca_ ! frel a mare.
776
Réalìculmo Promoncorio.
2.94
~egio cafieUo da chi fu edifi-

I

o

L

A.

caro, e d' onde hebbe il nome.
.z.3

Regina Maria moglie del Re
· Alfonfo.
12.5
Regione terza del monte Etna.
83
Regione terza di N apoli, di
Palermo, detta DiuiG.
160
Regione quarta di Napoli di
Pal~rmo.

2.60

Regno feeondo d'Africa.
594
Regno te(zod' Africa. .
594
~ègno quarto d'Africa.
59'4
Regolo Attilio prìgiode'Car
t~ginefi, difoadc i Romani
alla pace;
540I
Regolo Attilio ammazzato
. :"èla'Carcaginefi .
54°
Reliquia di San Filippo, e fooi
-miracoli.
316
Rèliqt~ie di Santi in leomi. no;
108
Renda fonte.
118
Ribellione di molti Baroni
dal Re Mànino.
857
Riccardo Conte infame per
tradimento.
. r 668
Riccardo Re d'Inghilterra, èj
cacciato di Mefiìna·.
702
Riccardo A bbate piglia il ca.
fiel di Sortino.
844
Ricchezze de'Siracufani paffate'in prouerbio. "
140
Rifclìo fiume. ·
zo3
Rinaldo Villanoua medico,
doue è fepolro .
304
Rinaldo d'Angiò viene in Ira
lia con efercito.
884
Ritonda di Roma , era già
coperta di piafire d'argento.

519
.h

Rifpofia
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Rifpofia di Maione,diffimu, :lando _la congiura contra
il Re. ·
Rifpoll:a di Dionifioa chi To
domanda dell' e!fer fuo.
Rifpo{fo: ambigua del Diauo
IoalRe Ruberco.
Rifpofra d' Agarode a chi lo
domandaua chi ~li era •
Rifpofb. di Dione a,Gelilo
Spartano, & ad Eraclide.
Rifpofra della forella a Dioni
fio in fa uor di fuo mari co.
Rifpofia d'Annibale a'Siracu ·
fani , fopra la liberarion
·, de'Selinuntini prigi0ni •
Rifpofl:a di Demofiene a Lai
de meretrice.
Rifpofra di Gdone a~gJi Ace
rtieG • . ..
R.~fpofia fu ceta di Geli a Agri
gentino,a'Centuripini.
R!lpofl:a di falari a Demote- .
lo Filofofo .
Rifpofia dell' Oracofo a gli
AcenieG dell'an darin Sic . .
Rif_po!l:e aùdaci dipìonifio
T iranno·.
R occa!l:rrcrr rupe.
.
1Roderico· Re· de' Gotti roteo
cfo.'S1radni.
R.odi quando fu preCoàaTur
ì
clii:.
:;.. ·
! Rol~oJ1e Normano G. fa Chri '.
{bano.
·Roma
affaltara da Saracini.
I
,
!Romani pèda:crudelrà vfara
· verfo gli Enneli pqdon l'
affettion di cutti i Siciliani

1

Ro~an~~uando

OI

Rifpol1:ad'.E.picide.a Marnd

665

47;
77 5

vennero in·- 1

Sicilia.
41 f
Romani che progreffi fecero
536
nel paefe di Cart~gine.
Roina:ni aHèdiano Siracufa. 517
Romani fi rifoluondi foccor
rere i Ma~errini contra
Hierone·.
526
Romani foggiriui, difendon
Siracufa concra:Ma•cello,. , 570
Romani rompono i Cartagi 1 •

nefi.

·

.

· 5; 2

,

Romani falèiano iI guerre·giar di mare .
537
Romani afpirano alt' Impe- ~
. ·riodiSiçilia. .
• 5i6
Romani. pigli:m Reggio di
C:i.fabria doue erano a di-

'I .fefa.

z;z

r86
I9I

394-1

~6

614
593

520

Romani non combacton c6tra ,i Carcagineli per_ifde-gno di non eilè.re fiati partecipi del rrionfo di Marcello.
Romani ~endicano l'ingiuria de' Reggin i contrai lor
proprij Romani.
Romano Imperato re morto.
' Romano nimico del Maniace , lo calunnia apprelfo l'
Imperatore.
Rofmarino fiume doue na-

r

575
5zr
611

6u

fce.
287
Rotea de' Mamercini al fiu ~
. me Longano ? hauuta da
Hkrone.
525
Rotta de'Cai:taginefi a I mera· 43 o
.Rorra nauale de'Carcaginefi,
' rtcenuca al Promontorio
lilibeo.da'Romani.
-5 3 S
Rotta di Agatocle al fiume

1

Gela
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Gela, p.auura da' Carcagi neft.
Rotta de'Cartaginefi hauuta
da Gelone.
Rottade'Panormitani, hauu
ta da Ermoèratc Siracufa
no ,
Rotta di Trafibulo, riceuuta
da'Siracufani ['Ct mare, e
,
per terra. · '
Rotta de' Cartaginefi at fiumeCrinifo da,ta lor da'Grc
ci ..
Rotf;._de'Carragineli , hauu. ta da Agatocle a Economo.
Rotta à' Arcagato,hauuta da
Carcagineli.
Rotta <le' Genouefi a !>.orto
Pifano, daFederigo Im pe.
Rotta nauale ~e· Romani a
Trapani .
Rotta n otahil data da Santi p
po Lacedemonio a l' efercito Romano.
Rotta de'Fricefi, data da
Aragonefi in Calabria.
Rotta de' Siracufani hauuca
da gli Atenie6.
Rotta de'Carraf,inefi,data lo
roda Agatoc e .
Rotta de' Segdlani hauuta
da' Selinun tini.
Rotta nauale de gli Atenieli
hauuca da' Siracufa'n i .
Rotta de' Saracini a Cirami
data loro da'Nonnarii'.
Rotta di Fcderigo, riceuura
in mare dal Re Iacopo.
Rottadi Hannon Cartagine
fe,riceuutaclaRomani.

gli1

497

I
I

J73
43 2
380

479

496
'5 I3

716

542
536
757
399
5oz
39 1
416

639
76
HOf

o

L .. A.
Rottade'Siracufani,riceuuta ·
.da quei di Na!f0.
390
R_otta de gli Areniefi nel por
to di Siracufa •
418
Rotta nauale de'Siracufani,
riceuata da gli Atcniefi.
389·
Rotta data aDinocratc da gli
Agacoclefi.
495
Rou~ne, & antieaglied'Agri
·~11to.
18r
Ru erto Guifcardo , ·doue
hebbe fua fianza.
tl.J
Ruberto Caferra Conte, vince le reliquie cle'Saracini • 334
RubertoCuifcardo farro Co
· te cli Puglia.
6i3
Ruberto Gui(cardo, è fatto
Duca di Pufc'ia .
6z4
Ruberto Gui cardo mandò
foccorfo a R u,ggiero in Si
cilia.
630
Ruberto Guifcardo in habito di villao entra in Giraci. 636
Ruberto Gujfcardo libera Pa
pa Gregorio Settimo da
Enrico lmp.
·
647
Ruberto Principe di Capua è
fatto prigione, & accecato 6éo
Roberto Conte di Loricelli
accufaro d' ambitiofo.
663
Ruberto Redi Napoli, muo
re.
794
Ruggiero Conte di Sicilia,
Principe relig1ofo .
794
Ruggiero Normano , rende
la Sicilia a'Chrifiiani.
5
Ruggiero Re éli Sicilia, doue
teneua i Tefori.
z45
Ruggiero primo Re di Sic.
quando fu incoronato.
'-SI
Ruggiero R e di Sicilia, perh 2.
c'he

l

I
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. clie .e~iiticalle vn . Tempio
· - , in CefaJedi .
·
Ruggi~ro · Guifcardo, e fooi
. progretlì .
Ruggj_e·ro Guìfcardo palfa c6
, l'efercito in Sicilia. ·.
. kùggiero . Guifcardo affedia
:· · Meffina.
.
' Ruggi~rdin ch'.e modo entrò
· in Troina .
R~lgiero,e Ruberro Guifcar
· i diuéran nimici rra loro .
Rt;ggie(o fi ric6cilia con Ru
· berro foo prigione.
: Ruggiero in rerkolo d' eJfer
· ammazzato.
Ruggiero fententia il fuo fi.
_ :gliuoloalla morte.
Ruggiero Guifcardo muore .
Ruggiero Guifcardo muore.
S..nggiero s'intirola Re di Sicilia.
·
··
R tJggiero Con te di Sicilia affalca la Calabria.
Rtagiero fa voto in ~are, -e
aluato l'offerua a Cefaledi.
Ruggièro Re di Sicilia contra i Saracini ·.
~uggiero lira faette d'oro , e
d'argento nel palazzo Im. periale di Conll:acinopoli .
Ruggiero Redi Sicil.muore.
R.uggiero fialiuolo del Re
G.u iehno krito a vna finellra> e fua morte.
Ruggiero è fatto prigioncin
- Palermo.
Ruggiero Cafirat0 muore in
lamagna in prigione;
Roggiero . dell'Ori~ ofrura le

A V

o
.

6z4
6z8

I

'751-

630

63 5

1

636
637

648
648

. Ruggiero Ori:is9òrfaildana
· · .~o promelfo al Re , per ficurrà del foo rirorno.
7)5
Ruggiero Oria s'all6t2na dal
Re Federigo.
75 5
Ruggiero Oria al foldo del
Re Carlo Angiò' .
756
R\1ggier
Paflànero fi ribella
1
dal Re Pietro.
788
uggiero da Noto ammaz-

..

a·

654-

654

656

798

ZlCO,

Rufien Bafciàdel gran Tnrco, gnafià la riuiera di Calabria.
.918
Rutilio Capitan dell'armata
Romana lì ferma a Tindaridi Sicilia.
534

6p

655

I

.·.indegno.
747
Ruggiero·Sanguineto antipo
ne la fede del foo Re alla fa
• Iure dè'fuoi figlioli.
747
RuggieroOria 6 fdegna , e
_· {parla contra·il Re Federigo.
.. . . , .

281

634

L A.
fue glodecon v•'atto folo

·11

~s ;(
A B s A SaraciOo. ,

vittor-iofo , va in
Dalmatia.
599
Sacca, patria dell'auror di que
zo4
fl:'Hilloria~.
Sacca città, fu già detta T erme.
iq4
. SacerdotediGioue,comes'e- ·
leggeua in Si racufa.
139
Sacerdoti d'Egitto, huomini
dotti.
313
'Sacrificio crudele de' Carta515
ginefi, e loro dannofo.
Sacrificij .

J

'4.

657
659

68z
704

7041
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Saèi:ìfici" fatti à Vulc~tiÒ ,da. ,
,
· 140
tSar'acini piglian ·Siracnfa, do ·
gliAgrigentini.
. ,
185
-po la morte di Cot)fi:ar;izo. 597
: Sacrifici $fe' Cartagineli a ,
· - Etcole&aSamrno. ·
5031 Sar:.ac\ni a~l'Q~fdio di Siracu '
.s~~agiae Rapic~ld.0 . fq!l(i. , 2 I 5
fa. J1<. ,r,
.
~os.
. San· filatlelfo Ca~ello 1 1 )
· i 87
Strt-ac1ni per qual cagione teì San Filippo d'Argira, è foo
ne!fero lun'gq te.mpo•Sicitempio.
lia.
.
~
599
. Sa1uaCroce Promontori0 co
· SaFacini, che popoli fieno. . I90
ine, {ì\.>chi~n,1ò anticam~n·
..
, Saracini , ,,e' lorò :pro.grdij
.JI.
•
' te.
. J•I IO
\~ çoncraiCht!Llianj. ( . :1 : ' 591
Sa~taMa~iadel CancdHere,
Saracini 9.iiatirloJp.rimamen;. ·
perche lì;i coli chiamara.
z. s5
te occuparono la S iciSanta Maria di M:murana. 2 56
lia. ''·) ... '. e
•
590,
,San \rir~ , martirizaro..di
Saracini quando occnparon '
·.
I 3 annì-.
,1
i
S'
izz 1 • 1aSicilia r , ' '
: ·S an fpiriro di Palermo> d;t
' S-aracini quaf?-t~ tempo ten·
chi fo edificaro.
.
16 5
• peto la Sicilia.
t 1 41
., San Vincenciodetrordinede'
, Sardign~ non produce anima
,. r Predicatori ,
pron.qncia · ·
· li velenofi.
·
, !7
: · · chi douea f.L1cceder.nel Re
sa'r~~no quando uenne ad h.a
' . gno d' A'ragona, ~di Sicibitarin Sicilia ..
343
lia.
.
861
Saturno {i fugge di Libia.
346
I
Sagunto affediato da AnSaturno u:i a Batttiani, è det. nibàle • . .
' 547
to Zoroall:ro.
347
:· Sagunrini uccido loro fte{Iì i ·
Samio d' Aragòna. faccheg· per non venir nelle mani
gia, & arde Pacra.
840
de' Carragineli.
H7
Samij s'impadronifconò di
Sale di Sicilia in che modo
. Zancla per tradimennarce.
18
to.
~67
: Sale Geloo,; efoanatura.
175
S~!fo pofto nel monte PelleSale ro!f~,dou~ nafce in Sicigrino,> detto Impera te>-:
lia. . .
.
308
· re.
Sale ro!fo & d'altri colori,
. Sauoca fiume, oue nafce.
in $icih;i.
·34
· Sbruffallore rp,eltmche.
Salerno prefo per a!fedio eia
Scal~ Greca di Siracufa'.
.
Rt1berro Guifcardo.
lj I
Saline dette coda di lupo.
Scalagigli fepalturedi Gigan
Salfo fiume'famofo. ·
ti,
IlJ
Saltare& atteggiare la perfo
Schi!fone fortezza, fopra che
na, i;itrowato da' Siracufa
fo edi6cara.
! 77 !
(
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Sci Ua fcoglio pericolofo •
58
Scillo, (coglio memorabile e
pericolofo. .
1.1
Sci mie adorate per Dee.
5I 3
ScipionRebiba Cardinale Si · .
ciliano, e fl.!a parria. .
1.~ 8
Scipione fa c:guale le cafc
uecchic c_nuoue in Agrigento.·
·193
Scipione: rende fa ftat9a di
1
· Diana a'Segeftani; • ·'
.126
Scite Re de'Zanclei, fugge
di prigiono. ·
.
· "3 67
Sclafàni ca!l:ello, ha tiçolo di.
Contado.
· ~
311
Scorpioni i~ Malta non
~
fon nuocc:_rè.
'· ·
15
ScudodiMinerna'" •.>" ''
u;
Scudo di 'Nicia: ttttaccaro nel
tempio di 'Gioue •.
.413
Segefta affediaca da' Cartagineli , e liberata da' Romani.
533
Segefra città antica da chi fu
(e edificata.
124
Segefra perche fu de tra Dicea
poli.
225
Segeftani mofl:rano il lor teforo-a gli Areniefo.
393
Segefiani mandano amba- .
fciarori a gli Ateniefi. . 42 5
Seno Megarefe doue fia, pofio.
·
.
IIO
Senocrate Agrigentino .
197
Seno diSanraTt!e-chia. 1
80 ·
Senodico Agrig.entitJo Capi-.
tandegli Agrigentini per
metter lecittàdi Sicilia in
libertà.
5-06
Senodico, pofto in lfuga· da'
Siracllfani.
5I 2

paf

I

b

L

A ..

Sera in Sicilia con che artifi-1
ciofifa.
l.8
Seno Capitan dell'armata
Turchefoa.
17
Seteuro Siciliano •
•58 3
Seleuro morto combattendo
con le befiie in Roma.
584
1
Seline da chi fu(fe in diuedi
tempifignoreggiata.
l. 1·1,
Selinunte,prefo da' Carcaginefi.
428
Selinun tini non uoglion per
. arbitri i Siracufani.
4z 5,
Selinunte da chi fu prima ha <' · •
bicam.- .
1.I'o
§elinunte,atièdiaca da' Carta
ginefi.
426
Selinun te da chi fu edificata. 40
Semelirani in Sicilia doue ha
bitaaèro.
3 37
Semplici medicinali nel
te Madonia.
3 oz
Sempronio Confolo Romano a Meffina;
548
Sepolcro in Lipa~i degno di
memoria.
3
Sepolcro di Laide meretrice. z 3 1
Sepoclro di lerene in Catania,rouina to da'fqndaméti.
9;
Sepoltura di Santa Agata, fa
illu fl:re Catania.
97 .
1
·Sepo1tura di Giganti a Milillo.
37
Sepoltura della SibHlaCuma

mo-

z17

ha.
Sepoltura de' Pii honoraradi

fdle. ·

9·5

Sepolmra di Gelone, lafciaca integra nella rouina del
le fopolcurede'Tiranni. .

47 5

Sepol- \

----~~~~~..,.-~~_,_~~~~~~~"-"-.;.._;.._~~_:_~~
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Sepoltura d'Archimede doue fu ricrouata.
13 J
Sepolmre antiche di Carania, èloue erano •
95 )
Sepolture di caualli, fatte da
gli Agri~entini.
1~7
Sepolture e' Selinuntini.
1.13
Sepof'ture de' Re di Sicilia in :
Palermo.
Z JI
Seralcadi, cerzaparre di Pa!ermo.
.261
Serraualle fiume.
2.8 5
.Sergio Papa ·eforca Lodouico Imp. a foccorrer la Sici
lia• con tra i Saraceni.
603
Sedone C~pi ran. d~ R uggi~·rò fortifica e difende C1rami.
6~8
Serloneammazzato da' Sara
cjni per innidia.
644
Serpétedìfinifurara grandez
za, uccifo da' Romani.
536
Serui'cli Gioue,magifiuto di
Siracufa.
475
Sfera del Sole di bronzo ch'e
ra in·sii:acufa.
I 3Z
Sicilia èdi figura triangolare
z
Sicilia nutrice di Tiranni.
368
Siciliaquanto lia lunga e lar
ga.
.
3
Sicilia quanto lia feconda. z5
Sicilia, fotto che clima è p0fia.
3
Sicilia ridotta da' Romani in .
ptouincia,
546
Sicilia quanti nomi hebbe an
ticamencc.
·
. J,9
Sicilia d~ chi fia ftata domina
ra.
'
··1'415
Sicilia, come lì diuife dall'I~a ~ 'J
lia.
' Z:i '

.

-

-,

.N..:

T H. V o E.

'* ·- -

Sicilia e Regno di Napoli,
perche fon decce le due Si. cilie.
. 'IJ9
Siciliadiuifa~n due tmp~rij. ·;564 ~
Sicilia:> hebbenonkda Sicu [' ?.
' )oRe .. ~·.,
n1
. ,,
Sicilia: ~ fotro:tutta cauerno..
fa ..
31
Siciliani fòfpéttoIT & inaid'i. 45 (
Sicilia, fotto· all'Imperio· di
Conlla:mirrop9li .. ,;. · " r+f
Siciliani bia:ui rn·g11el:'r:t.
4~
Sicifi:xni defri è d"acuto in. ·
g110,
.
..p.
Siciliani inuentori di.§arie ' J
cofe.
·
• '·i· 1 4~ '..)
Siciliani cotii nelle 9-:tl.daie
603 .
da' Saracini.
Sicliliume, ouenaCc _'J·
i65
Siculi quando :ven ·
Si::·
cilia
3sG·
Siculiana fiume.
zoo
Sifonia fonte di T.aormina, 11·
Si fio pefce, e Cua naturi.~ •
30
Sigillo antico di Traina·.
z98
Sigillo con cheeran fognati.
gli Ateniefi in fronte.
41 4
Simon R0nino, Arciuefcouo di Pa-lermo.
2' 5 I
Simon Chiaramontano , a
Noro. •
8.u
Simonie C~n:te di S~nillacci
mo1!ro ~·
;i ·
66j
Si!llonide Poeta, autor, del;.
la pace tràHierone Siracu
.(~no, eTerone Agrigentino.
··
ì
Sinderico Capitau de'Gothi,
difende Palermo contra Be
lifario.
' 687.
Siracufa'vienein potefl:à del •.

.

.

:I.

r
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ReLodouico l . A. 825 · ·10.
Siracqfa'antica :quanti> ·giraSiracufani , edifiGano qua tua.
143
trocittà.
..
. 119 ~
Siracufa cittàfortiffima • ·
110
Siracufani fi lamenrano di t · 1,
Siracufa da qualLhabitatori
•·
·Marcello col fenato ·Ro.
\ :fiiffe prima habicara: .
I 16
mano.
57 S, '
Siracufa,.come.fufattanobi.,.'•
Siracqfani per difperatione
. 370
. afpiranoalla pace con gli
•
·leda Gelone.
Sirac~fa ·~n~ran: Fe~~ci~~ ;dì.~·A renieli.
' 14'°4
uentamfolente. :J.
;.; ,
~3 5
S1racufani accerran Dio ne,
• _, • •
Siracqfa diuifa"in q~amo par 1
c~me libera tor del!~ pa~ •
(µ, & i lor no~i. •·r -. ,
1.20
ma.
45'5 ,
Siracufa prefada'Normani<.i 649
Strene,efanolad'eifed'a1ler- ,
•t
Sir~c9fa, perche hauc::;ffe tal
. tare gli lmomini d' onde i I
. not}:I-~. / iL • --. ~' , ·1 u7f
" hebbeorigine~ 1·
' • < 9 I
'Sir~cùfa infaluatichita per
Spà~l~ d'Alino ~onte 1i S}- . 'h. 1 # ·
. careflia'd'hahitatoriiì 1Y, i 475'
c1ha..
• ;11h ._.
~s3 I
Sirà'cufaaffedi:lta danueban
Spirlinga, non uolfe -accon'
7.de da gli AceniefL. ·
402
fentir!!alla firage.de' Fran·
_, , ·
~iracufiprefae faacheggiatl\
celi.
.~ . ·
301 I
~ daAgacocle.
. 490 . Spiritati, e lor effetti ~
"315
Siracnfa edificata da' Greci. 364
Spiritati parlano· di diuerli 1 • :
Siracufa,dachepar.te fu ptefa
linguàggi.
·
3 14 11
daMarcello.. . :
U9
Spr~uerio monte vicino a ·
Sitacufa peda'mortedi Hie...
Meffina.
'
''
74•· 1
ronimo, afpiraalla liber·Soccotfo cardo de'Siracufani
t .1~.
•
555
a Selim;nce.
4"9. ·
Sirncufa in gr:rn tranqtiiUièà
Sofane Poeta.
147
· ; fotto Gelone.
'. • 37 5 r Sofocle Agrigen tinp-. '
I 96:
Siracufo prefa da' Saracini, e
Sofrone Poeta comico .
I 46 :
· .miferamente faccheggiaSogno delfa.madredi Fallari
188
m.
606
Titinno.
Siracufani, li danno allo fiu~ogno della mad:e di Dioni_dio dì Filofofia • 4 5io 1
fio •
~· J
4 36
Siracufanifatti·poueri daDio
l $©lanto città antica, doue fo
nifio,
440 1 l poO:a•. ·,• :r · 1
171.
Sir_acufani tengon poco' con..:
$oldat; di Dìonilio morti,
to d'Ennocrate lor Capita
come f~ton da lUi.fepolti. 4 57
no• ·
401
Sp~dati dì Timoleone, come .
furo;n pagati.da Iui:
. 47 6
Siracufani mandano a trartar della pace con MarcelSolim~no Re de' Turc~i, fot 1 .

l

1

I

l

I
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to Vienna.
911
S0lifu:ano foccorrcil Re Fra
ceffo c~nrra Càì{le ~in'-

· 1 d~ Ma~cclloaR0111a:

'

CO.

1

Sortit)o caA:ello •
Souparro mofi:rakhé Andro
nodoro è fiato degn:unentè :i,mmazz:Ho.
. · 55.6
Soffio Siracufano fi gt:ta(la il
·"v.ffJ pçr infa1par Dione. 45 8
S9fira.to Gnidio architetto-re.
f7
Squarcialupo ammazzato in
.C~iéfa.:
' 905.
Sra in pacc torrc.
158
Statilio Tauro contra: Pòm'p'eo in $1cilia.
581
Sracuad'Apolline Temirein
Siracufa •
I 36
Statua ignuda dirizzataa Ge
· Ione •
375
Sratua di Gioue alca fette
braccia.
106
Satua di Gioue da chi fu por1 1;
tara in Olimpia.
Statua di Diana di Rame, in
Sege(b. •
~z 5
Statua di StelicoroPoera,por
tara d'Annibale a Cartagi
, ne.
4.P
S_r;!tuad'Apollinedi Mirone
fculrore.
I 81
Statua di Bacco in Selinunte
c'hauea d'auorio tefl:a, pie
di, e mani •
2 II
Stat'ue di Cerere nella: città di
312
Enna.
Srame di Pralitele e di Policlero in Meffina.
68
Statue di Gioue famofe pèr
arrificio.
-·.IP___
••

··-

•• -

~

.... y-

__

:

• •

'$

rr• w ·

............ .

Statue & alu·e opere portate

17-!, i

Statue 'antiche defla citrà di
!mera.
~74
Statua d'Hercole, come fuffe rrouaca.
3 JI
Stefano terzo Poptefiçe, Siracufano.
S.fefono di R oam, primo Ve
fcouo di Mazara.
·
Stefano MazenrioCapiranva
lorofo, diuenra effeminaro ;
607
Srefan-0 Greco pero.è Ja Sicilia.
6I9
Stefano nipote·dell'Imp. de'
Greci, accufa il Maniace
di tradimento. ' :
619
Srefuno Sebafiaforo contra il
Maniace.
Stefano Arciuelèouo, e Caua!lie,r o, ipuidiaro'perd~
fc:rmoltooiufib. '"'
693 :
Stefano confobrin della Reina, è farro Cancellier del
Regno~ Arciuefcouo di
Palermo.
69 3
·srenio Termitano, fiuomo
ricco •
z7 6
Stenio Himercfe ~ ·ottien da
Pompeo la (:1lut~di nmi
gli Himerefi ~
Sreriopinro.
Sreficoro Poeta e fue latidi, 179
Sreficoro·Pocra lrnerefe.
278
's cdìcoro Poeta muore in Ca
tania, efoafrpolmra.
. 94
• Srrabo, lmomo d'acuriffim:i
villa.
117
Strage degli ArenieG al finmedi Falconara.
,, ..p:i
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..

· '.· -,p.er uincer

gli Ateniefi in

. · ·+91

,Siràtagema .Jde'· Sifa~nfa,ni
, mare.

·~r.ra,ca.ge1~a di. Fàla~i J"ira.n-

.

.

.

'Tancredi Coronato

da' Saradn.i •., ,

Tapfo' peninfola.

· fuggir dalle mani dçll'lm~ .eer. Alelfo.
.
653 .:
Scracagem~. di. Carlo d' Angiò cqntra Corradino.
7;'1. S
~ ·

ordinar@ •
. 7I 7
Suoni fpa.u~reuoli, che !!fcon
dell~ bocci dcl monte Et'
84

9;1

Sutia, riuiera del fiume Si-

mero.
Suto .tiglio d'Eolo.

O

ATE,

..

. càiDSicilia .,
D1

Tempi d'architetturaDol'i.ca
uo
in Selinunre.
Tempio fab~icato a Er<:olè

eran

già le Latomie di:

·siracufa. ..
Ta1ano rupe.

.

Te~pif:unofi diSira~ufa.

I

AG L t

609

II 5 .
Tauerna cafl:.el 4i Calabria,
. .rou.inato. .
~86·
Tauola di. ma-rmo· antica,
trou~ta fotto terra in C;i; tània ~
.
.?5
Tauofo ::mtica fcritta a lette. ·r~ Gr-ech~, crouara in Pa.Iermo.
i59
T~uole de gli Ipparchi: prouerbio.
I; 9
T ~~ole, doue er~no, fcri tti i
· nomi de' Cittadini Siracu
Cani, buoni per la guerra·• . 391
TearrÒ·in Napoli di Sira- .
cufa.
1 .1; 6 :
Tempi dedicati alla Voraci-

S~r.aragema di Boemiido per

monte Etna.

~P

nome.

Taormina quando era Ve"- i .
(couado.
·.
77
Taqnnina. di Sicilia, i'refa e •

' fioriçle.·
489
Stratagema d' Agat'bcle, per .
· ingannare i nimici G6 fuochi.

na.
SupedHtione ridicolofa del

10 I

Tano, montealriffimo..
~ 19
Taormin·a, deue è fituata.
75
Taormina) da chi fu.édifica·
, ta •.
~ , ..
76
T àòrntinr come fu ife nobili. ~~ta. .
. . . 76
Taormina,ondehebb,e il fu&

41 I

. 'i Cart:igin.eG.
Str!lca.gema d e'. ·cartagin~lì)
· peringannare-i Corinthii. 474 .
Stra ragema d' Agatode , per
foggi r la imbofcata d'Ace- .

·bi cal nome.
Studi.o di Padoua, da chi. fu

Re ·d~ .

SjcÌlia.

no. } .
. ~9Q
..
~rrtttagemà di Gelone contra

S~r<,>mboli Ifola~perche hab-:

~.

T aì~i reo Saracino è fa,tto pd
g1one • ·•
·
649

'Stragèfàtta in Sfracufa da À-•

, ..gar~de ..

b

I

da Manti do. .
Tempiod~dicar,o. a Vulcano
20 5 .........-· _n_e~lm~o-n_re""'.'E_r_n.,...a_._____ 9_1

1p1·
·

Tem'*

r~ .. • -

.,. · - · :. -
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Tempio di Cerere in Catania.
Tempio'. de' Palici era rifugio
de gli afHini.
Tempio belliffimo di Miner
ua in Siracufa.
·Tetnpio inSiracufaconfecra
to a Minèrua.
Tempio di Gioue Olimpio
di Siracufa.
Temfio di fortunà in Siracu

94
102

fJ I

fa.

•

Tempiod.i Giunone, & altri
. <\iSiracufa .
, Tempio di Venere, nellanaue di Ierone.
Tempio. di Gioue Olimpio •
Tempio d' Apolline LibiiHno,.
Tempi publici d'Agrigento,
m~rauiglioli.
··
Tem pio di Gioue in Agrigen·
to.
Tempio di Concordia in Agrigento •
T cm pio di Proferpina in Agrigento.
Tempio di Giunone lacinia
in Agt:igcnt~~..
Tempio di Pudici da in Agri
gento ·• · · · ·
· ··"
Tempio di Caftore ePolluce d'Agrigento.
.. ·
· Tempiodi Vukano in Agrigenco.
··
TempiodiVenereEricinadi
·Sicilia, dotte folfe.
Tempio dçdicato a Enea in
Sicilia.
Tempio di Cerete di Sege-

134

fta.
u6 ,
Tetnpio di San Pietro di Pa- '
lermo famofìffimo.
'l'fJ
, Tempiorfatro al fiume Alforo .
319
Tempio di Cere re Ennefe,da
chi fu edificaro.
Tempio della Vi ~·cù,fabrica
to dai Marcello.
S.7S
Templi edificati da Gelon,e
in Sicilia.
:
37S
Teocle N aflìo, habitò in Leo
tino~

163
180

L À.

.

105

Teocrito, e fua morte.
l45
Teodato vccifo da" Go.. thi •
587
Teodorico li fa Signor di Si·
ciii a, e dell'Ifole vicine.
58J
Teodoro Filofofo.
·149
Teodofio diuide l'Itnperio .
· 68
Teodoro [i fì.rgg~'còn Eracli-

de di-Sicilia ~

4 J' I

I

81

I

8J

i

84

Teogene poeta ~ccellcntiffimo.
Teogenia Egicria ; mogli~•
d'Agatocle .
· ·
Teone fatto ammazzar da

184

Terme città forticata d :i Car-

84

T ermene città, ond' habbia
• hauucoilnome.
Termifana fiume, oue na(ce. ·
.
TeroneliberalealReTolomeo.
TeronTiranno d'Agrigento,
muore. I
fTero, Tìr:inno di Agrigento.

Pirro.

I

·184

18j
i io

~25

lo~nto

114

519
s2i

fmp.

207

z73
27i

143
378
191

~~~~~~~~.....;.........:.~~-'-

i

1

Terra
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Timoleonc aMeffina.
:r~{radi qpulii fu giàSelìne '
i
u ol Timoleone afiàlra Napoli di
, · di Sicilia.
·
Siracufa . _.
, -+74!'
17 c
: Tc.r_ranoua call:ello ~
Ti 1poleone rende la libertà, e
~71
1 Térrapotta fatt:1Ma1:chefaro.
le leggi a'Siracufani.
~~r.~er1ori ondegeneraci hor
475
1Tim9kone libera Entetla da'
p1cç0Ji , & hor grandi.
90
- Cartaainefì,
Terretnoro del tponte Etna
476
· fa cader altifilme rupi ;
88
lTimonide Capitan de'Siracu
Cani
da Dio ne feTecr~lnoto grandillìmo, e
. propofto
.
'
r_ttcf.
fpauenceuole in Sicilia.
915
.f 57i
:'
T elb d'Amilcare, mandata
Tfodarideciuà da chi fu!fe ei9Òi
dific:na •
ad Agatocle ih Libia.
506
;
Tefre çle' congiurati, doue fo
Tfodaridein g4iottita in par~
. te dal mare.
910 1
1..91:
, .r-on pofl:e.
!
Tindario.Sitacufano ,, autor
Teucre di Roma, da §hi heb
J
be quefl:o nome.
137
. éti nu.oue gu.erre i.n ~iciliaJ 381
Tirannia; fim1le alla vira huTiberio lmp.rifa il teinpio di
2. 2. I
mana.
1.91
Venere EricinJ1.
Tiranni ché regnauano ìn SiTica , parte di. Sincufa . 133
.racufa .
Tica aflèdiata da' Siraçufa1 44
Tiranni della cird.:d'IrOéra. 218
nj.
401
T~ranni amma'Zzatrda HerTimagoraFilofofo.
. 17 5
!
cole .
3·5i '
Timeo Ifrorico, huomo libeTiteamogliédi Noè .
ro.
34479
Tiranni diuerfi di Sicilia.· I 3 68·
T(moleone, doue haueua la
Tomafo Crifpo P?normitafoa ca.fa in Siracufa.
13 $
.
272.
no.
Tilliloleon ·Corin tio al focTomafo Cauba Poetalanrca468
corfo de' Siracufani •
CO,
Ti~oleone tratriene gli Ora
317,
T ouiafo Barrelio Capitan bra
tori Carraginefì.
470
uillìtr.o.
88i
Timoleone ha poco credito
Tornalo 1'1artini ammazzadi liberar Sicilia da' Tiran
to.
h4
~i.
47°
Tonni li pigliano in gran quiTimoleone afi"alta lcete alla
tità in Sicilia,
30
fprouedma ad Adrano . . 471
Toro di bronzo di Perillo • 1,9·0
Timoleone in pericolo d'efTorre di Tiberio perche fo fut
. fer ammazzato aH' altare.. 471
8
tainfune .•
Timoleone acqnilla il credi1
Torre
del
l<l'ulcelle.
I S4/
ITimoleone
to della guerra.
. 47
Torre del Filofofo Empidoperche oon :un83 I
I
cle. .
mazzò Dionifìo.

474!

I

1

I

472. 1

.-

Torre
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

I

•

•

•

•

ì

Torre della Sibilla Marfala
TorrePizzura.
Torrenre di fuoco dell'Etna.,
va verfo Ponente.
Totila, eletto Re de' Gotti.
Totila a~edia Siracufa per ma
re, e perterra.
T?tila parte di Sicilia e viene
in Italia.
Ttadimento d'Enrico> piace
alReluigi.
Trapani, ond' hebbe tal' nome ..
Trapani prefo da' Normani .
Trafit,ulo falutato Re di ·Siracufa. ·
.->
Trafideo Signor d' Agrigento.
Trafideo Tiranno d' Agrigen. ro,mnorpin Megara.
Tralideo T>iranno crudele.
T rafideo difperato sammazza.
Tralio, capo dell'abottimento de' foldari di Timoleone.
Trafone innocente accufato
percapo délla congiurac6
rra Hieronimo.
·Tregua tra Saracini, e Greci,
perche cagion fi roppe •
Tregua tra Lecnrini, e Cara·
neG fatta per neceffità.
Tributo per mantener le don
ne che guardauano il Tempio di Venere Ericina.
·
Trinacia città, doue fulfe già
poll:a.
Trinacia vinta da'Siracufani,
e dillrutra.
Triocala cinà anrica,doue fof

Z I j'

158

88
588
5881
589

839
1. 19

646{
379
192

192.

318
379

477
5 S3

609

I

fepona.
Trionfo de'Siracufani,, ripo11taro d:i gli: Ateniefi.
Trionfo di Marcello quattcfO'
entrò in Rom:r.
Triorc~e vccello libidiaofo . .
Tripoti prefo daTurchr.
,
Trofei fi rizzanano in (egno
di vittoria.
Trogili porro, done era già..
Trogili, porto di Simcula.
Troiani dopo la dilhution d'
Ilio, vengono in Sicilia.
Troiani habirano la SicHia •
Troina fut ra Vefcouado da'
Normani.
Tromba di fuoco trouata da
Falari Tiranno •
Tumulti nari in diuerfe città
di Sicilia, perla con giura
di Palermo •
•
Tumulri nari in Siracufa dopolaparriradiDione.
Tunifi come diuentò grande,
e capo del Regno .
Tuoni in Sicili:. duran dodici
giorni .
Tuoni in Sicilia, onde fon cagionari.
Turturico fiume, e cafiello.
Turrurico caHello , fàinofo
per l'arte dellecamp:me.

4n

57f

!

i81
91 8

414
I

1.5

13 2.

39
J.O'.l.
I

63+
199'

I

901'

459'
5I 5

89
89
28S:

36;

808

!(V~
ZZJ

;16
;87

AL di Noto,ond'ha
haumo il nome.
~05
• Val Demini , e foa
defcrimone.
1.y 5
iValerio Melfalla,ond'hebbe il
· nome.
·
67
.Val
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V(li di Mazara, e iua dcicdttio
ne,
Valli di Sicilia fon tre, e doue
cominciano. ·
Vafi facri adoperati per conti
nuar la guerra da Federigo
fecondo.
Vcobo Saracino, torna a Carueno.
V<:obo Generai de"Saracini,
mono Corro Siracufa.
v ·ecchiezza di Gorgia: prouer
bio.
V:elo di Sanra Agata fà. celfar
il fuoco d'Ema •.
Vtndetta d'Annibale conua
·
gli Imerefi.
Védétra d'Agatocle della mor
re de'fuoiJìgliuoli.
Vendetta di Dio, contra l'ingiu(hria del Re Guielmo.
Venetia città, quando fu cominciata.
Vcnetianirompon il ReRug
giero in battaglia nauale •.
Veneriani ardon nel porco eh
Siracufa due nani del Re
Alfonfo.
VcrgilioScodria Catanefe,no
tato di tradimento.
Verre da chi fo accufaro al Se
nato Romano come allàffi
no di Sicilia.
V erre, ladro delle cofe belle di
Sicilia.
Vefcouo di.Catania col clero
morto percagion d'vn tcr' remoto ..
Vefcoui fatti daRuggiero Gui
fcardo in Sicilia.
Vcfpro Siciliano; quando fu

330
'9$

z56
592·
6~5

1081
86
431
517

688

584
657
883

76;
291
181

- ....

,.: ....

--

L
farro • ..
Vefpro Siciliano cotni Fran
cefì,~uando feguì.
Vetrano, ornato di titolo ai
.. çonte.:
Vgon e: Vi c.erè di Sicilia , in pe
ricolo d' elfer ammazzato :i
furor di popolo. ..
· VgoneMonrecatino morto in
battagli·~ nauale.
Viaggio de~ monte Etna, fidiuicle in tre pani , .
,
Vign~ de'Caca~e~, eloro nom1.
Vindicari porto. · .
Vini di Sicilia di quanta bontà fiano. ·
Vini d'.Entelia celebrati.
Vitigeeletto Rede'Gotti. ·
Vitij,e virtù de'Siciliani;, .
Vittoria naualed' Agarocle,co
trai Siracufani.
·
V:ittoria natiale de' Romani c6
tra i Carraginefi • ·
Vittoria prima de' Normani
;
contra i Saracini.
Vizini cafielJo.
Vlilfenel palfare gli (cogli ~el
le Sirene, che cofa fece per
pa!fare libero • .
Voraggine del monte Etna, d'
onde efce il fuoco.
Voragine nuoua apparfa nel
·monte Etna.
Vrbano Secondo Pontefice
Romano in Sicilia.

i6,5
731
331
895

906

g.i , .
2. _9':g.

16'0

'l6

i

335
j87
43
514
54~

628
qo

9

84

87
650

86
649
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Cl

•

T

SI
/

A

V

o

L

A.

Zimbardoid' Atfo prigione, e '
foa confianza ne'tormenti.
Zifa giardino Regio di Palermo.
Zoroafiro , muore in battaglia.
Zoelmperatrice, richiamata
all'lm peri o.
Zoe Imperatrice s'adotta Michele Calafato •
Zucchero di tre corre finiffi.
mo.

~z:c
A N e LA città, ha-

bi tata prima da la
dri.
40
. Zancla da chi heb6'%.
be il nome.
Zancla habirara da Corfari.
6~
Zanclei come furon definmi. 64
Zenon Filofofo fa far conain0
191
ra con tra Falari.

Il fine della Tauola ~

(

.
•

\
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i48
347
611
621
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L' H I S T O ·R I A .
DI SICILIA
DEL REV. P. MAESTRO THOMASO
F A Z E L L O, T H E O L O G O,
ET
1•

F I L O S O ·F O,

S I C I L I A N O>

'

dell'Ordine de' Predicatori.

Aumentata in n1olce parti dal proprio aurore:
•

e

ET TRADOTTA IN LINGVA THOSCAN.tl.
'PER.. {L ~ 'P. M. JtEMIGIO FIOJt.E'N,._Tl'N.,,0

del mede.fimo Ordine.
L I B R O

P R I M O.

Defcrittione del fito della Sicilia, e delrifole
che le fono intorno. e A P. I.
L r A, la quale è Ifola del mare Mediterraneo, è pofiatral'Italia,el.Afica; ma dalla parte.
di Mezo giorno, e di 'Ponente, èdiuifa dall'Italia da
-vn braccio di mare affe.i firetto, efr ondojò. L'cfirinfeche.parti di quefia Ijòla, [orinano la figura d' v11a lett~ra Greca, chiamata .ò. Delta, & i juoi tre .A.ngo-·
li; ?roducono altritanti promontorif, l' vno de' 'luali è
'Gj';$,_
cbian~ato 'Peloro, f altro 'Pachino, e l'altro Lilibeo i
quali 'Promontorij, fòno delle fommeffe parti delC I fola, & s'allungano in mare:e
jòrmano la figura di t-re punte. It monte 'Peloro, rifguarda il eeni 'Promontorio
..Il
di Cala-

A Srer
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écalabria, hoggi volgarnientè detto Coda di Polpe, il 'Pachino è volto verfo
il 'Peloponnejo, e'l Lilibeo rimira il monte Mercurio, ilquale è 'Promontorio
del! .A.fica. Coloro, che de.fcriuono la Sicilia fecondo l'ajpetto de' Climi, poug-0nQ il'P~loro verfo. Borea, il 'Pachino verfo Leuante & Oflro, e'l Lilibeo vérfo mezo giorno e 'Ponmte. La Sicilia dalla parte di Settentrione è bagn.t.ta dal mar Tirreno, detto Infero : dalla parte di Leuante dal mare .A.driatico,e Ionio, chiamato S1epero:e dalla banda di mczo giorno, dal mare.A.ficano,ch'è
bagnato dalla minor Sirte, e da 'Ponente èbagnata dal mar Sardoo . Qyff!fola è lontana da f Italia nel piu flretto, vn miglio e mezo: doue piu, cioè ne
piu largo, cli è da Ti'apani a 'l'X!!Poli, è trecento miglia: da f ijòla di SardiK"-ii
dugentotrenta miglia: dal! .A.fica nel piu firetto,cioè dal Lilibeo aJ 'Promontorio ·
di Mercurio cento miglia;bencheStrabone nel feflo~libro,e nel decimofettimo To
Lomeo', e 'Plinio habbiano jèritto, che la Sicilia fìa lontana da l' ~frica piu che
il douere, cioè eroto e ottanta miglia: nel piu largo, cioè dal 'Pachino a TriSi_cilia è poli quatrocen~o miglia. La.Si~ilia cffendd di figura .triangolare, ha tf.: cand1. figura toni, ma ineguali,perche il lato Settentrionale è alquanto piegato, e quel di
trtango1a mez...o giorno
·
& Orienta
· lc. e' alquanto concauo. L a parte d"i ver;o
.r; Leuante, d"i
re.
cui il 'Peloro è vn lato, e [altro è il 'Pachino, viene a effer la bafì dell'Ifola. gli
altri due fono ajJottigliati davna parte del mar Tirreno, e da l'qltrada l'.A.ficano, finche arriuino ~l Lilibeo, doue efsi aguz._z..ano la punta del triangolo:
~efii due lati ( l' vno de' quali è maggior del' altro) fon piu lunghi del Orientale. perche il Settmtrionale è mijùrato du.cento e vno miglia, quel di mez...o
giorno centonou1l7!tatre miglia, e quel di Leuante cento efèffantamiglia.
Circuito Cofì tutto il circuito della riuiera della Sicilia, òve'f'O il d'intorno del lito, è feidi ~icilia? eroto e ventiquattro miglia, con queft ordine , cbe dal 'Peloro a Meflina fon
ql~ate_ mi dodici miglia : da MejsinaaTaormina trenta: da Taorminaa Cataniatrrota:
g 1a gira. da Catania
. ad. .A.ugu.a~a, detta gia
. , i·z Seno Megarico
· , trenta: da .A.ugu.a
·
1 ~a a Si1
racufa di_ciotto: da Sirawfà a Ewro ventiquattro: da Elo_ro al 'Pachino fedici:
dal 'Pachino al Tuz._z..aflu venti: da,l 'Pitz._z..allu a Camarina(eh' è rouinata)a/tritanti : da Camerina a Terranuoua diciotto : da T erranuoua a Gela, hoggi detta
.Alicata diciotto: da .Alicata a .Agrigento, doue fì fola fiera del g;rano, vinticinque : da .A.gtigeftto a E,·aclea, eh'è rouinata, appreffo capo bianco venti f da
Eraclea a Terme, hoggi detta Sacca,venti:da Sacca a Selinunte, hoggi chiainat-a terra di Lipulci,diciotto:da Selimmte a Mazara dodici: da Maz._ara al Lil~beo
Tromontorio ecittà, hoggi Marfàla, dod~ci;·da Marfala a Trapani diciotto: da
Tt'apani ad Egita~(o, 'Promontorio, hoggi detto Capo cli S. Pito1 diciotto: da'Capo di S. Vito a Cafte!aMare, duue fì foceua già la fiera de gli Egeftani, dicifet..;.
re:da cajlel a Mare alla B...occa di S. Cataldo,ch' èfotto aElima,dodici:da Eliil}a a
Iccara,detta boggi muro di Carine, dodici: dal mura di ·ca;-ine a Motia, hoggi Ifo
la delle [emine, noue: 4a Motia a'Palerrno altretante: da 'Palermo d S,olan-

tò
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to dodici:àa Solanto aTenne Imerefe <iodici: da Terme Imerefe a Imera,la quale
è mancata, fai: da Imera a Cifolù diciotto~da cifolù alla J.\OCCa di Tnfa diciotto':
da Tufaa.Alejfa, boggidetta Caronia, dodici: da Caronia a {acque dolci, eh-e
fon jòtto .Awnzo dodici : da l' acque dolci a .Agatirfo, eh' è pofta pre!fò a Capo
brlandodiciotto: da .Agatirfò alla [\occadelBrolo,(ei: dal Brolo a'Ptitti dodici:
da 'Patti a Tindàrida, eh'è rou.inata,jèi: da Tindarida a Mile diciotto: da Mile
alla J.\occaDiueto diciotto: daDiueto aFalacho 'Promontorio, hoggi detto 'R...t?focolmQ, fai: da J.\afocolmo al 'Peloro, doue noi cominciammo , dodici. La mifùra
adunque di tutta la Sicilia gi1t per la riuiera, & intorno al lito, è quella che noi _
habbiamodetta. LaSiciliainoltreè piulunga chelai'ga. Lafua lunghez._z.ada Sicilia
Leuante verfo 'Ponente, fì dijlende dal 'Peloro, fino al Lilibeo, circa cento cin- quanto
~uanta miglia, ma la larghez._z.a fiia non è eguale, perche dalla parte di Leuante fi~ lunga
e quafi cento fettantainiglia per lo pùt , e voltando vcrfo 'Ponente, fì trw.a lo e :1rga •
jpatio effer molto minore, ma doue ella finifce, cioè al Lilibeo, diuenta firettiffima .•Il mezo, òl'ombilico di quefia Ijòla è L.i città aEnna, e coloro e' hanno atte- Sicilia
[o a mifurar la terra col cielo, hanno pofio la Sicilia nel quarto Clima, tra il no- foc co ;he
:no, e l'vruiecimo 'Parallelo ,'e che il principio della lunghezz.a dell' Ijòla, è in Clima è
gradi trentafei , il mezo in trentaotto, il fine in quaranta. Il principio della lar- pofia · .
ghei._z.a in trentanoue, il mezo in trentajèi, il fine in trentaquattro . Il 'Peloro
'Promontori'if.è di lunghezz.a trentanotte, di larghezu trentafei: il 'Pachino di ·
lunghez._z..a quaranta, di larghezz..a trentafei: 'il Lilibeo di lunghez.ui trentafet- .
te, di lai-ghe~z.a trenta~~. La. Si~ilì~, ejJendo chi~fa d~t~e !ati, 1alla parte del I fole polato Setteatrzonale ha vmne dieci Ijole, benche gli ant1ehi n habbmo pofie-fola- fie i neo r.mente fette, dette còmmunemente Liparee, Vulcanie, & Eolie , anchor che i 0 .o.alla Si
Greci lè chiamaffero Efefiiade,con t epiteto cheft fole adare aVulcano, i nomi del- ci ha •
le quali 'fòri quefii. Lipara, Vukania , òvero Hiera , V olcanello, L~(èabianca,
Bafiluz.z.ò, Thermifia, Strongile, Didima , Fenicufa, & Ericufa . Lipara , eh'è 1 .
lontana dalla Sicilia venti miglia, & è maggior di tutte l' altre, gira di circuì.:_ 1I~J:~
to diciotto miglia . QJ_~efi'~/òla, da Callimacho,daStrabone,da Stephano, e fuadeda 'Plinio è chiamata Meligone, & è molto fomojà, fi per la g;r-affèzz..a ~el- ferirti one
la terra, fi n:nchora per la dolcez._z.a, e jùauità de' frutti, e per la gran copia dell'allume, che Jì caua di quella . In lei fono i bag:tti cofì da lau,zrfì come da fudare , de' quali, quelli f on-0 accommodatiffimi a pigliar/i diporto, e
quefti a rwmar~ ~i. qu~alche infermità., i q~li anti~amcnte erano v~{ì.tati e
frequentati dd Siciliani quando erano infermi, per nhauer la per'duta .fanità. Il mare di quefl' ljòla produce ottimi pefci d'ogni .fòrte, ma particolarmente vi jòn lodate le Meno le. !2f!:eft' Ijòla gittaua già /ì.toco in piu luoghi,
fecondo éhe narrano Diodoro, e Strabone, dflle quali bocche [e ne vedono a'n-, Sepolcro
chor hoggi alcune vefiigia . ~rra.Arifiotele nel libro dellecofèmemorabili, in L1par~
cl/in queftifol.a fit già vn [epolcro, a cui non jì poteuadi notte accofiare alcu- degno ~1
A
,.,
memori.i
v.i.
,,,.
no,
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no, pcroche vi .fì fentiano fu oni di cembali , e di cornamufc , o- horribiliffi.,..
mi rontori , e t11.multi mejéolati con rifi. ]garbati , e jéiocchi : dalle quali
cofe rimanendo tutti sbigottiti i Lipare/i, non haueuano ardire cfaccofiaru~(i .
ina cffendot!~fì 1.ma volta acco/làto vriimbriaco, egli s'addormentò prejfo all4
·'
caucrna doue era il fèpolc;-o, & cjfendo fiato ricercato da' jitoi compagni, cbe
l ha11c1ur.no .finarrito, dopo tre giorni lo trouarono in detto luogo tramortito.
Ond' eglino tener.do per certo, cliéi fuffe morto, portandolo via , e conducendolo alla [epoltura per {atterrarlo , egli jùbito con gran marauiglia e JPauento .
di tutti fì rijiJcgliò, e raccontò tutto quello, eh' egli haueua veduto , e .fopportato. Ilche , fe bene .A.rifiotele penjà che .(ta fouolofo, e l antica fùperfiitione
fiimi folfamente, che qttefia cofa veniffe dal ciebJ, tuttauolta i Chrifiiani tengon per fermo , che tal co.fà fuffe illufìone Diabolica.. .Al tempo mio, e
(
molti anni anchora inan'<j , finirono i fuochi in Lipari , ejfendo conjitmata la
lipara,da materia che ardeua. ~ejl'Ijòla ftthabitataprimamentedaLiparo ,/igliuo~hi hebbe lo a.A.ufonio R!, cl Italia, ilquale effendo in difcordia co' fratelli, vi vé;me a
11 fuo no- ftare con molti jòldati, e vi edificò vna città , la quale chiamò dal jito nome
me·
Lipara. Qf_~efia ~ittà è pofia in vna rupe, eh'è bagnata dal mare, & è da
·
ogni banda difcofcefa e precipite, & a poco a poco egli comincìò a coltiuare e
EoJodie- fo4ì figrwre dellaltrc Ifòle vicine J e quefio ·narra Diodoro. Effèndo poi
de il no- L.iparo già vecchio , Eolo figliuolo d' Ippota, eh' era della fiirpe de gli Eraclie ~li.' Ifo di , al tempo della glJerra Troiana (fecondo che jèriue 'Plinio) effendo arriae~~~li~. i1ato a/J:Ifola co~ l armata, prefe per moglie Telepora figliuola del 1\~, e prefe per dote l'Ifa/a di Lipara con tutte l'altre !fole vicine, alle quali dato il
fù.-0 nome, chiamò poi Eolie, e mentre che coflui regnò , per effer egli molto prudente ,e cortefe, l I fola di Lipara rice1!è molti benefici , e l accrcjèimento di motte cofe . Morto Eolo, e .ffienta tutta la. fita fiirpe, alcuni della città di Gnido, la quale è pofta nella Licia, 'Prouincia d'.A.jìa minore , & alcuni del[ Ijòla di ~di , cjfendo oppreffi dall'ingiurie de' ~ dell'.A.jìa , & hauendo
per Capitano 'Penta.lo , cbe tii'aua l origine fùa da Ippota, corrente la quinquag~(ìma Olimpiade, ne vennero in Sicilia , e quitti effendo fù.perati da' Segcfiani, pigliando.fì per condottieri Gorgone, Teftore , & Epiterftde, arriuarono in Lipara, dotte riceuuti cortefemente da gli habitatori , la cominciarono
ad /Jabitare, come fcriue Diodoro, e'Paufania . Dopo quejl.o, per vederfi. eglino molto molefiati da' Tojéani, & hàuer riceuuti molti danni da bJro, edificarono alquantenaui per refifiere al!ingiurie,& affalti de' nemici,& hauendogli/inal
' mente fuperati, euinti, mandarono la decima delle fPoglie in Delfo• .Al tempo poi
della guerra del 'Peloponnejò, i Liparefi fecion lega co' Siracujàni, e poi fi~ron
chiamati in lega da' F....omani , i quali allhora ;-egnauano. ma effe nella prima
guerra Cartaginefa fì ribellarono da' F....omani , ma vinti finalmente , & 4faticati dalla lunga guerra, ritornarono alla.deuotione, ecompagnia dc' ~mani .
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·itinquèltempo, Lipara diuentò molto nobile, & if}\omani p~r· càgion del~·
tratte del allume, di cui vi fi cauaua gran copia, fecero grandifsimi guadagni.'J:'X!.l
la diuifionpoi.delt Imperio,quella Città toccò al! Imperio Conflantinopolitano, la. S~~acini
quale, mentre era Imperadore in Conflantinopoli Michele Balbo, fu occupata dd guad? oc..
Saracini infìeme con tutta la Sicilia: ma ejfend'eglino flati fùperati dopo dugento. ~~P;[,~~a:
trenta anni,fu reft#uita a' Chriftiani da }\u~erto,e B.!fggiero 'N_,_ormanni,e fu edifi Ruggiero
cato vn tempio da J.\.tf-ggiero a honor di S1tnBartolomeo .A.poftolo, il qual fu fatto Normandapoi molti anni Yefcouado ÒChiefà Cathedrale da 'Papa Bonifacio. fl.!!.efla Lipa 3 S~~te
ra poi,venne fotto la iuriditione di Carlo R,_e di Francia, ma poi che furno ammaz.-· 3 Ch~~fi~~
-zati i Francefi pet tutta Sicilia, ella venne infieme con tutta i I fola a diuotione de nì.
gli .A.ragonefi, fotto il gotterno dé quali ancor hoggi fì regge. Ma a' noftri tempi
cìoè,tanrwdi Chriflo M. D. XL I 11 I.nclmefediLuglio,ellafudiftrnttacolferro,e&O l fuoco da .A.riadeno Barbarojfa, Capitan generale dell armata del Turcoj Bar.ba rof
laquale in ~nfubito fu rifatta da Carlo Q.!;!}nto I mpetadore, an'{} rnandataui vna fa 10 e~~
Colo'ftia di Spagnoli, la fece piu forte. e quefto bafti hauer detto intorno alf Ifola db frr~h~ Li~
Lipara. Vicina a quefta è l' Ifola d' Hiera,cbfì detta·da' Greci,perche i Latini la chia- pari.
mano Sacra,però eh'ella anticamente era éonfacrata a Yulcano, e'Plinio la chia- Hiera Ifo
ma Terafia,e gli habitatori hoggi la chiamano Yulcania, & è lontana da Lipartt la ' co~e
quattro miglia.Qf±.efla Ifolfl-,non nacque come t altre nel principio del mondo, ma' ;{~;tma~
ilacque,e venne in vnfubito,dal vento eccitato il fùoco,come fcritte Ettfèbio, fuori re.
delt acqu.a,al tempo cl1e Spu.'Pojlumio .A.lbinio,e ~Fabio Labeone erano Ctmfoli
in R,_oma, cinquecento cinquanta anni dopo la fita edi/icatione, fi come afferma 7'li
nio nel fecondo libro al capitolo 9 o. Lo fcriue ancora ~(ìdoro nel i 4. lo dice 'Paolo
Oro.fio nel 4.libro,al capitolo 19. elo conferma Eutropio nel libro 4. Qf±.eft!fola,
ancor oh'éll'a fta nel mezo del mare, e circondata intorno intorno da tacque, ella
nondimeno getta continuamente fuoco, perch' ella ha nel rnezo vna grandifsimtt
voragine, fuor della qualeft vede ancor hoggi ufcire vna grandijsima nube di furno,e fecondo che foffiano i venti ò aEuro,ò d'.A.ftico, qualche volta manda fuori
fumo, fPejJo nefcon fouille' & alle'Volte'!'engon filori fuochi' epezz..i di pomice.
Dentro poi,per le congiunture delle pietre, epe;· certe fijfitre,fì vede vféfr V'll fuoco pallido, ·é-.r ardente, accompagnato con fiirno. Scriue .A.riflotele nel fecondo
delle Meteore, che inqueflaifola11UJlto inan'{}a' jùoi tempi, ·vfcendo fitot awa .
nube vnprocellofo vento, efacendo vn grandifsimo romore, la terra s'alzò, efi H •e~a,bu t
,/:'
;r; .1'
& ernpzen
· do,r.la
d'fi . . ta IllOCO
gon1 ~o agui1 a ci vn monte,
1t te;·raa poco apoco, man o uorr prz-:.grandiffi·
rr;ar:ient~ fuoco, e dipoi n'vfcì C'!11_ere, _za1uale JP.argen~ofì da lontano, ~mbrattò _mo,
tI fola dz Lipara,e molte altre vicine Citta e?Italia. Callzaancora nel decimo libro.
de' fatti a.A.gatone' dice,che queft' Ifola a' fuQi tempi,fì vide arderparecchinottj continue,e che di giorno ella gittò jùori g;randijSimi mafsi di pomice, e che il 1·0more s' vdì fette miglia lonta'no intomo intorno, e che il mare che-gli èappreffo
bollì nonaltramente, che foglia bollire vna pignatta quando ella ha fotto il fuoco.
1'{.a;·rafì ancora per cofa çertij]ìma, e di cuis'ha ftefta memoria, che la. medefimt&.
•
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DELL'HlSTOilIE' DI SIC[LIA
I fola nel Me e e e XL I I I I. d ciru1ue giorni di Feb1·aio, buttò in aria infil l for
J!iera b~t del giorno •.ft gran copia di fiamme, e d'ardentiffimi, & infocatiffimi faf]i, e con.

fi~?ffi fi grande impeto , e furore, che quattro di que' faj]i di marauigliofa grandezui,
andomo a cadere in mare più di jèi miglia fo.ntano da i Ifola, non f enza grandijfi.
rnoflrepito e fagM·e. Onde tutte l' ~fòle Eolie , e l' ifief]à Sicilia t1·emarono.Laonde gli antichi, per le cofe marauigliojè del fuoco, chevedeuano in ef!a, le pofero
il nome di Vttlci nia, jè già eglino non lo fecero, moffi dall inuecchiato errore, per
creder eh'ella fuffe cofecrata a Vulcano. La terza Ifola fi chiama J/otcanello,cb' è
diuijà da Vulcania-da vno firettiftirno braccio di mare, e quefl' Ijòla fi vede ancb'ella qualche volta gittar fU()co. QJ..~efio jèno, ò braccio di mai·e infino a' miej.
tempi fu nauigabile, ediede fidato porto, quando egli occorreua allenaui,ma bora èfiato ripieno dalle ceneri, e dd f4fi, che jòngittati dalr Ijòla di·J/ulcania. La
·quarta Ijòla Didima vien detta da Tolomeo,percioche la fi.ta figura è doppia,& a'
nofiri tempi è detta le Saline,& gira di circuito dodici miglia & antic~rnente anch'ella foleua gittar fùoco, onde ancor hoggj vi fi vedono le bocche, e le vot•agmi
che ardeuano. R!!,efia Ifola produce af!ai vzno, eg;ran copia difutti, e cauaft di
lei gi·ttnde abondanza d'allume, i/che è di gran guadagno , & è lontana da Lipara verfo Tramontana quattro miglia. La quinta da molti è chiamata falfamente
T/Jermifta;da bagni: ma da Tolomeo più veramente è detta Hic~(ìa, hoggi ft chia
ma 'Panaria, egira fai miglia di circuito, & èvicina a Lipara.verfo Leuante otto.
miglia, & ha vn porto af!ai commodo, doue .fì vedono ancbora le vefiigja avna
torre rouinata. La fefia s'addimanda Lifta bianca, egira vn miglio d'intorno,
& è volta a Leuante, & èlontana da Lipara otto miglia, e vedefi. in lei vna cifterna antichiffima' doue s' adunauano racque' che pioueuano,e ranticaglie, e reliquie r!vrl.antichiffima habitatione. La fettima èbaftlwz:r..o, eh' è di giro due
miglia, & è lontana da Lipara verfo la parte di Leuante, dieci migilia, & è mol
~trombo- to atta a ejfer coltiuata. L' ottaua è CIfola di Stromboli, e cofi. la chiamaTW Stra
li I ~ola > bone,e Tolomeo, & è detta a quefla foggia dalla figura circolare eh' ella ba, erib~~cbie tal tiene ancor hoggi il nome ,.egira di circuito intorno dieci miglia, & altre tante è
no me.
lunge da Liparaverjò Leuante. fl.!±efi'!fola medefimamentegetta fuori fiamme
di fuoco, efaffi di pomice, e fi vede il fuoco chiaro la notte, vfcir della cima avn
monte, doue è quefia bocca, e qt~alche volta ft vede ancbe il giorno, ilqual fuoco
continuamente ft vede la notte da' nauiganti, peroche il giorno è impedita la vi-.
fla dal vederlo dttlla luce del Sole, che i ojfùfca. Vna parte di quefl'Ijòla per cagion del continuo fuoco èflerile, e nonfi. può in modo alcuno arare, e i altra èfertile, e copiofa d'alberi, edifutti, evift raccoglie af!az,gran copia di bombagi-o;
Eolo Re·, e Strabone per autorità de gli antichi,referifce cbe quejt' Ijòla fu lajianz._a aÉolo.
d 0 uc
La nona è Fenicujà, Òvero Ericufa, quafi 'Palmaria, detta cofi dalle piante
~~:afta~a. di 'Palme, di cui ella era gjà abondante ,Jì come afferma .Ariflotele nel libro dellè
cofe memorabili. Ella gjra d'intorno intorno dieci rniglia, & altre tante è lonta;a da Lipara verjò 'Ponente. E. molto atta aprodur Biade,e fi vedono in lei r anticaglie
to
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licttglie itvntt. ton·e rouinata.~ La decima Ifol4 tra CEolie è Ericuda,ò vero Eri-:
cufa fecondo 'Tolomeo, e Strabone, lontana da Lipari verfo Tonente quindeci
miglia, e da Ftmicttfa cinque, a cui fu pofto tal nome da gli antichi, fecondo che.
narra Strabone, per caujà avna fèlua d' arbofcelli, che v'era già dentro ,jlqual.
nome, ella anchor boggi.(i }erba. Scriuono Diodoro, e Tolomeo, chevna di quefie Ijòle Eolie, vi_cina a Lipara, verfo Tonente, laqual a quel tempo era dijèrta;
fu chiamata in lingua Greca, ofteode, òvero Ofiode, come dicono alcuni, ilquat
nome le fi.t pofio per quefia cagione, perche effendo venuti i Cartaginefi in Sicilia
contra i Siracufani, con grande efercito terreftre, e con buona armata per mare,
i lor faldati pagati òvero mercennarii,ch'mmo poco meno di feffenta mila perfone, s'abbottinarono pernon effer pagati, e fecero congiura infìeme ainfignorir_{ì,
e aoccupar Cartagine; mafpargendofi fuori vn nome di voler cominClare vn' altra guerra nuoua; ilcbe fu fatto da' Cartaginefi aftutamente, per bauei'e intefo
Cabbottinamento, pofero in naue i capi de' congiurati, egli autori de/Ja feditione, .
( de~abbottinamento, iqualipaffauano il numero di quattro mila perjòne, e gli
mandarono in queU' Ifola, laquale, infieme con l' altre Ifole Eolie, era loro fottopofta, doue in poco jpatio di tempo tutti/i morirono di fame. Cojì da' corpi infepolti di tanti huomini, quclf Ijola fiJ. detta in linguaggio Greco Ofteode; ìlche in Olleode,
lingua Latina fìgni/ica O/fame. Eglièvn'altra Ijòla anco>·a, la~uale è lontana don_de pre
da f Eolie, verfo 'Ponente quafì fejfànta miglia, & altre tante e lunge dalla Si- fe ..ti noci Lia verfo Tramontana, egira aintorno intorno dodici miglia, e da Strab.one è me.
chiamata Euonime, per effer ella pofia dallafiniflra banda della Sicilia, e da 'Plinio·,.e da Tolomeo, e da noi mode-mi è detta Vftica, doue fu già vna dttà delmedefìmo nome delfI fola; & inoltre v'era, non fono molti anni vn Tempio belliffimo conjècrato alla Vergine Maria; al quale era congiuntf>.. vn Conuento di
Frati; ilqualfi1-fottopofto aU' .A.rciuejèouo di 'Palermo da 'Papa Clemente ~i~-·
to,l' anno Me e eX I I. a' noue aOttobre,_(t come appare per vna jùa bolla/ma d
t._emJJi nofiri èrouinata la Chiejà e' l Conuento, e fe ne vedono folamente le vefiigia, e ranticaglie; ma bencl/ella fta del tµ.tto dijèrta' ella dà però .fi,curo porto
a Corfari di mare. Scritte Strabone,che prejfo a queft'ifole fi fon uedute ardere a/,cune /iamrne jòpr!t la fitper/ìcie del mare, ttenttte dalle profonde cauerne di fuo--c Fiamme
c-0, che uengono a effer fotto, & effendo ;·iferrati i wro meati, effe con uiolem..a, di fuoco
e con impeto cercando 1u:nir fuori corfeto al mare. Ilche mmenne primame-ate al vedu~e artempo del Confolato aEmilio Lepido, edi Luèio .A.urelio Orefte.~cconta il mede dere 10 ma
firno,(ilche egli ha cauato da 'Pofsidonio )che tra Vfiica e l'ijòle Eolie,effendo Tre re.
tpre della Sicilia Tito·Flaminio,nel folftitio eftiualé,inft.t' l fàr dell'alba,il mar gon
fiò firaordinariamente, e di poi da diuer.fi luoghi mandò fi.tori prima 1ma foltifsiina nebfria,dipoi ardentifsime fiarnme.Scriue 'Plinio anchora nel fecondo libro, al
Cap. x9. che al tempo de/lfl guerra Sociale, tuttel'ifole Eolie, ·pe~· molti gi.omi,
gettaron continuamente fiwco, e che coloro, c' hebbero ardire di nattigarui ,.uidero
vna grandifsima quantità!dipefCi rnorti,et efsi CO'f! gran fatic_ajèampar<mo lavita>.A. 4
peroche
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pèroche cffendo ritorhati a tipari,vfclrondel ferltimetò,e fao't di loro;non aliran~
te che fi faccino quelli,chepatifcono di mal caduco, i quali poi ritornando in lor me
defìmi,et in ceruello,uidero quafi ttn fango ìtfcir fuori del ma1·e, e di poi congclarfì;
Dal'Ijòle Eolie medefìmamente ir~(i,no al monte Etna di Sicilia,dalle cui radici infi.
no a quelle .fòn qu4fì q1-earanta miglia,jòno alcune cauerne, & antri occulti, eh'en
tron l'uno nellaltro e certi canali fòtterranei,i quali a uicenda fi miniflrano il fuo-.
co, come ne fon fede tra gli antichi Diodoro,e Solino. Circa il fi-toco delt ifole Eo-_
Etna mo- lie, e del monte Etna fè ne danno da'•.Asiftotele, e da altri e' hanno cercato le cate, ~ l'al- gioni delle cojè marauigliofe, quafi quefle ragioni,cioè, eh' ej[eudo quefl'ifole mol..::
tre 1fole, to c_auernofe, epiene di zolfo, da quella parte cl onde fPira il uento Euro, e .A.fico., .
P7rch~ ca uengono a ejfer percoj]è dal! om(e del mare, e cofì percoffe generano un uapore,
~:fuo~~~ ilquale diuentato raro per quel moto, fi mefcola col zolfo, e s'accende, e finalmente manda fuori la fiamma. Ma quando egli abbmcia la terra uicina, egli cofì abrufciata la butta fuori, òuero qualche uolta la conuerte in cenere, la quale,.
quando il uento è grande, fì JParge. intorno per. tutto. e tutte quefie ragioni, 6quan
to elle fieno conformi al vero, e meritino,cbc fì p.refidoro fede, Lo dimofira apertamente f ifteflà ffieculatione, in cui pare c/Je la natura habbia pofio la for~ del-·
le fùe ragioni . 'Perche quando ffiirano gli altri venti diuerfi da quelli, quejte ifole non gettano punto di fuoco. In oltre, folamente quei monti, che fon loro a lato,
e uicinif]imi al mare ,.ardono, & in fomma, eff'endo quefio fuoco continuamente
#cl mez..o del mare,' egli è·necejfario , eh'egli del continuo vi multipllchi e crefca;
materia evapore, da arde.,.e,accioche nonfi confùmaffe la quantità, e grandez._z..tC
de' monti. Ma ba.fii infìn qui hauer ragionato delt ifole Eolie. Tra Yfiica, e Sicilia.
iace un'ifolettapiccola; laquale ha prefò nome ilal.Fimo, & è lontana dalla Sici-l
lia vn miglio, e fi chiama hoggi l ifola delle Femine, doue anticamente fu la città
di Motya colonia & propugnaculo di Cartbt1,ginefi,corne fcriue Diodoro Siculo nel:
libro. 1 4. ~l medefimo tratto tra Sicilia e 7'1.5poli ,fono molte altre ifole, ma vi·
cine al paefe di 7'1.5poli, la prima delle qu.ali è Capraia, òuero Capre, come dicon.
molti, laquale èlontana da 7'1.5poli verfo mez..o giorno trenta miglia, e dal 'Pro- .
montorio .A.tenea, hoggi detto le campftnell.e, è diuifa da un braccio di mare, largo quafi un miglio, dal qual promontorio ella fu JPiccata per forz..a clun terreCapraia moto, fecondo che fcriue Strabone. Q.J_~efi'ifòla è molto famojà, e nobile, fi per
I fola co- la copia .grande delle Coturnici, che vi fi generano, e v'habitano , fi anchora per
me fu fpic ejfere fiata il luogo, doue Cefare .A.ugufio, e Tiberio andauano ffiejfo a diporto;
caca dalla & .A.ugufio in lingua Greca la foleua chiamare .A.profopoli, cioè Città aprica, e .
terra·
quefio lo diceua per l'amenità de' luoghi, cli erano in ella. Ma Tiberio vi fece den
tro vna belliffima fortez._z..a ,fi per diportarfi nella jùa vecchiaia, fi anchora per.
Torre di nafcoJUlerein le(le lafciuie, e dis honeftà deljuo co.,.po, e per feruirfene a ~e/are,
Tiberio e ~e:zerc oc:itlte qzre~e cru~eltà ',eh' eg!i vfa"": ~.a~trui,; Za:qttale ,.~uanto p_itt anperch.e fu do muecchzando, tanto ptu ando empzendo dt libidine, e dt crudelta, onaet la fa..,. .
~~~ infa- c;e diuentare infame, fi come n,e fannq. fede Sueton,io, e'Plinio ! ~efl.i duoi..Jm-:
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};eradÒri, hebberÒ molto in ufo di fèruirfi del folÙz..w di q11.efr !fola, perocl1evifl
poteua andar per un piccol.o flretto, eper ef]èr ella aognintorno pieua di rupi rotte, eprecipitofe, edi grandiffima altez...z..a , eper hauer ilrnare intorno ajfai profondo, e circondata dentro e di fuori di bofchi, aantri, e di !iwghi ripofli efccreti, piena di frtttti dornefticì, abondante aacqua , di buon'aria, e moltoaccommodata apefcare. In qttefl' ifola erano inan'{j a' tempi di St1..1bcne , & a~:dJo;· hoggi
fondue terre, la maggior delle quali s'addomanda Capri, & la mincr /i chiama
Donna Capri. In quella, èun Conuento di Frati Certoftni, che fi! ecN/iclltO al tempo del B...~ J\.uberto, da Iacopo da Capri, ilquale era joldato. 'l\f...gn n:olto lontano
da Capri, èCifola di 'Prochita, laquale è p~ftadinanz..ial 'Promontorio Mijimo , P ro eh ira
da cui ella fu:diuifa da vn terremoto ,fì come fcrìue Strabonenel primo libro, ben- I fola diui
cheìl medcftmo fcrittorenelquinto lib;-o, e'Plinio nel terz..o, al cap. i 6. dichmo, fa da terrà
cHcllafi-t diuifà da Enaria, & che è dirnoflrato dal jùo proprio nome, perche 'Pro da un Ter. ' .
d l
. 'd
remoto.
. non vuold.1r altro, chepro,t:,,r,
chita
1 ""Ja, cwe gittata a unge . V1 e entrouna terra
c'baitmedefimo nome, & è fomo,(a per l' abondanz..a delle biade, che ui fi ricolgon dentro, eper l'uccellagione delle 'Pernici, di cui u' è gran copia . Di quf.fta ter
r.a.> fi come narra Franceji:o 'Petrarca, nel fuo itinerario, fi,f, natiuo Giouanni 'Pro r, ionanni
chita, huomofarnoftffimo, ilquale nonhauendo paura alcuna della pojfanvi del Prochiu,
~Carlo) per vendicai:fì auna graue ingiuria, gli tolfe la Sicilia,& harebbe fat- huomo fa
to cojè maggiori,fe gli fuf]è flato permej]ò. 'N!!n molto lontano da quefta, & in- mofo.
tomo a 'Poz...ZJ,f,olo,fon tre ifole picciole ,fajfòjè, e diferte, e poco dì]tantil'unada
l'altra, leqt!ali da gli antichi erauo addomandate Sirene, per e!Jer elle ftate habi- Sirene e
tate da tre Donne belliffime ,.ma meretrici, cioè 'Partenope, Ligia , e Leuco_(ta. fauola d'ef
Qf!,efle femine, ejfendo aincredibil gratia, e di mara1dgliofa bellez._z..a, con le mol fe d'alle~
te carez._z,e, con l accoglienz.e, e con le belle maniere, e [apra tutto con la dolcez.- hrare ~I~
. 'del cantare, allettauamn.nauiganu,
.
. e fo cendo coptd
. del lo r corpo ii d'onde
uomini
z..a efi tauita
chi ne voleua, poi che gli haueuan bene infiammati, & innamorati di loro, gli con hebbe ori
duceuano a eflrema pouertà, e miferia. E di qui venne il prouerbio, e la fo.uoltt_ gine •
de gli jèogli delle Sil'ene, perche a quefl'ifole fu dato queflo nome, alle quali chi.
1tndaua, allettato dalle "!arez._z,e puttanejèhe, fi diceua fo.uolofamente , è// egli
hauea dato ne g!i fcogli. La onde si 'Poeti finfero, che douendo Vlif]è pajfar di qui Vlillè ne!1
ui,turò gli orecchi a',(uoi cornpagni con~ cera,e legò fe flej]ò all'albero della naue, 0
per non ef]èr tirato e fermato dal canto, cioè dal! amore di quelle Sirene, cioè di 1 ~ ~:en~ quelle meretrici ,_(t come fcriue 'Palifato rzel libro delle cojè incredibili, emaraui- che cofa f~
gliojè. Ijèhia èvnifolach'è.diuifada quéfte, da_ un picciolo tratto di mare, laqual ce per .paf
da Homero fit chiamata .Arime, da 'Plinio En.aria, da Vergilio Inarime, ( anchor farel'.bero
.•
1
che fia notato da molti) e Strabone ei Greci 1a chiamarono 'Pitecufa, la quale fu fc~iad, .e~
;r,
flcriueStra
.
bone me
iu 1u1
anch•ella d.iu1ifla davnterremoto dal 'Prom,ontorzo. d.iM9eno,come
fa'dacerra
nel primo libro.!l!!;efla ijola èfertiliffima, eproduce biade aogni forte,et è copiofa ferma.
ancora di caue d'oro.Sono in ella 711,()lti bagni, non tanto accommodati per pigliarfi
piacere,quanto.per guarire diuerfe infinnità. Fu prima.mente habitata da gli Eri

balTrlf

trii>
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.
trii, e da i Calcidii, i quali per la graffezz..a della terra furono addomand_ati da
I~~hia ~a Timeo, fortunati, e felici. Ma Gerone maggiore, tiranno di Siracufà, ilquale

~~ ~a&r~; fu poi fignore di queftifola, e di tutta la campagna,hauendogli cacciati pei' cagion
ca.

tf rmafeditione, eh'eglihaueuan fatta, vi mandò per habitatori i Siciliani, i qv.a-

li edificarono quella terra, che .fì chiamò Geronda dal detto R__e Gerone • .Al tempo di cofioro, epoco inanzi, altetà di iTmeo vn monticello, eh'era nel mezo delfifa/a, chiamato Epomeo, cominci-O prima a effere [coffe da grandi.ffimi terremoti, dipoi aprendo.fì e facendo vna gran voragine, mandò fuori grandiffimi fuochi: da' quali JPaue-atati i Siciliani abbandonarono la terra, e Cifola. Ma dipoi al
tempo del Confolato di Lucio Martio, edi Sefio Giulio Confoli,e fotto CImperio di
Cejar .Attgufio,di Tito, ed'..A.ntonino fl!!_arto, e diDioclitiano, ella arfe grandeTncen~io mente~·manelterzoanno d'..A.lbe:tto primo Imperadore,ellamandò fuorifi gra~
·grand1,ffi- copia di fuoco, eh' ei parue cli ella fuffe incrudelita contra fe mede[tma, tanti ani)
~~fa~ If- mali arfè, e tanti huomini vccife. Onde altri e'bebbero tempo di [campare ,
fuggirono, c/Ji nell'ifa la 'Pandataria, eh' era vicina, chi-in Capri, e chi in baia.
l{eftano ancora inpiedi i vefiigii di quello incendio, e quel luogo ft vede ric'opert°:
aafPriftimi f afii abbruciati, & è rned~(ì.rnamentc diférto, & incolto , & è di
lunghezz..a quafì tre miglia, eft chiama a' nofiri tempi, Cremato. Il Cafte/lo, che.
'·
fu già edificato in quefi'!fola, fì chiama ~/èhia, ilquale hapoi dato il nome àtutta CIfola, mafiimamente ejfendole mancati tutti gli altri nomi antichi.Egli èforte per ftto naturale, & èpofto fopra vn monte alto, efitelto, ilqualc anticamen
te era accerchiato dal mare, main fucccffo di tempo fu appiccato allifola, e!Jendo flato ripieno di g;tandiffimi faffi, edi gro.fJiflimi legni quello [patio di mare,c/Je
l-0 teneua dùtijo dal! ifola. L'andata a quello, è molto erta e difficile, e la ftrada
per la maggior parte, è fotta con lo [carpello in vna rupe incartata, & è la via
tanto difficile, efiretta, cbe due faldati facilmente la potrebbon tenere guardata. L'ifolad'Ijèhia, iifoledelle Sirene, e'Prochita ,fondiuife dalla riuiera di Cu
ma da vn piccolijsimo braccio di mare, e fanno vn bellifsimo vedere a chi è nel
paejè di Cuma, òdi Mifeno, peroche elle .fì mofirano a gu~(a di tre bellifsime moli dipinte in mare. Scriue 'Pindaro ne' fuoi 'Pithii, i/che afferma anchora Strabone nel quinto libro per verifìmite,che tutto il tratto del mare, eh'è da Cumaa 'Poz.
zuolo, per fino in Sicilia, è pieno di fuoco, eeh'egli ba certe profonde caueme,
A ori ppi- cli entran f una nel(altra, onde per quefia cagione tutte quelle ifole butt~mo fuonaa nuora co. ~l medefìmolratto tra Siciliae'l'Paefè di Terracina, fon quattro ifole, ·
di Tiberio do è, 'Pandataria, 'Pontia, 'Pandana, & 'Planofa fecondò Strabone, 'Plinio,
Cefore
Tolomeo, e Martiano, benche hJggiimoderni le chiamino 'Palrttarola, 'Pontia, ·
·t1i}~JaeP;-1 Tiuento, e Sandune. ~ll'ijòla''Pandataria, Tiberio Cefàre mandò in eftdacaria • lio .Agrippina fua nuora dopo la morte del marito , la quale ,.vJ.opo le batti-.
F:i:n7 i.n ture, e graue tormento de gli occhi '•vi fì morì di fame , effendo fiata fette
q~i~u gi~r giorni fenza mangiare, peroche la fame inanzJ. a fètte giorni non è mortale, ,
e molti fòn vittuti pi!"' cltfndici giorni fen'{a mangiare, come afferma ~linio.
nel ·

gli

;;le .nioi-
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nel undecimo Libro al Capitolo 5;. L'ifoladi 'Ponza ritiene anchora i antico nome, & è poco diflante da 'Palmarola, & ambedue fon difcofio dal' Italia qtta{t
quaranta miglia. E Tito Liuio fcriue nel nono lib:,·o, cli elle furon già hahitate
dd V olfci,e da alcune Colonie ~mane. Le quali Ifole, béche a'noftri tépi fìano deJòlate, tutta uolta ei uifi itedono anchora i vefiigi dell habitationi antiche. 'Ponut Po nzalfo
fo già prigione a huomini, edi perfone illuftri,e ui fu già da ~rone mandato un la! ~u gii
fl~o 'Njpote in efilio,figliuolo di Germanico, il quale fu cofiretto a vccide1:fì da Je me ~~~gioni:
defìmo, [i come ajfi:rma Suetonio, & hoggi alla bocca del porto ha una fortez.z..a . nillt~nrt
Q!±eftedue I fole dopo i tempi di Strabone, diuentarono famofe per f efilio di molti
Martiri,e Confejforidi G l tiSV CaR 1 sTo. Dopo laifoladi Caprivcrfol'Oriente èCifola di Leucofia, di poco JPatio dal 'Promontorio di quel medefmo nome
di/lante • Et dapoi pajfato il 'Promontorio di 'Palinuro alla piaggia della anticha
città di Elea, hoggi deftrutta, patria di 'Parmenide & Zenone Filojòfi illu.flri , fono due Ifole chiamate dalli antichi, Enotrie, con loro porto, come fcriue
St r!bone nel Jèflo Libro. Tra la Sicilia, e la Sardigna fon due Ifole, le quali .fi.
pojfon domandar piu tofto jèogli) che ifole. Q..y,efie fì.tron già da gli antichi cbia- Altari ln
mate .Altari, e jàfli, peroche quiui i Cartaginefi, &: i }{Emani fecero qualche m~re,~d
uolta patti, e conucntioni infieme, de' qttaUparla V ergilio nel prim:<> dell'Eneide,· ~~~;Nio~
dicendo:
·
doue foTre ne prefe il gran ~to, e le fofpinfe
no •
'N/ fafli afcofii, i quai ft ftanno in mezo
DeÌ mare, e fon da gli Italiani detti
..Altari~ &c.
Molti àffermano (fecondo che fcriue 'Plinio) che quefle !fole furono habitate già
da molti, che uifecero fianz._a, e cafielli per babitare. Inquefio mar Sardoo, fon
tre Ijòle uicine alla riuieradi Trapani, e pofie al dirimpetto a Trapani, come tre
ampie moli, cioè 'Probantia, Egujà, e Sacca ,jècondo Tolomeo, e 'Plinio, le quali boggi con altro nome .fì chiamano Leuant{_O, Fauogniana, e Maretima. f I fola
Sacca, che hoggi fì dice Maretimo, èlontana da Trapani trenta miglia, & èabon Mareti0
dantifsima di Timo, onde ne fè'!,ue, chefapi vi.fon dentro gran copia di mele. rr;, I~ola,
La Fauogniana, òvero Egujà," ha il terreno graffe, & è copiofa di buonifsime
~~=
açque; orufella è molto atta alla .Agricoltura, e fi vedono in g~ella i v efiigi av- le.
nantica rocca rouinata, & ha molti Jèni, e ridotti, i quali jòno ficuri, e capaci di molti nauilii, & è diuifa da Lilibeo , edal paefe di Trapani da vn bracdo di
mare, doue fono le Formiche, & altre Ifolette, le quali s' ajfomigliano piu tofio
aJcogli,che a i fole.E nel porto di Trapani è vno [coglio piccolo,doue èvna R._occa
antichijsima, la quale è fiata rinouata a mio tempo, e fi domanda Colombara •
Z: Ijòla di Leuanfo, òvero 'Probantia, è al dirimpetto a Trapani , & è lontana
dalt~i~odidmiglia. Dalla parte dimez.o giorno èlacofiaaAfrica, di cui fi farà tfric:r è.
mentione molte volte nelle bi/lorie, laquale corrifPonde alla Sicilia con quefi'ordine. Dalla banda di Leuant.e, ~il 'Promontorjo di Trierii,fecondo Tolomeo,hog-· riui!r~~

:e :ir
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.gi·detto Càpo m·efùrato, Tripoli, Tripoli 'Vecchio ;cabi; Sfece; .;tfita ,''Mona~
fiero, Suja, detta da Tolomeo Siagul, ilport<>che fu già della città Caronea, il. quale è lontano dalla riuiera trenta fei miglia, Maometta, Calibia, Mercurio
'Protnontòrio,jecondo 'Plinio, efecondo Tolomeo Ermea,& hoggi fi chiama Capo
" .
buono, 'N._iftafecondo Tolomeo, hoggi'N!}bia, Capo zafarano, lo flagno, alla
cui bocca~ pofta la fortezz.a della Goletta, epiu adentro vcrfo la cima è Tr-m~(i,
città nominata, cartagine rouinata, hoggi detta Capo di Cartagine, rtica, bora porto Farina, Biferta, Ippona, hoggi Bona, Tahraca,jècondo Tolomeo, hortt
•.-. . . ....
Bugia, SaldaJecondo Tolomeo, laquale ,fecondo che fcriuenel libro vltimo Str~ ·
.bone,li antichi la chiamauano 'Porto magno,.Algiere.Et dapoi Vuiza,fecondo To
lomeo, hoggi Oran-0. Fuor del mare Erculeo, vi èFejfa, Marocco, & altre, etra
f .Africa, e la Siciliafon molte IfoJe, f vna delle quali èchiamata da Tolomeo Lotofagite, & a quefto medefimo modo la chiama 'Polibio, ancor che qualche volta
G be Ifo le dica Mirmice, e 'Plinio la chiamaMenice, & hoggi è detta CIfola delle G~be,
la er come &è lontana al rincontro a.Africa, tra Cabi, ·e Tripotivecchio, lojpatiodi quat7
.fu ~ett~ tro miglia. Q.J±eft'I fola, quana ella erafi>tto a' Siciliani, hauend'eglino ripieno
-anticarne~ vn canale conjàffi e legni, iltfual can<tle era di mez,o, la congjunfero con la Sirte
ste.
minore. Erangià in quella dtte città, cioè Girapoli, e M.inica,fecondo Tolomeo,
& hoggi è tenuta dd Cartagi.nefi, i quali hauendo fotti molti villaggi, eJPeffi, la
tengono habitata.Sonui ancora tre !fole, poco da lunge dalt.Africa, pofte al dif'im
petto della Sicilia, lequali, (non ef!end~ fotta di loro alcuna mentione da Tolomeo) fon chiamate l !fole Fajòlari ,fecondo che noi habbiamo potuto ritrarre da' .~
le carte da nauigare. Giace apprejfo alla riuieì'a .Aficana) tra Sface, e .Afica ..
Cercina "i- Ifola detta Cercina, laquale ancor hoggi ritiene t antico nome, doue è vna terIfo Ja.
,ya, che fi chiama del nome dell Ijòla, gli habitatof'i della quale fon Saracini, efon.
detti Cercinati, egita di circuito.fè!fànta miglia, & è lontana da!C .Africa di..
ciotto miglia, & è diuifa in due parti, ba la terì'a ajpra, efaluatica ,,& è·accerchiata da grandiffimi jèoglif ~l mezo del mare tra Cercina, e Sicilia, fon l' Ifole·
Pelagie Telagie, efon tre, lequalifòndiferte; cioè Lampedufa, Labenufa,'e Scola, efon
I fole.
poco lontane f vna dal altra. Lampedujà è la maggi.o,. di tutte, egira intorno in~a~heldu torno dodici miglia, e ritiene l antico nome, iltfuale gli fu po/io per cagione de gl~
q~an~oag; jpeffi baleni, e lampi, che vi[t vedonc, doue era già vna fortezz.a del mede[tmo
ra.
nomedell Ifola, &vn C4fielletto, di cuifivedonoancor hoggi Le reliquie. Vi ç
ancora vna voragine, òvno jpeco, &vna Chiefadedicata alla Vergine Maria.
Dallaparte di verfoTonente,èpiena aalti[fìme,e di jèojeefe rupi, e di uerfo Lef{an.
~aufra- te rifg,r,arda l' Ifoladelle Gerbe, laquale ft vede ftare a guijà d'vrt' ondq. m:arina~
~~~r~~~le QJ±eft'Jfola è diu.entata famofà a' miei tempi, pe,. cagiondell'armatadi Carlo.
a Lampe- ~into Imperadore, di cui era Capitano .Antonio aOria Genouefe, laquale midufa .di jèramente vi fece ~ufragio. 'Percbe l'anno M.D.L I.intorno a' quattro giorni di
~~n~fr Luglio, effendofi partito da Me/]ìna il detto .Antvnio, infìeme con quindeci Gaie- ni. rt ta· re, con lequali egliportaua vettouaglia alla città e(.Africa, Laquale f Imperado;
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tata fort1ma di Mare, venne afPinger l'armata di notte verjò Lampeduftt , e la
gittò da quella parte de/C ljòla, oue gli [cogli fon piu amti, e la jpiaggia più jaffofà,oue,otto Galere, percotendo ne gli[cogli/i ruppero, e vi morirono piudi mille
htwmini, di diuerfi ordini, econditioni; eje lo jplendo;· d' vn fulmine, e lo fPeJ]ò
fiammeggiar di baleni, eh{! veniuano lucid~(Jimi tra la grandi(Sima pioggia non ha
uejfero fotto vedere alle compagnie il mifàando jpettacolo dell' altre, eper qu.ejfo
-atme;·titele.4 ritornar con tutte le forze inaietro, t14tta Carmata in quella .fPauenteuol n<>tte , andaua in rouina . Sono appreJ]ò al 'Promontorio di Mercurio
a.Africa due Ifole chiamate Cembalo, e Cembalotto, epoco lontano da quefiejòn Ce.!!1ha~o
due Larunefie, f vnadelle qurtli è hoggi fenz..anome, e l'altra è detta dd ~ui- f0 ~~"ir~
ganti Mollio ..Al dirimpetto a Moni/iero dodici miglia lontano, fì vedono due lfò- le.
Lepicciole, che hoggi.fì chiamano le Conigliere. Tra il Lilibeo, e' i 'Promontorio di Coni~lie
Mercurio, v'è l'Ifoladi Cofìra,fecondo Tolomeo, e jècondo Strabone Cofura, & re Ifo1e.
hog~ è detta 'Pantalaria,laquale è di circuito trenta miglia, & è lontana dar un ~,tnt:tla
'Promontorio al altro, qu4ife]Jànta miglia. R!_~c.ft'Ijofo, è quafì tutta montuo- rta lfo la.
fa, epiena di 'Pietre negre,lequalifono afPriflime. Ha nel mez..o vna voragine ,
·che fì chiama Fof[a, e ui è dentro ancora vn colle, nella citi cimar! vna buca, chefi
chiamavolgarmmte Codia brugiata. Vi fono in olti'e molte altre voragini in ter•ra ferma, efì vedon per tutto pietre abbruciate, e arena negra• .Alla radice, &
alpte del piu alto, e maggior monte che vi fìtt, èvn'.Antro chiamato Fauora,d' on- Fauora,
dee[ce1fMOntinuojitono,eromore . Vifonoapprejfòmolte fejfureditel(a , dalle ancro ~11c
·quali efala fenipre fumo. Il terreno in olf!e, ilquale èraffo, e tanto caldo, che cbi morabile.
vi tien ferme le màni, fì cuoce. Qf!.eft' Ijòla ègrandemente bifogno[a di frumento, _
e aacqua, 11ia èdbondant~{Sirna di barnbagi..Ha vna fortez..z.a, & vn Ca/lello del
mede.fìmo nome, volto verjò .Aquilone, eh' è bagnato dal Mare , e gli habitatori
fon Chrifliani ,JònfòttopoJU all'obeèiienz..a de' R! di Spagna, mal'habito,e la fouella, l'hanno commune co' Saracini. Q.!!;.efto Cajiello, l'anno MD LIII. a' venti
di Luglio,Dragut Capitan deltarmata Turchefca,effendoui andato forfe con cento Galere, lo prefe per for'{a , e lo mejfe ajàcco , efece fchiauecircamilleperfone,
e le menò via in Jer uitù. ~l mede/imo tratto, tra le Sirti e Sicilia fon due altre
Jjòle, Melita, e Gaulo, fecondo Strabone, Diodoro, Tolomeo, e 'Pomponio 711e~ , hoggi volgarmente chiamateMalta, e Goz._o, lequali fòn lontane f vna da ~alta ~
0
l ,iltra, cinque miglia, e dal 'Pachino 'Promontorio di Sicilia, a cui fono al!incon- le.oz.o 1
tro ,jòndifèoffo cento. Il mare , eh' è tra il 'Pachino e qucfte ljòle, che vien da lo
flretto diMeflina, èpericolofì.(iimo, come ne fa fede Cicerone contra Verre,e 'Plinio nel terzo libro, e come ce lo mo.ara l' iftejfa ejferienz.a. L'lfòla di Malta gira
feffanta miglia : la fua lunghezu è dal' Oriente a l'Occidente ventidue miglia;ma
dotte èpiu lata,che ènel mez._z..o,undicz miglia la diuidono.QJ_~e/l' lfola èquaft tutta
piana, ma molto fajfofa, efottopofla a' venti, & ha molti porti capaci , e ftcuri.
~allaparte di Tramontana èal tMto pouera aacqùe,ma_di .verjò 'Ponente è abOJJ
·
dante
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danza cf acque.e di alberi fecondi, efruttiferi, ma tutta l Ifota in fe, produce ajL
faifturaento, molto tino, bambt{(t inquantità, & è molto copiofa di Comino. Ge,neranft ancora in ella certi cagnioletti, c' hanno ipeli bianchi, e lunghi' i qualifo1J
~enuti da gli huomini per delicatezze, e per cofe care, come dice .Ariflotele ne~
'Problemi, elo conjèrma anche Strabo11e, benche 'Plinio attribuifca quefto àvn' al
.tra Malta, cli èpoftaal dirimpetto a.Albania. In queft' Ijòla erano doi Tempi arJ
tichi, l vno de' quali era dedicato a Giunone, e l altro a Ercole, come affermano
. Cicerone, Strabone, e Tolomeo. Il Tempio di Giunone erapoco difeoflo dalla cit....
Mallimf- ta,in vn 'Promontorio verfo Leuante, dentro alquale erano molti Trofei, e gran-:• ~ari~~~ ~i diftimi dcnticf auorio, doue gli rimandò Maftinijfadi?l(,yrnìdia convna quìnque1
. p~uorio reme, ilquale gli hauea tolti dì quiui, quando vi fu mandato con l'armata, il c/Je
<l~ Nqm! feceftimolato dalla confcienza ,.e dalla religione , e dal proprio pentimento deldij •tolti l animo. Tra la /{2cca e' lBorgo ft vedono ancora le reliquie di queflo Tempio,che
~fo e~~- fono di pietre riquadrate grandiftime, e di molta marauiglia, edegne cfef!er apMalta. prezuite', ~ (t ritrouan quafìper tutto medaglie di bronzo, molto ben laut1rate ~
Medaglie e dimano di buon maeffeo, lequalihanno dinanzJ vn'.ejfigie di Giunone, eper roantiche , uefcio banno figurata intorno la larghezz..a,avn remo, con lettere Greche,che di, che li c~o cono MELI TE O'N._· L'altro Tempio, eh' era in Malta , e eh' era conf.icra10
~:i~a. to a Ercole, erapofto verfo mezo giomo,in quellaparte dell Ifola, laquale boggi
da' Malteft nella lor lingua è chiarnato 'Porto Euro , del qual Tempio ft vedonf}
anchor hoggi le reliquie, degne veramente aef!er rimirate, e confiderate con maMalra, a rauiglia. Malta anticamente fù fottopofta al R...e Batto, ilquale èfarrJ:Ofiftimo, non
chi fu fo t meno per le ricchez:i:.e fue, che per Chonefta cortefta vjàta alla R...egina Didone ,
top~fia , quando ei le diede ricetto, e la raccolfe dentro a f Ifola, e dipoi fit fottopofla a' Car
anticarne
. tagtneJt.
. .r. De lla qual colane
,r fa nno fid
.
le q"a1·t.1ir. rttroua.
te.
e e molte Co lonne d.i pietra,
. no in_ a!Jaifiimi luoghi, efòno intagliate di lettere Cartagineft antiche, non difti. mili dalle lettere hebree. Dipoi, ella venne fotto l Imperio R...qmano, in quel me.defimo tempo, c/Jeverme la Sicilia, come fcriue Liuio, nelprimo, e jècondo libro
della guerra Cartaginefe,& hebbe i medeftmi 'Pretori, e le rnedefi.me leggi c' hebbe la Sicilia, evenendo con ella infieme inpote/la de' Saracini, finahnente con l ! fola 'del Gozo venne in mano di R...~-1,ggiero 'N.Ermatmo Conte di Sicilia l am:zo
'JYJ. X c. epoi èfiata Jèmpre obediente a' 'Principi Chri/tiani . R.ftiene ancora nel
mezo, epiu rileuato luogo vna città antich~(iima, del medeftmo nome, la quale
è Vefèouado, es' habitano .ipprej]ò i luoghi mediterranei , dotte gli huomini hanno
fobricato flanze aguifa di borghi, evillaggi ,fenza hauergli circondati di muraglie : ebenche gli habitatori fieno Chrifliani; vfano però ind~fferentemente ilparlar Saracino, iiquale ò nulla , òpoco è-differente dal parlar Cartaginefe {lntico,
perche intendendo eglino, & interpretando Leparole Cartaginefe d'vn certo .Annone da Cartagine apprej]ò 'Plauto, e a.Auicenna, e di molti altri di_quel! ordine , di quì fì può far coniettura, ch'ilparlar Saracino, i/quale òverame~tte è il
medefìmo, òpoco diffèrente dal Maltefe, è il:,ling11,,aggio, che foleuano vjàre i Car
.
taginefi
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taginefi antichi. Malta hoggi è confacrata a San 'Paolo .Apo.flolo, doue egli fu
gittato da vna fortuna di'rnare, e dal vento aEuro troppo sforzato , ef!èn~ofi
eglipm·tito di Candia, .fì,come afferma SanLuca, benche fìano molti, che dicono, Malta;do
efi penfano, che quelr!fola di Malta, eh'è confacrata a San 'Paolo, non è quella, ue ~dò
eh'èprejfo alla Sicilia, ma quella, eh'è vicina all'Egitto. I quali io voglio rimy.o- 11 q11~cr
uere da quefio errore, non jolo per Cautorità di san Luca, ma con apert~(Jime ~a- fi~.'
e
gioni. Coloro c''hanno cognitione, efon pratichi dcltarte del nauigare, affennano
rifolutamente, e con ragione, chepartendo San 'Paolo delporto di Candia,ilquale èda Tolomeo chiamato Claudo, & èpofio tra il 'Ponente e' l mez..o giorno,e par
tendò col vento Euro,leuandofìfortuna in mare, egli non potette andare r;è a Lefbo,nè,in Ionia, nè in ItalitG ma bifognò per forza, eh'egli andaffe a quelt Ifola di
Malta di Sicilia. Dipoi, fciogliendo egli la naue da Malta, e venendo a Siracufa, .
eh' è in Sicilia, d' onde dirittamente fì và a Me/Jina, doue egli hauea dijègnato di
andare, chi non vede,che gli aggiramenti, e'l viaggio dellEpiro, era al tutto lonta1ro dhl propofìto dell' .Apoftolo? .Aggiugneft a qttcfio,cbe San Luca, ilquale ertf
dinatione Greco, e San 'Paolo, che fapea tutte le lingue, e tutte le dottrine, chianiando quefii Maltefì huomini Barbari,ei non èverifìmile, fe quella Malta doue
ègli andò ,fuffefiata quella aEgitto,laquale è in Grecia, eh' egli haueffe notato
quegli huamini di barbarifmo, peroche San Luca harebbe infìeme con loro biafimato anche fe fieJJò. V ltimamente, in quella Malta, eh' èvicina altEgitto, non v'è
pur mai flato vtfligio, ne memoria alcun.a di San 'Paol<J, non che diriz..utogli il
Tempio, ò con/aeratagli Chiefa : ma in quella nofl.ra Malta di Sicilia, quale è
qu_elluogo,douenonft celebri,enons'honoriilnome di San 'Paolo? La Chiejà Catedrale della città, laquale èantichiftima è confacrata a San 'Paolo, ilporto doue,
egli arriu-ò, ritiene ancora l'immortal nome di 'Paolo, doue fì vedevna Chiefetta
dedicata àlui: inolff'e,egli èfuor delle mura vno antro,doue i Malteft dicono, che
San 'Paolo habitò quel tempo, eh'egli flette con loro, che fù lo/Patio di tre mefì.
D'onde,non jolamente gli Ijolarìi, ma i forefiieri ancora ne cauano certe pietre,
di cui ft jèruono per medicare i morfi de gli Scorpioni,e delle Serpi.Et i Si/lift ferttono di quefte pietre quafi in tutta l'Europa a medicare i mo~(t de gli Scorpioni, e
delle Serpi, an'{j in quefi' I fola di Malta,gli Scorpioni che altroue fono perfdciofì, S~~rpio
e di pefsimo veleno, perdono le forz..e, erumpojfon nttocere in modo alcuno,e qrte- ni rn_ Ma~
fio a1miene (come ft crede) per ,'l,Yatia di San 'Paolo, ilqu.ale eflendo fiato morfo -~a 110 ~~
in queft~Ijòla da una uipera;non hebbe danno alcuno,fi comef criue San Luca.Laon ,~~.
de, tutti quei Chrifiiani;che per forte nafcono nel dì della Conuer/ìone di San 'Pao
lo, laqual fefiavieae a' ventidnque di Gennaro, enajéhino doue fi voglino , .non
banno paura delle Serpi, guarifcono quelli-che fono attoj'sicati,e çol folo JPuto medicano ogni enfiagione,che lhuomo babbia nel corpo,non altramente,cbe s'egli ba
ttejfero qu.efia virtù da natura. Ma bafli fin quì hatfer detto di San 'Paolo. RJtornando adunqu.e all!fola di Malta, laquale d miei tempi ba acquiftato aflain~biltà egrande'{\..a,dico1 cl/ ejfendo flati cacciati dal Turco i Caualieri di San Giouan

r
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cr ~ ~i deltIfolàdi ]{gai, èglino andarono afar quiui la loro habitàtioni. 'Perihe tan~

do fu i~~
fo ~a Tur

no M D XXIII.hat~endo fatto So/imam, Decimo I{_e de' Turchi, il quarto anno
del fùo Imperio,vii effercito di piu di trecento miliaperfone,af[altò l' Ifola di !(odi,
clu.
& hauendoui tenuto fei mefi vn grandisfimo,eJlrettisfimo ajfedio, & datogli del
continuo acerbifsimi a!Jalti, i Caualieri, fi come ricercaua la lor dignità, gli foceu.mo brauifsimarefiflenza,come qttelli,che combatteuttno per la lorpropriaflan'Za, eper conferuar lagJ·andez:r..a del nome della loro R.Eligione. '81a eglino finalmente (o gran ve;"Y,ognade' Chriftiani) non effendo aiutati da alcim 'Principe, ò
Signore di Chriftianità in cofi efiremo pericolo, e ritrouandofi priui di vettouaglie, e vedendo già rotte le mura, e che i nemici haueui.1n già prefo vna parte del
T
la terra, e lateneuano; hauendo prima arrimaz._z.ati quafi cento mila Turchi, a'
f:i~~~~ X Xv. delm~(e diDecemhre.furonforzatiarenderfi. Onde Filippo Liladamq
mo Fran- Francefe g1·an Ma.flro di R,_odi, i~fieme con tutti i Caualieri della ~ligione, con
cele, gra1~ gli altri habitatori,e con tutta la loro facultà f'e ne venne in quefta I fola.di Mal-.
~a~..ro di tà, la quale era fiata donata loro dalla liberalità di Carto .Qy_into Imper~ri:ore;
c~u~·lieri poi che fu conceduto loro,ch' ei poteffero v.fèir di I{,gdi,jàluo l'haue1•e, e le perfo-..
di Sa G io ne•.Arriuati quiui, cominciaron prima hahitare, e tenere vn borgo verjò la maufoi, qui 1'ina, doue era la F._~cca vecchia, e vn porto marauigliofo, dipoi fortificarono di
do venne- maniera la R.._occa, e cinfero il caflello di cofi larghe muraglie; e cofi groffi baflio~~ha.
ni,che fecero e quella, e quefto, ineffiugnabili : ecominciando a effer habitata da
gentil huomini,e nobili caualieri,lafecero in breue famojà, & illuftre: ma bafli
r. fin quìhauer ragionato delle cojè delt!fola di 711alta. L' Ifola di Gau.lo,ò ver del
F 0 ~~~t~ Gozo,è vicina a Malta verfo 'Ponente cinque miglia, & ènella lor lingua diman
,g~r~
data daglihahitatori Gaudico,& hoggi volgarnumte èdetta Gozo, & è di circuito trenta miglia.f0,eft~[ola è molto copiofà aacque, & è atta a effer coltirutta, e produce ajfai.ffimo fwmento. Molti mo./fi dalle parole aOuidio nel terzo libro de' Fafli ~ ilqual dice:
,, Fertile affai è Malta
,, Cb' è vicina allaflerile Cofi;-a,
Si penfano,che queft'ijòla fia Cofìra,non auuertendo, che l' Ifola del GO'{O è abondanti/]ima ctiva;-ie foi'ti di biade,come habbiarno detto, e non flerile come è Cofira dejèritta da Ouidio. Oltre a ciò,l'Ifola di Co/ìra è vicina al Lilibeo, & a Sclinunte q11.afi/ejfànta miglia, come afferma Strabone : e l' i/ola del Go~p è lontana
dal Lilibeo cento ecinquanta miglia:in oltre, l'Ifola di Cofira èdijcoflo da Malta.
feffanta rniglia,come dice Strab'one ncldecimofettimo libro:e'tGoz_o,ò vero Gaulo è lunge jòlamente cinque miglia. 'Procopio ancora nel terzo libro della gu.~rra
de' J7andali,chiama q11...efi' Ifola, di Gozo,Gaulo,nella qu.ale è vna terra, che ritiene~
il nmne dell'Ifola,nella porta della.quale è vna pietra di mmwo,doue fono fi:olpite
quefte parole.· M. GALLICO. C. F. Q_,V IN. E Q_V O P VB LI CO
0 1

a

EXORNATO A DlVO ANTONINO PIO PLEBS GAVLI
1' AN A, E X AE RE C Q N F L A T O, O B MB R I T A, ET IN SO-.
.
.
·
LATIVM
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·

no , che'l Goz...o fia l Ifola di Cojira. Gaulo adunque, laquale, fenz...a dubbio al:.
cuno è quell Ifòla, che noi hoggi addimandiamo il Gozo, èfottopofla a' Caualìeri
di San Giouanni·, perche Carlo ~into Imp.la donò loro,e gli ha~itatori aeffe fon
Chriftiani, benchc parlino in lingua Saracina: 'Plinio nel quintolibro al Capita...
lo 7. e Solino,_lafciaròno fcritte alcune cofe di quefla Ijòla del Goz...o, degne vera- Gozo !mente di memoria, efon quefle, prima, che nonvinafcefèrpcnte di fòrte alcuna: fola~.~ ha
di poi che ejfe-adoueneportati aaltroue , non viuono: in oltre, che gittando della mo~tl .m t
polueredi qtte./l Ifolafòprale Serpi, efieno doue fivoglino, lefafitggire, e gli r~lfe~
Scorpioni fùbito muoiono che l hanno adojfò. Ilche fi conferma con t efperienz...a,
cll io n'ho veduta a' miei tempi. E quefla non ègratia particolar di quefla Ifola.,
perche 'PlinioJcritte, che quefla proprietà l ba ancora la terra dc!J!fola di Sardigna, laquale jparfa.fopra lo fcorpione a.Afhca ' eh'è animale pernizjofiffimo;
Cvcci&e: e quefla medefìma virtù, ènell Ifoladi Galata, cli èpofla al. dirimpetto
della foce del fiume R.._ubricato: el'ifteffe ljòla di Sardigna non produce ferpi , no SarcligM.
animale alcuno veleno.fa di qualfi vogliaforte, come n'hanno fatto feae gli anti- ~ o n pr~
chi.L' Ijòla aEbujò anchora, laquale èpoco lontana dalle Balearee , non genera 11~~~ ~~~;
alcuno animal velenofo, anzJejfcndo portata della teri'a Ebufitana,ncll Ijòla Co.::. noli.
lombraria, che l èapprejfo, chiamata boggi da marinari Frumentaria, edoue naJcono fe1penti, & altri animali veleno/i, eglino fi fuggono, efon tolte loro le[or.;. z...e, di maniera, che nonpojfono adoperare il veleno, come f criue 'Pomponio Me~•
la, Solino, e 'Plinio nel te~o libro, al quinto Capitolo.L' Ifola aIbernia medeftmamente laquale è pofla nell'Oceano Settentrionale, che hoggi volgarmente è
detta Irlanda, non gene1·a ancb' ella alcuno animalenociuo, ne hiffe,ne [erpi aal- Irlanda
cunajòrte, e benche vi fieno portati d'altronde, non vipojfòn troppo viuere, an..J I fola non
zJ fe ve nefon portati di Bretagnia, hoggi detta Inghilterra, laquale è diuifa da ~f~~j~ ~:
CIrlanda da vno flretto braccio di mare, ma molto ondofo, epieno di pericolo, ò. 1cnolì.
verdi qual/i voglialtro paefc ,fubito che i detti animalì vclenofi cominciano au11icinarfi alt Ifola' efimtfr eodor di quellaria ,-Ò vero fòn tocchi da quellapoluere,
in vn tratto fi muoiono; ilche èaffermato da Solino,e da Beda nel primo libro alpri
mo Capitolo. Ma lafciando indietro quefle cofe,chepitt d~lfujàmcnte fono flate nar
rate da altri, ritorno all Ifola del Goz...o. Qf!.efla Ijòla,l anno MDL I. fu prefa. da
Seno Capitano delt armata del Turco, ilqualevenendoui fmje con cento equaran S~no Cata Galere, heniffimo armate,e dandoui l affelto tre giorni,poi che con le botte aaP ~•tan de!
tiglieria egli hebbe rouinata la fortezz..a, nel primo d'.A.goflo la prefe d'accordo. !r~:~h~~
Ma poi ha~-1endo fotto grandiffima preda, e fotti fc/1iaui forfe quattro mila Chri- fca.
fliani, empiamente vi meffe fuoco. Tra Malt.i e'l Go\.o, èvn' ~{òla picciola, chefì
Chiama Comino. nellaparte di verfo Leuante, non è alcuna Ijòla deg;rui di memo- Cornir,o
ria, laquale corr~tponda alla Sicilia. 'Peroche il 'Peloponncfo, cliè'Peninfòla del- Ifola.
la Grecia, ilqu4le..boggifi.cl1iama fa Morea, è lontano dalla Sicilia per larghez...B
'{(tdi
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quattrocento e trenta miglia, pe;·che l' acque, cho vengono dcl mare
di Sicilia, davnapartefi voltano verfo il mar di Coranto, daltaltra formano ·Vit
gran Cbe~fòncjfo , cioè la gran 'Peninfola dcl Teloponnejò, laquale fi. rinchiude
·dentro V1i Ijlmo-, cioè,fltetto, & angufio Canale. Egli è cojà manifèfia ancbora";
,cbe quefta penir~(ola, fu già la fortez..ur., e la chiaue di tutta la Grecia, percbe ol~
tre alla nobiltà, epotenza di quelle genti, che l' habifauano, l' i./ìcfjò fìto del luo:;.
go dimoffraua cl;' ella era capo , eprincipio della Grecia,& il nome cb'ella ha,le fu
.
pofto da vn certo 'Pelopide, che fu. il primo, che l' babitaffe. La figura del 'Pcfof
Pe !opon- ponnefo, è fimi le alla figura avn 'Platano, e per quefia cagione ella ha moltifeni:,
nefo,~ f~a i quali fon cagionati, efotti dalla moltitudine de' 'Promontorij, & è qu.afì tanto
defctmro {ungo, quanto largo. Gira ottocento miglia ,,efei migliafolamcnte è tiiflante da .
ne.
·terra, ilqualc flretto,ò Canale, _è da Greci chiamato Ijtmo, e quiui gid era'la cit....
· tà di Corinto.Lepiu nobili efamofe regJoni·del 'Peloponnefo erano otto,cioè,la S~
cio11ia, l'.Acaia, Elide, Me/jènia, La.conia, .Argia ,la Corintia, e /;.Arcadia, le.
q14ali profa(amente defèriue 'Pau.(ania l1iftorico. Ciafèuna di quefie anticcncnte
hebbe iljùo ~' òla fi.ta R._cp.di grandifiimo valore ,.dalle quali regioni partendo[t.
gr1çtn mtmero di genti, vennero ad habitare .in Sicilia. Vicina all.Acaia, (?- a/14
l3eotia, regioni del 'Peloponnejò, è l' Ifola d'Euboia, laquale ènelmarc Egeo , e
v'è folamente in mez..o vn canaleJtretto, 1/la 1/lolto fòttopofio alle fortune di marq, e fu detto d4J;li antichi, eh' ella fu dittifa dal 'Peloponn~(o per vno terremoto;
Negropo & appreflo a detto·canale, ò!fretto è la città di Calci~e, la quale era già la Me-. •
te !fola. · tropo li, e la principale cf Euboia. ~efta a. mio tempo, con voce Greca, è chiama"':
ta ~groponte, cioè, quafi per .Antifi-afi, mar morto, arme-aga che nelfùo [tuffò, e riflujfo, egli fia ondojìfiimo, e corrent~(iimo. ~efia città di Calcide, fu cdi.ficata da gli .Ateniefi al tempo de' Troiani, laquale, effendo poi fatta in jùcceffo
di tempo ricchiflima, efamofifiima, mandò molte..(uc Colonie cf huomini nobil~(Ji-.
mi in Macedonia, in Italia, & in Sicilia, delleqv..ali, io farò memoria d lor luoghi , quanto farà ijibifogno. Ma.bafti infìn quì hauer detto del! Ifole·che fon circonuicine all4 Sicilia, dellequali hoJcritto fo;fe pii:!. che non bijògnaua, e che non
era la miaintentione. RJ.tòrniamo ad effe a ragionare della ifie!Jà Sicilia, int?rn<J
acuiho.fitttopittdigrefii<me,c.heforjènonoccori'eUa. La Sicilia non è grandementedifiefainpianure; e campagne, come è la Lombardia, e la'Puglia, maper.
lamaggiorparte, èmontofa , le cui valli, &irnico{Ji fon molto g;rafli, e molto.
· fertili per far grano. Di quì.auuiene, che i fiti delle città, chefì trouano in qud.,
la, fondiuerfi, percbe altre fon pofte fopr.i altifiimi monti, altrefù le riue de' fiu-,
mi, & altre fono edificate allariua del mare . Molte fon poftenellaperte .cam--.
- . pagne, & altre afcofie in valli, lequali non hanno il jòle; fè non a mezo giorno ,
Cicc.àe e~ e ne fon priue ·prima eh' ei tramonti. Il numero delle città, e de' cafielli ,.che fo-.
~~lv.. di no in Sicilia~, è cento fettanta tre,. di wi ragione>'emo poco di fotto; mf!. qJJ.clle
q:~r/ti 0 che 'hanno titolo a.Arciu~fèouado, fon folarncnte.trc, cioè, 'Palermo~ Meffena,
no.
e Monte r~ale, e.'f.uelle c'banno titolo jèmplice di f/ejèou.adq, Q. di· çhiejè Cttte..,.
·
drati~
~a di Mare,

}
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dtali,fon fèi, cioè, Catania, Siracufà, .Agrigento, Mazai·a, Cefalù, e 'Pat~
ti. I jùffraganci dell'.Arciuefcouado di 'Palermo, jòno il Vefèouo di Mazara, .
f .Agri,,entino, e'l Melitenje: a quel di Meftina, il 'Pattenjé, e'l Cefaledenjè: a
queldt'Mònte reale, il Siracufano , e' l Catane[e. I caflelli ,~le te:re, ~ke fòno ~n
Sicilia, fon molte, lequali benche fieno gi'andi, popolate, piene di nobili cittJdinì, e cinte di nutra, tutta volta elle non s'addimandano città, in quel modo,che ·
fi fogliono addimandar le cittàfecondo l'vfo della Chiejà ~mana: laquale folamente quelle terre chiama città, quale hanno titolo dj Vejèouado. Tra le ~ittà ~i ·
Sic.ilia, lepiu nobili hoggi fono, 'Palermo, Mejfina, e Catania. Tr~ M~nt1,Etna,
FI.cbrodidi, & Erice: e trd fiumi, Himera, Teria, e Lico • ma ragioniamo adeffo del nome della Sicilia.

·.

·

fl

Del nome della Sicilia.

.•

CA P.

II.

· A S x e 1 L I A, fecondo la diu.erfità de' tempi, ha hauuto diuer- '
fi nomi. ~l.(uo principio, perche naturalmente produce ogni èo-''
fa fu chiamata Ifola del Sole.Et dapoi Ifola di Ciclopi, da la hab#a
tione di quelli, come nel lib;·o nono, & duodecimo, della Odi/fea ·
jeritte Homero. Dapoi Tuaidide, egti altri Ifioriografi Greci, dicono, ch'ella fu addirnand.tta Trinacria da' tre 'Promontorij che fono in lei: percbe .A.eros in Greco, è quel medefimo, che 'Promonto.rio in Latino . Eu/iatio in- ·
terprete d'Omero, & alcuni altri de gli.antichi, dij]èro per authorità della Sibj/la, ch'ella {t4 detta Trinaciada Trinaco, òcome dicono certi altri, da Tiriaco
RJ, figliuolo di 1'{,ettunno. Le parole della Sibillafon quefte, jècondo latradut- ·S. T
tione di Stefano. La Sicilia fu edificata da Trinaco , figliuolo di ~ttunno, q~~;:~ ~o
Signor dcl Mare. I noflri, che fono ftatipitt ftudiofi del.la fauella R.gmana , che mi hebbe
della lingua Greca, cbiamaron Sicilia Triquetra dd tre cantoni ò punte, e dal- anticamé
la figura triangolare, fi come f cr~ue 'Plinio nel terzo libro. I Sicani poi , effen- cc.
do venuti, òvero di Spagna , come jèriuono Filiflo , .Antigono e Tucidide ~ o ·
vero ef[endo proprij paejàni, come çiffermano. Timeo , e Diodoro, dal lor proprio nome, la chiarnarono Sicania. Dopp iqualivennero i Siculi, popolidclla Ligwlia, iquali babitauano ne' villag'?,i, po.fii tra il Teuere, e' l monte Cir- .
cc.o. Cofto>:o ejfendo cacciati da gli .A.borigi:tii , paj]àto il mare , vennero a
for loro fta~za in Sicilia, & hauendo jùperato i Sicani, cancellarono l'antico nome dell'Ijòla, ele diedero il. nome proprio , e la .cbiamaron Sicilia , co- ...
me.afferma Tucidide , e Dion~(to .A.licarnajèo , il qual nome , ella ritiene an- . iicilia d~
èbprhoggi, & è chiamata di quefto nome, nonJòl.oda' dotti,madagliigno· N~~~Yi :
r'(lnti anchora; e dal' iftcjJo volgo. Io fon forzato in quefto luogo rnofirare, e. ,pcrche .
a:nui11:~e~ err~re di coloro, i1~a.li, quel.l~ du,e tèr;.e , eh~ fono dal mar Sid- ~~ u~e~f~
L1anodiu.~e, c/J1arnatf-O le.due SJcrlte ,_vpa.dtqua., d altr'},dt là dal Fa.ro, cpme· cilie.
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p1elli ,; hanno pocaprattica delt Iftorie, epoco giudicio nelle cofe di Co.f!nogra-.:._
fia: peroche quefta fola, che noi babitiamo, da gli Ifior ici , e _dd Cofmografi è:
cf,iq:mata Sicilia. Et il J.{.!grJO di N.f!poli, Òvero quella parte aItalia, che fu già .
detta la gran Grecia , non è fiata chiamata Sicilia da alcun graue fèritto- •
>"e , •ò Latino, ò Greco, de' quali fiano t opere, e gli feritti appref]ò di noi. 'Pe-,
roche 'Platone nelle fue 'Piftole aDione, .A.riftotele nelle Meteore, e nella 'Poli-·
tica, Herodoto, Timeo, Filiflo, ..Antioco, Diodoro , 'Polibio, Trogo, .Ateneo, .
Eliano, 'Paufania, 'Plutarco, egli altri Greci antichi, e Cicerone m oltre, padre della lingua Latina, Saluflio, Liuio, e gli altri fèrittori Latini , a' quàli io,
(vaglino ò nò) aggiungo H_omero,, Teocrito, Ejìodo '· 'Pindaro , Vergilio , Lucmio, Ouidio, Oratio, Martiale, Silio Italico~ Claudùmo, & altri quafi infì- •
niti 1'oeti, Greci, eLatini, d q1;!ali in molti luoghi delle loro apere, occorfe far
memoria della s_icilia, intefero jòlamente quefla noftra • Finalmente Strabone,
Tolomeo, Mela, 'Plinio, Solino, e quanti Geografifono flati, e'hanno defcritto, e difegnato il mondo, e diuijòlo in regioni, quando egli accade loro def;ritter.e.., ò nominar la Sicilia, egl( è chiarif!imo, eh'effe intendono fòlamente quefta.
Ifola, e nonalcun'altrapartedel m-0ndo. E Cefare .A.uguflo diuidendoeglipri-.
'IY}O in fette 'f\egioni quella terra, laquale è di là dal rr.are, e e' boggi s' afcriue al
I\~gnodi'Ngpoli, come ne fa fede'Plinionelterz..o libro, al Capitolo quinto, e
n.on ejfendo nominata alcuna di quelle parti Sicilia, rapportinfi finalmente cofloto al manco alt vfo, e cofl1Jme de' 'f\e, & habbino t occhio a' R,gmaHi, iquali impftdronitifi di tutta Italia, epoi hauendo effiugpata Siracufa , infignoritifi della .
Sicilia, la.fdarono al! Ifola. quel nome, che trouorno ejferle flato dato da' Barbari, eda gli antichi Greci. Ejfendo poi mancate le forze delt Imperio B...omano ,
..Alarico N de' Gotti, acquiflato eh'egli hebbe la città di ?10poli , e tutti i fuoi
fuccef]òri, nonfi fecero mai chia7114r I{! di Sicilia, ma fi bene/.{.! aItalia, jàluo
chequandoeglinoconquiflaronoquefl'Ijòla. Ejfendo poiftatifuperati i Gotti da
Iu.ftiniano Irnperadore, per virtù di Belifario jito Capitano, & bauendo prima
riceuuto ~poli', e dipoi la. Sicilia, egli f aggiunjè a' jùoi titoli, f enza fare alcttna mutatione di nome. Ilche fu fatto anchora da tutti coloro, che gli juccederono
nell Imperio . .Al tempo dipoi, che i Saracini haueuano occupato la Sicilia, eguaftamzno il ~gno di ?-{_apoli, i/quale era fòggetto anchora :aa· Imperador di Conftantinopoli, quefl' ~fòlafòlamente ritenne fempre il nome di Sicilia. Ma ejfendo
poi difèacciati i Saracini di Sicilia da' 'Nf1rmanni, e' haueuan prefo il .1\çgno di
'N.._'fpoli, nè B...uberto Guifcardo , nè I\.uggiero Boj]ò fuo germano, conofccuano altra regione éhaueJJe;nomeSicilia,fùor cheque.ft'Ifola , auuenga chctvno fujfe Duca di 'Puglia, e l altro Conte di .Sicilia. Ejfendo' m-01·ti dipoi 'f\!t-:
bcrto, e 1{!1.ggiero , J{!!ggiero figliuolo dcl .;Conte R_!tggiero, hauendo co11qui-.
flato la Sicilia, e quafi tutto"il }\egno di ~poli, fi chiamò!{! di Sicilia,~ '
tf Italia , contra il vole1· del 'Pontefice • 'Jl.1a ;eJJendojì~ morto 'Papa InnoCett'{p , i/qual<: bauea ftommunicato R,yggiero , cbe era priuo di ogni cojà.,,
quel
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quel 'Pontefice che fucceffe nel 'Papato a Innocen-zo,re./lituì a R...tfggiero ogni cofa,
e leuandogli jòiamente il mola-di R! aItalia, gli conceffe, eh'eifi poteffe chiamar
~di Sicilia, Duca di 'Puglia, e 'Principe di Capua. E medejìmamentc, ejfendofi
morto queflo R.._uggiero, Guglielmo primo, e Guglielmo fecondo, Tancredi, .Arigo Jèfto, Federigo fecondo lmp. Conrado, Corradino, Manfredi, e Carlo Francefe,jùccedendo l' vn dietro al altro nel i\.~~o di '1\(gpoli, & nel R_!gno di Sicilia 1
non fi chiama~·ono R! di due Sicilie, ma.fòlamente avna, e furon detti Duchi di.
'Puglia, e 'Principi dz Capua, fi come fi può ageuolmcnte vedere nelle lor 'Patenti, e 'PriuUegi.,iquali fono ancbora in effere d tempi no./lri.Q!!,ando poi f eguì la mor
talità de' Fl'ancefi,nel vefPro Siciliano,'Pietro rl.Aragona,Federigojécondo,'Pietro fecondo, Lodouico, Federigo terzo, Martino primo, Martino fecondo,e Ferdi
nando primo, iqtuiliji!rono folamente .R! di queftIfol.a,e non del R...~gno di ?Xgpoli, fi chiamauano R$ di Sicilia.Ma 'Papa Clemente ~a;·to, ilquale s'accordò con- CfemerrCarlo Francefe,fu il pr_imo, che la:fciati i nomi antichi,cominczaffe a chiamar qurr- te Q_uarft Ijoklt,& il "f\egno di 'N.!f.poli con vnfolnome di Sicilia, chefi~ffe commune ad am 0 Poh~e
bedue, come fi può vedere in quella bolla, per laquale eigli concede e l' inuefle di mc~, cSi~~=
que./li duoi R._egni, ilqual fu poi imitato da Gregorio decimo, da Innocen'Zo quin- lia, e N ;ito,da .Adriano quinto, da Giouanni vente.fimo jecondo,da 'N.j,colò ter'{o,da Mar- poli I.e.
tino quarto, da Onori-O quarto, da 'N.j,colò quarto, da Celcfiino quinto , da Bo- f.ue Sm..
nifacio ottauo,daBenedetto vndedmo,da Clemente quinto, da Giouanni ventefi- te.
moteY'{O, da 'Benedetto duodecimo, da Clemente jefio, da Innoccn'{O [e/lo , e da
·rrbano qui'tzto, che gli fitcceffero nel 'Pontificato.'Papa Gregorio vndecimo, poi
che dopò molte guerre, eh'erano/late in Sicilia, fece far pace, e la confermò tra
la F.._çgina Giouanna, e Federigo ter'Zo, chiamòf enza ragione il "f\egno di ~tfpoli, Sicilia, equeft' I fola nominò Trinacria, come appare nel breue,cbe fi formo fo-r
pra le conditioni della pace, ilqualefi può anchor hoggi vcdere.L'effempio delqua. ·
le,jèguitando poi Martino R! di Sicilia ne' jùoi 'Priuilegi,chiamò il ]\cgno di 'N.!f..,.
poli, che non era fùo, Sicilia di quà dal Faro, e l Ifola c/Jiamò Sicilia dt là dal Faro. Il I\~ .Alfonfo poi, hauendo acqui./lato congran fatica, e forza d'arme il R$- ~lfor.ro
gno di ?Xgpoli,e ritrouandofi R$ aambedue quefli ~gni,con nuoua voce, & an- d Araru<>:-1
che non troppo garbata ,fi cominciò a intitolare, e chiamar~ delle due Sicilie , e :~i~o~l:e
queflo credo facejfe per moftra>· di non :cont;·afare alt autorità de' 'Papi,c per mo- li chiamaf
]trar di rnantenerl offeruan'{a antica ,fa.pendo egli per cofa certiffima ( ejfèndo fe Re de!51dottiffimo) che quefla era vna voce vjùrpata, e nuoua. E ttttti quei,chegli jitccef
fero nel R._egno, efuron fig:11.ori aambedue queftip11efi,c ftati,vfàron poi quefto me ci ie.
dejìmo cognome,ilqual dura infìno d noftri tepi.Ea:uarietà adunque di quefti nomi
venne da' 'Pontefici R._qmani, iquali cominciorono afare,che il R._egno di ~polifi
chiamajfe Sicilia. Ma noi, feguendo la verità della cofa, e l'autorità dc gli fèrittori Greci, & Latini, chiameremo Siciliafolam~nte qu.efta lfo/.a; & hauendo detto a~i del nome,verremo atfcffo .a ragionar della feparatione del/,a Sicilia dalf Italia.
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Della diuifione della Sicilia da l'Italia ..
e A P. 1 II.
· Se H i L o, & .Antioco, & altri Scrittori antichi , lafèiarono
... ~ fcritto, che la Sicilia'. fu, già congiunta con l'Italia , e eh' ella era
" qMJì vna peninfola, ma che rornpendofi la parte piu /fretta an' S.. .
dando fott' acqua, e cominciando da vna banda àvenfre il mar Ti:..
1
n!~ (t<l~~
·
reno, eda l'aliral' Ionio ,fi rimafe ~fola. I{,iferijèono gli antichi·
1
uik dal- Scrittori (fecondo che dice Diodoro nel quinto libro) che la Sicilia fit già con1'1calia. · giunta alt Italia, rna che poi per quefta cagione ella diuentò ~fola , che effendo
percoffa da due ntari, quella parte di terra eh'era piu .liretta, finalmente rotta,
cominciò apaffer f acqua, da laqual rottura di terra , quefto luogo fu chiamato
I{,eggio; e che dopo molto tempo, effendou~(i. edificata vna città, ritenne qt!el medefimo nome: e queflo lo dice Diodoro, anchor che molti dichino, che di qut!j1a di~
uifione ne fu caufà vn grandiffimo ten·emoto, come per il contrario fì fcriuc, che.Ant-1ejfa, eh'eragià Ifola, per violenza avn grandijfimo terremoto, fu tolta al
mare , e congiunta a Lesbo, eh' era terra fenna, zeffiro fu congiunta ad .Alicar.:.
naf!o, e Tujà: aMmdo, e Dorniflonaa'Pireta,fu.ronovnite aMileto, edi queflo medefimo parere fono Strabone, Mela, Trogo, Saluflio, 'Plinio, e quaft tut.!.
ti i 'Poeti Greci, e Latini . Della qual coja, quefli pojfono effer veri argomenti, e
"Veri fogni, i quali fì pojfono anchor vedere co' proprij occhi, perche la natura di
queflo luogo è tale , a chi guarda da lontano, chepar pitt toflo vn jèno di mare ,
chevnaflrada, per ilquale , quando ft nauiga, par che fieno feparati i 'Promontorii aItalia , e di Sicilja, i quali pareuano, & eran già congiunti. Rf!el mare anchora, eh'è tra' l 'Promontorio del 'Peloro, e' l Caflello di Scillo, vicino altI-.
talia; maffimamente ne' luoghi di mezo, non ha di fòndo piu che ottanta paffi ,
come fan' è fatta effierien'{_a con vno jèandaglio, a cui erano appiccate trenta li-..
bre di piombo, & la pianr-tra delfondo s'è trouata tutta fa!Jo.(à. f0;efta poca profondità adun1ue di nuire, tanto ondojò, e pieno di pericolo ,fa vera teflimonianz..a, che vi fuffe già terra ferma, ene fan fede anchora molti jèogli, iquali fono
fiati veduti nel fondodi qrteftofiret.to da' nocchieri Sicilìani, e Calabrefì, quando
il mare è in calma, e quieto. Fanno venire in coniettura facilmente di qucjio dalla parte della Sicilia , la baffezui, & lmmiltà della terra , e dipoi anchora
l'harcne fPmfe pe' luoghi vicim al 'Peloro. Dal'altra parte anchora 1 ce la
fo vn'alto .fèoglio, doue è fabricato il Caficl di Scilla, il quale è vn luogo ,
5cillo,fco n~n meno celebr~to da' ~oeti , eh'è temuto da' rza.1~iltanti. Il qu.'!l faj]ò ba dì
glio me- dtctro vn poco di terra tn forma quafì aIfola, eh e bagnata ogm hor da l acmora~ile qua, laqual fu fortificata di muro da.Anaffilla Tiranno de' ]\eggini ,ft per farj
uifivrt'.A1fenale, ft anclJora per teuar la commodità a' Corjari di corfeggia9 °·
re per quello /lretto., fi come affenna Strabone nelfeflo libro. Q.y,eltalte ru-
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pi' ancbora , e preoipitofe , che fon vicine ,zl monte Scilleo , & al mare , PD
che mofirino che la Sicilia fuffe diuifa dalf Italia , ò vero per terremoto , ò per
forza del continuo fl.uffo, e riftuf!o dcl rnare. 'Per laqv.al cofa, eì bi[ogna imagirutift, che le chiujùre de' Monti s' aprijjèro ò per forza del terremoto , ò del
corrente dell acque, e dipoi a poco a poco fuffero diuorati, e conjì~mati i liti da
loJPef!o percuoter delf onde, per fin cbe .fi. rìduffe a quefla lttrghez::..tt, eh'ella i
adej]ò; e farebbe da dubitare, cllella non fì face.(fe di giorno in gùmto maggiore,_e pm larga, felanaturadiquà e di là, edifottoanchora, congrandiffime,
e durijfime rupi, non baueffe turate le bocche de le concauità de' monti. Dal monte Scilleo, finalmente in.fino al capo aItalia ,fon quindici miglia, ilqual luogo fi
chiama dd Greci Lcucopetra, iJche vuol dir in lingt!a nofira, 'Pietra bianca, &
boggi dd moderni noccbieri è detto Spartiuento. .A.Ila cui bocca dirimpetto a
Mejfinaè pofto il Caflello, chiamtito R_!gio, ilqual fa edificato da Eolo, per con- Rcoio ca
fentimento aErcole . E tutti gli autori afférmano, chequeflo Caflellohebbeno.., fidi~ da
me d~verbo Greco FJgnene, ilche fì~tiifica diuidere, ò fOmpere, non pe1· altro chi fu edi
veramente., fe non pcrche la Sicilia fu già feparata d(f. quefli luoghi. E non ~~at~' e
s'ima~ini alcuno, che tal cojà fìa falfa, percbe ellaftaflata confermata dal'au- he b~ee il
torita de gli fcrittori Greci, e Latini, peroche ..Ari]lotele, e gli altri che hanno nome •
fèritto della natura , e proprietà delle cofe , hanno dettò , e f enza temerità
pcnfato , cbe quell' Ifole , che fon dinan'{j d 'Promontorij , fieno ftate diuife
da terr.i ferma , da quelli Jlretti bracci di mare , che fono tra f I fole , e la
terra. L' ~(ola di 'Prochita, la quale è allincontro di Campagnia, è fèparata,
e JPiccata dalla terravicina, come di fopra dicemmo, & come afferma Strabone. Cipro èJPiccato dalla Soria, ..Abatlante, Macria , e Belbica, fondiuife dalla Bitinia, Ettboia dalla Beotia , Leucojia dal 'Promontorio delle Sirene , e le Capre f1trono fPiccate da ..Ateneo per un terremoto , e fatte !fole,
auucnga che prima elle fu!fero parti della terra , che le conteneua , fecondo
che fcriue 'Plinio nel fecondo:libro al capitolo nouanta: ilche è confermato anchora da molti altri fC'fittori . E C!jòle, che fono in mezo al mare ,fon uermte fuora per forz.a di terremoti, come dice Strabone nel feflo libro, e lo con.feffàno molt'altri antichi a quella medefi.ma foggia, che noi habbiarno detto,
che auuerme a Vulcania :'.ilcbe occorfe anchora a Tera, e Tei'afìa, che fon tra
, le Cicladi, nel quarto anno della e X X X V olimpiade , e dopo CX X X anni
interuenne à .A.utomata, & a Chia, eh' è lontana da quefla un quarto di mi. glio, ilche fù al tem"hf 1lt Iunio Sillano, e Lucio Balbo erano Conjòli in R._qma..Al tempo di 'Pli medefìmamente afei dì. di Giugno,fecondo chefcrlt4c il me
dc.fì.mo nel jècodo lib. cap.LXXXIX.vennero fuor del mare agalla, tra Lemno,e
l' Ellejponto, '?'~a,e tra Lebedo,e Teone,..Atona•.An'{j .A.lberto ma:çM .nel terzo li
bro delle ft!.e Meteore jèriue, eh' cglifleffo co' prop;-ij o.echi vide venir in vn jubito lfole uefuori dcl mare Egeo t Ifole Tera,e Tcrea,e l' Ijòladi Delo,e quella di J?.gdi medefi.- nure fllor
mamcnte,cbe jònnominatiffime al mçmdo,vennero fuor del mare,fecodo cbe jériue ~~!i 1 :;~~~
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Orfeo nclt Olimpia, e lo conferma 'Plinio, an'{j d miei tempi anchora,nelle Cicladi, non molto lontano da Centurino, venne fuor del mare allimprouijò vn' Ifoletta, cheJòmigliaua vna ~ue, laquale h.-iueua la fùper/ìèie della terra fimile alla terra bruciata, eprwffe riputar cofa miracolofà quello mede[tmamente,che auPon.uo- uenne a'Pozz..uolo, città di Campagnia fanno M D X X X V I I I. a' ventinoue
~o> qy:in; di Settembre, dou.e in quella pianura, che diuide il monte Barbaro dal mare, apbutt~ prejfo il lago .Auerno, s 'aperjè vna vo;-agine di tanta grandez.,..z..a, che cominciandiffi~g~a do agi.ttarfuoco, mandò fiiori tanta cenere mejèolata con fajji di pomice , che ft
foce vn monte, alto piu.avn miglio, & occupò gran parte del piano di verfo il ma
re, oue è .A,uerno; in jù la cima del qual monte, ft vede anchor la bocca aonde vfcirno le pietre, e la cenere. "1X9n bifogna adunque che alcuno ftimi effer fauolojr,
e[alfe quelle co.fé,che ft dicono dellq diuifione della Sicilia dall'Italia,coft da' Greci, come da Latini, maf]imamente accordando/i tutti a dire il medeftmo, parendo
loro q1!efla cojà impoffibile, per la gran difficultà eh'ella moftra' in jè fteffa : ma
crcdino certamente con gli antichi,che la Siciliaftaflata già parte aItalia,~tvna -...
Ji!a peninfola, non altramente, chefìa hoggi:il 'Peloponnefo, peninfola della Grecia. M.i ei non ft sà già per teflimonianza aalcuno de' fopradetti f crittori, iquali ci raccontano queflo miracol di natura, in qualtempo fi.tjfè fatta quefla feparatione della Sicilia dall Italia. 'Per laqual cojà ei non mipar punto fuor di ragione, il creder che quefta cofa auueniffe al tempo del Diluuio vniuerfale , di cui
rum fòlamente fo mentione Moife , ma Berofo Caldeo anchora , e Mnajèa Damafceno, Hieronimo Egiz..uo, 'Platone, 'Plinio, e Strabone,e molti altri fcrittori di
cofè antiche. 'Perche efièndofi per Cacque delDiluuio quaft mut4ta , e riuoltata
tutta la figura, edifPofttione della terra, è credibile, che allhora cominciaffero à
Jorgere in alto molti monti, e molti luoghi alti abbajfarfi, & alcuni dù!entar valli,e molti efferft ricoperti aacqua, che prima non v'era mai entrata, e che molt'altri luoghi,doue erarw ftate l'acque ft jèccaffero,e chenafceffero di nuouo molti fon
ti,e molti fiumi. Laonde èverijìmile anchora,che molte Ijòle appariffe10 fi&ori del
mare in vnJùbito, òvero ft ffiiccaffero dalla terra, a etti erano attaccate. 'Però,
qual ragion ne vieta, che noi non pof]ìamo credere, efor coniettura, che anchora
allhora fi•Jlè fotta quejla diuifùme della Sicilia, da t Italia? Qyfio veramenteft
tùn pn certo apprejfo tutti i Geografi, e tutti gli Hiftorici,che la Sicilia hoggi noft
contiene jòtto il nome aItalia,bench' ella vi fi contenef]é .innan~ che fujfe fotta
tal diuifione. Ma il Dottor delle leggi la mette nel numerodelle 'Prouincie .fòttopofte al! I11;perio J?.Emano,ilcbe lo:fri (mi credo io) per ejferfOCo lontana dal' Italia, e diu.ifa jòlamcnte da vn pii:colif!imoflretto di mare. 'Peroche c!Jenàella piena di beUiffi.rne città,e d' huomini nobiliffimi, & ìlluffrij]imi, èfiata fiimata degna
di maggior nome, che del nome aIjòla. Laonde Dione /ajèiò fcritto, che .Aug11.fio
fece vd editto, che i Senatori non-doucjfào andar jènza licenz..a del 'Prircipc, fuor
Jf
Italia, eccetto che in Sicilia,e nella 'Prouincia?\f.Erbonefe:in quella, percbe ef1
fendo contigv.aall' Italia,erafertile,fidele,e vicina a F.,Ema:& in queftapercb'ella
era
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era debole, e mal atta a for rumità, etumulti. 'Ma egli ètempo f,omai, che noi
paffiamo a ragionar della fecondità di queft Ifòla.
.

Della fecondità)~ graffezza della Sicilicr.

e

m

A P.

111r.

I A per benignità claria, e per fecondità di terra, è
molto abondante di biade aogni jòrte, e di tutte quelle cojè, che fon
no per vjò humano'; ela ragione di quefio, èajfegnata da gli .Afl.ro
logi, e da' Geografi anchora, i quali, non jòlamente hanno m~(urato
tutta la terra, eciafcunafua parte da p er fo fteffa,ma ci hanno infagna,to anchora a qual parte det cielo ciafcuna parte della terra fia fottopofia.
'Però effe hanno detto, che la Sicilia è fòttopofia al quarto Clima ( fi come s'è accennato di fopra) il_quale p~r bmignità di cielo è migliore de gli altri jei. La onde ne fègue, che tutte quelle cofo, cbe la Sicilia produce, ò per artificio humano,
ò per forza di natt,(,ra (fi come fcriffe Solino) fon tanto buone, cli elle s' auuicinano a quelle, che fi chiamano ottime. E tuiti gli antichi 'fcrittori fon conuenuti aaccordo a dire, che il primo grano che nafcejfe in Sicilia, nacque per forza Sicilia
di natura da fo medefimo. 'Perocbe non Jòlamente s'è veduto nafcere il fumento quico lia
faluatico da fe fief!o, nel paefo Leontino, come afferma Diodoro nel fofio libro, feconda.
ma d miei tempi ancora s'è veduto nafcere, non folo quiui, ma in molti altri luoghi della Sicilia, doue nè huomo alcuno hauea durato fotica a coltiuare, nè a fo71Jinare, nè a for altra coja, che fia neceffaria, a far che il fumento nafcejfe, ò
nato veniffe a perfettione, ma era nato jpontaneamente da fo, per grajfez..z.a, e
fecondità della terra, e non folamcnte era nato,ma hauea fatto anchora le fPighe, es'era maturato, fi come noi ne po.ffiamo far fede, hauendolo veduto co•
proprij occhi. Et al grano, che s'ajpetta a ricoglier dalla fotta fomenta ;nonfo/,o
nel paefoLeontino, come afferma 'Plinio nel 2 5. libro al.cap. 15. ma nel pae/e
d'Enna ancora, e a.Ajfora, multiplica in cento tanti la fomenta, fi come fen' è
veduto i eJPerienz..a. Onde, da quella multiplicatione centupla, equa.fì moftrojà,
quei terreni s'hannfl acquif/ato il nome, de' campi delle cento jàlme, la qual mifura s' 1~(a hoggi in Sicilia, e quefio nome dttra loro infino al prefènte, benche faffa lor pofio anticamente • Et ejfendo cofi fotta fecondità, non di quefti terreni foti, ma propria quaft a tutta la Sicilia, fì dice, ~be Cerere, fu la prima che co- Cerere
rninciajfe a infégnare a gli huomini dell'Ijòla f vfo del fumento, ejfèndo foliti inuentriprima avjar per lor cibo le gbiande, come fi faceua da tutti gli altri huomini. cedel'uf~
E di quefto ne fa fede Cicerone, anchor che ei lo tolga da' Greci. La onde merita- del fru n~e
,rr, g1·iantiqU1
. .fiattoqttel'P rouerb'io. Satts
. quercus .EqueJiovo
.a le·cilia.
to m Simentefiu.appreJJo
114 dire, che quegli huomini rozd, & incolti de'primi focoli, poi che Cerere mofirò loro evjò del fumento, lafèiaron rvfo delle ghiande, che nafconofu le R!!,erce, delle quali prima fi foleuon cibare, Ogniun fa medefimamente, che leviti
nafc.ono
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nafcono in Sicilia da loro fleffe. E benc/Je ci fì dica, cbe .A.rifleo fu il pr1mo, che
la ritrouaffe nel nwnte Etna, come jèriue 'Polidoro .P ergilio, falfame1tte attribuendo a .A.teneo cl/ egli habbia detto queflo, la quale, non fù ritrouata nel mon-·
te Etna, ma nell Etolia, come fcriue .A.teneo nelprimo libro, di mente aEcateo;
nondimeno eh'ei nafchino boni.ffimi vini in Sicilia ne fa particolar mentione 'Plinio, ilquale in affeggiar e gufia;· vini, e giudicar quai fujfe;·o m;gliori ftt pratiVini di Si chiffimo, e quafì anche ne fu mriofo inuefiigatore. Il mede.fimo 'Plinio, nel I 4.,
cilia di libro, al cap. 9. dice, che in Sicilia .rz fa il vino Balintio, c' ba il fapore di quelk>,
6uan~alì che dd Latini è domandato Mu.lfo, ilquale è vna JPecie di vino, e'ba'del melato,
n~~ta a onaio mi ftimo, cliilvinoBalintiofia quello, che da' Siciliani èdetto mofcatello
dolce, perche l vue , di cui fon molto.ingorde l' api, onde furono dette apiane, fono anchora molto amate dalle mqfche, per le quali, le dette vue hanno prefo il
nome di mofcatelle ,fecondo che Jcriue Columella, dalle quali fi /Preme vn vino_
foaui.flimo, che fì chiama mo.{catello, bencbe fieno molti che dichino, cl/ egli ha.
quefio nome dal mo.{cado, di cui par c'habbia-l'odore. Il vino 'Polio era mf'lto in
prez...z..o apprejfo i Siracufani, detto cofì da 'Polio .A.rgi.u.o, il quale regnò in Siracufà,benche non fi [appia in che tempo.E fit il primo, che ~uiui lo portaffe d'Italia, (il quale ,fecondo che penfa.A.teneo nelprimo libro, e il vino Biblino) come
ne fa fede El!ano nel X I I. libro della fua Paria Hiftoria. 'N.El paeje di Mef!ina,
era il vino Mamertino, molto pregiato, il quale di bontà, edi pregio, andaua. a.
paragone di tutti i vini d'Italia: e Cefare primo Dittatore, gli diede quefia dig,n~
tà, che ne' publici conuiti gli faffe dato il quarto luogo, percbe nelle cene reali>
Cefare foleua far portar quattro forti di vini, per imitar t vfanz...a. de gli a.nti- ,
chi, cioè il Falerno, il Cbio, ilLcsbio, e'l Mamertino, (come ajjérma Strabone
nel fefio, e 'Plinio nel!. al cap. //I.) il quale anticamente fit detto Iotalino, che
erti jiume, e gagliardo, come ne fa fede .Ateneo nelprimo libro. Il vino Tormenitano, era. in quei tempi ancora tanto celebrato, cb'ei fi mettcuafPef[o nelle me-a
jé, in cambio del Mamertino, fecondo che narra 'Plinio. I vini Entellani, e Inittini,fòn molto celebrati da Strabone nel fefio,e da 'Paufania nel PI I.Ma ei non fon
tanto c.elebrati da loro, quttnto hoggi defìderati da noi.'Percbe Ente/la e Initto fono hoggi rouinati, & i loro temmi jòn meffi agrano . L'vua Murgentina, detta
cofì dal Cafte! di Murgento, poco difèofio da Leontino, era nobilif]ima, e pregia- .
ti.ffima, la quale fu anche don,tandata ·vu.a 'Pompeiana, come jCriue 'Plinio nel
XIIII. lib. alcap.2.E quefia.effendocauatadiSicilia, fu portata a Sorrento,cittàdi Campagna, onaei fi penja, che quefta .fìa quell'vu.a, e/fa 'N.!fpoli hoggi fì
chiama Greca, e cliilvin Greco hora fia qu~lo, cbe anticamente era detto 'Pom,_peiano, e Mu.rgentino • ..,..(·tempi miei ragioneuolmente fi dà la gloria a' vini di
Sicilia, i qu.alivanno del pari con tutti i vini d'Italia, fi. parche jòn jòaui al
gufto, ebuoni allo fiomaco, fi anchora, pçrcbe durano molto tempo fmz.a infor~rft • .A 'Palermo, e ne' luogbi vicini, è vna forte d'vua, detta comi ola, cli è
tzera, e vn' al~ra bianca, (e cbiamafi Greca) la quale fla verde, e frefca in fu la
"
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~iteiper finÒ;zl rnefe di Gennaio, alla quale s' accofla f vua Ciminefc, e la 1'0ren
fe.. La Sicilitt"medcfìmamente
è abondantit'ima
aolio. Edecma
ancora in Sicilia me
ca1nnda-s·
. .
JJ•
ò..
e 1 1
di gtan marauiglta la canna Ebofìa, detta hoggi cannamcle, del/,a quak fì caua ciiiad' on
il Zuccbef'o, e fi può dire, cb'ella fìa vna f}ecie di biada di canne, perche il gam- ?e fi caua
bo deIfa cannamele è nodofo ,ffiugnofo, e pieno di midolla, ha la corteccia tene- 11 7.ucche
ra, e'l fhgo dolce, il quale fè ne cat!a a quefla foggia • Ei fi piglia la can~a, ro •
e fi taglia in pez._z..etti piccoli , i quali ftringendofi poi dentro allo ftrettozo ,
wandan fuori il fitgo , il quale fì mette a cuocere , e a purgare in vna caldaia al fuoco, ma cffendo cottamez..anamente, diuenta liquido conte vn mele, e
mettendofi poi in certi vaft di terra, vi fi lafèia raffredar dentro, e quiui dù~cnta
zucchero, ma chi lo vuole per.fettiftimo, e finiftimo, lo fa di tre cotte, ricocen- Z11cchero
dolo, e ripurgandolo al fitoco tre volte, la quale .ffiecie di zucchero non fl~ cono- di ere .cot
fciuta da gli antichi, e non èquello, che injèg;na for 'Plinio, come molti valenti ce 6niffihuomini l'hanno fotto vedere per molte ragi.oni, e molte autorità de gli anti- mo·
.chi.(~ gran ricolta ancora in Sicilia di·mele, fatto dalle pecchie, come afferma Mele in
·'Plinio nelXI.libro,a cui fu dato da gli antichi il fecondo luogo di dignità ,a quel Sicilia è
d'Ibla Cafteldella Sicilia, percheintorno a qu.efio Caftello è gran copia di Timo, ii~ gri co
e aaltri fiori, dietro a' quali vanno molto ingordamente le api, per far la cera. pia•
In molti altri luoghi anchora di qu.efia Ijòla, è grana abondan·z..a di.'Peccbie, le
-quali non jòlamente fanno il mete nelle caf]ètte, e ne gli aluei fatti per artificio
humano, ma lo fanno anco;·a nelle cortecce de gli alberi, e ne' luoghi jàluati. . .
-chi , doue .fì trouano grandi.ffimi fciami di 'Pecchie, egrandifsime majfe di fiali di mele, adunate in.fìeme •.E' abondante mede.fi.mamente fa Sicilia aogni forte Frutti di
di frutti, perche la virtù dell Ifola, e la.benignità dell aria, fanno la terra tanto Sicilia in
feconda, eh'egli è quaft imp'ofsibile a crederlo. Il b1dbo eh'èvna forte di cipoU:e, gri co~ia
fe fì fèmina in Sicilia, come dice 'Plinio, egli fa il frutto preflifsimamente, e e buoui.
non è fottopofto a' pidocchi , ò bruchi ', ò altri vermi , come fòn [oggetti gli
altri frutti che pur .fòn femìnati . Z: abrota-ao fu. Sicilia , come narra 'Plinio
nel XXI. al XXI. Capitolo, è di due jòrti,cioè quelchenajèe ne' monti, e quel
che nafte in piano. It montano èfemmà, efa f arbocel/6 : ha le foglie che ptmdono
in color bianco, tagliate mìnutiffemamente a guifa aaffenzjo:ìntorno a'ramttcelli
èpieno di fiori intagliati, e di belii.ffimo colore . Il carnpe/}re è majèhio, & èjàrmentofi:>, epieno di viticci, ma l'uno, e l'altro è lodatif]imo. Il 'Platano, eh'èvn'al Placano
bero, che jòlo per cagion della jù.a ombra è inpregio ,fit portato diftrano paefe per commenilrnarc Ionio nella !fola Diomede,& quindi fu trcm.ffiortato in Sicilia, come jèri- ~aco ~er
ue 'Plinio nel X I I .lib. al cap.1.L'ombra gioconda, ecara di quefla pianta, la ftate 1ombi a •
non èpunto mejeolata co'taggi delfole, ela vernata è congiunta con esfì, & è tevtuta inpregio, e molto commendata fo/,amente per,cagion dell'ombra, cflèndo del
reflo fterile. Fa queflapianta i rami lunghi, es' allarga grandemente,e cre.fèe preflo, es' adacqua col vino, e Dionifìo maggiore, tiranno di Siracuja, la portò, e
piantò in caja jùa per 11n miracolo, & ejfèndo dipoi fiata portata a 1{2ma, flt tenuta
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?iuta dà R.._wumi in pregio, & cara. In molti luoghi adunque di Sicilia /i vedono
boggi di quefii 'Platani, la qual pianta èchiamata dd Siciliani, Dulbo, e masftmamente q. ealtahiano, al eaffaro, che fòn piccioli Caflelletti, e al fiume Mazar
.runio, nonmolto lunge dal cafiel di Chiaromonte. 'Produce anche la Sicilia quaft
ogni forte a arbofcelti I e aberb.e medi~Ìnali, eVÌ nafée il Zajfrano bonisftmo > (!
molto migliore di qt.teL,chenafce m Italia, come ne fa fede Strabone nel fefto, e'P/i
nio. 'N.:ffèe inSiciliafòlamente lapiantafPinofa, ch'è,buona da mangiare, la qua
le da'Pbenia, eda Teofraflo, èchiamata Catto, & .Ateneo nel fècondo libro ,ft
ftima, che fia il cardo, & ogniun fa,quanta gran copia abonda in queftljòla di radi
ci di palme fàluatiche, le quali fono affài buone a mangiare, dette hoggivulgarmente ciafo.glioni. Sono in Sicilia anchora quei monti, che da gli anticbi eran doMonti ac mandati .Aerei,come afferma Dio~oro nel v. libro,i quali dalla benignità di quelrei di gri la terra, fòn non meno fertili di verno, che fecondi di ftate, anz.J pare, che vi
feco~~ 1.cà .fia continua fiate. In quelli fono i fonti cl acque dolciftime, gli alberi JPefti inm SlClha. torno intorno, e querce, che fo.nno le ghiande. piu g>·offe, che ne gli altri ~ftogbi.
Sonui medefimamente alberi domeftici, emolte vigne, e vi jòn meli in grandiflima copia, e gran quantità d' allori; e fono in fomma quefti monti tanto fruttiferi, che l1anno pafciuto al tempo della fame, vno efèrcito grandiflimo di Car·taginefi. •la cui fertilità, eh'è celebrata da Diodoro, non è mancata, enon man.ca anchora a' noflri tempi, e non conpunto minor copia di /rutti, clallori, e di fonti, i quali anchor boggi ritengono il nome di dolci, per rifPetto delle loro acque·•
.Q.y_efta jòl cojà banno perduto, cli effenaeglino già vicini, e ftando anticamente fopra ad .Alunzjo, qùale in quefta età è diftrutto, hora fon vicini, e fopraftanrro al Cafiellf> di S. Filadelfo. Sono in Sicilia alcuni altri monti, cheproducon faSale di Si le,i quali jòn preflo aEnna,a 'N.j,cofia,e a Camerata,e a 'Platani,de' qualifi taglia
cilia 'i che no, e-cauano pezzi di fa.le, come fi jùol fare nelle caue delle pietre, e vi fono
modo na- per quefia cagione molte catte di fale. Fauuifi il fa/e ancbora naturalmente <:on
fce •
.J:acqua di mare, la quale laftia la jèhiuma ònel lito, òtra gli [cogli • .Apptejfo
al Lilibeo medefiraamente, a Trapani, a Camarina, a Maccari, & in molti.altri
Juoghi, fì fo. il ji:t.le con f acqua di mare, raccolta-in certi vajì, e fì ricoglie anche.
in moltiluoghi della Sicilia dalacque de' laghi dolci • .Appreflo al 'Pttehino (il.che è coja rruirauigliojà) fi raccoglie il j(tle in gran copia, ò da tacque dolci, ò
da f acque de' fonti, ché'fo.cendo vn lago, e ftando gran tempo al Sole, finalmente fì congelano, ediuentano jàle, di cui fì fa grand~{Jimo guadagno. Fafsi lafè. : ta, e mafsimamente nel paefe di Mefsina, la quale è perfettifsima, e fifa con
s.e~a 10 Si quefio marauigliofo artificio di natura. Ei ft!pigliano intorno alprincipio di Mag;~;~r~ifi~ gioi fèmi di q~elli bachi, che fanno la Jètà, e riuoltatigli in vnpanno lino fotticio lì fa . Le, òmesft in fono a qualche donna, ne nafcono.certi bacolini, òvermicelli, i quali
(come dice .Ariftotele, e 'Plinio) fòn veramente allhora;quelli, che fi domanda1m bruchi •Et accioche non fi muoiano, fon nutriti da col0>·0, che n'hanno cu.ra,di
foglie di mori. Cofi andandoft pafcendo dfque/le frondi, e anche coprendofi con
elle,
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~/le, in capo a' noue giorni, mutano la pelle, e fatti nel mefe di Gittgno alg,.utmto
•EJpnov11c1~!!
maggiori, gettano per bocca vna fj111-ma, ea guifa di ragni fanno Jòttilijjirize fi-.
::>
~
ltr-. Con le quali facmdo vna palla é ha forma, e figura avna noce, vis'auuolgo....
~---· /j;
l}O, e vi .fì chiudono dentro, e coft rinchiuft, dopo alquanto tcmp9 fe la /Pogliano,
~ ·~·--- ~
evengon fitoriin forma di farfalle bianche, e congiungendofi infteme, fanno il.
PAJIO!llll
feme, del quale generandofi come dire i wr figliuoli,[t muoiono. Di quefte loto fPoglie, ò jèorze adunque, le quali fi rajfomigliano quafi a noci, fene ca1,uz.la [eta,
perche mettendole in vna caldaia d'acqua al fuoco, fi cauano con vn afPo quelle fi..:.
la, di cui poi che fono filate, e attone, fè ne teffeno i rafi, i veluti, e gli altri
drappi di feta. Scriue'Njceta &moltialtri, che queffartedi far la fèta e det
tej]èrla, fu portata in Sicilia da R.,uggiero !(e di Sicilia, al tempo di Emanuele. Modo di ,
Imperatore. percbe hauendo egli faccheggiato la Grecia, menò p>·igioni alcuni far ]d fefia
h.uomi.ni ~eh' erano ma~ftri di quef}'arte, da The~e & .~o~intho a.'Palermo~i qua-, i~~r~a u
li cormnczando a eferc1tarla, & mfegnada ,fe n empie di mano tn mano zn poca in Sicilia.
;empq;tuttalaSicilia,etuttala Calabria. Trocopìo nondimeno, e molti altri
autori deg:ai di fede, dicono, che queftarte della ]eta, fu portata da due monacitl.i Sera, città aIndia a Conflantinopolial tempo di Iuftiniano Imperatore, e di •
poi fi diffufeper tutta !Europa, e maftimamentein Sicilia. E' quefl'Ifa/a in oltre,,
molto abondante di metalli, perche in lei jòno i luoghi da cauar foro, fargento>'
C-!allume, ma fe non ui fòno hoggi attualmente le caue, non fi debbe dir per queflo, che vi manchino le vene, eminere di coft fatti meta/Ji, auuenga che ft faccia
vera coniettura diqueflo dalarene de' fiumi, e da le cauerne fabricate a quefto
fine apprejfo a Sauoca, le quali fi vedono inftno a' tempi noflri, ma Jè ne debbe
dar la colpa alla pouertà de' cauatori, e alla dappocaggine de' 'Principi, s'elle fi
fono riferrate. Genera anchora Sicilia pietre pretiojè, come è lo Smeraldo, e di: ~ei~me
queflo ne fo fede 'Plinio, nel X X X V 11. lib. al Cap. X. e Solino. Genera. ~e~a~~f~
l.A.gata, I.a qualpietra, fècondo che afferma 'Plinio ,fa trouata primamente in Sicilia.
Sicilia nelle riue del fiume .A.gato • ~efla pietra è negra, e di color fofco, ò di.
color dì cmere, & è i'ifPlendente, & ha certi circoli bianchi, e neri, efi come ella èvaria di colori, co.fì anche èvaria climagini di cofè eh'ella rapprefenta, pero-i.
che ferro in quella alcune vene, òmacchie di maniera diJPofle,ch' elle mofirano ho-·
ra I.a figura d' vn colombo, bora d'vn coruo, bora tf vrl albero, hor di due, hor di
piu, di forte, che pare vn bofco, & hor rapprefenta l effigie avn fiume, houfun
coccbio, bor dì carette, hor di briglie da caualli, enon folamente rapprefenta le
figure de glivccelli' ma nioftra anchora l effigi~ aanimali quadrupedi' e ahuo-:
mini; Q:f,efla pietra, che fi genera in Sicilia, pe.r ej]èr ella piena aalcune vene
bianche, che tramezano il color aej]à pietra, fu chiamata da' Greci Leucacate,
la quale, fecondo che penfano molti, diede il nome alla città a.A.Licata, & al fiume .Acate, ilquale è il fiume fàlfo, benche queflo dicono fenza neffuna autori- A gara p~e
tà di antiqui. E buona quefla pietra contra il morfò de'ragni)e de'gli[corpioni,e fa ~ra
pr~cio
3
ancbe.fèrware i fiumi ,fe però~·fi. deue dar fede a Solino. Scriue queflo mede/i- u ir~ù ~ia
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mo Solino, che 'Pirro~ de gliipfroti, hèbbevna pietra di quefia/orte, légat'd
in vn'anela oro, do'u? eran le noue Mufe, & .Apollo con la' lira naturalmente di-·
.
[eg?Jate, econ tutti i loro adornamenti, e eh:egli la tenne in ·grandiflimo pregio~
f'.1mepre Cauafì anche in gran copia in Sicilia il berillo, intorno al Cafiel Grattcrio, eh' è Cf
{i~~ii~:~~ ftel mo~erno: e fì cau~ in qt~efl.'Ijola medefìm~mente di due farti porfido, v~o ~l
in Sicilia. quale e ro!Jò, emacchiato di bi;tnco, et alti·o e vetde. Cauaft m oltre in Sicilia il .
diafPro rof]o, eh' èmacchiato di certe macchioline verdi,•e bianche, & è p#t pretiofò del porfùio. 'N!,l mar di Trapani, e di MejSina, .ft genera il corallo, ilquale ·
è'Vlla JPecie aalbergo ò pianta marina, & èdi molto valore, e ne fo mentiorie
'Plinio nel X X X I I. lib. al cap. II. Stando fati acqua crefce, e fo i rami, comei'
gli arbofcellì, & èalquanto tenero, ma jiibito eh'egli è cauato fi!.ori, e che eif en.te l'aria, s'indurifce, ediuenta C07?Je pietra di colo-1 roffo, molto diletteuole ariguardare .Sono in Sicilia le cacciagioni, e l' uccellagioni bellif]ime,quelle di certti,dì
. .
caprij, di cinghiali' e aaltri, animali faluatichi, e quefie di pernici, & attagine'
Falconi fa che jòn cbiamate dat 'Volgo, Fr4ncoline; 'Piglianu~{i i falconi ftcri; e pell(!igrini,
cri do ue . che jònnimici de gli altri vccelli, e fo.nno i nidi nel monte Etna, e ne' Luoghi viCÌ...;
nafcono ·_' ni, gli a.fiori gentili, e villani, e per tutta l' Ifala .fi, piglian() JParuieri. Scritte;
.Ariftotele nel terz..o libro della l\_~torica, e Giulio 'Polluce nel quinto libro de' vo-·
l epri qua caboli delle cojè, che anticamente in Sicilianon erano Lepri, ma che .Anafi.latirarido furon no de' Meffincfì, e de' R.!ggini, fu il primo, ché difinmo paefe gli portò nelt Ifopor~a~~ la. 'Per la qual cofa ejfentfegli re.fiato vincitore cle' giuochi Olimpici, fece fiampi:t.r .
10
Smlia. nelle monete di Mef]ìna, e di R,!ggio vna lepre, evn carro, delle quali monete clJ. .ft aargento, come di rame fe ne vede anchor hoggi qualcuna molto bene fiampa- .
ta. E piqna, .& abondante anchora la Sicilia d' armenti ,di buoi, di greggi di peCO'. e, ed'altri cofi fotti animali, nè meno èabondante di belle pejèaggioni, pero-,
che .ft piglia g;·ancopia di tonni, non folamertte al 'Pachino ( fì come differo gli
antichi) ma jè ne piglia,gran quantità ancora a 'Palermo, e a Trapani, e in tutta quella parte, che è bagnata dal mar Tirreno • Ry_efii pefci non vanno [oli, ma
in fotta, enel mejè ili Maggio, e di Giug;ao vfcendo con grattd' impeto del' Oceano, rntum nel mar Tirreno, fPinti forfc dà Si/ii, i quali fon chiamati da Strabonenel primo libro , Galeoti, e dal vulgo fòndetti pejèiJPati; òvero .sfortati 'da·
l'affilio, come dice .Ariftotele, ilquale effi hanno fatto la penna, eche da loro gl'an.
noia al tempo della canicola, come afferma .Ateneo,nel f/ II.lib. La onde da quéfl<i:
impeto, e da quefia eruz._z.ionc, queflo pefce ha hauuto nome tonno, come crede'
T onni lì il mcdefimo .Ateneo. & ~ Siciliani, ne piglian tanta moltitudine, che tagliando- .
· pigliano gli in pe~z.i, e met.ten.dogli ne' bariglioni in fale, ne fanno tonnina, d,tl/a quale
·111 gra1~ ciiucmo vn gran guadagno • 'Piglianft nel medefimo mare di Mef]ina anche i Si- .'
9ua~c!{-a fii, mentre eh' effi dan la caccia a' tonni, e ritrouandomi io alla pejéagione di que- 1
1
~ Sici ia. fii pcfci, non ho potuto far di non mi marauigliar grandemente d'una ce;·ta lorpar<
~itio fr~a ticolar prop;-ietà di natura, la quale fit auuertita anche da .Arifiotele incertitd-:
~ 11':c~ra. tri animali .. rolen4o i pejCatorj pigliar qtiefiipejèi} fon7J<> fiar .vn'/momo in fu•
la
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./a tima·del atbci'o délla barca, il'qudle in1ingua Greca ehiama con alta voce iptrfèatori, che .flanno in molte fcafe quiuid'intomo, auue~·tendogli, cbe menino le
/or barchette verfo i luoghi doue fono i pefèi; cofi i Sifii allettati dalla lingua, e
: , t·
dalla fouella Greca, e fotti come dir ficuri, s' auuiciruzno alla barca, e quafi al
'
_guado, &i pefcatoriconla fofcinaò con altra ft fotta forte aanne,gli infilza.no, e gli prendono. Ma s'egli auuiene , per forte, che colui, che fla in cima del! albero , ò qualcmlaltr.o pefcatore , parli in lingua Italiana, t .fia vdito da quejli
pefCi, fùbito .fì fuggono, non alti'ammte, che fe quella voce fignificajfe loro la
,morte. Cojì ei par cbe fappino difceme;-e la lingua Greca dalla Italiana . Scrùte
.Strabone affei diffufamente , nel primo libro, del modo dcl pigliar queffo pefèe:
.,_t..Ariflotele, & il medefìmo Strabone, cbiaman quello pefèe , il pefce fPada,
per cagion di quel corno apuntato eh' egli ha intefla. Et Jf.rcheflrato fcrijfe, .fe.condo che racconta .Ateneo, nel Y I I. libro che quefio pe.fi:e effendo prejo al Pe)oro, enel mar di Me/]ì.na è faporitiffimo. I pe.fc! i _quali furon chiamati da gli
_.an:tii:hj plote , e dal volgo hoggi fon dette anguille del' Faro, effendo prefi nel
.:mar di Mcffina ,.fòn molto piu. fàporiti, molto migliori di quelli, ~be fon Jmfi
jn altre parti aItalia, & anchora in altre parti del mar di Sicilia, /i come ·n,oi
·rt'. habbiamo fo.tt~ efPerienui, e come ce ne fa fede Marco Varrone, nel Gallo,
..Ateneo nel primo. libro, "Plinio 11el rtono, al cap. LI I I I. e Macrobio nel quinto.
,_Jibro de' Saturnati, al X V. up. Finalmente il mar di Sicilia è copiofo d'ognifor.u di pejèi, e mena grtm copia di multi, che da' Greci fon chiamati, triglie, e Softone , e Cicerone gli chiamano barbati, edi my,rene, ed' qrcini, i quali, corne di.ce .Ateneo nel fèttimo libro, teng9no il fecondo .grado di dignità ne' fiumi, e ne'
. J,aghi,flpig~iagran copia di muletti, oue;· Cephali, di .Alofe, di Chieppe, aanguil
. le, di iincbe , e di trote.\ e tutti queflipefci fon buoni. Et Ebu.lo appre.flò .Ateneo
· loda grandemente le padelle Siciliane . La Sicilia fotto terra è tutta cauemofa, Sicilia è
e piena,dj fiut~i, e'di filoco ,fecondo èpe affermmto St:rabone, e Trogo , & in. al- fotto rur. altri., tept'de,.altre fion 1r:al"'
ta fa.
cauercum'luogh.zfit trouano acque ca Ide, in
"e, altre hanno no
-Odor ili zolfo ,.altre di ferro, altre fanno grandemente di bitume, altre aallum~
&molte anchora fono acetofe ,.e fòrt~'. Sono inquejl'IjOla apprejfo, molti for.tiui aacqua caldiffima, molto appropriata a certe forti d'infermità. E certo che Bagni ii
quefl'acque jòn molto falutifere, come quelle, che fon calde-na~u.ralrnente, eper Si ciii~
. cagion della materia fulfitrea,& d'un certo fècreto di na~ura è rifPoflo in quel li1,o ~uon~. a
;go d' onde elle fùrgono: vagliano ajfai còntra certe qualità di malattie; perchc fon ii~ecr~irà
71el/e vifèe'te della terra certe vene piene di zo.lfò pe_r le quali, qu~(t come per ca·
nali, pa!fàn quefi'acque, che cafcan da' monti, le quali j~n rifcaldate dalla calde'{
.za, eda quel fuoco Jòtterraneo, edi queflone fa fed~ illorcattiuo odore, e fa"pore, & il fu.oco., che continuamente fì veJie·arder per tutta J: Ifola di Sicilia •
Il
. Ma l'acquecalde, cbe fon nel paefèdi Selinonte, apprej]ò a Sacca, hoggi città,
. & tf-pprejfo I mera, fon jaljè, e non fon bupne a beuer_e. ma quelle che fon nel
• paefe di Segcfia, apprejfo a Calameto., Cafleldi Saracini, & hoggi rot~inata; nè
:..' . ,~
•·
'
.
. lontane ·

.

..

e
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lontane dal eaflel a.Atca,rio piu che èìnque miglia, s'elle fi lafcian raffredilare
fon buone da bere, & io n'ho fatto efPerienz...a, e l'ho anche trouato fcritto in Str4
Fontane bone nel Jeflo libro. Son per tutta la Sicilia medefimamente di molte fontane,
di Sicilia non meno abondantiffime d'acque, che dolciffime, efanijfime al gufto, e al corpo,
i~ gri co- jòntti anchora molti fiumi atti cofl al'Yiuer delC huomo, come accommodati alla fe1>1a •
conditàdella terra. E per dir invna parola, tutta la fertilità di que/tifòla, ella
non è punto minore di quella aItalia,anz..i in alcune cofe la fupera, come in ricol. ta di frumento, edi zafferano, di mele, di beftiami, di pelli, edi molte altre co.J
fe, che fonno pe>· f vjòhumano, onde non fenza propo/ìto fu detto da Cicerone,
eh'ella era il granaio de' l{grnani, eda Homero nel I X. tibro dell' Odijfea, che le
cofevinafceuano jpontaneamente., e eh' ella era f Ifol4 del Sole, non Jénza granCaure na diffima autorità della Filofofia naturale . che i 'Peripatetici, metton due caufe
rurali del natttralidellecofe, Cuna delle quali chiamano vniuoca, e l'altracquiuoca, e dijl
~e co:e, foro, che dall equiuoca ne nafceua l' effétto diffimile a la caujà fùa, e da Cvniuou
f~;~n~'~· i procedetta f effetto fim:ile. & in oltre, chef'liniuoca f enza l' equiuocanors poteJ..
Filofofi. ua fo.r effetto.alcuno, ma f equittoca poteua ben generar Ceffetto fènz.a Cvniuo:..
cada pc;- fe fola, e affermatonquefto convna propo/ìtione veriffimae prouata
per mille efPerienu, e mille ragioni. Q...u,efli tali Filofofi chiamano il Sole cauflt
cquittoca in.(ìeme con .Ariftotelc, ilche èafférmato da tutti colo>·o, che fonno profeffeone di Filofofianatu.rale, ~fccndo adunque in Sicilia il grano, e molte·altre
cofc appartenenti altvfo humano, fenza ejfer jèminate, ma folamente per propria virtù del Sole, e della te;-ra ,ji come ne fo. fede l'autorità de' noftri antichi".
e[ ejpericnz..a iflejfa lo dimoflra, meritamente da Homero fu chiamata quefl' Ijò/:a, f !{ola del Sole. Ma baucndo par.lato ajfai della _{ua fec~ndità, venghiamo
a ragionar delle cofe marauigliofe , che fi trouano in ejfa.

Delle (Ofe marauigliofe di Sicilia.

e A P.

V.

A S 1 e I ~ I A è memorabile, pèr cagion di molti inufitati acci- ••
~ denti; i quali, par cbe quafi trapaffino la fede, che fl jitol dare alEtna mo: ri
~ le alle cofè vere. R!;iui èil monte Etna, iltf_uale, gettando continua
te marau1
h nd.
. fi la cima,
. daqueliapar~
gliofo
in
_·
mente fi.amme d'fi
1 roco, ano imenom u
Sicilia.
te, oue il fuoco è maggiore, grandiffime, e continue neui, le quali
vi durano anchora al tempo della State. E fì vede quiui fi marauigliofammte la
forza, e la granvirtt'tdi due elementi, cbe laneuenon può jpegner il fuoco, &
'il jitoco non può diflrugger la neue. 'Poco lontano da .Agrigento, è vn terr.eno,
chiamato ancor hoggijècondo il nome Saracino Maiaruca, il quale in diuerfl luog~i, da' fortiui d'acqua, getta fuori continuamente una terra òvn fartgo dicolpa~o d~' lor di cenere, doue in certi anni determinati, fi vedono vfcir dalle vijée're della
' celebracìfterra,con.1uono
ahcor1,
r.
d'ite~·remoto,certima
. 11
,n;i d'fo
.J'"
d'bil
t ngoumcre
t grande'{z..a. '7\r,,l
A~
_ fimo.
paefe di Meneo, èil celebratif!imo lagade' 'Palicori, il quale chiamato da 'Plinio_
·
·
nel
·

e

-,
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nel·XX X I. lib1·0 Efintia, & hoggi. ~detto ~ptia, il quale da tre bocche manda
fuori continuamente vn' acqua caldiffìrpu, che fo gran romoreper bollire, & ha
...
vn cattiuijfimo odore. e dal medefìmo lago fì fon vedute molte volte venir fuori
palle di fi~oco • Gli antichi, moffi da vn.a loro inuecchiata fhpe;flitione, doucndo far qttalc/Je giuramento, jè ne veniuano a quejlO fago, e']i:e//o c/;e giztrtttitt
il vero? paf]àua per 'i ueltacqua fenz..a nocumento alcuno , ma colui che giuraua
il falfo, entrando neltacqua, vi moriua dentro. E quefio fu lafCiato jèritto da
.A:dffotele, da Diodoro, e da Macrobio. Et .Appione fcriffe, jécondo che racconta 'Plinio, che gli vece/li, che volauan fopra quefto lago, tpuilche volta mo.riuano; e noi ne pojfiamo far fede, per bauerlo veduto per efPerienza • .Alle ra
dici del monte Etna, ~ontan da 'Paterno qua/i vn mezo miglio verjo 'Ponente, è Fate d':ic:
'll1ta fonte d'acqua fi'cdda, ma però bolle, & è alquanto aceto.là, doitc,fe fi 1net qua fredtevn panno, che prima fia tinto con la galla, jùbito diuentanegro. E nel mc- da, che
defirno pacfe, è vri.'altra fe<i.tc, anch'ella alquanto acctoftt:, di cui fa mentione bolle aPa
.Arifi~ele: e [unge dalla medefima fonte quafì due miglia, verfo Tramontana, ~~~~·ma
•n'è vn' altra, c' ha l'acqua ro!Jà, laq~ale èv_n ~ir;ic~io pre~ntaneo alla ftitich~z..- rau.iz!!o_~
'Za del corpo, perche beuuta, quafi. zn vn jubito dijfolue il ventre. 'N.!J.l paefe.di ~ d1 S1etSacca è vna fonte, le cui acque jì congelano" ediuentan pietre, ond'ellttè deJ- 1.13 •
ta fonte 'Pietra. 'N.._cl paejè d'.Agrigento, di 'Pietra, e di Biuona, follo alcune
'
· fonti, cbe l'oglio, ch'èvna certa JPeciedi bitume, non viva al fondo. ?1f$l medefimo pacfè a.Agrigento è vn' altra fonte ~ la cui acqua s'indurijèe qull{t ùi
•
. fcmbianz..adi marmo. e nel medejimo paefa è vncolle già detto Vulcanio, do- Colle vul
ite a'tempi antichi, quando con fuperfiitiofà religion:e vi Ji faceua jàcri/icia, le cani o, do
le~cverdi,jénz..a cbe alcun vi metteffe fuoco, s'accendeuano fPontaneamcn- ues'accen
te da loro. il cbe, fcnz..a dubbio, douma ejfer opera di Diauoli. ?1f$l paefe di c>uano /e
.a i d'i. S1cu
. l-zana, e, vna onte,
egne ver
.
cfEraclea, poco lontan dal Cape
oue najée vna di.
1
grandiffirna copia di pefce. .Al caftel di Yomefo è la fonte di Diana , laquale Foncc di
entra in Camarina, le cui acque, Jé gi.à eran mefcolate col vino, da perjona Diana eche non fitjfe cafta, non ne feguiua mefcolamento alcuno. ?1f$l pacfe a.Ale- fper•~en
fina boggi detta earonia, fu già vna fonte, liquale a' miei tempi non /i vede a1~~ a ca
in luogo alcuno, e non n'appar pure vn minimo ve/iigio, le cui acque erano tranqztilliffime, ma come fi jònaua vn p~ffero, ò altro fi.. fatto inflrurucnto ,jùbito
gorgogliauano, e bolliuano di maniera , che jàltauano fuori delle /}onde. In
Gela era vno ftagno aacqua , ilquale col puz..z..q grande faccua fuggir chi Fonti di
.'.gli I apprej]àua, doue erano anche due fon~ì, delfunadellc quali s'vna donna Gela p~r
. flerile beueu'a diuentaua feconda, e fe la feconda beueua delt altra, diuenta- I~ Herili".1
.r
· appre11
.moJ·t Cafie
;/J l d
·
ra t.ì
e feco
n
ua ft ert·le.· Era gia
mede;t~r;amente
. eli'a 'Pietra
vno.(lagno dl
de:Ie
-aacqua, ilquale era tanto nociuo alle fèi-pi, ·qzumto gioueuole a gli /11,omini ,· donn·e •
. '.come affèrrpa Solino •..mal'vjo di quefi'acqua, rronji vede a'noftri tempi. Il
.· .fiume .Aci, bencbe nafca, efè1;nda dal monte Etna, doue jbn co11tinua'nten·. .te, e perpçt11amente <!rdentiffimi.fuochi · 1 eino1;. è.petò di fredde\f-4.parago.,.. · .
, · ·e nato,

..

••

.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

H

DB L L' HIST (}RIE DI SICILIA

t='1tt1te per nat? d~ alcun'altro firem~.É n~l fae[e Leont!no,fecondo ~·hanno lafciato f critto gli

n i~iofo e
ve!enofo.

antichi ;ftt vn fonte cofz pernwofo '·e peflife~~ , che chi ne gufiaua, era tonnenttJtfJ, non altramente, che fieno tormentati 'COloro , e' hanno prefo il veleno.
~l paefe di 'Pa(ermo, in quel di Sacca, in quel aEloro , & in molti altri
-luoghi, fon hoggi fontane , lequali ritengono # nome di Buiuto, nome SartJ.cino, l acque de' quali hanno gran virtù per di/Porre il ventre, e di purgarlo. Il jàl a.Agrigento nel paefe di Borancio, ft diflr11gge nel fuoco, ene/l'av. qua [coppia , e }alta. Il 'Peloro , là nella piegatura del litQ, genera il fale.,
~ 1 d,rf ff? é ba colore di viola: & a Centuripi fi raccoglie il [al rof!o , & al 'Pachino fi
color~ ~~ fo lucido , e trafParente. Ma horamai è tempo di pafJare a raceontm:e
Sicilia.
quai fufièro i primi babitatori della Sicilia , madre, e genitrice di tante cojè mirabili.

D e glì habitatori della Sicilia.

CA P.V I.

e

E R ·o s o · & Hom~ro, & molti altri fcrittori di cofe antiche·,
C~cl~p.i ,
affermano che i Ciclopi fimzo i primi e'habitaffiero la Sicilia , i
1i~~; 1 ~a
quali erano huomini non folamente di flatura grandi/fimi, ma
·di Sicili'a:
. erano monfiri tfhuomini, come quelli che paJl!tuano con linufìtata grandezui. del corpo J rvfata quantita della grande'{_z.tt
bumana, & erano domandati da gli antichi Giganti. Della cui grandez..._ui an. cora le cauerne, & i loro monflrofi çorpi morti, i quali fi uedono in/in'al 4l
tf_ hoggi quafì per marauiglie, emiracoli ,-ne-fe._nno fede : ma per effer molti ht«>
mini del vulgo, a· quali non fi puo dar adintènder la grandezui de'Giganti,
m} prouarla loro per l autorità de gli antichi, penfandofi eh' elle fien fouole,
e cofe da riderfene : però io, per cauarli di quefterrore , e fkannarli , e pet
confermar la verità di quefla cofa, ho giudicato cffer cofa non meno opportuna, che necejfaria addurre alcuni antichiffimi effempi, che fon fede del vero,
& inficme narrar quelle cofe, ck'io ho vedute co'proprij occhi, congiungendo .
infìemeiautorità di quefli antichiffimi., e grauiffimi fcrittori , co;1 la grauità e
Giganti fèntcnz_a della jàcra fcrittura. Moife adu11qt1e, la cui auto'llità vale piu aptfsere fla pref!o di me, che quella di quanti huomini Jel vulgo fi pof]òn trouare , rati al m~n gionando de' Giganti ne/)a Genefi al V I. Capitolo, dice cofì. I giganti in quei
~? ~l~ 1fi tempi erano jopra la terra, i quali erano huemini non mrno valorofi e potenn:~ft1r~' ti, cbe molto forno/i al mondo. e Berofo, il qual cauò dall bifl,orie de' Caldei,.
p_er auro- de gli Egittij, ede'Fenici tutto quello , che v'ertt.di buono, e maffimamenteapmà~ ~e- partenente a queflo, e lo rneffe nel! hifloria fùa, & · a cui da tutti gli f crittofpeneza · 1i è preflata incorrotta, & indubitata fede , p1Zrlando di quefti medefìmi Giganti, dice di qucfia maniet•a. 'Prima €be fuffe quella g:,:andijfima, e fomofiffi'llia inoudation aacque, per la quale ftf fom.merfa tutta la terra, erano paf[a•
ii molti fecoli , i quali.f~ro11 fidelmimtc dtfèrittidànoftri Caldei,~ q~ali Jài-

m

1
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llbno, ·che }reffo al Libano fu I.a' citt'd aEnone; l41uale era vna gi·andiffima
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' città, habitata da' Giganti, i quali da Leuante a 'Ponente /ìg;noreggiauano il tue .
to. Cofio;·ocort/idatift nella ·gagliardia,. egrandezz..a de' lor corpi, hauendo ritrouate tarmi, opprimeuano tutti quanti gli altri buomini '· & effendo molto.
lafaiui, & libidinoft, fimio inttentori delle tende de' padiglioni, de gC inflrttmenti muficali, edi tutte t altre /.ajèiuie, edelica.tezi:.c. Effe mangiatJan gli liuomiiti~ e procurar-tan d'hauer de' bambini non nati, ò .(conciature, per mangia~(ègli, & · vfauanb ·indifferentemente~con le madri, con le forelle , con figliuole~ .
co'mafchi re con le beftie; e non' era fceleratezz.a alcuna cl/ eglino non haueffe- G. .
ro ardir di commettere , ejfendo in vn med~(ìmo tempo difPregiatori della 'f\~li- fa:!i~:~'
gione, e de gli, Dei. In fin 'qui dice·Bero.fò. Ei ft crede (dice Timeo) ch'i Gi-. vi ca fcele
ganti per i eftrema grandezz..a de' lor corpi, .fìen n'ati del Cielo, edella terra:· ma nel
e Diodoro nel quinto libro dice coft. I Giganti per ejfer di grandiffima, eaefire- mondo.
ma forza, ft crede ;che fien nati della terra.' & il medeftmo nel fefio dice. I
çigan" confidatift nella gagliardia, e nella grandez..z.a del corpo, non volendo .'
o~ alle leggi, fecero contra gli huomini molte c,ojè ingiufle, e riduffero in.
feruitù le genti e città eh'er_an loro vicine. Ma cbe (per non tener pirt atedio gli
fiudiofi) ·i Giganti faffero di.(mifurata grandez..u di corpo, ne fanno fede i lor
corpì morti,ritrouati in molti luoghi, ~ome èancoraafférmato da glijà:ittori antichi, Strabone nel libro fuovltimo de Gtu or bis, &'Plutarcho nella uita di,
Sertorio,féguendo Gabino Hi./lorico dicono, che Sertorio nella M.auritania,rof4inò in proua iljèpolchro d' ..Anteo,e che tti fu trouato dentro un corpo morto,ch'e- AnteoG~
ra grande fettanta cubiti.Filoflrato parlando de gli Eroi dice,che in Frigia.èfot- gante qu!
terrato il corpo aJ//,o figliuol aErcole,ilquale occupa noue iugeri di terra, erac-' ~~ cd~ H:~
conta il medefimo, che nella jélua ~mea è il corpo aOrefie lungo jètte cubiti, e tura.
quel d'..Aiace, cli è vndici.In oltre dice che nella Soria,rouinò vna rùta,Ò vn'argine del fiume Oronte, efì. fcoperfe il corpo d' vn certo ..Ariano Etiope,ò Indiano, co- çorpi. cli
me dijfero rnolti,ilquale era lungo trenta cubiti: & in vna .fPelonca del monte Si- gi gan~i .
gno ,ftt trouato il cadauero d'vn gigante,lungo ventidue cubiti,il qual fit amrnaz. ~0°~~~{~
-zato da..Apoliine,perch'egli era venuto in fauor de'Troiani.~Il Ijò/.a di Coo me
defimamente fi.t cauata un'arca di fotto terra, doue fu trouato vn corpo di dodici
cubiti, enell' Ijòla di Lemno ancora fu trouato vn corpo d'vn Gigante infìeme col
cap9, il qual tencua pitt,che n-0n te1·rebbono due botti Candiottc, efi.t trouato q11e
fio corpo da Mcnecrt:.tc di Stfria. E finalmente il medefimo Filoflrato afferma,par
lando pttr de gU.Ervi, che 'Protefi/.ao, ejfendo di vent'anni, era alto uenticubiti.
2'1..Ell'~fòla di C~~uiia , nella rouina d' vn monte, fi jèopcrfe vn corpo morto, lungo
quarantafei rnbiti,comè narra 'Plinio nel VII. libro,al cap.X VI. -E Solino fcriue,
che al tempo della guerra, che fu fatta in eandia, il corrente avn fiume fcopcrfe, e difòtterrò vn corpo hurnano, lungo trentat1e cubiti, il qual fit veduto da
L.Flacco,e da L. Metello,legati. & ho letto nel medefimof crittore, che in SaU,.rni ' 1
va il figliuolo aEnt1meno in tre anni crebbe tre cuhi~i •.ma lafciando ftar gli eflepi
e 1. flrani
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flrani , verremo a ;·accontttr quelle cofè ; che noi habbiamo intefe da' nof!ri
ueccbi , e che noi habbiamo uedute, aedo che fi pòjfa moflrar la uerità di
quefto, e che i Giganti fono {iati 4~ fllOndo, e eh'eglino hanno babitato la Sicilia ,faluoperò, fj:non fuj]èvn'htio1~0 cieco di mente , e di corpo. In Sicilia il
monteEriceè notiflimo,ilqu:tl vien detto hoggiilmontedi Trapani; allerildici di quefto monte ve~(o Leuante, cauand'rm giorno certi contadini il terreno per i fondamenti avna eafa contadinefca, e quefio fu nel Me e e XL n.
e cauando piu a baffo che fòrfè non bifognaua, finalmente s' abbaterono à trouar vn'antro grandiflimo , doue ejfendo entrati, trouomo à fèdere vn' buomo
di monftrofa grandezut, ond'eglino sbigottit~(t per quefio JPettacolo, tutti pieni di paura vfcendo delfantro, corfero alla terra, la quale è in fu la cima del
monte, e raccontarono a' cittadini~cofa jpaui:nteuole eh'efti haueuan veduto.
Commosfigli Ericini da quefte paro , pigliando l'armi vennero armati allantro, e molti cli loro pigliando to;·ce a cefè in mano, entrarono dentro, & accoftatifi al moftro, il qual come dice ano i contadini era loro altincontro ,'(rouarono non un'buomo yiuo, mavn cadattero humano di frnijùrata grandez~/it
qual era flato pofto a federe, e con la man finiftra s'appoggiaua a.un bafl?ne,
clieraa gtùf~.cf,.11n' alb"ero da naue, enon era magagniato nè:suafto in parte alcuna, ma jùbito eh' c.fl.i toccarono quel baffone, egli fi rifoluè in poluere, e lafèiò
ignuda vna grof]à verga di piombo cbe v'era dentro, laquale aggù1-gneua da_ tel·ra fino·a/J(t. 1nano del Gigante. Toccato che fu ancora il corpo, aneliegli rnedefirna.
mente s'incenerì, eccetto cbc tre denti mafcellari, di grandezut incredibile, ela.
Corpo d' parte dinan\j det craneo, dentro alla quale capiuano parecchie moggia Sicilfane,
Erice gi~ e. quefte due cofè rimafèro integre, e Jàldiflime. Gli Ericini per memoria di qziegance q~i fta cofa tanto marauigliofa, infilz..aronquei tre denti invn filo di ferro, egli po~r: ~~t ri- faro d piedi d'vn' imagine avn Crocififfo, eh'ènel mezo della Chieja della 'N!:fnin Sicilia tiata della medefima terra. L'opinione de'piu fatti huomini fù, cbe quefto corpo fuffe il corpo d'Erice, il qual fu già R! di quel paefè, e di quel luogo, evi fa
vccifò da Ercole, fi come rl han fatto fede molti jèrittori antichi. Lo jpeco, ò
caucrna pernmnoria di quefto ritiene ancor hoggiil nome di quel Gigante, &
volgarmente hoggi fì chiama grotta di mortogna, equei denti majèellarifi fon
vedrtti fòjpeft in quella Chiefa infìno al mio tempo, i quali poi furon dati imprudentemente da quei cittadini a im predicatore delf ordine di s. Francefco, il
quale gliperfùajè àfarfègli dare,acciò che gli portajfe al 'Papa. Tutte quefte cofe
m'hanno raccontato quei Cittadini, e Senatori aErice, i qualifì chiamano Giurati: e di quefìa cofa ne fa mentione anchf? il. B?ccaccio nel quar~o libro della Ge
nealogiade gli Dei, al LX V I,).J. ,cap..Egli èin Sicilia in jùlariua del maGiganr~ re un caftel modernQ- cbùrmato: Mazarenp, appre!Jò al quale forfè·un mimorro ri- glio, verfo mezo giorno è vna·villa detta .Gibilo , doue Giouan Bracciofor~~~~~~-a te, Conte di quel cr.,fiello, volendo. egli (,cmnò M D X V I fabricar una.cafa
no.
per guardia auna uigna eh'ei rl haueapiantata>mentre che i muratori hndauan

cauando
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CJtl!itndo Ì fo/fi per far i fémdamenti, vennero .a percuoter con le z,_appe in vn.
corpo humarro, lungo quafi venti cubiti. Et effemloftata rapportata quefranuoua:.·
dentro al caftello, Giouanni, e la fùa moglie _Emilia , la quale allhora era graui-·
da, infìeme quafi con tutte le perfone del caftello, vennero a GibUo, doue con
gmn loro marauigtia videro quel cadauero grandiffimo, infiemc ccl .fi!o capo, il
qual era grande come vna botte, & Emilia sbigottitaper cofi fotto .ffiettacolo,.fì
jitenne, e fi [conciò; e quegli buomini poco giudiciofi, andando maneggiandoquel corpo piu dijàuedutantente che non fi conueniua, fubito lo fecero rijòluel'tr
in cenere , & ogni cofa diuentò poluere, eccetto eh'i denti rnafcellari, dafèrm dc·
quali pefaua cinque once. ~efta cofami fu narrata nel Ctffiel di Calatanifeta,,
d~l mcjè di Settembre l'anno M D XL V I. da .Antonio Conte d'.A.drano,e dalla
medefimaEmilia .fì41l germana, le quali fòn perfonedegne di fède, e laminarromo in queltifte!fò modo, eh'effe medefimi t hai!euanovcduta: e per tc/limonanzy del vero, mi woftrarono quei denti. Fa fede di quefto ancora l'effigie di que~!J ritaouato Gigante ,fatto ritrarre in vn muro del palaz._z.,o, ilqual fece fabri~l detto Caftel di Calatanifeta la dettd,contejfa Emilia, dopo la morte del
C.onte Giouanni fùo marito. 'Milillo èvn caftelletto in fa la cima de''Monti Iblei Sep?ltu"'.'
vicini al mare, il quale-e tra Leontino , e Siracufa; poco fotto a qucfio caftello, a re dt. G1•
le radici del rnontedoueè finde/ìciente fontediS. Cofmano,_(t vedono fèpolture ~ili:1 0~
di Giganti, lequali fono di grandez,_:ui incredibile, fi~or delle quali fon cauati del
continuo denti mafcellari grandi, e:çi·andiffime offa da coloto, che jòn diligenti , Denti di
e.ftudioft abauer cofe antiche. Molti di quefti denti mi fono fiati datida 'Pietro qigat~ ti <.
'Paulo, eh' èuno de'nobili di quella terra, e molto curiofo inuefligatore di ftmili co di fmi Cu1 .
r: i, qua1·i zo· con.Jemo
,t
rara gran
Je,
con gran d"l"
r igenz..a , per potente fi~r .J/."d
e ea cm
non l o ere- dez.z.a.
deffe, e ciajèuno di quelli pefa q11a[ì quattro once. Iccara è vn'anticbiffimo
caftello de' Sicani, hoggi detto Carini, & è lontano da 'Palermo vcrfò 'Ponente
•
dodici miglia. inqueflo paefe ci è vn monte verfo 'Ponente, chiamato monte lungo, a pie del quale è·vn'antro grandiffimo, e' ha nome 'Yiraino , detto cofì da vn
cafiello, eh'èLontano tre miglia, dotte fono molte fepolture ài Giganti, onde .fi
cauano denti, & offa di marauigliofa grandez._z.,a. Di qucfia cojà ne fon tefiimoni i proprij buomini aIccara, e infìeme con loro quelli di 'Palermo . ~ poflò
for ancor io chiariffima, & indubitatifferna fede , come que/J.o, che mi i·rouo ricco d'vn' offe di /Palle di gigante grçmdijfimo, e quafi fhnile a 1,-na coja monf.r(lfa,
u~qual fu d{fòtterato di qtàtti. N$l paefe di 'Palermo è vna fonte noti!}irna ,
che fi chiama, mar dolce, la quale è lontana dalla città quafi tre miglia, verfo
rnez,_o giorno ,fopra 'hiquale, nella rupe del monte è vno fPeco lungo poco meno di jèjfanta cubiti, e largo venti, alqualvol€ndo far il .fàlnitro 'Paolo Leontino, mentre ch'egli, fanno 7V1 D XL V I I. andaua facendo le bruhc per
cuoceruelo dentro, s'abbattè a cafo nel!offa d' 1m corpo hunumo, ch'ei-a grande forfè diciotto cubiti , e l'offa erano tutte difciolt'8-l'vna da l'altra, e f}arfe
quà, e là. al romor della qual cofa corfero i 'Palermitani, e reftm·on tutti maC 3
rauigliati
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

3S

.:

DE L L' H I ST OR I E D l S I CI LI A

r<iuigliati della grtmdez..z.a del capo, e dcl! altre membl'a di quel corpo, le qu4...
li, mentre clùrarimaneggiate dal detto 'Paolo, con poca auuertenza, tutte ft
rijòluerno,in cenere,eccettoch'vna mafèella. Era Capitano in 'Palermo quell anno, perche c~(ì è chictmato dal 1.mlgo ilgouematol' della città, Simon f/alguamera, (-;- a lui fu portata detta majèefla, per fede di quel, che s'era troua-'
to, laqual (mentre andauan cercando di cauarnei denti) anch'ella [e n'andò in
poluere, reflarulo folamente integri per le durezz..a i ~enti mafcdlari, ciafèuno
de' quali pefàua quafi quattro once,· & eran .fìmili a'noflri, alquanto bianchi,
enon eran p14nto guafli, due de' quali mi furon donati da Simon 'Pogliono, &
io gli jètbo con y;r·andi/fima diligenza, per potergli moffrare a· chrifliani, &
a gl infideli, i quali a gran fotica credono, che fta mai ftata al mondo ft fatta
forte a buomini . Siracufa è città famofijfima della Sicilia, nella qual ritro11an-.
doft nel M D XL f/ I I I. afuernare, Giorgio .Adorno Genouejè, caualier di
S. Giouanni, eh'era all bora generale delle galere della }\eligione, egli andaua
qualche volta a caccia in certo paejé di Siracufa, detto anticamente Ger<:_ate./
& e./Jenaun giorno a caccia, vn bracco cominciando a fiutare, e rajpare in'w:ft'' ·
no a vna cauerna col menar la coda, e con rabbaiami fece correre i cacciatori.
I caualieri, eh'erano in compagnia di Giorgio, ftimandoft che ui faffe qualche·
fiera, fPronarono i caualli, e corfero la doue il cane gli chiamaua: ma to'fto eh'ei
videro folamente t entrata d' vna gran cauerna, lafciando loro lo fPeco, ritornarono in dietro per Jeguir di cacciare, e'l giorno [eguente poi, Giorgio pigliando parecchi galeòtti , venne a quella medeftma cauerna, per trouar medaglie anpiche, di cui fe ne fon già trouate aoro, e aargento in pigniatte, & altri uaft, ajfai buona quantità. Hauendo egli adunque fotto aprir la bocca della
JPelonca, e for tanto grande, che vi fi poteua entrar dentro, ritrouò certe [cale fotte di pietra viua , per le quali cominciando a jèendere, venne giu in vn
profondi/fimo antro, e ricercando diligentemente il tutt-O, in cambio delle deft- ·
..derate, e f}erate medaglie, ritrouò vncadauero aun'huomo alto venti cubi-.
ti: e mentre eh'ei con gli occhi, econ le mani pien di merauiglia lo va cercand"
a membro per membro, tutto Je n'andò in cenere, eccetto cliuna parte del ca. po , le cofle, e gli fiinchi , e queflo auuenne per toccarlo .con poco riguardo, e
con poca auuertenza di coloro , che gli anda11..ano attorno. Rf!.ell'offa jì1bito
per un miracolo furonmanda.te dal detto Giorgio a Malta al granMafiro del-. .
la J?.!ligione , ch'era allhora Giouanni Omedco, effendoft .fèrbati folamente due
-Corpo . mafèellari . ealatraft è vna .J?...occa, poco lontana da Entella, di cui effendo morm~rto d1 to il Capitano l'anno M D L, e volendolo fepellire, mentreche s' arulaua ca ·
~~~~~~ea uando la fofla in Chiejà , s' abbaterno i cauatori in vna fagreflia ò ft1inza fòtCalamfi terranea fotta in volta , e vi trouaron dentro vn corpo huntano lungo qua.fi ventidue cubiti : della cui grandez._z.a prima cominciatift a marauigliare;
e poi riderfène, prefero la tefta , laquale era di circuito forfe venti piedi, e
fattone come dir vn berfaglio, vi cominciarono a trar dentrode'faffi: & ha- ·
umdo/4
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ncndola JPez...u:tta in molte parti , ferbaron folamente i denti , e tùtto il reffo
·del capo e del corpo meffero fotterra. 'Petraglia inferiore èvn caftello mediterraneo, & èmoderno , in vnvillaggio del quale, chiamato Billicino, mentre cht
'
Bartolo da 'Pctraglia, .Artalo, Curtio, e 'Ni_ccolò da Camerata, & altri nmratori, tanno M D LI I. faceano i gJ'anai per Sufanna Gonz.._aga, Signo- Giganti
ra del Caftello, e moglie del Conte 'Pietro Cardona Golifano, s'abbatterono a morti tro
cafò in molte fèpolture di Giganti, clleran cbiufe con certe pietre quadre, den- uati ~ P4
tro alle quali trouarono molti corpi humani, i quali paffa11..an Cuno piu aot- Ì,raglta •
to cubiti di lunghez.._z.a • de' qualJ corpi, Sufanna, per effer ella non men nobile 1~~~~·
di fangue, che liberale, egenerofa tf animo, mi mandò a donar inftno a Taler1t'to vnamafcell1icondue denti mafcellari, i quali pefauanquafì due oncielvno, e quefte cofè, tutte ferbo appreffo di me, con gran diligenz.._a, e cura. ·
Ma ei non occorre perder piu tempo in queflo , perche s'io volej]i raccontar tutti quei co1pi di giganti, che a ca.fò fono flati trouati in diuerft luoghi della Si·~ c~li9' ei mi mancherebbe il tempo, e trapafferei i termini del ragionamento,
'~mi fon propoffo, auuenga, che per le cofe dette, ei .fta manifèfto che i giganti fono flati al mondo, e che gli hanno habitato la Sicilia. ma fe fuffero al·
.cuni , che voleffero [aper la cagione, onde auueniffe, cbe fitffero generati coft Giganti.
grandi, io direi che queflo fuffe auuenuto per forz.._a ò virtù di ffelle, per con- perchç ~~
ùmtion di pianeti , per m~fèolamento gagliardo aelementi , e per la natura no(j1 fiatt
molto difPofla e pronta a generare C finalmente eattribuirei alla VOlontà d~ gran
aIddio ottimo, e grandijfì.mo, ilquale habbia voluto moflrar la poffanz.._a Ji!a
nel fo.r huomini cofi grandi, come ei Chauea moflrata nel fargli uiucr molti
anni, e nel far hauer loro gran moltitudine di figliuoli. Ma perch'ei najèefjè maggior numero di Giganti in Sicilia, piu che in altro luogo , io non direi, che queflo procedeffe da altro, fe non dalfafPetto delleftclle,e dallaltre c<>
fe , che neceffariamente concorrono con Loro alla generationc • e jè fhffe aletmo finalmente , che domandaffe per qual cagione non najèhino Giganti
a' noflri tempi; io direi, che adeffo non è piu quella virtù di flelle, cl/ era
~ià; ne fon quelle coniuntion di pianeti, che JOleuano effere allbora ; che
gli elementi. non hanno pitt quella forza , che la ·virtù del [eme non è
di tanto , valore, cll effe poffa generare ft fotfj c-orpi ; e che finalmente
non piace pir.t a Dio , che najchino fimili huomini • Ma b4li batterne detto fin quì , e fieci lecito fèguire altro ragionamento. Dopo i Ciclopi, i quali fùron Giganti, vennero in Sicilia i Sicani, che fon di natione
Spagnuoli, ò'vero habitatori della Spagna, come ft pen[ano molti altri, e di poi
Jèguirno li Etoli, &non molto dapoii Siculi, che vennero d'Italia. I Tro- Troiani
iani ancora , dopo la rouina d'Ilio, fuggcrtd~(t da Troia, vennero in qu.efla d?po 1~
Ijòla, i quali furon domandati Elimi,dal nome'.del maggior loro Capitano,chiama ~~ l~ruuo _
t~ ~limo, & edifi:carono la c~ttà di Segefla,e.~'Eli.m_~· nel qual temp.o,ò poco inan gon~~,i~e
~,1 Cretenfi con il .lor /{E Mmos eran venrm m S~cilia contra Dedalo, ~opo la q,i Sicilia • ,
e 4 morte,
1
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miorte, ~(]i habita;·ono lct città di Minoa, & aEngio. I Fenici mede{tma.nimte,.
j quali in quei tempi l:uzbitauano in diuerfe parti dclt Ijòla, per cagion di' far
Calcìdeli merqmtia , cominciaron poi a far loro ftanz..a in 'Palenno, inMotia, & in Soprimi de lento. I Calcidejì trai Greci furno i primi, che partitifi aEuboia,. hoggidetta
qr:~i in 1'l.!;groponte,vennero in Sicilia,ev'edificarono la città di ~jò.dopoiquali
Smlia • fanno jequente, _
..Archia con molti Co;·inti /~abitarono Siracujà, bauendone prirt;a difcacciati i Siculi . rna dopo jéttemmi , Teoclc, emolti Ca!cidejì, bauendo
abbandonata la città di 'N._tf-fÒ, per cagion dell aria cattiua, occupai·on Leonti1
ni, e.Catania, hauendoanch~di qui cacciati i Siculi. Inquefto medejìmo temp::::fi?~ e po, Lampo, partendofì da Megarit, città di Grecia, veime con 'Pammilio, e con
••
in Sicilia gran moltitudine di Greci in Sicìlta, e pofe le fite colonie Jopra le riue del fiume
'Pantagio in vn luogo, che fi chia.ma Trotilo, a onde poi partito.fì fu {tgnore
della ~publica di Leontini, habitata da' Calcidefi di 'N$fò, da' quali effendo final
mente cacciato, venne ad babitare a Tàffo, cb' èvna 'Peniujòla. Morto Lampo,
tutti gli altri partitifì di Tajfo, venneroaM~gara, che fi cbiarnò prima~.bla:(' ~
fotto la guida del ~ Ibonc Siculo, e fumo chiamati Iblei. i quali dopo èùrro
Selinun-. armi , edificarono la città di Selimmte, hauendoui mandato 'Pammilio, guida
}ie d~.1~ 1 della Colonia, e cacciati di quelpaeje i Fenici. Ma, cento e quarantacinque anni
t~ .e a dopò , cbe Selinunte cominciò a ef!er edificata, eglino furon cacciati di Megara,.
e dijfrutti da Gelcnc, tiranno dì Siracujà •.Antifemo medefimamente, partendofì dall'Ifola di J\.odi, & Cutimo di Creta, conducendo ambedue le lor Colonie in Sicilia, quarantacinque anni dopo l' edificatione di Siracufa, edificarono la
éittà di Gela. I Geloi dopo cent'otto anni alfedificatione di Gela, vennero con le
Arillono lor leggi ad habitarc in ..Agrigento, fotto la fèorta a.Ar({lono, e di 'Piftilo, i
~ P1~i.l<? quali chiamarono la città del medefimo nome del fiume, cbe le correua appref~i_ S,cih~. [o . La città çli zancla, nel fi'o principio fu habitata da' ladri , cheft partirono
tà:~1 ~b~:~ da Curna, cb'èvna città aOpica Calcidica, e poi cominciò a crefcer ahabitatori
ta pri1~a per cagion delle perjòne che.con 'Periero, e Cratemeno furon chiamate in jòccorda' ladr1 · fo da Calcide, e dal re.fio de f Euboia; i quali poi faron dijèacciati da' Samij, eda
wolti altri Ioni/, i quali per effere fiati cacciati da' Medi d' Ionia, fe ii' erari venr~ti in Sicilia. 1'{i dopo molto. tempo, .Anaffila, tiranno de' R.5gini, bauendo
vinti i Samij, rouinò Zancla in.fino da' fondamenti, en'edificò vn' altra lontana
1m miglio da Zancla vecchia , la quale egli empi èdi perjòne di pùt forti, e di diM~flina -uerfe nationi, e dal nome della fùa patria la chiamò Meffina. I mera fu ancora
edi6cacffi ·habitata da' Zanclei, menatiui da Euclide da Simo, e da Saccone. nella qual co:i~:n~ loniavennero molti Calcideft, co' quali fi mefcolarono i ribelli, e banditi di Sino •
racufa., i quali erano fiati fitperati dalla parte conti'aria, chefi chiamaua la fa'{
Mil~tad i 'Zjone de'Miletadi.ttpprejfo coftoro, il par.lar fit un linguaggio mez...o Dorico, e
~alccta!lo. me-zo Calcidico, ma leleggi però fitrono Calddejì, efièndo quelle ffete accettate
1 orn1m1 d
. La citt
. à ".Acri
.P
•
,e
.r: •
ci di Sira a tutti.
, e d.1 CaJrnena
, fa rono hab'itate da·s·iracuJam,
cufa. . & .;lçrifù edificat-O ne' montineuofi,fettanta anni dopo Siracufa_;e C4[mena fu
edificata

f:
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edificata nel piano, circa venti anni dopo .Acri. Fu edificata anchord dd Siracu- Camari·
fàni Camarìna ,forfe cento trentacinque anni dopo Cedificationdi Siracufa, e fii na e:i~.habitata da' medeftmi, effendone autori Dajèone, e Menocolo. ma i Camarinei , ~~~cuafa
ejfendofi poco tempo dopo ribellati da' Siracu[ani, e per qtt;efta cagi3nc mandati ni • ·
inefilio, ebanditi ,fi,ron poi rimeffi incafaloro da Ippocrate tiranno di Gol.a, il. quale hauendo prigioni certi Siracujimi, gli cambiò con quelli, e gli ridujfe alla
·patria wro. Dellaquale ejfendo dinuouo priuati da Gelone, ottennero poi foccorfo da lui, & aiuto, dopo il terzo anno della lor ritornata. Gli Gnidij medeftma- ~otia ha
·mente, il rni paefe èin.Afta, nauigando già in Sicilia, habitarono la città chia- bm.ra ~a
· mata Motia, pofla al 'Promontorio del 'Pachino, I.a quale eraflatagià gran tem- be~
01 d0di
••
po inan\j edificata da Ercole:ma i Morgeti anchòra,tquali fon pur medeftrnamen•
te popoli delt .Ajìa, venendo in Sicilia, edificaron la città di Morgento. ~l prin- Romani
cipio poi della prima guerra Cartaginefe, èi fu menata in Talcrmo vna Colonia di quando
R._omani, per comandamento del Senato: ma poi ef!endo prefà Siracufa da Mar'- ~ten~e'.~
~ ~ellOjje ridotta la Sicilia in 'Prouincia, le Colonie R.gmane vennero anche in Sira- 1n Smha
~~ & inMeffina. Et al tempo, che Cejàre .A.ugufto eralmp·cradore ,fu medefimamente mandata vna Colonia di R_gmani a' Taormina. L'anno poi di CH F,.}. S T O D CX X I I I I .ejfendofì diu.ifo l'Imperio, in'quella diu~(tone,la Sicilia toc•
.•cò alt Imperio Orientale, efu fòggetta a Conftantinopoli circa dugento anni: nel, qual tempo, molti Greci vennero ad habitare in Sicilia. I Gotti poi , al tempo di Gotti oc
Gmfliniano Imperadore, occuparon la Sicilia, laquale dopo diecifètte anni fu ri- cn pan la ,
cttperata da Belijàrio, Capitano di Git4liniano , ilquale gli vinfe, e ne gli cacciò. Sicilia •
I Saracini poi, al tempo che regnaua Michel Balbo, ajfaltarono la Sicilia , é la
tennero CC X X X Y anni ,Jenoivogliamodar fede a' noflriannali, mavolen- Saracini
do piutoflo crederea'Papa Clemente quarto, diremo, ch'effi la tennero CCC C. quanto •
· nel fJUal tempo furon da loro rouinati molti caftelli,emolti rifattine di nuouo, e la cemp1o 5r17
. "d'i 'Pa lermo fiu da lorofa tta capo del R,_eg:ao, epoJero
,r;
.
.
. .
nero a l
citta
inomi
Saraam
qui{{iza cilia.
tutte le città, jpegnendo i nomi antichi, vna g;ran parte delle quali anchor hoggi
lo ritengono. I ~1-manni poi ,fo~to la guida di R.gberto Guifcardo, e l{f~ggiero N orman
Boffo ,ji-atelli ger:mani, h.auendovintii Saracini con marauigliofavittoria, s'in- ni·c.acciafignorirono di t11.ttt:t. la Sicilia: nel <ptal tempo, vna gran moltitudine di Lombar- n.o ~ ~ar~
51
·divenne ad habitarla. Le lorcittàfurQno ~cofìa, 'Platia, .Aidone, e San Filadi
delfo. I Sueui poi, & i Germani , venendo.con .Arrigo Sefto, babitarono indijfe- ci ia •
. rentemente per tutta l' Ifola: ma regnando in Sicilia Federigo fecondo Imperado- I Lomre ,figliuolo a.Arrigo, i Lombardi ven11ti da 'Piacenz...a., e aaltri luoghi fotto la bardi uen
·guida i .Oddo, babitaron la'città di Coriglìone. Ejfindo poi flati mandati fuor di g?~~ i 11
Sicilia i Germani da 'Papa Clemente quarto, v'entrarono i Franccft, perche detto Smlia •
'Papa l' hauea data agouerno a Carlo. Ma ejfendo flati ammazuiti tutti quefli
Franceft dopo dicia.fètte anni dd Siciliani al!bora determinata del vcjpro, l'.anno
M CCL X X X I I entrarono inpojfeffo gli .Aragonefi, iquali infìno al mio tem-po la pojfeggono • .Al tempo delC Imperio di quefli .Aragoneft, molti spagm1.oli,
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li, Catelani, Genouefì,e molti 'Pifani (dopo che i Fiorentini pefero Pi.fa)Litche'fì, Boi-Og;tZe[t, eFiorentini vennero afor loro ftanza in Sicilia: per cagion de' q1'-ali ,Jì fon fotte.grandi molte dttà: ma particolarmente 'Palermo : ma hauendo
Maometto fecondo, !{E de' Turchi tanno MCCC CL 111, a' X X I X di Maggia
Cofta_nti prefo Conftantinopoli, eDurazw, e tutto il 'Peloponnefo, molte Colonie di Gre8:i(~~a cife ne vennero in S~ci~a, d~' quali furon fotti molti viUagr,i, iquali ~chor hog~urchi. gifi chiamano Cafa/i di Greci•.Al tempo medeftmamente di Carlo ~mto lmperadore,in queftamia età, dopo la prefa di Corone, hauendola egli renduta a' Tu~·
chi, tutti i Greci che t habitauanofe nepartirono, & vennero ad habitar in Sicilia. Tutte qucfte adunque fon le genti,parte barbare,e parte greche,e parte latine,
che i una dopo t altra per ordine da principio vennero ad habitar inSidlia.et hduen
do fommariamente ragionato de gli habitatori dell' Ifòla,ei par conueneuole,ch'io
debba ragionar de' coftu:mi de' Siciliani, de' quali diremo qualche cofa,fecodo che ce
n' baranno lafciato fcritto gli antichi, efecondo che noi i haremo veduto perproua,

I

141
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De' collumi de·

Sicilian~. e

A P.

V I I.

~

I As e v N'huomo dott~, haper cofa chiara, che ft trouano alcune regioni, lequali producono gli ingegni acr.tti, come fon quelle e'hanno

l'aria fottile, epura, alcune altre gli fimno groffi, e rintuzz.ati •
come fon- quelle, e'hanno t aria groffà, edenfa. Coft medeftmamente quelli c' hanno offeruato i moti, e la virtù delle ftelle, hanno la,..
ftia~o fcr.itto, che gli huomini dal nafcirnento loro fono inchmati a vna virtù, piri
che avn' altra dalla temperatura del cielo, fecondo cliella è benigna, ò maligna.
Onde Tolomeo dijfe, che quando lavirtù,e forza det;cielo concorre tutta vnita in
{teme al centro,ò al luogo dcl punto della genitura,clla.fì diffonde di maniera in tut·
ti coloro, che nafcono fotto a quel punto, che quaft;tutti banno i medeftmi coftu.mi, & il medefimo colore della carne, benche t aninw habbia la fùatibertà di volSidliaRi ger/ì doue gli piace, e appiglia1ft a cofe, che tra loro fieno differenti, e contrarie•
. delH e d'a Laqual cofa noi pojfiamo quaftperproua dire cffer vera ne' Siciliani,peroche cglicutv inge no jòno qua{ì tutti aarnto, e defto ingegno, come afferma Cicerone contra Perre,
&•0 •
e lo teflifica Giulio Firmico. Laonde auuiene, eh'eglino fono eccellentiffimi nel!inuentioni, e quafi per natura fono Oratori, etanto veloci nel dire, eh'.A.pttleio nel
fecondo libro, gli chiama 'trilingui. Son pronti di lingua ,fecondo che dice Silio nel
Jib. 14. vaghi nel dire ,faceti ,fimtentiofi,& arguti,e Cicerone gli chiama Chiacchieroni. Onde s'è fotto quelprouerbio, Ciance Siciliane,che da gli antichi fu trouato, & anche haw1.to in vfo ,fecondo che narrano .Aufonio, e 'Plauto. Sono flaS. . . . ti inucntori di varie cofe, come dell'arte Oratoria, e dell' Egloghe 'Paftorali, co1
ii~~\1~at~1- me dice .A.r~fl.otele,e Diodoro nel quinto libro, de gli Oriolifecondo 'Plinio nel //II
ridi varie libro al LX capitolo, delle Catapulte, che fono jpecie di baleftre,Jecondo 'Plutarcde •
co, banno illuftrato la pittu~·a,fecondo 'Plinio nellibro X X X //~al I I I I capitolo.
~
,.
·
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Sono flati inuentori del ;·adere , del m-0do à acconciar le pelli de gli animali, e del
·modo de/l' v.fàrle,ji:condo Eufèbio,e de' verft,co' qualifi compongono i FJ.timi, [eco . . . .
dv Dante,e'l 'Pet1·~1·ca.~glin-0 fòn foffiettofi,(ècondo eh' ~/ferma Cfce~o~e cotra Ver ~~~il::c~li
re,e fono ttnco1a(tlche fza detto con pace delta mia ptttrza)molto mui.diofi: la qual & i~nidi.
cofa è confennata ancora da .A.jèonio,e da Seneca.Laonde,eglino banno molto per
male,e quafi s'ammalano di dolore,vedendo i l-O;·o conìpati'ioti, e contrrraneU,1roJPerare.in qualche cojà.Son afj;ri,e ruflici,fecondo Epicarmo Siciliano, emajjimamente ne' lttoghi mediterranei.Son facili afar ingiuria altmi,e a uendicarfi delle ri
ceuute.Son molto garbati ajJentatori,& ingegnofi adulatori di 'Principi, Jècondo·
~into Curtio nel V I I libro,e 'PlutarconelC op.ufèulo della differenza tra l amico,etadulatore.Son bramofi di tirannegiare-,fecondo 'Paolo Orofio: ma queflo dcfi ~iti~
,e
derio hoggi non fì vede in loro;Son moito piu amatori del prbptio cornmodo,che dsl 111.r~J- d~'
pi.tblico bene,jècondo Tuddide nel 6~libro,per cagion della fc;·tilità della terra fon Sici iam.
poco induflriofì,e fi ftannò volentieri in ocio.Le rnenfè de' Siciliani eran tanto delica
~ an1jifamente,e 'le viuande cofì bene acconcie,che àppreffo agli antichi .re ne fece ·
WpJ~erbio.Le viuande Siciliane, edi queflo ne formo fede .A.teneo,e Luciano. La
onde s'edificarono in Sicilia molti Tcmpij dedicati alla Voracità, et alla Gola,fecon Tempi de
do che riferifèe .Ateneo nel decimo libro:onde i cuochi Ciciliani eran tenuti in gran dicaci alpregio,e le viuande eran grandemente fiimate ne' conuiti,quando erano acconce al" l~ ".orS~i
1
•
la Siciliana,fecondo che dice .Ateneo nel libro XIIII.Ma eglino hoggi vanno mol- ~~li~n
1
to imitando la parfìmonia,e delicatezur. Italiana, efon molto commendati di corte
•
ft.a maffimamente verfò i Forefiieri, iquali jùn da loro ricermti gratiofamente, & Forellievfàno loro affaiffime cortefie nell'alloggiarli.Son molto/limati è valor~(i in guer- ri a~~are~
ra,fì come ne fonno fede tutte t hiflorie,e ce lo conferma t iflejfa effierienza,benche z~~1 10 St
.Alcibiade in Tucidide nel VI libro,e Valerio nel fèttim-0 libro al I I I.Cap.gli chia ~·ha grt~~
mino pauro,(t,e deboli, le cui parole fi debbono intendere di coloro, che nonfon prati sf31~~ni
thi,ò vero pervna lunga pace fòn marciti nel!ocio,ji comepar che iwgl no intedere braui in
i medefimiautori.!2.J!,ell-0 ancora,che dice Tucidide nel fefio libro, e 'Plutarco nella guerra ·
vjta di 'Pirro,cioè,che i Siciliani fon defiderofi di rojè nuoue,jèditioft,e ;n difcordia .
tra Loro(onde la Sicilia èfacile a effer prefa)fi debbe riferire a' Greci,et al tempoJ
che r~(ola era habitata da loro,i quali per diuerjè fo.ttioni erano indijèordia tra lo
ro,e cleffi parlauano quellifcrittori,che jùrono anch'effi a que' tepi.'Percbc quando eglino fon fiati fotto l'Imperio d' vn fol-0,i 'Panormitani,i Mef!inefì,gli .A.grigen
tini,i Siracu.fàni,i Càtaneft,i Leontini,i Selinuntij,i Camarini,gli Irnerc:ft, i Lilibitani,gli Egefiani,e quafi tutti gli altri,n0 folamente fono flati difficili a effere efPu
gnati:ma fono flati anchora clincorrotta fede verfò i R! loro,come noi lo mofirere
rno per veri effempt nell'vltima Deca.Di quì auuenne,che M..A.ntonio, per cagion
della notabìlfermez._z..a e' /Jebbe la Sicilia verfo la R!Jmana ]\epub. fece li Siciliani
cittadini ]\qmani,fècondo che narra CiceroninellaEpifiola X I I I I.ad .A.élicum.
Son m-0lto piu patienti, che non fono i Greci, fecondo che dice Cicerone contra
r erre; ma ejfèndo irritati 1 e fatti flizur.re,1 dittentan quafì fttrioft pe-t colera.

Il
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Il lor. linguaggio non èìl mede.fìmo, eh'effe già fauellauano, p-crcbe da pi·incipio il
lor parlare era barbaro, dipoi Greco, &vltimamente diuentò Italiano, bencbe
[tapoco ornato, & alquanto JPiaceuole. Ilvcftire, le fogge, e['altre cofì fotte co, fe, l' hanr:o communi con gli Italiani. Ma quali fieno flati gli hrwmini illrt/fri in let
tere, òin arme, che jònnati nejl Ifola, ione forò mentione, nel de.(criuer le città,
ò gli altri luoghi, doue effi faran nati. Hauendo noi adrmquemef]ò innan'{j il fìto
della Sicilia, e Caltre cofe uecejfm·ie afaperfi, habbiamo anche giudicato ejfer bene metter quì di jòtto come dir in vn'indice tutta la dejèrizzJone del paejè fra terra, ed'intorno alla riuiera, accioche per la via piana ,e(come fi dice)a man lauate,poffiamo poi venirç alla defcrizz..ione particolare di ciajètma parte per fe fteffa.

VECCHIA, E NVOVA DESCRIZZIONE
'
della Ri uiera della Sicilia di tutti i tre lati, fatta
in modo d'indice. e A P. V I I I.
~
~,.

'1)a0a parte di Leuante, fon per ordine quefle. cofe.
L 'Peloro 'Promontorio ,fecondo Strabone, Tolomeo, e altri.
Scilla, [coglio di Calabria, detto hoggi Scillo.
Cariddi, nello/fretto mare vertiginofo, detto hoggi Calofaro. .
Meffinacittà ,fecondo Tolomeo, Strabone, ealtri, detta anticamente fecondo Tucidide, zancla, laquale ha il porto.
La bocca del fiwme E»ifo fecondo Tucidide, hoggi 'N.}fi•
.Argeno 'PromontorioJécondo Tolomeo, hoggi capo di Sant'.A.Leffe.
·
Taormina città fecondo Strabone, Tolomeo, Mela, e Solino, hoggi ritiene il nome.
'N._~jò città fecondo Diodoro, 'Plinio, 'Paufania, Ttlcididc, e altri, è mancata, hoggi
fi dice Caflello di fchiflò. Strabone, ponendo 'Nf;fo tra Catania,e Siracufa,errà.
La bocca del fiume .Acefìne fecondo Tucidide nel quarto libro, .Ajìne, fecondo 'Plinio nel terzo libro Onabola fecondo .Appiano .Aleffandrino nel quinto libro ,ft dice hoggi.fàracinamente, Cantara.
La bocca delfìu.me .Aci,jecondo Teocrito, Homero, Euftatio, Ouidio, e Solino,hoggi fiume Freddo.
Sifonio 'Promontorio fecondo Strabone, bo~~i detto capo de' Molini.
Tolomeo, ponendo la foce del fiume Simeto tra Ifoladi .Aci, Taormina, e Catania i
pigliaerrore.
, , .
Tre jèogli de' Ciclopi ,fecondo 'Plinio, boggi i'Faragliuni.
La R_gccaa.ACÌ, poflafopra vno jèoglio tagliato da ogniparte.
Ongia, òvero angina anticamente, ho$gi Logninafiatione.
Torto cf Vliffe ,fecondo Homero, Vergilio, e'Plinio, boggi è ripieno di pietre get.tate dal moute Etfla., ev'èvna Cbiefa dedicata a San Giouanni di decatria•.
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Ii monte Etna, hogg,i detto volgarmente Mongibello.
Catana città, fecondo Tucidide, Strabone, e Tolomeo. Cim•on ta chiama Catina •
e'Plutarco cattinia, e cofifi chiama ancne hoggi•
.Amenano fi1m1e, fecondo Strabone, e ~io, .Amene, fecondo 'Pindaro ne' 'Pitij,
hoggi detto Iudicello, epajfa per mez..o Catania.
La bocca del fìwme Teria,fecondo Tucidide nel jèjt-0 libro, boggi detto il fiume di Catania, eLaretta.
La bocca del fittme Sìmeto, fecondo Pergilio, Tuéidide, ·net feflo libro , Tolomeo,
· .Ateneo, 'Plinio, e Macrobio, hoggi detto dì San 'Paolo.
Murgent'o città, jècondo Cicerone, e Strabone, Murgentia,focondo Lit4io nel quarto libro della guerra Cartaginefe, è rouinata, è v'è vna torre, detta Mu,rgo,doue
è il cargatore del grano • dic~(ì haggrvolgarmente .Agnuni.
Leontini città, Leontio fecondo Tolomeo., poco lontano.dal mare.
,
La bocca del fiume 'Pantagi~ ,.fècondo Pei·gilio, Ouidio, e Claudiano, 'Pantachi fe~ond~Tolomco, Ippati fetondo molti altri, hoggi fiume 'Porcari,doue è ilFarga- '
Jbvcfdel fr1~mento, detto Bruca.
Tauro 'Promonto"rio.(econdo Tolòmeo,; hoggi Capo·di Santa Croce.
cherfonefo fecondo Tolomeo:, hoggi .Au.gufta, & è città col porto.
La bocca del fiume Iaùeèla, nome Saracino, dentro fi dice di San Giuliitno.
La bocca del fiume Miiia ,fecondo Tucidide, eLiuio, e'Plutarco ne4avità di :(Ylar•
· cello, hoggi detto fiume Marcellino, piu adentro, pajJo di Siracufa.
La foce del fiume .Alabo,fecondo Diodoro nel quinto bbro,e Tolorneo,hoggi Cantaro.
Limpetra, fecondo Diodoro è diflrutta.
,
Megaracittà, la qualfi chiamò anche Ibla, è rouinati, e fi veggono ancor le rouine
in fu La riua del mare.
Bacena città ,fecondo Diodoro nel venteftmo libro, boggi fi cbimnq terra di Bigeni.
rna 'Peninfola detta Taffo , fecondo Pergilio, Ottidio, e Tucidide nçl feflo libro ,
hoy,i detta f Ifol.i de' Magnifì.
. .
.
'Porto de' Trogili, fecondo Liuio.
Siracufa città jèc.ondo r ergilio, 'Pindaro, Teocrito, Ouidio, Tucidide, Strabone ,
Tolomeo,Mela,'Plinio,e altri, "hoggi ritiene il nome, & ba il porto•
.Aretufà,"Fonte.
·
La bocca del fiume .A.napo, e Ciane fecondo Ouidio , e'Pluta1:co.
'Plemiria Ifola piccola wme jèqglio, detta_hoggi di s. Martiano.
,
Yn Cherfonefo fecondo Tolomeo. 'Plemirio 'Prornpntorio,jècondo Tttcidide, &rir
gilio, hoggi detto Maf!a Oliueria.
·
.
. Lqngo 'Promontorio,fecondo Tolumeo, hoggi Lognina, ridotto òflaz...;r.one, &vnQ
:: -' [coglio c'ba ilmedefimonome.
· ·· La foce del fiume Cacipai·o fecondo Tucidide ,-hoggi Cafibli.
La foce del fiume Orino ,jècondo T-0lomeo , Erine fecpndo Tucìdide 1 hoggi fiume di
Miranda.1 ma piu fra terra, fiume di ~to.'
.
.
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La bocca del fiume .Af!naro, fecondo 'Plutarco nella vita di 'N.j,cia, e fecondo Tuci-:._
dide, hoggi Falcon4ra:
·
.
Eloro città, caftro fecondo 'Plinio, hoggi torre nuotla, edal vulgo èdetta St/linpace•.
La focè del fiume Eloro, chefo vno ftagn-0 feconda Pergilio, e Ouidio, hoggi.Abifo.
'1{auftatino porto ,fecondo 'Plinio, ilqual nondimeno piglia error nel!ordine, Fenico .
fecondo Tolo~o, hoggi Pindicari, doue è il cargatore del frumento~ e v'è ,vnit
rocca, & vn I fola piccola del medefìmo nome.
M,acar•t citt.à fecondo Cicerone nel~quinto libro delle Pet•rine, e 'Plinio nel! I I Jibr.o-.
e Tolomeo , hoggi Cittade/Ja: ma da li contadini vecchi, è chiamata la città
di Maccari.
Cli flagrii, ÒLaghi E/orini, f vno detto hoggi coda di Lupo, i altro, Rguetto.·
"JYJ.arzameno ,jlaz..:r..on~,ò ridotto, e due Ijòle del medefimo nome.
M.orie/Ja, Salina, alpiè del monte 'Pachino.
Ordin~

J
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dcl lato .di merz.g giorno.

.A e H. I N o 'P~omontorio{econdo To/,omeo e gli altri , hoggi volgar•, .
mente det!o Capo pajfaro. .
.
. ' Il 'Porto del 'Pachino jècondo Cicerone contra Perre, hoggi Longobardo. . <
"JYJ.otia cajlello, fecondo 'Pàufania nel quinto, e nel decimo libro, hoggi èrouinato,__
- 'Pqrto de' 'Pali.
Lo'[coglio·chiamato !fola corrente.
Moltiftagni, dotte fi fo il fole.
Edijfa pòrto, fecondo Ciéerone, contra P erre, hoggi Marz.a, & è vn f elt:-0 òridotto..
Od!ffia 'Promontorio fecondo Tolomeo, hoggi capo di Marza, e il Cafie/Jaccio città,
e' hoggi è rouinata.
' .Ajfai flagni che fanno il fole• .
f/n I fola, detta de' 'Porri, piccola.
Bufaituno, e Bttfaitonello laghi, che menano ajfai pefce·, & atti a pefcarui.
Le ve/ligia del Caftel Fica/li, &vna Chiefetta della vergine Maria, del medefimo no . ·
me, & alcuni fonti abondanti.ffimi rl acqua.
'PU'l.,:t..alltt, rocca moderna, doue, e rlonde fi traghetta di Sicilia altI fola di Mal-.
ta con breue viaggio. ·
_
La bocca del fiume Motièano ,fecondo Tolomeo, hoggi Sic/,o.
Donna Lttcata ,fontegra'f!diffimo, e ridotto òfiazz..one.
La foce del fiume Irmini2 fecondo 'Plinio, b_oggi di Maulo, edi B..,agufa.
Initto città jè_condo Erodoto, Strabone,, e Stefano.
. .
\
Inico fecondo 'Paµfonia, nel libro fettimo, hoggi detta Longobardi, & è YOl!inattt.
Cauconi pJ)rto, fecondo Toùnneo, efecondo 'Procopjo nel tel'~!' libro della guerra.
de' Vandali, hogti Scalambro '·ridotto di natti òfiazz..one, e fola bocca del fiu-.
me di Santa Croce.
Speco.

li
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La bocca del fiwme Oano fecondo 'Pindaro, bo,di Frafiola"1i.
Camar~na città ~condo /I'ergi/io -e Strabone ~ hoggj èrouinata, & I detta volgar. mente Camarma.
La foce del fiume lpora fecondo Tolomeo , Ippari fecondo 'Pindaro nelf Olimpie, lppani fècondo Ji'ibio Sequeflre, hoggi Ctt[!Jinei 1 e'Palude.
··salina Ca'marinej{.
La bocca del fiume Drillo, fiume fomofo. La bocca del fiume Manumuz..z.e.
Lafòcedelfiume di Terrano1ia.
Terranoua Cajlello, e città antica.
La foce del fiume ?i!!nfria.
La bocca del fiume Yarruba.
.
Falconara,fortez..z.amoderna.
·
.
'
Sçoglfo di San 'Nj_colò.
· ·
.
·.
La bocca del fiume Gela jècondo Yèrgilio, c;laudiano, Ouidio,e 'Plinio, <f!merafecondo Tolomeo, e hoggi fi dice ftume Salfo•
.Ulicata città.
.
CeLa città, fecondo Tucidide, P ergilio, & Ouidio,. lioggi èrouinata.
,,
Ecnomo, e Fa/lari fortez..z.e poco lontane dal lito, fecondo Diodoro nel I I 1 libr<> ~
e 'Plutarco in Dione, hoggi fon rottinate ..
La bocca del fiume Fiumicello.
Ji'n Ifola piccola, chiamata I.fola di San 'l{jfolò, ouefi vedono le rouint antiche.
Millaia torre.
Jafi torre.
. .
Cajlell.accio monte, nella cui cima fi 17edono le grandi, e marauigliofe-rouine, e rc-:liquie della grande eforte rocca chiamata Comico,quale anticamente edificò Dedalo a Coccalo Jte di Sicilia ,fecondo Diodoro nelquirito libro.
Balla tella luogo, douc fi fermano qualche volta i Corfari.
Monte chiaro, fortez..z.a modema.
'Punt' .A.lba. .
.
- Là bocca del fiume .Ag-iagafecondo 'Polibio, hoggiDrago ; oue era lo Emporio anti
· co,fècondo Strabone, e Tolomeo, hoggi fe ne vedono fol.amente le ve/ligia•
.Agraga ,fecondo i Greci, ;Agrigento fecondò i Latini, Girgento·volgarmente, città poco lontana dal lito fècondo·cbefàiue Tucidide, Strabone, Mela., 'Plinio ,.e
Yergilio, hoggifi vedonfolàmenu le gr~iffime rouine ,.Jòpra laq,ualc fl uede
fobricata poco da lunge Girgento, .Agrigento nuoua città. ·
·
' Lo Emporio .Agrigentino, ael-grano, fobricata di nu"auo..
.
Tolorr.eo mettendo dietro a queflo per ordine il fiume I.Ifa, piglia errore.
"Monte rof!o,fortez..z.a.
·
Sicttliana, cargatorc di grano; evn Cajlellerto.,pDco /ol}tttn dal mare.
Laboccadelfiumede le Canne.
Eraclea
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Eraclea città, làqual fu prima dimandata Jl1inoa ,fecondo Strabone; Tolomeo, 'Mela, Diodoro , 'Polibio; Liuio , e :'Plutarco. in Di<me , hoggi è rouinata a capo
Bianco. ·
La bocca del fimne Lico ,fecondo Diodoro nella vita di Filippo, e 'Plutarco in quçl/4
' di Timokònte, hoggi èdetto 'Platani.
La foce delfiume Isburo ,Jécondo Tolomeo, hoggi Majafoli.
Laboccadclfiume Socio ,fecondo Tolomeo, hoggi Calatabellotttt.
Terme Coloniafecondo Diodoro, Mela, e 'Pljnio, hoggi Sacca città.
Pintia, di cui fo memoria Tolomeo, è mancata•.
La boccadelfiu71je .A.ti ,fecondo 'PUnio, hoggi .A.rabi•.
·La foce del fiume IjJa fècondo 'Plinio, hoggi Bilica. .
T alido ftagno.
.
.
Seline, òver Selinonte,ò Selini~n-za ,fecondo Diodoro, Strabone, 'Plutarco, e rergUio, hoggièdetta terra di Lipulci, rouinata. :... .
,
La bocca del fiume Selino fecondo 'Plinio, ò ver Selinunto fecondo Vergilio, e TpJ~...
.. meo, i/qual nonferita tor_dine'; hoggifi 'dice Madiuno.
.
.
Tre fontane :promontorio. ~ . ·· ·
La bocca rlel fiume .A.rena•
. Mazara Emporio imtico, fecondo Diodoro nel quartodecimo libro,ma bogg(è città.
La bocca del fiume Mazz..aro, èl<iftagno feCJ)ndo bi-Odoro, e Tolomeo, ìlquale nondimeno non lo pofe bene, ponendolo inan~ alfiume Selinrmteverjò Leuante.
Capo ferro.
Sibiliana torre. · ·
La bocca del fiume Marfala...

Ordine_ del lato Occidentale> e Settmtrionllle.
•

il

IL 1 BE

o 1'romontorio>e città fecondo Diodoro,Strabone, Tolomeo,Mt-

~ la, 'Plinio, e Solino, e 'Pozz..o fecondo Diodoro, e Macrobio, hoggi Mar-

jala città, e capo boco, e certi fèogli fòtt' acqua, è l porto.
; Stagno, detto dal vulgo- Stagnono, ecinque piccole Ifale, che vi fon dentro, e alcune Saline.
Capo di San Teodoro, òvero Burroni.
, ·Ldboccadelfiume.A.citiojècondo Tolomeo, hoggi Birgi. Tolomeo foggiugt:r-endo tt
. · quefio fiume Egitarfo 'Promontorio, e. Segeftano Emporio, prefe errore nelf qrdine.
Molte Saline.
,
'i' ·
Egufà fecondo 'Polibio nelprimo libro_; Egitte fecondo Liuio., e Floro , 'Probantia , e
Sacra ,.laquale"è detta da 'Polib~o nel primi> libl.'o Ieroneflò, tre Ijòle jècondo Tolomeo, e'Plinio, boggi dette Fauognana, Leuanfo, e Maretimo.
Trapani,jècondo .Tolomeo,e 'Plinio,città coiporto fecondo 'Polibio, e ?ergili~.
Torre di San Giuliano. '
Erice
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Erice monte, e città, fecondo 'Polibio,Strabdne, Tolomeo, ·e'Plini-0, thiamato ne/J4
Cance/Jaria 'reale monte.. di. San Giu./iano, hoggi è detto dal vulgo mtmte di
Trapani.
/
·
.
Bonagia, ridotto, òflatz.one.
·
·
Capo cofano.
,
.
l()
Egitarfo 'Promontorio, hoggi capo di San Pito.
.
Cetaria fecondo Tolomeo, hoggi ocJtlp.ello; è ridotti>?la_ naui, e v'è vna torre.
Segeflano Emporio fecondo 'Polibio, nel primo libro, boggj. detto Caflello a mare ,
cargatore del grano.
1
•
,.
La bocca del fiume Crinifio , fecondo Tucidide, e 'Plutarco , boggi fiume di Stm
Bartolomeo.
. ·
- • .<
1
•
Lafoce-,delfiume-'{Jato, hoggi.Iato. · ,
;,.
l ' . · ~·
'Partenico paefe fecondo ..A.ntonin 1'io, hoggi ritiene il nbme.
Macella città, eh' èpofla da 1'olibio nel primo libro dopa -il paefe Segeflano, è dei..
1
l
fir11:tta. ·.
·
,
'
•
·
·
• •
·
•
I.a bocca del fiume di San Cataldo , evna rocca del meaefimo nome.
.
Elima città antica fecondo Tµcididf ì ~ Dionifio ..A.licamaffe.o, hòggi detta 'Palami:.
· ta; pofla in vn"alto monte.
}
•.
·
·
·
eapodi ramo, e le rouine d'vn caflello.
' ,
Iccari ca/lello fecondo Tucidide~ Diodoro; 'Pau[anid, e.Antonin 'Pio, Iccaro fecondo Filifto , Iccara fecondo ..A.pollodoro è rouinata,·bora detta muro di Carine, oueè la torre di Carbolangio. ·
..·
Fimi Ifola fecondo Guglielmo R._e di Sicilia né fuoi priuilegij, boggi detta delle[emine, oue anticamente era la citt4 di Mo#a,fecoiulo Tucidide nelfafto libro.
M.otiJ>ne colporto fecondo Diodoro nel quartodecimo,e Stefano Bi'{_antio, è rortinata.
Il porto, & fof!e di gallo, e la torre sferracaua/li."
·
rna fortt!'{_z.a moderna, chiamata Monde/Jo.
'Peregrino monte ,fecondo 'Polibio.
·
,
'P'ànormo cittàfecondo Tucidide, 'Polibio, Cicerone, Tolomeo, Mela, e molti 'altri, eYaUÌ già VrJ,() flagno I e 71'è ilpiCCOlO fiume 'PipiritO J chepajfa boggi per me~O la CÌttà.
. ..
'
La boe.ca del fiume Oreto fecondo Pibio Sequeflre, ben.che 'Polibio nel primo libro lo
metttt.fentanome.
·
Eleuterio forjèjècondo 1Tolomeo,..A.bo fecondo'i Saracini i e:'J:o{ormanm, hoggi..A.mmirato.
.
.Acque de' Corfali, cioè, ladri di mare.
La bocca del fiume Baiaria, nome Saracino.
.
Monte Gerbino, doue è vna torre da fiir.la-'guatditi: "
' · ·
Solantu città fecondo Tucidide,~ J)iodoro, boggi .è roulnàta in [u1l monte .,11lfonò.
Yna rocca, ilporto, e'l mercato del grano del mede(tmo nome.
La bocca del fiume di San Michele, altramenre·'Ponte rotto. ·
D
Oluli
!i).

t&
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Oluli caftello·, fetorido Tolomeo , è rouinato~· e.
Trabia fòrtezui, e i'acqui: . ·
La l/occa del fiume 4flk Terme.
,
.
.
Terme città , ei bagni I merefì, fecondo Cicerone. .
.·
,"
'Brucato caffello,è disfotto, doue hpik} èvna fòrtez...ut, che ritiene il mede{zmo 1W711G.
La bocca del fiume torto.
~
1
'
·
•
...
Imera città fecondo Dioaoro, Cicei'one, Strabone ;e Tucidide,. l1o~i è mtÒ);at4 ;-e
v' è la torre di Brronfòrnello, e' l 'campo dfsan 'Nj_cola. • . • _
-·"
La bocca del fiurne Imertt,? fecondo Talomeo, 'Plinio, & altri., hoggi fiume.grarule~
La/Jacc4del/iup,ei{pccella. 1' • ~ t .' '
•
,
. . . ·,.
•
. ~'i
..A.uricella fòrtezut, volgarmente 'ltqccella.
. ) r .t) : .•
cefoledi città, fecondo Cicerone 1_Strabone, Tolomeo·,:e-altri, ko.yj. Jettth<Jefolm
Laboccadelfiume Carbone. 1 , i
,
, • · - . . ·.,.. " ~
1
Lafoc6delfiu11ie'Malpertufo. ·1:\ ' '• ·~ , , ''' '·• 1.11;1{l·1:b , '.'\. -·
.Capo 1.{_tf-,(tcheibo, porto di Corfari, e vna torre, allaquale fopraflà 'Pollina cafte#o •
. poftojppradel.monte·pocoiYontano~ ,
. 1 \ • ' · ~. . . . .,. , .. · S . t
La boccn delfiu'lfl-e,Mon:al:o feeondo Tolomèo ,'hoggi. "Foldn~" 1·~ '··
.1
Tu.fa fortez..ui, e mercato diftumento, a cui èvicina Tufa caftellopoffo infa' l colle~
La bocca del fiume 1ufa.
·
·
·
·; · '·
o
..4.leté città jèco·mt.o Tolomea >di'cuìl/ivcdow hoggi{olamente Ce grandiffime rouind
•
intornoa'Sm.taMariad-a'Palaz._z,,o, · 1
1
'" ·\
çapo M~riazw, e la ~orre ~a!far la guardia.
'
Laboçca deljiumedj Serraualle. ·. .
. L,, l
Se-1raualle ,for~C'l._z.tt~ e vn picciolo caflel rouinato. .·
, ·' ·
. · ::.
.,11.lefa 'Cittàfecoruj.o Cicerone., StYabone , e Tolomeo, hoggi èrouinata , efolame~
· te ji. vedono le reliquie al lito di Curonia.
IA foce del fiume Furiano.
L'acque dolci fecondo Diodoro nelquinto libro.
.
Tolòmco ,ponendoquìilfiume Ciada, e Calata città, non-mi parche dica il veroj
non ciji. vedendo le vefligienèdicittà, nè di fiume.
I mon.ti v.#rif jècondo Diodoro nel quinto libro.
.
./Lltlti'{ja città fecondo Cicerone 'contra Vetrè, .Alotio fecondo Tolomeo , laqualt
egli pone quì.
·
.,11.[entio jèèando 'Plin!9, eDìonifio .:A.lièarnaffeo·,~ho'ggi[t.11cdbho folamente le rouz:...
. ne avna marauigliofa città, apprcjfo a San Filadelfo, quali chiamano- il monte.
L4 bocéa dclfiumc di San Filadelfo.
· ...
torre di Sant''..Agata.
·
• • ..
·
~
La foce dcl fiume Chida, hoggi.J{òfmarino. ·
· ·
· :•
Ca{atina città fecondo Diodoro nel duodecirn("libr<J.
·•
Calata fecondo Cicerone-, nel terzodecimo libro,dell'Epijfole, Ca!.attafecondo Tolò·
. meo1hoggtcaflelditanMarco.1
'
.
•
• ·'
7•

La

. .•.
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Li R.gcca di 'Pietra di R.gvra~ 1 • •
.Agatirio città,fecodo Diodoro,Strabone, Tolomeo, e'Plinio,hoggi è rouinata,& er4
appre!Jo il capo cl Ortado,fi -Pederouinata app»e!Jo lapiccola Cbiefa diS.Martino.
La boccadelfiume~. '
.
· '
Brolo ,fortez..z..a.
La foce del fiume Sdnt'.Angelo•
.edpo Ca/eme, e'l caflel 'Filiano, che gli è[op~·a.
La tone di San Giorgio.
·. \ .
La bocca del fittme Iufa.
.
'Patta, città nominata cofi nuoutimente.·
La boccadelfiume Timeto ,fecondo ,Tolomeo ;S,i~to fecondo Strabqne, e 'Plinio·;
. hoggi 'Pattcfe. . i
.
.
Tindario città fecondo Tolomeo, ·Tindari fecondò Strabone , Cicerone, 'Plinio, &.
altri, bogzi è mancata.
. ' ·,
.
'
La iòce del fiumé'Elicone;{eéòrldo Tolomeo, hoggi dett.o 1Plmieri, chiamato cof(
daUa rocca eh' ei bagnia. ,•
.•1 • , • , " \ •
F ornaro cafie/lopie.colo ·t~ntan due miglia, e Tripo caflello in monte,lùngi cinque.mi- .
glia,irle >;_ouine ti vn'antiehif.fima,è ?Jandiffima t.ittà,l'i:lé(ualeforjè èhe fu .Abaceno~
re La bocca dei/ìtlt>te di eaflro ~gaie, & al principio della bocca è.vn caflello del me- ·
dejìfno nome.
' '·
La bocca del fiume di San Bajìli<J , & vna Chiefetta del medefimo nome.
,
Pn pez..z.o di terra ferma·aguifadi 'Peninfola, detto capo Milaz._z,o.
.
Mile, eafte/lo fecondo Strabone, Tolomeo, e Ouidio, hoggi Milaz._z.o, e 'V, èilporto;
LaboccadelfiumeOliueto. ,
·
.
LifocedelfiumeFrondone. t. < •
La bocca del fiume ~cito.
·
·
·
La boccadelfiu:me M.alpurtito, evno fcv,glio fott'.acqua,molto temuto dd~uigati.
Ditl.eto picciolo cafle/Jo.
·
.
Falacrio 'Promontorio fecondo Tolomeo'; hoggi detto "Rgjìculmo, oue èla torie della
·guardia.
.. .
Mir.toro flatz.one, òridotto.
~cloro 'Promontorio, e la torre del Faro,, oue noi cominciammo.

.

Delhizzione de'.luoghi fra terra, a guifa d'Indice.
CA P. I X.
R o 'Promontorio, a; Bordonaro,ela.BadiadìSanFilippo.
· cui nel mede,(tmo modo che. Cunìa.
.
·
nella dejèriz._z.ion~~ellari-. v1.rdarìa. , i ..
uiera, ftguonf) quefle cojè.
· Mile., e la'/Jadiadi S. Maria di Mile. · .
Meffina. ·
Galati. ~
Cama/]i.
Santo Stefon-0.
D i
'l'otzido.

ID

Et o

~
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LaBadiadiSan'Michele. '. '
'1'otutlo.
Cirano.
Brica.
e
apitio , fecondo Tolomeo, e Cice>·one.
zampilero.
'NJcofia.
~
~ntiata.
Galiano.
Scala.
.Argire ,fecondo Tolomeo, Diodoro, &
zaera.
altri, e la Badia di San Filippo, ornfh-a
Gata·
boggi nome la terra.
'
-l
Contiffa•.
CalifPera. • · · ·
J\aialkuto caf!e/Jo 1 che ritiene il nome s.a
Piftunna.
_
racmo.
.t
~ccamadura, ·e la Badia "del mede.fimo Bronte.
.Adrano
fecondo
'Plutarco
nella vita di
nome.
Timoleonte 1 hoggi .Aderno.
Scaletta. ,
'Paterno.
•
Jl monafterio di San 'P/4cido. .
Motta
di
s
anr
:Anaftafia.
· ·
1tala, e la Badia di"S. 'Pietro; e'Paolo.
Etna
fec~ndo
Strabone,
è
mancata.
' ·>
eafàl vecchio.
Etna
monte
co'
fuoi
villaggi.
.
·
.A.li.
Mandanicio, e la Badia di Santa Maria .A.licia. fecondo Tucidide nél jettimo libro, .Aleta fecondo Tolòmeo, .Alico ,
deltiftef[onome.
fecondo
Cicerone nel quinto libro delLocadio.
le
rerrine,
hoggi è dìftrutta. . ' .
LundimaM.ro.
Centuripi,
rottinata.
, ·_
1.>agliara.
lnejfa,fecondo
Tucidide.,
èrouinata.
Enififiume.
Ibla rnin-0re fecondo Tucidide, e 'Pa11faSauoca.
nia, hoggi è diftrutta.
·
Limina.
ludica
di
n-0me
ntto110,
è
rouinata.
For'{_a, e la Badia di San 'Pirro, e'Pao/o.
.Apollonia fecondo Diodoro nel fejlodeci'Muniuffe.
mo libro , èmancata.
Calidorq.
.Ajf
ero fecondo Tolomeo, e Cicerone,hog
Gaggo.
gi ritiene il nome.
'Motta Camaftri.
ealajìbeto 1 ritiene il 11-0mc Saracino.
ealatabiano.
Enna fecondo Cicerone 1 Diodoro , Strad'Mafcala.
bone, e Tolomeo, hoggi corrottamenCaftel Leone.'
I. .
, teft dice eaflroianni.
Francauilla.
: .Aidone. ·
Lingua groffa.
· Cittatella città rouinata.
It~ciella.
1.>latia nuoua.
E.g.ndatz.o nuouo.
P Latia veccbia, rouinata.
l{._andatz.o vecchio, rouinate.
'Mattorio, fècondo Herodòto nel fottimo
Cifaro.
libro , è mancato.
r
Badia di S41Zt'E/.ia.
,'
'!\.auni rouinato.
Traina.
Caciro
' ~1.

..

T
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Cadro fecondo Tolomeo, è disfatto.

ealataniffetta.

'

I

~

Calatagjrone.
Tanciriacafale.
Mene ,fecondo Cicerone, Diodoro, e Tolomeo, hoggiMeneo.
Ocula, .Aquila nelle tttuole publiche,otte
fi vedono le vefligie marauigliofe d' an
ticaglie.
'Palica città, fecondo Diodoro nel!vnde
' cimo libro, e Macrobio , hoggi è rouinata, eft dice Lago na/itia.
Calatafa;·o montc,e le vefiigie avna città rouinata.
Menda cittd jècondo Stefano Biz.antio',
· ~mancata.
Paliconia.
Militello.
Licodia.
Vi'{jno.
Leontino,c la Badia di S. Maria Pi...qcadia.
ManeUa fecondo Liuio, è rouinata.
Curcurado di~fiztto.
Militti.
Franco fonte.
Bucher Caflello, chiamato coft da' Saracini, hoggiBuccberi.
Ferla.
Sortino.
Erbe[o fecondo Diodoro, Tolomeo, e altri, hoggi 'Pantalica.
Buf]èmi.
Ceratana. jècondo Cicerone , ritiene il
nome•
.A,cre fecondo Tucidide nel feflo libro è
rouinata, e hoggi v'è Talaz...olo.
Mendula Caftelletto è rouinato,doue bora è la Chieja di S.Lucia, epoco di fot
to èvna 'Piramide, e le vefligia d'vna città.
La Badia di Santa Maria delf.A.reo.

'N.Ea città fecondo Diodoro nel X I libro,
'N.!_eto jècondo Tolomeo, Sillio,e Cicerone, hoggi ~to.
.Auula.
Pi...agufà.
Modica, fecondo Tolomeo.
.A.ppreffo Modica'è vna g;tan città rou1
r11ita , quale ft crede che fia Modièà antica.
Iffiia fecondo Sillio èdiflrutta, hoggi dal
vulgo detto Ijfa.
Spaccafurno dice hoggi il vulgo:ma rettamente s'harebbe a dire, Fondo <fIffia, òvero ljfa fendo.
Sigli.
Chiararnonte.
Pijéaro, e la Badia di Santa Ma>1ia da
· terrana.
Ibla piccola fecondo Tucidide, e'Paufania , èdisfatta.
Cajinenafecondo Tucidide nel VI libro,
èdiflrutta.
·
Vutera.
Maz..arino.
Villa franca.
'Petra preccia.
~ro.

Thanticati cafale.
~calmuto.

G;·utte, Erbe[o fecondo 'Plinio.
Motia fecondo Fili.fio, è rouinata.
Pi...tffodalo.
.Agrigento•
..Accilla fecondo Liuio, e'Polibio, èrouirtat.i.
Sutera Caflello, e monte.
Monte mele, terra laquale.fì cbiarna anche Manfeda,dal nome del conditore.
Carnaratacaflello, e monte.
cajlelnuouo.
San Stefano.
D 3
Biuona
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IÙto fecondo 'Plinio, Ieta grttnde fe13iuona.
condo Sillio net X I I I I libro, ritiePriffe.
ne il,nome, benchefta rouinato.
Talazz.o a.Adriano.
Corilio.
Cbiufa.
Cafalde' Greci, chiamato Sant'.Agata.
Buz..achino.
Monte regale.
Monafterio di Santa Maria in bofco.
Mifilimeri.
Juliana.
Scrytbea città antica, fecondo Diodoro Ciminna.
nel libro X X X p. boggi detta.A.cri- Marineo.
Picari.
ftia, deferta.
Ippana
fecondo 'Polibio nelprimo libro è
'Burgio.
rouinata.
Pilla fi'anca.
Triocala fècondo Cicerone, Sillio, ·emol- Caccabo.
ti altri, ne la fomita di vn'monte altif- Sclafone.
ftmo, Jopra laquale èedificata la ter- calatauulturo.
'Politio , e' l monte Ebroide, detto ~og~
ra di ealatabellotta.
giMadoma.
·
.Calatabellota, terra di Saracini.
Colifano
•
zabut,caftel di.Saracini,hoggi Sambuca.
Gratterio.
.A.dra.gno, èdisfatto.
'Pollina
•
Sinurio, è rouinato.
.E.ntcll.a fecondo Diodoro, Ciccrone,e Sil- Ijnello.
lio nel quarto libro, è rouinata,nondi- 'Petralia baf(a.
'Petralia alta, 'Pietra fecondo Tolomeo,
meno, ritiene ilnome.
e Solino.
Sala.
Gangi.
.
Gibillina.
Tif(a fecondo Tolomeo e 'l'linio, è' ro-Borgetto.
11inata.
Tartanna.
Tufo.
eaftel vetrano.
Santo Mauro.
salemi.
Segefta fecondo Diodoro, Strabone,e'al- Caflelbuono ~ e la Badia di San(vtnaftafia.
tri,è rouinata, hoggi è detta Barbara,
efuor de gli fuoi muri fi vede il Tem- Geraci.
caftcllutio.
pio di Cerere ancora integro.
Calameth, CaftcldiSaracini, èrouina- Mottade Fermo.
to, e vi Jòno i bagni, e f acque Se- Santo Stefano.
'Pittia.fècondo 'Plinio, hoggi 'Pittineo.
geftane.
'Bonifoci Caftello è rouinato,ev'èil mote. .A.meftrata fecondo Cicerone, e 'Ptinio,
Mifi.{irato fecondo 'Polibio nelprimo
.A.leama, ~ome's"aracino,hoggi .Alcamo.
libro, hoggi Miflretta.
·
Macella fecondo 'Polibio nel primo libro,
San Filadelfo.
èrouinata.
l.ato çittà antica detta cofi volgarmente, San Marco.

Militello..
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Mzlitell o.
Longa.
Crafto èrouinata.
Mirto, ela Badia di San Filippo.
Ctapi.
Tttrttfficcio.
Saluatore.
Galata.
Caflania.
Martini.
J7cria.

I

o

Mo:

H

'NEit.ra, ela Badia di Santa Maria.
Tripi.
Caflro regale.
santa Lucia, e la Badia dj San Filippo. ·
venetico.
Condro.
Manforte.
Mcroianno.
'I{gCCa.
~metta.

Saponara.
"
Caluarufo.
~fo.
Sant'Jfngelo , e la IJadia del medefimo Bonu-fo, e la Badia di San G~·egorio del
medejìrno nome.
nome.
Salice.
Ficflrra.
~ccodia, e la Badia di San NJ.colò dal Majfa.
<;aftania.
Fico.
Curcurazz.o.
Samperi
Faro,
e'i 'Peloro, ouenoi copiinciammo.
'Mont' .Albano.
~i habbiamo

fin qul raccontato per ordine il tutto, bora verremo allaparticolar
defèriz._zJone, fi come babbiamo promejfo. Ma accioche anche quefia vada per
Cordine,(uo, noi comincieremo ragioneuolmente dal 'Peloro , ft pcrcbe egli èpiu
vicino alt Italia, fì anche perchefu JPiccato da quella.

D 4
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Del Peloro Promontorio.

e A P.

I.

L 'Peloro, 'Promontorio di Sicilia, è quelle, che rif- _
guarda i Italia, & èvolto verfo Leuante, non alt-1amente, che fia volto altoppofito del 'Peloro verfo 'Ponente il Ceni 'Promontorio di Calabria, ilquale al mio
tempo è dimandato Coda di Yolpe.'Peroche il mare accoflandofì apoco apoco l vno alaltro,i liti di Sicilia, e
el
di Calabria, diuenta di manie'laffretto, che i detti
.a-~~11.\:-~
· 'Promontorij fo.nno vna piegatura, molto vicina, efon
diu~{ì t vn dal' alt'lo da vno fi'lettiffimo h'laccio di mare,ilqual da' Greci èchiamato Euripo: perche il lito del Ceni, tra Cantare/lo, e lo jèoglio ( ilqualdallafigura d' vn cauallo, che v' ~naturalmente imprcjfa, fi chiama hoggi Capo cauallo) è
lontan dal 'Peloro vn miglio e mezo ,fi come n'hanno fcritto Diodoro, e'Plinio, e
noi n' habbiamo fotto la proua col mijiJ.rarlo. Loil.retto adunque del mare, ècagionato dal 'Peloro, che verfo la Sicilia fi flende in mare, edal Ceni verfo CalaPeloro bria,ilqual medejìmamenteviene ad all1J.ngarft, e gìttarfì in mare. Qf!.efto 'ProJro_modi~: montorio di Sicilia fi.t domandato 'Peloro da vn 'N.Eccbicro, i/qual fi.t quiui da
torio
1 .Anni"bale ammazz.ato, e fiepolto.perche fiuggendo.Anm.bale da' J.\omamvtt. .
Sicilia,da
~hi hebbe torioft, e partendofi da 'Petilia, caflel della Lucania, hoggi dctto.Altemura,per
11 nome • venirfene in.Affeica 1 eguardando i liti da lontano 1 e non gli parendo diuifì, ma
appiccati
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appiccati infìeme, e penfando effer fiàto tradito da quefto 'Peloro,.fito?\f.gcchiero, Pelor~
l'ammazi:.ò,c quiui lo fece fotterrare. Ma poi vedendo la ffrcttezz..a del mare, C' noc,clue-.
.
,rr;
d ;r.·,r;· l ['rodAnn1
e uogo, pentito dcl comme11 o errore, e non poten o r11u1citar o, g t baie amla natura dll
fecc far qtdui vnafiatua e rizz..arla in fiw nome, e chiamò quel promontorio 'Pe maz.zato
loro~ accioche quella hauej]è a effere vna fempiterna memoria dell error jìto, e da lui. ..
de/f mcorrotta fede di quel 7.\f.Ecchiero, benche Seruio dica abauer letto apprejfo
a$li antichi, che queflo promontorio haueuanome 'Peloro prima, eh'egli mmc~~ queflo. 'Perche 'Peloro in lingua Greca vuol dir quel medefimo, che monte
mlmgua Latina, òvero Capo: & io bo intefodirddGreci, che'Peloro nella lor
1'ngua volgarmente ancor hoggi fignifica Capo. Sopra quefto 'Promontoriò a•
noffri tempi è fabricata vna jortezui, fatta per guardia delle bocche, eper far
lume d marinari, chiamata dd Greci, Stilarion, cioè Colonna, accio che quelli,
che fi trouaffero in mare di notte, guidati da quella luce, che fi vede molto da
lpntano, nonandajfero a dare in Scilla, ò percuotere in Cariddi, luoghi pericof/;fiffimi, edoue non è poffibile in alcun modo faluarfi . .Alla torre che fit prima
detta dd Greci 'Phaos, il che latinamente vuol dir luce, rimafe il nome di Faro 1 Faro a[
la quatvoce, fu corrotta dal' vulgo, con Caggiungerui vna lettera. Molti altri Promondicono, che quefla torre prefe il nome dal Faro, che fu vna torre, laquale edificò tori o di
Tolomeo Filadelfo in quelflfòla aEgitto, che forma il porto a.Aleffendria, al Peloro·
dirimpetto della bocca del 'NJ_lo, accioche la luce, che ui s'accendeua Jòpret, focejfe lttme a'nauiganti . E bcncbe quella torre tf-Egitto , per effere fiata pofla
fopra quattro baji di vetro, fatte aguijà di cancelli da Sojlrato Gnidio architet S fi
tore, fuffe mejfa nel numero delle cofe miracolofe del mondo, an'{j fiiffe ]limata GnidiC:
la piu bella, e pùt marauigliofa di tutte;nondimeno, molte altre illu]lri, efamo- arcbiretfe città, a imitation di quella, han fatto molte torri in fil liti, pe>· beneficio di to re •
chi ua per mare di notte.Et accio eh'elle s'ajfornigliajfero, es'accoflaffero piu alCvfo, & alla magnificenza di quella a.Alejfandria, fi1- giudicato, che tutte do. 1.
ueffero hauer il rnedefimo nome di quella.", di maniera che i luoghi ancora, dotte Farfit d 11.
fab .
'add
d
.
l ,r, ' .n h . . uer t a e
e.rr.
11 etorri eran r1cate, s oman auano Fari. La qua co1a e po1ia oggi in riue del
. vfo, & ojferuattf.da tutti i marinari :Et da Herodiano nel lib. 4. è affermato, il ~ar d' !ca
quale dice,che le torri, lequali fono imminenti a li porti, & da alto fanno lttme ha·
di notte a lenaui, che drizz..ino fecuramente alle flationi, fon chiamate Faro. La
onde a Genoua, città principale della Liguria,~ vna torre, chiamata capo di Faro • .A Liuorno medefirnamcnte, eh'èporto della città di Tifa, & è vna fortiffima
R_gcca, èfondata vna torre [opra vno [coglio, lontanda terra ferma quafi un
miglio', la qual .fzt lume la notte, a chi nauigapel mar Tirreno, e fi uede a!fai di
lontano, & è chiamata Faro• .Al Candianoprejfoa B....t!-uenna, doue foleua già
la bocca dcl fiume Sauio formare il porto, già famofìffimo, era vna torre chiamata Faro, laquale era la piu grande , e la piu marauigliofa, e' haueffe tutto
llmpci'ÌO de' ~mani, fecondo che narra 'Plinio . Da quefla caufa adrmque, [t&
poflo nome faro alla torre del monte 'Peloro, La qual cofa èandata tanto auanti,
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ti,che ancora l i./le!Jo mare,che percuote nella torte, fì chiama pe>' abufo il Faro ;
benche fieno alcuni Greci, che dichi1ro, che Faros in lingua loro vuol dir concorfo
d'acqua. Il che s'è vero, non ab14ìuamente~ ma con belliffima proprietà, e molto
accommodatamente è flato chiamato Faro queflo mare, per cagion del concorfo
delle fùe acque. I R.§ggini ancora nel Ceni, eh'è al dirimpetto,fondarono vna tor
ricella, (come afferma Strabone nel 11 I. libro) laqual fi1-da loro chiamata Colu
mella, di cui hoggi non fi uede pure vn vefligio, cofi le bocche di quefio mare eran
guardate da due torri di qua', e di/a, per beneficio di chi nauiga. In quefio firetto braccio di mare, dalla parte di Calabria, lontandal Ceni quattro miglia verfo
Sc_illa fc_o Tramontana, è lo Jèoglio chiamato Scilla, e dallapa;·te di Sicilia èCariddi, che.
gllo ceri- non èaltro, che lo fie!Jo mare, il qual fa larghi.ffimi, eg;randiffimi giri e ritrofi
0 0
co
d'acqua, e l uri e l altro luogo fo!I- fomofijfimi, an'{j piu tofio infami per cagion
•
del grandiffemo, e crudeliffimopericolo. Scilla, dalla parte cfItalia , che guarda
uerfò il 'Peloro, da cui ella è lontano fèi miglia, non è altro eh'vn' alti.ffimo fa!Jo ~
congiunto alla bocca, & al paefe della Calabria-, e JP01·ta inuerfo il mare, & tt
cl1i lo guarda da lontano gli ,raffembra verfo la cima, la fig14ra d' vn' buomo, e
fopra v'è fondato un caftello, chiamato Scillo, ilqual da gli antichi fù detto
Scilleo • QJ!.efio fa!Jo è molto dannojò a'nauiganti, che 1ti s'appreflàno, perche
l'altiffime, edifèofèefè rupi, che [opraftannoalcafiel di Scillo, & al mare vicino, hanno molti fèogli, i qualì dentro nelle radici fòn tutti cau.erno.fi, e cadendo in loro il mare ttttto impetuofò, erompendouifi dentro fortif]imamente, con
quel grandi.ffimo fragore raffembra Cabbaiar de' Cani, e lo fPauenteuole ttrlar
Cariddi, de' Lupi. Cariddi dalla parte di Sicilia, poco fopra Mej]ina, è lontan da Scilla
quanto è quindici miglia verfo Ofiro, non è altro che Cifie!Jo mare, uertiginofo., ritrofo.~
~0 ~{t 0 eia e profondo, pien di rabbia, e crudele. 'Peroche ejfendo r~{lrctto quefio mare
ci a ·
da due 'Promontorij, e da due liti ({ì come s'è detto di [opra) egli da principio
fendo .flretto, epoi appoio appoco allargandofi verjò mczo giorno' & effendo
poco wntan dalla piegatura del lito, che abbraccia il porto di Mej]ina, l'acque del mare vene-rulof empre girando, e con grandiffimi ritrofi, & bora cadendo in vn profondi.ffimo Centro , hora rifalendo [opra , e percotenfi l onde
con ronde con grandiffimo ftrepito infiemel, vengono a rapprefentare 11.n'irmnenCariddi e fa voragine, evn profondi.ffimo fPeco nel mare. Le quali inondationi, con quel
Scil!a luo giramento, e moto contrario , inghiottijèono le naui, e tutto qt,el eh' elle trago 10 ?la uano, ele cofe inghiottite van tanto a fondo, che non vi refla fegno alcuno di
r~tìh~~~o naufragio' o di cofa, che vada a galla. 'Perche i ~ui~ij' ej]~n~o t~·aporta
& infame ti da l'impeto dellacqua, e dalla forza del uento tirati nel pzu. mtrmfew, e
pericolofo luogo , ej]èndo con egual ripcrcotimento aggirati, e sbattuti, jòn,
conflretti finalmente a cadere in fondo , & i fragme-11tì e pezd delle rotte ,
e fommerjè naui, fi vedon gittati alllito di Taormina, la quale è lontana parecchie miglia, doue Ci./leflà Cariddi, che gli baueua inghiottiti gli rigetta, hatwidogli prima molto tempo raggirati , e.portati jòtt'acqua, fì come t efPe.
rienza
J

o
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rienz..uotidiana ce nefo fede, e conte Channo lafèiato fcritto Saluftio, e Strffbone . f<!!_cflo luogo , verarnmte pericolojì.ffimo , e per tanti naujragij infame, fu c/Jiamato da' Greci Cariddi, il che vuol dire, rabbiojàmente cadere ,fi
come fintcrpreta Tucidide nel I II I libr.o. Dd noflri è domandato Calofaro,,
il che figni/ìca latinamente, buon lume, ò bel lume, per quefla cagione, pei'che nella piegatura del vicino lito, chiamato braccio di S. FJ.nieri, è mialtra
torre, la quale fa lwme d nauiganti, accio che non vadino a cadere in bocca alla
vicinaCariddi. R!!_efto mare,doueegliè piuflretto s'alla1-gavn miglioeme:zo, come ho detto, e doue egli è piu largo, s'apre dodici miglia, e per il grandi/fimo, e pricolofi.lfimo flujfo, e rifluffe , eh'egli fa ogni giorno a certe hore
determinate, .Ariftotele!lo pojè tra le cofe marauigliofe del mondo. 'Perche e- Cariddi
gli corre con tanta furict, hor uerjò il mar Tirreno, & bora uerfò l'lonio ., e Scilla
cllegli ferma i nauili, che nauigmw con projpero vento, e gagliardo, ò uero ei fer~a~~:
gli rapifce, & inghiotte. Egli ancora, bolle, & ondeggia con tanta tempefta, 0::~p~ro:1.
,.eh'ei par eh' il mar fi volti jòttofopra infin dal fondo, e fa i ritrofi, & i giri tan ~eneo.
to impetu~(t, e grandi, eh' egli ·è.di molto jpauento non folo a'nauiganti, che
lo prouan da prejfò, 1mta coloro ancora, che lo vcggiono da lontano. 'Percbe
egli è tanto grande la pugna, ecombattimento delC onde, che vanno Cvna contra Caltra, che' par eh' alcune come vinte voltando le fPalle cafchino a baffo, e
l' altre come vincitrici jì leuino in alto j onde ne[egue da vna parte il fremito del
ribollimento di quefle , e dal! altra il·gemito di quelle, che cafcano in quella
fmijùrata, & immenjà voragine: le 1uali nel cadere par che fiucino un fùono,
& vn lamento horribile, e fPauentojò. Di qui è uenuto il prouerbio di Scilla,
e Cariddi; di qui hebbero i 'Poeti materia, e [oggetto di compor molte fauol~;
di qui venne il dire, che s'udiuano gli abbaiamenti de' cani, e t'horribili ftridadi
Lupi; e di qt{i finalmente venne il credere , che vi jì vedejfero fìmulacri, e
· monfori, come fi puo vedere ageuolmentc in Homcro nel X I I. libro dell Odiffèa, '.& in rergUio nel I II. dell'Eneide • Le quali cofe, io lafcerò andare
in quefto luogo, per effer elle lontane dalla grauità del! Hiftoria. Ma perche
quefle cofeveramente fon marauigliojè, però ei non mi parrà fuor di propofito ilnarrar. breuemente le cagioni di quelle, ejfendo effe fiimate:da molti cofo
da ueglia, e fauolofe. Tutti gli .AJlrologi, tengon d'accordo quefia opinione,
che la Luna è ftgnora delle cofe .fredde, come il Sole è fig;nore delle calde, onde ne fegue che in quella regione fopi'a la quale ella s'inal':{_a, anche l acqua del
mare gonfi, e ft leui dirittammte in alto, quafi feguendo la caufa naturale,
cbe la muoue. La onde , noi vedi'amo , che I' acqua del mar Mediterraneo, Flulfo e
crefce, e fcema vna volta il mefè; fecondo il crefcere, e lo fcemar deUa rif!ulTo
Luna; e quelle di tutti i mari, fanno dt~e volte il di, (parland-0 de'gior- de!t~e,
11i naturali ) il flitffo , e rifl.ujfo , pc~· cagion della diuerfità de gli ango- ~anai~n~~
li , the formano i raggi della Lt.ma ,(opra il mare , quando ella ft muo- to~
ue nl~li Epicicli 1 benche quefio fiuflò , e refiujfo , in tutti i mari , non
·
è.(eufibile.
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è fenfibile.• .'Perche.la Luna, quando na.fce, e11iene al noflro Emi,fj>erio fa.il fiuf,
fo, e quanaella partendo dal mez..o di ne va verjò 'Ponente, fa il refiuj]ò • E
quand'ella fimilmente partendo da 'Ponente, viene all'angolo del.la notte, oppofto al nofiro angolo meridiano, allhora ella genera il fiuj[o, e quando fi parte da
Cangolo del.la mez..a notte, e viene verfò Leuante, genera il refiuj]ò. Cofi il mare
'Viene a far due volte il giomo il jùo fiuj]ò, e refiuj]ò , fècondo la vicinità, e lontananza della Luna, il quale ejfètto, non è fatto come quello, che fa la calttmit.i ve;-jò il ferro, come penjano molti, ma come quelle , che jùol fare il fuoco
'Uerfo la pignatta. 'Percbe quando i raggi del fuoco, toccano drittamente la pentola, allhora ella bolle; ma quando ella .è toccata da quelli tortamente, l'acqua
che v'è dentro, fi ferma . Di qui fi dice che auuiene, che l'Oceano fa due volte
#giorno il corfo contrario, e ribolle gagliardamente, pero che egli è largbiffimo,
& il maggior di tutti gli altri mari, epercbe la Luna grandemente lo [tgnoreggia. Ma t altre ac1ue patifcono quefi'accidente, chi piu, e cbi metw, feconflo eh'elle fòn piu vidne, opiu lontane da t Oceano, ò jècondo che comporta la dif}ofitio-,
ne del luogo. 'Perche quelle che jòn vicine all'Oceano, come jòno l'acque del mar
di~rmannia, e di Scotia,fi vede manifeflamcnte, ch'elle gonfiano, e corrono con moto, e co;fo contrario. Il ma;· Meditemmeo firnilmente, maffime nello
flretto di Zibilterra, fi vede manifefio, ch'egli gon/ìa,e bolle con mouimento contrario, e correndo viene a perntotet con furore ne' liti. Ma ejfendo il mar di
Sardigna, il mar 'tirreno, e queldiSiczlia, mari profondij]ìmi, come ne-fa fede .A.ri/lotele, nel fecondo lib;-o delle Meteore, fanno bene il fiuj]ò, erefiuj]ò
loro, ma occulto. ma il mare .Adriatico, per non effer ne troppo largo, ne troppo profondo,fa quefio fiuj]ò,e rcfiuj]ò alquanto più aperto,e uiftbile.Ma in quefto
mar di Meffina,per non paffer la profondità fua agran pena ottanta pafli,e per ef
fer egli poco largo, fi vede manifefiamente, di fai ho;-ein fei hore quefio ftuj]ò, e
refiuj]ò, e fa onde altif]ìme, (come ho detto) & a uederle molto horribili, e fPauenteuoli • E quefio auuiene, perche il m:Jto della Luna ne gli Epicicli, le ne da
cagione, e pcrche ancora la diffiofttionc del luogo lo comporta. 'Pe-tcbevenendo l'acqua del mare Ionio, ilquale è larghiffimo, e riftringendo (come ho detto)
in un piccolo canale, nè potendo allargar/i, nèpiu qua, nè piu la, percotend ofi in
fieme con impeto, e cadendo nelle grand((jime uoragini, epiene di grandif]ìmi fco
-gli, non formo fòlamente il refiuj]ò, ma ancora (il che è cojàpiu mirabile) conti
nuando il corfo in parti contrarie. Di qui fi uede, con quanta poca auuertenz..a,
f crif!e Timeo, e Liuio, emolti altri antichi quefteffetto effer cagionato dal uenI
. . to,daljòle,Ò dalleftelle, enonin alcunmenchemez..anamente introdotto nella
d~:f~"a'li Filofòfia, che non s'accorga.del loro errore . Ma in gueflo medefirno mare, fi ueiq aria do de ancora·vn' altra cofà molto marauigliofa, e quejia è~ che ceffata la tempefla,
poda tem e quietata l'aria, in.fu'l far dell'alba, fi uedono in aria uarie imagini d'animali, e
~ara
aJmomini, alcune delle qualifianno al tutto ferme, alcune altre corrono per aria,
dlia.
& alcune par che combattano tra loro, e dura per fino che il fole pigli forza.

dt;f
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a_l caldo del_ quale tutte JParifcono • l>i quefte figure ne f criffero 'Policleto nel
libro dellHijtorie di Sicilia, .A.ri./lotele nel libro delle cofe mirabili, di cui ft rende'quefla ragione dd Filofofi, che ejfendo Caria in quefli paefl molto queta, epo·~o agitata da' venti~ ( m_affimamen!e in.·quel ~e~po cbe appar~(cono 9uefie co.f) .
o fe pur foffia qualche -qento, la jua forza e.piccola, e debole, facilmente.s wn
primono inqueZCaria_g::offa ~-~folta varie"for:ti d'animali, acr'i Cifle!fa aria <fa
diuerjè forme , fecondo eh'ella è commojfa da diuerfi venti (jècondo che auuiene anche al tentpo dellaftate nelle nugole) e quefle figure, toflo eh'il fole comjrz;..
eia apigliar for'{_a, tutte jparifcono. In queflo"medefimo mare ailcora al tempo
della 'Primaucra, fi pigliano anguille boniffime e tenute in pregio non folo in Si
cilia, ma in·tutta Italia • 'Piglìanuifi ancora le Morene, le quali jim tanto graffo, che flando a·galla per la g;raffezur., fi lafcìon pigliar da' pe{catori ageuol. mente. ~efte fon chiamate hoggi ddMejfineP,volgarmente ..Allampate, da'I:a-:tini fiute, e da' Greci 'Plote. Dice Macrobio • E;i fi foceuan venir le Muréne
,per tener ne' noftri Yiuai, infin dal Mar di Sicilia, il qual diuide Me.ffina da
l{_eggio, perche e~ {t crede da gli huominf prodigh), e cbe mangian volentieri,
che quiui elle ft generino bon~ffime, e cofi buone certo, come Canguill~, & ambe
due jòn chiamate da'. Greci 'Piote, e dd Latini Flute, per~cbe elle ftando agalla
nel!acqua fonp i~qtte, & abbruciate dal jòle 1 e nonfi poj]òno [contorcere, ne
andar al fondo, onde facilmente fi pigliano. e queflo lo dice Macrofjio . Le Morene (dice Colttmella) jòn boniffime, le quali jì chiamano Flute, perche fùomo
a galla, onaauùiene, che al tempo de'gfan caldi, elle bauend~ arro./lita la pelle,
non fi pof]òn tuffare, & andar al fondo. Ma torniamo al propojìto nofiro • Jl
'Peloro tra tutti i 'Promontorij della Sicilia, ha il caldo del fole molto tempe-.
rato, e nel tempo del verno non è fongofo per le molte pi-Oggie, n'è la ftate èpoluèrofo per gran.fècco che fta • Egli cominciando appoco appoco dalla cima in
giu a forjì largo, finalmente forma vn piano a_l jùo piede, nel qual fon tr.e la- L.aghi ah.
gbi, ~be pe~ certi_ can~!i f~tte:r~nei riceuon (come:~ crede) f acque[alfe. Il mi- ~1 e0 ,:~
nor·d1 queftz lagbz, eh e piu 'Vtemo al 'Peloro, an~ e tanto lontano, quanto fa- t:rìo di
rebbe un tiro-di faf!o con vna fromba, è molto abondante di pefci, e tra gli ar- Peloro.
borfcelli, & altrifolti bofchetti, eh' egli ba <lintorno ,fi generano Lepri, 'Perni:.. ·
ci, e Francolini in ajfai gran copia, di maniera , che da lui fi pojf011-0 !Jauer dv.e
JPaffi, cioè di pejèare, e di cacciare. e di queflo ne fo fede Solino, &io·! ho ve- ·
duto per e.fPerienza. L'altro lago, non ba hoggi fèmpre f acqua, ma jòlamente ·
nel'Vernq~jì'Ve.de pieno. Il terzo,apprejfo i jùperfiitioft antichi, era in venera.:.. ·
tione, e[acro,' per cagion dell'altare , ch'egli ha nel ·mezo, ilqual era diti'{vtto ·.
in bon0r de' loro Dei, fecondo cbe fcriue Solino·. L'acque, per le quali~·andaua
alt'altare' rUJn pajfauano lo flimo avri huomo; ma taltre non fì poteuan toccare,
per caffene del prefentaneo male' eh'elle foceuit.no. percbe quella parte del corpo, rh' elle toccauano, jìJblto ft feccaua, e di' quefto fì vide f effetto in un' huomo, ilquale mettendo vna ma'{z,a ltmga in que/lacqua per toccarne il fondo, e
·
·
· - ·
mettendo
'
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mettciido temeraslamente [ottacqua il braccìo, con cui egli reggeua lama'{ui,
Jubito gli fì feccò il braccio. la qual opera non fì puo creder che fuffe tfaltri, che
di Diauoli •'QJ±e~ lago anc.or hoggi, per cagion del/ho corrottopwzz;,o, nonfì la
Jcia accoftarperfona, an~ coftringe a tornar indietro quelli,cheglìs' appreffenò.
'N.._el mede[rmo 'Promontorio, Orione,figliuolo cfEunomione ~di Sicilia,bauendo
fobricate le mura,ie cinfe di foffe,e difteccati,d1JUe egli ancora edificò un tempio a
'N!ttljnno,fècondo che fèr.iue Diodoro nel quinto libro.~l che{ìf criue dal me.-.
deftmo Diodoro, nello /lejfo quinto libro, di quefli liti, edi quefti[cogli, che furòn
già babitati dalle Sirene,lequali con la dolcezz.a, ef uattità del Cll11to, fermauan.o
gli buomini eh'andauano permare,e che Hercole,partendofì da' confini de' R._eggini
e de' Locre.(t appoggiato a vn corno di bue,;venne notandoinfino al 'Peloro, tutto è
fauof.ojò. Dopo il 'PcloYo,fècondo Pibio Sequeftre,fegu.e la città di Mcjfina, verj~
la bocca del fiume 'Paticino. Qjjjui eragià il Tempio di Diana, di cuinon fi vede
pu;· hogfj.vna pietra, ma poco.di fotto è la piccola Chiefa di S.MariaGrotta·. ·
Ttttta quefia regione maritima, dal 'Peloro fino a Me.ffina, vicino allo ftretto, è
grandemente fottopofta a'terremoti, efPejfo ne patifce, per cffer cU.a agitattCda'
'1Jenti,chefigene1ano in quelle cauernejottemmee.
·

Della ,città di Zancla, e di Meffina.
. CA P. . l.
GJ:~~~ H 1

o

fì ptt.rte dal monte 'Peloro, òvadaper terra, òper mare, 7Jerfo

piegatttra d'. vn
Jito, eh'è torto a guija di falce, ilqiial luogo boggi fi chiama il brac
Bracccio E;~("jj~ cio di S.~jpieri, òuero,lingua del Faro. In quefto anguflo termio:,_
di San Ri
i Siciliani edificaronovnaàttd,e dalla piegatura,e tort.ezz;,adi quel
nièri.
luogo, (il q11.ale da loto a quel tempo era chiamato Zanclia) pofèro nome aU.a cit
tà zancla. Tucidide nel r1 libro , eSillio, emolti altri, dicono cl/ ella hebbe il
nome dalla folcediSatm·no, laqualeacafo.glicaddeinqt.(.elluogo. Ma Macrobio, che dice, che tutto quefto è vnafauf)la, n'auuifa nondimeno, che l inuentione
diqueflo fu bella, & inge,gnofa, perche effendo ilfola di Sicilia molto copiofa ,
· di.frumento, non fù detto fùor di propo./ìto, che eadeffe quìui la falce aSaturno.,
Zanclada MaEcateonella jùadefcrizuonecfEuropa, eStefimo Conftantinopoktanonel li
~hi hebbe hro delle città dice, che -questa zancla fu nominata cofi da zanclo, gigante di
11 nome· Jmifur.ati/fimagrandezz..a ! il qual fu fotterrato quiui. ED i odoro nel quinto li- bro, fèguitando l'opinione de gli antichi, dice, eh'ella fu edificata da Orione gi.,..
gante grandiffimo & eccelLentiffimo .Architettare, al tempo; che zancf.oto era
R...~ di Sicilia, eche le diede il 1Wmedidetto ~, epoi eh' egli hebbe anche fobrica
to ilpO'rto, efotto glitlrgim in quella piegatura dellito, eg/~ domandò quel luogo .;I.tino, .cioè lito, della qua{fobrica.fi vedono ancora le reliquie, tra la ChieJa di fan Sauuidore, (s'ionon m'inganno)elaton·e, doue fi mette il Fanale-»
per
.m~zo giorno,lontan XII miglia, ~·incontra in vna
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per for lume a'1'{_,auiganti, & era di mattoni groffi, e di grand4fime pietre ta- .
gliate in quadro. Hauenà Orione adunque fotto quèfio, e riparato alla feria di Orihnefl
·ca1·iddi, cl/ ella non rodeffe col tempo illito, egli.Jè n'andò
i fola di ~·o- b;~s:
ponte, doue.fì morì, egli habitatori del(!fola, per effermolto jìtperfiitioft circa Ci eia tni
le cofe di ~ligion;e., lo pofero in cielo trd le fielle, ft corl}e yacconta Diodorv·:s di fe fielle.: ·
mente aE[todo,e aHomero.La città di Zdndafu edifiaata M CCC C' X X X"P'
.
anni dopo la creatio'n del mondoft come anrroueraEujèbio, mapoco dopu cliellà fu
edificata (per fegu.itar !-opinione di Tuèidide) corfeggiandb pcY mare alcunrladri di Cuma, eh'è città dell !fola di 'N!groponte, evenendo con [e [oyfùfte in si.:.
cilia, veduta la commodità della città di zancla; edel porto', dortepoteu.ano ftcrl
ramente ritirar/i, e con molta focilità ajfaltare chi paf[affe per qr-tei mari, ha~
uendonuacciati i Siciliani, la pigliarono , & bauendo fotto alla bocctt tfel por'to alcuni Eorti, t eleffero per loro habitatione:'Paufània nel quarto libra dice ... Zicla Ii~
Zancla fu babitata da principio da' Corfoli,rl'qu.afi.fobricarono il caflello cllè'alla· bic.aca ~ai
foce delpo~to,douefi ritiraùano dopo eh' effi·baueuano còrfeggiato permare,e ru. ~or~a~J· ..
bato. Ma non vi potendoflar molto .flcurt., n~ bàuendouimolto pre[tdio,chiamà.
rono buomini da Cuma, eda Calcide, cittàprincipale aell Euboia, che la veniffe-'
ro ad habitare. La onde, 'Pcriero eumano, e Cratemene Calcidefé, vi men:àroiw Periero
ciajèun di /,ora ·vna Colonia de' loro huomfni, i qualieyanaftati tutti fèielti aa lo~ CCumano
,lt',
"hab'1tation
· de.quat··
,rr; .J '(ì
.
rateme
ro per que.a•
r_,-e11 et""ou~ t acwmpagna.tiancvra ne Caki1 ~ e11 etto. 'Per~
molti di que/Hdelpaejè, e fo.ttiui baftioni, e muraglie, eUa cominciò a venire allit defe a Zi
grandezz.,a. avnaaffai conueniente città, equefto raccontano Tucidide,e 'Paufo- da·
tiia. Dopo quefto e!Jendo entrati i zanclei ili !J!eranzn. di for gran cofo) accioche
la lor potenzd .prendeffe forze per fauor cle'loro compatrioti, eparenti,, i Calci..,
defi di ~groponte mandarono in Silicia molti altri huomini 'de' loro per far qual
che'altrtt Colonia fi come tacconta Strabone, di mente d' .Antioco • I Calcidefi a--+
dunque,. fotto la condotta d' .A.ntinefto lor' eapitano c<in molti altri Meffenij.ven1u:ro ·a zancUt.$ & appoco appoco con i aiuto ae' zanclei affaltarono,.eprefero-J?.!g
gio,città della Calabria, la.quale anticamentefu habitata ddSiciliani, ecacciatine iproprij cittadini,Ut.prefero per loro habitatione;& ordinatono,cheperrau.ue
nire nonfi potejfero elegger per Signori de' ]\egginif enon quelli, eh'erano. ae/14
cafatade'Mejfenij del 'J?eloponnef]ò.La onde, le cofè de' Zanclei, coft di ricchCz:.,e'
come clhuomini, eaImperio, c<Yminciarono a crefèer grandemente. 'Peroche egli- Milace7W ed,ificaron primaJa città di M.ilace,epoi aI mera in quelpaefa,ch' è bagnato dat città eèirnar Tirreno,jècondo che dice Tucidide, e Strabone.?\($l qual tépo~Euagprt1 zaiz. ficata- ~~t
eleo, pofe in.Alti città d'Olimpia appreffo al dono de gli .A.ehei laftatuad'Ercole, Zanclei ~·
fotra da.A.riftode Crotoniate, e la fece incaftrarnetmuro, i.a·qual.è degna cftfJj[er- Ar~fiocre:'.
poftanelnumero delle cofe grandiffime deg/,i antichf.Scriue il medeftmo 'Pttujània AnUocle
che in quefto metiefimo tépo, i Zanelei mandarono trentacinque de' loro faneiulli; ~:~:°fcui
molti jimatoridi ft;t.uti,e' l maeftro di cape/la allefefte,è/Je i RJggini lor parenti ce t ore.
lebrauanQ congranfoknnità,fi come è lor çoffame,e chela naue fu inghiottita d~
Car\M.i,.

nelt

I
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'Naue pie Cariddi, oncfef!i tutti perirono, la infelice morte dè' quali fu pianta non meno clat
na di fan publico,che dal priuato,e fùrono fotti /.oro molti honori.Finalmente,faron fotte lo ·
cililli a~- ro leflatue di rame, le quali con merauigliofo artificio fece Calane {latuario,fotto
~g~~j.0

alle quali furon fotti i verft aguifa t:!Elogij da !ppiaFi/.ofofo, che fiHenuto un de., .

a

c:l~ne ' fette fàpienti di Grecia, efuron meffe nella città .Alti,con la foprafcritta che di'"!
1

écua,che que/leraflttto vn.dono de' Zttnclei.'1:\f$llafe~anteftmaprima Olimpiade.
t~cell cn • poi, i Zanclei, regnando Enicino Scita lor monarc4, il qual da Dario fu riputa~~~0
•
t-0 huomo giufliffimo fta tutti gli altri, (come afferma Eliano nel PI I I libro)
1
s~~~ h~o mentre eh'egli e-ttmo occupati nelle guerre e/lerne, faron cacciati da gli Ionij, e
mo gin- dd Samij, eh' erano flati chiamati da /.oro per ambafciadori, accioche veniffero,
fiiffimo. al! edificatione della città in quel belliffimo lito, peroche gli erano flati. rouinati.
~ .
da' Fenici, e da'Medi nella guerra, eh'effe haueuano hauuto con loro, hauendogli
;:c~~1r~~ flimolati a ribella>f .A._n~ffiJ~ Tiranno.de' R._eggini, per.finuidia, cl~' ~iportaua
diilumi. alla grandez...u. de'fuoi vzcmt • Ona eglrn-0 ejfendo anche mfteme traditi dalla po""'
co fedel compagnia aIppocrate, perderono in un mede.fimo tC!fJPo,il l{_ç, la città,.
& vna grandiffima parte delle lor genti. De' quali ne fo anche mcntione .Ariflo
tele ne_l quinto libro della 'Politica, quando dice. I zanclei, haucndofi mejfo in.
cafa i Samij, furon cacciati da loro della propria città. Mai Samij prouarono
1
~~~~~a
poco dopo anch' effe la in/ìdeltà, e la cattiua amicitia a.Anaffila, perocbe dopo die
i~fid~Ie • ci anni eh'egli hebbcro occupato, e prefa Za:ncla, egli, òper odio fimulato, òper.
inuidia vera de/,'4 lor buona fortuna, ~auendogli vinti per fo'l'{a, per mezo di
Gorgo, edi Manticlo MejJenij del 'Peloponnefo, cli egli hauea chiamati di.Grecia
a queffeffetto, come quegli eh'erano ancor nuoui habitatori, toljè loro la libertà,
e la.terra, & a molti ancora,fenz..a vergogna alcuna délla violata religione, mi~
feramente tolfe la 1'ita. Eprocurò·inoltre, che la città di Zancla fi'ffe di manie....
ra rouinata, e da' fondamenti dijlrutta, che non fc ne vedeffe mai piu vefligio
alctmo, il che egli mandò a ejfètto con grandiffima preflczu., e poi lungç vn·mi• glio fece vna nuoua città, la quale, egli dal nome della Jùa patria, e de' fuoi com.
pagni, chiamò Mef!enia, fecondo che· raccònta Ttu:ididenel feflo libro, Strabo-.
ne, e .'Pat~{ania nel quarto. E quefle cofe [eguirono,fccondo il computo del medcfimo 'Paufania nella X X I X Olimpiade, nella quale, fi1. la feconda volta vin
T
. citore Lttcone ,figliuol di Chione, al tempo che Milciade era 'Principe a.Atene.
fa~~~;~0 Ef!endo.edificata lanuoua.città, Manticlo, eh'era UJtO de' Capitani della Colonia
a Ercole. dc'MejJenij, fabricò a jùe fPejè il tempio aErcole, e lo fece molto magnifico,.
da Manu dentro a/quale fi vedeua laflatua aErcole in piedi, e quefla flatua, dal wme di.
cJo ,
colui che l'haueqfotta; fore, era chiamata Ercolemanticlo, come fèriue'Pauja-.
nia, al tempo del quale çra ancora in piedi dentro alle mura con il detto Tempio,
. ·_ ma hoggi fopra :te fue rouiue è fobricata. la Chiefa di San Michele poco lonta·na dal V.ejeouado • Er .Anaffita,hauendo commeffo ilgouerno di ]\~ggio a Miei-.
to figliuol di Chero, cliera vn féru.o di proUàtiffima fede·, riuo!fe· tutto il penftero a for grande, e magni/ica la nuoua città, come dice Erodoto nel fettimo
·
·
libro,
flatuario

~

0
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1ibro,la·qualc, per la commodità del porto,per la vìcinanz_a aItalia, per t habittt
tione de' Mejfènij, e per la diligenz..a,e follecitudine a.Aria.sfila, in breue tempo
fu ridotta alla forma avna ajfai bene accommodata città. Ma effendo in quel tem
po Wtte le città di Sicilia fottopofie ciafcrma alfU-O tiranno ,fi come ne fanno fede, Trogo nel quarto libro, e Dionifio .Alicarnajfeo,folamente.Anasftla reggeua Mefsina
la città Mesfina con jormna pmdenz..a, e giufiitia, e tra tutti gli altri Tiranni ~~a~~r~~
ra!Jomigliaua vn legitimo 'Principe, & huomo veramente Eroico •'Per la cui buo Anafsila.
na foma auuenne,che molti fi partimo da le vicine parti a Italia,e da rnolti luoghi
della Sicilia, evennero in gran numeto ad babitar nellanuoua città. Ma baucndo A nafsiia
.Anas.fìla riceuuto vna notabil rotta in battaglia da Terone tiranno a.Agriumto,
muore
in
6 '
Mefsina·
& haucndo riceuuto da lt4i alcune conditioni di pace molto vergognofe,fi mori nel fua patria
la patria fua; e Micito, che per tcflamento fuccejfe nellamminif/ratione del I\~gno,come tutore de'pttpilli,ft po1·tò con tanta prudenza,e con tanta fède, eh' ei fece di maniera, che nef!uno per t auuenìre, s'hebbe a vergognare piu del nome di
oféruo, che di tiranno • Ma ejfendo flato anche leuato coflui del gouerno da'pupilli, per parole, eperjùafìoni di'Ierone tiranno di Siracufa, cominciando i Trinci-:
pi giouanni à viuer piu licentiofarnente,che nonfi conueniua, fì cocitarono fì fiera
mente contra l'odio del popolo,che cacciatigli via per forz..a, fi ri-dujfero a viuere M ffi
in libertà, e/otto algoucrno avna forma di R._~.popolare. ~l qualgcuerno flet goeu ma li
te tantt1la città di Meffin.i, quanto flette lppo apiglùtre occafione ditiritneggiar- com~r~e
la,e ridurla allaJha obedienz..a. Ma cofiui; regnando troppo feueramente, e con publica.
maggior crudeltà che non era conueneuole,fu finalmente cacciato da Ti'l1loleonte.
Ondei ~effinefi riduffeto la città vn'.-iltravolta al gouerno di molti.Ma CXL.an
ni dopo la youina di Zancla, e i edificatione di Meffina, nell Olimpiade CXIIII, e
CCC CLX X X anni dopo l'edificationdi R.gma (fecondo il computo aEufebio)
.
i Mamertini, che fon gente bm·bara, come dice 'Plutatco nella vita di 'Pirro, e ~amertt
'Polibio nel primo libro, e fon chiamati cofi, ò da Marte, che in lìngua de gli ~~ f:~~f
Ofcori, che jòn Campani, (ì chiama Mamerte, ò da Mamertio, che fìt già vn fin a.
Ca/lello nobile de' Locrefi, òvero cacciati da Samo per comandamento del Oracolo a.A.polline, fuggendo in Sicilia, furon riceuuti amicamente nella città di
Mejfìna, ma eglino con gran temerità rompendo la legge delhojpitio, & bau.endo ammaz..z..ati i cittadini, occupar on la città, come piu ampiamente fi dirà al
Jho luogo, quando foremo mentione, e ragioneremo di cof/oro, ede' fùccejfì del- ~:imerti
le cojè piu antiche. Q.y.efli popoli ,fubito eh'egli bebbero prefò ilpoffej]ò della nt 1~iuta
città, vennero (come jèritte Strabone) in tanta fuperbia, & in tanta ambitio- ;~~ 3 1}~
ne, eh'ei mutarono il nome alla città , a gli buominf, eal vino. "Peroche voljéro città rli
d1e la città ,(t chiamaj]è Mamertina, i cittadini, non piu Mejfenij, rna Mamcrti- Me~ì ~a...
ni, e'l vino voljèro, che fi dicejfe Mamertino • Da quefla prejà di Mef]ina, nacne.
que i occafione della prima guerra, tra i R._omani, & i Cartagine/i, della quale,
~~;:,:
refiando vincitori altvlti?no i R.!>mani, eglino fi fecero perpetuamente confedC'- r~ Carearata quefla città di Me/fin.i, per effer ella fiata fempre con incredi~ilepe~(eue- gmefe e<?'
E
ranz..a,
Romani.

p;·;gi

,:a
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ranz..a, & oftinatione, ajfettionata alla parte R,_qnzttntt. Della quale amicitia.i
Meffineli
·~~r11(mi
fecero vn decreto, il quale è ripoflo in Mcffina nel publi6o .Archiuio,fo.r
confederati d!!' bato da' Meffinefì con gran diLigenzaper memoria di quefla cofa, & il contenuRomani. to del decreto è qt!eflo. Il Senato, e 'Popolo I{_omano, dl tempo cbe Appio Clau':
dio, e~Fabio erano Confa/i, mandò vn di loro con l'armata al jòccorfò di Meffinattf{èdiata da Ierone, e da' Ctutaginefì. Ma la nobiltà de' giouani Mejfine[ì,ve
dutoil fòccoi:fò, e f annata vicina, prefe tanto ardire, che aperta la città & vjèi
. ta fitori la moltitudine, vinjè con tanta preftezui Iel'one tiranno de' SiracuftrCfita~1-. ni, e le gpiti de' Cartaginefì cori,~ilmte con lui, che quefla cjttà hebbe Claudio Con
1
·:1:. r:;ffi~ jòt~·, piu toflo per teflimonio, e jpettatore della jùa virtù, eh' ella l' haueffe peY
ne(i. _
aiutare della guerra. 'Perche il 11.g, & i Cartaginefì, effendo flati cacciati, non
·
tanto dalla moltitudine de gli lmomini, guanto dalla loro gmeroja virtrì, & ani.·mofo valore, conobbero prima d' effere fiati vinti , che affàltati. I 1tlllli fuggitifi
di là da Leontino, ìmumzjallavmuta del Conjòto, domandarono la pace . Ond' effe, per gloria de' J.\omani, per virtù de' Meffin~(i., e per tagliamef!afi. da loro
fleffi, furon condannati ogni anno in cento talenti., i quali fì doueffero pagare al·l' erario, e con quefla conditione, e con molti preghi fù ottenuta, e conceduta la
pace. 'Per laqual cofa, il Senato, epopolo R..gmano ordina, che quefla città fia
bonorata con molti titoli di nobiltà, eantipofiaatuttelecittàdeltijòla,eche
·i fi1oi jàcerdoti, & i fiioi cittadini, per honor de' J\omani, poffino in tpttD.a, come nel capo di tutte le città, vfar la pojfam:.a l\omana. I fiwi confini fieno da
·Leontino, per fino alle Fede, però che ella con/èruò tutto queflo fPacio di paefe a'
D,ecreto J\omani, effendoji. ribellato tutto il reflo: e s'ordina ancora, che quefto Decreto
d~ Ron_ia ·fiaaggitmto a' Fa.fii J\omani, come quello che dimoflralalodedi quefla città, e fa
~effi~eG. fede della gratitudine de' R.pmani. ~eflo decreto de' 'Padri, è flato approuat-0
da Gneo Calatino, Tribuno della 'Plebe, CC"C CLX X X I II anni dopo l'edificatione di Fi!}ma, al tempo che la J{_epublica era trauagliata dalla prima guerra
Guerra Cartaginefe. Settecento e venti anni dopo Cedification di ~oma, ejfendo nata in
Seruile
Sicilia la guerra Seruile, la qual guerra, rouinò molto piu la Sicilia, che non ha~~c~:deoin ueua fatto la Cartaginefe, jòla la città di Meflina fu quella, ((ì come dice Liuio)
Sicilia. che fcacciò, e fece contraflo a' Serui. Dopo laqual cofa, ella fu fotta efente dal
~1ellina Senato, e 'Popolo Fi!}mano dal pagare le g;rauez..z:.e, fi come fi può vedere per il
~b rta Decreto fotto da' 'Padri [opra quefta coja, ilquale è da' Meflineft confemato,nel
1
u~z~!d~ medcfimo .Archiuio; edice coft. Il Senato, e 'Popolo J\omano, al tempo del Con
Romani fòlato di Seruio Fuluio Placco, e di.Publio Calfi.tmio 'Pffòne, ba liberato perpe. per dme tuamente la città di M~(Sina da tutte le grauezze mobiliò./tabili, e da tutti i.triro •
buti della 'Prouincia Colonia. 'Percbe egli intefe, che la città di Meftina haueua·
molto aflutamente tenuto a freno, & inpace i jhoi ferui, mentre che in Sicilia la
graue, e formidabil guerra Semite ( hauendo vna g:1an moltitudine di Serrti fot- to congiura infìeme) haueua jòggiogata quafi tutta l' Ijòla, laqual guerra bauea
diffierfi i Fi!}mani,. egrandemente impauriti ,i Cynjqli , an~ quando e' s'Qrdinaua
mancltirui
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mttniltt1·td vtlo de' Confali, ciaè 'Publio Calfurnio, ella leuò quellapefle di Sicilia,
tolfe d' F.._qmani molti gra1wfi pcnfieri, e difcacciò da fevn male, che tera grttn-.
demente per nuocere, e fi liberò da V11a ltmga~ e contmua féruitù, per goderfi fl.ma
t;·anquilla libertà, eficu;·a. 'Per la.qual cofa, eis'è ordinato,che queflo Decreto, ,
che contiene la grandezz..a, e la lode. di qHe/la città, fia aggiunto a' Fafli R.grnani,
acciò che per quello fì conofca, che ladig;nitdJ\qmana ha voluto pareggiar la gra
tia co' meriti . Qf},cflo decreto de' 'Pailri è flato approuato da Ottauio Tribuno
della 'Plebe, CCC CC CC X X anni dopo f edificatione di FJ!ma, effèndo traua-,
gliata la R.,Epublica dalla guerra Seruile. L'anticaglie 11eramentc riuermde, e le. Guglielcarte doue erano fc;·itti qucfli Decreti, effendo già qu.afì mangiate, e corro_fè dal- mo pri-.
lavecchie':{_ut, edallapoluere, Guglielmo primo di queflo nome[{! di Sicilia, ri- . n~o. ~e di
trouando.fì nella 'città di 'Pale~mo, eh' è fel,g_io R.::ale', acci? .c!J~ non fi .Pe.rdeffe. la ;~~:~~~'e:a
memoria delle cofe fotte glonof1.mente da MejJme(ì , ordmo a Gualtim .A.rcme re iDecre
fèouo di 'Palermo, à RJ.naldo J/efcouo di Sir_acufa, e.a Giouanni f/efèouo di Cata- ti Roma1'ia , cli elle jùffero rijcrittc, e copiate di parola in parola ,.fì come appare in vn ni,·qualì
fi.to priuilegio,che moflrano i Meflinefi, dato in 'Palermo a' quattro di 71!aggio l' an ~~lt:~eC'
no 711. e LX X X I I, e net X //I I anno del fa.o J.\egno. Ma ejfendojz poi ribella chiez.z.a.
ta quefla città alla J.\epublica R._omana, Y a/crio Cortdno fii matidato contt·a di Lei,
& hauendo prefà tarmata, ci andò altaffedio, e la prejè conpoca fatica. 'Per la_
qualglotio.(avittoria, egli.(tprefeilcognomedellacittà, e fu chiamato f/alerio. Valerio
Mef]àna, benche poi per mutatione d' vrut lettera, cioè del ?X:_ in L. fu detto vol- . Me~ala
gamiente Y alerio MejJala, e di quefio ne fo fede Macrobio. Ella nondimeno rirn ~n~ heb11
però dal ~enato, e 'Popolo I{,gmano, come afferma 'Plutarco nella vita di 'Pom- ,:e • no-.
peo,fautorità di tenetragione. 'Percbe bauendo 'Perpennti,foutore della fottion Perpéna
di M.ario,affeltato la Sicilia, & effendo mandato contra di lui dal 'Popolo, e Sena f.tut?r di
-to ]\omano Gneo 'Popeio con grandiffimo efercito,pe-r Legato,fijpa;fè la voce,e la
a~-:.
1
foma dellafita uenuta. Onde 'Perpenna lafciata la Sici!ia,fi fuggì tutto paurofo, e c~1i:. a
'Pompeo riceuè agratia non folamente le città, che pe;· ejferfi difefé baueuan pati
to,ma quelle ancora,che òper paura, òper propria volontà s'erano ribellate , 'Ma
egli haueua ben detemzinato au.j(u molta crudeltà verfo Me.[fina, per h.iue;- elh.t
tra tutte l' altre troppo oftinatameute fouorita e difejà la parte contraria,& baurcbbe certamente fattole qualche g;ran male,fé i 711.effinefi nonhm~effero mofl.ra Pompeo
to l'antico decreto, eflatuto, conccj]ò , & hauuto dal popolo, e Sen:t.to R.._9111ano ,. ®i raro.
di poter difenderfi, e tener ragione, con la qu.alcofa, eglino raffrenarono l'ani1J10 ~:tfi!3 ~·
1
di 'Pompeio, tutto volto afor di loro qualchefegnalata vendetta • .A'quali (mo-: e rne
flrandogli effi il Decreto armati , e dicendo quafì da dijperati di vòler effèr vditi)
'Pompeo r~fPo.fè.folamente quefteparole. f/oi hauete anche ardire di recitare gli Eio M<dli
ordini,e decreti ]\omani, confarmi a canto? Cicerone contra//erre rnedefimamete neiè edili
celebl'a con molte parole la jàgreflia, ò la Chi~fètta di Eio, cittadino de' primi di e? un. Té
Me.ffina,la ntMle
egli haueua in caJà jfra,dentro a cui fi vedeuauo q11.attro maraui 1P010. pi cc!?
1
.r. le,l'altra era vn'Er fua.
in ca a.
glioje'flatue,- l' vna era vu Cupi·dod.i.marmo d.1_mano d.i 'I'!aJtte
E 2
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cole di bronz..o,ch'era opera di Mirone, rinettata con molta diligen'{_a, e maeflria r
Dinan'{j a quefic eraTUJ alcune tauole, dentro alle quali era fb'itta tutta la religio
ne di quel luogo,il numero delle ftatue,co' loro r,omi,e co' nomi ancora degli Sculto
Statue di ri che l hauerumo fotte.L' altre due fiati%, non erano molto grandi, ma di molto ar
Pra(itele tificio,e di molta bellezui,le quali con le mani in alto, aguijd. di Vergini .Ateniec di P~Ii- [t, jòfieneuano certe cojè facre eh' elle bat1euano in capo,chiamate da loro Canefo~etffi m re:e quefie figure,mmo di man di 'Policleto, efi potcuon vedere ogni giorno da eia
e ina • ftuno,pero clielle nonfiauano maifèrrate,perche elle nonfoceuano jòlamente or-'
11amento a queflo edificio particolare,ma ornauano anche tutta la città,fi come an
chora foceua la cafa ifleffa aEio.e la cafa di queftEio èquella ([t come ne fanno
fede glifleffi Mesftneft)eh' èal dirimpetto al Vefi:ouado,la qual moftra la fua vec
chiez..ui, e la Chiejà che v'era al/bora di cui fi ragiona è hoggi dedicata a S.Miche
le.Archangelo ~lo ho vna medaglia d'argento, .fi:olpita con molta diligenza, in
v1la banda di cuièvna quadriga,col giogo trionfale, & intorno.jòno quefieparole in lettere greche MESSE'NJ O~ e dal altra parte èvna Lepre. Onàio giu....
Meda lia ·~~o, (e nonJi!or·d~ ragio!1~)che_que~a ~i?neta fuffe. fotta da.Ana~fila1 percllegli
d' An~ffi- edifico Mes.fina,vmfa ne giuocln Olrmpict,e fu il pnmo,, che altal1aportaffe la EeJa con la pre in Sicilia,fi come noi habbiamo già detto per autorità d'.Ariflotele, e di 'P'ollu
Lepre.
ce.I(edonfiancora in Mesfirui dinanz.j allaporta del Duomo due fiatue dipietrtr,
che fon molta antiche, e quafi confimiate dalla vecchiez._.z.a, le quali mino (imagi
ni a.Annibale,e di Scipione,mentre erano vir~i.Ma quejta città,ancorch'ella faffe
molto nobile arumti,ella però diuentò piu nobile e fomofa,perun'atto genèrofo eh'
ffi
ella fece,percui ella poi ne fit molto fiimata,e tenuttr in prcgio,ilquale auuenet.an
~~c~~adi nodinofb-afalute CCCCVIL, edalledification dil{gma M CX LI X, efequ.euen rò fa- fio • Teodojìo Imperadore, ejfemf boggimai venuto vecchio, prima eh' ei mor.iffe,
mo fa.
fi fece compagni dell Imperio .Arcttdio,& Onorio frtoifigliuoli,i quali eglibaueua
hauuti dellajùa moglie Flacilla; Et acciocbe dopo la fi1a morte, eglino fi godeffe-,•o l'Imperio pacifico e fermo, egli lo diuife, e la parte Orientale diede a .Arcadio, e i Occidentale a Onorio. Ma percbe egli vcdcua, che esfi per la loro picTeodo.lìo ciola età, non erano bafteuoli a fopportar il carico di quefto gouerno , però
di uide . ei lafciò loro tre tutori per teftamento, e per .Arcadio lafciò RJ.4fino, per On-Ol'Imperio rio Stilconto Vandalo, e diede a gouernar f .A.ffrica a Gildone fotto nome di tutela. M.i veumdo a }\uffino vno ftraordinario appetito di regnare ( accipche
e' poteffe occupar piu. facilmente l'Imperio del pupillo, cedutogli per paura)
eg.li chiamò contra il fanciullo .Alarico R..~ de' Gotti, onde .Arcttdio fu da' Gotti,
e da'Hulgttri, cbe-jòn Jòprailf)anubio, affediato dentro alla zfljfaloniapermare, e per terra. E non hauendo egli foccorfb di luogo alcuno, e ritrouandojì in
efircmo pericolo , fo!a la città di Mesfina fu quella, e' hauendo fàputo it bifogno à .Arcadiu, e /Pinta non meno dall'odio, eh'ella portatta ali'inganno_, &
impia ftaude·, che mojfa dalla mifericordia , e compasfione, che te venne
del gjouane Imperadore, bauendo fatta. buon'armata di molte-naui~ raccolta
da

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

-

•

ìÌ'a diuerfe città e cafleÌlitde/lil Sicilia,gli.màndo foctorfo:Là. quale armata, affeon_ Meffincfi
:ando ina!f ctt~tamente il nimico alle JP~lle, le~ò. prima l affed~o dalla banda ~i ~~A~~~
'tnttré,e poi leuo anche qudlo dalla parte di terra ferma, hauendo rotto, e mef!o in dio Intpt
'fuga il nimico, e conduffe .Arcadio libero in Cor;{ìantinopoli con trronfo,e con t in- m~re ar.
fe~e Imperiali, oue hauenaegli e/Pugnato in brezie tempo 7!1egapal~z..z...o, dotte ttd.~a~ ; ?
'S'erano rifitggiti,e fatti forti i congiurati,prefe 1{!4fino, Conflanz...o,e Caittno,e gl~
~
altri autori di quefla ribalderia, e condottigli in Conflantinopoli, fece pagar loro
·con la morte~la pena della loro jcelerata perfidia. Dopo la qual cofo, per pl'emio
;tioperalì magndnima,e fi generofa, la città di Me/fina,hebbeper infegna da lui la M m
·Croce bianca in ·campo roffe,et hebbe merita.mente alt;-i doni,bene/ìci,e priuilegii~ dae ch~a
(i quali ancor hoggi}imo in piedi, efi pof!on~vederenelle patenti figillate col fìgillo hebbe l'fa
.a.Arcadio! 'N..En diuentò anche mengloriofa quefla città per la cacciata de' Sara- fegna ddl
·çini,dèl qual beneficio, tutta la Sicilia n' hauer.-ì .fèinpre obligo a Mef]ìna, pcrche h~ Croc:
:ella fu, che la liberò dalla brutta .feruitt't, e dal vituperofò Imperi<!, in cui eltera ~:ffi~~fiì"'
.;(tata tant' anni. E di queffo, ne fece [ed.e RJ_1ggiero }\ç di Sicilia in vn jùo priuile..., difc~ccia
gio, fotto in Talermo nelgi.orno della Jù.a ç.oronatione , che fu d X f/ di Maggio. n.o .1 ~ar~
ì"anno °!11\ C 1!° X~ X • .teparol~de~ quale jànquefte..
~:ii~~' Si
· 'N,E1 liabb1amo mtejo, per ej]ew fiato detto a bocca,eper. haucr veduto per an
liche jeritture, quanti danni, efotiche hanno patito la nobile, e veramente degnit
Yli laude,città di Mejfìna,& iflwi cittadini, accioche dtfcacciati gli .A.g1reni,lafo
"di Chrdlo acquiflaffi.é maggior domirlio nee''l'l'fola di Sicilia·. 'Perche eglino diede-.
ro già la via e' l modo 'al noflro magnifico· adre di pigliarla, e i aiutarono a fat
'queftv c~n grandijfìrno fPargimento della _r fju:ulfà, e con larga ejfufion del U>r
jimgueper finche, mandatine pet forza gliinfideli, lareml.erono a noflr-o padre
. 'luieta,e tranquilla. e quel che fegue.
.. .
··
~i /Jabbiamo ancora da 'Polihio,e rl:à Cicerone, che quefla città, infino al tem ·
po cbe regnauttno i }\~mani,fu famofo, per•ricchezz.a, eper ornamento di bcllez...-.
"{n, e fit multo commendata per cagion,del ftto, delle muraglie., edel porto • Ma
·a[ mio tempo, oltre alle coje dette, l èflato acèrejCiuto molto ornamento, per la
f6rtezz..a de' baluardi, e baflioni, per la ji-equenza di molti habitaturi, per l"ac-4
'cre-fcimento della città·diverfo mezo giorno, e per la /Pia.nata de' colli vicini alla
rittà,i quali,lé-potet.utrio effer di g;,.annocurnento.La città di Me/fina per la mag- Meffin~ ,
~iorparte è po,{ta inp.ianoallitodelmare, & èvoltaaLeuante, & è piulung'"a, ~~;i~ e~
'èhe la;~'<_a.Ha al dirimpetto,(fe-tiiza ilvertiginojò, eflretto mare, eh'è nel mczo,)
' '
i monti d' ltalia, al pie de' quali, & infu la riuiera del mare fi vedono edificati i
f::{jlclli di 'J\~gio,e di Fiumara de muro di Cat:abria. Ha olt1·è_allo /fretto del mare,
1'ri litQ. pieg.ito agu~fadi falce(come ho detto) il qu:ale è lungo,e jòttile,la cui lun.
g/Jezz.a èpoco mmo d'vn ruiglìo,la larghezur. è cento paffi; e·del po;·to alla città è
poco 'pit~ avn miglio, alla cui de/tra è hoggi riedificato il braccio di S. RJ.nicr~ che
anticamente fù detto S.Iacinto,lìngua di Faro, e di M~(Jina.· QJ!_ella tcrraflando a.
tuifà a'fÌnll. m-0le fotta dalla n."ltura per fino a,,che. cll:fl comins.ia a .pi~garfì, fa v1i. •
• .,
E 3
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· porto ficuro, qu'ieto; largo,e pròfondo.E le na'ui d~ carico,bencl/ elle fieno di fmi.,.
Porto di forata g:,·andezz..a:fi pof]òno·accoftare tanto vicine al lìto,cbe i marinari poj]on t~
/v.(e~na , ner qttafi un piede in terra, e l'altro in naue. i: entra;· n1mdimeno in quefto porto
~er~colo_- è molto pericolofo,·edifficile, però ei non fi ptto pigliarfenon con la guida_/un pra
gliarÌi.pi- 1ichiffimo, & ejperimentatiffimo'Pcdota, perche i giorni dell acqua, il fluf]ò,e rifi1iffo del mare, e rifleffa eariddi, cli'è pofta al gombito del detto lito, fon tantQ
contrarie, cbe lena11i, ancor eh'elle habbino il vento proffiero, nonpof]òn qualch ~
volta pigliar porto• ..Al capo di qucfto lito torto,è la Chiefa, e conuento de'Monacj
dis. Baftlio, chiamatoS. Saluatore, al qual Conuento fu dato titolo di Badia d4
]\uggiero 'Ji...<!rmanno,Conte di Sicilia, e dal ]\e R.f.tggiero fùo figliuolo. ~iui a,l
Orione . mio tempo èflato fotto vna fortczu. da Carlo f/. Irnperatgre, con marauigliof<J
fabricò 11 artificio, e da quefia per fino al gombito di detto braccio,oue è latorre,che.fo lume
~~~ : a/mare, eh'èfiata rouinata i anno M DLPJ, ftflendeil lito,efìvcdeilM~lo, dj
sn • grandiffimepietre riquadrate,il qual fit operad'-Orione(fi come fi crede) di cuifa.
1
mentione Diodoro nel ~into lzbro. In quefto l#o torto fi fo il fàle d' acque di ma~~'
I .
feccate al fole, iLqut;ile ha odore di viole, e alla riua di quefio lito piegato, fare.;
... .
ne, e le ghiare, che naturalmente.fon fèparate, ef]èndo appiccate infieme dallvn~
tojàacquà,e grojfà,appoco appoco fon tanta grctn prefa infieme, ch'e/Je i{lapidifcono. La città di Mej]ìna, verfo Tramontana, ha il 'Peloro 'Promontorio, lonta-:no XII miglia,e le foci de/J.9 Jlretto,e.verfo 'Ponente è chiufa da colli continttati,e
gi.ogl1i di monti,& èornata delle vigne Mamertin.e, '.l\{p,n ricoglie fumento,o poT:hiffi1110,perch' ella ècinta da' monti, e dal mare.Mapcrche il paejè èmolto abon'..,
Me fsina dante di ce'ftifrutti chiamati·Mori, de/Jt cui fornii ft nutrifèono i vermi,cbe fan1J!?
abc:tdan la feti!, però tutta la riccbe-z;.a di quefl.a città, e di tutto il paefe d'intorno, è_tl en.,.
1
tae e fe- trata di Jèta. R!:!,efta città è la prjma, che firifcontra nel venir d' ItaUa iTiSicilia;
t , per(i
·
~r
che cagio dopo ehe. l fmpnta in terra.'Per fa qual cojà, cf{encfella molto accornmodata ad àj
ne.
f~ltar la Sicilia, Carlo R!_~into bnperatore,c ]{!di Sicilia, hauendo eflmg;nato Tu
!tifi ! anno M D XXXP del mejè di '1\(,Eucmbre, la cinjè di baftioni,di mtfraglje,
e di grolfi balouardi, refiaurando le cofe vecchie , e rifacendone delle.riuoue~ on-:l ei'la fecejòrtiffima. Gli fte/fi Mej]ìnefi ancora, i qualiprima erano molto poue..
ria acqua dolce, ejòlo fi feruiuano di quella de' poz._%.i, ò di picciole fontane, al
· · • · rn.io tempo ham10 tirato per via di canali, e condotti fòtterrane1,C acqua nçlla citAcq#_~ 'i~ tà,infin da Cammari,ch' èvn villaggio,il t/Uale è lontan forfe due miglia dt!lla ter
Metsin~ ta,verfo me'{_o.giorno, eper hauerla hanno forato dtte monti,onde la città è molto
n~~~e e~~. èopiofà d'acqua. Hanno fotto fare inoltr.e, vna belliffima fonte di marmq inJif {~
do tra. :.p_iaczz..a del Duomo, tanno M. D LIIII, dotte fi riceue la dctt' acqua, ~oue.jimo,
Giouan - l' imagini aOrùme,e di quattro fiumi,cioè del 'Nj,lo, che s'appoggia a vna sfing~a
angelo . del Tebro,~he fofliencvna Lupa con due bambini, del Ibero,e del. Camr'naro co_n l.e.
Fio~en u- wro infegne,laqual fonte,infieme con le flatue, èopera di Giouan angelòfèulfor~,;
1l01CU 1 tO
• 'd'
l
re eccellé Eecero fa.. re ancbe vn,altr.a fionte ir anno MD LPI con~1''tmagim
1 Zane oto 1{$.,
cifsimo • huorno difmijurata grandçt;.a1 il q~alc pa Scilla1 e Carid4i agiacere a' piedi,fi.n-.. "
~
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te in due flatue di 1narmo,e qucfia fonte ènel mezo dellapiazvtdi mare. Sono iti
Mejlina ancora, molti edifici,cofi jacri,come profani, & hanno in lor grandiflimrt
magnifi~enza.Ma tt·a gli edifici [acri, èvno il Tempio, che fobricarono i Mejlinefi.
in honor della f/ ergine Maria, il quale è belliflimo,e quanto al culto interiore.è de
pio d'.efferparagonato a qual_(t vòglia altro Tempio ò Chieja aItalia. Eu1ti anco.'
ra vn' altra Chiefa confacrata a S. ?\IJ.colò, la quale èdcntt·o al f/ efcoua40, efu:.
fobricata da F.J.1.ggicro 'N_Ermanno Conte di Sicilia, e datole titolo di f/ efco1utdo, e dotatala dalle poffe.[Sioni che fono a Traina, come appare per °()n fuo
'Priuilegio fatto del mefc di Luglio nel M c. LX X X. le ·parole dcl qua:lc~p~o

.,
1:

.

\

Io ~ggiero Conte di Calabria, edi Sicilia, ritrouandomi nellacittàdi711ef- P_riuil~ '
{tna, fuivifìtato, e ritrouato da F,gbe-rto f/efcouo di detta città di Mejlina :·il. gio d_r
quale mi pregò i e domandò ch'io li dou~fii concedere per cultiuare i terreni, che. !u~.g~;,
fono i~torno alla città di Traina'. con f_entrateJe~e quali egli fotej[e dar fl vit-! lineli.
"- -tottfomedefimo, & foftentare i preti , . che.for~tm.ano alla Clnefa. Ond'zo, che
m'era pofto in animo·di dotar la Chiefa di M~(Jina con boniflime entrate, epoffesfìoni , & arricchirla con molti doni & offerte (perch' io bauend~ leuato il
refcouado di T;-airui, e mejfolo in M{:jlina;.fhatteua fatto pt·imo f/e[couo
di quella ci_ttà) però io mi piegai alle giufte domande del predetto //efc-0tto
•
Jtoberto, &c.
~
. ~
• Ei non ft permette boggi in Sicilia, c~e ft batta moneta di rame ò à argen~ Moneta .
to, òr1 oro, faluo che in Mesfina, e queft'è per priuilegio reale t Q.#.efta città. in Sicilia
diMesfi!'A, ba ancora partoriti, e prodotti molti huomini fomofi, &i/Juftrim oudi bat
diuerfe fòrti di fèienzc.
.
.· .
·
· ce·
CE .A I{_ CO, che fu difcepolo d'.A.riftotele, e fù fomofisfìmoPeripate- o·
.tico
. D,Jnacque
.
:fi fi
,fh
.
.
n, .n
1cearco
zn:Mes tna t come aJJ erma Diogene Laertzo. -"'.f_~epo Dicearco ,. Filofofo
compofè, e diede le leggi a'Mesfìnefi. fcriffe ancora la 'Politica a' Lacedemonij, Mefsinela qi,alvolfe, che fuj]è ogni anno teplicata,, e riletta, e ne fece vno ftatuto per- fe' e fue
J petuo, me~e~o la pena facendofi il cont;-ar[o. Compofe ftmilmente molti li- f~e~o~~
_ . , / bri in Filofofia, e defcriffe in tre libri i coftumi della, Grecia, & il fito del 'Pelo- pofie.
pon.nefo, e di quefto illuftrisfimo, e chiarisfimo Filofofo, ne fa molte volte fed..e
;Ateneo, ne' fuoi libl'i de' Dimnojòfifti • .A.riftocle ancora 'Peripatetico fu Mef- '
•
finejè, il quale fcrij[e. in Filofofia naturale dieci libri, & a/tritanti ne compofe
in Filofofiamol'ale, ~ dijputò fottilmentc cbi fuffe·piu dotto ò'Platone ... ò Ome~·
ro, e quefto i afferma Suida, e Laertio. ·
.
,
. l I e O medefimamente, il qual compofe molti libri della Libia, e della Sici-· Lico Mef
ua, fu natiuo "diMesfìna, come ne fo fede il medefimo Lacrtio •
. . fin.efe •
L //'PO aneora, quel famofo .'Poeta, .di _cui fa mentione Ouidio ne' librì LupoP~e
de 'Ponto ; che jèriffe di 'Perjèo , e del rapimento I Elena, fu ancb' egJi nati~ ra fiMefst•
11
uo di Mesfma.
e e·
!BICO HiftOfico~e'Paeta Lirico_evno dèforrrofi.liri cbefuffe in ~utta Gr,.~cia,fii. 1bico 1_
_· . ..
E 4
Mes{tnefe fiorico •
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1f1cffirrefe, comé.narra Laertio. Cofiui fcriffe in lingua Dorica molti libri,c fu pri-:-::
mo inu~ntore-della Sambuca,iriflrumento mu(icale,la quale.ha due corde diflefe, ç
fo vri[aon g:taue,e tremante,e Cicerone affèrma nel qua~·to libro delle T ujèulane,_' ·
che'queflo Tòeta fu'molto lafciuonelle Jhe.compofìtiom~. Cofiui fecondo cbe fcrùtc..
'Plutarco nell Opufculo della loquacità,e ne fa fede .Aujonio nellibro delle Monpfillabe bauendo a ca:fò incontrato gli af!affmi, & haucndo già ilpug11a/.e alla go/4;
Orue, co- vedendo per jòrte volar certe Grue, dijfe. Siate almeno voi o Grue teflimonio ~.
:af:~~o e.. vendicatrici della .mia m~ne. Ma :effenaegli morto, e ritr?ua~do.(t ,dop~ alnfo della quanto tempo q14efl~ ladroni a.federe. mvn Teatro. vi.erttre eh egli flauano mtç1f:
n~orre .d' ti allo jpettacolo, videro a cajò volar per aria certe Grue, e ridendofène comin7-:.
l~~o. ' ciomo a dirfi nell'orecchio tvnJ' altro. Ecco le Grue atbico •.Le quali paro/.e effendo flate intefe da molti di quei che jèdeuan loro apprejfo (perche, benche fi..
jàpcjfe la morte aIbico, non .(t japeua però chi f haucjfe ammazz.Ato) imaginamlofi il commef!o homicidio, e '11.1alche ribalderia, riferiì'ono al 'Prefetto della:
t:ittà que~e parole,che s'eran dette coloro nel!orecchio . Ona ef]i. effendo chiamati,.dal Trefctto,e dqmandati quello che voleuan fìgni/icar quelleparole, nonfì confr.oritando nelle rifPofle ,.fMpn mejfi alla tortura,pcrcagion de/lg, quale conjèjfan
Jo jl vcro,furon morti dalla giuflitia. Cojì le Gru evennero a manifèfta;· la mo_rte:·
<( Ibico, eforncvendetta.
.·
,
E
Fu Mejfinejè ancora vn certo Euenzéno antichifji.mo hiflo~·ico; di cuifa mentio-";
hillo~f,~~ iie Lattan'tio Firmiano nel primo libro della falfa religione aljècondo capitola, e
. Mc!lìnefe dia~. EuernenoMef]i.nefe,il quale nacque in Sicilia, Jcrijfè, e raccoljè le cojè fot'-::
· · te da <;ioue,e.da gli aJtri,che fono riput.a.tiDei,ettefece vna Hi./loria, la quale ·e~
· gli cauò da' titoli, e dall' injerittioni facre,ch' erano ne' Ternpij,e luoghifacrianti~
chi, e maf]i.mamente nel Tempio di Giouè Tri/ilé,doue era vna pietra, nella quale
fi faceua 'h1emo;·ia,come Gioue hauea po.fio in detto Tempio vna colonna aoro,nel
la qual colonna, egli hauea defcritti tutti i jiwi fotti, acciochene reflaffe memoria a coloro, cheveniuan dopo. E queffHifloria aEuemeno.fo interpretata" efe•
. ..
guita da Ennio •
.
.
· \
Cola pe-:
fu in Meffina ancora al tempo de'noflri vecchi vn' huo.mo chiamato Co LA pi "'
fce gran fce, ma era natiuo di Catanea, huomo veramente degno di cui fi marauiglino gli
norffiore, huomini,intutti ifecoli.Cojlui lafciando quafi la compagnia de gli huomini,fì viuè
Me nefe ua tra"pcjèi nel mar di Mef]i.na,e perche eirwn poteuaflar molto tcpofuor aacqua.
però eglis' acquiftò il cognam~ di pefce.Coftui narrò aglihuomini molte cojé ma-..
rauigliofe,e jècrete dinatura,e dì quello iflef!o mare, andando egli anuotp a.guifa
· · · · di.peféc.rriarirJo·per quelle onde,e per quei.lunghi uiaggi, ancor.nel.tempo delle far
tune,e delle tempefte,i quali jècreti di natur:a ancor tb'io n'.habbia interroga~o·cfì..
• ligeriterpente;non èmai flato però alcunMeffin~fe,che rne n'. ha_bbia jàpttto 'raccon
tar alrnnp. Ej]èndo adunque tenuto.~ofiui in.pregio. dd·Ci.ttadfni di Mef]i.na, e r.i
guardato come vn miracolo, egli in vn certo giorno folenne in prcfenza. aun.
i,randif]i.mo pop_olo,_a11dò a rip~fèir :vna . tazz..a aoro.c'hauea.gjttata in mare
'·
.•.
Federigo
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Federigo F.s 4i Sicilia ,·#qual haueaa comandato a qu.eflo Cola cfiandaffe pere/,
Jà.Et bar-tendola egli perflf.'.drJe volte, la ter'{a volta che'it J{! là gittò,.& egli.Ji,
t.Ujfò per rihauerla, ei non rito mo mai piu fit, benche fi4Je aJpettato dal "!{_~, e dal
popolo gran pezz:.,a in vano. Ogn'un fi pentò eh'egli entrajfè in 'i"elle p;·ofon:ii,fjìm~
cauern,; del mare, e c/Je non poten.ito difender/i dal cotfo, efitror dell' açque, v'an:negàffe dentro. C~{ì dicono i Mejfinefi cli andò ].a éoja, &".è venuta /:a fama di ~o~
fJu~ di mavo in mano in_{ino a' noftri tempi, e mplti bonorati fcrittori artcora n' han-: '· 1
f!O
fottq
rr;emoria.Ma
jè.alc1.mo
vQle!Je
jitpere
pet•
qual
cagione
ò
per
qual
vir;ù
nq
Co
la
l'ei:
J (
tu.rate queflo Colapoteffeviuere tanto fott' acqua·, eji:nz._a refj>ira#one, e rihaue- fcefc ~ef~
re il fiato, ei de~be [ape re che coftui doue114 battere i polmoni moltofimg~{ì,e gtall: : 1~eecl';f.o
demente. conca1~i:peroche gli animali e'hanno i polmoni di cofì fotta forte, non hltT! ne fiellèl
n.o bifògno di rihauer.e ffiejfò l'tilitp, p,erche l'aria.che gli hanno tirato vna volta,fi tanco .fo"t
èonjèrua lungo tempo ne' polmoni, e pel' queJìa cagione pojfono ft.tre lungo tempq to acqnJ.
fott'.acqua ,.come ne fo fede Ariftotele nel libro della refpiratione. Giouanni Gat, ~iouau
to medefimamente, che fii Frate delf ordine diSan Domenico, fu Mejfinefe, enaç Ga~~o,
que inMej]ì.na l'anno M C CCC X L.!0_eft'huomo fiJ. gran. Logico, gran Filojofo ~ s:~1e D~
e gran Teologo, & in queflc famltà non fù inferiore ad alcuno, enelle Matema-; menico.
- · '·
tiche ancor.a fu a!Jai fornofo, Egli con publico ftipendio, Leffe publicamente in Fio 7
renz..a,
in
Bologna,
e
gran
ternpo
in
Ferrara.
Coflui
per
gran
defiderio
ch'egli
ha'l
·
•
ueua aimparar lettere Greche ,[e n'andò in Grecia, & inpoco JPatio di tempo,h.4 · ·.' :
·tlendo imparato qttella linguaaffai bene ,fene tornò a R.pma, doue-, per fouordet
'.CardinalBejfar,ione, fu fotto primamente .Abbatc Alienfe., dipoi fi' fotto Yefco,- '
I
.
'4t0 di Cefolù, & vltimamcnte anche fu vefcouo di Catania. In quefl'lmomo flf
'cofi gpnide l'ingegno? e la memoria, e//ei fece marauigliar tutti gli huomini.'PCI'
.. '
che tutto quello, eh'egli leggeua vna ò due volte,lo teneua tanto ben'e a memoria, .
·. .:
·che lo rccitllUa[enz..~ pur forui vri errore. Tornoffene finalmente nella fua patrià, ·
·battendo perduto il Vefcouado di Catanea, dotte ammalando.fì grauemente fu por
~ato_ nel Conuento di_Sf!rt.Domeniaf., ~01te ~gltbauea p~efo f habito del'4'R,_eligio- ..
...
,/ ne , e cominciato a dar òpera alle lettere, & aggrauarµlolo la jèbre, fi marì, 'e fff
,.,../ [epolto con pompa fimerale nella Chiefa di Santa Marid, eh'è il Vefcouado. Sono •.
in piedi alcune fì.te orationi fotte inprefcnz..a d'alcuni 'Pontefici, piene non menai •
fanta'Dottrina ;çhc di marauigliofq artificio.
, ·. · .
·
:... -E~nobilitata ancor.hoggi.Me.fiina da Gio~anni .Andrea 7'il.~riurio ~ cittadi'rto, Giouan~rcittefcouo., e Cardinaldigniftimo. ma ritontiamo ,alla'noftr.a def...ryizuonc. · : andrea .
'.· :Meflina, verfo la parte di mez._o gionio è adornata a'U'fla .flrada ~ veramentq Me~t~rio
rèafo , lunga cinque miglia·, laquale'è piena'di.tànti maraTJ.iglioft edifici, egiardj~ re~ s.~lnef
ni) e tanto piena ahahitatori,ch'ella nonpare vn borgo ) ma pare t ifte!Ja•città )
che s'allunghi cinque miglia. E' circondata & adornata q1!efla città di molti Vil- Furie, h.·
-laggi , iqualifono hoggi dètti dalvulgo Mefsinefe, Furie, allungando la ftllaba pillaggi ',
di mez...o, i nomi de' quali diflintamente fon quefli, Cammari, Bordouaro , doue è delr.l'vf;lefs~
1
Ja~~~i~diSa72ta Maria, Sanlilippo., Magno, ·do1te medefimamente. è la ~:fa .fi.~. e. allt:
1

'
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li Sau Filippo•.A quefla villa è vicino due miglia il montè Dimmari, dalla cim4.
del quale (t vede il mar Tzrrcno, e f .Adriatico. Cumia, .Ardaria, Milc', doue ~
vna Badià, che ritiene il medejìmo nome, & è dcl! ordln~ di San Bafilio, laquale.
fu giaedi/icata, e dotata da ]\uggiero Conte di Sicilia , fì come ne fo fedcvn f uo.
'Priuilegio. Calati, Santo Stefano, 'Poz._ulo, Bricca, Zampileri, 7:1011tiata,Scala, zaera, G~i, Contijfa, Califfiera, 'Pifiurma, e 'E{gccamatore, doue èvrlalBmolc- tra Badia,che da il nome al vilaggio,laqual.e nel M CX C PI I fu edificata da' fo11.
-m~fub1:u- damenti da Bartolomeo di Luce Conte di 'Paternione al tempo cf .Arrigo fofto., B.$
~la ~~- di Sicilia, edella }\çgina Conftanz..a fua moglie, iquali preftarono al detto Conte
,dia di
illorconfènjò.Dopo i villaggi, lontandaMeflinà X I I miglia, foguita il cafi,l
Roccama della[caletta, eh' èfopra il mare,apprejfo alquale èil mònafterio di San 'Placito•
dore •
oue fianno Monaci delf ordine di San Benedetto, ilqualfu edificato dalla liberali4
tà, ediuotione aalcuni Canonici di'Mefsina,iquali infiwe d'accordo concorjero al
la jpefa. Vicino a quefla èItala, allungando ia fillaba di mez._.o, d-0ue è la Badia d~
San 'Piero, e Santo 'Paolo, in cui fon monaci del/,' ordine di San Benedetto, laq144!
fu edificata da J\.uggicro; Conte dj Sicilia,f anno dalla creatione del mondo 66q i
nel mefe di Decembre, come appare per V'a fuo priuilcgio. Seguita poiit piccio~.
Ali Ca- ·caftello a.Ali, ilqual èfamofo per cagion del vino del medefimo nome. Tutta que.,.
~.~I~o,on- fta parte dalla banda fini./lra è bagnata dal mare, e dalla defh-a è cinta di colli con_.
Coe. amo- tinui, e monti, doue fon piantate vigne l vua mamertina; T>·a i colli s' alz..a in alSpreue- to il monte ~ttunnio ,fecondo cbe lo chiama Solino,#qualehoggi è detto Spre,,.
rio ~<rn- ucrio, edallafua'cimanonjòlamentefìvede il,mar Tirreno, ef.Adriatico, md
1
te~;ifl .~0 nel mcz..o della cima ha·vnaprofondijsima,e larghifsima boçca,aonde cfcono gran
difsimi venti. 'Dopo .Ali, ne vzene il fiume Dionifìo, detto h~ggi 1'{jfo, ìlquale,è
2 • e si
Nifo fiu- chiamato da' Greci Grifotoa, perche tra f arene del.fuo'.lito fi troua dcl! oro.f2.!!.eme produ fio fiume nafte da molti fonti, iquali fcaturifcono ne' vicini colli,al capo dcl quale.
ce ht~"~ è il caftel di 'N.jfa, chen-0n potette mai effer ejpttgnato da gli.Ateniefì,jècondo che
:~~~·:C,. affenna Tucidide nel terzo libro. Delqualpai'lle che volejfe parlare Ottidio,qlt4n
~~
\
,, Le ilJtore di Sicilia, ekle matrone
. \.;,.
,, ·Di 'N.jfa, &c. .
_ .
~ndimcno, pernonhauer certez..:ui alcuna, non confermo queflo, t non lo n_ìe-:
go. 'N.!_' colli, chefopraftanno a queflo fiume, non molto lontan da 'N.jfa , è vna
mirabil minera aoro, ecfargento, doue fi vedono ancora gli JPechi, e le caueme,
:
cauate nelle rupi, doue erano anticamènte le caue del! oro, edel{argento•.Son le
Caue ~·o cauè ancorane' medcfimi colli det ferro, dellallume, e ui fì caua anche jl 'Porfido-,
r~;fid~vi nza in. m~lto maggior copia v'abonda ~allume•. Dopo il fi;tme ~ .' /~guc lon~an
~ine ·a tre miglia la bocta de_l fiume Sauoca, tlqual di.fèende da monti 'l!icmi, & al prm...
Mefsina, dpio doue egli ba capo in vn riieuato çolle ~il cafleldi Sauqca, rifatto di nuot~o,il... . , .
Sauoca quats'vfùrpa il nome del fiume, & è wntan dalla bocca di detto fiume tre miglia,
fìuume,?~
mmi_,.che
con·la :-.::
11ocça 'PC'(ltefur f edificò...11\:.wruiero
e oa1~.... efonpoco mendi cina-uecento
., '
~
~
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..Conte di.Sicilù1, hauendo accozvite infteme molte ville di Saracini, e l applicò al
Coucnto di San Saluadore di Mejiina,& alfao .Abbate. Et il vin di Sauoca,in tut
.fo quel pacfe, è bonijSimo, e tenuto in gran pregio. Vicinia Sauoca fono Limina,
Cajàlveccbio,M.andanichio,doue èlaBadiadiSanta Maria, c'ha il medejìmQ
cognome, edificata da R.!_tggiero Conte di Sicilia, i anno dallacreatione del mon- '
·po 6608. Locude, Guidimandro, e'Pagliaro, i quali fon picciolicaftelli, e pofti '
tutti infula riuadelmare, e v'è Forza ancora, doue èla Badia di San 'Piero,. e Rnggie-.
San 'Paow, dell ordine di san Ba/ilio, laqual fa fa.bricata dal medefimo R.!.4ggie- ~? i~f te
ro Co~t~di Sicilia , come apf~reper~juo 'Priuilegi~. Lontanda~ fiume Sauoca P~i~~~;;
vn rmglzo emezo, eda Mejszna ventiquattro ,fegue il 'Promontorio .Argeno,.fc- r.eligiofo.
condo Tolomeo, hoggidetto Capo di Sant'.Alejfo, doue è latorredcllaguardia,a
cui fopraftà.:;e' colli di foprt! il piccow caftello a.A;~r,eno. J.ontan dal 'Promontoriq
~rgeno, tre miglia, .(t vede allargar la bocca del fiume Muniuffo, doue è il fono
'Pelagio, chiamato San 'NJ_colò, nelle cui rupi è vna caua di pietra mifchia, che fii
·'ffgrq.ndifsimo pregio appreffo agli·a!}tichi;laqualc da .Ateneo, è chiamata T a11-romenite. Il fiume Munit4f·ò, nafce ne' monti, che gli fon vicini:, al cui fonte do- Muniuf11e nafte, è vn caflelletto del medefi.mo nome, & è lontan dalla bocca, doue rnet- fob dou~
·
· 1·
.a li h' 'b
d
.a fi
, l s occa 1n
teznmar-etremigza,etuttaque
1 .a:va e,c e agnata aquepo ume,emoto mare • .
abondantc di 'Platani,fòpra laquale è f alidoro,e Gaggo,che fonvillagidel Taor- ·
minefe. Il mare adunque, che comincia dalla bocca del 'Pewro, fi. dijlendefin quì,
.(viene afinire in quejto luogo • 'Perche lo flretto del mare, che quiui è.molto an""T
gufto, viene a poco a poco ad allarga~{i: e da man finiftra ha iBrutij , & jlpaefo
J!e' -R._eggini, detto hoggi Calabria: & vltimamentev'ha il 'Promontorio zefirio;
boggi detto Sp4r~iuento :·e da man deftra ha il mor!e 'Peloro, Mejsina, iffl.Oi vil- ,
laggi, e quei.Colletti, 'che jòpraflanno a quei cafle/li, de' quali habbiamo parlato
di f oprd: i. quali Luoghi, cofìper detti caflelli come anche per la bontà de' vini,Jòno honorati, e nobili• .A qu.efli fèguonquei luoghi, doue come in vn;termine jòn
gittate quelle coj~, che fono inghiottite da Cariddi, e che vanno agalla per mare, Lito Taeper. tal cagione, qucfto lit<> T aorminefe fii chiamato da' Greci, Copria, ilebe la- ormi netinarnente vuol di;:e quello,che ~in noftra lingu._a diciamo Spaz._z..atura,fuperflui fe, ~?me
tà, efìmili altre cofc, che jòngittate dal mare.al lito, e lajèiatein terra. ?11a il fu clh3 d•
mare poi a#argandofi ,.efacendofi moltoJPatiofo, fi diffonde nel mare .Adriatico, G~~~i , a
enclllonio.
__. .
j

l
/

O.ella ~ittà -di Taormina, e di Naffo.
. e A P. 111.

/
.

11
~

..AcittàdiTaormina è poflafopravnmontealto,emoltofoticofo a Taormi·
· falirui,ilquale anticamente era chiamat.o Tauro,comç dice ,piodo- ~a, doue
ronelX V I libro,&è lontanadaMejsinatrentamiglia,dttl'Pro- dicuaca •
. . m<mtorio 4rgeno Y I,c dal capo di S.'N,Lcolò lII.Q.J±eftom0te,fi co
·
· me
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ine [crine Appiano ..A.l~!Jandrino nel J/ libro,e,~mèfi può anché vedét-per·èfi>"ér'~
~a e-afPrifsirno,e pieno d' acutifsimi faffi,e la Città è edi/irata nel mezo delle· rupi
p-àrtc delle quaHriguardarw il mare, ep(l,rte c"nta loro altez2':.tl. toccano il ciel-O j
'&èpoflainvn,.angulode' dettimonti. l>allapartediLeuanteella ba di fotto fe
.r~'Pi tagliate, e·rotte, lequali r~fguardano il-mare, di fopra poi ha ì .Alpi altìfsi.:>
M<?la for mc, ìn vn-canto delle quali ella èpofla. In cima dell.Alpi è vna fortezza ò ver dt
tena f~- fl.cllo, chiamato Mola, ilqual èfamoftftimo in tutta Sicilia, perocbe vi fì mandaj
~fi~ad.1 • no i~ ef!lio111.olti di èolor~, ~be!'~~· for rib~ld~rie merit~no la ~orte, è mo!to antf...
. . .· cò ;e cmurdi muro, & e difficilijsirno apigliarlo per forza d arme, an\! è tanto
,. , forte di fit?, che qu~ndo nonvi.(i-tjfaro mu~aglie fatte per arfificio humano, l'i.:.
fieffe nàtura del luogo lo fo {ortifsimo. Eglt da tutte le bande eficuro, efe nonpe;
_ 'altro,, almanco per qu.eflo, che i luogbi che gli fon vicini, pc-y.eflèr molto difcofi:e).
ft, epreàpitofi., non jòn da fa.mi fondamento per feruhfene pe1· alloggiamenti j
'-ò per altro. Sot~ a quefta na fortez..ui di Taorm~na, laqualc è di maniera (t...:
. , . . ·tuata, cbe rotol.1.ndo alfi'!giù de' fajSi dal cafle.l di Mola, focilrnente fi potrebb&..
M?luici,- -effiugnarf; Tra quefle duefort~z..z..e è-la torrè, cbiamataMttfaiclno,laqua~fu fo:tJ.
f!O ~ ,corre ta dal,F.! Lodouico, per raffrenar t impeto della fortez..ur.da baffo.R!!_efia città dt
~~r:?fa11 'T aorrnina fa edificatjf, da .Andromaco, padre di Timeo'Iftorico, e fu, fotta dellè
d~uic~ , r'yliquie dcllJt. cit:tà di ?f!!.Jo, antica città de' Greci, eh'erano in Sicilia, che fi-' dì1 aormi - firu~ta daDionifio minore, Tiranno di Siracufa, doue eranatocoflui, cheCcdffi-.;
na,da. chi tò ,Ji. come-afferma Diodoro nel X f/ I libro, le cui parole fon queflc: In quél tem
fu ed inca po m"èdéfiino òm circa (dico di Dion~(ìo minore) .Andromaco T aonninefe, padrt.
~ ~dro- tli Ttmeo_ lftorico,ilquale era non men ricco di fo.cultà che di grandez..ui ~animo~
maco Ta- hauendo radunato infie1he tul'ti quelli,ch'erano re.flati delle reliquie di ~fo, ro..:.
or mi ne- hinato da'Dioni/io, babi;"Ò lungo tempo in vn colle vicino alla città, chia111at-0 Tau
fe, f~!~a= to, per la fembianza eh' egli bauea col Toro, e dalla lunga dimora, & hahitatio-'
~~~i:ia~ he eh'ci ft{e in.ful detto monte Tauro, chiamò quel luo..<f.O Taormino·: & ejfèndofi
!aormi '- in poco JPatio di ternpo accrejèiute le facidtà dcl caftello, aurmme, che gli hahita-,,
~lf co.me ?ori diuentarone ricchi, & il luogo cominciò a effermolto honorato. Ma a''noflri \
}~1 'l~;~bi ternpifindlruente, applicdndo Gidjo Cefare ìlpenfi.ero, e la fo.nta(ta; à volet ac:: 1... " •. ·t. •
crefcerla dignità de' T ttorminefi, vi 1/landò vna: Colonia di R._omlmi, e quefto.dfcò ,
Diodoro. Fu·adunquenominata quefta città Taonnind, quafi. volçr/de dire, fo1·.::
tez..'Z!l di Toro, pcrcbe Menos in lingua Greca, vuol dir quel medefìmo, cbe.for.l
tezui in Latino ;.orn!eje rtzuradclle c~ttà latinamçr;.te fon ~ette ;zp.enìa. Qf.~el, che
Taormi _ fi legge nelia k'ggendttdii.Sari,.,i?tftl€ratùJ; e quel, 'che diamo i:•TiorJtitani, che la
na ond.e città hebbc norne da v-1t' lmomo l;.hiamato T'aut.n
. , e dalla jua moglie detta Mena,
~ebbe ti ècpfa .tuJtafituoloja. Taormina antica11Jent~ èra.vnpìccio_
lo,caftello ./ì comi;. r.a~-::
•~.nom~ conta 'Plutarco neUa vitttdi'Timoleone: :nia·p~i eh' ella. diu_c'nt~ ·~onfedcrata a't!
~~ .
. l{_~mat1i, eda F.gma vì fitmandata la Colonia? elladitu:t_1tòaffeig'rande, /i.come
· narra Cicerone _contra Verr-e. 'Pe;-che irt·que~a parte vecebia·dèlla c~tà, cli è an7 \~
'eora inpiedi, /i vedono molte roliquie di rom'neantiche t perche·nellitopriman'pe
·•"'
del
/

•
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del Cantone, c11'è verfo Leuante, doue èvncoµe ttffai rileuato, i'nan\j eh'eis'en-

• •

.

trinella città venendo da Mefsina vi fi vedevn.Teatro di mattoni cotti , ilquale ~ ~ tdt~aT
.
'
. ,..r; h' .fo ·z
•e • a
e, qtUf:(ìi ancora m
gran parte intero, & etanto-rna;·auigi10Jo
1 e ei
cz rncnte fia gormina,
giudicato jègufr aartificio il Colifeo di ~ma. Sonuianccra aue C~{leme fotter- c '1e fi u~
ranee, fotte in volta, Cvna dellequ.ali è.-poftafopra otto colonne di calci11a,e·mat- don °·
ton, e Caltra è rouinata, ma ambedue fono di bellifsimo artificio. Yedonuifi mede
fimamente rnolti acquedotti anticbi,epoco fotto ali.a città1 fi vedono f anticaglie'
e le rouine del Ternpio a.A.polline .Archegeto ((t comeft p1tò ritrarredalleparole a.Appiano .Aleflàndrino) e ui fi vedono in ofrre molti f epolcri f e molte altre
anticaglie. Ma egli a1miene in quefta città quel che- fuole attueni"l nelfaltre città
antiche, cioè, chevifì vedono le roJJ,ine, e f anticaglie,. ma tanto confhmatedalla vecchiezut, e dal ternpo,che nonfipuò conofcere(ancor che fi gua1·di con gJ'andifsirna.diligenz..a) che cojè·elle.fìe(lo,ò a che cojà fieno ftate adoperate. In qucfia.
· città , enel paejé vicinofi cauano per tutto medaglie non folamente di rame, ma
'!rgento ancora, ed' oro, lequalifon fognate con lettere òGreche òLatine , e fa·
.
ne trouano in gran.quantità. ~efta cilità di Taormina, al tempo di Sart Gregorio' Taormt ...
1.>apa, era f/cfcouado, comeegliftef]ò nefo fede invn ft~o libro chiamato B.Egi- ~~
flro, ma hoggi ella èJòttopofta alC.Arciuefcouado di Me[sina. Fuo1• della città fco1udo.
verjò 'Ponente, èvna fonte lungo le mura, laquale hoggi fì'chiama Sifonia, eper· Sifonia.
•
vnagrandifsima valle bagnando la città, và.a sboccare-in mare.. Il paefe di Taor- *nte d~
mina, èabbondanti4ìmo di cannamele, e copiofo di vino, ilquale (come dice 'Pli- 0 :~rmi
nio) appref]ò agli antichi era tenuto ingrandifsimo pregio, efi foleua metter ne"
conuiti in cambio del Mamertino.1 colli che lefono intorno, foleuatto già produrre le viti, e l vua Eugania, eh' era molto ftimata & eccellente , fi come affemzii
'Plinio nel X X 1111. libro alfecondo capitolo, lequaliviti, perch'elle @zarto affai ilpaefe, e Ca»ia calda ,al tempo che i }\omani. etano in fiore, non s' appiccaro..
no in luogo alcuno d'Italia, faluo che in .Albu.rw , e ne gli altri, òt vrui ìmbaflardiua, e diuentauaforte, ò ella per.deua alquanto della fua dolcezz..a. Il rnare di
/l Taonnina, rnenaajfai pefce, orzaegli è molto commodo.apefcarui dentro,e maf/
ftmamente mena gran copia di Triglie come gli chiamano:i Greci, òbarbati, come
dice 'Plinio, ò barbatuli, come gli chiama Cicerone, ilche d' onde auuenga, è flato da me detto di fopra. Chi fi parte di Taormina, s'incontra prhnamente nel lito:
dipoi, q1-tiui pref]ò a due miglia ,Ji ritroua vna campagna c' hoggift chiama paefe
Taormcnitano, ilqu.ale ha 4a man deftra le radici del mote Etna,ilqual è dif1ijò da
C.Alpi di T aor.mina da vna grandiffima valle ,.e da 1Jn fiume, cbe di contirtuo corre, e dalla banda finiftra, ha il lito.marino , doue èvn Cberfònef]ò, Òveto vn' an.'{olo di terra ferma , cll entra, efi diftendein_ mare, & èlontano due miglia dalla
città d,oue hoggi èvna fòrtez._7,Jt chiamata Schif]òne, nelqual luago era Canticl1if.:., Schiffone
fima città di'N:.g-jfo-, laquale fu laprima tra le città.Grech·e,che fuffe edificata da" fortezza,
1
_
Calcidefi. delC Ifola aEuboia, fi come afferma Tucididotel Jèfto libro, le etti pa- fi~P:d 1 fi~=
\
role fon quefte. Tratutti i Greci (dice egli) i Calcidefi.delt !fola de'Euboia fm·o- ta •
noi
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. noi primi, che venendo in Sicilia fotto lacondottadi Teocle, Capitano. della lor
Colonia, edificarono, & babitaron la città di ~affo ,_e driz..vtrono l'altare ad
ch~ ft~aed~ ..A.polline .A,rchegcto , laquale boggi ft vede fuor deµa città. E queflo dice Tuiimo. cidide; Strabone ancora, bench'egli non rettapiente la poneffe tra Mejfinà, e Siracufa,t11tta11olta egli dice, e// ella fu edificata da' Calcidefi, e cl/ ella fu la pri~
ma città Greca, cbe fuffe fotta in Sicilia, e tutto quello, cbe dice nel feflo libro di
queflacittà, lo dice per autorità cl Eforo, e le fìte parole fonquefle. EjJendoflato
gittato Teocle ..Ateniefè(dice Eforo)da'veti nell'Ifoladi Sicilia,eglicominciò àdi
fàminar bene il{tto, e contemplarla tutta, e conofciuta la bontà della terra , .e la
faluatichez._z.a, efolitudine degli buomini, fè ne ritornò in Grecia, e non potendo,
difPorre gli ..A.tenie.fì aandami, prefevna gran moltitudine di Calcidefi de/( Jjò ....
la ll.Euboia, e'!r accompagnatigli con moltil~nij, Dori, e Megareft, ft ritornò ill
Sicilia. Di quefli Gr·eci adunque, i Calcidefì e~ificaron ?S(aJ/ò,e q11eflo dice Strabone. Dice 'Paujània ancora nelJèflo libro, per autorità d' ..A.rijiotele, che :I:\.'!;(""
Jò è vna città p'Ofta in Sicilia, laquale vi fu fotta in quel tempo, che·gli Ippoboti
cioè,Coz._z.oni di caualli,ò caualieri, gvuernauano la R,_~publica Calcidefe, e quelli
che gouernauano erano tutti huomitzi nobili, e{tgnori; e per cagiori delle grandi
entrate, e ricchez..z..c, erano bauuti come ottimati. Et Eufèbio dice, che ·queflo·
ftt quattro mila quattrocento, e cinquanta anni dopo la creation del mondo • Haucuano v.fanza anche i Greci, fecondo che fcriue Tucidide nel fefio; prima eh'cgliArc~ge:- no fipartiffero di Sicilia di for facrificio fopra l' altar d'..A.polline ..A.rcageto, laqua
}~'e~/a~~ le nel mede{tmo anno fi.t diriz._z.ata da Teoc[e fuori dellÙittà, e fòleuano ancora
pret'fo i riceuer quiui gli oracoli, e le rijpofle delle cofe future. Scriue ..Appiano nel quinSictlia ni. to libro che ft Ci'ede, che ..A.rcageto fta vn ftmulacro, òvnaflatuad'..A.polline, la- ·
..-'
qua!eflimando{t da' Greci per cofa [anta, fit portata da loro ùi Sicilia,qmmdo e[....:
ft v.' andarono, e queflo nome in lingua'Greca non vuol dir altro, che [\e, Ò.'Prin_!.
cipe: ilqual titolo era dato a .A.polline da quegli antichi, fotto molti nomi, pero~· ·
che eglino erano nella religio?!e molto fùperflitiofi, lequali cofe,.fòn molto piu conojèiute da' 'Poeti, che da gli Jjlorici. Era fuor della città di 'N._ajfo medefima- \
11tcnte vn Tempio confamr,to a Y enere, molto religiojò, e riuerendo, come fcri:.. ~
11e il rnede.fmw .Appiano, e quefla città, in poco ternpo diuentò fi popolata,e gran-.
. de, che poco dopo iljiw principio, effendo gli habitatori ancora ft può\dir nuoui,
fe~~n.~a, eg!:ino edi/icarcn Catania, Leontini, e Calipoli, leq11.ali città fon}in Sicilia.
nì , e ~a- chiarijJì.mB, efomofi.Jfi.mc; edi queflo ne fon fede Tucidide, e Strabone. Ma Je..:
Jip_oli, da ronmaggiore, R..edi Sfracufà, ilqualjùcceffe a Gelone, non ft fidando molto de'
chi ~~{t ~fsij, di cui ~gli era'Principe, eper hauer gli aiuti prefii per lenece.{fì.tà, che
1
~;.e
gli fuffero fòpragiunte, hauendo mandati fuori della cittd tutti i Calcidefì (ft
come jèriue Dicdoro nel jçcondo) la riempiè di Siracufani, e di quei Greci, che·
egli bauea fotti venire del 'Peloponnefo, & i N.!fs{ti priui del~a patria propria, \
gli mandò a Leontini, accioche elfi infieme co' Leontini habitaj)èro quella città: • ~
La quale dopo molti anni ribe/Landoft da Dionifto;minore, per non poter. Jopporttrr.
la
1
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la fua Tirannille, 'fiida'lui rouinata edifl.rutta infìno da' fondamenti, hauené..o
fotto anche morire .Andromaco 'Principe di quella, come ajfennano Diodoro,
,· . :P_arif.ania., e 'Pluttt,rco. E 'Paufània parlando di lei, dice, che al fuo tempo non
. .
jè ne veqeuano purile reliquie. Ma hoggi, in quel luogo, cht fi chiama la Stra- ~~t•d~
ge, .(i vedono i gr.ind~{fimi fòndamenti ,i.e le flupende rouine di quella, con.cer-;- ~~ffo \ 0
tç .(epolture di pietre riquadrate, degne veramente di marauigli-a, Gli habi- me Ci
tatori med~(ì.mamente di quel paefe, nel cauar i fondamenti aatcune cajè , crouano:contadinefche, e p:iflorali , s'ab1xittono qualche volta a ritrouar certi pezzi
.'
dì rouine, delf antica città, non altramente, che certe offa grandijfime e ma•
ra!1igliofe di qualche cadauero, e ne cauano pietre g;i·~(si/Sime tutte tirate in
j
quadro. .Andromaco , poi cb' ella fu. rouinata, pigliando alqMnte di quelle
I
ronine , e conducendole al monte , 11edificò (come ho detto) Taormina, ilche
afferma anche 'Plinio nel terz..o tib'ro, dice-n.do. La Colonia di Taonnina , che
prima fù ~Jfo, &c. Il paefè del monte 'Peloro (dice Solino) è adornato del- Piano di
la Colonia di Taormina, laquçtle anticamente fu chiamata ~!Jò. Il. paefè di Taormi'N....t!!Jò, ilquale è detto hoggi la pianura di Taormina, la cu.i gra!Jezz..a .è ma- ~a, co.111:
nifeflifsima effendo per la maggior parte pieno di campagne, e larghe piani.tre, .~::c~ca
diuenta quafi tutto fongojò per cagion del trabocco de' fiumi, che per le neui., .chiama·
che fi diflmggono nel monte Etna dirtentano g;rofs~(simi, & a poco a poco al- Eo •
• largandofì, di11..enta tutto come vna palude : eperche i fiurni tengono in collo.> e
le campagne non pof]ònfòpport1trtantaabo11danz,_ad'acqua, però il pa.efe di-uenta fogofò , onde i campi ne reflano offefì, e f aria ne diuenta corrotta. 'Laonde pe;·. la mala temperatura del{ aria, gli antichi habitatori di 'N.gjfo, furo~
coflretti a partirft, & edificar Catania. Eebbe quefla città anch'ella i jì.toi
:buomini i/J.uflri ,.tra' quali 'Paufània racconta nel Jèflo Jibro d' ~n certo Tijàn-- .
dro figliuolo di Cleorito , ilquale fu quattro volte vincitore ne' giuochi Olim~
pici, & altretantç reflò fhperiore ne' giuod1i 'Pitij, e confeffa 'Paufanùt , che Huomiper lafo.ma; e chi4rezz..a dì coflui, egli hebbe al jùo tempo la cognitione detno.- n! illull~i
medtllacittà di 'J:10flò, dellaquale non ft vedeuanoall'hora pure i mattoni. Ti- di. Taor·
.. ) meo Iflorico medefìmamerite, figliuolo a.Andromaco fu T aorminitano , ilquale mma.
meritò abauere il cognome aEpitimeo, pecche in biafìmare, e dir male , non
cedette ad alcu.no, enon perdonò ne a .Ariflotele, nè a 'Platone , nè a Tucidide , ne ad alcùn' altro ò Filojòfo, ò Iflorico, come afferma 'Plutarco nella vi- Timeo Ita di 7\{j_cia •• 'Parlando Cicerone di lui nel jùo Oratore , dice a quefla foggia. fi prico , .
Dopo _Califlene ci è T~mco, molto piu dotto, emolto piu abondante di parole, e huomo b
di fenten'Ze , e ne!fùo fcriuere fu ajfai elegante, & injègnò nello jèriuere af- bero •
.
fai buona egram( eloquenza-, ma poco vtile a feruirfene per litigare. CoflMi,
(fecondo che dice Suida) fcriffe molte cofe necejfarie , appartenenti al/: arte
Oratoria. Scriffe .venti libri delle c_oje fatte in Sicilia, & in Italia , laquale
)°'·•
operaft troua jòlamente in Greco, bench'io non f habbia mai veduta . Scriffe ip
\
oltrelaguerra.T~bana,. com~affermaCiç.erone, invnafua Epiflola,fcritta a
Luccio,
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tuceio , e "Piffe .nouanta fei anni •
.
·
•
Dopo 'N._ef./ò hoggi detta Schijfòne ,jègue tre miglia tentano la bocca del /ium~
'80

.Ace.h"ne ,fecondo Tucidide, nel quarto libro, ilquale da 'Plinio nel terzo libro,
è detto .Afine, e da .AjJpiano nel quinto èchiamato Onabala , & hoggi è detto
:!catara .Alcantaracotrnomc Saracino,chiamato coft dal 'Ponte che fit già fabricato alfao
rn"e'f~~r traghetto • //erfo Leuante, bagna il piè del monte Etna, e najèe jòpra I\_andatd_mo an- '{_O da vn fonte, c' boggi dice Saladatz..o, pofio ne' gi~ghi del monte, tra Cafi~
ucamen- gna, e R._qmi.az..z:.o • e qumdi correndo, bagna le mura dt R._f:!-ndaz:i:.o,e poi fatto pzu
ce·
groffo dal!acque della ~cce/Ja, e della Moia, fi mefcola col fiume di Francauit...
la, e dipoi fende vna gran valle, hauendo da man defira le radici aEtna , cafiel
Leone, Francauilla, e Calatabiano cafielli, e.dttman manca Mottacamafiri, & i
monti di Taormina, evedonfìJi!. per le fue riue vna gran qu.antità di 'P.latani, cpe
'
ocwp.mo quafì tutta g_uella valle; e lauapoi tutto ilpaejè di ~Jfo,ò verdi Taor
.
mina, e !ofo fecondij/imo., dipoi riceuendo il nome a.Alcantara, sbocca in mare.
!~1~c~~~11 Dopo .A~cant~;-~ ~n miglio. lontano., fegue la b.occa dcl fiume .Acido, ilquale ap""-r
bratifsi- preffeglianttcht e celebrati./]imo, ilqual fiume dalla fi'edez..z..a delt acqua è domo ap- marulato Frigido. 'N.:!fce quefio fiume al piè del monte Etna vn miglio lontan dal
prdfo a_ mare, corre velociffimamente comeJèriue Teocrito , e molti altri f crittori anti.,.
g~•i anri- chi lo confermano, e i efPerienza ce lo dimofira. .Aci (dice Euftatio) è fiume
' •
della Sicilia, ilquale partendofì dal monte Etna, a guifa di jàetta corre verfo il
mare, perche .Aci in lingua Greca, vuoi dir faetta, & èdetto cofi dalla celerità, evelocità, conlaqualeegli cammina. Ouidionel I II I de' Fafii lo chiama
.
Erbifero, enoi vediamo manifefiamente effer co[t. Ma che quefio fiume .haueffe il
Ac~ ama 11ome da quel giouane chiamato .Aci amato da Galatea, ilqual per gelofia fa amI~reaa ~ 3 mazvr.t-0 da'Polifemo, e da ~ttuno per compajfione fu conuertito in fonte , ò
fii a ra'iìo~ fiume dcl fuo proprio ncme, e che da le riue di quefio fiume il Ciclope 'Polifemo tra
la.
beffe ifajsi dietro a Vliffe, comejèriue Omero nel IX deltodijfea, e //e1~~lio nel
I I I del! Eneide, tf!tto è fauolojò, epoetico . f2!.~efio è ben vero, e Solino lo jèrìue, eCefPcrienza lo conferma, che benche quefio fiume fcenda dal monte Etna,'
ilqual per il c-0ntinrto fuoco è celebratiJSimo, tuttauia le fae acque fon fi'eddijj;_ l,
. me, emm fi rnefcolaronalcun'altrofiume in luogo alcuno, i/quale habbia il me- ·
~afcah de(ì.monorne. Ilpaefe, che gli èvicino, havna pianurachiamataMajèali, det.,.
3
~;j;~~: ca td cofidavncaftellettodelm"edeftmonome, pofto a piè del monte Etna, ilqual
già molti annifòno, era luogo regio, e fatto per pigliaruift ffiajfo , ma antica- ·
rtiente, come noi babbiamo lettone'.noflri armali, era la città d'Etna. Da queSeno di fiocafielletto,nonèmoltolontanoilSmodiSanta Tecchia,doue è,vna Chiefa
Si~:i T cc confecratafotto ilnomedi quella Santa, dipoi fegue il Tromoutorio Sijònio, jèchia • "condo.Strabone., chiamato modernmnente, Capo di 'lYJ.olini, nobilitato al tempo
delle_guerre ciuili dalla fpef!à venuta di Cefare; che vi foceaJùaftan-z:c, fecondo
che fcriue .Appit1JJ.o • Dipoi Jè,'(_uono tre jèogli, lontani dal lito qua/i cento paffi, chiamati da 'Plinio nel I I I gli jèogli de' Ciclopi , & hoggi fon detti i Ear
ragliuni.
•
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:raaliuni. 'Poi vien dietro la rocca a.Ad,pofla ne/Ja.ci111JZ à vno[coglio tagliato in- F~ragli u.!>
·· .r.
lwv1uaggi,
· ·11_ • ·e 'borg'
h' del n1
che- co
.torno
intorno, e bagnatodalmare,evi·flono.tn;t.#Jl't:mo
ra'erano
medejìrno nome, poco lontani dal mare,~ripiani-il.i "ll'ignc > di giardini/e di chiari[- antica mé
fime acque; Cinque migliapòi lunge fi.t:t.o•m ~feno c:1-face di pock! legni ep~cco- te • .. . .
li, ilquale miticamente fu cbiarnatofOY!gia, •&hogg1 e dettoLqgnma, doue e v-tta Log~tna,,
Chiefa dedi~a~a alla V ergin~ ?s!-ar.~ll ,!C'hirzm:ita'S~nt4'JY~aria d~ Lo.._'l,nina, da cui~- . ~: l~~;e.J
quafi lontanrtvn mezo miglio iaptccola Chiefa àz 'Sttn ·Gzouimm, dettavolgarmen. ua antica
te da Cuti, & ..ilpaefe dalvul.go è chiamato Licatia, '1mtflalle perfone literafe -~ m.enc~.
detto Dicatria. Q.!±efioiuo,go è quel meàefimo,.che.77.ergilio nel I I I deltEniide., L1cat1a,
dopo O~o defcrìffe,, -e ch!amò p~rtuo~jn 9uelverfo.
I::;~ ~ele
., Il 'Porto èg:rande _,e pei·joffiar di venti.
" 'Nf!n mai fi muvuc, &.c.
Ilquale da 'PlinìoneZI II. è chiamato ' Porto il Pliffe. Ma per.lo çontmuo -gittar
del zolfa, ,e-de'faffi liquefotti deZ-monteEt'1Z4, s'è riturato ·U porto_,'& il tempi,
.1•• •
miei, e.già mò~ti anni a.dietro non fi :'e/le d~ue ei ~ fi,tffe". .'Ma poi che.~i h~bbia._,
mo fatto menttone del monte Etna, 1lqualf oprafla·a quefio paefe , :fon coflretto,
dal! ordine, ·e dalla cofa iftejfa ragìonar di 1ui, eitelta diuerfità de'Juoifuochi., r9me di cofe marauigliojè, e degne .di.menwrù{.

•

1

I

t

•

Dei nionte Etna,& de., fuoìfuochi.

e

A

1>. I I I I •

T N A èvn monte,ilqual volgarmente da' Siciliani èc1Jìmmito7t1mtì

11

J

gi.bello,& ètanto noto per la fa11!a de' fuoi .faochi,,pa./e fauale de'
'Poeti, epergli jèritti de gli Iflorici,ede' FilofQfì,cbelo fcriuer.ne lun ìEma mo
gam.er~te fa!eb.be co.(àpiu ~oflo'fùperjlua~~l~e ne:rffaria. ~gli ~pi~ ~~f:rf~io .
. . ,
a.lto dt tuttzgltaltri m:on.tt,chej~no.in ~t~1~1~"e s al),a tanto veefinl ne. ;
.:
ciel?,che_(t vea~ nonfolo ti.a le remotlfsime parti delùt'Sioma, ma.(~fco"i:ge ., ~quando egli è bel tempo,anche infin di Calabrìa.E'if.altezZ:.apiu di trenta migli.a, '~:fter
J effer ~ajùa al!~'{vt,gran~,,viene ì~fu~,giro da pi~~ eJrerg~·andifti71!0, pertbe~egli ·
~mmgira da prede manco duento miglia.Lefue~adzcz. fon di figurtrnrcolare, & in
quefla mede[tma]ìgur1trìtanila crejéendo, [t "llà alfottig'liando ll poco~ poco verfo
la cima.E'fPacittointorno ìntorno,.enon ba compagnia à a'l.cmtal.tro monte,ecéettp di quelli.;che,g7(ejèono propriamenteai corpo•..Achi lo.guarda da lont1qro, egli
p~r rr_uilto minoJ·di ~uc'llo r:h' ~$l~ è,~i ??Jatltieta,the ~hinon lo ue~e da pref[ò,no·pµ.ò P ietraclel
g;µdicarretM~ertte quantafta tajua gr-dndez...z:.a. t.lfuofondo.e avna p1etracbia fondo del
ma~a J'~fo,.'laquale èner~,ruuìdtt,e forata,m~(colata co~"zolfo, e ~itu.m~.vauuifi mo•!te ~e
perl-a'11Utpiu breue,d~ Lmgua.grof]4,e da ~nda'{z:o;e ft fa le venti rmglia, maper na e dt
Ja vjapiu lun:ga;epiufocile,cli è trenta·miglia,uifìfole v_erfo Catania,per /aquale T~fo •.
. flr~a"i~JlutJ:>r~~iquefj'ofera:'·~ndaitan~o, .UJDX ~I~ ?C ~ P IIdit1~glio. deÌa~~~
<;Ji hab1tato11d1uidO'no1l viaggzo mtre parti,oveto regiom,czoe 'Piemontefe,Sel- te Ecna (i
J1<ìfitJ aperta,/R.quaJeiio]garmentefidice./Jifèop_erta:Ltt.reg)one ch'abbr.acciatut diuide ~n
;
E
to ere pam.
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to il piè del monte(eperò 'detta 'Piemòntrfe)comincia dtt Catania, e dalla riuiertt;
& arriua per fino al Comlento de' fati di S. N.Jcolò,chc fon dell ordine di S.Benedetto,& è lnnga dodici miglia, ed'intorno aquefle radici del monte fon pofle quo
fle città, e caflella,cioè,Catania, Taormina, Calatabiano,Lingua groj]à, Cafliglione,Fraca1.tilla,R.gccella,R/idazz..o,Bronte,.A.drano,'Patemione,e la Motta.Sover
fo mez...o giorno,e verfo 'Ponente ajfa~(simi borghi, e villaggigrandifsimi, tbe -Volgarmente fon dette le vigne dì ~atania,i nomi delle qualijòn quefli. c,utia, Cafalot
to,Monffielero, Tricafiagno,Yia grande,&c.Gli habitatoridi queflòpaejè,e delltt;
Campagnatf intorno,fono huomini terribili ejèroci,e molto proti allaguerra.R!!,e
fla regione èpiena di pietre-di tufo, edifàjii arft e ruuidi,iquali anticamente, et an
cbor hoggi fon di continuo gittati fu.ori det monte Etna. Ma quefiif efsi in fucceffo
di tempo (iquali conba;·baravoce fon chiamati da' Catanefi Sari) rifoluendofiin v
polriere fonn-01/na t'Crtd j;ràffa,laquale èfecomiiffima.Di quì nafce,che tuttaquet
la regione è tutta amena, ornata di belliflimevigne,e aogni jpecie di ftutti domefii
ci,e le campagne che vi fono,producono biade bellifsime. E' quefi-0 paejè in oltre ta.. . .,
to abb~ndante di pajèoli,cheJe il befliame che vipajée non fuf!e aiutato con tra>~
gli fangue da gli orecchi, il mangiar loro,& ilpafcérfijàrebbepericolojò~Sonui an
cora di molte fonti,e di molti./iumi,benche le grandifsime moli gittate dal monte~
nhabkiano riturati, efeccati ~!fai. Lefirade,che vifono,per ejferpie?Je di dettifaf
{t,non jòn molto cdualcarec.ce, i:m'{j.fòn cattiue a caualcarui,e molto accommodate
a rubbare,e ajfafSinare.R!!_efla regione /ìnifce(~ome ho dett~)al Conuento de' fa
ti di San 'NJ._colò da ~ni, fobricato dal Conte Simone,nipote detConte ~ggiero"
per effer egli nato di Goffredo fuo figliuolo, e di queflofa fede vn fuo 'P~iuilégio.
~i arriuammo quì il primo giorno,e ci fermammo quiui vn dì intero. L'altra ré..!
""'
gione,chefègue nel detto monte,è tutta piena di bojChi,et duraquafi dieci miglia.
Ejfendo vfciti del monaflerio,noi trouamo quitti da man manca molti fafsigrojSi,et
alcuni altri aguifa di macine,iquali erano tutti arficci e neri,et erano fiati gittati
quiui dal monte,e dalle fiamme,l'annoMÌJXXXYII. Entrammo poi invntt fèluit
di Faggi, cC.Abeti,edi 'Pini,laquale era tanto folta, che nonfolo nonvifi fcorgeua
flradaalcuna,manon v' appariua pur vn vefligio di pedata ahuomo; e cominciando a caminar per quella,il meglio che.(t poteua,trouammo ogni.cofa tanto diferttt~
eabbandonattr,che il filentio,e la folitudine ci mejfeJJ;auento.7'{gi non trouammo
in quefla jèlua altro da notare,eccetto eh'alcuni Faggi y;ro}Si,e uecchi,nella fcorza
de' quali erano intagliati i nomi di coloro,ch'erano fàliti anch' efsi al monte,e vi gli
baueuano intagliatJ per memoria della loro fàlita,ilche f Pcemmo ancor n_oi. Ttttttt.
quefla regione èpouerifsi'ma aacque, evi vedemmo alcune buche, a fimilitudine
di bocche di fornaci, dalle quali buche già vfciua fuoco, & haueuano intorno intorno cenere, epietrwzu pallide, eincotte. Trouammo in.oltre molti colli erti>
,
efeluofi,nella cima de' quau,benche vi fujfero de gli alberi ,jìjèorgeuano v_oragi~
ni grandifsime, egiudicammo che quelle douejfero anticamente gittar faoco, co- ~
wc anche fanno a' noflri tempi alrnni altri coUi, bcncbe intonw a/Jdor bqccbefo
I
'f.Jedano

..
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'Vl!dano alberi giouani. H'auendo paJJata quefta regione di mez.o, noì venimmo a;
'lJn(I, ce-1ta rupe,douc fògliono alJ.oggiar coloro, che fàgliono al monte, perc11e t andarpiuia è molto pericolofo,e maffimamente a chi non vuoldo>-mire allo [coperto,
per non..v'effer tetto nè alberi,fòtto a cui.fi pofla ricouerare,e per effer Caria fi'ed.:..
diffima per cagion delle continue neui. Ma perc/Je ci refiauano ancora tre bore di.
giorno vno de' noftri com;agni piu.volontcrofo de gli altri, non volendo hauerpatienza,cominciò afalir da[e folo,benche noi ci sforzaffimo con f ejòrtationi di ritomarlo in dietro:manon volenaegli tomare~, fummo forzati ancora noi contr~
noffra voglia a[eguitarlo,e cofi entrammo nella terza regione del monte,cbiama- Regione
ta da gli habitatori Di{cop~rta, & è detta a quefta foggia, perche non .fòlamente tena del
non vi è felua alcuna,nè alcun' aJbero,ma non vi fono anche herbe verdi, efolamen m~nce
Et
11
te vift 11edono certe gramigne fecche, faffòlini abbruciati, egran quantità aare
!.
na,e duracofì per fino alla cima.R!!_efta parte è lunga q'l!afi dodici miglia,e la ver"' ":. ' ·
nata è tutta piena di neui e dighiacci,e la/late anchora in molti luoghi fi rit;-oua-·
m> i ghiacci,e leneui,cbe vi fi confètuano,laqual cofà è veramente degna di mara- N~ui _e
1tiglia,auuenga che la cima di quel monte fta fempre piena di fi.toco,an\}.fì veda nd· ghiacc~
c
z
dll
· "d'
·h. · H
.J
l
l- del mote
fit;er la11amma ne mez_o e eneta,e e perpetui g tacci. auen{1Q caua cato a Etna li c6
1uante miglia per quefto paefe, ci fi fece incontra vn grandif]imo monte , ilquale feruano
par che nafta clEtna, e quefio rnonte da' paefani èchiamato Spalla d' .A.fìno, & ba doue è ,il
• uendolo
noi lafci~to da man de/lrd~ non baueuam_o cam_minato due miglia , che noi- ~ 03!f;
71e trouammo vn altro da man finiftra, che fi chiama il monte del fumento. Tra· d'~fino
que/li monti giace·vna valle, per laquale 'Caualcando, enon vi trouando acqua; monte di
demmo dtf bere a' caualli,che moriuano-di fete di quelle neui,che noi trouammo fot Sicilia.
i_ ~
to terra,di cui n'e;-a intorno gran copia,& alzando gli occhi infu, vede-mmo alla ci
ma di quefto monte quafi vn' anticaglia avn'edificio, verfo laquale cominciando
pianamente afalire,trouammo vn'anticbiffimo edificio rouinato, di cui non era in
piedi altro,ch'vn pezz..o clarchiuolto tutto di mattoni, ilquale da qt4ei di Catania,,
,
e dd paefani del monte Etna,è chi.t.mato la torre delFilojòfo,perche dicono, aha-'. Torre del
uer intefo da' loro antichi,cb'Empedocle fi fobricò quefta ca.fa, perpoterpiucom- Filofofo
,;J-modamer;te/ilofofore intorno al fuoco del monte, epiu ageuolmente ritrou.-irne le . Emredocaufe,e la fece involta.In quefto luogo forzati dal bifogna e dalla notte, ci ripojam cle •
mo,fapmdo petò quella imprefa <f Empedocle,non meno audate, cbe temeraria , e
da pochifaputa auanti.E perche noi doueuamo alloggiare allo fèoperto, facemmo
vna grancatafla di quelle legne,cbeno"i h.zueuamo portate a po/la dalla felua, &
accendemmo vn :si·an fuoco, e cenando preflo p;·efto, ci mettemmo a contemplar di
notte il fuoco del monte,che ardeua nella cima fopra di noi qua.fi dugento paf]i,e tte
demmo diftintamente,e cbiaramente il tutto, epoi che noi hauemmo rimirato vn
pez._z.o ci addorm.entammo.Mentre eh'io riguardaua que' faochi, e me ne maraui-.
gliaua,fùbi~o m'entrò v~ certo borrare adojfo,& vn certo che di ~eligione,chc ·i n-'
I fino aborato nonpoffò ricordarmene fenza qualchejpauento. Ejfèndofi fatto gior
no,noi trouammo due 1e' rioffri co!'1p4j,ni,che s'erano quajì morti di fi'eddo .ne! dor.
'
F z.
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mire;e trouammo anch'òra,cne fraualli hauendò rotto le cauezu~ S' eran tidoitiin·
lùog~i piu·temper.ati,onde ci bifognQ·andar alla cimtE!;del'monte a piede• .Andando
la rwftrlg!Jida iniiZ:!;nni[cendemmain.vnapiccola valle,laquale t chiamata il La
go,pe.r.C.he rifoluendofi. lè neui,exonuerteizd~(ì in acqua~, calano gjù·dal monte, efi'
[e:t:TlJJlRo quittf,e.fiwnn quafi. vno ftapr.o.J/ oltandocipofda man fìniflrca,c~minciam
mo-ajalir.e il giòga,ilqualé.per-ejfer molto e~to,fdffefo, e pieno aarena arjìcd4, ci.
fo.ceµa. l'~uia;; molto difficile, e qualche voltafi fiiceua vn pajfo inanz.!, & vno a
dietro.E'benche quellaltez._z.a arriui quafi a vn mez...o mig!io,n-Odimeno,noi vi met
temmo due hor.e di.tempo; doue finalmente arriuati tutti fjanchi & trafelati, ci
mettemma aripo[ri.re~ Standoci·qJtiui,'ci payeua.che il"jole cinafeeffe fotto i.piedi.
!!J!.indi noifèopriùamo:tut.ta.la Sicilià,e.nep,areua che tutto il mare,e tuttn_il pae.fo di. ealabria.ci fuffe prc.fsiJs.~n~o,a~z.!. ~parcuano tant.p prejfo, c?e.cipareu~po
t.erli t.occar con.mano.I monti..drCalàbria medefj.mamente,e.qttelli di.~aeoli anco
ta n.on.fòlamente cipareua che fuffero poft.ifu là r.iùie.ra,.ma ci pareuitn<f mediterranei; ile.be giùdicaua.C'occhio(ingannandofi)anche.di.tutte C~(olevicine;& il ve
der quefti.luog!5i; ci'era·conccj[o: d'alla ferenità dell'aria.. HaumdòJ!refo alquanto
di ricreationc per cofi b.ella.vedùra;r.r.ipofatici im poco, ci m,ettemrno tr:[egu#tt"t di
finir quefta poco fauià'imprefa,per cui baueuamner.e[o cofì fatto'Viàggto. T>'ouam
mo dopo queft.o mate vna gi·andifsima.pianura,tuta arenofa,_e.piena diJpejJi buchi
Voragi-- e sfej]ùre,faor. delléquali.vfciua vn fottilifsimo fitoco •.'N.!_l me'{_'!a quefta. pianu;~t~eir- r.a,e~a.vna gr_·a~dif.Sima 'tl~r.ag[ne,chi~m~ta da g!i a~tichi 0Cra!er:i;fiD~ l~ ~az...na d'on- '{!:,làqpalè: ed~ g!rnquafi q.uattro miglia..&. efienda cofi larga m.bocca;Ji va apo
de'efee·il: co 'a poco rifir.ikJtendo.verjo il fpndo.Euor. di'.queffa.Eocca, vfèiUa. cofigr:a7f.copia di
Uioco •· fitmo,e. difùoco,clie.non:poté.uano fn:modo.al'cuno riguardare a baffo.. Manrm effendi> quefta e[alatione continua,anz.j v}Cendo feori con qualche interuall<J, efPatio di.tèmpo,pigliàndb: t 15.or.a:opponuna:eg{ttandoci.agjacere. col vifo in giù intor
no allafPonda..di detta bocca,hauemin.o commodità'di.veder.e. molto bene al fondo.
Dentr.o e i'int:orno a·qucfJà vor.agine, nofnonpot.emmo veder.·altro per al!hora, ec
cetto che la forma hoi·r.enda.di.detta buca·, e:l fu.o aintorno eh'era tutto rofo, e
Suonf
mangiato, con.bocche.che.gfttauano fiioco ,,tttttdncr:oftate.di z...oljo. Ma hauendo ..
fpal~cm1e· e.Ila cominciato di nuauo rigittare il fùoco,noi.uedema mefèolare·colfumo le fiamuo t·, c1e·
. lteznvnagro
. ,
.rr: bb'
h fu i'lfitmo,
e(con
dcl me,h_or.eh'iare,_ &h
. :arammo
11 ane ra. Mancato·c e.
la bocca noi immediate:mett.emmo gli occhi dentro, eftemmo con g!i'òr.ecchi'attenti, e non
del mon- fentimma alti-o~ che il romore,,e'. lfµono fòtte.r.r.aneo,,{imile a:quello avnagran pite. Etna •· gnatta che bolla a w grandijsimo fitoco,e.certi gemiti,e. mugiti,che vfèùtan fiwri di:qttelle cimer.ne; ilche.ci meffe tant.o terrore, e tanto ffiauento adojfo, che fe
corae. noi hauefsima hatmto. a morire allhora allhorà, ci leuammo di quiui,e biafimando~noiflesft della nofJ:ra./lolta fatica , ci ritornammo per la.via che erauamo
·venuti.. In quellaltif)ima fùperficiè.dèl'monte., & in tutto il'paefe quiui viti- \
no, noi non trouarmno·alcuna di quelle pietre, addomandate Sari, in fafsi gran- "
di:a guifa di macini da mulini, -come quelli, cbe per Caltd;..z..a del monte , ò ~:
1
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la loro grofferzz..anan vifi. po!Jon condurre, & il fuoco efce bora da bocche fatte di
LI

nrwuo, òveramente.efala fuori delle vecchie, efòtamente da quella bocca grande,
eh'ènella cima, efce òfu.oca, òcaligine,ò cenere,Ò altra fi fatta cofa leggiera,dallaquale ancora ranno MD LI I I l.nel q11.al tempo io autorejèriuo la prefènte opera,ejfendofi conjù.mata la materia che ardeua,non cfce pir' cofa alcuna. ~n fia
alcuno che ci riprenda leggendo quefte noffre fotiche,jé gli parcjfe che noi d1jèordaffimo in qualcheparte da Strabone, e da 'Plinio, edagli altri autori,iquali hanno fcritto della natura del monte Etna , peroche per tefiimonianza del mcdefimD
otrabone,e comeper ejperienz._a,fi vede,chc quefia parte jì4prema del mor~te per ca
gion del fuoco,non ritien mai la mede/ima forma,,anzJ fì muta jpejfo fPcffo.'Perche
la fua cima getta qualche voltapalle difì~oco,qualche volta par cbc n'ejèhino fiumi infocati,qzealcbe volta vna fiamma occupat·a,e cinta da fì1-mo,e da caligine,ho-:
ra n'efcon fitffi infiammati; equefto sboccamento borafcerna, & bora crejèe.Laonde,alcune cojè antichefon anchor hoggì le medefìme, e;J- alcunefi fon mutate, &
alcune fon fatte di nuouo:percbe !: anno MD X X X PI I la piu}ùprema cima del More Etmonte,laquale era il piu alto cocuz._z.olo,cadde in quellagl'andif!ima voragine, & n~, a c~e
.
d"mento\ maggiore,
. & t·t monteftt venne afo r meno.alto. n.uP-C1mo
U'
--1 ad
1ce'•t circuito
rm- tepo
mò uerfo
que aggirata tutta la cima del monte, e difaminato molto bene, epeflo metztea la cima.
queifaoi fuochi,pigliammo certcpietrwzz..e nericce, eh' ~ran quafì coperte di zol.
• . fo,eportatele
con effe noi,cene tornammo in Catanea. Dandoci occafi.01te quefto
luogo di ragionar di quefto monte, non ci parrà fuor di propofìto,fe noi raccontef'emo quante volte egli habbia gittato ftraboccheuolmente grande abondanz...a di :Erna quii
fuoco. E nonfi sà 2.uando il monte Etna, che con rottina di molte cittd, e villaggi cc u~J re
foleua glttarefPeffèvolte fuoco,corninciajfe a ardere,e nonfi jà ancora quante voi ha girrate determinatament~ egli babbia fatto ftraboccheuo[e CYU'Z,_z.ÌOnC, perche nonfe CO f~OCO
n'è tenuto conto.Ma quelle,che (t trouano fcritte, ecbe.fì raccontano, jon quejte. ~;:~et
.A.l tempo de' Sicani,i quali dopo i Ciclopi tennero tutta la Sicilia, egli fPeJJè!volte
gittò continuamente fuoco,per_la paura delquale, eglino abb.un1onate le partidi
verfo Leuante,doue è il monte, vennero a habztar quelle, che fonverfo 'Ponente.
,,. • Hauendo poi i Siculi occupato l'Ijola, non_(t trouafèritto ch'io [appia,quantevolte quefio monte gettajfe notabilmente fuoco,perche di quegli autori antichi, cb'io
ho letto,non èala,;no che ne foccia mention,e.Ma effendo vel)uta la Sicilia nelle ma
ni de' Greci,queflo monte buttò tre volte fuoco fòlamete,come narra Tucidide nel
tel''Z._ù libro, equeftoc.auuetme da che i Greci entrarono in Sicilia, per fino alfefto an
no dellaguerra del 'Pelopomzefo.La p1·imavolta che i Greci pajfaj{èro mSicilia,fe.
negli anni della creatione del mondo 44 53 .come afferma Eujèbio, e la guerra dei
'Peloponnefo c.owinciògli anni del mondo 4 777 • l{_egnando poii R.!}mani e e eL.
anni dopo l' ediftcatione di R.pma ,_ que}lo monte :::,iittò grandiffima copia di fuoco,
e di cenere, onde ne fuYon guaffi molti ten-eni , epoffefsioni, e di quefio fa jède
'Paolo Orofio nel fccomlo libro, e circa 600 anJti dopo i edificatione della mcdefì11Ja città, poco inanzJ alla 2.z~crra jèruile, cjfendo Conjoli Ser. Fui. Fiacco , eR:_.
1.' .3
Calfomio
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· calfurnio 'Pifone,il mede/imo monte ar(e nella mede{tma manie;·a, come afferma
.il mede.fimo Orofìo nel QJ.4nto lifo·o•.Al tempo del Co?~(olato poi di M. Emilio,&-di L. Orefia, egli con ungrandiflimo terrertroto , mandò fuoriJPauentoftftimi fao, cbi.EffendoCo'(l;fòli poi L. C~cilio ll1.etello,e fl..:. f laminio, 637.anni dopo ì edificaCatGma tione di B.gma l'incendio di quefio monte jù di rnaniera grande, e terribile,che ma
~j~;taro- dando fuori unagrmui~flima quantità di ceriere,La fece andare a cadere in fin den
clalla cene tro a Catania , & ellapofando_(t jòpra i tetti delle cafe,gli aggrauò [t,che ne rouire del mo nò un grandijsimonumero.La onde il Senato, epopolo [\~mano, per cornpaJSione
re Etna • di detta città,e perche fi potejfero reflaurar le rouine,{ect; efenti i Catane{t,per dié
ci anni da tutte le grauez._z..e•.Al tempo medefì.?namente ilelle guerre ciuili,fi come.
afferma .Appiatto nel V. libro, & al tempo delt Imperio di Caligula, come fcriue
Suetonio,il monte Etna jèce f ifief!o gittamento di fuoco. Scritte 'Plinio nelfecon....:
do libro al cap.cento fai, che una uolta il monte Etna abruciò di maniera, eh'egli
gittò f arena in gran copia,per fino CI.miglia difcofio. eneltanno di noflra falute
CCLIIII,ilprimo diFebraio,ilche fu ilfecondo anno dopo la morte di Sant'.Agata,gittando f Etna molte gran palle di jhoco, i t atanefi che a quel tempo erano an
cora Gentili,ritrosumdo fopra ilfepolcro di Sant'.Agata (la quale eraflata marti
riz,ata da ~intiano per la fede di Chriflo) un faf!o intagliato con ·quefie parole•
r

.

MENTEM SANCTAM, SPONTANEAM, HONOREM DEO, ET
PATRIAE UBERATIONE. eglino, mofsi dalmiracolo, e JPinti da reli-.

~!10 1 1
~aar~

c!l gione,aperfero iljùò fepolcro,e pigliato il uelo col quale era coperto il fuo corpo,

~ar il fuoco d'Etna.
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~~f;ma,
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lo portarono contra le fiamme del rtronte. Il che fatto,( cb'è cofa marauigliofa)fu
bito il fuoco mancò, e come s'egli hauejfe hauuto paura di quel uelo, lafèiando la..
città di Catania ,.fi riuoljè in altra parte. Onde pigliando poi i Catanefi fa fede di
Chriflo, per quefia prima effierienz..a uedt.tta, ogni uolta cbe il monte Etna faceu~
qualche firaordinario gittamento, efsi cauauan fuori queluelo, per beneficio del
quale, Catania fu piu uolte liberata dal faoco • Ma tra i memorabili sboccamenti
di fuoco di quefio monte,quell.o è degnijsimo di mem()ria,che fu al tempo de' nofiri
uecchi,quando iJfi.f.oco jèorrendo quaft XX VIII miglia lontano,uerfo Logni714,ri.
coperfè, &empiè it'l}porto grandifsimo, dicuifamentione Omero, e Vergilio, e •
'Plinio, e lo riempiè di maniera, che molti banno penfàto, clli 'Poeti,e gli Iflorici
habbino prefo errore, auuenga che non f.t' apparifèapur fogno d'zen minimo ridotto
da naui;E uedefi ancor hoggi co_(t[odo,& arficcio,che pare, che fia poco tempo che.
quefio auuenijfe,non che al tempo de'noflri antichi. 'N!,lf anno ancora di.nofirafa.
lute MD LIIII., a' quattro del mefe di Febraio, regnando in Sicilia R.!..tggiero, il
monte Etna buttò fuoco fuor delt ordinario, & hauemlo abbr.uciato ilpaejè di Ca.
tania,& infiammatemolte rupi,fi.[coffe in oltre con fi gran terremoto, cliegli ro.
uinò molti edifici delpaefè:e izella città,oltre alialtre rouine di gran momento, ui
Jèguì la roui714 della Chiefa Catedrale,o del V ejèouado, jòtto a/la qual rouina mo.
rì il V efcouo con tutto il Clero.'N!,llanno poi del Signore MCC eXXIX, a'. uent~
otto di Giugno,effendo ~di Sicilia Eederigo fecondo, poi che il monte cr_a.flato pa_

-
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·vecchi anni fenfa ardere,e f enz..a gettar fumo, a uentitre hore del giorno in unfu.;
bito egli cominciò a tremare,e tona,-e. & in tm tl'tttto dalla parte di uerfo Leuante,in una rupe,che ft cbiamaua Mufarra;cb'era allhora coperta di neue,aprendoft
ùna buca di nuouo,n'ufcì il fuoco,ilquale inflll far depajèra,facendo.fi. maggiore,
e uedendo_(t falire in aria come grofsijsime palle di fuoco,fu jèguito dalla rouina di
quel monte,git.t nel quale fcendendo aguifa d'un fiume il fuoco, egli altri jàfsi infòcati,guafiarono,& confitmarono ciò cbe ft parò lorod'auanti,ejù pcl monte,cofi uerjo Leuante, come uerfo 'Ponente, rouìnaron pel terremoto molti edifici, coft
Saori,come 'Profani, e molti ancora rima.fèro tutti fefsi,e inpuntelli.Molte fonta- ,
tte ancora che quiui continuamente forgeuano, fieron ricoperte, & inghiottite dal ·
/4 terra. ~lla riuiera ancora, enelpaefè eh'èfotto al cafieldi Majèali, certe naui
eh'erano fiate tirate pochi giorni~ inanti fit' lito, furon da glifPefsi tem1moti rif]>inte in mare. Mentre che nelpaefe di Mafcalijèguiuano quefii accidenti,nel me
defimo giomo,emefe,infu' l tramontar del Sole,prejfo alla rupe di Mufamt,& al
la Chiejà di San Gio.Battifla detta 'Paparumetta, nellaparte difotto del monte·, Voragine
fttbitamente fi fece urialtra uoragine,enel medefimo paefe anchefè neJèoperfero nnoua ap
due altre,e fu fi fatta la forz...a,e la uiolenz..a,che da quefte quattro bocche, poco di parfa nei'.
ftanti tra loro uji:ì fuori, che le pietre,che n'ufcirono,riempierono le ualli, e te con- monte 'Ec·
nertirono in monti altifsimi.'Per che da quella uoragine diuifa in quattro bocche, na •
ujèiua quafi ttn riuo di fuoco,a fimilitudine di quello,cbe ft Jùol ucdere nelle forna Fiume cli
èi,qttando fi col.ano, efi fondano i metalli, il qual fuoco abruciaua non folamente fuoco ue- ·
la terra,ma gli arbori,e i fajsi grandifsimi, e cio che glifi paraua dauanti, e non fo duto nel
lo abruciò quefte cofe, ma le conjùmò ancora di maniera,che la terra doueprimaft monte Et ·
caminalut., diuentò tutta bianca, e diuenne aguifa di quella jpttma che fi fuol far na •
da l acqua,quando percuoton ne gli[cogli, e cofi imbiancata dalC impeto delfuoco
fu gittata quà,e là t · 'Poi che queflofiume di fi4oco hebbe aggirato granjpatiodel .
monte,egli finalmente fi riduffe in tre parti, come in tre lctti,due de' qualifì diriz..
'{areno uerfo Leuante,e corfèro per molti giorni fino ad .A.ci, eh' è uicino alla riuie
r~&u;!onandò uerjò Catania, mainan?;jch'egli arriuaffea' confinidelpaefe, i
Eatanefi cauato fuori il uelo di Sant'.A.gata,loJPenfero.Mentre che quefle coje oc
torreuano apie del monte, quelle della cima non erano minori, an'{}fi f entiua un
grandifsimo 1·orr.:>r di tuoni, e ft uedeuano andar in alto grandifsimi fafsi difi1oco.
efParjè al/borafi gran copia di cenere nel paejè di Catania, che i monti,e le campa
gne ne furono ripiene, eleuandofi il uento Borea, eli.a fu traportata dal uento in
fin nelCijòla di Malta, eh'èlontana cento efej]ànta miglia, doue fit ancora fentito
Codor detz.~ljò.E fu fl grande ilpuz..zo, e lo jpauento, che molti huomini,e donne,
e molti animali in mare,e in terra morirono ,jì come fi legge nella uita dcl ]\ç Federigo • L'anno poi di noflra fa.Iute M eeeCXLIIII. quefio monte Etna,1tn' altra
~alta ributtò fùoco,uerfo Catania, il che fu di.fì granterrore,che 'Pietro IJremia
da 'Palermo delf ordine de''Predicato»i,bltomo di fànta uita, pigliando infteme col
dero il uelo di Sant'.A.ga.ta,1ccompagnato da una procefsione grandijsima di popo .
F 4
lo
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lo, lo portò verfo quel fitoco, ilquale,come s'haueffe hauuto paura di qtfelvelo, ft
Terrem~
riuolfe altroue, e dopo venti giorni fi fPenfe del tutto.In quefto rnedejim<J tempo,.
0
to ~el0
il monte tY-e'ITJJ, per ilqual terremoto, 77Jolte grandifsime mpi eh'ernnnella cima
~:de~ at fiJueljào, e caddero in quella grandtfsima vo~·agine, onde quellapertura diuentillìme ru ne molto maggiore..
·
·.
·
pi·
Hanendo noi fin quì raccontate le cofe,che noi babbiamo intefc da altri,farà buo
no che narriamo quelle, che noifiefli babbiamo vcdute.Effendo flato il monte Etna
molti anni fenza gittar fumo òfuoco,ò per ejfennancata quella materiafùlfitrea,.
e qrtel bitume, òper ejferfi riferrati que' meati onàegli vfciua, gli babitatori del.
monte andando·la st't,Jcendeuano{tcuramente infino dentro alla voragine: ma que
fla manfitetu.dine non dà.rò fempre,perche Carmo di rtoftra falute MD X X X Y I,
d X X I I I a.Aprile,leuatofì.inful far della[era vn grandiflimo vento dal' Oftro,
/i vide infierM, chtvn'ofcuri{Sima rJT.f.be ricoperfe la ci17Ja del monte,e nel mez._o di
·quella apparue vn certo rof/òre• .Allhora fuor della voragine del monte vjèì vna
grandifsima copia difuoco,e cominciando a correr giù nel 1ltonte aguijà d'vn fiu.Fiume d~ me con grand~fsimo mormorio della montagrittfl'voltò verjò Leuante, & entrato
lìto~o1 u110
fc~ in quel Laga,di cu.i ho fotto mentione diJopra,incenerì,e·diftruffe vna gran quan,...
:~ ~:0 ~ tità di pietre eh'ei ti'Ouò' quiu.i.Q.!!;efta medefima fùria di fuoco ,jèornmdo agµifa
corre ue~- di falce,ò in foggia di Ltnut,Jòpra F..g.ndaz..z..o,conjùmò greggi di pecore, e tutti gli
to Leuan- ttlt;-i animali,cbe s'incontrarono in lui.Da queflamedc.fìma bocca, po.flanella cima
ce·
del monte,[t mojfe nel mede{tmo tempo vn'altro torrente di fuoco verjò 'Ponente,.
0
firence molto fPauenteuole a veaere,e fcorfe jòpra Bronte, e Adrano caftelli. Di.firugged~!l~~c~03 uanfi in quefto i grandifsimi,e grofsijsimi mafsi di zolfo mefcolati con bitume, i
ua uerfo ' qualifPenti dalla foi'z..a dey venti,fi moueuano lentamente come jìtol fare il ferro
.Ponenre. infocato, e queiprimi cb' vfciuan fitori fPegnendofi apoco a poco s'indu;·iuano , e
ritornauano nella fita natura di prima tutti negri • Yrl altro riuoletto di fuoco·
fèorreua dipoi non fopra ilprim.o, ma come dir fòpra la pelle, e tra qtlella 7Jlateria arenofa fi faceua laftrada, di maniera cl/ egli veniua quafi a correr dentro tt
vn canale, effendo la Jùperficie di jòtto, e quella di fopra egttatmente dure • .E
quel fuoco eh'era di jòtto veniua a mofirarfì aguijà clvna tcfluggine1 laquale ha- ,
uendo il gufcio duro, fi lafcia vedere , e camina lentamente fòtto a quella dura·
fcorz.a:cofi quel fuoco che gi.-ì era fcorjò,e dipoi s'era fPento,daua luogo al fecondo
'fCCejò,ilquale lo diuideua.Cofi mttltiplicandofìgucll'incendio,fi difiefe in larghez
z.a l' ottaua par.te·a~ miglio,& in grojfezz..a fì fece quafi dodici h>·accia. Ejfendofipoi/r~tto qt-tar:to fPento, (ì vide che quel fiuffo di fuoco, hauea lafciato intorno
Ch. ( ·à' aP4 boccavna grandifi·ima quantità di grofsifsi77Ji.(afsi,ch'erano flati gittati quiSan1eL~c~ ui per forz..a,fiquali confemano ancora quel medefìrno colore, cl/eglino haueuano
ne, fcoffa allhora:ma quelli eh'vjcirono in vltiwo jòno piu negri J e diuentando aporo apoco
& arfa dal pallidi, finrilmente s' incene~·ifcono, efi rifoluono in poluere. La materia di que~~rr~~~i fio ftuffo di faoco , era tutta fulfurett, e bitu:minofà . In quel meclefimo giorfu~co. no J la Chiefa di San Leone J che era nel bojèo J [coffa dal terremoto prima ro.
uinò,
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uinò,dipoifu confumata tutta dal fùoco,et hoggi n<m ui.fì uede ve/ligio alcuno del
la Chiefa, ma folamete ui ft vede vn monte di jajfi,gittatiui da qt~ellavoragine.In
torno a quefti medeftmi luoghi,nélati del monte,ft vedono certe aperture in terra:.
lap1ale daJèflef]à s'è aperta,dal!e quali vfciua fuoco, e n'vjCiuano ancora alcuni
fajji accefi,gittati in aria, i quali faceuano quel mede/imo fùono e rimbombo nell' ufcire, che fann-0 le palle quand'efcono da l'arteglieriaper forza di fuoco. f/olen
I'.
.n·
·
l.d.
p
,r
'7\T.
d
'PI
t.
France1co
doandbar avedereqite;,zmiraco i inatttmhvnlcerto. rance;co ~,~;:10 . a ara, Negro,uc
ma ha itante in Leontiniper trouarne anc e a cagione, mentre e1i eg1i poco auue cifo da
dutaménte s'andauaaggiratrdo intorno a quellebocche, per guardarle con diligen un falfcdi
-za,fu percoffo nel capo da vn di queifaffi difuoco, eh'erangettati fùori, emifera- fuoco nel
n,, .Il co;everamente
,r,
flon marauig
· 1·toJe;ma
,r;
monte
mente mori.' x..!!f;•e
queIleehefiuron poi·ean na:
•. Et
110 feguente faron molto pitt mirabili. 'Percioche, Canno di n<Jftrttfa{ute M D
XX X f/II nèl giorno di Cakn di Maggio, per tutta.la Sicilia cominciò atonate, i Tuoni in
·,jt1ali tuoni durarono dodici giorni, es'udiuano ancorafj;effi mugiti, eromori, co- Sicilia d.u
mejògtiono ef]èr qrtelli dellartiglicriaquarulo ft [caricano, e anchrmolto maggio r~n ~odt:
ti,e s' vdfrono nonjblamente in Catanea,e ne'luoghi vicini al monte,ma furono v- ' 1 giorni.
diti in Trapani,in 'Palermo,nel Lilibeo,in Sacca, & itt .Agrigentos ebteuernente'
quajì in tutta Sicilia. Dopo i quali vene'Ju{o vn picciolo terremoto,jèojfe,e mife in·
pericolo tutté le cafe. Di queftifuoni,cbe s'odono non folaméte nella.Sicilia7t1la an' T uoni in
cora nel! r[ole vicine,come dice .Ariftotele nelfecodo tlelle 1tleteore, t!fon lorofa- Sicilia,on
miliari, n'è cagione eefalatione de'venti,generati òne/lJfolap~oprfa,ò ne'luoghi d: fon ~a-·
vicini, e rinchiufa fotto terra,nel voler vjèir fuori, fa q11efti efjètti,come il medeft gionau ..
• mo .Ariftotele,egli altri e' hannofcritto delle cofe natuYaline formo feae •.'Percbt!'
ejfendo·f efalationeperfi1anatura fotti/.e, eveloce, nonpuo mouer la tetr-ane an·~·
cheper fè ftejfa vfcirne, ma folamentepuo for vn fiiono et vn 11iugitofotterraneo.
~efli fuoni adunque e quefti mugiti,focendofi ogni horapiu fPejfi,e piu grandi,fi
nalmente a' xiij. di Maggio nel monte Etna, fopra vn colle, che da' paefani è chia-mato Sparuerio, appartter molte voragini ,fuar delle quali vjèì.'tanta gtan copia'
di fitoco,~h' eglz nelloJPatio di xv. miglia, abbruciò tutto quello;'che potette arde
• • te~ & arriuò per fino al monafterio di S. '"Nj_colò </.elfarene, doue adunatofi infterne,e lajèiato intatto il monafterio,entrò nel paefe di 1:\(j_colojo, edi Mompileri, e
u'abbrucciò moite cajè,emolti edifici.Catanea medefimamente,e l'altre città vici' Catanea
ne,fhron di maniera[coffe dd terremoti,chegli b11omini abbandonando le città,an. fcolfa dal
dauano ad habitare in campagna. Ma il eZero, & ilpopolo di Catanea, vet!erufofi ·[erremo bauer vicino il fuoco a xij. miglia,et apoco apoco apprefferft a loro,corfero al! al ~t '~
tare di Sant .Agata,e trajferofuora il velo eportatolo proceffionalmcnte vetfo il ua:a ~n °
fuoco,egli f11bito ft fermò, eapoco apoco fi fj;enjè, & i tuoni delmont'Etna ancl/
effi finirono.Ma la pitt alta voragine del monte, gittò fi'ori per tre giorni tanta a- Cenere
b?~danz...a d~ tenere nericcia, che non folamente ne fu coperto il monte e'luoghi vi- dcl m~n
czm,ma ando anche fino al 'Peloro, eal'Pachino,an~ine fittono imbrattate a'lltora [e .EJn ?
fajì l
ua nnom
. . d 11 _ lab .
tnolte terre marmm~ e"'"
Ca ria, e ne imi mente di forte ajpetfo il ma- Calabxia.
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re,che lenaui eh'erano trecento miglia lontane dalla Sicilia, le quali s'erano ptff~
tite da /7enetiaper uenire a Mefsina, furono imbrattate di quéfia medefìma cen~
re per cagion de' uenti,che ue laJPinfero, e di queflo ne fecero fede i medefimi naui
ganti. Hauendo poi il rnonte Etna finito di gittar fuori quefie ceneri,cominciò poi
Cima del con grmide firepito amugliare,e tra quefli mugiti,e romori,lapiu alta cima/iJPic
monte Et cò,e cadde in quelfimmenfa uoragine.'Pe1·che al mio tempo dalla bocca della buc11.
naIÌ cad: cominciaua un monticello,che andauaallin fu, quafi centopafsi,& era-JPiaccat()
::gi~et:o intorno intorno,ilqual ueniua a ef!ere in cucuz..:zolo,e la cima dcl monte,on<feffen
do egli caduto in quella buca,il monte Etna uenne a diuentar minore. 711a ritrouandorni io poi nel cafiel di Bronte,alcuni paefani uecchi, huomini degni di fede,co
me quelli c' haueuan ueduto il tutto, mi differo, che queflo monticello,nonera gia
la cima del monte Etna, ma chefanno M C CC C XL I I I I. egli fu tratto fuorida quella voragine, efi fermò qujui in fu la bocca. Ma bafli fin qui hauer detto
de'fuochi del monte Etna, che jòno flati a'nofiri tempi. ~flaci fòlamente di ren'R.agioni der con quella breuità, che piu Jàrà poj]ibile, laragi~ne. Qg_elle coJe., che rad~
~e.r le qu~ volte fi vedon far della natura non banno ferma ragione, ne determmata cau.:.
h il
fa, auuenga che molte non habbiano caufa dete-nninata, come fon quelle cofe,
:adaf:~r che fon fotte a cajò ,fi come afferma .Arif/otele nelfecondo della Fi{tca.molte han
tanto fuo no le caufe determinate, come il mancamento delle flelle, f ejàlationi di fuoco,
co •
i terremoti, i fuochi de' monti, e fimi/i altre cofe. 'Perche mandando il fole i
[uoi raggi in terra, ne caua wz fumo bumido, il qual s'è groffo, fi chiama vapo-.
re, egenera cofe humide, come fon nebbie, pioggie, efontane. Se egli farà [ecco, s'addomanderà ejàlatione, e produrrà cofe fecche, come fòno i venti. Q.y_e-:
fia efalatione, e/fendo generata nelle (auerne della terra, volendo vfèfr JiJ.ori
ttttta infieme, fPinge, e muoue l'aria, egenera venti. s' ella poi fì riflringe tttt~
.ta in[teme, effena ella di natura.ignea, evolendo v.(cir fuori non troua fPiracolo,
Terremo- òvero efito alcuno, genera terremoti grandi./]imi: ma fe ella non è tutta racti ond~ colta infieme, gli genera piccoli. Ma fe quefl~ ejàlatione fi genererd in terri:
gener~ti fùljùrea, e bituminojà, ella allbora genera fuochi, i quali voleruf ella mandar.
f0 ~Ph~~ fuori con violenza, fa.voragini, ebocche, egli getta fuori. Ma percheil ma.., ..
~:aodi. re col ji4o freddo e con la Jùa acqua ritura i forami & i meati della terra, però
per quefla cagione egli occorre, che tale efalatione facilmente s'accende intor-:
no al mare. Ma',per dir lac<>fa pittcbiara, e pe;· accofiarci piualvero, e/fendo
la terra diftinta con molti meati, fi come hanno detto i Filofofi, quella veramen-'.
te eh' èvicina al mare, e che è bagnata da q1tellacqua, ba i fòrami pitt larghi e
M . . maggiori, perche il mare coljùo riftuffo epercotimento la rode, e la mangia. L4.
1
ch: ~~~0 onde, fe il mare troua vn terreno debole, egli facilmente lo confuma, e lo rode;
poff~ accé & entrandogli nelle vifcere,vi genera quefle ~(alationi,le quali abbactendofi(co
dere il fuo me ho detto) nelle vene del -zoljò,e del bitume,fo.cilmente accendono ilfitoco,per
co nelle cbenelbitumc, enelz..olfo,focilrnente s'accende la fiamma, e i venti col loro (of-:
cauernea
t· lt;:t.E
. :rnetidoadunquez'l monteEtna vmno
. . a't m4
Juiuicin.e fiaren'accen donoanchedegia
11
re,
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re, etrmo cauerno.fo, & effendo il foo piede fempre pe-1coffe dalt onde-marine,
· non fblamente genera t efàlatione dentro a!J.e jite vifcere, come fcriue .Ariftotele.nel fecondo libro delle Meteore, ma anco}·a riceue in fe i venti eflerni, eglifer ·
ra dentro, come jèriue Trogo nel quarto. 'Per la forza de' quali, que/14 materia facilmente s'accende. La quale per effer in gran quantità, e rinafcendo fem
pre il zolfo, e bitume di mwuo, però ella di continuo arde, es'accende • La onde Et°r:~t
non èmarauiglia,che il fuocovi fìa perpetuo.E quefta medefimaforza inoltre àè ~::,0
venti,e della efalati-One è tanto g,rande,e tanto pojfente,ch' ella nonfo!amet~ mm: petuo •
. da fuori il zòlfo,e Leparti piu deboli del monte,ma getta ancora fajfi grandiffimt,
egli rifolue anco in çenere,egli dif/.rugge.Ma per effe>· da.prima le.bocche delle vo
ragini ftrette,ò vero del tutto cbiujè,e quelle grandif]ime moli jpiccate dal mote,
volendo vfèir fuori,ft percuotònò in altre pietre, è necejfario, che da qnelriper~
cotimento nafta vn fùonp terribile, però e' non ejèon dal monte i fuochi, fe prima non fi fentono qucfti mttgiti, e qucfii romori. Ma poi allargandoft le boe. che, il fi~oco n'cfce jènza fare ftrepito alcuno, e fecondo la qualità dc' venti che
foffiano, bora _{i.vedono le fiamme chiare, & }Joraojèure, bora groffe, borafot
ti/i, fecondo eh'èla materia di dentro, in cbe elle fono acccfe . Le ceneri poi cbe
fono a baffo ,fon portate via da diucrft venti, ernaffimamente quantieglino fono
gagliardi. Ma bafii fìn qui hauer detto delle caufedel fuoco del monte Etlla. lo SuperlHnon poj]ò far cli io non mi rida della ridicola fùpcrf/,itione de gli antichi, i quali tione ridi
ogni volta che il monte gittaua fuoco, credeuano che fuffe vn 'trifto augurio per colofa ~1
9_ttelpaefe, verfo il qualeanclauano quelle palle di fuoco, chen'vjèiuano, e ere- :~nce e
deuano, cbe fuffero prcfàgio di guerre, di fame, e di mortalità, come afferma
Orofio; Scriue medefimamentc 'Paufania nelquarto libro, eh; le bocche del mun
te Etna ,folcuano apprej]ò agli antichi pronofticar .(empre qualche cofà, di maniera che f è alcuno vi buttaua dentro monete, ò vafi aargento, ò d'oro, ò altre Augurii
fi fatte jòrti di facrifici, jè il fuoco le riceue14a in fe piaceuolmente, era buono preli dal
augurio per colui, che ve le gittaua, ma s'elle erano rigittate f11ari, t baueua- fuocod'Ec
no per cattiuijfimo fegno . Ma noi, fegucndo la dottrina peripatetica, e veri- na •
• • tà Chriftiana diciamo, che neftun'altra caufa .fì puo affegnare di quefti fitochi,
che la naturale. Scriuono gli antichi, che ne{ monte Etna era vn Tempio dcdi- Tépio decato a ':ttlcano, il quale era circondato dal bofco e da gli a~ori jàcri, edal fuo- dìcato a
co contrnuo. era guardato dd Cani, i quali con marauigliofo inftinto foccuano Vulcano
carezz.c a coloro, che caftamente e piamente andatiano al Tempio, ma quelli nel mon.
' dauano macçI..
ehevan
natz"d't quaIcbe pec(ato o'flceIerate'{!-4, mm gl"la·r,·
t ':ICJau.a- teErna.
no accòftare, an~ con f abbaiare, ecol mordere gli difcacciauano • La qual co- Cani che
fa., pa~eua loro, cbe faffe diui114, ma noi crediamo, che quefte fiifferoiUufi.oui cufiodiua
d~aboltche. Di queffo tempio, non fe ne vede hoggi veftigi-0 alcuno, e non fì sà n~ i l Tem
qual parte del monte egli ft fi!ffe, fe gi:ì ei non è vna reliquia di quello,quel pto di V~
frammento, e'hoggi fì chiama la torre del Filofofo.Ma io ho ragionato del monte ~.ir~;i~tà
Em_a 1!1~lto pi~ eh'io 1~0n haueua penfato I però feguendo ehift.oriapafferem9 alla haueuano
dejmttz.one di Catama 1 cbe çofifiamo sfor'{ati dalf ordine.
;
·
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Della città di Catanea.

e A P.

I.

?\{_A parte di quef/a città di Catanea èbagnata dal ma
re, f altre fan voltate verfoJe radicidel monté Etna,
Catanea
foMo al quale ella èpofla. !&_efla città fu edificata da'
da chi fu
Calcideft, i quali edi/icarorro vna città di ?11..:fffe Ì!' Sici
edificata •
Lia, l'anno dal/4 creation del mondo 4462 . come annouera Eujèbio, efette anni dopo che Siracufa fii occupata da ..dr.chia,Ji comefcriue Tucidide. 'Perche noue an
ni dopo che ~JJo fù edificata', e nonparendo a' Caldde •
fiche quella terra fit/fe lor commoda,&i luoghi mal at
ti per habitarui, per efferfottopofli allepaludi, ea'fùmti,chefcendono dal monte
Etna,fi comefon foggetti.tllJcor hoggi, Tencle,evnagran parte di Calcidefi abban
Cacanea ,donando 'J!.{_ajfo,elej]èro quefto luogo, doue edificarono vna città,e da pn certo ea
on~e heb .tano lo.rguida,le pojèro nome .Catanca,ficomeio ho intefo da' Greci; benche Tuéi
be il liio dide fcriua,cbene foffe.autore Euarco,ilqual.conduf]èvna Colonia di 'l:X1f1ì afar
i~:~~ ci quefta città.Somolti,cliévog.lioTJo, che quefia tal denominatione venga dalfito,e
ranno, no cheperejfer ellajotto il mtmte,ellafì chiartJi coft.1Jerche Catana in greco, vu.oldi:t
uo~fe
effer
in lingua no(lra, pofiafotto f alto.Ma in jùcccjfò di ttj}o hauendo lerone tirifno di
1
0
~ ~':1~ SiracufaJuperato eatanea,e cacciatinei<:at.an~(ì,la diede ad habitar infìeme con
ra~e~. a ·'lilla granparte delpaefe,a dieàmilapetfone t1·a Me_garejì,Geloi,e Sir.acuj(mi:a'
2uali
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·bauenào ddto'le leggi Doriche, e Lacedeinonie ;e cònie fcriue Diodoro nel ·nono·
~rQi· e Strabone nel .fèffo, per parer &t quefta foggia vn nuò1to edificator della
rittà, leuatole il nome di Catania, lt;pofe nomeEtna. della quale, egli non volfe· Catania,
effer chiamato nè Tiranno, nè R...~ ~mavclfe efferne detto hizbitatore, e cittadino. già chiaLa ondene'giuochi,e nelle lotte, nelle quali egli rimaneua vincitore,nonvoleua ef ma ca Etf er chiamato eataneo, òSfrac11jàno, ma con vna certa nuoua ambitione voleua nJ • •
· efferdetto delbttndiiore, e nominato Etneo, come ajfenna 'Pindaro ne'jitoi O- I ero ne,
limpij, e'Pitij.Fece Ierone gouemator-di' quefla città vn certo Cronico,i/ qual era non uolc·amato da lui pe>· la fita molta modeflia' bontà,.efortezz.a il qual medefìma,men- ua. elfer
· i h•eireJ.cJ.vinatorene
· ,fl ' · ·
• · l · 'P · ..
te fiu dettoEtneo,ognivoitac
giocn ztq,, come a,,/+.
,erma. ch1amaco
Cacaneo
il mèdejìmo 'Pindaro. Mandò i Catanefi,a etti egli hauea tolto la città,ad habita- ma Ecnc:~
·re in Leontino, & ordinò, cEe quella città fujfè comrmme a loro, & a' cittadini·
'natiui. La qual cojà fìt fatta da Ierone per quefia cagione, accia eh'egli baueffe <I fuoi bi[ogni apparecchiati, e]Jrontiijòccorfi', e per ejferlaudàto da diecimila huomini come primo fondatore . Ejfena egli morto in qucfla città-, te' hebbe
'dopo morte le pompe funerali, non altrarnente che s'egli ne fujfe flato edificatore. ma i primi habitatori di Catanea, i quali erano flati mandati in Lconti.
no, btluenavdito la jùa morte, & hauendo d.efide-rato di ritornar nella patria,,
-andarono a Catania, e cacciatine i nuoui habitatori-, e rouinato il [epoléro def S~polcro
<rifanno infiri da' fondamenti,. la richiamarvno di nuouo Catani4, e le toljèro in. ?1 1(;0 ~c
tutto e per tutto il nome aEtna. Ma quegli eh'erano flati cacciati.vltimamen- ~~a, r~~i=
te, effendo non men poueri di config,lio cbe aaiuto, e ritfouand'ofif enz..-a patria, nato da~
e fenz..a habitatione, fi tirarono verfo la montagna, & habitarono vna città f'?ndamelontana da Catania quafi dodici migJia verfo Leuante, e.be facondo Diodoro fi t1 •
thiamò Etnofia,. fecondo Tucidide nel fecondo fu detta Ine.ffa-,. efecond~ Stra- Emofia
bone Inuejfa. la quale hauendo chiamata Etna ,.and_arono diuulgçmdo eh.ella.e- .chi fil
ta fiata edificata.da Ieronè. ~efla città 8zo. anni dopo l' edifìcation di F,gma,. edificata.
al tempo che la guerra Seruileera netmaggfor colmo, ej]emi'o fiata riprejà per
forza dal Confolo ~tilio , & ammaz..z.atiui. dentro da venti mila ferui,.era in
• •piedi infino al tempo di Diodoro,. ma hoggi non fe ne vede vefli.gio alcuno, enon.
fifa doue ella fujfe, be~ch~ molti,piuper coniet.t~ra che per..ve~ità dichi"}'J ~h' el. ~:~~~ad:~
la fitffe pref!ò a Mafcali , dotte fi vedono le vefitgta, e le reliquie.a..vna cr.tta ro- Romani.
t1inata. ma ritorniamo·a· Catania. f0,efla città anticamente-, verfo quella. par- .
te d' onde.fi.va a 'N.!;J!ò , haueua. un graruJif]imo, t! belliffimo porto, il qttal ef- _
fendo flato turato da vno sboccamento del monte Etna, .fì uede h.oggi pieno di
gr1;1-ndiffimi faf]t. Erano in. quella. ancora tre marauig#ofi Teatri, le rouincde' A " ·
. qualt fe_r. ~no al dì ~ h~ggi fi uedono, e'qti~lla parte del_muro ,.eh'~ volta verfo ·
Lcontme, evna reliquia del Teatro magg1ort, la quale. per ejfer di pietre negre· rania.doti.rate ÌTJ. quadro'·mofira in fe flejfa vna grnndifflma magnificenza·. Le reliquie: ue lì ucdo.
deltaltro Teatro ,fono apprejfo alla porta"Steficorea, chiamata hoggi .Acida,, 00 • ·
le quali fono di grandijfima merauiglia •. Il terzo n;oflra le'fue. vefligia dentro
·
alla.

da
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· alla città·, pref!o alla Chiefa di Sant'.AgoJHno. Erano già medefimamente in
quefia città molti Tempij dedicati a diuerfi Dei, ma il pitt religiofo de gli altri
Tempio & il piuvenerando, era quel di Ceme. Egli era in Catania (dice Cicerone
~i Cerere contra//erre) -vn tempio di Cerere, di quella ifief!a riuerenza, e religione,
_1 ~ Cata- eh'èquel di R.._oma, e quafi di tutto il mondo. 'N.!_lla piu jècreta, e ripofla parte
iua •
di queflo tempio, eravn'imagine di Cerere antichiffima, la quale non era maiflct:
ta veduta da buomo alcuno, an'{j nejfùno [apeua eh' ella vi fuffe, perche gli huo
mini non vi poteùano entrare, e le donne, e le //ergini erano quelle', che foce.,.
ttano i facrifici. efin qui dice Cicerone. ~efio Tempio di Cerereera poflo fuo'I
dellaportadellacittà,chi4mataR$gia,doue è hoggi il campanile del //efcouado.
.
efi uedono le fue anticaglie,le quali fon rinchiufe nella Chiefa dello flhito San~in~alio to, che v'è edificataf òpra. Haueua quefia città di Cataniaw Ginna/io, dotte s'ae
n:a d~~e -tendeua a gli fiudi delle belle jèienze, il qualfi~ fotto da Marco Marcello, poi
fullè po- che egli hebbe prefo Sirarnfa, come afferma 'Plutarco nella vita di Marcello, le_
fla •
rouine del quale, fì vedono lungo le mura, preffo ~all.t TJJa>·ina. Etanui ancorit
le Terme, con colonne, e capitelli, di marmo, e fì crede eh' elle fuffero in quel
. r luogo, doue è hoggi la Chiefa di Sant'.Agata, e qu.efta èopinione de' veccbi di C"
~;~ou~~ e tania, hauendolo intefo dire da' loro maggiori. Di quefla città fu,portato a R.g"-.,
d'onde a~ ma da M. //a/e;·io Mef!ala Confolo, t vfò del for gli oriuoli, al tempo, che Ut.
darnno a prima guerra Cartagin~{e affl.igeua la Sicilia, come afferma 'Plinio nel fètt.inw
~om~ • libro alcap. LX. Eranui anche gli .Aquedotti, fotti di pietra nera lauo>·ata in
ti :W~~:~ quadro, i quali conduceuan l'acque quafi venti miglia dijcoflo da una fonte;
nia,e lo- chiamatauolgarmcnte hoggilaButta, laqualforge poco lontano dal caflel di
ro. reli- 'P.tternione, preJTo al monaflerio di Santa Maria di Licodia., e da cofi [ontarTt
<JUte •
paefe. ueniuano nella città tacque in grandiffima abondanza •. rna gran parte,
di quefli aquedotti, enon punto minore di quella, che Fuede a "J\oma, fi uede.
ancor hoggi, benche mentre che io jeriueu.a quefla H!/loria, ne fitffe rouinattt.
una gran parte, perfori nuoui baftioni, e i nuoui baluardi della città, per fortificarla. Scriue 'Pindaro nelt Ode 1'{,emea, che la città di Catania, fit già fo-_
.. mofìffima per cagion di,molti cau.alieri efaldati, cha rl ujèiuano molto pratichi in:
guerra, & era fomofa anche per le riccbezu, peroche egli la loda di Cat1alle-·
ria, di rìcchezz..a, e di pruden~i. Dal quale non fi dijeofla punto Cicerone con.
,
p a d" tra //erre, il qual la chiama ricca, honefla, eabondante. Inqueflacittà, (fecon.
m:~ifrr~- do che afferma il medefìmo) fu ~il mag!!lrato de''Proardi. Fu chiara ancora per:
,to d_i Ca- le fi:pol~ure di molti huomini illu./lri, tra'. quali fu Stefìcoro, Imerefe 'Poeta•.
~~~:i~~ro· ii qual effend? ;l:ifufiggito inllquefta citt~/, ,e morendfioui, gli fu fotto un .fepolcr<>l~
Poera
1ontano un mfg 10 uor de a terra uer;o Leuante, uor del14 porta cbe. mena a .
muoFe in caftel<l.Aci, ornlella/Jebbe il nome, il qual fepolcro fole otto gradi, &è cinto .
Cacania , da otto cintui'e, & è leuato da ten·a da otto colonne, fi come lafciarono jeritto .
e ~ua fe- Lucio'Polluce, St~ida, e 'Paujània. Di queflafepolturajene uede ancora qual- ,
po tura. cbe mcmor~a po.co)u.nge.dt;tqa p~rt.4 d'..A.ci n~lla.cbiej(( di 1J.etlee71'!, ne gli_ orti _di i
.
~colò

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

,

•

•

•

,,

•

'1\ficolò leòntiflo; aoùc già erano leJepolture.àe gli anticbi. Fu nobilitata mzcora
5 1
'l~t.cftacittà dal .fèpolcro di Senofane Filof<;f<:• .il qual~ bauendo fa.tto certe E;lc- r;f1~rf~~e
gie, contra.E/iodo, e contra Omero, mori m Catanut, come ferme .Apollodo- d~ C~ra
ro. Fu,celebre c_atania mede.fìmamente p11r la pietà, e per la Jèpoltur.i di due nia, doue
ftatclli,i qttali fon chiamati da' Cataneji, .Anapio & .Anfinomo, e da' S'irac11.fani, ~~~~io&
tbc fòn per cagion loro in contefa della patria, fon detti Emantùi, e Critone. A nlìuo'Perochc quefii giouani, quando il monte Etna gittaua grana abondanz...a di fuo- mo, Cacato, hauendo il padre, e la madre vecchi, e per la vecchiez._z.a non fi potendo nefi •
tla lor medefimi liberar dal fi.toco, perche rron haueffero a finirla vita loro cofi
iniferamente, vn di loro prefe in fh le ffialle il padre, e i altro prefe la ma~re,
•
egli portaron via per liberargli ~dalla fiamma. Ma non potend'eglino caminar
troppo prefio (come t credibitè) per la grauez..ui del pefò cli effi haucuano a- Piera lìlia
doffo, fui-on finalmente raggiunti dal fùoco; ma'non lajéiando elfi per queflo le _cono1
la pietofa irmirefa,
tofto che il fuoco
fu foro a'piedi
,fi diuifè in due parti,
ejèn- Il~ucrura
ddat.
I
, ,
lo
{},
OCO
~a fa r nocff-mento akuno a'giouani c'hmtett@zo i rgenito"ri in fu le 1ralle, pa;: Etna.
sò via, e paJJà.to che fit, fi rifirinjè_, e ft rappiccò infteme, il che fu cofà molto
notabile, e marauigliofà. Onde effendo ftaii rn,olto lodati i giouani per quefto
niiracolo" e tenuti in pregio, dopo la morte loro, i Cataneft fecero lorovnafepoltura molto magnifica, ecertamente regia, comandando che il nome loro, &
il luogo fuffe fempre-celebre, e famofo, però il luogo fu chiamato il càmpo de'
Tij, & a loro fu ordinato ogni anno a tempo determinato, honori, e fefte. le Se lt a
'fUali fì, faceuano con gran ponzpa e fPejà, & erano in vfo in.fino al tempo di dl~ii uho
1.'aufania, /i come ·e~li medeftmo ne fa fede nal nono libro. 'Poi che tutta la noraca di
Sicilia 'Vènne1n poieftà.de' Il.ginani~ e diuentò lor 'Prouincia, quefta città di Ca- felle •
tania.fit infieme con l' altrè rouinata da Sefto 'Pompeo , la qual poi da Cefare Carania,
.Augufto fi' riedificata, come fcriue Strabone nel jèffo libro. ma ejfendofì ella ro~1inaca
poi ribellata daFedcrigo fecondo, Imperadore, e primo Rj"d! Sicilia, eglj la fe d~ Roma
ce rouinar quaft infin dd fondamenti, evi fece quella fortez..ui che ancor hoggi ~:derigo
vi fi vede, accio cl/ ella non baueffe piu cofi facile occaftone di ribellarfi. Ma fecondo
• -ejfencfegli poi pregato da' cittadini, che pentiti de/l errore lo Jupplicauano cht! rouin~
gli lafciasfì, rifarla, egli conceffe 'loro, che foceffero le fobricbe jòldmente di C~~'~
ten·a e baffe • .A quefla fobrica, Federigo d' .Arttgona jècondo, ~di Sict7ia, e ~~da;é
mm terzo di quejio nome, come crcdon molti falfamente, aggiunfe le torri, e ci.
'Martino poi, conceffe loro,che faceffero le fabriche, egli edifici alti a lorinodo, e
gli ornaj}èro di pietre, e aaltro, ·come_era piu loro a grado, e gli faccffero tan- .
to magnifichi, quanto e'voleuano. Ma al mio tempo C.A I{_L O Q.J' l'N,] O r auola di
Imperadore di quefto nome,fecondo }\e di Sicilia, fece ornatiffima quefta città di marmo
Catania, ornandola di muraglie edi baftioni molto magnificamente. L'anno di antica,
nofira falute M D LI I I I del mefe di Maggio cauandofi nel lito appreffo al ~ouua
.
. fiutrouato flotterra ·vnatauolad"imarmolungaquat- iorro
terporto chiamato
Saracino
rain C•tro piedi, douc era jèplpito l() Dio fidki, che apprejfo i Greci baue.a tre nomi, cania•. . .
.
~~
i

•
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cioè, Semipaàre, Fidio, e Santo, ecori quefli altri tre, Hon-0·re, PeritJ, & .A::.
Ficlio
more, e qucfio!Dio.era [colpito.fotto la .ftg1:1ra .di tre imagini, due delle quali,
Dio, co- cio.è.delfHo~ore,, eèiilla r erità ft teneuan per la mm ii.eflra; e quello haueua il.
me e:a capo fcoperto, e quçfia l'haueuuoperto col manto,·& .Amor~ iera fatto .in fiicolpito • gttra cf vn gìouanetto, r:beJlaua .11el 71/.e'{O,,&~bbracciaua ambedue. ·ra Jefk.
. .~ di quefto Dio., fi -celebraua.rli:inque di'Giugno da' ~mani, per{Jueflo Dio giuMecl1us'"
.n fa
· ·,'d'zamnoM
..1 E~IV s .F I o 1 vs,
·dius
che .rauano, e per.fl.uç1,o
· ceuano u;1_ loro oo'-t·~gatzom
giur;men ilcbe vuol.dire., r:ertamen'te, 1t fede,, per Dio_, e ftmili. Della 9ual :cofa ne f criue
.co fia •
diffi1famente Ouidio nel .feflo libro·de' Fafii,? 'Plauto -ne~jùa ..;tfinaria.L'an-.
.no dì noflra falute M CCC L f/. l vltimo _giomo di Lu,glio, :ejfendo J?.! di.
Monfl~o :SiciZìa'!Federigo .terzo., in quefta .città .nacque vn moflro, e fu., ·cbe vn4 f/acca.
nato m ,ff, d
a u b 'h .
"
-· ll 'h
,n; . d'huomo , e
·Catania~ .e~,~ ocon otta.a a ecc er;a~partarz 'f)nvzte o.e aueua e11 1:%.ie
:nella fionte ,haueua folamente vn~occhio .•E'.nobile, ·e pmefa la città di Cata-,
.nia per rqgìon dello jludio publico, doue ft da opera atutte /,e belle fcienze, e
Huomini 1doue fi.orijtono .tutte le dijèipline, ma par.tico'Jarmente !ùtLçgge Canonica,e Ciillullri. di .ttile. "Prodtef[e qztefia città anticamente mplti huominiilluflri, per cagionde' qua.
~~d~~~ae. 1i,ell~1iuentò afftti famoja, ·e tra gli .a_ltri fu ..A~~B:o NE :di ~at4nia, i~1ua}.
inuentc i: .trouo Jl-mo.do del ballar.e~ e del atte_ggzare ajiwn ili piffero, e.di cantar RJ_tzm1,.
di balli. .e verfi ,fecondo .che fèriue .Ateneo nel primo·'/.ibyo.
.
·
.
Caro11 da
rG .A I{:,0 1'{.P .A .Filefofa.nacque _ancb'~gli ~n Catania • Coflu! fecondo che
F~of1o ' fcriue .Arjflot-elenelfecondo, 'Cn.el quarto ·ddla 'Politica. 'CQmpofe, e diede"le:
; 0!,~0 leggi, .n-0n folamer;te a'•Catanefì, 1na a tuttele rittàde'Calcideft, eh'erano intorno alfItalia, e la Sicilia, -e di queflo nefo fede Eliano nel terzo libro. Il.(epol:
ero ·di queflo Filofo[Q, fu.trouatoalmio tempo, prejfoa/1a Chiefa v._ecchia di San-.
t'.Agata_, i/quale era una caffa di fla,gno, Yinchitifa in 'tìn4 f epoltura di marmo,.
.dentro alla qual.caffe erano'!11 file ceneri :
<
.
:Diodoro
DI OD O I{_ O Mago anche fu Catanefe, chiamato altl°amente Liodoro, .il
mago ,.e quale.per efferv.alentiffimo incantatore, ·epe.r /itr molte tojè marauigliofe per.
fue burle. forza cf arte magìca, diuenne molto fomofo. Co.flui per furza d'incanteftmipareache tramuta!fe gli huamini in beflie, efaccua 'Veder prejènti e.dinan'{j. agli
occhi quellecofe, eh'erano lon.tan.iffime ,-e le faceua appttYire in vn fubito. Egli
fecemede/ì1namente :tante burle, tante beffe, e tanti ·oltf'aggì a' Catanefi, eh'eglinofi rifoùeerono :di ,ga.fiigarlo • Et hauendolo condannato a morte, mentre
-eh'egli era menato al fitpplicìo, aiutttndofi con la fua arte, -e ~on i Juoi incanti,
[campò .delle mani del boia e de'hirri, eft fece portar da Catania in Conf/antino.....
poliper aria, fotto alcui Imperio era 'pofia allhora 'la'Sicilia, e da Con.ftantinopo
,
.li fi fece riportare inw tratto in Catanìa. "Per le.1uali coje, egli diuentò t.antoL
Di~doro, ,gratoal papo/IJ., e fene cominciarono legentì tantoamara11igliare, t:be la cofaft:
?>Liodoro :riduffe atate, 'Che crede:ndofì le perfone, ·ch':ei fuffe un' huorno diuino, gli çpmin- .
;;~~~~cri: ciarnno a far quegli {Jonori, rbefi joglion fare aU.e cofe jàcre, e dittine. Ma ej:..
td. .. f~Jeg'li-poijiat-o}refo jproue~u_tamenJe.da Le.qne Yeft_ouo. di Catani<J-, .quafe
1

e:

<
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pitt per diùina, che per prudenza bumana,fu meffo in un capannucio ouer catafla
di legne nel mezo della piazi:.a,e abbruciato in pr~(ewza <fvn grandijftmo'popolo. Ma poi che noi _(tamo entrati a ragionar della Magia, la quale fu condanna- M~gia ,
ta, egaftigata con feueriffime pene da' R.jt11ani, come arte malefica, ecattiua, e q!•a~ :'-·
che è hauuta in abominatione da tutti,fi come è manifeflo, nonfàrà fit0r di pro- ~~a, : p~.•
pofito dir qualcbe cojà di lei, enarrar qualmente, ei nortbifogn" credere,che ttlt- che _è prote quelle cojè, che fi fanno per via aarte maga, fìaJW realmcntevere,come quel- hibua •
la di Liodoro, che pa1wa, che tramutaffe gli huomini in beflic, e come quella di .
.Apuleio., che diceuaa ejfei' dittentato realmente vn'.Afino, e come queltaltre di
Medea, di cui fon pieni tutti gli Hifloi'ici, e tutti i 'Poeti • 'Perche tutte quefteft
10 .
1
fotte cofe, paion vere a' f erJfÌ humani, chepei' illufion diabolica fòno ingannati, ~effi0 " '
perocbe i Demoni hanno gran pojfanza Jòpra i jenfi dell huomo) ma quelle cofe fnga 0~,~
r.ealrventen<Jn f-Onvere. 'Peroche ejfendo i Demoni c.o.(ì per l'acutez..~a dell inge- re 1 fenli
grio,c<Jme pet la lunga efPerienz..a e fottiglf ez._z.a di natura fcientiffirni, e dotti/- h umani. ·
fimi, facilmente p_ojjbn congi14ngere, & alterarç quelle cofeJ (per parlar fecondo l'ttfo dèFitofofi d'hoggi) che jèmo altel'abili, o_nde e' fanno·apparir talhora cer
.
te cofè, che agli huomini,chenon fanno piu cb,e ~anto, paion miracoli.Ma perfoue. Chr~llo .
•nOn b"
· c,,e
i.··
l'fa'd' hift
/'J.,j.'l
nonrem1 ,
o, e>
ifogna penja~·e,
1 m~ra~~ t ttt. a..c r.1 o, no_,., o a .uatore, uf- racoli per .
ftforo
fatti' per arte magica, òpei'vza d tncaptefi.~u, cbrne hebbe ardir d affermar. me magi
Suetonio Tranquillo, Cornelio Tacito, 'Plinio·, e Trago 'Pompeio; perche lo- ca.
pere di Chriflo, come il f11fCitare i morti, Cilluminar i ciechi , e cofi fatte cofe,
per trapajfar elle ogni forz..a di natur4, n<m fì pojJon far per virtù aarte magica, neper pojfanz.adiabo!ica'.majolamenrefi pof]òn far p~r vir;1~ di co~ui, eh'è ~~~~I:~
autordellanatura.Mar1torn1amoat propofìto noftro . Dzuento illufi.riffima la Aoaca fa
città di Catania per la Jèpoltfmt di Sant' .Agata, vergine, e martire, la quale per ill'i'iflr;
lafe di·C.hriflo fu martiriz..ata da .QJ!;intiano 'Pre.fìdente della Sicili.t l'anno di no Catania•
ftra falute CC LI I. 'Perche efferuf ellaftata acéujàta per incantatrice,e malefica, per effer jò/ttmente Chri/liana, fu prima flaffilata, efu/lata: dipoi li filron
çauate le poppe colferro, ecol fuoco: & in vltimo, éjfendole jèorticate le pian• te dé' piedi, efatta caminar jòpra i carboni di fuoço, ella allegramente vi carni• uò., efinalmentefinì la jùavita in prigione, fian4ofernpre ferma, e conflante nel,..
l<t jùa fède. !2.f!:.eJ1a Santa, come particolar protet,trice dell,i città di Catania è
venerata da' (atanefi cou gran diuo#one, e la fi..ta fefta ,(i faa' cinque di Febraio con gran concorfo di popolo co,(ì cr hu.omini, come di dorme, b'enche:i 'Pa. .
lermitani .fiano z'n contejà çon loto per cagion della fua patria. La Chiefa di Chi~fa di
qucjtaSanta, ch'è Lamaggior éhe fia,in.t1utala Sicilia, &ilconuento éhel'è · San~IAga
· reJCOUO
,f'
J
•
r.
ca,ea
cong~.·unto,·fi/J, ed;t:
l;•Cato da .Angeno
•ctl Catamn., come·,1t puo vedere maggiore
fi:olp~to in vnet tauola di marmo à letterhnaiufcole, pofia-a!/.a porta della Chic- c~c (_i:i in
f1t, che g1uirda a Settentrione: le patole dell~ quale fon·qu-efle. L'anno dal' in~ Sicilia·
carnittione di-noffro Signote'M XC I I I I, Inditi.qn· prima, éflcndo 'Ponte/ice a
E..'?m4. Yrbano jecon~o, ~·Eilippo J\C di Fraiicia ,_eT)uca d'Italia Rgggicro, fi- .
i
G
glìuol
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gliug~ del Duca Guifcfrdo ,.'e Cònte di tutta la Sicilia F.._uggier<> frate! di dctt4

Gftifèardo . Io .Ange~io V ejèouo della Radia di Catania, comincitti a edificar que
Jlo mona:fìcrio; e Lo·condttjfl al fine aiutato dal no/lro Signor Iejù Chriffo,e quefla
ètutta f infcrittione. 'Pcrcioche R.,uggiero Conte di Sicilia, poi cl/ egli hebbe cacciato i Saracini,ornò la città di Catania della dignità del V ~fèouado,·& hauendò
tti fabricato vn mona.flc ;io delt ordine di S. Benedetto, fece Vefcouo della città.
.Angerio, cb'era .Abbate di detto m'Onafterio, a cui egli diede in gouern-0 là cit.tà di Catania, il monte Etna, & il caflel a.Aci, m perpetuo, rifarbandojì fola~
mente per ccnfo ogni anno vn bicchier di vino,·eunpane, come appare in un fa<>
'Priuilegio, dato in Catania fanno di noflra falutc M XC .l I, il qual fu conferl
mato da 'Papa Vrbano fecondo, come è numifefio pervn jilo b~eue dato jn .Arià
-'
gni, dnot!e di Marzo, l'anno 'llJ X cI I.
,_, • >C·
Nicol o
1\(J, COLO , detto per jòpranome Ted~fèo, fit Catanefe, coftui per effer dot
j edefcod·? tiffimo in legge Canonica;fit chiamato vo/gam1ente f .Abbate; perch'egli fu ahbtt,
l~~t;: fa~ te del monaflerio di Santa Maria di Maniaci,po/lo alpie del monte Etna, otto mì.
mò,i"ffimo glia lon~an da R._,andazto verfo 'Ponente. Co.flui diuentato a.Abbate .Arciuefcouo di 'Palémzo permez.o d'.A.lfonfo cl .Aragona~ dt Sicilia, e conccjfògti da 'Papa Eugenio !!J!,arto,, fu fatto finalmente Ca;:dinale;Lcffe pubHcamente in Bolog-11a,& in Siena, e contentò quafì tutto il corpo della leggè Canonica, il qu.al co:.
mento, da gli huomirti dott~, e"tenuto in grandij]im~pregio,& eglifleffo nel Con
cilio di Bajìlea, celebrato fanno. M C CCC XL, per conjìglio, per dottrina;
eper autorità fu antipoflo a tutti gli ì:tltri •· '
''
~:;~~t~~
G.A.f:~~z.o, ò ve: Galeotto defto Bardafno ! fu medefi"!ame:it~ C~ta~e
no ~I()- fe. coflmfu di flaturd di corpò tanto grande, cn egli auan'{_atta 'dalle'JPalle mfa:,
mC: gran- tutti gli buominidelldfl-ta età, & ir.i oltre, bebbe fi gro!fa e bella proportione di
de e forte. 111embra,cbe la natura pareua fì fuffe adoperata con tutte'le fiiè forzè per faY'zm
gagliardo,e ben diJPoflo corpo. Egli di forza,e'di deflre-z~a, còjì in fa/tare comé.
in gittarpietre,ò jèagliar pal di ferro òlancia,ò altrofì fatto pefo, auan'{!'-tt4 tut
ti gli altri buomini, & beb'be congiunto cot corpo vn g1·andifflm'o valor d'.animo.
F~1- gran combattito;·e cofì apiedi come a cauallo, enon fie mai alcuno fi.to di lU-Ogo cofì di/ficile,e mal pofio,cbe l'impediffe il moflrat la jìta gaglia;·dia. E Prd i alireproue eh'egli faceùa, era vna quefla, cbe m:mato di tut( arme le aarmadura
da huomo aarme,e l'elmo in te/la,la lancia da mdnde/lra,e la fìniflra appoggj.ata
a
Carcione,faltaua di terra a cauallo deflrifflmamcnte,fenz...a aiuto di perfona.Ef,:
jèna egli a cauallo,e correndo il ctfuallo a briglia fciolta,egli lo femuma folamen:.
te con lo /lrigner le gambe•.Al'{aua di terra vn'.A/ino carico di legne, ò di qua.l fi· ·
voglia altra jòmà. C-ombatteua ancora con due huotnini gagliardiffimi, & effendofene cacciato vno fotto le ginocchia, e con f afr-10 affàticmuiofi con le m1mì', non
' .i.:
·. re/lauafin chemeffi.(egli'ambedue fotto i piedi, nonlegaualoro le marJi c(i'dietro
prima altvno,epoi alt altro. Coftui ritrottandojì co.Alfonfo a.Aragona~ di Sici
liaaltaffedio di 'Piombirw,ch' era all~ora de' fiorentini, fi~ ajfaltato.da tre c1tuatli
• . ·: ,.
...
• . leggieri

·

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

•

·t. I B R .O T E' R Z O . -

•

_99

leggierì dlnimici,a' vno de' quali dando vna ferita, lo fece cader me'{O morto da
cauallo, Caltro abbracciatolo mentre correua,cauò di [ella, e dando vn grauiffi-mo pugno al terzo, lo mzfe in fuga. Combattèquattrovolte in~eccato, due iit.
Italia, e due in Francia, e di ttttti quefli quattro abbattimenti vjcì fempre vitto-.
;.iofo. ma torniamo al noftro propo_{ìto •
'Pajfa per mezo di Catania un fi11:me, da 'Pindaro nella prima Ode 'Pitia,cbia-.
mato .A.mena, da Strabonenel R!._4nto,e d.i Ouidio nel xv. delle trasformationi, _
detto .A.menano,& al mio tempo è chiamato Iudicello. ~jèe alle radici del mon Indicello
te Etna,e non s' ejfendo ancor mai potuto trattare ilf uo pi'incipio, tutta uia,e' /i ve. 6ume,code correi· per me'{_o la città molto groffò,e molto abondante d'acqua. Egli è vet·o me fu Ife
chefi focca .qualche volta tutto quar.ito, e fla molti anni afciutto, epoi in vn jùbi_ d;cco _anto jµgrojfando ,_fn il ji4o corfo. Cofl jèambieuolrrumte bora grof]ò, & ondofo, & . t1camece •
hora tutto [ecco & afciutto, fenza che ft _{ft.ppùc t occulta ca1tfa di natura, vien.
qualchevoltafi pieno, ecofì impctuofò, eh' eglifa gran danno a Catania con la fha
inondatione,ejpejfò anche vi portf la peflilen':(_a.'Perche qudndo egli ingrojfa,tar:iaanch' cllas'ingrojfa, e diuenta ammorbata, e mal fapa. Il paejèdi Catania, è Paefe di
piC11o di grarulif]ime campag!'e,le quaJi però jòrifet,tiliffimc,e producon molto gra . Catania è
no,e quando queffo paefe nonfo buon ricolto,tu~ta la Sicilia patijèc carcflia.I Col, focondi!lì
IJ di Catania, poi che gU bannoJòp;ortato il fuoco del m~ntc Etna,c che gli è an- mo·
data via la cenere,di cui elfi erano coperti, [òn fecondi fi.toi' di m~(ùra.'?,erche la ce
nere dcl monte, fa le vigne belle, e le campagne fertili. Fuor di Catania tre' miglia verfò 'Ponente, è il Conuento della Certofa,chiamato Santa Maria della m«>
11a luce,il q11al fil edificato gitìda .Artalo .Alagona Conte di Miflretta, e Pic~giu Artalo
Alagona
flitiere di" Sicilia, e lo dotò ançora > come appare j!er vn[uo 'Priuilegio dato in Ca Con credi
taniadelmejèdiMarzof annodinoflrafalute MCCC LXX.PIII. f<!!.cfto Con- Millrecca.
uento dq_lla Certofa fu poi dato da 'Papa PrbtqW a'Monaci di San Benedetto, come jì vede per 7/Tla fÌ'a bolla'·data in }\oma a'?>xv. di.GC'llnaio • ma torniamo al-·
f ordine della noflra Hiftoria.

•
.-.

•

Del fiume Teria,edelfiume Simeto •

e

A P.

1 r.

• E G v .e· dopo la città di Catania,lov.tano otto miglia ilfimne 'I'eria
fecondo Tucidide nel feflo libro, e. 'Jèlinio nel ter-zo, il quale ba fo-.
,; •
'" ce in mare, & è_ chia!'iato hog_g~ Iaretta, il qual nome gli è fla-.
~~
~ t~ po~~ per ca~tondi quella jc~fo, la qt~al_ '?~1d1~ce r,ti huomini·
- .
dt quiut a Leontmo, percbe al'mto tempo, 1 Sic1lt4m chiamano volg4.r71.rente l1t Scq,_fa Iar.etta, e queft4 barcafla quiui.tuttof4nno per pajfa1· l~ Iarettafiu
pe1fone. Q.Jf.efto fiume, oltre al!anguille, e i barbi, prodi.tee Chicppie boniffì-. me doue
tne., e i,barbi cbe Ji generano in fai fono J#mafi [aporiti/Ji.mi da .Ateneo • Ma naf~e.
lt Cl>ieppie al _tem;po, di pi:imau~ra partendofi d_i.'QJ4re , .:vengono. a fchiert iri
_ ,
G i
queflo •
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· :retci che quefto, e in .altri fiumi di Sicilia, i quali sboctano nel mar Libico, e fon q11e.:
ti pi_glian fto, per partorire in acqua dolce, doue dimorando per alquanti giorni diucrlta_,
jel hume no grajfi/]ime ,.e fàccndo. fuoua lungo La .ritta del fiume, come comi11cia id
arma· ftate, .fè ne ritornano in mare. R!_~efto fiume ba il .fùo principio quafi nel me0
~o della Sicilia, il qual ediuifo in tre capi, e eia.fermo di quefli fo vn fi.ume
groffi.ffimo. //no di qucfli rami, nafi:e nel monte del caflel di 'J:\(j_cofia, e.lafciandofi a man deflranel correre il caflel di Trachina, da cuiei piglia ilno~
me , pofto [opra vn'altif]ima rupe , e. da man finiflra lafciandofi Cifaro, corre per le pianure di Maniaco, e riccuendo in Jè f acque de.lBrolo ,.e i.altri.tor-i
renti, che fcendono da' Colli, fi va femprc mgroflando. Dipoi, come-egli ha
fotto vna certa fùolta , ò vogliamo dire vn jèno , bagnando /,e radlèi , de/.
monte Etna, riceue in fe da. man deftra t at:qua deb fiume, cbe pa/Ja da ]\~-· ·
calbuto, caflello , che.ritiene il nome Saracino , e da 111dn fìniflra mefcolandofi col fiume .Adriano, ilquale è groffiffimo, & ha molti e.api, fi.nalmente riceue tacque del ca/lel 'Patentione ; c_he fono in gran copia , e perdendo·
gli altri nomi , .fi. piglia il nome di detto cafiello , eh'ei fi lafcia a man fini-' ·.
flra, & in quefio .luogo egli è molto copiofo d'.Anguille, e di Tinche, & per
- efler anche nauigabile, percbe quiui l la barca del tncde.fìmonotne, fe ne corre pcl paejè di Catania, dotte fi troua vn'altt:a bar.ca, che fi chiama da Sanf .A.gata, doue antic,mtente egli haueua il nome di Teria, e hoggj ritiene·
qùet di Catania. L'altro capo del fiume Teria è Jòpra il cafiel d'.A.jJoro; .
pofto nel monte .Arti/ìno , verfo Leuante , aonde.jèendendo , Ji mefcota , .
e l ingro!Ja per tacque avn 17andiffimo fonte, eh'è poco di fòtto , e che naFonte
fce nel monte Tano, dal quale egli non jolamente piglia tacque, ma pren- .' · ·
0
(.
butco de anche il nome. Ei fi troua .fèritto, eh' il.fonte Tano, appreflò al quale e-·
angue • ra già vn caflello., habitato da' Saracini , di cui ancor hoggi fi vedon le reliquie, l'anno di nofira falute M C LX I X, d. quattro di Febraio, ejfendo R_! di Sicilia Guielmo fecondo , flette la mattina circa due hore afciutto , dipoi mandò fùor'! f acque .di c_olor di fangue per .i/Patio avn' bora , il
che fu con grandiffimo flupore , e' marauiglia di tutto il paefe. 'Pajfato poi·
il fiume di Tano , lafciandofi da rJJttn le]tra Calafìbeta , & Erma cafieOi, e
da rnan '!/tanca il cafiel a.Ajforo pofio nel monte , riceue in fe un fiumicello , .che najèe fòtt'Enna , doue perdendo 'il nome, fi chiama Dittaùto, ben- .
che anticamente fì diceffe Crifà. Dopo vn lungo vi.1ggio, riceue t ac.que del .
fiu.me Gorgalunga , e poi laji:iandQ .Agira , R_!calbuto, Centuripi, .Ap'ollonia, & .Alieia caflelli, pofli ne' monti, corre per le pianure di Catania, e tr1t
la Scafo di SP.nt' .Agata, e quella di Iaretta,fi. meféola col fiume Terza. Il terzo capo ba iljuo principio nel monte .Aidone, aonde fcendendo, pa/Jadallofle-. .
ria di Canne, onaegli piglia il nome. Dipoi correndo 11n·lungo viaggio,-ma ·
con andar torto, e fenofò, pa/Ja da vn'altra ofieria chiavrata Gabella ,•da cui·
pigliando il nome pajfa da ludica, e da Ibla, e da Ineffa·, Gaftelli rouinati,
.
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.,e]inalmente[corre nella.pianura di Catania. Doue t;a la Scafa di Sant".À.gata.,
"·'.e quella di ldretta, etifra ·nel fi1i.-me Dittaino • Coft·ìl:fiume T oria, fatto groffiffiino pe'r tre altri fiumi, e baHendo ki ScafadiLeontini·tra Catania e'l fiume Simeto, sbocca in mare, come forìue Tucìdide nel [e.fio iibro, e noi veggiarlW per
efPerien-za . Com e tu. barai paffeto Terìa, tu ttouerai quattro miglia lontano la
foce del fiume Simeto, jécondo T11.cidide, e Sttabone nel fefto; e 'Plinio neltcr
-zo libro, bencbe Tolomeo non la pofe bene, ponenaol,a tra Catania, e Taonn.ina.
Il fiume Simeto (dice Sttabone) corre nel paefe di Catania, e Tucidide dice.
Effen1o andati verfo Catania pofero glì'alloggiament:ial fiume Simeto nelpaefe Fiume Si·
de' Leontini. !2!!.efto fiume ft chiama hoggi il fiume da s. 'Paolo ,.per cagìon del meco per·
ponte d' ondefi paf[a,c'ha il mede.limo nome,ma ilpaejévicino alle fi'e riue,,(t chia che fi ~hi~
1
ma $in:_eto anc~1· koggi, ~i manier~ che'ft puo iiire che non~ J~en~o njfatto. il no~ ;:01~ • Sa
me antico. Eglz ejce da cinque fontane, poco lunge dalla atta di Mene, 1 1101m
delle quali fon qucfli, Macubo, 'Pipino, Ocula, Canalcalcagno, e Fonteferrato, e
NJfando davna oftèria detta G.tltterra, ft mefèola con lui il fiume Buftarito; che
. 'nafcepoco lontano dalla ~iit'à di 'Platia, epoc'odipoi, da man deftra,entr'a in lui il
'fiume. di 'Pali.conia,cbiamato coft dal cafiello, <me e'najci. Cofìilfiume Sime~o fot
to,gro/.fò., bagna parimente il paefe di Leontini,come dice.'Tt:tcidide nelJèfto,dipoi
corre pà ·quel di Ca'tania che gli è viàno ~comef criue Strabone nel fefio.{}.f!_eft' è
quel rned4imo fiume, tanto celebrato da gli sàittori' perche alla jìta fonte eh'è
lontana #ll~fua foce trenta miglia fi'a terra; fi dice che Gioue ìngrauidò Talia
'NJ_nfa,laqual partorì due fimciullt a v1i corpo,di cui fanno mtt:one,e.fituola i'Poc l>~lici. 6-:
ti.E deftderado ella,che fuffero inghiottiti dalla terra perpaura di Giunone,la ter ~liu?h ~ 1
ra Jitbi'to'accor:fentì a'preghidella 7i!_nfil.', ma poco d~po, gli rimandò ft1ora uiui f~~lta nm
.
vn' altra 1!,0lta: ond'ei furon detti''Palici, quafihnati di terra, e da' Sicilitt11i Juro
no/limati, & hauuti per Dij. Onde fu loroconjèt"i'atoda gliantìcbiil Tempio,
e'lLago, che jòno al capo del fiume, e con quefti furono confécrate ·molte altre
cofe, degne di marauìglia, edì memoria. ?rlttpache la veneratirJ?tC > in che cofioro furan tenuti, fu non meno jùperftitiojà, che·g;rande, però ella mi sfor-za a
• • ragionar di loro alquanto pju dijf~farnente. ilLago adunque, 'eh' è tra l'antico lago de'
cdfiel dì:Meneo, e l' ofteria di Guttera, e ch'è piccolo digìro ,.fì vede ancor bo"- Pali ci e
gi, & a quefli no~1ri tempi "è chiarnato 'N!}ffia. QJ!.ifio lago manda fuori'Zl~a ~."1 natii·
fo;•te aacque bo·~enti torbide, e quaft a jì.militudùtk di zolfa, e Le «;etta da tre ta.
boccl).e, che jòn nel 7?1e-zo, le, q~«tli da gl.i.anticbi fur'o'li chia!",ati DcLi, e qu.efl'ac
que, '?anno qua.lì tre ~raccza malto,, e fjollono a ·quella .guijache bolle vna.pig,natta al fi4o_co...., !2.!!,eft acque cade~do fernpre nel med'efrmo luogo qw~(i perpendicolarmente, 1?-~wverjano mai di ft.co~i, -ma rìtomando Jènipre nel rnetl~(imo
vajò., non crefcono, ·e non fcemano; On.dégliantìchi, JPinti da fol.fà religione,
e credendo cl:/i fi'atelli 'Palicìj n' bauef.[e_;-~' cl-tra; ibèbb.éro in grandif.fima vene1atione·, e fo.ceuan .loro honori, è jactìfìci diuini: e'jJàrticolarmente riueri-'
.zumo t;·c boccpe, apprelfo alle quali, g~~ aritìchi Sicilfani fecero vn Tempio·
·
··
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co' P.Prtichi in honor de -gli })ij 'P alici, il quale aa:rihitettura ed'altri ornam~ :
ti, era mirdbiliffimo, e venerato con gratldijfima religione e folennità, nonfolamcnte da' Siciliani, ma da molti popoli cf Italia ancora, edi qucfto ne fo fe-.
Giuramé ·de Diodoro nclttmdccirno libro, e Macrobio nel quinto. Scruiuaeft di queffo luo~
to falfo, go anticamente le perjòne per venire in cognitione di furto, ò di giuramento
come
era fo'r,
'd'fifo
.r: perehe z'l reo, .e l' attare an dauan quiui-,
'"· .. e colui.
galliaaco
. >:lo, o
i i· tte altre coJe,
al L~go che voleua girtrare, hauendo [eco il malleua.dorc òla fìcurta, inuocaua gli Dij
de'Pallci . del luogo, egiurauaper quelli, e [e il giuramento era vero, eglifì partiuafen:za offèfa alcuna, ma s'egli giuraua il folfò., ·entrando nel lago e arriuato alle .
bocche, òegli moriua, ò vero cauatigli gli occhi era condannato per reo, come
racconta Diodoro •Ma .Ari.fiotele nel libro delle cofe memorabili dice altramcnte, & affèrma, che quefta efPerienza fi foceua con certe tauolettc, perche co..,
h!i che voleua giurare' fcrii1,,e1ta fopra una tauoletta ,·e poi jìgillandola la gettaua nel Lago, e fe quel cbc:z/era fcritto dentro era vero, la tauolaflaua agal
la, ma jè era faljò, jùbito andaua al fondo, e colui e'bauea giurato falfamente, era inuifibilmenteaccefodalfuoco& invnfubito arfo,econuertitoincenere in prefenza di tutti • La onde i Sacerdoti e'baueuan cura del Tempio, e del.
Lago,nonlajèiauanogiurare alcuno,Jèprima, eglinon daua il rnalleuadore, e
la fìcurtà, ilqual pagaffe quello, che fi chiedeua, e le'fpeft ancora, che$'eran
fotte nellft purgatione , fe' fuffe occorfo, che per diuino giudicio colui che giuTempio raua fuffemorto. Q.z.~efto Tempio in oltre, era vn'afilo, e un rifitgio fìcuriffide' Palici, mo a tutti coloro, ch'ertllW oppreffi. da qualche calamità òinfortunio, percbe
c:a .defuj~ quando in Sicilia era gran careflia per mancamento di pioggia, i Siciliani afftit
~mit;i ~ 1 ti dalia' penuria, conduceuano in quefto tempio tutte le forti di biade, e le rnctt_fuano in fu t altare . 'Per la qual cagione, queftaltare fu domandato gtajfo,come fcriue f/ergilio nel nono del!Eneida,quando dice:
,, Cauatofuordel bojèodellamadre
" Intorno allaCjue del Simeto, doue
,, Et altar gt·af/ò de' 'Palici, &c.
.
.
'Per riuerenzaadunque, e religione di cofìgran beneficio, fu perpetuamen- ·
te flabilito, e ordinato per legge, che i fèrui che fuggiuan dalla crudeltà de' loro pa~roni, fuffero fìcuri in que/lo tempio, e uijiejfero fcrnpre fenza foJPetto alcuno , /inche i padroni non giurauano di non for loro difPiacere a/.cuno •.
D~ce~io La qual cofa fu còfì religiofamente ojferuata, che Diodoro f criue, che la fede,
~r!~~'I!{ che fu data da' padroni a' ferui, non fa 111ai da loro violata. Crefcendo adrmh~'rpi~ que la diuotione del luogo, e moltitudine delle perjòne per caufa delle maraui
tab
glie che ui fì faceuano, Ducetio 'Ptindpe de' Siciliani al tempo del Confolato
~ali ca ci~ qi c. 'N.gutio J?...utilio, e di L.Minu.lo Carunano ,fece appreffe queflo tempio vna
;;i6~~~ ~ittà, e~i~cata nel Colle, ~he ~pra ftà _al Lago, doue poteffero effer riceuuti
ta, e per- i f:!reftien , che per lor dzuot1one venmano al Tempio , e dal nome de gli
dle.
Dq, la chiamò 'Palica. 'f,; ba11endola cinta di faldi./]ime muraglie, diuife "-·
•
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!gli habitatori à ejJa le campagne circonuicine. QJ;~efia teri·a bench'ella in pochiffimo tempo,e per la graflèzui del paefe,e per la moltitudine de gli babitatol'i prendeffe l efferc, e la forma a-una rag,ioneuol città, tuttauia ella in breuefa
rouinata ddnimici, come a1ferma Diodoro nel fecondo Libro. Sono ancor hoggi nel
mede.fimo colle le rdiquie, ele vefligia di quefla terra, le quali però non fon
di molto gran giro • r edonfi in oltre le rouine di queflo Tempio preffò al Lago, e per la maggior parte JParfe qztà, e là, & il Lago .fì vede nel canton della pianur:z po/la al piè del Colle, il q11ale è t>5tto torbido, egetta vn cattiuiffimo
odore, e di giro non è minor di cento paffi, nel mezo dal qual fono ancora hoggi tre bocche,'.che bollono aguifa. a vna pignatta al.fuoco' egettan l' acque qua/i
.
tre braccia in alto, e ritornan fémprenel mede/imo luogo. Effendo be11ute l acque Lago dc',
di quefto lago dalle pecore la mattina in•tnzJ al leuar del jòle, elle muoion quafi P~rici pe..
di fi'bito: pcrche, bench'elle fieno fredde, nondimeno fon torbide, cluzz..olen ll1a~ero. a
. i·t qual puz:r..o,.egeneratoin
. loro da quella materza
. rulr.t::
.
g l anima
_ti,
1 1 urea, e ttummc- li terrefa, cli~ nel fondo, il che dimoftra il bollore,, che fanno l' acque, majfimamente Qri, e cele '
quando tira vento , peroc'he allhora fi fonte l'odore; il quale è di tanto cor- fii •
rotto puz:r..o, e l acque fbn cofi cattiue, cbe non folamente gli animali che ne
beuono fi muoiono, ma gli uccelli anèora, che volano di fopra cajèon morti.
'Perche i vap-0ri di quefl'acqua ammorbano Caria, ,e quanto la materia è piu.
graffa, tanto diuenta l'aria piu folta, e graue, la-qual cffendo nel refPirar
tirata da gli vccelli, muoiono nonaltramente, che s'egli haueffero tirato a lor<>
nel reffiirare il veleno • .A.l mio tempo, effendo in Sicilia vn grandiffimo[ecco, I.ago di
quefto la_go tutto quanto s'afctugò, e da quelle bocche non vfèiua, quando trae- P.ilici get· ·
ua vento, altro che poluere. Ma bafti fin qui hauer .detto de gli Dij 'Palici, tò polueaggiugnendo Jòlo, che quelle maratJiglie, eh'eran fatte al tempo de' Gentili fu- re •
pcrflitio{ì, e che fon raccontate da gli Scrittori, tutte eran fatte per opera e
virtù. di Diauoli. Torniamo al fiume Simeto, la cui riuiera, la q14aldura dalla . Sutia 'rifece per fino a Leontini, era anticamente chiamata Sutia ~ da Sitto figliuo- uiera del
lo {Eolo, jìto 'Principe, il qual già era figncre di q1,efto paefè, come fc1·iue Dio- fiume Si· doro nel jéflo libro. Dopo il fiume Simeto lunge quafì cinqtfe miglia, fègue ~~~o ÌiU bocca del fiume, detto da San Leonardo, di cui non è fatto mentione da al- uli 0 d'Eo
cuno de gli antichi. Q.y,eflo ha due capi -;ildeffro de' quali ha due fonti, e l'uno .Fo.
jì chiama Gileppo, çhe fitrge.poco lcntan da Cafiel Bucherio, l'altro è de.tto Fiume da
Taffàrtitto, il qual na.fèe, e fì mefèola _con l'altro, appreflò al caficl di Fran- Sa~ i Led"
cofonte. E correr~do, quanaegli ha ldfciato da man dèftra_ la città di Leontini ~:t~~fcc~
~miglio lont,zno, piglia il nome di B...egina. L'altro capo najèe dal fònte 1>0ciforo, poco lontan dal Ca/iel di Licodia , e nel correre è fatto grof]ò da l' ac- ,
que di ~a/lari, di Cirarnito, e di Minaco, torrenti, e còfi ingrojfatÒ , piglia il
nome dt _scuma: dipoi pafJàndo da Militellì_, e riceucndo in fè altre acque ,fi ·
fa _maggiore: e feguendo il J!to co;jò, come egli è arriuato a vn certo luogo,
chiamato volgarmente Barrifoudo-1 tra il caftet di 'li1.ilitelli, e di Francofònte~
.J
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dotte fon molti mulirÌi, egli fi diuide in du~ rami , la qual diùi}tone; ~fiit."-?
ta per artificio IJ:m1an,0,, &. ilJiniftro ramo, entra nel lago chiamàto Bei1e:;.
r 04

laso Be-

~er~o,bn~ rio, ond'cgli ne diuenta b11,ono da pefcare; e il deftro allontanandofi da Lcon'fc~ru~ :e tÌ'IJi qua/i un rmglio,_(t mefcolacolfiume ']\egin.1,enel cor-reré, pajfando dd:
F!umeRe vna Cbiefetta di San Leona;-do , piglia. vn'altr.o nome , & in ~ltre fo un·
f~ia~Pan altro-Lngo, cbia~tato 'Pantano. 'Percb~ ~ff~docl1ù!fa ~?occa· d'.ond'ci~o
mfo da 11erebhe entrare 111•• mare , & effendo qumi l'Jtenuto 1h'o;jo del fiume·? vtrfì'
che liume fa vrw ftagno , il qual d~ .man de./lra andando pe' campi vicini ,. g!i fo mal
è. facto. atti alla. cultul'a ,.e da finiffra, correndo per certi_ canaii, fa il detto 'Pantano . ·La'onde., q!~afì tutto quefio.p<t_efè è palt!élofo. Segue poi il luogo do:.
~ercaco . ue fifa il mercato del.grano di Leontini, dot!e è vn f crio piccolo ; il qual: per:
et 1eonu ,rr,
.a m
. vn cantone d'-un colle , ciJ> onde .1urge
r.
·t
. l'
ni :
c11 er po;~o
i Tauro 'Prom~ntorio , 1t
:I ng!ùni . chiama in lingua moderna lngluni " il q.ua.t nome .fì p;!o fcriuer. malame~zte
~~~mon~ con. lette.re,, benche proferijèa difiintamente . ..A,ppreffo al me1:cato, & i jìuJi
tono·
granai fu cominciato vn Tf!mpio grandi/limo da Federigo fecondo Imperadore , tJ\C di Sicilia, ma.non fu finito, e fi vede, eh'eg,li haaeua a e!Jrr ma_ra'~foro • uigliofo • ~l medefimo luogo è vn4 R,pcca , e:;-_ ima. campagna. c!1tamata_
pagn~~ ca Mmgo, nella quale, molti huçmzini .dotti penjàne , èbe fuffe pofra già t ~nti'-.
Murge~~. cacittà di Mwrgcnto, di cuifi vedono l'e.rouinate reliquie,' e•la vidnanz.a del
~~ ~tt.~di nome anche cc na fa fede . Ciceron~ con,t"r.a Tfe;:;•e, chiarrta quefia ci~d Mu>'-·
1
0
u~cfu !;i gentio , Strabone uel fefto (a chiama Morgantio, e Liuio nel qr'!lr'to dcli~
polla:>. feconda. gJJCrra Carthaginefé, [a chiama Mo~gantia., la qua! bijògna ché fi'tfjè ma;:itima, e poco lontana da Siracufa, come ~ccenna Littio , quando ei di,
cef. I l\_qmani haueuano allbora .a Morgantia vn'armatadic~tonaui,afPet
tando la riufèita de'.tumulti, e mouimenti nati in Siracuja, per la morte
de' Tii'a.nni, e doue gli haueffe a fPingere la 'lor nuourt , & ' fnjòlita libertà~'
e· quèflo dice Liuio ~ Q,z_~efla città fu edificata da' Morgcti,. popoli cfdfÌa, cometdice Swabone nel fè.{to per autorità l ..JJ.ntioco, ~icendo. I Morgeti babi, tarono primarnente infiem,e co' Sicilia'f}i il paefè de' J\egini, .Ìlf quel de' Bruttij, d' onde elfe:ndq cacciati -da gli En-0trij, pa!Jar.ono in Sicilia, & edificaron
la città di Murgento, la qual fu poi rouinata dà Carttrgineft, & ftl tempo di
Strabo'ne fe ne vedeuanp ancora le r()uine. Sono alcuni che penfando, per att. torità di 'Plutarco nella vita di Marcello, ch'in qzfC.flo luogo fit!Je la città
. . ' maritimtt aEngio, il cbe,. eglin-0 vanno indouintt.ndo per la vicinan'{_a del nome flnti~o, e de~ 1!1odern~ ~ e f~r molte al~re coni~tt~1,rc . 'E: perc?e que~o "!l~r- ,
cato è de Leontzm, la cu_z.cztta e wntana cm1ue miglia fta terra , p~o ez _non
mi parrà vfcir di propofito , s'io defcriuero la città.di Leon_tino , bench'ella,
fia -mediterraneà . . , .
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Della cìttà di·Leontino.
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A città di Leontinq, òverdi Leontio Jècondo T ol-01nco , laquale

è

· ·

antichi/firna, è /ont1tn1l dal jito mercato CÌ7J1!!C miglia , c/Je è pofJo
.6
' ~~ alla rit~~ del mare._QJ!,cft_a cit~à fe _noi vorJia'!1<J :r.~~ar d.'l lra~ge ~tt ~~m,:~
~~ .ftta orzgme , è la put antica di quante ne jono m S1c!l1a,pei'che 1tr·1- a aie~ éit
~~m~ mi che t' habirarono (fecornlo·chefì troua fcritto) furono i~eflngb- d ti i ·Siti
ni.Cbe i Ciclopi fiano flati in Sicilia (dice Solino )neformo fede le grandiffime ca- lta.
uerne, cbe vi fono, mal' habitatione de' Lefrrig~ni, fi chiama ancor boggi Leontini. E 'Plinio 71ell J l . dice. Sono i fiumi Simeto.,e Teria.,epiu fa terra fono i can_t
pi Leflrigonij, e i cafiellide' Leontini &c,.)Yl.a fe ben noi non haueffimo jerittore·al
cuno,che ce ne foccf]è fede, 'le gran'diffime cauernè, cbe.ancbod:>oggi vi fono ,jò.n
bafleuoli afarcene teftimonianza. Q...u.e.Oa citt4 bebbe anticamente il nome, Òvé.- Leof1 ti'..
roda vna jitbita gr1indezui, e accrèfèiment.o di paejè, ò vero dal concorfo del po- no,ond_e
. po'lo, ilqual nome gli fu.pofto da' Tuoi prirrli jMbitato·ri, perche Leos'zn Grecò,vuol hebbe il
·dir in noflra lingua popolo , .e·T ino app1.e!fo.i Greci, vuol djr.in_ n'Offro lingùaggfo nome •
di]iendere, ò multiplicare. E quefta.città.~on jòlamente ba himuto larghi confini:
ma èflatd celeb1·e anche per molti habitat-òri. ,popo i Leftrigoni, qtl-rfla città fii
babitat-a'dd Sièilittni,c poi dalla Colonia de' 'J:\!$fsij,come jériue Tucidide'nel Vl•
'dìcé'ttdo. Te9'cle,c i·Calcidefi, ej]ènaofì p.artitj da ~ffo, _poi che gli hebbero habitato fett'anni Siracu.fa., vennero aftar in Leontino, hauendone cacciati i Siculi,
équefto dice Tucidide. In quel tempo cbe i Sicilianibabitauano Leontini, Ercole Ercole fu
pa!Jando in Sicilia, venne in quefia città, e marauigliatofì. della bellezvr. dd pae ~onorat~
fe, e ~irato da/Jà ,~randez:ut del.le carezz.e, C deff honorc, che gli fecero que' papo In ~~$':~~
li, lafciò appreffe di loro eterni fogni dellafr.ui.virtù, e·beniuclenz.a, de' quali gli ti~
féi'ittori n<m hanno fotto 111entione alcuna.Fu poi quefia città habitatione de'~j'
lij, perche i Calcid~(ì c' /Jabitattan 'N..9-ffe, partendofì di quiui per la cattiua tem- Teocle
peratura dell'aria, cauandone anchora liraagini de loro particolari Dij, venne- raf!i~,.
0
ro àftare in Leontino, d' onde hauendo cacciati i Siculi, clierano i pròprij habita- ~~~·~ . 'n
·tori, vi pofero la loro Colonia ,fotto la guida".di Teocle lor Capitano. La città di
tino
Leontini(dice ~~r~bone nel PI libro )fu edificata d<l 7:\(fffsij,e laprima pa;•te del
la città, che fu haoitata da loro, fu quella,' che hoggifi chìama Tirone,perch' dia naturalmente era la piu forte, dapiit munjt4,into"-mo allaquale hai4~ndo cqn-· · .. i
dotto vn gr<'tnd4fimo, eg;roffiffim.o rnuro,jà~taui11na fortez..vcdi figura trìango- ···.:i
_lare, laquale èanaora in piedi, e riguarda co' tre.can~oni i tre 'Promontqrij di Sic.f.lia~·v' accrebbero ancora vn' altra parte, che fu.da /Qr:o chiamata città nuoi'a; e
qu~aòfì feceper-àfnor che' lpòpolo er:a molta. creftiuto, comè· narri!- .Diodoro nel
X V1.lìbro:·laq1-tal cit'tà credono hoggi ipiu"faui de' Leontini, che fia quella,_èli d
~e1~pi ~o~ri fi_ch~ma Cafiel nuQuo.La piu(iimo_fì:-porta che fi4Jè in f:~oritino, 'era Por_ta lr~
quella, cbefì ch1amau.t iracea·, fi come noi habbidmo.trouato fcrittoA2.!!,efta cit- c~a m Leo
· tà fugouerndta, e retta a quel tempo ,fecondo the [c:due .Ariftotel~ nél f/•.·if.~lla tino •
··
Tolitièa,·:
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'.Politica, col magiftrato, e gotterno di pochi, cbiatizato Oligarchia, i/quale èdi
lamo Me tutti il migliore, e tra i gouernatori fu tenuto in gran pregio Lamo Megarefe, e
fu gran tempo il principale, benche poi egli ne fuffe cacciato, come racconta Tucidide. In quel tempo, qt#!fta città crebbe in breue, ejall a tanta grandez.z..a, che
per lawoltitudine del popolo, i Leontini furono coftretti à edifica;· la città tl El.tboza
· in
· 'vn cantone de11a s·icz·z·1a, vo l to verJo
.r; tramontana, fiecondoc11e narra strtt
bonenel.,yI. EteffendoilpaefediLeontinograjfò, & abondante ditutteque/Je
cofe, che fi pojfon d~(tderare per il viuere humano, però egli inuitò non folamenfih1 fu edi te i popoli ad babitarlo, m1t ffainfe anche i Tiranni a bramar di fign_oreggiarlo, e
caca • fu.cagione anche di guerre, e difcordie ciuili, per la varietà de' coftumi, e diuerfità de' popoli. 'Perche in procejfo di tenlpo, ella venne fotto la tirannia di 'PanePanerio tio. 'N.!,l tempo della guerra .A.tenie/è, ef!eridofi la plebe ribellata contra i nobiiJ~
1:iranno . le cafe furon quafi tutte rouinate infin dd fondamenti,e la città reflò abbandonad1 Leont1 ta, e quefto lo narra Tucidide nel J/.libro.Ma poi,effendo lor venuto a noia la fono·
litudine, eglino occuparono vnluogo della città chiamata Foce, e la rocca Bricin..
Fala ride nia , laquale era quiui vicina. Falaride ancora, tiranno dc gli .Agrigentini, haTiranno uendoJuperato i Leontini in battaglia, tol.fe lor i armi.Et accioche e' non bauefsipern:ielfe_ no a tentarpiu cofè nuoue, gli laji:iò dare in preda a' c.onuiti, alle lajèiuie, & al-:
c~e· '/·e_o f imbriachezz..e. Cofì i Leontini guidauano bruttamente la .lor vita, traviuande,
:~~r~uet e vini. Laonde, apprejfò i Greci quefta cofa.fì voltò in Trouerbio, i/qual dice. l
feminari. Leontini al bicchiere. f2.!!efia città fa vna volta di.flmtta da' Siracufani, laqud/.
leo~rin_i fu poi riedificata fècondo chejèriue 'J'aufania nel PI libro; ma poi finalmente e/al ~1echie la fu fatta i/.luftre per lii motte di Ieronimo, vltimo R.! di Siracttfa; ma di quefle,
b~~ .rouer e di molte altre cofe, habbi{lmo ragionato piu diffufamente nell Jfiorie.ippagora,
Srarua di Frinone, & Enefideno Leon#ni, fecero a lorpriuate ffieje per voto, un Giùue al·
Gioue al- to fette braccia, che dallam.an fini/Ira te11e1ta vn'.A.qttila, e dalla deflra vn dar-:.
, ~a f~rce do, elo pofero in Elia prouincia della Grecia. La città di Leontino', è hoggi pofoi
,,.
rama. in tre valli, è altri tanti colli alquanto rileuati: ilqualfitofo., cbe lajèraquand<>
leoncini fono acce/i i lumi nelle cafe, e rifPlendono per le fineflre, a chi guarda da lontano.
bello.a ue gli par vedere vn cielo fteUato, di maniera, che io .Autore, nel mirar qualche vo'
dee di ~:r ta attentamente m'è parjo veder f !ade, le 'Pleiade, la Corona, ete molte figure
~~~~~Ìu~ di molte altre flelle.'711.a quelle tre valli, dentro allequali èpofta la città, (i per la
mi nelle profondità aeffe ,ji anche per le paludi, eper cagiondelLago, chiamato Beueafe.
rio, fanno Caria grojfa, e maljàna; perche quefto Lago, comegià molt'annifono,
cofi anch' hoghi èprejfò a Leontino, vn miglio verfo Settentrione, ilqualper effer
digiro qua.fì venti rniglia hauendoui gli habitatori riuoltate l'acque che piouono,,
equelle del fiume, lo fan110 accommodatiftimo a pe[care, efe ne catta gran copia
pi pe[ci, iquali vi fon portati dal mare per feruargli, de' quali fi taUtt; anche da'..
Leontini gran guadagno, perche.fìportano a vendere in molte città deOa Sicilia.
Laonde Carlo~ di Sicilia, per far ihe.faria faffe piu fana, eper for!ezz..a anche
deltIfola, piglian~o im luogo,c.hefvpraflà alla città vecchia, chiarnatoMeta, ui.
cdi/ìcò
gmfe
P~incipe
d.e .Leontini •
Euboia
città di
Si~ilia,~d~

I
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edificò vna città per forte'{_ut di mura, eper bellez._z..a di flrade molto f1onorata,e
la chiamò Carleontino. In quefla città, og;nianno a' X X V l di Maggio ,Jì fa vna çarlc~n
;tr.
fi ..I' "fi d.
·" d
·
t t" o pur cà,
t1no,
dacicchi
bellIJ1Zma i.era, u ogm orte i mercantze, otre qmcor1ono z rne1·ca an z n_ n
di·tutta Sicilia, ma ancora di molte cittàa"Italjit. In qu.eflo paejè di Leontmo,fu- fu cd1fic:4
ron primamente trottate le biade, e che il frumento vi nafceua fPontaneamente, e to •
'Jtlel che ·vi fì.f emìnaua, multiplicaua in cento doppi, edi quefio nefo fede ~ice:o- .
ue, Diodoro, e'Plinio. Scritte .A.tiftotele nel terzo libro della natura de gli amma Bi}ide ~a
Jj al X V I I capitolo, che ilpaejè di Leontino è tanto abonda!lte, efecondo di pa- ~~a~~e~·~
fcoli, che i befliarni vi muoion qualcbe volta di graffezz...a. Laonde, i 'Pallori han- te dou~fu
no vjanza d' a14uùtre i beftiami verjò le ftanz...e loro ,prima che ft faccia [era., ac- ron pr1ciochenon mangino troppo, efi muoiono. Scriue'PlinionelX X X V libro,al ca- ma uedupito/o 2. che nel paefe di Leontin9 era vna font-e, cbiàmetta Lìco, di cui hoggi non ~i ~o, fon
s' ba notitia alcuna, la cui acqua era tanto pernlzjofà, che colui che ne beueua, t~ perni..
fi moriua in termine di tre giorni. E !.{_ufo P.fe[to dice, ehechi ne beueua vnpoco po uo~a •
co, moriua dt jùhito. Hebbe quefia città molti huomini fomofì,per cagion de' qua
ei ella diuentò molto illu.fire, e molto chiara efamofà.
.
11
. G ~ I{.__G I .A Leontino filofofo d~ttiffimo- tra quefii,fi~ vno, ~be fu anch.e-,e/o- ~ i~:~ari
'luentij]ìmo Oratore. Coftui nacque m Leontino, efi"' figliuolo di Caramant1da( co di Leonti
.mc dicono Filoflrato , e'Paujània) ò di Filolao, come fcriue Eliano, efu difcepolo, no.
d'Empedocle , come ajfcr'fltaQ,!!_intiliano, e fu maeJqro di 'Polo .Agrigentino, di
'Pericle, di Ifocrate, a.A.lcidamante, edi molti altri Filofofi , & Oratori. Dice
Filoflrato, cl)e fcriffe la ji'a vita, cbe_tutfo ciò che l'arteJofifiica ha di bello, e ci' in
gegnofo, ella l'ha da Gorgia Leontino.E tutto quellornamento che diede alle Tragetlie Efchilo 'Poeta Tragico, cioè, i vefiimenti, le perfone, i ~ntij de gli Eroi,
per cagion de' quali la Scena diuenta piu vaga, epiu bella, tu~to i hebbe da Gorgia•.A.gatone, anch'egli 'Poeta Tragino, ne' fiwive1:fì Iambici fpeffo JPeffo imi.
ta Gorgia. La vehementia anche del dire,ìl modo di parlarparadojjìcamente, i e- ~orgi~
0
loct1tiotie, i trapafJi , gli aggiunti, le parole poetiche, l'ornamento, a la gratia, 0 ~ i~~;n
per le quali L'oratione diuenta hqr dplce, & hor graue,tutto fa inuentione di Gor- cor d'orgia. Hebbe affei forzaanc/Joranè 'Panegirici, mane/!~rte 'Oratorio, e Sofifiica namenr~.
fa tanto ecce/lente, eh'egli guadagnaua ogni anno da gli fcol.a.ri affiii danari, & Opraco~i~
· d;t: d
,G.
,(l •
,11',
L
• e OCt l CI
moltz.ancJ1ora n' acqui;(l
1 ~aua m i; en er.cau1e. Co1 ~ui, come a11 erma 'Puitone, e Cicerone, diceua _,e faceuaprofeflione didtfPutar, aogni aofa, che gli fujfepropofla,
& hebbe ardire di domandar in publico a tutti, e dire , che ciafcuno proponejfo
quello che gli piaceua , perche a tutto rifPonderebbe. Egli fu il primo,chefì fece da
JèfteJJò .~afl~tua , e la pofe nel Tempio d'.A.poll.ineirj, Delfo, intorno alla fettuagefi'lr!a 9ti1fptade,: la fece fard' oro maftccir> _, & era_{t ben formata, eh' ella lo fomrgliaua naturaliflimaT(Jente, hauendo fottòvn' oratfone, in lode d'..Apolline : e di
1J.ttefiofo fede 'Paufania·nel X . libro, bmcbe Ciceyone ,-FiloflratQ, Diodo'l'o, e 'l'linio ~ichi~ eh'ella non era d'oro , ma dorata, la fece de' guadagni eh' egli hauea
fotti nell mfegnare aaltri. Egli per la fua grande eloquen'{a, epçr la fita foma,fo
mandato

e

/
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mari.dato dd L'contini jri .Atene a' chièder foccorfo contra i Siracufani, &.elfend~
tntrato nellà città, e condotto in Senato, fece.vn' Oratione còfi.·elegante, efi. graue, che gli .Atenieft ibe fo.ceuan granpro-fefsione di R,!tor~ca , fi. marauigliaron<>
1 dcllt;. fi'a eloquenza, ·e gli diedero quel foccorfo, eh' ei do111andtt11a. E come dire
Suida, wcon/lrinfero con preghi;e con danari afermarfi. in .Atene, a·infegnar ~
torica. D<Jue e!Jendo'lungamente afcoltato da molti, fifece amicifsimi·Cri\ja, &
· ~lcibinde; eh'erano giouani , e 'Pericle, e Tucidide, che già comirtciauano a diuentar vecchi. Dipoi, tirato dal! amor della 'Patria, edal defiderio di riuederla ..
.chiefe licenza.a gli .Atenieft, co.fì nauigando in Sicilia,fe ne ve-ime in Leontino,doue dimorato alquanto tempo,poi eh' egli hebbe falutato gli amici, e i·ùtedute le fue:
, cafè, doue egli erafiato alleuato , dellequnli fi vedono anchor hoggi le reliquie,.
'GcJgi:i prcf!o a eaftelnuouo; ejfendofene come dir fjtti'ato ,fenc ritorrzòin.Atcne, doue
leon "~ finalmente (ì morì di vecchieZ,_z..a. Il cuj"mortorio ftt d-a loro taJtto bonorato , che
A~e°r:e~ ~n acconfent;,ao il popoli> e'l Seruzfo, che à gli ..Ariopagiti fì fo.ccffero le ftatu.e di
bronzo , a Giorgia fo~o ldcpricef]èr'o d'oro. Piffe-cento'e otto·armi, òqmto e noue 1.
come jèri!'e .Apoll.odoro, efa di ft bìtona coinplefsione ;cbe in q1-eella età era robttfto'di còrpo ,Jittio:de' fent'imcizti, ehaueua f ingegno , e la memoria buona;orulefJènd' egli doma:ndato 1.Jnavolta, come fcriue Cicerone, perche caufa egli defi.deràffe ancora di viùere, haucndo virmio tanto , rifPojè·, percllio non ho nella.vecch1e:z:i:.acojà alcuna, che'mi dia ancora noia. Do'mand.'ato vn' altrwvolta,corne di_.
ce LU.Ciano ne'.Macrobij, per qual cagione egli'/Jaueua viuuto 'tanto, e jémpre eraftatoJàno, rifP~(e, perche io non fon mai àndato a banchetti aalcuno che'm!hab-·
Vec~h iez bia volutopafteggiare. Laonde,ei fene fece vti 'Prouerbio che diceua. L A v E cz~ di Gor a·a 1 E z z A. n 1 e o Re i A . :Ejfendo adunqzte arriuato Corgiti alt eflrema
• ro- 'tJètcbiai~ , diuentò infermo; efatto .;icino alla morte , cominciò a dormir molto
gei
ab: P
u r 10 .
•
.
ptofòndamente. Onde, accofta.ndofegli vno, e domandandogli. qttel ,. che foceua,
·
rijpojè. Ilfonno mi comincia a dar nelle mtr11ìaljùò[Jarente; chiamand.Q.iljimno,
O rati oni parente , Òfi'ateùo della moJ·te; e di qucft-0 nefa fede Eliano nèl fècorffid lihi·o. Sod~ Gor- no viue al mondo ire Ot·dtioni di coftui, le_qualì fono in F1orciiz~ nolia"'libi:eria di
pt:i •dQue Sim Marco., doueftamwhPggi i Frati délfordine di San Domenico. .
~;ll~~i: E''fi!.tta1~o~~le~p~éfla ~ttà ànco~a ~~e r~i~quie dis~nt'A:lfio, di Sarv~iladel
~ì Santi . lo, edtSan qr1'10, iq1,.tltfuron martmz..at1 per ~afedt Chrifto, da Tertt!lo pre1 n Leonc1 jidc:,ntede_lJ4 Sicili4, e jòno in tanta veneratione,che fon venerati come 'Protettono ·
· ri, & 4Utl()Ctd'1ella città.
'
'
'·
.h
·
HANend<rdefcrittò tofi.la città di1.eontino, diciamo, che 'dopo il luog~·doue fi·
fo.14/icra ,fcgue font~n feì.miglia la boccitdel fiume chiamato_'Pimtagia , ilqual
Bruca fiu hog:!f fidjce B:ructt, dotte anchora è vn luogo) nelqual ft fo la fiera , chè ritie~ed~~t~e n~ il.JJredefi"!o n0me~ ~ il fiuni~ ~ ~hiamato 'Pòréa'.·ìa >_e la jita~occa è de'tth il
anticamé canale. T.olow.comoftra, che qttefio e ilfiume-'Pantagia, perche egli lo pone tra la
re.
' tJittàm Cdtania,e'l Tdr~rò, 'Frorn.ontorfo;olbre.che i't fi.to del luogo anche lo dimojl.;-a,pmhe P ergilio nel UI.c(eltEneide~deJériue il}iume 'Pittagia contp!C/li vuft.
..
.
. 'Paj[o

·

I

·

.
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;, ~af[o Ìafòct, eh '~ di uitlÒ fafJ'o
,, Del fiume di 'Pantagia, e if eni ancora.
l
,, Di Megara, e di Tapfo, &c.
,
.
.
. .
· 'Perche la fòèe del fiume 'Porcaria o vero Bructt, ha nelle Jite rme le rupi vme
alte quafì venti cubiti, e corre dent'to in mare piu avn miglio, doue poifi ferma,
efo fPiaggia, o flaz...'l:.,one alle naui,, ma piccole. Q.f±efiofiume adzmq~te ha la fi!a
foce di rupi ,tlte,eJajfofe,dellaqual forte ,-io non mi ricordo bauer mai veduto boe
ca alcima di fiume nè in Sicilia, nè in Italia.La nauigatione cf Enea medefimamen
te, defcrittada f/ergilio, dimoflra ·cbe quefto è il fiume 'Pantagia. 'Percbe Enea, Pancagia
paftò prima il mare, dipoi il Simeto, po~ n_auigò.giù nel fiume 'Pant~~ia, e fina_l- ~~,"'d~~ri
mente per Megara, eper T a!fò • Et Ouzdio ancbofa)benche con ordine contrario, tione!
dimoflra queflo medefimo", perche èglijì com,incia da SiraclJ[a, e dice'
,, Già egli hau·eua ·
,, Lafciaf Ortigia, Megara, e.1'antagia.·
Et egli mcdefimo finalmente, dimofira ptrchefi4fe da gli·antichi, a quefio fia"me poflo nome Ptmtagia, d' onde poi fa ne ùafliUafauola: .Al tempo del verno ",i
iorrenti.èhe fcendono dd 11ionti di -Leontirtò., ·entrano in queflo fiume 'Porcaria, i'T
quali ingr<Jf!àti per le pioggie, lo fonno gonfiq[e,& eglipoi corre con tanto impe-t
to, e,aon ta.p,ta violenza·, th' egli tira feco moltifsimi faffi, ne' quali rompcndofi •
f acqua impetuoja ,fo vn grandijfimo romore, efuono .·onde gli àntichi gli pofe- Pantagia,
ro nome 'Pantagia eh' è voce Greca , la.quale ilÌ nofira· lingua Jignifica fonante, e eh~ lig~i li
"i_quì tr.ajfero gli antichi la fouola di Cerere, di cui differo,che mentre eh' ella an- ca 10 110h11,• .
d8'1ace.rc~0Troferpinafi1afigliuola,foceuavn g;rtui.romore ', co' cemboli, e ~~:. •
to4 ta'll}bùri; iléhe ella faceti.a a fine, eh'ogn'vnJapeffe quello, th' elltt andaua cercando. Ma venuta a quello fi11me, ilqual còl jùo.romore impediua il]hono de' cem
boli, e de' tambitri di Cerere, ella gli pofa filentio, e gli comandò che fieffe cheto.
Claudiano medefìmamente, defcriffe q11efio fiume, chiamandolo tirator di [alfi,
quando diffe:
·
,, E' l gran 'Pantttg~a,che raggira i faffi•
. ·~ .
· ·
•
Coloro adunque hebbero poca auuqtenza, che differo, cbe il fiurile 'Pantagiiz
è quello, che fi chiama Marcellino, che corre pelpaefe <li Megara ,perche, ti non.
hanno autorità alcuna doue fonda~{ì ,·perche nè il fi.to,nè l'ordine) nè la c6fa ifle/fa ,:nè alcuno autore finalmente gli ~iuta, an~ tùtte quefle cofe fon contra di loro. ~e~o fiu~i~ 'P~ntagia, doue egli sbom~ in m:are, produce oflrcghe boniffime, an'{! le migliori,che fieno in tutta La. S.icilia:L.oflreghejòn coperte cf vno jéoglio duro come vn fà!Jo, e~on Jìpojfono fuegliere da' maffi,.c~~ jòn jòtt' acqua, e
d9ue cli.e fon(} appzuate,f e non ~o·martelli;wa:a mangiar fono fàporitif.lime. Q)!,e
flo'.lttogo hat>re!fò-al mare.Vrtttfof!à~ d'entrò aUa q"ùale po!fòno flar ficuramente le ·
n~ui·1 pe~cb' ella è tant~ K!.ande, eh'elle 7:'i tapijè~no. Il''Pant'!-gia nafc; n_el paefe· ·Pantagia
~z Leontz~o ~-tr~ Leontmo, e .Augufia da vna fonte hoggi detta .Aluiri , ·laquale da chefo11
~ quafofe1 rmglza lontana dalla bocca 1 efPeffe 11olte trabocca 1. & allaga le pianu- tc.nafcc..
re.,
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7e, nel lzwgo chiamato Gìjìra. Sopra il fiume 'Pantagia;Lami<J~ che condu/fedi
Megara città della Grecia vna Colonia,edificò vn caffe/UJ, nelfaogo e~· anticamen
te ft chiamò Trotilo, al tenipo che i'N$fN edificarono Catania eLeo1aini, ilqzuzl '
fu poi in breue tempo abbandonato da lui, come f criue Tucidide nel feflo libro, e ''
andò afiar in Leontin-0 con gli altri 'N$ftij.
"'

· Della cittàd'Augufia, di Megara, e d'Ibla.

e A P.

1 111.

·

L fiume 'Pantagia, & al mercato di Bruca fopraflà il 'Promontorio
Tauro Jécondo Tolomeo, ilquale hoggifì chiama Santd Croce, d4
vna Chiefé~ta di queflo titolo, che già vi fu edificata, ilqual 'Pro~
montorio Jì fPorge in mare, e ui fi fanno gran copif! di faline, che fi
mò antica •
. genera"!° dall'acqua del marè, che vi fì mette dentrò. Lontan dii
mente. ·Bruca otto miglia per mare, e tre per terra èlontano vn Cherjònejfo, ò vero' p_
e·ninfola, laquale ècongiunta alla Sicilia con vn piccoliftimo fPatio di tetra., ep- I
altuttopriuaaacquadolce. Q.J.~ìfondue porti, vno da man deflra, ,_c:,faltro:da
man finiftra; ma quello eh' èverfo 'Ponente èpiu largo, epiu,fìcuro, efu.yjàaett?
Megarico, & è ~ra Megata, e.Au.gufla, di manierd, eh' ~~li 'i chiari.fsimo_; eh~
Seno~~- queflo è ilfen-0 Megarenfe. Inqttef!a 'Peninjòla èvna citta chiamata..Aµgufia, l;:z
~~~~en ~~ • qual fu edificata da Federigo fecondo Imperadore I{_~ di Sicilia, poi eh'egb hebbc
pofio.
~ouinato Centuripi, eh'era vn caflello, cbe paz._z.amentefì ribellò da lui, efo edieAugl!fia ficataianno MCC X X I X dinofl.rafalute~ evoljè,che dalfùonome..,ella fµ,,,fe
da chi, e chiamata .Augufla. Di queflo nefo fede'Vna pietra di marmo, eh' è'pofla fopr« la
fiu;,nd~ .fi porta della fbrtez._z.a, doue fon mirabilmente intagliati quefii verfi.
c~r:. e 1
Auguftam DimtS A ugufl:us condidir vrbem,
·
Eùul.ir, vt ti culo (i t veneranda fuo.
Thentonica Fridericus eam de prole fecundus,
Dotauir populo, finibus, aree, loco.
· .
I quali in noflra li?igua voglion jìgnificare che .AHguflo le diede il nome a.Augufta, e vi mejfe gli habitatori, vi fece la fortcz._z.a, e le diede i confini.
Iiivn' altra porta della rncdefima rocca, eh'è volta a mezo gionto , è v'tf altra,
pietraintagliataconqu.efleparolc.
. I.
. " Huius ape;ic o.pe·ris ex maiefl:atc décoris
9- . ~
_. Denotar !iltore te Frederice foum.
Tnnc tria dena, decem.duo, ·mille dncenta trahebant
·t
Tempora, poltgenicum per noua iura Deum.'. ·
'"·
I quali verfi in' no/fra lingua non contengo'lo altro, fi non eh~ il çlet~o Federj:..
go fu ·f edificator· di quefla cittd, & il millèfimo .nel qual fi' e.dificata ~ cf.e fi.'·
·nel M'C e X K X[[. ·
.
R!!ffiacittàd~principio patì molterouine; efin.almentefanno Me (cix~
;
·
ej[eiuioft

·Sa~ Cr~
~~ri~o~~~
me !i ch1a

1
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tffendoflribell..tit4daPederigo terzo, .R.g di Sicilia, e data_(taLuigi I{_edi~po..:..

ti;, fu dd ·catanefi. abb;·ùciata, e rouinata inftn da' fond,amcnti. Le cui ro11ine jòn
c·biamate da gli JJ.ugr4tani, città vecchia; ma poi apoco apoco,ella fu dal mede-

,i
.'
J

:i

e
~

e

a

·a
I.

\

,.
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•

·,

fimo Fcderigo.;·i'edifict1ta,& al mio tempo,! anno MDL I, d X X V I f; di Luglto,
fùwe[a.dà1SinJ}Capitano.dell' armata 1.1urfh'èfca,çhev'andà quafì con 'iento Ga~ Augufi:t'
f ·l, t:b
.' ~
'/l.T"l . d , ' d lfi " , J , l
zc l . ' abructaca
leo',e av rucrotuttaq1:t.anta .• ~ piua entro e uoporto,evn'a tra .10 apzc-• da Sini
cola.·Dopo .Augùfii:t, e dopo ilfuo I fimo, andando lungo ktiuiera ,.fegue la boel:.a Turco.
del fiume Iaieda, nome SartJ.cino, che fra terra è chiainafo di s. Giuliano. QJ!.eflo Iaie~a fin
fiumenajée quattro migliafop1·tt Leontino ;verfo mE".\_D giorno , & ba p1·incipio ~~es 0 G~r
da due fonti, vrtmiglio lontani lvndalaltro., lvnde' quali fì cbiama Salcio, e Ji~n~. iu
e4frro Cuppo. Lunge dtte migliadd queflo, fegue pur nelmedeftmo po;·to a.Au-,
zufla, la boccà _del fiume Marcellino. ma fra tetra, non hauend'egli hoggi nome
proprio alcuno ,fi chia~ail pa!Jo diSiracufa; p~rche, v'è il traghetto, aonde ft
paff.1-a quella çittà.\Io mi.fti?na, e.rto'n fùor di propofìto, che quejto fiume jia quel-·
lo, che Liuionell L_J r: libro della guerra Cartaginefe, chiamaMillia, e lo pone.
tra.f,eontino, è:Sirttcuj4'. Mn p8'rèl~e egli fta chiamato Marcellino., io ~wn lo fo; fe Marcelligià.egli noniJcbbe queflo nonie da Ma'!'cello,, eJPug;natore di Siracufa. Egli najiJe· no fiume.
trè miglia'fopta il càJM di $ortino, vàjo ponente; davna fonte chiamata Faua- ·
1a, eprimi'ch'ci pigi.i il no1ne di Sfracttfà,ei paj]à da vn èerto caflello,che fu chia-;
ma~ CÙ'rcur11fièlo -;ilqudlfÌ!. rouinato da,Federigo terz._o !{__~ di Sicilia , perch'ci. ~urcur~o
s'ora ribellato da.lui, & baueapre'ò
rom,. laparte de' Chiaramonte{ì.
· Dono
r il fiume ero
nuo.
·! ·ce/lino, <un migliolontano, ft trotJa la bocca del fiume .Alabi, fecondo Dio- Cantaro
do , e Tolomeo, chiamato hoggi Cantaro. Il fuo principio non è molta lontano fìume,già..
• da jùa PT!C. ,perdJ:ei non camina piu che mez..o miglio, enafte da vna fònte,è ha d~cco Ala
ij mèdefimò,nbrne, doue era già vna fartez..Zf!- chiamata Limpetra, che fu edifica- t ·inpe:
~nda D'efl.alo ;facondo·che affèrmdDiodoi:o nel //: liqro, le cui parole fon quefle. t;a, fabriEj]èndo·Jiedalo fermato.fi. molto tempo apprej]b Cocalo, & .i Sicani , & effendo tata da
marauigliofi.ffimo architettore, edificò nell'Jjolamolte belle opere, le quali fono Dedalo·
ancbora in piedi; perche appreffo Megara, egli edificò quella R...qcca, che (t chia•ma Lirnbetta, dallaq11..al nafte vn gran fiume detto .Alabi, e qtteflo dice Diodoro.
~efla Limbetra, che al tempo di Diodoro era in piedi, ho,s~i è rouinata, enon fi
.Vc~ono aej]à fe non alcune pocbevefligia. Dopo .Alabi quaji vn tiro di fromba , fi
tro11a vna fonte copiofifsim"t aacqua dolce, dellqquale fe ne porta con certe barchette nella città per beuerc. Sopraflà a quefia fronte, ealla bocca del fiume .Alabi quafì vn t~at~o di mano , vna città r'ouinata, laquale da vna banda è bag;iata
dal ma1:e '.le cui muraglie, c' haueuan di giro vn miglìO, fatte di pietre grandifsime '.e ri91~drate '.che fì vedo~o /jdr-fe quà ela,, e }e vejligia delle marauigliofe
hab~ta~zo~i, che anchor hoggi vi ft vedon? ,,fanno indubitata fede, che quefia era
la cztta di Megara, anchor che qucfta verita.fìpoj]à cauar dalle parole di Diodoro Meiara
. h l ;_J •ed;t:
di · b
ipcato Dedabl-0 lafiorten.,a.
aMeuara
dal-+', drouinata
f o·'
P,_ere e/ Jatteuao
,r; ·l
~ fi
'\: li.m etraappreffo
'l.f•
ò
'
oue u e
"'qua eeJce1 g;ran ume .Ala i,ihesboccapocolontano in mare, ilqua~ fenz._a pofl:a.
dubbio
1

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

)

1.M.

DE 1 LA I, D:l <!'.A D_E l!L' H lfS T..!D I SI C.

dubbio è il Cantaro, c' ha il/ho principio poco lunge dàlmate, egli f crittòri' ptmgono Me,garain quefio luogo, & il fuo porto, chi n(m vede, che quefla città rouinaìa, è la città di Megara? Dipoi, chi può dir.e (ne anche fognando) che .Augufta fieffe Megara? a1menga che andando-per terra è lontana.fèi.miglia, & andando per acqua cinque, & .Augufiafìa qu.afi diuifadal mare, & il fuo CbCJjònefo
fìa·tontan dal fiume .A/ahi, ilqual èpofto daDiodor..o preffe a Megara.? Ma che.
Megara fuffe maritima, e non mediterranea, come folfarmmte f criue Tolomeo _,,
lo manifefta Tucidide nel V I conqueftepal'ole~ Oli .Ateniefì (dice egli) eh'erano
m
Sicilia, partendofì di Catania, 'J)t:nnerO verfo Megara , per naue, laqua[e è in
11.
Sicilia.
enel Y Il. libro dice. Gli'Uteni'eji. cnn ventinaui ,ftandofì inam·i
à Me~
• I
~
gara ,.attendeuano la venuta delle naui Sirrt.eujitne. E Cicerone contra //erre dice.
que./le parole. Q.f.~efla fola naue.di tutta la noftra armatd non fu prefa, ma fu tro-;
uata aMegara, eh'è wz luogo non molto-/,ontano da Siracufa. E Tomponio ·Mela
dice. Tutta quellariuiera eh'è dal 'Pachino al Tei-Oro /è,gu:a.rda verfo il mare Ionio, ha quejte città illufiri, Mefsina, Taormina, Catina,Megara, e Siracufa:.
allequaliparole, aggiugnendo te paroledi' f/ergilio, e aOuidio, citate poco di fopra,
Megar4adunq11t, ch'è quefia città roùinata ipoft~.
'· pre!Jò1wnaccaderàdubitarne.
al Cantaro, comefcriue Tucidide nel Y .(libro ,fa'e'di/ìcata·da' l'(legarefì , 1
diè veimero daMegara.città delt.Attica ,fotto'la·guida di lamo, allaqualei, 'Ci
jloforo il nome della propria patria; Ma Strahone dice, ébe que' Megarefi ;' c\ha...i: ·
bitauano nel paefe Dorico, vennero in Sicilia, epero ei dice , che 'quefia città ft11. ,,
edificata da i Doriefì, effendo follecitati da Teocle., edi/ìctttor di ~j]ò.· P.iutarr.'J~
jiriue nella vita di·Marcell-0, che que/ia è vna delle piu antiche città de/14 SicifJa,,
~ l'antichìftima di tutte raltre? i/che mi credo io che dica, perche prima_ di cl-.
Ibla città la fuffe habitata da' Doriefì, òda' Meg4refi, ellaera domandìtta Ibla ;co11'{Cfèridi Sicili~, ue Strabonenel V I. ilcbe è affermato da Tucidide, conq11e/leparule.'I Megal'efi
q~al·fu{le. (dice egli) al tempo aIblone }\e di Sicilia,habitarono 1rf.egnra,iquali furon det' ti Iblei, perche-quefia città era la regia habitatione cf Iblone. E benche al tempO'
di Strabone, Megara non fuffe in piedi.'. tuttauolta ei non f era caduto il nome
d'Ibla, per la grandez...z..a del nome Jbleo. !2.J!.efia città adunque, c'ha11e11a p>·ima
nome Ihla, eDendo p,'>t ha_bitata da'. Megarefi, fa cbia111ata Megara. Epoi che noi
babbiamo cominciato a ragionar d'Ibla, però éi ne pare _opporttmo aauuertire il
Jblc in Si lettore, che in Sicilia furono tre !ble, come..jèriueStefono Bizantio nel jito pbro
cilia, furo delle città, cioè la maggiore, lamirwre, e la minima, ele parole.di Stefano jòn
tre·
quefie. In Siciliafon tre città·chimate Ibla, cioè la mag,giore,i cittadini dellaqua/e fon chiamati Iblei; La minima,. i cui habitatori fon detti Iblei'Baleoti Megarefi.; e la minore, che fì chiama'.N.!ra: e queflo dice Stefano,Ma'Pauf11n.ianel ~
libro dice, che in Sicilia furono jòlamente due Ible. I;' Jbfe. ( dice-egli)fi,ron due
. città di Sicilia, vnade'tta Gerati; e i altramag,giore, lequtilianche d noftrrtérnpi riten~ono il nome 1t11tico. L'viza ai!luefie è.p.ofia nélpaefè di~Catania, la.quale è
tf:ifer~a: l'altr4 èpur q'mzfi rte'. i1Jedejìr11i c~n/in.h ma ridot:tain,farm4 di ~or.go. In.
~..
quefia
1

1
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· 'quefla è vn Tempio fomofiffimo, e bollijfimo delld Dea de' Siciliani, chiamat11.
•
Jblea. Da qucfl? popo~fu portata mi cr_e~o io Ol~mpia la_ flatua d~ Gi~1te an_ti- ~~~! ~!
chif]ima con lo jcettro m manq;P_erch~ Filift~ dice_,c~ eifon~ interpreti _de_ fogn_i, ~ chi fu pnr
de gli augurij, e che circa le cerimomede gli Dei, e fonopzueccellentt di tutti gli ma in
altriBarbari,che jònò in Sicitia.infin qt$ì'dice 'Paufartia:ma Tucidide fo mentione 0limpia.
di tutte ti·e Jble, efcriue cbe t vltima era nel tenitorio di Gela, comefì dirà poco di
fotto,t 4ltranel paefe di Catania,e t altra inquefto luogo.L'Ibla maggiore era nel
paefa di Catania fecon4o 'Paufania:, efecondo Tucidide nel Y I. non era molto lun
,ge da Jncjfa, e Centuripi, perchc ei dice, che quando gli .Ateniefì hcbbcro dato il
guaflo al tenitorio.d' Jne!fà, e i.Ikf4, eeh'egli hebbero prefo Centuripi, ei fe ne tor
narono in Catania.Di quefta folatnente fomentione Tolomeo,qu.ando ei fo cl/Ibla
Jìa mediterr4rlea.,bt1!jùale, al.tempo di,'Paufani{l. era d~(èrta, benche il fito nome an
-coradttraffe, & ifitoi /iitbitatoris' addomandaffero Ibléi. ~cfia forfe è qttella,
·che fi[!~Q nel~ I I I libro ~~ile cofè di Sicilia,chiama Tiella, quando che delle tr~ ludica
Jble,eglt n~ ch1~ma vnp, T_'tella, laqvAle al nofl:ro tc~~o ba!tendo pe:1uto a1~che zl -gi.ì d;tta
nome, non]hppiamo{epcr forte ellafuffe ludic4, eh eroumata,e dijerta. L altra Tiella •
. Jbla,pofla da 'J,'tlufaniane' confini di Catamtt, !aquale al fùo tempo era ridotta in ·
· · forma di borgo.;fi nomina'lioggi Gera/li, e quefla è quella di cui noiparliamo, laqua
:lef enza dubbio alcuno èpoco lontana da'confini di Catania,e da Stefono è chiama
ta7YJ.egara.Di quefta medefìmaparlò Tucidide nel //I.quando diffe, che i Megare
Jì fùron chiamati Jblei.I cittadini adunqu~ di que/ia terra haueuano tre nomi, per
egJ.i erano chiamati Megare[t,Iblei,e Galcoti.Eran chiamati Iblei dal primo no
• ' de11a città;ò verame:nte dal R! Jblone,da/taltrll.edificatione eran poi detti Me
.
g efì,d1Jf lor patriapofia in Grecia, & haueuano il nome di Galeoti da Galeoto iblei, .p'er
.figl~uol cf?1pol~ine, ilquale efli venerauan~ co~evno Dio particolare ., per ef!er ~~~t~u;1°e~
egli fiato zndoumo delle cofe{ttture,e come zl prtmo della lor profej]ìone,perch'egli oarelì , e
.no erano eccellentiflimi tra tutti gli altri"circa tindouinare le cofè future, e f.inter Gnleoti.
pretare i fògni egli augurij.Ei'ano in oltre valent~(limi nell'arte magica,per laqu.a
.
-le ei parerta cheprediccjfero ocJ/ì veramente gli accidenti futuri, che fignorante Ibl~i,fur~
..popola'Z_z.t)Credetta, c~e 9~tell~ riffioflenòn ~tffero d'huo.mini! ma di q11.alcbe Dio. ~~!!~'
R!f.efia.$en_te er~fÌ'P;ifl~tioJt:-mtut~e l~ ~oJ_e,e n~llc cerimonie dc _gli Dei atutnz..a- lenti.
ua tutti gli altri baroari, eh erano m Smlia. Di cofl(Jro fo rmmttone Cicerone nel
primo libro della Diuinatione,ouc gli chiama [agacijsimi interpreti dc' fogni. Elia
no jèriuc,che Dionifio jpejfofi confìgliaua co loro,c di quel Tempio della Dea Ibla,
che 'Pau.faniafcriu.e,cli_era inpiedi al jì10 ternpo,non ce n'èhoggi memoria alcuna,
-m~fol~me~~~ vedo~o le rouin_e 9uafì d'vrttt ma_rauigliofa città • La terz..a Ibla
cb erd m Smlta,{ì cbiamaua Mmzma,dellaqu.alè fe ben 'Paufania nonfo memoria
alcuna, Tucidide nondimeno !ie~l 1 I f- la?~tcttenelpaef_èdi ~ela,e dice, cQ.e quiui Cl~a~dro
fu amma'{,z.,ato Clettndro,prmcipe de Geloi,e Stefon.o dlCe,ch ellafu chiamata~ Pr!11c1 pe,?
ra~~~quale ell~_{ìfu~ tra quelle terr~, cb'in quel paefe riferbano ancora tanti- ~~u?e;~ 1
.ch1ta,10 ncn lo /o.Egli.e 11ero,c_be.J!.uterio ha mqlto de/J:antico,c nelpacfe dj Gela,ft ammazza
H
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'Vedono molte rouine an~hif]i.me: ~a io non poflò indouinare, che cofa di certo 1J
pof[a da q11elle cauare; pero io ritorner!J a ragionar di 'Megara, laquale babbiamo
·, fl:~tto,cMfuvna diquefte Ible.R!!_efta eraomatif]hnadifiumi,difòlJlj,e_lvn bèlr;
lij]im.oporto, e capa<4fimo di molte~aui, che hoggi ft chiama il porto a.A.ugufta.
Ma poi cllella fu.habitata da' Megarefì,ella diuentò tanto grande in pof[p iza, &
·in moltitudine di gente,che cent'anni dopo la fila edificatione(ft come jèriue Tud,..
~ide nel'f/I libro )partendofene vna Colonia fotto laguardia di.'Pammif.~o,venne
·ro in Selirumte,e cacciatine i Fenici,habitarono quella città. Maau,gép.to quaran-:;
tacinque mmi dallaJìui edifìcatione,effendoftata rouinatada Geùme 'J!!J'anno di'Si
·rfZ-cufa,come !iffenf!a Tucidide nel medefimo lib;·o,& Er.odoto net fettimo, -&-e[f endo poco dopo rifatta da Siracufaniper la bellez..utdel fito, e commoditd aelpor
Meg:ira to,fìnalmenee fu rouinataqifondamenti da Marco Marcello,per dat i/ft1'tpio co1•
rouinara .quefta hommda rouina a' Siracufani,& agli altri popoli di Siçtlia, acèi<1cb'd a_r..,. ,...·
~ Ma{ico rendeffero,come fcriue Tito Liuio nel III! lrbJ·o della gu&ttt Cartaginefa. R!!_efta
pe~"'d~r ~f cittàfa molto c~leb~at~ da 'Pli1~io per f eccel/.cwza dcl r~eie eh:eJU:pruduce,.ilq1~a.
f~r11pio a le appreflò agli antichi teneiut il fecondo luogo tr'! tutti quelli,cbefìfanno m Sta.~mcufa • Lla;perche ilpaefe ,et i colli che foti d' intorno,doue bora t •Melilli cdftel di nome mo
.
derno,fon molto abondanti ili Timo, e di salci,de'fior dbptalijòn molto ingorde'/e
I~lei mon pecohie.Laonde,neffundebbe dubitare,cbe quefli fieno i monti ib!ei, tanto çelebra
:~,;~~;~ ti da gli antichi per la dole~ del mele,m.djfima'f]lente per quefta ragione, che il
pei: il me- rf!~le che fi. fa quiui, ene' luo.ghi circonuicinf, èpiu in p;-ezz.o che ncffun'altro ,.
le.
che ft faccia in Sicilia.
;1
~uo~ini
Generò ptefta città moltihuomini ill11flri in lettere tra' quali ftt T.F.OGE/:&
~/u.ftrr I:- 'Pocta,che jiòrì nella cinquantcfi.ma nona Olimpidde,ilqual come dice Suìda ,Jlac.-.
T ::;gene que qui11i. Coftui fece vna Elegia dell affedio, & ejpugruitione di Sira~-Ufa. Diede
poeta ec- ancora i precetti,c l' offeru.anzc,chefi debbono hauere iritorno alla vita, egli fi:ri.fcellentif- fa in Elegie.Scriffe mchora al F._ç Ciro, ilquale egli baueua in molta riue.re-at_a
fimo.·
11na Gnomologia,e fcriffe molte altre cofe in verfi,piene di belliffimi auuertimenti
poetici,e di dottri11a ..A.riftotcle nellafaa 'Poetica, Cicerone,& Oratio fanno tefti~
monianza,cbe Epicarmo 'Poeta Comico,fu Megarefe,benche fiano alcuni, che di-€hino, che fu da Siracufà. Coflui fiorì molto tempo inan':{j a.Chionide., e Magri.et.e
'Poeti Comici antichij]imi,e fii inuentore di tre lettere g:reche,cioè,del ~ta, xi,pfi.
T>i quefto 'Poeta racconta tal fentenz._a Cicerone nelle fue Tufculane.Ionon vorrei
morire,ma nonflimo punto la morte.'Plauto fu. imitatore dicoftui,fècondo che nay
f. .
ra Oratio nelle jùe 'Pi.fio/e, '11ijJenonanta fette anni, come fcritte Luciano. Dopo ta
p~~~~r~~ rouinata città di Megara,quafì vn miglio lontan.o,Jègue. la foce del fiume di S~Cof'
garefe • m(ln0,-cl1iamato cofì da vna Cbiejetta eh' èpoco di.fòpra, dedicata a. quefto Santo,
Fiume di dotteèvnLagofabricatodipietra viuadaPederigo jècondo 'Imperadore per.peSan Cof:" jèaru.i dentro.Egli nafte poco lontano dalla faa fine,& ba capo da vna fonte belli[
~~no · firna,che fòrge al piè de' monti Iblei.Q.J±eftopaejè èmolto fecondo in p:;.:odur canne•
lr
1!JCle1e gli f opraftà,maflimamcntefòpra quefiajua fonte1 tra' ca/Ji !blei,il cap~t di
&e neri-no.
Melilli,
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Melilli, ilqualc èpic~olo , e moderne, m~ h~ u~ liclla,ueduta, coft ue~(o mare co. .
me11erfo t~rra, & e qr.iattro miglialontandaMegara. ~fio caflello, effcndo Melillt ca
C:anno MD XL I I quafi tutto rouinato.per cagionaun terremoto, fubito fu re- Ile Ilo roftaurato da' terrazuini• .A piè di quefli colli, doue è il principio del fiume, è ùn ~~~ 1~~
luogo chiamato 11olgarmcnte da' Siciliani Scalagigli, doue jòno fPeffe, e molte Jè- co. . .
poltm·e di Giganti,e fi difotte1·ranno jpej]ò oJ]ir, g;tandifsime cl huo'17lini. 'Poco dopo Scal:1g1glt
la foce del fiume di s.éofrnano,èioè quattro miglia,fe.gue la peninjòla di T apfo,fe ~?G~~~~~
0
condo Tucidide net f/J:libro, efecondo f/ergilionel II II deltEneiqe, chiamata ti.
hoggi volgarmente Manghifi, rwme Saracino, laquale entrando in mare convn T.apfo Pe
piccolifsimo Jlretto di terra, fo peninfola. Ella nel fiw flrctto ha il po1·to da mnfola •
quella parte che 1,uarda v'erjò Siracufa ; ma quella parte eh'entra in ·rnare è
baffa, e quafi. agguaglia l'acqucç, con tutto ciò ella è tutta arabile, 'equefta ( micred'io) che fìa la cagione, perchf f/ergiliq.dijfc eh' ellagia~eua. Inqm1fla peninfola ,.L'amo Megarefè, di cuihdbbiamo fott? inentiorle di[opra, effendo
flato cacciato da' Leontini,come riferzfèe Tucìdide,edific9 vn caflello, ìlqual dopo Pir~m!de
la fua morte fu abbandonato da' 7>1.egart;fì, e·di ltii Mggi non èmemoria·alcuna. anc1.chilfl
11
, Dopo Tapfo prej]ò alla via che vtÌ a_ Sfrltcufa,fi. troua vna 'Piramide fotta di pie- ~1~ m St.
la
l
'
l
l
,,.,~
'
·
h;r;
·
l
ci
treriquadrate,eg;tandt, qua e e mo toa t~,'<5;eantzc i;szma, & a rniotempo ia •
s'è veduta integra, ma caddè la fua cima pervn terremoto,che fuC anno MDXLII.
In queflo luogo fi. vedono molte rouine antichifsime ababitationi,cbe tutte ghiaccion per terra, lequali hoggi fon df!-:paefani doman~atc anticagl~e. Scritte Tucidi- Bidi calle!
·• che poco lontano da Siracuja,fu. il caflelBidi, e Cicqonenel IIII.delle Verrine, lo a!1cico,
di .-pidi è vn cafle/Jitto piccolo poco lontano da' Siracufa,·e nel meaefìmo luògo di roumaco.
ce, 'e i Bi;lt;ni hàbitano poco lunge da Siracufa. Ma douè egli propriamente fi4Je
pofto, ·o non. lo sò,fe già ei non fuffe quel caflel rouinato eh'è difcofto quindeci mizlia da Siracufa verjò 'Ponente, doue ft vede hoggi vna Chiefa dedicata a San Gio
uanni a.A.bidini.Diodoro ancbora nel XX libro,pone·mqueflopaefe il caflello .Abiceno,delqttale io rwn sò ritrouar le vefligia,benche nonjènz...a qualche fondamcn
tofi potl'cbbe dirc,che il nome del paefe di Bigerw, è come dire vna rnemo1·ia , & Pentargia
_ 't.(!la reliquia di quello.In quefta parte del territorio di Siracufa, al ternpo cbe i sa c~llello ro
ra~in~ fìgnore~iauano la S~cil~~,:ra vn cafiello chiamato 'Pentargia,ilqual fu di- umato·
,. sfatto da ~tggzer~ Conte dz Smba, perche con.tra la data fede s'era ribellato da
·lui, come s' ha piu diffufamente nelC Jflorie. Con tutto ciò, e'"i refia anchora non
fo ohe.de~fuo.n.ome; P:~ch:1!~a Tor~e, ch'èfla~afott~poc? ~empo fo in quelluo- Tro ili
go,.e la ptanura che gli e.v_zcma,ft c~zama Targza.s.mue Lituo ucl quinto libro del porct ,JoL-a .fèc?n~a guerr~ Ca1·tagin~(e~ch_e m queflo"ltto f~ t~p~rto de' Trogili,ilqual ft ere ue era già.,
~e da Sir~cu.fa..m cbefì~ ~u.ella pzccolaflaz_z.one o ridotto, capace dipocbi legni,
·cke hoggifi chta~ S~m;z.no. 'Ma n~n ~an~o quefio luogo troppo commodo alloggiamento alle riatti, pero 10 lo lafcero giudicare al lettore. Ma defcriuiamo bomai
1 •
·nel[eg~te:!tc lìb~o. l.a ~ittà di SiracrtJ:t-, nella cui ~efcriz...tione,fe noi faremo alquan
· ~oprolijs1,lad1gmtadeltuogofa1a[cufapern(J.1~ : ' ... ,·:

H
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Della città di Siracura.

'e A p.

/

A città di Siracufa è quattro migµtt lontana da 1{-.

p[o, giù per la rittiera, laquale fi~ già metr<fpoli~·i
citia., jécondo V aie'rio nel I I libro, e Solino la c.,iama:
'Principejfadelle città di Sicilia; ma ella è.tanto conofciuta,ch' ella non habijogno di molti titoli; nè di mol.,..
te parole per effer- celebrata. Qjf,efla città, ejfendo .
l~~~~~~f;l già fiata Tetrapoli., jècondo C~cerone, Dio~oro, Stra'
bone, 'Plutarco ,.al tempo antico la fua prima parte ..
fecondo che afferma 'NJ_candro fu chiamata Omotermon .. Ella, non.effendo anchora bagnata dal mar.e, & fatta !fola, & effendo anthora il paefepieno di pietra •. • .. • • .... che fì chiama eletta, come afferma Strabone ne~ primo libw dì mente aEtico, fu habitata da gli Etolij primamente , iqualf poco· dopo il
Siracur~· dituuio,. fi par.tir.ano del paejè d'Etolia, d' vna città chiamata Ortigia .. Et arri...
da ~uah . uati là ,.la chiamaron dal nome della lor patria , Ortigia ,. tenendo infteme
hab1tatc-·
",r; la d'i Delo,. ch'è'vna del''ie Clc· lad'i, come [art'·'
,. · 'l d"r:
"li.Ti.
. fullè P i d;o
1 cio ;critto z me e1imo ~can-·
::ia habf.. dro., vencbe,fiano molti, che dicono, eh'ella fu chiamata Ortigia da Diana, a cui
tata..
e/la.fi~ confecrata da gli antichi. Ma poi, ranno dalla.creation del 'f!U>ndo 4 I oo•.
& inan'{j all'edificatton di R,gma 700 anni,corne computa Eufebio,i Siculihauçndone cacciato gli Etolij, Cbabitaron_loro, perçbe effendo 11enuti C.f>floro in Sicili~
ecerA
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e cercando luogo commodo per edificar 7J!11t. cìttà, tra gli altri caftelli eh' effe habitarono, in quefta 'Peninfola ottima, e belli/fima, a cui la natura ha tolto folamcnte il nome aJfola, con vn piccoliffimo ftrètto di terra, che fa due porti ineguali,hauend.one cacciati i primi habitatori,fecero le mura in luogo fìcu:rijfimo,e difPofie di
rnaniera,ch' elle poteuano e!Jer guardate da pochi:ma al tempo che coflor" v' habitarono,quel che fegu~ffe degno di memoria,io non lo fo,perche non èfiato fcritto, ò .
er mancamento di Scrittori, ò per ftracturaggine di cbi fcriffe • .A.;quefta città fit SiraclufhJ,
P
. .r.ton per quo.n.~a cagzone,peroe
.
J ta l nome tn
. l'mgua la pere
1e a
poi me.rr:
oil nome Greco Siraco
uelfe tal
1
1
11
tina, vuol dire, Io vo verfo la quiete. Ma circa trecento anni dopo ( fì come com- nome.
puta Tucidide) nella X I Olimpiade, come raccoglie Dioni[to .A.lic;zrnajèo , nel
primo libro , e l'anno della deatione del mondo 446_r. e dal/.' edification di }\qma
412,.Archia Corintio, che fovno del numero di quelli, ch'erano difcefì da.Alceo Arc~ia.
figliuolo d'Ercole, & haueuano tenuto I'Imperio di Lidia pùt di cinquecento ar~ni, Corint!o
come fcriue E~·odoto nel primo libro, venendo in Sicilia.con vna gran compagnia ;~~~u~:
,di Corintij fuggendo, Jùperati i Siculi.iii battaglia,e c~cciatigli via, occupò la cit•
tà aOrtigia, efe la fece jùa habitatione, hauendola hauuta in forte dal' Oracolo. La venuta delquale, fu per quefta cagione ,. fecondo che fcriue 'Plutarco, ·
nella jì1-a jèconda amatoria.Era in Corinto vn ~erto .A.brone·Argino, ilquale hauendo [coperto vna congiura di Dejfandro, e di Fidone, laquale eglirro haueuano
ordinata contra i Corintij, & bauendo paura dtloro ,Jì fitgy,ì con la moglie in Me
lijJo, cli eravnvillaggio de' C.orintij, doue eglihebbe da lei vnfiglittolo, acui,dal
1 ogo doue nacque,fit pofto nome Melijfo. Ilqual effendo crefciuto , & bauendo
efo moglie, hebbe da lei vn figliuolo nominato .A.tteone. Coftui effendo fatto gio' Amone
11
tto,crebbe con gli anni in grandiffima bellezur., laquale fu accompagnata da Cori~io,
mo . 'fti.(fin!i copumi. Di ~ui _inar_norato[t fieramente~ ce~o .A.rchia ~ eh'era !l pitt ~:ac~;~~o
nob1le,1l pm ftimato,& ilput ricco huomo che fu/[e m Cormto, tento tutte te vie ma~ci
per goder di lui; ma nonpotendo ottenerlo nè per preghi,nè per danai'i,fì delibe•
rò d' vfar la forza, e menando con jèco ajfai grt{_ri quantità di jèi·uidori, e a amici,
ajfaltò la cafa di Melijfo, eprefe ilfanciullo per forza. Ma venpulogli il padre in
aiuto,mèntre eh' egli chiamando gli Dei in foccorfò, etirandolo, cereatta di cauarlo de/lemania.A.rchìa, ede' fuoifeguaci, & .A.rchiafìsforz....auadi trarlo di mano Archia
al_padre p_er menarlo -z:ia, il mifero gìOu~ne tiratq ~i quà, e di là, fu diuijò in pe'.).- Co~intio
'{!-·Dopo zlqual fatto,il padre re.fiato prtuo dC'l figliuolo, e veduta la fua mijèraft- u:c•de un
ne,deliberando ancb' egli vjèir di vit{l.,prefe il lacerato corpo del·figliuolo, & im- ~~~:aned
r
. r,
,.
.
fi
co a
brattato del:iuo proprio Jangue,entro in Connto comenm paz....:r...o e uriofò,e moftra lui.
do a tutto ileopolo loftra~io,e il m~cello eh'era.fiata fatto del jùo figliuolo, epian. gendo amar~(Jimamente,trmocaua il foccorfo del Senato, e del popolo, e ricordando
i 1!leriti di ji4o padre, d!" i be:ie/ici fatti nuouamente alla ~publica , pregaua per
ri~ompenfa della congumtjcoperta da jùo padre, che.douejfero vendicar l' oltraggio, e la morte del fuo mifero figliuolo. Le parole di cofiui, e le tag-rime , bench'elle haueffero commojJo affai gli animi de' popoli., e che i Senatori s'andaffeyo
H 3
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-imaginarzdo di gaftigar quefta ribalderia jècondo la.feuerità delle leggi , tuttattolta ,_la pojf11:n:za a.Archia in tutta la città era tanto grande, che non ft trouò
mai alcuno, che lo 11oleffe accufare, ne accufato pigliar ·la caujà contra di lui.
Onde il padre dijperatoft di vedere il ga/iigo del rnalfottore, e la vendetta del fiMefi.lfo
glù"olo, aJPettato il tempo de' GiHochi !]miei, che fi. foceuano in honor di 'N.!_t~oritio , tumw, falì foprala fòmmitàdel Tempio, e chiamatoprimailnomedi tutti gli
s ammaz:: Dei, fì gittò giù a capQJ/i fotto • ?{on molto tempo dapoi ( ilche fii cofa mira::0~: i~ bile) vna grandi/lima peftilenza cominciò a entrare cofi tra gli huomini , come
fiitia.
tra le beftie, per cagion dellatjuale moriua infinita gente, enon fòlo la pefte en.trò
nelpaefé, ma vna ft fotta ficcità fu anchein quel tempo, che le campagne pareuano anch' elle appeftate da quefto morbo, onde ne fegnì vna g~·andijsima careftia;
Pefiilen-. E già ft poteua dire, che trHta la città, e tutto il paefe di Corinto fa!fe jpacci~
'j.no~bs to, s'ei non ft fuffé mandato al! Oracolo a.Apolline, aconjùltar fopra qttefto car1~~0. Jò: ilqual rifPofè, che la peftilenzanon mancherebbe mai,fin che non ft faceffe
vende_tta della morte d' .Atteone, e nonfi placajfe Cira delJ: offefo Dio. Era prefènte .Archia alle parole dell Oracolo, ond'egli mojfo, parte dalla pietà della mifera patria, laqual pareua, cheper fua colpa fajfe venuta in tanta calamità , e
•
parte ancora ffiinto dalla paura di 'N.!_ttunno, s'e/effe volontario efilio • Menando egli feco adunque vnagran Colonia di Corintij, ft partì da Corinto, con propoftto a edificarfi vna città in iualche luogo; maper non cominci.ir quefta imprejà, eper non edificarvua citta, & eleggerft vn paefe f enza il fauore, e configlio
dc gli Dei, però egli ft deliberò di ritornare in Delfo, epigliare it configlio d' .
polline . Ma cjfendo venuto anche in quel tempo vn certo Mijèello ..Achiuo p ,:
configliarfi con.Apollineaedificar anch'egli vna città ( ft come f criue .Antio ) ,
per teftimon~o di 'Plutarco, e di Strabone) & ejfendo domandati f vno, e l'altro
da quello Dio, s'ei voleuano_piu tofto riccbezz.e, che fànità, e domandando .Arcbia ricche-z..%..C, eMijèello fanità, dafcuno di loro ottenuto il fuo de/ìderio fitron
Mi(cello l mandati per confìglio a.Apolline, M~fèello in Calabria, a edificar Crotone,e .Arcdi6ca
chia in Sicilia, a edificar Siracufà • Di quì nacque, che i Crotoniati hebbero Ca~roCor;e ria temperatifsima, e fmzijsima, & i Siracufani diuentarono riccbiftimi,& abon
b~ia. a a- danti]Simi d'ogni bene. 'Primamente adunque Mijcello, con l aiuto a.Arcbia, ·
eh'era venuto in compagnia feco, benche con altra armata, edificò Crotone , co.:.
me racconta Strabone di mente tfEforo. Dipoi, .Arcbiafe ne venne in Sicilia con
vn grandifsimo numero di Corintij, e Dorieft, e Tenei, che fon gente d'vn granEtiopo difsimoborgo delpaejèdi Corinto, come narra Strabonenel Y I I I libro. Yen.
Co~itio, ne in fua compagnia per menar le Colonie in Siracufa vn certo Etiopo Corintio,
beum~r ilquale, fe bene era ajfai nobile di f angue, era però fi gran beuitor di vino, che
~~ndiffi- egli vendè per viaggio quella parte del paefè di Siracujà, che gli douea toccar per
•
forte, per hauer che ffiendere, egittar via in beuere, e I.a vendè a un certo Meli~eilor°b. t1'toJuo compagno. L'interprete di Teocrito ncllEdillia ,fcriue, che Bellorofòn-·
ra ~~e sir~ te con tutta la flirpe de gliEraclidi vennçcon.Arcbiada Corinto in Siraettfa,. e

o-
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che rhabitarono di compagnia. Onde il medefìmo autore dice, c~e i Siracujàniftt
,-ono valoroftffimi, e trd Greci i piu forti, e i piu braui. Sil'acufa, dice Tucidide,
nel PI Libro, {tl babitata da' Greci, non Ionij, ò EllefPontij, ò Ifolani, eh'erano
fertti d'altri, ma da i Dori eh' erano liberi del libero 'Peloponnefo. I Siracufani(di
ce Teocrito nellF.tlillia, & il jiw ìntetprete) tiran<> la loro origine da' Corintq,
efon Dori; perche in quel tempo, i Dori habitauano il 'Peloponnefo, per laqual co
Ja i Sfracujàni parlauano la lhigua Dorica, ela 'Peloponnefa. Q.f_~efto dice t interprete•.Archia adrmque, menando con feco cofi illuffri Coloni, arriuato a Ortigia,
e vinti i Siculi in battaglia, e cacciatigli vitttperofamente a' luoghi meditel'ranei
della Sicilia, voltò tutto il penfìero a edificar la città, eforla forte, nobile, e ricca. Et effendone fiato fignor mQlt'anni con pacifico, etranquillo flato; & ba11en. dogli la moglie partorito quiui due figliuole, l'vna dellequalj fu chiamata Ortigia, e l'altra Siracufa, come jèriue 'Plutarco., finalmente fu ammazvito a tradì- Archia
mento da Telefo, capitano della Jita armata ,.;/quale mentre fu fanciullo, per e/- moj·~o a
jèr bellijfimo, era fiato fuo cinedo, egli bauea fotto copia del jiJo corpo, e lajèia- ~~ad~'i~~
togli godere della fua gioucntù.. Co[t egli venne a patir le pene, bencbe ta»di, del- fo •
la mijèra morte a.Atteone ~e dell'infelice Melij]ò f uo padre. Morto .Archia, la
città nondimeno ,_(t per la graj]èzz.a del paefe ,Jì anche per la commodità de' porti diuentò molto ricca, come jèriue Strabone nel V I, enel VIII libro, & bebbe
molti huomini valorofì, per virtù. de' quali, i popoli vicini vennero alC obedienz..a
dc' SiraCttfani, e molti barbari fu.ron meffi in libertà. Ejfendo habitataadunque
rtigia da' Siracufani folamente, crefcendo la moltitudine di giorno in giorno,biò accrejèerla, & aggrandirla, ecingerla di muraglie. Crebbe in oltre qu_aft
n ho principio quefta città intantft pojfanza, che i Siracufani edificarono quat- S!racufatro tà l'vna dopo l'altra, lequalifurono, .Acri, Cafmena, Camarina, & En- ni,edifica.
na. Dellequali, .Acri fit edificata ne' montifettanta anni dopo, che .Arcbia cac- ~:0~~:ccl,
ciò i Siculi. Ca[menaf,.fottanel piano, nouant'armi dopo il medefìmo tempo: e
earnarina fu fotta nel lito, che gua»da verfo mez...o iiorno, cento e dieci anni dopo
la cacciata de' Siculi, come jèriue Tucidide nel PI libro. Dipoi cjfèndo Tiranno
di Siracufa Dioni[to minore, certi Siracufani, non potendo [opportar la Tirannia.
& hauendone paura, fc 11e fa.ggiron nella Marca, & edificarono la città d'.An- Ancona
cona, al 'Promontorio Cimmerico,hoggi volgarmente detto Monte ci'.Ancona,fe- della m~r
1
condo che jèriue Strabonenel V libro. D'onde'Plinio caua, che quc!Ja Colonia bi- fia 1
jògnò che fu!Je de' Siciliani. Chi non .fà (dice 'Solino) che .Anconafu edificata da' t~ ~ caSiciliani? nè alcuno fì muouaper le parole di Itmenale, a credere,cbe .Ancona .fìa
ftata fotta da' Dori, per chiamarla egli Dorica, quando diffe, che il Tempio di
venere er~ n~llaDori.ca .Ancona., e da lei fofle.nuta. '!'erche noi habbiamo già
detto, che z Siracufant furon Dori. 'Per tanto, Ctcerone m molti luoghi contra v er
re, e Diodoro nel PI libro fcriuono, che Siracujà diuentò la piu gran città di tutte l' altre città G;·eche, ela piu bella• .An~ dice Tucidide nel V I I libro, eh' ella
non fu minot· d'.Atene.Gli~ten!efì(dice egli)<t!fediarono Siraçttjà,ch' èuna città
H 4
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non punto minor d' .Atene, edauano i Siracufanifaggio del lor valore, e della loro audacia. E 'Plutarco fcriue nella vita di ?l[j,cia, cbe Siracuflt non è forfè minl
a.Atene .. ma è ben piu difficile aJèrrarla, e ajfediarla, per la poca eguaLit:à delle
campagne, eper cagion delle paludi, cbe le jòno d'intorno, epe1· la vicinaaza del
mare. La Sicilia (dice Floro neljècondo de gli Epitomi) non fece gran re/ìficnz._a
•
a Marcello, perdiella fit vinta tutta nelfefjmgnatione d' vna fola città 1 laquale
S!ra~uf,a era Siracujà, che per fi1to a quel tempo era fiata inuitta, e inejptJ.'!:rtabile, nondi:iffi~a~r- menoellafinalmentefùfoggiogata, anchorche.Arcbirnede la dlfendeffe col Jùo
ingegno. Ella baueua tre cinti di mura, e alt1et1mtc foriezu, haueua ilporto tut
to fotto di marmo, ev'era quel celebrat~[fimo fonte a.Aretufa, lequali cojè furon
cagione, che per la lor belle\ut fu perdonato d. tutta la cittd,infìn quì dice Flo.ro.
Strabone nel PI libro fcriue, ehe tutto il giro della città di Siracujà, era venti-·
due miglia e mezo;ilche fì véde chiaramente per le ;·ouine delle 11llti'aglie, cbe ancor hoggifi vedono. Cicerone nel PI libro contra Perre,fcriue molteparole in c"tfmendatione di Siracufa, dicendo, cliella era grandif.fima, hellijfima, e compofia
di quattro città, e le Jùe parole fon quefie. Poi hauete vdito direJPef[o,cbe Siracufa è la maggior città, tra tutte l altre città Greche,e lapit~ bella; Y eramente o
Giudici, eh'egli è il vero,cofì come fì dice,perch' ella è forte di fìto, òentrifì dalla
parte del mare, òdalla bimda di terra. Ella ha i porti quafì in jù le mura,e nel cor
po della città,iquali hauendo diuerfe entrate, fi congiungono però nell'vfèita tutti
infìeme.'Per la cui cottgitmtione;vnaparte della città che fì chiama !fola, disgiun
ta dal mare,fi congiunge infìeme con vno firettiftimo ponte,et è quella città di t
forte, eh'eifì cr.ede di ella jìd compofla di quattro grandifsime città, &c. Rf!_e .?f!
S!r~ufa_ quattro parti della città (fecondo che racconta il medcfimo )Jì chiamauano I ·!,a,
d1u1fa rn .Acradina, Tica, e 'N..gpoli. Jlche è confennato da Diodoro nel PI libro co queq~:r.u;:. fieparole. Il tumulto detro di Siracufa era grande tenendo Dionifìo t Ifola, lceta,
~~n;i. e .Acradina, e la nuoua città, e Timolevnte tutto il refio.-Liuio medejìmamentc,
e 'Plutarco, egli aJtri pù4 fomofì fcrittori e' hanno fcritto t Ifloria di quefia città,
dicono il mede/imo• .An'{j Strahone fcriue, eh'ella fii compofta di cinque città, e
credo eh'ei lo dicejfe.per queflo, percbe quella pa1·te ~hiamata.Acradina, per cagion del fuo (ho grandifsim~, parte mont~{o, eparte piano,fù già creduto che fùfr
fero due. O Siracufa (dice 'Pindaro nella jèconda Oda) cornpofia di grandifsime città. Ma e' non jàrà fuor di propojìto jènuer qualche cofa di dette parti di
que[ta città, fecondo cbe ci èfiato lafciato fcritto da gli antichi.·
'La.p1:ima parte adunque,è un Ch'erfonejfo,laqual parte anticamente fu chiama
ta Omotermon,ilche in lingua noflra vuol dir bagno,poi fu detta Ortigia,e vltima..
mente 'N.JJJò,in lingua greca, che nella nofira fìgnifica Ifola.~efta era peninfola
quando fu otwpata da gli Etoli,poi da' Siculi, e iri,vltimo da' Greci, ne era ancora
tutta.circondata dal mare,comefi dijfe per autorità di Strabone,e di.Tucidide.'Poi
preualendo il mare,roppe quelpoco di/I.retto di terra, che la teneua appiccata, diuentò.Ifola afjàtto,e con_vnpontefit ricongiunta infìeme, come afferma Cicerone.
Ry,elf!fola
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~elt Ifola dice Strabon nel primo, c'hoggi fi congiunge con iin 'Ponte, a'Siracr~
fa,era tutta di pietra ••••• chiamata da lbico,pietra elctÙ:ma non èfotta con
artificio,ma per accrefèiméto naturale avna fòpra l altra, e queflo dice Strabone.
Ma al mio tempo, & anche molti anni inan'ZJ, C.Al\_LO V. Imperadore,fì sfor. z} di ridurla vn' altra volta in peninfola,con le rouine della città, e congiungerla
alla Sicilia , ma non potette for cofà alcuna, impedito d.1Ua moltitudine dclf ttc
.qtte dolci, eh'abondantiffimamente vfciuano da terra ferma. E mentre chefi fo- A d 1
ceuaquefl'opera,chefi' fanno MD LII. delmefe diMarzo,.efJendoio.Au- ci~~~enda
tor predicatorein Mcffina, e m'apparecchiauaancoradidareinlucequefiemie ciflime in
foti che, i lauoranti nella fòpra detta opera, s'abbatteron przma a trouar certe Siracufa.
pietre quadre, grandi, e poi trouarono i bagni fotti di mattoni. E cauandonc
:alcuni mattoni, cominciò di maniera a crejèerlacqua dolce, che aef!a fì poteua
·fore vn fiumicello .ijfai ben grande. Con quefte cofe, trouarona vn pez._z.o avn
·cannone di piombo, tondo, lungo dué braccia, che da ogni parte haueua fèritto
'iJ..ùeftelettcremaiufcolc. TI. cL. cAE. AVG. GER. lequaliparolemojtrano, chr: l'm~torc di queft'opera jì-t,. Y.iberio Claudio Imperadore .E Jeguen
do poi, i macfiri, e lauoratori di cauar piu oltre, trouarono che queflo aqucdotto, fi diflendeua p_er fino alla Chiefa di Santa Maria dell~ M.ifericordia, douc al
mio tempo s'è fobricato vn Conuento di FratiMfnori, chiamati volgarmente
Cappuccini. Onde fì vide manifeftamente che f acque, che hnggi fì chiamano
del paradifò, jìmn già condotte per fino alla ~cc.a.di Ierone., eper fino altI- Porti due·
. ola. f2.!!.efia parte della città è cinta da due porti, f vno verfò 'Ponente, eh'era di SiracLL
minore, e raltroverfò Leuante, eh' era il maggiore, la bocca ,.etentrata de' fa ~
li, fi diffonde alquanto in mare. Il porto maggj,ore, riguarda verfò il mare nio, & è ftrettìf}imo in bocca, perch'ei non è largo ajfati~a me-zo miglio, e
la fua bocca è riflretta. da vna parte dal 'Promontorio 'Plemmirio, pofto al di,·impetto della città, come fcriue anche Tucidide nel fettimo, edall altre èfotto
ftretto dal capo della città, doue è /Joggi la famofa forte-zudi Maniaci. 'Pref[o
alla bocca del porto, ma pizi verfò 'Plemmfrio ~ h:r/ Ifoletta, che gira forje cen
to paffi, chiamata da Tucidide, 'Plemmiria, eda' Siraettfani è detta di S.Mai'tiano. Il porto maggiore, dotte dalla boccafi diflende verjò terra, è largo quafi
dt-tc miglia, e di cir~uito è cinque • Dalla parte defira, egli bagna le mura della
città, e'l fonte d' .Aretufà, e dalla finiflta èpiemi aoliuetti, e di vime,& in ultimo è accommodato al fiume .Anapo, il quale è grojJo, e nauig~ile. {0,efto
porto maggiore, quando tutte le parti della città eran.ohabitate, non [olar11:ente bagnaua Ifola, ma 'N.f!.Poli, e l altre parti ancora di maniera ,.Ch'·cgli ei'a ab ...
b~acciato dalla città, & egli t entraua in feno., .come fcrit'e anche Cicerone nel fet ·
timo dell~ )7errine: Il forto minore, era tutto fotto di marmo intorno intorno,.
come Jèru.te Floro, pero e' fil. chiamato marmoreo, e' l fi'o fondo era tutto lafiricato di pietre quadrate con marauigliojò artificio, di cuiancorane fanno fede al'
cune rèliquie. 'Perche fi vedono ancora (il che.è deg;no di marauiglia, ttn'{j. tra-.
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Port~ ~~ paflà la credenza del vero, fe la cofa ifleffa non ce ne focejfe fede) certi ftapnen
:ura f;c ti, epez...7.i d'vn'a~uedotto, fobricato fotto l'acqua marina, an~ quefto condotto co ~ol to d'acqua è quafi tutto intero. 'Per la qual via, venittano in.fin ~uiui l acque, da

0
:a

t? arttfi- quel fonte afèofto, il qual daua l acqua a tutto il refto della citta. R!!_efto porto
minore, batteua da man finìflra la parte dell' Ifola, eh' èverfo Leuante,e da man
deftra le mura a.Acradina. Da tutte due /,e parti, jòrgeua una torre, dijficili./fi
me da eflmgnare, le quali furon fotte da .Agatocle Tiranno di Siracufa di pietre forefliere, doue fi leggeuano alcune lettere, che manifeftauano il nome dell'autore, come racconta Diodoro nel xvi. libro, delle quali non.rivede pur boggi
Tempi fa 1111a pietra. Inqueftaparteerano molti Tempi, come fcriue Cicerone nel fefl<?
moli di Si libro delle Verrine, ma due erano i piu famofi. de gli altri, l vn de' quali era deracufa • dicato aDiana, la quale da' Siracufani era chiamata.Liena, cioè fanatricc delle
malattie, pere/iella haueua già vna volta liberato tutta la Sicilia da vna grandifflma infermità, come folfàmente fi. dauano ad intendere le genti fùper/litioft
di quei tempi. Diceuano inoltre, che d.aleiera flato dato all' ~{ola il nome aOr
tigia, perche fi. penfauano ahauerla ricèuuta in dono da gli Dij, il che era confermato ancora dalle riffiofte de gli Oracoli. Ma t antichità dice molte altre fouole circa quefto , come f criue Diodoro nel fcfto libro. E come fi. dice, cbe ! !fola
di Delo, eh'èvna delle Cicladi, oltre a gli altri numi, hebbe anche nome Orti- ·
gia, perche fi dice che in ki nacque Di~, cofi. per cagion di Diana fu chiamata anche cofi quefta parte di Siracufa. E quefto fu lafciato f critto da' Greci, che
furon molto facili in ritrouar fouole, e nouelle. Di qr-ti auuenne, che 'Pinidro
nella feconda Ode dijfe, che tutta la città di Siracufa era confacrata a Diana,
. lacbiama fuo foggio, e refìdenz..a. Il Tempioadunqueconfacrato a Diana, e)..'
F epe di religiofiifimo, e molto vifitato dalle perjòne. E i Siracufani celeb1·auano lfl;JUa
0 1ana, ce fi·IJ
. . d'l
,r;
c.
d'
1.
•
d
Jebrare
CJia tre gzorm
i ungo, congran concor;o, e1requcnz..a t popow, es atten eda' Siracu ua a banchetti, e conuiti, ma molto piu a bere, come jèriue Liuio nel quinto lifani •
bro della terza Deca. ~lla qualfòlennità, anche i 'Paftori, e Bifolci, haueuano i loro officij, come lajèiò jàitto l'interprete di Teocrito. • 'Percbe coftoro, fi.
coronauano tutti di ghirlande, e tenendo in mane certi bafloni, menarumo intorno i Cerui con.fècrati alla Dea, hauendo loro mejfe certe corone intorno alle corPaflori na, e dauano in oltre molti pez._z..i di pane a diuerfi. animali, e haueuano le faccomraffa che piene di firme, egli otri di pelle di Capre, pieni di vino, il qual ve1fitndo apo
uano era co apoco in terra, contrafiauano tra loro in lodar Diana, mettendo i pegni per .
loro a. lo- dargli in premio a chi meglio la lodaua. E colui eh' era piu valente,é baueua det- .
dar Diana to meglio di tutti, e;·a menato come vittoriojò nella città, e fubito gli era data
la nobiltà, e la cittadinanza. E coloro, ch'erano flati vinti ,fì ftauanv a pafcere
~
ammali, e coltiuar terreni , e dauano il viuere al vittoriofo, e ogni armo a tempo determinato gli portauano prefenti, dicendo /imiti parole. 'Prendi quefte cofe
ò Taftore, che per tua buona forte habiti la città, e Diana ti rwmtenga fempre
.fàno. Cofipoi con ceni verfi celebrauano Dùma,e'l 'Paftore vittoriofo:e ritorna.ti nel
ClQ •
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tJ nèl Ttmpfo foccuano il facrificio fecondo la loro vfanz..a. Ma io non sà già doue, nè in che parte della città, fi fi4Je quefto Tempio. Con tut~o ciò,_ e' fi vc~~
nò alcune relìquie, erouinc , in quella parte del!!fola, che hoggifi. chiama FJ/aTempio
libra > e moltift ftimano eh' ellefiano delle rouine del Tempio di Diana.Eraui an_- in Siracu
cora vn' altro Tempio confecrato àMinerua,& era ornatiffimo,e bellif.lìmo,in cz- fa confc·
1'ia del ~uale era pofto lo feudo di Minerua (fi come dice .Ateneo nel 1wno, per craco a
autoritadi'Palemone,)gettato di rame, e tutto indorato, il quale aa tanto Scudo
Minerua.
dì
grande, eh' egli era veduto da'~uiganti, eh'erano in alto mare. Co loro,ehepar Minerua.
titumo dal porto di Siracufa, come gli erano tanto difcofto, che non poteuano ve
derpiu quello feudo, effi pigliauano vn bicchiere, ò·vna taz...:ut ~i terra, la quale toglieuano apofta da f altare de gli Dei, eh'era fuor delle mura, pre!Jo al tempio d'Olimpio, & empiendola di mele, aincenfo, ed'altre JPeccierie, e di fiori, la
gettauano in mare in honor di ~ttunno, e di Minèrua. Et hauendo fotto queno facrificio, fecondo la loro fltperftitione, jè n'andauano allegri a lor viaggio • .
In quefio Tempio, eran nel muro di dentro appiccate certe tauole, doue era di- P~.tture
pinta da buon maefiro, la battaglia fotta a cauallo.da .Agatocle, come narra Ci ~etr::in
cerone. Eranui ancora ventijètte tauole, doue eran ritratti dal naturale tutti i pio di Mi
Tiranni di Sicilia, con belliffima varietà, e vaghez...:ut di colori, le quali imagi- n~rua in
ni ,fi per la frefèa memoria, eper la conofciuta fembianza, dilettauano grande- Siracufa • ,
mente gli huomini. Le porte del Tempio erano adorne di borchie aoro, e com- T .1
meffe d' auorio. e Cicerondice, che non fi videro mai, nè le piu belle, nè le piu bdIT~ :0
agnifiche in tempo alcuno. In quefiefi. ve4eua {colpita la foccia avna Gorgo- di _Mi~er
., e la tefta di Medufa co' caJ!elli di Serpenti con warauigliofo artificio, e fotte ua in S1ra
e ~randiffimaJPefa. E f eccellenz...a del artificio di quefie porte,era tanto mara- cufa •
uig 1ofa, egrande, eh' ella diede materia di{ctiuere a tutti gli fcrittori greci,i qua
li lafciarono fcritte molte cojé di quefieporte.I Siracufani dicono,che quefio Tem
pio era quelw, e' hoggi è il maggiore, òil Duomo di Siracufa. Egli è da ogni par
te foficntato da tredici colonne fcanalate, con belliffime btt:fì, e ma1·a1tigliofìffimi
capitelli, della qual forte ne furon fatte dd Greci molte in .Agrigento, in Selinun~e, & in Segefia. Era ancora inquefiaifola, alla bocca dell'vno, edel! altro porto, la :R.gcca di Dionifio, ede gli altri Tirarmj, la quale, per fìto, per edificio, eper magnificenza era mirabilìffima. La quale fu trottata da Timoleone al tempo di Diottifio minore, tanto grande, e tanto benrnunita d'ogni forte di ~~g~u~
arm~, ch'ei v~trouò dentro robadaàrmar fettantamilaperjòne, e con queft'ar lì~ i~si:
me ritrouò anco;-a vn grandiffimo numero di caualli • Onde Tirnoleone, per can- racufa.
cellar la mefnoria di quella Tirannia, la fece rouinar da' fuoi faldati infìn dà fon
damenti, ~ome afferma 'Plutarco nella vita di Tir!loleone. E che quefia fortez:ut
fuffe nel piufiretto, & angufio luogo delllfola ~. ne fo fedeil medefimo 'Plutarco, nella .medejì~ ·vita, quando è dice, eh'alei era congiunta :Acradina, d ha
uendo chiamato Dionifìo gli ambafciadori di Timoleone, eh'erano Euclide,e Telemaco, eglino _non poterono entrar nella rocGa con quattrocento [o/dati infìe..
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·me, eapertamente, effendo occupato ilporto da~nemici, ma bifognò che v'andaffero fecretamente, e a vno a 7.mo, fincbe gli arriuarono a Dionifìo. Il medefi.mo
.fcriue nella vita'di'Marcello, eh'ef!endo ftata prefà Tica, e 'J:\0poli, & ulti.mamente .Acradina-, & hauendo.anche prejò per tradimento il refto della città,
eh'era i Jjòla, egli la diede afacco dfaldati, eccetto eh'il Teforo ~ale,il qu.alfu
portato nelterario •Et èchìaro, che la zecca er.a nella J\qcca, e le ricchez..z..e di .
..lerone, e di Ieronimo ,fi. conferuauano dentro della fortez._z..à, edificata fopra le
ruine di quefta.diDionìfi.o. Laporta dimaY"tnO di queftacittà,cheguardaua'Ver' fa Settentrione; con.fetteftatu.emedefi.mamente di marmo, e vna tefta à huoA!1tica- mo pur di marmo, con quefte lettere in greco, e ìn latino .AL L' l/ e CI D 1gh.e.cr~_na T OJ\E ,DELL.A TI Jl...A1{_7:'{_I .A, furon trouate fòtto terra, i anno
;~r:a' :É~ M D X X X. quandofi. cauauanoi fondamenti de' baftionidellacittà. L'anno
pi oo<lri . medefimamente JYJ. D LI I I • .dal medefi.mo luogo fi. cauarono affaìj]ime pie- .
tre quadre, molto g;tandi, e molte di. loro erano alquanto negre, & erano pitt.
di quattromila inmtmero, le quali eran pofte, ediuife in cinque ordini, & eran
diuifetra loro con certiJPatij mifurati. Sopra quefi'! maffa di pietre, ch'era mol
to grande di cfrcuito, era edificata quefia 'R_gcca, & eraui fiato adoperato bitume, come s'è potuto veder chiaramenteper alcune fue anticaglie • Sopra quefie
rouìne poi, .fì come io ho detto, leron minore fabricò la frta cafa confPefa, & artificio regio.La quale dopo l' effiugnatione di Siracufa, fatta da Marcello, fu ha.bitata da' 'Pretori R,gmani, come jeriue Cicerone nel fefto delle l/errine. Sopr(a
.
lei ancorapoi eh'ella fu rouinata, da non fo chi fa edifi.cato vn caftel/.o, il qua
"
boggi fi chiama Mari.etto, e per qt.tanto fi. puo comp.render dal nome, e dal mo .
F?rt~zzt> do della fobrica, douette ef!er opera di Sa;·acini . ~efta parte della città ,Aie
Siracu
J
. 'hab'1ta,11atre
1
fiortez..z..eano
. 1.a.ritempi,
.
. l'vna dellequaiet
z· \ 'l cas~c
G. l- .
faI cla
chifòla1ogg1s
fu ron .edì lo Marietto, di cui habbiamo parlato adeffe, la feconda è pofta [opra la bocfìc~te .
ca del porto mino;·e, chiamata da' Sirac11.Jàni Cttfà m1-otta, la qual fu. edificata
l~imo
da Laimo .AlaRona, c:ome dimoftra lo fcritto d'vna pietrapoftanel muro [opra
agona • la porta,che di~e cofi.
,, O uefla rocca felice, il tuo Laimo
" '1lagona, fe fore , e brama cli ella
,,. Sia mai fempre chiamata Cafa nuoua.
.
E la terza è di forma quadrangolare, ne'quattro cantoni della quale fon quat
tro torrioni di figu;-a rìtonda, voltati verfo i quattro venti> & èfatta quefia fòr
Giorsio tez..z..a per guardia del porto. Fu edificata quefia 'R_gcca da Giorgio Maniaco,.
Maniaco
.
l'ttano, Capitano
·
d'C
.aA ·
" d' .a
COilanti Conftantmopo
i on1~ntmo Monomaco Imperatore i Co11).an
nopolica- ·tinopoli, e R! di Sicilia, tutta di pietre lauorate in qtiadro, e ritiene ancora il
110 •
fuo nome. perche ella è da gli In.tomini piu dotti, chiamata il caftello, ma dal.
volgo è detta la torre di Maniaco • Ornò Giorgio le patte ae/fa per eterna memoria tfvna tanta fabrica, dì dtte .Arieti di rame, fatti di mano di maeftri Greci, e fondigett~., e c;-edo chè fuffero jjttati in Cons1antinopoli, i quali poi furon
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ron po'rtati a 'Palermo", per quefta cagiòné, che fìairà adelfo . ·E;J'endoft ribella-·
.
taSiracufaldmw M CCC C XL V1I'I. dallaR.!gina·Maria,rnoglied'.Al~. RMeg~nl
. ..
.
.
l
aria 1110
fonfo R._t: a.Aragona, e di Siczlza, per cagzon della corte, cbzamata a ca-n:er~, glie d.el
commef[a dal jùo R$ allaJì.ta moglie, la qual ribellione fupraticata da certi eh'ui Re Alfon
non sò, defidcrofi di cofe nuoue. il R!> ch'allora eraa'N!}poli,haucndo intefo que fo..
.
fia cofà, comme.ffe a Lupo Simenio Durrea, Vicere di Sicilia, & a Giouanni Ven L1Jp~ Sitimiglio Marclie/e di Giracio ; il 1ual appreffo de' Siciliani era allhora di grande ~~~~:a.
autorità, che vede.ffero d' accommodar quella feditione ,.e di ridur la cittd Jòtto G iou~n.
l obedienza della J?.!gina. Egli fècondo il comandamento del J{,e, andò in/ìeme col V~num1.,. Marchefe a Siracujà, e mej]è il Marcbefe.ne/l.à. fortezi..a dì Ca[anuoua-, & egli gho ·
fi ritirò nella l{gcca di Maniaci. Ma vedendo Gi-Outtnni, cbe la ji;a autorità non
gli giouaua coja alcuna, s'imagÌnò d'vfare aftutia, doue la forza, e l' aut.orità
. .
1ron ualeuano. Et bauendo allettati molti de' primi di Siracuja, fotto pretefto· A~uuad1
d'antica parentela, eà accommodar le cofe occorfe col R.!, econ la l{,egina, con ~ iou~n.
11 1
aftrtte.;rome.Jfe in~titò cor;ie a v_n b~ncb~tto qv..a_(i:ve~ti lmomini de' principali~ g1f~~ ~ ;;.
autori della rtbe/Jtone, a quali egli fùbito fece tagliar, la te.Sta. Effen</.o morti quietar _
coftoro [ubitofi fermò il tumulto, elafeditione in tutta 14cittd. Il che fotto,n'au. la co~_giu
uisò Lupo~ che fiaua.in ~ubbio di non poter dar b~ona.~ifofu~ione a qu~fia imp~e ~t:t·;~
fa, & egli.per premio dt quefla cofa tanto bengu1datargl1 diede qucfti.due .Arre tra la Reti,ò Montoni, i quali egli condu.ffe in Caftel buono, cl/erafuo, doue baueua lajùa -g~na MafomigJ.ia, epoi .Antonio fuo fuccefforc, adornò d'effe la Jèpoltura di'queflo·Gio· ria··
uanni fi4o padre.• Ma ej]èndo poi confijèata tutta la roba_ cf'.Arrigo,anch'egli Con
,,..
Giracio, efigliuol d' .Antonio, emeffa nel fifco l{,egio, corne roba di.R.!_.tbello,
due Montoni furon prefì da GafParo eh'era allhora Vieere di ~poli,e ca'..di Caflel buono., furon portati in 'Palermo nelpalaz..z.o reale, chéallhora fi
chiamaua Ofterio-, & boggiv'è la Dogana. Ma poi ej]èndo nate certe.reuolùtio-ni in Sicilia per la morte del R.! Ferdinando Catolico, e maffimamente in 'Palermo, confidàando Etto?e Pigpatello, eh'era a quel tempo Vicere,che /.o ftar. quiffi al I{! non era ficuro, prefc gli .Arieti in{ìeme cortl'altro Tefòr.o re~le; e<g}i por·
tò al Caftel a mar.e,dou_e ancor·hoggj fì vedono-. Ma torniamo al propofìto noff-to.
!0.efla Ifola, bench'ellà fìa piccola, efaffefa, e1fon punto hmnida, egiri afatica men d'vn miglio, e fìacircondata dal mare, tuttauia,.ella è.piena di,fonti
.tfacqua dolce ,.a guifa di fiumi abondanti., e!!offi. Il che è'degno di marauiglia,. ·
come di cofa miracol'oja di ~tura. Tra gli altri verfò 'Ponente,è.il grandi/fimo,.
e ce[ebrat!{fimo fonte a.Aretufa, che èbagnato dal! onde del porto. maggiore,- Fonte di
il quale":fi:endo: fuori di faffi, e cauerne dùbito sbocca in mare, e queflo fonte è' Arecufa •
molto piu conofczuto per le fouole de' 'Poéti~ eper·gli f critti de gli Hiftorici ,.che famd'.iT. .
~n fà>·ebbe per le mie parole, efi tien per certo, che q.ueflo fonte non forgt;t q,ui- ~l~a .~ ,_
ui, nè n~l paejè di Siracufa, ma habbia il fito principiò nel 'Pe/.op'Onneffo ,.e che
per certi fecreti canali fatti dalla natura, venga fòtto il mare, es/jocchi finalmente quiui. J2.!.!efta ècojà certijfima 1 che 'Piridaro tra' 'Poeti,,e Timeo·tra'gli'
.
.
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Iftoriéi,_Ùqu~l poi èflato feg1~itatodd Greci, i da' Latini ,furònÒi primi~ cEtdijJero, che ilfiurne .Alfeo, chenafce in.Acaia, ejfendo inghiottito dalla terra,'và
fotto il mare quafi cinquecento miglia, epoi efce fuori in Sicilra in queft~ fonte • .
'E _'Pindaro nellaprima Ode, del! Ode 'N.:_mee, diffe,
'
;, Ouenerando refPirar cf.Alfeo, .
;, ÌJoue'ha f albergo fii oDiana cafia, &e.
Il qualfì come io ftimo, fu feguitato, e imitato da r ergilio nella f ua Bucéo-. lica ali Egloga quarta, quando diffe •
." CofUamara Dori in te non metta
,, L' ondeJue , quando, fott' alacqi1e [alfe,
" Del gran mar Siciliano, andrai correndo
..

··

E nella Georgica, nel lib. {•

·;, Hauendo finalmente in terra meffe
•? La ueloce .Aretufa, le faette •
E nel medefimo.
_.Aretufa d' auante al'altre fùe
sorèllé; cauò fuor de Conde falfo
ia bionda tefta &c.
:E nell'Eneide lib. 3.
" ~l gran mar Sicilian, giace vna lunga
·" I fola pofta del ondofo e fiero
" 'Plenimirio a fronte, da gli antichi detto
" ·ortigia, é fu già foma, eh'il bel fiitme
" :Alfeo'aElide, fott' a Conde fal.fè
" r enijfe qui per uie del tutto OCC14/te,
" Il qual, la tua mercè bella .Aretufa
,, Con~ onde Sicilian, l onde fi1e mefce.
· Ouidio ancora nel 5. delle Trasformationj dite.
Mia 'Patria è'Pifa, & in Elide nati
· ·Siamo, e Sicilia io peregrina albergo,
E piu cf ogni altra terra apprezw, & amo
Q.J!,efto paefe , e pe~· mio foggio ho quefla
Terra, e fònqueflid'.Aretuja~ cari;
E piudeuotiDio ~e prego lmmile
chè tu pietofae,manjùctaogni bora
La conferui fèlice. eiJ.ual cagione
M' babbi indotto a cangiar paefe, e flanz..._a,
E per fì lungo, eJPatiofo mare
In Ortigia venir; quando io ti veggia,
· Hauer ferena faccia, ~volto allc~ro
E fgrauata di cttre e penfìcr meJti
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,. ~n.mi fia .graueil dirlo. io da lamia
'Patria, mi p_arto, e per cauerne ofcure
• - 'Paffo e qui fo l, ehumida tefla alzamio
... .. 'l\{!!ouo ciel veggio, enuoue flelle miro •
E Claudiano nel

2.

dice:

.Le quai da Conde cl .Aretufà fono
E da quelle cl .Alfeo nutrite, &c.

.

E Silio Iralico nel x+· dice:
!l.f±identro a la fua fonte, il caro .Alfeo
.

. '.
.Aretufa riceue, il qual le porta
be la jàcra corona i fogni &e.
Timeo nella jùa opera d'Italia, edi Sicilia, fec01fd()'che racconta Stefano, di·ce; .Alfeo ha i! fuo principio in ..Arcadia; e dipoi erttrand6 jotterra ,forge in Si.-racujà di Sicilia nel fònte a..Aretufa. E m~pe1~fò, che Timeo, e coloro, che fcrif-.
' jèro.inanij a lui queflo medefìmo, fì4ferq rnoffi dalla publica fama, che di ma.no. in mano.s'era vdita., cioè, che irt Olimpia s'era gittato,vn bicchiere ne! fi1,m~c
.A.lfèo, il qual fu poi trouato in queflo fònte d' ~retiifit. Eraft anche o]Jerua·to ·qr~eflo, che quando .fi fo.ceu.ano·i facrifici in Olirnpiçt, che fì foceuano ogni cin
.
·que.anni, poco lungc dal-fiume ..Alfeo, lo flerco, e' l fanguede gli ani11utli.che.ft Alfeo fiuJàcrificauano, fi g#tauano nel fiume .Alfeo, e che in quel tempo fi vedeuano u,... me.doue
ftir del fimte d' .Aretufa Cacqu.e tutte imbrattate, e toi•bide. L' Or.acolo d' ..Apol- ha. ti ~u~ .
"'-·Jjne Delfico, fi dice, che rijfaofè a ..Archia, Fhe prefe ilparer da lui cire,a f edificax prtncipi~·
t:Jracufa, ttqucfla foggia, fi.come fcriue T_aujània nel Q.!!;into libt·o.
·
,, !ftpra Sicilia in mez..o al.mar fì giace
.
,, rrt. !fola da lor chiamata Ortigia,
,, Doue Conde fue vcrfa il fimne ..Alfeo,
,, Miflc con quelle tf ..Aretttfa bella.
Di qui auucnnc, che Plinio nel fecondo libro al·Capitolo Cr I. diffe. Certi
fiumi, per odio che portane al mare, fe ne vanno fotto tara, come è il fiume .Al
feo, il qual paf]~ndo per Olimpia, fi nafconde jòtterra nel lito del 'Peloponneffo, e le cofe, che vi fon gittate dentro, fi trouanorzella fonte d' ..Aretiefa, eh' èin
Sicilia, nel pacfe di Siracujà. E nel libro trcntcfimoprimo al capitolo quinto dkce. QJ!,efta è cofa marauigliojà, che il fonte a..Aretufa, puzur. di litame, per ca• gion,delfium~ ..Alfeo ,che correper Olimpia:,& è.veriftmil.queflo, perchc quel
fiume. pajfa ./otto terra per quelC!fòla. 'Parlando Solinoi d' ..Aretufa, e a..Alfeo,
qice .Egli èvero, che l'àcquedelfiume, e del fonte ,fìconfonno infapore .Dice
Pomponio Mela. Egli è in Siracufa v.nafot1te mirabile, chiamata .Aretufa, doue~ ~rouano le cojè gittate nel fiume .Alfeo, éhe fì fòtterra nel Ì>eloponnejfo;
çn'd ci fi crede, che non fì mefcoli col mare, ma correndo fotto Cacque marine, ri
forga quit4i di nuouo. E'Paufania nel ottauo libro, d~c..e. ìl fiume ..Alfeo, oltre
agli altri fiumi 1 ha quefla natura 1 eh'egli.fi najèon{ie jfejfo fotf erra, e di n~to-

uo
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tto JPejJo ritorna di [apra.. Egli ha il fi~o principio in Filace a.Acaia, nel quale
entrando alcuni torrenti, diuenta graffo, & il luogo, doue entrano in lui quefr
acque, fì chiama Simbola. 'Partendofipoi.da Filac.e, eda Simbola, uien nelpaefe di Tegea, e dintrouo forge in.Afta, e riceuendo il! fe quitti l'acque del fiume
Eurota, fì nafconde vn'.altra volta. Dipoi forge di n.1f-OUO,do11e fo110 i fon.ti a.ArAlfeo do- cadia, e paffendo pel paejè Tijèo, eper me-zo.dell'a città d' Olimpia,fopra Cill.euediu~n- nedegliElei,diuentanauigabile,euatterfò il mare, e pajfando fotto il mare
b~tmga .Adriatico, forgevn' altra volta in Ortigia, che hoggi fì dice Siracufa., efi mefco
1
e'
la con la fonte d' .A.retufà. R.y,efto dice Taufania: Le quali cofe, egli conferma
con la teftimonianta di molte ragioni, eargomenti, nel quinto libro, dicendo.
'Pe.rchc non crederò io, che il fiume .Alfeo corra fotto il mare, e chefi mefcoli col
fonte d' .Aretujà, poi .che qi queflo:M fece.anche fède t Oracolo d'.Apolline ? il
qual riffiofe queflo mede/ìmo, a .Arcbia, cbe domandaua ~ doue egli haueffe a edificare vna città bonorata, e bella? .Alcuni greci medefìmamente, & Egittij,
che fono flati in EtiapiaJopra la.città di:Siene, e di7Yleroc, dicouo, che il fium~
'NJ!o, entra in vn certo Lago_, dipoi sbnccando di quiµj come davna terra ferma,
corre per i Etiopia in Egitto, esbo.cca in.mare al Faro. Io ho.vedttto.làne' confini
Arieti di .de gli Ebrei il fiume Giordano, ch'entrandonel lago Tiberi'ade, lo1rapajfa jén,.
b~on-z.odi -z..ameféolarle Jùe.acque con quelle delLag-0, & entra integro & incorrotto i11
Sira~uf~, vn' altro tago, chilt.mato il mar morto, doue poi a poco a poco fì confonde n·a que~
~~~,p~rt~ le paludi. Egli è anche inioniaun fiume, molto_(ìmile alfiume .Alfeo, ilcui:pri~
ti 3 i'aier cipio è prej]ò.al monte Mica/a, il qual p.affimdo per meto ilpel.ago, eh' ei ritroua,
mo...
,·ijòrge un'altra volta a Brachida-r.el porto,, chiamato.Tanonno, e fìrr qui dire
'Paufania. !!.J!.eflo medefimo eaffermato per uero da.Ateneo,'da Ludano, e (.ia
molti.altri, Ma Strab.one nel feflo libro, fìflim.a chetutte quefle cofe, fìano 'mon
flrojè, e fouolo.fè, indotto rnaffimamenteda 1uefla ragione, che là doue il fiume .Alfeo fa la fùa bocca, che tra due Tromontorij, l'wo chiamato Feano, -e
i altro 'Pitane, nonfì trotta alcuna voragine ,doue entrando il fiume, poflà correre jòtterranearncnteinfino a Siracuja,majùbito fi mcfcola.con i acqua del ma'7
re. Dice in oltre il medefimo Strabone, cb'entrando queflo fiume in:mare, egli?
necejJario che lejite acque djuentino[alfe, perche e' non entra con tale impeto~
mare , che pojfa per tanto ffiatio di via pattar feto Cacqua dolce,, ebuona da beuere" co.me è t acqua del fonte a.Aretufà. Con tutto queflo, ancor cbe Strabone fui tmtorgrauif!imo, e' mm pare che le jùe ragioni pojfino cofaalcuna,fenon
contra coloro, che jèriuono, che il/ìt-tme .Alfeo, entrando in mare, e me(colandoficon cjfò, porta poifacq1-te dolci al fonte <f.Aretu.fa. La qual cofa i contr~
la credenza commime, e contra ilfenfo. 'Perche tutti gli antichi che banno fcrit:..
to di quefio miracolo dj natura dicono, che il fiume .Alfeo non entra in mare, neft
wefcol.acon ejJo, ma entra.in vna voragine, pofla fi·a terra, eche òtutto ò parte
di lui viene a trouar la f<mte a.Aretufa. il che non par gran cofa, fitpcndo' che
molti altr,i fiumi entrano fottcrra, e dipoi efcon faori, jècondo cbe n.oi habbia.,.
mo
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rtto detto per autorità di 'Plinio nelfecondo libro,come èil fiume Lico in.Afta,( Eraftno in .Argolica, il Tì"re in 711.efopotamia, e m-0lti altri. Egli èdunque teme• raria cojit affermare, ch~l fonte cl.Aretufa non babbiaprincipio in Elide, auuen
ga che tanti jèrittori Greci, cont~enghino in.tìeme in quefta opinione,e che tanti /ìtl
mi nafchino quafi miracolofarnente in cofi piccolo jèoglio di Siracufa, q114fiJit la
rittie-ta del mare verfo 'Ponente.'Perche, chi è quello che po/fa inuefiigare i fecrc
ti di natura, e di Dio ? Chi ha mai ueduto quelle grandi/rime catterne, che fon
fotterra? le quali inghiottifcono tant' acque di mari, edi g;i·andifsimi fiumi, già
tanti fecoli fono, epoi anche le rigettano fuori_? Il che negare, fai'ebbe cofada.
paz'Zo. Chi finalmente, (per uenir·alle cofé,che fi uedon tutto di) non ammetterà, chç fù per le cime de' monti nqn efchino fuori, e non trabocchino quelt'acque,
che /Jauendo ripieno le cauerne fotterranee, bi.fogna che fì verfìno in qualche
lt-togo ? 'Per tanto, egli è co.(a da huomini non fapere ogni cofa, enon poter vedere con gli occhi il tutto, e bUogna che noi cene rapportiamo a gli antichi, &
ttlla lor fede, e non for.(ene beffe, a' quali, .Ariftotele circa qu.efto, non ft vergognò d' acconfentire nel fuo libro delle cojé memorabili. E Cicerone, e Diodoro
jèriuono, cbe'l fonte d' .Aretufa, era già di .(mifùrata gt..ande'{z..tt p~r quefta ragione, che molti di quei rit~i~ che e[cono di diuerfì faoghi, e che vanno jparfìqua,e la,echeag"ijà di/ìumi·feruono alle botteghe, delle conce ·de' cora-.
mi, congiunti infìeme, foceuano vn. grandiffimo Lago, il qual effendo di gira
eottaua parte d'urt miglio' fì'Jliflendeua dq.lla bocca d' onde egli efce adef[o , per.
fìn-0 al fonte, il qual al mio tempo jì chiamaua d4 Canali, come fi puo veder
d'Nora per alcuni vefiigi aacque, e di aquedotti, doue già era l'antica port,chiamata<l .Aret14fa, fecondo Liuio, ben.che al mio tempo fì chiami la porta de' Zttccheri, dalla quale., Marcello prefe Cifola, come afferma Liuio, e
noi n'habbiamo trattat-0 piu dijfufamente neltHiftorie •.Effendo quefia porta
integra e murata con anticbiffime, e marauigliofìffime pietre, e tra tutte le
porte antiche fitffe rimafta fola, già venti anni fono per fortificar la città fit
ferrata, e perdè in vn tratto, .fvfo, la forma, e'l nome • Ma quella che hoggi mena altri verfo il fonte .Aretufà, dedicata f1, Santa 711.aria del 'Porto, p'"ochi anni fono fi' aperta, .non ve n' ejfendo prima fiata alcuna. 'Percbe un tempo fa' eacqua det fonte .Aretufa' bagn{tua le fue mura di fuori, e di dentro
era fatta a [catini grandi/fimi di pietra che fono boggi coperti dalla terra, fit
pe' quali artdauano i Siracufani a·pigliar Cacqua che jùrgeua dentro alla città.
~a e!fendo(ì. poi diuijà ·~~etufa, in pùt rar;zi ,.,e rampolli in .(ucceffe di tempo,
~tede ~cca,(ì.on~, che qu.u.u .Jì- fa~effe q?Jella port.a. E:a ancora pieno di pefci,
iqualt fCr effe; .confecratia Diana, come ajferm.aD_iodoro nel fejlo, non eran~ preft d'a q~ellc perfo~e Jùperftiti?~ ,e.q~~lli,che al tempo della guerra ne man
giarono, patirono grau.iffime calarmta ,.fecoJJd<i che ft.rùtono certi rttttori antichi.
Son le fuc ac1~1.e gro!fè, ~piu.J~lf; chenonbifog:aa, a ber~ere; e chi l'u,fa, per effer
elle d1~re,e di.mala digefii.onc,fe_n ammala,fecodo cbefctzu.~4teneo nelfecondo li
I
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Fonte di bro.'J:X!!n molto lontan dal fonte .Aretufa, nel mez..o del rnare forge vna fònttt-

na d'acqua dolce, e getta l'acque fuori dcl mare , & è chiamata dal volgo,
ce nel me Occhio di Cilica,di cui non èfcrittore alcuno che ne faccia rnentione, il che mi c;•e
zo del ma do c/Jc fia per qucfto, pcrcbe egli èvno de' rami ò fonti, vicini alfonte d'.Aretttrc •
fa. il qualJitrgendo anticamente fitoi· della terra come gli altri, e non [tJ.or dcl ma
re, come e' fa hoggi, l acque marine rodendo in facceffo di tempo quei liti,·& occupandogli, (come ne fan fede lerouinede' mitridellacittà, edellecafe, le qua
li effendo1 già interra ferma, fonoboggi fott acqua) bifogna per forza ch'egli
Jòrga fuor del mare. 1.>erche effendo acqua graue, non potrebbe per fila nattda
- 11fcir del mare, efalfrc in alto,s'ella non venijfe da luogo alto,fì come la ragione e
'f efPerienza ce lo moftra, & .Ariftotele nel primo delle Meteore,e Trogo net quar
to libro ce lo affermano. E fe queflo non èvno de' ,•ampolli del fonte d' .Aretujà, e'
bijògna per fòrza ch'ei nafta in ~ualche monte.vicino, ejéendendo al baffo, s'al'Zf
poi fieori del mare, fPingendolo il vento di dentro, fecondo che ce ne fo fede il
medefimo .Arifiotele • Il fonte a.Aretufa adunque, era già grande , e ui fi poteua pefcare, & era cjrcondato da granqiffime pietre, murate con belli.!Jimo ordine, intor-t10 alle quali, ejfendo gittato molto bitume, epegola, fì ribatteuano indietro tonde del maref cnz..a fèntir nocumento alcuno, delle quftlipietre , fi vedono ancor hoggì molte reliquie. 'Perche al mio tempo;fi vcdeuanoJòpra quefic rouine bituminofe , e impegolate, edificate cajè, e botteghe di coloro , cflattendeuano alla concia de' corami, le quali ejfendo flate rouinate, vi fì fece vn forti.ffimo baluardo, per dìfejà della città, edel porto, che fi chiama da Santa Maria .
F5te d' A .Al mio tempo ancora, cioè fanno M D V I , la detta fontt11Ja fi feccò tutt1h
rerufa fec ma in quel mentre in terra ferina, cioè nello ftretto, enel lito del porto di mAicar.o a' n~ mo,farfarofùori molti fonti, i quali fì jéccarono .fubito ~· ch'il fonte a.Aretufa
firt rem P' cominciò di nuouo a riforgere. R!_~eftc fon dunque te·cofe degne di memoria, contenute nella prima parte della città di Siracufà, la quale boggi fblamcnte è ha.bitata. E bench'ella ftaper fìto naturale muniti.ffima, efortifjima,come dice Cicerçne nel fettimo libro delle Verrine, epof]à effer guardata da pochijfimi huomini, nondimeno Carlo f2.!.4nto Imperadore, l' ba fortificata al noftro tempo con{or. tiffimi, & ineJPttgnabili baluardi, epuntoni.
Acradi- · L'altra parte della città di Siracufa,fì chiamaua .Acradina, fecondo Cicerone,
na, parte Diodoro,'Plutarco,e Liuio,et è nomt: greco,che 1ì1terp'letato,in lingua nofira,vuol
di Sir:icu dire jòmmità di capo,perche lajita maggiorparte era invn monte,chefòpraftaua
fa·
alC Ifola,e la natura,e fìto del luogo: e'Plutarco nella vita dì Marcello, ci fanno fe
de,che quefla parte doueua effer piti forte; epiu grande delt altre,e qua/i compofla di piu. città. E chlclla fuj]è vicina a Ortigia 7 ejèparata da leifolamente conu_n
ponte,non l bo per coniettura,ma per certiftimo giudicio. 'Percbe dicendo Strabone,che .Acradinafì congùmfe a Ortigia dopo·ta venuta dc' Corinfi}i,la quale aggiu
ta,fo fatta perche laftrettcz...ui delt Ifola non poteua capir tantagente; chipuo du
bitare,cb'ella non le fuffe èdificata appref[o?Il che anchefi ::vede chiaroper leparo
le
:icqua dol

r

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

,

L I B R O ~V A 'R T ò;

e

,z'
a

'è-

13 I

le dì Liuio,quando e' dice.nel quarto libro della guerra Cartaginefe,che .Androno Andro~o
1
tf.oro,ilquale haucrm fortificato la fortezut. dell Ijòla,e mef[oui dentro quelprefi- ~~[;0 ~ :a.
• dio eh'egli baueua potuto,il giorno feguente in fit t alba aprendo le porte delt IfoJòla,andò nella pia'{vt. a.Aera.dina, enel mercato di Comordia. E nel medefimo
lrtogo,nel quinto libro dice.'Prima che M.:t.rcello conquifiaffe Sframfa; Tica,c ~
poli che fo~ p~rti della città ~li s'arrenderono . Le qu~li bauendo ~·icermte, andò
con tutto il capo a por t aflcdio>e dar t ajfalto a .Acradma. .Alla dife.(a:dtlla quale
fi mifèro non folamcnte q1~elli eh'er~rro di dentto,ma vi venne-10 anche quei che di
~j[o) lafciando voti i luoghi e' prefidij,doue gli eranoflati pofti. E 'Plutarco nel
la vita.di rimoleone dice,che la F,gcca era congiunta con .Acradinà. Et e!Jencfella nello flretto ,[t come habbiamo detto, & habitata fola con t Ifola da Dionifio
;,zinore nel vltimo del fuo Imperw, chi non vede che .Ac1·adina era vicinijfima al~
t' i.fola?Io mi fono allungato piu del douere circa queflo, per amor di certi, che fon ·
poco curiofi di cercare il vero, e per auuertire i foreflieri & i terrazut.ni, che
non fi lafèino aggirare da coftoro circa la verità dell' Hifloria in quefia, e in al-.
tre cofe • .Acradina adunque, fi diflendeua da·quefto piccolo interuallo aOrti- Scal~ grc
gia, pe>' fino a quel luogo chiamato boggi la fcala greca,e conteneua in fe tutto il ca di Sua
paefa per fino al mare; dal quale ella era bagnata verfo Leuante, everfo mez...o cufa •
giorno, come fcriue Liuio nel t111.-arto libro della feconda guerra Cartaginefa, e
lo dimoftrano ancorà l'anticaglie del.le rouinate mura, che giaciono fParfe qua,
e l!Ì • In q1-e&ftaparte piu vicina a Ortigia, era un' habitatione g:randiffìm_a, e ma- Ca.fa di
rauigliofa, la quale fì cbiamauaper .fòpranome, la cafa de' fejfanta Lettori, co- ~flam~
m.e afferma Diodo;·o nel decimofeflo libro, & ·e;·aflata opera a.Agatocle J?.! de' et tori.
Si,.acufani. QJ!.,efla trapajfando d' .Architettura, di belle'{vt., di magnificcn'Zà; e
di grandczui, tutte l'altre fabriche di Sicilia, etiamdio qttelle de' Tempi, ef!endo
percojfa da vna jàetttt rouinò , enon vi rimafe pure vn vef/igio minimo di lei • In
quefla parte della città, era vna grandiffima pia'{vt., doue maro portichi, e androni larghiffirni, dentro a' quali al tempo del vemo, edelle pioggie s'ejèrcitaua- .
no i lottatori. Eranui ancora il 'Pritaneo, cioè ilpalazz..o da tener ragion ciuilc, e ~maneo,
criminale, molto bene adornato, e tra gli altri ortJamenti v'era vna ftatua di la~;.~ ~~
SaJfo, fatta d~ mano di M.ar~o Sillamone, fcu~tore ~ccellentiffimo, la quale era iufiicia •.
belliffima, ed! tutta p~rfe_tttone, &_ hat~eua zntaglt~to nella bafi vn'Epig1·am- Marco S1l
ma greco belli/fimo, di cui fa memorza Cicerone nelJeflo dell' orationi contra J/'e;- fclaml one
. (i
l .
d'
·tT:
Cli core.
..
re, ancor eIJ e~ non m~tta i ve;: i; Era ~ne 1e m .A.era. 1na vn gr.andi.f;zmo pala'{z..O
da tener ragione, chiamato da Greci Buleuterw, il che latinamente vuol dire
Curia, ò Corte~ e~ragli a.ltri. Tempij, ch'erano molti in qu.eftap.arte, il piu bel- 1'.emeio
1
10
Nera quello di Gioue Olnnpzo, che fu fatto da Ierone minore, & era di giro d0 1 9 ~c
' l'
· he'Zz.,a, e ·i altez..:::a a prop()rtzone, cli impio.
to, hauendo la lung
Simu.
l'ott,zu4 pal'te u.I'un ~ig
&_e:·aprejf!> alla piaz...~a, poco lontano dalTeatro,e v'eranocupole,epira- fa.
midi.grand~{fi.me, e belliffime, fì come afferma Diodoro nel decimofi!fio libro.
E v1 ft vedeuano appiccate-intorno molte JPoglie .di Greci, e aIllirij, le qu.ali
I
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il Settato R._omano haueua donate a Ierone. Erauiancora limagine di Gioue,fotta
Statue di con grandifiimo, e qua{ì diuino artificio, la q1~ale era tenuta còn grandiflima reti
G ioue fa gione, e rit~erenz..a. Efwzmadelle tre imagini, ò./latue di GioTte, le quali mmo a •
mo[e _per quel tempo nominate nelrnondo, & erano fotte a unmèdcfìmo modo, evn'altra
amficio • n' haue1ui talta Flaminio di Macedonia, e pofiola i7l Campidoglio,l'altra era tem~ta.fàcrat~{iirna in 'Ponto, come fcriue il medefimo Cicerone neljèffo contra Verre.
Ma quefta t~rza fiatua era temtta in Siracufa con g;randisfima vme'rationc, e
non foto era tenuta in pregio da quelli del paefe, mai foreftieri ancora veniuano di paefi lontani per vederla, efarle facrificio. Furono in .Acradinaancora, il
Tempio tempio di Giunone appreffo al lito, i altare della Concordia di grandiftima riueren
di_ Giuno z..a,e'l Ternpiod'Ejèulapio,nelq1taleeralaftatuadello Dio'Pan,fattaconrnara
n~, ~~I~ uigliofò artificio, e. quella d'Efculapio ancora,doue al jùo tempo fì foceuano gran
tr1z1 Sira. d~(Sime fefte. Vifuancorail tempio di Bacco, chiamato da loro Libero, doue'.(i
cu a·
foceuano i fùoi fàcrifici i71:{ìeme con quelli d'.Arifleo ,figliuolo di Bacco, il quale
fi crgdeua da' Greci che fuffe fiato imteritor dell'olio, ev'era anche la jua ftatua,
fatta co marauigliofiftimo arti/ìcio,fecondo che dice Cicerone contra Verre,eDioSfera del doro nel XX.. libro. E' non bifogna trapajfar con ftlentio la sfeta del Sole cbe v'era
Sole · di fatta di bronz...o,la quale, fecondo che dice .Ateneo, era in que./laparte della citbh?n:z.o. tà, nella quale ft vedeuano tutti i moti del cielo, e di tutti i pianeti, gli ajpetti, le
Sir::~r;~ riuolutioni, il Leuante,il 'Ponente,iventi,i minuti, il nafter delle./lelle, efinalmen
te era vna imagine di tutto l'opificio della ~tura,fotto arti/ìciofamentepetfarPrigion lo v~(tbile agli buomini. ~ll'vltima parte d'.Acradina verfo Settentrione era v~i r1bald~ na fortez..z..a,chiamata da' Greci Galeagra,che in noftra lingua vuol dir prigione di
m Acradi ribaldi,eJòpraftaua al porto de' Trogili fecondo Tucidide, della qualefì vedonfi al
~~~gili mio tempo molte reliquie grandiftime e belliftime nella vigna di 'Pietro .Agoftano,
porco di poco lontan dal luogo chiamatoJèala greca, apprcffo al qual lttogo,era ilporto de'
Su acufa • Trogili,fecondo Liuio,eTucidide.Da la parte che guarda verfo Leotini,era vn pae
.
fe chiamato Ecatompedo , come dice 'Plutarco nella vita di Dione. Eranui ancora
Taglia~~' le Latomie,ò Latumie,ho'l,gi dette dal uulgo le tagliate,cbe fòncaue di pietre,d'on
f:·~af~~ de Ji cauauano ifàfti per fobricar la città, come ~be a ~poli, delle quali caue
mie d1 Si poi, Dion~(ìo egli altri Tiranni f ifèrttirono per prigione. Dice Cicerone contra Ver·
roicufa • re.Egli era in Siraa~fa vn'opificio grandiftimo,e v'è ancora, il quale è tutto dìfajfo
masficcio, e molto profondo,tagliato inftno al bajfo con gran manifattura, e non è
imprefa fenon di molti ~,e Tira11ni.Le Latomie(dice .Ajèanio 'Pediano) che fono
inSirru;ufa le prigioni, .richiamano co[t,percl/elle fon certi luoghi, d' onde fi cauano
. le pietre,e fon chiamate co[t, fecondo il parlar Siciliano • QJ!.efie erano certe prigio
1
dt~~~~~1 ni fòtto terra grandiffime, tutte tagliate inpietra·vhut, evi[t metteuano coloro,
fa che pri cbe publicamete doueuan-0 effèr tenuti in prigionc,e non fòlo vi ft metteuano quelli
gioni era della città,ma coloro ancora,cheveniuano di diuerfi luoghi delf Ifola.S-ono in.Aera
'no •
dina molte altre cauerne, tagliate in pietra, molto marauigliofe da vedere, tra le
quali le maggiori fon quefte 1 una, che fi chiama la grotta di S. 'NJ.colò1 l'altra eh'è
gran13i
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-gttt'tidiffima,e fotta arti/ìcio.(amente per canti!P1ti mufica,perche u'èvn belliffimo
Echo,non fatto naturalmente,ma per arte, perchenon folamente tti ft f ent.e lari- Grotte
• JPofta delle voci grandi,ma delle piccole,e pienamente efPreffe,il che è cofa mirabì in Siracu
le.La tetza ènel orto de' frati di s. France[co. Zoccolanti,laqu.1l fi chiama la grot f~ degne
ta di s. Maria del I efu, la quale benche fìaftrettajnbocca, piu nel dentro però è ~~ m,emo.
largbiffima,e v'è anche vn lago cf acqua dolce .Efotto la Cl1iejà di S.Giouarmi fon, ua·.~·
· certe fPelonche diu,ife con làrgbiffime vie,come.a vna città, le quali feruiuan-0 anticamente per cimiteri/, pero che dalle bande ft vedono molte fepolture di pietra,
& in vltìrJÙ> ft vede.anche la grorta vicina allachiefa dì S.Lucìa,cauata con gran
diffimo artificio. E come dice Cicerone,tutta .Acradina non era altro eh'vnaftra- _
da larghiffima,e fortiffima ,doue per trauerfa mm pofti molti belliffimi edifici, j
.quali a' tempi noftri per cagion delle guerre, e anche per la vecchiezur. .fòn tutti
.mancati.~l MD LIIl, fu ritrouata vna porta' integra di quefta città,poco fon. .tana da quegli [cogli, éhe boggi ft chiamano i due fi'atelli,efu anche jèoperta vna
via tutta laftricata di pietra viua, la quale eraftata gi'an tempo fotte~r(l~. ~ quefta era la forma e'l.fìto d' .Aqadina. La terz4 parte della città di Siracufa,fecon- .
do Cicerone,era dornandata Tica,éhe latinamete vuol dir Fortuna,perche in quel T 1 ~.' ~~r
la era il Tempio antichiffimo di Fortuna, la quale anche da 'Plutarcho nella vita ~~cL ira
di Marcello,è chiamata Enijnea,e credo per quefta cagione,pcrcbe ta fortuna au- .
tzo,è vna.Ella e;-a congiunta alle mure a.Acradina, veijò 'Ponente,la, qualper oo
effer naturalmerJte m-0lto forte,dopo la cacciata di Trafibulo,fu fortificata da' Si
.racu.fani,e cinta di muraglie come .Acradina,jècondo chefcriue Diodoro nel vnde
0
.cimo libro,di cuifi vedono ancora belliffime anticaglie,e rouine, intorno alle qua1.-Zon erano ifoffi fatti arti/ìciofàmente, come.fì.fo hoggi, ma le mura andauft1!0 lZ
poco apoco piegando,e chinandoft tanto, eh' elle faceuano il foffe da lor medeftme,
et ogni cofa era di pietra.Eraui vn grandijfimo Ginnafio,e molti Tempi, efec_ondo
. cbefcriue Cice,rone,era molto habitata.In cim.adella città era vn luogo rìleuato~e
tutto recifo aintorno,chiamato da' Greci Epipole, che vuol dire,fopraflare, per- Epipoie
.che da quello[t pojfon vedere non folamente la, città di Siracujà, e'l porto, ma il in Sirac·u
-'Promontorio del 'Pachino da man de]lra,e da man finift.ra il 'Peloro, i monti di ea fa che colabria,l' alpe di T aormina,e'l monte Etna. Epipole (dice Tucidide nel Jèfto) è un fa era·
luogo recijò intorno,e che fta fapra alla terra, enon vi fi puo andar fe non da V-aa
handa,perche eflèndo ! altreparti molto erte.e difficili, non vi[tpuo fàlire ÌJJ mo·do alcurio.9.!_~efio lttolo verfa la città è alquanto fhino,e piegato,eperò da.' S:ira.cufani fu chzamato Epipole,perch' egli è molto rileuatofòpragli altri. 'N,slla cima .cli q14io luogo.,eravna fortez._uz cbìamata da' Greci Labdalo ,jècondo Tucidide, For~ez:z.a.
:. .benche Liui0, nelRflo libro della ]èconda gue.rra Cartagìnefe la chianti EjJapilone; ~f;~~b
.QJ.4la era tutta fatta di pietra, e fabricata con marauigliojo artificio, di che fon chiamata
· no fede leJùe belliffime anticaglie, di cui in tutta Siracitjànon fi puo vedere cofi.J. L~~Jalo •
pittantica, ne piumarauiglùifa. QJ_~iui fon molte.flrttde fotterranee, tutte laftri:
eate, che vanno in diuerfeparti della città, del{e qU11li fiJèruiuan-0 j J{!,Ò i folda1 3
ti •
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ti per hafconderfì, quando nafceua qualche tumulto nella terra, ò ver quanefo i
nimièi. fufièro entrati dentro, peroche:per quélle ft potcua ageuolr11ent~ andare a
• . • diuerfi ltwgbi della città. QJ!.efto luogo è hoggi volgarmente chiamato dd Sira~og;r~-. cujàni ~ongibcllifio. SopraEpipoli, e Labdalo quaft la quart4parte avn mi~,t~~Ca~ 1 glio verjò 'P.onente, è vn rnmulo tagliato intorno intorno, chiamato Euriolo da
Tucidide nel fefio, cbevuoldire gran larghezza, e da Diodoro nel ventefimo liIn-o è detto Euriolo, cioè largo cerchio •'N!_lla fua fommità è'tù1a JJ....occa; goffamente fobricata, eantica, che doueua fèruir per far la guardia, la quale hoggi
èmez..a rouinata, enon vi.fi vede altro di bello,ch'vna cif/erna cauata in vn faffo,
Beluede-- e ahiamafì hoggi Beluedere,jèoprendofi da quel luogo ilpaefe del 'Pachino,~ ~el
re di Sira 'Peloro. ~attro migliaJòpra Euriolo, èun certo monte, tutto accerchiato diJCo
cufa, che fcefe rupi , e lafuacima èchiamata da Tucidide nel V II. Lepa, cioè 'Promonco a era. torio, & hoggi volgarmente èdetto monte Crimiti. Lontano 1Ìn miglio da Epi..:
p_oliverfo Leontini, era vnluogo dettoLeono, da Tucidide nel PI. di cui a' no:.
ftri tempi non fi vede nè fogno , nè rouina alcuna. •.Appreffo a Epipoli, fotto alla
~oroJ?·- fortez._ZA di Lebdalo, era il fomofo, e bello horologio, eh' era opera di Dionifio
$~oniGo maggiore, come fcriue 'Plutarco nella vita di Dione, ev'er~ ilpala'{!-O reale del
m'aggiÒre medeftmo,doue erano fiati portati i 'Plataniinfin dall' Ifola Dibmcde, i quali mt·no alberi nuouamente ueduti in quei paefi, e v'erano fiati portatiper ornamento di detto palazz..o, fecondo che fèriue 'Plinio nel duodecimo-libro,al capitolo pri .
mo .'Di quefto pala'Zzo poi, ne fu fotto quel Ginnafio grande, di cui habbiamo
parlato di fopra. In quefiaparte, eran molti Tempij, ma ilpiu fomofo, ilpiu ~r~ .
tic.ò 1 e'.l.pit1-vene~·ato_ era quel della Fortuna. E 'Plutarco fcriuenella fua 'Politi.:.. ·•
. ca, che Timo/eone, poi eh'egli hebbe cacciatii Tiranni di Sicilia, edificò in Sirt'!... ·
re~J:~u- cufa· vn marauigliofiffimo Tempio alla Fortuna, percbe gli ànticbi attribuiuano .
na in Si- time le cofe profPeramente fotte alla Fortuna, e nòn [apeuano lodarla ne rìngra
racufa • Jiarla altramente, che col far cofi fotti edifici . ma fe Timoleone edi/ìcaffe qucfto,Tempio in Tica, io non Cho trouato ancora in alcuno di quegli f crittori, che
:-mi fon venuti alle mani . E quel paefe, doue'erano edificate quefle due pani della città, cioè .Acradina e Tica, èvolgarmente hoggi detto Terracati.Il qualpaefe ejfendo pouero aacqua, vi fu condottaper ingegno, epoter de' Siracufani, con
aquedotti jòtterranei,comc fifa hoggi,i quali eran forati a bajfo,quant'era alta la
ftatura d' ur/.huomo di giufta mifùra. Et accioche t acqua non hauejfe impedimen
P.oz.z.i da ~o a~cuno, e che per tutta la città fiiffe. comm.odo i~ tirar. detf'acqu~, faro? fo~te
cauar ac- in diuerfe firade moire bocche, a vfo di pozz..i. Et inom1 de luogln,doue s attmqua in Si gono dette acque, fon quefti • P erfo mez..o giorno-è Trimila, Garelmo, e'Paradiracufa. fa : verfo fettentrione è Targiuni, T argia,Bofco, e T argetta. Ma t! onde babbia1}0 principio queff acque, non fì sd certo, benche molti credino per congiettura,
.- eh'elle habbiano nel monte Crimiti, ma elle vi fon condotte con fottile 11rtificio >
·& i:fonti fono fiati chiufì con be!Jif]ima maeflria, & indufirfa. Ma t altre.ac.qùe, ~befi conduceuano in Sirapt.jà, per via d'aquedo.tti1 uiurati di calcina,e mat
"
·
·
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tb~i,bencl1e i luoghi hoggi habbiano perduto il nome, tuttauia e' non èperò diffi
eile ilfapere doue elle l1aueuano principio, eaonde & in che modo elle veniuano;
• vedendoji ancor hoggi vna gran parte di quelli, effere in piedi. ~eroche, quafi venti" miglia lontan da Siramfa verfo Ponente, èvna grandijfima valk, la .
quale in vn cantone avna rupe Jàffofa., havn caflelletto·chiamato Sortino, & è ~tN'lf
moderno. Di qui efce vn grandiffimo, & abondantiffimo fonte, chiamato hoggi G~cfu:~
.Guciuno, & ji4bito da principio comincia afornare un fiurne,il qual appena corre fonte.
·cento pajfi,cJlegli èfatto maggfore da due fonti, t vno chiamato ..Argentino, etal
.tro ~gio, quello èdalla banda finiflra, e chiamaft a quella fol,%,ia per cagione del
l:t fue art:ne,che paiono aargento,,e quefio glivien da man defira:e fotto al cafiello
ancora èvn' altr.o fonte chiamato 'Primo, il qual anch'eglift mejèola con queffac'que. Sopra Sortino èvn colle,detto hoggi Serrancezano, tutto recijò intorno: al
piè del qual colle verfo. mezo.giorno in capo avna v-alle,la quale ètra 'Pantatica,
,e Serramenz..ano,forgono due altri fonti, con g:i·andiffima abodanz..a cf.acqu.a, chia
.mati hoggivolgarmenteButtigliarie,i quali fanno dijubi~o anch' ej]i v11fiume.La lluttiglfa
onde i Siraci4àni,per ca~e.flia rfncquft.,fùro· conflretti a cauar un co·dotto fòtterra, ~i~i:~·~c'i
ècon gran fotica,e fPefa condurlo alla città,il qualft chiama hoggi il condotflo del Siracufa.
la bella'[emina.Dipoi fottoui di fòpra vn' ai·co aguifa avn ponte, eh'èancora hog
gi in piedi,efì chiama il 'Ponte delfium-e, vi tirarondentro l' acque delle Buttiglia
rie,e poi alla Chiefa della 'N!}nciata jòttoa Sortino le rnefc:olarono col fiume Gu-.
ciuno •Dipoi con molti aquedotti, parte murati fopra terra, eparte cauatifotterra,conduffe1·0 tacque abondantemente nella città, quaft venti miglia lontano:de'
q1tali aqttedottifì vedono ancor hoggj molte veftigia. ~efii canalipoi, al tempo
~~gli .Ateniefi cobatteuano Siracufa, furon rotti per priuargli cl acqua, fecondo
cbe jèriue Tucidide nelJèfto Libro.E quefl'acquè,ejfendo già rotti i cttllali, entrario nel fi1m1e ..Anapo . ma ritorniamo a Tica. 'N$fla piu bajfa parte verjò rnez..o.
~rno, era la cafa di Timoleone Corintio,che fPenfe la Tiremnide in Siracufa; la Ti moleo
1uale gli fu fobricata dal Senato, epopolo Siracufi:mo, ejfend'egli diuentato cie-. ne,doue
co; efì crede.da' Siracufani, ch'ellafuffe, douéè bog[,iLachiefadi S. 'Pier da Tri ~aueut
!a
3
niilia. 'Poco lontan di quiui eran Le porte .Agrègari~, chiamate da Ciceron nelle s~:a~ u;~~
Tufculane Segregiane, fuor delle quali era vna gran moltitudine di fepolt11re,
tra le quali Cicerone: fi vanta ahauer trouato la fepoltttta a..Archimede. Scriul! SepofruTucidide, che qui era vicino.ilpiccola cafteUo di Sica. Io non trouo altro che dire. r:id'Archi
· que1•a
.a· r·tcaijleri·hetuttoi·t re.a.o de_pae
l ,r;.e,co;t
.r.d·zqueJ.acome,u..Acradma,
.a
.P
•
è mede
circa
· e~ do·1
1
.
,r
I
.
I
.
.
l
h
fi
,rr;
u iu rt
t~nto mJa uatzc nto, & mco to, e e non t po11 on '?ledere altrerotdne, nè al- trouaca.
-tri -r:efli~i, c/;e rue! pochi, che ~o h<naccontati ' :e .fe,' non fuffe l'autorità de. gli
Scrittori, cbe s affatzcan molto mtorno alla defcr1z..z..1one della grandez..ui di Sirac1~/à, noi non potremmo quaft cre.dfre, ~be quiui fujfe fiata città alcuna. 'Per.;.
cl/ ei vennero a qMfla regione tante calamità e rouine·, per Le guerre, éhe t in<l,uflria de' 'f\o.ma~i, e maJfì-mamente al tempo di Se/to 'Pampeia, perc/Je pocbe
fon quelle reliquie 1 çbe vz fon reflate, dandone lorQ commodità la natura dcl foo
1 4
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go cl/ è tutto faf[ofo, facilmente potette portar via le piu belle anticaglie, e rouine, che uifi troupjféro, percbe i R,gmani eYan molto bramofi aabbellire la lor cit-+
tà difì fatte coje.
•
Napoli,
La quarta, &vltima parte della città di Siracufa, la quale, per effere fiata
r~ae di f ultima afar/i, fiuhùmuzta :stecamente 'N.!fpoli, che vuol dire città nuoua, era
Suacufa • pref[o vc~fò Settentrione a Tica,c verjò Leuante era congi.unta ad .Acradina, &
'
.
era pofla in quel luogo, che hoggi volgarmente fì dice Muragli, e di qui agcuol~
mente fi conuincono colo1·0,cbe dicono, eh'eltera tra t' !fola, e.Acradtnà.~lfom
mo di 'N.g-poli era tm Teatro g;1andijfimo, il qualefecondo la fontafia di Ciccro- ·
ne, e di tutti coloro,che furono a quel tempo in Sicilia, era bellijfimo, di cuift puo.
Teatro in vedere in qualche parte la fòrmafcolpita in vtuo jàf[o. Egli era accerchùtto ainNapoli di torno intorno di grandiffime mura fatte di[alfi :stoffijfimi intagliati, & haueua
Sìrawfa. nella parte, che guardaud verfo Tica, vna fonte che veniua per condotti fòtterranei, cauati con bellijfimo iutificio, laqual fonte hauendo perduto il primo
nome ,jì chiama Saraciriamente Garel'f!Je, che in lingµa noflra vuol dire, buCQ.
~alermo cl acqua, & hoggi con voce corrota fl chiama Galermo • 'Poco lung~ dal Teaonte •
tro, era f .Anfiteatro, tondo, e fobricato con bcllijfima architettura·, ài rni fi
vedono ancora le reliquie grandijfime, e b_elliftime ,,le.quali hoggi volg(lr.men-·
Colifeo te Jòndettc il Colifeo. fa'anci in oltre di.te belliftimi TC71Jpij,,l'vno dedicato a Ce-;
in Siracu rere, i altro a'Ptoferpina, chiamato Libera fecondo Cièerone, i quali furon fot-.fa·
ti fore da Ieron maggiore, fecondo che fcrùte Diodoro . Eraui ancora la flatua
Statua.
,
11· T . r d .
' T . fl d S
.
b. t
d'A
oli' ~ u v!po me emtte ;econ o Cicerone, o ernmtc econ o uetomo , e 1ama o
1
· 'ne Ìem i- cofì (s'iononm'ingtmno )dallopinione della giuflitia, e de gJi oracoli, la quale.·
te in Sira jlatu.a: Tiberio Imprr.adore haueua gran4if]imo d~(t.derio di portarla da SiM-·
~ufa •
cujàa R;pma, per metterla nel Tempio nuouo, eh'egli haueua cominciato infieme.. con.la libreria per memoria av!tJguflo, ma preuenuto dalla morte, non po-.
tette mandare a effetto queflo jùo defiderio, ft come dice Suctonio nella fua vi-·
ta. In 'N.._.ipoli erano due porte, che non erano punto inferiori di queltaltre di~e ,.
eh'tmm tanto celebrate in Siracufa, & ertm chiamate grecamente Menetide,
A
6 dette coft dalla fortez.ui, e_gagliardia della fobrica, & eran volte ve;-fo il fiu' m~~po u me ..Anapo,fìcomedice'Plutarcone/JavitadiDione. Fuor di quefle.porteeriz.
vna. palude, chiamata da Tucidide Lijimelia, e hoggi dal vulgo è détta 'PantaPàntauel nella, da' vapori della quale era corrotta i aria di tutta la città di Siracrtfa e
la poùu<le.. maflimamente da quellaparte,doue ella era, e di queflo, oltre all autorità di Se-.
neea,, che lo jèriue a Martia nel libro della confolatione, ce ne fa fede l efPerienza eotidiana. [)a qui per fino al fiume .Anapo e Olimpico, era vna flrada larga tutta laftricata, la quale è fiata ritroJtata , e [coperta al" mio tem.:..
po. Le cui pietre effendoft cauate, fe n'è fotto quel puntone, e eauaUe~
re, ·eh'è flato fotto [opra la porta , per difefa della città. . ribio Seq11eflre
f criue, che in Siracefa era'vn•altra 'Palude, ch:era ehiàmata Tiraca , dalla g_uale ha{orje hauuto il nome.Acradina,e Tica.Lung~ le mureera vn' orto belJijjimo,

,

•
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. détta~ittone, fatto da Ieron T:!ranno ,ilqu'ale di cultwra, edi fobrica erti mira• bile, come ne fo fede .Atcneo·nel Xll libro. Scriue 'Pliniò net I I I libro,chefi~or
. -della città e;·ann tre fontane, i vna chiamata Teneniti, l' altr~ .A~chidemijfa,e la
terza M1trgea.Ma hoigi nelpaefo aintorno a Siracufà, .fòn le fontane dette C~- Cauedon
' ·tiedonne; lontane fette miglia dalla città vet'fò Sortino, ejei 'verfo RJcalcaco. 'Fi- ne fon~a
,,-auan.fì Cacq11.umcora da{fìume Caciparo, come fì può veder per gli a~quedotti ~;ci paro
c-auati nelle,rupi, emurati con mattoni, e.calcinct, de' quahanchor hoggz. (t ve~o- fin me.
no molti grandiffimif :tmmenti, e pe'{z..i, veramente mara~ìglioji.Correuanui an
chefacque del fiume detto hoggi Cardinale, eh'è diciotto miglia lontano dalla·cit- Cardioarà, ilquale s' afcon'de con g>'anflupore di chi lo vede·nella va~e,Saracinamente det le fiùmc •
ta Iannicatini, e vi ft conduceuano per certi conaotti, ca11ati per dodici miglia den
tro alle mpi, do11e era fiato fotto anche vrtponte, a quefio fine,e di quefli condotti ft vedon le rouinein;fino al giorno d'hoggi. L'interprete di·Teocrito, em~lti~~trifcrittori dicono, che in Siracufa era il fiume Teucro ,.chiamato cofi dalla fottca de' nimici, ilqu:il fiume è chiamato da Sèruio, la Fojfà.f2.!.~efi,i Foffa fu fatta da. Foffa liug# A.tenieft, eda' Cartaginefì~.mentre eh'egli ertttWfchiat.tì de' Siracufàni, & eF- m; fatto
fendo perragj.on di guerra cofi-tetti a zappare, eglino fPianarono ·i colli ,,ch'.er~no· d~ ~a~:l·
l intorno·alla.città, epèrfor~ez...%.a delle mura fecero come. dire vno]leccato, den- i:~:ieli
tra alq,uale:fraztenqò.tir.ato·f acqua.., renderono làittà-molto piufòr~e. di pri~-- '
Dal nome di q.uefto fiumC'dopoJUJn foche tempo, alcuni Sirttcufani fitggendo la' Teucre di'
Tirannide, fe.rz.e·vennero in tt"alia, e.fermatifipreffo al fiume .Albula;dbue poifii. R?ma,da
edificata 'l{gma, lèuandog# l1 antichifsimo nome·d' .Albula ,.lo1chiamaron Téuere,. chi ~ebbe,
fiper memori"a: e timembranza delfiume dellaputria loro,]ì ancoraperche fomi- ::. 0 no
gli"4~ q,u~Ua:.[OJ!a; ~l~ctquale opinion~ par ckes'.~ccofli 'Plinio ,.il~uale ~et.I I! li
bro al capitolo //. decé. Il,T eu(Jre {t ch1amaua p1·tma Tebro :·ma in~nZ!. fu chiamato anche'.A.lbufa, dimaniera'.che prtma fu detto .Albulà, epoi Teb~o dd Sirat:ufani, epoifit detto T euere da vn Capitan.de gli .Albani, che v'affogò dentro.
ScrJue Solino, che il~ Italo, ejfendo.fì.partito di Sicilia con molti Siracufan#, e
vemtto a I ano, perf uo conftglio edificò vna città preffe al fiume .Alhu/.à chiamata Capena, daU.aquale poi fu detta cofi vna porta di /{2ma; ilche non dà poca au-·
thorità a quefla noftra opinione> ancor eh'io [appia, che PergiliO "dica, che il nome·
di Teb;ro venne da·vn :erto Tébro ~de' R.gmani, eh' era di grandiftima·ftatura ..
. ~a infin~uì noi habbiamo ragionato di quelle cofe, che fòrw, ò che furo~o degne
drmemorui.nelle quattro parti della città di Siracufa, però ei ci refta. folamente a
dfre, le~ vi ft er_oua cojà.alcuna_, che fta vniuerfale di tutta.ja.città', e7!°n appar~
tenente tn P:~rt1~olare. a luog<;> op~r~e·alcu~a • La vernata ne~paefe Siracufano e Pack clii
fempre Carui chiarifs1ma, & ·ogm giorno v èfole, e non e mai il tempo tanto ran'- Siracufa
nugolato, cbçilfole nonJi veda in qualéheparte della città~.e di queflo, olwe al- e fua pr~·
rautorità di Ciceronecontra Yerre, e di.Plinio, edi Solino, ce nefiifede lacoti- prieti.
diana efPerienza: ma laflate per cagione delle pallttdi vicine , non era1jàna anticamente, eper la cattiua aria, e corrotta, era comt dire infame,comeiè detto per·
·
aJ~torità.
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·1:utorità di Seneca. Filareto, fecondo che narra .Ateneo dice, che in .qtièfta tìttd
erano ordinate molte leggi, per corregger i vitij, lequali hebbero diuérfipritl)ipij
'fecondo cli è"coftume, ma fra l altre ve n'era vna ,fatta percagion del veftir 4~l-.
,. Pompa le donne, laquale raffi-enaua la pompa, la licenz..a,e la lujfuriadel veftire, & era
del~. don ·quefta, che a nejfuna donna fiiffe lecito portar oro, nè porpora, nè fiori; e che di
1
fa~e :~~u notte non po~ef.{e»o andar fuori per cagione alcuna' ·e aigiorno, non a,ndaffero'acmee~naf compdgnate jè non con vna ferua fòla. E facendo altrarnente, fì1bito erd ciafcuna
frenata· riputataadultera, e meretrice. ~n poteuano anche gli huominiileftir pornpofamente, fe già ei non faceuano profefsione aadulteri, di ruffiani, ò di cinedi pu,·blici, e non voleuano effer difcacciati dalla compagnia de gli buomini da bene,"e
leggi Si- priuati de' publici vfici. La legge anchora della ftaude dannofa, hebbe o~·igine in
r~cufane oirar:ufa, ela cagione fu qt4efia ,fecon~o che narra Cicerone nel terzo libro de g?i
di~che0 for offici/. Effendo venuto eaio eannio, caualier l{gmano in Siracufa , fece publicijr
~ici: ~t eh'ei volerea comperar giardini. Ilcheintefo da 'Pitio Sfracufano, eh'eta Orefice,,
.ratufuno & huomo aftutifsimo, prefa fo.miliari~à col comperatore, gli diffe c'haueua fao.>'
ingan~a delle mura certi orti, eh' eran.bagnati dalt onde del marè, & 'amenifsimi, ma non
~~~~f~a- eran da vendere: ma voleua che come amico jè gli gode!Je in compagnia con fèèo~
tori.
Et·inuitato Cannio a cena pe1· l'altro giomo d fì'oiorti, vi chiamò in oltre molti
p.fèatori, che con le barchette loro, eco' lor pcfci '}!.tniffero in quel luogo , iquali
Fraude eran confàpeuoli della ftaude •.Andò Cannio a gli orPi, la cena fi{ delù:atiftimà; l'
danno fa vi comparjévna 6uran rnoltituiline dipefcatori,iqualipo1·tarono auanti a Piti&tttt
hebbe la
.a ·
legge in taque/Ja quantità di pefci, eh' egli haueuanprefo. Marauigliofti Cannio di que,,"il
Siracufa, cojà, edomandmido Pitio ciò chevoleua dir quefto1 ei glir.ifPojè, clie tutto il pefcè che'fi mangùtua in Sirdcufa fi pigliaua quiùi, e cbe i pejèatori nonpo teum1t.fa~
jènza quellariuiera, ejènzaquel lito. Intendendo quefto Cannio, cominciò apre
gar 'Pitio,che fu!Je contento di gratia di vendergli quel giardino. ~gaùa da prin
cipio 'Piiio difar tal vendita, ma poi fingendo di piegarjì·; vendè qriegli ortia C(ln
nioquelprez._z..o, c/Je parue'alui. Canniotenendoficontènto di quefta compèra,
pethauerq~'eftacommoditd, e diporto dipefèare, poi che gli hebbe comperati,
v'inuitò gli amici d cena, & andandoui a bi.ton'hora, non vi trouò nèpefcatori,nè
barche,nèperjima viuente. Mara11igliofsi di 1uefto Cannio, e domandando i vicini doue fujJerfJ and~ti iP_efc~tori; gli f'! rifPofto ~be q~iui non foleuaft~rpefcatori;
enon era vfanza dz pefèarm. Conobbe Canmo di fubito ae!Jere fiato ingannatò ;
& adfratofìgrandemente, efacendo lepazue per colera, chiamò 'Pitio in giiidi-'
cio; ma 1'0n fece cojà alcuna, perd1e non eraftata anchora ordinata la legge d~lla"
Fraudfl ftaude dannofa~ laftatide dannofa è, quando eift dice vna cojà;e je ne finge vri' al.'
~h;~~fa' tra. Onde per:quefla caufa, eifi{ ordina~oper legge in Siraciif.a , che f ingannato!ta •.
re, e fraudolento fa.ife morto come·malttiofo, emancator di fede, efufotta p~r- 1
pet11a, epoi fit ordinata ancbora in R.._oma da .Aquitio• .AU.ho-rafit anche introdoç ·
ta in Siracufa f -z janz..a e~l 111odo delg'ìttrare, ilquale era tenuto fantifsimo, fèco'!:..'
do chefcriue 'Plutarco, flc~e fu fotto, acciochc nonfi pote!Jè ingannarpcrjima. E
colui
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co~µi c1Je dotteua ~ittrare, andaua.nel Temp~o Tefmo~ro, :doue bauen_do fotto fa- ~:~~~~~

crJficio a'Profèrpma, fi metteua mdojfo veflimenti bzancbi,e tenendo m mmo vna faceua in
• fiaccola o torcia accefa, era coflretto a dir le parole del giuramento. Faceuaft que Sìracnfa.
·fio inprefènz.....a di 'Profèrpina, ft perch' ella hauea prefo in cuflodÌ{I, i Ijòla di Sici- Proferpi~a fopr~. lia, datale da Gioue come per dote ,jì anchoraperchefi credeua
d Il' ,r,a quel tempo,
. nante a
eh'ella fujfe la Dea, e la ]\egina del! inforno, onde perpaura. e m1 emo, ':per ri- giurameJl
'uerenz.....a della Dea, lepcrfone ft guardaffe-ro da non giurare il falfo. Eram ancho- ti.
ya vn' alti'a legge, per laquale fi raffeenaua la temerità Fambitione, e i ttJtdacia
d( que' cittadini, cb~.fì voleuano for grandi fùor del! o~dinario, peroche coloro,
'che venitumo in fo!J!ctto di congiura, <Ì aappetito di for nouità, erano mandati in
•
.
·efi?io, fi come.(t fere anche poi da'g1i .Atenieft) e da'.·}\omani. Tra lequai Leggi non
era altra diff'erenz.....a,fe non che i Siracufani fcriueuano in foglie. aOliuo il nome Pentahf'4el cit~adin jòjpotto, egli .Ateniefì ell}\qlm~nUo jédriuleuanohi!t vrtfaff~~no ,ifiò vero .~~~ff~lSi.
· pez.....z..etto dt pignatta rotta, onde que a egg!! era a·oro c 1amata OJ~raci mo, e racufani,
da,! Sifa'cufani fu detta 'Pentalijmo. E colui, d~lqualg ji troùauano piu foglie nel per repri:bojfolq, ·nel dare iJ~ffra$~ ,1era mandato in efìlio?.è}v:i~qU;_e an.ni; ,e q~e~o ~o fcr~- ~e!' l'am·
ue Diodo'r.o nel.fècQndo•libro. Ma effendo rnqndati m efìlio'.molti de pnpn c1ttad1- bmone • .
rii per forza dcl 'Fentalifmo , ga alvri, perche non.auuenijfe loro il ·medefimo, ft
prefèrò vo?ontario eftlio, e fi p'artirono della città. Lao'nde, venendo j[ magifira.to, e'l gouerno della ]\epublica in mano:abuomirzi plebei, '& ignoranti, cominciarono~ najcere mòlti tumulti e difcordie tra loro 1 ooae.ffi, per dar jòccorfo alla .
città eh'andaua in rouind, leuaron via del tutto qu,eflalegge del 'Pentalifino. Era
orqinato anche per legge ,fecondo che racconta Ze-f!odoto; che.i nomi>di!J.ue' jòb- ,
da,;,,che abbandonauano in battaglia le loro ordinanz:!,e i lor luoghi,fuf}ero jérit
ti fyi certe tauole da gli Ippa>·chi, cioè Capitani·di· Caualli, accioche la ffieran'{!'
di rJOn hauer a effer ptmito di quel follo, non foceffe i faldati licentiofi • Onde appreffe di loro ne fu fotto il 'Prouerbro che diceua. Le tauole de gli Ipparcbi. Fu fot Tauole
ta anche la legge (i.elle JPefe del jòtterrare i-morti, efa manifèflata inan'{_ia' tem- de gli.Ippi ~i Gelone, perlaquale ft taj]àua la!J!efa fecondo la pojfibilità del morto. Dipoi, parchi
fu fotto da Timoleone vn magi/irato, gli huomini delquale ei-an chiamati Fami- bi~~er
gli di Gio~e Olimpio, chefut~ouat~ da lui peri-ajfrenare la licenza del popolo, e F~m!gli.
per fargli credere, che cio eh elfi diceuano, ecomandauano, fùjfe come dir det.- d1 G!oue,
to, ecomandato da Gioue. Et il primo, che fujfe eletto in queflo magiflrato ,fit mali~~a
1
.Call~men~, .e poi venne di mano in mano in diuerfe altre perjòne, èdr'lrò trecento :~ra • ira
an1?1-, dopo ilqual tempo fudeJ,tutto camellato. Cicerone fèriue contra Verre,cbe
i~ ~ir~cufit f.u già il~acerdoiio ~~ Gioue Olimpi?" ilqual'.offic~o er~ tf ~na gran:dij~m~ ~ignità, & il Sacer.d~te s eleggeua quafi a quella foggia.Si ptgliaµano tlC Sacerdote
huqm~i per fol'te, iquali eran chiamati i-'Principi.elettorJ:, et clettione fì foceua di Giunl',
cofi.. Tutti coloro, che fi foceuano eleggere d. quefl'offido,-metteuano i lor nomi in come s'evn 'fafò, ecolui eh'vfciua prima, era fotto Sacerdote .•. -Hebbe in coflume anch.tJ !eg~~ua ·
. ,1; " ll . . .
ll
m :>iracu
qual,,~a gente dz·menar ne, trzon1..·:~e
.{ v{ttorzei.caua i coronati tlalloro, & i pri- Ca.
.gioni .
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

:140 DELLA I. DECA DILL'HIST. DI SIC.
gion'iandauano èo'l capo rafo. Eraui it.ncbora vn' altra legge, p!!r laqual.fi.conofce.ua la dijferenza.cb'era trd liberi, egli fchiaui ;peroche gli fchiaui fi jègnauano
convnfìgill.o di fÌ4oco,come.(t fanno i caualli,M quali fchiaui v'era vnagran quan •
.callici~i, .tit.à.cojìpaefani come foreftieri, iquali eranchiamati Call.iciri, come fcritte .Ari·for~e ~~. ftotele ne./la 'Politica. E quefli erano appre./Jo a' Siracufani il medejìmo eh' appreffo
~f ~~~[/ .d Lacedemonij erano iprigion~appnj]ò i Tejfalii Tenefti,e appreffo i Cretenfi gli
· r
· Elaroti;perchel'.officio loroeradiguadagnarfiilvittoe'lveftito col zappare, e
lauorare la terl'a. Coftorofinalmente, perchegli erano molti pitt che i cittadini#
furon mandati via, ac.cioche confider.ata la lor moltitudine, n<?n v.eniffe lor voglia
terone di far qualche tu.multo, è gualchenouità,fecondo che.ndrraSttida.Son molti che
prohib_ì il Jèii11ono, che in Siracufa fùritrouatoil71Zodoilelfaltare, e, delatteggiar laperfo~!~~l·si na, e q1tefto_Pe_: cagior! d~la cr~td~~ Tirannia ~iierone, ilqual /Ja~do tra f altre
racufani. fuecrudeltavzetato a Siracujam zlfiuJcll.are mfz.eme,paueua_lorcornandato, ch_
ç
Salcare & volendo dir quttltbe.cofa f V1Z !.altro faceffe qiuilcbe cenno co' piedi', ò con le man~
,atteggia- òcon gli occhj, -onde laJteceffità glifece deftriJàltdtori,-& atteggiatori dellàper~e la pe~- fona. ~fio p.ar che .fta .confer111atoda.Ariftotele11el quinto libro della 'Politica
t~~1~;r~'- con quelleparole. InSi!.1m1,fa (dice e~li) erano molti jpioni, iquali eran mandati
eia' ~iracu da Ierone JtJPiar.e quel.cheftfaceu4, oft diceJ.ta di lui, e cWJ.e ei vedeuano qualf~n1 ••
cbe èompa_gtiia àhuo:r.nini infiemc_,Jìd:Jitofì mefcolauano tra lor(J, 'N.En potendo i
Sir.JtcufaniJòpportarpiit quetgraujffimo filentw, pregaron Gioue Olimpio, cbe
ili Ut!eref.fè daìantaÌJJ'u.dajeruitiì.. Ilche ejfendo auuenuta, per la morte del Tìrttnrzo, elficredendo che tal t:{)fa fujfe fiata per voler di Gioue, eftimandofi aefferefbztiefa11diti, feara ·vna fiatua aoro a ~ioue liberatore. Ma poi che furon cac~
ciatii Tira11ni_, h.auendofotto cittadini i foreftitri, & i faldati mercennarij, 'll':n.
nero poi in dffèordia e1,uerraciuile co' Siracujani, di maniera, eh'ei nonpoteron
pur gufi.are il modo del viuer iib~ro ,fi cqme afferma ..Ariftotele nel mèdefirno li.bro. Faceuafi.m Siracufàpe1 commemoratione, òannuale de' morti, Wio abbatDnello timen.to in fiecqtto, come fcriue f/alerio nelprimo libro al capitolo dC: fogni, peper com- roche due huomini.a' quali era commcf!ò qu~(lo duello, ò vero cbe daJor med~{i
n;~m~r!- mifi sfidauan.o, 'Veniuano afingular battaglia, laqual non fi /iniua jè non con la
:Uo~ci .e. morte, òcon tarr.ende~(iauno, ilqual ttri'endimento.fi faceua col porger f herba
al vincitore. E quefie eran qv..afi le memorie anniuel'farie de' morti, ejìftima1umo
nelverj4r di queljàngue ,fadisfare all'anime de' pajfati,.Invndi quefti duelli ,fi,
am~uzto.Acene TV!fo Caualier Jtornano, ilche eglihaueua ttntiueduto in fògno. Jl.aceuanjì ogni annoanchora igiuochi Ijmici, perocbe.gli eran Colonij de' Co
rintij, come riferìfce .Ateneo: Tutti glifcrittori dicono per vna bocca, c/Je i Siracujàni eran tanto ricchi, cbe tutte le ricchez..u delfaltrenationi, ancor eh'elle fuj
Ricche_z.. Jer9 grandi, non poteuan part.igonarfi a quelle di Siracufa. Ondefe ne feçe 1uel
z; de'.Sira 'Prouerbio, raccontato di.fopr4, cioè. f/oi~on hauete pur la decima p;trte 'di Si~"fani paf racufa. ~n fitron mmo celebrati i Siracujàni, per le delitié e piaceri, onde ne
p~~u~~- fu fatto vn'.altro J.>rouerbio, cioe, Le men/e Siracuji:me, che vole11a dire, delicate,
•

~Jòn-

bio.
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efontuofe. Di che nefa fede 'Platone nel I I I libro della R_~ublica, & .Ariflote.Le nel Y della 'Politica. Ouindi anche aimenne, che 'Platone, e .Ateneo, chiama ·

~ rono i Sirdet4ani fimi li Jk ranoccl>ie aacqu'!, peroche eg_liftai~an femf re_ i~torno . . .

al vino. lo ho letto anc/Jora, che fiJ.rono in Sirawfà due gzouam tanto l1b1dmofi, e L_1b1din.e0
incontinenti', chenonhauendo ri11uardo
afè/Jo
alcuno, nè a.confànguinità , lnè Jìa di
d~! S'
ò
·
•
11an1 5 tra
parentado, & effendo pvco ?bedienti alle_ leggi.' furori cagione, cfJe due ~o te. t , cufani. ,
.mutaffe lo fiato della liberta. Dellaqual mcontmen~a ne mette vn effempio .A.riftotele nel·quinto della 'Politica,cvn' altro ne mette 'Plittarco nella 'Politica .•Ariftotele arichora, nel jèfto libro dell lfforia de gli animali, e 'Plinio nel X. libro al
capitolo L 11 I I Ji;riuono, che iriSiracufàfi1.vn beuitordivino, ilqual beuè tan- Beuitor
to, 1uanto penarono due oua pofle fotto vna fluora,a mandar fuora e' pulcini.~ di nino_re
efto ci deue parer rnarau.igliofo, nè impoffibile, perocbe Ceffierienz..a ci mo- cell~nc5i<r~
. fit generano
. i.pulc1m,
. . per eJJe-rcouate
,rr;
,,
d ll u·
mo 111 l
a, ehe nonflolamente
i ttotta a ega me, racufa •
odaaltrivccelli; ma eflendoanche pofle fotto ilJitarne, òal caldo dcl fiwco temperato, di the noi habbiamo fatto la proua. Era in Sii'acufa -pna pittura (ma gli
fcrittori non dicon determinatamente il luogo dou.e ellera) laqualc rapprefèntdua vn Leone, convn piede ferito, & enfiato, fotto molto artificio.(amcntc. !l.J..~e- Mentore
fta era il ritratto d' vn Leone, cbe incontrandofì -Pna volta in Mentore Siracuji:tno, Siracufa& egli fuggendo per paura, il Leone con gefti co~npajfìoneu.oli, e atti humili gli n~J'on~e
moftraua il piede ferito & enfiato, eleccando la piaga parcua che c/Jiedeffe aiu- flic~n~~
to con gli atti, poi che mm poteua chiederlo con le parole. Onde jèi'matofì Mento- Leone •
re, e cauato lo ftecco del piede a~ Leone, poi che fu guarito, gli andò f empre tutto
domefticl1', e come amico appref[o. Di qttcftapittura, e diqucfla lftorianc fa feaè-·
J>ijnio nel V I I I libro, al capitolo X Y I. Il mcdefìmo celebra ancbora v1i opera
.di Leontio nel X X X 11 I I Libro, al capitolo Y I I I.doue era dipinto vn fanciul- L~ontio
lo eh' andaua z..oppo, ilq1.tal era fatto con tanto artificio, egarbo, eh' ei pareua che pmore.;:;
. llod.1pmto"
.
f'enti.iffiero i'l dol or d'i quell'apzaga,
.
cellent1111
. . dauano qu.clfanc1u
coloro ehe riguar
mo.
c/3e lò faceua and4r Z!Jppo • Scriue il medefimo nel V I I I libro al capitolo Y che
vn certo giouane.Siracufano chiamato MendndrQ, iltjual era faldato pagato del
]\ç Tolomeo, fu fi ardentemente amato da vno Elefante, eh' egli ogni volta che Menid ro
non lo vedeua, moftraua iJ defidcrio di vederlo conio ftar fenz..a mangiare.Ma tra Siracufatutte l' opere marauigliofe, che mai fi foceffero in Siracuji:t,fil la natte di Icron mi- no,amato
norc, di cui non fi vide mai in mare, nè la piu bella, nè la piu grande , nè la piu da uno
adorna, e di 9uefta ne fa mcntionc .Ateneo nel-V libro 1 pet autorità di Mojéhio- ~!~a:Ji
ne. 'Per fabrzcar q!"efla na~c, Ier?ne ft.ce tagliar nel monte Etna tanti /egnami, Ieron Si·
che farebbono flati ~aflantz afabrzcar jeffenta galere,cfece venir aItalia,e di Spa racufano.
211a t~nt? rame.;:ta~to ferro, e tanta canapa, e tante altre cofe apparte,penti a que
.
fto edificio, che facilmente ne poteuaauan7are. .A.rchitetto.r di quello lemo fa Arc~ta.
A
h' e . h' 'l l l'r
'\;
~~ ,::.··
Cormuo
~rllac ta . orm! tho qua vo:1c trecento.huomini ch'attendeffero a digroffaree archirecp1.a re z1egn~, e eran come dir proti e capo rn.aeflri: ma gli altri, che come fer- tor di nam1 e manouali lauorauano aintorno di continouo a diuerfe materie,non erano mai ui e legni
·
•
da mare.
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' 'f/tttnco di cinquecento òpoco meno, a' quali tutto il giorno .Archia haueua ctmt.

I.::

La metà del lauoro di quefla fmifimtta naue, fi' finita in jèi mefì e mezo, nelq1ud
<vi fì lauorò continuamente intorno, ma douendofì poi ella varare, e mettere in.•
acqua, acciuche piu commod~mente fi potej]è finire il reflo, nonfi potette ·mai tra
t4ar modo alcun~ da gettarla in mare, nè da .Archia, nè da quanti .Architettori
Arch ime erano in Sicilia, an\} non fapeuan trouar pure ingegno da muouerla• .Archimede
de gettò finalmentefu quello, che trouò il modo, i/qual effendo familiari/simo del 1{_~, con
in mar~la pocbi httomini,e con gran marauiglia di Ierone,e di tutti quelli che lo videro la con
naue d~. I~ duffe i1r acqua con molta ageuolezz.a, & in fei altri mefi fì finì il reflo. I chiotti co:
fi~~~~a e quali /i congittgneuano le t1·aui, e le tauole de' fianchi, erandi rame, e pefauano
grandez- dieci libre 'tvno, anchor che molti dichino, chepefauan quindici, eper effer egli.._
za •
no JP~fli , emolto preffo l'vn l'altro, non fi poteu.ano ficcarne/ legno ,[eprimanon
fi faceua il bucco coljùcchtello. Effendo poi finito di mettere infieme le cofte,e tutte l'altre affe, che vanno di fitori, elle far onpoi coperte di fottili )iaflre di pio111bo, ond'elle veniuano afcrrarfipiu infi.eme, e poi con pece e canapa, s'andò turan
do tutti i buchi, e tutte le fejfure che v'erano dentra. Ella baueua venti remi per
banco, edentro erano tre palchi, nelprimp de' quali fì fèendeua con molti jèaglio
ni, e nonfemiua fè non per merca11tia, & altre cofè graui. 'N.!,Uaparte di mczo,
erano trentaflanzc tra di quà, edi là, doueft mangiatut,leqttali haueuano il pa11imento , in cui era commcffo di tarfìa con mirabile artificio, tutto il fucceffo del..,.
la guerra Troiana, & ertmo capaci di quattro letti, tra lequali ft.inze era anche
quella de' marinari, doue capiuano cinque letti. Eranui inoltre, tre camere, e la
cucina, doue fì coceua il mangiare, e tutte quefle flanz..e erano verfo la poppa,accommodata conarti/ìciofìpalchi eporte ,fatte con bcUifsimo ai·tiffrio. La part;p di
fopra, eh'era[coperta, haueua vna piazz.a òver luogo doue /ìfaceua ejèrdtiofe
condo la propo1·tione della naue, ev'erano anchora chioflri da paffeggiare, d' intorno a' quali erano alcuni orticelli, pieni aherbe odorifere, e di belliffime piante,
leqv.ali erano piantate in va{t ~i terra, edi piombo, ed'intorno;e di fopra era pieno aedere e di viti, che co' pampani, e con le fogtie faceutrno ombre gratiftime.
· Le viti eranpiantate in vafì g-tandi pieni di terra, & erano adacquate infìeme con
Tempio gli orti coti mirabile artificio. Dipoi v'era f .Afi·odifìo, cioè il Tempio di Yenere,
di Vene- capace di tre letti, & era laffricato in terra tutto aagate, e di fimi lì altre pietre
re, ne Idi~ lucide, di cui è copiofa la Sicilia, le mura erttn tutte di tauole di Cipreffo, e'l tetnaue 1 tomede.rtmamente e'l paleoei·ano d't Ctp1·e
. ,rr,o. Le porte,Cl'an uJ' auorio
.
Ierone.
,, e d'i legne.
1
11
odoriferi, edipinte n;arttuigliofame-nte. Eraui poi vn luogo con banche intorno dtt
federe, capace di cinque letti, le mura dclquale, eran tutte lauorate di buffo,da-·
Cifierna ue era la libreria, e nelpalco fi vedeuavna sfc~·aa fìmilitudine di quella delfole;
grandillì- e//è in .Acradina. Congiunto a queflo luogo era il bagno, doueftauano tre letti, e
ma dd'ac- tre ca/dare di rame accormnodatç mirabilmente, & i[edili erano di bellifsimepie
1ce
qua
.r.
.rr:oaIl'a proravnrz'dotto o' vna etifterna ctacqi1a
J'
ne!Ja onatre.Erane llamcde1tmanauepre
11
ue di le- dolce , che teneua due mìlabarili aacqua' t11ttaq11antaimpegolata difùori, apro ne ,
.
pref[o
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. preflo alla quale era vn viuaio, òferbatoio da pefti, pien!J-~acqua [alfa dou7 flauan viui affaif1imi pefti. Eranui anchora le flanze pe' faldati, ef er coloro c!1_ er4!1
foprafl.anti alla jèntina. Eranui da ogni lato diecifialle da caualli, con tutti i fim-111entiappartenenti d ca11alli, e con tutte le prouifioni, che bijògnano a vna ftal·la. Eraui il lcguaio, il forno, il muJino, il caldano del fiwco , e tutte l'altrc cofo
mcejfarie, pojte in diuerfi luoghi ripofli della naue. JZi fi vedeuano inoltre certi
.Atlanti, alti nouepiedi, i quali agttifa di termini Jòfteneuano le [culture cllm m
difopra, & eran lontani f vn dal altro conjpatij mifurati. Eranui otto torri, dllc
-in poppa, e due in prua, edue per ciafcuna banda, e cl intorno alle mura ,_ erano
-baflioni fortiffimi. ~l mezo della corfia eravna macchina fotta da .Archimede,
chefi rizuiua ji>pra vn trcpi.edi, e ~raheua faffi groffi, & arme aafte di diciotto
piedi di lunghez..z..a, e tiraua lontano f ottaua parte avn miglio.~efla, e molte
.altre macchine v' eran dentro, come fòn quelle, che fon chiamati Corui, e Lupi, e
nelltt jòmmità dell'arboro era la Gaggia e'hauea certe flanze di rame da tener pie
tre, per gittar a baffo nelle naui de' nimici, & in quefleflanz..e ,jlauano due,e tre
buomini per vna ch,e mihcuano, & i lorfèrui c/Je.flauan fòtto al tempo che fi com
batteua, porgeuan loro pe>' via di carrucole in ce.fii, ec0>·belli , le pietre. .Archi.mede anchora ritro11-ò vna.tromba, per laquale fi poteua votar la f entina avnaft
fotta naue da vn' buomo folo. Capiuano in que_fla naue fej]ànta mila flaia di fu-mento, da vendere, dieci mila bariglioni diJalumi, ventimila balle di lana,& altre feff@ta milaftaia di forina per 'tfo di chi era in naue, come marinari, faldati,
.e-paffeggieri. ~eflafi fmijurata , e moftro{a naue, al tempo della gran careflia,
-che fu inEgitto, lerone la mandò in .A_lejfandria / carica di fumento, e la donò a I ero ne li• ToM>mco "F,!cfEgitto, laquale ,fi come potette mettei· grande fPauento a' nimici berale al
dè Sirarnfani, cofi ciJmÒ for fede, quantofuffe grande la ricchez:ut , epoffenz..a Re Toto.di Siractfa. Laonde, ei non è 111arauiglia, fe quefta città di Siracufa è tanto loda- meo •
ta da gli fcrittori, chiamandola la maggio-1 di tutte le città Greche . E Strabone S. f:
Jè~iu~, che fenza c?ntare i borghi, e?';eran fuori de~a città, ella girau~ ventidue a~:~~~~~i
~mglta, emezo, di chepoj[ono hoggi for fede le roume delle mura . e Cicerone la to giraua •
chiamò bcllij]ima, eflanza degna tl In.tomini edrDei, delle cui ffioglie andò gran
-tempo adorna la Jt~publica B,gmana. 'Perche poi eh'ella fu prefa da Mamllo,egli
non folo per accrefcer ia gloria fi.ta, ma quella anchora d.elpopolo R.gmano, ne ca-1tò le pitture, lefiatue, e tutte l altre cojèdipregio'; e le portò a B,gma. Onde Li·Uio fcriuene/la I 11 Deca al libr.o r .cbe"i F.._omani aUhora cominciarono a vedere ,
· e marauigliar.fì delle belle opere de'. Greci. r edeuanfi in R.gma alla porta Capena
alcuni Tempij confècratf da M_arce~o, pieni d~ quefli o_rnamenti. Con quefii medefimamente fi.tron coperti altari, Chiefe,flrade,il Tempio della Dea Vefta,e molti al
tril~oghi di~qma_da. Gn.Ottauio, e'Plini? dice nel X X X I I I I libro, c!Je i capi
. telb dell~ Col.one di Str~cr.tfa, furon portati a F.._oma, e che da M. .Ag;tippa genero
cf Ottauio, furon mefs1 fopra lè Colonne della Chief4 della IV:.ton<ta , ilche non fu
· {en-za g;tan progre!Jo di felicità emagnificen-za1 tanto fu inuidiata da gli.Atenicfi
·
eda'
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e da' Carta1,inefi. E chi vorrà attender bene, vedrà con granftupore, e -maumi.glia eh'ella molte volte ha mutato flato, imperio, efignore, peroche egli è cofa
certifsima, eh'ella auanz..aua diricchez._z..e, e di gld;·ia tutte Caltre città de' jìJo~
tempi, perchequc' primi, che dopo gli Etoli; e Siculi, vennero con .A:r:chia '!- edificar la città, nonfurono Ionij, nè dell'ElleJPonto, nè Ifolani, ma furon Dori libe
ri, del libero 'Peloponnefo ,iquali di fortez..u, edi fcienza aarte militare, erano celebrati per tutto il mondo. Hauendo adunque cofloro nel primo a!Jalto cacciato i Siculi, s'.impadronirono di tutta la riuiera; e perfeguitandogli ne' luoghi
fta ten·a,& ammaz._z.ando il lor Capitano Ducerio,fi fecero fignori di tutto il~
gno, & andai'on tanto multiplicando, chegli empierono quafi tutta i Italia,e dì...
~
uentarono fi braui, efì fomofi in guerra ,Lhenonfolamente i po-poli vicini, ma i
~a.A.jìa, e di Greciaavfhora, chiamauano i loro aiuti nel tempo delle guerre.
Onde Strabondice, che gliflette loro molto bene,th'effendo fottopofli,foggioga/.
Jào atioro Imperio gli altri, & hauendo po'i ricuperato la libertà, aiutaffero gli
altri barbari a racquifiarla, eh'erano pofli inferuitù. Cofloro combatteronpiu vol
te, non folamente congli .A.teniefi: ma anche co' Cartagineft per l'Imperio della
Sicilia, e nonfu lo combatteyono conpariforttma, ma molte volte reflarono vitto
riofi, e quefle lor gue;·re duraron molti anni. I qualihauendo finalmente fuperttti, cominciarono vnartttouaguerra co' :eymani nella prima guerni Cartaginefa ,
la quale per l'vna parte, eper l'altra ,fùJèmpre dubbiofa, e di danno. Ma poi efjendofÌ'peratipiu toflo dalla lor propriagrandez..u, che dalla forza de' nimicj, ò
.
. dalla lor Cattiua fortuna, 'Venrlti'O fotto il giogo,e quella città cJi eragiafiatanf+
1?annt do di Tiranni, diuentò ~publicd d'vnafifioritiftimacittà, ei Tiranni, che vi ree e i·ef~a gnaroilo furono, prima Gelone, poi Ierone, poi T,rafìbut6; due Dionigic., ..Diene ;
sf~~ufa. .Agatocle, 'Pirro, vn' altro Iarone, efinalmente Girolamo. Ilquale.ejfendo flato
mnmaz_z..ato in Leontini, fu f,nal111ente foggiogata a' J{!>11Ulni da M. :Marcello.
z: Imperio dé quali, andando in rouinaper cagiondelleguerre ciuili, fu r'ouinata
( fecdndo Strabone) da Seflo 'Pompeo ,figliuolo di 'Pompeo magno , infi.eme con
molte altre città di Sicilia. Di etti non fu reflaurata altraparte da Cefare .A.ugufio, fe non l' Ijòla, lafciando"t'altre parti rouinate, come ell'erimo. 'Poi che fu di. ..
uifo I'Irnperio, ella reflò con tutta la Sicilia jòttopoflaall'Imperador di Conflans1:il1~,fr t tinopoli. 'N!_lqual tànpo, ella fu occupata con tùtta la Sicilia dd Gotti , l'anno
11
ro ~Il j ~ di noflra fal11te D Xf/. epoi per viriù, e valore di Belijàrio Capitan dell'lmperat~aan:i dorGi11flinitt110 ,fùricuperata. Et cffendopoil'anno De L vifitatada Conflanzo
nopoli. Imperadore ,fiumnegato daMez..entione' bagnich'eranchiamatiDafaei. L'anConfian- no poi DCC CX X V I. effendo Impàatò;·e MichelBalbo, venne in poteflà de'
0
zo ~ ,1fr~ Saracini infieme con tutta l' !fola di Sicilia,ldquilleftt lorfòttopofta circà CCXXX
~~~b~gni. amzi. R.._~gnarulo cofloro, l'anno dinofliafalute.M X X V I I,a' X X V di Luglio,
Ga~ro
Gaito maimone, di natione Spag;Mlo, ma Saracino per religione, e per fede , efMaimo- jèndo arm~ato in Sicilia con grande armata, in tennine di jétte gionii la rotdnò
sfr:~~r:~ trl.tta quanta; e l'.abruci'ò, parte de' Siracµjàni taglùtndo apez._z.i,eparte menandone
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Jone fclJiaui.Dopo poco ternpo,per virtù dè ~~manni,fu ~eflit~ita:a· Chrifl!ani, ~~1i~: ~!
edi mano in mano goucrnata dd France{t. Iq11,,ali e!Jendo poiftatl ammazuiti, vcn ca do mi•
ne fotto l Imperio de'~ ..Aragonefi, a' quali ella.ancor hoggiobediffe•. Tenel~O- nm.
nead1mque,ofiorol'Imperio,fudonataalla~gma dal~ ..Alfonfo mfìemc,con
Leontino, .Argira,Mcneo,Vi\_zJno, eFrancattilla. Eperfino all anno MD X V I
èfiata goucmata dd R_çttori mandatiui dalle ~gine. Ma fòlleuandojì i Siciliani
dopo la morte;del R._11 Ferdinando eatolico, anch'ellaftfoffeuò, evenne in compaf/lia de/la congiura con ..Almetico Centello Spaf/UJlo, ilquale 1/°e'ta gouernatote Almerico
per nome della }\Cgina : ma e0èndo poi ceffeti i tu1!1ulti, ritomò vn'altra volta fot Cencelo •
~o il gouerno de' Rs, ilche fu tanno MD X X X V. I I. Ella adunque è adeffo.po- fta in quel luogo, come ho detto, doue anticamente eta la prima parte detta Ortigia,, & e!Jcndo tutta la terra ridottainifola, ecinta dal mare, non ba altro cbe
-;tna porta vc>fo l' ~(eno, che guardtr: a Settentrione, doue èvn ponte i( onde fi pa{Ja .• Tra quefli firctti al mio tempo ,jòno fiate fatte due rocche forti/jìme,. leqttali ~ronft po!Jono combattere,fa non con g-tandiffirpa difficultà, e dalla banda doue
jòno i porti, 11ifòno mèdejìmamente le fortez._z..e acc,ommodate in luoghi opQrtuni,
~molto ben munite ; Lo flretto poi di terra. che diftendendofi in mare, piglia la
forpia d' vn' Jfola, ha nel fine, ò nella punta lit fortezui Maniaci , e dalla parte
•• J
floperta è bagnata dal mare Ionio, & èforte p~r cagjon di molti jèogli, che giaèciono prejfo alla f]>iaggia, doue effendo al mio tempo rouinate per vecchiezz..a le
mura, preffo alla Chiefa dello Spirito Santo"fì trouarono molte medaglie di bron Med3glie
-zo, eaargento lauorate da buon maeftro-, lequali baueuan da 11na parte la tefta di Gi~ola
di Girolamo Tiranno de' Sirac1l]àni, e dalt altra cert~-lettere _g-feche, per lct~ali m~ Sira.r;
}
.Il
· la
ft l l · ·
d· Il
cu 1ano ,
fi ' onoJceua, oc q14eJ~o Giro mo era ato v tmw-autor i que opera. E ench'ella fi po/fa paragonar boggi e di bellezz.a, edi commodità di po;·to, e di fortcz_z.a con qt.talfivogliaaltracittà benintefo, e benfituata, e cliella fìa vna ficuri/jìma fortezut di tutta Sicilia; nondimeno ella èpriua di cittadini, e r.f habitatori. Con tutto qi:e{lo, ell.t va confolando quefta fitaprefènte miferia. con la
memoria di tanti rari/fimi huomini,che anticamente vfèimo di lei,peroche ella mo
Jlra monimenti, e mèmorie belli./fime dellaf ua antica gloria,evalore, perch' ellafii
già chiariffima no meno di ricchezz..e,che aamii,e aImpe;·i,e comeaffenna Cicerq
ne riel quarto delle T itjèulane,produffe al modo huomini literat~{firni in tutte le fo Huom ·ni
cttltà,&in tutte le feientie:iquali Je diede;·o grandi.ffimo ornamento, effilendore. illullr/ di
, TE OCR.} TO primimtmente, nacqueinS(racuja, il mipadrefif chidmat() Siracufa.
'.Protagora, c/~e per coy;iorne era detto Sunccl?ide, efùa m..adre bebbe nome Fìli- Teocrito,
na , ~come raccont~ Te~entian~, fu chiamato Mofèo. Fiorìàl tempo di Tolomeo e fh:t mor
/~ag~, fu poe~a ~e~~z~dr~m.o '. m·c~fep,afto~ali, e fèriffè i jitoi 'Poemi in lingua te·
Do~·1ca.' e.gli çl.i~ije m~diglr, il cui modo dzferiue;-e, ètutto 'Paftorale, e fì trou~no di ~111 h<>ggi v~ntiquattro Egloghe g;reche, tradotte in Latino , fecondo che
_dice Sui~a. Cofiui, per quanton~ dice Ouidio, ne-t fuo Jbin,fuappic~to per la
gola, per k~tfere firaparla~o del~·
· ·
.
. •.
·.
K
FILO-
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Filolao. '
:PIL OL.A. O figliuolOdi Cròtoniata ;fuanch'egliSiracufano, efègr~itò lafet'
ta 'Pitagorica,fu .tl tempo di 'Platone,e fcriffe aDione che gli comperaj]è i libri 'Pi
. . tagorici, & effendo ve-11uto 'Platone in Sicilia, comperò da'parenti di Filolao vn li
bro compoflo da lui, e lo pagò quaranta iiiine d'argento alelfandrine,e di queflo nt
fa fede Laertioper autorità aErmippo.
Filemone
FILEMO 'N.._:f. Siracufano,fiorìaltempo d'.A.lejfandro Ma.g:rw ,fu poeta
poeta.
Comico, e compofé tante Comedie, quanti anni egli haueua, di maniera che ·il·
nt4mero delle Comedie corriffiondeua al numero de gli anni . Y iffe noumzt'anni,
e compofe nouanta Comedie,c la jùa morte fu caufata.davna gran forzadiridere.
Filemone
F I LEM O'N_ft Secondo, ancb'cglifùSiracufano, epoeta Comico, ft come·
P0.era Co afferma Suida. Co./lui viffepiu di cent'annif enz....a perder mai virtiì.dif entimento ·
mtco •
alcuno. Egli fognò vna notte di vederft vfcir di cafanoue fanciulle , e doman- .
clan.dole egli in fògno, percf/elle ft partiffero, rifPoféro, e' non ci è lecito diflarpiu
in quefla cafa; edeftatoft, e narrato queflo fogno alfigliuolo, morì di quiui a poco, il cui figliuolo fu chiamato anch'egfi.Filemone, e cowpofe Comedie,, ma ft morì, hauendone compoflefolamente q,uatti·o~ ·
Sofrone
SO F JtO 'N._,E, chefualtempocfEuripide, fu anch'egli Siracufano, e poettr
poeta Co Comico. Coflui accornmpdò gl'IJ)rfoni, cofi buominic.ome donne,fcrij]è le fue commico •
pofttioni in lingua Dorica, lequali ej]èndo lette da 'Pfatone ,fi dice,che per la dolcez....vi cl/ ciguftaua nel leggergli s'addormento..
'·
Corace · C O1\...A CE~. chefù vno de'. primi inuentori dell'arte Oratoria, come afferma:
Oratore. .A.riflotele, fa anch'egli Siracufano ; coflui fu de' primi à perfùade1·e a' cittadini,.
che cacciati i: Tiranni, cominciaj]èro a viuere fotto ilgouenio liber:o, e lo ft con.
féruaffero:. Onde i Siracufani conofcendo il fuo'ingegno, gli diederoi for figlitl-0- '
U,_.perche gli ammaeffraj]è in lettere, & in coftumi . .Egli chiamò la prima parte
aell' Oratione Efordio, lafeconda ..Agona, e la terz....1 Epilogo : e dopo la morte di
I:er,on rnaggfore; cominciò'a legger l'arte Oratoriapublicamente.
·
C tefiaO-· CT ES I .A., bencbe da moltifra chiamato Tijia, Oratore Eccellentifsimo e
rat°re ~~ di[cepolo di Corace ,ftt Siracujano . .A.ggiunfe alilJratione arte eprecetti, come
ce11enti Ili ~ erma Cicerone nellafiua R.!torzca.
.
,rr,.èndog1ouanetto,
.
l fi
mo.
Co1.niùt.e;;•
prome,,rr;
1 e a uo
·
mae./lro doppia mercede , con queflo patto però, eh'ci fitf!e obligato a pagargliela qtlando egli hauej]è imparato ben f arte. E./Jendo poi venuto in perfettione, eiri
cujàndò di pagar la mercede,Ji-t chiamato da Corace in giudicio.Maprefèntatift 4l
magiflrato, Tifia domandò Corace jito rnaeflro, qual fuj]è il fine della }\çtorica,
a cuiil maefi.roriffiofe, ilpc~(uadcrc. Or fie-adunque rijpojè Tifta ,fa io perfuado d Giudici. che io non ti fohdebitore, io non ti pagherò , perche io non barò
Corace imparato be~ i arte. !Yla. Corace, ~ibattè il .Dilerl~~'~ contra ~l difcepolo, ediffe~
Siracufa. an'{j fè tu. gli perfuadt, rm pagberat , percl~e tu. fai l arte , e l fine aeffe; ~ m1
no Orato pagherai a./lretto dal patto; efé tu non lo perjìuulerai loro, mi pagherai in og!1i
re·
mòdo, condannato da la fentenza de' Giudici. Onde i Giudici, hauendo conftdeto l'afiutia del GiDuane~e la jàuia rifPofla dc~ maeflro; differo con mar.auiglia >
·
cbe

u·

.
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«tbe ildifcepolo era degno del maeftro, e'l maeftro.<fvn t~nto difcepo~o •.1lche, fe-,
condo molti, non fu detto da' Gi11dici, ma da' circoftantz, benche ~ickmo , che e
GiudiciJoggiunfero, che avn cattiuo Co~uo, era nato vn cattiu? vou-0 , .aU11den-.
do al nome di Corace. Ji'na fì fatta burla e ~rrata da .Aulo Gellio nellejHe 'N,Etti
.A.tenie/i, nel /i' I libro , al capitolo X.
.
·
· ]) I O?{E Siracufano, anch'egli fcriffe molte cofe delt arte Oratoria ,fì co- Dio ne •
me dice Laertio.
.
SO F".A.'N.J Siracufano, poeta tragico, fiorì al tempo di Filippo Macedone, Sofall<!
e:a..A.lejJandro Magno, comefcriue Suida. Coftui fuvnode' fette 'Poeti Tragici rom.
di Grecia, jèriffe feffantatre Tragedie, poi morì in Siracufa.
. E 'PI e..A.1\.,M o. eh'èdifferente dal Mrgarefe ~fu figliuolo aElotalo, e ben- E picarmo
che fuffe da Coo, nondimeno e' fecè la maggiorparte dellafua vita in Siracujà. Do da Coo •
po la fua morte gli fu fatta lafiatua con Cinjèrittionc; che diceua. Epicarmo fu.però tànto gli altri huo.mini dotti, quanto il fole fi.tpera lefte/le.
· F OT l'N..P fu Siracufano, e'Poeta Comico. Cofiuiprefeacreare i figliuo- Fo ti no
·li;di·Gelone, a cui egli çra molto familiare, efa.il primo, che cominciaffe apor~ ro.eca Co
tar lit toga luT1:ga in p1.tblico, l:aquctl non fì jòJeua portar da gli antichi fe non in mtco •
'Scena. Ornò anche ta·scena di corami roffi, ~ome fcriue Suida, edi cofiui fcriue
· ·affai cofe .Ateneo nel X II Il libro.
.
·C ..A. JlM O 'Poeta, anch'egli fu.Siracufano. Coftui, ,(t come fcriue .Ateneo C armo
nel primo libro, fapeua cantar v.erfì altimprouifo à-vna tauola,fòpra tutti i cibi, poeta.
-che veniuano a menfa.
' ME 'J\..E C!\.,.A.TE Medico, eFilòfo{o., anche fu Siracufano. Qj_~efto medi- Me~ccra
·coJiberaua gli huomini con marauigliofa. arte dal maldeUapercteffia, òvogliamo },e0 Filofodir, goctiola, comeJeriue Suida . Orni egliper qu.efto , t'roppo ambitiofamepte , •
v~lle effer chiamato Gioite, eferiuendo vnavolta al I\t! ..Agefilao, cominciò cofì.
Meneçrate Gioue, al R..~ .Agefilao, falute. Et ..A.gefìlao accortamentevccellandolo gli rifcriffe indietro, e diffe. Il R_! ..A.gefilao a Men.cerate, defiderafanità. e
di qv.efto nefo fede 'Plutarco.
- M.1 R..~ CO Siracufano,è citato pe! huom,~-raro da .Arifiotele ~e· fuoi pro- M:aaco. ,
.blerm,ilqu.al ef!endo caduto nel mal Mamaco,cb e g;rauiflimo, diuento poi che fu
guarito{t gran 'Poeta ( ilche non era aùanti) che trapaftò tutti que' dell età jua. Fi lolfeno
· '· FIL O S SE?\_O 'Poeta Lirico, fi.t Sira~ufano. Cofiui fecondo che fcriue Sui- poeta.
da, non lodando vna volta vna Tragedid.compofta da Dionifìo Tiranno., ma haucn
,doui fo.'ttd J?p-ia vna gran cenjù.ra, ejegnati i luoghi taffeti. con vna 71irgula , fu.
wef]ò da lui nelle Latomie, aonde fuggito jè n'andò a Taranto; ma cffe~dp chia·11)ato da D1oni/io con lettere, non gli fece mai altra rifPofia, che replicar parec· .
-chie volte q11efta jòla/illaba , ou, ou, ou,
C.A~ L .1 M .A CO nipote aEufrate Siract:tfano,nato avna fiur. figli11-ola,fcrif çallimafe dell ~fola-mverfo ;e éompofe aogni jòrte'di poerrzi., eal tempo di Tolomeo F-i- ~b'
ladelfo ~,fì trouàuano piu d'ottocento libri 4~· f uoi.
MOSCO
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Mofco
"' 111. 'o S CO gr~mmatico ariéhe fu Siràcufan~, e dfjècpoli> a.Ariftarco·, e fcriffe
griimad- dopo Teocrito.
.
co.
. . I CE,T .A Filo.(ofo, ftt S~ractt.(ano. Cofttti dijfe, che ogni cofaft foceua aar...

}~[~~ Fllo mon~a, edi neceftità, &'be~be opinione, che la te;·ra fi mou~J!e, fecondo ilpri'ltio
.
mobile, comeaffermalaertzo.
Antioco
.A 'J:.lT I OCO Ifiorico, fu.ancb' egli da Sir~cufa,come. ajferm~no Diodoro, Ci
lfiorico. cerone,e Strabone,Dionifio,et altri.Fttfigliuolo di Senofane. Coftui come affènn4
Paufanianelx. libro,cominciò la fua I/loria da Cocalo ~de' Siracujani, evenne
per fino alla morte di X e~(è,~de''Pe~(ì,e come f criue Diodoro nel X I I libro, ab-bracciò il tempo di/ettecento anni.E quefta I/loria,non m'è venuta alle mani. •
Filillo .
flLISTO medeftmamente Iftorico,jù Sfracufa'no,e propinquo di Dionifto Tiran
I.llorico • no,come.(criuono Diodoro, Cicerone,e 'Plutarco. Era difcepolo di Eueno 'Poeta Ele
gùuo;coflui (come dice Suida) fcriffe dodici libri delle cofe di Sicilia, iquali io bo
molto defiderati. Copofe ancora molti libri delle cofe de gliEgiz...ij, della Libia,e del
ta Soria.Lodò anche la fepoltura di Dionifio,come la[cena d'unaTragedi;z, d'vn Ti
rano,perche eltera omata d'auorio,a oro,e diporfido,e fe ne marauigliò,come[cri
ue'Pfotarco~nella-Pita di 'Pelopida.Co/lui dif]ì.tafe'Dionifio mai,giòre da l:afciar la
'Tìrannide,ilcbe gli eraperfua.(o da 'Platone,e di già vis'era alquanto inclinato,ft
come jèriue 'Probo.Et effe:rzdo Dionifi~. J\e, Fili.fio fu Capìtano della ~cca, fi come
f criue 'Plutarco nella vita di I51one;rnaJPargendofi. fama,ch' egli baueua hauuto a
· for con la madre di Dionifio,cJfendo fatto ribello je ne venne in .Adria,doueftand6
in ocio,cpmpofe la maggiorpa~te della fua_ Ijloria.E mentre che viffe il }\e,no ritor
nò mai in Sfracufit. Ma eftedo morto,vi rito_mò al.ì:epodi pion~{i.o riùiioré,dalqual
fu riceuuto agratia, & a compagnia del go1.terno dello flato.Egli era 1iolto co1btra
rio a 'Platone,ilquale era allhora in Siracufa,pcrche 'Platone era.nimico della Tirarmia,e coflui kt fauoriua.Ma ejJendo afsediato Dionifio mincre da.DionèFilìfto~
che gli conduceuafòccorjò da Ittpigia, dando:nelt armata de'nemici,s'ammaz._z.ò da
fe ftcffo,come fcriue E{oro,benche Timo.nide compagno di Dione, f criuendo a Spe1i
ftppo.Filofofo,dica eh'egli venne vitto nelle.man! ~e· nimici, e che fi.t miferamentt
ammaz.uito , e che poi che fit vituperojàmentcflrafcinato il fitocorpo per .Acradintt, fu invltimo gittato nelle Latomie. Ilche anchora èconfermato da 'Plutarco 7 ilquale in quefta parte fegue Timonidc. Eforo loda cofiui grandemente , ma
QJ!.inti!iano fèrifle di lui a quefta foggia. Filifto (dice egli:.) ft come fu inferior d~
Tucidide, cofi fualquanto piu giocondo.
·Callia
e .AL LI.A I/lorico, fu anch'egli natiuo di Siraa~(a. Co/lui lafciò fcritto in
lllorico. piuvolumil~cofe fatte dal !{_e .Aga_tocle, la cui operaio non ho letto.
Fla~io
FL .A. Y I O Yopifèo fu Siracufano. Egli.fèrijfe delle Terme d' Jlureliano,ch~
Vopifco. furono·edificatedalu!in Tranfleueriper jeruirfeneal'tcmpo del verno, percbe
facquencn eranquiuid'ariafedda.
_
'
LiGa Ora
LISI .A grandifsimd Oratore ,fumedefimamente di Siracufa, e molto illu'ore-.
flrc in cafafua ~ e di luifanno mentionc noio 1 e Iuflino nel I! I libro.
'.
1f.ODOR._0
r

J
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TE OD O1\.0 Filofofo, nacque in Siracufa. Coftui _per autorità di 1.aertio·· T~odoro
.
1r
·z·itare. .
Fllofofo •
Jb·ijfea lcrmeco1,r,edeu-artemi
. .A. I\_C H E TIMO medefimamente fii Siracufano, ilquale p:rprofeffione fu Archeci- .
1
Filojòfo, & Ifforico, come fàiue Laertio, eferiffe garbatamente il combattimen- ~0 ~0 Filo- '.
•
to, che fu tra i jime Sapienti, e Cijfelo Tiranno di Corinto.
Ma dopo ttttti coftoro ne venne l' Eccellentiffimo .A "J\.C H IME D E Siracufa- Archi me
no, ìlquale fu.in.ttttte le cofe ~.into miracol~fo, che pi~i toflo e~ ne poffiamo mar~- de ~late
itigliare, che imitarlo. Coftui fu parente di Ieron minore Tmmno, come fcrme manco·
'Plutarco nella vita c(i Marcello, e fu dijèepolo di Cwone Samio , eccellcntiffimo
Matematico, come ne fon fede con 'Probo molti altri jèrittol'i • Ilquale fhperò di
t&tnto gran lunga ilfùo maefl;·o, c~e Liuio lo chiamò vnico i'iguardato;-e delleflel'
le, e del ciclo. 'f. Cicerone lo chiamòvnoDio tetreno, &mlhuomodotato cf ingegno diuino. Coftui fece in vn,i Sfera il moto dcl Sole, e della Luna, e de gli altri
~inque 'Pianeti, e fece vnasfera di vetro, nellaquale _{1 vedeuano i moti contrarij
de' circoli; e Cicerone afferm't contra l'opinione di Utertio, eh'ella era fabricata,c
fotta con artificio mecanico, e tutti noi,che fiamo venuti dopo, lo rimiriamo come
inuentore di t1..itte le belle macchine, etormenti da guerra . QJ±efto mede.fimo con
grandiffima focilità disfo.ceua invnfùbito tutti i tormenti, e tutte le macchine ,
che inimici fo.ceuano con grande fPefa, efotica ,Jì come affcrrna .Ateneo, e Liuio.
Ma tra molte fùe opere, quefle fono le piu mirabili che noi h.tbbiamo a memoria• .
Traboccando il ?ij,lo, e con la.(ua inondatione <~rande, poi-taruio_molto fango nelle po!Jefficni, e campi vicini, di maniera eh'egli anneg1wa tutti gli Egizz..ij, come
parra Diodoro nel primo lihro, chiamarono .A.rchimede, che ripara!Jè a quefli incoauenienti del fiwme ..A.' quali egli fobricò vna macchina, chiamata Chioccioltt Chioccio
dallaforma , efi:zura eh'ella haueua, con laquale eulino
aueuolmcnte
cauauano la
macchi
ò
ò
n:i d'Artutto il fongo c/Je volct1ano, quando il /ìHme ingroffaua. Gli Spagnoli poi, che at- chi mede.
tendono aflc 1ilÌ11tre, prejèl'O quefla foggia ainjfrmnento,colquale gittattandi fo.
pra tutta racqua che trouaµ.ano ne' fiumi fotterranei, egli feccauano con graruiif
.flma facilità, e diligenza. Coftui fcriffe a Jeronenon jò che volte , e fi 1umtaua in
quelle lettere di le 1tare, e muouere ogni gran pefo,e portarlo da luogo a luogo age
uolmente ,fe bene e' fi4Jè g,l'atte come vn' altro globo della temt, edi qucfto n'e au
tore P.lutarco nella ~ita di Marcello. E bramando Ierone di veder q1tefta proua ,
;Arclnmede compero ·vna naue grande da carico, di quelle del J\e, e lafece caricare.fecondo eh' era il c~fl11.,mc di caricarla . ~ benche molte perfonefì fuffero sfòrzttte di n11~oucrla da prima, e agran pena. l hauefferomojfa, e·non fewza gr1m .fi.uio- .,
l'e, eglij}ando dfl lontan~, la moffe faciliJFmamente, e jènza durarui vna fatica
al ;nondo , adoperando fàjarn~nte le mani , & andaua di ma~iiera, cl/ ei pare114
eh ella~ndaffepcrvn.tran<JUtllo marea1:ento , .efì.crede~ach. eifuffe pe1:prender
colJuo .mgegno tu~to ~! mond? tanto mi m.dufiriofo,e.fòttile muentore di bellilfime
maccbme, & artifictf ._Stup1t~fi Ieron~ di quefla ~o.fii , e conofCiuta la poffanz..a
della fùa arte, lo prego che gli façeffe mflmmenti da guerra~ per difenderfi , e
·
·
K 3
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per offendere il nimico, iquali haucndo fatti con marauigliofa pre./lez._z.a, e artificio, non furono adoperati per fin che Siracufà non fu ajfediatada Marco MarcelArchime lo, ilqualc hebbc a conjèffare, che .Archimedefolo, era il difenfot·c di Siracufa ,
~e ~dato pcrochc egli a quel tempo era anchor viuo. Lucio 'Pollionc fcriuc (ilche è anche
~arc:{1~~- approuato da Vitruuio, nel I X libro) che .Archimede fu inucntore di quef{a cofa, chefi dirà adejfo. Ierone minore R..~ di Siracujà, ejfendo fatto voto di mettere
vna corona aoro in vn ce-1to 7'empio, diede loro a vn' orefice percbe la faccjfe.
Ma egli con tanta gran maefiria mife (argento fòtto alloro, cli ella pareua.veramente tutta aoro. Ma hauendo il R.._e qualche fofPetto di que./lo, per. hauerlo vdito dir dalle JPie, e non potCJldo da per fe ftejfo conofcereil fi1rto, preg.ò .A.rArchime chimede , che volejfe [coprire la malignità dell Orefice , e conuince'l"lo. Onde f~u~
aegli pigliando tal carico jòpra dife, venne a cafo nel bagno, edijèefo in fu lo fèa1
fi~: d~u a - g!ione, auuertì , che tant' acqua era traboccata fuorir quanta era quella parte del
orefice ~ fi'o corpo, cli egli hauea meffe nel bagno. Ilche hauendo fatto piu volte, dijfe che
hauea trouato il modo di ritrouar la fauc/e del! Orafo • .A.llhora egli pr.efe due
pez..u, vn d' 01·0, evn d'argpito mafficcio, èh'erano del med~(ìmo pefo eh' era la
corona, benchefujfero aineguale grandez._z.a, come volèua il douer.e, e. la ragio:ne ' ef!cndo piu graue roro de/I argento , per ef!~rui dentro piu pai·ti ter.ree ,.come.
dice .A.rifiotele nel I J. I I del Cielo~Hauendp jàtto qucflo, egliprejè vn·grnn:vafo, e l'empiè d' acqua/ìnoallorlo,. dentro alquale. ei pofe quel pezz.o d'ar.gtJnto ,,
ond'egli vfcì tant' acqua dcl vafò, quanta era quella maj[a aargento ,, che v'era
fiata mcf!a dentro. 1-Jauendone poi cauato. l'argento., riempie il vafo aacqua
vn' altra.voltafjno all'orlo,. e la mifì1rò , e trouò. che tanta.n'era vjèita., quanta·
ve n'haueua rimcf!a •. Hauendo fatta quefla ejpcrienz..a, pojè poi la maf!a d'Q,~o
neLvafo pi'en d'acqua , ma jè ne veuò tanto meno, chrnon jè rl era vcrfàto pr.ima
nel'metterui.quclla d'argento , quanto er.a minore il pez._z..o dell'oro per la fiea grauità che quel dell'argento. Eauendo poi ripieno vn'altra volta il vafò d'acqua ,
vi.rnejfe dentro la corona, faljìficata.dall' Orafe, e trouò che s'era verfato molto
piu acqua nel rnetter.ui la corona, che nel metterui la maj[a d'oro , e cofi ritrouò
il fl!rto dcll'argento mefèolato con l'oro , con quc./ltJ. chiarij]i.ma, & euidentiffima
r.agione, & ejj;crienza. E' farebbe cofa troppo lunga a narrar tutte le cojè fatte
cja lui, efe~fè anche Jùperflua.douenda ragionar a' lor luogbi di quelle, in diucrfi
paf!i di quc./la J./loria • Ma e'fi dice , e' hauendo fatto molte belle , & ingcgnofè ·
cojè, pregò gli amici che ponejfero fopra la fua jèpoltt.tra vna Sfera, acC1Jmpagnata da vn Cili11dro, con que./la infcriz..uonc . In che prcportione trapajfa il fim1aArdiime. mento continente, il contenuto . I: opinione de gli huomini intnrno allafua morde' ~~me te è'varia.apprejfo gli fcritto ri. .Alcuni dicono, che poi che. Siracufa fi' prefa ,
morii.e·· vn faldato R.._~mano lo fopragiunfe, egli dij]è , chcn' andaffe con [eco a Marcello •
egli eh' era intento afar certcfigU;re matematiche., non,glirifPojè cojà alcuna, ma
andaua dietro al fùo dijègno per fìnide. Onde il temerario, & inconfìderato faldato ,jl.imandofì d' effer beffato da lui, e. eh'eL vccellaj[e Ma1·cello ,_l' ammaz..t.ò.
Onde
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1onde 'Plinio nel V I I libro, al capitolo X X X. V I I dice. Grande fit laftima eh.e
fece M. Marcello del Geometra .Archimede, edeltarte del fabricar maccbine,poi
che nelf efjmgnatione di Siracufa, egli comandò che fi4Je faluata la vita a lui fo,...
lo; ilchefarebbefeguito~Jè timprudenz..a e temerità avn jòldato folo, non baruffe ingannato il comandamento del Capitano . .Altri fcriuono, e' hauenaegli ved1.tto vn(oldato F.._qmano, che con la JPada ignuda andaua per amnut.z..z.ai'lo, lo pre
gò che s'indugiaffe tanto a vcciderlo, eh' egli haueffe finito certe figure, eh' egli ha
· 14ea lafciate imperfette, e che il faldato non gli volendo conceder la gratia, l'vccife. Sono alcuni altri che dicòno, cbe portancfegli al palaz..:r..o di Marcello certe Archi me
sfere di rame, e certi angoli, & altri matematici inflrumenti, co' quali egli jì. fo- de ' e fua
leua accommodare a riguardar lagrandez..:r..a delfole, s'incontrò in certi jòldati, mo ree •
iqualipenfando che quel rame fi.tfJeoro, l'vcc~(ero. Ma Cicerone, e Liztioaffermano, eh'effendo fiata eJPu.gnata Siracufa, egli nelfardor della efjmgnatìone, era
tanto intento a.far certe figure nella poluere, cl:/egli quajì. non fentl l' ejpugnatio ·
ne della città, nè la morte che gli diede vn faldato R._qrnano,che lo fopragiunfe.Scri
11e Liuio medejì.mo, che Marcello hebbe molto per male, quand'egli intefe la 71UJY
te d' .Archimede, e che gli diede honorata[epoltura, e che ritrottati iji1oiparenti,
·e confanguinei, fu loro di molto giouamento , e cf honore ehauer hauuto .Archimede perparente. 'N.g~ulimeno, e' fì fa di certo, cbe fu f epolto fuor della città.
E Cicerone nelle fìte Tufculane, .ri gloria d' hauer ritrouato il fuo jèpolao con la
·sfera, e col Cilindro, e con t Epiy;ramma alle porte agrarie, alcuni anni dopo la .
pre.fa diSin1cufà, infìeme col fuo nome, le cui parole fon quefle. Io deflerò vn'ho- ~~1 ~:1fio
1
· micciuolo della medefìma città, e lo Ieuerò dalla poluere e dalla verga, ilqual fu ,;0
:
·11tolti anni dopo Dionifìo , cioè .Arcl1imede, il cui f epolcro, io cjJendo qr.tiui QJ!_e-. chimed:.
·flore, ritrouai, ilqual non era noto d Siracufani, che diceuano, che nonjì. trouaua. 'Pèrche egli era coperto da pruni, e daJPine, & io haueua meco certi verjì.
fenarij, iqualifì ~iceua eh' erano fcritti nel fuo fepolcro, edichiarauano,che fopra
·la jìia jépoltura era vna sfora col Cilindro.Et bauend'io ji<ratrato dìligentemente ogni cofa ( perche alla porta Segragiana fon molte[epolture) vidi d1e fitori del
leJPine vfèiv.a vna colonnetta, nellaquale era la figura et vna sfei·a, ed'vn Cilin.dro . .Allho}·a io dif]i a certi de' principali de' Sfracufani eh'erano meco, eh'io m'imaginaua d' hauer trouatoquelf epolcro , eh'io andaua cercando • J/i fio-no mandati alcuni con le falci, e leuandone le JPine d'intorno, ci accoflammo ali.a bafi del
la colonnetta doue era fèritto vn' Epigramma, mal'vltime parti de' ver(i eran cor
rofe '.e_con~t't/1'ate, e agran pena v'erano mez..e. Cojì vna nobilif]i.ma città della
G_rw~, egra anc/1~ dottif]i.ma, non barebbe faputo ti'ouar la fèpolttR'a d'vn fito
cittadmo eccellentiffimo, fe vn'.Arpinate nongli I'ha11-effe infognata. Ouefto dice, Cicerone. f i qu.e~a[epoltura hoggi nonP~'re non ce n'è v~{ligio at7/mo , ma
.
ne anc/;e fi sa il luogo oue ella fuffe • .Archimede fcrifJemolte cofe, ma C011ei·e Archi me
· (iton del circolo, della sfera e del de ' che
och.e.fii trouan di' l ui·,1eon que1.Il,e. Delia dimen
·
'
pere licn·r
Cilindro, l.aqual opera fece tradurre in lingua latina 'Papa "NJ.colò Qf.4nio. Del- fe.
'
.: .
K 4
lefi-
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' le figure Ijòperimetre, cofi pitme come .(ode, de gli JPecchi che fim fuoco, della
'luadratura. Le parabole, che ·fu opera acutiffima, de"momenti eguali, ò vero
·de' pc{ì, giufli. Giulio finnico, parlttndo di lui in genci'ale, ilqt!al ricercò la flt4
11atiuità, dice a quefla foggùt. R!_1efta fùa genitura, lo dimojlra inucntore Eccellentif]imo d'arte mecanica. QJ!_ejfè colui, che fobricando vna sfera, ci moftrò
in ef!ail moto del cielo, e' lcorfo delleflelle, conimitatione diuina. 10,efi'è il Siracufono .Archimede, ilquale con macchine, e col jùo ingegno , diede molto che
~arcello, trauagliare agli ejerciti R,_omani. Cofiui fi.t pianto da Marco Marcello , quanpianfe Ja do egli entrò trionfando in l{grna;e quando i faldati empieuon l'aria d'allegre vo~
;x:~~i- ci, in fegno di vittoria, egli andaua piangendo, & acerbamente lagrimando il
mede.
morto .Archimede, e queflo lo dice Firmico. Hebbe la città di Siracujit anchoIeron mi ra molti valenti lottatori, tra' quali fu Icron minore, a cui 'Pindato dedicò du(:
nor~ lor- Ode, effendo ett,liflato vincitore.
tatore.
..
.e
,
.
li od amo
LI GD.AMO
medeJ1mamente
ch.rariiJfiimo per la gran fiorte'{_za de,nerm,
lo~atore. ·e-delle membra ,fit Siracujàno,ilquale ne,ila mntefi.ma Olimpiadefu il prirno,che
riportaj]è la corona del combattimento Olimpico 'Pancratio, le cui offa furon trottate cffer tutte fede, efenz..a midolla, e Solino dice di lui, cl/ egli non fi!dò mai, e
-non hebbemai fate. Il corpo di coftui fu ritrouato uelle f epolture, cbe fitron tro·uate f<Jtterraappre!Jo alle Latome,ilquale era tanto grande,e di.fì monflrojitftatu
. ra, che 'Paujània hebbe ardire, d'agguagliarlo al corpo aErcole Tebano.
Jg_eli~ ·~- · E GES l .A .figliuolo di Softrato Siracujàno, e da lato di madre Stinfolio,
11100
. ! ~• ·perch' ella fu da Stinfalo ci.ttà d' .Arcadia, e nipote di Iano ( ilqt1al effendo fanciullo fu nutrito da' Serpenti di mele, tolto alle pecchje) nacque in Siracufa,
e poi che fu fotto grande , gouernò quella R,_epublica, dipoi andatofene alttr!.tar di 'Pifa, diuentò indouino Olimpìco.'Poi d'intorno a/la LX X X I II I Olimpiade, rcfiando vittoriofo, trionfò fòpra vn carro tirato dalle mule, come afferma
'Pindaro ne/loda fefia, dell Ode Olimpie.
.
Eudolfo
E V DO S s·o, chenelmtmero di tre ,fa il fecondo ,figliuolo a.Agatoc_le, o!ir~:~o:e. ·tre che fu 'Poeta, vin:fè anchora tre combattiment.i vr_
bani, e cinque lenaici, come
fcri11,e .Apollodoro nelle Croniche.
Molti fono anchora i Sirawjimi, che fono illufiriffimi,iquali fon forzato apaf.(armi con fìlentio, per non allungar troppo il mio dire. Con tutto ciò , io non poffe
lucia Si- for di non dire zuanto quefia città fìa fiata religiojà, e quant'ornamento e granracufana dez..z..a ella bab ·ia ricetmto per cagiondi certi Santi.Qf,anto nome ha ella acquifla
Santa .
to per cagion del martirio di S. Lucia, cbe fit martiriz..ata per confeffer la fede di
Stefan;: ~ Chriflo?~anta gloria acquiftò ella per cagion di 'Papa Stefano terzo?ilqualc nac
~~&~,Si~; qHe in Siracujà,e e fu figliuolo aOlibio • E quefio 'Papa per la purità della vita,,
cufan~ • meritò .il cognome di pietofa. Ma quefla città fu anche hoTlorata da San 'Pie.Mar~mo· tro .Apoffolo, pei'oche har~endoui fatto il V.efcouado, vi mandò per Vefcouo
An~ofihe San Martino .Antiocbeno • Dipoi ej]éndo fiato guafto il //ejèouo da' Sa;·ad~~ ~i: -ni, fu rendt!to a quefla città da ~-_ggjero Conte di Sjcilùt,. Ma bafli injìn ql!Ì
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luiucr detto della città di Siracufa,e torniamo al nofiro ordine. Pn mezo miglio do

poSiracu{à ,Jì t;·oua la bocca dcl fiume .A.napo ;ii quale sbocca nel jèno del porto A1upo fu
. . Oneft ofiurne hai·tfiuoprmctnzo
. . . fionya1·1 ca1.niel ai··su11
,rr;
d me doue
" · .marn1iore.
e111a,ch''
. .
6<;'>
.-...;..
r
r
,rr;t:mo cr- h:1 pr1nc1
· no quafi un miglio da vn fonte chiamato bogg,i B1 foro, enel correre pa1,a da man pio •
-fìnifl.ra per Bujfcma , e da defira per palaz..wolo, efì lafcia da 7ilan finiflra il caflel di ferula, di nome moderno, e' l borgo di Caf]àro, per le fonti de' quali egli ere
fce,e riceue il nome di Mag;no , e di Ferula, e .fopra le Jitc rù.te qt!afì per q1!attro
.miglia èpieno di 'Platani, in cui fotto il caflel cf Erbejò, boggi. detto 'Pantalica,
eh' è abbandonato, entra il fiume Bottigliara, e poco poi jòtto il caflel di Sortino, apprcjfo alla Cbiefa della ~ntiata , fi méjCola col fiume Sortino , che nafte
dal fonte Gucitmo, doue lafciato il primo nome, riceue il nome di Sortino. Dipoi
pajfando pel territorio di SirctcujZi, due miglia prima cb' egli sboccbi nel porto . 111 3
grande, riceue in Jéi fonti Cùmi, cbefon grand~ffemi, dettihoggi'Pifrna, e 'Pi[- P~f
,e
1
motta, come ne fo jède l' efi1erien'Z_a ifie/Fa, ecorne lo mofira Ouidio nel libro del fijotta
'Ponto, cloue dice che il fiwme .Anapo, riceue l' acque Ciane. E veramente che d{t ont •
man deffra delfùm1e .Anapo,furgonoin quel luogo due.fonti, una maggiore, e l' al
tra minore, cheJimpoco lontane l'vna·da l' alt;-a, e la maggior fi chimJJ4 'Pifma, e
la minore 'P~f?notta, ò vero T ifma di Cirino. La fo1zte maggion nel correre, rice:.
,ue da man deflra la minore , e cofi. crefciuta. dopo picciol .corfò, entra n~l fiwm,e
.Anapo. La fonte Ciane adunque, eh' appreffe gli an#chi e;·a molto fomofà ,fì dj..
·ce !~oggi 'Pifi11a Cerini, e''PUmotta, elaJùa acqua è tanto profonda, che gli Imo.mini non poffon trouarne il fondo .con qual fi uoglia. lungo fcand.tglio. Ciane cb'è Cianefon
fonte di Siract~(a (dice 'Plinio) crefèe al crefèer della Luna , e fèema allo jèemar te o:efce
1
• .dalla Luna, il che io ho veduto per efPericnza. R!!_efta fonte hebbe il nome da e fcj" ~
Ciane 'Njnfo ,fìgli1'oladi Cianippo, il.qual le fu poflo da gli antichi, di cui'PÙt ~~~ a u
tarco ne' jùoi paralleli, racconta quefla bifloria. Hauendo Cianippo Siracufano Cianipdifpregiato di fore i jàcrifici di Bacco, per vendetta della di/Pregiata diuinità , po Siracu
egli caddè in tanta imbriacbe'Z_ut, che incontrandofì di notte nella jùa figliuola fano •
Ciane, la violò , ancoY eh'ella foccjfe111olta re.fìftenz_a. Ma mentre che il 'Padre
la sforzaua, ella gli cauò l'anello di dito, elo diede a faluare alla fua nutrice ,
·.accia che ella fe ne potejfe jèruire per tcflimonio, ;eancora per vendetta dello fl1e
pro. Entrando poi la pcftilenza in S~ra.cufa p~r cagion di quefìo peccato, andmz.:..
.do la città per co,~figlio all' Oracol d'.Apolline; egli rifPofe, che fe fi fiicrificautz
il mal fottore a gli Dij liberatori , jìtbito cejferebbe la pefiilenz..a. 'Ma non fa,pewlo i Sirttcufani cio che fi vol~ffe dir quefto ,·Ciane.cli era confàpcuole della co
fa, pigliando il padre pi/ capelli Cvccifc, e poigettandoft fopra di lui fi fece anJ
·mazz:.are per hauer acconfentito alpadre,ancor che forzatamente.Ejfendo morta Ciane, per bauer ella confèruàto e libe.rato lapa.tria dalla pefie, con la morte
del padre,ejùa,i Siracufani deliberarono non folo dj fo.rle i diuini honori, madie.,.
,dcro a queflafònte, otte eraftdtofotto lo ftupr.o, ilJùo nome. Diodoro Siculo ne.l
Jèfio libro [criue, c?1e quefla fonte fu gi.à dedicata ~ 'Projèrpina, P.erche 'Pluto1
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·ne infìerne ,con ella, poi che l heb'be rapita, entrato nella ffielonca eh' ip,.o{la a Tra
montana, penetrò finalmente inftn qui, eper la buca della fonte eh'egli fleffo s'ha
iteua fotta J fe n'andò a rinferno. La qual fouola con molta religione fu prefa
da gli antichi per vera Hifloria,e per fino a~ tempi di Cicerone durauano quelle cerimonie, .e queifacri/ìci egiorni di fefle, celeb1·ati in honor di 'Proferpina con mol-·
.tà frequenrza di popolo • Ercote med~(ìmamente, poi eh' egli hebbe cercato la Sicilia., eflendo arriuato a queflo faogo, & hauendo intefo quel, che gli habitatori
.del paefè diceuano.del furto di 'Pro.fè;pina ,fece a lei, & agli altri Dij antichi,
.i fac1ìfici, 'C_gittò nella fonte certi Tori, & .altre piccole vittime • Le quali cerimonie, fi1.ron poi offeruate, ·e fèguite da' .Siracufani, come afferma Diodoro nel
.Jèflo libro, evçfliuano il.fiume ..Anapo a ,gu~fit d' buomo, e Ciane fonte a ttfò di
Donna, e cofigli venerauano, come narra Eliano nel fecondo libro della jùa varia Hi./loria. Il fiume .Anttpo, dalla }ita fonte, per alquante miglia di via, è
d' ina:edib.ile.amenìtà. "Perochehauendo lungo le fue riue 'Pioppi' e salci, e rac
que chi_ar~f!im~,-co.r:re con'Jltarauiglio.fàpiaceuol~ut e dile~to, ricoperto ~a quel
le verd.1 fondi . ·'f'.roduce:moZto pefce, e puouuifi -andare m barca tutto il tem...
po dell anno • Dopo il fiume .Anapo un m('{lio, Jegue vn monticello di terra, ò
"Vero tumulo., chiamato da Diodoro :nel decimoterzo libro, 'Policna, cioè, cittiÌ picciola., doue,gli .Atenieft, & 'i 'R,gmani fòleuan fo.re i loro alloggiamenti,
.come in luogo-natu.ralmente forte; e molto accommodato di ftto a quefto propofiTem pio .to • ~iui era il Tempio di Gioue Olimpio molto fomofo , e'l ca:flel/,o Olimpico, jè
di ~io_ue condo Tucidide, Diodor-0, e liuioidòue~ oltre.agli altri ornamenti, era la ftatua
Oltmp10. di.Gioue celebratijfz.mae religiofìffima, la quale era veflita da Ierone /{!di Siracuja avn vefiimento aoro di ,gran valuta, il qualgli era flato donato da ~d
piane che l' haueua tolto a'Cartagine.fì, il qual veflimento fu poi leuato a quella
flatua da Dionifto Ti.ranno, emejfogline vno di panno itmo con dire , che quel ve
D" .
flime.nto aorodiflateeratropp.o gra11.e, e di verno era freddo, mavnveftimen-·
6
fp~~~iò la to di lana, era.buono, & accom~iodato pe.r / vn:i- flagione_, _e per l altra. dicke
fiacua di fo fede V almo Ma/fimo nel capitolo del difPreg1.0 della religione. R!!.eflo Tempio
Gioue . .è hoggi rouinato, e.fì uedono di luiJòlarnente certe colonne ritte, ecerte dìftefè in
terra, enon altro, & il.caJiello è rouinato affatto, fì come.fì puo conofi:ere a certe
piccolij]ime rouine . Vicino11l Tempio Olimpia>, & anche pre!Jo alla fonte Ciane, era il picciolo cafleilo a.Acarlltlllia ,fecondo che dice Cicerone contra V erre.
. .di cuifì uedono alcune reliquie (ftcomefi crede) in quel luogo, che hoggi fi chia~le1~mi- ma Can:ano . Due:mL«Jia dopo ilfiume...Anapo ,jegue ilpromontorio 'Plemmirio,
:~ 0 ;:: .andando .lungo lariuiera del porto maggiore, il qual diriz...utndoft ucrfo Leuan:.
no.
te, co.me egli piega ucrjo Settentrione, rìftrigne le bocche dcl porto maggiore, e
perche egli è quiuimo/.to fondo, &{)ndofo, e fa ffie!Jo fortuna, però egli ragioneuolmC11te hebbe da gli antichi il nome di 'Plernmirio bencbe hoggi ft chiami
Ma!fà oliuiera~ Rf!iui .anticame:n.te e1·avn cafiello, dei medeftrno nome fecondo
·Tuddjde , il qual fii .tDlto a ,gli ..Atenieft da ,Gilippo Corintio con un bcllif]ìmo
·
flrata·1)4
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flrdtagema, come fcriue 'Plutarco nella vita di 'N.!_èia, di.cui'mm.f{uede /Joggi ve·
fligio al~no. Succede a quefto il 'Promontorio Lungo fecondo 'Tolomeo, detto'
.
• hoggi Lognina, do11e è vn rifiigio di piccoli legni, il qual è fotto da vno jèoglio>~ogn ma·
del mcd~{ìmo nome, eh' è lontano dal lito quajì un miglio. Dopo quefto jèi mi- t;~~ ~n
glia, fegue 14 bocca del fiume Cacipari , chiamato hogg,i con voce Saracina tafi- Iafìbli liu.
bli, dotte fra terra un miglio, èpofta vna fortezui del medefimo nome,, edifica'- me •
ta in jh la riua del fiume, doue fi vedono ancora certi aquedotti grandi,. per via
de' quali fì conduccuano l' acque di qr~efto fiume nel paeje di Ge;ate, cliè fotto
1t quefti colli. Q.J±efto fiume Cacip.ari, nafce prejfòa 'Palazzolo da 'vna fonte,
che fi chiama Bauli, d'onde correndo, riceue in je l' acque della fonte d'.Amillu,
d' ..A.rco,di Baiduno, e diBeU..a, e cofi crefciuto, piglià il nome di 'Manghi/i ,.epaf-- C
,
fandopoipervna grandiffi_mavalte, chia.mata hoggi C'auagrande, crejèe petca d/~~ 1yi~
giondimolte fonti, che fònoindettavalle, delle quali alcur;e fono atterrate,
ma anticamente per via cf aquedotti, ft tirauano le loro acque nel paefe di Sirac11fa, e di qud1i aquedotti fi vedono ancor hoggi molte veftigia. Co/i correndo
bagna da man deftra la fortezz..u. di Iaftbli, pofta tra quelle rupi, di cui vfùrpan
dofi ilnome~dopo ilcorfo d'un miglio, sbocca finalmente inmare. SegrJe poi la .
bocca de~ fiume J!-rin~o, Je~ondo T~"ìdide nel fctt!mo ~ib~o.' ?rino fecondo T ~- ~~~n~:
lomeo, eff' hoggz fi mce Miranda, il qual n'afce ne. collr.. Vlam· qua.fì quattro rm- me fu già
glia lontani dal mare .. Sopra q,ttefti colli inluogp molto ajpro e faffe[o., è:poftq il derro.
\ caflel d'.Auula, eh'è modemo di fobrica, e di nome. poi feg11e la foce·del'jìume
·
..AJ]inari fecondo Tucidide nel Jèttimo,e 'Plutarco nella città di ~eia, &. hoggi Falcona~
• {tdice Fa~conar~, il q~al'.è noto per. ~a.fomoja v~t~oria c'hebbero. i ~fratu[ani c:i!~E;~
. cat1tra gli .Atemefi, dt cui fon fede D)odoro,, Tuczdide, e 'Plutarco·. ~fio fiu:!/Jle ha.il JJto principio appr.effo alla città di 'N2fo, verfo la parte di 'Ponente;po-·
flanella valle., l'a qual'e fortifica la città., da vna gran fon.te, i hoggi vqlgarmente è detta fontana grande ,.cfonde egli ejèe. con tanta abondanza <I.acqua,. che
continuamente efiume groffe, & atto a fofienere, e voltar·mulini •.ma poi l'ontano vn miglio comincia a crejèer·per·cagione· della fonte Gadar:umna, doue fon
le botteghe di colò>:o, eh' acconciano le. pelli, e dopo un mezo miglio,. entra in
lui il fonte.Giunardo, e poco dopo anche riceue tacque .di ?l<!Jciforo •. Onde-di-·
uentato grojfò ,, rice:te , e foftiene ·molti mulini da macinar fì.tmento, e produce Trote, e .Anguille boni.Jfime, e aintorno alle riue per:·gran pez._z.o di via
è abondante aort~, e·di'gJarrlini",-picni di frutti'd' ogni[or.te ,.dèquali i 'l'{e.etini
fonno buoni guadagni. Ma perche al capo del fiume .Aj]inaro fopraflà 'N._oto,
onde tutto il paefepe-r fino al 'Pitc}iino è chiamato .'N..!etino , però non mipai·rà.
fit?r di propoftto defcriuere in queflo luogo il paefedi. 'N.Eto con. tutto. iL juo;
l,mtorno.
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Del cafiel Neeto, d'Eloro ,e Maccara.
CAP. II.
A la gran fonte del fiume .Ajfinaro, fi vede vna cei'ta mole.
faJJòfà e affira, bench'ella fìa piana, come èanche tutta la circonuicina regione, la quale fa quafì peninfola, lo ftretto di cui è volto verfo Tramontana, & è naturalmente di fito fortif]ima, e cinta di [offe intorno intorno, eper lo ffiatio di via avn miglio e me-zo ècircondata di rupi affirijfime.QJ!_iui èpofla l'antica città di ~afecondo Dio- _
. doro nel fecondo libro, òdi 'N$eto fecondo Tolomeo, ma hoggi detta volgarmcn- ,
~oto m mente 'N_Eto. Ella ha folamente dtte porte, vna, che guarda verfo lo fìtctto di
'~d1 ~ terta òuero I.fimo, a cui è.u-idna la ]\qcca, l'altra va verjo il fiume e' l mm·e,cl/ ~
t~ .gia ' difèoffo otto miglia .. Da quella parte la [alita èdifficile, & erta, e ritorta,e per
la maggior parte è di rupe tagliate a pofìa, di maniera, che pochiffimi huomini
poj]òn guardar quel pa[fò •~efla città fu eclificata da' Siculi per quanto noip~{: :..
fiamo ritrarre da gli fcritti di Diodoro nel fecondo lìbro, do11e egli fcriue, cbe \
f ~a fu la patria di Ducetio l{f de' Siculi, peroche in quei tempi erano due regni in Sicilia, cioè de' Siculi , e de' Siracujàni : & i Siculi hauendo habitato la riuiera di Siract4à, e Sirarnfa ifieffa , quaft dopo trecento anni, venendo i Greci, furon confiretti a ceder loro il l.uogo, & andare a habitar fta terra, doue corninciorno a babitar Trinacia, ~a, e molti alt'ti cafielli, come afferma il medefìmo Diodoro nel medefimo fecondo libro. Ma che quella terra, cb'oggi
, fì chiama 'N_Eto,fùffe anticamente la città di ~a, ci puo ef]er m@ifèflo, fì pede
parole di Cicerone contra//erre, i gentillmomini della quale egli cbiama ~eti
ni, cioè babitatori di~a ,fi ancora per le parole di'Plinionelterzo libro, doue egli cbiamaquei popoli~eni,cioèda ~a. Conquefli. s'accorda Tolomeo,
il quale, benche corrottamente, nondimeno la chiama ~eto. Gran fede ci fa di
queflo ancorai odio antico & irmato di quei popoli, deriuato quafi per bc-1edità,
èh' égli hanno verfo i Sirircufani, cominciato per ftn d.i ~'<,li habitatori d' Ortigia,
quando nefuron cacciati. Scriue Diodoro nel fecondo libro, che la città di ~a,
/ fu trafPortata da Ducctio J<$ de' Siculi in vna giuflaptanura. 'Per le qualiparole,
io vengo ageuolmente in cognitione, cbe quelle ;·ouine, chefì v,edono intorno, [te.:..
no le uefìigia di quella antica e nominata città ,.la quale era in piedi ina1Ìz.j a'tent
,.. pi di Ducetio; e cbe qttcfla, che s' /;abita boggi, è quella cbe fì1. edific.tta da lui,oltr'e
che nella c~ma della mole, quajijèi miglia, lontano dalla cittti di ".N.2to, che .s'ha.;.
.
bita adejfo, fi vede vna 'P.iramide, & la perpetuità del nome, e'l çor~fentimcnto
A~ti~a jj. de gli fcrittori', me ne danno grandif.fima coniettura. Le mura dì qttefia città, ·e
~i::1
molti altri edifici, fatti di pietre quadre, e le reliquied'vn Ter.1pio, che in qual
Noto.
che parte è in piedi fopra certe colonne, clioggifi chiama Santo Elia, &}1,n'al--:· tro Tempio intero, po/lo nella firada, nominata via piana, il qualper vecchiez-

~~~t: OP R

;a'

I

'

•

d/

za

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

't

Q_V A lt T O.

,.

1

~
;·

'1

:i

.

e

,
'i

,"

.,,

\

t5'1

~a ~n nov. ha.mutato altro che il nome, ededicato hoggi a Sa~ Ciouam~i, ecertea/tre vefligia che uifono d'anticaglie, dimoffrano ancor hoggi la v~cc!nezz.a d~l
• la città. ~Ila itia piana medefimamente ,fopra la p6rta d' v~' ant1cb~f!ima caf~,
··ritròuai quc.f/e lctte~e jèolpite con caratteri Greci. Gli auditon d' .A~iftione,.au1ttore d' .Agatimo, auditore di Filiztione, auditot· d'Epicratmo, figliuolo dz 1!-'e;·tone. Eijòno alcuni che molto poco auucrtitaméntc bannof critto,che 'N$a è il m.e
·dcfimo che Menea, auuenga che Diodoro nel niedefimo fecondo Jibro faccia gran
dìjfetenza da ~a, a Menea, dicendo che "l:ll!,ttfu patria di.Ducetio,e che ?r.Je~ea
fu edificata da lui • Fuor delle mura, che fan volte a Tramontana, lontano cm<jUe miglia, fì trot!a l:a famofa Badia de' Frati Ciftertienfi, detta Santa 7Yf.aria del
b
.Arco;la quale fu edificata net M ·e C X I I ,.al tempo di Federigo jècon~o lm J~~o~~~
peradore, e .R_! allhora di Siciiin, da I[tmbardo Morengia,e da CaraJita moglie, co oia.
me appareper unjì.w fcritto • f2.!!,efla città di "l:ll!,d,produf]è molti huomini illuflri, ~ u o~ n1 !
cofi in arme, come in lettere, e prima.
illuftri dt
D re ET I o E.E de' Siculi fu "l:ll!,ctino, come habbiamo detto per autorità ~~~~e.io
dì Diodoro nel fecondo libro, il ql'al{11. d'acuto, egrande ingegno, epronto aa- Re de' Si
'nimo, e di mano, nel cominciare, enelfinir Cimprefè. Cofiuifècemoltianniguer culi , fu
.,.a contra i Siraoi.fan[, e con gli .Agrigentini, come jèriue Diodoro, e come nqi da Noto.
ne faremo mentione.nell'vltimaiJeca al Jùo luogo, & edificò in Sicilia Mencna,
Talièa, 'N.._canàoua, e Collatitt.; ò'Càllatìna, còme afferma ilmédcjìmo Diodoro •
... G I O P .A ~'J:\{J .AurifPadtempi pajfatifu molto famojò in lette-re, cofi G. . ••
_Greche, con:e Latine,il.qu~lfu ~etino,ef!'- ec~llcnte n_on fa lo in ora~ione fciolta., A~~;[;~
1na·ancora•in ·'l:Jer]ò, ed, tuifì. trouano molti Epigrammi, e molte Epifiole, e tra.:d•ffe d~l gteco iri lingua latina il comènto di Hierocle fapra i'Ve~(i di 'Pittagora.
.
· .:11'NJ'd'NJ_O Cajfarino ·oMtore eccellenti:ffimo nacque in "l:ll!,a, il qual fu Anton.10
ìhiamato.da'. 'Pattorrùitani alegger publicamente, doue con publico flipendio le[- Ca~rt
fe tre anni. maafPirando egli a coj'è maggiori, fe n'andò in Conftantinopoli, do- ~:. rato
·1.1,e fece tanto frutto-in dieci anni, ché fu tenuto de' primi [iterati di Grecia, e
d' ItaHa. Coflui Leffe publicamente in Greco, & in Latino cinque anni R,!torica
in Conftantinopoli~ con marauiglioja fodisfattione dc' cittadini, e del Imperato,-c,perche allhora Confiantinopoli erafatto i Chrifliani. renne poi in Italia, efu
condotto prima in 'Pa:tia, dipoi a Milano, e finalmente a Genoua, ne' quali ftudi leggcrtd-0 publicamente, fece eccellentiffimi dijèepoli. Ma tanno M C CCC
X LI IJ I, leultndofi in Genoua le parti, e le guerre ciuilì, mentre che le pc;fone c~treuano perla.cittàcontarmeinmano,ecercando molti aentrar per for~a in cafa d'.Antonio, uedendo, che le potte erano flate gittate in terra, e volen
do Jàltar dalla fila finefira, alla fin'e/fra a vn' altra cajà, che gli era al dirimpetto_,.cafcò, e di quella caduta morì di fitbito. Cujlui traduffe in lingua latina la
, J\~public'! di 'Platone, la qual fatica, egli dedicò al~ di Sicilia .Al[onfa, efece
latine molt~ a~tre cofe di 'Flutatco 1 e di 'Platone·. Scrifte quattro libri aEpiftole,
.edue Oratiom 1 .vna delle quali recitQ dìnan~ aFilippo Maria, t altra in pr~.,
fenza .
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' fenza del Senato di G'enoua.
. ·
. ,
G I o //..A. ?>\.?V Marrafto fì.t anche ~eetino, il qualfu molto p>·egio in
~~~~:~'10 • lttt.lia.f.anno ·M .e.e e.e XL PI. Coffui compofe in Siènaun poema cf amo- .. _
·re.inEle_gie, cliìamato..A.ngelineto, il qual 'Poema fu molto commer1:dato da Lionardo .A.retino, come ft p.uD'Vederper vna fùa lettera fcritta al medefimo at~to
.re.•.Compofe molte altre cqfe, doue moflrò Cingegno di belliffimo 'Poeta, ne/i~
qual arte, agiudicio degli buomini dotti,.Jàrebbe riufcito Eccellentiffimo,fe egli
~i/Pregiando la 'Poefta, nonfl fuj]è dato JPontaneamente alla medicina .
Conrado
M .A. particolar1f!ente quefiacittà.ècelebrata PC! ladiuotione, e miracoli·di
/' ' Piacenti- S.Conrado·'Piacentino, majfimamented'int-ornoacoloro, che patifcon-0 del mal
Jto Samo. de1J.a 'J{_ottnra, ò:E.mia •Ma tomitrmo alla riuicr.a. Dopo la bocca del fiume .A.jfil
. .naro, per fino .al caflel d'Eloro_,che hoggi è rouinato , quafì tutta la rif!Ìera,che
6
ui~':..a r~;- dttra quattro miglia, e.fì chiama volgarmente I.aUfi, è rifonante, e piena di griuernofaA di eromJJri, e la cagione è quefla, p~rche~tutta piena di catterne, e di JPelonche,
,
tlentro.alle.qu,ali percuote il mare, qu.andb JPira.ilventoEuro,& .A.fico, il qual
percotirnento fa. vn. rimbombo grarJdif]ìm-0 , e qualche -volta fimile al 'romor'e
• r
.avn tuono, e qucflaè la caujà, perche Sillioltaliconelquartodecimo libro, cbù:
ma Ufiurne Eloro, rijòmmte. 'N.!_l luo,go ,doue finifì:onole Laufi e quefle çauer•1IC, che rimbombano, fì trouawluogo_men a'Vn miglio kntano dal mare, chia,Muriucci '1J1ato dal.fìurore .ch'è quiui, Muriuccirocari, douefi vedono levefligia cfvna gran
r:<>cari • diffima città,la 't}Uale, d<t' T eat.ri,che v'erano pochi annifono,edi cuifi vçdono an
. .coratefondamenta, era detta il Colifeo,e s. Filippo, & t citcoiul.ata da vild'val!e
alquanto depref]à,& è.digiro un 111L~lio..Di cui,ancor che fi vedino le. rouine gran
·di,e marauigliofe,e maffime delle muraglie, eh'èranodipietre.riquadrate; egtutn
.di,,~ di molti altri edi/ici;non sò però ilnome,né come fief]è chiamata da gli antjchi
non ejf1mdopofla da gli.fcrittori piu veccbi,larittà aEloro in queflo paefe, l~ qua
le per quefla caujà fo1fe,fuchiamata da Tolomeo Mediterranea,e da Stefano Bi~ii'tio fudetta,città,e 'Pliniodiffè,ch'ellaeraJegu#aalla 'Pijèinada vn cafleU.ò del
medefimo nome. 'Peroche ,féglifcrittori hauef]èro lafdato indietro quefla città,
grade,e poco wtana dal mare,metit.anirntefarebberJJ degni aejfer ripr.efì.Di qui,
El orina per fino a Siracufà, era vna via piana,tutta Laflricata di pietre_, la quale era detta
uia •
Elorjna fecondo Strabone. 'Preffoal~nare è vn Lago,detto vot~armerzteGorgo lau
Gorgo fo, da cui non è molto lontana vna piramide tonda, agu:z:w'in cima, fabricata
la ufo. . di pietre grandiffime, e riquadrate, la qual hoggi fì chiama Torre piz.'{!tta. SeTorrepiz f,t-titano poi le caue El-orine, d'onde fì cauano le pietre, e fon tentane dal mare un
~~~~~ ca tiro di faffò, e poi fègue apprejfo il cafleld'Eloro,fecondo 'Plinio,ch'è tutto roui.fiello.
nato, il qtutle era già di circuito quafi un terzo di miglio • Le_ cui rouine, benche
per l~ maggicrtparte fieno fotto te:·ra, v~~on nondi~zeno in~o,mo intoYJlo delfieo
Stai0 pace circmto, doue èvna torre,dd~t~~oggt Stampace, edifìca~a gui ~7l Md. ~CC LfiIIIl
/i torre. · daBlafèo .A.lagona, Conte i M'l'retta, come appart;per ~arme;ua, iptnta,e co .
pit.i in diuerft luoghi della: Torre .pallaparte <li 'Pon~te,e di14e.rfo m~ogiorno;
ft troua

in

Gioua~i .

fì
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(i troua la ~ifcina di Cefare, chiara ancora per molti vefligij: peroche vi fono an- Pifci n3di
·cor hoggi intagliati gli fcaglioni, giu pe' quali, gli Elorini fcen:Jeu"'!o a~e Scafe, Cefare •
.. & alla 'Pifcina. Sonui ~be gli aquedotti,cauati in terra,per i quali~ tirau~ l ac
qua del fiume Eloro nella 'Pijèina,e detti aquedotti fono ancora tanto integri, che
faciliffimamente di nuotJofi potrebbe tirar Cacqua nella 'P'ifcina vn' a~tra voW•.
Che Cejàrefzueffe quefla'Pifèina, cene fofede 'Plinio nel X X X I I. bbro ~lcapi
tolo fecondo con qucfle parole.I peféi(dice egli)viuono in molte uille di Ccjare,pa
fèiuti per mano d' lmomini,ma qieello, chegli antich'i fecero ne gli flagni_, ~oi l' hab
biamo veduto nelle 'Pijèine, nel cafielcf Eforo in Sicilia, poco lontano di Sil'acttfa.
qùeflo dice 'Plinio • Segue dapoi, il fiume Eloro, e.la fua bocca,quafì un tiro d' arco lontano, caminandofemprc per l'arena, & è chi1tmato coft da Vergilio, da Oui
dio,da 'Plinio, e da Stefano,& hoggi volga;wente. è detto .Abi[o. ~eflo fiu- Abifo ·fi11
me, per lo fPatio d'un miglio prejfò alla foce, corre.c1>ftquietamente, e coft lento, me, e{u~
che' par piu tofto flagno,che /iu1ne, e non pare ché' fi muoua ..~!tempo del ver, natura •
.no, medefìmamente per le te'rnpeftefi chiude labomr.:di detto fiume,.onaegli crefcendo, fl per qitefto impedimento,fì anche per.lepioggfe;c/ie'aguifa del 'NJ,lo traboccq. fopra le campagne,ond'elle ne diuentano g_raffe1e feconde. 'Per quefla cagio~
ne, Vergilio nel terzo dell'Eneide, dif[c.,
Taftò' l terren dello flagnante Eloro
'Fecondo, egraffo, &c.
~indi at-miene, che in tutte due le riue di qu:efu>' fiume, fi fo buona ricolta di
grano, di lino, di canapa,e di frutti domeflici•.Ateneo·n:e/:.ottauo libro,pcr autorità d'.Apollodoro, jcriue che in quefio 'fiume Eloro, fi trourtvna JPecie di pefci do-mt1lici, emanjiteti, i quali noi chia1niamo hoggi Mugg,inj: ò' <;efali, che chiamati
cor~ono,& alzando alquanto il capo fMr deltacqua, pigliawJ il cibo di man dico
lui,che lo da loro • Sono alcuni, cbe chiaman que'flo fiume, Oloro,percb"e alla jita
bocca fuole ftargran copia d~ Cigni. Q.J!;efto paefe Elorino, in{tno altetà d' hoggi,è
.molto ameno e grato, fi per la veduta di terra, e di mare, come pé~ la commodità
del cacciare, del pefcare, e del vece/lare, & Ouidionel quarto libro de' Fafii, lo
c!Jiama le Tcmpe Elorie, per la diuerfttà, e vagbe-zt:a de' fiori, per la dolce-zt:a
del can~o de gli vece/li, eper f amenità della pianur~, do:ie f! vedè 1uaft fempre..
·vna przmal!era.. R!!_efio fiume fu celebrato per la vzttorza di Cromia, genero dz Eloro fiu
.Gelone? il'qual aiutando il fa.acero, vinfe quiui 1. Cartaginefi,.(come fcritte 'Pinda- me celero nellt; 'N!_rnee, en~lla, fua fc.oli~ .r~meo) e ~nch~ per la vi~t?ri~ d'Ippocrate, il ~:~~n.io
quale appreflò queflo fiume v_mje t ~iracufam, egli fece przgwm. fl!±cflo fiume genero di
~on nafte nel:'Prornontorio 'Pachino, come fcriuono Strabonc,e molti altri anti- Gelone,
chi, rna !r~ Cerretano, e'Pala-zz.uolo caflell& nel monte Cerretano da la parte di uin ce ~
~cuante dttvna fon!e ~et~a~allo,e diuenta poi graffo per i acque di Chiappi,e a I- ~fi.tagi-·
·lzce•.~l correr poi, piglia il ~ome a.AteUàro·, perfino al.ponte Baiachemo, e lo·
·rjtien~, e ~opo.otto miglit!-,fòitò la rocca di B.$nda;crefce,e riceue l'acqua dcl fiu- · ·
me Dzlemifo, il qual nafte nel paefe di Grampolo, nella.valle de' Serui.. E nel correre ,,
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v-ere, in vn lÙo~~o.detto Saccolino,lafcia da man defira un tiro di man lo!ltano, vna
'Piramide tonda 1mtichiflima, e molto bella da ttedere, fatta di pietre quadre,
ma poco dopo ,Jì lajCia medefìmamente da man deftra il caftel rouinato di Ia4edi, •
faracino, e molte fèpolture,pofte fopra.il colle del mede.fimo rrome, e da man fìniftra in un luogo alquanto rileuato ,_chiamato loie, lafcia molte rouine antiche, e
paffendo fotto ilponte Baiachemo, che abbraccia ambe le fùe riue, perde ilprime
nome, efi chiama ..Abijò,e correndo lentamente per lo JPatio avn miglio, come bo
detto, sbocca in mare . Dopo la bocca del fiume Eloro, quafi lontano un miglio,fi
Fodimof troua vna/laz_z.one òucr ridotto di Corfari, çhiamato Fondimofèhe, e lunge dtl
cheluogo quefia un miglio e mezo fe nt; troua vn' altro, detto 'Porticello, al cui lito èvicina
d_aCorfa- vna fonte, chiamata Buiztto, con nome faracino, le cui acque fon bonif]ìme per
~i~iuro Jubricare il :1entre, e difPo~ere il ~orpo •1ftmg;e di qu.i mez.,o meglio ,Jì trouano le
fonte • caue delle pietre dette hoggi 'Perncre, le quali f enza dubbto furon quelle, aontk
fì cauaron le pietre pe;· edificar la cittàdi Maccara.altrotantoJPatio di via fòn lo11
Salinede~ tane le fatine, che fòn due miglia di giro, dette hoggi coda di Lupo, dof,fe entiante coda di do f acqua del mare ,Jìgenera il fide, epoc_
olontano ancora fì tror!ano altre faliL~po.' ne, dette.~ueto, le quali famtO~'!Jna peninfola, alla bocca delle quali è il port•
t',; ".'rnd1ca- Fenico fecondo Tolomeo, ~uftamo fecon1o 'Plinio,//indicari hoggi,ef enz..a dub
< ri porto • bio alcurro è l'antico fenoMaccarefe,il qual èfatto da vn'Ifola dcl mcdefimo nome,
eh'è di giro mezo miglio, poflf!ui dalla n.1tura per difenderlo.dal vento Of/ro , e
da Garbino , dotie èvn mercato di grano, benche poco fomofo, & vna torre per
fita difefa, fotta da 'Pietro d' .Aragona, fatel germano a.A.l{onfo ~di Spagna, e
di Sicilia, già Duca di ~eto . Sopraflà al porto detto Yindicari]& alla Sabina
Maccara chiamata I{f_tttetta verfo 'Ponente la città di Maccara fecondo Cicerone coritra
cittàdoue Vel"te , e Tolomeo, e'Plinio nel terzo li.bro, nobile per le marauigliòfè rouin~, la
fulfepofia quale è lontma un tiro di fàjfo, e da' ~tinì è chiamata corrottaniente città Mac
cari, ma communemente è detta Cittadella . Ebençhe neffuno ·autore , ò Gr~co, ò
Latino, chdo habbia veduto ,faccia mentione dùhi la rouinaffe, nondimeno per
f autorità di Cicerone, di Tolomeo, e di 'Plinio, che n' hanno toccato jolamente il
· nome, io credo, che quella mez...a parte rouinata fia f antica città di Maccara, oltre che, il nome anfico cl/ella ritiene, e le f epolture, me ne fanno certiffima fede .
Ella era di giro, come fi può vedere ne' fuoi veftigi , vn miglio, e mezo, enonfol~
mente sbabitaua quella 'Peninfola, ma ancora quel luogo deprejfo, e bajfo, cliè
lontano dal po1·to un tratto di mano,come ne fan teftimonianz..a l' anticaglie. Ei fi
uedono per tutta la città edifici publici, epriuati mezj rouinati, e le ftrade t?appariféono ancora btnghe aproportione: f/' èanche vn Tempio tondo inuolta, con
architettura antica, e di pietre quadre, il quale ètanto intero , che non pare an~iA .
co,ma fotto da' Chrif/iani in honor del Saluatore, a cui hoggi è dedicato.~ul!i meglfeti~~- defìmamente vn' altro Tempio quafì della mede/ima foggia ma rouinato per la
Maccara . -'Vecchie~. Sonui i bagni antichi d'architettura, i quali da gli igrrortrnti fì o:ede che fuffero vn Tempio.~l me~o d~lla citt4fon certi ~ntri lunghi, ~olfefon fé. .
.
•
po/ture
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polture ~ 1ua, e di la, che fon molto belle a vedere., l~ quali.hanno qtittfi figura
vna citta fotterranea. Fu-0r delle mu;·a quafi. un miglio verfo 'Ponente ,fono altre
• cauerne grandiffime, e cauate nella rupe quafì a quel!altro mede(imo modo, le
quali fòn chiamate ho~11i dà P.aejàni Grotte di "Maccara,le quali per l<t.11toltit11di- Grocct di
. . .mo
. .1re. 1'1.[ pae.r.
d'
h [
d' e·
Maccara.
nedellefcepo l trti·efcon fo
1 e tM.accara,c ca tempo 1 iccronee;·atut
to lauorato a frumento, come egli ne fo fede contra Verre, hoggi è pie-Ilo di /Pi- ·
ne, & incolto, per effer voto ahabitatori, efì vede pieno di rouine, maf]imamente fopra la città da man deflra, doue ~rano i borghi antichi. Dopo la .città di 711acara, fegue pref!o quattro miglia vn ridotto da naui, d~tto con nome Saracino Mm.amc
711.arzameno '· (ioue fòn due Jfol~ del 11'Jedefimo nome. Sopra qucflo ridotto poca no r~doc. via uerfo 'Ponente, {ì vedono le rouine avn piccolo caftello, e fta terra nel paefe t~ d1 naclJiamato Burio, e n~l luogomaffim5mente detto hoggi Militcllo, due rniglia !on- ui •
tan dalla riua ,fi. vedono le veftigia di molte antiche babitationi, da cui è lontana
un tiro di faffo la ch'iejà ai s. .A~drea, di fabrica ;·e <Carchitettura antica maraui
gliofa, cofi di volte, co.me di colonne;e pocq lontan da lei, fòn le rordne d' vn caflello incognito; epoco apprejfo, è la Chi<rfa.di'S,-rBafilio, e'l.fepolcro di S. Ippolito,
intorno .il quale non è cofa integra, ma per tutto Ji vedono ;·ouine avn caftello, a
cui è vicino vn tempio, fomofo per·anticbità ,_a-cui manca folamente il tetto, &
è boggi confacrato a S.Lorenz.o.Sotto a cui,è vna Cbicjà.fòttemmea, fatta in uol
.ta, eJòflentata fopra colonne • .Appreffo a qu~fla Cbi~fit. jòn leveftigia avna città
ltntica' laqu.al fì zappa-, s'ara,_eftjèminape~ tuttò, da mi è lontarbpoco meno di
tne':{O miglio vn cafiello tutto rouinato, ma' uttamente marauigliofò, dotte èvn
Tempio dedicato a S. 'Pietro. Cojì tutto quefto paefe, eh'è di circuito quafi quattr• miglia, è per la maggiorparte pieno aa~ticaglie, parte integre, parte rouinatc, eparte ridotte in pc'ZzJ. Le piu nobili delle quali, bauendo perduto i nomi
antichi., fon chiarnate s. Lormzo, e S. 'Pietro. Ma torniamo aUariuiera. Dopo
. .
Màrzarncno ,[t troua Farine , cli' èvn ridotto di Co;fàri, &'V"t1a Cauerna, che di Farme, rl
. e' cauata da colo ro, elJe vanamente attendono alle ne
. hezu:; efinalrnen- Corf.ir
iiotro da
contmuo
i
te al piè del 'Pac/Jino, è la Salina chiamata MorieUa, doue .fìgtmera il j(tlc dc/I' ac Mor1ell;
quapio.u~~a, ~oflita, e cotta dal caldo del fole. C~{ì hauendo dejèritta la parte Sahoa di
.~~ila SIClba,ch e verfo Leuantc, verremo a dejèrmer ql(e/la, eh'è vc1jò 711ezo ~~~lllJ do!
giorno.
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Del Pachino Promontorio, e della città.
di Motia.. e A P •. I•. e

'

~~~~]j~~ OP o· Mariella dite miglia ,,fegue il 'Pachhw. cl/ è vno'
dc' tre 'Promontorij di.Sicilia, doueèvna Torre, che·
fcuopre il' mare, d'onde allarg~ofi ver[o f Oflro quafi due miglia in mare, e poi piegandofi alquan,to dalla man ftniftra, e facendo. 'Pcninfola fi.volta alla par-·
te di Leuante •. R!!.efla 1'Peninf,òla, èmolto piu che un.
mezo miglio di circuito' e di giro, & ètutta.pietrojà ,. & afPra , e piena di balze, è di. rupi, e.di faffi
c.. gr.offiffimi, & ha vn' Ifimo ,,òvero fir.etto cl/ a.gran
fatica è.uenti pa.ffi, tanto èpiccolo e firetto .. La onde auuiene., che al tempo del
vemo, quando gonfi.a il mare.,.e rincontrando/i l' onde da. ogni parte, ei diuenPacbino• ta.ffiejfo, vn' Ifola •.RJguarda la Grccia;.e' l 'PelOpormejò ,. da cui) lontano poco
Promon~ piudi,. e CCC' miglia •. Hebbe il nome. dalla g;tof]ezz..a dell.'aria, per.che. 'Pat?rio on- chi.sin gr.eco,,vuol dir.. grojfo ,.dalla quale·, anche.a' noflri.tempi.quel'paefo è cod hebbe. perto, del.qual nome ritenendo a gran fatica. vna òdue lettere, anzJ.ael tutto
ta
.
hoggi. Cauo pa,rr:aro , 11,·or1.r;e per que1.n.o, perehe' 1·t mare
1nome..
Cauo
r.af mutatolo. e:..1 eInamato
11
faro.. · che fi na~ig~ da q!'i alllfola di Malta~. eh'&. cento miglia_di lungbe'{,_ut ,.èmolto,
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·to perico{ofo, come fcriue cicer~~e pet Je.flo libro to~tra r erre. 'Perche correndoil mare di Meffina piu veloçe_mente v.erfo il 'Pachino, che ad alcuna altra
• riuiera di qucfto paefe, jiwl ej]èr a'71auiganti di .paura e di pericolo,e uerfo Leuan
te'pon ha f eno alcuno' che fìa /icuro: .ma dalla parte di mezo giorno' ttl lito
dello flretto, ha un ridotto, il qual da Cicerone nel fettimo delle 'Pe1rine, è •
chiamato il porto dcl 'Pachino , ma hoggi. volgamumte è detto Longobardo, j ogobar-,
e non è capace fènon di Galere, e aalt-li piçcoli legni, & ha la bocca torta, e p~rt~~I~~
per queftacagionemolto difficile a pigliare. Il.mareabonda quiuidi Tonni, e [o.
·aaltri pefci marini, tutti buoni a mangiare, fecondo Solino, ma hoggi effendo
il lito abandonato, e priuo ahabitatori, ci pare molto flerile. 'Picina al porto
Longobardo, èvna città rouinata, Jaquale è quafi digito vn miglio, in wi non
[t vede·edificio alcuno, nè integto, nè bello, ma folamente (i vedon rouine, e
anticaglie confiJjamente a giacere per terra. Sola.mente v'è vna Chiefotta
poco lontana da lo /fretto, nzeza rouinatft, detta_hoggi S. Gio. Battifta,•e fuor
della città verfo 'Ponente , fi vedono.fepolture intagliate in pietra nella rupe, all'antica. Q..Uffla città era pofta in piano, e la jùa lunghez._z..a dallo jlr'etto per fino alla rupe acuta , hoggi in lingy.a nofira detta 'Piz._z..uta , bagnata
da .[' onde del mare; fa vna bella veduta verfo il''Pachino , il qual fi vede di
quiui, come vna pittura. Era quefla la città di Motia , 'jècondo c/Je fcriue.
. .
''Paufània nel Rf!.into libro, con quefle parole. Egli è (dice egli) al 'Pachino ~0J 13 ere
J:>romontorio di Sicilia, eh' è volto verjo l' Ofiro , e l'.Afica, la città dì Mo- ;~lre ~~~
tia, la quale indifferentemente è habitata da' Cartagi.nefi, & .Ajfricani mefco- polla.
lati infìeme, quefta città eflèndo flatavir1ta per gìterta, gli .Agrigentini fe• ce~ delle prede tolte a' nimici certe flatue di fanciulli di rame, i qualiflauano
~on le mani dejlre dijlefe, in atto di far voto a Giot.f.e , le quali ftatuc, fono
•
appiccate a' muri. 'Penfo che fujfero opera di Calamide, fi come s'affemzaan- Cak1 m 1 ~
~he per
~efto dice 'Pa~fània. Dice .Antioco Siracufimo , come tac- ~~ ::~ei:
conta il T1Jedefimo 'Paufania nel decimo libro, che quefla città fu edificata da lente .
gli Gnidij , che vennero del paefe di Licia , dallaquale furon cacciati, vinti .
per guerra da gli Etimi, e da' Fenici, & effe ji fuggirono nell'Ijole Eolie. Ma
·Ecatèo nella .(ua Europa, fecondo che jèriue Stefano, dice, che quefla città di
Motia, fu edificata da Ercole, .i cui diede il nome avna certa Donna, chiamata
Motia, che gli injègnò i ladri, c' haueuano rubato i Buoi. Macrobio nel fùo libro dc' Satl1rnali, racconta, chein quefta città erail Tempio d'.Apolline Li- \empi~
1
?;ifiino ~ mol~o religiofo, e molto v~{ìt~to ~a .g~i .huom~ni, perche ej]èndo vna ~~li'b /fl:i
volta.i Motte/i flrettamente .ajfèdiati da Ltbict, eglino muocarono .A.pplli- 110 •
ne. Onde, cf{'endo entrata la pefienelcampo de' nimici ,.& effenùo tutti morti di.quel 1?~l~, i Motie(ì ve~endoft libe~ati1a quel pericolo, lo cbiamtt;rono .A.pollme Libiflmo, e fattogli vn Tempio, l bebbero Jempre poi in grandif.firna
-riuerenz..a :. nut di queflo tempio>. non .fì vede boggi reliqu.iaalcrma • Or~efia
città era in piedi.a'tempi de' Chrijliani, quando viue14a S.Ilarione,come afferma
·
L z
San

tutti.
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. . San. Girolamo nella vita di S. Ilarione con quefle paròle. llarionc (dice r,gli) haIlrnone. ttendo fcco Cm.ano, andò sù l'armata eh' andaua in Sicilia, efinontando nel 'Pizch~
Santo
· d'zS1cz
· ·1·ut, d'zcc{e /'Etumge1·zo al ?X_occ/JZero
· pe;· nofoepagamento
·
ne
i 11 Siue
ci -no 'Promontorto
lia.
dcl porto di.fè,c dt Gaz...ano.Ma non volrndo il. 'N.Eccbiero pigliarlo,egli ji rallegra

•

ua d' efter tenuto poucro dagli habit.rtori di quel luogo.Ma dubitando, che i MorCal'l~i, che vcniuano di Leuante non lo difcoprijfero,jè ne fuggì fra terra,cioè X X
miglia lontan dal marc,e quiuifì fermò in ·z.:n luoghicciuolo abbandonato,e difèrto.E poco dopo dice.Efìchio fito difèepolo,vdendo cb'Jlarione era in Sicilia, eritrottandoji in Modone,entrato nel mar d'.Adria,venne con profficro 'liiaggio ttl.'Pachi
no,e doman</ando in vna certa villetta del vecchio, f eppeper publica relatione di
tutti,doue egli era.Jnfìn q11i dice S.Girolamo. Da la rouinata città di Motia,per fi
Paloro . -no a vn ridotto di naue fon due miglia, il qual anticamente era domandato .Alge~ofco pie ma,hoggi è detto porto 'Paloro,enon è capace fenon di pocbi legni,epiccoli,a cui è
0
cio • • -vicinc.alrro tanto ffiacio di 11ia,vrl!jòla picci.o(a,lontana dalle riue dieci paffi,& è
iicore~tt de~ta t I fola dc' Correnti, dou.e fì vedevna cofa marauigli~(a, la q1$alc.fì, vede an:...
m~r:~i~ie che in altri luoghi deUa Sicilia. 'Pcrocht innan'{j al najèer del Soie, fi vedono in
_gli~.
aria[quadre almo:min~e.di naui,che par che combattino infìeme,le quali fì conf!h
ma..no fì,bito,che il.fole comincia a pigliar forza.Fra terra poi,poco lontan dal lito,
fì troua vno Stagno nominato dal Conte d'Enrico ,che fì fo cl acquapiouana,la qua.
Dauila S~ le di /late s'indurifce, e diuenta [ale: a cui è vicina vn miglio vn' altra Salina dettà
· Il~~ .M~- J>auila, & a quefia fegue due migliaapprcj]ò Caltra Salina chiamata M1tcaffero.
0
f~:: :t Due m.iglia poi fa terra ,jì trouano le rouine d' vna città, eh'era un miglio di giro,
la quale per bauer ancora in piedi vna Chicfetta fatta in voltafì chiama hoggi CIJ.
. pola. Ma fèguendo il uiaggio per la riuiera, vn mez...o miglio lontano fi troua Vf' al,
~~~a1~~-. tra ~alina dc;ta Lungarina, efa terra due miglia lontano, {i troua un luogo det-"Ramondi to R,_amondmo, doue fì vedono le rouinc d'un Cafte/lo , non poco marauigliofe •
no •
Dopo Lunytrina mez...o miglio in fu la rùtiera, fì troua un gran feno detto [araci.Maria, namwte Marz...a, che in lingua Latina u1t0l dir porto, efecondo Tolomeo èchiatal~~: e mato Odiffia, e da Cicerone nel .fèttimo delle l/errine, è chiamato Edif.fà, e
tti pof]òno /lar le naui, da cui è poco lontana un'altra jàlina del medefìmo nome,• .Al 'Promonto,rio Occidentale di queflo fono, che corre ai mare uerjò mezo giorno, fl uedono le rouine tluna ctttà, cb'era un miglio emezo di circuito ,
& era po/la in 1m fìto non men bello , che giocondo , e con ef!a le ue{ligia ci una
fortez...r.a rouinata dal iiùirc, E'aedifici~ e '(empi fatti alt' antica . 'Per le qua<;ailellac li rouine , .anchor che fi poj]à uenfr in coniettura, eh' ella fuffe una città fo-_
cso for~e 7. mofa, e bella, tuttauia , io non ardifto affermare come ella fì chiamaffe appref~: ~ouma Jò a gli antichi, anchor cb'io pojfa imaginarmi, cb' ella fuffe Euboia, edificaMurra fla ,ta da Leontini uer_fomcz...o giorno fecondo Strabone, òuero Callipoli, & .hoggi.
gno e fali :dalla rouinata fortc\._<.a è detta Caftellaccio •Dopo quefla, fegue uno fiagno, chia
f; mato 7v/urra, il qual di /late fi conuert.e tutto in jàle, epoi [cgue un' altro flaIac°:~0 a ,gno , detto Gorgo Jàlato , il quale infieme con molt'altri uicin1 ~l 'Pachino.--.

C: · ·
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'pe>' effer cf acp_te piouane, e dolci, nè mai turbate dallacque del mare, genera un
fale pregTatijjimo • .A. Gorgo fa.lato, fon vicini tre [cogli poco lontani l' vn dal'altro ,.ma dalla ri!~ier~ ~ifco.ffo due mig_lia, detti, t !fole de' 'Porri. !Jopo Cafl~llac-_ lf~:~i .de'
cio, e Marza fez mzglra, prejfo al lito del mare; fon due lagln abondanti.f]irm
.
di pefci, t vn detto Bufàitumo •e f altro Bujaitumello, .i quali di fubito sboccano Huf.ucu.
.
. poco lontani.dalCape
.a lspacca1,r.urno, eJ.Jlamati. fairumcl.
mee Bum
mare, e na1,r;cono da certi.fionti,
Fauara • .A.ppreffo a loro ,fon le gran roume d'vna piccola città, chiamata hog- lo •
gi Fica/lo, duue fi vede vn grandi.f]imo Tempio, ma roHinato • Sopra le cui 1·ouine è edificata tena Chiefetta del medefimo nome, dedicata alla f/ergine Maria, é
fi:vedono le mitraglie rouinate, e molti frammenti a Edifici . .A.pprejfo alla città è
tm colle, che JPunta alquanto in mare, a gui.fa di 'Promontorio, detto CO'.\_W da
S.Maria di Ficallo, nella cima del quale fi vedono le reliquie d'V7ia R..qcc~ grandi.f]ima rouinata. ma alle radici di dr:.tto, l~ quali ft congiungono al mare, fon
molte fonti d'acqua dolce, eh'ejèon.o de' viui faffi, e anche nella città è vna fonte
grande, onde tutto queflo paejè cf1iarnato Ficallo, per effer abond.mtc di fonti, Ficallo _
di laghi, e.di to~·renti, dà occa{ìone a gli huomini di pigliarfì molti jpajji, e di-· c!paefe a?o
·
,r;
·
· ·
L
r;
ante d1
porti_,· m
pe,;<:tire,
ctt;cwtre,
e vece llare,· e non o~
altro· mancamento, .1enon
ehe f1.1nti.
~lla è fottopofia a quelle medefime imagini d'a_ria che f !fola di Correnti. Ma.
'lual fuffe anticamente quefla città, io n.on l'ho anchor.trouato.in alcuno autore,
~h'io habbia letto. Due miglia lontanda Ficallo, ft ritroua un luogo chiamato
.
'Pozz.o vecchio, doue fi vedono le rouine avn .caftello, da cui lantano un me- Pon?
'.\_O miglio, è vna torre grandi.f]ima,. fotta da Beni.ardo Incrapera, Conte già 11ecch10.
di Modica , laquale è chiamata 'l'uzuillu, & è leuata dal mare, e ui fi fola 1Dernardo
. .
l ,
. . , fl•rr;
. .
ncrapera
• fiCilt del'grano, e diguiaMa
ta e poca via, cioe, e11 anta mig11a. Dopo 'Puz-i Puzzallu
-zalluaduemiglia, fi troua vn piccolo ridotto da nauidetto Mainuco, e poi vn torre.
miglio difèojio fegue "R.gia11ci110, a cui altrotanto JPacio di via, jìtccede Curciuuo,
epoi ne vien 'Pifloto, e Samuel, e'l ridotto chiamato San 'Pietro, doue fì vedono le routne a vno edificio antico. Dopo vn miglio e mezo, jì trouano le jpelonthe, dette volgarmente Sbrujfalore, le quali fon chiamate coftperche fonde per-. Sbruffalo
cote~dou~ dentro, eriturn~ndo indietro ,fanno ~JPumain11~are, quanto èlungo ~h;.pelon
'l!rl tiro di mano, con grandi.f]imo fuono, per cagion de [cogli, che vi fon vicini •
E poco dopo fì troua 'lin' altro luogo, doue fì fa la fiera del grano, chiamato i
~ranari vecchi, da cui non è molto lontana la bocca del fiume Modicano jècondo
Tolomeo, hoggi detto Sicli . Q.J!;eflo fiume, nafèe fopra il Caflel di Modica vn Sicl i 6u..!
tiro.di fi'omba, e nel corjò quattro miglia.da !unge) pajfa per Sicli caflel moder- me, oue '
ttp, rna bello, 'di cui egli pig?ia il- nome, edopo tre miglia sbocca in mare . Dal- ~~fce.
la mi boçca lontan vn miglio, fì trouavna font è, iitfiil lito, cbe.(t mefcola JPefa
fò con l' acque del mare, tanto èabondante, e con nome faracino è detta .Ailt~_.,
111at~ .. Dopo due miglia_, fègu.e la boc~a,del fiume Jr,i:ninio, celeb_rat{[fimo in qm;4 ~~~fc~u
fi.a rzutera, fcc~ndo 'Plmzo, & hoggt e' detto Ma!flo, e bocca di R,f!-gttfa, il qual. bmiffl-,
ba capo n:ella <;1ma del monte Cerret(f.JIO, da vnafente chiamata Fico, eh'è 1"1el nio ."
L
mez..o
'

3 .
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Fi~o fon- mezo del camino tra 'Palaz._z.olo, e Vizjni, edi .fubito crcfce per i acqua_. cfvn'al-.
te·
tritJon~e detto Fanttra, la quale nafte poco meno d' vn mi~lio !unge da Fico vcrC
fo 'Ponente • Le quali acque corfgiunte infìeme fanno un fiume tanto groffo, che •
noe~r~::e: Jòfliene mulini da Grano, enel correr pajfa per il caflello Càreta,)'!o, da cui egli
piglia il norne • E poco apprejfo fifa pitt grojfo per Cacque aaltri fonti, e lajèiando da man deflra il caftel di I{_agujà, lafciato il primo, riceue il jùo nome, e
~a~arel- correndo f en:za perdere il nome, sbocca qui in màre. Segue dopo 11teflo il ridoth ridotto to ,detto Maz...arellivn migliodifcoflo, e dopo v11 miglio e mez...o Jr tro1umo cer-.
te rupi, e certe molirojfe, il qi,al luogo, non fo s'è quello, che Tolpmeo chiama
f vltimo Bruca, edopo un miglio, fegue vn' altro picdolo ridotto, chiamato .AnìAnigcffi
fl
'
ridotto. geffi, appreffo al quale vn miglio, eguita110 le rouine d' vn'antica citta e gra,nde,
le quali fon p~~coffe dal mare, egli habitatori le chiamano Longobardo Mulinaccio, e Cumo. Rf!efierouined'edifici, le quali, parte fon tMteperterra, parte co-:
perte da fPine , eda palma faluatica, per diftendcrfi due miglia lontano, continuamente fino al luogo detto San ?:il.j_colò, edoue èhoggi il mulino vecchio, chia-.
. mato il Mulinaccio, a cui daua l acqua il fiume, che fcende da' colli l\_agufàni,
fanno fede, che quella era vna gran città. .A quefla dttà verfo 'Ponente quafi vn
mez...o 'miglio,Jòpraflà vn campo, ch"è di giro vn miglio, e circondato dd colli, &
ha f acque del predetto fiume' le quali lo fanno molto atto alla cultura,(! molto
Bagni
fecondo, eperfino a' di noflri fi vedono t anticaglie de'giardirzi, e de gji orti.antiiichi. ' chi. E quef'fo luogo fi chiama Bagpi, da tre bagni antichi, f11bricati quiui con bel.
· lif!hno artificio, emarauigjiofa architettura,. due.de' quali fon me'{!- rouinati, e.
f altro è del tutto integro, ef opera è marauigliofa, e regia, e non punto minor
d: vna fabrica I{_omana • Da man deflra di.queflo faogo·, vn tiro di mano difcofl'>,
forgevnmonticello, nella cima del quale·peref!èr pianacravn Teatro, com.e~
fanno fede le marauigliofe anticaglie, e le gran rouhje, che anchor hoggi ui'fi vedono, & in qualche parte ritengono la fòrma, e aonde con bella veduta fi vedono gli orti, i colli, il piano della città,e'l mare; il qual luogo, mi credo ch~fujfe per
ricreatione, e diporto del ]\e di quelpaefè, oue andajfe apigliarfi.fòlaz...z.o. E per
. . andar piu là, quefte ragioni non mi paiono[ciocche' maffimamcnte ejfendo fondaI ~tto m- te in autorità,per le quali,io jòno sforzato a credere, che qui fuffe la città d' !nito,
~0 ,~!!~a. eh'era la città regia di Coccalo J?.! de~ Sicani, peroche .Ar/flotele nelfefio delta 'Po
Re de 'S.i- litica, Erodoto nel fefio libro, Diodoro nel quinto, e 'Pat~(ania, e Strabone 'nel
racufaut, Jèflo,la pongono nel lato di Sicilia volto a mez...o giorno,e vicina a Camerina, enon
. dc~.e fa- fondijcordiinaltro, faluo ch'Erodoto, e Strabone, e Stefano la chiamano !nito,
;:aaau~a e 'Paujània la dice I nico. E che quefla città d'Inito faffe la regia del ]\ç de' Siracufani, nefo fede .Arztioco_ nel libro XII. il qztale jeriffe molto diffiifàmente di lo~in~s~e ro ,fi come afferma Diodoro. Ma a che tempo ella cominciaffe, e da chi ella fuffe edi ~adia, dificata,io non lo fo,anchor che fra verifimile eh'ella fi4Jè edificata da' Sicani.~e
[i~ff;~i;~- fla ci~tà,pçr la magni~cen~a ~e· bagni>~e· qua~i fì, crede,ch~fujfe ~jfocaro Minos
gno. · ~di Creta,eper l efil10 d1 smo ~e dc,Zanclez, e molto memorabile, efam~fà· Il
mno

an
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"ino !nittino, il qualper teftirrronianz..a di Strabone·nel feflo eraperfettiffimo, fi
dejìdera .,,oggi grandemente dal mondo. Dopo Initto 1 fegue il ridotto Cauco.. na, eh'era già porto fecondo Tolomeo, e'Procopio nel terz..ò Libro della guerra de'
p andali, detto a' tempi pajJati R.gfaracarni, ·&a' tempi nofiri capo Scarami, e
con lui la bocca del fiume dèl medefimo no7/'}e, benche molti lo chiamino da Santa
Croce, ilqual nafce dal fonte Fauara quattro miglia lontandalla riuier~ ·. Segue
. poi 'poco lontano vna grotta,'tutta rofà, e cor~(umata, aperta, e affira di f opra, e
da' colombi che vi fonno il nido, è detta la Co lombata, ne_lla quale percotendo ron
de dcl mare ,foceuano poco tempo fo vn fì1.ono,ftmile a quel d'vn tuono, che.fì.fèn
tiua ventimiglia difcofto. Mal' anno M D L l I, effendo pe;-coflà dal mare ftraor
dinariameute, rouinò fopra fa mcdcfìma. Vicina a quefia un miglio fa terra ,jì
troua vna Chiefa fopra un Colle, pofta fopra colonne, e fotta di pietre riquadrate, la quale è domandata da' paefani Stcriopinto, & appre!Jo agli antichi era vn
Tempio molto famojo. Lontan due miglia dalla Colombara nella riuiera, fegue la
bocca del fiume Oano ,fecondo 'Pindaro ne/I Olimpie", alla quinta Ode, & hoggi
detto Frafcoldri, doue è anche vn ridotto da 'N,Eui del rnedejìmo nome. ~fce ne/
monti l\,agufa!ti da vn fonte, il quale è chid'nJato dq,lla bocca eh' èjètte miglia lon
tano 'PajJo largo, epaflàl!do pel luogo detto pa!Jo di Sicli,sbocca qui in mare.

Caucona
ridotto.
Capo .
Scaranu'

·
Colc'ibot·
ra grotta
rifonance

. .
Scenopm
co •
FraCcolàri fiÙme\
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Della città di Camerina, e del cafiel di Terra
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.A città di Camaran,a, è lontana quafì vn mez..o miglio dalla bocca:
del fiume Oano , ò vero Frafcolari. ~efitt città èpo/la fopra Vn

certo colle alquanto rileuato, ·il qual è nel mez..o di due fiumi,
cioè Oano, e Ippari, & un lagò; il quale è non meno infamè, èhe,
~
"". · memorabile, per lo ~ufagio dell armata ~mana, ·efu edificata
dd Siracu.fani, quando eran grandi di ricchez...z.a, e dell'Imperio, .fòtto la guida di
Dajéone,e di Menocolo,efa l'anno CXXXY dopo f edificatione di Siracufa
. ,e dalla
creation del mondo MM.MM· D c;nelt OlimpiadeXLV,fecondocheafferma
Tucidideneljèflolibro. Strabonenel fefiolibrodiçe; Camerinafucoloniade' Si,r, '
. ' lafi
. l . dal greconomeCamera,che fitgmifica fa tica, e
racuJam,et1ro
uaet1moog1a
'N.._eo, che vuol dir habitare,cioè, città dopo molte fatiche habitata, ancor che' fìa
no molti, i quali dicono, eh'ella riceuè il nome dal Lago, che l'è vicino, perche Du
ri Samio ,fecondo che narra Stefano, la chiamò Camerino in gener.eneutro. Ouefla città, jì come hebbe f ubito prindpio,cofi hebbe fu biti accidenti. 'Percbc, e~o
infuperbiti ifuoi habitatori,e diuentatiinjòlenti per laprojperità delle cofè ,Jì 1·ibellarono a' Siracufàni
loro genitori, e Sicmori.
Ma c!Tèndofiati
uinti da loro, la
'J~
o-JJ<
città fu rouinata da' fondamenti,& eglino hebbero.jèmpre poi la fortuna contraria come quelli~che non haueua_no fapu_tQ ufar be~ la lor feliéità. 'Perochelppoc-ra
.. ·
L 4
te ·
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fo Tìrino di Gela,ilquale i baueua riceuuta per ricatto di molti Siracufltfi,éh' egli
h'ìtueua vinti, efotti prigi~ni al fiume Eloro, a' preghi le' Corintij, edi quei di Cor
fit,comc racconta Erodoto nel jèttimo libro, & hauendoui codotta la Colonia nel! •
'LXXXII Olimpi:idc,nella quale;era re/iato vincitore Saumo,le rifece le mura, e
la riempiè ahabitatori,come anche c~nferma Tucidide, e l'interprete di 'Pindaro.
Ma al tempo poi di GeloneJiJCCejJore d'lppocmte,ribcllando_(t ella di nuouo da lt«,
fu di nuouo rouinata,epoco dipoi fi.t dal mede.fimo rifatta, e meffiui nuoui habita-·
tori, la riduf]è nel primo grado.Ma hauemfeUa al tempo della prima guerra Cartaginejè prefo la parte d' .Annibale,fie combattuta da' R.gm(('n.i,evinta,e fu habita
ta da' R.gntani,fecondo che narra 'Polibio. E non fenza ragione la cbiama 'Pindaro
nelleJite Olimpie,alleuatrice di popoli,perche tra tante mutationi,fu jèmpre abon
dante di popolo,epareua fempre eh'ella ne pa1·toriffe di nuouo. Lejùa mura fon ba
gnate dal fiu.me Ippari jèconr}.o 'Pindaro,e Iporo fecond9 Tolomeo, &'Iotarifècon
do Vibio Sequeftre,& hoggi èdetto Camarino. fl!_~efto fiume, nafcedodici miglia
lontano dallafua bocca,davn fonte larghiffimo, chi! giàft cbiamauaDianafecondoSo.mo,
.n llo,detto co voce Saracma Iorn1:10,
;r, per
1. 1r;opra 1.l qualefitt ed;t:
i1icato un Cape
quefta cagione,acciocbcfi tiraffero leJùe acque,nelmezo della piaz._z.,a,lequali fon
ta11to copiofe,chc jeendendo quant~ èvn tiro d~ mano ,fon bafif!1Zti :r-volgcr ruote
da m1,lini,e fanno un fiume,che correndo dodici miglia, entra in Camarina.Jntoì·no alle fi'e riuefono affe.i piante, e-t1J.ajfimarnente di cedri,d'aranci, edi pomi grana
ti.Q.f!,ello,chcjàiue Solino di quefto fante., è cofa marauigliofa,cioè,cbefe vna don
.
d'ica annacquaua i·t vmo
· . còn quell' acqJ'a, e ne beeua, nonpotend.oftar m.
na zmpu
fteme in tm corpo cprrotto f acqua con quel vino,jitbito fi:oppiaua, e manifeftaua il
p_ccca'to, e tutti èoloro;che haueuano le mogli a[ojpetto, foleuano prouar la lor (;a
ftità con queft'acqua.Ilpume Ippari, prima eh'cglj sbocchi in mare quaft un me'<_o'
miglio, paffe.per uno ftagno,ch' èdigiro due miglia, il quale ftagno è fotto da' fon
ti uJcini,chejon piu di venti, & è fotto alla città,& era chiamato anticamente EJPcria, epoi (ft come dice Vibio Sequeftre) fu detto,Lago di Camarina. Di qucfto
lago,e dcl fiume Oano, edel fili-me lppari, ne parla 'Pindaro nelle fi1e Olimpie a la
quinta Ode,a quefia foggia. O 'Pallade (dice egli) Dea particolar della città, ·il
tuo Tempio è cafio,&ilfiurnc Oano ticonfacrailuicinoftagno, &i [acri Canali, co' quali lppari lttua l' eferci.to, e forma, e metteinfteme preftamente il gran bo
fco delle belliffime, efaldiffime habitationi, e rimena dalle tenebre alla luce la cit:..
tà di Camarina.Oue il jùo Interprete dice. Ippari è un fiume di Sicilia, vicino a Ca
marina, il quale è tanto groffo,e pieno,ch'egli jòftien le naui,con le quali,gli antic11i foleuan portare gli alberi d' efircma grande'{_z.A tagliati ne'monti vicini, e, le
traui per fabricar le cafe, e Tempi. Onde gli antichi dij]èro , eh'egli era nauigabile, il chemanifefta la larghez...u:della bocca, e'llago vicino. Ma bencbe quefta palude arreccaffe anticamente molti commodi alla città, nondimenp ella u~fo ·
ceua/Peffo cattiua, e corrotta aria. La onde i Camarinei hauendo domandato fora
~oJo d'.4poitine, [e' .dolf.eu11no ficcarla i fu .rifPoflo loro·da l'oracolo, che non
,. .
.. •
·doueffaro
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dqueffero muouer Camarina. Ma effenaeglino jpef!o mole.flati d~ gyandijfime .e
flloitalijpme pefle, e ved:endo di poter leuar via quella co.fà, che nera cag1one,ri" gttardando folainente alla falute prefente, edijprcgiato l'oracolo, lo feccaro~o, e
confeguironc la dcfiderata f anità. Ma non v'andò molto , eh'effe cafcarono zn vJi
danno maggiore, perche trouando i nemici lajlrada foci/e, aond'era la palu~e,
che Cajficuraua, e difendeua da quella parte, entrarono dentro, e la faccbe~1arono, e cofi venne apatire le pene deldifPregio della ~ligionc, anchòr cheJupel'-.
J
flitiofa, efalfa. Onde J/ergilionelI I I dell'Eneidediff~·
~, :na lontan eamarinaappar, laquale
~, 'N,Envolfe .Apollo mai, che fuffe moffa.
• E Sillìo Italico nel X I I I I libro, diffe il medefimo. Di quì venne quelttpitico No muoProuerbio greeo, cbe diceua. ?>{on muouer Camarina, ilquale è tanto vulgato , u.erCama
cb'do fànno inftno d barbilli· Qfiefto Lago è anchor hoggi in cfferc, enon èfomo . . ~;r~i~:cfo fe non pe1· la pe[cagione , che vi fi fo, peroche egli produce tinche, & anguille
..,
boniffime, e la città di eamarina, eh' anticamente era nobiliflima aedi/icij, e di
ricchezz.é, è hoggirouinata, enonv' è aintegro, e d'antico fononi fondamenti, ·
& il nome non ha patito àltro danno fènon la mutatione del I in .A, efi dice boggi
(amarana, e moflra le fue ;·ouineper tutto, lequali durano quafi vn miglio, eme
(o . Il fitto lito era adornato al mio tempo da certe moli mat fotte , e grandi ,
gettate ancbenetprofondo del mare, cb' erano le maggiori di quante io n' babb~
7Jlai vedute, lequali foceuan-0 come dire vn porto, e'le trouaiJPogli.ite de' loro ornamenti al caflel di T erranoua, quando io andai a veder vn' altra volta Ca marina ,
çltlWOMDL I J H,che di tjuiui erano.flate portate là con tutte Caltre anticaglie. '
• .Al cdpo della rouinata città, è la Cbiefa di Santa Maria, doue fi fola fefia a me- ·
-zo il mcfe d'.Agoflo, con gran concorfo di popolo. 'Preffo alta fua muraglia è vna
torré, laqual fu edificata da Bernardo InC'f·apera, già .conte di Modica, dellC:rou.ine 'tiella città. Fuor delle mura della terra verfo Settentrione,è vn cimiterio dotte font> ajJaiflime jèpolture,& è aguifa avna J\~Cca, tutto di pietre tirate in qua .
dro. 'Pfàume figliuolo a.Acrone, che r-eflò vincitore con.la fitta .Qy,adriga nella Pfaume
LXX X I I Olimpiade ,fu da Camarina, a cui'Pindara per.la vittoria bauuta, da Cama
dedicò la terza Ode delt Olimpie.Fu nobilitata quefta città ancbora da Orfeo 'Poe -rin(; ·
ta, ilqual defcrìffe in verfi Candata altInferno, come jèriue Suida. Dapo la bocca ?;e~~ Ca
'del fiume lppari,qutt;(i vn mezo miglio,fì troua vn'Lago lontan dal mare vn trat- marinefe.
to di fi:r.J!o, ma non ere[cefe non per le piogge,le cu_i acque fi congelano inpezri difa
le. Dieci miglia da lungepoi ,Jì trotta il fiume Di'(illo, e la jiui foce, i/quale è no- Dirillo
tijsimo in quefla riuiera, e mi marauiglio, eh'eì non fta flato nominato mai da al- fiume.
cunoJ&ìttore antico. QJ±eflofiume ba aintorno alle fi{e riue molte foltijSime felue, lequali durano parecchi miglia, efono habitationi di beflie , e aaffajsini , e
'V' hanno dentro per tutto ficurijsimaJl.anza. Egli najèe a J/i':(jni, da due capi,Cv no de' quali gfi è freffo due~iglfa verfo ·Leuante , ~biamato 'Paradifo , ilqua~~ preJ[o a MO!J4, !IC~Ue racque d vn fonte detto boggi Fauarot~a, e correndo lafc1a
~
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il caftel da manodejlra, raltro fuo capo èappre!Jo al cafiel verfo 'Ponente , ;i.;
qual èfotto da tre fontane poco lontane da Pi'{jni, 'fvna delle quali è d~tta Cor'Uo, che gli è appreffo vntiro di jà!Jo, l'altra è domandata Sant'.Angelo da '!'na •
Chiefadel medefimo nome, e l altra, che naftefotto le mura del caftello , è chùtnnata con nome Saracino Majfar. Q.y,efti tre fonti congiunti infieme, bagnano le
Viùni • "!adici della 'f0pe, fopra laquale, èpofto il caftello, edanno l'acqua d mulmi ,cofi
Cafiello. -il cafleldi Vi'{jni, vie'ae a efJC1' pofto nella rupe alquanto rileuata, tra due fiumi.
· Rf!:efti due fiumi, fi congiungono infieme jòtto.il caftello in vn luogo detto il Mulino del Barone, e quiui fanno vn fiume Jolo, ilqual jùbito riceue il nome di Vi'{jni,
e correndo per la valle, lafcia da man deftra il caftel di Licodia, di nome Saracino,
pofto fopra del colle, epur feguendo il jùo corfo, in vn luogo e' hoggi è detto l\_aiuleto, r.iceue l acque del fiume di Monte_ro!Jo, d~tto cofi dal caftel del medefimo
nome, ilqual lafciato da man finifira, _(t congiug;ne colJi;.tme di M.azar11ni, e da lui
Ticeue il nome. Onde lafciato da man{ìni./lra il caftel di Chiaramonte,pofto ne'moti
# ne/,fo.fi,bagna da man finiftra ilpicciolo caftello di Pifcari,epa!Jando per mezo il
. rouinato caftel di Diril!i, di cu,i s'vfì.trpa il nome, 11ien quìui vicino a skoccare in
~0~~~~ 0 mare. ~n /unge da quefta fua bocca,fi troua lo ./lagno Cocanico,ilquale al tempo
da fai e. della flate nonfì congela tutto injàle, ma folamente aintorno a.lle riue, di cui'Pliuio nel X X X I libro, al capitolo V 11par/,a a quefta foggia.Il lago di Sicilia detto Cocanico, &vn'altro pofto pre!Jo a Gela, non fi congelano in jàle.fe non ainManutorno alleriue. 'Poco lontan di quì ,fi troua la bocca del fiume·, detto "Manumuz..~~::~
z..a, ilqual nafte nelpaejè di Calatagirone.E poco ltmge di quì,fi troua [a bocca del
fir~me di Terranoua, chiamato c~(ì dal caftello del m,edefimo nome, il capo delqua
le forge poco lontandal caftel di 'Platio. Dipoi, vn mezo miglio difcofto,jòpra./Jd
Terrano- il caftel di Terranoua, doue fifa ìl mercato del grano,& èpoco lontano dal mare,
Cafiel & èfa.bricatofòpra lerouined'vnacittà , laqual fi dice da' terrazz...ani , ch'era
Eraclea, eper illu.flrar la patria,!hanno fcritto jòpra la porta, eh'entra in Calatagirone • L' e.rror de' quali ef!endo flato feguito dd noftri N moderni di Sicil~a >
~ra~leJ la nobilitarono ne' loro 'Priuilegi, col titolo del nome d'Eraclea, anch.or che fal~i;cf~Jf~- famente. Iqriali tutti fon riprefi di manifefta falfità da Strabone, da Tolomeo , e
poila.
da Pomponio Mela, Geogra/iEccellentijsimi, e da 'Polfbio nel primo libro, eda
Diodoro nel X PI, enel X I X . iqrudi fon fomofifsimi Jflorici, ~pongono Eraclea
tra .Agrigento, e Selinunte. Ma per vederfi fitor delle mura di quefla terra,quaji
vn terzo di miglio verfo Leu.ante vn y;1andifsimo Tempio aarchitettura antica ,
rottinato, doue è vna colonua col fuo capitello belliftima, e fi dejìderano l altre, e
. fi veggono jòtto i fondamenti grandiftimi, enella piazz.a della Chiefà, ·eatedraA~uc~- le, fi vede vn fi·ammento <Ivrl altra colonna, e tra le mm·a del caflello, e' l mare
g~fa ~ trouaridofi ~ltre 71efligia di. ~O.fè ~nti~he, c.om~ fon vafi rotti di terra., r:iedaglie di
bronzo, ed argento, con l mfcrizuone di Rterone, & alcune,col Minotauro da
vna parte, però e' bi{ogna cred..ere, che quiuifeffe vn'anticbiftìma città. Ma qua
le ellafi4Jè, ò Ca/lipp[i, òE11boia, lequali erari pofte in qu.efio paefe, ;omefc~iue
·
Strabone

r:.
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Stravòne_ncl fl' I libro, io nonardifco affe-miarlo. Le paroledi St.rabone fon quefie. La Rjuiera eh' è tra il 'Pachino, e' l Lilibeò; è tutta dijerta, e non'V' èaltro cbç
~ rouine ahabitationi antiche• .Agrigento e'l Lilibeo fonoin piedi , pcrcbe cffendo
jòttopòfie quefieparti alpaefe Cartaginejè, le lunghe, econtinue guetrc, g11af/arono in gran parte quefto paejè . Epoco fotto, dice. 1>(gi non [appiamo, ch'Imera
fìapitt habitata, nè Gela, nè Callipoli, nè Se/inante ,nèEuboia, nè molte altre.
e pocodopo.(egue. Ld "R._egiadi Cocalo, emolte altre'fònrouinate, come nauano i
Comici. fin quì dicé Strabone. Della regia di Cocalo, noi n'habbiamo già parlato,
.,
e dotte fttffe Imera, e Seline, e Gela~ non [e ne dubita punto • Laonde , dclf altre
.Jue ~[e noi poffiamo hauer coniettura nejfuna; e [e l'tttttorità di Strabone punto
ne conftringe,bijògna dar il luogo delle ròuine vicine a Terranoua alla città di Cal
liJ'oli, come q14e'/J,a, eh'era propinqua a Gela. Ma noi lajèeremo giudicare, e d~-terrninar quéflo a quei che v,erranno , come a quelli, e' haranno maggior copia d~
libri di [crittori antichi. Terranoua hoggi è doppia, cioè la veccbìa, e la nuoua
& ambedue fòn cirite di mura, ma quella eh'è vecchia , è verfò 'Ponente, e quafj
,·ouinata, ·e diferta; ma la nuoua per effer grande,·ha le mura alte· a proportio"="
ne, & è molto habitata: e'l'vna, e·raltra (benche·vnafia piu modernir dell'al-·
i ra) non fon molto belle d'architettura antica, e di fo.b;:ica. 'Peroche noi trouia·mo; che qua:fì dugento anhi fono, i Saracini prefero quefta terra, e la rouinarono-..
Per laqual cofa i R.E di Sicilia, da quel tempo in quà ,.{a fecero ejènte cfa ogni'
grauezza, & ogni obligatione, cofi di guerra , come d:altreJPefe,& hoggi è no._
bilitata del titolo del 'Marche.fato. .A. Terranoua,et al fiw paefe otto miglia,low- Terranotano ,foprafià, poflo fopra vn monte, il caftel di Buterio, di nome Moderno edifi- ~ fahtall
• atto fopra le ròuine d'vna g;randiffi11ia habitatione, & antica. E nonsò s'ella fu[- to ~re e a
fe IbÌ<t minore,benche quefta mia opinione paia che s'acc.ofti a qttella·di Tucidide,il Ibla miquale 'ta pone nefpaefe di Gela. Ma perché Erodoto f criue nel f/ I I lihl'o, che nel no re, do·111edejìmo paefe era Mattorio, però io nonardifco di darne determinata fentenza, uc fuifc •
·e farne rifoluto giudicio. Sei miglia lontano:dtt Terranoua, in jù la riuiera, (ì trO'.
ua la bocca del fiinne 'N..!Jufrio di nome mode-mo, ilqualnafte fotto a Jfuterio, do- Naufraio
ue egli piglia il fao norne, e cento paj]i·appreJJo[egue la bocca del fiume Iarruba, fiu mc.
'ilqual nafè~ ~alla font~ di_ San 'Pietro ,.cb' è lonta-~a quattro miglia dallafoce. Et ~~r~1~b.a
:a queflo èv1c111a due m1glra Falconara.,laquale e vna R,Ecca·aarchitettu1·a !{!"- Falconara.
gia, anchor eh' ellafia moderna..
_ rocca.

Del fiume Gela ~,, e ·della città d'Alicata·,, ·
e di Gela~ e A· P • . I II•
. "

•

L t: A Itqcca di Fafoonaraa·di'eci·rniglia, & a Terranoua.adiciot..,
io, ~ucce~e il fi~m_e Gela co~ la~ua bo_cca.., fe~o~do f/ ergilio n~l I 11 Gela lìu-·
-dell Eneide,Ou1d10 nel II II de ;paftz ,. e 'Pltmo ,. benche Tolomeo mc cclclo cbiami Imera i.U hoggi è 4etto Salfo, molto celebrato da gli brato •
fcrittori
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frrittori ~tichi, eperche vifi pigliano dentro bonij]ime .AÙ>jìe ~ & ang_uilk. M~
'.la ragione~ perJa quale, gli antichi gli deffero quel nome, come dice Stefano Bi-:-

'-zantio, è~ perche alla fua bocca fempre efala vn vapore denfo, e vna folta caligi- •
laquale con voce barbara, era detta anticamente da' Siculi , Gela. //tf'gilio
nel I I I dell Eneide, chiama queflo fiume crudele, perche egli è molto pericolofo
apaffere, per f impetuofo corfo del! acque, molto vertiginofe. Onde Ouidio nel
I I I I de' Fa]lidiffe, èbe il fiume Gela non era da tentare , per cagione delle fu~/
ve1·tigini, eritrofi eh' ei fa. !!.!,~eflo fiume al mio tempo, co,{i, fa terra, come an~
Salfo fiu- ·che nella riuiera, enella bocca, è chiamato Salfo, perche egli bagna te minere eca
me fa mo- ue dd fole, eporta le fuc acque [alate, per fino al mare. Dice Solino, che egli difo •
'uide la Sicilia per mez...o, e eh'ei nafte del medc,{i,mo fonte dalqual ne nafte vn'al-;
trodelmede[tmo nomech'entranelmar Tirreno, e chefvno è dolce, e l'altro ç
faljò. Ma queflo eh'egli dice è falfo, e dice grandiffima bugia, poich~ la cofa èalr
tramenic·di quello, e//egli la 'facconta ,jì come noi diremo al fuo·tuogo. Il fium~
Gela ha tre capi, òtre princlpij, vno nel monte 'J:X!;brodide, hoggi qetto Mado-:-;
nia, eh' èvolto a mez..o giorno, da vn fonte ,.che fi chiama])omlalta, detto cofì d4
vna Cbiefetta eh' è quiuì, dedicata alla Y ergine Mai·ia. Le cui acque, crefcorzo df;
fai da alcune fontane, che nafton fopra il caftel di 'Petraglia, ne' colli, cfJe conti::
~mano col monte Madonia, efi cMamano le fonti da Sant'.Arcangelo,da vna fhi.~
fa del piedefimo nome , efo.nrro il fiume, chepaffa da1'etragliainferiore, e'piglift
ilfii.to nome• .-,..1el correre, riccue f acque d'vn fiumicello, detto 'Pìlli'7ara,che na-.
P,illiz.ara
fiume.
fte t.,.a' lcaflel di 'Petraglia, e di Gangi, epoi jìfa maggiore, per.f acque di Rgùt;;
fultarw, caftel dì nome Saracino, per mc'{_O del quale egli pa.IJà , & è rouinato":
L'altro capo del fiume Gela, è al caftel di Gangi, i/qual nafte dd colli vicini. lit
egli poipoco di fotto ingroffando, jì piega a manfìniflra, e lajèùmdo il cajld roui-:
nato de [\ttialioanne, di nome Saracino, piglia tacque di certi riuifaljì, da' quali,_
egli comincia apigliare il ?rome.di falfo, ne/quale entran poi due altrefontane, al
caftel vecchio di Gangi, che fu rouinato da,Fede1·igo fecondo, Jte di Sicilia, fopra
le cui rouinefu edificato vn Conuento di Monaci di San Benedetto,!vna dellequff:
li, cl/ era già la fontana del caflello", nafte dentro nel Conuento,l'altra nafte pref:
fo agli orti del mede/imo Monafterio. Onde correndo poi a corfo diritto, pajfa pei·
molte caue di fale, per l'acque de!Lcquali.fìfo maggiore, epìu [alato. Qf!;efli due,
fiumi, cioè il Saljo , e quel di 'Petraglia, correndo ciafcuno nel fùo proprio letto ;
Mandra fi congiungono infieme in qu_elluogo, eh' è deuo Mandra delpia~o, fotto la rocca
del piano. .di R...a{ìcudi~ ,'laquale laftiano vn miglio·lontano, pofla da man defira fopra vn col
le, eperduto l'vn di lo1·0 il nome, per ejfèr diuentati vn/ìume folo , e· grande , fi
chìt?-m;ano con vn nome folo, cioè Salfo: Il terz._o fapo _delfiu.me Gela,nafèe nel mqn.
te .Artffina, davna fontana dcl mcdèfimo nome, ilqua_l correiuio im poco,è chia-:
mato ..Amurello,,efi meftola jolamente col fiume Salfo tra Calataffineta, e 'Pietra
prez_z..ia, cafl.elli moderni, in vn luogoflretto, c' hoggi èdetto Capo arfo. Corren-.
do poi d~ continuo ilfiume Salfo, & entrando fraterranel paefe Gelao, per vno·
ftretto

ne,
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ffrcfto cimale, cl/è tra' colli, lafèia·da·~ deftra vn'alta. rÌtpc, chiamata volgctmumte ~occaflritti,nella mi cima è[colpita in pietra viua l' imagine avn gran R?cc.3-.. IJ!J;mza
;tr.
.
'l lfi d d ' . d 'd Il .
firim ru• Leone, d,ant1c
mam~ra, t qua t ve e a ·vllln mm a a vta comrmmc, e e.
da quei, che jòn nel pacfe di Gela, evifu [colpito (mi c1edo io)perfogno di qual- P
cbevittoria, òdi qualche Imperio. Cofi crefcendo qucfto fiume per tanti rami, e
pajfando pel pacfc Geloo, viene a sboccare in mare, preffò a .Alicata, & apre vn
porto, doue folamentepoffono entrare legni picciolL 'N._~l témpo dellinuemata,
egli trabocca fPe!Jò, & inonda ilpaefe, di maniera, che fo molte volte grandi/fimi.
~ ,
ftagni, efa come di>'evn' Ifola,e.fìJPicca poi da lui va ramo, detto il fiumicello. In
quefta !fola, fatta dal fiume ftagnllnte, è il-monte Gela, e la città a.Alicata, eda Alic:ica
mandefira detta bocca detfir~me cela è la città a.Alica~a, hauendoprcjò il nome città d'o!'
f enz...a dubbio alcuno dal fiume Salfo ,fi come noi habbiamo da Diodoro nel X X li d'hebbe il
bro, perche .Alita in greco, v.uol dir Saljò in latino. Ella è di circuito poco men di nome·
vn.miglio, evà verjò il mare aguifa cli 'Peninfola ,.& èpercojfa dall'onde.da tre
parti, ma dalla parte di 'Ponent(è fotto al monte G~la., di cui ella occupa il piede,
e.fu e.dificata delle rouine dellrt città di _Gela.)Yla a che terJ'fpo, e da cui, io non l' bo
·ancbor trauato ', & boggi vi fifa il mercato.d.elgran.o. E l'anno di nofira fa.iute M Alicata'
i>LIII,agliX IdiL1./.glio,l'armatadelTurco,congiunta conquelladelR._ç di prefa & '
'francia, cb'erano allbora confederati, & in lega, fu ajfaltata & arfa, e dimofira a·rfa dal
'ancbora inJèfteffe la mifèria di quell'acerbo cafo.E'nobilitata quefta terra dal fe- Turcl.
polcro a.Angelo Carmelita Ierofolimitano, humno religiofo, e da bene , ilq14al ~~~:1 ~1i
pi-edi/Je molte cofe della natiuità deU' Irnperator de' Turchi, e delt augumento, e ca fepolto
della rouina loro• .Alla città, fòpraftà vn monte alto, cbe JPorta alqu!fnto in mare in Alica• tVQfo'Ponente,dotteeragiàpoflalagrancittàdi.Gela di Sicilia, come affem1a ~· 1 •
Diodoro nel;X X. libro, e 'Plv.tarco nella vita di Ti'fl1,()leone, laqual fu edificata da cà ea~c~~~
.A.ntifemo,& Eutimo, l'anno dtdla c-1eation del momlo 4 509. e dopo l edification doucfufi~
di Siracrifà l anno XL f/. Di chefa fede Tucidide nel J7I libro, con quefte parole. lituaca •
pela fu edificata da .Antifemo da J\qdi, e da Eutimo da Creta, fanno XL f/ dopi>
J: çdification di Sir.icttjà, egli pofero il nome del fiume,chiamato.Cela, auuenga,
che quel lupgo, doue bora èpofta la città, e che prima era cinto di mu;-a, fi chiamaj]è Lindij. Et il medefimo nel f/I I libro dice. I Cretenft irtfteme co' 'f\qdiotti,
edificarono Gela, e le pofero il nome del fiume, che le corre appreffe, come Tucidide, e f/ ergilio affermano, cn_oi altre volte f habbiamo detto, ilche è confermato anche ~a SilJ.io Italic~ nel X I I I I libro, tjuanfl,o~dice,
., ·E Gela, che dà nome a la cittadc.
.
· D.u.ri Samio fèrit.ie, che quafi tutte le città di Sicilia hanno i nomi de' fiumi, cbe
.paf{ano loro apprej]òJ come Imera, Selinunte , .t amarina, .Agrigen'to , Camico J · e
:Gela. 'l'XEndimeno e' fono alcuni,fèguendo l autorità a.Ari/ieneto,chc.attrzbuifco .
.no qu~{to ad altra cagione. E dicono, che Latjo,& .Antifemo ftateUi, andarono in
:D_elfò~per CO~tfi~li~rjì del luogo, ~oue eglino baueuano ad /Jabitare,a f vnde' qua.ll,ClOC a Latio fu rifPoflo,cbe nauigaffe ve;fo Leuan,te, ma .Antifemo cominciando
a ridere

•
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a'ridere ai quefta rijpofta; jìtbito fù detto a lùi;éhe andaffe verfo 'Ponente. Cofip4r
titi di compagnia, evenuti in Sicilia, edificarono quefta città, ele po[ero nome Ge
la dal rìjò a.Antifemo, perche Gelos in Greco,fìgnifica rifò inLatino. M.a che huo •
Lindii
mini fojfero i Lìndij, da' quali fu occupata Gela, ecinta di muro, nominati-da Tt1.
che po~o cidide, egli nonnefa 111entioue alcuna. Ma Erodoto nel PI I lib;·o, apertamente
li fufi"cro • .dice, che la città di Gela, fu edificata da .Antifèmo,e dd Lindij, che fon da }\odi.
llche mipar che fì debba intendere a quefia foggia, che Entimo,& .Arztifemo,veiiiflero.quì in diuerfi tempi, e.che .Antifemo veniffe prima con vna Colania di Lindij, cauati della città di lindo_, eh' è nelt Ifola di "R,gdi,a di[egnare, e dar principio
alla città,.e che Entimo vcniffe poi.a finirla, eaccrefcerla con la fua Colonia di ere
tefi,fecando che gli erano conue.nuti ir((teme,-e che poi indifferentemente habitaffe
ro la-città, e.di comun parere, le poneffero nome Gela. Mafia la cofa come· fi voglia,-bt{fta,. che gli edjficatori le.diedero le l~gi poriche, come '!'!ferma Tucidide
.nel V 1·tibro, con lequali, e' crebbero tantojn breue tempo, che cent'ott'.anni dopa
Agrigen- laJuàedffica~ione, eglino edificar.ano 1a.città tf..Agrigento, ecome dice 'Plutam>
to ,ci rtà, .nella vit.a:di·Tim,oleone, ella fiul.e.llegrari.città,·che jùffero in Sicilia. E'Paufania
~~rfi~r!1'. dice n~lX .V 1 li~ro,cbc in..Alti~prcJ]_~ a t'o!t~ua parte apn ?~tiglio erapoflo v~ d~
·no.eccellente ,,eh erti f.vltimotlz..tutt1 i Tefon. "Peroche, egli el'ano m g_uefia citta
o_pere .di a' jùoi tempi, molte'bel.liffime opere.di Dedalo, ~equali in Beotia haueuano dedica
Dèdal~, te glì.A~giui .inf1onor di.Giunone, e v' erauofiateportate da Onfoce, &.eran-0 il
pofi~ m piu belto.rnamento,.c/1e fujfein tutta ladttà',:eome racconta il medefimo 'Pauja~~ri_gen- .nùmel I~ lib.ro. Eraui.ancho:tavna,grandiffima}latua d'.Apolline, e bellif]ima,l:a
quale.era pofta dùianzJ.alle mura de.Ila città,e venerata con gran diuotione dalpo
polo, còme narra Diodoro.Ma ef!endo quiu:i ilgouerno dell Oligarchia, ilqual gp- •
ucrno fo tenutopa"Platane m-0lto naciuo aile cofenuoue, come amminiflrato da po
chi, eperò deboli,come affenna .Ari./fotelenel V -libro della 'Politica, & Erodoto
e leadro neljettimo,peyÒ ella fu tiranneggiata[ett'anni da cteandrol?ata;-eo, ilqualdopo
Tiranno. quel tempo ejfe:ndoflato ammaz._z..atoaa Subi!Jo .Celoo, buomo non meno audace,
che valorofo; Ippoctateji·atel di ·Cleartdro occupò lo.fiato ,come fa gli toccaffe per
· heredità, ilqualhauendo regnato tirttnnicamentc altro tanto tempo, & hauendo
moffò_guerra a' Siculi,morì}otto a Ibla mino,.c,continguaa Gela,bauendo lafciato
due figliuoli, cioè Euclide;e Cleandro,iquali lafciò jòtto la tutela di Gelone jécondo
Gelone chena;:,-a Tucidide.nel quarto Libro. Ma Gelone figliuolo di Tefilino indouino,haTiranno. uendo prefo la cura de' pupilli, {otto coperta eprete.fio di tµtela;p,riuò i figliuoli di '
Ippo.crate dello flato, & occupò l'Imperio di Gela~Et hauendo poco tempo dopo oc .
,cupdto a11ilie lo ffa'to di Siraci~Ja, lajèiò a Hierone la cura delta fiato di Gèla, come
nar;:aErodoto.nel V 1 I libro. Fu tiranne~~iata Gela anche mi[eramente non jo
lampico .che tempo da Lampico,huomoJùpcrbo,ambitiojò,ecrudele,come afferma Luciano
Tiranno ~ nelDialo_go di M.ercurio,.e di Caronte, e dopo la guerra.Ateniejè,jù. jaccheggiata
da' C.artagine(ì,da' quali.fu 1"Ubata allhora qttellaflatua d'.Apolline, e portata a
.Car.taJ,in.e injèg11._o.di vitto;:ia, come affèrmaDiodoro,e 'Plutarco nella vita di Timoleo.ne.
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moleone. Et hauendo poi'Timoleon Corinthio réftauratemolte citta di Sicilia,rouinate,e g11afte dd Tiranni, ddalle guerre, tra l' altre Colonie, cbe con la condotta
• di Gorgo haucua menate da Chio in Sicilia., ne mandò ancbc vna in quella città, e
cofi l' empièahabitatori, benche prima fi4Je quafi tutta abbandonata, e difèrta•.
Solinaf critte,chc nelpaejè Geloo,fi troua 'o/loflagrw,che col cattiuo odo1·c difcac- F~n cba~ ~
. tutti.co lo ro,oevts
l . ,acco1,n~ano, evt.fiono anche dtte fiontane delt'lma de11equal.1, mira
I 1I
eia
nel paefe
s'vna donnaflcrile beue, diuenta feconda, edellaltra beuendo vna feconda,diucn d1 Gela•
tafterile. Ma noi a' noftri tempi, noTYfappiamo doue[teno quefte fontane. Il fale
Géloo, èdi tanto jplendore,come narra 'Plinio, nel libro X X X !,al capitolo J/ I I~ Sale Gech'egli riceue fimagini come gli fpecchi. E quel~cheil mede.fimo 'Plinio fèriffe dcl loo, e fui
lago di Gela, cioè, che laftate intorno a le fùe riue ft congelaua il fa.le, noi l'haG- natura·
biamo veduto per efPerienza nelfiurp.e di Gela.Ltf c~ttà di Gela dalla parte di ':(rà
montana, e de' luoghi fra tetra, ha campagne, epianure grandiffime,. tutte da fè- ·
1Jlinarc frumento, lequali fon cinte dalle montag:lle da quellri par.te; ma la cittd,
laquale al tempo di Strabone,.era.diferta,come egli néfafede nel.PI lzb_r.o,hoggi 'è
'del tutto rouinata, le cui rouine ( fì come h.abbia1ru.'J dettò) feruirono per. edificar
la città'tf .Alicata. E di quì auui~e, che quiui non.fi tr.oua nulla d'integro ,.che.fia .
ant!co, mafòlan~ente fi cau~no del m?nt~, fietr:e iua~re, e~mili altre anti~~~lie,
e v1fi trouano Cifterne, ef epolture d edificio antico, m..affai buona quantitn.•Et
al mio tempo, fu cauata. vna pietra di mar.mo, dotte erano[colpite quefle lettere.
maiu[cute..
··
.
·
C: AE S A. R I B:

.~

.

o· 'Q__V r N T

• &

s. A e R V M •.
L. C AE L I VS. M. F.
QY AD RA TV S.

D.. S. P.. .
Antica.. Trouanfi" inoltre, m<Jnete, e medaglie di rame,.ecfargçnto,con qJte]la infcrit- f.lie di Ge
~one greca GEL O O B,J?M...
a.
d .
11 0
Q!..~cfta città fu nobilitata da'.Ap,ollòdor.o·, antico poeta. Còmico'.e da Timago- ~c!;oe~a
ra Filofof.o ,.atidìtore dì Teofafto ,_èomejèr.iue.Suida ,.edalla Jepoltura d'Efèhilo da Gela •
"Poeta, e dalla 11atiuità di Gel~ne, ~de' Sfracufani, In.quefto paejè,Jì.'come.hab- Ti~ago
biamo detto, Tucidide pone Ibla.minore~ & Er.odoto nel V I J:libro pone appreF-· fia Filofofo a Gela.ilcafieldi M.attor.ìo, ilquatfù habitato dacer.ti Gewi,chefuron g~àcac-· 0 • ·
ciati P,er. conto d'vna feditione._ E Tolomeo fcriue, che quiui già fu vdaltro caflel. ·/o, det~o (_àciro ..Diceftat~chor~, che.nel rnedefimo p~efe, furono anticame?te due Falario & :
cafielli ,.f.vn detto T!alar.10,.e l altr,o Econom;o,iquali p,er. natura, eper.arte~.erario...aconomunitij]jmi.M.'!'Falariò,, era vn miglio, emezq lontan dal fiume Gcla,.&. Econo.-«mo~ Ca··
mo, era tanto lontan da Falariò ,.quant'er'!_ appuntala larg~c'{.z.a del fiume; edi ·fielli · '
quefio n'~ autore Diòdoro ne' X I·X libro, le .cuiparole fon.qJ-tefie;. I. earta._'iJizefi ·
occuparono vn,certo·poggio in Gela ,.chiamato Ec~nomo ,..doue. fi: diceua.,.eh'era
fiata.
I.
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fiata la fortezut, éla rocca di Falaride, e doue fu fabricato da 'Perillo pre/iée il
Toro di rame, dentro alqu1tle Falaride arroftiua i malfattori. Dalqual fatto,
quelluogo haueuaprefo il nome,perche Ecorwmo in Greco, vuol dir crudeltà in La •
tino. Dall'altra parte, .Agatocle haueua occupato vn cafi_ello, detto Falario, e nel
mcz..o di quefte due fot·tezu paffaua il fir,mc, ilqual feruiua per baftione a f'vna
parte, e alf altra. Epoco di fotto dice. La roccttdetta.Falario,era lontana dal fiume Imera, hoggi Gela, vn miglio e me-zo, e la via, che conduceult a qu_eflo luogo,
ètutta piana. Et ijòldati d'.Agatocle(dice egli) andando ir~ fuga verfò Gela, e ma
rendo di jètè,perche era ne! tempo delle eanicule, a mezo giorn-0, quando il caldo. ,
è$.randiffimo, beuuero dell acqua del fiume I mera, laquale èfalfà, per granneceffità, eforza, non hauendo commodità a altra acqua.La onde, molti per hau~r,
beuuto troppo di quellacqua jitljà', effendofi loro difeccate le budella, e l'interiO~
ra, fì morirono fu per la riua del fiume.; e tanto dice Diodoro. 'Plutarco nell(i vita
di Dione, parlando aEconomo , dice• .Andando Dione da Eraclea verfo Siracufa;
dttgento caualli .Agrigentini, che ftauano in Economo, gli s'andarono a dare, e da
po loro vennero i Geloi. I l{gmani (dice 'Polibio nel primo libro) partendo da Mef
fina, epaffendo il 'Promontorio del 'Pachino, nauigarono ve;fo Economo, doue I.e
genti apid afPettauano l'armata.'Per quefte parole adunque diDiodoro fi compren
ae,che Gclttfit prej]ò ad .Alicata, e che Economo fil nelpaefe Geloo,ve;fo 'Ponen'te, e Falario verfo Leuante, e eh'egli era loutan da Economo tanto,quanto Ci'a la
larghez...ut del fiume di Gela. Onde fi vede, che coloro hanno errato grandemehtc,
iquali banno detto, che la città di Gela, era molto lontana da queflo luogo. Ma
quando Diodoro nel medcfhno libro dicc,che i Cartagine/i s'erano partiti da .Agri
gento per .indar àcJPug;nar Gela,_ e-,che .Agatocle i' era partito da Siracufà perr:tn
.
dar a difenderla, bifògna credere, che Economo fuffe quel rileuato, ò quel tumu. Poggio lo, che hoggi da quelli d'.Alicata è detto, 'Ppggio mttciacco, eh' è di r_iro due mimuciacco glia , douejì vedono f.tffì, epc'{z...i di"mur4glie antichiffeme", ·leq1~ali pietre al mio
tempo, fono /late leuate di quiui, eportate ad .Alica!a per farle i baluardi°e' èa.ualieri, e 'fl;Cllaftta CÌrna è Vlt4 fonte, faquale, pervia avn rittofetto, Ò-vogliantO
dir canale,entra nel fiume (;e/a.J/itJino a quefto fiume verfò 'Poncntevn mezo mi
·'
glio,epref[o ad .Alicata rmmco di duemigl~,è vn monticcl!o,doue nel MDL I j I
i caualli di Sicilia fecero gli alloggiamenti, come in luogo per fito naturale fort({fi'Tl?o. Daf.f,altra parte dcl fiume verjò Leuante, è vn'altro monticello, chiama.Poggio to hoggi, 'Poggio lungo, ilqual è lontano dal.fiume Gela, quafi due miglia, dalla
lungo· città è lunge_trc, e dal mare è difèofto folamente vno, douc fi vedono rouinc gran
diffime lequa'li ,fon chiamate da gli .A.licate{t, f anticaglie. ~ì du1ique bijògna
. . penfare, che fuffe il caftel Falario.Dopo il monte.di Gcla,ilqual hoggi èpieno di vi
·Fwmicel
gne, J'~
'è(!ue la· foce delfiume,detto Fiumicello.
n(~eftatorrentc
crefteper•lacque.fla
· ""l'.
.
1o coraen
ce.
gnanti del fiume Gel.a, come habbidmo detto,e laftate /ì fecca,e diuentafole.Segue
, fola ~i vn miglio dopo; vn' ~(ola piccola , detta l' Ifò~a.di San 'N,jcolò., laquafe, è lontana
,san Nico aal lito vn tiro di ftotnba, doùéfì vedono alcune rouinc anticbe, e vi è vn ridotto
0
• •
da
....
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da'N!}ui. Vien dopo quefla, pur mc.defìmamente in fu' l lito, e nella riuiera,la tor
re'Millaia. In quello paefe è vn bell'vccellaJ·e, &vndiletteuole cacciare, perocht

~nella ègran copia di 'Pernici, ed'altri animali faluatichi.

'

Segue poi la torre Iafi,
acui jiJCcede il monte eaflcllaccio, doue fon le rouine d'vna fortezut , ma molto
gmnde, epoi fegue Balatella, che fiwC cffere vn refugio di· Co>jàri. Segue dipoi
.
. . l.ioJa,
,r; fo
MoncI.'Jlaro,
ch' e\vnafiortè'{ut marauig
tta.da CC anni.flono da• eh·zaramontani, appreffo a cui nella riuiera è vna caua di zolfo mirabile. Incontraft poi
vn 1!'iglio lontano 'Punt'alba, e lo [coglio, che gli evicino,dettovolgarmente 'Pe
• , trapadella. In quefla riuiera ft narra da Diodoro nel V libro, che fu la città di Ca
mico, edificata da Dedalo al R._e Cocalo, laquate erafòrtiffima, le cui parole fon
qucfle. Dedalo, appreffo a quella cit-tà , c' hoggifi aice .Agragantina,nel luogo det
to Camico, eefìfico fopra vna_pietra vna città fortiffima, laquale era ineflmgnabile, per laflretta, e difficilìjjima fa.lita, che conduceua a quella,di maniera,che tre
ò quattro huomini guardauano l' entratafociliflimamente. 'N$tpalaz..z..o l\~gio di
quefiacittà, Cocalo pojè i fù.oi Tefori, &in queflacittà di Camico, Cocalo ammaz..d il~ Minos, fecondo Erodoto, ilquale è contrariO a gli altri autori in que
flaparte, e lejùeparolefèrittenel f/ I I libro,jònquefle.Eifi dice,cbe Minosper
feguitando Dedalo, effendo arriuato in Sitanif{, hoggi detta Sicilia, morì di morte violenta in Camico.Dopo alquanto tempo,tutt! i Creteft, eccetto i 'Policnitani,
e i 'Prefii, che furono inflrutti,& ammoniti d,i qualche Dio, tornarono con grand~(Jima armata in·Sicania,e poflo l'ajfedi-0-a Camir:o,viftcttero cinqueanni,laqttal
città (fecondo il mio parere) è habitata da gli .Agragantini. Ma non potendo efsi
finalmente nè ejpugnarl!t, nè forui piu lunga dimora,4òrz..ati da la fome, la la• fciarsno, es'andaron con Dio, e tanto dice Erodoto. MtJ. quali fieno le vefligia di
Camico, benche in quefla riuierafi vedino molte rouine, io non Cho anchor potuto jàpere, nè per memoria d'buomini, nè per autorità de' f crittori. 'Però lafCiato
qucflo, [eguiteremo per ordine, di defcriuere la città a.Agrigento.
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Della città d'Agrigento.
I E e I miglia dopo 'Ptmi'alba, [egue Ui foce del fiume·

..Agrego , fecondo 'Polibio , detto hoggi volgarmente'
Drago; ma prima che fi.veng~ al traghetto della'[oce
Drago'
del
fiume, da man fìnifira ft tr.oua.vrra:Gbiéfétta.t, dédt::.
fiume, e·
cata
a San Leone: !2!:,~efl.o fiume.nafceni collj'dèlcajlel
fuaorigi;.
R,g,fadalo, enel'paffe.re,bagna te mttra.<l..Ag-rigpzto vec
ne.
chio, e quiui piglia il nome di Drago-, ejotto [a città in
~~~~~i
~~
vn luog9 detto I{ycello, riceue f acque del fiume di San
Biagio, ilq11al fiume ,partendoft da' colli vicini, entra
nella città.verfo Leuante, epajJando pel mez~, va con [eco di compagnia a sboccm·e in mare. QJ!;eflo. fi.u.me·foléua effer dipinto da gli ..Agrigentini in forma di
fanciullo ,.fi come jeriue Eliàno nel fecondo libro, efargli honori diuini·, e facendone vna,volta vna flatua d'auorio, la mandarono in Delfo. Strabonet'nel.' PI, e
Tolomeo fcriuono, che.alla foce di queflo fiume ,,(t,(oleuafor la.fiera da colòro,che
h.abitauanofa per. Ui riuiera, e quel luogo', doue ellafi. faceua;fièhiamatta ..Agrigrntino. RJ±eflo luogo èrouinato, efi vedono jòlamente lè rouine de' portichi , e
laltri edifi.ciju per il lito, abondante, comefogliono ef[ere gli altri monti,di jàjfi,
come q_uefli. Fra terrap!i vn miglio e mezo, fòpraflà la città d'..Acraga, ò vero
.Agrag~fecondo i Greci 1 & .Arigentofecondo. i !Atini1come 'Plini-0nelI1:1 lìbro,
che
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tbe fu già Vriagr_an èittà,l.aquale cerit'amli'dopo'il principio·della città di Gela:, fii Agrige~ •
edificatada~ G:e4>i;h_4peµdo.peuapidiquefla lor Colonia .Ariflone, e 'Pijlillo, ~i_ ~i~rJi1J
mettendolè<il nome de~fimn~ vicino, come afferma Duri Samio, Stefano 11izan-. da chi ft11
ti'o, e'Tucidid,enrLVI libro. Ma 'Polibio dice, che la città e'l fiume fu :chiamato e<!Ìfima •
.Agraga dalpaefè di quiui' eh'era detto cofì, perche il terreno èfecondo m.quel,
luogo, eper imitar il fìgni/icato del n9.·me qreco, la chiamaronp a quella foggia,.
perche .A.eros ingreco, vuol dir fommo, e qea vttol dir terra, quafì, terra fom,
mamentefertile,~ abondante di campi. {i medefìmo Tucidide afferma, eh'ella ri.
• "' cei.tè le leggi Doriche, ~onde Luciano dice, che gli eAg;tigentinifuron Greci, e Do.
rici, anchor che Strabone nel feflo libro chiami eAg;tigento Ionico. R!!_efta cittd
bebbe il principio piccolo, come.Siracufa, ma in bmJe tempo crebbe tanto per la.
graffez..z.a del terreno, eper I.a vipnanza di Cartagine, laquale f è lontana cento.
ecinquanta miglia, ih'ellanoncedettaincofaalcunaò vuoi:dipace,ò diguerra, a.
qttal.fì voglia città di Sicilia, ma ne anche a qualft fia aItalia,anchor che bene or.
dinata, egouemata, e di quefto nefa pieni/firna fede 'lJiodoro. 'Peroche ilfa.Ò pa~
fa, eraabondanti/fimo aolio, di vino, ed'altre, cofe, appartenenti al vùm· h11-m'!-'.
no., dcljequali~cafe, tutta,l'.Afr!caallhora era eflremamen.te pouera, come dffer-:
ma il medefimo,rpiodoJ:g. Onde portando gli !!Agrigentini quefle lor vettouaglie.
in <!.Affrica.., emaffime. in Cart"t...'<ine, foceuano cofìgran guadagni, cl/ effe diedero.
alla lqr città q~l ornamento, quella riputatione, e quella gloria, eh'ella hebbe.
dapoi. 'Peroche.allet:tate le per/òne da queltabondanza di vitto, e mutando pae-.
fe, andando là, come ad w granaio publico , es'accrebbe tanto cofì di popolo, come di circuito di paefe ( fi come ajjènna Laertio) .eh'ellagiraua dieci miglia, e ot-. Agrigen• toceijto milaperjòne f habitauano. Fuor delle murapoi, perche la città non s'em-.. to q~a1~
pieffe.~rofP:o, ~er. amfJr del gran con~orfo de'_Popoli~.fu~on ~t.ti. i borghi, $~ihabi- ~~a~1gl~~
tatorr de quali,'1JOJJ erano d~fferentt da quet dell,a cztta ,,ne dt legge, nè dt condi- ro. g
tione~ nè di dign,ità. 'Laonde Ernpedocle douendo fa.f.!J.tar gli. ~grìgentini, meritamente glijàlut~conrtome, e titolo conuenientijfimo a loro ,_quando dijfe.
,, /!Amici, voi, eh'in quella gran cittade
'
,, Habitatc, eh'èpo.Ila in fu le riue
.
,, '])el bel fiume .Acraganto" & attendete
,, ~ cofe.honefle, e belle, Iddio vi fa.lui.
.,
Lequaliparole, effendo interpretate da L4e;·tio dice, c~'Empedocle intefe di.
dire il largo .Agrigento per habitarui dmtro ottocento mi/iaperfone.1f.!!nfu minore la luf!ùria del vitto, e la magnificenza delle cafe, che fi fuffe la grandezz.a
della città, orufegli è volgatiffimo quel detto d'Empedocle, contra'i .fitoi cittadini, itquale è aptribuzto'da Eliano a'Platone, cioè-, che gli.Agrìgt;ntini edi/icauano di fort<:·, come jè non haueffero a m.orir mai'·e mangiauano di maniera , come:
s' haueffero a mo~ire il-giornoJeguente . Onde .Ate-tteo ne' Dimnofòfifli dice , che
le cafc tl ~grig~to, eJ:ano fob,.icate fòlamente per 'f{langiami dentr.o, lequali
per la.foequenzi e..concorfo de' beuitori 1 .eran. chiamate-Trireme. 'l>elqual fò-. pranome,
M z
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I mb ria- . pranimte, edèll imbriache'{ut ridicofofa de' giouani della città, egli nelfecondo
J~:z1~ ri_libro ne recita quefta Iftoria. Effendofi. vna volta adunati infieme certi giouani
d~ ~- nobili a mangiare, ebeuere, & hauendo gareggiato gl'anpe'{z.a acbi piu beue-•
g~i5enti- Ùa, diuentarono tutti imbl'iachi, ~aqual irnbriacbez.z..a, fece venir loro le vertini •
gini, e cominciò afar parer loro, che-la cafa andaffe a tomo, egiraffe. Onde cominciando aparer loro aefjère in naue, e di fiar in pei·icolo aannegare, fì rijòluerono di gittar fuor di caja, ciò chev'era dentro, come s'ei voleffero ji:aricar la,bar
ca, epigliando ciò che s'abbatteuano a trouare, lo gittauano fuori delle fineftre
nella via, quafì gittandolo in mare, onde ilpopolo cominciò a ragunaruifi, e portar via tutto quel, che trouauano gittato nella ftrada • E non fòlamente fecero
'l.uefto, ma chiamauano foccorfo, efaceuano molte altre cofe, chefoglion far coloro, cheftanno per affog.zre. Per queftevoci, fi deftarono ??JOlti vicini, e cor.rendo affai gente, 11i venne. dnchora gran numero di cittadini, & il giorno fequen
tev'andaronoancheiSenatori, iquali, cominciarono grauemente a riprendergli, e ricordar loro la modeftia ciuile • Ma di/Pregiando eglino per i imbriache-z:za le parole, vno di loro dijfe. OTritoni, bauenaio bauuto vna gran paura di
non nìannegare, me ne fono andato alle camere di fotto, e mi jòno flato'!- giacere
a baffo, abajfò; & aggiunfe a queftc molte alt;·eparolefì fatte, mezo addormentat~. Et effendo minacciato dal Senato di ga{ligo, gli ringratiò,infteme con gli altri compagni, chefempre balenauano. E foggilmfero poi loro. R!!_tUUio noi faremo vjciti'di quefta tempefta, efaremo entrati in porto 9 noi vi forerno, come a Dei
conferuatori, leftatue di rame tra gli Dei marini neUa publica piazut. Coftoro,
dopo due giorni, effendo loro f uaporato, esfumato il ceruello, & hauendo.fmal.tito il vino) ritomarono con gran fatica nelf enno, eper quefta nouità, e ft '.br.Jt.tto
ejfempw t! imbriache-zr..a, gli ~grigcntìnipojèro noriie alle ·lor caje, Triremi.
Magni fi- 'Della magnificenza loro, parlando Timeo, dice(fecondo che narra Diodoro )che
ce~za d~ gli.Agrigentini fitron tanto ffilendidi, eh' ei faceuano i bocct1li, & i eemboli <l' argh ~g_n- gento, e le lettighe aauorio. Ma la loro tneftimabil-magnificenza, fi vedeua nelli
gennm • lor Tempi, ne' Teatri, ene gli .Aquedotti, enellepijèineòviuai ,perocbe qttefle fabricbe, eran tante in numero, e aarchitettura ft marauigliofe , ft come ne
fan fede gli f crittori, ene dimoftrano anche le rouine, che fì vedono per tutto,
che meritamcnte fì dice, eh.e le rouine aeA._~rigento, trapaffano quelle di R._oma;
maejfi bebberomolta Ktancommodità di far quefte fabriche, percbe haucndo
vna grand!f]ìma moltitudine di fcbiaui Cartaginefi, iq14ali furon prefi da Terone
Ti~·anno aJf.grigento,e da qelone .J\C de' Siracujàni neUaprefa a Imera,fi comefi
dfrà nell'vltimaDeca,accioche non nzarcijfero nell' ocio, etacciocbe la città s'abbel
liffe d' edificij,gli mifero a tagliar pietre,_& afabricar i Tempi publici de gliDei,fi
Templi come fC'liue Diodoro nel I J libro.fl.!!_eftefabriche,erano di J?rmà Dorica,eflauana
public~ fopra X I I I colonne per banda, lequali erano fcanalate, e}e lor g;rande-zze erad' AgrJgé no fi fmifurate, e terribili, eh' ei nonpareua eh' elle fuffero diritutte da buomi~i&lli:~- nidime'{,_ana.flatura., ma.da' Ciclopi, e da' qiganti; e [~'{a adop_erarni calciva
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erano fl ben fermate, e//ellcpoteuan reggere qu~lli edifici immenfi,e pareua ch'el
le gli douqrèro confcruarperpetuamente. Maa' noflri tempi, non fl troua alcuno
• di quelli edifici/ che (ìaintegro, mafl vede og,ni cofa rouinata e per terra. Jlchc
non tanto èauuenuto per cagion de' tempi, edella vecchiez._z.a, quanto per trafc1traggine de' noflri veccbi, iquali miferamente'harmo lafciato rottinar quelle cofe,
che con pocaJPefa di piccoli puntelli, epochi[oftegni, poteuano lungamc:nte tenere in piedi. llcbe har;no fatto, òper fuggir L:t.JPeja,ò L:t.fatietr,, enon èflato fenza
grandij]ì.ma iattura, edanno dellapoflerità, e dell arte del fabricare. Ma quelle
cofe, chepur anchora/ì pojfono difcernere tra quelle rouine, jòn.quefle. Yedefl Rouine,
ualche vefiigio del Tempio d'Ejèulapio, ilquale era marauigliofijjimo, cl/erapo & Antica
over'ò
'Ponente da quellapttrte , pheva ver'ò
E
, raclea, come fcriue 'Polibio nel gli.e
d' AJ'
J'
grigento.
prirno libro. In quefio Tempio eravna fiatua bellifsima d'.Apolline , nel fianco
dellaquale era jeolpito con minutifsime lettere tfargento il nome di Mirone,ch'era Su tua di
flato lo [cultore di quella flatua ,jì come ne fa jède Cicerone nel Y I libro delle Yer J\poll.i ne
rine. QJ±efiafiatua, effendo fiata tolta dd Cartagine.(t.ne/i' efPugnationf tf.Agri- dt ~ 1 ) 0 gento , poi che fu difirutta Cartagine da Scipione minore o!iffricano,nippte del pri ~:. cu co
mo maggiore .Ajfricano, fu da lui reflituita agli .Agrigentini. Di que/lo Tempio
fi vedono hoggi in piedi f òlamente due Colonne, & t//cune alcune altre jè ne vedono agiacere nella vigna di Luigi 'Portuleua, prejfo alla cafic de' contadini e lauorato;·i di dcttavigna. Erauivn'altro Tempio dedicato a Gioue Olimpio, & era Tempio
lontano da quel tfEfèulapio poco men avn terzo di miglio, efì dice,che quefio era ~i Gio~e
dè. maggiori Tempi, che fuffero in tutta Sicilia , fi. come afferma Diodoro, & an- in Agrichor hoggi ce lo dimoftra il /ìto, e't giro , perche Ùt,fi.'a lunghezz.a.era di tracen- genco •
• to. e quaranta piedi, la larghezz.a eia di jèjfanta, e l'altez..z.a jèn-za ifondamenti era cento eventi piedi. Le mura s' alzauano infìeme con le colonne, e le colonne
in apparenza efirinfeca, erano di figura ouale, & intrinfecamente erano quadre.
I portichi del Tempio erano tf altez._z.a, e di grandez...:ui marauigliofa, e·nelportico , ch'era·verfo Leuante, .ri vedeua ftolpita con bellifsimo artificio la guerra de'
Giganti, contra Gioue, quando lo volfero cacciar di cielo • ?:f!,ll'altro portico•
cliè volto a'Ponente, era la rouina di Troia, lauorata cpnfi bella, & artificiofa
maniera, cl~e le figure p~reuano piu toflo viue, cheftolpite. La guer;a Cartagi ..
nefe fu cagione, che non .fì finiffe il tetto , che s'era cominciato prima, che la "Uer
ra fi mouegè. Et anchor che il ;-efio della fabrica in fùccejfo di tempo rouinaJJtnon
dimeno vna parte, ch'era appoggiata a t;-e Giganti, & a certe colonne, flette
vn gran tempo inpiedi, laquale è tenuta dalla città tf.Agrigento pennernoria infìno al dì d' hoggi, e Channo aggiunta alle lor bandjere. Ma quefta anchora , per
trajèuraggine de gli .Agrigentini, rouinò tanno MCCC C1, a' nolle dt del ·me~
Jè. d~ Decembre .. ~t in q~el luogo d noflri,tempi.~on fì. vede al~ro, che vn gran- •
·difsimo monte di pietre~ ilqua~ d~l vulgo ~ detto,il palazz.o de Giganri. In quel ~~IG~:
11
.te1J1po, che quefia fabnca roumo ,fi trouo vn certo 'Poeta,che defàiffe quella ro- ti in Agri
uina, con quef# verfiJ,atinJ~.
. genco.
Quie
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Qg.t! veteris Cuper vna cibi monumenta decoris
Magno rum teftes operum, gazrequepotentis,
Virmrnmque fuere Acr:igre gens clara tuarum
Reliquia: cecidere, & rerno Arhlante reuulfo
Snblimes miferam muri opperiere ruinam.
Nunc, vbi funt Siculis regno de Principe figna
Qgre referas? oppreffa iacent, fredisq ue fepulta
Ruderibns, quorumfpolijs fenonaDecembris
Vnius à mille, & centum qnarer induit anni
Lux inimica~ tua clade, & fquallore triumphans •.

I

Il fenfo de' quali è quell:o ..

f2!:!.elle rouine venerande, e belle
"·· Che:delt opre fomofe, e de gli alteri
" Edifici, e fùperbi, e qe'l' immenfè
;: Rjcc~ezz:.e·tue, ogl'oriofo, .e chiaro
.A.grigento ,focean memoria, e fede,
" E de le tue uiftuti, er,tnò illuft.ri,
" Teftimoni, fon' hol: , oime, per ter~a·
" " E fotto il ponda de lè grauf, egroffe
:: Mura., pieg~do i' tre Giga~trn collo,
E le ginocchia-, ·e le robufle:JPalle,
" clf eran di:quella mole alto fo]legno,
" Mijère: andar ne.lit rouina eftrema •.
" 01rejòn' hor lè maranigliè tue:
" 0 IJ:.!gl}o di Sicilia? oue [on:quelle
" cbiitre memorie-, onde poteui altrui
". 7)1oftrar per fogni le grandez....u antiche?
n Oime.; eh' oppreffe da l' ing~ùrie grauiJ
" Di itecchiez...:ui, edi.tempo, hor fon fepolte
" Sottq-à brutterouine, lldì funefto
" eh'elle·andaronper. terra, il dì fu nono
" Defrnefidi Decembre, e de lanoftra..
'" ·Salute, i annofi girauaintorno
n Mille, quattrocent'un, nelquale il tempo·
'" ·'NJ?nico attuo JP~endore, an4ò Jupe;·b~
" Trionfi.tor de le miferie tue
" E de' tuoi danni fi mofl.rò giocondo..
.
,,_ Il·te;·zo·tempio, degno di memoria., era:dedicato:aErcole;:t non era molto'
. lontan d~llapaiz..:ui ,c.ome narra Ciéerone nel Y I libro delle.r errinc; & erafetarata dal T.C'lltpio di ~iou~, folamcnte.dallaf/.rada., & eraui[ttato'fltolto reli~.
-giojàmente;
n

"

.
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:!,iofamtnte in qùe' tempi
era
aErcole
di rame fl,tta di getto, La7u~le.fiatua era tanto be~a, e ~anto ben_ con~otta, cl~e
• Cice-1on medefimo confefto di non hauer veduto maz la pzu bella,ne la pzu maramgliofa, e narrò il cajò, quando//erre mandò ijùoi faldati per rubarla, e la difofo
g;rande, che fecero i cittadini, che fiauano alla guardia del Tempio. E Le fi1e parole quafifon quefte. Hauendo V erre, mandati i fuoi faldati di notte, col Capitan
T emarchide, a rubar queflo Tempio, &hauendo fentito le guardie di detto T em
pio il romor dell'arme, e la venuta di coftoro , cominciarono a gridare, e.fì meffero alla difefa , ma cf!endo elfi baftonati, eferiti dalle genti di//erre, furon ribut'". tati, emeffi in fuga. '])opo la cui cacciata, i jèrui rompendo perforza le porte, del
Tempio, entrarono .dentro , efì mifero intorno alla fiatua aErcole per leuarla, e
portarla via. Ma effendo andato il romòre di quefto facrilegio per tutta la città,
tutti i cittadini, co.fì giotJani, tome vecchi, defiati dal romore, cofi di notte come
egli era, fi. leuarono, eprejèro l'armi, dando ciafcuno di mano a quella forte d'ar- ·
rne, che gli veniua trouata a cajo, e da tutte le bande della città concorreua,gente.
alladifejàdel Tempio'tfErcole. f2..!.~efto Temp!o, era pofio pref]o a quelle .mura
tiella città, che riguardano il mare.·Onde g# eAgrigentìni ,facertdo fòrz..aa'jòldati di Verre gli ributtarono, ùominciando a piegare, finalmente fuggirono •.Co.
figli e.Agrigentini difefcro Ercole, ch'eglino foljàmente credeuano,cbe fuffe Dio.
'J)a quejia Ifioria fi. puo ageuolmcnte conoji:ere, che eAgrigento vecchio, era i~
piedi per fino al tempo di Cicerone. Vedeuafi in quefto Tempio anchora vna tauo-.
la di man zeufì, neliaquale era dipinto Ercole bambino,che in prejènz..a della mn- Pimrradi
dre eAlcmcna, e del paifre e.Anfitrione, tutti sbigottiti, e jpauentati, ammaz..- Zeufi. nel
• z..~a i due ferpenti mandati da qtunone, ilqualpittore,Jlimando(ì che quella ta- ~~~~~~~e .
uolanon gli potejfe ef]èr pagata con prez..z..o alcuno, ne fece vn dono a gli ~~'<.ri- in Agrigentini ,fi come narra Plinio nel X X X// libro al capitolo I X. 'Di quefiotem- gento.
pio agran fatica è in piedi vna cownna, Laquale è quella, chefi vede dritta,appref
fo al Tempio di qiorte, tra que' monti difaffi, che anchor hoggifi chU:ma il Tem
pio d'Ercole, peroche Caltre fon rouinate, efono Ì'fl quel monie di rouine. Il Ouar 1empio
to Tempio era dedicato alla Concordia, &eralontandaquel aErcole, qu;;;f vn di ~? 0~
1
n~ez..o "!'i~lio ver.fò Leuante, .efi~.edificato dagli.d4rigent"!i, afPefe de' Lilibita- ~>;r1 ;e~~
ni, poz eh elfi hcbbero vittoria dz loro. Jlche anche e confermato da vna tauola di to •
marmo, eh'è nellapiaz..z.a. d' eAgrigento71-uouo, doue }imo fcritte in lettere maiufi:ole qu.efte parole.
·
CON.CORDIAE AGRIGEN:TI.NORVM SACRVM, ·
RESPVBLICA · LILIBITANORVM, ·
DEDICANTI B VS. M. A TTERIO CANDIDO
P R OCQS: ET, L. CORNELI o· MAR
CELLO. ~PR. PR. cioè,
Tempio della Concordia de gli e.Agrigentini ,fotto dalla I{_~publica de' LilibiM . 4
tani,
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timi, dedicato 'da Marco :Atterib Candido, 'Proconfolo, e da Lucio Cornelio Ma:t
..celio R!!:Jnto , Pro pretore.
·
•
,
.
J/na grand~lfi111a parte di quefio Tempio, fi vede anchora integra nella Cbiefa ,
J.e'G~ 10 di S. Gregorio dalle J\ape, già f/efèouo d'..Agrigento. Il quinto Tempio era dedica
n~ {~~i~ to a Giunone Lacinia,di cui fa mentione 'Diodoro,doue era vna Tauola ai mano di
nia in A- Zeufi,nellaqttale era dipinta vna <jiunone,con belli/fimo artificio; rna quando egli
grigenco. la dipinjè,ei volfé veder ignude lepiu belle don'{_elle,che fuffero in ..Agrigento, tta
~iunon~ lequali,hauend<rne elette.cinque belliffirne,epigliando da ciafcuna lepiu belle med~Zeu~~: bra,neformò vna Giunone, & vna figura,che veniua a effere in tutte le parti per~~~:i~al di fettiffima,e belliffima,fì come narra 'Plinio ne/libro X X X I X, al capitolo IX. Jl
piu d6ne . chefa fatto da Zeufi,accioche neffima di quelle fanciullette mfi~perbijfe e non ha. ueffe ardire d'agguagliarfi a qiunone,~s' alcuna aeffe fole baueffe ritratta;& anche lo fece, per dipingere vna qiunone belliffima, cffendo auuezz.,o, come dice
..Ariflotele nella 'Poetica, a ritrarre, e dipingere tutte le cojè eh'eran tenute ,_,!
giudicate piu belle. QJ!.eflo Tempio, poi cbe fu efPug;-nato, eprefo ..Agrigento da'
Gelia a- Cartagineft, fu abbruciato da q~lùi con ti.ttte le perjone, e con tutte le cofe, che
brucia i I v' eran dentro, ilche egli fece per non venir nelle mani de' nimici,peroche effendojì
1:em~io egli quiui fuggito per jaluarfi, come in luogo ficuro, eper vfo ordinario e riuerendi Grnnz z...a rijpettato,e vedendo che i nimici gli eran venuti dietro, e che conviolenz...a bea:Lfo.e e ftiale, & effèrata v' entratumo dentro, egli prefepartito e rifoltttione di rnetterui
Tempio fuoco , eaai'deruifi con tutto ciò cbe v'era, fi come afferma Diodoro.
·
d_i ~udici
llfefto Temp~o, era dedicato alla 'Pudicitia, i/quale (eccetto il Tempio di <jio
i1r~g~n A- ue)era celebrat~lfimo,& era lontano.dal Tempio della Concordia poco piu:di meT orr:d~l z...o miglio, pofto in vn cantone della città verfo Leuante, & boggi è detto la torre
. le pulcelle delle 'Pulcelle, evi fono alcune Colonne feffe, lequali non effendo dato lor qualche aiuto, rouineranno vn giorno, con tutto il refto del Tempio.
1:empio
Il fettimo Tempio eh'era in ..Agrigento, era quel di 'P»ofèrpina, religiofiffirrro
d~ P~ofer veramente, ev~fìtato da gli ..Agrigentini con gran frequenza di popoli, e con gran
~ ~:i~~n- diffima diuotione,per cagion delquale , 'Pindaro nelle jùe Olimpie, chiamò la citt<> •
tà cf ..Agrigento ,Jfanza, efoggio di Proferpina, e vifi celebrauano le fefie, dette ..Anacalitterie, e le Teogamie, e qiiell<erano celebrate, perche dopo tr.e giorni , che Projèrpina fu rubata, fì [eppe~doue elfera, e da chi era fiata tolta, equefie fi. faceuano, perche dopo molti faflidi, e dijàg-i, ejfendo fiata trouata da Cerere ( ft come fcriue Eficbio) credeuano, che ella fuffc ftataa!Junta in Cielo, efief. felastì.appre/JoaGioue.
J.empao
L'ottauo Tepio d'..Agrigento,fu dedicato a Ca.fiore, e Polluce,come afferma 'Pin
~Poll~ daro nel medefimo luogo,ilquale era di bello artificio, e di marauigliojà architettu
ce d' Agri ra.E fecero gli ..Ag,-igentini quefio Tempio,percbe eglino hauèuano Caftore,e Pol
gento.
luce in grandiffima veneratione,e fo.ceuano in honor loro lefefie, dette Teogenie.
Ma in che parte della città fi4Jèro quefti due vltirni Tepi,io JIQn l'ho potutoJàpere
per ttefiigio alcuno;ma quello,cbe noi dil'emo adejfo,t bè rJigniffimo di marauiglia.

r;

Egli

l
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'Egli era fitordelle mura a.Agrigento vn Tempio dediettto a 'f/ulcttno, doue hog 1'.t'mpio
. 'l ,. . .r d.
. d.
,r,
}' d h fi . S 1·
.l
l di Vulcagl e a Cme1 a z Santa Marza t ùf.on1 errato, econ oe e erme o mo, 1 qua no in A• dìcc, eh' egli era poflo poco lontan dal lago, nel qt<!al fi vede andar agalla dello- grigento•
lio, a cui [opraflàqueflo Colle . Inquefio Tempio ,fecondo ilcoflume diquellantica Jùperflitione, quitndo gli huomini foceuano i lor facrifici, metteuano fòpra
faltare jòlamente legni di Pit~ > f enz.ti mejèolai'ui altro fuoco. Efe il jàcrifido Sacrifici
era accetto, quei jèrmenti di vite, rznchor che fuffero verdi s'ardeuano, e con fatri a
quella lor fiamma alludeuano a coloro, che foceuano il Jacrificio. E/è la fiam- Vulc~no
111a col jito piegare, toccaua alcuno de' f acri/icatori, enon gli fo.ceua male, elfi dl. glt ~
"I
fl
l
.
' nd I b
.l
or1genc1J 1aueuan per egno, oe ogm.cofa era per a ar oro ene, & 1 tutto era ac- ~i.
cetto agli Dei. Le quali coje, eran tutte fiuole, e di poco momento, an-zj vane,
& opere di Demoni. Ft~rono oltre a quefli, molti altri Tempi in .Agrigento degni
di memoria , fecondo eh'io ho potuto ritrar da coloro, e' hanno jèritto delle lor
fo.briche; ela caua, d' onde fi cauauano quelle grandijfime pietre, eh'entrauano in quefle fo.briche; jì chiama hoggi Cauetta, la quale è vicina alla Chiefa di
s. Biagio, doue .fono due lacune, overovir.tai , ò pijèine di marauigliofa grandczz.a, fotte a pofla per raccoglierui dentro acque piouane, e .fon pofle .foprtt '
colonne. Erano ancora in .Agrigento gli aquedotti, di marauigli~/à, efontttofa fo. A · •
. c~me.a,/+.
• d
.
1· fi
d
li . ' ['
d. nt1ca
brie~,
1~er~iaDt? oro, ~er ! qua~ i con uceuano ne a citta, . acq~e. ~ glie e ro·
quei colli, a piedi, & a fianchi dc quali, ella era edificata . E perc/Je tl carico di ui~e d' A·
fobricargli, edi condurgli a perfettione ,fit dato a 7111 certo Feaco, nobile .Agri- grigenA·
gentino, però quegli aquedotti dal fuo nome furon c~iamati Feacij, e di loro !e·~':nti:
reflan oanchora alcuni vefligij. Eraui anche un Teatro alti/fimo, il quale/it mol ~~[opra1" celebrato da Giulio Frontino, nel fuo terzo libro degli Jlratagemi, & hoggi a fi~nte a
gran pena .fì conofce dalle rouine de' fondarnenti, che fon preffo alla Chiejà di gli a.queS. ~colò. Eraancho;·a ft'ori delle murave-rfo 'Ponente vnapifcina, òvero vi- dom •
uaio, la quale, era ftata fotta con grandif]ima fPefà, e Diodoro lei chiama 'Porto, & era fiata fobricata qa li Schiaui Cartaginefi. f2.!!,efta fu confecrata dal
popolo al R$ Gelone , carne- a amico, e bene merito , accioche egli ui fi pigliaffe dentro jpajfo e ricrcatione. Era di giro fette fladij, & eraprofonda venti cubiti, evi correuano Cacque del fiume, e de' fonti vicini , ev'eranopefi:i di dit1erfe jòrti, nutritin,;n meno da' buoni pafcoli, che dal temperamento falub1·e
dell'acque. JXolauano di dentro, e d'intorno alle jùe riue gran moltitudine di Ci-:
gni, il che foceua un belliffimo vedere, e le daua marauigliofa vaghez._z.a, & amenità ,.fì come afferma Diodoro, & ..Atmeo nel decimo terzo libro. !2.!!_efla pi- .
fcina per fino al tempo di lJiodoro, fi per la vecchiezui ,fi anche per la _trajèurataggine de' cittadini, cominciaua a rou,inare , an-zj era quafi tutta rouinata•.Et
era pofla in quel luogo, douc jòno hoggi gli orti·della Badia, e d' .Angelo Straz..- Angelo
-za.nte rnedico Eccellentijfimo, tra' qualianchora paffano i fonti, e'l fiume. Dio-· Srra~z.ite
doro fcriue, che i gentilhf!-omini d' .Agrigento furono libcralif]imi, & amicijfi-. med!Go •
mi de' foreflieri, la qual cofà accrebbe molta fama, emolto jplcndore alla cit...tà

r
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tà cf.Agr[gento Empe~ocle foleuil. dir di lor~, che le port~ ifle~ della ~it~
ceuano honore a forefljerifenza faude alcuna. Tra quefli gentzlhu01:mni eh erano liberali , an'{j magnificiffimi verfo i foreftieri , teneua il primo luogo, '
Gelia -~- il pirt fupremo _grado vn rerto Gelia, arzchor che .Ateneo nel primo libro lo chia
grJgemi- mi Tellia, perocbe egli t)'a il piu ricco di ttttti gli altri cittadini ,-mauamol-·
110 libera
. ricco
. .uJ> animo,
•
,n:.erm4 rT7ale- ·
liffimo.
.to pnt
e d'1genero,(i1ta' d'i core, ehed'fo
i
culta,' come a11
·rio Majfi.mo.nel quarto libro, nel :Capitolo.della liberalità, & era piu-toflo .nato
per ijp.e:nder i danari, 'C/Je per guada_g?tarli, epitJ per confumar la roba, che-conferuarla .• Co.flui volfe, che la fi.ta cafa, fuffe la bottega ·della Liberalità publica.
Egli .fa.ceua fob.ricbe, ememorie a 'l!Jò, & vtile publico, ilaua fPej]ò qualche ,
trat.tenimen.to, e folazz..o a ,gli..Agrigentini con qualche publico, & honorato
JPettacdlo, & anche fPeJJo foceua menfa publica, e come fì dice, teneua corte,
.bandita. ])au.a lalìmoftna priuatamente a tutti i poueri, maritaua fondu/le,&
.a coloro, eh'er.ano opprelfi dalla cattiua fortuna, daua Jèmpre focco,fo. Erano .
.riceuuti ecorte.fèmente trattati i forefiieri in cafà.fua, -cofì del paefe, come aal-·
.tre regioni, epaefi.Jlranièri, epoi quando pdrtiuano, jèmpre neportauano qual.che cort~fe.dono., e.finaimente tutti i fuoi beni erano come dire vn patrimonio·
,communeditutti.Diconoglijèrittori di coflui, ch'egli teneua ogni giorno alle·
portedella.città.alcuni feruitori, i quali haueuan efPrej[a commif]ione ainuitare:
.e.menar.a cafafua i foreflieri, che v' arriuauano. Scriue anchora Timeo nelxv.•
libro, che vna volta centofoldatidclla città di Gela, sbattuti dalla tempefta, aryiuarono in Agrigento, e.chetutti alloggiarono in cafa di Gelia, e furono rifatti i
veflirnen!Jatutti quanti, .eh'eranofiati lacerati dalla tempefla . .Atenèo nel primo Jibro, per autorità a.Antifone riferifce, efcriue, che cinquecento caualli del'(·
la medefimacittà di Gela, che nel tempo .del 'llerno, cacciati dalt aJPrezz.a del
freddo, -eràno venuti in .Agrigento, alloggiarono tutti in cafadi Gelia, & a tutti
fu dato vn veftimento, & vna camicia per vno, efu apparecchiata loro vna delicatiffimacena. 'Policleto anche lajèiò fcritto (fìcome narra Diodoro) che piJ,liando faldo in .Agrigento, vide un luogo, dotte fì difegnauano i vafi di Gelia ,
tra' quali :n'erano n-ecento lauorati alla mede.(ìma foggia., che tenèuano cento
anfore i uno, apprejfoj qualieraun'altro uajò di fmijùrata g;randezz.a, che teneua pju di milleanfore ,faor del quale, come fuori auna fonte, ujèiuano l' acque,
eh'entrau.ano ne' uafi predetti. QJ!.efi'huomo, anchor che fuffe ttmto uirtuofò , 1
.nondimeno riceu.ègrana ingiuria dalla natura, pereh'ella lo jèce piccolo di corpo,.
mide > effind'egli flato una uolta mandato da gli .Agrigentini per am.bafciadore.
Rifpofi~ alla città di Centuripi, i Cènturipini.fi rideuano d! quellajùa fiatura , e come dir,.
~c~~a ~ fe'ne burlauano. Di che accortofì Gelia, diffe loro focetamente, e burlaµdo, che
gr~g~~ti- g~i eAgrigent~ni fò~uan mar:aare afLe ;iità e I{efublichegrandi, huominf.va~
no a' Cen di per ambafciadori, eallep1ccolè citta e I{f!Publrche, mandauano huomm~ pie.:.
.turipini. 'oli. ·qrand'ejfèmpiodi Magnificenza,fi uide anchora in eAntiflene .Agrigentirw detto per jòpranome I{f}do. Co/fai, hauendo maritato unaJU4 figliuolà,'fece
per
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per le flrade una cena a tutti i Cittadini, il cbe fu cofà rnfrabi!c. Fece anche fo- "nt~ftene
re per t'ktta la città molti monti, ò ttero catafìe di levne,
& a ciafcuna d'effe ~ grighen6
·
.a
l
·
·
fa
uo
• · pofe alcuni mimiflri, e fopraJ~anti, i qua i come l"1. R.gcca ceua [egno col Jt:~oco, uno,
mo libera
haueuan comm~ffione J accender ciajèheduno il jùo capannucciot e catafìa. eAn le. .
dando adun1ue la JPofa affiajfo per la città,ft come era coflume, [opra un'01w.tiffimo cauallo, fu dato il fogno dalla R.gcca, e jubito fù.rono acce/i i jì.tochi per
le firade, enon fòlamente pe1' le uie, ma anche alle fineftre, ejìt pe' tetti delle cafè, ede' Tempi ft uedeuano molti lumi, di maniera, che' pareua, cbe tutta la cit
tà ardeffe. 'Dal quale JPettacolo effendo corrimoffi gli habitatori delle f!-Ìlle,e dc"
·borghi uicini, & anche tutti i cittadini dèlfapatria, corfero tutti allacittàper ue
· 1der la magnificenz..a di quefl'huomo. Onde la moltitudine de' popoli fa coft gran
de, che anchor cbe le flrade fi4fero larghijfime·, a gran fatica ui poteuano capi..
.re·.Enumerando folamentequelJi, clie-ran·uertuti 4t;i' caflelli, e·luoghi uicini,
·ft dice, che fi,1rono dugento mila pe~(òne, lequali tutte accompagriar.ono la fi.gliu~la ·a~ntiflene ~ mc:rito, il che fi1- ~on. gra~i.f[wno ~upore. .di .tut:i ..1\(!!n· ~lf~f!!~:
.uoglio lafciare anche zn dietro Ejfeneto.Jtgrigçntmo ,. '11'!-ttlo 1-1.oglto 111er.itamente ti~o ~ Cua
.accompagnar con coflorò nominati di fòpra. Coflui; ritornando fuor delC'opiiiion- Jibe;alicà. .
.ditutti uittoriofo de' giuochi Olimpici, fatti nçlC Olimpi:uie.nouanteftma fecon·la, & entrando uincitor.e nel.lttcittàfopra un riéchiffimo carro., fit accompagna·to da trecento carrette, tirate tutte da caualli bùin~hi, e n' erano·q,uattro eer car
retta: di che gli eAgrigçntini fecero grandìffima fefla: e diq,uejto·, ne fa men-·
tione 'Diodoro. E ueramente, che <!Agrigento fu molto fomofo di pr.oqùr bette Cau.alli
·ràzz..e di aiualli',,atti"a'g{uocbiOlimpici J di clie.anche·fo fede. rergiliò·nel ter-· ~g;igde!'. d'll'
ttnl
l
• · ~o
e ~Ene1'de·,,quando d'ice·, ,
buona
" Moflra lung~ dapoi l'altejùe mura·
raz:z.a •
" •Il famofo eAgrige~to, il qual jòleua
''' · <jenerargià magnanimi caualli •.
.
· La onde, hauentleglinoper·quefla cagjon riportate molte uittorie di qrecia(ft
·come afferma Pindaro,è Str.abone) s' acquiftarono tanta foma, eh'ef[enilo manca
:ta-quafì in Cappadocia l'a razz..a de' caualti,per commiffione de/f Orìlcolo,fu reflau
•r.ata con Stalloni .Agrigentini-, comperati da gli huomini del p1zefe. Onde ft fe.ce in eappadocia pofo,ia raz~ marauiglioftffima di ca11alli. E Plinio fcriue nel
-ettauo libro, che gli .A.grigentinifoleuano fore d lor ca1talli buoni, non folamen-te le fepolture, ma dirizJ:..auan loro anchora le Piramidi: e Timeo fcriue, ch,e S~poltu re ·
pe;. fino d.fit~i.temp,i,fi.uedéu~f!O in .A.grigento l~ 7:ir~midi fapra.kfepo~tu~e tfa~~~~;
de. •caualli;ch. e~ano flati ueloci nel corfo. QJ!;efla citta tl"eAgrigento; effendo di- gli Agri-·
·uentata:molto·illuflre, efamofa, cadde nella Tirannia di Falaride,ifcµi nome per gemini.
fa.j#a-crudéltà t tanto manifeflo~e famofo,che' n0n bifogna farne moltep{trole, fo
già non mi tornaffe a propofito il farne lunga mentione •. Faliti'ide ~dunque ,fi1delf I fola di Creta, e della città a.A.flifalida,e'l ftto padre heb/ie.nome f~odamarz
te •. La madre di coftui, (/j come narra. Ci~er~ne?Jelprimo libro della aJ!ùinatio, •
.ne,, .
...
0
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ne, per autorità aEraclide pontico, difcepolo di P !atone) prima eh'ella lo par- ,
toriffe, le paruefiiveder in fogno molte ftatue di'I>ei, ed'hauerle con/ecrate in
~ogno~el cafa. E le parue anchora, che la ftatua, & imagine di Mercurio uerjàffe fàn- '
d~ F~~rie gue fuor della ta'{~, eh'ella haueua in mano, il qualfangue,fubito che toccò ter
Tiranno. ra,le parue, che bolliffe, e crejèeffe tanto, che' fe n'empieua tuttala cafa. {l qual
fogno, nonvoljè fìgnificar altro, cbe la crudeltà di Falaride . Ef[~do morti adun
que il padre , e la madre, mentre cl/ egli era cmchor bambino, venuto che' fu in
età maggiore, fì parti a.Aftifalide, per fofPitione di-Tirannia, hauendo lafciat:a a cajà la moglie Eritia, e 'Paurola ji4o figliuolo , e jè ne venne in <!Agrigento.
'I>oue, cominciando a diuentare honoratiffimo , per ricchez..z..e, per dottrina, eper
pojfawza ,fene fece in ultimo Tiranno , come afferma .A.riftotele nel quinto libr~
della jitaPolitica, e fu il primo Tiranno , come fcriueP_~inio nel fettimo libro ,
·al Capitol cinquantafei . Et anchor che' fì penjì, cbe Tejèo fuffe il primo, che induceffe nel mondo la Tirtrnnia , tuttauia, egli fu il primo, che la metteffe nella cit
tà a.Agrigento, e che le toglicffe la libert~ . E cominciò la fua Tiran_nidefecondo il medefimo 'Plinio al tempo cbe Pitagora Samio fioriua, e Tarquin fuperbo
regnaua in l{Ema, fì come dice Lirtio, qellio, & Ettfebio, efu l'anno dalla creation dcl mondo circa 4 5) o , fe Eufcbio conta bene, e LXIIII innamJ altedification dì l{gma. Fa/ari fit d' acuti/fimo e deftro ingegno, di grana animo;e ( còmefì dice) sfj·ontato, ò molto ardito , egrandif]imo amatore de' begliftudi.,.efou
tor particolarede' litterati . !0.indi auuiene, eh'egli perdonò la vita a Stejicoro
Jmerefe Poeta Lirico, che diceua matdi lui, eper quefia ifief!a cagione l'haueua
fotto incarcerare, e quefio non fu peraltro,f enon perchc egli portauagran riue
Fa!ari Ti renz...a alle Mufe . Et effendo it detto Poeta morto, usò gpmdiffime cortefìe a{!a
ranno>~- moglie, ed figliuoli, e fece loro moltibenefici. Saluò-lavita anche a Callefcro,
tfl~di: che gli J!:lce~a tradimento.' il che fu fl.er i p;-eg?i , interceffione·~i Policleto
e delle let MejJenzo Fzlofofo , e medico eccellentiffi~lo . Si porto anche humaniffimamen~e '
tere •
verjò Caritone, e 7Y1el11nippo c'haueuano congiurato contra di lui, do voleuano
.
amma-zz..are , e'l cajò fu quefto • Caritone <!.Ag;-igentino era molto vago de' fan-:
~~~:~~~~ ciulli, es'innamorauafacilmente de' gaY'{oni ( fì come tcftificaEliano nel fccondO
tino ama libro della fi'a varia Hifioria) ma tra gli altri amò ardentiffimamente un certo
t?r ~i fan Melanippo .Agrigentino, il qual era giouane bellijfzmo di corpo, e di uifo, evalo
ciu!h • ro/ìffimo d'animo. Hauendo adunque quefto 7Yleumippo non fo cbe lite cott un parente di Falaride, e trattandola con lui ciuilmente in giudicio,Falaride fece inten:dere a Melanippo cl/ attendeffe ad altro, elafciajfc Rare ìl Jùo parente. M.a f~
guitando egli di litigare , Falari lettò via la lite ,fofPefe la caufa, e minacciò MeCongiu- ianippo di farlo ammaz:t..are ,fe' non badaua ad altro. Di/Piacendo a Melanippo
r~ di d.ue d' hauer riccuuto quefto torto, enon potendo'Jòpportitr quefta ingiurìa,fi deliberò
grouamF d'ammaz._z.ar Fa/aride, e conferì la cofa con Caritone jùo amante, pre'{,andolo,
cont
ra a eIJe gl'ivo1c
r,n;e dareaiuto,
·
,n;e comp(tgm,
· c1e
I. fi't mctte
" 11.tr.ero a
lari Tiri·
econ1.r.1gt·to , e g ['ztroua11
11
no.
quefi'imprejà con lui. Caritope gli offerfè fe medefimo per compagno , magli dif.
fè,
1

;if

/
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fe;eh~ j6Cr condur quefla cofa a buon termine, bi[ognaua ajpettar l' occafione. 'Pm

..

)

)

fando adtmquc fopra quefto cajò, e dubitando eh'il jùo innamorato non cadeffe in
~ qualche inconueniente, enon precipitaffe in qualche graue e dannofo pericolo, Ji
difPofe di for quefla cofa da fe folo, fenza farne confapeuole altramente Melanippo. J7edendo adtmque Caritone t occafione, preje il pugnale,& andò aflavo_lta di Falari per ammazvirlo. Ma Fai.ari cl/ era accompagnato dallafita guardia,
che armata gliflaua jempre apprej]ò,emaffime que/4delleporte delleflanze doù egli habitaua, fuggì qucflo pericolo; anzi Caritone, mentrepoco accortamente
andaua per ferirlo ;fa prefo e mej]ò inprigi-one, ecominciatolo a tormentare,perche ei confeffaffe i compagni della congiura, non era poffibile cauargli di bocca pa
rola alcuna a propofito, anzi tacendo, epatientemente fopportando, upleua piu
toflo prouar quei martiri injc medef!mo, che jentirgliprouarnelamicofuo. Ma . Amicieia
andando la cofa in lungo, Melanippo andò a trouare jpontaneamente Falaride, e di Carico
gli diffe, che egli nonfò~aménte et·a compapi_o di Caritone, maer'fl eglifleffo l' au- n~ e Mela
tore della Congiura,e che non era.conueneuo[e dargli piu tormenti, hauendo ne/le nl ~fO ~
mani il compagno, e' l principale del tradimento, eglijèope~fe apprejfo la cagione, ~ii.gentt·
per la quale egli lo uoleua arnmaz..uire. {ntendendo Fa/aride quefle cofe ,Jì maràuigliò grandemente del amore, e del valore, egrandezza clanimo d' ambedue, .
e fubito perdonV. loro la vita; e comandò loro, che non fòlamente ji partijfero.
d' .Ag;i'igento, ma anche di Sicilitt. Q.f!,efli due amici furon commendati dalla Sacerdoteffa a.Apolline con quefli verfi,
'
,, Ejfempio in terra di celcfle amore ,
·
,, Fur Me/.anippo, e Cariton felice.
•
• Scriue .Ateneo nel decimoterzo libro, che ~polline, mojfo da qtiefropeYa
pia, allungò la vita a Falari, due anni: il che, apprejfo a' Chriftitmi è vna fauola
degna di rifa. Ma benche fì dichino qitefte cofe di Fai.ari da gli fcrittoriantic/Ji,
e che le fue Epi./lole, le quali e,Angelo 'Politiano attribuifce a Luciano (il che io
non poffe credere f enz..a f autorità di qual cl~t;jèrittore antico) dimoftrino eh'egli
fi'ffe huomo di molte lettere, edotato di moltaprudenz..a, tuttauia Cicerone nel
terz..o libro de gli Offici lo chiama Tiranno efferato, ecrudele, enel jèflo libro delle Verrine lo chiama piucfognialtroaffirijfimQ, ecrudeliffimo. Molti grauiautori medefìmamente dicono, eh'egli fitdi ceruel befliale, e di faluatica natura, di
maniera çhe' ft pigliaua jpalfo diflagellar huomini, di fèntir le.firida de' tormen- . e d I à .
tati:; e di rJJirar impiccamenti, efquartarnenti di perjòne,·e anche hauea coflume
di tormentare,e di storpiare i foreftieri, chegli ve1:tiuano a cafa,come afferma 'Plu· Tiranno.
t~rco ne' 'Paralleli ;e,Anz.j.Ateneo nelpr~mo libro, per autorità di Clearco,ajfer
·
ma, cl/eifì foleua for cuocere i bambini che poppar:uzno , efè-gli mangiaua • Ma . .
io n_on 'debbo paflar ton jìlentio quel volgatijfimo ejfempio di giufliffima crudeltà; .
eh' ègli vsò verfo 'Perillo, ò 'Peri/lao; Orafo .Agrigentino, òvero .Ateniefe, come Peri!l<>
fcriuon molti, il quale, per forfi grato a Falaride, ritrouò vna fPecie di tormen- ~~~·g0~;
to inufitata, e nrwua , Coflui pel caflcl aJJ,c01_1omo, formò vn Toro di bron'{o,110- ne~.
tQ

di r;a1::i
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to dentro, magg;ior del ~turale; che ftt quello, che per tal crudeltà lo fece fo- .
wofo al mondo, come.dice Diodoro:nel decimonono libro, il qual era aartificio bel
liffimo, e di manier.a,ih'.aparer chefuffe viuo, gli mancat.ta folamcnte il moto, e'l , '
.nmglìare.Qf!eflo arte/ìce_,haueua fatto quefto Toro afine, che vi fì tonnentaffero1
'Toro ,di _gli hi11>mini, eche i rei, mettendofèglifotto ilfuoco, vis'abruciaffero, dentro. Co
.br6zo di lui eh.e doue ua.morireera meffe'7Zel Toro pervna buca, eh' era in vna fPa/J.a di que
.Ferillo • ftaftatua fo.ttaui a quçftopropofìto, e quella molto ben ferrata,jì metteuail fuo-..
co fotto il toro, e colui che v'.era dentro, mandau.a fuorigrandiffime ftrùla, e mth
•
giti.terribili, & a quel.modo pa:reua, che quella ftatua mugliaffe. Fu prefentata
quefta ft,àtua da 'Peri/lo a Fa/aride, fPerando di.riportarne qualche dono regio, & •
hauendo'la il·Tiranno molto ben conftde.rat.a ,,commendò,gr.andemcnte l ingegno,e;
.tartfficìo dello fèultare. Ma confìderando poi, che macchina fì horrenda, e che tal
forte di Jùpplicio non poteffe effere fiata imaginatafenon da vn'animo beftialiffi-.
mo, e crudeliffmzo; condannò Cartefice a quel [upplicio prima degli altri, e volfe ch!cifocef.{e laproua.del fÌ.to artificio, efattolo mettei'nel ·Toro, ve lo fece a-·
bruciar dentro. Luci.ano nel fùo Fai.aride f c:tiÙe, che .qucflo Toro fu mandato in
Delfo.al tnnpio ,cf.A.poiline, a mi egli t baueua corif'ecrato, e che Delfo non valJè.accettar qu.el dono~ 'lJicefì poi, che Falari fìferul lungo tempo di quello in/lrumentoper.to,rmentar:huomi.ni, .e.che.dopo la prefaa.A.grigento,ejpugnato d.a' Ca'I'>
taginefì, quçfto 'Toro fu.portato.a. Cart~gine perjègno di vittoria,e che dopo la r0t
ttina di Cartagine fii re:11.duto da Scipione a gli .A.grigentini,coineajfemi.a Cicero-\
.ne11el jèfto libro.contra JTerre. Falaridc dij)è, e fece mJJltuofe mgegnofamente,
Troriiba peroche ,fecondo che aff~rma .A.rnmiano, egli fu l'.inue:ntore delt Incendiar.io, o ,
di fuoco tromba di fuo:Co, che-dal fì-10 nome, fì chiiimò Fa/arjca • fl.!!.efto è vn' inflri.{,men...1.•
crouara . to fotto a qudta foggia. Ei fì piglìaun ferro bucato,efimett~fopra vn' afta, ched~ F.ilart fìa lunga tre piedi~ e ficcato bene il detto ferro, fotto a ujò di t:1a1nba, fopra Cafta,,
T uanno • fì meite qe:-ntro a quella cuncauità z...olfo, raxJa,e bitume, dipoifì mette fqpra vnttJ
baleflra,e fcaricat.a/4,quel moto uiolen.to mfiarnma quelle materie, eficcatafì cofi:
Scracage- Jtccefa nel legno, arde le macchine fotte di legnarne, che s'vjauano in quei tempi.
ma di Fa- ..A.Jjèditmdo il detto Fa/ari alcuni luoghi in Sicilia di natural fit-0 fortiffimi, evelari Tira- .de.ndo, che l'ajfedioJ'lo.n foceua p,rofitto alcuno,/infe di venire alf.accordo con loro,.
no·
e di far pace,e ripofè in quei luoghi cb'egli affediaua ifuoi frumenti,che'. diceua effergli au.anz...ati . Ma in queflo mentre, egli operò fecretarnente con coloro che ripo
neuano ilgano,cbe i tettidi quelleftanz...e doueft ripcneuafi [coprijfero. La onde,
cominciando.apiouer~,& entrando Caequa pe' tetti in quei granari, queifumenti marcirono in poco tempo. ?:\{<Jn fàpeuano gli habitatori di quei caftelii, coji:t alcu
nadi quefto,però con/idatifì nlgrani di Fal.arùle,fParfero il loro prodigamente con
uenderlo a buon mercato,e mandarlo fiiori. Seppe queflo Falari, e r1ouate certe.
leggjericagioni,moffe lorguerravrlaltra volta, & effi effendoprfai di fumenti,
e t.rouando marciti quei di Falaride ~ fÌtJ'onvin:t.i dallacareflia,e d'alta fo.rne"'e que.
fio C.afferma. GjuJio FrontiIJO ne.l terzo libro, al q.uarto Capitolo.Mentre eh'egliaf
"'
fliggeua

/
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fliggèua tiramticamente .Agrigento, e molte altre città di Sicilia, molte pè>fone· .
Cejòrta1umo a la.fèiar CImperio, tra le quali era unFilofofo, ohiamato Demo.telo,. ~if~ora.
1
3
• .ri cui egli fece quefta rijpofla,dicendo,cbe la Tirannide s' aggurtgliaua alla uita h~ a De~ ~~
1
mana. 'Peroche fe l' lmomo fape/fe prima cliegli nafta, quanti malifì trouano net celo Filo-.
la vita bumana,e quanti n'haa fopportare,non uorrebbe mai nafccre,cpoi cllegli fofo •
ènato, & haprouato quefla uirte, piena di tr-a11.agli, e calamità, non ne vorrebbe . _ .
mai vfcire,e n'efee mal volentieri;co.fì,fe il Tiranno Japeffe il cattiuo flato ~ella Ti J.~;iÌ~~~l~
rt11miaT prima cllei-la pigli,nonlapigliarebbe mai,e fi vorrebbe fiar gent1lhuot110 ui ca hupriuato, mapoi eh'egli ha prefo la.fìgnoria, ·egli èefortata in va:no a ld]Ciarla.E- mana.
fortaildolo medeftmarnimte a quefia iftejfa cofa 'Pittagora Samio, & Epicamto
Megarefe di·Sicilia,diffe,che Coccupa;· la Tirannide,erain arbitrio del huomo,ma
nongià illafciarla,agguagliado quefi'operatione a c~ltti,che tira d'arco: il qual ha
benpoteflà di tirar lafaetta, ma poi eh'egli tha tratta, non ha pittpoJTanz..a di.ri.
tirarla indietro . Penne vltim_arnente in .Ag_tigen~o z~on Eleate, FiloJòfi?, per ~~~fonf;a
perfùadere al mede.fimo Falarz, che deponej]e la Tfranmde,come afferma Clcer.o- far cogiunenel fecondo de gli Offici 11cl Capitolo della 'P4tienza. Ma effend'egli fiato con ra co~cra
lui moltigiorni in vano, tirò finalmente alcuni nobili .Agrigentini a far congiura Falari •
per amma~i~.arlo • Ma e/fendofi fèoperta quefiacongiura, e mef!o Zenone inprigio
ne,comincio a effer tormentato inprejènza del popolo, accioch'egli fcopriffe i congùtrati:ma no fu maipof]i.bite per tormento alcuno fargliene manifeflare alcuno,e
pur quando nominaua qualcheperfona,non nominaua jè non famigtiari/ji.mi,efafi
'ttoritif]i.mi del Tiranno,per fargli venire in jòfPetto.'Dipoi titrouadofi pure in fu' l ~o;i ~~:
.tormento, cominciò con acerbe parole a riprendere' la viltà, & dappocaggine, de' none .ne'
• · 'ittadini d'.Agrigento, dalle cuiparole ejfendofi tutti commoffi gli .Agrigentini, tormenti
·Tetemaco <l.Agrigento,o Tebano,co'f!le dicorw molti, fi fece capo del tumulto, &
.
• a furor di popolo andando contra Fa/aride, lo lapidarono, & di queflo fono autori F~Jari,la·
·Cìcerone,e Valerio, che noifeguitiamo.~gnò Falaride nella fita tiranniafecodo il f~r~~ 0di
computo aEufebio XXXI anni, ma altridicorw,ch' eirwn regnò fe non xvi.Ejfendo popolo.
egli adunque morto, eper queflo hauendo tutta la Città mutato forma,fiato,e gouerno,gli .Agrigètini mandar-0no un bando,che nejfuno p'Orta/fe ne'fi-toi ueflimenti
colore az..zu;·ro, mettendo grandif]i.ma pèna a chi contrafacelfe, & quefto fecero,. .
.
perche rwn ui[offe cof.t alcuna', chepur.rapprefenta/fe la Tir.annia,o che la torna[ Lmre~ dd~
. ne anco ~e,panm,per.oc
.
hetp1el coi ore era lal"
Falar1, t
fie lor~ a m~mona,
. turca d"t Falart"de, color
e tuttt quei dellafua gt,tardta portauano itoftiali·, e le calce folamente di quel colo azurro •.
'Ye,e dfqueflo ne fa fede.Plutarco nellafua 'Eolitica.Hauendo dunque gC.Agrigen·
tini acquiftato la libertà, la conferuarono brauamente,forj6 per cento e cinquanta
anni.Mal'anno della creation del Mondo.47bo, nel qual tempo fecondo Eufebio,.
le città'della Sicilia cominciarono a e/ferfotto-i. Tir'!_nni, vn cert"o Tero figliuolo a Tero, ti~
-Enefidemo,occupò vn' altra volta la Jtepublica a.Agrigento-, come afferma Erodo· rann_o dito nelfettimo libro,& Diodoro nel II .la cuiflirpe 'Pindaro,che gli dediéò due Ode ~~r1gen-·
Olimpice;la tira da.eadmo cdificator. di.Tebe1 e. da Edippo1 eda.Càdmo la.deduce a
,
·
.
·
. quefla
1
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'luefla foggia. 'Polidoro.fttfigli~ol-0 di Cadmo,fecondo, eh'afferm~ 7rteize~!~te. ili
'Polidor,o fu figliuolo Emone,il quale hauerrdo ammaz..:uzto vn fuo compatriota,~
ne fugg,ì in .AterfC,e dipoi a ~di, efinalmente fene venne in .Agrigento: da Emona.
Geoealo- per fino a la madre di Tero ft contano XX V II generationi.Da Edippo la tira coji. ·
gia ~i Te Edippo fu figliuolo di Laio R...~ di Tebe,il quale amaz..r..ò Laio fuo'Padre dijàuedu-.
ro . '!ran-. tamente.figliuoli aEdippo furono Eteocle e'Polinice.Di 'Polinice fu figliuolo Te:~n~ Agu jandro;ma e/Jendoft amaz._:uzti Eteocle e'Polinice t vn t altro,di Tefandro, che reP ' flò viuo fu figliuolo Tifamene, e di coflui .Antefiòne,e di queflo Tera, e di quefto
Sanio. f!J_teflo Sanio hebbe due figliuoli, cioè Telemaco, e Clitio, de' quali Clitioft
reftò nell{Jòla di Tera, ma Telemaco partendo.fì di quiui con gran compagnia,nauigò in Sicilia, e comperando molte pojfeffioni net paefe a.Agrigento ,fufatto finalmente gentilhuomo .Agrigentino.E cnfluifu quello(com' io bo detto )che moflo
dalle parole di zenone,fu il primp a inuitare il popolo/e a correre alapidar Falari
de.Di Telemaco nacque Calliopeo,& di lui nacque Emmenide, e di quefto Eneftdemo,e di queflo Terone e Senocrate .DiTeronefu figliuolo Traftdeo,e di Senocrtt:
te Trafibulo. Terone adunque figliuolo rlEnefidemo diflirpe reale de' Tebani , ma
nato nella città a .Agrigmto,occupò la Tiranide della fua 'Patria,coflui nodimeno
fi portò tanto modeftamentc,vsò tata giuflitia,e clemenza,et gouernò per .tvi.a~
-ni coft bene la R.._epublica,cb'e~li mentre fu vitto, riportò grandiffima glo1·ia,e dopo
. ·morte meritò,che gli fujfero fatti honori,e lodi diuine, come dice_. Diodoro nel I I. 'e,
!ralideo. mi ne foremo mentione nellvltima Deca pùt diffufamente. Morto,cbe fi./. .Teronc,
Sig~or di Trafideo juo figliuolo prefe la Sil!loria cl.Ag;rigento, come s' ellagli[offe toccata
~~rigen- per ragione d' heredità. Cq{lui battendo nome ahuomo fceb·ato, eclhomicidiario .
per fino al tempo,che' l 'Padre viuea,dimoflrò molto più manifeflamente quefleJùtquttlità,poi cbe prefe il 'Principato, e maffimenelloppreffioni della città.Ma hauc
Ttalideo Jo guerra co' Siracujàni, e reftandopcrditore,fi.teacciato a.Agrigento, e da' fuoi
Tiran ~o, proprij, eda Hierone, in 7rtegara, doue ei s'era foggito condennato a morte, fece
~ Agrige vnafine degna della jua uita.Egli .Agrigentini hauendo hauuto laprice da' Siracu.
co,muore
. .qual'i erano flattoJJeJt,non.
. .m.r:
da wro,ma
,_
dal y·ira1ro,gouem.aron
..,
la J?.!!pu b.col
in
Mega- flam,i
ra.
;gouerno de' 'N.f!bili,e de' Cittadini. Ma quefia quiete non durò loro molto tempo,
perche l'anno CLXXX I innan~ i alla venuta di CH R 1 s T o, e della creation del mo
.
do 4 779 come conta Eufebio,ejfendo eglino ajfàltati da gf.A.teniéfi, di cui era e~
Agr~gen- pitano .Alcibiade,perderono in vn fubito /4 libertà,é la città. Dopo la guerra .Ate
t~ piu ~ol niefe mcde{imamente,la città fil efjmgnàta,emeffe ajàcco da' Cartaginefi: iljitcco
t rou1na
h la . '
fa .
. . ' r bb Il
co
.
e la rouina fud.fl
i orte,c e czttaagran t1capare11.ap1ucitta,e1 are ere1,ata
del tutto deferta,fe Timoleonenon vi hauejfe mandatovna gran colonia di perfone cauata a Elice città a.Acaia,chefit inghiottita dal Mare /otto la guida di Megelo e di_Ferifco,enon hauejfe riuniti i Ci~tadini, ch'andauano difPerfi., e Ciel tutto
yeflaurato .la città,come afferma 'Plutarco.Effendo poi/iatdpiu crudelmente trat
tata da' Cartaginefi con la maggiorparte della Sicilia, innan\j ali.aprima guerra
Cartaginejc,mentrc cbe duraua quefla guerra, per.cagione d'vnafortez..z..a, _cheft
teneua
19i
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teneri~' c~ntra i R.gmani, fÌt a}Jediata dall'effercito l{pmano, ef!cndo Confoli Lucio 'Pofiumio, e 'P. Emilio ,-e vinti i Cartaginefi, ejfendo fiata p;-efa, e cauati• ne molti fcrui, e molta richcz:<.Jt, con gran calamità diuenne foggetta alt bnpèratorc B...qmano • Ma cjfcndo poi di nrcouo guafiata da' Galli, che erano jòldati
pagati da' Cartagine/i, (come jèriue 'Polibio nel primo libro) prouò jèmpre vna varia, e cattiua fortuna. Et vltimamente al tempo della feconda guerra Cartaginefe, dopo la prefa di Sìracufa fotta da_ M. M_arcello, Liuino Conjòlo !{omano bauendone cacciati i Car~agiuefi, la diede-in .preda a' jòldati, & hauen- .
tl.nui fotto dentro prigioni i Capi della rebellione, gli hattè prima colle verghe. .
& poi gli vcc~fè con le ~ccette come era cofiume; 6~ di quefio ne .fa fede Litdo
nel fefio libro della tcrz..apeca. Coft effendo v-1laltra volta ritornatafotto i B...qmani, & non vi effendo quafi piu habitato;· nejfuno, Tito Manlio preto1· delltt .
Sicilia;' per cormnif]ione del Senato, raccolfe da molte città vna Colonia, e fattìui tornar per forza i Cittadini vecchi, la riempiè di 'Popolo. La onde ritro- Scipione
1tandofi in .Agrigento due jòrti di babitatori, cioè di Cittadini vecchi, e di gen- . fa e~uale
te nuoua·, dubitando Scipione ,,degli habitatori nuoui effendo in maggior nu- .le ~ate vec
me1·0, non ftfolleuajfcro contra i vecchi, e nongli cacciajfe;-o uia, ordinò per leg- , clue e.
ge ~che il numero dc' Vecchi, edc' nuoui Cittadinifojfeeguale, & quefio affer- · ~t~~i;e~~
ma Cicerone nel quarto contra Verte. · Ma poidachifojfèrouinataqucflaco- co.
fi gran·Città, e fòffe ttaport.ita nel colle vicino a rantica, che boggi volgam1ente è detta Ciuita ..._ è dcl tutt9 ro1dnata , non vi fi vede cojà alcuna intera di
qiteifì belli, egmndi edifici, ma alcuni di loro fòn m~ rouinati, egli altri del
.
tutto fon per terra coperti da JPine, arbofcelli, & herbe inutili, e vili, & alcu- ~~t1ea• ni'fon Jepolti da' terreni, e da gli aratri cofi dentro le mura, come fitori, del- ~i ~C'ed·~=
le quali mura ancora je n.e vede vna parte, e fon tali, che facilmente poffo- grigenco,
no condurre altrui nella marauiglia della lor pojfa:n:za,e grandez._z..a. Yi ft ve- degne di
dono in oltre pietre di tanta jrnifurata grmuiez._z..a , eh~ cbi mm hauejfe mai marauiveduto gli obelijchi, e le piramidi poi'tate aEgit,to, non potrebbe credere, cl1e glia.
quelle moli cofi grandi , potejfero effere fiatc condotte in quel luogo per fo;·z...a Immana, e poi pofie in alto. Io fono fl~to jpejfo a vedere quei luoghi, e
ftando intento a cofi gran jpettacolo mene fono flupito, nonjòlamenteper la magni
ficenzatli cofe tanto mar auigliofe, ma per ldgran pojfanza del tempo, e della inui
dia del/,a fortuna, che hanno g11afio, e ro{.tinato co.fì mijèramentc-0...f(Jli cofa. Et hattèdo molto ben confìderato ogni cofa, non potetti far di no.(ojpirare amaramente,·
penfàndo a quei b!Ui/fimi cdifici,a"queijuperbif]imi Templi,e a quella, .Architettura mara1J-igliofilfima, e'hoggi jòn tutte roui?tate . 'Peroche mi ven'nero allhora in mènte tanti Heroi,tanti Capitani,e tantilmomini i/Jf.(flri in ogni focultà,che
che non folamente erano atti a for cbiara una città, ma ill1-tftra1: tutto' l Mondo ,
per memoria de' quali, la prudenza, rhumanità , la militia, e ogni virtù~ pi- ·
glirz gloria eJPlendore.
~
,.
·.
.. .
. Em pedo.
E M P E D o e LE nacque, e fion m .Agrigento, tl cur'Ptidre fu Metone, cle Agi;,.
'1'{_
come gemino,
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com·ediée Ippovatò, o.Archiònio; comè fctiue Telange d~(cepolo ·di 'Pitagora.·
Coftui fu filofofo grandiffimo, & infìemecon Zenone Elcate fu dijcepo/.o di 'Parme
nide. E partendofi poi da lui, ajèoltò 'Pitagora, & .Anajfagora, de i vn de' '
qu.aliapprouò, e imitò la bontà d~lla vita ~e la grauità de' coftumi, ede/1' altro·
fèguì iopinione, cl/egli haueua intomoale cofenatu-rali,comcafferma Ltter-'
tio per atttorità cleAlcidamante. Il che mi par molto verifimile, effena egli con:
corfò per la maggior parte con f opinione cl eAnajfagora circa i principij delle co-·
fenaturali. Percheamendue pafei·o il Caos,nelqualdiffero, cheeranolecofe tutte mefcolatc infìeme, e confufe, ancor che luno pone!fe i principij infiniti~
e f alt1·0 finiti, come riferijfe eAriftotele nella fua Fi{tca, il qual fèriue medefìmamente nel fiw fofifta(laquafopera non è apprejfodinoiLatini) che il detto·
Empedocle fu il primo inuentore dell'arte OratoNa, come Zenone della 'Dialet-·
tica . .A cui s'accofta Satiro nelle Jìte vite, il quale dice, ch'ei fu Medico, &
Oratore eccellente, e che Gorgia Lcontino, c:he fu il primo che illuflraffe con ·
lettere Carte Oratoria, fu fuo 7Jijèepolo, & che fu molte volte in jùa cornpa:..
gnia, quando attendeua all'arte magica: !2!!,cfto Empedocle fu molto ftudiofo
delle cofe aHomcro, onde eAriftotele nel- libro de' Poeti, lo chiama Homerico,
& afferma, cbe nel dire fu molto acuto, ene' fuoi fcritti, nelle translationi,. f:
ne/1'altre figure poetiche fu molto vago. Cornpofè molte opere, e Girolamo Filofofo confejfa clhauerne lette quaranta tre, come fcriue Lttertio. Scrijfe in
verfi heroici un'opera marauigliofàdclle cojè naturali, un fagmento delle quali~ nella libraria dc' Medici in San Lorenzo di Fiorenza, la qual' opera, è cofà
chiariffi111a,che fu ueduta da .A.riftotele,fìperche ella è d'wa medefìma farina co
la jùa filofofia,che noi habbiamo, fi ancora perche egli in molti luoghi città de'fir.>i '
verfi. La onde, egli nella fita 'Poetica f agguaglia di maniera ad Homero-, che
egli fo, cbe il verfo fìa commune ad ambedue. 'Perioche, Homero fù chiamato
Poeta, & Empedocle filofofò naturale. Timeo ancora dice, che egli per.qutfle, e per pzolte altre cofe fu Jmomo degno d'ammiratione, peroche egli rum ·
jòlamente prediceua le future tempcfte, ma penfaua ancora a' rimedij, acdocbe
~nfi'et~- le biade non foffero guafte da quelle. 'Per la qual cofà, egli fu cbiamatu per fa- .
~}:t~ ~f~~ pranome dagli .Agrigentini Colifamenone, cioè sforzatorc,.eprohibitore de'ven
zacor del ti:e 1.7. cagione di quefto fu, perche ejfendo vna volta moleftata dalfimpeto·del
uemo · vento La città d' .Agrigento, e'l fùo pacfe, rimoffe ogni pericolo dalla città con
metter aintornoa le muta, efa pe' colli vicini, pelli d'.A[tni acconce a ufo avtri, come diffe Timeonel X V 111. libro, raccontandolo Laer!io: e'Plinio dice
nel libro X X X V I I. cap. X X V 11, che con 'certi fuochi egli medicò una
grandiffima pe/lilenza. Dice Eraélito, che egli con artificio conferuò trenttt'
giorni un corpo morto hùmano dallacorruttione,e intero. Fu anco fodouino de/,..
le cofe future ,ji comefipotette vedere (dice Eraclito inLaertio) in queifi,oiver ·.
fi fcritti agli .Agrigentini, doue egli gli [aiutò, evoljè da loro effere. 'ftirnato vno
':Dio, e chegli fuffero fatti i diurni honori.. Ma e.Aristotele. dice, che egli heb-

bc.
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beranimo libero da ogni pajfioné, e maffime dàll.ambitione, e in fegno di queflo, egfz9ricusÒ con gran conflan-za, e fei"f!le'{ut animo il ~gno eAgrigen•. to, offertogli pl'ontamente da .gli .Agrigentini, anteponendo la .fìmplicità del
ttiuere priuato, alle delicateue della uita ~gia • La qual cofa anco fii la.
fciata fcritta da Zanto. Ordinò in .A~gento il Magiftrato triennale, che e- Mag.illcaI
. .
~ t•i non fila
. '•11.Trib·t•
d1. tred'
ra di. cento mtormm,
nel numero de• qua
o mente entrauano z..t:
'2· i lel e atO0 n1,or
.
1
-illuftri di fangue , ma anco quei di medioc~e flato , e anco deltin;.ma P - nato da
be, p11,r che filffero huomini da bene, il qual Magiftrato non fit approuato da Em~edo
Timeo ,fecondo che fcriue Laertio. Ejfendo una volta vittoriofò ne'giuochi O- cl~ 111 A• Umpici , che fi faceuano co' Caualli , e non potendo diflribuir.fì cofe anima- grigento.
te, come era la legge, egli fece vn 'Bue di mirra' aincenfo , e aaltre Jpetierie, e lo diftribuì a coloro, c/Je andarono a ratlegrarfì della fùa Yittoria, ea ce- Em pedo_
lcbrar la f ua fe/lf!. , fi come fit ordinato da 'Pitagora. Era tenaciffimo del- cle, e fuoi
le nemicitie , e dc gli odij come dice Suida, e molti antichi fi:rittori affermano . coli umi •
'])ouendo ricercare il numero de gli.De~, fì. metteua in_dojfo vna vefte di porporu. , come narra Eliano nel X J. I libro, portauain tefta vna gbìrlamia d' oro, e i calzari di rame, e portaua in mano rami d'alloro. Fiorì qua.fi al tem- ~m~ed~·
po, che ferfè fit uinto da gli .Ateni~(t. a Salamina, ejfendo Capit4ni de' Greci Te- ~e~uir~~';
rniftocle, & al tempo, che i Fabij furono ttmazr..ati a Cremera, e che M. Co- che t.em..
1'iolano andò co' P'olfci contra R.gma, come fcriue Gellio nel X V I I libro al pu u1llé •·
capitolo ultimo. Laertio finalmente f criue, che tutta la Sicilia fu illuflrata da
_Empedocle, e che egli al fuo tempo, non hebb,e pari al mondo, cofì nelle cofè di
guerra, come anco in quelle do1Je s'haueua adoperar tingegno. '])e/la fha 1f/Orte
[i dicono varie cofe; pcroche Eraclide dice, che ritrouandofl a un facrificio inffrJne con g/altri nel paefè di 'Pifianatta, poi che fu finito il facrifìcio ognuno andò
,cercando f ombi-a di diuerfì alberi, e vi fi gittarono fotto, ma egli fòlo flando femJO nel luogo, doue s'era fatto il jàcrifìcio , la mattina non fit trouato
.da gli altri, eh' effemiofi leuati, t andarono a cercare, e non fapendo i compa.gni cio che gli fi~!Je auuenuto, vno de'jèrui dijfe, ch'a mezanotte haueuavdito vna gran vOCf, la qual chiamaua Empedocle, & effendofì leuato dijfe di Morte .di
,non batter veduto altro, eh'una gran luce,·e vn gi-an f}l;ndore di fiaccole . ~ 111f~d~-~
10 0
Molti altri autori, iqualijègue Fauorino ,f.è1ùwno, cheandcmdo a Me/Tina, foe.
Jì roppe a ca.fò vna gamba per fa ftrada, e che ·c;efcendo il dolore, & entra:to11-i lo JPafìrno" fi morì in M.egara , e fu [epolto quiui , effendoui d'età di
LX X f/ I I ann·ì , ancor che molti dicono, eh'ei viffe C1 X anni. Sono al.cun'altri ancora, che fcrù.r.ono, che effenaegli in odfo aglt~~~rigentinì ,fi part~ di Sicilia , e andò nel 'Peloponnejò, e quiui morì, a l'opinione de' qualis'ac,cofla ?:\(!,ante Cizz.iceno in Laertio, il quale dijfe, che egli morì in Mero11a ,
doue ci s'era ritirato per fuggire certi tumulti di Tirannide, che erano cornìnèiati nella jìJa 'Patria. eAltri namm.o, che _hauendo egli medicato in ..Agrigento vna gentildonna eAgrigCrJtiJµt detta :Panthia , e~· era fiata difPerata
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da' Medici , cominciò a effer tenuto immortale da gli e.Agrigentini. Et egli
per confermargli in quella opinione , jèn'andò nel Monte Etna , e /i gittò in
quella vor,agine, e la fiamma rigittò Jùori i Juoi calzari o foualetti , i qua- •
li fi1rono -trouati ne!rodo della bocca tra la cenere , fi come narra Suida •
cA l'opiuìcne di cofloru s'ttccoflò Lattantio pi;~miano nel I I I libro dell.e
diuine inflitutioni , il qual narra la cagioue , e'l modo , e// ei tenne a gittarfi in quella voragine , e di quefia fantafìa parnc che fuffe anco Horatio in
quei verft
· ·
2, Empedocle bramando effer tenuto
,, Immortal Dio, nella cocente fiammtt
" D'Etna gittò fe ficffo. &c.
.A.udo di coflui fi4 un'altro Empedocle, non molto inferior di lui, il quale non
fola.mente fa fomofo in guerra, di cui diede un grandiffimo effentpio nel:0lim:...
piade LX X I, di cui riportò la vittoria , onde Laertio lo chiama allieuo dP..
caualli da guerra, ma fu anco gran Filojòfu, & bauendo compoflo ventiquattro Tragedie, fi morì
Creonte·
fil O;ofo
·.r: ·
Filofofo
CREO N 'F E
e medico fù anc/{egli~rigentino,il quale foeyolto
d'Agrigé commendato da Empedocle. Dice 'Plinio nel libro X X I X al Capitolo primo,
to. . . che·da cofiui hebbe principio la fattione dc 'Medici cbiamati Ernpirici ~ 'Pe~oche le
:ed teme jpecie della medicina fono fiate appreffo à gli .Antichi, & anco appref!o i modemi
,: ~e for di tre forti, cioè CEmpirivi, che procede folamente per puri ejperimentif enza ado
perare altre ragioni; la Latralepticha, che adopera vnguenti, e fregagioni; e la
Farmaceutrica, che procede pervia di medicine.
,
!!~~: e A z o N E figliuolo di Zenone emolto /limato nella 'Patria fi1.a,fitJlgrigentim,. ·
~iJofofo come dice Suida, efit medico efilojòfo eccellentiffimo, efii prima aIppocrate, lef~grigen- fe publicamente in .Atene infìeme con Empedoclc, e f criffe in lingua 'Dor.ica molti
ci no ·
volumi di Medicina, e di Filofòfia.
;ofo r~
P o--L o Orator fàrnofìffimo, difcepow di qorgia Leontino nacque in .A:.
g~~iing:~ grigento. Coftui poiche egli hebbe dejèritta la qeneologia·de' qreci , e de' Bar;,.
bari, e quanti huomini illufiri andarono alt affei:lio di Troia; vfcì.di quefia vi_:...
ta. Luciano nel fuo Erodoto fcriue, che egli ttflutamentc andaua à orare in
quei luoghi, dtw.e e~ Japcua, che /i faceuano fefie publiche, onde per quefia cagione s' aéqu{{lò gran nome in breue tempo apprejfo diuerfì popoli. Fu quefio
medefimo, Filofofo eccellentiffimo, di cui fa mentione .Ariflotele nelproemi-O della
7>1.etafifica.
Dinofo- · D I:N o Lo e o difcepolo r!Epicarmo Comico fu.Ag1·igentino ,.epoetaeccet~
co poeta · lente, e fcriffe in lingua '])orica X IL J.I Comedie. ·
·
·
Archino
A Re H 1 No- .Agrigentino fu Poeta Tragico , ecompofe E X Tragedie;,
r~taj'
per le quali egli confeguì fama grandiffin1it.
·.
Aog~i~:n- · SoFOCLE huomp cbiariffimo,e dottijP,mo fu .Agrigentino, efiorì al Tempo de:
Ao ~
i ~om~ J come jèfiuq Cfrer.onc contra rerre..
.
'
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'SE·N~ CttATE meàeftmamente germano di Terone, a cui 'PindartJ dedicò due Senoa~
'Ode;jù cf.Agrigento,cofiui nella 'Pithia xxiiij, reflò vincitore nel corfo de' can:i, ~~!r1~~,
per effermolto perito nel!arte di carrettiero. Et quefle cofo [tano a baitanz..a,e1rca la città veccbia a.Agrigento •
ianuouacittàd'.Agrigento è pofta fopravncolle, & è lontana dalla vecchi.a Agrigeh·
mttJico avn miglio.Et bellchc quefia fid mollo inferior di quella di grande'{_t.A,e di tìn~ nuo
foma, nondimeno ell'è ornata del titolo di re[couato, & ha fotto lafaaDiocefi uo e litua ·
xxv. caftelli grandi,i quali le furon fòttopofli da ~ggiero ~rmanno Conte di Si P:.;uiJe.
cilia~come apparepervn fùo priuilegio,il quale èqueflo: lo l{!,tggiero Conte di C4 gio di
' labria,e di Sicilia, aiutato dal! aiuto diuino, ~into dellaJPada della fuperna gra, Ruggi~ro
tia,&ornato della celata, e dello feudo della fimta e buona intentione,andai in Si-- qu~~o fe
cilia.c~ntra l abomi1.iet«>lfettade'~aracini per c~mb~t.te~ con.lor~,~ ai~ta~~mi. ~~doeA ~~
fu finritofanto,an'Z! operando ogm cofa la bonta,e m~fer1c0>:dza dzuma,glz vmfi & ge!l~o, ·
ejpugnai,e fcemai la loro audacia,& h1m1iliai la lor fl1perbia,ch' ef]i haueuano uer
fo lanoftra fede, epe>· dir piu veramente,del tutto t annichilai; e chi è colui, che ue
dendo la gran ruina de' lor caflelli,e delle loro città,cl/io ho fotta,e la deflru'{_z.ione
de'palaz..u,che jùperfiuamente erano flati fottj da loro,non con{ìderi la loro calamità,e la loro defolatitme? Hauendo dunque annichilata la potenza e la beflralit4
dicoftol'o,che moftrauano verfo i Chriftiani,e dando a me,& a' miei obedien'{_a tut
ta la Sicilia,Io R_y.ggier predetto Conte,( anno di noftra fàlute I 09 j. effendo 'Pon
tefice J?rbano, e Rgggiero Duca di Calabria, edi 'Puglia, ordinai in Sicilia moltè
Chiefe Cathedrali,vna delle quali èla Chiefa di .Agrigento, il cui re[couo fi chiama Gerlando, a cui confegno nella 'Parrochia tutto quello che fì contiene dentro a'
f#tojèritti confini,cioè'dal lsrogo,doue nafte il fiume fotto Coriglione perfin fòpra
la pietra di Zinet,e quirnfi fi va per le diuifioni di Latina,e di Cefiila,e poi tJ,lla diui
fione di Biccari,e d'indi per fino al fiume Salfo,che è doue fi diuide'Palermo da Ter
me, e dalla fòce di queflo fiume, doue egli $bocca in Mare, & quefla 'P,arrochia fi
difìende prejfo al mareper fino al fiume torto, eda queflo eda donde ci naftefì. va
a~ 'Pira fotto a la 'PietJ·a aElia, edi qui per fino a f altro Monte,che.èfopra 1Nra,e quindi per fino al fiume Salfo,douefi congiunge col fiume di 'Pietr'tt.<fElia. Et
da quefto fiume, come difcende almprando, che è un ltJ.ogo, che diuide ..Agrigento.
da Buter~ e quindi andando giu per la riuiera per fino al fiume de''J3ilicli,che èla
diui{rone di Macaria per fino afotto Coriglione doue comincia La diuifiòne. Et df
t1ttte quefle cofe,fe alcuno a quefla Chieja oal fa.o r efcouo ne leuerà uia qualcuna,o gliene riterrà ingiuftamente,e fia che perfona fi voglia,fia fèommunicato. ln,·
proprio poi cofi di te,come de' tuoifuccejfori,ti do e comendo in perpetuo il eafà' di
eatta CO ceto rillani.Et in oltre tlttto quello,cheper rauuenire,o per liberalità de'
'l'rindpi,o per limofine de' fedeli,la Chiefo aeAgrigentofi potrà acquiftare giufla
mete e canonicamente, voglio, che fiano tue, e de' tuoi fitccejfori perpetuamente,e
ti fìano cortferuate intatte.R!!_efte cofe f criffe R.ftggiero,le qua]i furono tutte con"t .•
fermate da 'Papa Yrbano al detto.r efcouo Gerlando,comc appareper unJU-0 priui
1'l 3
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lcgio dato itiBari l'anno ·di noftra.jalute 1o93. a dicci d'Ottobre.
198

'
.. E'n'olilitata'adunq1;c fiuefta città a.Agrigento dalla Chie.fà Catbcdi·~le fo.bri
c.it~ conb..èllij(tma architettttra,e di pietre tirate in q11adro, e dal fepolcro del Bea '
~~~~.ndj to gci'l~n10 f.Yirno !.cff:ouo d'..A.gtigcnto dopo la cacciata de' S,arae.i~i~il qual Ye~
mo v~fc~ fcoff</fccc 1mi·àcolt. .
,
uo d'A- • U,l/a'c?mapreffe di Tempio fi vedono le rouine ~i fabricbe gt'a11#Ji111~; chefit
grigento! ~on fatte da ManfecN,Giouannie Federigo,di Chiararnote;e quefte rattinefcnrno~
to fi:~1flt alle rouinc anticbe.'N.E.lla città fon rno~te belliffimc operepubliche, fatte
dd tnedefìmi,co?ne fono il .Yèpio maggiore,il Conuento di S.Domcnico,e di S.Fran
cefco, e-de Carmelitani, vrt Monafliio dVJVl<Jnache dell'ordine dilS.Benedetto, la
Spedale, verfo il Mare, le mura., e'l ponte,' della dhà . I pb/Jerì de' quaU.pq ef~
jérf! ribellati da Mattino ]\e di Si~itia,furonotaftigati come.ribelli,de'qualifi par
Giouan- ler~piu 1iffu{amertt'enell' I-1ijiorje. <jiouanna 'Pancia·Donna•i.1grigentina mMit4
na Pacia, 'ta a 1Jernardo Bclluardo .Agrigentmo èfiata domuefecondijfima, perche bar!enda
donna fe par.torito circa trenta. volte,ha f;itto jèttanta tre figliuoli. Et qucflo è/Ja.to al mio,
conda.
tempo,il che non debbe parere iinpof]ibile ad alcun'o, perciocbe·.Artftot'elc nel'.fètti
mo libro.della natura de gli animali al cap.lIII.fc;iuc,cbevna certa Dona in quat
tro parti par.torì XX. figliuoli, perche ogni volta ne fece cinqt~e ..(1.lberto Mai,n<>.
Fecondi:- medeftmamete dice,clie in Germania vnadon.afijèonciÒ,•& mandò fuori i corpi.ili
tà di Do'n XXII. blfbini; che erano già fermati,c figurati. Vn'altra(dice )n'b~1çua in corp<>.
n~ degne féttanta.Et che vn'altra gittò in 'vn catino i·corpi di CL. barppini, che erano grifdi
~i1a ~emp còme il ditopic~olo della mano. Et.'accioihe la. ma'rauigliaft ft;-ccia ~ggforc ~ ei ft
Margheri fa per c~fa certif]irna,che Margar1ta ContejJa. <fEnneburgh l anno dt nofiraJalute
ca contef.:· MCCLXXVI, ejfendo eltad'etàdiXLII..'anni,ndd!·del Verierdi Santo,a'horatli
~3 d'E;n: nona, innan~ mczo giorno,partol'Ì CCC lXIIII bambini·mafchi e"femine tutti'
0
dltlì~;: ttiui; & la fama di quefio s'èJàputa di t11ano in mar~, ene fon fede le p.ubliche in. jèrittioni, e' Lnumcro di llottì èorpi, che àn,coi·fi v.edo~to in q.uella città;e a mafthif.
· di quefio numerofi1. pofto nome Cjfouanni,et alle fa.mine Lijahetta,da Giudo Vefco
uo Suffraganeo di Traì'et, il quale gli.ba_t~ez....Z.Ò. Cofl.aro c!Jendo mortiinfìeme con
la madre , fì,(.ron mcffi nella chiejà C.ithedrale in un fepolcr9 , nel quale fu fcritta.
con lettere intagliate lamemcria-di detto cajò. Eper'mettere ttncora de glf ejfimpi de'nofr;i, fi deueJàpere, chelitnnodinoftta falute MCCCCXXX. Ji trou-Q in
Mejfina vna.'Donn:i d'età di XE1i. anni, che a un parçato partorì noue figliuoli, e
poi cb' ella bebbe parto;·ito ,jitbito morì infième con·loro. Et ancor che fi trouinQ
molti,cbe dichino che nella matrice fono jòlamente fette celle,& chefi poJJono getleraré in ef!a jòLamete fette figliuoli, il che affe1·mano anco per autorità_ di G.al'!'lo
nel Lib.ro dotte trattò della virtù della.JPerma,d'bnd.e anco i Legifti hanno pigliatQ
errore,tutta 71ia l'ejperiez....a è in contrario.:eglihuomini dotti tengono, che qu~lli
La.go d'A bronon fi.a di Galeno.Ma ba.fii fin quid' hauer detto_ delle cofe çhe fono dentr.o alle
.g~~1; %0 ' mura a.Agrig~nto . 'N.E.l paefe_a.A$fi~ent_o ~ troua~n lag~, nel qual~ ua agalla.
0 fempre vn certo grajJo corne olio; duui 'Plm_10 nel XXX Y l1b. 4l cap.x r.parlaa.
1
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qùeft; fgggla.Iii un lago,çbe ènçl paefe cl.Agrigetofi genera e va a.gallavn graffo
overo Citume liquido fimile a folio, il qual tien fempre macchiata f acqua. <jli ha
bitatori ne raccolgono anco fitper le foglie delle cane pre.fiiffirnamcnte,e feneferuo
no per arderè nelle Jucerne,come ft fa del'olio,e anco l'adoperano f rJJedicar la fca.
biade gli animali,eJ_Ueffo dice 'Plinio. ~l lago a.Agrigéto(dice Solino )l'olio va
-à galla. Q,f_~efio graffò fta anco attaccato alle foglie de/Je cane,e di quiui lo colgono,
ferucndofene per befiiami.Q.J±efiafonte d' miei mnpifi troua ne glihorti d'.Angelo.
flrazJ:..4irte_nomiriato di fòpra,ncl qualefi vede andare agalla vn' unto come un'o'iio,il quàle raccolto,gli .Agrigetini adoperano.hoggia medicar diuerfè infennità.
:Map,erche quefia fonte infìeme co molte altre correua nella pifcina detta di fopra,
però ellafa da Plinio,e da. Solino chiamata lago.~· mede.fimi horti è un'altro Acqua
'fon'te;che g~ttajèmpre acqua,e't è buonaa-bere,et ejèe avna caue-ma,la cui acqua che fì .coQ
in ffiatio di tempo s' indurifce e diuenta marmo biaco. Io uidifanno di noftra fàlute g~la md.
·
del 1he.e~ci.Apri,evna
J' •
·i
· ·
.P
ptetra 1'
MDXXf/III.
pzetraqumigeneratau
.acqua, laquale era marmo.
1
'appic,Cata avn tegolo,mtf- era talmente appiccata, che pareua vna cofà medefj.ma,
tuttifU:ia ei.fi conofceua l'opera de/J'arte,e quella. della natura. La qHal cojà pame
marauigliofa agli b'itomini di giudido • Ma non minor marauiglia mi m~{e nellani
mo vn vafo di pietra,che era fiato gran tempo nelfondo di detta fonte, ilquale era
-coperto. intprno intorno da vna crofia di mar:mo, generata_(i quit1.>i denpo. Strabone
rttt.lfèfioJi~roJè-tiue,che nel paefè d'_.Agrigento ft trouauano molti laghi,i quali h~
ueuano Jàpor aacqua di mare,mti la natura era diuerjà: percbe le cojè gratti, che
a modo alcuno non iftanno agalla, ui fiauano fopra aguifà di legni, e non tfndauano rnf!.Ì a fòndo, la qual cofa procedeua dalla :çajfezui delt acque cofnepenfa anct .Ariftote/e.ma doue.fìano hoggi quefli laghi,io veramente non lo sò.Egli è lonta
710 da ~Kt·igento quattro miglia vc;:fò Tramontana vn terreno chiamato .con ud•
'ce faracinà Maiaruca, il quale non è buono a cultiuare, pcrche tutto qu.wto det- Maiaruto terreno, c/Je gira aintorno u_n 'lf!ez._o miglio;è.tutto cenere•.fl.!!.iui/ì vedono cer- cn, rer~e
'ti fortiiti d'acqua indeficienti ,.la quaiacqua è mefco/.atacon cenere, e quefia co- 110 il~i·t~e
fa.fi véde iri moltiffimi luoghi efempre gettano, e non manca mai il Terreno, come
ancone fa teflimonianz..a Solino . _Ma quefta cofa è de:.:,rna di m4rauiglia, la oual
:non ../fappe ·solino, e noi l'.~~bbia71Jo.veduta per iffi~rienza, ~be 91~afi ol!'-i ci~que
·a_nm qucfl:o luog? fa ~ouita,e '('Zena furore, percbe tonando terribilmente, o jèn-·
.tendo~ ~ra~di.ffimo ro11~orc, con nembi ofcuriffimi , efce fi.t~~ di quiui tanta gran
q1t4ntita di miere , e dt fango , che la te1·ra cr~(ce quafì fei braccia, mettendo
alla bocca d'vna di quelle b1-tche un baffone, e /iccando_uelo anco dentro (il che
non fi può far fenzagran forz_.a, per(lmor.dellaftrettezut. della buca) egli n'è
•. c~ua~o con ~tan ~reftezz..a da~ ventofotter;-aneo, ~'e. impetuojàme-ate efce di qui
1~1. Et{t trotta un ~ltro campo m .A~r.igento otto rmg l~a lontan, dalla cittd pur ver Aboran:Jo T_ramontana, il qual campo~ ch111:n~a~!' ~bo.rang10~ doue erma miniera di fàr gio,rmele differente dalla natura de g!zaltri /alt •.Percioche gittando/o nel filoco.fi. ftruu no che fa
-ge, egitt'}'fldoto nellacqiias'i~ldurifèe ;fa1ta , e fc~ppia, dic~.ti fa.mt:ntione Pii~ fale •
1'{. 4
nio
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nio nel XXXI. libro·alcap. PII. & anco Solino, enoifhabbiarno veduto per ifPe·
rieza. Gli fcrittori dicono ancora,che fi trouan in .Agrigento i metaUi delle faline·
che feruono in cambio di pietre,e difaj]i,peroche glijèultori ne[ogliono forc fiatue •
if huomini e di Dei. 'N.En lontano da quefio terreno tra .Agrigento, e Bibbona ca...
!itfana fiel moderno,è vn lago di folfo,detto hoggi uolgannente Biffana,che è di giro quafi
lago S~I- cento paffi,doue fono due buche,cbe gittano fi'ori f acqua in alto tre braccia, eque
furco • fio fonno perpetuamente.Ma bafiifin qui bauer detto d'.Agrigfnto,jèguitiamo adejfo la dejèrizrione.R,_~tomando in fu la riuiera, epajJata la foce del fiume .Aera·
1,aiì troua l~nt~n 'luafi tre miglia .Agrigentfn?, douefi. fo il mercato del~r'°!o, e
dopo noue rmglza jl troua la Torre della guardia, detta la l{omcda Monte "J{_offo, •
dopo la quale vn miglio,fi troua vn luogo detto Siculiana,douefi fo il mercato del
grano, & è luogo vjàto da poc~ in qua; etra terra un 'lfJiglio ,.fi troua-vn caftèl'def
mede.fimo nome fobricato da Federigo Chiaromontano tanno di nofira jàlute M
Siculiana. CCCL. finfegne,& armi del qualefi vedono ancorapofle in cima.Dopo Siculiana
fiume·· del Mercato Jègue la foce del fiume Siculiana che najèe ne' MìmtiviànMn tutto il
reflo poi della riuiera per fino~ Eraclea ,fì troua110 gli [cogli molto ffieffi, erupi
grandijfime tutte ccmtinuate,le quali jòn famofe per. un-nauft'agio dell'annata~·
mana.'Perche al tempo della prima guerra Cartaginefe CCLXXX naui:'I{gmane;
sforzate da la tempefta,vennero apercuotere frJ.quefii ftogli, doue fecero un n1tu
ftagio g;·andij]imo, come a.fferma.'Polibiq.nel'p,rimo.libr.o',.e noi.P.iU- diffufamente:
1'habbiamo trattato nelt'Hiftorie..
·

ilIl

Della Città. di Mi noa ,,e d"Eradea·•. C 11. p·. . I f •.
·o PO'

Mfoo• &'
~ra~lea

quefie rupi, equefii fcoglì feg1:1ita'cauobianco,,oue è'lti:città.li' •

Minc~antica, detta poi Eracka come dice Liuio, eh~ irouiiiata, la

q,ualfu edificata da' Cretefi dopo la mor.te diMinos lor ~;M'!YJMM.
anni dopo la creation del Mondo fecondo il'computo aEujèliiO, e di'
.
fifid
. doro
. con·queJ':epar.o
.a
le. E:mend.otra·
que1.a,a ed;t:
iiicattonene
-a e eDio
11
loro in difcordia i Cretenfi,che dopo la morte di Minos lor~, erano refiati in Sici:
lia,alcuni di Loro,che s'erano auuezd d coflumi Sicili11ni ,.difjmgiitndò Creta· lor·
'Pittria,.fì fe:rmarono in Sicilia. Pna parte di quefii ed;fièaronovna città,Laqua{daf
nome del lor R._e·, chiamarono Minoa, enel'liEro fefio dice il medèjiino·.. 'Partitofi ·
Dione dall Ijòla del Zante con dt.t..e naui, pajfando .Agrigento, arriuò a Minoa ~.
~efia città, molti anniinnan~ erafiata edificata da·Minos Jte.di Creta, in.quel
tempo, che perfeguitando Dedalo fu riceuuto in cajà di Cocali> I{!: di.'Sièilia •
. R!!,efto dice Diodoro.'N!_lie qualiparoleft comprende,cllèlla nonfolàmentefa edi
fjcata da' Cretefì,ma cbe ella èpofla dopo .Agrigfto verfo 'Pònente;p,er.-autòrità di
·Diodoro.'Perche Dionepartendofì dal' ifola dì Zacintn dettq.:liogg~ il'Zànte,che i
in Grecia pofta à Leuante,nor;poteuapajfare-..A.grigento nelnauigar 'pervenire a
Minoa,fe Minoa non fuf[e fli:tta dopo .Agrigento.verfo 'Ponente. 'Plutarco:nellà ui
t.a dì Dione1 dice a q~eflafogg~à..Dùme bpuendo;/àf.èiateje.bagag!ie_; egf'impedi-·
menti

cihc~~, dad.
.e
trll e 11
'cara
..
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meti i~ 7l1inoa,dcciòcbe Sinalo 1 eh' ett1:_go~ternator della città gliele mandaffe qtia
.... " " .

do fi4fe bato tempo, andò·a Siraéufa a dritta via. 'Pajfò dunque per .Agrigento,
e eecaualli de gli ..A.grigentini~ch' erano in Ecnomo gli ft diedero,e militarono con
[)ione.Dopo quefii fe gli diedero i qeloi, epoi i Camarinei [e gli fecero compagni.
Q.keflo dice Plutarco. Per loqual viaggio di.Diane da MrllOtHJerfo Siracufa,ft co
nofce:chiariffimamente,che quefta città di Minoa èdopo .Agrigento verfo 'Ponete.
Che Minoa {offe poi chiamata Eracle~,ne f criue Liuio nel I IJ I libro della feconda
guerra Cartaginejè,le cui parole jim quefte: R._ujtft in quefto medeftmo tepo Imilco
ne,e' haueua tenuto molto tempo rarmata al 'Promotorio di 'Pachino,pofeJu terra
a'aaclea chiamata Minoa XX V milapedoni;tre milacaualli,e XII'Elefonti.R!!:,e
flo·di~e Liuio.M'a che Erriclca fi4Je pofla tra 4-grigrto e T.erme,detta boggi Sacca
'[Uaft.tutti i Cofmografi ne fon aaccordò,cioè'Str-àGon~, Tolomeo,e 'Pomponio Me
fa.E.~mibone dice aquefta foggia .. Di.quì,cioè da Lilibeo, piegadbft ~l lato cotiguo
p-er'fino a.Eracteafon LX V miglia;eperfino a·.Agrig.çnto.,doueiifii la fierll. ~ x: Eraclea
Tolomeo: dopo ~grigento ve.rfo 'Pònente pone Eraclea nelle fi'e Tauole, e lefue· doue Ga
p'ttrblefon·quefle. Lilibeo',:Maz.nra,. Selìnunte, !intia:? Eraclea, & ..A.grigen-· po~a feco
t~ deZ:Mercato. 'Pomp .,Mela; ~!ce coft; i:rtt 'P'acbin"O·eLi.libeo,~ .Agraga ,ft !Yo~1a: !0 ~~fi:
Entcka, e Terme~ Tra-gf Iftorwgntfi Diodoro nt!l X X iibr"O dJCe a'quefta foggia. . 0i:.
~gatocle hauendò:~auuta l~_.vi~torfa;partì'd~lpmfe d'.Agrigçnfo, e·venne.à Se-·
ltnunte, ma: tra:vza.ft [oggiogfJ vn altravoita·gti Eracleeft', eh erano·ftati meffi
in.libertà'd'a..Senodoco~.Q!!_efto diee Dfodbro.Di quì fì conofce in:quanto·errore fia- · '
#o i'ncorfi Temznouefi in/ìcmao,. I(!,iqualì ne' lòrpr.iuilegipuElicfàcconfentono'
·al loro errore,credendò,che Terranouafta La città:.d'Erttcléa; peroche Eraclea noir Errore di
èìJa medeftma che Minoa, nèfiibr:icam nefmedéftmo tempo·, ma-effeud'o ambedue quei di
·r.~uinate'd'!-chi·~on·[appia'!'o)~ d~ff: ro~tiiie di M~~afufobri~a~aErac~.i da Do- ~:;.r~h~
rzeo Lacedemonro,vno de/là famiglia de gfErac/Jdi,come nefa fede Erodoto nelfot credono
tauo libro,e 'Pàrtfanià ne~terz.~·'Per.ch7 battendo !rcoléam71J'f'{z;,tzto Erice;e ltga: effere Era
t~ il paefe con·qucfta legge, che:egti·obedìf[e a' f uoi: ogni.volta che gli occor'rej{e dea.
·lOr venire in Sicilia, Canno déllà creatiow defmondo 1· ì1'M.7'rtMD CCL X X X.
fecondo il 'computo d'Eufebiò, Dòrieo fig#uolb a.Anaffendrida déllafnmigliir. de
'Kti Eraclùli; venendo·in.Sicilià:con.1ìna.colimia de"jùoi~ edificò,vna città;delie ro.uin:e_:di:Minoajopra lèfieffe rouine~ ~:cufdalla faa.fomigtia, edal·f uo I{e Ercole,.
· pofe nome Eraclèa.,ficome:nofh'abbiamo'détt"Opiu dijffifìimentè rwlt Iftorie:~ri
flofane facondo c~e ractonta 'Pitufania; diee;.ch~-ejfindbft pìtrtitigl'Eracltdi a.A-·..
·tene; per ef[ere impoueriti", &non potendo JJabttarè imzltr:eparti ·della Grecia ho
·noratamente.per·effer·di famiglia molto illùflre~fe· nevennèr-O'inSicitia, & edifi'Cttrono là·città:d'Eracléa. ff!!efl<1 dièe ..A.riflf>.fiine.• :Ma perthe-e/la.non helibefér. -mo Si~~r.e; &:·maf!ime.fottò a/fa.o·edifìèatò~e;-epatì'molt{moti1di fortuna; pc-·
· rò mefcotato.il nome·veuhiò con,fàntièo ~ èftitta nomiitat'a.dag# ftrittòri indifferentemente; nortt Eraclea,.& Bora Minoa;.Et:acciocFJe-e/Ja" da:non.molti grandf Er:iclea
trindpij ncn.ver,if[e in grandè'{Z;Jt ;.epof!ant~1ffedisfatfa.'dd-..C'artagineft~ft per· da ~hi fu

inuidia,.

roumaca •.
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inuidia ;fidncò perp~ùra, che crefcendo inpofen~à·, non abb'atteffellmJ!érw·de'
J'enid per la vicinanz..a fila, & il medefìmo le fu {r:ttto da' Segefiani, iqu'ali la effiu.
.~rono, ev' occifero Dorico. Ma poco dopo i Selinuntij, eh'erano quafi X X X mi ·
glia lontani da lei, menandoui vna lor Colonia , & cominciandola a rihabitare~ Eurileone, che con certi Spartani s'era [alitato in quel fotto cfarmeinfelice, co' Fe
nici, e.co' Segefiani, hauendone cacciati i Selmuntij, la prefe ,come nefa fede Er<>
aotonel V libro. Feceftme anco fignore, Dionifio Tiranno di Sirac{tjà,come Yaccon
ta .Ateneo nel X I I libro• .Agatocle poi,effendofi ella ribellata,l'ajfaltò con grandijfima forza, la vinfe, & la faccheggiò, come dice :Diodoro nel X X libro. ':Dioi effendo i ~mani Signori della Sicilia, & effendo ella refiata quafi vota tfha- • I'"', ,•
~ itatori per cagion aelle continue guet're, 'P.~tilio Conjòlo per·commiffion.e e con
figlio del SenatO', vi mandò vna Colonia determinata,e diede lor legge dipotè'r far
Senato infieme: & perche non fi facef!e feditiont:, e tumulto tra loro, ordinò;che'l
nitmero de' nuoui hnbitatori non auarrzef(e il numero </.e'.vecchi, come fc;-iue Cic~
_yoneneli I I I delle Vetrine , laquale alfuo,tempo eraanchora in piedi,·come·fi
può cauare da quella fi~a autorità, ma hoggi èdel tutto disfott.a.Ella gfraua 911aft due miglia aintorno, come mofl.rano le vefiigia clelle mura rouinate,i çui fonda:
mentifì vedono anahora, & erapofia fù vna rupe alq11-anto rjleua.ta, & era fortiffima di fito naturale, ma piu dalla parte della marina, doue jòno·rupi tagli~tc
& fcoféefe. ~n vi (i vede hoggi edificio itlcrmo intero, m;as'ara tutta qu4pta~
& og:rtanno fon trouati da gli aratori pezd di vafi di terra, e di mattoni.?{~l m<:
'.{O della dttà fon due caueme fatte per arte, e non fo fe furono fepolture, od/ter7
. ne. Dalla parte di Tramontanav' èvnmonticello.nellacimadelquale m!vna :l\OC
Antica~ ca detta hoggi il Cafiellaccio, laquale è ro11inata. 'Per quefia cittàmaffime veefo
gl_ie e ;o- 'Ponente qua/iper cento pajfi, pajfa il fiume Lico,fecondo Diodoro nel K VJ,é 'I;lte
d E- .tarco nella vita di Timo/eone, i/qual hoggi è domandato il fiwqie 'Platani. "Dallç
rac e~·
mura della dttà per fino al fiume Lico jòno certi aqltedotti, etra gli altn'-ve n'è
vno intero murato di pietre di gejfo, di mi quel paefe èmolto abondante. L'altre
reliquie della.città, per non hauer fomm alcuna, non mofirano a quel cb'elle feruiffero, ne che edificifoffero. Fuori 'delle mura jòn molti granai ca11ati dentro alla
R._upe.,.vidrutal·mare , dqitro a' quali gli Eracle~(ì conjeruauano i grania;ino per
anno. Eraclea fu già lttogo , dottf[ji faceua la fiera de4g-iano, & .era fdmofiffimp:
c.ome dice (Polibio nelprimo libro, doue.<Ji racconta, eh'al tem,po dett,;cprima,guet ·
.rà Cdrt.7.ginefc, venit{a granvettouaglia dtt quefio luogo pç'Cfmo alLililfeo..s{v~
dono in'oltie.fòtto la città(l.lcui g"ranid fatti perferza di fèarpello e1J-P~9 q la "R...lfP~
.vicini àl lit.<J, iquali fono ancora interi. Fcce;-o qncogli F.ra.clee.[i 11t1; rJd.o"tto da r,1a- ·
.ui perpoter.weglio caricare, ejéarlcar le·naui,tagliarido per forza difi:aipelli·cer ·
ti fcpglii-,_che erano fotto acq1la. 1'(~11 vltimo de.lla città, itqual luogaf.Oprdfid at
Guardia mare , hoggi èvna Torre chiamata la guardia di aapobiavco-, detta cofj >fi Rercbe
di capo
tHtto quel ma.ffo, fòpra cui .er4 edifiMta la città, è tutto di pietra di colorihianeo,
bianco.
efi vede da lont4l}Ò quaji cinquanta~ miglia! fì ancho>'4 perch'e queliq p_a~te _f4in ··
mare,

i

urnt
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. Jl ji(o.d~/la città) ~tanto vago, egtatQ cfajp'ètto,.epieno di cofc.((CCOmmodafe ttl
vÌueJ'CÌJkmano, clliò.non pojfofor dtnon ma'l.auigliamti.i grandemente de' I{! di·
: sièilta.;"t;b'e t h11bbiarw la~iaio andnr.e cofi irÌW>TJlnlt, e difPtcgiatolo, come inuti... le°? enJ>1tWU.ònol (lfiamc;;I:Jcòfaori delle m1.rres~u/largtt, & ·entra in' ma;·e; & èt
· ' molto celeb'r'ato da gli antichi fcritton.p~r qu~ftti 6agion.e 1?1Jlffimamente ,-e~r.ch~ .
,
egli fu il termine pollo da Timoleonte a' Siracttfani, e a eartagine.fì per confine di Pi~nodfi E
'Pae,(e, &."cl'ìmpoio /Orn. 'D4mtm{t,nì]tra,dj queftQ fiume quali vn tiro tii mano,{i ;~~ffi~1 ~:
·· vede-la-città in alto rouinata, detta h~~e;i da gli habitat~ri Biflcnra, e da man
' I• • ..' deflra hfl.ttJria.gr.an piatmràd1!f.f;d bog'g.i.itpian d~San 'Pietro dccvna Cl~ief~·4edi,
~
cararal~me'd~fjrtro Sìtrtto, '.ilcitfJtpin~~é' rl'wtfd Dv.on°"a/éoUiuar'e,'§fpì'cno fii éànd- . ~b
ktti à ac<f1-t~'di fiumì./'&--al•tefnpòl/clì8·Erat.lea e.,:~ftz pieHi, era fieno ài gittrdi~' ' • ,,..
ni, e (i{-ifigne·. QJ!.efla pianw1.a;prò'ci1tce affeiijfimògrttno , m'tr,lo flèffo ptt'(ne Lico, I'.ico fiu. · ilqual ddu~ già mòtticom'ipoditd.a·q}.tefta città', è'a>1.'éor'hoggi boniffimo 'dapefca-_ me cele-·
. gio~i·,:e<ViJipigliade.ntro gran.còpia ~·ang~_i~a, ~efalj, e cheppie. -~e~o. fium~ ~:ac~~~bi
., . nafce-tra Caflel nnouo,, .e Camfl.ràta, caftel.11 'dz nùouo nome, da ccmpiccioli forttt,' orioine.
0
ci/ qu~Ù.dMlo_lè, e'pj,çc-0Uifi11a,-14i.ccogliendo, mapo.i cglicrefae aflàiper l'acq11e.del·
fiume s4wPìeti·o.-çb/a'ntafJO'aofi daivmi'Gl1ù!fa ttcl mcd'efimo sdnto.Fende poi e'aor
repe~.vna lunghif]i'inàvttll~, od~nd~ t'acqu4amolti,mulini ,Ji lafciad~.mande-"
ffr.a gàr{kiWt~à ,:&~ monte altiffimo dèl medejìmo nome, e.da man ftniftra fila.ftia ne' montiil caffe.l di "lfl..ifilmerio,(dettd dtt gli babitatori Mont1rmele ,"mon fo M6te me
.perch~) ~ute1·a, ~ìlmf!tb ,-le Grotte, e 'l{_afodalino, èhe fon. cafie/J.i molto.tonta- le •
ni. 'N._el'c~!·rc.r poi, pglì ric.e11-e f,acquç, cf7111; certo fiumicello chiarna~o .~alfe, ·.che.
nttjèe'a leradiri del "Monte mele apprejfo c~rJe caue di fale, eperduto il primano. m:fi chi{lnia 'PZatJart0. Seguend.Q p,1~r,eil fuo corfo ,:(t)lafcia da man:finift,·~1/a ~c...
cd di 7Y1Uflar6; nome Sm·a~iuo, e ricéue l'acq1!e del fiume Torbolo, che nit.fce a'.pie
dt'delm?n~e Camtfràiavèrfo.mezo gfo.rno, ~ quefjofiurnecorr~ndo,con molti feni,
egirauoke, dittentanet7Jerno tantdj:.·ojfo, e tanto terribile, eh'egli ème!Jo nel
numero de' piu gran fiumi.di tutta la Sicilii:t, &1aifine viene a fa;• fo'Ce in mai'e a
·Eracle~, laqual foce egli fPeffe ~rami~ta. 'Dopo Lico piàttro migli~ fi:gue il fiume Maiafolo
Isburi. ~.dotto ho'ggi con-poce Saracina,, 'Maiafolo;, R!_~effofiume nafte pre!Jo al ca- fiume·
flel di San Stefano , ~lqu.ale la[ciatoft. a man deffril dopo quattro miglia ctef'ce per
~a~qtMJ r}el c~ftetdi 'J3ibona, eh~ efcono.d"affàiffim'i jòmi,. & ar;co v'entra il fiume Rifelio lin
PJ.fefto, che nafcé nel monte del mede/imo nome 1 'doue riceuendo il nome di Ma- me·
iafolo, viene a entrare intnare in quefto'luogo. Cinque miglia dopo quefto JegJJ.e la Calata- ·
bocca delfiume Sofio, fecondo Tolomeo, hoggi detto volgarment~ Calatab~llota beUocra
(voce Saracina) da vn caflello del mede/imo nome, pofto Jòpra vn.mpnte altiffi- fiumeèc ~o
mo. ~Jce al caflel di 'Pri'Z} d4vn fonte chiamato Labro ,•e nel correr-bagna JJa- uena ' •
lazt:<>.Adridno caftel de' Gr'eci,doue-comincia à'Crefèere per l'acqu.e avn fonte aet
, 'f!ledcf!.mo nome,, e çorrendq.t>:a lafir_ettfJ di ée'rte montagne.,:Ji l'eftj4 da man-finf:Jlra .A.é.riffia, eh'èvn caflel ro"inato.e dish«bitato~ ei,QorgQ Milt11-Jq,e Yilla fran-

.

-
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ca; e èla man:deflra ha 1Jufacbin{)1Cbiufi, luliana; e.riceue tau1ut ifvn lprghiffl
..
m-0 fonte

detto Fattara di Calatabellotta, per queflacagione, perche egCefce fuori con gran ven-a apiè del medefimo monte diuerfo Leuante, correndopoi con motte torte vie, lafciando.fì da man deflrd il caflel di Triocala infame per cagion del
principio della guerra Seruile, hoggi-rouinato, e Calatabellotta, e:Mifilicafimo •
che fu poi fatto fortez..z...a, entraquiu.,i nel mare.

I

Della città cl.i Terme; e di Sa<ca. .

e A P.

I J O P o jlfiumesofi_oottomiglia',Jegue la aittii di Ter.me,fecon~o
aria d~IpiQdorontlX I X libro, 'P. Meltt, e'Plinio,d~ttahoggiSacca, c/.ol'2ucor di
ue io fta Tomafo Fa'{ello fon nato~& è mia 'Patria. ~efla. città è.
fl.udl' lflo
chiamata da 'J.>. ?'t!ela, Terme, f erJ'{4 altro agg!unto,e 'I!linio con
ria·
aggiunto la chiama Terme Colonia.Ma quando cifoffe condotta Co
lonia alcuna, odi che huomini, o di chepaefe, ofotto che condottieri, io non l ho
p<1tuto f apere, nè per ricordo ahuomini. nè per atttorità di f critttori, che mi flan
Sacca ci~-. venu.ti.alle mani. Fu nominata quefla·città Terme, da due_b4gni; e da due Terme,
fu à pofl.e:nel monte ,fotto cui ella èedificata, l vn de' quali Na bagnar/i a acqua, tal;;~a
.tro da {uda.re. Gli antichi hanno lafciato fcritto ché.;,i Sicilia farono due cit,·
tà dette Terme , l vna pofla nella riuiera del r1.tar Tirreno, fabrkat4 d~ll~ roHine:de.lla.città d'!mera, da cui ellaprefe il nome, l'altra fi.l l ljto del.mar Li}Jico,
.di cui ad~f!o facciamo la difcrittione. ~efla (come ho detto) è fituata a piè 4~l·
·monte ,,iùptale ha molte cauernevidne al mare, onde quiui è grande abondan'{a.
di '{olfo lotofo, di fale, di fuochi, eaacqtte calde. ~indi auuiene, che per·tutta' l
montefi [ente vn gran fetore-à acquepu-zz.olenti, en'efc.ono fòr.tiui di '{Qlfo, fii
fuoco, eaacque bollenti, lequalivnitefi infiemenaturalmente ,fanno bagni belliffimi, iquali non fono inparte alçupa inferiòri a que' di 1J4ia. 'Per tanto effendo
. . . Je cofe, che fono in que/lo monte, degpe aeffer annouerate tra' miracoli di nat11-.
:agniddi ra, non mipar da pa/Jarle con ftlentio, ma ho giudicato ejfer bene,raccontarle per
g ~ic;i C:; .ordine. Cominciando afa.lire il monte dal mare,fi trauano lunghe quanto è vn timo ria. rodi ftomba, quattro fortiui aacqua poco lont411i l vno da f altro, ma cill/èunu
ha la fùa natura diuerfa tvn dall altro, e vengon fi.toYi per certi Cftnali fotterranei
·
fatti dalla natura. '])i qtteflivenèvno, eh'è tutto di '{plfo, ilquale fa bagnicaldiffimi natttralmente efanij]ìmi, iquali.fì chiamano Terme, per ~ui ne venne à la
~eque. Se città nome, ornamento, vtile, evfo. fl.!±efli fonque' 1Jagni, che prima, che s'elmuntin~ di/ìcaffe la città ,forgendo nella riuiera di Selino ,fi cbiamauano l acque Selinuhtine, di cuifamentione Strabone nel P J. /ibro, e le chiama [alfe. L'altro.(ortiuo è
pref!o a' 1Jagpi, la cui acqua èdomandata ho..'{gi Santa, per qtJefla cagione, che
.beuendone vn poco, ella come vna Santa operationè di natura, fa. lubriço ma·iauigliofàmente il corpo. J>oco lontano è f alt"o, la cui acqua è buo7ui da beuere,~ co~
11oce Saradnaft chiama poggi ~tfhuhwa. Jl.ijuarto fortitto èlontan da. quefli vn ti
ro
Sacca,

1

_
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t<idi faflo'IJerfo Eraclea, le cui acque fon"tepide ye qrtafifazfe'; léqudli fono vn re'111edio pr~fentmzeo adijèccarpiaghe. {0.efl'acque cadendo a poco a poco nel pian?

di fotto, generano vna gran quantità di pietre negre, ruuide,eporofe, di cui i Sacc'efi" fi feruono afal'volte, & archiuolti dicaj~, e alt1i e.dificij.Qz_~efio èanca de

a

; .

gno di mel'at~iglia, eh'ejfendo qua.fì voto il campo di pietre per lo continuo cauare1'
'infuccef]ò di tempo per la cadttta di quell'acque, vi fene geneMno dell'altre da ca ·1
.1lare, e da jèmirjène per ftibriche •.La ragione della diuerfità di qucfl'acque tanto
'.zlidne fi dice dd filofofi effer quefta, cioè, che benche le bocche di quefii fonti,o fo-,:
'tiui fian vicini l' vno a taltro, ivafi norulirneno fottemmei, onde effe banno principio, non fon cofi appref]ò, come le bocche d' ond'elle efcon fùori. Et co;·rendo per
diuerjè vene, ri.ceuono anco la qualità di diu.erfe rninere, onde acquiftano anco di1terfò fapore, e ditterfo colore. Ma dcl calore in.tutte, lei caufa naturale è vna me
defima 1 che non è altro, chevu vapor generato fotterra, il1uale per cffer fidfu_reo daccende, e riji:alda l'acqnaper aiuto di quella materia, ond'elle corrono ,fi
f:Ome injègna.Ari.ftotele nel jècondo dcl/,i Meteol'a, e nel libro delle proprietà de
-gf Elementi, ecome anco ne fonno fede l'odore, e'tjàpore di dette acque, e l'ejfem
pio della cakinaviua ce lo dimofira , fopracui gittando delf acqua,fubito comincia
·a bollire. Ma la cagione per laquale quel!vltima fonte impietrifca, èquefla, per~
che quell'acque foncaldé, &vntoje, come dice .Ari/lotélenellàx X I I I I parte
·d(Problemi al capitolo Il. <J?e;ioche componendo(ì la pietraper mancamento d'bu
more,ilqual mmcapoi piu tofto per caldo, che per feàdo, & cffendo quefi'acqtra
fangofa e calda, ne fegue, che toccando la terra,. oaltra coja foda,ella vi.fi attac- Pime,no
ca, ·e vis' accofia far.temente. Onde ne jègue anchora,cbe mentre quella tal cofa ini, li ge~era• pi«trifèe, tir.a afe tronchi, foglie, rarni, panni, efimili altre cofe jòde, che le jòilo ~~ t~1r!a~
.appreffe , peroche intorno a quelle s'appicca il fongo : e di quì fi pu~ conofcere~ cbe'
le piet'!'tnon fi generano di pura terra, nè di pura acqua, ma.i ambedu8'mefco/ff;te infieme 1 e l'vn vinca l'altro cli quantità, fi come affermano .Auicenna & .Al'-.
bcrto Magno • Lafciando quefi'acqu.e, efalèndo sù piu verjo il monte, quafi a me Taiano
-zo il camin-0, ft trqua vna cauoma nata.nella rupe, detta con voce Saracma, T ~ rupe.
iano, laquale è da mandeflra ,.dentr~ acuifi formavna belliffimaEcho, chefa le
1'ijpofle/piccate, e di./Unte, anchòr chela voce venga da lontano. 'Poco fontan di Pozio· ri
1uì da quellaparte del monte,che èvoltave>fo il rfJare,fi troua vn po{z..O obliquo fon ance a
·egrande, d' onde efcevn grantiiffimo fùono, rnanon fò s' eis' è di vento, o aacqua; Sacca·
che corra a baffo. In.vna fPonda deila cima medefimamentefì. troua vna buca,cbe
va per fin dentro al!e vifccre del monte, aonde efcc anco vn continuo fuono, ilqu-a
le nonfa anco , s'ei s'è d'acqua ,.odi vento, bencbe la fua perpetuità & vniformi,_
tà, rni faccia credere che fia fotto piu tofio da acqua, che da vento .. ~l canto- Antri del'
ne della cima voltato a rne-zo giorno, efotto la Chiejà fon tre antri tagliati dentro monte di
a la rupe, il prfmo de' quali, Ghe s'incontra ,.fi chiama ! antro di San Calogero; Sacoa.
perch'ei{t crede, che' l fùo corpo fia fotterrato quiui :-il fecondo, che gli è pref]ò.,.
non è celebratoper memoria alcuna: l'altro, eh'èil te1:-zo, è vn bagno antùhiffi.-.
mo.dafudar.e, (?"èfomofò non folo per tutta Sicili4:, ma per ttttta Italia.'Dentro.
aquefio·
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a qucflo bagno ,fenz..a.adoperare acqua calda, folamente col vapor naturale,,.
caldo generato q11iui ,ftjùda gi·andem.ente, i/qualjùdore è faniffimo, /per quella viaft gùarijèono di molte infermità, e.che quelfadare fia fàno, ce 11e fanno fede, oltre a raritorità de' medici, ancor effi.erienz..a. Dentro a quefio antro fon cer .
ti[edili di pietra fotti pe1· arte, e fon pofti intorno intorno, doue jol.euano federe
letme . gli amalati, e fono intagliate in ciajèuno alcune lettere,le~uali mofirauano chefar
~~ bagni te di male fi guariuaftando in jit quel fedi le, ma nonfo gia fe le lettere fono. FC7Ji5
~~~, cie, o'])amajèhine, perche nè i qreci, nè gt'Ebrei, nè i Caldei Cintendorz.p,nè mai
e'intendo f hanno jà'pute leggere, ma è ben vcro,che molte di loro per la vecchiez._Ulfon cor
no.
rofe, eguafle. E.i fi di.ce,che quefle letterefuron guafte da' medici qtte' tempi, &
..di quefta ne fonno fede iproprij Saccefiperfomavenuta.di mano inmt1WJ,& anco
lo conferma 711ichel Sauonarola nel fùo libro de' Bagni.R!_~efi'.Antro per effere al'JIWlto/fretto, nè capace di molti amalati, con jubbie, ealtri jèarpelli,eftt·umer~.ti
di ferro, lo feron piu largo, fì come fì può conojèere anco adejfo a molti[egnali.4
man defira di detto antro, è vnafpelonca larghij']ìma naturalmente, a Centl'ata
tlellaquale a man manca èvn po-zz..o profondiffimo fotto dalla natura, doue molti
.fi fono arrifchiati aandare, per effere lo jèendemi facile, e piaceuole, portando
con loro torchi accefi e corde., Ma ejfendo andati a baffo alquantipaffi,e ritrouarzJio molti jòrtiui d'ac111acalda, cheftillauano agoccia, agoccia da' lati della vitta
Antrol ]{!}pc, e ritrouandofi in molti errori di vie, e in molti luoghiflretti, percoffi da hor
·ttt~aloa rore, e da paura, non hebbero ardire aandarpiu.innanzJ per non ft foffogare, e
A:chim- prefiamente ritonui_ro in dietro: eft dice che queflo antro fu fatto da Dedalo .A1·tore.
cbitettore eccellentiffimo quando /i fuggì in Sicilia al J\e Coca/o, edi quefio ne fa
fede Diodoro nel 'f/ libro con quefte parole. Dedalo edificò nella riuiera di Seliriun
· tevn'antro, aonde vfciua vn vapor fi caldo, che apoco apoco faceua fi"'dar coloro che.v~fiauan dentro, per cagion de/qual fùdore, guariuano da diuerfe infermità ,nonJèntendo moleJUaalcuna per quel calore. E che quefto fia quello fieffo ,ft
pr~ò conofè,ere da queflo, che in tutta qu';lnta quella riuieradi Selimmte, nonfì tro
11a altro luogo da jìtdare, ne vift vede uefiigio d'alcun'altra cauerna, faluo,cbe di
queft'antro, non che egli non foffe inanzJ aDedalo,ma ejfendopicciolo,e conojèenPucelle, dofi la flui efficacia, e la jka virtù, fu jàtto da lui piu grande , acciocbe piu huoc~uern.a _ mini inficmefe nepoteffìno jèruire. Et quel TJ)Onte in rnolt' altri luoghi, emajfime
dt Selmu in vna piccioletta cauerna, chiamata hoggi 'Pucc/lc, laquale è lontana dal prete'
detto antro un tiro di pietra uerfo Leuante ,jùda zolfo, e mand4fuori fami e Ila.pori, efe ui s'adop~ra.ffìno gli jèarpelli, e ui fuominciaffe alauorare , facilmente
vi fi potrebbe fare un bagno fimi/e a qt~eUo del predetto -:Antro • Qf±efio monte ft
Calogero cb~ama boggi, il monte df S~n Calog~ro.' ilq1uzl Sanio fu mandato quiui d~ San
Sanco,d ic 'Pietro .Apofiolo a guame mdemonzatt, al tempo, che dett? monte ft clnamade nome ua Monte qcmmarie, cbe jòn palme fitluaticbe , e la terra fi chiamarea Sacal monte. .ca. '])oue hauendo uiuu_to fantamcnte il detto Calogero ,fi morì, eneUa cima
. apprejfo .a i antro g.li fie fàtta 1ma Cbicfà molto 11enerat4 dal popolo per i fuoi rn~
. .racoli,•
.
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racoli. F. nel mefc di Giugno tJi co;icortono ipopoliquafì ai tuttit Siciliit, parlo ili
. .
quegli,.c'hanno. qualche infermftà,: uenu?no a· quefli bagni di~ah.~alogero,. ~:~~~lo
doue a ilor malz trouano fPeffo rimedio ,fubzto eprefentaneo. fl.!..~ mdz e auucmt- gero.
to, che vis'è fatto vno Spedale, per riccucrui gli ammalati. Ma torniamo a la
città di Terme, laquale è quafì vn miglio fotto il monte ve1jò 'Ponente. fl.!..~efia al.
tempo antico era vn borgo di*iafe, doueftauano v~jèllai , come ajfèrma Diodo~o
nel X I X libro, e loconfermaanco Trogo, edipoi fu accrefèiuta davna Colonut
tondottauiaa non fo chi, come babbiam detto per autorità di 'Plinio.Ma in jiKccf'
fo di tempo, ef!endofiati cacciati i Saracini di Sicilia da' ~rmarmi,e da /{!1g:pero Conte di Sicilia, fu cinta di mura, e di ]?aftioni, evi fu fatto vna R_gcca difigura circolare, laquaie le diede accrefèimento, e bellezz.a. R!_~efia città fu datttpoi
dal detto RJ_1ggiero contutto il pacfè circonuicino à Giulietta fita figliuola, come . Gi~fietta
appare pervn fìw priuilcgio, cbe fu poi confem1ato da R.!_1ggiero jito figliuolo, e 6gf'cola
R! di Sicilia l' an.no di noft:a falute M_ e.e be~chc .a.quel tempo cU~ [offe piccio~a, è ::Rug~~;
faceffe apena mille fuochi, era nondimeno cmta dz mur('-, lequab ancor b.oggi per ro, hebbe
la maggiòrpart~ fì veggo~o intere, e maffime da que/!4 parte, che boggi fi cf>ia..: la ci età di
ma T~rra vecchia. Ella jitpo! alla1-gata da Federigo/ècondo .B...~ di .sicilia, efu r~:... Ja~rmadre
dottamquella forma di citta, eh ella Ji trouahoggi, e firnntadi m11raglte· piu in d~no.
larghe, e queftofu circa aCanno z33 o.Ma per efière ella vicina al mare poco piuo meno d'vn tiro di faffo , perciò ella fu cinta di mura nuoue , e di grandijfimi baluardi da Carlo// Imperadore, e B...e di Sicilia. Ond' ella diuentò piu forte. {0jui Termecic
ft fa un bellijfimo mercato di grano, eJi crede, cbe quì.fiano fiati condotti i f)'anai tà,fortifi• de gli Eracleefi. per qu.cfla,cagione., ~~rche t~mi i grani, che fi ~icolgono nel p~efe C~~loda
I! FJaclea fon condotti qua. Hogg~ ve vna cittadella ,che fu edificata da Gugliel-· Q2into
mo Conte di Calatabe/Jotta ,fi. come ne fa fedevna ferittura, e f'injègnc pofie fo- Imp.
pra la porta. Sonui molte Chiefe, e molti luoghipij; E dentro'alle mura·appreffe .
a la.fortezz.a verfo 'Ponente èvn Monafierio di Monàche de/1' ordine di San 'Bene C&fefé, e
detto, chefu edi/ièato dal medefimo quglielma, e da 1'{j_colòfùo figliuolo,e dedi-· ~on~fle
.cato a Santa 'Maria d'Itria. ~l mezo del Caftel vecchio èvna Cbi~fa, eh'è'Par- ~~1 ~~ ;h~
rocchia,laquale fii edificata da la Jòpradetta Giulietta. Euui la Chiefa di San Sal- fa:ono eJUttore , edificata dal Conte ~1ggiero, dotteftanno hoggi i Frati Carmelitani.Etmi difìcaci.
anchora vn'altro Monafterio di Monache delf Ordirle di San Domenico, detto San
ta Maria dello fPafìmo , i/qualefu edificato da Francejè<J Fa'{e/Jo mio Zio, tanno
MD X X X I I, a cui diede arico f entrate,onde lè Monache poteffero viuere.Euui
in oltre la Chiefa di Santa Margherita dotata da .Antonio Pardo, ela 'Cbiefà anco di San Michele, laquale èbillijfima. //.'è poi la Chiefa col Conuento-de' Frati di'
San Domenico fatt'o da m.e autore, e con le.mie fatiche in.fino dà fondamenti.Euor~ ·
delle mura jòtto Ùt R,gcca èla Chiefà di Santa Maria de Iummarij edificata·dalla ~
wed~(ìma Giulietta figliuola del Conte B...~ggiero,t anna dinofira falute M e I I I.
e vi fiauano dentro i .Frati dell Ordine Clzmiacenfe,arnifa conceduto Lo fiarui da: ·
principio1 come appareper vn fao priuilegio~ anchor che hoggjvifiavn Monajle1
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?io d~ Mon4che di San 'Benedetto, douantraro111J p~~· autorità del Pana;&per..:.
: che egli rouittaua pe.r la uecchiez..z..a, però egli èflato reftaurato, & abbellito con
· helliffimepietre emarmi di Tofcana. Sotto aqueflo è il Con1'ento de' Frati di San
Francejèo riformato da Matteo .Agrigentino, huomo rcligio.fìffimo e pieto.fìffini<J
già fono cento anni, a miè poco lontana la Chi efa di Santa Maria dellamifèrico>'dia,doue è attaccato vno spedaf.c fatto da Ferrerio de Ferrari, 6 ... a queflo èpreffa la Cbiefa di San Bamabà ~Apoftolo.
•
Agatocl~ . P-!!efla.città fu fatt~ famo.fà in q1!e' ~rimi ~empi del na~imento a.Agatocle~
Re di 51- d-i Siracuja, che fu figliuolo <run uajella10, chiamato Carcmo, come afferma D10racufa '· doro nel X.I X.Libro. Et accioche egli non paia, ch'io uoglia lodar troppo la mia
S~~~u~ tn Patria, però i? ho 11~effe q~ì di fotto le par?le dell-O~jfo Diodoro .. ~arci~o 11afaio, ofcodelJmo, (dice egli) che per <patn.afu }\eggmo, c/Jendo egli camato del
la Patria fi1a per conto.d'una faditione, uenne a habitare in Terme città di Sicilia, la quale al/bora era Jòttopofta a' Cartagine/i. Doue cffercitando il jìto mifle.rio di fa;· uafì, & fcodelle di terra, hebbe-de!Ja fua moglie un fanciullo, a cui
pofe nome .Agatocle,ilqualeperche l' Oraco/,o haueua detto publicamente,ch~ egli
doueua diftruggere i Cartaginefi,facondc il cofiume di quelle genti, fù gittato uiait
-0 come dicono, efPoflo . Ma la madre hauendolo najèofamente raccolto, e nutrit.olo con moltafacretez._z..a, poi cli egli bebbe finita rinfantia ,fu anco riceuuto dal
1'adre •.Mapcrche ci non pareffe, che Careino juo 1'adre per quefla cagione fi4fo
ribello de' Cartaginefì,partendofi di Terme, fè ne uenne in Siracufa col fùo figliuo
, lo, e,u'babitò in quel tempo, che Timoleonc diuife a' Cat·taginefi la1'rouincia col
fiume Lico, con queflaconditionc, che ciafcuno, che babitaffene' luoghidc' Cartagine(ì, poteffe liberamente uenire a Siracufa. ~e.Ilo dice 'Diodoro. P<!: le , '
cui parole ci fi uede m«Jlifejlamcnte, che la~ittà di Terme, hoggidetta Sacca ,fii
la patria ae.Agatocle ,fìperchequefla ci~tà è di la dal fiume Lico, &erapofla
n.elpaefa de' Cartaginefì.,fi ancora percbe Terme e !mera con raltre dttà qrecbe di Sicilia, erafiata lafèiata da Timoleonte di qua dal fiume Lico, efì chiamaua Imera. !2.!_~cfto anconon è fuordi fropo/ìto daconfiderarc, che·in q1tefta citta.
fimo leftanz..e dc' //afai, come anco tlcrano anticamente. {nqt1efla città l'anno
Monllr.o . M D X X X// I. agli undici d'.Agofto, nacque un bambino, c'hauèua tre capi,
nato in trepetti', fai braccia, e fai piedi, e da tutte le tre bocche de' tre capi poppàua il lat
Sacca •
te epùmgeua g;-idtmdo come fanno i bambini, e quefto Mofiro io fleffo auttoi'e lo
uidi. Che quello Mojlro haueffe tre animep_er cagione dc' tre petti, doue neceffariamc-11te ei'ano tre cuori, tutti i Filojèifi, e i nvftri Teologi l'affermano con rnol- .
te ragioni, i/che fìt a.neo manifef/ato poi dalla morte. Tcrchc a tredici dt del dct- ,
to mefe, quefla creatura morì diforte nondimeno, che un capo morì la mattina a .
btton'.bo;·a, l'altro poco dopo, e I'altro alquanto dapoi. Dopo Sacca cinque miglia
C b [egue la fece dcl fiume eAti fècondo 1'linio, hoggi con uoce Saracina detto Carabi.
fìu~~1~ do La font~ d' ond'ei najèe, è nel Monte di Calatabellotta uerfo Ponente, enel corrette nafce . l'C riceue racque </ella fonte d~ ~an qjou47mi dettaFauar,a, apprcjfo a la Samb14-
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ta ca/lel de Saracini, eh'è lm,tano dalla Poeèfei miglia. F.affi poi grande per t aè...
que delJònte di Cttnnatello,che è.tra'Mifilimbefo, e Mi[tlindino, che fon cafali rottinati de' Saradni, epoi nel corfo riceuendo, efacendofi groffo per moltaltre ac')Ue,vien qui fin,tlmente a sboccare in mare. Tolomeo mette in quefla riuiera il ca
ftel di 'Pintia,il quale edi maniera rouinato, che nori fi pùo fapete per vefligio altuno,oue eifi foffe. 'Dopo il fiume Carabo fègue la bocca del fiume Ijfa,fecondo 'Pli
nio detto da' Saracini 'Belich, e da' Moderni 'Belice. Rf!.eflo fi11-mehatre capi, vno 13elice fìa
traiPalermo,e Coriglione nel monte Santagano da una fonte detta con uoce Sara me, doue
' cinaanticamente Santaiano,& hoggi èchiamata Capo aacqua.'])'ondeftenden- nafce •
~o,riceue f acq·ue aun fiumicello detto. 'Bichinello, che nafte nel Monte Bt4àmara,
'eh' è il maggior monte di tutto il paefe. Entraui poi il fiume Coriglioile, cbe nafte
'nella cima.del caflello del mede(ìmo nome, dou~ è la cbiefa di /anta Maria, e da
'.man ftni./lra riceue l'acquea un torrente, che ftende da' mQnti rdcini, dòue ci riceue
il nome·di Frattina. Creftc poi fotto l'hifloriét detta Torrazu.per i acqua del fiu ....
tne 'Batticano,cbe nafte tra Corigtione, e'13ufach_itto {la una fo!tte·chiamataSconciaùacca,e nel corre>·e crefce grandcmen.te per l'acque delfiume 'Bruca,uftit.o dal- '
la piaz..'ul del mercato di Bufachino. L'altro cap0-delfiume 'Belice fi uede neUdpia
nura delf.Arciueftouo,in un.cafalede' Grecipoflo in detta pianura, e correndo con
picdol corfo, e lento per lo detto pjano, ·riceue da man fìni!lra l'.acqua d'una fonte
~detta ftalafemina, la quale efte dalla J.\upefuor d'unca.naletto fatto daUanatu·ra, epaf]àndo giu pergli altijfimi monti del medefìmonome, e fendendo una ualk
profondiffima corre con preéipitofo corfo,e fonante, e correndo per molte miglia,fi.
·/aftia da man deflra il rouinato cafle/lo di Ieto,jècondo 'Plinio,hoggi {ato,pofto nel
tn9llte del medefimo nome,e da man ftniflra poi fì laftia 'Pietra longa)e dritto cor! 'rendo, pajfa da ealatrift/, eh' è una l{gcca fatta da' saracinif <>pra una FJtpc alttt, e
»poi da Ente/la jècondo gli .Antichi, ejècondo i Moderni, eh'è un monte,doue è un4
·città rouinata, di cui ricette il nome· Tl te;"{_o capo di 'Belice efee da pièdel monte
•
Yalatamauro, che è altiffimo, preffo a una fortezµi rou.inat4, che è lungi da Ente/la tre miglia,e nel correrpajfa da u~ hof)eria,che è una reliquia aun cajale de'
· Saracini, detto già Sinuri., e.pur anco hoggi ritiene il medefimo nome, ancor cbe
·:non ui fìa altro, cbe quefla tauerna. Dipoi ricèuendo tacque di molte fonti, eh'ej:. cono tra 'Pandol/ino, e Mi[ttindino.quefli tre capi ripieni da tanti fiumi, e da tan. ti fonti, s'accoz..'l..ano in[teme fotto a Sala,_ e Gikellina preffo a.un Molino chiamato
'Donna, efanno uri groffiffimo fiume cbiamato da' Saraçini Belich dtf, un cafale ro·uinato dél med~(ìmo nome, & hoggi(come.ho detto) fi. chiama '13elice1 e pajfànd()
nel corm:dalla fortez_z.a detta Pietra , <!'fotto fo..mdfo per 4t grarz copi-a detl' an. g1~i.lle, e delle Cheppie; che ui fi pigli{lno, e dalla naue, ~be pajfa i uia~danti, sbocca in mare. Tutta quefla riuiera per cagion della città di Selinunte, cbe l'era uicina, come dice Strabone
nel VI . lib. e'Diodoronel v. era chiamata la riuiera Se,
4
linuntin({.. ·
•. 'f
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, Della città di Selinunte, detta hoggi Içrra dì
lipuld-. CAP. III!.
"':=:~~·~

O P o la bocca del fiume 'Belice circa tre rniglia,feguita vno flagno
detto.con voce Saracina Lalico,doue]lagnano tacque del mare,e la
co •
'I'.;,.
ftate genera cattiua aria e molto pernitiofa a glrhabitatori. .Al ca
.
.
·_
po di quejlo ftagno in vn luogo alquanto rileuat<>-{ fi veggow t~~
T ~pi d'ar
- •
. Tempi d'architettura Dorica magnifici,e..fu~ttto{t, e molto 4nticbi1
ch1{:,ecç~- doue fo11ol1mgbiffime rrgroffiffime pietre, anc-hol' che finno rouinati, ejè ft.tfRro in
r~ s~1i:~~ piedi ~h folameftte farebbero degni d' ej]èr paragonati quafì con. tutti i m.aggior
' te •
.Tempfr ~· E'µr.opa, ma forfc anco d'effe>·e antepofli. 'I>~e di quefli T empiferanpoflifopi·a colqnne lauorate, e vno fopr:.a colonne pulite, epiane. {i maggio-r,di que· fti Tempij e~a. dçdicato a Gioue Forenfe, coma afferma Erodoto nel v. libri); é Dfo·
do~o 1}.e).;<.1;i.n.- <?A RJ!.efii è viciniffima·la >·ouinat(t;e antica città dii Seline,h9ggi
T~rra .~i detta,ter.r.a:de LipulCi,dicui [t"veggiono le ftupende relìquie,,e le marauig/iofe wL.1p51l~ fu ·~ine.•Q.f!,efia.cittàfupofta fopra quel l'ileuato, che.f}o.rtaalquanto v.erfo ilmare,
~~adies1ki ilquale,perchdacque marine·non: le rouinaffero intorno a'fondamenti, le: quali.lo
lia.
percuotono dalla parte di m.e'{o giorno, fu. cinto digrof!e, e fal'de muragli~ abaj[o
4iuerfo la città; ilcbe fu.fotto con grandiffima fPejà,il qual leuato via,Jinia:.nece/Ttt.
rio, che i fianchi della città rouinaf!ero. Gli .Antichi pofero nome a la città, (9:' al
/ìume, che le corl'e appreffe diucrfò Ponente, Selinunte ,_eque.fio nomele fu pofto
Appio . .pel.{;agi~n: dell he~ba detta .Appia, di cui per fino a quefti n-Oftri tempi n'è quelpae
herba, che Jè abondantiffimo, perche Selinon in greco,vuol dire .Appio in latino. f/ergili~l
desnJ.me 1n. dellEneide chiat11ò Seline con Cepiteto di Talmojà, e lo fece forfe per cagion
:e. e inun delle palme, che alf uo tempo erano dornefticbe, eve n'era gran copia, oper le palme faluatiche,dicui anco,.· hoggi ve n'è affai ragioneuole aboridan'{a. '])entro.alle
murafi vedono due Te111pij non molto grandi, Cvno de' quali ha.le.colonne intaglia
te,l'alt;·a Cha lif!e,e pulitt,e nonft Jà fe q11efio foffe vn T e-gz.pio,o pur la corte,doue
fì tien ragione. f/ edefì anchor la J\Occa, eh'era preffo al mare., la quale benche fìa
· ,-ouinata, nondimeno le rouine fon grandiffime, & vi fì vede anchor'hoggi inpiede vn' arco • Le rouine de/la città fi veg,_\>;9no per- tutto infino d fondamenti, e per
·tutto è occupato da >'OT1ine.d' edi/icij, e di cajè. {0.efla città .inticamentt; era ann,o .
uerata non jòlamente tra l~gr.andi., ma tra le magnifiche ,.fi.come cene fanno fede f hifiorie, e co"fefi pu.o anw vedere per quelle cofe, cbe anchorhoggi fimo inpie
.
di.Diodo:10 jèriue, che i·primi babitatoridella città, edel paejefùrono i Feniii> ma
SI
,rr,nd
·
· ·,.i anno della crcation
· del rnondo MM MM DLII II • recondo
dae munte
chi fu por· c11
c oneft ata:acctatz
1
prima ha ·che annoueraEufcbio, & e anni dopo i' edi/icatione di Megara, fecondo che fcribitata. ue. Tucidide nel v1.lib. fu. habitata da'l>jegarcnfi habitatori della Sicilia,.e diloro
fù capo 'Pammilio, le cui-parole jòn quefte: 1Megarefì prima che fof!ero e.ace.iati
da Gelone 1 e e anni dopo, che comiuciarono habitar quiui, edificaron,S~lin1,171;e.
bllllendoui
lagolali

•

#
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batten.:loul maàato 'Pamilio. Ejfend<fvna volta appeftata quifta città per la corrot
• dello ftagno Saz·ico,Empedocle Ft·zO;O;
.r.t:o .A
. . t~r~
. 'p•cr queuv._
IL Empedo..
tione,e pu~z.o
. ~ngentm~
de, come'.
fiagno in vna foffo ftret~a fotta afue IP~~ ac1~e dpl~i di ~~e fiu11!-IV~C1m,per la CO lib~ralfe
corren'{a delle quali acque, la pefte cefto , ondez- Selmunttt come, a liberator d~lla Seh nunte
patria, gli fecero honori diuini, -e di queflo fo fede Laertio ne/{ VI 1i .libro. R!!_efia ~alla pc·
città da principio cominciò di maniera a crefccre, eh~ effendo ftirto amaz.z,ato Do e· ,
t'ieo·da"Segeflani, e dd Fenici in{ìeme con gli altri Capitani.che erano con lui ( eccetto che Eurileo )eh' crttn venuti con lui in Sicilia,ella con lepropr.iefoi·z.e ajfaltò
Eraclea, che all'horafi diceUti M.inoa, e la prcfe•.Ma ')f.urtleo bauendo raccoltoJn .
{teme quei poccbi Spartani,che erano reftati villi dopo la morte crztdelf di Dorico, Se!tne da
,rr,
do l4perdutacitta,
• lavmfepet
. . fiorza,ecacciatmci
. . .Semunttf,
l.
.. lapre;e'.
,r. chi
.aJ.,altan
in dfuffe ,.
,rr,
ll
1 . d' .
fo d t
•
iuent
Laonde~,e.rr..
1,endopocodopoveJ.1 atada amonarcna t'P1tagora, ceno egaco. tempi fi.
Selinuntij, liberò la città dalltt tirannia di 'Pittagora, e cacciatolo via, effeJifece g~oreg
fignore di Selinunte.Ma poco tempo dopo i.Selinuntij congùtrando contra di lui, et giaca•
ajfaltandolo,r1Jccijèro ntifc1·amente n·cl Tempio di qioue Forenfe, doue egli s'era
•
fuggito, edi quèflofo fede Erodoto nel v .libro. [ Sclfmmtij hcbbero in gran rùttrènza Gioue Olimpio, enon folamente f honorarono inca.fa loro'con fargli vn btlli/fimo Tempio fuor delle 'hura, econ celcbl'argli a'giomi debiti; & ordinati,~la
faa folennità, ma in ~Lti anchoragli fece1•0 grandiffimi,e ricchiffimi doni,.e qlJdfi
avno innumerabil·Tejòro,il che cffifeceroprimachè fojfe'lo fòggiogati, e cacci~
Ai della 'Patria da' Cartaginefì; de'quali erttcapittlllo ~nnib.ile. nel qual teforo
tra t altre cofe era vna ftatua di 'Bacco ,.c·baucua il capo, i piedi, e le manid'auo- tatua. di
rio, come fcriue 'Paufania nel-vi .libro. I. 'Popoli di quefta terra hebbero gran coJZ-;: s:1~~;u~~
• tljjè to'Segeftani per éttgion de'confini, ene feron molte guerre, anèhor che fèguif. rec'hauea
fero·tra·loromolti parentadi,comeafferma Tucidide nel VI.Ma e CXJ,II anni do.. d'auori?
po·~fi~aedifìc~tione fu vinta da' Car'tagincfì,: ~lc~i era ~apita:zo.An~iibale figliuo ~~fi~, ih':.°
lo di G~{cone, t quali haucftdo ama'{_z..'l.to fe!Jict rmla Selmunttt, e menatigli altri
fchiatti,t abbmciarono. e queflo è affermato da Diodoro nel x1x'J..1, eda ']>aufir.nia
nel v~. m~poc~i ~nni dopo; ejfend? flati radun:iti d~ Ermocrate ~ir{lcufano quei Er~ocra.
pochi Selmun:1m,che c~ la fugas;~ra.nkluat1 la vita,.& er~no]campati da quel ce S1ra<~·
laftrage, le rifece le mura, & la riedifico. Venendo pot lapruna v1crrra 'Punica ea11?, rrfa
l'' fo ttzone
· · R.gmana, cm,umo
--·J' ;OCCOi)O
1:
.r, d' '
~ Marce/J,'I c<m-' 5
e1munte
eIlas'acco.fl'
1,o aia
_ tgertte aM.
disfatta.
trai Siracufarfi.Ma al tempo di Strabone e quefia;·&molte altre città, che erano
in fu quefta riuiera di verfo mczo giorno,erano rouinate,. e dijàte per le lungh~
guerre, che erano durate tra i:]\qmani,e i Cartaginefi; ma effcndo fiata poi vn'altra volta riedificat4, fhebbe dal Senato., e-'Popolo R,_omanoil priuilegw Italiano~·
ch"mc l' efèntionc delle gabelle,datij,e grauezZ:.c,e di qucflo 'ne fii. fede Ylpiauo,nel
titolo de' cenfi, il quale dice a quefta foggia: Egli e-in Sicilia Seliize~ e Traùmopoli,che fono colonie, çgodono del prit."ileg.,tatiano,.che da /Qro in lingw làtina r~·
radepto. Lv s I 1' A i. I e v·~. ·~efla Citt-d, ..di C.14Ì ./ive_douo.{e rouinemaratti~
t,,liofiffimè, & boggi da Siciliani tJ detta terra <le'Lipulij', q~ale ella foffe apprejfo
O 1.
gli antichi,

r

i
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gli antichi , e cl;c vcram'ente .fìa Seline nonjòlamente al mio tempo, rnal.tl te',;;p(j
de'miei ,rntichi ancbora nòn s'è.faputo, e f error procedeua maffimamcnteda quc. Mazarefi fto, che i MazarefìJi glòriattano, che Mazara, doue è /Joggi il Yejèouado, & In.
· ~~~~~~do cui il'//efèo1'0 fola fua refiden~ fojfè Sclirtunte. L'opinione dc' quali effendoflache Maza ta fegttita dal f/olterrano, e da molti altri g;·aui 1wttori, e flata cagione, che anra Ga Seli ~h' eg!ino hannò errato, 'Pcrcbe non hauendo Strabone, ne Tolomeo, ne P.Menunce • la, ne 'Plinio poftò in quefla ;-ittiera fe non la cittd di Selinu'llte, gli huomini d' ingeg;zo edotti, che v'erano condotti da'Maza1·ejì, ancbo;-rhe vecicffero le maraui'gliofijfime rouine di quefta città,~utttt,uia per ~on voler afferm~re le cofefaffe, &
incerte per certe, e v~re, confcffeuano li~eramcnte di nonfa.pere, che citta quel-:
la jì foffe flata app;-effo gli .Antichi. La plebe igno;-ante alludendo·al nùouo nome,
t riguardando quei duo g>·andìffimi Tempij, cbe fon fi-'o;· delle mura ro~inati, affermaua ignoriitemente,per nondir pàzuiuzente,cbe queflaera la città di 'Po/tu
ce, di rni nonft fo memoria alrnna nel( Hi./lorie. Ma io hauéndo riuoltato, e letto
·molti antichifèrlttori, che mi jòn venuti allé mani per ritrouar la fua.den~mina
tionc, & non mi jbdisfocendo mai la commune opi~ione, intralajèiai alquanto le
mie foticbe dello fcr(uere, per fin che mi veniffe·alle mani cofa, oncfio ha11cffip.iu
rifoluta dichiaratione di quel, eh'io dubitaua ,flimarùlo di far cofa indegna di me,
fe io hauejfi lafèiato flare i miei conterranei tanto tempo fotterrati in qucUa igno.
ranz"', in cui s'erano per tanti fecoli innanzi a me inuecchiati, ohaueffi lafdato
del tutto perir quella città. Stando.mi in queflo penfìero tutto perturbato, eritrottanàomi Canno Mo xu x in Mazara per vifttare il Conucnto mio, per effer'io
'Prouinc!ale, & per predìcarui quella ~ad1·agefìma, cominciai per dejìde-tio
1,rand(ffemo di veder l'a1;ticaglie di Selinunte" la quale ancb'io penjàua col v&lgo, che fuffe Mazara , andar' intorno , e di dentro alla città , guardando 'le
. muraglie, le chiejè, le piaz._z:.e, egli altri luoghi publici coft fa.cri, come profani
Autore con grandìffimaattentione, e diligenza; Ma non vi vedendo io nejfuna (fnti.di quella caglia, ne cofa ancbora che pur dimoflraffe del vecchio, cominciai a dimandaIfioria CO re a' Giurati della città ' e a gli altri principali ' doue fuffero le rouine de/111
~~;::e- lor vecchia, e antica Selinu~te , prégandogli , che' me le m~Jlraffero. ma non.
l'error de' hauendo eglino da moflrarmi anticaglia alcuna , o pochiffime , dimandai loro,
Maz.areti. ond'eglino haue111rno intejb, cbe Mazara {offe Sel~nunte.; & ejfi mi differo, che
non jàpeuano altro, fe mm che l' haueuano intefo dir da' lor vecchi , om:fio .cominciai a flar fofPcfo, e dubitare, che non ft fuj[ero moffi piu toflo da ttmbitione, che da ue1·ita, a chian~ar: Mazara, S,elinunte • .Stando dunque quaitro.
anni in queflo fa/Petto, finalmente l'anno 1551 .del mefe d', Ottobre mivcnn~ 11
le mani il. x I 1 I 1. libro di Diodoro , che io ncn baueuapiu veduto , doue i01
trouai , cbe quefla ter~ di Lipulci vcrqmente era Sclinunte , e mi rifoluci,
che i Mazareft fuffero flati in vn gr•iffimo errore. 'Perocbe'JJiodoro qui~
ui maniefeflamente dice, che Mauira è differente da Selimmte, ami cllella è
piu.Ja.1 e le fue parole:jòn quefle; ~nnibale bauendo prefo alcune compagnie.
·
pagate
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p4gate di0 Segeflani, e aaltri confederati, partitofì da Lì/ibeo lauui? verfo Sel~

t

mmte, & ef!endo arriuato al fiume Mazara, prefe vn caflelletto,ch era ftt la rzua del fiume. Et ef!endojipoi appref!atoalla città di Sclimmte, diuife~ tutto il fito
tjferc.ito in due parti, e le pofc t affedio, e con le machine batteua ajpramcnte le
'lnttr•1, perocbe egli haueua fotto fei grandijiime Ton•i. Qf!cfiefon parole di Diodoro. Effen1omf io in fit le qttattr'hore di nott~ imb~ttttto i~!lue/lo paf!o, jitbito,
dl io l' hebb1 letto, e molto ben confiderato, n bebbzg;randijjima allcgrezz:.a, payendomi d'bauer l·ifiifèitato quella città •'Perocbe da quefio luogo di Diodoro e' ft
comprende chiariffimamente, che Mazara non è Selimmte, ma ch'ella fegue dopo di leiverfo 'Ponente. Maef!cndo la Ten·adiLipulcidodici miglia lontana da
Mazara verfo Leuante, e trouandouift belliffime anticaglie e rouine, di lauoro
Dorico, .chi non vede cbe quefta terra de Lipulci è Selinunte? 'Per tanto i Co.(mografi,e gli Iftorici,non trapajfarono a cafò confìtentio quefta terra de'Lipulci,non
ej]èndo dopo ~Agrigento la pitt famofa di lei in tuttta la riuiera di mezo giorno,
come s"imaginano i Sicilian-i, peroche e' jàrebbero meritamente degni di riprenfio
ne., ma eglino ne trattarono a pieno non folamente defcriuendo il jùo /ito,ma celebrando anchora i fatti di quella, di etti fì tratterà·nellvltima Deca. Con tutto que
fio e' non fì deue negare il perdono a' Mazarefì ,,iquali per vna falfa opinione &
en:ore, enon per rapina, s'erano vfarpati quel nome di Selinunte, mapitt tofio ft
deuc lxmcre in odio colui, ilq11ale rnoltif]imi anni innanzj a noi , per honorar la
patria fua, jèrninò qucfia falfa opinione nelle menti de gli habitatori, fì come noi
-fiicemmo, che auuennc anco a Terranoua.1n:quefta dttà rnedeftmamente, enelle
• poffeffioni vid11e ,jì trottanoJPef!o medaglie di bro-az..o:, ed'argento , nellequali è Medaglie
fc9lpito da vna banda vna f erpe,cbe jùccia le poppe a vna dorma, con quefia infcrit che (j rro
tione S E L 1 N o N T I o N , e dalt altra mi par _che fiatimagine d' vncane, e ~a~o in
_ ·quefie medaglie bafierebbero afar fede, cbe qi~iuifa la città di Selinuntc, percbe ;:,eltnunce
ella fu la prima, che fuffe prcfà da' Saracini, quanaeglino occuparon la Sicilia, e
poi fu rouinata infin dtt' fondamenti da' '1\f.2rmanni, quanaeglino nefacciaron.o i
-Saracini, e Diodoro nel x I I I 1 libro jèriue-, cbe i Tempij, che eran.o fuor delle
.mura, furon rouinati da .Annibale/ìgliuolo di Gifcone. Dellaqual rouina noi pùt
dijfufamente ne tratteremo nellbifiorie. 'Dopo quefia vn tiro di fàf!o, fègue la foce del fiume Selini,fecondo Plinio, e Tolomeo, che non offemano ordine, hoggi
detto Madiuno, dalqual fiume fecondo Duri Samio,fe pofto il nome alla città.!2!_~e Madiuno
flo /ìttme nafte ~.ra 'Par tanna, e Caftel vecchio,,chefon lontani dalla foce quafi cin fi~1.me fu
que miglia, dal fonte Fauara, eh'èlontano dallafortez..~di 1Jigini vn mezo mi- ~ia decco.
glio, e crejèc in vn jùbito cofi forte,che infin quafìdal.fùo principio egli dal'acqua f::;~~ra
a' Mulini da g1·ano. Entran!li poi l'acque della fonte di 1Jigini, lequali anticamcn d i.IIì_m.a.
te per certi acquedotti, di cui ancor' boggi fì vedono alcune rot~ine, entrauano itt ~ 1 g1 111 ,
Selinwzte, perche ella.è Lontana folarnen~e tre miglia,e co.fì gonfiato per queft'ac- }~~r~zza. e
, que fcn' entra in mare. Lontanda quefta fece vn miglio fì trouano le Jèpolturc </e' Sep~l~:re
Selinuntini, lontane dal mare:vn mezo miglio, efonJCparate l'vna dall'altra, e dc' Selinii
·
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<;aue di molto fonde, ern.urate con pietre quadre. Q;tefta città ha tre cat!e antic/Jiffime
di
PS e ~ra a pietra, donde fiirono cauate le pietre per edificare, & abbellir detta Terra. f vna
1
emunce
d'i que.a,e e'lontana dli
. 'due rmg
. 1·1a, ~,.altra w,,,evoita ver.r;o Tramontana, e,
e a citta
1
1
Bugifiter quattro miglia lontmut dalla terra, poftain quel luogo, c' hoggi è detto 13ugi/ìter,
e Ram uf e la terza è verfò 'Ponente fèi miglia difèofto in vn luogo chiamato Saracinamente
f~ra~ caue 'l{_f!711Ujfara, aonde jì Ctmorono quei grandiffimi fa/fi,e quel/e ftupemfe cofonne,che
di pietre. [erufron poi per foflentare i Tempij, egli altri edificij per ornammto della città.
E fi vedono quiui anchora molte rouine, & anticaglie di colonne grtmdiffime, le
quali non jòno ancora ftate cauate, enon danno minor marauiglia a' riguardanti,.
che fì dia la ftef!a città.La flrada anchora, che andaua da quefta caua alla città,do
ue hoggi non fon fe n(,n felue, èpiena di pe-zu di colonne grandif]ime~ le quali cadeuano a chi le portai.umo, efon di molto diletto a chi le mira. ~efte tre caue coL.atom_ie~ fida gli huominidi grado,cofi ancp dal volgo jòn chiamate Latomie: e mi maraui'di Sehnu glio ajfai, che quefiavocc per ef!er greca, non fi fia mai corrotta tra tante barbate·
re nationi, c'banno dominato la Sicilia, e fià durata tanti anni. Dopo le f epolture
di Selinunte fegue il promontorio di Granito, e delle tre fonti, chefmgon quiui, le
quali.fùbito corron'al mare, doue fì piglia gran quantità di pe.(ci, a cui fra ter.ra
tre miglia, fopraftàvn rileuato di terra chiam(lto il Coz.o, nella cima del quale ft
'Vedono le rouine avna fortez..z.a, efon dette hoggi il ea/iellaccio • dl piede poi
verfo Settentrione è vr; caflello detto Perribaida, da cui vn miglio lontano uerfo
Ponente fi t>·oua B,grnufàra, doue è una di quelle caue di pietra, di cui babbiamo
Arena fiu parlato. Cinque miglia dopo le tre fonti, ./i troua la foce del fiume .Arena, il quame.
le è dettocofi, perche a!Jasboccatura fì1,a in mare, egli ba le rif!e pimeaarma
bianca, rna poco dentro tra terra fi chiama '])elia, a cui fop1-aflà da man fnif.ra
la Chiefa di S. Trinita. ~efio fiume nafte da tre fonti poco lontano dttl Caflello
di Salemi, f un de' quali, ch'è tre migliadijéofio, è detto F._abici, l'altro, cli è lontano un miglio dalla terra, èchiamato Gibelo, e'l ter-zo,cl/ è altr~ttanto da lungi,
ènominato Gm-godone. !0,efti tre fonti congìungendojì infìeme,madnano i mulini
di Seline,e dipoi fi mefèo/ano colfiume Salemi, che diuenta groffo per i acquepiouane del uerno. 'Nf_l co»rer fì chiama prima Sa/emi, di poiperdendo il nome, di
Magno ,.e prima detto Delia, poi 'Beligero, e finalmente. alla faa foce è chiama:...
to eArena •.
zq.

.

, ,

1

1

Della· città di Mazara.
Mazara.i
faune..

e

A;

P'e

v..

A CITT A di Ma-zara(allungatà laftllaba di merzo)è due miglfa·
dopola foce del fiume drena, & è bagnata dal mare:. Qf!;Cfla città anticamente, quando Selinunte era in piedi, era unpicciolo ca.
flelletto, doue fi faccua lafierainjù la riuadelfiume, odelloflagno
del medefimo nome, il qual caftclletta fu prefofen'{_a fatica neJJùna
da .Annibalefigliuolo di Gifèone1.co111e dice Diodor.o nel XII II. libro ,.ilquale tra
t:ttti
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tutti gli fcrittori antichi èil primo, ché ne fa~da memÒrfa, il che poco di fopr4
babbiamo detto.Infucceffo poi di tempo quajì-n e e cxxvi. anni dopo la morte di
C H R 1 s T o fu, occupata da' Saracini con tutto il reflo della Sicilia, & ridotta in
qt1eltejfere eforma di città, che noi ueggiamo adeffo, e da lei prefe nome il paefe•
.lanno poi MLxxx ,bauendo R..._uggièl'o ~r"!anno Conte di Sicilia uinti_, e cacciati i Saracini, eflandoft F,gberto quifcardo in 'Palermo,s' e/effe quefta città per fita
Roberto
babitatione,e fa ftoui pi'imo Vefcotto Stefano di l{gam,e fattaui una chiefa chia- Giufcarmata S.Salttatore,la fcce({ì come èanco hoggi) fedia,e flan:za del V ~(couo ,come do,doue
fi può ttedere pertm priuilegio dato in Ma:zttralanno MXCIII delmefe<lOt- hebbe fua
tobre, onde tutte le città uicine, & anco 'Palermo, hanno una porta chiamata la fian7.a.
Stefano
porta di Mazara, d' onde a quel tempo s' ufciua di detta c#tà per andare a Maza- di
Roam,
.ra. 'Per tanto, cio che quefta città ha di nome, eahonore, ella t ha da' Saracini, e primo Ve
da'~rmanni, & a loro n' ha afàper grado, & che tutto quelpaefe,che èdal fiu- fcouo di
me !meraper fino a Trapani/i chiami val di Maz...ara,n' ècagione laftanz..a, cbe ui Mazara.
fecero i .l{_a dc' Saracini, epoi i 'Nf!rmanni, epart~colarm:et'tte il Conte JV..1ggjero.
Rf!,eflo paefc è hoggi molto jèrtile, eproduce molto grano, molto uino, molto olio,
& affei be.fUame • Qy.cllo ftag/10, che di uei'fo 'Ponente, edalla banda del mare,
difiendendofi qua/i un miglio fra terra, fa come dire un porto, m,t non ui poffeno
ftar fe non legni piccoli, iL,<1uale(mi credo io) è chiamato da 'Diodoro, e da Tolomeo con nome di fùtme, perche un fiumicello, ahe fra terra nafèe da due fonti, che
fon lontani da Salemi tre miglia, l'un de' quali è detto Sanagia, e l'altro Jtapical- ~a"p~~~~ ~
do,entrci in quello /lagno dal quale.fifètiue da gli autori,fùpoflo nome al Cajlello. do fonti.
• Dopo la città cliMaz..ttra,e dopo loflagno un miglio fegue un promontorio detto dal Capo fe• uQ/.go Capo fedo,e da' Latini fù chiamato Capur federis, il qualluogo èpirrnici- do~romo
?o. at .A.fic_a, che neffim'altraP.a~t~ di Sicilia,corne dico~o.i 'N.!!cchieri,lontan da ~;~~~ del
im un rmglio ft troua la Torre Stbzllma,detta cofi dalla S1b1lla Cumea,per cui èfa la Sibilla.
mofo, enobile il Lilibeo; edopo uiene la foce del fiume Marfala, il quale è /unge Marfala.
dal mar c~tque mi~lia, ena~e da m-0ltifonti~ i quali per quefla cagionefi chi~ma- .
no Capo d1 fùtme, tl qual poi fifa groffo per l acque della Fauara. Dal commciar
di queflo fiume per fino alla foce ,fi trouano fu per le fueriue àrbori dorneflici cf ogni forte, & anco dal fuo.principio per m-0lto jpatio di uia ft trottano aquedotti di
marmo per ltt maggior parte rouinati, pet: uia de'quali ft conduceuano quefl'acquenella città di Liiibeo, che non è molto quindi lontana. Ma ba.fii fin qui hauer
dejèritto la riuiera di mez...o giorno: V enghiamo adeffe a parlare di quella , eh' è
uoltataa Settentrione.
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Del Lilibeo terzo Promontorio di Sicilia: della
città' e del pozzo. e A P. I.
(.

E e v E poi il terzo 'Promontorio di Sicilia detto Lilibeo, che guarda al vento Zefiro, e a la Libia, da cui è
lontan e xx v 1 1 .miglia, & ba le file radici tre miglia lungbe fott'acqua, i faffi di cui, perche fon forfe t1e
~Ji~~ braccia fott' acqua.fon chiamati da Vei'gilio nel III delf Eneide ,faffi ciechi. R!!_efto 'Promontorio piegando il
lito da man de/l.ra aguifa avn braccio , fa v-11, po;·to naturalmente fortiffimo, e larghifsimo, alquale andauano anticamente i Marinari peHerti/iagni, che ancor
hoggi fì veggono, ma f andata era molto pericolofa, e non fapeuan trouar la ·via
je non pedoti molto pratichi, edi queftofa fede 'Polibio nel primo libro. La bocc.a
di quefto porto,è hoggi chiufa con graudijSimi fajji gittati in fondo,e fon tanto alti
che non fì può pa/far dentro con legno alcuno, edi quefto rituramet!_tO furono autori i I{gmani, quando d~(cacciati i Cartagine/i', prefcro la città. In quefto 'Promontorio, era già vna città del ntedefìmo nome,fòrtiftimapàmuraglie,per foj:
Jè, eper cagion del porto, come racconta il medefìmo 'Polibio, e fù edificata.da•

•

Fenici

.
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Fenici 'ajfaif.fhno Tempo dopo Selinunte • Di.quefia cittàparùmdo biodoro nel .
:xnn ltbro dice • .Annibale figliuolo di Gifcone, bauendo paj]àto il mare .Afri
,
amo con grandiffima armatapBr venir contra la citt!Ì di Selimmt'.?; fece [montar Liii beo
tutto i eflèrcito al 'Promontorio di-Lilibco , doue molti anni dopo f!t edificata da' Pr~mo~·
f enicivnacittà.Onde Cicerone nel! oratione contrtt Yerre chiama irilibei, ':Bar- ~~~ 1~ic~à ~
bari, ma la città chiama fètte volte fPlendidiffima, peroche il fit0.fìto cofi, da ma
,.e,' come da te;·ia ègiocondiffimo, e di belliffima vifta. Q.:.~efta città fù nobilitata
e fatta famofa dall' habitàtione cleflà Sibilla Cumana, e dalla jùa [cpoltura , la
'luaqsibilla arfè due libri, perche Targuino 'Prijco, quando gli voljè comperare
le oJfàfe un,pre-z'Zo mino.., di qr~ello che valeua-ao • Onde Solino dice, che la Città Sepolmdi Lilibeo èun'ornamento del Promontorio Lilibetano, ef ornamento dì quella è' r~ ?ella
la fepoltura della Sibilla Cumana. Ma Dioqoro n~l v. libro eMacrobio ne' fùoi Sa ~billa
turnali non. fòlo celebrano la Citt~, ma anco il 'Poz.z.o , eh' era nel Litlbeo, dcl umana.
qual 'PO'{'{O ft dicono motte ftmole dd gli antichi, tra le quali è quefta, cbe coloro,
che beeuauo di quefi'acqua,fùbito diùetauano indouini, eprediceuano le çofe fùtrt'
·,.e; o~de· quel 'PO'{'{O da gli antichifupcrfiiti~/i era tenuto Sacro , la qr~al' opera P z z.o. .
ne!Juno Ch'rifiiano dubita·, che non fuffe manifattura di Diauoli , i quali per certe del Liii-,
.
flog1·iono m
. doumare
.
le co1
.tfi
O .a poz..z.o
.
è.quel'1io , ehefit 7Je- fo.
beo· f.lmo· ·
congietture
e ut.ure . -J!/J•O
de nella Chiefadi S. Giouanni 'Batti/iapofia nella cima del'Promontorio. Ma la
città benche ella fia rouinata, e per ancora non fifa da cl?i, per le rouine, per·
gli acquedotti, e permolteanticagltedimura , e aaltri edifitij ,fìvede, eh' era
belli/]ima, et il 'Promontorio ancora ritiene il nome, peroche Capo Boeo, e la Chic
fa dedicata a fàn Giouanni di 1Joeo l'anno M _D Lv r jòtto colore di voler, for
• ti/ìcarela città, fr~ rouinata da gli.Agenti di Carlo Y. Imperadore. l'anno anco Antica·
ra M D Lv I, volendo far nttoui t·ipari, e cauando i fondamenti tra la detta g.lie, della
Cbiefa, e le mura nuouc della città, fi trouò vnpauimento lafiricato di marmo ~~{t del
affei lungo e ragioneuo1mente largo , e ft trouarono anco certe 'Pile da ac~ua di · 1 1 eo •
I
rnarmo egpmdiffimi acquedotti, pervi~ de' qualift conduceitano ?!ella Citta di Li
libeo i acque di l{giala, di Sadidi, edi Sultani, Fontane, che ritengono il nomefà
racino, che fon lungi da la Città cinque miglia verjò Settentrione; efi credette
commrmemente da tutti, che quello /Patio lafiricato di marmi ,fof!egià la Pia'{
~adellaCittàdiLilibeo. Fuordellaportafitrouanomoltecaue di 'Pietre, che
fan fòttel'ra, & incauate agui[a di fianz.e da.huomìni. Scriue Strabone nel VI. Srrabo
libro eh'vn certo lmomo chiamato S~rabo,hebbe la 1.liftaft acuta, che di qrf.efio 'Pro huo mo'
m9ntorio vide vfcir l'am1ata del porto di Cartagine , & annouerò le 11ele per or- d'acu~i!Ii
dine. 'Della qual cofa ne fecero fede anco_Yalerio , 'Plinio , e Solino, la quale ef- ma uifia •
ft cauarono da Yarrone. Ma hoggi ancora, quando l'aria èferena,da vn luogo;
eh'èfu.or della Cittd alqut;mto rileuato chiamato ladidi., ft vede il capo d'.Africa,
detto hoggi Capobuono, e da gli .Antichi fu cbiamato Promontorio di·Mercurio ..
!2!!efia Città neli.a prima guerra Cartaginefe,ejfendo confederata de' Cartaginefi.
fece molte battaglie co' ]\omani , da' qualipoi finalmente fu prefa J come fcriue
'
'Polibio
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M:t~:~ ·nel prim.olibro ,,e noi nell Hiftorie. Sopra le rouine della Città di Lilibeo inpro~:od~ ~iii ceffo di tempo.fu edificata la città di Marfàla, ma da cui ella faffe edifìcafa,ancor
fu edifica- che io non lo.Jàppit; nondimeno e' ci fon molti,che penfano, & affermano, eh' ella
ta •
fuffe fottadd Saracini, e dal-Oro haueffe iln-0me, perche Marz._alain lingua Saracina vuol dire in lingrtaLatina., 'Porto <])io. In vna certacajà rouinata di que.fla nwma città ,fi vede vnp.c~z.o di marmo, dotte fono intagliate. quefie par~k ..

·.L. CAESAR. F. L.
V ALENTINI.
'PRO: FOELICI, SEMPER AVGVSTO,
M. VALEKIVS QY1NTIANVS
V. C. CON. P. S. CLE M ENTIAE
PIE.NTIQ_VE .
EJVS :SEMPER DICATISSIMVS.-

/

. in quefta città i.galli e le ,galline fon piugrandi èpiu grof!e che in tutto il reGalli.ne fio d'Europa, e à <IA.ftica,la qual grdndez,_z..a bifogna creder che venga loro~ daldel Lii': la natuya dell.aterra, odalla temperatura dell'aria, il che io giudico effer v~riftmi
0
:
1' .dt. le per.queflaefPerienza occorfa. .Al tempo, che morì Ferdinando Catolico Jl.! di
cl~;: ~r.i spagna, e di Sicilia, che fu l'anno M n x v 1 1 i faldati Spagnuoli, eh'eran
-venutj per fermare alcuni tumulti, eh'era:n nati per cagione della fua morte,
cacciatigli babitatori di Marfala, vifiettero dentro cinque me[t, e fi mangiaro.no tutti i polli, eh'erano in quel paefe, di modo, chefene JPenfe il feme, ma poì-.
cbegli Spagnuoli fi faron partiti, e i Terraz._z.ani ui tornaro ad habitare, egliTt?
~i portaronogalli egalline aaltri pae.fì, e luoghi piu vicini, e cominciando a na
fcerui de' polli, gli habbiamo veduti crefccrc, evenire a la grandezz.a di quei di
prima. Yicinoa Marfala nellapiegatura dcllito, è vno /lagno dettovolgarmente/lagn(J}'le, doue Jom; dnque !fole picciole, e molte fatine, dopo le quali fegue
Eamini fubito il capo di San Teodoro, detto volgarmente Barruni, doue ogn'anno fifa
luogo d; g.·an pefcagio-tZedi Tonni. f/ienpoi la foce del fiume l!Acithio, fecondo ToloT ?"~i· meo boggj detto Bir. '<,i,
. enafcc quefto fiume da due fonti, che fon fei miglia [(J}'l#
lhrgi fiu- tane da Salemi, l' vna delle quali èdetta la fonte da San Gregorio, t altra è cbia:~tc::e mata Maniadino • .Al dirimpetto di quefia riuiera, che è lunga
miglia, &
· èpofta tra Lilibeo, e Trapani, fono tre Jjòle, cioè Egufa , Saera, e'Probantia,
jè~ondo Tolomeo, e Plinio, dette hoggi Fauognana, Maretimo, e Leuanfo, di
cui pariamo dijfufamente nel primo capitolo del primo libro, e nello ftretto èV'na ljòla picciola detta le Formiche. In tutta quefla riuier.-t fòno ajJaiffime fatine, nelle quali entrando il mare per fortuna, oper refiu!Jo e ricotto dal jòle, diuenta fale, di cui i Trapancft fanno grandiffirni tra.fichi, e guadag;11i. !2.!:!:,i ft puo
'ledere v1Ì erroruelle Tauole di Tolomeo, il quak pofe qui il Promontorio Egitarfo' e'l merctJtO Segcfiano, ejfendo quefii luoghi dopo Trapani, enonprima.
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DellacittàdiTrapani.. CA P. ·II.
OP o il LiliEeo x v 1 1 1 miglia feiJdta la città di Trapani, la
quale /)()ggi è'molto nobi:le e ricca ahuomini' e di legni danauicare : Ma.da chi'quefla dt~à"f~/fe ~rim~mente e~ificata, io non l'ko
potuto fapere, nequegli Scrztton, eh uJ ho letti, ne fanno ment10
ne altuua. Ella èpoflanella pi"egatrmtdel lito, invn-0 ftretto di ter
ra, ond'ella hebbe il nome di Trapan; ,,perehe tal voce in greco vuol dir curuo, o Tr3 pani ,
falcato ,ancor che i Greci riitoltino aiquan:to quefl'Etimologia, efignificato, dicen ond' hebdo, che Saturno, hauendo taglìati·a Cèlio flJo' 'P"adreimffmbri genitali , gittò la be ca! nqfo/c.e fanguinojà, la quale efji chi-amano Drepanon-, in queflo luogo, doue ejfendo me· ·
poi edificata quefta città, fiuhjamataDreparui. Che detta città fi4Je edificata
da' Greci, come Erice da' Troiani, noi t habbiamo·per cojà certa, pe1· la memoria
efoma, eh'èvenuta da gli antichi noflri di marro irt·mano, per fino a noi. EquePa cofa par che fia èonfermata da I' inueccbiata ncmicitìa, che è tra gli Ericini, e i
Trapanefi, i quali per ijèorno.(on da loro chiamati Greci. !0_efla città ba.vn belliffimo porto nobilitato dalla venuta d'Enea ,jècondo, che dice J7ergilio nel 1 1 1
deltEneide,doue vno [coglio non- multo picciolo diede luogo perfobricarlJi vna fòr
.tez..z..ri.antichiffima, ma al mio tempo.èfiata reflaura_ta, et è detta la çolobaia• .Al
tempo della prima guerra 'Punica, quefla città era aj]ài ragioneuolmente·granic, ejù molto accommodata aquella imprefa come dimoflra 'Polibio, nelprimo li
bro. Di lei anco padando Cornelio nipote nel fuo libro de gli huomini illuflri, il
quale
Plinio fecondo andò imitando, dice; Ejfendoflato mandato 0ttilio Cala•
titlo dd R,,gmani in Sicilia contra i Cartaginefi, egli cacciò i prefidij de' forti de'ni
micid'intornoaEnna, Trapani, e Lilibeo, città grandi, e ben munite. Ma che a
quel tempo ella non fi4fe di quella grandez..ui, eh'ella è adeffo, lo mofirano le muraglie deltantica habitatione, & al mio tempo ellafa quafi quattro mila fiwchi,
-& èfiata fortificata /i di muraglie, come di baftioni e caualieri da Carlo R!!_into
Jmperadore, e~ di Sicilia molto brauamente; e quello]fretto di terra dotte èpo
fla detta città, mentre che io.(criueua quefle hiftorie ,fit ridotto in I fola perfortificamento della Sicilia. Fra Trapani, etIfola Elia"figenera ancora hoggj il coral Corallo
lo boniffimo, come./i genera.ua anco anticamente,.fi come ne fo fede 'Plìnio nel n7l .~ardi
xxx I 1 libro, al capitolo 11. &come lodimoflraC:ejperìenza. Il mar di Tra- SicGlia,do·
pani è copiofiffimo d'ogni forte dipefci ,,e maffimedi locufle, chianiate da .A.rifto- cl~ 1 gene
tele earabi. Q.y._cftfanimali ha_nno·fèorza groj]à-, ilCorpo rojfo ,.il collo lungo, e
.11toltipied~., i quali fon'fènza bocche, e fenzafwfici. Euui anco gran copia di
Gamberi", i quali jimpoco differ.enti.dalle.locufle', & è"chiamato·queflo animale
da 'Plinio, Leone ··'N!fl'paefè di Trapanfa piè. del'monte.Erice èvna minera cfar
gento, la quale volg[trmente, hoggi èdetta'.A.rgpitea·, ma non s'adopera, e non
vifi lauo;-a. 'Pajfato il'Portodi Trapani ,fi trouano due [cogli, Cun de' quali fi
chiamà.1Juonconfiglio, f altro è detto 'Porci. E quafi vn miglio dopo pure in fu' f
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lito ,fegue la Torre di San qiulian-0; e poco poilungi ,dallito ,ji trou4un'Ifola
picciold detta .Ajìne/Jo.
zio

Del monte Eri ce·, e della città.

e A P.

I I I.

V A s I vn miglio lontano Joprafià a Trapani ( ejfendoui di mezo la
pianura, cbcfa t I/imo dcl Cherfonefo di Trapani percoffo fPeffe dal
Ericeméivento aOflro) il Monte Erice molto celebrato da' 'Poeti, e da gli Hi
re, celebra
flo;·ici, e che vi và /òpra,s' incotra nella chiefa della 'N.y.nciata, cli è
r~da'Poè congiunta col Conucntode'Ftati Carmclitani,il quale èfomofìf]imo in tutta Sicin• ·
lia. ~effo Monte fenz..a la compagnia d'altre Montagne, reftfle allepercoffe del
mal'e diuerfo Italia, e fùpe1'a t altezui di tutti gli altri monti di Sicilia, eccètto
f Etna, e'l ~brodide. Vna grap. parte dell'anno egli è coperto da nebbie, enon
vi fì vede mai nè jòle nè fercno, tuttauia ev'è tanta temper~tura, ebontà·i·a'ria, che molti de gli habitatori arriuano fino a e anni, onde gC.A~oli , egli .Arcauoli raccontano a' giouani l'antiche fouole de' lor maggiori. ~Ila cimaai que
i:empio fio Monte è vna pianura, doue era già il Tempio di V mere piu r.ièco, epiu. adorno
di y ~nedr~ di tutti gli altri, e poco fotto èla città del mede(ìmo nome, la zuale è .difficiliffiEricma
,(},
I' . 'P t·b·
l. . l'b
h ll fl fi 'l
Sicilia dol ma a e;,rr,
1 ere e1ru.gnata, come 1 criue o t 10 ne prnno z ro, e enc e e a ta u
ue fuff~ • monte, nondimeno vi fono pozu, che continuamente flan pieni, eperpetuam_ente
jòrgono, & ogni cafà particolare, fecondo la fita capacità, ha la flui ciflerna.
E,rice cit-: QJ!.eflacittà ,fiudificata da' fondamenti da Erice figliuolo di 73uto, edi Licafla,
;affida d~~ poi che per la fita tirannia e' fu cacciato di Bcbrida, perche egli s'era ritirato qui ,
1
,~t:. e
ui, ediede a lei eal Monteil Jùo nome • E perche la fua Madre Licafla pefla
marauigliofa fita bcllezui era chiamata f/enere, pero Erice fu detto figliuol di
Venere. Ejfendo adunque morta la madre,& effendo egli rìcchiffimo, epote-atiffi
ino, epiu che gli altri principali di Sicilia abondando d'oy;rzi_bene, petò egli edificò
allarnadre f/enerevn Tempio, la qualepoi fu dettaEricina, e l'ornò di ricchiffimi doni, e di marauiglio.fì ornamenti, evafi jacrati, e quantunque Erice moriffe,
iLtempio nondimeno reflò in piedi; e di veneratìone e di doni anaò fempre crejèendo,perche oltra gli honori ordinatiui dal fondatore Dedalò .Ateniefe marau.iglio., > .,
ftffimo .A.rchitettore ,fuggendo da Mino e R..~ di Creta, raccolto da Cocalo R..e de'
Siciliani, fece vna bel/l}]ima flrada con marauigliojò artificio, che conduceua a
queflo Tempio, tirando un muro largo, fopr,z quel faf!o, per cui prima s~andaua
con molto 'dijàgio, e pericolo, per ef]ère il camino erto, precipitojb., efl;·etto, onde
le firade per andare al Tempio.fì fecero fociliffime • Egli fece anco di feoltura nel
Ariete detto Tempio.un' ..Ariete d'oro con tanta bella maniera, che' pareua viuo ,.come
d'oro ~! ttnchene fii fede Diodoro nel quinto libro. Venendo poi Enea inltttlia con molti
1
~:~~lo T-toiqni, hcbqe quejlo Tempio in '{.randiffima venerationc, e l'ornò di belliffimi do
Aceniefe . ni ~ come dice Tucidide nelfefio libro, e Diodoro net quinto . I Siciliani poi, e dop~ loro i Cf!-rtagincfi >quando erano Signori di Sicilia, Chebbero in ~an r:iuercn-

Il
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~a, e tjueflo fu dopo·molti jècoli'. mtti J0mani in vltimo lo fecero ornati/fimo.di
rnolteftatue d'oro, e d'argento, edi molti altri .fì fotti onwnenti, anz! i gio:..
1umi e le donne, meffa da parte la meftitia, foceuano giuochi, efeflein horror di
J/enerc con molta allegrcz._z.a, e vi fiJ.ron pofie aguardia perpetua, & al jèruigio .
del Tempio molte Donne Siciliane, ed'altri nationi, il qual fèmpte poi fit pieno
di gran moltitudirtc d'effe, come dice Strabone nel fefio libro : per fofientamento
delle quali (il che è degno di memoria) fi m~(e a' x v I 1. città della Sicilia vna Tributo
g>·aruiiffima grauéz...ui e tributo, il quale fi pagaua ogn'armo, emijèro allat1,rutr per mii te;
dia del Te:mpio dugento jòldati, c/Je vi fleffero di continuo • Finalmente i.J\oma- ner le ~o
ni, perche la memo~ia di quefla Dea nonfi perdeffe, le fecero in R...oma'due Tem- ~~~r~a:a
pij, vno innanzJ alla porta Collina, d<me eralajùafi,ttua, che fu portata da M. 110 i!Tem
Marcello a ]\oma,.'per.conftglio de/Li. Sibilla Cttmana_, poi ch'eglihcbbe prcfa pio di Y_e
' tptefla città; l'altro era nel Campidoglio, alla con.fècration dcl quale fi<t eletto Fa n.ere En.' bio, come dia; Lìuio. Scriue .Ateneo nel nono, & Eliano nel primo, che antica- cma •
· mente foleuano in certi giomi dell anno u.pparire in quefto Tempio mille cowmbe.
'. Et che per queflo:quei giomi, erano chiamati d1t gli Ericini, .A.nagoge, che vr~ol
. dire in noftra lingua giorno di pellegrinaggio • 'Perocbe quegli lmomini moffi d~
folfa religiorze, &er~ore, credcuano, che Yenere ogn'annoinqueimedefimi
giorni ft partijfe aErice, ejèn' andajfe in Libia, e che.le C~lombe l' ac.compagnaf• . ji:ro, & andaffero in Libia co!J. lei. <JJopo il nono giorno della partita, vna Colom Colobe,
ba di quelle~ eh'erano andate in Libia con J/cnete, venendo d'alto Mare, entra- dedicate
ua,volando in quefto Tempio, e tutta allegra, come nuntia della venuta di Y ene- a Venem
re, an~aua intorno intorno alle mura del Tempio,e dopo lei vcniuano in vno [qua
d>-.ne tutte le Colombe, &, entrate nel Tempio, con gran letitia volauano intor- ·
no d Tetti_', intorno·alle mura,e aintorno agli altari • Onde gli Ericini, e tutte le
Pille, e c~ftelli vicini, con balli,'canti,e conuiti,e gran letitia foceu.an fefta in honor di V.enere, tenendo di certo, ch'ella fuffe ritornata, e chele Colombe fo]Jero
.. il fogno del fuo ritorno. %eflo Tempio poi ro14inando per lavecchiez._z..a, ai
comrniffione di Tibério Imperatore fu reSìau»ato affiejé del publico Erario ~ma T'b .1
no, pregandolo di queflo i Segeftani, perche dicendo eglino, eh' egli era flato edi- 1~;~ ~fa
fìcato da' Troiani J d' onàeffiiirauano rorigine lo>'O, prefe l' imprefa di rifarlo pùt il!empio
t1olentie»i, come dice Si1etonio nella vita di Tiberio, e Cornelio Tacito nel quarto di Y~nere
libro • Strabone dice, che detto Tempio al tempo fao infìeme con la fua colonia 1 Ermna •
fu abandonato. Egli era pofto giàinjù'lmonte, doue hoggi è laforterzutedi/ìcata fi brauamente in quella eccelfa, e precipitofa ~tpe, dentro a la quale non apparifèe veftigio alcuno di detto Tempio in fuper/icie di fuori, ma cauandoft il terrerio di detta fortez._uz, /i veggiono jòtterra molti è grandi.ffimi faffi, an':{f i catUttoritrouano fl!effe vn pezz:_odi pauimento intarftato, ecommeffe dimannidi
diuerfi colori, egli Ericini tengono per certo, ch'.egli fiavn' anticagli!l, & vn pez
·~o del pauimento del.Tempio • .Al mio tempo antora 1./e"ftato trouato vn faffo,
4oue erano [colpite quefle lettere latine. · " " ·:·..
·· ·
DEAE VENERI E~ICINAE DICATVM.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

1::.-j

.DELLA I. DECA DELL'HlST.. ,DI SIC.

· l. A èittà mutato jòlamente ìl nome, v'è ancora,& è chiamàta ?ifò?)it~ di 'l'rit
pani., per quefio, perche il monte èpiu alto della città • Ma ne/J'.A.rchiuio ~gio,
_tdetto hoggi Monte di S. Giuliano, perche (come .dicono gli Ericiniti' bauer'inte..fo per foma) ejfendovna volta quella città ajfediata ftrettamente da' nimici, fi1.
.dt veduto-San Giulùmoarmato jòpra le mura, da cui JPattentatiinemici, parte fi
Ji~:o ~:= mijero in fuga, epttrte fi'ron trot1ati morti in vn luogo poco lontano dalla J\'!CC4,
d'hcb'be jJ detto anchor' boggi ,[offa di 'Bofcaini,& per quefio miracol-0 la cift-à.conferuatd,
come·
preft il nozne et infegna di quefto fanto; maappreffo gli huomini eruditi, ella ritiene l antico nome' el'antico /Jono1·e. 1fogni della f ua antic~ità fon quelli:
ttttte le cafe jì truoua vna dfierna vecchia,grande aproportion della/lanza,~e del
le brigate, che vi ftauano • Euui vtl habitatlon rouinata, la quale è chiamata da
gli Ericini pijèina a~pollo,.. ,Yifòno due porte, vna, che va verfo Trapani, e -r,11'.
altra, ch'è detta porta JPata. //i fono ancora molt'altre anJictiglie avrledi/iciG
antico, fatto di pietre riquadrate, ma per non baucr forma alcu·~a, nonfì jà, eh~
èofà e' fv.ffe. R!!,efia città èhoggi nobilitata da v-1-lberto çarmelita /'Jl.f.omo /anto e cbiaropcr mvlti miracoli. Ma noi lafciata Erice, feguite;·emo il noflro viag..
gio. ~ pi'è del monte Erice, diue~fò il mare, dopo la città di 'frapa_ni è la ri..,
uiera detta Bonagia volgarmente. ~efta è quellariuiera,clitfo.mofa per la rhdr
té·a .A.nchiftfJadre aEnea , la quale fu honorata dal jùo fepolcro, e da' giuochi.
.
fi1.ncrali fotti in fila memoria, di cui d~tfufamente parla //ergilio nel feconda&_
Anchir~ nel 'lttinto dellEneide.E Dionijìo .Ali(arrtaffeo dice, cliEneaedifìcò vn T'empio iiJ
pad red cl E qttefto luogo a .Ancbife ji.to padre, con quefta infcrittione.

rong_

rn
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D' VNO DI O T ERR ESTR E, CHE GOVE ~ N A-.G
L'OND E DEL Fl VME NV MICO. -

I~ qv.efla riuiera èvn ridotto da 7Ja1·chc,ma capace di pochi legni e piccio-

li,~ uifìpigliano molti Tonni, epoco lontano jì troua'ldl(l. fonte,i acqua della qua

le è.molto commoda àfor Lubrico il vcntre,beuendofene folamente vnavolta,&
è-chiamata con vòcc Saracina Buiuto. Dopo lei quafi tre miglia da lunge,fi troua
Capofcofono, e dopo cinque miglia il 'Promontoro Egittarfo, fécvndo T alomeo ;_
ancor che egli non offeruaj]è l'ordinedettohoggi,capo diSanf/itodalnornedi
fo~i;~r~ quel jànto ,-eh; ~·ha quiui un tempio, il q~"~ljànto fu r~artiriz..ato p~r la f.edc di
fua pro- CHRISTo, eh eirion haucua anchorJt /inztt xnr. anm. !2J:!.efta chzefa per gli
~rierà: · JPeffi miracoli, c/Je vi fì vegg1òno, eper lo gran concorfo dc' popoli, èfomofìffima
San Y1.co, in tutta la Silicia, peroche l'andare a quefia Chi~{à è vn rime~i6 prefentaneo e ve
~~a~~·~;~a rij]irno ·per c~lorò, cbe fono fia.ti mo~(ì da' can~ rabbio(ì •. f!.!!_efto.Tromont~rio,
anni.
benche hoggir!on babb1t1 colonia alcuna, nondimeno e vz fz uegg~ono po'{_z.; con
jòrriui contiriui ~e tra due cantoni, chefi diftendono in mare, tl è vn·ridotto capa·
ciffimo. di mQlte 1UlUÌ, da cui lontano vn mezo miglio fa terra fòprafta vna cert4
Conrcrra rupe JPiccata dal monte, chiamata boggi Conterranea, doue ilvol:,ofenz..a fòru/4
nea rupe.
:mento
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me~to
àmgettÙrtt alcùnaftàeie edicè; 'che viera già' la'città '·~ cbe pet
cagion d' vn Tel'remoto ella fi diuife dal Monte. f!.!.~efio Promontorio da mezo
giomo, oz~e egli ha la piegatura del lito, fo.un f eno, che è il magJ,iore di tutta Si.
cilia, ma non v'è porto, e chiamafì hoggi volgarmente, il q_olfo di Ctt/lello a ma Golfo di
re. E queflo jéno èfatto da due braccia, t un de' quali è lo ']leffo 'Promontorio E-. Ca~el~o
:Eftarjò, e l'altro è Capo R.gmo. Ma t.ornandoallà riuieradopo Egitarfo xn rni- a m r ·
glia., fegue Cetaria fecondo Tolomeo, dett:a cofì, perche qufaìfì piglùmo af!àtffi- .
mi Tonni, e vis'infalano, i qualifon chiamati da' qreci,Ceti. e quelluogo èdetto
ho.gg,i Scopello,che jìJ-ol'ejfere vn ridotto di Corfari •. I Piacentini al tempo di Fc
'Il.erigo fecondo Imperatore colla[corta~·Oddone., fecero in queflo luogo vn cafafie/lo, il quale hauendo efji abbandonato per. gli ffiefjì. ajfalti de' Corfari, &
lf.ncho perche la S1anza el'a molto firetta, andarono ad habitare in C<J(iglione luo
go piu mediperraùeo, come appare per vn fuo priuilegio, & le rouine di que:fio Caftello ft vedono ancora ffiàrfe quà e là, e _non vtè reftato altro , eh.e ltt .
·Torre della guardia, che ritiene il nome. Cinque miglia dopo fègue il, merca~ Mercato
to Egefi4no, fifa {(I. fiera d'Egefia, che è· lontart-. da Palermo xxxu miglia, P.gefiato,
{eco'(ldO, çhe fcriueanco Strabone_net fefto libro, del qual luogo con .gran fat~- ~oue fuf•
. .ca jéne vedono pochif/imi vefiigi. T'oco dopo fegue.Cafte/lo a Mare, eh'è vn ca- e •
..ftelletto picciolo </oue ji fa il mercato del grano, iltp1al fa rouinato infì.n da' fon
.'damenti da Federigo fecondo .I{§ di Sicilia, & hoggi non v'è altro, che la fortez·~a, & un bòrgo di cajè, eda effe hçggi quefio gran f enopiglia il nome • .:Dipoift
-troua il fiume Cinifio fecondo Tucidide, 7Jiodoro,e 'Plutarco, ~hefì chiamahoggi .
•
.il.fiume da San 1Jartolomco, per cagiona7-'1la chiejètta dedicata <[Uiui a qisefio ~lllm~ di
• .S"'1to. Q.y,eflo nafte da due capi, l'vnde' quali forge fopra Cala#fimo, e l'altro t:l~mca;
:dalo ftr:ettodel Sorice, e dalla pianurad'.Abita. Etvfcendo fuordiptefti due detto gìi
fonti"', pajfa da Segefta, la quale egli fi lafcia da man Jinifl.ra, do11e fi chiama, Cinifio •
·Freddo. nel qual luogo egli fufatto·famofo, per la vittoria, cb'hebbe.Timo- ~reddo~
./conte con~rai Cartaginefi,fecondo, ch',afferma'PJutarco nell~:vi~4di Timo- muo~:
leonte, doue il curiofò letto.re leg__~endo con diligenza quel luogo, pottàconofce- Ja uino. -re, che quefio èil fiume Crinifo. Egli c-1efce poi pe-1 f acqtte dc' Bagni Segefia- ria di Tini, ~ dcl! onde boUe~ti della fonte h~rbofa , c~iam~t~ boggi qorg_o, e fa ~n· ~;'~?f
fif!-m1ce/10, ~he.fi c_h1ama, Caldo_,.e dal'acqua a mulmr, e cofi grojfo sbocca tn- geifaui •
.':m.are. Molte pcnjano, che qucfio fiume hauef[e nomt: da Crinifo padr~ del ~
..Acef!e, anchor che molti credano, che fìa detto cofi da. lcti~e·altel'cf/ egli ha;.
feguitando il {tg?ti/icato dtl nome qreco •.
'
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LA focedelfiume Crinifo,foprajlànelcollecinque.miglialonta
no,Cantica città di Segejla, il qual colle ètutto difcofcefo intomo,e
ft dice boggi, Barbara: e che queflo fta vero, lo dimoflrano i acqtte
inzolfate, dette da Strabone, Segeflane, e da Solino ft dice, che il
· ta •
,
fonte Erbofo najèe nel paefo di Segefla, efiume Crinifto è cbiamat~
da Plutarco, il qual fi dice hoggi,Freddo, come habbiamo detto, il luogo del mer
cato poflo in fù la riuicra,c/Jiamato da Strabone,il mercato Segeflano,e tutto que
flo paefe m')!itirf!O da 'Polibio nel primo, e da Tucidide nel quinto è detto Sege:.
flano •.~efto flejfo dimoflrano le marauigliojè e flupende rouine de gli antichiffimi edifici, le quali io moftrer'ò nel Jùcccj]ò del parlare. Oltra cio. Tolome-r>
nelle fue Tauole mette Segcfla in q_ueflo luogo mediterraneo, e la città fu edificata da Egeflo Troiano a perfùafìon d'Enea, come afferma Diof!ifio ~licar:...
naf)èo, e l'origine fu quefla. Ejfcndo Laomedonte R! in Ilio, vn gran gentilhuomo e Signore, il nome di cui è taciuto da gli fcrittori ft ribellò da LUi~
per la qual ribellione, egli con tutti i mafchi della fua flirpe , hebbero bando
ddla tcfla, ejperche al }\e Laomedonte pare1ta cofa brutta vcdder le [emine
alla medeftma foggia, e't maritarle a gli huomini Troiani non ffauea per cofa ftcura, petò egli ordinò di forle m-andare in Sicilia , e darle a' mercatanti
foreflieri , e. coft le fece portare in quell~(ola. 'N$lla medeftma naue era 'un
giouane per ventura, nobile, edi jangue Frigio, il quale innamoraJoft avn~ di •
que_lle fanciulle, la prefe per moglie, e portati in quella parte del! Ifola, cl>e
allhora ft chiamaua 'Drepana ,furono da gi Ifolani riceuti con grandijfima corte
fia. E fi.ando quiui afjài tempo fenz...a hauereflanz...a fmna, quella fonciullà par~
toi'Ì vnmafchio, a cui pereffere eglinato tralecaprene/Je felue, poferonome
-i-ge~_0
Egeflo, il quale e/fendo crejèùtto, intejà la morte di Laomedonte, baumdo foted~'fi~~~~; terrato il padre Frigio, cl' infelice madre, fè ne ritornò a Troia ,.aonde fu ~o.· ~i Sege- flretto a fitggir.fì poco tempo dopo, per cagion della rouina di quella, & im~la,doue,e barcatoft con .Elimo, cb' era di fangue reale, fe ne ritornò ·;n Sicilia a' luoghi di
,ome na- prima~ 'l>oue an·i~ato anco quaft quel mede.fimo anno per fortuna Enea, ~be
ille.
s'era fu.ggi,to "e perfiu{den~o loro , che rinouaffero, o tenejfero villo il nome
·
Troiano, egli pregò amenduc ad edificare qualche città, ond_e ~gefio edificr!!--:
El ima cit gefla, & Etimo poco da lungi edificò Elima, niettendo a ciafcuna aeffe il jùo
ti, edifica proprio nome ,. & accioche quefle due città crefceffero pr~flo , e diuentaj]èro
ta da Eli- grandi, Enea le riempi è di molte di quelle perjòne, che s' eran fùggite con lui;
mo •
ma in Egefla mijè i vecchi, & gli ama.lati per cagion de' bagni vicini a quel
luogo, & in Elima mifè gagliardi , e profficrofi giouani , & ordinò , che in
vn certo modo eOa fu.ffe jottopofta.aElimo, perche quefl'fionore parcua, che
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fl conr~:wJffea Elimo-per effere di flirpe reale, fianco perche ftmil titolo parea.,che,

fu!fc piu atto a ten;ere i popoli in pace , e forfi am~ci i vicini, e uoljè, che tutti gli
i;uomini di dette due città fi cbiamaffero Elimi . E crebbero in breue tempo in
tanta rcput<'itione, e credito, cbe tutti i popoli vicini s~ ufi.trparon-0 tal nom~, efi
fecero chiamar' E.limi • E Strabone non ifcriue cof4 ditterfa da quelle, che fcriue
· diffufamente D ionìfio .Alicarnajfeo quando dice, che i Troiani mandati ia Fiwttete a Erice infìemeinfiemc conEgcflo Frigio,edificarono le mura d' Egefla. ~
.anco Cicerone è dijfèrente da q11efti, quando nel fa.fio libro contra r erre, dice,
E<t.li èin Sicilia V1ld città anticbiffima ,J.a qual dimoflra aclfereflata edificata da
.
'"
J~ Tro1a
· , arrmo
· '·m que1,z
.a· pac.r.t. Conquefiti' conuiene
·
Tempt<'
Enea,
quando ftuggeuào im
dedicato
1
ancora Tucidide nel feflo libro, quanflo dice, e/li Troiani po[cia, cbefu abrucia a Enea ia
ta Tr_oia , /ìt'[.gendo in quefli paefi edificaron quefte città. Dopo molti anni , gli Si1:tlia.
Egeflani ediftcarono un Tempo a Enea, egli ordinarotro honori, e cerimonie diui.
·n~, com.e racconta il mede{ìmo '])ionifio, & anco fecero vnaJxmor.:ttijjimaftp~l- . .
•
tura à Filippo di'Buttacida compagno di CrotoniataDoricje,cbe edificò Er4Clea in .FBilipp~ddi
. 'l'ia come a.
. vno Eroe, parendo loro , "I' egl'l
. 11
.meper la beIletza del1ruo nccac1 a
Sìc_i
1 a mer1ta
corpo,'& facrificarono ancora al fito Jepolcro vittime cl,i diucrfe forti a.Anim.tli ,
iLche non era/lato concedttto prima ad alam'huomo,come.fériue Erodoto nel v .li·hro.M~ benche la Città fitjfeprima dimandata Egefla dal nome del fuo fondatore,
notJ.ftimeno i latini, cheJì vergognauano d' cffer chiamati Egeflani per effer nome
vi{e, & abietto, metfoidoui innmrula lettera s. lacbiamaron Segefla. Etejfen
do detta Città in jùcceffo a; tempo crefcfata in ricchctte indegnità,& in valore,
fi ribellò da .Agatocle B....~ di Sicilia., i jùoi habitatori fitro.JZ tfttti vccift appreffe il
• fiume Scamandro; fu ripiena di sbanditi, di fugitiui , di fc-aruiawfi, di debitori, e
di fimilialtre gent.i , la quale poi nonchiamaron piu Segefla ma Diceapoli, cioè Sege~a fu
giufla Cittiì, per effère ffeti i Cittadini giuflamen~ gafligati, & fa da loro cbia- ~=~~a
·mata coft;cr comandamento d'.Agatoile , come f criue Diodoro nelx x. lib1·0. Ma ceapoli.
innan.\j quefli Tempi ella fu fortiffima, e vittoriofamente combattè contra i fuoi
nemici piu volte, come affermano glifcrittori. Onde appreffe Tucidide nel v .. libro , ella èchiamata potente, peroehe e' dice che eglino vinfero i Selinuntij, et cl/ E 1~ il i~
0
·eglino ~c_bbero co1!"a d~ wro glorioftffi171:e viP.o~ie~. Plutar~~o ~e· paralleli dice, ~i~~;,~~
che Emilio Cenforzn-0 fu in effe vn crudeliffimo Ttrano,pcrcb e f oleua p;-emiar co- c111,feJe •
. ·lp~o, che erano inuentori di qualche nuouo modo di tormento per cruciar' huomi- Aruntio
.ni. 'Per tanto , bauendogli portato .Aruntio 'Patercolo àprcfentare vn Ca11aU.o Pacercol premio· gr:andeper e,n;cre ·vna erti- lo
di.·rame voto, con1IJ.
reranz.,a u.l'hauerne qual"e
rio.flatuai 011
11
dèlif]ima inuentione, & à punto conforme à la cru~eltà dc/C animo jùo, egli re- tor' d'4 ~u
flando flùpefàtto, e diuentato pi~ceuole, 'lii fèce metter dentro il fuo propio arte- cauall_o da
~~e , & lo fece precipitargiù ~al rno~~e Tarp~i~ • Tr~ f altre fiati: e,. tb.~ erano ~~;;~~t:f.
m Segefla 'llCnerate da quella fuperflitzofa religione, vera quèlla dt Diana, fat- Srarua di
ta_ di rame con marauigliojò ar1ificio, & era in gran riuerentaappreffo i Segefla- ':Diana di
11i come dice Cicerone cc>ntta /7erre, & haMeua indoffo Chabito,c Cinjegne dif'er rame, in
·
'P .
gine, Segdla •
_.,i
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gine, e qu~ttmquc la ftatua fuffe grande, nondimeno l'età, la bellez~ft'e l'ornamento non trapajf.ttumo la grandezz.a d'effe, ma le dauano 'vagbézui & orna
mento_: :Dalla JPalla dcfira le pendcrumo le facttc, e nella man finiflra haueua
·rarco, e nell:i defira '{,1i.t foce ardente. !l.!!_cfflt fiatua, (hauendo Seg,efia moffo
gue;-ra a' Cartaginefi fenza propofìto alcuno,& afeo nome, é-r ef{endo fiata fùpe
rata ).fu portata a Cartagine, {limando i Cartaginefi , che quefto doueffe effrre di
grarile ornamento , ma ella poi al tempo della terza guerr.t Cartaginefè, fu rendu
Scipione ta a' Segefiani da Scipion minore,poi cl/ egli hebbe efjmgnataCartagine,i qrtali Cac
rende Ja cettarono con grandiffima allegrezui., efattole vna bafe di nuouo mofto alta larillacua di pofero al fuo Luog(!, e fòpra la jùa tefia fecero intagliare it nome di Sdpione in vna
Diana a'
Segellani fietra, e tut~o il cafo della jùa liberalità, come era fèguitp, il che fecero per moftrar la gratitudine deltanimo loro • Ma hauendo poi deliberato //erfr di leuarla
di qitiui ~ edi portamel!f. [eco per caufo delta grandiffima rjue-,ienza, in che ella
era haµttta, non fa mai alcuno, ize cittadino, ne plebeo, ne forefiiero, ç' harieffe
ardir~ di leuarla aonde ell' era:Ma finalmente da certi Lilibetdni, per effe re fiati
pagati',epernònjàper fimil cojà,ancborche'lS~nato nefaceffe gran ramore,
fii leua_t.a via, e l'e M.atrone,e le fo.niiulle Segefldne s' adunaron tutte infieme,e con
odori';/rofunù' & v~g~J-enti.~ è ~on g1·andiffime l~grime ~ pia:iti acco111pagndrono la dettaftatua fiwri della citta,come vn mortono publico di tutta la terra.Qi!_e
fta città f!.l tempp, che dominauano i R..gmani la Sicilia, el'a libera, e no.n.folarpen
te era confede_rà'ta, & amica de' I\.Ornani ; ma tra gli buomini aamendue lièittà
era anchora parentado, come fcriue Cicero?Ze nel fèflo contra Perre. Ma poi chi
la rouinajfe dopo i eartagine.fì, io ntm ho potuto anchora trouarlo, e non effendo
memoria alcun.i innan'ZJ a me del c~dauero di quefla città, percbe gli hu071Jini
.fì credeu.ano, che Segefla fuffe Conterranea, per nons'intender aanticaglie, p,cr
muriifefiiffimi argomenti, e per raffronto dell autorità de gli fcrittorì, però io.ho
A~tica- liberato il fiumome dalla morte, e dalla perdita che fene farebbe fotta. //i fono
glie ed~~- anchora le rouine el'antic.tglie de'?_ne di merauiglia, e bclliffime da vedere, pértune 1 ~e che La citta' dotte fit flaleper vna "fi r'ada non mo"'tto dtiffi.
gella.
et'le, anchor che fitafl retta, e fotta pCl' arte, fi!bito, che vis' entra dentro, ti mof/.ra un Teatro mezo rouinato, evi fi vede anco 'lln t:empio 1mticbifflmo, che doueua ejfere di beltiffima
architettura, fotto in 'llO/ta, e fì 'Vede qua,(z intero, & 'boggi è diuentatO vna
cbiefa chiamata Santa Maria. ?X.El refi.o della cittàfì veggono ajfaifflme cafe ro_uinate anttche con.le Lor cifierne,&ogni cojà era fobricata co'!-grandiffimepietre.
. Sotto le mura della città da mqn deflra, prima che s'entri dentro , v'è il tempio
TempiO- grandiffirno diCercre,il qualnon èquaft rouinatoin partealcuna,& è,foflc;
d~ Cererè tato da x r 1 1 altiffirne colonne, e non.'lii fì defìdera in lut altro, che il tetio,
dt Segefia & hoggi è detto dal 'Volgo Cerère, allungata la fìllaba di 'f!tez..o, & è vna bel'lif]imà ~ _& dntichiffima memoria della città di Segefl..a.
·
.
Qy_efto Tewpio fi' fatto fuor delle mura, perche i T e:mpij di Cerere per antica confaetudine, di quei popoli ficperftitiofi, fèmp~e ft fòlcuano edific4re ( ço.z26
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~~·dìc~Pittrurtio ) in cantoni, & in 'lùoghi remoti, & fecreti, tloue no?prae;..
. ftZJ-lan troppo JPcf]ò le perfone •'Per la città medc{ìmamente ft troU4no da C4Ull:tori, e da Mu.ratori, medaglie di bronzo, & aargento,doue da vna banda 4ftol
pÌta vna tefla d' huomo, con qucfie lettere S E C E S T A N O N, e da t altra fl'i M~agli~
vna gallina jè bene bo potuto fèorger.e con la vifta . In qucflo 'Paefo fono mol-. ~nuc:eda
ti jòrtiui aacqueinzolfote, cbe fon buone a guarir diuerfe malatie • Lontttn d11 ege a·
la terra q1-eafi un mijlio fòno i bagni, che con voce S!lracina Jòn detti Iam11~et ,
che latinamente vuol.dir, bagni ; anchor che corrottamente e dal volgo hogg1fo...
no chiamati Calamet, da vn caflel r(mina~o, che fu già quiui edificato da' Sara- Calamet,
cini, il quale era in piedi al tempo, che _i 'l'X!!rmanni reggeuano la Sicilia, come ap bagni di
pare per vn priuilegio del Conte Ituggiero, & a' tempi noflri nonJéne vedefe Tl()n Scgella •
le ruine. 'P.:r.r!.ando Strabone di queftacque, dice a quefla foggia nel fefio libro.La
Sicilia'in molti luoghi da diuerfi fortiui r1 acque delle quali, quelle, cbefono a S~li~unte, & a I mera fon falat'e, ma le Segeflanejòn buone a be11ere, il che noi fap
piamoper iffierienza. 'Percbe queft'acq11e, benché fiano cal#]ime & inz..olfa·te, nondimeno, perch'elle non trapaffeno la minera del/aie,, c(>me le Selinuntine,
lhoggi fono le Saueft, l'Imere.fì., e le Termitane, però comeellejòn fredde ,ji
poffen beue're, e di qui fì puo hauer certiffima congiettura, che que./le fon f acque Segefiane, echc la città, che ft vide rouinata, è Sege./la. Sotto a quefl'ac- Gorg<> di
que un tiro di mano èvn lago aacqua calda, e tutta fitlfùrea, il quale di -conti- Segeil~,la
. nuobolle.,e da Solino'b chiamatoErbefò,enoi hoggi~o cbiamiamo, il gorgo e goaocJco,
tìttte quefl'acque da Strabone, e da tutti gli 41ltichi con un nome folo eran chia• mate Segeflane. Eliano nel fecondo libro'd_iee, che i Segeftani foleuan dipin-.
'f!re il fiume Crinifìo; il fiume 'Procapa, & il Temefo, in foggia ahuomini, &
gli vltimi duo i, credo che {tano prefi pel fiume Erbe[o, e pel bagno. Et queflo
ba/li circei il fito di Sege./la, perche delle cofe fotte da quella città, jène parlerà
piud~ffi4àmentenel1Hiftorie. 'Paffàto il fiume Crinifo da man deflra, fi troua tre miglia lontano, e quattro dal mare un monte alto tutto tagliato intorno intorno , che fémp.re va aguz:ur.ndofi, vèrjo la cima, nella qualé·fit già il
caflello .Alcamo, edificato da .Alcamach capitan de' Stmtcini , pér habitarui Alcamo
dentro, come in vna fortC'{:ut., ficoTl}_e afferma Giouanni di Lione.nella fùa .Af- calle Ilo
frica, e gli pofè il fitonome, benche al tempo di Federigo jècondo I<._e di Sitilia, da eh.i fu(
cacciati che fi1rono i Sdracini, detto Cafiello fuffe trasferito apiè del Monte ?Jo- fe edificanifocio verjò il Mare, come appare per' un fuo priuilegio dato in Iuliana ! anno co •
Me e ex xx 11, e feceejfentidef/a mili'tia quelli, che v'andaf[eroadhabitar
dentro, con~edendo lor9moltiprittilegj,& effentioni,& uolle,che riteneffe il medefimo 1101ne t!eAlcamo, & hoggi è molto nobile e ricco.E benche it C4,/ìe/4>, che
fu edificato nella cima del Monte da' Saracini ,fleffe af[ai lungamente in piedi al
tempo de' Chriftiani, nondimeno fotto l'Imperio di Martino~ di Sicilia (ficome noi kggiamo ne' 7W/lri annali) egli fu rou~o , e ji!lledono ancora le fae
Y9Uine 1 è l_nome -dura • Fuor delle mura a.Alca11J,OnMUO~ doue èhoggi il Con_
1.> z
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!'ento de' Frati 'Predicatori èvna clJiefa chiamata Santa Ma;·ia dellasttf/d, l.a.
,, ,,g

~ quale al tempo di detta traslatione era la c/Jiefa Catbedrale del caflello, mft poi
cominciando a concorrerui moltitudine di popolo, fi cominciò a poco a poco a for
Cfil~tubo magg,iore, poi fu cinto di mura, e ui fi cominciò ad habitare. Sotto eAlcarno
~:c:n;a· tm miglio vc;fo il 111ar~ ,fi trouano le rouine, e la B.gcca Jolamente del picciol
Crinif~ Caftcl Calatubo, cbe fu già fotto da' Saracini • Tornando in fil la riuiera dopoJa
fiu~e. foce del fiume Crinffìo, ft tr_oua la bocca dcl fiume 'J3ati fecondo Tolomeo , detLati fìu- to boggi J,.ati. f2!!_eflo fiume nafte tra Ieto caflel rouinato, e la Jéala dcl palaz~~~naae -zo,da vna fonte chiamata Cannauera, efitbìto ft comincia afar groffe per i acque
ra, Bino del fonte 'Bi-zzolo, e poi per quelle di Chifa, la qual najèendo in certe cauerne,
lo, ~hifa, s'impietrifi:e in diuerje fogge, e con t11tfc quefie fi congiunge Ja fonte qtnefira.
f,Gi~ellra ~efle fontane congiungendoft tutte a piè dcl monte Iato, formano..vn fiume
onu '
coft graffe, che volge mulini, e piglia il nom~ di Ia~o, il quale egli ft. lajèla. da
man:. .deflra la J:tocca di Mir1ibclla. ·Rf!.attro miglia poi lontano, egli riceue nel
.
correre tacque del fi!,!mc Balletto, che nafte nel medefimo paefe-, e nel pa!Ja~1f a e~- revedeil rouindto Caftel di Gifta poflo a piè del colle, e dipo(corre virino a
n:c:~~t- Taiuro Caftel già di Saracini, da cui prende anchora il nome , e ripigliando
lato fin- poi il pdrpo nome di Iato, ferlentra in Mare. Pajfatalafocedellati,s'en111e.
tra nel paefè 'Partenico jècondo e/Intonino 'Pio, doue era un caflelletto diSa~ofco . t•acini, il quale fu rouinato al tempo dcl Conte l?J.'ggiero 'N.Ermarmo. Q.1±.e.flo
,:%~~~- pae.fè ritiene 1.mchora hog._'l,i il nome, e diede il cognome\l bofco per cagion dc'
fo.
grandi affaffinamenti noti.ffimo in tlltta Sicilia. Il qual bojèo ejfendo al mio tempo tutto tagliato, e fuelto, vi fi jòn piantate affaiffime vigne, e vi s'è fotto
vn caHelletto chiamato Sala, doue è affai abbonda11-za d'acqua, e gran co~a
, di cannamele.

~

I
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Della Cittàd'Elima. CA P, V.
~~~~ OP o la foce del Iati tre miglia ,feguela torre della guardia di fan
Cataldo, detta cofì davna chiejètta dedicattl. al detto Santo appreffo a cui è la bocca delfiume,c/Je ritiene il nome del medefìr~o Santo.
Fiume di ~~~~ QJ±_eflo fìim1e ha principio da' monti vicini, da v11a fonte chiamata
~a~
B...~da, epois' ing~·ojfa per l' acque di molte fontanr, e diuenuta di
Renda
maniera, che volge mulini da grano nel correre,& pigliti il nome di 'Nj}cilla, da
fon ce •
vn' hofleria, che fi troua nellandar da 'P.alermo ad .Alcamo : e poi eh'egli ècorfo
tre miglia, entra in mare' doue è V1l grandiffimo fono di mare, c~e menà af!aif!imipejèi, & alquanto lontano, di dentro fi vedono le rouine grandìffime avna
forte-zz.A, eh' era fiata fotta per guardia del mare, e della riuiera. eApprcfJò a queflo lùogo ,fon molte cauernctte, accomodate con certe fineflre, per guardi{
re inmerre, doue fi puo habitar comodamente, efì puc ctedere,che quifleffero colo •
ro,cbe foceuano la guardia,.e cheJPiauano la 11en1tt4 delle naui de' NJ.mici, tfonde

;;Ido
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°it~(; ì~~oteuano offendere quando fuffe bifognato . & un mez...o miglio lontan
di qui> fi trotta vna fonte grandiffima, cbe dà eacqua a tutto' l pae.fè vicino> e ..
vna Acquadel
flen' entra in mare , e queft'acqua è chiamata Cacqua del J\e, a cui jòhrafla
r
R.e,•fon ca
to>·re, la quale per l'antichità, per la bella fobrica, e per la perp~trdtà
del no · na
me dimoftra veramente acjfere fiata fottadavn ~. 1pa~(i d'mtorno mcdefìmamente fòn fecondiffimi di grani, aofio, edi HÌni, e'Vi .fon d'intorno mo/te
fontane, cbe danno l'acqua pe;· tut.tfJ • Lontanda queff.o fono due migliafa terra ,fi trouavn monte foticofo , erto, diftofcefo, e rotto, enon ha fe non·vnaflrada verfo Leuante, e' luoghi mediterranei aonde fi po!Ja andare, e poche pcrfone
lo pojfon gua1·dar ficuramente. ~Ila Cima di queffo monte fi troua vna piantt"' i:a, cf/ è di giro qu11:fì vn miglio , ed' intorno intorno fì veggono granNJime ro1dne
di rnura tfvna città, dì cajè, ed'altri edifico/.' Trouanuifì.faffi gi'andi./]imi , tegoli
& embrici di terra cotta molto grof]i, pez._z..i di vafì antichi/fimi, che non jòno in
vjò, ne apprejfo di noi, ne apprcffo i Saracini,e di forma non piu veduta,nè da noi,
' tè da loro, & in_ ogni eafa era la fìta cifterna, come fi diffe, cb'erano in Erice , &
in Segefla • In vn canton della città , eh'è ·ve1fò il mare jì vedono le ro1àne clvna
gran fòrtez._z.a, di cajè edi cifterne, ed'altre muraglie, e Centr~ita della terra è im
pedit•i da grof]iffimi, egrandijfimi maj]i, e di pietre riquadrate, chefon.fottofopra
l' vna l'tiltra, efìtor delle mura, fì veggion c<lfè ruinate, e le mui'a, che le cirfondauano, efì ptto credere che fnffevn Borgo, o gli horti di detta Cittd, e queflo
iliogoè detto hoggi uolgarmmte .A.limifa, o'Palimita. Che quefla cittàfia quel- Eli ma cit
la Elima fabricata da' TroianiJì come noi dicemmo di fòpra, benche quafì la con- rà, rouina
formità, evicinan~a del nome cene foccia fede, noudimeno, e' ci fon molt'altre ta come
• ra:,ioni, che ne lo dimoff.rano , e piu efficaci , che quella . Onde io potrò affermar lia hoggi
queftavcrità a' Siciliani, che per fino abora rum l'hanno faputa. Trimamente detta ·
noiJùppiamo cbc la città tfElimaper l',auttm·itd di 'Dion~(io .A.licarnafièo, e di Ttt
cidide, er:t in q1!e,'to pacjé, pcrche Tucidide nel feflo libro dice, che Sol@to, 'Palcr
~110, e Motia eran vicine a Elima, e Dionifio afferma , che Segeffo. , & E/ima funmoedificate in quefto luogo, e l'vna auttorità, e i altra è conformealla difcrittione, che nei ha/Jbiawofatta; & chi dubita , che quefii due Troiani, cioe Elimo,
& Egefio, hauendo deliberato di for due città di compagnia, non s'eleggeflèro
luoghi ameniffimi,e per/ìto naturale fort~ffimi? <])i che forte fìa il-pae{è Egcfi.mo,
?Joi t'h,zbbiamo dimofirato, e queflo per abbondanza di fumento, cl'olio,di Vino, e
di tutte le altre co.fè appartenenti alla vita bumana , e per temperatura d'aria, e
copia di fontane, non folarnentenon èpunto inferiore del paefè c!Egefta , maanco
l',auanza , fi carne anc? ~lir~zo di n~~iltà di.fà~g14e auanza Egefi~, per effer quegli
jangue R._~ale , eqt4efi1di ftirp~ af]ai men nobile. Tra qt-tefie coje non picciola ragione ne da vna grandiffima fonte , la quale e per artificio, e per natura eccede
time l'altre, & è lontana dalla Torre di San Cataldo un rnez..o miglio, e bagna
di continuo le campagne vicine per fino al mare, e dà L'hurnore dolcijfimo alle canne.mele, l'acqtte di cui (fì come ho detto)fo!l-cbiamat.e.J?..Egie, è/òpraeffaefobri
'P 3
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ritenendo ancora il nome del I{_~, è fogno, cllvn J?,!, cioè Elimo, t: edificò. Oltra
cio, e/fendo chiaro, che Egefla era edificata nel braccio[uperiore di quel grandiffimo jèno di mare, fi puo hauer per c~fa certijfima, che Elima ftt edificata nella par
te inferiore, accioche que.flc due città ejfendo vicine in ogni loro occorrenz...a, e bifògno,fìpoteffero aiutar l'una i altra, & in vltimo t architettura e modo di fabri
care, che fi confà con Egefta, e con Erice, e con altre fabriche Troiane, fè 'altre
ve ne fono, ci caua ogni dubbio della tefla. E non bifogna, che qualclmn fi muoua
a credere il contrario oper la ffrettez._z;,a di queflo luogo, oper la mutation del no
me.. oprm:hc.noi habbiamo detto, che nelprincipio non era qui jòlamente Egefla ,,
mtttutti i luoghi vicini , o perche gli fèrittm·i non habbùmo fotto memoria alcu:ha, perche, per effer le cojè Immane mutabili, come elle fono , s'è potuto mandare in oblio oper la morte prefia d'.Elimo, per cui refiò tutta la fignorià a Egeftò, ·o
perche ipopoli eran piu inchinati afouorire Egefio, cbe Elimo . Con umo ciò ;è'
non fì puo affermatiu,imente dire, cbe.quefta non fiaElima; pcrche il nome moderno ha molta conformità con l'antico . QJ!efia città per quanto fi puo compren~
dere foceuadue mila fuochi, & in ejJaEnea fobricò vn'altare a I/mere, 'come
raccontaDionifìo: ma tra tante }'Ouine, quaiftan quelle di detto ciAltare io non
l'ho potuto fàpere. Ma bajii in(tn qui hauer ragionato d'Elima, perche io n'ho par
lato piu eh'io non uoleua, ma forfe non .fenz.a qualche vtilità, hauendo io refiifci
tato infì poca carta, il nome, e'l luogo auna Città tanto antica, e tanto dejìderata da gli huomini dotti, il che mi uenne fotto nel M D LVI. del mefè di qiu.gno.
L'altro braccio di qileflo grandiffimo f eno,è Capo R..g.mo, doue è vn ridotto da naCal~~or- tti chiarnato Calaporro, & un miglio verfò terrafi vedono le rouine di certi edt/i-- •
:~'I/ :ac: cij antichi, ma nonfo già che anticagtie e11e fiano ..
UJ ,

GAP. Vt

Del CafieldiMotia,ed'Iccara.

O P o Elima, e dopo eapo R...tJmo feguc x 11 miglia lontano il'
rouinato cafiel di Iccari vecchio, eh'era un caftello poflo in fit que ·
fta riuiera, fecondo che dice Tucidide nel fefio libro, & .Antonino Pio nel jùo itinerario, le cui rouine fi vedono anc'hoggi in quel
~ luogo,chc è detto Garbolangi,[opra le quali è edificata.una Torre,
e vi fì pejèa a' Tonni. fl.!.;efto fol ci refia clantico, che quel luogo è'chiarnato M.ttIccaia ca-· rocarini, il qual nome fim.z._a dubbio alcuno èderiuato da t antico, e qui fì dice da
fiello an- gl' lccare{t per fa'ma venuta di mano in mano da' Vécc/Ji, che fu già il Cafiello an
cico, doue tico d'Jccari. ~it-1 dentro fra terra tre miglia lungi da quefte rouine èil medefimo
fu P?fi 0 • caftel di Carini,tra cui è una riuiera, e vna larga pianura,tutta bagnattt dalle fon
Carrn~_, tane, che fcendon giù' da' colli9 e produce affai cannamele. QJ!efta.terra era in
~:fcg~~- piedi al tempo dì San qregol'io 'Papa, & era Vejè1mado come fcriue.il'medeftdo.
·mo Greg~rio nel fito J?,!gi.ftro, dou' egli manda lettere al l(ejèouo di.Càrina,commetten- ·

IJ

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

'

.

J

L I B R O S E T T I M ·o.

. ~11-

Jette;<[ogli,che fia fopraftante altelettionedel Vefcouo di 'Palermo. Cbe quefl4
città aIccara fuffe edificata da' Sicani antichif!imi habitatori della Sicilia nefafe.
de Tucidide nel fefto libro con quefte parole. Dopo quefte cofe, gli altri Capitani
.Ateniefi,hauendo diuifo f cffercito in due parti, cominciarono a nauigar verfo Se
linunte di Sicilia,fi pe;·vedere ,fegli Egeftani eran per d~r lor danari~ o.nò,fi ancoper riconofèere, e fPiare i fotti de' Selinrmtini, e per intender la differenza, e
controuerfia, eh'era tra loro egli Egeftani, & hauendo la Sicilia da m.-m fìniflra
verfo il mar Tirreno, .rifermarono in Imera, la quale èuna città qreca in tutto
quelpaefe, ma non vi effendo ftati riceuut-i, fe ne ritomarono, e nel ritornar, prejéro Iceara luogo de' Sicani, ma nemico de gli Egeftani~ & il luogo era maritimo ,
battendolo p>·efo,efàccheggiato, lo diedero agli Egeftani. QJ!.efto dice Tucidide, e
Diodoro nel x 1 I I dice: 1 capitani .Ateni~{ì, che poffedeuano la Sicilia, hat,endo appreffeto l'armata a Egefta, prefero I ccara ccrJfel de' Siccani, e uendendo
tutta la preda,ch'eiprejcro, la uenderono cento talenti, & impofta una grauez...z.a
dix x x talenti a Egefia,e rifi:of]àla,fene tornarono'a Catania. Tan~o dice Diodo
ro.Q.._~efta cittd d'Jccara per la grandi.ffima beliez.z..a di Laide meretrice èmolto ce Lai~e me
lebrata apprejfo gli antichi fcrittori'. ".Nf!lla prefa di quefta terra quando fu prefa ;m1ce fu
da gli .Atenieft, quefta meretrice fu fatta prigione, come afferma 'Paufltnia nel ccarefe.
fécondo libro, dicendo. In Corintho è anco il fepolcro di Laide, fop>·a cui è[colpi- Se
1
,rr,a, eI.'Je co' pie
''d'man\!. tiene
. un' .Ariete.
.
1n T·rr;
ta una Leone11
e11agz·1a ancora fituede di pocro
laide
un'altra memoria di Laide, perche fi dice, eh'ella uame in Tejfaglia dietro a Ip- meretrice
poftrato jìto innamorato •Ella primamente fu rubata in Iccara, caftel della Sicilia
da' faldati di 'N.j_cia, effendo ella-ancor fanciulla, edipoi fu menata in Corinto da
c~i,cbe la comperò, efi dice, eh'ella trapaftò di be!lezui di corpo tutte le meretrici del fito tempo, e mife tanta gran merauigliane' Cormtbij, che ancor boggi
contendollo per amor di Laide. 'Plutarco medefimamente nella uita di ?X!_cia diwe: Dopo quefte cofe, menando egli f efèrcito uerfo Catina, & effondoglifi i Catine
.ri renduti fPontaneamente, non fece cofaalcuna degna di memoria, fttluo, cl/ ei
diede il guafto, ejàccheggiò il paefea!ccara, ilquale_era aUbora. poffedutoda'
'Barbari, & egli allhora fece prigiona quella Laide, che fu fi bella meretrice ancbor ch'ella fuffe anchor fanciulla, efi, che egli la fe conducer:nel 'Pelopom1efo.
Tanto dice 'Plutarco. '7:1/.infòdoro 'Siracefano :nel libro delle cofè marauigliofe di
S.icilia,jècondocberacco.nta.Ateneo nel x I I I libro,dice_, che Laide fucflcf ara caftel di Sicilia •. Timeo ancora. nel ,x 1 i 1 libro, come r<icconta. il medefimo .Ateneo,.Jice,che quefla Laide fiJ. aIccara di Sicilia.Ella dunque nacque in que
ftorafoel d'!cr:ara,poftoinfu'lMare ,.efuamad:!e fu.f..pimandraanoh~ellaiccarefe, Epiman _
edonnaimpudici/fima,la quale effendo fiata data daDionifiò Tiranno aFilojfene dra, .ma-:
'Pceta,eJ)i I.a co.nduffeinCo.rW!o, dcue e]fendortmatacommunemente da tutti, di ddre dt La1
.
.
I:1,ella I:1eb'be anzmo
. d'accompagnare .A.le[ crice.
e mereucnto' ~(tt 1r:;.u:mo1,r;a meretnce,e
e~(ìt ricca,c
jànd,ro 'Ma...<{rzoda CtJrinto infmo in 'Perfia. Ma Laide ejfendofìfatta molto piu bel
.la della madre,ef!endo.ancho.r fonciul/etpa,fumenata prigiona a Co~·into,e jècon.
'P 4
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trice di jì;a madre,e pttj<ò di bcllezur. tutte le femine cattiue dcl_fi;o tempo . .Ateiteo nel xnr lib.al cap. xx. dice, ch'ella fu tanto bella e tanto ben formata , che i
Dipintori veniuano di lontanfffimi paefi con gran lcro JPcjit,jòlarncntepcr titrttrle il petto, e le poppe, per (cruirfene nelle lor pitture. Et effèndo ella fiata veduta
vna volta da .A.pelle 7'ittor ecccllentiffimo portar'acqua dal fonte 'Pirene, eh'è in
Corinto,fì dice,ch' egli i'efiò /lupito della jùa bellczvz..Aulo qellio ancora parlan
do di lei ne/,prirno lib. a l' ottauo cap. dice, Laide per la jùa grandif]ir;ra bellezvi
foceua guadttgni incredibili, e' pin ricchi huomini di Grecia andauan;o a corteggiar
la, e neflùno entraua da lei, jé non le daua cio eh'ella chiedeua , e la chiefia era di .
p·an fomma di danai:i. Coftei fu amata grandemente, come dice .Ateneo nel XIII
libro da .Ariftippo·, da Demfiftene Oratore, e da Diogene. ?vla andando vna volta
Dernofienenajèojitmcnte da lei,echiedendogli ella mila dragme perpremio,Demofiene le diffe, che non comperaua tanto caro vn pentimento. 'Di qui nacque
quelvolgat~f]imo prouerbio appreffe i Greci , Tutti non poffeno andare a Corintor
71olendo figni/ìcare, che colui andaua in itano a Corinto a trouar Laide,.che non le
poteua dare cio eh'ella chiedeua. lo la.fèierò apofta fatta molte cofc, che raccontd
d'i lei .Ateneo, e dirò jòlamentc quefio, che bench' ella fi~ffe belliffima, nondimeno era di peffirni coflumi,e befiiali,per cagion dc' quali cli era addi111andata, accet
ta,ò [cure ,fi come raccontaElùmo nel XII lib. per armorità d'.Ariftofo.ne. 'Parlando della fua morte .Ateneo per detto di 1'olemone,dice, che molte donne in Tef
jitglia,i mariti delle qua~i l' haueuano mijèrmncnte amata,moffe da gelo.fìa,e da iii
ujaia, in certijì:ccrificij, dotte non potcuano interuenire lmomini,lamaz..z.arono col
le bajl.onate.E per quefta cagionefi mofira la fùa jèpoltura in Teffeglia: Ma i Cerintij; che s'attribuiuano nncora, cli ella fuffe nata tra loro, diceuano, eh'ella era
morta in Corinto,e eh'ella era fiata jèpolta fitori della Città, appref[o il tempio di
'];ellorofonte,e la jàgrejl.ia di f/enere dctta7nela11ide,e chr:nella jùaf epoltura era•
feoJpita vna Leoncfjà, che Eo' piè dinan'{j.fnceua carezz..e avn'.Ariete . Onde apftef[o molti jèrittori ella è tenuta edcjèritta per Corintia. Mii rito;:niamo alccara vecchia, di cuifi vedono fParfe qua ela certe poche reliquie, cui fono poco fon~
tane le caue di pietre lccarefi,dette hoggi da Siciliani1'irrmcze.Ma chi hf:lbbia edificato il caftel nuouo, eh'è lontan tre miglia dal Mare, per anchora nonfifa, ma
della fortezz.a magnifica, che vi ft vcde,ne fit edificatore Manfredi. Chiaromontano~ come ne fanno fede l'armi di quella famiglia quiui jèolpite. N$l pJejè d' lccartt.
èvna.cauema detta boggi longo,doue.(tt ritrouano o1,rr,
.1a di Giganti.l'n que1.fJia riuiera di mare la mattina a t alba fi vede in aria l' imagine d' vn' ef]èrcito , ea'Vn' arrn.a~a ~randijfima, il che ?o detto di fop~a, eh.e fi v.edc in altri luogh~, le q.~tali i?~~
gmi.fono chiamate da gl lccareft, dcll cfercito di 'R:!4fino , le quali, fubito, eh e
venuto fùori il jòle, tutte JParHèono. 'Dopo il rouinato caflello alccara due
miglia , jègue la picciola !fola delle femine, fecondo il parlar d' hoggi, rna dtt,l
F.,! Culielrno jécondo chiamata Fimi, la qt<ale è lontana dal lito .mezo miglio~
Dopo
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<J)~po '"t'fltefta fegue i antica città di Motia fecondo
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Tucidide nel feflo libro, t Porrogal
Diodoro nel x I 1 I I, & è quafi lontana v1t-miglio, po/la in q11elfeno, c'hoggi ~0 f~1 fi'
è chiamato Portogallo, doTJe è vna Torre pnfar la gu.1;·dia, dettavolg:tm1eute !1~~1;i,. ~it
Sferì'a ca!Mllo,perc.1gion delle pietre ac!!te, che fon po.Ile d::fi•rn.1t1mt per le flr.#- d .
de .Di quefl,i città fi vedonpocbe anticaglte,e quelle poche fon coperte dalla tena,
11Ja.gl'aruli, e di f.rjfi lituo rati in quadro di Krandiffima groffez...z:..a. Che qucflafi,i la f\~oria. cit
città di Motia, primamente pel' l'auttorità di Tucidide nel v1 • il quale pone Mo- ra -antica.
tia, 'Palermo, e Solmzto ejfer poco fontane ivna dà f altra,evicine a E/imi, e che nel
mede.fì:mo tempo furono babìtate da'Fenici. 'Prouaft que/fo rnedeftmo per t'auttori
tà di Diodoro ucl x n n. libro,il quale la mette >vicina alpaejè di 'Palérmo,e dice,
che l'èpofta in que!feno di mai'e, cb'èin quejìo lttogo: e dice coft• .Annibale /iglùto
lo di Gifèonep ..irtitofi da Cartagine, e venuto a Lilibeo per effiugnar Selinunte, tlti
fe la granaarmata , eh'egli bauea menatofeco nel Jèno di Motia, ritenendo jéco i
jòkfati,col qual fatto e' voleua moftrare a' Siracr4àni, eperjùader loro di non effer
venùto a far lor gucrrtt,ne di voler nauigare a Siracujà. Et poco di fotto dice: Ermocrtt:te Siracujàno.vfèt di Selinunte.con:vno ]quadrone di jei,111ila huornini arma ·
ti,e venendo verfo Motia,cominciò a dare il guafto,e jàccheggiare il paefe de'Motiani,e nellaprimaJéaramuccia amazz.ò cinquemtto di que/J.i,ch'erano vfciti della terra per affrontar.fìjèco,e gli altri fece fuggir nella città.Hauendo vinti cofloro,entrò nelpaejè di 'Palerm~,e diede il guafto a''Palermitani, e ne menò fèco vna
gran preda. f2.!.!.eflo dice Diodoro. dalle quali parolemi par che fipojfano raccoglie
re.quefle rag_ioni,che non efTC11do in tutta que/la riuiera vicina a 'P4lermo feno alciino fuor che que/lo , che fi chiama gallo porto,e quel di Solanto, e non fi vedano
• dwoue rouine di cittàprelfo a Palermo po/lefil l mare,Je non quefle,lequali bencbefìan poche,e fotterrate,fon ft4ttauoka grandi, mapar che meritamente fi p!40
giudicare, che qtte.flafìa la città di Motia. { qreci dijfero,che in Sicilia furono tre Motie tre
Motie, vna delle quali è quella, eh'èpreffo a('Pachino,di cui ragiona:mm'o a bafian in Sicilia•
:za al_(rio luogo,l' altra era nelpaejè d'.Agrigento, & era vn prefidio degli !!Agri
gentini, di cui ragionel'emo quando fi tl'atterà de' luoghi mediterranei.La terza è
quefla, la quaie fit habitata da'Fenici, fecondo che afferma Tucidide nel v1 . ma
per fino a bora non ho potuto.fapere chi le rouinajfe. 'Dopo Motia[egue Capogallo,e poi vien dietro la foce della guardia edificato fopra gli[cogli, & è hoggi detta
'Morde/lo.Dopo queftavn miglio[egue ilmonte,chefopmftà alla città di Palermo
chiam,~to 'Pellegrino, il quale èfolo,e tagliato intomo intorno.'N!.lia cima di questo monte è vna pianura atta a effer coltiuata,. epùmà di buone perfone, da lato
del rnare,e verjo terra /Ja le rupi inacce/fibili, e non ha jè non vna strada dalla han.
da di verfo Palermo,everfo mez..ogiorno,la qualepuo ejferguardata da due, oda
tre huomini.'N!.l mez..o del monte forge vn colle) fopra cui fabricata vna Torre
1
che jérueper fortez..ui,eper far la guàrdia,evi fi.fìtole accendere il fuoco per mofirare a'circurnuicini 'Palermitani lavenu.ta de' Corfari,e de'nimici. 'Paf!ato il Mo
te Pellegrino, [egue la città di 'Pale;·mo quafi vn miglio lontano, pofianella piegatura del lito~ la quale fi defcriuerànel feguente libro.
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DeIIa città di Palermo.

e A P.

I.

A e 1 T T A' di 'Palérrrw ègrandiffima, & hogg,i è la·
principale di tutte f altre città di Sicilia, evi è ilJègi,io
}\egio • Rf!,efta città èpofla in pianura in fit la riuiera,
la quale(comeaffer111aErodotonel vn.lib.)fit cbùtmata da gli ~nticbi Litobello. J/na parte di quefia cit
3
~ ~!7~'
tà è bagnata dal mm· Tirreno', ef altre tre fono aperte
0
chiamato
a la pianura, & èetnto mtorno intorno di montiaffiri,
da gli an- ~
alti, & erti, douenon è albero di forte alcuna . le cui
ti chi·
campagne fon piane, & grandi, e tengono di giro circa x x • miglia, le quali fanno(come dire) vn grande .Anfiteatro imaginato dalla natura, e fo vn bel vedere
a coloro, che da' colli vicini le rimirano, però che quei campi non paiono di terra,
ma par che fiano d' vna forma belliffima dipinta con vaghez...ui marauigliofa, di
maniei'a che douunque.(i. voltano gli occhi,/e ne piglia grandifjìmo contento, per- .
che tutto quel paejè èltirgo, bello, ameno, vario, aprico, etutto fertile; e jòpra
tutto è abbondanted'aranci, di cedri, pomi granati, e di tutte l'altre forti di frutti. Et inolt.r.e, ètanto copi~(o di fumento, di vino, d'olio, edi cannamele, che par
che Cerere, e"]]acco,e tutti i Pianeti cor~(cruatori c/.ellImmana generatione,babbiàn fotto agara tta lol'o a forlo fertile, e bello, edargli tutte quelle gratie, che
pojfòno. !J.!!.~fiD paefenon jòlamente èil piu bello di' tuttala Sicilia, ma ancbora
~~~~

:; .

ditf,f,ttl.Z
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dituttÌì'J'Italia, & è bagnatoper tuttÒdabellif]imi fonti, eda foauiffime acque,
end'egli per cagion di"quefti perpetui fonti, eper la verdezur. de' belliffimi giardini, rallegra ogn'animo quantunque maninconico, e mefto.QJ!Jndi auenne, che Calianell' v111 libro delle jùe hiftorie, come racconta ~Ateneo nei xx 1 libro, interpreti> 'Palcrm<>, cioè tutt'horto, per effere egli aintorno intorno pieno d'alberi do- Pàlermo,
meftichi,e.fì puo dir vcramente,che fìa la dilicatez..z..a,e' lparadifo di tutta la Sici- detto Paradifo di
lia.Molti jèrittori antichi dicono,cbe fiwr delle mura di 'Palermo verjò Settentrio SICiiia.
1le era già vno ftagno d'acqua marina,il quale dijlendendo(t vn miglio per in.fino a
<J.Uel luogo detto hoggi 'Piperito, faceua vn porto larghif]imo, e fìcuriffimo per ... tt/J-t ~ I~
quei legni, che v,i.(t ritrouauano.E di quefto par_che ragioni 'Procopio nel v.!ib. del
la guerra dc' Gotti, e i 'Palermitani,perfama venuta di mano in mano da gli antichi, par che affèrmino il medefìmo, perche 'Panormo in lingua qrecanon ftg;ni/ica
folamente, tutt' horto, come l'interpretò Callia, & eA'teneo, ma fìgnifica anchorn(fécondo i Latini) tutto porto. 'Perche 'Pan vuol dir tutto, o tutta in greco, &
ermo vuol dire horto, oridotto in Latino. {i principio di quefta città fù comincia-· Palermo ,
to da'Fenici nel tempo, che i Grecipajfarono in Sicilia, come par, eh'affermi Tù-· da. chi f1:
ridide nel v1. le cuiparole fon quefle: JFenici habitaron per tutta.quel( IjOla, oc-· e~ifìc_ac~
cupando i Promontorij, cli erano al'rnare, e certe Ijòlette, che jòn aintorno per· d~ prrnct- ·
poter negotiare co' Siciliani, epoi che molti Greci v'arriuaronper-mare, lafèiando · pio •·
ftar di nauig~re,.habitaron Motia, Solanto, e'Palermo, che jòn te.rrevicine a Elima, efecero compagnia con gliElimitani, oltre che ftauan ftcuri per effer poca
via da Sicilia a Cartagine. 'Pietri;> Jtanzanomedefimamente Frate·delf Ordine de'
'Predicatori,//efèouo di Lucera,nel fùo libretto,ch' egli compofe della città di 'Pa• letmo, dimoftra,ch' ella fie edificata da' Caldei, da''Damafceni, edà.Fenici, molto
prima, the:non·dice Tucidide, e lo dimoftraper due fcritture, che fono in 'Palermo
intaglirtte inpietra, l vna delle quali, cb'èfèritta in marmo bianco,al tempo di G11
glielmo jècondo [\e di Sicilia, fi~ tradotta in lingua làtina da.eA"braamo 'Damajéeno medico,e dice a quefia foggia, Viuente Ifaac figliuolo <f.Abraamo,e regmmdo nella valle di Damafco ,e ne/IJdumea Efau figliuolo d' Ifaac,vna gran moltitudi
ne aEbrei,co' quali_(t accompagnarono molti D~majèeni,e molti Fenici,venendo in·
quejl'Jfola triangçlarc,fecero loro ftanz...a Ìit queftoamenif]imo luago, il quale effe
chiamarono P anormo.Ma e'non fì fa hogg_i cio chefta feguito di quefia pietra,an-·
chor che per Palermo fi veggiano molti ftammertti, e memorie di quefii fàffi, ne'
qualifono fcritte molte lettere, chepiu tofto s'ammirano,che s'intendano, percioche i Greci,.g/i'Arabi,e i Caldei.de'noftri tempi non gli.hanno potuti lèggere, onde·
il volg9·tiene hoggi, chefìmili fitffi cifuffero portati da' Troiani dopo la rouina di·
Troia,ancor che contengbino piu l antichità di 'Pàlermo,che di Troia. .QJ!.efiiJeffi
ejfendo al mio tempo negletti,e da la trit.fèuratàggine de' Cittadini malamente tenuti, accioche le memorie dell' anticbità di 'Palermo non andaffero malè, il Senato ·
( amiaperfi1afione) lanno MDL 1 r. gli fece portare al palàz~o~ doue ft:tien ·
rag~one 1 1ecetto quello, che ène'fondamenti.de/l.a cafa.di Gherardo eA'gliata già'
'Protonotario1
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'Protonotario di Sicilia, il quale (come crede il "ftawzano) è quel, chefi <M/idera."
L'altra pietra intagliata con lettere CaJdee èfopra la porta 'Patitelli, e {ì puo veder da ognuno . Q.!~efla fi:rittura fu fatta tradurre de Stefano JPetiale l'anno M<: e e c1xx, ef!endo egb 'Pretore in Palermo, da vn' huomo di Siria, il quale la
traduffe a qucfta foggia: '1'\{Enè altro 7Jio,che vno Dio, non è altro potente eccet
to, che il medefìmo Dio , e non è altro vincitore fùori che il medefimo Dio , cbe noi
Antica- adoriamo • Jl Capitano di quefla torre è Safu figliuolo d'Elifor, figliuolo aEjàu,
glie di Pa frateldi Iacob figlittalo aIjàac,figlitt?J81' .Abraam, e' i nome della torre è13aicb,
lermo.
e quello della torre vicina e Farat. L'è<quali parole non folamente confermano la
·verità della férittttYjltdi fopra, ma da per lor fole moflrano, che 'Palermo fu edificata da' Caldei. '.ferch~prendendofì per quefieparole, che Safu non fiudificator di quefla tom:,ma hffì'.tprefetto, eguardiano,fì puo jènza dubio alcuno conofcere , che 'Palermo fii edificato innanzj al tempo di Safit , e che ii fùo principw
v.enne da gli .Antichi dì cofiui, cne fitrono Caldei, come afferma Moife nel 3 6.
cap.del Genefì. E non b~(ogna pen.(are, che la venuta de', Caldei in Sicilia, e l' bauerui edificatocittà,fìa cofa fouolofa, perche per a1.tttorità di 'Berofo, e di Diodoro, Camo figliuol di'1'\{Ee, chiamato da 73crofo, e dei Diodoro Camefeno , e Satu;·no, con vna gran colonia entrò nella Sicilia, come fì dirà nelle nofire .Jftorie. La
torre 13aich è anchora intera, e vi /ì puo habitare,c nel fuo fontijpitio intorno inB:tich ,
torre di torno fono [colpite alcune lettere.Ma colui,cbc l'anno dinoflra falute Mn xx X.Palermo In 1 vi ftaua dentro, volendo reflaurar la p1zrte del muro verfo occidente , doue
era la piu antica ftrada , ch'andaua alla città, trafPofe quelle lettere , che erano
{colpite la[ufo in cima, e molte anco ne guttflò, e ruppe.Il che vedenda io fare, l'ha
ueua molto per male,e riprcndcua acerbamente quellhuomo balordo, infìe-me d:On
tutti quei rtmratcri, cbe v'erano. Ma non mi giouando queflo,cominciai a riprendere at;co il Senato, che fopportaffe, eh'egli andaffe male vna memoria cofì antica
della città, a cui non era mai pù~ poffibile riparare, e che vedendola guafiare ,fene Heffèro ebeti.Ma accia cbe I:? memoria di quelle lettere, chefi potettono raccogliere di quùd, oper fìmil balordaggine, oper ingiuria di tempo nanfì perdeffero
ajfatto,le volli mettere q1d,e forle ftampare,ancbor che non frano tut&e,ma ;pezzate, ecomedirevn fram~to, il quale è quefto.
~
.
~ .
·'

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

,·

'

.

I

.
f

I

.

•

I
I
I

·,

•

I

,

.
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

LIBRO OT, TA ' VO-.

139

• L'AURA. Torre, eh'era chiamata Faratprejfo alla porta 'Patiteliid.i man fi- Fa•..• j'cor ·
niffra,fi di./lendeuaperfino. al canton del/4 chiejà di S• .Antoni(}, dJe fopraftd ttlla ~~ ~11 ma

1 _

1
fonte, che con nome Saracinoft chia1na 1.4;-ajfi,&el'a lauoratadi pietregrandif]i- : r~~j:
11 0
me tirate in quadro.R!_~efla 1'on·efa touinata da poco accorti cittadini, ef enefon nac~.
fotte botteghe di diue;fe forti, ilquale/Pettacolo doueua effer degno di molta com
paffione ne gli animi di coloro,cbe vedeuano rouinate le pùt anticbe memorie, e le
pi11. antiche Torri, efortez..u nodico di Sicili4, ma di tutta Italia, noper mano de'
nemici,ne per veccbiez..ui,ma da maligni,g malfaggi cittadini,aggiJ1toui àco i em
pio decreto del Senato.La città di 'Palemi.o fu edificata per quiito fì puo raccoglie
re da quelle lettere iutagliate i anno della creation del-mondo i.1 MM e e e L :x.,. dal
qual co1nputo non par che fì difcòfii Tucidide, quando dice, eh~ i Fenici.non edifica
ron Panormo,quando i Greci vennero inSicìlia,ma v'hakitaron ben dentro.'Perche,cbe cofa impcdifèe,cbe bencbe 'Palermo fuffe edificata da' Cald.ei,da Damafèbi
ni,e da'Fenici, vn'altra moltitudine.di Fenid.venuta in Sicilìq per lor faccC1Jde, no
vfpote/fero habitar dentro r E nonfìa alcuno,cl~efi marauigli,çhe qualcùn.o h4bbia lafciato fàitto in pietra la memoria de!J.'anticl~# di quefla cittJ, perche anco
'J:X2e vjèito del/'tJrca(dopo il diluuio) lajèiò[colpito in1pietr.a f vjèitafua del monte Gordieo,e la fila venuta nella pianura abbajfo,piena di corpi morti, come affe.yma Berofo.Ma lafciando quefie .cofe,v.errò afériuere it fao am·efciment~. Primie
ramente aduque la città di Palermo al tempo della prima guerra Cartaginefe, co Pa lerrno
me afferma Diodoro nel XII II .lib.et 'Polibio nel I .mzfoggettaa' C'artag~a fu ~oggd
in che modo,& in cbe tempo el~ffe(Q.ggiogata da loro, io non i ho ancor pot~ '~i~a:·
trouare;percbe,bencbe Ermocrate Siràiufano vfcendo ai Selini, la qu.ale egli ~tfue t g
tta ?acquifiata con ajfai buon'ejJercito 7'e1,rJiffe a liberar molti caflçlii,e luoghi~-\
ni a Palermo in quel fito felice cor.fò di vittorie, nJJndimeno egli gua}landofola~ .
te il contado di P alermo,non toccò la città, efé ne tornò indietro,/i come affà·m4~iodoro nel medefimo libro. .Anzi 1a città a quel tenipo s'era fiuta piu griide,per
che alla Città vecchia s'era aggiunta vna patte di verjò mez..ogiorno,chefì chiama
ua 'N_gpoli in lin.gua greca,fi come fi puo raccogliere dalle parole di 'Polibz'"ç nel i.li
bro: Ma al tempo della prima guerra Cartay)"aefe ,,ejfendo quefla cittàfoggetta a'
Cartaginefi,e focédo brau,a dijèfa,con quella, eh'era ben munita,fù in vltimo tf]m
gnata da.A. eAquiliò C<tpitano èe' }\omqrzi,come"dic Polibio nel 1.cqn quefie pet
role: V e1J.edo .A•.Aquilio,e c. Cornelio Confolo in Si~ilia con quel!q1mata per for
gùerra d Cartaginefì,paffeto fubito il golfo,fecero[cala a Mej]ina.F, quiui [Jauedo
raccolto le rtliquie del nau.foagio,fecero vn' armata di teceJJ,tQ legni; quindi partiti
venero a'Panonno,cb' era vna delle prinfipali città de Cartagine.fì,e dauf!..~a gr?f
diffi111a noja a'confederati de' l{gmani.Onde affalta.dola.i.R...0111,tf.nibrauam~te, epo Palermo
nedole l'ajfèdio da due bitde, inpo.co/Patio di tempo per forz..a di rlJ4;chine,e d' 4jfa[ acqu i lh ~
ti,rouinaro la forte'{ui,epre]èro perforz..a .quellapartede/.lq. città, .cfù,ra chiama ca d~' R0 •
ta 'N.8poli.Dopo./a qual JJÌtf.o,ria,i citt,~dinidellaltraparte,c~efi.fbiamaua Citt4, mani·
vecchia,perdedofi aanimo,s' am;ferp t( ç,ololi,i quali bauf.do fattaquefia irr;prefa
.
felicemente,,

••
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folicemente,lafciato che vibebberovn boniffimo pre/idio,fene tornarono a R.gmit.
Stttnd<> cli.a fott-0 i J.{gmani, s'acquiftò grand(f]imo nome al tépo di quella vittoria,
che Metello Conjòl-0 ]{_omano hebbc cotra .Ajiirubalt! Capititno de' Cartaginefi, co
ptcllo ftratagema d'ingannar gli Elefonti,e nel finger difùggire,Ji come affermtt
Giulio Fratino nel.r.libro,e'Polìbio ttncb'egli nel 1.e noipiu diffufamete neparlere
mo ncll Iftorie.Scriue anchora Strabone nel vi.che 'Palermo bebbe vna cofonia di
!{_omani, ma quando ella v'andajfe,per anchora non t ho trouato in lui, ne in alcun'altro Scrittore.ma la ragione ci perfua.de,che ella v' andaf!e dopo quella gran vit
t-Oria • Egli è flato lafdato per memoria da gli antichi, che non folamente furon
braui in 'Palermo gli lmomini,ma vi furono braue anco, e valorofe le :Dorme , di
maniera, eh'elle vnavolta per difefa della patria, mancando la canapaper for le
Don~ Pa- corde agli archi,fi tagliarono i cape!Li,e gli accommodarono aguija di corde,benler~ira- ' che io non troui in qual guerrafeguij]è quella bella coja, edegna di memoria. In
ne,1ecero
,rr,nd
,rr,d·rata la atta
. 'd'S'
,f' d
Il la cttta
. 'd'i Talermo gli
de'
capelli, oltre,e11
e oaJJe
1 iracu,a a 711.Marce o,
corde d'ar mandò vn jòccorfo di tre miltl combattenti, anchor che l' altre città di Sicilia conchi •
federate de' 1\omanigliene mtmdaffero folamcnte mille, come afferma Silio Italico nel xnn .libro. Cicerone nel v .libro contra V erre annouera 'Palermo tra le cit
tà libere,e lènumera,dicendo effer quefie: CCturipi,.Alejà,Segefla,.Alicata,e'Pa
lermo.Di quefta cofà jòno in 'Palermo le memorie[colpite in marmo, fotte al tempoà,i Seuero Imperatore con lettere latine. 'Peroche in vna pietra di marmo quadra,,cl/ èdinanzj aUa c11iefa maggiore, fotto alla /ìne/lra grande della cafa del refcouado Ji leggono t infta]Crittç parole:
e
IMP: CAES: L SEPTlMIO SEVERO PIO PERTI: AVG:.
PAR: ADIABEN: ARABICO P. M. TRI: P. VII. JMP: XI•
. COS: II. P. P. PROCOS: V. IMP: C...f:S: DIVI ANTONINI
PII GERMANICl, SARMATICf DIVI COMMODI F R ATRI
D· ANTONINI PII NEPOTI D. ADRIANI PRONEP: DIV(
TRAIANI PARTICI AB. D. NERVAE ADNEPOTI INDVLGENTISSIMO, AC CLEMENTISSIMO PRINCIPI NOSTRO
REPVB: PANORMI;TANORVM P. SATYRI, DONATI.
~T M. MARCI RVFFINI D. D.
In 1m'altrapietra po/la nella medefìma entrata della pidZ,_Vt d'onde dalla Città vecchia fi va alla chiefa, e;·a in terra vna 'Pietra di marmo, la qualper mia ope
rafu portata al 'Palaz_z.o rna~iore, in cui erano fcritte quefte parole:
IMP: CAES: M. AVRELlO ANTONlNO AVG: DIVI ANTO
NII ADRIANI. E. P. DIVI TRAIANI PARTH: ADN EPO~
TI. DI VI NER VAE NE POTI. PONT: MAX: T R I B: POT:
XVII. COS. II I. R. P. PANO RMIT:
. ..Alla porta anchora avna cafa priuata,la quale ènella via piu fo:mofa della Cit
tà vecchia, era unapietra commejfa n~l muro, la qual medefimamente fu portat.s
m'Pa!az..zo, doue erano intagliate queflepa~·ole:
IMP:
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.ARABICI. ADIAOENICI. PAR TH I CI M. TRIB VN I TIA glicdt Pa
POTEST ATE. VJI. IMP. XI. COS: H. PP. ET IMP: C.&S: M. lmuo.
AVRELII ANTONINI AVG: TRIB: POT: DOMINO INDVLGEN'TISSIMO RESPVB: PANORMITANA. LI: VIR: P.
SATYRr. DON ATI. ET M. MARCI R VFFINI. D. D.
~la chiefa mede/imamente di [anta Maria 'Maddalena, I.a quale è vicintt it.
"Po;ota nuoua , è vna pietra di marmo antica, la qual nuouamente è ftata poft4
nella b4)à d'vna colonna, vifi vedono alcune lettere,che confermano quefto mede
~
{tpzò, e dicon cofi:
'
·
lVll~ AVG: IMP: C.&S. L. SEPTIMII. SEVERC. PERTINACIS AVGV: PII. PARTf:-IICL ARA~ICI, ET PAR THICl ADIABENICl. P. M. TRIB: POT: III. IMP. V. COS: li. PP.
~ESP: PA,NORMITANOR.y~. " .
.
. 'In 1'n'altrapietra ancbora,. la qualper negligenza de''Palem1itanifi giace ne-.·
glel:ta in terra., dedicato, & ;njèritto a ...Ldrja;zo Imperatoreft le4.'<,gono in vltimfl
'l.uefte dui parole •
·
R-ESPV BLICA PANO R MII. .
: ·'Per le qualiparoleft puo age,uolmente comprendere, che quefta città anticamente era chiamata 'Panorrnio, e gli habitatori erano nomin1tti P anormieft.
... .
( La città.di 'Palermo adunquc, poi che I.a ]\epubtica I(gmana diuen_tò MonarcMa, fu jòggetta agl'Imperato1·i ]\omani, per fino a che mancando, e diuidendoft
f J1tjJJerio, venne fòto alla giuridit/one de' Conftantinopolitani: Ma Canno di noftra 1'tlcrmo,
jàlute Dxv.al tempo di Giufiiniano ImperatQ1·e, #la fu foggiogata,dd G~tti infte- ~u~ndo_
me con tutta la Sicilia, & e.ffi la fecero come dir lor fòrtezz..a, evi pofero ilfeggio g~c:~~!0
l{_eale. Ma effendoneitati cacciati dopo quatordki anni in circa da 1Jelìfa1·ìo Gene Gocci.
ral delllmperatore,fu refiituita altImperio,come affèrma 'Procopio.L'anno poi di P~lermo
noftra jàlttte Me e e xxvi al tempo di Miche! '1Jalbo Imperatore ella fù prefa con fa'tco fegt{ltt'f la Sicilia d.:/Sar.acini .Afi€ani,la qual medefi.mammte da loro fu fatta feg gi? rea 1:
gio ]\eale,& habitatione di l{g. Peroche hauendo eglino mandato afuoco,a roui-· d~ Sar-ac&
na,e a ferro tutte le città, e caftella,ch'effe baueuan trouate, perdonarono a la cit-· ni •
• tàdi Palermo per cffere ella piena di delitie,di vettouaglie, e di piaceri, a' quali è
·molto fòggetta quella nationc,c non,fòlamimte fecero qucfio, ma la dotarono anc<>
Yfl del titolo di R._egia, come afferma Giouan CtJ,ropalatµ nelle vite de.gli Jmpèrat?ri di Conflantinopoli,e l'arricchirono di be/Ji.ffimi edi/ìcij, motti de'quali/i vedonp imchora dentro, e/i.tori de'giardinl •. E dip.oi.n_?n.folo al tepzpo_de? Saracmi, ma
ancbora 'de' Chriftiani; fu la prima città di tutta la Sicilia, e pà la moltidi :
ne degfi altri habitatori, epevla prefenza de' l{g, n6n folò fu ld màggior di ttt:tte
f altre città deli'Ifola,ma la principale,e comeft di'ce,/a ~gia. J7:1/.Ermanni hoggi
p~poli della çaµia ~fi?ttg l1guida d~ I{gbcrto q_uifc,4r~o_).è. <te{ Conte I{!f.ggier.o jùo.
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ftatel Germano, hauendo valorofamente, eper forza clanne, cacciati i Saracini
di Sicilia,fi fecero padroni dell'Ifa/a, ma la città di 'Palerwo non fu efPug;iata da.
loro fe non congrandiffima fatica, e con f affedio di molt'anni, la 'lual fa aggiunta da I{gberto a'titoli del 'Ducato di 'Pttgli.t, edel 'Principato di Capua, e pochi
giorni dopo la cinfe di mura, evi fece due fortez._z.e ,,(i come fi legge nella fita vita.
lag;randezur., edominio della quale faaccrefciutadal Conte R,_uggierodopo la.
morte di Rgberto, e di RJ,tggiero figlùtol-0 di ~tberto, edopo la morte del Conte
F.y-ggiero, R,_uggiero Terzo, che fu figliuolo del Conte R.._uggiero, e che fu il primo, c'baueffe titolo di R.E, la fece fo:mofa J bella J forte, e ficca Jetvn' e raltro
Guglielmo poi, e Tancrcdi, & .Arrigo feflo, che fùron tutti F..._e, la fecero Magnifica, & ornata fon molti edifici ornati, e belliffimi fobricati da i-Oro • 7>op1J
cofl-0ro, Federico fecondo Imperatore, e R._e di Sicilia olrrà gli ornamenti belliffimì
edifici, le diede tltolo honoratiffimo, e fupremoinperpetuo. L'altroFidetigo
anchora R..~ di Sicilia figlùtolo del J?...~ 'Piero, il quale hauendo re/iaurato il muro, & aggiontoui maggioreJpatio, fece pite grande la cittJ, ordinò, che il fom~
mo M'agifirato, che prima .ri cbiamaua 'Baliato, fortiffe il nome, e titolo di 'Pretore , il '/uale_ officio , fu amminiflrato prima di tutti gli altridtt ·vn S'enatore.
cognominato Maida gentilhuomo 'Palermitano • R.gnfàno dice non fondato in
alcuna auttorità, che il titolo della città, il nomedellaT~·etura,el'infegna,
cb'è'vrì !!Aquila d'oro ,,fù.rondttte dal Senato l{qmanoa quefla città, dopo la
Pittoria di Metello contra .Afl/rubale, doue fu mandata .anchora tzma colonia. onde.i 'Palermitani banno peruolgati./fimo quelDi./lico di Giouanni 'N.efo
Siciliano , che dice :
Taéla fides foci:un llaruit libi Roma Panormum
Mine Aquila > & Pr:etor, & decus vrbis adeft,

cioè
,, 'R,!>ma fi fe cornpagnadi 'Palermo
'' E conojèiuta la fùa fe, Le diede
'' El..A.qt,ila ,.e' l 'Pretore, e la beUezu.
. Ma la fede, e credenza di qv.efle cofc fi ftiano appreffo dì coloro, c' hanno hau11to ardir di fcriuer fi fatte cojè, e crcdanle a lor modo • 'Palermo adunque, eper la
vaghezur., e bontà del fito, eper la prejCnza de' R._e, e de gli imperatori; i 1uali
ovi fon nati, overov'harmo fotto lunga habitatione, riceuè marauigliofi accreféimenti, ..di maniera , cb'ella meritamcnte puo c!Jcre paragonata a q1'al fi
Palermo, voglia altra·città d'Italia. Q.f;efla città è diuijà haggi in quattro parti , e eia., diuifo in fcunaae,n;eper la grandezza de'giardini, ede' borghi, ha fiorma d'vna gùe.fl.a
1
11
quattro
.a
/:
parti •
città , e- per quepO ogni vna d' ejjè ?a met itato abauer per ordine il fuo propriio nome •
..
• Pnadi·quefle è quella, che noi dicemmo e!Jcre fiata edificata da'Fenici, e da"
Caldei, la qutfle da'noflri antichi fu chiamata Città //ecchia, come affèrma 1?dlibio nel prirno lib1·0, e la Jitperba fobriça 4i quelle antiche, & alte mura, onde
ella
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tlla ècinta,fi vede quafi intera dentro alaltre parti, 'benche non fta tanto gran-de quanto fon ealtre • fl.Y.efle mitraglie fon di pietre grandijfime, e riquadrate.
le quali non fon ~cngiunteinfteme con calcina, fecondo che s'vfà hoggi, ma fono attaccate jòlamente con vn poco loto • 'Di quefle mura parlanda 'Procopio nel
I I I libro, dice. f Gotti confidati ne/la fortez._z.a. delle muraglie del/a città di ~
'Palermo, fi difende11ano brauamente, peroche quel luogo era fortiffimo; ma Lt
maggiorparte aeffe, fono hoggi deflrutte fi pet la vecchiq_z.a., & ingiuria dcl
tempo, fi ancbora per trafcurataggine, forfe per malignità de' 'Palermitani, i
qualiferuendofi di quellepietre marauigliofe, e quafi fi:mte per la fola maeflà del.
le leggi a {izr priuate fabriche, & edifici, hanno priuata la città avna fortezza
non piccioùt. f!.!!.efla parte è fortiffima, non folamente per artificio humano, e.
per la ftrettez._z.a. delle ftrade, ma ancbora per naturalfìto del luogo, perocbe
'ella è pofla [opra v,na mole dlqrumto rileuata, e·~a ognz' banda fortificata. {n
quefla parte della città al tempo della prima guerra e_artaginefe, e della Gottica, e della 'N,p_rmanna, i 'Palermitani fi nitirauano, hauendo perduto della dttà, come in vna Jòrtez..u inej]11tKtiabile, enon potettero effer quiui mai prcfi
da 71imico alcuno per.fòrz..a, ma folamentea patti, come noi diremo piudiffu.
jàmente nell Ifiorù:. 'Per la qual cofa i Saracini, i quali mifer.o il piu delle volte
i-lor proprij n.omi d luogbi, hauendo prefo 'Pa/e1;mo, pofero nome a quella parte
.&lcaffer, cliè voce Cartaginefe, &infino a hqggi il palaz..zo .ri chiama..Alcttf- ~lcalTar
far; la qual voce in lingua latina vuol dire Cafiello, o luogo forte. 'N.Eianchor di ~.ileh-:
hoggi bcnche alquanto corrottamente ci feruiamo di q1tefla voce, & vnft fatto ::1et'b:j 1
luogo addimandiamo Caf!ero. QJ!efla parte è piulunga, che larga, & èdiuifa nome. 1
.. da:,re vie prinéipali,ma quelle ftrade,che ratttauerfano in diuerfi lttoghi,fon mol
te; e la principale, e maggior di tJttte t altre, eh'è quella, che vaper fino al fine
dcUa città, èchiamata via marmorea, e cofi fu anco chiamata a'tempi de'noflri
vecchi, come appare ne'priuilegij di I{!_tggiero, e de gli altri R! di Sicilia, il ~be
credò cbe fra, per che quefia ftrada, doueua anticame-llte ejfer tutta lafiricata di
marmfJ. Le porte di quefla città vecchia eran molte, e fortificate conaltilfime .
Torri , i nomi .rnticbi delle quali con la forma loro a molte fon mancati, e quelle,
cf1e vijòno hoggi, hanno nomi moderni, come è quella, che.fì chiama de''Patitelli, Patitelli
.cbe ènome moderno, di cui habbiamo ragionato di[opra, edi quefla s'vfci11a fuo- porta di
..yj già verjo il mare,& èanch~ra intera,e non vi mqncano altrò,che gli vfci,& in Palermo.
'lei fi fcorge la forma,ç t vfo antiço.L'altra,ch'al mio tempo,[t chiama Ojèura,è voJ
.ta verfò Settentrione, e quefla ejfendo ftata nel fuq effe re antico fino al Mn XL n.
da cenipoco pratichi, eh' erano allhord in magiflrt:tto , hauendole tolta la formtt
antica, la tramutarono in botteghe di diuerfe arti; La terza, la quale era chia.
mata già cento anni fono, la porta de gli fébiaui, erapofla n.el luogo, cliètra la ~o[te d1
. .cafa di RJnaldo Cri/Po vc~(o Leuante, edi Giantomajo Gualbes verfo Ponente a ermo.
apprcffe la pia-z_z.a della cancellaria, doue ejfendo mancata la fua antica fonna,
[t. vede vna picciola ftr adett.t, per la {jtfale ft v_aalla ~-eccaria nuoua, &. al ]1,0-
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.go. detto còn.°"voce Saraéina 0inroma, doue f ànno M D t. /uro~ fa'/;te ttffiif(.
fime botteghe cf arte di lana. La quartaft come ft puo vederene'priuilegi di RJ_tg-giero, ede' Guglie/mi~ di Sicilia, era chiamata al lor tempo, la porta di fanta
dgata di 1:i!la, dett:t cofì, da vna chiefa quitti vicina dedicata alla detta Santa, . .
il qual nome infieme con f effer già molt'anni fono, e/Jaha perdut;o. La ~inta
dtempi de'nofiri vecchi, era detta la porta del palazw, equefia era pofla alato aUa R.2cca di verfo Settentrione, eda quefia s' andaua già alla volta della cit.tà di Monte ~ale • ~efta fit ferrata già cento anni fono, & in fuo [cambio
ne fu aperta vn' altra , che guarda verfo la ftrada marmorina , detta 'Porta
nuoua , il che fu fatto per effer quefla pù1 cormnoda a' Cittadini • La Sefia>
• eh'è volta a mczo giorno, fi vede anchor' hoggi tutta intera , fabricata di pie...
tre, an~ maffi rnarauigliofiffimi, e con voce Saracina è chiamata 13ufaçmi.
'La Settima è vicina a la chiefa difimto Elia, & è lontana dal palazz.o vn tiro·
-di mano , & era detta 'Porta Giudea , da' Giudei e' habitauan quiui prejfo ,-.
-fì come fi puo leggere nelle publiche- infcriz.uoni , e di quefta al mio tempo ./i vedeua vn mez.o arco , & vna To>·re antichiffima , egrande~ fabricata
di pietre quadre, e marauigliofe, la quale era vicina a quel prQcpugnacolo , & ·
hoggi è rinchiufa dentro a la cafa di '!"J,colò Ciafalioni • ~Ile medefirne
publiche infcrittioni fi legge , che quefia porta Canno M e e e xx x 1 1. al
tempo del .I{_~ 'Piero Secondo , /i chiamaua ['rabocchetto , ma quale ella fuffe
veramente , io non Cho per certo • L'ottaua era già preffe alla chiefà di jàu
Stefano cf .Ammirato, efu chiamata Saracinamente 13ebibalcal, aonde s'andaua in wz borgo detto Lwz..et, come fi legge ne' medefimi priuilegi , e quefia
già molti luffri fono, ha perduto il nome, ela forma, perche in quel luogi fa •
P~Iaz!-<> fabricato il Monafierio de/Le Monache di [anta Caterina, e la chiejà di fan
cito 6 Stefano infìeme col palazzo di Giorgio 0rmnirattJ, e quefia porta fu occupa~iraco. fa dalle dette fabriche, effendo.fì fatta piu larga la flrada, che v~aLuzetto·.
~lla parte di quefia vecchia città fòn molte chiefe , e molte habitationi pu. blicbe , e priuate , [acre, e profane , che di pompa , di magnificenza, e bel~
~ezza, non fon punto inferiori ad altre fabriche aItalia . E prima , a la cima
~alazzet della città verfo 'Ponente è pofia vna R,gcca fortiffima , chiamata 'Palazzo
reale,for- R$ale, fabricata marauigliojàmcnte di picttre riquadrate, edi dentro oma..
~e~~a • · ta di pietre precioje , 'e aoro , e di ma'tmi bclliffìmi , & è fiata moltiffime
volte alloggiamento aImperadori , e di R..~ • ~efia l{_qccca fu fabricat'lt
primamente da' Saracini quando prefero Palermo ~ fòpra le rouine della fortezza vecchia , /i come ne fannno fede le lettere [colpite in pietra • Ma ef.
fendo flati cacciati i Saracini da l{pberto Guifcardo , e dal Cont R;_tfggiero •
fu da loro fatta piu forte , e cinta di mura piu alte , con baloardi , caualie:..
,ri , e torrioni , fecondo l'vfan"ta loro.
Conte l{_uggiero poivaggiunfe quella Torre roffa di mattoni cotti, che v'era, la qual .fu rouinata Canna MD ..
f. 1 i 1. da Gio11anni P:ega spa8!11iolo-' y.iccr~ di Sicilia ., :nella reftauration~
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•Jelpala~z.o, ttccioche la veduta della città foffe piu bella, epiu ffiedita. {l re R,ttg
·giero poi fobricò laTorre Greca verfo mez..ogiomo,ene fecevn' altra diuerfo Settentrione, per tenemi dentro i tefori l{_eali' e fobricò anco la parte di mezo del/,a. l{_occa, la qual fh detta Ioaria per q11.efla cagione, perch'ella era riguardeuole
per molto ffilendoredi gemme, et!oro.Coflui ef!endoarricbito per le fPoglie di J,;oggie:molti nemici per for'vnafianza fìcura del
fiato, edificò quefla fortczui , S~c~i:~
e Le parti piu baffe fortificò con buoni baflioni, in quelle di mez..o fece le fianz.e ue teneu~
per'le guardic,e per le fentinelle,et lepiu alte munì con buoni baloardi,c caualici'i, i Tefori.
enel mafchio di mezo , come in luogo piu fìcuro , e piu forte, rip~(è tutte le
riccbezu I\çali. Cjuglielmo primo I?.! di queflo nome edificò quefla parte, che
fì chiama Tirimbri, etaltre furon fotte da R.!_lggiero fuo padre; ma quella fohricata dal R._ç, di magnificenza, e aartificio Jupera tutte l'altre • Ma percbe
quefla opera ri~1afè imperfetta per la m~rte del R.._e; però Guglielmo jèco~do
figliuolo la fini • Jn qnella fortezz.a fon, camere , logge, efale grandi, fotte
tutte, e commeffe di tarfìe bcllif!ime, e ricche di,_ molte gemme, & in forn7tJa mo·firauano in loro vna magnifi'cenz...a regia. Jpm4menti erano tutti laflricati di
marmi, edi porfidi, e l'andarui fòpra co'piedi; pareuavn facrilegio tantoeran .
belli, eben la1;.orati. ~ando s' entraua in detta l{_occa ,.fì vedetta in faccia vna H1eru~1chiefetta. tutta lauorata a M.u.faico, cb~am_a!a Hi~rt'-falem, ~, e~ificata. da Rg- ~~~t~
berto Guifcardo,la quale effeudo fiata a miei tempt gw~{lata, s f! rtdotta in vfo di fortez.za
fianz...a profana: ma hoggi da man deflra al'entrar [t vede vn Tempio dedicato a di Palerfàn 'Pietro, edificato da'fondamenti da R,ffggiero l{_t; di-...Sicilia , come ne fanno mo·
fede 'Pietro eArciuc.fèouo di 'Palermo, & i Canonici in vn loro priuilegio , dato
in~alermo l'anno di noflra falute M e xx x I 1 • nel fecondo anno del l{_çgno di
J{,Ugi,iero, e come appare anchora per vn priuilegio del detto J\.e R.!_tggiero dato in
'Palermo del mefe di Marzo Canno M e x L 1 1 , e nel xi I del fao l{_t;gno, il principio dcl qual pri~ilcgio comincia cofì.
eAL nome della Santa Trinità. R.!_tggiero per diuinagratia I?.! di Sidlia,del
'Ducato di 'Puglia, e del principato.dirapua • Tutte le nationi del mondo jànno
c-0n quante fot;che, ejildori di guerra i miei 'Progenitori, come l{_oberto Guifcardo mio Zio, e'l Conte R.!.'ggiero mio 'Padre (buona memoria) egli altri miei .Atd,
b.1uendo cacciati i nemici della fede di Cbriflo, racquiflarono il I{!gno di Sicilia, di
Calabria,della 'Pt~glia,e di Lombardia occupate da loro, e lejòttopofero alproprio
loro Imperio. &c. ~l qual priuilegio.(t fo intera fede della edification di quefto
Tepio di fan 'Pietro.R!_~efia chiefàper la.fùa magnifioenza,e bell~z._z.a,c per Cappa Tempio
rato di molti ricchiffimiparamenti, merita d'ef]ère anùpofla a quante chiefè jòno di S:i. Pie
hoggi in Italia ovecchie, onuoue. 'Per la qualcofa ella è molto vifitata dalle perP' f,.t
jòne, che habitano in 'Palermo, oche vi vengono di fuori per veder la città, & è r~~~ffiin ammiratione di tutti gli huomini di fapere, e d'ingegno, che la vedono • Ella di mo •
dentro è adornata di marmi, di mufàico, e di belliffime pitture . ilpauirnento è la. .twrato tutto dj marmi biancbi, di porfidi,! d' altrep_ictre c_oJorate. Efa piu baJJa
• .
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Parte delle m..ura·è·ornata di marmi bianchi, e di porfidi, ela piu alta èfotta a mu
faico, doue fi veggono anco molte cofe meffe a oro, e cotiene in fe l Ifiorie del Tefia
wento vecchio, e diletta molto a'riguardantifi per l'artificio della pittura, fianco
per la cognitione delle cofe.Il Tetto,c' l 'Palco di fopra èfo./lentato da belliffime co\. lOne di marmo, eda archi artificiofamente lauorati, efotto terra ha come dire.wa
cauema, ovnofpeco, che mette gran deuotione a coloro, che v'entrano dentro • Le
porte fon di bronzo, di belliffima architettura, e nel fontifPitio della portafi vede
vncorridore, il quale fu cominciato a cffer coperto di marmo nella parte di fotto
da F.J.!ggiero, ma la parte di fopra /ìt poi lafciata ro:z:z::.a, la qual da Giouanni Sancio, eh'era deprimi goucrnatori di detto Tempio, e 'f/ejèot/.O di Cefiiledi ,fu adornata di Santi diuerf! del nuouo Te./lamento, edi diuerfì animali fotti di mufaico, e
di pittura, tarmo di uoflra falute M D v r. corne moflra vn Diftico fèritto a lettere
di mujàico, il quale_dice cofi·:
" Hic rudis interno pari es innideratauruin
,, DiuiciJ.S Cantor focit, & arre parem.

cioè
,, QJ!_c./lo muro di firor per effer ro:zz:.0
,, L'oro inuidiaua a queL,.cb' era di dentro,
n Ma di,ric.che:zz.a, e aartificio eguale
,, LD..fr.ce.edificar Giouanni Cantore.
Le[cale, per le qualifi va in Chiefa fon di marmo, e da man deflra è vna pietra
di'mar.mo fif!a nel muro, doue è vna jèrittura Lattina, Greca, e Saracina, la quale
in 1uefle tre lingue ha que./lo f entimento :
Horolo.
Q.._Ufft opera de'.f orologio fu fotta fare dal Magnifico I{! ~ggie-10 fanno dcl/11, •
gio del Incamatinndi Chrifto M ex L 11. delmefediMar:zoindittionequinta.., edelfU-O
R:e Rug. R._egno fanno x r r r. Le lettere Greche, e SaracineneUa noffra.lingua dicono a
gtero,fat.a fi .
to in Pa- queJ.•a ogg1a:
.
lernio.
O nuouo fPettacolo, il forte Signor R._uggiero R..._e, hauendo hauuto wfcettto da
©io, fena.il fiuffo della fiuffibil foflan:za, diftribuendo la cognition del!hore del
tempo, libera dal peccato.Del mefe di Marz..o, Inditione v. e di noflra falute farino MCXLII. edelfuo felice ztegno lannox 1 I I .
Q..f±efio Tempio apetition del l{.! R.!,~ggiero fu fotto chiefa 'Parrochiale da 'P.ie
tro primo di queflo nome ~rciuefcquo di Palermo, come appare per vn fuo priuilegi-0 dato in 'Palermo, l'anno McxxxII • L'entrata di dentro della R.gcca non
è.diritta, nè larga,ma ftretta, e torta. {nnanzj alla ztocca era già vn cor,tile detto a quelternpo,Sala, ma hoggi chiamato Salauerde, il quale è largo ,fPatiofo, e
tanto grande, che vifi poteuan far dentro fPettacoli, egiochi, egià i I{! foceuan
quiui le concioni alpopolo. Ttmo ilpauimento era fatto di marmo,èl muro,che lo
circondaua verfo mez..ogiorno era al mio tempo tutto intero, e vi fi vedeua dentro
wa marauigliofa grande:zz.a di[alfi, & vna bellilfima antichità di 'Palermo, -ma
.lapoca confideratione 1 e la ij;norantaggine de' Miniflri de' I{! ,fono flate cagione
del!!
1
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della fua rouina,peroche hanno rouinato per feruirfi di quei faffi nella fabrica del
/enuoue muraglie , il che fu l'anno MDXLIX. come fe la città di 'Palermo non ha.,.
ueffe dentro, efuori le caue delle pietre da poterfene f eruire in cofi fatti bijògni.La
pia'iZA del detto Theatro al mio tempo s'a;·aua, efi z..appaua', ei contadini JPeffo
JPeffò s'imbatteuano in qualche bcUa /aftra di marmo. Ma fanno MDLI l i I fh tut
ta quanta infabbionata, e col cilindro fatta eguale, eJPianata. Tra quefto corti- '
le,e le priuate cafe della città, era vn'altro JPatio molto grande cinto di murag(ia
aflai ben larga, il qual da' Saracini con voce Ca1taginefc era chiamata Ialca, il che laica, riae
in noftra lingua vuol dir luogo fen·ato,e quefio vano haueuavnaporta fola, la qua fe di Pale ri[guardaua a dirittura verfo il boi'go della città,doue foleuafiar la guardia del lermo •·
l{_~,e della R.gcca,perpotcr effer prefttta ogni opportuno bijògno,fi come fi puo ve
dere in certefcritture vecchie,che fanno memo1ia di tal cofa • Q,f_~efto Ialca chiude
· ua in fe tutto quello JPatio di luogo, eh'è dal palaz._z..o da manfìniftra per fino al fiu
me,e la cbiejà di S.Giouan 'Battifta,di S.Barbara,di S.Maria Maddalena, edi San
Conflantino da !alca, il qualpaefe ritiene ancho/hoggi quel nome. Rf!:,efio luogo
per ej]èr col terf!po rouinato,fu congiunto alla città,efece luogo al muro del palaz..
zo diuerfo Settentrione, & alla porta della nuoua città, d' onde .fì va allaftrada
marmorea. <])alta R.gccaper fino a la città eravnaftrada, che fi chiamaua coperta, perche era fotta tutta in volta dalla R.gcca per fino alla cbiefa di S•.Agata di
J/illa,che fòprafia al fiume 'Pepirito.,e chi entraua,e chi vji:iua,andaua fèmpre coperto, fi come fi puo vedere in cert.e publichef crittitre, e come nefanno fede ancbo
ra certeanticaglie,chefon nel(horto di S.Iacopo la Majfara.!!Alpalazz.o diuerfo
• 'Ponente fuor delle mura era vicino ·zm gim·dino, il quak era di giro quafi due miglift,& era chiamato il 'Parco.Erano in quefio 'Parco molti horti, doue erano af- Pareo di
jàilfime jòrti di ftutti belli.J]imi,e da ogni banda erano Lauri,e Mirti, che gittaua- Palermo.
no gratiffimi odori, e aintorno fi vedeuano alame capellette in volta fatte per ricreamento de' R.5, la maggior parte delle quali eran pofte in vna ffradadiritta
e lunga, che dal principio, edal fine moftraua il mezo,delle quali fene vede hoggi
vna intera.?-{cl mezo eravn viuaio.grande,douefi ferbauano ipejèi, & era fabri
-.,catodi grandij]ìme,e grojfllfime pietre lauorate in quadro,le quali mofirano in loro tma gradij]ìmaantichità, e queflo viuaio èhoggi ancora intero,enon gli manca
altro, che t acque,e'pe[ci. Sopraftano a quefto viuaio belliffime habitationi fatte co
hel!/Jima architettura, per diporto de' R.!• fòpra le qualifono alcune lette1e Sarttci
f!e intaglidte,che.per anchora nofono ftate intefe daperfona.Invnaparte di quefl<>
'Parco .fi teneuano rf ogni fòrte aanimali faluaticbi, perche i .zte in caccia haueffer'o f]>aflo,ma per efferui hoggi quafi rouinata ogni cofa,non vifi vedono fe non ce;·te vigne,e certi horti di perfone priuate. Il giro folamente di detto 'Parco fipuo ve
, ,
dere,perche la maggior parte de le mura èreftata quafi incorrotta,et intera . ~e
fto luogo è da''Palermitani cbiamatò Cuba, ft come lo chiamauan già ancora i Sa- Cuba di
racini in lingua loro. J/icino a queflo 'Parco vn mezo miglio verfo Settentrione Palermo,
eravn'altro gia>·dino J{!gio,il qual fi cbiamaua, eftchiama anchor' h-0ggi con w- che cofa
~ 4
ce Sara- era·
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Zii , giar ce Stmzcina Zifa, il quale è pieno di fruttidomeflichi, e di fontane indeficienti, e.
d~no\Re- vi fi vedono a'ncbora f babitationi reali ador-Mte di marmi bianchi, di porfidi, di,

f

10

•

Pa mijCbi, cdi muj:iici fuperbijfimi, che ,(on tutti di mano di Saracini per quanto fi.

puogiudicare per Carcbitct~ura, e congictturar per quelle parole Saracine,di cui
habbiamo ragionato di jòpra, e queflo luogo fi puo paragonar'a qual fi voglia altra habitation ]\egia, che fia in Italia. v.1lC1mi Saracini curioft delle coje antiche, dicono ., che Cuba, e Zijà erano i nomi di due figliuole d'vn J?...e Saracino , e
che da loro fu dato il nome a quefli due giardini, ma diaft loro tanta fede, quanta,
l' huomo vuole. Molti fcrittori di quei Tempi fecero mentione della magnificenza, edel/a bc/le'{z..tl. di queflo palaz...z...o, f 7.rtlO de'quali mi venne a fe manifanno.
:M D L r • il quale è a_ntìchij]imo , & il fu.o titolo era quifc~rda. Ma bafli fin qui
hauer detto della F\._occa. ~ndando dal palaz...z..o a Ja citta, ft troua vn palaz...z..o
fobricato di pietre antiche, & grandiffime, il qual fii fatto l'anno M e c e xxx._
Matteo da Matteo Sclafono già Conte d'Jt.drano, il qual palaz...z..o è grandi/fimo, e mag1clafano, gi9rdi tutte Caltre habitationi priu.ate. Egli è di forma quadrangolare, efi puo
0
n~~ ~jfi_ ari.dar pe~ t~J.tto, ·efu. finito i~ manco d'vn',~nno,i~ cheper la fùa ;srande-zz..t1.fareb-..
co ~e fuo be incredzb1le, fe Jopra la jua porta, eh e verjo il mare non ft leggeffero alcune
palazzo_. lette-te maiufcole intagliate in mamzo, che confermano queflo, anchor eh' eUc fiano alquanto ro:ze, e barbare fecondo cb'era-f ufo di fcriuere in quei tempi, e di-.
concofi: .Anno Me ccxxx.
10

ern

·

,, Fa:lix M:mhreus Sclafunis mémoria dignus
,, Faqdcam hauc fecir nobilem, pìus, benignus
,, Vr ne mirerìs modico ca·m tempo re faétam
,, Vix an!_lus Ruxerar, quam cernis ira·peraél'am ~

<1 •

Le qualiparole in fomma vogliondir que]lo, cbe Matteo Sclafo1ro degno di me
nroria, pietofo, e benigno, ha fatto quefla belliffima fabrica, e fu finita quaft in
vn'anno da che ellafa cominciata .
{'Palermitani dicono per auttorità, e fama de' lor ve cebi, che queflo edifici<>{tt cominciato, e finito per concòrrenz...a, & inuidia di Matteo verfo Manfredi
Chiaramontano Conte di Motica. Perche queflo Matteo vedendo certi edifici del
detto Conte fatti in fù la ritta del mare,hebbe a dire mojfo da inuidia, cbe in man- .
co d' vn'anno farebbe tal cafamento, etalpalaz~o, che terrebe quei del Contein
_ corpo. Laqualpromef!amandòadejfetto. ~eflicdìfici poilannoM ccc c.>;.R;f1fl' 0'! x 1.fi.1ron conuertiti in vno Speda/e, effendo stati comperati dalla Comrmmità di
ce ceto ecin Palermo cento cinquanta~ once, dal{_oderic.o Sancio Vijconte diLiori Galiano, a
quanta
· bi"1oe
I J'mtture,
·
,/l fi l
me
diceco- cui. s,apparteneuano, come appare per ·ccrtepu
e 9ue.i~o
u a tem.
l'amore, ò po, eh' .Alfimfo era l{_e di Spagna, e di Sicilia, e per la g;1a11det:._z..t1., e magnififu!fer01f ar cewza del luogo, fit cbiamato il grande, enuotto Spedale, perochenon cede
gento, 0 ~0 adalcun'altro luogo pio aItalia, incojàalcuna. 'Poco di fot~o a detto Spedale

;;~~c~/ fi troua vna_cbiejètta dedicata a jànta Chiara
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t.ittà , chiamata 7Jufùcmi, e congiunta a la detta chiefa èvn Mo11.dfterio di Mo- ctt "'· cbe
'llttche edificato dal medefimo Matteo Sclafono, come fi puo vederé per vn,i pie- /òrtffi11[.
tra di marmo , dentro a cui fono fcritti queftive-1fi:
~: ;;;;~t;
,, Annus erat quarrus Domini pofi mille trecenros
,, Triginta feptem ludonicus Regnatenebat
,, Hrec Cacra clara Comes ribi Tempia Matb.eus •

··
, ,

,,
,,
,,
,,

,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

»

,,
,,
,,
,,

1/J11ogono

;

E poco d'fl
i otto :

f,ruo~ptr4

'iogr~J.rt}
~, tJJtnriO

De Sclafano proprij largus qua: fomptibus egit
Hicquondam damnare Reos Thermita Matha:ns ·
Afper erar, fcruabat enim pia iura Magilhi
lufiitire &c.
•

/o Sped4 /e

fì griwde.

'· 1quali verfi non contengono altro in noftra lingua, fe non che q11efto Matt-eo Se/afono fece vna chìefà in quel luogo, doue già foleuano effere giuftitiati i malfattori •
eAl dirimpetto dello Spedal nuouo verfo Settc-fl,trione, fi troua dentro a la
città un Tempio grandi/fimo, il quale dal uolgo è chiamato la Cbiefa maggiore de. e hief!t .
dicata alla Vergine MaJ'Ìa, la quale è ornata di belliffimepietre, edi vaghe fcul-·. ~~ai~11~ 1 ~
ture,e fu edificata quafi foprtti fondamenti d'vn' altro grandiffimo Tempio roui-. n~o • r
nato a queflo effetto da Gualtiero fecondo .A.rciuefcouo di 'Palermo, Carmo di 1'{<> Gualtieri
flro Signore M e Lxxxv. la qualcofaè confermatanonfoloda'priuilegidi Gu fecondo ,
glielmo fecondo effendo fiata fatta al fuo tempo e col fuo aiuto , ma ci èmani- frcrclu~·".
{e.fiata ancora da certi verfi intagliati nel mu;·o nella. fronte della Chiejà , i ;~~;m~.
quali fon quefti:
St ter q uinq ue minus nnmeren t de mille ducenris ·
. Inuenient annos Rex pie Chrifie tuos
Dum ti bi confiruéhm Prrefol Gnalterius· aulam
Obrulit officij pofhria lufira fui
Aili:ea Horebant Vilelmi Regna fecnndi
~o tantum tanto fob Duce frlllit opus
Si.t cibi laus perpes, fìt gloria Chrifie perennis
Si t decus, & Templi lìr ti bi cura tui
Tuquoqueflorigera:marerpulcherrima Tmha!
· Perperuus facrre virginiraris apex :_
Refpice prolhati lachrymis, & uota clientis
Aeternis penfes, h:rc fua dona bonis • .

: ·R!!_efti verfì in fomma contengono qualmente al tempo di Guglielmo fecondo fi4
fotta quefta.Chiefa da Gualteri fècondo di quefto nome .Arciuefcouo di 'Palermo,e
prega Chrifto,e la Vergine Maria,cbè gli vogliano rimeritar quefto juo dono co'be·
ni eterni del Cielo; econtengono ancora il millefimo,che uienR aeffere cauando xv
di M e e. l'armo M e L x x x 'V come di fopra. JTalermitani dico~o per fama
'llertuta di rnano in mano da lor r ecchi, che quefio Gualtieri cominciò a edificar
·
quefia

'
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quefta y;i·andiffima Chi~(a co' danari d'un gran Tefòro, eh'egli trou(i apprejfo a fil
t ChiejàdiSanS1efano fuordelemuraf anno. Me Lxxxv delmefed'..Aprile,
\ cheveniua a effere il xv 111 del~egno di quglielmo, e lacominciòafarnelme
defìmo anno, e nel medefìmo mefe •R!!_efta Chiefà è tutta /Piccata intorno intor\ no, e'l pauimento di drotro è tutto intarfìato di marmi a/fai vagamente. Gli ar.chiuolti, e le volte fon f eflenute da groffiffime colonne, delle quali vi fon due ordini, condotte con grandiffima fPefà, fopra le qualifì vedono i grandiffimi capitel.
li tutti meffi aoro. 'N!_lJ.a capella maggiore, o nella Tribrma,che noi vogliamo di
· refìvedono x LI 1 figuredi marmodi Tofcana,cioèdi Chi'ifto, dellaYergi. ne'Maria,de'x I 1. eApofloli,edi molt'altri Santi, le qualiftatue fono !late
tutte fotte'al mio t~mpo, e fott<> i ciafcuna fi vedono di baffo rilieuo l' opere pie
Ant?n!o .fotte da ciafcuno di quei Santi,& .è opera di mano a..Antonio (jazjni da Me/fina,
Ga 1 architettore, e[cultore eccellentif]imo, e'non è in Italia la piu bella opera di quefì1ef:~I~~ fia, peroche le dette flatue, fon grandi (Jtt.anto il.naturale enegli habiti, enel uir~,eccellé fa moflrano fì u.iuam~nte t'attitudine del corpo, e la diuer{ttà de gli affetti delta.tiffimo. nimo, cht: elle fermano altmi con granmerauiglia a riguardarle. 'ba man fim~
flra della: jàgreflia ma_ggiore fì t1·oua una rcapelletta dedicata alla Vergine Maria., doue fì vede vna jùafi.gura dimarrno, e quiuiordìnariamente fì foglion fot...;
t~rrarei Yefcouidi <palermo,_(t come per molteJepolture di marmo, che vi fono,
. . .fl puo uedere.'N,_,.ella banda finiftra di detto Tempio~ the ordinarìamente fi chiama
~hrr~ma dal uolgo Cala fìniflra,fi uede la capella di S. Chriflina Vergine emartìre,nata nel
·:;::i~e -cafteldi Tiro in Italia, la quale èfornita di marmì,digioie,e d'oro,& nòn mie ttd
è in P~- .alcu:n'attrain riccherzz.a ebelttÌJ)entro a detta capefla è iicorpo di detta Santa in
lermo,m un f epolcro cf.argento,il quale vi fit portato al tempo deltJlrciuefcouo Vgone,fA7ì
~~pokro no M e Lx. ejfendo ~~di Sidlia quglielmo'Primo, & è tenuto quel corpo in
argenco- grandi./]ima ueneratione, e per lei non folarnente è fatta nobile quella chiefa, ma
•
ancora tutta la città. Da man deflra è la capeIla del [aeramento, congiunta a la
capeila maggiore, nella quale s'entra per unaportapofla in un cantone, doue fon
quattro f epolchridi porfido ùtuorati marauigUojàmente • Du.e diqueflifepolcri
erangià.nellachiefà cathedrale di Ccfoledi, pofliuidal ~ ~ggiero., che i edificò da' fondamenti fattiui cofi per fòtterrar11.ifì con alrri /ùoi difcendenti, come
per omamento di detta chiefa, fì comeappa»c .per un prìuilegìo dato da lui in 'Pa
lermo tanno M e x L I 1 di noflra jàir-tte, e delJùo ~gno il xv. ma furon poi
portati qui pcrcifmandamento diFederigo jéc0.do Imperado>·e permetterui den
tro il.fùoçorpo' e quel a..Arrigo jùo 'Padre. 'N$gli altri Jcpolcri fono t offa del
R._e ~uggiet•o, e d'altri ~e, e B._egine, e Duchi di Sicilia, fì cw~ene fon fedè gli
jèrittoridelle uite loro, e come teflificano qualtieri vhciu~(couo di' Palermo
11elpriuilegio faaede' Canonici., dato in 'Palermo l'anno Me 1 xxxv l l. &
<!Arrigo Seflo nel ,(uo 'J'riuilegio df!tO in "Palermo a V. di <jermaìo M CX C V, e
Federigo fecondo Imperadore anch'egli in vn fito'Prittilegio e tefiament-o fotto fan·
no 1195. dxv 1 I di Decembre, & eAtrigo ordinò,che a FJ,1,ggiero,& agli al
tri

0t

,
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tri ~di Siciliafi foceffero ogn'anno folenniffime effequie, e Federigo fuo figliuo- Si:pd , ulo ,[eguendo le veft(~ia del 'Padre ordinò, che pel'petuamente fi facef[ero tre an- d~ f.i~il~e
niue1fàrij l'anno, e queflo lafciò per decreto e jùo vltimo teftantento. In quefla in l?alerChiefa.non jòno altreJépolture, che a..Arciuefcoui,e di Jte; e ftt ordinato infin d4 Jl•O •
principio, che non fì permetteffc, che v_i fi faceffero altre jepolture •. Poco difot- '
to a quefla a man defira èvna capella chiamata del Crocifif]ò,doue èvna fi4a ima.:
gine poflaui da Manfredi Chiaromontano già Conte di Motica, la quale è tenuta
con gptndiffima deuotione. 'Dinan'Z} a la porta volta a mezo giorrw è. vn portico
··involta con colonne di marmo, il quale è chiamato da chifa, la Jòglia·,,o il.'vefli.bolo del Tempio. dinanzi a quefto 'Portico s' eftende vna piaz.:za larghif]imfl e ti-·
rata in quadro, nel mezo della quale è vna fonte di marmo , & in quefia piazui
·fi puo paffeggiare molto commodamente • Verfo la parte Occidentale, è.il Ve-:-:
fcouado, doue fogliono habitar gli..Arciuejèoui, le quali ftanze faron.fotte da: S. • B .
Simon 1Jonino ..Arciuefcouo dj 'Palenno Canno M e e e e Lx. Dinan'Z} a la por 0 J~: A';:
ta diverfo Tram-0ntana è la flanza, of ..Arciuefcouado vecchio, il quale al mio ciueCcotempo è.fiato dato a le Monache di S. Francejéo, che ilhanno fatto un Mbnafie- uo di Pa~ ·
rio, apprejfò al quale èV!'a cape/la chiamata l'Incoronata, la qualé. era appicca- !ermo •·
ta con la chiefa vecchia, che fitrouinata da qualtiero, &in detta cappella era·
vfànza d'incoronar.ui, & vngerui anticamente i }\e di Sicilià, alla quale diede ·R .
principio ~ggiero figliuolo di Jttfggiero Còte di Sicilia, il quale l'anno MCXXIX •. rourri1:~ .
bauendo acquiflato la 'Puglia; la Calabria, &vna parte della Libià,e parendo-· Re di Si.gli cofa indegna, che tanto dominio.fì,teneffe co'f} titol-0 di Conte; o diDitca ,fa il: cilia,q1_1a-·
primo, chefi faceffe chiamare e s'incoronaffe R.f, evotle, chelàcorona,'K!alègti·do fu in• feffe mejfa in 'Palermo in quefio·luogo, epofè in detta città di 'Palermo ta fua: coronato•
l{!gia, e di tutti gli altri~ di Sicilia, ch'.erano per venir dopo lui. Et ordinò,che ·
i R..~ di, Sicilia 'Principi di que/J.a p,arte.d~ Italia,.chefì chiama il Ducato di.'Puglia,
e' l 'Principato di Capua, e che erano per coronarfi Jte, non jì poteffcro incoronare·
.altroue, che in Palermo, & indetta capella, e quiui fuffero inuefliti dellaco-·
.rona, e dominio If!ale, come appal'e per vn fuo pr.iuilegio dato in 'Palermo t' anno 1
dinoflra falui·e. Me x x:1 x~ a'x v. giorni di.Maggio. · eAèuifacced~ndo qu-.·
glielmo primo ,.quglielma fecondo, Tancredi ,...Arrigo·feSìo ,,Fcderigo fecondo >
Impera~ore, Mi:tn/fedi Pietro a..Arag9na, Iacopo, Federig,<! fecondo, 'Pi~trofecondo , Lodouico,,Federigo terzo, Martino,.e tuttifi.nalmente.hannoprejà la coro1
na 'R,!ale in queflo luogo. Onde la città·di P alerrno dipoi da q_
ueiprirni.R.f fù chia,
11J.ata il foggio reale di Sicilia: le quali cofe, acciòcbe non paiano da me temeraria
mente dette, e confermate, io prouerò ·con.fede.e teftimonio publièo de'. priuilcg~1
l{sali."d'.onde io rho cauate, le parole de'·1!-'alrJ.on mi.fia graue fojèriùere •.
p . . ~leGùglielmo primo ad11nque, il quale viuendo ancora il padre.fi~ coronato in P à: gi~ ~: G ui
lermo R$ di Sicilia, come jìleggene la jùavita, in un 'Priuileg~o concejfo al Clero, elmo pri-·
'Palermitano dato in Mtffina l'anno M e Lv lajèiò fcritto :a qµefta·foggia: La m~ e d 'a~
S.anta Cbiefa adunq!'e di 'J?alermo, nella q!'ale.1.e.dacui noi.rice11emmo.le noftre P~le~tprime cani •.
1
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·-prime ìnfegnn-eali con pietofo voto, e i·cligione abbracciamo, & habbiamo per
raccommadata &e.In un'altro Priuilegio ancora dato iitì'alermo a dix v di .Aprile nella indìtione quinta dice cojì. quglielmo per gratidi Dio F..! di Sicilia &c.
,
'Benche s' appartenga a noi a prouedere a ciafcuna chiefa del noflro !{fgno circtt.
l alleuare i cherici, eprobibir gli adultcrij, nondimeno ei ci par di far queflo parti
\
-ro/.armente verfo I.a nofira cbiejà di Palcrmo,perch' ella èfondata nella città }\ea
le, inatiè /.a refidenza dellanoflra }\egia Maeflà &c. 'Dopo coflui Gugliel'!lW
fecondo non eflendo anchorfotterrato ilpadre; prcfe I.a corona, e taltre infegne
reali nel mede.fimo f(togo, come ft legge nella fùa vita . Tancredi anchora fitccef. .
for di Guglielmo prefè la corona in 1'alermo, come teflifican-0 gli annali di·Sicilia..
~n~~A -cArrigo Sejlo, che fitanco Imp. e~ di Sicilia nel quinto anno del fiw ~gno, e
1
~i ;0 Se-r- nel']_uarto del fiw Imperio, ef!endo morto Tancredi, & bau.endo prefo Cjugliel--;
fh.i lmp.e mo fito figliuolo, prefe la corona in Palermo, &inun fuo priu.ilegiodatonell~
-~~di Si- med~(ìma città fanno di noftra jàlute M e x e v. nel mefe di Giugno , dice : .A.tedia·
tendendo noi alla diu.otione del nofl,-o diletto figliuolo 'Bartolomeo .A.rciuefeouo di 'Palermo, e di tutti i Canonici della c/jiefa 'Panormitana , la quale è capo·e
P . .1 _ jèggio del noflro }\eg170 di Sicilia,e confiderando anchora la degnitd di detta chie~
gi~uàfFe jit, nella quale io riceuei la cororl'1J e l'altre infegne reali, &c. Federigo jècond~
derigo Se medefimamente Imperatore figliuolo d' .A.rrigo,e R.._e di Sicilia in un 'Priuilegio da
condo · to in 'Palermo fanno M e e dice coft: Hauendo anchora innan-zj agli occbi, che
-noipiglùtmo in detta cbiefa la facra untione, e la corona reale, vogliamo, che ft
·I
come ella èla piunobile, ela principaledituttefaltrechiefe delnoftroP._,egno,
cofì anchora fta la piu ricca &c. {L medefimo in vn' altro priuilegio dato in P a-;
:lermoadi·x 1. d'Ottobre Me e 11. Indittione xv. dice: e-Attendendo, cbtJJla
'lJeneranda,e facrofanta cbiejà Panormitana,che.è capo efede ~el noffro R._egno)
nobile per antichità, epe1· dignità, eper prerogatiua ffieciale è la pi'ima del n~
frro I{!gn.o, accioc//ellanon patifca al rwflro felice tempo quel ch'ellaha patito
-nelle perfecutioni paffete, per le quali ha perduto affei della fi-ta ùtrifaittione ,.e
confiderando ancora, che noi riceuemmo quiui la fizcra vntione, e la corona reale,
·&attendendo anchora alla fede, & alla diuotione, & al gmto.fèruitio, che n'ba
fotto .il ~uerendiffimo .Arciuefcouo di Palermo 'Berardo, uogliamo &c. Et in
v-a'altro priuilegio dt;tto in .Augufla l'anno M e e x v. il mede.fimo Federigo chia
ma la cbiefa :Panormit1111afède ecapo del filo l{_egno , e confejfa ahau.er rìceuuto
.quiui t infègne reali. f l che eglifleflò confcffe in vn' altro ind1.ilto dato in ~rem-:
bergo tanno M e ex v 1. & invn'altro d.rto in 'Palermo a di x r 1 ._d'Ottobre
Jnd. v ~ 1. l'anno M e è ~xx I I I . conferma il mede.fimo, le parole del quale
Jòn quefte . Ejfendolachiefà <Jla[crrnitana, doue noi ,(iamo alleuati e mitriti, e
rederi~o doùe pigliamo l'infégne reali, la prima fede del no.firo }\egno, il che èflato approSeco nao, uato dd ~ noflri eA"nteccj]òri per molte con:fùetudini, &e. 'N.!.lle quali parole
non innara
c. cz.fìzmamifi·n
l
d ·
· = l
l ·fl ·
que
e11~, e Je Fe eng~ non nacque m r a ermo, come mo tr cm1ono , pero..!
lermo.
chefe' fuffe fiato 'Panormitano, certo, cl/egli /w:~bbe. fetto mentione ip. qtteflo
..
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1'_1·ÌJ.tlc;gio Ìlèl fi,o najéìmentò, comè rha fotia della 'fita educatione, e dell<'t itJue- . .
'flitttra, é della coronatione fi1a. Manfredi ancho»a R.,: di Sicilia invn 'Priuilegio P.rius~t·
-dato in Talenno dxv II d'..Agoflo i cmno 12 56. dice a quefta foggia. Men- ~~ M=••tre che i ~di Sicilia, egl' Imperatori miei 'Progenitori hebbero per conjùetudine fr· di •
'di pigliare f injègne reali nella cbiefadi 'Palermo, mentre eranviui, ep<Xche er.m
-morti, fo1:fi f epellire in effa, ed-0ue noi riceuemmo felicemente ilnofiro real Dia- ; . .
·dema&c. Carro R.,çdi Sicilia, e Conte aeAngiò, il qv..ale hauendo amaz..z..ato P.nusl~
?rJanfted!, p~efe il~gno di Sicilfa, confaiuto di Tap~ Clemente %arto; in vn ~~rl: 1
fao priralegzo dato tn ~poli a I 9. t!Ottobre. fnditzone xun. Canno Me e- d'Angiò
.·Lxxv 11. dice cofì . 'Per parte de' Canonici, e Cherfci'dell..Arciuefco11ado, e ca- ~~ d1 Si-pella del [acro 'Pala'{_z..o 'Panormitano, e de gli altri Cherici cofì Greci, come La- ciha •
•tini della medefìma città. e poco jòtto dice. Ma noi, che amiamo con fìngulare, e ·
particolare amore la detta città, per effer'ella capo, efede del noftro R.!:._'l;llO, con'defcendiamo tratiofament~ alle gù4ie loro domande, eco~ ~or:i~ndiamo ferma- Priuil~
·mente evoglzamo, &c. 'Pietro acAì'trgona ancbora !{! dz Sicilia dopo la morta- gio di p·je
:faà de' Franzefì nel veffiro Siciliano, riceuè la corona R..eale in 'Palermo i anno n·o d'Ara
·M e e L x x x I I. a di x I I. cf..Agofto • f a.copo fuo figliuolo, che dopo diluì ji1- ~o~a. Re·
'jtdutato %' di Sicilia, prefe f infegne reali nella mede/ìma chiefa cathedral di 'Ra .r 1 ~!cI
1/ermofanno Me e Lxxxv 1. a.' duedldiFebraionellafolermitàdella Purifi~a ~~; 1d' ~
0
~ti'One,come appare per vn prittilegio dato in'Palermo il medefimo giorno.Federigo ragon~ •
'fecondo ancora R..ç di Sicilia, che folfàmente è chiamato Terzo, bebbe lo fcettro, Fe~er1go
, Ja corona, etaltre infegne regie in detta chiefa, edttà, come appareper il fit0 pri chiama~o
·uilegio dato in 'Palermo a di v 1 1. di Gennaio l'anno M e e e x x v. doue dice.: ~~%~~t:
• :O.njìderando la felice città di 'Palermo, la quale dalla buona memoria de' mi~i in Paler~
·anteceffori fu fotta echiamata merita.mente capo e feg[jo del noftro R.,egno per m~ • . ·
·l'amenità del fìto, come anco per la deuotione e fedeltà del 'Popolo, &c. 'Pietro P{ud11?·e
1 1
'fecondo ~di Sicilia in un priuilegio dato in 'Palermo a' x 1 x . di Maggio tanno ~r; feco
n
• M e ex L. dice a que./la foggia: Se i noftri 'Predeceffori aacetta_>"ono, efecero la d~». ~e di
1
• città di 'Palermo capo efede del R.tgno di Sicilia, eper/,((, diuotion del 'Popolo la Smha •
~dotarono di n;olte effentioni, immrmita, epriuilegi, noi eh efìamo nati,nutriti &
'tllleuati in effa, e tl habbiamopigliate a.neo finfegne R.,:ali, e che per gratiadiDio
·difcendiamo delfangue R..~ale de' paffati, &c. Epoco difetto: 'Per quefto pri-.
·uilegio a.dunque facciamo manifeflo a· prefenti., efaturi, che effendo i 'Panormitani fiati fedeli, & ajfèttionati jèrui de' noftri anteceffori; da che furon cacciati
di Sicilia i Francefì nimici communi, e da' qualifu dato effempio a tutti i Sicilia,...
nidì tornar'al grembo dell antica madre &c. Lodouico anchorafigliuolo di Pie.- P.riui!e·tro, cbe fucceffe alpadre nel I{,egno tanno M e e e x t 1 1 1, fu falutato & unto ~ 10 ~ 1 Lo
ll_e a' I I di 'Decembre in 'Palermo, fì come fi legge nella fua vita. Federigo R~uJf0si
Terz..o I?.! di Sicilianonprefe la corona e tin[egne :R.!ali, perche fu fempre impe- ciii~.
dito d'andar'a 'Palermo dalla feditione de' Chiaromontani,che s'erano ribellati da
·l11i,fi comefi legge nella fùa uita •MaFtino R..e a.Aragona e M.artinofuo figliuo.

1
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~o , e'Mar~a ~di Sicilia in vn lorpri11ilcgio dato in Catanla, eonfermar?>n; cbe~
R._e di Sicilitt doueffero coronarfì et vngerfi in 'Palermo nel l11ogo confueto p~
mino dell.Arciuefcouo 'Panormitano ,Ji come s'era fotto in.fino allhora. Et'Mar. tino minore hauendo nccommodato i tumulti de' Chiaromontani, da' quali erafia
to affai tempo perturbato, ejfendo finalmente venuto in 'Pnlermo, fu coronato
Priuile-' qujui fecondo lavecchiaconfiletudine fi come fi legge nella fùavita.~lfonfo
gio d'AI- poi F.E a.Aragona, e di Sicilia in vn priuilegio dato nel Caflel nuouo di ~poli
fonfo d'A a' x v di Giugno M e e e e x L v. nel quale egli concede a 'Palermitani di fore
~~~?~i- il mulo del 'Porto dice: 'Penfando noi a la nofil'a città di 'Palermo, la quale nel
ciii a.
detto /{!g/lO di Sicilia di la dal Faro, babbiamo per la prima, e che quafi per tttt
P.~iui.le-: to' l Mondo ha riceuuto un volgare efingular cognome, &c. 1fammi 'Pontefiu
gu lidPdi- R._omani anchora honoraron la Chiefa di Palermo di molte prerogatiue e gratie,
~:fi~i af1~ eprimamente 'Papa (jregorio v I I fcriuendo ad .Archerio fuccejfor di 'l'X!,codecitd ' di mo nelt.Arciuejèouado di 'Palermo al tempo,che' Saracinifi~rono cacciati'da'~r
Palermo. manni , dice a quefia foggia. Gregorio feruo dc' Sertti di Dio al diletto figliuolo i~
Chrifio .Archerio ..Arciuefcou.o di 'Palermo, falute, &c; apoflolica benedittione
<
&c. epoco difetto ~'Per la qual cofa v.frcherio fate/ cariffimo l!Olendo noi abbracciare e fauo>"ir la chiefa 'Panormitana, la quale già fomofa e nobile venne
per i peccati in mano de' Saracini, enella perfidia loro, & bora pe" aiuto di Dio
per virtù, efatica del noflro figliuolo 'Duca R._obcrto è ritornata a la fanta fede,
per.ò noi ti concediamo e reflituiamo per priuilegio ogni antica degnità,ch' ella heb
be prima &c. Epoco fot;o dice: Vogliamo anchora, che tutti i fuffeaganei del Ve
Jèouado poffeno adoperare il piuiale nel celebrar la mejfa, fi come era antico coftume di detta chiefa &c. DatoinR.gmalanno ML xxx 111, edelnoftro ~pn •
l'riuile- tificato fanno x. Cali.fio fecondo 'Pontefice Maffimo confermò le medefime cofe
giodi .Pa pervnBreue, o'Bolladatain R.gmafanno M ex x 11. ne/Jaqualeeglifomemoh~ c/e~~n ria del tempo, nel quale R.gberto Guifcardo, e'l Conte I{ugg:iero hauendo vinti i
do.
Saracini, acquiflaron la città di 'Palermo, e come 'Nj,codemo fu v.frciuefcouo di
'Palermo folamente Titolare, e di nome, percbe per amor de' Saraeini fi flaua ap
P.riu i~e- prej]ò[anta Chiriaca ,fotto Monte zteale, doue foceua vna vita poueriffima. 'Pa
S' 0
~a pa ..Adriano ~arto 1mchora fece la c/Ji~(a di 'Palermo cbiefà Metropolitana in
~~ ~~~ tutta Sicilia a~ tempo che. Vgo~e.era. VeJ!o~Jo ~i Ta.lern:o, e l~ fee.parole jòn
co.
'lue{fo • .Adrianojeruo de ferm dz '])10: a dtlettz figliuoli ..Agngentzno, Maz:zare, eMelite.fè, jalute, & apoflolica benedittione: .Accioche e' non mancaffe
Il' Chrifliani in alcuna 'Prouincia la pienez._z.a de' Santi rninifferii, t auttorità de'
Siiti 'Padri ordinò,cbe in ogni Prouincia fuj]è vna cbiefa Metropolitana,la quale
pt:'t gouerno, e reggimento & auttoritàfuffe jùpe>"iore a l'altre. Onde noi veden
..
do, che quefta cojà mancaua irt Sicilia, babbiamo eletto per chiefa principale
P.rnu~e- quella di'Palermo, per effere in fin qui la detta città la R._egia,e Metropoli di quelgio X~~~ /{!gno -&c. DatoinBcne1ientoa div 11 di Luglio Me LI I n . 'Papa .A.lefà~drc/ -fondo Terzo medefimamente confermò con un fi10 Breue il breue il..Adriano da-
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toin l{!eti a' v I. di Marzo fanno ~into del fuo 'Pontificato. San ~r7g~rio nel
libro l 1. al cap. xv 1. xv l 1. LVII. e Lv 11 l r. moflra, che la czttadt 'Paler
mo bebbe anticamente il Titolo di Yefcouado prima che la Sicilia fùffe occupata
da'. Saradni. E bafti fin qui l'hauer detto de' priuilegij e grati". d~IL;z fùa chiefi:..
//enghiamo adejfo a raccontar i altre cofe, che moftrano t ftnt1ch1ta, e la degmtd
di 'Palermo. 'Poco jòtto a la chiefamt:tggiore,fi trotta una chiefettaantica.dedica- "
ta al Saluatore, a cui è coigiunto un monafterio di Monache dell'ordine di S. Bafi
lio,fatto da' Principi ~rmanni delle rouine de' Monafterij difan Matteo, difan
Theodoro dentro a le mura, e di fanta Maria da Loreto, eh'erano del medefimo or
dine, epo.fii vicini a( fiume Orcto. Lepiu vecchie Monache di quel luogo dicono,
p_erfama udita da le lor vecchie di mano in mano ,.che quiuift fece Monaca, Co- Collan _
flanza fi.gliuola del l\e /{f_.(,ggiero, e che effendone fiata cauata da qualtiero .Ar- z.a fìgl1uo
ciucjèouo ,fu maritata a .Arrigo Scfto,per dijpenfa & auttorità di 'Papa Celefii- la del. Re
no.Terzo. Rf!_cfte Monache mo/frano come per vn'antica memoria il fùo breuia- ~ug~~:
rio fcritto a mano in lingua greca, di cui infi.n.o al mio tempo fi feruiuano le det- li f~ce Mo•
te Monache, emofirano ancl~ora vna fepòltura ·di marmo d'vmt fua damigella ~aca.
molto nobile, anchor che molti fcrittori poco auuedutamentehabbian d~tto cio-·
che piace lor:o. 'Perochc niuno puo effer piu fedele teftimonio-di lei,. cliella fuffe
figliuola, enon nipote dcl l\.e 1luggiero _, facendone ella fieffa fede in alcuni fuoi
priuilegi, & in alcune jùc altre f critture publiche .• E tra gli altri juoi prif.(,ife:- Priuilegi Ce'IJ'èvno, nelqualefi legge, come elladonòallac~iefa di 'Palermo il Cafale gio di éo.
del lago 'Nj_cotro l'anno M e x e v l. a' x v a.Aprile • e nel mcdeftmo do- tl~nz.a, fì" p~ molte par~le fi legge: Onde .hauendo moftrati ~l noftro 'Pala.zz..o ipriuile- 3!!uoi~
gi ieltJlluftriffimo Conte P.J.tgg1er6 buona memoria noftro .Auo , e del Cla- Rugiero.
rif]ìmo R.! Jtuggiero di felice ricordatione noftro() 'Padre ; ne' quali fi contengono gf Indulti conceduti a la cbiefa. di .'Palermo fopra detto Cajàle, &c. Et
in un juo rifcritto, per valor del q"ale fi congitmge alkBadia di fir.ntaMaria del
ta Grotta di Palermo, comeft dice, la. Badia di]anta Maria di Marjitla, ella chia
ma due uolte il R.! R..!_J.ggiero,noftro 'Padre buoiut memoria, ilquale la.fciò al Mo·nafterio di /anSalf.(,atordiMeffinamolte'Badiequaftabbandonate, &c. Epoco
di jòtto. Dal tempo dcl R.! l{f_J.ggiero nofiro 'Padre per ftno al tempo di quglielmo fecondo R.! noftro nipote, &c. Et in vn'altro dato in 'Pale-1.mo.dopo lit morte
tl'!Arrigo fùomaritoa'vll Il di ?XEuem~re Mcx.c :1 x. dice .co[t, Moftrando tu 13arlaam .Abate fedele del Monafierio di fanta. Maria della Grotttt
un priuilegio della buona memoria del glorioftffi1no Jtuggi~r~ noftro .'Padre &~..
Io lafcio in dietro molt'altre cofe per breuità-. Egli è '?'n'{l._[tr.a cbiefa in detta.città,, Santa Mai
che fu già 'Parrocchia.chiamatajànta Maria d~?Cancellier.o,a cui ècongjunto.1t1P ria-del d .
monafterio de/le Monache dijàn Benedetta., il qu.alè fu fatto tfa lt;. rou.iz'ie del 'Pa- celliere,
i:az,.z..o del grande .Ammiraglio di quello Stefa1'11J,ç/?e.di.Cacepi~i:o del'. }{; qugliel' ~~G,~hi~~.
111-0.primo, /it fatto Pefcouo di 'Palermo, e.di,Vejèo_ua 4aJla..'Ple~e.chi:amato .ey, mm •.
peroche.ejjènd.o flato caccia~o di Sicilia il gramfe,41pmiraglio). copie hapbiamo ·
'
.
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dijfufamente detto nellhi/lorie, ilc'fuo 'Palazx..o fu conuertito in vfo facro da 'Mat !
reo Cancelliero. '])ella qual cofa ft troua anchol'a in 'Palermo un 'Priuilegio di'
Gug/iel11J() fecondo. 'Poco lontan da quefia ft troua un'altra chiefà vicina alla·
JWrta [cura, chiamata la chiefa difanto Tbeodoro,fotta in volta & appoggiattt·
~ acolonnè aarchitettura ~17nannica, la quale fu concejfaprimamente a le M11
~11ttehe di fan 'Baftlio. <JJallaparte verfo mezo giorno tra Le porte, che non vi fon.
Conte piu, cioè giudea, e Bebibalcal,ft troua lachiejàdi s. Cttlaldo ,fotta di mufaico.e
M~rfi~o • di porfido, pofia fopra belliffime colonne, e fu fotta dal Conte Marfìco, nipote di .
1 ~tggiero Conte di Sicilia, alla quale eragià contiguo ilfuo palazz..o, il quale hog;
~h~cf.
d~
1
San e~a- gi èdel tutto ffiento • Jn detta chiefa fì vede vnaf epolturcttapicciola, nella quataldo •
le fono [colpiti quefii ve~(i latini:
Egregii Comicis Siluefrri NaraMatildis
Nata die Mlrcis, Martis adempca die
Viuens certernos h~buic men(es, obijrq;
D:ms animam cadis '1 corpus inane fol<>
•. . .
Hzc annrs Domini centum vndecies limul vno
.;
Et decies fen is hac req uiefcic humo.
.
· ..
Picina a quefia èla chieja di[anta Maria delr.Ammiraglio ornata ancll~tl.t. df
G. . porfido, di mujàico, e di molt'altri ornamenti, fottiui da qiorgio ~ntiochtm? .
A~~rg~he .Ammiraglio prima del Conte F.!_.tggiero, & anco di R..tfggiero ]{E; come ft puo cii
noA~mi uar da molte fcritture intagliate dentro e di fuori in diuerfe pietre in lingua La- ..
ràglio • tina, qreca, e.Saracina, e come ne fon fede anchora molti priuilcgi de' l~,!,tggieri,
ede' Guglielmi.R._~di Sicilia, il qual qiorgio oltrai vafì aoro,et!a1-gento, (1" al. .
tri ornamenti, la dotò di maniera, che otto Canonici facerdoti la ojficiauano, t>tti
· · fiatumo horwratamete. Ma il ]{E R.!,tggiero poi aggiugnendo a guefio numero quat
tro altri Canonici, gli conduffe nella cbiefa di Sttn 'Piero .A.poftolo in palazz..o, pel'.
che officief.{èro quiui, come eglificffo fece fede per tm publico refcri~to. Ma Ì'V4VaG facri ft d'oro, e aargento furono tolti da Federigo fecondo Impeyatore per mantene.,..la
adoperar~ gùerra, eper ricompenjò egli diede alla chiefa il cafal di Scupello,come appare pér·
per co nri le. jì.f.e fèritture publiche date in 'Palermo a' xv d'.A.gofio dcl 12 20. Dopo mol-;
nuar 1a ,
.
,a:., d
;r, fl
t·
· ,r;
.n /: · ,r,
.guerra da t anm, G~JJ '.e o Martu~ana, e LutJa tta mog 1e.con~~1mJero a qu~1 ,a r ne1 a tm·
Federi go mmia/lerto dt monache di S.Benedetto, onde ne fegui in fuccejfo dt temp.o (come·
fecondo • è anthor'hoggi, al età mia) cbe la detta chiejà ejfendo JPento totalmente il nome,
"ii. Maria a.·.Ammiraglio, fi cbùnnò [anta Maria da Marturttna. ?f.!!l luogo in oltre, do.uc.
ili Manu hDggi fono le publiche. prigioni, e dGue è ilprincipio cl.ella uia, per cui.fì.va a Et.tt .ana.
zeta edoue ancbora ,(ì 'Vedono (officine dcl Monaflcrio di jànta Catarina di pie-:..
ue lauoratc in quadro, çran già le cafe di detto qiorgio .Ammirato, le quali fu-·
ron di gran jpefà. e di marauigliofà architettura, le reliquie delle quali Jimo tut~
ti quei frammenti, cbe fi vedono in tutto quel circuito, e particolatmtmte ne' pa-:.
uirnenti intar/iati, e (aflricati con bello arti/ì(io. '/n queflo /Patio fi. ved,e la Corte,.
o il 'Palazz..o della .rag{one di 'P4lmno, il qut!le è diuifo dalja c.hicfa.1i J.ànt.Q ca-~
taldo, .
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taldo, eda[anta Maria·dell' .Ammiraglio, folainente dalla/lrada, la qualfabri-.
ca veramente èmoderna,mal'anno MDL 111. fu fzittomaggiorequandoi'Pa-.
/ermitani ordinarono ,che ui fuffero anchora i luoghi da conjeruar l'erario p11bli....
CO. cAfla porta di queflo palaz.z.o,che è volta a 1/lC'{O giorno, fon due figure ignu
de di marmo [colpite marauigliofamente, ma non ft fa di cui elle/ìano imagini.Sot .
to aeffe a man defira u'èil monafierio delle monache di S. Caterina delf ordine de'
'Predicatori fatto da 'Palma di maefiro.Angelo,e da Beuenuta jita figliuola l amro Palma, e
M e e e . al quale fu anco da /,oro data f entrata, dotte era già la porta 7Jebibalcal Bcn~fi" t1
della città, e la chiefadi S. Stefano delf.Ammiraglio, efòtto e~·alachiefadi fan ~~~~1 ~i
Matteo, doue jòleua già effere vn Monafierio di Monache di S. '1Jafìlio fabricato inonalleda' 'l'{omuumi. 'Poco dijòtto anchora nella ftrada marmorea in vn'angolo.fopra le rio di. S.
mura della Torre Farat,e la porta di 'Patitelli è la chiefa hoggi difanto .A~tonio, Catcrmz
doue era già il mercato o la piaz.z.a de' Saracini, come s'è troMato ne' priuil~gi de'
· ~ & in altre fcritturc publicbe. R!_~cfta parte de/J,i città vecchia dalla parte di
Tramontana era bagnata anticamente dal mare, come ho detto, cbe faceua anco
quitti/lagno, che ·veniua fino al luogo detto 'Peperito, il qual luogo perche faceua ,
come vna lingua, che arrìuauaal jòmmo della città, era vn ficuri/]imo porto. Ma Peperir~,
infuccejfo di tempo il fiumc,ch"ancor'hoggi fi chiama 'Peperita, e che anticamente pfiu me di
. 1.r.1eme con lO)~•tgno
.fJ
bagnaua le mura deaa cztta,
. . t: oe
l hoggi. corre per mez.o d'e.r a1ermo.
m
1
jà,ma qua/ìjempre aren~fo, efangojò,bauendo turate le boccbe del porto, apoco
apoco l'ha tutto ripieno per fino al mare,& ogn'armo lo riempie, di maniera,che il
luogo vicino a Palermo è quaft fenz.a porto;epoco piu omeno di L. annijòno, qua
do·/a vernata era afPra, e' l mare era mojfo da' venti di Tramontana, fonde non fo
"' la11ttnte ba._'l,rtauano la porta di mare, ma veniuano dentto per fino al' hofierie, il
che non fanno hoggi, effendo alz.ato il terreno, e ripieno ogni cojà, e benche il mar
fta molto commof]o, l onde pcrÒ#nonarriuano fino a la porta. E quello, che noi hab
biamo f critto dell'entrata dello ftagno, lo fcriue anchora 'Procopio nelprimo libro
della guerra de' Gotti, le parole del quale fon quefte: Solamente la città di Talermo,perche v'era dentro rm grojfo,e valorofo prefidio de' Gotti, & ella per fe fieffe
era fortiffima, 4J>ettò, e.fqfienne l' affedio. Perocbe, effenaella ben fortificata di
uerfo terra,non temeua de'nimici, anz.j gli sforzò a diwggiare, e l armata ejfendo
venuta in porto, fu finalmente dalla parte del mare ejfugnata,perche'l porto s'al.
largaua,e.fì diftendeua perfino a le mura, e 'Belifario s'aUJ..eide che l'altez.z..a delle Beli fa rio
naui, e de l'antenne in certi luoghi auanz.aua t'altez.ì:..a delle mura, però ei coman come e:
dò·a'_fùoi, cbe l'armatafuffe tirata in porto, e da quella parte fi deffe l'a/falto alle fbugnò 1
mura, le quali eran allhora perjòrtepriue di difenfori.Gittate adunquc l'ancore,c ch:~~1;c
fermate bene le na1-ti,l'antenne ,e le gaggie , de le quali t;·apaffàuarw la niuraglia, uan Paler
cominciorono a dar l'ajfalto,e a tirar gran numero di jaette,e d' arme d' afte. Onde i mo·
Gettisbigottitis'arrejero a Belifario,e gli diedero'Palermo nelle mani.Fin qui dice
'Procopio.R!!_efteparole cofermano grademete l'opinione de''Palermitani, peroche
effendo occorjè quefte cofe a Palermo i anno di nofira jàlute Dxxx v1 n, che ven
'• ·
1\
gono
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gòno a ejfere adejfo M xv 1 I. anni,ft uede manifefiamente,che Procopio non par
[.a ne del porto,ne delle m11-ra,che fono adejfo;ma di quelle,cb'erano allbora, peroche non era anchora fobricata quella parte della città, eh'èvicina al porto,ne mtm
, co mm fotte quelle mura, che circondano il porto, come io mofirerò poco di fotto.
· onde egli è manifefio, cbe 'Procopio non di quejlc mura, ne di queflo porto, le qua
' li non.erano al fùo tempo, maparla delle mura vecchie,e di quelporto, che allhora
aguifàd'vnoflagno bagnaua la città. La qualcofà è confermata da gli annali della città, ne' qualift legge ancborache al tempo, cbe regnauano 'Pietro,Iacopo, Federigo, !ietro fecondo,e Lodouico, la Loggia,e la Conciaria,e Iurato, che è
congiunto a quefii luoghi habitati, erano già luoghi disbahitati,e paludoft, & t1·11..n vicini alla po~ta di 'Patite/li, fì. come ft puo anco vedere nelte.Arcbittio del
'Pretore. 7muratori anchora cbe cauan quiui qualche volta i fondtt11ienti, perfa
bric.ar cafè, dicono, cbe non vi trou.ino nulla di fodo, ma tutta [abbia ma'f>Ìna, la
"fUal cofa è manifefiif!imo inditio della verità, eh'io bo detw, & è un fòrtiffimo
argomento contra coloro, e'haucf]èro contraria opinione. Ma bajli fin; qui hauer
Parte fe- detto della città vecchia • L'altra parte di 'Palermo èquella, che dopo lungo tem
{onda di pofa fabricata dietro a la vecchia, la qualparte fu chiamata d.i' Greci, 'N.!fpoli,
~al1;rrnNo > cioè città nuoua, fi come noi rnoftramo di fopra per autorità di 'Polibio •.~e.Ila'
uecta
. ' l' ' ltaamcz..ogwrno.Fue
.
d;t:
.a
lto
poli. a qu-e/1aparte deIlacma,oevo
1pcataquepapartemo
tempoinnanzj alla guerra Cartaginefe,e cinta di muraglia,la qualboggi ancho11t
'inqu1tlche pattcfì vede dijlinta dal veccbio della dttà, e ci fu anco fotta la forte'{_
·'Za fecondo, eh' afferma Polibio nel medeftmo luogo, il quale dice anchora effeye
fiata circo~ata di foffe, e di baflioni, al tempo che Metello ruppe .Ajiirubale
Cartagìnefè co' fuoi Elefanti nella prima guerra Punica. ~e.Ila parte, co'Rtin- •
ciando dal palaz..w, s'andat!a chiudendo a poco a poco in forma aemiciclo, ma che
regioni ella hauej]è da principio non ft sà. e.Al ttmpo poi de' ?\l.2rmannifa diuifà in 'f\emona, nel!albergaria, in 'Deifìno, & in laica, che fon nomi Saracini,
..fl €ornç appare per molti priuìlegi, e tauole publicbe della città. Chemonia, è bog
ki ba perduto il nome, cominciaua dalla ~cca, & andaua verfo la porta Maz..a- riefe, dentro la quale boggi èpofla La chicfà di /anta Maria da Itria, a cui è congiunta vn' altra chiefa anticbif!irn4, dedicata già afanto .Andì'ea, e /it amibuita
Nomi del. da 'Pietro .Arciuefcouo al 'f\e, efattane la cape/la 'f\~gia, ma hoggi è rouinata,&
~~ pme apprejfo a le murafi troua la chicjà difanto Giouanni dc' R,Erniti,e'l Conuento de'
1/ ~a~~: Fratidi fan Benedetto fobrìcatodaPJJggierol{EdiSicifia, come appare pervn
lermo . fuo priuilegi.o dato in 1)alermo dcl M e x Lv I 1 I dcl mefe. di Luglio, il quat
luogo al mio tempo è ftato concejfo da Carlo f!.!!into Imperatore R.g di Sicilia,.
·e da Papa Cle.mentc v 1 r. a quattro Canonici • .f/i'cin'a quefto luvgo verjò me-zo gùrmo, fi vede la chiefa di fan Giorgio, e'l Conuento de Frati di fàn 1Jaft1lio, edificato da }\~berto quifèardo, ma in..fùccej]ò di tempo fu conceffe·da Fedt'itìgo fècondo al Monafterio di [anta Maria ae.Altofonte, e dcl 'Ba~co pe-1 hoJ}itio, come appare per vn fuo priuilegio dato in Mejfina a' ::X 'X v ì I l di Giu.·

if'O.
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gno tanno I 3o 7. L'altra parte della cittJ, rJfaltra Jtegione fl cbiamttrt.i eAlbe;-gatia, e ritiene ancor' hoggi il nome, ne/La qttttle era la piazu del metcttto, che con voce Satacina era chiamata Segeba/Jarath, come appare ne' priuilegi di quei~, enelle publiche tauole, ma ejfendofi apoco apoco co~·rotto il voca..:.
bolo dalla mort,zlità de' Francefi infino al mio tempo ft chiama 'Bai/arò •.A. 1 que- ,
flapiaz..z.averfo 'Ponente è vicina la chiefa 'Parrochiale di fan 'N.j,colò da e.A.lbe~
garia, edificato dalla ~ginaBiancal'anno Me e e e, come{tpoteuavedere in
vna T.iuola anticapo/la nella prima cappella didettachiefa. Verjò me-zo giorno fi troMa pur poco da lontano, la chiefa de' Carmini, ma poco di fòtto fi vede il
Monaflerio de' Monaci di fan Bafilio edificato da }\oberto Guifcardu cbiamato
{anta Maria da la Grotta. al quale da Enrico Q.._u_into ~di Sicilia, eda CImperatrice Coftanz..afa congiunta La ~,tdia di [anta Maria di Marjàla, con tutte le fue
appartenenze, e ragioni, come appare per i loro refcritti dati in 'Palermo dcl
mefc di Maggio del I r 97. il qual luogo poi nel M D L 1 1. fu concejfo a' Sacerdoti del G r Es v. {nqueftacbiejà fu trouata al mio tempovna tauoladimarmo T:iuoia
ÌJ7-tagliata tutta a lettere greche, le quali ridotte inverjò Iambico Latino, peiche an ~ica
quelli erano vcrfi qreci, diceuano a quefta foggi-a.
fmcca a
r 1· .
. .
·11 I l
1ettere
,, (),.,
~re re 1c1rer pepent mrnm 1 uurem
gr..echeo
,,
,,
''
,,

Georginm, pdmmn Principum uniuerforum
Call:am folicarfam Piam Dei minifiram
lapi-shiccooperirrumulo
Defonél-am in feneéèure profundiffima
>?. fanuarius habebatdiem
,, Vl8mam & finalem fo!am,.
,, Indirioq; agebatur tenia rune
,, Anni pr:ererennris fubriliffimè
,, Tranfaél:o milium fenario
,, Annis cum iplìs fcxcenris rotis ,
,, ~adragelìma cum oél:onario rurfus
,, Et pnlchrè quidem iplìus inms occulrat Tumulus
,, Anitl;lam uerò gell:anr Angelorum manus
,, Nympham immacularam dignam Domino
,, Nympharum Duce, & innoxio thalamo
,, Ernunc exulrarnymphicè rraétara
,, Virrurumlinreo induca
,, Et bonis omnibus circumornata
1, Erdiuinis radijs implera
,, Et qu:e comis legata pro filiis
,, Prçces commendar Deo alloquij fiducia.
Q.f±efiap1ètra per quello, che fi puo comprendere dal tempo, e dal luogo era pofia. Jòpra la fepoltura della madre di (;iorgio cAmmirato & in quei verfi
~ 1.

rrouac~
in Pi1lerJno,

non
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· nimfi contiene altro, che le lodi di quella Donna lodata di caflità, di vita fòlita. r~a., di pietà,-e d'altre virtt~, le quali facendo bellilfimo veftimento,fi gqde del Ci.e
. luàdorn.-ita di quelle fiee virtù, e come familiare di '])io, prega per i fuoi /iglìuo
,., .
li" J:!.!!,efle due parti, o 'R,!giom della terra fono grandi, e molto habitate. La
"'eg1one
.
I . .
.
d
']) ;r. •
11_
'I
-fi
terza di , terza B...egeo11e, e Je m 1mgua Saracma era etta ei1m, e quel.I", e 1oggi i
Napoli cli chiama 'Dùtifi, corrotto alqiumto il vocabolo Sa1·acin.o; e la faa chiefa 'P;trPalerm~, rocchiale, è fan Giouanni Battifla da Tartari. La quarta R.._egione è quella che in
duili.
ecca D1- era detta laleia,
. & ancora l:10ggi. ritiene
. . 1-lnome, e ua perfino al
_ . z·mgua Saraana
Regione 'm'4re da quella parte, do11e èla porta de' Greci. La piaz._z..a del mercato fi chiaquarca_ d~ ma Fiera vecchia, e già anticamente vi fi foceua la Fiera di 'Palermo, efe neri~jP011 di tiene ancor' hoggi qualche veftigìo nel nome. {n quefia R.._egione fono molte chie
aeimo. fe, evna rf efjè è lachiefadifanta Trinitàpreffea la porta di Termene, fobricata allhora fuor delle mura da Matteo Cancelliera di Guglielmo fècondo ~di
Sicilia, col Conuento, che l'è appreflò, efi~ tirata fu da lui per fino da' fondam,enti, la qual fu poi dotata dal R.! Guglielmo, fecondo, che noi babbiamo potuto cauare d' vn fùo priuilegio dato in 'Palermo l'anno . M e 1. Q.J±efto luogo in fùcce/..
fa di tempo, fu dato da e.Arri.go .fefio figliuolo di Federigo primo 13arbarofta d
.
Ted~(chi,i quali lo congiunfero a S.Maria,Spcdale della lor natione Tedefèa, co. .
meft caua d'vn refèritto di Federigo fècondo Imperatore che dice a queflafoggia.
J.>_midrl.e- Sia manifeflo a' prefènti,e d fùturi,chc noi airnitatione de'nofìri Genitori il S.Im
gio 1 Fe
· T adre, e la Sig.
· Imperatrzce
· mta
· madre d'fil'
· conced.ra
dcrigo
fe peratore mto
i e ice rnemorza,
condo a• mo a' Tedefchi la chiefà,e'l Monaflerio di [anta Trinità, fobricata già davn cerTedefchi to Matteo Cance/liero, il qual luogo fu già concef!oa' detti Tedefchi dal Signor •
che_ ua Imperatore mio padre, e da la S.Imperatrice mia madre, &c. Cofi di quel ltrogo
lc~:o .a- {tt fotto lo Speda/ de' Tedefchi, che hoggi [t chiama la magione. 'Poco lontano di
qui è la chiefa di [anta Maria de gli ..Angioli; doue fianno i Frati minori aoffer1tait'{_a, il Conuento de' quali è fiato fotto al mio tempo da' fondamenti, & apprej]ò v'è un Conuento di Mort4che de Cordine di S. Domenico chiamato.fantaMa
Francef- ria della 'Pietà, fobricato da Francefco Patella 'Portolano di Sicilia ,fòpra i fon
~o
damenti delle fùe cafe di belliffime pietre riquadrate, la qual fobrica è_flata anco
:
°Jf~i
fotta
al mio tempo ..E P?co da ltmge v'è la chiefà difanta Maria Vit.toria, douefi
1 00
cilia.
ràguna la compagn.za di colqro, che accompagnano alla morte quelli, che fon condannati dalla giuflitia, i quali vanno veftiti di bianco col uifo coperto • Et apprejfo a quefto Luogo evn' altra belliffima chiefa, detta fanta Maria dello jpafmo,
e'l Conuento de' Monaci del monte Oliueto, fobricato allhora fu or delle mura da
Iacopo Iacopo Bafìlico Dottor di legge l'anno I 506. ma al mio tempo, che s'è accr~fèiuta
:Salilico la città, èflato tirato dentro. fn oltre, fòp1·a il molo del porto fì trouavn' altra
Dottor
dilegge. chiejà, Jòftentata da due ordini di colonne, chiamata fan 'N.j_colò di falcia, & è
la pieue di tutta quella B...egione; epoco apprejfo è la chiefa di S. Maria in catena, fletta cofi, per Jopraftare al lito del porto, che.già fì foleua chiudere con vna
tatcna di ferro 1 legata di quà edilà d'ambe le parti, accioche fe c;ale:t~, & al-

fip
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tri legni de nimici, non entraffero dentro. Lontan di qui vn tiro di fa/!o verfo
mez...o giorno ft trouano alcune piaz.x..e grande, chiamate la pianura di Mare ,
dotte eran già le cafe di Manfredi Chiaramontano Conte di Motica, a..Arcbitetiura vecchia, fotte nel Me e ex &hoggi fon dette Hoflerio. ~efleca
fe, ejfendo flata tagliata la tefla ad e.Andrea figliuol di Manfredi, che dopo •
la morte dcl padre s'era ribelldto da Martino ~ di Sicilia, fi~rono da/f i./lejjò
l{_e elette per jùa habitatione, e ui fece le ftanz...e per i qiudici delle caufe di
tutto'l !l~gno, che prima .fì foleuano vdirdn Ca/lel a mare, come appare per
un p1·iuilegio di Federigo jècondo, del qual luogo _(t jèruirono ancora i Pictré
di Sicilia. Ma fanno poi l>t_D X V I I. effendo nati in Sicilia, e particolarmente in 'Palermo molti tumulti per la morte del; ~ Ferdi11ando Catolico, & effendo dd jèditioft /iato fotto prigione in quel luogo Ettore 'Pignatello Conte di
'Monte Leone, come fi1ron quietati quei tumulti, la Corte ft ridt~ffe a la R.gcca
di mare, come in luogo fìcuro, edi quell'altro 'Palazzi> jène fece la 'Dogana·.
:La porta di que/ia J'\~gionc anticamente era poco lontana di qui, e ft chiamau1
,.'Politio, e bcncbe boggi non fe ne veggavcfiigio alcuno, tutta uia,appr.elfo de' piH
11eccbi ritiene il tiome. E quefto bafii hauer detto di ~pòli.
. La terza parte è 'Palermo di quella , che è congiunta, a la parte vecchift
_della città verfo Settentrione, & al tempo de'~ ~rmanni, èome anchor hog_gi era domandata Seralcadi, detta anchora al tempo dcl R.,! ~ggiero città de' SeralcaTraf)apircti, come appare in alcuni jùoi Priuilegi, e publichefcritturc. QJ!,e- di, terza
fla ha1~endo il fuo principio da/,. picco[ fiume 'Papircto, e dal 'Pala:zw ft con- parte di
giungeua a la Ton·e Farath, come ft puo veder per li cauamenti delle mura, Palermo.
• cht>ogni giorno fanno i cauatori. La fua piazz.a ft chiamaua 'Bandera , le
fue chicjè fono, quella di /anta Croce, eh'è la chiefa 'Parochiale ,fanto Ippolito ,jitnto ..Agoftino col Conuento de gli Hcremitani, eh'è luogo molto bonorato. fl.!._J;efla parte della città ha nel mez...o il fiume T'èperito, cbc volgendo pri- Peperito,
rna parecchi Mulini da grano va.a sboccare nel po;·to di 'Palermo. Egli nafte fiume di
fitor delle mura quafi un me:zo miglio da vna fonte, cbe najée fotto vaa grotta, Palermo,
che ft chia.mauu. in lingua Saracina .Ainfeitime, & boggi con voce corrotta è oue nafce
detta.Ainftndi • .Ain in lingua Saracinavuoldir fonte ,feitim, è nome proprio· ,
avn'huomo • QJ!,efio fiume fùbito, eh'egli è fuor d~lle nutra, & anco dentro, Pep~ro
fo alcuni fiagni, epaludi, doue fì genera gran copia di peperi. ~efia.è. vnajj1e fpec1e di
cie di giuncbi lunghi qua(t vna canna, & han le cofte quafì in triangolo, e nel- f3 fi 0 .e pala ~ima ~erta lanugine, c~\n.e capelli, e da quefii il lu~go, e'~ ~ume ha~no pl'ej~ ~~i
fo il nome dt 'Pepcro • Er.i gta m·q1-1.cl luogo at tempo de Saracmz un molmo ouer copi a a
macine doue fì gittauano Le cannamele tagliate in pezz..i piccoli,e l' oliue,e dal cor- P Jlermo.
[o del fiume eran macinate, e ft chiamaua Machaffar, come ft può veder ne' priuilegi de'~ ~rmanni. Sopra le rupe di quefio fiume fu già edificata da'~ ~rmarmi vna cbiefa dediçata a S.Iacopo ~poflolo,chefì cbiamaua Saracinamente
S. Iacopo in Macba!Jar,ma hoggi <fa' 'Palermitani corretta la ftllaba di mezz.o, e
Jl. J
detta
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detta Maz.ara. QJ!,ello ftagno maritimo, di c~i habbiamo fatto mentione di
Jopra, veniua fino a quefto luogo, ft come ne poffon far fede tmchora le chiujè,
e gli fteccati, che vi jòno, e rijleffa natura del luogo. Eraui la porta, che ft chia
maua R._ota, come fi puo veder nelle publiche fèritture e 'Priuilegi de' ~di quei
, tempi, la quale benche hoggi.fìaferrata, ha lafèiato nondimeno il nome alle mura,
che fi chiamano anchor' boggi R.gta. {n quefta parte della città a man/ìniftra del
fiwqe in quel luogo, che Saracinefcamente è detto .A.in I{gme,che in lingua latina
vuol dir Fonte de' Chriftiani,Canno MDL ftfabricaronmolte~ajè,evis'aperfe
romolte botteghe di Tef]ìtori dilana, eparticolarmente ve n'è vna grande, doue
fi tejfono affaif]ime pez._z..e di pannilini •
Q_uarta : · La.quarta & 71{tima parte~i 'Pal~rmo è,tutto quello jpatio, ch'è tra lacittd
parre di veccbta, e le due predette parti della città, e l 'Porto, la qual veramente è granPalcrmo • dij]ima e piena di belliffimi edifici cofì fa cri, come profoni.4J!:efta parte effèndo già
tuttapaludofà per cagion dello ftagno del fiume, nonfi poteua habitare, ma.e.ffcn
dofì in jù'cceffe di tempo.fèccata la 'Palude, diede commodità di fare i Borghi, il
principal di cui-jù quello de gli .Amalfinati,la chiejà catbedral de' qual~,fù quella
di S..Andrea, eh' è ancbora in piedi, & apprej]ò a quefta era la chiefa di S.~olò
d(tl Borgo, che anchor' hoggi ritiene il no"(t_e, & a quefta erart congiuntealtre regioni,come la Conciaria, Logia, e Terracina; e la ragion manifefia di quefto è,che
al tempo de' ~ Guglielmi,le ~g'ioni Conciaria, e Logia, non erano hafntate, ne
anco fe n'haueua cognitione alcuna, ma vi era fòlamente il Borgo de gli .Amalfita
ni,come ft puo comprende~·e per le jèritture publiche, e peri priuilegi di quei R,.e.
Il qiurato poi,ch' è J:vltimo della città,nons'afc1iueua a la Conciaria, ne a la Lo ,
gia,come auttiene dnoftri tempi,mas' afcriueua a la porta de' 'Patitelli, eh'era~an •
no M e e e,. come fì puo vedere nell.Archiuio del 'Pretore,e queflo fu al tempo
di Timo primo,di Federigo, di 'Pietro fecondo, edi Lodouico Re di Sicilia. QJ!.efta
parte ef]èndo gpmdemente in breue tempo crefciuta,il tempio de' Saracini, ch'era
grande,ej]èndo flato purgato,e confecrato fècondo l'vfò de' Chriftiani,fil prima de
dif:ato a S.Iacopo,lafciata la chiejà di S..Andrea, efottone lachiefa cathedrale,
come appare per le publiche jèritture. Trouaft in quefta Regione anchora la belli[
fima chiefa, e't Conuento de' Frati di S. Francefco Conuentuali, e la chiefa e conue
to di S.])omenico honorato e bello,apprejfo'l quale èil Conuento di :5'. Cita del me
de/imo ordine,ch'era gi.ì lo Spedal de' Lucchejì.Euui al dirimpetto la belliffima,et
ornati/fima chiefa della ?X!Jnciata,a cui èvicina la chieja di S.Luca,epoco di jòtto
u' è quella di S. Tiet-10 .Apoftolo dd Bagni,fabricato l'anno del rnovdo 6} 89 al te
_po,che Rpberto quifcardo era fignor di 'Palermo,come fì puo vedt:re in una pietra
di rnarrno,doue a lettere greche è intagliato quefto,.che m lingua latina vuol dir co .
fi;Fu fornito l' Illu/trif]imo ebell4Jìmo tempio de'fànti .Apofioli 'Pietro e 'Paulo al
tempo delf!lluftrifl. Sig.Roberto,e di SicilìettaJi~a moglie , a jpefé di.7:1l.j_colò figliuolo di f:eoneParatalafìto da 'Palermo, eper curae diligenz.a di ~colò fempliceprete efcriuano,C anno del Mondo 6 589.[nditione quarta, pregateper lui.
cofi

..
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

I

I,

'

l I B R 'O O T ì

I

Ì

A V O.

co/i dice f infcrittione.Alla foglia del tempio è un'altrapietra in terra, di marmo,
cbe per lo continuo paf!ar de gli huomini è quaft logora_, nella qual (ì troua quefl<>
frammento di lettere latine: A VRE.LIO IMPERA TO'!I. .A' qur:fto luogo èproffimalaR...occa vecchia,che ft chiama Cajlel da mare,perche tre parti d'effefon percof
fe dal mare,e fu fotta da vecchiper guardia della bocca del porto,ma i Saracini vi,
fecero fopra vna mofchea in honor diMacometto,i quali effendo vinti,e cacciati da
}\oberto quijcardo,e da l{_uggiero fùo fratello, fu poi reflaurata come fì f criue ne
gli annali" dc' Siciliani, e nella uitadi F..f.tggiero.ma al mio tempo da Carlo //. Imp.
èfiata fortificata con g;·oj]iffimi bafiioni, e b.aluàrdi . Era vicina a la l{_occa dJ.lla
parte del porto la Cbiejàdi S. qio.1Jattifta,arricchito da' Principi 'N._qrmanni,ma
. poi fu conceffo da Guglielmo fecondo R...e di Sicilia alconuento di S.Spirito allbora
fuori delle mura,clial fùo tempo era flato edificato dal'.Arciu~(couo di Palermo,
·efu, conceffo con tutte f appartenenze,& iur~(dittionifu e, come appare per rm fùo.
priui!egio dato in 'Palermo L'armo M e Lx x v 1 I 1. del mefe di ~uembre, il
quale priuilcgio io ho letto.f2.!!..eflo Tempio al mio tempo è fiato rouin:zto perforti
ftèar la F,jcca,ma fi.t riedificato poi prej]ò alla chi~fà di S.?J1,iria in Catena. Sonui
anchora due altre chiefe dedicate alla J/'ergine Maria, che al mio tempo vifono fla
te edificate, f vna delle quali ft chiama del porto jàluo, e l'altra de' Miracoli;, & .
l' vna & l'altra è chiarijfima per mir<tcoli,e fono verfa la piaz...ui di Mare. Qj_~efla •
quarta parte di 'Palenno,effendo già tutta aperta verfo la marina, e uerfò il porto
l'anno Mc e cLxxx. per opera di Manfi'edi Chiaramontano,fu cinta di muro fot
to in volta,per commodità delle pe1fone, onde con quefle volte, e con du~ chiefe fu
fotta da ltti molto frequentata da' popoli, e molto 'bella. Che quefle quattro pani
• di'Itttlermo fuffe;·o fotte con quelfordine di tempo,ch' io ho dejéritto,Lo dimoftrano . .
i Conjèruatoridella città chiamati da' Siciliani, qiurati. 'Peroche ejfendo fei Sena 111 ra{1
tori po.fii in quella degnità,diuidono il loi·o officio a quefta foggia, che due attendo ~o Pa ,~;
no a la città vecchia,i.l !e;''Z? a ~foli,cb.e ft chi~ma h~g$~ Jflb~rgaria, il Q.f!_at ma~llha
toattende a Seralladt, ilQ!!,mtoftamlalcza, &il Sefto g1apzudi c L annifono, to l1a.
è[oprafl.wte a 'Porta P atitella, & ejfendoft poi ampliata la città,quella R...<:gione
hll prejò il nome di Conciaria, edi Logia, come s'è detto. Coft la città di 'Palemio è
diuifa in quattro parti,e'lfùo d'inton10 gira quafì quattromiglia,ft come.fìpotette comprendere nella mijùra,che prcfero i Senatori con vnofpago l'anno 111 ce e c Circuito
x cn I, accerchiandola fùor delle mura, efu di mifura 3 2 53 canne, a la cui grà' d~ll~ cicdezz..a s'è fotto al mio tempo alquanto d'accrejéimmto a la porta de' qreci, c~mc ja di Pafi dir~ dapoi. Le muta della cittd verfo. Tramontana, eJfe~1~ per vecc~iez~ qu.a qe~~~~d
. fi roumate, /ù.rono re.flaurate da fedmgo fecondo R...e d1 Smlta;e da Pietro juofi- lia grangliuolo. Dipoi Manfredi Chiar11monte, il quale fu qouernatore non fòlo in quefla de.
.
città, ma in tutta quella parte di Sicilia che .fì chiama Val df Mazara, rifece le ~j'~fredi
mura in molti luoghi della città, ch'erano guafie, e le ridÙJfe a foggia piu bella e 01 ;~~~a:
pitt fòrtc ..Al mio tempo anchora, il Senato 'Palermitano ha cinte di baftioni, e di
caua/lieri lemura,fecondo l'. ufo della militia.modeina,per le quali la cit~à n'è diue
Il, 4
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ntf.t.a fortiffima . La città di 'Palermo hoggidì non folamente èfoggio Reale, efa.
maggior di tutte l' altre di Sicilia,ma/i puo dire, ch'ella fiala piaz._z..a di tutta la Si
cilia,e di tutta Italia, doue fògliono venire a far loroftanz...a non foto Italiani, come qencuefi,e Tojcani,ma Spagnuoli ancbora, & d'altre nationi,per le ricchez...Porte di ,'{e le' ·quali la città è diueutata molto abondante e ricca. La città di CJ'alermo
P~lermo,_ ba hoggidì dieci 'Porte,cioè quella di marc,della Dogana,del M.olo,de' Greci,delle
:ni~r no:- Terme,di S•.Agata,di M.az...ara, CJ'orta nuoua, Carina,e quella di fàn Giorgio. Le
prime tre jònvolteverfo il mare, e qualche volta fon molto battute da t acqua,
qu'itdo jòffia il vento di Tramontana. La prima fi chiama 'Porta di mare, & è quel
'l;a,cbe mena al porto. L'altra fi chiama de/la Dogana, che fit fotta i anno I ) 20.
& è q11ella, onde e_ntrano nella città le mercantie , cbe s'hanno a sgabellare, le
quali fon portate per mare. La terza è quella del molo, detta coft dal Molo, che
ui fecero i 'Palermitani per _(tcurtà delle naut, il qual fu fabricato al ternpo di
~lfonfo ~di Spagna, e di Sicilia, già fimo c v 1 1 1. anni. L' al.tre 'Porte jòn
... volte a Terraferma, vnadclle quali, cioè quella, eh' è piuvicina alM.olo,fi chia-'
tna de' Greci, perche i qrcci haue,uano già quiui un 1Jorgo, la quale infieme con
lémura" fu rouinata l'anno MDL 111. per allargar la città, ene fu.rifattavn'
)iltra non uolta a Leuante come la prima;rna al 'Ponente, e lauorata cori bella ar• chitettura, e vi fur~n 7!1-effe le port_e ~ella città i ":'1ftica de' Saraci~i, che fono di
be~a fattura e fortificata con bafltom, e baluardi, & anco quefta emolto mole.:..
fiata dal vento di Tramontana •CJ'ochi paffi lontano, fi troua vna porta, che hog:.
gi è chiufa, cheft chiamaua porta Pittoria, dalla quale entrò }\Uggiero <;onte di
Sicilia, quando combatteua co' Saracini, e quando prefe 'PalC'N!Zo. Fuo~i di que.:.
fte due porte Lungo le mura, erano lef epolture de' Saracini, molte délle qual~fò- •
no ftate ritrouate al mio tempo, dipoi pajfato il fiume Oreto, quajìcinque miglia
difcofto, ft troua vn campo di cannamele, de Ile quali ft fa il zucchero, doue fono
habitationi agui[a di fortezz.e fobricaie già piTt di c anni fono da CJ'ietro. fPetiale per forui il ':{!tcchero. 'Poco di fopra ft trouano certi acquedotti belliffimi >
che per via di certi archi conducono i acque del fiume a' campi delle cannamele >
che quafi nel medefimo furon fabricàti da 'Pietro Campo.La. feçonda porta ft chia
ma de T ennene, detta coft da una terra lontana da CJ' alermo x x I 1 I I miglia, chiamata Termene. !2.J!.efla porta con le jùe muraglie, che'per vecchiezza rouinauano furono reftaurate da' fondamenti da Federigo fecondo R._e di Sicilia, come apparepervn fuo priuilegio dato in'Palcrmo l'anno Mcccxxvn1.
ma al mio tempo fòno ftate fortificate ,con baflioni, & accommodate a la vfanOreto,llu za moderna.- Fuor di quefla p.orta quafi mezo miglio ft trouà il fiume Orerne famo- to, che entra nella città, fomojò per la vittoria, c'hebbe già Metello con~.
d. tra e.Afdrubale eartagineje, il quale ft paf]à per 'Vn ponte di pietra fatto da
1
G~~~~io qiorgio .Antiocheno J!-mmiraglio del R..f F.!_~g$iero,il qual ponte ~!tiene ancora!'
Antioche juo cognome.'Pajfato il ponte .quafi un tzro dz.faffe ,jì ~roua una chtefetta fatta m
n~
uoltaJche fi chiama S. Giouanni;douefianno i lebbrofi,fotta già da ~berto Gttif-
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tdfdo, e del.Conte FJ,~ggiero, quando af!ediauan 'Palermo, come fi legge nella loY
vita, e come afferma Federigo Secondo I{_~ di Sicilia, dato in Hagcnouà, Canno
» e e 1 x. del mejè di Febraio. f!.!!afi vn miglio poi lontano ,{r troua la fonte di
Fauara di S. Filippo, doue l{_uggiero I{_~ di Sicilia fece bclliffime habitationi, e
giardini, e chiamò quel luogo folaz._'l..o ~ate, come fì legge nella fùa vita, e come,
fi vede per vn priuilegio di Federigo Secondo, dato in Mef]ina a'xxvn1 di (jùtgno del Me e evn.Epoi manco di mczo migli-0 a piè del monte, fì trotta vn'altra Mar dolbe!Jiffima fontana chiamata Mar dolce, doue foletta già ef!er la 'Pefèhiera dcl J5!, ce· fon cadi cui fì veddon-0 anchora alcune vefiigie. Sopra qucfia fonte in vn' angolo'1cl na Regia.
, ,
Monte fì vede quella grotta, e quell'antro, doue fu trouato quel gran cadauero
di Gigante, di cui ragjonammo nel primo libro. R!!_eftacque faron date a lo Speda{e de' Tedefchi in cambio d'vn certo giardino, che toljè già Federigo Secondo
F.__<; di Sicilia, a vn certo 'Palermitano, il quale il medeftm~ l{_ç haueua occupato
dalla cafà della Magione dellaTrinitd perfar lemura,e la porta di Termene,come
appare per vn fùo priuilcgio dato in 'Palermo. Lontan poi vn mezo miglio da man
defiradel Monte ,fi troua il bclliffimo Monafierio·de'Frati di fan Franc~(co d'offeruanz..a, chiamato fànta Maria del,Giesù, che fu fatto delle fatiche di Fra Mat- Mat~eo
teo .Agrigentino allhora 'Predicator famojò, qurdì e anni fono. La Terza porta ~!~ig~~:
è quella dijanta ~gata, detta cofì davna chiefetta del medefimo nome, lontantt noricano,
'iuafì vn' ottauo di miglio, appref[o a la qualefi troua il Conuento di fanto Spirito predica0.ell'ordine de' Ci./lcrcienfi, il quale fu fotto da qualtieri .Arciuefcouo di 'Palermo (c0 r famo
alla riua del fiume, detto da' Saracini,Habes, per g;i·atia, efauor di Guglielmo Se- s~ ~ Spiri
condo ~di Sicilia, come appare per vn fùo priuilegio dato in 'Palermo del mefe co di Pa• d~uembre, l'anno Me L lCXVIII. enelprimo giorno, che fì cominciò a fondar ler.mo, d~
· 9uefio Monafierio ,fii t ec/iffi del Sole, come affermano gli annali de' Siciliani, i fih' fu cdi
qiutli raccontano ancbora, come dal medefìmo edificatore fu in quel luogo troua- caco •
to vn Teforo, per cagjon del quale il Monafierio, e'l Tempio faron fatti di quella
grandez..z:.a, che fono. R!_~efia è quella chiefa, nella quale in fì.tccejfo di tempo,
cioè l anno M e e Lxx XII fi~ fatta grande occf(ìone di Francefì, a t bora di vefPro,
nel terzo dì d; 'Pafqua, i quali ftauano incbiefa a vagheggiar le Donne de' Sici- ~e~p.ro
lìam,· e}J'erano andateflcc~nd.o. i.v
,. 1.r;~ aIla cf:n.·e1.r;a, econg1·zoccb1,
· e con cenm· dauan SICiiiano
quando '
loro granmolefi1a, oudc z Smltam per mantenimento de lbonor loro, eperven- fu fatco.
dicar la pudicitia delle lor 'Donne, conpiu violenza, che non fi·conueniua da Fran
-zefi tentata,fecero a l'hora di vefPro quella ftrage di loro, da cui venne ilprouerbio di;,.11ejpro Siciliano. La quarta porta verjò .Aquilone è quella di Mazara,dct' tacofi da la citta di Mazara, eh'è lontana da 'PalermOL xx. miglia,fuor della
quale paf!ato il fiume Oreto, fì troua la chiefa di jànta Maria delle gratie, cli è Ambier ,
lontana tre miglia dalla città, e pajfata quella, fi troua a1nan .finifiraa piè dcl !0 ~t~t~Monte vna bellijfima, & indeficiente fontana, che in lingua Saracina fi chiama ~~.e cie'.Ambler, eduemiglia'.apprejfo nella coftadel Monte ne forge vn'altrà, la qual Alto fon
pernafcerein luogorile11ato, & alto, e bagna quafi tutto il paejévicino a'Pa- ce, foncalermo1 sia·
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letrno, è chiamata ..Altofonte, douc è vn'anticbiffr.ma chiefa di fanta:Maria del
medefimo nome, a cui è congiunto vn Conttento di Frati Ciftercienfi, a cui eraat:taccato il 'Parco I{fale di Gugli~lmo fecondo, doue il Re foleua andare fPejfo a cac
eia, il qual Conuento fii edificato da Federigo fecondo Re di Sicilia, egli dette per
4otcJ;mo e raltro 'Parco,cioè' ilnuouo, doilegli è fobricato' e'luecchiodi'Paler
111-0 ,e·z
paefe di 'Partenico, & anchora uolle, che nella Sala delle medeftmepoffef
fioni ft poteffe fore un rdllaggio per habitarui, & aggiunfe alla dote la chiefa di
s. ç;iorgio a cbemonia, eh'era allbora un Monafterio di 'Monaci Grechi, come appar'e per un fùo priuìlegio dato in Mejfina d XXVIII di Giugno fanno MCC CVII.
La quinta 'Porta è quella del 'Palaz._z.o uolta a Settentrione, che fi chiama nuoua,
della quale s'è dett9 a baftanz..a in queflo medeftmo capitolo. Fuor di quefta è il
Ainlindi fonte ..Ain/indi difcofto mez..o miglio, appref]ò a la quale è il giardino reale detto
fon rana • zifa. & poi lontano altro mez..o miglio fono gli horti de gli ..Arciuejcoui di 'Paler
Nilfo fon ino , efopraun miglio fi troua un'altro fonte, detto N.Jf]ò, appref/ò il quale vn
tana.
tiro d'arco ft.vede la fonte Cribel in voce Saracìna ,fecondo, che.fìpuò ritrarre da.
Gab~iel vnp.riuilegio di Conrado ~e di Sicilia, & hoggì èdetta fonte Gabriel. f!J!.efli due
fonre •
fonti, per effer grandi/fimi, fon molto nominati, e bagnano ~utto il aintorno di
'Palermo, e danno l'acqua a molti mulìni . J7icÌno a la jònte Gabriel in unpoggetto, eh'èfotto 'Mont' ..Aguto, monte altijfimo, fi uede la chiefa, e'l Conuento bellijfimode' Monaci di S. 'Bernardo, il qual ft chiama Santa Maria de gli ..An:r,eli,
che fu edificato da Manfredi Chiaramonte Conte di Motica per confentimento di
'Papa rrbano Sejlo, efi' edificato nel Territorio di 'Baida, eh' era luogo appartenente a la chicfa di Talermo per caufa di baratto e pcrmutatione, e fu anco da
lui riccamente dotato, come appare ne gli inflrumenti di 'NJ_colò Caflrone, ~t!J- '
io,tra' quali fi trouaanco quefto,fotto del mefe d' .Ago.fio del M e e e Lxxxvi II
~ iouan- & il medefimoft legge nell..Archiuio del 'l'alaz._z..o publico • QJ±eflo Monafierio,
n~ Pater- cll al mio tempo per vecchiez._z..a rouinaua ,fi, rc{laurato da Giouannì PatenJ.i.onJl)ne
Ar ne Catane,r,,e ..Araue;couo
· ,f'
d"n>
ciucfcouo
l ,. ,zlermo, d"l cui'd"
mento'n>
,-adi'One, e da vna cape11a
1
d1 Paler- fotta da lui in cbiefadi titolo di S. Giouanbattiflaba prefo boggi tutto il luogo il
mo,.
nome di s. Gio. 'Baida, e cofì volgarmente è chiamato da tutti . Da quefio luogo
è7iflà bella veduta, perc/;efi [ciìpre tutto' l paefe e' l Mare di ']>alermo, & èflanza veramente B._eale. Da man[tniftr,i del fonte Gabriel, q11.afi due miglia lontano,
r.Ja Palermo quattro, ne f angolo d'un monte altiffì.m9, il quale angolo è alquan
~on~ea - to rileuato,è edificata la Città di Monreale, doue è vna bell~fjì:ma chiefa ornata di
c~ieefa
M~(aico ea architettura c~(ì fùperba, e mirabile, eh' e/l'è nominata per tutto il
mofa.
Mondo, e fi chiama Santa Maria, acui ècongiunto il Conuento de"Monaci di
s:1Jenedetto,il qu.al fu edificato da' fondamenti da Guglielmo fecondo 'f\ç di Sici. lia C()n g;r~indi.f]ima fficjà, appreffe a 'Bufrar, ftanz...a de' Saracini poco fqpra a S.
Cbiriaca. e quefla chiefa è degna quanto a l' <!A"rchitettura,e a lafnbrica, d'effere antepofla nonJOlo a tucte le chiefe d'Italia, ma àquante ne fono in tutto' l Mondo. Onde il popf>lo tirat() daUa bellezz.a della fabrica, dalla deuotion della chiefa:.
dalla

r:.
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dalla prefen-za del ]\e, che·v' andaua fPeffo con la Corte, e dalla vicinanz~ della
.Città, in jùccej]ò di tempo v'ha edificato vn cafiello a/fai ben grande e bello,il qual
poi"diuentò Città e Vejèouado, per commiffione e confentimento di Papa Lucio
T erz..o. 10,efto luogo per l'amenità de' Giardini, per la commodità delle fonta~e ,
·e per la bella veduta, eh'egli ba di tutta la pianura di Paknno, e del Mar Tm~
no, per la bontà deltaria,~ per lo jpejfo andarui da' R...l! afoll4'{_Z..O, ea ricreatio.:.
ne,fu cbiamato me1·itamente Montereale. Il Monte-fopraftà a la città, e la chiefa,
il quale è incolto, e flerile, e nella cima ha vna fortez.:za antichiffima, forte ;er
{tto naturale,e per artificio humano,la quale ha forma di R...<!cca,di To1·re da :!tar
dia, edi Conuento,peroche in effe èla chiefa retta da colonne,e vifon i altre flanze de'jàcerdoti; benche elle frano pervecchie~z.a quafi tutte guafte. e,,,{ qucfta
fùccede vna ualle circondata da Monti, doue è la chiefi:t. di S. Martino, fabricata.
già da 'Pietro Indulfo, come.(t conojèe per vn ·priuilegio di quglielmo ~di Siciiia, per uirtù del quale egli dona detta cbiefa di .fan Mai·tino, a la cbiefa di Montereale, dato in Palermo del mejèdi Giugno l'anno M. CL xxx i 1. ilquatl'uog'!'
,
Emanuello .Arciuejèouo di Monreale diede poi a'Monaci di fan 'Bened'etto, c1m Elua n~el
·
hBvt'fib
· 1,rr,
· I.
•
·dett i ..._,,
l0Arc1ur:·
qtte1.n,acond'ittone>c
a rzca
J.crovnmona1.n,er10,eoeogn·anno1
monaci· fcouodi
fuffero obligati andare aprocej]ione con candele acce.fe in mano alla chie.fttdi Mon . ~o reale,
reale, cl:/ è lontana due miglia, nel di dellafua fefla , che viene agli8. di Sette1!Jbrc, eh'è la 'Nf!tiuità della Yergine Maria. Con quefia conditione,a la chiefa di
fàn Martino fu congiunto il Conuento, eh' è de' belli, e de' ricchi di tutta la Sicilia~
La fefia porta di Palermo, volta à Settentrione è quella di Carini, dettttcofi da
'llrt caftello del medefimo nome luntan da 'Palermo xn miglia. Fuor di quefia portacvn tiro d'arco fi trouala chiefa di jànta OlitJa Palermitana J/ergjne, emartire, la quale al mio tempo per effer vecchia, e rouinata, èilata reftaurata con bella architettura involta, & apprejfo v'è flato fatto il Conuento de'Frati Minimi
molto religiojò. 'Due miglia apprejfo apie del monteforge vn monticello fPiccato intorno, dal quale è vna belliffima veduta verfo 'Pakrmo, e verfo il ware, dou' è vna chiefetta vecchia detta fànto Elia, ecinque miglia poi lontano gi qui, e
dalla città ott.J, ft troua 'Porto gallo, doue erigià la città di Motia,come habbiamo già detto. La Settima, & vltima porta di 'Palermo vicina a eaftel'a mare,è
quella di fan Giorgio, detta coft da vna chiefetta antica del medeftmonome,pofta
in fil l lito, lontana da la città poco piu di mezo nnglio. ~ifu cominciato vn molo nuou.o di groffiffime pietre per fìcurez'z.,a dcl porto con grandejpejà, & è ff;ato
co1'1lirtciato al mio tempo, maper negligem:a de''Palermitani è flato ruinato, & in ~
ghiottito dal' acque . Q.y,i vicino altro tanto· jpatio di'via, è il Monte 'Pellegrino, ~o~e pel
di cui feci mentione di [opra, nel quale, nellaparte volta a Tramontana è pofia egrmo.
vna pietra grande che jèopre tuttala pianura di Palermo, il qual fajfo è detto Salfo pol'Imperatore, C'vi fu pofto da Federigo Secondo Impeì'atore, e R._e, di Sicitia per.· Ho_ nel
quefia cagione, e con quefta legge, che du;·a fino aldi ahoggi. ,che c.ome1'omlJra· mot.e pel
del Sole, che vien da la B.!,tpe da in quefio faf!o, che. al tempo,_dela. ffatr: viene ~;t:1~~~
quaft peratore.
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'I_uafi a xx.bore, i contirdini, che vanno a lauorare 4 giomata le poffeffioni de''!'tt:.
lermitani, s'interdono hauer fornita l opera di quel dì, e non poffono ejfer coftrctti, ne obligati a lauorar pùt. rl mare, doue è pofta la città di Palermo, produce
wolto pefèe tf ogni forte, evi fi pigliano affei Tormi da(nafcer delle Yergilie per
/ìno al tramontar del! ~rturo • Q.f!.efta cofa è anco particolare a'Palenno, che
rlouunquefì caua il terreno poco fotto, cofi dentro , come fuor delle mura, fi trotta
l'acqua dolce buona, e fana a beuerc • f.2.!!:indi auuiene, che tutte le cafe principa.fi banno ì lor poz._zJ,e dentro a la Terra forgono l'acque communi in diuerfì luogh) in gpmdiffima copia, tra le quali èquella, che è tanto fana, detta in nome Salar4:, racino Iarajfi.Ma quefla abondanza aacqua è qualche volta dannofa a la città.
~ctNi~t 'Peroche per queftìt.cagione earia quatchevotta s'ingroffa, egenera molte malat'ti'e, e qualche volta è tanto folta, e fPeffe, eh'ellafa refiftenz...a a'fentifalutiferl~
-che [ogliono fPirar la ftate da' monti, dd quali ècircondata la città. zvceue dann~
anchora la città dal Torrente, chejùole ingroffar per le pioggie, eperìacque, che
:vengono da Monreale, e da' colli cii-cumvicini, il qual foleua già bagnar le mura
vecchie della città, eh' erano volte a Tramontana; Ma ejfendo flata la terra ac.
crefciuta da quella parte, entra hoggi nella città detto Torrente, il quale è chiaFm1medel mato volgarmente fiume del mal tempo. QJ!.efto fiume hauendo fatto piu volte
~; • tempaura 'Palermo, a f vltimo fanno M D LV I I gli fece grandij]irno danno~
peroche ef!endo ftate jèrrate impi·udentemente le bocche de/1 acquedotto del medejìmo nome, & ef!endo piouuto quattro giorni continui, Cacque, che erano fcor. . fe quiui,non trouando Cefito ,fecero intorno a le mura vn lago, il qual crebbe poi
riJ~~to tanto, che a'x X V I I dìSettemb.avn'boradinottecol fuo empito ruppe /e mura
vicine.a.ipalaz:t.JJ I{_çgio verfo me-zogiorno,e correndo con gran forzaverfo il ma~
0
gno d~ re ,pareua, eh' egli haueffe determinato di rouinar 'Palermo. 'Perche tutte queUe
memoria chiefe, opalaz..d, e monafteri, cl/egli trouò per quella via, cf ondepaftò, che furono piu di due mila cafe,rouinò , portò con feco molta robba, & annegò forfe da
tremilape1fone,& io vidi quefto diltmio, e quefla rouina, e non potetti far, ch'io
non riprendeffi la negligenz...a di tanti R.,ç di Sicilia, e Cinauertenz.a di tanti 'Palermitani, i quali potendo con poca fatica riparare a cofi fatti inconuenienti còl
fa,;fuor delle mura vn parapetto a detto Torrente, che jènz..a hauere a offender
la città, s'andaffe afcai:icar nel Oreto,non hanno mai ha~uto auuertimento di far
alermd. lo • La città di 'Palermo oltra molt'alt1·i particolari ha quefto, che in accarez..utf~~:fiier/ i•ei foreftieri non ha paragone, ne cede a nitm'altra città, efono cofì grandi le ca_,
rez..z..e, Caccoglienz...e, & ifauori, cbe fimo lor fatti,cbe formando quiuila lorMabitatione, l'hanno ogni giorno fatta piu bella, e maggiore. 'Di qui è auuenuto,
che.i 'Pal.ermitani dipingono 'Palermo in forma d' buomo con barba lunga, & acuta, & in tefla ba lacoron.i R.f!ale, & al petto ba vn[erpe, che lo fuccia, & a~
piedi ha vn cefto pieno aoro, e di fuori con queflo motto: P A L F. R M o v A s o
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mi trouo baJtere vna monetta di rame vecchia di 'Palermo , dalle quali monete è
forft
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fo >fe ftato prcfo il modello di dipingerlo in forma d'huomo, & in quella moneta è Mo~iel:td.
.
.Il
• "
.
.n
. antica t
, ftolptta da vna parte la tepa d vn huomo vefizto alla greca con quc;~e lettere m- Palermo.
tomo P AN o R M 1 T AN o N. 1'{_~l fùo rouefèio è poi vna Fenice,cbe tiene co'
' piedi vnfulmine. fl.!.~efia città fu fotta nobile anticamente da V"fl certo .Andrea J\ndrea
(Jecchiffimo, & honoratiffemo Filojòfo, il1ptale nacque in 'Palermo, come affe-1- F1 lofofo •
ma .Ateneo nel x1111 Libro.Set·iffe di quelle cofè, che {i:llfamentefì credono, ejèrij~: ~aler
ft anc/Jora vn libro delle cofe ciuili de' Siciliani. Ma fommamente fù ornata que- 1 0
fta città dal na/Cimento di jà_
nta Oliua P e;xine, e 71/Jl.rtire, la cui vita, & i cui fi,t Oli ua
tj fono fiati chiararmmte defcritti. .Antonio anchora detto da 'Bologna della
V ergi~,
niiglia de'Eeccatelli fit 'Panormitano, eper qt1efia cagione infino da giouane volle e mamf: ·
·
J2 · ,rr;nd
·
. ul, rv l
d
re, Pa1«r
e.rr;
11 er c namato 'Panormzta: Co1 ~ui CJ;e ogzouanetto ai o4 .!JO ogna per ar opc mirana.
ra aglifiudij,c prima attejè a te leggi ciuili,e coJì dataui opera alqua.'ti anni,diucn Antonio
tè Dottore in quella facultà no mediocre•.Atte(e poi agli ftudij dell'arte 'Poetica, Panormi& Oratoria,a le quali facultà pareua, cbe fi'ffe incitato dalla 'Nf!tlJ,ra,e (ì. fece in r_a,huo_1~1ì10
.r:
.
le . h .
l
.
I l'
. b 1 Jtcrat11 t•
e1,rr;
.1e COJZ pratico, ~va ntc, c e zn que tempo per tutta ta za era tenuto uon mo •
1.?oeta, e buono Oratore, e co.(ì. era 'iii fotto. 'Per quefta cagione Sigifrnondo lrr!peratore venendo in Italia, l6 coronò per conjèntimento di tutti gli buomini dotti, e
di tutti i 'Principi per la fì.!a prudenza 4nchora, eper la jùa facondia quafi tutti i
'Principi aItalia ne faceuano gran c.onto, emaffimamente Filippo Maria 7Juca
diMilano, il qual t hebbe in tanto pregio, che gli diede prouifione d'otto ceto jèudi .
l anno : Ma effendo poi detto Duca occupato in guerre di grandiffima important a,_ s'accofiò ad .A.lfonfo F...e di Spagn,z, di 'Nf!poli, e di Sicilia , & in vltimo s'ac(Onciò con Ferdinando fìto figliuolo, a' quali 'Principi fi1- fempre cariffimo, ejfendo
• giattanetto. fcriffe da giouanetto delErmaftodito. Trouanfi molte file orationi, Opere
t di molti volumi tl Epigrammi, e d'Epifiole, che fono affei JPeffo lgtte, &vfate d'. Antoda gli huornini. Trout{{i vn'opera di fito tlElegìe contra eA'ntonio F...audcnfe, la nt? Panor
qual fece prouocato, e ffimolato da lui, e l'intitolò J.\~di • Scriffe quattro libri de mica.
i.detti, e fatti del Jte eA'lfonfo, appreffo a cui flette molti anni. Scriffe anchora
le cofe fatte dal!{§ Ferdinando • Ma effendo poi venutp al'età quafi di t xx armi,
fi fece da fe •tfe il fì-to epitafio, il quale èqueflo.
,, Qurerire Pierydes alium qui plorec amorcs,
» . ~<eri ce qui Regnm forria fàd:a canat.
,, Me Parer ille ingens hominum fotor, acque rcdemptor
Euocac, & fedes donacadire pias.

p-

)>

.

Cioè

,, ~Cercate o Mufe vn'altro homai, che pianga
,, . Gli.Amori, echide'J\egi illuflri,echiari
r
,, · Canti t oprc fo.mofe. {o già ~hiamato
,, Son dal fattor, e redentordell'huomo
'
Epit3ffio
" e.A'poj]èder Chabitation del Cielo •
d'_A n~o
E votfe, che queflo Epitaffio fojfe intagliato nelfuo f epolcro di marmo, mentre ~~~~i~;.
·
era
\
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era viuo, il qual f en'{altro ornamento, oaltra magnificenvt fi vede in.1i{apol1

nella chiefa di fan 'Domenico, doue poi fu fòtterrato, hauendo lafciata di fa ajfaa
honefta famiglia. Fiorì quaft in quefto medefimo tempo 'Pietro l{_~nzano da 'Pa. . _ lermo del! ordine de''Predicatori. coftui ejfendo maftro in Teologia dotti/fimo, die.
Pierr~Ra. de opera ancbora alla Toe[ta, e a t arte Oratoria, di maniera, che nelle compoftP~J~m~ ~{oni, & orationi diuentò eccellenti/fimo . Onde moffo da la foma della fùa elofratc di ~~ q~enza Ferdinando~ di ~potilo chiamò per Maeftro di Giouanni fito figliuo-.
Domeni l<Ff.l~e fu poi fotto ~ardi~le, il.qt~alf~~e poi i~fucceffo di tempof~(i:tto Yefcoco •
uo\iiLucera. Scriffe gli annali dituttti Tempi, la quale opera lafcio;zmpetfètta,
preuenuto dalla morte, il chefi puo conojèere da le f ue pr?prie parole, che fo11
quefte. L'~(ola del Gerbe (dice egli) fi congiungeua a la terra ferma con imponte di pietra fortificato da altiffime Torri, il qual ponte fu edificato da' Siciliani.
in quel tempo, che i "j\e ?11.2rmifni (de' quali faremo mentione al fuo luogo) com-.
batte_uanò contra i~ di Tunifi,.epoffedeuano vna parte a.Afica • Et poco fotto
. dice: Jn <!Aragona, irrSicilia, ene gli altri J\egni, de' quali fo.rò m_eTJtiont;,.&c..
f2..!!efto dioe egli. E non ragionando ne gli altri dieci libri, eh'egli fcrljfe poi, ne de'
11.J di Spagna, ne di qm:idi Sicilia, ne di quelle prouincie, dì cui hauea fatto menPione,ft conòfca manifeftamcnte, cha non finì quellopera. Scriffe anchora dell'edi-.
.
.ficatione di''Paletmo, 1''n'operetta, che hoggift vede. ':liftcque ancbora.in quefta
Gir~a- città' qiro/amo Fuxd, capitano della f01 tezut di rnare, ilquale(cofa fnttrauiglio~~ler~~: fa a dire} ftaua dieci giorni nel tempo della ftate, fcnza bere, anchor che fuffe
r.ano.
.fianco da qualehe lungo cammino . Jì'iuc, & adornahoggidetta città 'Pietro Ta-:
Pi.m?Ta gliatfia .Arciuefèouo di Talcrmo,e Cardinal a.Aragona. Ma bauerrdo defcritta li,
~iauia f. baflanza la città di-'Palenno, fèguitaremo il noflro ordine.
e
,0:c~u~i
'Dopò la porta de' greci, e le mura della città, Jegue lontano quafivnterzo di
Palermo. niiglio la foce del fiume Oreto (che vuol dir latinamente fittme nato nel Monte)
fecondo Yibio Sequeflre, efecondo 'Polibio nel primo, Jlitm1e fenz._anome re facondo i~ Saracini, ei~ ?11.2rmanni Habes, come appare ne'loro priui'legi, efe_,
condo i'Palermitani, èdetto volgarmente il fiume delC .Ammiraglio, per cagion.
del ponte d' onde fi pajfa, fattoui già da Giorgio .Ammiraglio. Tolomeo .nelle
fue Tauole, e nella figura di Sicilia mette apprcffo a 'Balermo in tanta #lanza di
luogo, quanta è detto di fòpra, il fiume Eleutero, per la cui auttoritàfipuo credere vei·amente, che quello fìa il fiume Oreto. Jn oltre Elcutero in greco vuol dire
ameno, & in Fenicia(d' onde è 'Palerrno )è v1ialtro fiume chiamato pr.1,re Eleutero, fecondo le Tauole di Tolomeo, e/econdo 'Plinio nel xx.libroalcap. x. Io credo
~he a queflo fiume [offe pofto tal norn~ oda' Fenici 1 che furono i primi fondatori di
quefia città(come s'è detto )o dall'amenità del luogo. ancor eh'e'non mi fiavenuOre~o fìu to alle mani per fin qui fcrittore alcuno, che faccia memoria di queflo •.~efto fiu~aefce ~uc me ancor che rare volte, produce gli Siluri, mapiccioli, che ~a'Mode171i fon chiamati Storioni, com'io SJefJo nepotei venire in cognitione l'aitno .M b x i_, v. ?-{_afte
queflo fiume ne'monti,che fon quattro migliafòpra Montcreale,<f.q due fonti,t vno
de' quali
1
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dtquali in lingua ·saracina èdetto Mifilianduni"' etaltro è cbiamato Frauatta, i

"lua.li ft c~ngiungono poi in:ficme, e ft famzo maggioriper_ l'~c1ue ~:l fonte Can-.
niz...a:.aro, zl quale è tanto abondante, che quafi nel fuo pnncipto dal acque a cem
.m11lini, & appreffo a quefto da man deftra forgono altre fonti, come J?.....ai.acefi,'Piro, Parco, & altri, i quali congiungendofi infieme al monafterio di [anta Ma:ia,
di Gl'atie, entrano nel fiume Oreto, il quale cofi fatto grof!ò, nel mez...o a'verdt,?
belleriue, piene di vaghi fonti, e di belliffimi arboridomeftici 11ien qui a sbocca;'e
in mare • '])ue miglia lontano in fu la riua del ma;·e, fi trottano due Jò.nti, chfi.ft
chiamano l'acqua de' Corfali, & altratanta flr~da ftpprejfo, fi troua Ftcaraza:.a-ro, e la bocca dcl fiume Baiaria in lingua Saracina, che vuol dire terra arenojà, o
.mobile, doue èvn ridotto di piccioli legni, al qual luogo è re.fiato anchora il norne Saracino ·, efi chiama'Mifilimiri. Q.gefto fiume, nafte apprejfo alla forteza:.a Milìlimi·
di l{_efalaimi, nome Saracino, eh'è lontana circa dieci migjiadalla riuiera, enafte ri fin me,
Ilvn fonte del medeftmo nome, che vien fuori d'vn'antrò, e di jùbito comin- oue nafcc
·eia a.diuentar fiume, e qui già fòlcua effer il villaggio, detto Miferella, il qualfa
conceffe allo Spcdal de' Tedefthi della Trinità, da Federigo Jècondo Imperadore,
-come appare per vn jì.to priuilegio dato in 'Palermo, l'anno M e e v I. creftepai
'quefto fìume~ pet conco~(o dell'acqua di diuerfefonti, ma arriuando all'hofleria di
Mirti, laftiato il nome di ~jàlaimo , comittcia a effer chiamato il fiume Mirti, e .
·dopo il co;jò di tre miglia, diuenta piu groffo per l'acque d'vn'altra fonte,chiamata con nome, e voce Saracina Mifilimer, doue è la-I\occadel medefimo nome, edificata già nella rupe da Manfredi Chiaramote1 della quale,al mio tepo,cioè tanno .
.. 'MD x L da Francefto9Bojèo Luogotenente di Sicilia, è flato fatto vn Caftelletto. FrancdErirranui poi l'acque del fonte 'Buiuto,cbe fono tepide,efalfe, le quali hanno que- ~ b~~~~
10 di
fta proprietà, che beuute, fmuouono marauigliofamente il corpo, e guarifèono nenc~
.m-0lte in/irmità ,fi come ne fanno fede i Panonnitani per efPerienz..a. 'Pajfàpoi Sic!lia.
~uefto fiume per le pojfeffioni di 'Baiaria, dotte.fì fanno boniffimivini, doue lajèia- Butuco
·
· z·1avn~
' l t~o:. -...!!;CJ•O
o .n fi.ume d'~tt~to'fi'4mo1,r;o per I.a-r:itto.
fonce,e
.t~t·t~rimonome,~ep1g
fuapro·
'f'ta, c hebbe J{!fgg1ero Conte di S1C1lta, contra zSaracmz, per la quale egli s'impa- pricc~.
dronì di Palermo, come noi diremo nell'Jftorie. Dopo quattro miglia, e lontan da
'Palermo miglia dodici, feguita il monte Gerbino, bàg:aato dal mare, &vn'altro
·monte ffiiccato intorno, detto in lingua Saracina Ialfan-0 , e tal nome ritiene anchor hogi,i, nella cima del quale ,fivede l{l. rouinata, eantica città di Solanto, ·e Solanto
le muraglie,e i Templi, egli edifici rou/nt}ti, le colonne, ele cifterne, cheper tutto dcci anti
fi vedono, dimoflrano qual fuf]è la jùa fnarauigliojà grandeza:.a. Ouefla città,era ca, d~re
di.giro
· vn mtg
· l'io, epzu,
· eper fitto naturale erafoortifi'f]i:mia, e non haueua
'°"'' fenon vna fu poua.
entrata, eguella era g>·andemente difficile al andarui. Fu habitata ddFenici in
rquel medejimo tempo, che fu habitato anco da loro Palermo, e Motia, come afferma Tucidide nel v 1. lìbro. Sotto a quefla, fi vede il cafteldi Solanto, dotte fì
fa la fiera del fu.mento:, e vi èvnporto capace di legni, cofi groffi, come-pico/i., 11ef
ifJ.Ual fì piglia gran quantità di Tonni. Seguitapoi due miglia apprejfo la foce del
fturu
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Fi~me Si fiume fan Michele da campo groffe, che cofi fu chiamato da Federigo fecondo Im~~~e~:- peradore, e F,,_e di Sicili~ in vnpriuilegio, ~~to _ir~ Talermo,l' an'!'° Me CXL,e crefcc.
do che cio fùffe per cagton avna ehtefa qumt v1C1na,la quale ba il medefimo nome>
ma al mìo tempo fi chiama il fiume del ponte rotto, perche hauendoui fatto Tietr.oJPetiale, vn ponte di pietra, per commodità di paf!are, del quale ho fatto men\ione poco di fopra, che egli fece a tutte fue JPefe già cento anni fono, detto ponte
Ponte ror fu rouinato da fimpeto dell'acque, e da quefta rottura, il fiume prefe il nome di
to,pe_rcb7 ~nte rotto, il qualpoi i anno MD LI 11 af1'efè del publico,fu rifatto. ~efto /ìtt~~fthianu me, nafte ne'bagni di Cefolà, doue fono tre fontane, lrmge poco l vna dal' altra.
1
'
ma molto differenti di natura, perche vna è fredda, raltra è calda' e raltra è tepida, e quefte fontiraccogliendofi tutte in_(teme in vna t1anza fotta in volta, fon .. ·
rw.il bagno d'allume: di poi, partendo/i da quefto luogo, produconQ il fiume, il qu4
le da principio èpicciolo, e debole, di poi va crejèendo per molte acque, che v' en ..
-trano dentro, le·quati jèendonò dal monte Cane , ,ecorrendo, viene a sboccare iie
quefto luogo in mare.Seguita poi La chiefa difan Michele da Campogrojfo, la qua 1
le ègrande, e bella, pofta in jit la rùpe, d' onde s'ba vna rnarauiglioja veduta iJJ
mh.re, efecondo che dimoftra la flui architettura, fi~ fatta da''P;~incipi ~r
manni. Son congiunte con ej]à alcune ftanze, & vna cifterna, per le qualifi
puo cono[cere , che quiui fi~JJè già qualche Conuento , o ftanza di facerdoti.
In quefto luogo , è pofto da Tolomeo il caftello Oluli, di cui non fo mentione
alcuno fcrittore antico, ne ve n'appare veft(~io a/ermo.... Seguita poi la Torre della guardia, fotta al mio tempo dà Termitani Imere.fì, per far la difcope;-~':f;;~o ta al ridotto de' legni de' Corjàli, e di poi è la fortezz..a di j!n 'NJ_colò ,fatta da'fon •
Panormi damenti già cento anni fono in fil l mare, da Tomafo CrifPo 'Panormitano. E &opo
tano.
tre miglia è la }\occa Trabia, emolte fontane, ch'efcono della rupe con y;1an copia
. . aacqua, la qual bagnct tutto quel paefè di mezo, eh'è pieno di cann.nnele. 1n
Term1ta- quefto l110gv fi piglia gran copia di Tonni, e dòpo due miglia, feg1dta la foce del fiu
no fiume,
.
.
oue
nafce me Temutano,
aIla qual e, e'fl atofiatto al mio. tempo vn bel'1;{/ìt
'fo irno ponte d.i pietra,.
~efto fiume najèe poco lunge dal Cajlel di 'Pri?J, e correndo verfo la fortezz..a
di Marguna, da cui riceue il nome, èfatto grojJo da tre fiumicelii. '])i poi correndo,paf]à dal Caftel di13iccari,dtt cui ricette anche il norne,e lafciandofi Caccabo da
man deftra, e Ciminna da man fìniftra, viene a sboccar quiui prefjò a le Tenne 1mèrefi, dal·qual Cafiello anchora vfiwpa il nome, e fa la fi1a entrata in mare.

,_
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Della Città di Termene Imerefe.
e A P. 1.

-.

!)

DEC~;

~~~!!~l~~~ A s s A T

A la foce del fittme, 1uafi vn me'{_o miglio
lontano,fi troua vn caftello al pie del monte Erauco, edificato de'faffi, che fi cauarono delle rouine delle città
d' Imera,al quale fi.t pofto nome Termene, per cagio del 1:ert~cne
caldo, peroche Termenos in lingua qrec~, vuol dir nel ~!h~~bi:·
lanoftravolgare, calore,o caldo; e la cagione è, perche hauuco il
quiui fono acque calde mefcolate con zolfo ,che feruo- nome •
rw peY'lauarfi, e per fudare, le quali adoperò Ercole
qualche volta, e vi fi lauò dentro per ricrearfi dopo il lungo viaggio,fi come afferrna Diodoro nel ~into libro, le cuiparolefon quefte. 'lJefiderando Ercole andar
intorno a tuttaJa Sicilia, e caminando·d_t}l monte 'Pelor..o verjò Erice, le ?>{j_nfe,
(fi come fi dice)gli apparecchiarono in fù' llito certe acque calde temperate ,perch'eiJì poteffe confortare, e ricreal'e il corpo~ le quali acque, pel' effèr in due luoghi, altre fiiron'chiamate Imere, & altre fitr dette Getta, fecondo il nome de' luoghi, doue elle fònd. La commodità adunque di qu_eftacque, inuitò i difcacciati, e
sbanditi, afor q11i la loro habitatione, & edificarvna nuoua città. f.2.!!:,eft'acqur,
oquefte Terme, non er:ano molto lontane da I mera, fecondo ·che atfèrma Cicerone
nel un. libro delle Perrine,doue egli dice ;.Poi chefa diflrutta {mera, quei citS
tadini,

W
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tadini,che erano auawzati,e re.fiati viui in quelle calamità di quellapaffeta guerra ,:chefi ritirarono nelle Terme, cl/erano poco lontane dal Caficl vecchio, e nel
con/iito del medefimo paefe,peroche fon lontane da I merafolamente fei miglia,ver
.
fa.Settentrione. coftoro furono aiutati, oltre allaffieraza,ch'ejfi haueuano in quei
luoghi, & in quei bagni, da Scipion minore ~ffhcano, il qual mandò loro
·
w1a Colonia, per fùpplire al mancamento de gli habitatori , e far quel luogo
popolato. Cofiui medefìmo, hauendo fi1perato Cartagine, rendè loromolffatue di 1Jronzo, c'baucuanportato via i Cartaginefi nelteffiugnatione, ofacSrarue an di!mera, le quali furon loro non· meno a ornamento, che dì dilettò. Trà quefie
ticl~e ~e!- ftatue, era il ritratto delt ifieffa dttà a I mera, fotta in forma di Femina,la quale
ia cma di per diligenza, & accortezz..a dello frnltore,e per artificio molto ben condotto, era
mera.
marauigliofa a vedere.Eraui anchora la ffatua di Steficoro Poeta,Imerefe,in for
ma di v~cchio,il quale ftaua chinato, e teneua in mano vn ~ibro. E quefia ffatua,
[ècondo che afferma Cicerone,era di bellijfimo artificio • Onde hauend9 detta città
riceuuti quefli,e molti altri doni, e beneficij da' :f\qmani, ella cominciò alquanto a
ricoprire,e faldare le vecchie piaghe, e dimeticar la memoria dellepaj]àte mìferie,
e cominciarono gli huomini di qu.efta terra a entrare in grdndiffima ffieranza di
riftorare fpajfati danni, e di far rinafcere, e rijòrgere la loro antica 1!_obiltà, con
accrefèer la città di Termene.Ma le procelle, e cattiue fortune delle guerre non la
fciaron loro condurre afine cofi belpenfiero, peroche la città, ejfendo piu volte af.
fediata, ecombattuta ,fujàccbeggiata ffieffo, emal condotta, fi come noi diremo.
Ma con tutto queflo, e /i vedono molte bellif]ime rouine, e marauigliofe antiA~tica- caglie della città di Termene. E quefle fono, vn Teatro mezo rouinato, molti
ghe, d~lla aquedotti fatti di calcine, per i quali;veniuano nella città f acque~ che fi efWi- •
~eta di man da 'Brucato, quattro miglia lontano • Sonui anchora molti canali, o caermene. nÒni·dipiombo, e molte cafe rouinate,nelle quali /i trouano molte pietre di marmo, lauorate in quadro , dentro a cui fono intagliate molte infcrittioni anti•
che. Tra le quali, èvn ftagmento ,ovn pezwavna, invnacertacafa priuata, d~tte fi leggono alcune lettere Greche, chefon pofte come k noflre Latine11
pofle al contrario, efon quefle:
·
O.LE. PAPIE
AGA V ARCHE
CHAERE.
*N.!lla Chiefa Catedrale, fi leggono a lettere-maiufèole ltltine, quefteparole:
C. MAESIO AQYILIO
FABIO. T ITIA NO. C. V. COS.
,OPTIMO ClVI, AC PATRO'No·
.,,
BENE MERENTI, ORDO,
ET P O P V LV S S P LE N D 1D ISSIME COL A VG: HIME.
.., . .
'2 74
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REOR VM THERMJT. P~CV'
NIA SVA POSVIT.
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r

1'{ella Chiefapoidi San 'Pieti·o ,fon que/le.
TITIA NO C. F. C. MA!Sl
_T I TI AN I, ET FONTI C AE

~

)

!>

~

r

r
l
~

FRO N TINAE CONSVLARIVM
FILIO PATRITIO OB HONO
REM TOGAE VIRl'LfS
CLODIVS RVFVS EQ.y:ES
ROMANVS AMICO SVO
.,
l N COMPARf..BILL

~

i

n. R O NON O.

'·

'N!,lla Chiefa di San Giouanni, fi leggono in v1Ìaltrapietra di marmo,quefle.

P.

e

e

Es TI o A TV Lo
ANN. j. XXVI I.

?XEl. Chioflro di San Vincenzo fimo·intagliate in vn'altro marmo~ quefle.
PA C ILIAE Gl\JE:
V. A. IT. M. II. b. XXVII.
•
l
V ET E R A N VS , ET
A POL AVSTE: ?A~.
~

Wella eafa di Garofolo ,fon quefl~.
o

I.. G. ACI LlQ
ADVENTO
H E L 1 A S • G. P I (}
CONIVGl

,

~·SEMPRONIO

,

..

T. L. PRIMIONI
ANNOR VM Xliii.
.,,tppreffo .il/a Chicfa di San Iacopo,.fì.Lefx'i,On quefle-. ·
SECVNDO XX. HER.
V II. S V MM A R: V RB AN AE. MA T R I CL IMENE·.
COG: PRIMIG·E NIV:'S. XX.

:lnporta folfa , fon qi4ie • •
_.
p V n LI e I A, A G A T H I A,
P VB LI CI VS B R V T A '.N VS ·
D. S. P.
ln· ca(a di 'NLcolò d'.Antonio di Martorana, ~ppre/fo alla Chiefa Catedra!è~
·

S

2.

•

dou~
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doue f11ron già le cafe di Stcnio, in vna pietra di Mm-mo fon q.uefle parole.
STE.NII AEDES.
Stenio
~efio Stenio fi1. Termitano, & il primo buomo della ferra, in memoria di
Termita- cui fu appiccata vna tauola di 'Jfronz..o nel publico palaz..z.o , de' Termitani,
no, huo- doue erano [critti i benefici , cli egli baueua fatti alla I\,epublica , fi come
mo ricco.~afferma C~r.tr~ne nel qtta>:to libro dcll orationi contra J/erre. ~ qual tauo/~,
•ffendo ·poi po>:tata da Cicerone a F._oma, fu adoperata da luico7!tra Perre m
enato per teftimonio, il qual Perre, accujàua falfamente StC'aio • Cofiui haua vna flatua d'vn Cupido d'argento di 7114;·auigliofo artificio , la quale fi~
poi portata con la Lampana da quefto Caftello, al Tempio di I(enere Ericina.
!l.!!_efto è quello Stenio, il quale, fecondo che narra Cicerone nel Qf!.arto libro
delle J/errine, raffrenò l'ira, e la colera di 'Pompeo, il quale fi4' mandato (la
Lucio Silla .'Dittatore in Sicilia , C,Ont>·a coloro , che fi!guiuano la fott!gne di
Mario, evoleua vccidere tutt! gli huomini della città di Termene <fI mera, erouinarla città in(ìno dd foudamcnti, per effer ella fiata fautrice della parte
l'aro.le. di contrariq , e gli diffe. Tu non fai giuftamente 'Pompeo , a v~fer ammaz..iar .
Sten IO a tanti huomini innocenti , pe1· la colpa avn folo • 'Perçh~,. io folo fon quello,
Po7he~·· che perfuafia'miei cittadini, & -amici, a feguitar la par~e di Mario, eco~::1~ Jirinfi gli inimici a fo.r il medefimo. 'Dà la pena adunqué e'l gafiigo a me fotria.
lo, e non a tanti , che non hanno ~olp_a alcuna di quefto.. Marauigliandofi
'Pompeo della rifPofta di coftui, ~ della jùa fermezza aanimo, e vedendo, eh'egli antiponeua la falute della patria, e la vita de' cittadini alla jùa vità pro
pria , & alla propria falute , non folarncnte perdonò a ltt~ , ma per cagion
Jua perdonò anche a tMta la città , e giudicò , cbe Stenio fuffe degno cl effer
riccuuto da lui nel fi.to proprio palaz..io, e per lui anchoranon jòlo fi r:iconciliò Silla con 1uefla picciola città, ma Ji. rappacificò apprejfo con tutta la pl'Ouincia. Q:_~efto è quello Stenio, il qual fece in tutta ta Sicilia da fe folo re{tflenz..a a ?erre 'PrettJr de'R,gmani, il che non hebbe ardir di fare alcuno altro SicilUino , ne tutta Sicilia infieme, ela refiftenz..a fit di tal 11umiera, eh'egli non hebbe ardir di toccar di quefta terra ne pitture , ne ornamenti, ne cojè [acre , ne cofe profane , ne altra eojà finalmente, che da lui faffe defiderata, che pur ve n'erano affài, ch'egli grandemente defideraua rf.hauere.
'Per quefta cagione, J/erre, fingendogli contra alcune Ca/unnie , e falfamente
,accujandolo, gli diede molto che trauagliare, e lo condujfe in varie calamità, & in diuerfi pericoli. Il q11ale nondimeno fi.t da tutte le città di Sicilia, con
publiche ambafcerie tanto'commendato, dife]ò, elod~toappreffoalpopoio,e
Senato R,gmano,ch'ei fu giudicato ilpiu valor~(ò, eforte buomo, che fuffe in tutta CIfola di Sicilia • Ma ritorniamo alla città·di T ern1ene, la~quale a' miei tempi
è ftata affai accrefciuta, & illuflrata. Ella, fi per faruifì dentro la piu bella
fie~a qi fi:umertto, che fi faccia in, tutta !tz. Sicilia, fi anche pe.r e.ffer appJ:ejfo a
'P4lermo acofi dal/.~ banda del mare1 come per la via di terra, è habitata da mol•
· teferI

;a:
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tt perfona. Dopo la città di Ter~ine quattro miglia lontano, fegue la forte'{r.a di
;Brucato, & vna grande hQjleria del medefimo. nome, doue era già vn caflello, che fo13rucato
.
.mer1.r.1 r1.beiuuo,
u ~· e dato a'France.r.1,fi'/. roumato
. m
. 1.t:tn rcena.
riteneua
i·z nome, 1·t qua leper e11
1
da'fondarnenti da 'Pietro fecondo T ~-di Sicilia. Le cui reliquie fi vedono in quel
luogo, che anchor hoggi fi chiama Corte vecchia, doue fi vedono le rouine di mo/,..
ti cafamenti, e doue anchora fi vede rouinata vna fortez...u, che hog,gi .fì. chiamr.
Cafte/laccio, le cui vcftigia chiarame7Jtefi vedono • .A queftajègue per ordine d/fe .
miglia da.lunge il fiiime, c'hoggi è detto Torto, il qua_le ha il principio, e'lfùo r/~... ~urne
0
[cimento dal monte chiamato Sarria, per cagion deltacqu~, çhe pio1tono,e cartj/no ue ~~'ir;o
tJerfo Ponente. di poi comincia a crejèere, efarfì grande apprejfo all'hofteriahog Cito prihgi.chiamata Iacatta, detta cofì dal fiume del medefimo r;ome, che jCende da'colti, ci pio·
che le fopra.flanno, e{e fon vicini •

..

..

bella Città d'Imera.

e

A P.

I I~

A e 1 T r A' d'Imera, èpoftanelw-ritorip, e campagna, hoggi det.,.
ta di jàn 'J:\(j,colò, in luogo alquanto rileu.ato, ejègue due migli4,dopo
.
il fiume Torto, e detto luogo fopraflà alla torre di 13uonfornc/.lo, lon..
tano me'{o miglio dal lito, & è alla finifira banda del fiume Imera,
-0nd'ellabebbe il nome ,ficome jèriue f>ttl'i Samio, Liuio,e Strabone. R!!:,eflacittà
fu edificata da' Zanelei, che prima habitarono la c_ittà di Mile, fecondo l'opinion
.di Strabone ,fotto la guida aEuclide, Simo, eSacone, nella cownia de' qualifi >·i.t(f.Ouaron molti Calcidefi, co'quali habitarono ancbora_111olti Siracufani sbanditi,.
eh'erano ftati cacciati dalla parte auuerjà, la qual fi chiamaua la fattion de"7J1iletadi • omeauttenne, c/z'appr~Jfo cofloro,per la moltitudine, ediue;fttà del.lena-tioni, fì. variò anchora ilparlare, e fì confujè la fauella, e jè ne fece vn linguaggio Greco, mi(lo trdl Calcidico, e'lDorico. Tttttauia e'prejèro, & offeruaron
tutti.le leggi de' Calcidefi ,ji come afferma Tucidide nel.vi.libr9, il qual dice, che
{ola qucfta città era greca in tutto quelpaejè di Sicilia, eh';. volto verfo il mar Tir
reno, efoggiugne.Gli.Ateniefi, andando al mar Tjrreno, habitarono Imera, la
.qmile è v.na città Greca,in tutta quellap~rte di Siciliq, che rifkuarda il mar Tir,..
.r~no. Enel libro vn .dice. {n quelpaejc, eh'èvolto verfo il Tirreno ,foti gli Imerefi tra t11t# i Greci v' haueuano la loro ftan:za. ·'Pinç{aro n~/.le fue 'Pitie alla ode
-J<.n.jèriue(il che afferma anchora piodoro,n~l v1.)che Minerua elef!e quefia re...
gion d' I mera, nejla,qu.al~., le 'J:\(j,nfe fecero forgf(C vn fonte aacqua calda al.la ve'!'
.nJtta d'Ercole. I quai luoghi infieme con la cittiÌ, fttro.no .confèruati da gli habi-:-tatori a que.lla Dea, & infino al giorno d' h<lggi, ritengono il nome di 7YJincrua;
.e.tanto dicç J)jodoro.s.~efano Bi';{_antio dice nel fi~o libro de.lle .città" che Ercole
·venne in Imera 6ongli 4rmen.ti di ççrion~, douf fi dice ,,clJe p,,er cornavd4mento,e
volontà di 7>4flade,forfcro fonti aacqùe cal.de,dentro t/ quali :ercole fi lauò f irns 3 brattate
,

I mera cit
tà, da. chi
fu edilict

ta •
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'brattatc rl!Cmbra., e le fecepiu morbide, onde quel/uogo fu detto Imcht •. R!!_c~
2-7~ DELLA I.

fta citta ; co7iiinciando a poco a poc-0 a crefcerein poj]ànza , eforza ; venne di
mt;tnieravalorofa, epotente, cbe i Jteggini ejfcndo in difèordia tr•t loro, gli I:..
merefi furon chiamati in jòccorfò da vna parte, & ba11endo cacciato la parte
contra!:ia, eglino riuoltarono !'arme contra coloro, che gli haueuan chiamati, e
<.f4céiatigli della patria, s'vfùrp11rono la città di R.,cggio. ~e.fii fon quei rneil~fimi 1mer5(ì·, i quali ejfendo crefciuti in grandez:ui, & battendo fatto Capit~o del lero efercito Fa/aride, & effendogli per dare alcuni annati, che fle.f:__
Stefìcoro fe alla guardia dd /ho corpo , St~{ìcoro, hauendo parLtto, e dijèorfo molte
Poera I- co efopradilui,finalmenteconquefiabclla parabolafùrono aut!-e-rtiti dalui,a
merefe · non gli conceder quello , eh' egli chiedeua, e dijfe . ~gli era vna volt-a vn CaFauola di uallo, ch'era.fì.gnor-d,.vnprato, e vipafceuade11tro a .fuo piacere, ma venendo
Srelìcoro vn ~eruo, e guaftando l'herba, e la ptt/iura, il Cauallo fi'configliò con l'huoPoeta I- mo ·' domandandogli quel, cll ~gli hauejfe a fare in quefl.o cajò co~tra il Cermertfe • 11~: a ·cùi riffiofe l'huomo; Se tu ti lafcerai metter da me il freno, epermett~:;
ra!, cb'io ti monti ado!Jo, con la lancia in mano, facilmente vedrai la vendetta
del;tuo nimù:o: ~iacque ialpartitoal Cauallo, e lafciandofìmettereil freno ; e
caualèare, in cambio ili veder la vendetta del nimico,fu jempre tenuto dal' hùo-.
mo in jèruitù. Hauendo gli Imer~(t inte.fà la parabola, & il fuo fignificato, lo
approuarono, e fubito toljèro a Falaride l'amminiflratione del ejèrcito, eda lo.ro ftejfi ·difefero lungo tempo la lor propria libertà • La qual poi perderon~
brutttmiente, pe-1 loro injòlenza; e befiialità, per cjfer venuti in troppa gran-:
Tiranni , dezia, & hebbero per Tiranno Cidippo, fi come jèriue Erodoto nel fettimo li-;
:~ra drra bro, a cui poi jùcceffe Tcrillo, il tfuale cjfendo cacci(lto, Tero 'Principe de Jlli
mera· -e.Agrigentini , diuentò [tgno~ cfI mera, e qttefta tal fignoria fa brauamente d4
luidifefacontra Terillo, & eAnajfila, 'Principe di Zane/a, fuo genero, e con·tra Imilcone Cartaginefa, i quali glì mojfei'o gucn·a con trecento mila eAftic.ani, & egli con la fola compagnia, e lega di Gelone, I{! di Siraèufa, bauendq
amnut'{_Vlti cento mila Cartagjnefi, infieme cofloro C~pitano lmilcòne,fece tttt'ti gli altri fcbiaui, efi conferuò valorofamente f acquìflato Jmperio ,fi come noi
pittapieno ne faremo mentione nell'vltima Deca. 'Per la qual vittoria, effondo
egli jàlitojn grqn dignità,fece Signor d~!mera Tra{tdeo JùofigHuolo.Ma ponan-dofi egli ~el gouerno della città troppo injòlentemente,gli Imere.fì,leuando f amo.re a lui,e a Terone jùopadre ,fi ri'Gellarono, efi diedero a Hierone ~.di S.iracufa.>
G eIone il quale era fucì:eduto nel Jtegno a Gelone. Ma facando loro qetone vno fceleratf)
rradifce ·tradimento ,gli fecevenirvn'altra volta nelle mani di Terorfe, e fa caufa, cbe
P.l'Imere~ iutti furono ammaz._z..ati. 'Per la quale occifìone cjfendo re/iata~ la città aI1·
~mera quafi vota ahabitatori, egli vi rttandò vna Colonia dt'])oriefi, & effen..
·do libero a ciafruna natione d'andarui, percbe'tutti·coloro, che,v 'andauar1~.~,..
ran fatti cittadini , la Jtepublica Imerefa cominciò di nuouo a farfi grande, e
per cinquant'otto anniftetc in boniffimo, e jèlicijfimo flato. 'J.>er la qual cofa
·
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'Pindaro·c11iamò quefta città, potentiffimt;. ,e di g;ta?Jde , e largo Imperio . 'Ma.
dugento,cventianni dopo ch'ellafuedi/ìcatd., ~nnibale Capitan dc'Cartagineft, ricordandofi delC antica ingiuria, e che per f ua cagione gli era flato am-r1nazuito fiw padre, mentre era sbandito, & Imilcone Juo .Auolo era flato vccifo da Gelone J{. çdi Sfracufà, affeltarulola con grand~l]i.rno, e valorofiffirno eJercìto, volfe fo;- la loro vendetta , & hauendola efPugnata, e meffe a faeco •
nlandò tutte le"fPoglieà Cartagine, e poiladiflr~ffe, e l'abruciò, disfacendol
itifin dd fondamenti , ft come nan·a 'Diodoro nel fecondo libro, enoi t babbùn
r.accontaM nelle noffre Iftol'ie. · La onde; ella rimafe difel'ta, & abbandonat ,
la qual folitudine, e diferto, dttra11.a anchoraper fino a'tempi dì Diodoro, e;.011
fola duraua infì'no a quella età; ma fi vede per fino alletà ii1ia. 1l che Strabone
éonferma con queftc-poche parole, nel Jefto libro~ dicendo. 71<.2i fappiamo, c/Je
{mel'a, non èpiu l1abitata, ne çela, ne Callipoli, n.e Selinunte ~ neEuboia, ne
molte·altre città, Laonde, non.fi deue mara1.tigliar alamo, /è Ji tro11ano po. Dhif]iine re#quie della-,(7,ia .antichità, ef!end' hoggirnai tanto tempo, eh'ella fu 1·0uinata. Con tutto ciò, arandofi, &z...appandofi hoggi tutto qt;tel pacfe, daco-· A~tica
loro, clic con dtligenz...4 vanno cercando per quei .cantpi 1 fl fèuoprono alcuni fc- gl •e che fi
polcl!.ri ,fi trouano àlcuni vafi di terra, e di piet1:e.fa.tte al Tornio , e. molti anche ~elu~~ofc
Je ne tro1w10 di bronzo • J.n q11efta città p;~mamente, fu trot,ato il modo di for d' I mc;a~
çomedie, fi come afferma Solino, e Silio Italico nel x 1111. libro . Ella fu no- comedic,
pilitata da Ste[tcoro 'Poeta, che fu vno de'fette Poeti Lirici, come racconta Sui- do.uc
fu r?
1
da. Et c!Jena egli prima chianiato Tifìa , per e!Jer eg(i ftato inuentor dc' balli, a· ~; ;ft~~~ca
quali egli diede t ordine, e la wijìtra, però e'fu chiamato Ste/icoro, alla çui boe- te .
e~ , ejfèrufegli anchora bambino, cantaua vn [\offignòlo , .fi. come jèriue 'Plinio
nel x. libro, & Oratio nel I 1 1 I. libro, chiama le jùe M_ufè, graui. Rf!.intiliano
parlando di coftui,nellibro x.&•x 1. de'precetti Oratorij, dice. ~anto Steficoro SteCicoro
fra d'a~uto,e bello ~nge21':o,lo ~imojl-tano ~e mat~;i_e,dclle qualì egli tr~ttò, le guer fu~~~~di.
re,& t famofi,& zllufiri Capztam cantati da lm,alzando con làftta L1ra la dignità.del verjò Lirico. 'Peroche, e' rende a ciajèrmòne{fa1·e, e nel dire la frea dignità,
e s'egli haueffè tenuto il mrzo,egli harebbe imitato Omero,e[eguitaulo molto da
preffò, ma qualche volta egli èfùperfluo, efP4fo s'allarga, il che,cffendo degno di
r,iprenfione, non puo effer fenon vitio,attribuito alla molto copia odi concetti, odi
.1-arole.Egli uiffe al tem~o di Falaride Tiranno,dal quale, ( b~ch'egli fuf!eper altro qttociffimo,e crudeli./fimo) fu grandetrfmte amato,per cdgion ddta uirtù della
-poefì4,epçrJùo comandamento>tra l'altr.e cofe,ch't;i compojè inlinguaporica,jè
c._e.un belli/fimo Epigramma i~ lode della moglie.di ?\[,j,colò Siracujano, lrt quale erafigliuola d' una.fùafòrella.'Per lo·qualeQ.pigramma, egli'hebbe rn.olti ringratia
· '· me1Jti'da.1ucl.Tirlino.Compojè inoltl'e,un'opera in biaftmo aElena, eprima çh'ei
• Cbaueffe finita,gli uçnne un gran male agli occhi. ma haué'IUf.egli copofti certi uer
.ft,ne'quali egli la lodaua,, efi difaic_eua di quanto hauea detto in fì10 bia,{i.rno,riheb
be.la fanità.,e' l lurn; della.vifi.a,fi.come narr~ 'Paufania nel I 1 1. li~ro. Egli jàiffe
S · -t
anchora
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anchora vn Poema Epodico , eh'ècom,pofto di terz..etti, cioè, Strofe, .Anti./lrofe.
& Epodo, onde ii è venuto quel proµerbio, Ttt tion fai apena vn terz.:tto di Ste-'
ficoro. Egli 'hebbe alcune figliuole, le guali.f11.ron dottiffime, de'verfi delle qual~, Falari fi foce-ua gran marauiglia. Hebbe due fi-atelli germani, cioè Mamer...
tino Geometra, e Lionato Legifta • Et effemlt:tli aetà cfottantacinq11e anni,ft
morì.in Catania, ouc egliera fùggito,[tcomeafferma Lucianone'lrtacrobij, a
~i i Catanefi fecero vn fì'perbiffimo, '&" honoratiffimo fepolcro, il qual io miri• c_~do bauer veduto; -e quella porta, che guidaua a quel f epolcro, fiubiamat4·
Falarr , da'joro , porta Steficora. Hauendo Falari intefa la morte di queflo P,oeta,.
qrnan~oIfe jèriJ.Tc agli·lmerefi, & alle fuc figliuòle alcune lettere confolatorie, anzi efortÒ\
sc:Gc~ro gli {'merefi, che gli fobricaffero vn Ternpio, che fuffe.comevn'eternamemoJ>om. ria delle fue virtù, ~che ciaji:uno haueffe i jùoi' :Uerfì priuatament_e in eafa' efi·
e rifone teneffeio fcritti ancbora publicamente ne' T ernpli : '])i quefla città fu ancbc Cri1merefe, fone Ime>'efe, il qual fa fi veloce nel correre, comcne fon fede gli antichi, cht
gran cor- la fua velocità fu flimtt,ta mi'ldcolo fa, e di lui fa mentione 'Platone , nel f114'
miore • 'Ptotagora.
Ergote!e
E R G O'fELE ol·1mpica,
. fu ancI:•J cgz·i Imere,r,e, ~'l qualfiommamente m
. .r.zeme con
.
lmerefe.
1
1
I mera fiu Z.a città cllméra è lodato da Pindàro. Ma tontiamo altordine no./lro'. La foce del
l!JC ele- · fiume {mera, e f ifieffo fiume, che bagna 4i città, fègue immediate dictro,efi chiab?to ~a m'a il fiume grande, il qual è molto celebrato da gli fcrittoriantichi, per quejiil
~hl~ntl- ~agione, ptrche, e'par eh'egli diuida f Jjòla di Sici liaper me'{o, e cb'ei faccia du~
letti al tutto diuerft, e contr~rij, bench'ei vcnghirw da vn medefimo fonte,! v;,o
de'juali, cioè, quel che va verfo il mal' Tirreno ba f acque dolci, e quel che va ver
Jò i mar Libico, le ba fa1jè, il che èflato ripµtato cojà miracolofa, ma f efPerieltr
~a ifteffane fo fede, che queflo non è miracolo, pcroche queUetto; che va verfo
il mar Tirreno, ha il.fito capo vcrfo.Ponente, al piè del mqnteBebrodide, da vn
fonte', che nafte dalla banda de./lra del Caflel 'Politiò, & è lontano dalla foce qua
fi venti miglia. /lquale, quando comincia a farfi grandt-; non folamentt'dit
lacquaa'molinida grano, mas'allar.gainvngrandiffimo fiume, e cofi fe ne· ~4
per fino alla foce. Crejèe que./lo fiume fei miglia lontano, per f acque del Si!Jato , nome Saracino, il quale è vnvillaggio, pieno d'arbori drnne./lici, e di mol:ti fortiui d' acque , e dalla banda de./lra, ha vn fonte grande,& abondante, cbe gli
corre intorno • Mefcolafi con lui poi da man[tniftra, vn certo fiumicello, che nafct
nel monte Sarria, dalla banda di verjò Leuantc, e correndo tra' l Caftello Calatauulturo, e'l CafieUo Sclafono, piglia apoco,'.a poco f acque[alfe da.certe fontane.
che fon quiui d'intorno. Cofì il fiume lm6a diuentando grande, e bagnando
la città, che ritiene il mede.fimo nome ~ fi va poi à Jgorgare in mare vn me'{_e
miglio lonfano • L'altro fuo letto, chiamato da r ergilio Gela, il qual corr.e ut.l
mar Libico, nafte nell'altra parte del monte ~brodide, verfo meto gior7"
fio, edcriuadacerti fonti, che [urgono jòpra il'caflel di'Pettagtia ,ft corne. nQÌ
ba.bbiamo diffufàmcnte detto nella Jùa dejèrittion(. {l qual coiretJdo, e paf;.
,
•
· ··
· fondo.
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fando per me'{_o le:caue del fole, piglia il nome di falfo, & baracqfle folate per
fin che cgti.an·ù~Mtl mare • !J.!!_efta.cofa, difcuoprc un g'f:afl{iif]imo errar;fi Solino, il qual lafèiò folfamente fcritto, che il fiume Jmera,correrujo ve>'fo n~ezo
giorno, ha i'acque <klci, & andando·verfo Tramontana i ha amare. Dopo l'Ime
r.a,fegue la bocca del fiume .A_uricella ,fecondo i Latini, ma fecondo ilvulgardi .
hoggi ,fi aice R,gce/Ja, doue è vna fortez..z..a. del medefimp nome, & è quattro.
. ·
miglia lontano; queflo fiume ha il fuo nafcimento, prej]ò al caflel Golifano,
~uri cella
fonte Fauara, il qual èdifcoflodallaFoce ,fei miutia..
.
.·· .
,
bum\ do
.:.
uc na,cc.
'
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città di Cefoledi,fccòndo Ciw·onr, Tolomeo, Stra~
bone, 'Pomponio Mela, e 'Plinio,feguita dopo la bocca del fiume
R,gcella, da cui ella èlontana x 1 1 .711~'?,lia, & hebbe nome d4 cr.fo
le,nome Greco,che latinamente :vuol dir Cltpo,il che le auuene(mi
.
creaio)per ejfèr ellaflat"a edificata al capo avna precipitofa rupe,
la quale ha.forma di 'Promontorio. '])oue per fino al dì d' hoggi è.vna R,gcca, per
fito na.ttJrale fortiffima, evi fi vedono anchora le reliquie d: vna·città ro1,inata, la '!!.tale doueua-effer circa vn miglio di circuito, e (anticaglie u'apparifèono
cEiarijjime avn' antichi/]imo Tempio di lauoro 'Dorico. Ma io non bo già trQttatQ
in tutti gli Scrittori, eh'io ho letto, chi l' edificaffe, nè quando fu.jfè·edifie,atQ.E/J.a
1t1>ndimeno ,fit città moltonobile al tempo di Cicerone, per la dignità del Sacerdote maffimo, fi come fi legge nel Q.yinto librq delle r errine ; Ma ejfendo ella.in
fuccej]ò di tèmpo diuentata un piccolo , e debole caftello , e·per le rouine moltQ
guas1o, e difficile a.falirui, ella ftt fotta pitt nobile) & adornata avn b~lliffimo
T'empio del R._e l?J.1.ggiero, il qual la tirò in vn' angolo della rupe, eia fec-e r efèQU{fdo, il che fu fotto da lu.i per qu.efla cagione. FJ.trouandoft F..!_.tggjero a'N.._qpoli1 di cui egli era }\e, e partito/i quindi con tre naui pervenire in Sicilia, effrodofi l~uat~·vna gran J?rtuna di mare, mentre·eh' e~li e~a :1icino a Salerno, andò
due giorni errand-0, jenza Japer doue fi fi4Je, ond egli 'di buon atore, fece voto
di far vna chiefa a honor di Chriflo, e de gli .A.pofloli inquelluogo> dotte egli fHffe gittato a faluamento. Egli finalmente, bauendo con gran pena fèampat.o il
nauftagio, fit gittato dal mare a Cefoledi, oue egli fubit-0 alpjè .della F.!.tpe fe"
forevna chiefa dedicata afan Cjiorgio, la quale.flando per rouinar.e,fit.reftau ...
rata dà Mar:inari, e la chiamaron Jà~ Leonardo. Dipoi, ejfendo qu_iui edificat.<1
la città, e cinta di muraglie> vi s'edificò anchora un graiuliffimo Tempio fotto
di Mofaico, e di Tarfia, dediçato al Saluatort, douc fu poflo anche il Vefceuad~
t-quiui fiirono accommodate l'e Colonne della chiefa vecchia, e le rquine 4el ca.,.
fl~Jio antico ,fi come nefa fede WJ.airrftritt_ioue, pofla 11el ftoutijfic.io de/Ja cliit' A NT
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fd; & vn 'Priuilegio di Ì\uggieio fotto fopra cio; le èui parole fon quefie: •
Gi~{u

eAl'nome del eterno Dio, e del Saluator nofiro
Chrifio • .R.!'ggjerp pe'I
;el _diuina·
clemcn-za F.,! di Sicilia, e (Italia: Hauendonoi pcnfato che fìa cofa de-

l'_riuile-

~o

gi:ro ~IYa gna,e ragi?ne.uol~,e -diri~~ar un Tcmpi;oahonor dcl Sa~uator:,e fon1ar vna chic
Ch iefa ~i fa per gloriaj11t1. , il·qual Cl ha dato quefl honore ,. che noi habbzamo, & ha fatto
Cefaled1. ·il nòfiro norne laiulabile'cdegrw, 4cui donare, èw riceuere in cento doppi, e dò-

~

la morte meritar uita etema:'Però rnof]ì. noi da quella cagione,6" hauendo dem ttogià molto tempo fo, difolnicanma chi~(a a bo~or di fansaluatore,nella
~1 tà di Cefaledi, doue canonicamentes' offeruaffe il culto, e F.,!ligion Cbrifiiaria,
I hdbbiamo per volontà d' Iddio, e co11 Cairt_todrl Saluatore, fondata, & edificata, éon licenza però, & autorità d.' //gone allhora.Arciuefcouodi Mejfina, epri
modi quel luogo, e.colconfentimento à11chora de' Canonici M~ffenefì, e Train~(i
~ habbiamo fatta //ejèouado, la qual dignità, vogliamo che vi duri inp_erpetuo,
& inuiolabilmente. 'Per la qual cofa nòi, per l'anima di R.:tggiero mio padre'di
, ·Jmona.memoria, primo Cònte di·Sicilia, e de«a ~gina ·.Adelafìa mia madre~ e
. pc1· redentione ancbora de/1'anima miti, epei- la. rem,iffion di tutti i miei peccali,.
. e per .falupe, eprofPerità de' miei defèendenti, & heredi ,_c,oncediamo alla jòpra
detta chiejà tutta la città, & il ma1:e, con tutte le loro appartene'!ze che quie~a
-wente, e liberamente ne po!Ja godere, e che le fieno obedie7iti in perpetuo, coft in
. fPiritualc, come in temporale, doniamo alla mede/ima anc!Jora l'entrate, e le ra-.
• gioni di tutta la città, e del mare, che s' apf.artengono alla noflra iutidittione li-.
beramente, riferuandoci però le regalie dèlla Maieftà noflra, cioè la fellonia, il
tradimento,. e rhomicidio • Habbiarn.o ordinato anchora, che nella detta chiefa fìe
. 110 due jepolcri di Porfido, in jègno perpetuo della morte mia.,·; quali [teno ho.:
.• noreuoli, beliiffimi~ e ]\~gij, nel im de' ']3ali, cioè in qtiel, che farà prej]ò al Choro, doue ftanno i Canonici a cantar l'officio, jàrà fèpolto il mio carpo, il giorno
ilopo eh'io farò morto, f altro farà pofto per gloria del mio nome, e apompa del.ladçtta,~hiefa. 'Per accrefcirnento anchora della prèdetta chiefa, e per augumentq.re i fùoi beni, noi concediamo a' cittadini di Cefaledi, i quali con.eaiuto di
lddiq , fiaranno quiui perpetuamente, & a"loro jùccejfòri, & heredi, che po/. fino viuere fmza trauaglio alcuno, e fènza cf]èr rnolcflati·daJla noftra corté, e
che non vadino a guena alcuna, nè per mare, nè per terra, e che non pagbinoco
Jà alcuna di quello, eh' cmtrerà, ò vfèirà di Ccfo.ledi, cofi per terra, come per mitre.
. I legn~mi ancora per fabricar le lor cafo,'&a far Caltre coje' necej]àrie per le cafe
lo.rp, e le vettouaglie eh'entreranno nella città per loro vfo, vogliamo, cli entri~9 .fènzapagarne datio alcuno .· Concediamo tinchora a' mede.fimi, tbe' pojfino
iuende.re le-lorl erre coltiuatc e non coltiuate,. le cafc, le vigne, e' bofchi tbe' pofjèg.gonò a cbi. piace loro, pur che elle refi.imi nella cittd, e cl! elle »iJPondino 'allq. chiefa perpetuamente •. 0 predetta chiefa non tenga alcun'h'uomo pfr[o nella. pttà di çefoledi, s' ~gli potrà dare fi4ficienti.nialleuadori,eccetto, ( fi come
s'è ditto) i! tra~jmen~o, e C.h,omicidio. Comandianio d"!çbora ~ che' non {ta lecito
. .,
·•..
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to ad l;uowo alcuno tcmerariame!1:te perturb~re, ò moleflar la deita cbi~{.t, ò
fininuirc le .fùe poDèffioni, òaffaticarla di qual fi voglia forte di gra1tez._z.c, ma
vogliamo, eh'ella Jia.confèruata intatta circa quelle cofe, che fonno per il fi!~
S)uemo, e che le fono ftate conceffe per fiw fo]l.entamento, & vfò . Et acciacb·e le predette .cojè habbino il lor valore, e fienlJ perpetuamente autçntiche,
& ratificçt.tc, n-0i habbiamo fotto Jègnar la prefente fcritta da 'Pietro noffro 'N2"
taio, con la bolla di piombo, e col fìgillo l(!gio. Dato nella .città di Talerm?
per mano di l{!_tberto nofl.1·0 eancelliero, Cftnno dell incamatione di noflro Sa!:uatorc Me x L v,dcl mefea.Aprile, nella nona Inditione,C anno ~intodeciJo ·
del noflro }\cgno di Sicilia, ed' Italia. 'N2n toglino i figliuoli quello, e' banno éon-·
ceffo i padri • QJ:.efle cofe fcriffe Rgggiero ]{E:; ma quello cfjegli ordinò nel foprafcritto 'Priuilegio de' Jepolcri di porfi~o ~non fu mejfo in efecutione, per cdgion della fita morte, laqual lo gìunfe in 'Palèrmo, perche Federigo fecondo Imperatcre, gli fece portar Jubito in 'PaJermo, hauenqo prima mandato aftuta..:
.mcntdn 'JJarz4lona qiouanni da 'N!f.poli; Y efèouo di Cefaledi, per poter piu liberamer:te far quel, ch'egli haueua dijègnato, e per prezw de' detti Jepolcri;
(Ì <;onceffe alla chiefadi Cefaledi ili fitto di quel luogo_, eh~ da chi sà ,·è chiamato
·Cultura, é dal vulgo è detto Cuttura, fì co'/Ile appare pçr'un fìto 'PriuilQgio, da"to in 'Palermo •. {Campi Cefaleditani jòn ricoperti dal mare, e quefli terreni fòn
pajèiuti dallè 'Balene. Onde Silio Italico net ·x ··1 1 11 libro, àiffe:
·
·.
,, E Cefalediancborch'icampifuoi, .
:·
,, !/ede fotto acqua, ele 13alene, ,e l' Orche
,, 'Pajèerui fòpra, onde pauenta, e teme.
·
• .a { Dclfinì anchora, d noflri tempi fono ftatigittati dal.le tempefte·;n.fili lito, t
lafciatiin fecco; Jt paefè di Cefaledì, èrµ.olto buono per pefcare a' Tonni-, a cui
feguono le bocche del fiume Carbone, ch'ènomenuouo, edi Malpertufo. ~- Carbone
:fèono ambedue ne' monti vicini, ma andando un poco piu là, fi troua il capo l{_a- e Mal per
ficalbo, detto cofi da vn Corfaro.di mare, St1;i'acino, doue è ancbe vna torre da tufo fiufar la guardia del medefimo nome ,àoue i Corfai'i ft Jòglion fermare. Et andan me· ·
~o adcnt1<J tre miglia ,fi trotta 'Pollina, eh' ènome nuouo, la qual è pofla fopra
un monte altiffimo,& intorno intorno tagliato, eJèofèefo,ma nelHto féguc la boe~
~a del fiume Monalo jècoT}dO Tolomeo, hoggi~et!o'Polint>. QyftofìumeWt[ce p 1.
. tn
. quella parte, eb'.e, verj'oL~u~nte,
. ma irmanzJ eh'egli èn- fiume
o mo
-nel mqnt.e Madonza,
do
!Yi. nt:l·paefe di 'Pollina, è fatto gro!fo dal fiume Gel'aC(f, e Caftelbono, e n'el ue nafce.
'!orrer~ paf!a. per mez..o Ifnello, e qui Ì1J vlti'f!lO s,boccçi in mare, è nella uernata ~di grandi/fimo jpau~to a' 'lliandanti, per la ff.ta ~roffe..zi..a, e furorè ~ ·
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Della Città d' Aleta,d'Alelfa, d'Aluntio, e di,Calata ,_
an tichiffime. e A p. I I I I •.

O Po il fiume Monalo, lontanow miglio, edopo Cefaledi diciot1
to miglia, fegue la fortezZAdi Tufo, e doue fifa la fiera, a' qua
li [oprafià piu adentro fra terra circa_tre ·miglia nel colle, vn ca..
fidlo del medefi71?0 nome, epoco dopo la fortezur. di Tufo infa lii
rù1iera è la foce avn fiume del medefimo nome, che tlafce ne' collj
uicYni. Dipoi, paf!ato il fiume, lontano vn mezo miglio dal lito; fi vedono le marauigliofe, egrandiffime rouine avn grande emarauigliofo edifici~, le quali rouine fon da gli habitatori, chiamate i bagni, edi quiui per fino al monte, doue
fi vede la fortezz..a rouinata, poco piu aun miglio, fi fcorgon le rouine, e l'an;
ticaglied'vnacittà grandiffima,e dicafe, e di Tempi, e uififcorgono anché
groffiffimi maffi, e certi pez...1..i di marmi, fcolp.iti del nome di Cefore 0ttgufio •
t d' altre lettere greche. 'N.._~l mezodellacittà' è una·chiefa' chiamata fant4
Maria da' 'Palwz'{j, alla quale è congiunto un monafierio del ordine di fan Be7
-nedetto. Sopra la città tre miglia verfo mez...o giorno ne' colli ft tr.ouaVJJagràn
fonte, chiamata ~acqua della città • Sono in piedi anchora certi aquedotti di cal'T"
cina e ghiara, e f acqua ifiejfa, che fi conduceua per quefti canali da' colli vicini
nella città e'nella fortez._z.a, e finalmente, infin ne' bagni in gran copù'(, anchor
hoggi da ,'l,li habitatori del paefè' èdomandata eacqua della città. fl.!.~efla terrfZ .t
era di giro pia di due miglia, ft come ft puo ·vedere, e qual ella fuffe appref!ò '
-gli antichi, benche ne!Juno antico fcritto1'e ne faccia mentione, tutM uia, io 1!1Ì •
Antièa- penfo, eh' ella fìa 0/eta, la qual da Tolomeo è pofta in q11efi..2.paefe tra Cefa":'
giie <!ella ledi., & .Alef!a,fenoivogliamo credere alle jùe tauole, la quale, ({t come io
cicri d'~ -credo) è chiamata da Cicerone contra !/erre, piu uolte, .A.licia, e col 111edeftm'9
lcra •
nome la chiama anche <1Jiodoro nel[efto Libro. ònde fe ~ila non è 1uefia, io con.:.
fefJo di non faper douefuf!e la città cf.Aleta. Ma mentre cbe io faceuo flampar
qtilfiè mie fatiche; mi venne alle mani vna tauola di m{lrmo, per mez..o di Cefa:r
f e Manno 'Pijàno mercante" ritrouata tra le rouine di quejia città, lq. qu4l tauo-:
la era larga circa tre palmi, e lunga fei, doue erano intagliate lettere Gr.ecbe,chç
-conteneuano le leggi de' termini de' Campi, delle. vigne, e de gli. Oliueti: & ancor
cbè in·ellafi faccia pùt volte mention del fiume .Alefo, tutta volta non vi fi nQr
mina mai la città a.Aleja; e fe vi fi facefjè di .lei 'alcuna memo.ria, ft v edrt;bbe
manifefotmente, che Strahone, e Tolomeo har,ebbono errato-nel comporre deUe
miglia • Et è verifìmile, che quefla tauola di marmo fuffe mejfa nel muro della
piaz._z.a della città. Ma benche in det~a Tauola non ft nomini la città a0lçfo,
nondimeno perche vi ft nomina piu volte il fiume ..Alefo, però io non uoglio rijòl
uermi a dir cli ella non fuffe .Aiefa, ma lo lafcerò in dubbio per fin chejè n'habbia
l411erità da quelli.f crittori, cbe per fin adejfo non fon venuti in luce: e Cicerone
·
. nd
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1iel quinto libro delle Pmine, dice, ch'elltz fu già libera, e!afferma con quefle

I

t

parale, dicendo. Cinque fon le città immuni da ogni femitt't, e libere, Centoì:ife,
..Alcjfia, Segefie, .Alicia, e'Panonno. E bifogna credere, che queflafia 0lma,
fe Tolomeo n.Qn erra. Coloro, che dicono, eh'eUa è Tijfa, da cui deriuò Tufo, auttenga che Ci~erone dica, eh' ~Ila e~a un picciolo cafiello, eche dçi 'Plinio, e da Tolomeo, ella f'ia po.fla nç' tuoghi''Yl}editerrane.i, no~ 7ni par che ci foccino troppo bu~f,
naauuerten~a-, pérche quefla.città rouinata, inoftra'C!.' ej]'e1·c Rata grandiffima, t
nobilif.fima, oltr~ cl/ ella_ èin fil l litt>: :popo -~~efla c~Và _ro1tina~a un tiro difaffe Ca 0 Ma
lontano, fì t~1a la foce del fiume Tittmo, it ·quale e éhzamato m quella tauola ria:z.o,
di marmo,..A.lçfo, dal tp1.-ale la città potej]è bauer il nome, fi come rbanno ha1mtQ
molte altre. Rf!eflo jium! nafte ne' monti vicini ,.doue è poflo ancbora caflel di
Tittino: a cui jùccede Mottafermi, edopo fei miglia fì troua Mi/I.retta. 'Dopo il
il fiume 'Pittino ,fégue Capo Mariaz._z.o, il qual ha riceuuto il nome da unapalt!-:.
de fongofa,_ dque è la torre della guardia, a cui fra terra verfo i colli, fon vicirJi .
a tre miglia i cafielli B.jgittano, S. Stefano, e Mottafermi. 'Dopo Mariaz..z.o ' · Serraualfi tr<iua la foce del fiu7'fie di Seraua!Je, che viene da' monti vi~ini, a cu~fegue ap le fiume.
prejfo vna Rocca del niedefìmo nome, & vn cafielletto rou"inato, il qual effendo ·
in piedi al tempo di Federigo terzo RJ di Sicilia, & hauendofi ribellato, e datofi a _,
Francejco di Kentimiglio., ch'era fì10 di r4gione, il !{e lo fece rouinare, e JPian"à...:
re fino interra.- J)opoil fiume di Seraualle, fegue Jaboccadel fiume Car.onia, Caronia
il qual nafte da:,Torrenti cbe ftendono dd monti cli S. 'Piero, e:Conftantino, e ~ume •
Molle, ev' èu_n picciolo caflello moderno, che ritiene il medefìmo nome, do~e nek •
lito era Cantica.città a.Alejfa, fcco11do Strabon_ç_, il qual pone trentJt miglia do~
po Cefolcai la città a.Alef!a. Tol<>meo a11tbora (fi come ho detto) la pone dop<>
..Aieta, òver:o ..A.licia. 'I cui femmnenti, e le ro~ine antiche ,fi vedono per la mag
gior parte alla çbiefadella 1'{!Jnciata, intorno al litò di Caronia, efi ritrouano a11
_,. ~horapertutto quiui aintorno, oltre a due miglia, da gli aratori de' campi, e dd
-zappadoridellevigne. Di lei fcce.bella.teftimqnianza Cicerone nel quinto dcll.e
//e1·rine, dicendo : Le città di Sicilia fon molte, ornate, & honefle, tra le quali,
fi puo metter per la prima, la città a.Alejfa. 'Perche voi, non ne trotterete alm
11a, che rauan'{j in cortefìa, efede, che fìa piu abondante di roba, epiu graue in
autto.xità. La quale ei dice ef{er libfra infìeme con quelle.quattro, eh.e io ho raccontate adef]ò. 'Nj;l terzo libro delle Epiftole mede{imamente, ei la chiama nobile, edelicata. Egli fu vna legge in3uefia città di fare i Senatori, per la quale, e'
s'ordinaua, che nef!uno poteffe eflér eletto Senatore dip1inor tempo, che di tr~n~ legge d'e.
ta anni, come né fo fede il medefimo Cicerone -nel quarto libro contra //erre. leg~r ~~lì:
-'°N,!l.paefe cf..Alcjìa, jècondo lulio, Solino, e l)ionifio 0/Yo, è vna fonte, la ~ic~~ d' Aquale come f lmomo tace, anch'ellafia quieta, e tranquilla, ma comefì comincia-:.. I efa.
no ajònarpifje1'Ì; (J ftauti,anch' e/J4 comincia [altare, e f acque gonfiano tanto,e. Fcnfcteil~~
tanto crefèono come tirate dalla dolce'{_z.a del fuono, eh'elle ejèon fitori delle ffion r:ta emara
de. Ma noi non fappiamo hoggi tro11arc, doue quefla fonte fi fia • Dopo ..A.lefà, è uigiiofa.
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bocca del fiume Furiano, eh'è nome nuouo, il qual nafte da' fonti di Solazz.JJ ;di·

Mareji:otto, e di Miraglio, ne glialtijfimimonti, chejònfta Traina, e Sanf'iladelfo, i quali jòpraflanno a quefla regione. f5!!.,efli fon quei monti celebrati,i qua
li fon chiamati aerei da Diodoro nel 1uinto libro, di cui rwì habbiamo parlato affai dìffifarncnte netprimo.E dopofeguono immedù~tepoco da lunge dal mare l' ac
que dolci, & una grande hofleria, pofla aUe radici di quefli ~nti. '])i quefti
)n.m:zti, edi que,fi'acque parla Diodoro nél quinto libro a quefla foggia. Jn Sicilia (dice egli) fono alcuni monti chiamati aereì. Rf!,efli dalla 71'!.adre natu_ra, fon
fotti iÌi tutto il tempo 'flell'anno amC1Ji, efecondi, come da vna perpettut flate.
In loro fon le fontp~e ri~operte, e circondate da /Peffiffimi alberi, f acqut delle
quali jbn piu dolci dell alt.re. Sonuianchora af[aiffime guerci, le quali .fìinno il
frutto piu ~offe, c_he ne glt alt'1i paefi. Sonutìn oltre molti alberi domeflichi i
e molte vigne, e ui nafte gran copia di pomi. E fon quefli-monti tanto fruttiferi.
·. éfecondi, che diederovna volta mangiare a tatto f efercito Cartaginefe, che fi
moriua di fame. Jn una felua di quefla I{_egione, moltq amena, dentro a cui
Dafoi ce- foleuanvenire a diporto le'}.:(jflfe, fi dice, che nacque Dafni, diMercurio,e avle~raco ., • na ?\[j,nfo, il LfUal fu chiamato Dafni, per cagion della moltitudine de gli allori,
~a Poeti~ che inquelpaejè jònmo~tQ JP~{fi ~Equefla fu '4caufa, che i fuoìgenitor.iglipo<}~~~ nac nej]ào quel nome. Ejfend' eglif/ato.aUeuato, enutrito dalle 'N.!Jife, eifu poj]èdito_rc di molti armenti di buoi, dalla cura dc' quali, ei fy chiamato Bucolo • M4
per ~ffer egli I acuto ingegno, eper mette-1 grandiffimo fludio, tr diligenza in gouernare i buoi, trouò la JPecie dcl verjò Bucolico, Ò,'Paflorale, il quale anchor~
11pp;:effe i Siciliani èin.grandiffimo pxegi.o·. 'R!!;efl.i monti infino a' miei tertJpi,ri,.
tengono un non jò che del antieo nome;e fi chiamanQ Montiforij, quafi Monte[~
rij. ~ e.Alle radici di quefli monti, in un colle rileuato,, e che fopraftà al mare, i{
.
qual da g1i habitatori è chiama_to il monte, poco fotto al ~aft~l di jà,nFiladelfo,
A lu~tio . fi vede l'antica, erouinat'a città a.Aluntio, fecondo Cicerone, .Alonzo feconda
cmd ann Tolomeo, e ..Aleuntio jècor;do Plinio, e'Dionifio .Alicamaf!eo, e l'ardine dell"
ft~tfe ;~: tauole di Tolomeo, e la dejèrittione ili Cicerone, mofirano chiaramente, eh'elt4
fia.
è queftaifiejfa. Cicerone n~l quinto contra //frre, dice. rV!lontio è pofio fòpra
il mare, in luogo molto difficile ad andarui, e foticofò, efotto al cafiello è il mare. Tolomeo nelle jùe tauole la pone dopo,.Alefa. Dionifio .Alicarnaf!eo nel p.,,i
-mo·libro dice, che dopp la touinadi Troia, e la.pre.fà e(Ilio, <J'(l,t"tone di nation Ttt
rio~ e-compagno d'Enea, ha11endo con jèco vna buona compagnia di Turiani, ab,..
bandon.wdo Enea, per dejìdei'io di cojè nu.oue, arriuato che' fu in qu.eflo Ptfcfè, ·
che rifguardatljòle Eolìe ,fifermò, & habitò in un colle rileuato, e.che foprafi4.
al mare. ma q.ttefla 'città è hQggi rouinata, di cui anchorà fi vedono le marauiglio
fe anticaglie, e le grandiffime rouine di pietre lauor'!te in qu.adrQ, le qupli ancq
fòn ro..tte per la maggior parte, efatte in pez,d. In ella è una chit:fa di Sant{l. M~
ria, la quale èinteg-ra, ma com~ io pellfò, .e come ne fo ancbor fede il dij~gno d~l-r
hzfobrica; çmoderrza1 & èofera dì Chrifli;mi,. ,A/la porta di quefla chiefa,Ji
vede
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11ede in terra vttd pietra di marmo grandiffima, doue fo vii/i intagliate ttlcune

I

t

lettere greche, che nella lingua latina tradotta parola per parola, diccuano a
"luefla foggia. [l popolo ha fotto for quefli'-'feggi da huomini cofi belli, in honor
'de gli Dei, per cagion dc' benefici riceuuti da loro. Per tutta la città anchora fi
.
tvedono in diuerfi lttQghi giacere grandijfime rouine à edifici. Sopra quefla, quafl Sa~ F1lavn.tne'{O miglio lontano, èil caflel di San Filadelfo,ch' ènom~ nuouo, e datogli da' ~"11~°0 CaLongobardi fecondo che affermano gli habitatori. Jquali, mm fò fe vennero in e '
Sicilia con R.!_tggiero "1XErmanno Conte del!Ijòla, o vero.in qualche altro tem.._
po, perche di queflo, io non ho cl1iarez..z.aa~cuna. 'Fu bonorato queflo caflello tfa .
~
·Filadelfo, ..Alfio, e Cirino fi:atelli germani, i quàli fùron martiriz..ati in Lconti- ~/~dclfo~
ni per lq fede di Chriflo da Tertilo 'Prefidente della Sicilia, al tempo di J7aleria.- rinoo~~:
no fmperatore • FJ.ton;andoft alla marina ,feguita lp foce det fiume del medefi- tiri.
mo nome, ilqual nafte ne'rnon'ti vicini, epiu là, la ~occa del fiume Cida ,fecon'.
do Tolomeo, il qual è cbiamatohoggi Rofmarino, per-lagran copid de' ]\_o/mari- Rofmari~
tni, chen.ifco~o apfre!Jo, e ~afte ne' "'!omi ~or:tifò~i • .S~gueP?i tlna•cam~~iia, ~~u; 1 ~~=
·l~ q_ual ~og~ fi chran:.a la pza~ura, .o Iter? ilp1a;rd1 Sa~.Maréo, ~~quale e ~me- fce.
nijjima, epiena aogm forte dz frutti, e di fontane, a c~i joprafla tl caflel dt Stfr!.
Marco, poflo ne·l colle, lontan dallft pianura, e dal mare, tre miglia, il qual ha
prefo queflo nome da la chicfa antichiffima di San Marco, ck'è pofta poco di jòç...
.to, & ha titolo di Contea, evi fì vedono le reliquie di molte rouine. "lll!,lla fua
B.,gcca, la qual-èpoflaJòpra una.rupe, ritrouai in vna fagreflia vna pietra di mar
mo, doue erano jèolpite quefle lettere latine.
. ·1

1

p

LI V I A E. AVGVSTIDAE. MVNICIPIVM.

R._eflan-0 anchor hoggi in piedi certe reliquie delle rouine atm certo aquedottc;
<di ghiara, e di mattoni, per il qual fi conducettatacqua nella terra, per effer ella pouera aacqua, dal fonte Fal1arotta, lontan due miglia ve;fò,mez._o giorno.
~~eflo caflello, credo che fiala cittàgià di Calata, fec1i1Jdo Cice;-one, e non ere- Calatacit
do credere il folfò. 'Perèhe e/fendo pofla Calata da Tolomeo in queflo pae[e,e di- d, ~?ue
cendo 'Dio~oro nel ~II. l~bro, cb'ellaè pofla~el piu bellito di tutta Sicilia, il ~3~ 1 a poq14a/, fu ch~am~to d~ q~e~t C~lata, che vuo.ldir quel medefi.mo, cl?c betlo, non ac
cade, che to m affatichi ptu circa le tauole dz Tolomeo,, benche egli poco di- fòf'M
laponeffe trà..Alontio, & ..Alefa, nè ch'io cihabbiapiudubbio aleuno, nonfi trouando in tutta Sicilia il piu bel lito di queflo, evedendojène dnchora 'f!lolte rèliIJUie; & in queflo cafò, voglio piu tofio dar fede a' .miei occhi flejft, che èredera quel e' ha detto Tolomeo • ~ bijògna. eh'io·mi muou'\.per faggi.unta d'wur lettera.> la qualeper-effere fiata aggiunta deJllanegligenz..a.ae gliftampato-,;i, nor[. fe
n:'ha a tener con,to, perchc Ciceronela·Chiamò Calata,. e-non Gzlatta., & i Jì~oi
cittadini furon chiamati Calatini, come egli meàefimo nefa fedenel. x 1 r 1. libro delle Piflole, e nel quinto delle P errin.e. il qual fù feguita da Diqdoro·nel
x 11. libro. Et anch6r che 'Plinio la chiami Galata,. quefla non. 'm'impoKta, perche
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~he non ha fondamento [enon neUà fua propria autorità', fe già queflo ttncbor4
11on fuffe error de gli ftampatori. Q.y,efta città di Cala.ta, fa edificata da Duce-

tio Re de' Siculi, e da .Arconide, 'Principe de gli Ebitori, fi come fcriue Diodoro nel x II~ e/fendo Confoli in J\~maLucio Iulio, e Marcf> qregaiiio, ne7t4
Lxxxv. Olimpiade. Ma io non fo già da chi ella fu/fe rouinata, e di./lrutta •·
~ maffemamente dicendo Cicetone, e//ella fioriua infieme con 0lefia, & .Alefa.
Fuor delle! mura di quefta terra, vn tratto di /romba, -verjò Leuante, èvn monafterio di frionache dell ordine di fan 'Benedetto, chiamato Sar, Saluadoi·e, il
Sdpion • qyat fu edificato da Margherita l{egina di Sicilia, & è hogg~ molto teligiofo •
Ribi~a & al mio tempo è ornata quefta .terra dal Cardinal Scipion FJ.~iba, h11omo il::~~d!f luftr!flimo. ~l medefimo paefe, enella medefima pianura, è'vna fortezz:a~
neo :~ ~~a che a I{_oma fi chiama la 'Petra, e poi fegue la foce del fiume·Fitaglia, eh'ènorrzr
p~tria: nuouo, il quali: ba due fonti, vno nel alto monte, jòpra Caflel Turturico quat-:Fuagl1a . tro miglia, il qual dn principiq è piccolo, e feddijfimo, ma poi .a poco a poco1
• ~~ ~~~i- fifa m~ggfore, per cagion aaltr.i fo~ti, che# mcfcolano con fèc?, e cofi.grofco fìumee fo ,.pitf]aquafi permezodel caflel dt Tttrturzco, e fi -vjùrP.a i'fu0, nome. Di-.
cafiello. _fcefopoi a baj]ò, moflra da man deftra infu'l monte il cafleldiCàfìagna, e .
.da ftniftr4 Saluatorc, pofto in un colle rileuato, e vicino • 'L'altro fonte, eh'<} ·
capo di queftofiume, è pofio tra il cafiel Galati, e caflcl Lungo, e·correndo piglia il nom..e di Galati, e fi lafcia a man finiflra caftel Lungo, la ·1Jt1;dia di
Filippo aFr~gale, M~rtiro, F~r'{,ano, & 'Belm?nt~. C~fi.partendo ·~i.qui ~ue
fli due fiumi, fi congumgono mf1eme al caflel di F1tagba, che boggz e rouznato.; il qup,l uiene a e/fer nel mezo di quefti due fiumi, doue a man finiftra è~
minetaa Calcante, dipoidiuentando di due un fiume jòto, s'-vjùrpail;nom!di '
Fitaglia infino al mare, & bauendo a banda finìs1ra il caftel di Mirto, edi_ C;·e
pi :r-viene in quefio luogo a sboccare in mare. f monti, che fa terra f ~rafomno
a queflo fiumf, fon quafi i piu ameni, e i pùt fecondi, che fimo in tutta Sicilia.
'Perche, quantunque e' fieno altijfimi, fon però abondanti di fontane , per le
quali ,_i detti !uogbi fi fanno atti aUa cultura, & a effer habitati da gli huomini, e fon pienifjimi-in oltre di -vigne, d' Oliueti, di I{_ofai, e di tuttç le jòl'ti
aarborì domeftici, e ftannò tutto tanno verdi, e quel cliè piu vago a -vedere,
è, the .le cime df quei colli , fòn piene di caflelli, erfhabitationi bellijfime, le
-quali da lontano paion dipinte, tra quei prati, e quei giardini~ il che, è -vmz
rara opera di natur.a in tutta la Sicilia, armenga cbe quafi tutti gli altri monti dell' I]òla .fieno òignu.di, e orridi, òvel'amente pieni rf alberi fàtuatichi1 òue
fliti di grandijfime felue, e foltiffimi bojèbi.
.
' .
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Dell'anticà Cittàd' Agatirio.

!.'

I
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E e v E poi dieci miglia difcoflo j l antica città d'.Agatirio ,fecon·
do Tolomeo. la ~le da Strabone, e da 'Plinio è chia11Utta .Agatirfo. Q,ff.efla città erapofla a L1to'del'Promontorio, che a 1JJÌO te111
po fi chiama Capo cf Orlando, notiffimo in ttttta Sicilia. come di•
ce Strabanvzil feflo libro, il 1ital pare; che la ponga if1 quello:
luogo dicendo c/}ella era Wntana da ~l~(a X X X miglia, & a~tre tante qa, .
Tìnilaride·. !J.!!efladttàfù edificata da.Agatirfo figliuolo d'Eolo, dandole il jiJo , 1~~ti1:
nome, come narr~ 'Diodoro nel jèflo libro dicendo-. ~gatirfo figliuol d'Eolo,ef- , ~hit fu cdi
fendo fìgnor di q11el paefe.., che hoggifi chiama .Ag4tinfì, edificò vna città,-la qua fima.
le egli-fecondo il fuo no"me, chiamò .Agatirfìde. Era in piedi qttefta città feconda.
che dice Lzì°Jio, al tempo, che Mar5ello, e Leuinio, f o_ggiogarono la Sicilia altImperio ~mttno: 11J4 hoggi del tutto èrouinata •.& agr~n fatica fi vedono alc1111e
reliquiè di lei.nelle campagne qi S.Martino, le quali a( dì d'bòggi s'arano. e fìfcminano tutte, efon pietre, mtt~t.bni, & vn'.Aquedottp antichijfimo. EllaJJaue-.
ua alla riua del mare un f eizo. il quale era capace di pochi legni, epiccioli. Eraui
buona 4ria, & il luogo era mi>lto commodo per forui habitationi humane. Era
.
a lato a q~efla ~ittà. d'0gatir(-O ver.(ò Leuantc, il Tromontorio·di ~ap? aOr~ g~b~~~
do, hoggi nt>mmatiffimo, & zl paefe dal rtJedefìmo fondator della citta, fu chia- l'romoa-·
· mato .Agatirfi, come appar p~r,le parole di Diodoro. !l.!!_eflo 'Promontorio en- tori<>.
tra, e fi diflende tanto in mare, che' fì vede infìn dalla città di 'Palermo ,,quan.,
' do ~li è bel tempo, la qualegli è lontana piu di cento miglia. Esli èfterile·per lt{
·'
maggior parte, e pietrofo, e non ?1 è f enon vna torre, douc fifa la guardia. Ma
al tempo de' nofiri antichi, vi fu un piccolo caflello, cbiamato , capo aOrlando~
ma non fp già pc~ qual cagione. egli hauejfe queflo nome. e di qucfio iie fo fede
il libro, che contiene i fotti di Fe4erigo fecondo ~ di Sicilia, e q.ueflo caftello
boggi è rouinato • lontan quattro migliapoi, fcgue la foce del fiume 7:X:J.fo, cb'è Na(o liu...
nome moderno, il qual najèe [opra il caflelt! Pcrip,, e la.fè.iandojèlo a man fìni- me, ddue
ftra , mofl.ra nel corn:r dalla banda deflra, il caflet l{_accodia, e pa!Ja dal caflcl nafce.
Sinagra, epoi lafcia a deflra il caftel.Martini, e'l caflel di Ficarra, poflq in un col~
· krileuato, e da finiflra laft_ia il cajle!Jo antichiffimo di ~fida allungando la
fillaba di mezz.o, il qual .fi vede in vna palle, tutto rottinato • M.it nellaltez..ui
dcl colle è edificato. il caflel di ~fa, eh'è moderno, -e·fabricato delle r-0uine, t
delle pietre di ~{ìda, e ialtrivilla_~i ch'eran quiui d'intorno, &:_è fatto illuflre da /'offe.di Cone. huomo pietofijjimo, il qual fiorì al tempo del~_Ruggie
ro, & il detto fiume, uien/inalmente a sboccar in mare, in queflo luogo. Segue
poi la R,_occa del brolo, eh'è opera nuoua, la quale di continuo è battuta dall' onFiume
ie del mare, a cui fègue poeo da [unge la bocca del fittme, chiamato Sant'.An~ Saot'
Ag.
j/lo. Q.:;eflo fiume ha cap~ ne' mo11#, che fon fop;;aal caftel del medefimo_po- gelo, doue nafce.
<
T
~
1

I

I

1

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

D. ELLA I. DE e A D E l

DI s I c.
me, che gli è a man deflra, e da man finiffra fi lafcia.alquanto lontano Ficarra, e
Martino, evienquiasboccareinmare. Seguita poi il capo Calaua, che lì difiende .affai bene in mare, a cui fopraflà in vna rupe rileuata il cafiel 'Pilaino, di
poifi troualatorre di S.Giorgio,e laboccadeZ Torr_ente~i Iufa.

Della Città di Patta.

r H L.S T.

e

A p.

Il

"*

.

te .

Della Città di Tindaridc. 'CA P.
,....,,.~..,...,,lf

VII.

E e v 'E dopo 'Patti fei 'miglià, la città di Tindaride, fecondo Ci-

cel'One ,St;·abo11e, e Plinìo, detta Tindario fecondo Tolomeo, la
quale era antichiffima, e pofta in 1un:colle rìleiui_to~ che di verjo il.
~ rnardJa l.e i'Ufi t~tte difèojè~Jè, ,è precipiti.' ~ ho~i h~ouinaTi ndarita. ~efta éi'tta fu edificaba ~a Lavedemomr, eile dt~de il .nome
de _ci rrà.da ·Tindaiò 'pd1'te di Leda' mad1·e di Cafi1>-1e-, •Cdi 'POll!f-CC. '])i -éufparlaNdo.Silio .
eh! fo fie . 1talicortel x 1.f.tr 11. libro tlice,
·,
edificata •
. d . h d ,d
d
..
Tm art e e. é ue·Lace emon11
,., Si glorià è vzmta,&c,
"
~' ·~ · La rnotàdi qucfta città, fu già ingbiotHt'll 'ilal mare, fi cotlk ne _fcriffe 'Pii::
.
..
.
.
.,... .
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A e 1 T T A' di'Patta, feguedopo ·il' 'Promontòrio di Ca1itua, la '
quale è po.flanella piegatura del lito, lontmra dal mare quafi
..
~ezo migli~ . E di quefla non è~lcu'!° ~e gli antichi,. c~e nef!u.cza r>iemoria, ma folamcnte fi commcta hauer cog?t1t1one dt lei
qal• M. 1 e I 1 1 r in qua, perrmpriuilegiodi 'l{!tggiero Conte de[;._
làf.Sicilia, e per le pttblicbeJèritture d"alt>·i Principi, nelle"J.uali :fi legg~ 111a[..
man~è fu edificato in qucfio lu9go dnLdffrto Rggglero vna tbiefa c/eaicàta a San
'Jla't!tolomeo, alla qual,congiunje r~n· hclliffimo, ttnobiliffimo tonuento di :monaci._
di·'sanBertedettò, il·quale fu 'congiunto convn'altro fonuento 'del médefimo..or...
dinè ,.cli'è'nell'Tfola di Lipal'à, edificato dal mede{tmb JJJ.-tggiero.., e dato a cen..
t'huomirli;; tra 'Pdttefi e Termitani) coniutte le ragioni~ e.tutt~1:.enirll..te, co.-.
me.appare .per vn cpriÙilcgio dcl medefirno RJ!ggjer9, dtft9 in 1.>zikmia, '/:'llrtno
Parta Cir- Mì e -1 r ì ·v Ma in procejfo di tempo, quefiidue Conuenti,furondiuffi. da.'Patà) <J.ui~~ pa1:!'otiifacio Ottauo, e faron fotti Vefcouadi, & a quefto mòdo,. la çittà di
comi b~f? Patta) corrlìnd~ anobili'tar.fì, & effer habitata,e ftquentata da'popoli, & ejfer
:arG~ 1 i- cinta lli·mura. E celebre quefia città anchora,per cagiondelftpolcro cl.A.dc/afta,
moglie di ~ggiero, Conte di Sicilia, madre del~ JV.tggicro, il qualf epolcr!J ,fi '
vede niUa cbiefa Catedrale. Sopraflanno a qucfla città, Bri~o, Montagnana, Ser .
Patti 6u- tentino) e l#fit,.caflelli, tuttijòttopofli a lei. Segue poi la bocca del fiume Timeme1 come to, fecondo Tolomeo, e Simetofecondo Strabone, e 'Plinio, ilqualhoggifi chia,..
full~ dm? ma Tatti e na'èe tra'l caflel di 'ìm 'Piero e Ca'àl nu-0tto.
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·battuta dal! onde del mare, e venendo vna volta V1)ft'tempefla gramJ!f}ìma, ç
percotendo l onde pitt gagliardamente dell ujàto (e rtfdici della Gittà, quellapar-: .
te fì JPiccò dal altra, e con gli bdbitatori, e·con ognìGojàin~fi1bito fu inghiot T1.ndar.ititadal mare . La qual voragine grandijfima., ~cb.or boggr fi 71cde. Cicer<me d~i,n~ht 3 t
nel quinto delle 'Verrine, chiama lJ,,~fla città nob#iffi.ma, graffa, e abondal(te ~~r~;{~;
··di vettouaglic, & .Appiano .Aleffàn.di'jno nel quintò•libro, dice, c.h'ella fi' mol- re.
:to 'commoda, quando fi focma la guerra in mare, peroche ella el'a ùt piedi al tem
po della guerra Siciliana, cbefo tra Ottauio, Se/io 'Pompeo, etepido. Eraui 4pi
..
tro già un Tempio, dedicato a Mercurio , doru:ji foe,ey.a o.gni anno vnabe{liffim<t !!"?gina
fefia, dentroac1ueMvnamarauigliofàirnagi1:iediMerçuriodi pittura, '1,r, qua;- r;'0~[r;fc
ieera di grandi.ffimo pregio, edi belliffi1iio artificio,., co'{fle.ne fo fe,d~ çiceronc ?t# ~~r~ bc;!lt(
:(efio libro.delle J/errinc • La q'utft imagine, al tebzpo. e/Je.i Cartagirre.fi p~'efi;ro qfte · li~~ j~.
flacittà, fi~ portaPtt a eartagh1e , ma poi, che Scipion minore diflrl!-/fe eart~i- 1 l\4~H~
ne, egli ln. re/lituì a. Tindaritani, e con fomma còntentrzz..tt di tutti i cittqdJtzi, fa e· ·
'rimeffaal fi40 luogo, battendo intagliato nella baft" dOfff? ella era fermat({, un
'belli/fimo Epigramma. •'Par qutfla amoreuole~, e çor~di.<t di Scip.i01w, ·Ì
·daritani non ruppero mai pitt poi/d fede a' ~man.i della lega,fatta çon ~o~e· "N!t
mezo della piazvi di quefttt città, erano }e fiatue a cau{Jllo di Mare(> fr!q>;Gello,
fotte con grandi/fimo artificio. ' f. T.indarittmi, per la gra?t c,ttpidigit! c'hau~utl
c'aio Ycrrè abauer,l'i'magine di_M~ettrio., faron molto afftittL,. tra' qùali,
'Proagora cll e1·a dc' nobili della città ,jOppt)rtò maggiore afflittione di tutti gli P:oago.ra
1
,n; dogl'ft
d d
· h
,n; ,_d
. . Tindama
altrt,· ·perocoe,
e"cn
i ato coman. ato a 'Verre, e eportll.j1 e i4 etta 1mag1- no e Ili
"tte 6Mejfin~, & bau011d' e~li rifhflo, cb'e.i 1zonpoteJJa, ~nondo.Heua far ftmilc~ c~nfi:iz.:
fa; feaz...a bcenz,.,a econftglio del Senato, Verte lo fece batter con lcvergbc,e lo rm com Ver
naccìòançhedifarloammazZ,_/l.re,s'eglinonlaleuaua'Vittqrtanto pitt preffe. Ma re·
nonottmendo egli.la feconda vçlta di domandarla al Senato, bench' egli piangendo prcgaf[e V erre, cbe gli dcjfe tal liccn'{!t, ne vplendo vfio: la propria autorità,
pe·rfor quefl'atto,fì brutto ,fu dìnuouo prefo da' minifiri, e littori di //erre, eribattuto con le verghe vn'altra volta, fu kga~o (quantunque.fitf{e di verno) alle fiatue de' Marcelli, oueftette legato tutt_o il gianiq, f tutta la notte, all'aria,
al freddo, & alla pioggia, e vi flette tanto, che il popolo haucndone compttffionc, promiji:ro a J/crrel'imagine? e rimettendo tutta la uend~ttain 1Jio, lo leuaron di quiui pùt morto,che uiuo. Per quefld jèeleratJzz.a,e cr>1.,deltà,effendo flato V~rre .Ja
aw~fat~ //erre al Se~iato·1>.omano da Zofìfpo, & da Ifm_eni~ gentillmo~1i11i Tin ~~fa~~ 1
darrtam, operaron dt manfera, chr: con l azuto e fouore di Cicerone, egli fu priuo Senato
d~lla 'Pretura. QJ.~efla città di Tindaride era in piedj al tentpo>fh~ Federigo jççm1 R oman?,
d~,er~~ ~i Sic~lia,p14 non ~ra in /i~J'e,c~m_e slltt: er~ gi~rnaat Tl.'ip:tev~po,ell1~ ro ~~ ~11 eaHa.l
1
ttmata mfmo da fond(lntenti. Le 6UJ ueflzgiagra~di/Ji~f, fì1~cdg~pe;: t~Pto, d~t1! cili axli s.
ella fu,come.fòrt pez..u /ii muraglie rouinat,c,pjetre tflgtif!tf 1i~ 1-Uf!~rq,colpnn~ r(lt - ·
te,e cafè pçr t.erra. ~l pitt alt.<J luogQ della c#t~,doµe aritlcarnmt.e era la 'ft...~cia,·
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èfoltfin~n'rtima d1ìefa,chÌat1Jatd SantaMaria da Tindàro, allu~gàndo la fillab4

ai me~o, a cui è.reflato i!nome dc/lacittà rouinatd, & èdi gtan diuotione, &
"iJZi anno agli otto di Settembre, vi fi fo vna belJa fiera c9n gran concorfo de' po
poli di_ Sicilia. E fuor che q.'lefta chiefa, non v'è altro di li1'tta la città, ji:duo che
anti,cdglie, e campi dafe1hinare. Fuor della città ve>jo Occidtnte, in vn colle vi·
\ 'cino, tagliato intorno intorno, che infino al giorno ahoggi èchiamato da gli ha-bitatori il monte di Gioue,ft vedono le rouine marauigliofè,e gramliffime del Tem
pio di Gioue. Ma fèguendo il noftro ordine, git'ta baffò ne/Jadifcefa di Tindaride,Ji
. . tr,pua la foce del fiume E/icone, fecorulo Tolomeo, il qual hoggi è chiamato Olirriu~no uerio, alla fìniftra riua del quale, cliè quafi lito, è vna ;·occa del medefimo noume •
me. ~fèe quefto fiume cinque miglia fopra il cafiel di Monte .Albano, da vn
Ful~irel- fonte chiamato 'Puluirello, col quale fi mejéola vn'altro fonte, cne najcc quiuj
lo 'e La'rgi prejfo atre miglia ,fòpra monte .Albano, il qual fi chiama Largimofco, doucfo~
m?fc~ fì~ ·f.bavitationi reali di Federigo fecondo, fotte da lui per mitigarui dentro· il domt •
lor delle gotte-, che gli da~an già gran noia. Ona egli partendo/i di qui, elafcian-:
dofelo quafi lontano vn miglio a mano deflra, nello fcendere a baffo macina, e d4
f acqua a certi-mulini da grano fotto a monte .Albano, e comtncùmdo poi a ri~euer
'c.erti-fiumicelli, i ~ualJ fcendono·da'gioghi dc' nionti vicini, bagrza la rocca aOli1terio~· dalia quale pigliando il n<>meviene a entràr in mar'dn queflò luogo. Segue
~i itcflflelFornarii apprejfo a due miglia, & èpoco lontan ~alla riuiera, a cui fopraflà ftà terra tre miglia il cafiel di Tripi, pofto invn'alto e dijèofcefo monte.Sot
1
to alle mura di que{io cafiello, fi vedono le rouint avna grande, & antic'!- città;
ma ~ouinata infin da' fondamenti, che fono pietre tagliate in quadro, pezz..i dico, I-Onne, efort~z..e roumate. ·Ma io, nè apprejfo gli jcrittori antichi, nè app!tffo •
. aalcuno altro' non ho trouato infino ~deffo ' cbe città fuffe quefla. ll~~ornando
~al lito ,fi troua la bocca del fi"me di cafie/ J?,!ale, itqualha l'origiJJe jìta dad"è
fonti, Cvn de' quali è poco /unge da·cafiel J?.!ale, fobricato da Federigo fecondo
· fanno Me e cxxx. dellereliquiedimoltivi/Jaggi.laltroèpreffoallaBadit1
. • . diSanta Maria di Gala del! ordine di S.Bafilio.Segue poi la foce del fiume di S.Ba
111 1
~ °:3 i~
/ilio, cbe pigliailnomedavnachiefettaàedicataa quefto Santo, & ba itfuo na.1
Jì~~ a fcìmento verfo 'Ponente in v1uolle, dotte èJl cafie/Jo di SantlJ Lucia.

Dell'antichiffimo Caficl di.Mite.
CAP. VIII.
.I

Il

•
l

.

'

di poi il 'Promontorio , ò (JtrO capo ài Mile, il quale la
l'interprete a~pollonio nel quarto libro , e d4certi altri, i
E N

chiamato Cherfonejfo , per allungarfi egli tre miglia in.mare , a guijà di 'Peninfola , il qual Cherfoneffo , Federigo fecondo 11oljè già , ridurre in forma di una {fola , come nt
polfou
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rata grojfez..u, e pm·écchz canne lungo, fatto per fortez.u. di quell Ifola, chefi
haueua a tagliare, benche l'opera reftajfe imperfetta, e lo ci manifefta a11chora ii
nome quiui efPrejfo di Federigo fecondo, autore di 1uefta imprefà. Q.f!,iui fon trechiefe,vna dedicata a S.'N.j_colò, f altra alla Trinita,e f altra a S. Teodoro. 'N!_lla .'
piegatura del fuo lito, da man defl.ra è il porto, & il caftel di Mile, fecondo Stra- .if1lano
bone, Tolomeo,'Plinio,& Ouidio,boggi detto Milaz.r..o,il qualfu edificato dd Zan ~an~~ 1 ~-ffi
clei, come narra StrabonfllelJèfio libro, egli diedero il nome del fiume Mila, che mo ~ 1 1
gli corre vicino,& entra nelporto, e queftafi"- la éontinuahabitatione di sefto 'P.o Mila liu~
peio,,Ji tempo dellaguerra Siciliana,come habbiar:..o udito da molti,perche ei ft v~ me •
4,e,chr: quefta terra era già molto maggiore di quel,cli ella è adejfo,fi come ne fan.no vera fede vna çerta porta antica della città ve~chia, la quale hog.gi è chiarnata I.a porta del-!{_e Iacopo ..Aragona,co' fondamenti rouinati del mm-o antico, e un'
altro·frammento d'un muro della ciita~ il q.ual per effer volto ve;fo la marina, fi
chiama hoggi, porta ai mare • Dipoi effendo fotta ridot~a in cel'chio di mu;·a pi"
ftretto, & al rn~o tempo è:vna 4elle principali fortez.r..e di Sicilia che fieno in fù' l
mare, & èforte non meno per artificio httmano, che perftto natu;·ale. Sotto alla
)?orta del F.. _e Iacopo quaft ventipaj]i, è un poz..z..oft copio/o,& abondante aa'!lua, Porta dcl
che egli dà da beuere a qual ft voglia armata regia. Il porto in oltre è be/Ujjimo, !~e. Iacoe capace di molti legni. Rf!efia terra fu nobilitata da Focilide Filofofo famoftffi- Focilidc
,mo, & ilpaefe di Mile èfecondo, & abondante di frumento, di vino:, aolio, e di po~ca n~
pafèoli aanimali, e qui fòn le ftalle de' buoi d_el Sole. Q.J!;i auuenneilfogno d' Plif- f0 rn M_ife, & il jacrilegio de' fimi compagni, come fauoleggia a dilungo Omero nel x r 1. Sai~ilYa~·
~ Jibr~deUafila Odijfea, e lo racconta.Appiano nel !0,into, e Plinio neljècondo,al
Capitolo e L, oueei dice. lntorno aMejfina, &intonioaMile, il mare manda
fuori al lito certe fitperftuità, aguijà di litame, onaè venuta la fauola, che quiui
fuffero le ftalle de' Buoi del Sole; Mile ( dicel'interp;-ete d'..Apollonio) è vn Cher Buoi del
fonejfo di Sicili~, doue foleuan già pajèere i buoj del Sole. Et Ouidio nel quarto Sole, dolibro de' Fafti dice.
ue haueuan le llal
.
.
,, Et il Sacrato Mile,
in Sicilia
,, Oue folean del Sol pafcere i buoi.
'Di quefte,infieme con la fauo!.a,fa mentione Seneca,n~lle fae queflion natrmtli. Et Omero nel primo delt Odif]èa, par che dichiari quel che dice Plinio, che il
mttire getta al lito certe jitperftuità,a guifà di litame,fi vedè effer vero inftno a' no
ftri tempi, percbe a certi tempi dell'anno, qriefto·mare,, getta alcune fùperfluità
firnili al litame.Scriue il mcdeftmo Plinio nel x x x 1 libro al quart~ Capitolo,cbe
nel tempo del verno, intorno a Mile, tutte le fontanc..(i jecc<t,no, ma che la ftate
elle jòn tanto piene, & abondanti, clielle fanno un fiume.' ll che noi peì' efPe...
rienza habbiamo veduto effer vero, peroche apprejfo al Lago,che ft chiama 'Pantano,ch' è lunge da Mi/e due miglia verfo Meffina,è vn poz..z..o vicino alla chiefà di
S.Maria da 'Piana, eda 'Bufchetto, il qualettel temeo delvenw tutto ft fecca,c la
T 3 . flate
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flate poi èpieno à acqua. {n queflo 'Paefe di Mile, fil già vn ca.ftel piccolo, chiamato .Artèm~(ìo, il quale,fècondo che narra .Appiano nel Rf!.into libro, era in pie
di al tempo della guerra Siciliana, ma hoggi 1JOn fè ne vede vefiigio alcuno. Seguo
no dopo Mi le le bocche de' fiumi Oliueto, e Frondone, ér in oltre, quel di Mi/e,
fecondo Ouidio, e'Plinio, il qual hoggi è detto 'N..!!cito, che per lanegrezz.a delr:am:;t~~ l acque ( perche Mela in lingua greca vuol dir negro) eh' egli anchor hoggi ritien.
ne,s'haattribuito quefio nome, & anchora a' miei tempi btr[arene, e la [abbia.
'Per la quale occafione, anche vn' altro fit,me della Beot~,fit chiamato Mila,delle
CIU acque beuendo /è p.ccòl"e grauide, partorifèono gli ttgnelli con fa lana negra, CO
me narra 'Plinio nel fecondo libro, al capitolo _e v 1. QJ.tefio noflro.fiume di Mi.Ja,najèe nel colle di fànta Lucia,dalla parte, ch'è volta verfo Leuante. Seguita poi
Malpurri la foce de~fiume,detto co nome moderno Malpurtito,doue èvno jèogliofott' acqua
to nume· del medefìmo nome, molto temuto da' Marinari, epoco dopo,fi troua Diueto,doue
è vna belliffima hofleria, e poi jl 'Promontorio Falacrio fecondo Tolomeo, hoggi
Raftcul- detto l,\g.ficulmo, doue è la torre della Guardia. Rf!.indi fi vien poi:a capo di Mirti,
mo pro- . ·d.oue·e
· ' ancJ1e vna fi at1one
· · o' ri'dotto da n.tu1,e
· finalmèntefiztroua l'l 'Pel<Jro, e la tor
motorio
-.:e del Ftzro, aonde noi cominciamo. 'Per la qual cojà, bauendo noi finito la deJC.rittione della Sicilia d'intorno al lito, e fecondo che va la riuier4, in noue libri,
uetremo ade!Jo a dej'Criuere i luoghi, che fonpiu fra terra, i quali folamente habbiam_o nominati, per la uicinan'{a de' fiumi, o de' fonti. Oue aggiungeremo una
nuoua diuifìone della Sicilia , e lo JPatio delle miglia, mifurati quafi come col filo,
aguifa d'uno itinerario, òlibretto da uiaggio,toccando ancbora la lontanan'{tt de'
caftelii', ehe fono in fù' l mare, edelle città come elle uanno fèguendo per ardine •
..A.ccioche la nofira fatica fi ttent,a finalmente a finire in quèflo decimo libro.... •
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LIBRO 7JEC·IMO ·, ET VLTIMO.

Del paefe della Valle di Mini, e de' fuoi Cal!clli.
CAP. 1.
.

..-

~'~~ A S I e r L 1 A è diuifa dal Fifco in tre I{!gioni, ch6.
hoggi volgarmente fon chiamate J7alli. i vna delle qua

v Jr

d.

li.è dettavalDemona, l altra11aldi'N.pto, e la terza si:i1ia 1
val di Mazara. f<!!_effa diu~(ìone fu primamente me[- fon tre, e
jà in vfo dd Saracini, dipoi of<eruata da' 'N.Ermanrti, do.ue . coe da gli altri~ di Sicilia, per fino a' tempi<lboggi,.fi miuctano
i. _
come noi babbiamo potuto vedere nell Hijlorie, enelle
~ ·
·
publiche tauole. Ma egli è ben·vero,che quefla diuifìo~e ètanto moderna, cbeniuno jérittore antico, ò.Greco, ò Latino, ne fa mentioné alcuna. La val 'l)emini, comincia dal 'Pelor~ 'Promontorio, & abbraccian
dò il lito del mar di fopra, e dt:l mar di fotto, è chùefa da vna barida dal fiume Te
fia, e dal!altra, dal fiume I mmi, il qual va asboccar nel mar Tirreno; La ual di
~to, cominciando dal fiwme Teria, va adentro infìeme .con lui, epaffe11do per
mezo la città aEnna, fc~nde col fiume Gela, efinifce alJa città d' ~Licata.Ma la
Vt(l di Mazara, contiene tutto jl refio della Sicilia,per fir;o al Lilibeo.Et habbiamo
voluto cominciare dalla val,'I>cmini per quefla ragione, perch'ella è la piu vicina V~I .Derr/C Italia, che vi{ta, come quella, cll.è diuijà da lei folammte dal mare,& abbrac fu~11 de:
cìa il Promontorio di 'Peloro, çb:efotto ferf!:pre princip.io, efine d'ogni noftra de- fcrittione
T 4
/èrittione.
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

· -i96 . DELLA I. D'ECA D·ELL'HI.ST. DI SIC. · -:,'

..

fcriitione'. R!_~efla valle èpiena aàttìffimi monti,di balre, di colli corztin~ti, efoguenti l' vn dopo t altro, di grandijfime jèlue, edi fortijjimi bofchl, & è di/lto più
alta, epiu elerutta da t altre.Onde auuiene, eh'ella èpoueradi frumenti, edi tutte
Caltre forte di biade,ma molto abondante d'olio, e di[eta. Il fig-aificato di.qlt~]l<J
nome 'lJemini,molti hanno detto, c/Je vien dalla moltitudine de:bojchi, molti(ma
• \ fcioccamente)credono,che venga da'Demonij, che credono, che faccino wro ftan:za nel monte Etna, eh' èJn quefla valle, e molti hanno dett_o, eh' ei viene dal! eminenz..a,'o vero altez..u de'monti, che fi contengono in detta valle. E quefla etimolopa è meno [ciocca dell'altre.Ma ame non di/Piace queflo, eh'ejfendo ftata fatta
quefla diuifione da' Saracini,queflo nome anchol'a fia Saracino, e che noi non fappiamo ilfìgnificato • .Primamente adunque, partendofi dal 'Peloro, & andando
· verfo Mej]ina,s' incontrano molti caflellefti,i qutfli,bénche paino demi aef[er paffàti con filentio,pcr non,hauer elfi ne delantic6, ne del nobile, tuttauia, e'non douerl'à di/Piacer~ (mi credo io) çbe io racconti folamfnte i nomi loro. Eglino aCa.llellet du_nque fon qu._e]li. Faro,Ca]lagna,Majfa,Montana,fan Giorgio, Fiumara, qatti di Val tamo,fan Gfo1!anni,Lago,Curù1.raccio,.fànt'..Agata, 'NJ!ntiata,S.Mic_hele, efànta
Demini.
Maria dalla Scala.RJ!eflicaflelli,cffendo pochiffirno lontani l' vn gal'àltro, r,on ha
.
no piu che dodici miglia di via infìno a Meffina.I vil!aggi,che feguon dopo Meffina,
Furie del che dal vulgo fon chiamati Furie, fon quefli • Ciera,jàn Filippo piccolo, Catal'atti,
Mellìnefc Cammari,13ordonaro,Cumia,Gazj,Contif[a, Trimofieri, 'Pifiona, Camarda, Calijpera,R.gècamadore,fanta Lucia;cafalotto, iajfaria, fan Filippo-magno, ..Ardaria, Mile,fan Marco ,fan 'Pier dtt Mile, Galati ,fanta Margberita ,fàn Stefano,
'Pez..z.ula,Labruca, Zampileri, .Artifìa, Scaletta, Lundimandro, {talia, ~li, il
fiumé Dionifio, la J\OCca t!i 'Beluedere , Mandanifio, 'Pagliara, Locardo, 4,4fal •
~ecchio, Sàuoca, la R.!Jcca di jàut'.Aleffio, pofla al promontorio <f.Argeno, Forz..a,
Limina,Muniujfo, e Calid<Jro • Tutta qttefla moltitudine di caflelli, di villaggi, e
di borghi, da.Meffina, fino a Taormina, non occupan pitt, che xxx miglia di jpatio di 71ia, efon tutti vicini al mare, efon pochi/fimo wntani t vnda t altro • Hanno le 71a!Ji ben coltiuate, & amene, e le campagne, & i poderi mqlt.o ben lau-0r~
ti. epieni di diuerjè cofe, ne hanno bifogno d'acque, amJ ne fon copiofi. hanno i
colli in oltre pieni di.vigne Mamertine, à 0Ui1.eti, e di}'rJoreti, banno le mineredel
:oro, dèl argento, del allume, e del fen·o, e le caurdc'porfidi, e de' diaf}ri, e fòn
molto hnbitàti da gli huomini. monti, che fon /;(Jr.dietro, fono·i rttontiaerij, e tra
loro,è ilpiu famofo, il monte ~ttunnio, boggi dhtò Spte11erio :ma di-tutti quefti io ne h'o_parlato a baflatiz..e di fòpra.Sèguc poi 'Fadrmina, pofla in vn' altro colle, lontana da.J11effina :xxx miglia, uui fopr4~à.ncll' alte~z.a dell'.Alpi,.. lontano
Mo!~, Ca vn mi&lio, vn caflelletto chiamato Mola, eh' è luogo da s~anditi. dal qual è lontafi~l.d1 sba no Cjaggocinque miglia, e Ganitevnmiglio, chefimvillaggidel Taormitano.Ma
dm·
jèendendo da Taormina, evenendo al lito, fi troua a due miglia, La fo'rt.ez._z.,a ~i
·
.Schiflò, doue era già l'antica città di 'N.g.Jfo. Ma lafdando alquanto il lito, &
.entrando nelJa valle ,ft vede a mandeflr4jìt ne'colli,fei miglia dalrmge, il piccola
_~flc/lo

r.
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caffollo di Mottacamaflri, eda manfiniflra, paffendo il fiumedi Tao;wina , in vn
canton della rupe,al piè del altiffimo monteEtna èpoflo Calatabùmo,ch'èltmgcda
'MOttacamaflri quattro miglia, cl/ èvn caflello, che ritiene il nome Saracino, & è.
tre migliadifcofto dal mate. Q.._uJndi !unge due miglia è il caflello di Linguagrof- lingua
.fa, poflo fotto al monte Etna, & è detto cofì dalla roza, grojfa, egoffa pronuncia ~h01 ~~ per
del pal'lar volgare, e plebeo Siciliano, il qual caflello per ef]èr poflo dentro alle fel fi :et~~ ~o
ue del monte Ema, èfamofo per cagion di quel bofco, oue fon gli alberi, chefanno
la pece. Onde qnafi tre miglia lontano èpoflo ne'colli,itcaflel Leone, la cui fortez..·z..a antica, è anchor hoggi nobilitata da certepiet-1e antiche riquadratre. ~eJfla
,valle, la gual è fotta da man deflra da'colli congiunti alt.Alpi di T ao;-mina, eda
man fìniftra dalle radici del mont~ Et11a, è diuifa dal fiume T aormitano, alle cui
'iiue di qua, edi la è vna jèlua di 'Platani, alberi tanto celebrati in tutto il mondo~
& haut-tti in prcz..z.o ;~Segue poi tre miglia dijèoflo, Francauilla, cli è vn caflello,
:ornato al mio tempo del titolo di Contea, il qual era inpiedi al tempo di Gugtiel-:,
mo I. Jle ai Sicilia, come jì legge nel libro delle cofe fotte da lui, e da que.flo è lun-ge otto miglia vn caflellètto detto latinamen,té'.A.uricella, ma hoggi in lingua ordinaria è chiamato ~ccelta, eda lu:i èdiflante cinque miglia Jlandaz._z.o, di nuouq
"nome, poflo fotto il monte Etna, verfo Settentrione, il qifale ègrande;nobile, rie
'CO, e dnto di mura; e di poi lontano otto miglia,fegue il monafterio di Santa Ma.ria, detta Maniaca, dell'ordine di fan 'Benedetto, fobricato dalla R!ginaJY.targherita di Sicilia, moglie di Guglielmo primo,e madre del fecondo; il che.gli fu con
iejfo da 'Papa Clemente ,Ji come appare pervna bolla 'Papale fotta fopra quefloJ
·nella qualfi contiene la conceffione di quel luogo, cbe allhorafi chiamaua_Maniaco~"l che fi4 nel anno di noflra falute Me Lxxxn . .A queflo monafterio verjò 'Pone1fte, foprafl.à quafì lontano vn miglio it cafiel di Maniaco, fatto da Giorgio Maniace, 'Prefetto della Sicilia l'anno De e.e exxx11. per memoria della vittoria,
hauuta contra i Sa;·acini, il qual luogo da quel Capitan generale prefe ilcognome, il qualcaftello, bcnche adejfo fia rouinato, era perQ inpiedi al tempo di quglielmo buono,jì come noi habbiarno letto nellaf ua v.ita; ma nonfo di certo, ne da
chi, ne anchora a che tempo egli fitjfe rouinato. P edonfi nondimeno le fite anticaglie, e rouine, e'l luogo hoggi è detto Cafalino. Da man fìnjftra del predetto
Chiofiro,carninando per le radici del monte Etna, otto miglia lonta.no fì troua il ca
ftel di 'Bronte, il qual èmoderno, a cui juccede p,er le medefìme,;radici del detto
monte altre tante miglia dijèoflo,fantichi/fimo caftello a.A.drano,boggi chiamato Aderno
.A.demo, di cui parlando 'Plutarco nella vita di Timoleone, dice a quefta foggia. c~flelloan
·Gli ~draniti, bencbe haueffero la cittàpiccola ,.adorauan nondimeno lo Dio .A.- tichilfi·drano, il qual era in grandijfima veneMtione in tutta CIjòla di Sicilia.Et il mede- mo.
fimo 'Plutarco nella medefìmavita dimoftra, che qùefto: .A.demo è.quello ifleffe,
·che anticamente era chiamato .A.drano, perocbe eglifcriu~, eh'egli era lçmtan da
Taormina quaranta due miglia emez..o,la qual diflanz..a dura per fino a'tempi noftri. i quefto medefìmo.affermano Cantichità dcl nome, e.gli antichi edifiçi della
città>

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

.

,

'198 DELLA I. DECA DELL'HIST. DI SIC.
cjttd, e lè grmulJ.lfime rouine, c?e vi fi v~do1ro : Segu.e poi quattro miglia da lungt
Paterno fotto il medefì.mo monte Etna, zl caflel di 'Paterno, il qual fa fatto-da I{.yggiero
~~?.fi~~~:u conte di Sicilia f~r affe~iar Catania ,{t co"!e noi ha~biamo trouato nefJ.e jue Ifloper alfe· rie. Tr.ouafipoif!t~o zl medefimo mo~te, tl b~rg_o di val ~orrente, lon~ano 'f..Uatdiar Cara tro miulia, da cuz e difcoflo la Motta cmque miglia, hoggi detta Santa..Anafiafia,
eia.
\ dal qv~lfi vede con belliffrma projpettiua, tutto ilpaejè di Catania, e-di Leontinf.
seg1iitapoi pre!Joaq11attro miglia, ilvillaggio diMonaflerio:bùmco, eprejfoa
quattro altre miglia Jì troua la città di eatania, pofla, come l è detto, al piè del
mPntèEtna, I.a quale ècinta à intorno intorno da vwlti villaggi, ho~r.gi chiamati le
Vign·e de' vigne de'Cartagiiie{t,i'q14a[i villaggi jòn quefiì:San Giouanni,Gtdenno,Majèaria,
cacane Ci , "'Praci,Sampiero, Campo tondo,J{gpijàudo,Malpajfo,Mompileri,'Njcolojò,Lapida
t ~oro no ra, Tricaflagni, Vìagrande, SanGiouarmilepu.nte,·sanqregorio,SantaMaria
mi·
13elue;,-de, 13_uon'accorfo, Cantarelli, Xacca, Terracìta, Cafalotto, Sant' ..A.nto.
nio, cubi]~, 'Pantaco, Scarpa,.Aci ,forte-z..z..a. pòflafopravno[coglio, che fòpra
flà al mare, 'Jylolendina, ~gitena, sapramìno, Mujùmego, Culia-, e Mafcàri, do•
uegià er(I, la ~ittà d'Etna, come fcriuon molti, edificata dopo la morte di Hieron~
daJuoi, che furon cacciati di Catapia,& era lontana da Catania dieci miglia,faErna ci r.:. lendo verfo il monte Etna, fi come fcrìue Strabone nelJèflo libro. Qf!,efla città,
d,do~e è diuentò fomofa al tempo della guerra Seruile, pervna gran mortalità di Serui)
dd_
t 1 fu chevifii.fotta,fi come afferma Paolo Orofìo. Veggonfi le manifefle rouine di
1
e cara· quefta città, aMà[cari, benche fieno molti, che ~ichino, cbe la città aEtna, l~
'iual da m?lti èchiarm:-ta Inuefa,era poco lont'!"a ila c.entoripi. Ma hauendo fini-.
to il circuitoaEtna, ritorneremo a Bronte,acctoche not pojfiamo raccontar per ordine raltre cofe, che feguono in quefid regione. Dopo Bronte adunque, verfo 'Po- •
nente, Jegue il villaggio di Carbune, difèoflo otto miglia, edopo lui quafi a cinque
miglia Jegie il piccolo caflello di Cijàro • ·

Della Città diTroina, e de'Caftelli, chele

fon vicini.
~~~'e:

E e v E poi preffo a otto miglia, la città di Troina, pofla nel rileU(itO avn Colle; che quefla città fta chiamata Troìna, io f ho letto
.. in un priuilegio dcl Conte fV.'ggiero,per il qùale egli dichiara ab((.:.
'
'
uere edificato ~n 7YJ.ej]ina la_chiej~ di fan ~colò d~'~bili,Je paro
·- le del quale dicono a quefla foggia. 'N.Et l habbiamo poflafotto il
Sigillo ~n Kefcouacfo, e 'Dioc~(ì diTroìna . Gia jèttanraanni fono, fu riiro11ato a cajò..in fil
tico. di le riue del fiume di francauilla, vn fìgillo dì bronzo, il qual mi vjàto dalla commu
Troma • nitd di qu-efla città, dmtro al quale era intagliata vna F..gcca con,tre Torri, e vn
Leone allaporta, & intorno erano jèritte quefle parole d'intaglio • A N 'f 1 e A
e 1 ;r-T A
:· D 1 T R o 1 N .it.. il qu"alfìgillo èconjèruatoda'Y.,,oine(ì nelloro..A.rcbiuio. Il Conte 1{.!tggiero medefimamente la chiama Troina nel priuilegio, nel
..
quale
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quale egli fo teftimonianz..a ahauerc edificata la 13adia difan 'Michele, con quefte
parole.Io ho edificato vn monaflerio nella dttà di Troina •Et il Còtc I{!.'ggiero nel
priuilegio della edificatione della chiefa di Cefaledi,dice. Col conjèntimento de' Canonici Troinefi.'Per le quali te/limoni4nz._e,io mi perfuado,e credo facilmente che,
quefla città fta quella Troianopoli,la qualfecO,do che dice //lpiano nella prima leg
ge de' Cenft,era libera,& efonte da ogni cenfo,e grauez._z..a. Ma io non ho trouato tf
anchora, ne perche ella fuffe chiamata Troina, nè da ahi, nè quando ella fuffe edificata • E non m'effendo anchor venuto alle mani auttere alcuno de gli antichi, c/Je
faccia mempria di lei, mi rapporterò a'tempi del çonte R,ug..~iero, perche allhora,
ft comincia hauer qualche notitia di quella-, & bahbiaJIJO trouato, che al tempo,
che i Saracini teneuano ·la SicjJia,e/Ja era città"Greca, ma ejfendo ftati difcacciati,
ella fu fotta ~efcouado, eft tYoua appre/Jo, eh'egli vi tenne gran tempo la Corte-.
~e/la terra anchor boggi, ha in cambio del //efèouo i cArcidiqcono, & il Collegio de' Canonici per conjèntimtSo di quelli, (ft come s'è detto di jòpra) fu omata
del titolo di //efcquado ,./a chiejà di Cefoledi, fotta dal Re 'l{!,iggierd. La F..._qcca A ntic~
d:ella città vecchia è chiufa dentro a' termini della città nuoua,. e la città uec- ghe. di
cbia ft vede hoggi vnmiglib .lontap.o verfo mezo giorno, nelluogo doue è San Troma ..
Silue/lro, doue fi vedono le marauigliofè anticaglie., e reliquie di mura, di Tempi, edj 'Piramidi • 'Dicono i Troinefì, per fama venuta di mano in mano, che_
la chiefa maggiore fu. già la F.....'!cca della vecchi.i Città, la qual fu rouinata dal
Conte R.._uggiero, & in cambio di lei vi fece forevn grandiffimo,e belliffimo Tempio, il qual nonf enz..a manifeflo argomento, efogno della verità, è chiamato hoggi dal vulgo, jl 'Baglio del caflello • .Appre/Jo alla capella maggiore di quefla chie
fa fl(he ft chiama ordinariamente la Tribuna, èvnapiccola fàgre/lia fotto terra,
doue jècondo che aicon9 i Troine.fì ,fii celebrata la 11Je/Ja da 'Papa J/rbano Qg,ario, quando egli venne in Sic,ilia,a vedere il Contel{!f-ggiero, occupato nel ~ifcacciare i Saracini,ft comenòi diremo.nel narrare i jùoi fotti, eper queflacagione, e
per amica vfanz...a! non v'entrano dentro le 'Donne. Poco di jòtto a!J.a ~ittà,quaft
due miglia, verfo mez.o giorr,o, è la chiefa di fan Michele, pofiaJòpr.a vn Colle, &
il Conuento dif'!n 134ìlio alato a lei,fabricatodaf çonte R..,uggiero, a guifaavn
Trofeo, per memoria clvna Jègnalata vittoria hauuta contra i Saracini, come ft
dichiara pervnjuopriuilegio, dato in Troinatanno M Lxx 1 t 1, il qual priuilegio dice a quefla foggia. ·
·
rv51 nome della jànta, & indiuidua Trinità • .Amm ~ Sia noto, e manifefto a Priuiletutti i Chri/liani, che io F.....1!-ggiero Conte di Calabria, e di Sicìlia,.infPirato cla.diui- gio. dcl
na inffiirati<>ne, per falute dell'anima mia, edi quella di mia coujòrte,c de' mieige- Con e~
nitori, eparenti, .e del Duca mio fratello, per beneficio del qual.e io jòno in.quella ~~~g!er°'
dignità, che io mi trouo al prefente,. ho edificato nella citt&fdi Troina·vn monafle- fi. rarnerio àhonor della jànta Trinità, e della beata //ergine Maria, e difanMichele4r:....
cangelo, e de g(i altrijànti, de' quali, le reliquie jònpofle in detto mona/leriO, &
41/{.Abbate I\.uggiero mioparente, & a'Monaci, che quiui]è-tuono a '])io, ho dato
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to lè terre, e fe.poffeffiorii, e nuouamente per libera auttorit4,e priuilegio del n,u,..
·ca mio fratello, & anchora tnio, concedo, é dò a'Monaci libera poteftà aelegger/i
l .Abatefecondo la ~gola di fan 'Baftlio, e che gli habbino anchora libera pote.Dà
fopra tutte quelle cofe, che ha, overo è per hauere /,a detta chiefa pe.r mia conceffione,e che le habbino tutte Cappartenen'{_e delleproceflioni,e delle Chiefe, & in\ fieme tutte le leggi,e iuridittioni.Efe qualche Chrifliano per Camcr aIddio, eper
·· Jàlute dell aninzafua, vorràdare,o lafciare alla detta Cbiefa qualcuno de'fuoi pr"
prij beni, o.c~iefe, opof]èffioni, o vigne, o terreni , o caje, fta in loro libertà, efttt
conceffo loro di poterlo far con ogni allcgre'{_ut, e libertà. 'Per la quale auttorità
fono concejfe_tutte /e predette cofe alla o/tta chiefa, in nome di dote nellafù.a dedicatione, e congregatione, la qual fu fotta da Don <'Arnolfo buona memoria ,_a•
x 11 I 1 di gennaio, l'armo de/lIncamatione di Jefù Cbriflo M Lxxx 1, nella
R!!_arta IndÌtione, regnando il mio ftatello, e Signore il Duca ~berto Gtti[cardo,
·- ~men, &c.
·
•
'
.
J{l~ggiero poi fece Vefcouo déUa città di Troina Rgberto .A.bbate di quefto m<>
ntifterio, & effendoft trasferito quefto Vefcouado a Meffina, volfc anchora, c/,ç il
medefimo fòffe Pefèouo di Mef]ìntJ,ft come appare in vn juo rifcritto, dato in Pakrmo a v 1 I di Luglio, Inditione fefta, t:annodinoftra falute ML"}{. x ~ v 11 ,.di
_ · · ftlÌ habbiamo parlato nel trattar dellacitta di M~fjina, e non ci par fuor di prop.ofìto ilYeplicarlo qui. ro(dice egli)per bauer bauuto fempre nel animo d'amplia. re, & a&,tTYandfr la chiefa di Meffina con gran pojfeffioni, & arricchirla con molti
doni, e offèrfè, perocheio t: haueya fotto primo Vefèouo di Meffina, quando il Vejèouado fu trasferito da Troina a Meffina, io acconfentì alle domande del predet-.
to Pefcouo RJ!berto, &c.
t.
· eAquefto monafterio verfo Settentrione cinque miglia lontano,fì t11oua il Con
uento di s.Elia a Ehuli,del ordine medeftmamente di jàn Baftlio,edificato anchor
egli.da ~ggiero Conte di Sicilia, doue erano già.certi villaggi de' Cbrifliani, come noi babbiamo trouato in vn fl~o priuilegio, fèritto in lingua greca, co' qu.ali
Chrifliani, configJiandoft il Conte RJ-tggiero per ejpugnar Troina, doué i Saracini
s'erano fortificati, bauendola ejpugnata, vi fece la cbiefa di fanto Elia, e'l C~n
uer.it~ de'ftati, al quale dal.(uccef]ò della cofà, pofenome Ebuli, il che in lingua.latina 1motdire, buonconfiglio; il qual nome ancbo1· hoggi ritiene, benche alquanto
corrottamente. Ma di verfò rnezo giorno jèi miglia appreffo, feguc il caftcldi çagliano, che boggi ha titolo di Contado, & èfort'iffimo per ftto naturale d'vna altijfima rupe, da cui poi èlontano quafi tre miglia, rna cinque da 'N.j,cofia la ~cca
Sarlona, boggi cbia1?Zata Samo, la qual b~bbe nome da vn certo Sarlone, nipote
di ~ggiero; ft come babbiamo raccontato 'nelle Iftorie, cbefu ammaz._z..ato quiui
da vna Sq1tadra di Saracini : Segue poi Ciramo lontan fette miglia, chefu già vn
1Villaggio, & bora è vn caftello, lontan dal quale quattro miglia è il caftel Capitio, pofto in'Vn cantone de' monti aerij da quella parte, cliè voltata a me'{_o gior110, & è chiamato Capitioda_ Tolomeo, e da Cicerone è detto Capittna, alla ma'li
finiflra
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flniflra, di cui èil cafleldi 'NJ_cofia, molto popolata, ;gr:znde ·,il quale da Fcderigo fecondo Imperadore in vn ji10 priuilegio è_chiamato 'NJ_cofìno,e frt babitato indifferentemente da'Lombardi, e da' Galli,i qu.ali vennero in Sicilia col Conte /{!!ggiero ,jì come fi leggene gli arz.nali di Si~lia, onde a11che hoggigli bab~t~tori vjanoilparlar Lombardo, e Gallo: benche tl parlar jìa corrotto. Da et!! e poco ltmge verfo 'Ponente una caua di fole molto celebrata, che ritiene il mede.fimonome.
'Segue poi t1·emiglia apprtffe Spirlinga, la quale è una fortezz..a munitiffima, po- Spirliga
flanelf altcz._z..a <fun Colle, 1 quefia tra tutte le città, ecafiella di Sicilia non uol- non uolf~
fe acconfertire alla· ftr,tgc de' Francefi; il che fì celebr~ anchora per un prouer~io a~co n fencon quefli ucr/ì.
me alb ,
.r. . non uo zr:Je
r. ·
firage de
SoIa Sp1r. 1·mga, accon;ent1r
_
Fr:inccli.
,, ~quel, chefe tutta Sicilia infieme.
·
·
" , '])a quifla, èlontana quafinoue miglia un'altra fortez._z.a,detta hoggi corrot-:
t;amente R.._~ioanni, ma già quand'ella.era fotto f Imperio de' Saracini, era detta il
cafleldi R.._aialioanni, il qualfa rouinato da Fedecrigo fecondo, per caufa della riheltione di Franccjèo Véntimiglio, a cui egli era jò.ggetto. PreJJo aqueflo afai miglia, è r~icino il nùouo caflel di Gangi pofto al lato ilel Oolle ; che ha uno de' capi de
,torrenti, che fonno ilfiume qela, eJòpra effe uerfo mez...o giorno, lontan due miglia è fobricato nella ualle un 1nonaflerio dell'ordine iii fan 13enedetto, fopra le
roujne di Gangi uecchio, ilqual effendofì ribellato da Federigo fecondo, fanno
M e e . 1 c. 1 x. per béflialità, e temerità di Fra1}Cefco V-e,ntimiglio, che n'era Si- Fracefco.
tJlOrc, fa rouinato infin da'fondamenti, equelli, che credono, an~ per uerità V1 ~nthimi:
,n:;
.a era t anttca
· citta
· '.ru Eng14,
. non d.zcon bene, & errano gtan-: gmo
10, uo
,a11
erman-0, el1e quepa
re me. demente.Lontan da Gangi fei miglia uerfo Settentrione,è il iaflel qirani,fatto da' mio •
Saracini,& hoggi è honorato del nome, e titolo di Marchefato, d4l quale èaltre- Girani ca
tante migliadifcoflo ilcaflel di Petra.glia, poftunel rileJtato atm Colle,il qual ca- ~clll
ftello è anticbiffimo, & è chiamato da Tolomeo, Pieira . Efotto a queflo zm mi- ~:r;hcfa
glio è'Petra.glia inferiore, nella ualle, eh'è caftel moderno ,Jòpra il quale è un'al- to.
trocapodelftumeGela, dettohoggiSaljò. Edaqueffoèlontan feirnigliailca- Politioca
flel Politio, eh'è nome nuouo, ma con tutto cioègrande, e ricco, & è poflo neL fiel ricco.
1nez..o di due rami del fiume Imera, & è celebre queflo caflello per le reliquic,e per
~miracoli di Gandolfo, huomo pio, e di[anta uita. Q.!±.eflo caftello, tira l'origine Gandolfo
Jitada R.._uggiero Cònte di Sicilia, il qual perjèguitando i Saracini, & hauendogli beato è fc
cacciati infìno alle cime del monte ~brodidc ,fece zm forte in una cer&a ~tpe ri- pol~o. i11
leU4ta alle radici del monte, doue egli pqteffe'ftarfì alle flanz._e,i[ qual forte oR.._q~ .Polmo.
ca è anchora in piedi. Onde hauenaegli piu. uolte ajfaltati i nimici, ftnalment~ Pian di
ili uinfe in una piamtra dcl-monte, la quale anch()r hoggi uolgarmente è chiama- guerhrapber
' d.i guerra.~e;~o
th .a monte da To zomeo èd.etto Cratone,ma g·t1· ttlt>'l·;cr1ttor ·
che
tb e
ta.'Pian
tal nome.
ri lo chiamano ~brodide,& hoggi volgarmente è de~tòNadonia.Egli tra tutti i Madonia
moti di.Sicilia, ecceto il morite Etna,è ilpiu ~rgo,e'lpiu.alto~on_4e la maggiorpa~ monrc, ~o
te detanno,egli fta coperto di neui,e[opraflà al mar Tiireno.Songli aintornogra dme fu già·
.
.
diffimi'
etto •

'lt
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rdij]ìmi, e copwfiffimi fonti, ì quali non folamente danno Cacqua a molti molin~ da
granò, mns'allugano anchora, quafì aguifa di fiumi. E celebrato quefio ancbora, per la gr([fl, moltitudine, e bontà deltberbe,e delle radici,le q1tali nonfolamen~
Sempl!ci tefon buone per le beflie) ma giouano ancbora agli huomi11i. Ondt; molti .fìmplilled}'rn~ cifli, e.fPetiali vengono dì diuerfi luoghi a cauare, e raccoglier berbe perfame fci
%a:~\ loppi, e medicine. Suole ancbora qttefto monte eflèr pieno di Caprioli, di Ca7'1!0'Z._nia.
ze, e di'Cemi, per l'abondanzade' quali, egli riceue il nome di 'N.!_brodide • .Onde.
infino a hog,gi vi fì vede vna mandra da Cerui, maper la fPefa, & incoeftderaJa
cacciagione, che vififa di diue~(i animali, è vota al prefente quafi aogniforte ,.e
Jp~tie di fiere, le quali foleuano andar a fta1:fì in quelle folitudini, quando rpeno e.. rano perfeguittite da gli lmornini. !J.Eelle pecore in oltre, che pafeono quell'herbe,
in vita, & in mort~ banno i denti del color del oro • .Al pie, & a'lati di quefto mon
te, oltre a caflel Politio,fon molti caflelli. Paf]àto il 'N.!_brodide,.fì troua lontan
tre miglia da Politio) il càflel lfaello, detto ho,ggì corrottamente .Ajìnello ; E 'll11
•C miglio poi appreffofì troua la rocca di 13uonuicino, e qut.tft quattro miglia. po.i da
~011
lttnge fì·troua Ioliffano, caflel de.'Saracini chiamato hoggi Collijàno, & ha it tito.,.
Io,ha tito lo di Contea,e doue'è vna caua·~i por/idi, e di diafjJri molto mirabilc,i{cui paefe ri. lo di Con tieneanchora il nome antico, che fi cbiarnaua Baiarina. In vrhmtic(( fo·rte'Z._l.ll :,
te·
la quale boggi ferue per 'Campanile della chiejà Catedrale èvn.pezz:.o.dipietra i11
Wa/ineffra,doue fil'eggonoquefteparolemaiufcole.
· . , , .., •
ME F E Cl T, ANNO DOMINI. ML X.
,
e.Aquefta-verfò 'Ponente,jòpraftà vn colle, chiamato ilplonte, doue ft 11edono le reliquie clvn non jò qualpicciolo caftello, delle cui rouiné ,j~cando che dil:ono
i vecchi del paefe, fu edificato il caftel Iolifàno. E verfo il mar Tirreno fri miglia
lontano~fi tro11.a la fortez:..a della R_gcella, di cui al jiw luogo fa~e?_lj-mo mentione,
_ & andm:doy~rfo la montagna.' feffo a 9uefta a d_n1ue misli~ lì v_ed.e il caflel di
~ratta Gratterzo, fomofo per la qttant1ta del Berillo; che vi ft caua. RJtornarido poi v.er1
Ì~0 ~~ 1 ;_ fò La Marinit otto miglia lontimo fi troua la città di Cefoledi, e da m<tn deftra lunfo ~er il ge da quefta nov.e miglìa, fi troua il caflel di 'Pollina pofto nella cimlt <[vrz rileuato
Beril~o
colle, da cui è dijèofto quàttro miglia Caftel 'Buono, molto honorato, e nobile, da.l
~!1:u~1 • lì qual tre miglia lontano èil Conucnto di fanta.Anaftafia ,fottod4ll{_e R.._u.ggiero,
e di poi fopra il giogo del monte p1·ejfo a otto miglia ,fi vede il caftel<ii fan Mauro,
& ale-1e tante miglia èdijèoflo il Ca/ltlluccio,dat quale/ìno 4.Migaido fi fanno tre
miglia. Troitafi poi fei miglia apprejJoT11jà caflello,preffo al qµa/e a du_e miglia in
fu' l mare è la fortezza di Tufa,& il ll~ogo poço appref]ò,douefìfa 1.tt.fiera delgr4
no;dal qual poi è lunge il c4flel di Tittineofei miglia, detto da 'Plin,iQ 'Pittia ,.daJ
qualfon deriuati i 'Pittiefi .scgue di poì quafi'pn:flo a due miglia,MQ.ttaferr!#,e.R.j
gitano·a tre miglia, ma di jòpra lotan q11attro migliaft tro"a Mi(t.flMto fttodQ 'Po
Jibio nel I. libro, caflello anticbijfirno, detto da Cice;·e,e da 'Plinio ..dmc.fir(lta,&.
hoggi volgarmente è·cbiamato Mifiretta~doue è1lna 'hiefà difenta Cat~rind,..cbe
ritiene il nome antico. Jntomo al montefi ~edono molt~ ant[cagli~ a_V'(l'1!ecchi.ffi.,.
mo

I
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.nzo c4./1ello,·e tra l altre.v ififtorge v1ia fortezza an.#c4, da cui fotttan cinqHe mi'

I

I

glia, èil piccòlo caflel di fan Stefotro, dal quale altro tanw JPatio di via èdifi:oflo
.il caflcl Caronia, & alla riuiera, ( ft come babbiamo.detto difòpra) fi vedon le ro~
~ir1e della.Città a.Alefa. Scguc'di poiprcjfo a XI I miglia San Filddelfo, cafiel de'·
Lombardi, fotto a cui a vn mez._o miglio ft vede la città d'..Aluntio rouinata. E ne'
Colli di fòpra ft vede lontan cinque miglia, Militello,da cui èlunge qttattro miglia.
San Marco.,e da qucflo èaltre tante miglia difcoflo cArcata, epoco lunge da luifi C !l .
vede ba. rouinata città di Caflro, famofa per efferuinato Epicarmo 'Poettt celebr:a- d 1~3 :0~:·
tiffimo, di cuffa metztione .Antho nel fuo libro de gli huomini Illujl.ri.EJopra..Ar-;: pe r epicata a quattro miglia è il piccolo cafiel Ltmgo, da cui è vn miglio lontano Galati. c:irmo
E dopo prejfo a quattro miglia,nelfondo della valle è il ca{iel di Turturico,famo- ioeta •.
fò per le varie 'botteghe, che vi fòno, di Fab.ri, e di maefiri da far Campanc, i ope- cou::n~i:
1'4 dé' quali v_a pe1· tutta Sicilia. .Altro tanto JPatio di via.li fa per in.fino al ~aflel lo , fomodi San Saluadore, pofloneltaltez..ui del Colle, dal quale è tre miglia lontanuilvil fo per l'a_:
laggio chiamato Franz..ano, a cujfòprafià lunge vn miglio la 'Badia di jàn Filipp<>,, te delle u
fabricata da R.!.tggiero, già Conte di Sicilia, e dedicata altordine difàn 1Jafilio.,ltt pane·
qual fu da lui magnificamente aY>ricchita, come appare pervn fuo fcritto dato in
Calende di gennaio, gli anni dalla creation dcl mondo 6 59 8 , il qual rifcritto i an
no [eguénte poi 660, Simon figliuol dj RJlggiero; e Conte anch'-egli di Sicilia., e
J?,,!,.tggicro R.._e.diJicilia l anno 66 53, lo ratifìcaronQ conautcntichefcritture, e di
'tjueflo cc n'è teflimonlanz..a chiara. Segue poi due migliaapprejfo, ilpicciolo caftel di Crrtpi, da cui è lontan tre miglia in fu la marina, la forte'{Z,.fl di 'Pietra R.._o ...
ma , e fra terra lontan quattro miglia, è Mirto, enel rileuato del Colle, lungi
' cinque miglia è il cafiel di ~Jfo • QJ!,indi partendo , fi tr:oua tre rniglia tqJpreffo
il villaggio di fanta Marina, a cuiJopraflà nel Colle lontano due miglia il cafiel 4i
Cafiagna, edificato già d1tgento annifono, per rvnione dì piu villaggi infieme, e
poip>·ejfo a quattro migliq.[eguc il caflel di r eria, & altretante 111:iglia [unge nel
/avalle,ft troua R_gccudia, dett'hoggivolgarmente Rgcrnia,dalqu.ale èlungevn
miglio , la Badia difàn 'Nj_cdlò dal Fico, edificata , _e dedicata ila Ruggiero Conte
di Sicilia, come appa'rc perrvn fuo priuilegio fcrittojn lingua greia, eper vn~altro
in lingua latina, fatto da~ R...~ J{!_tggiero, edato in Meffina, i anno di noflra falutc
Me LI 11.e tre miglia da lungipoi, ft troua.il caficl di Sinagra, da cui è·difcaflo due
miglia il borgo chiamato Martini, e poco do/O nonpiu lunga via,ft vede il caflel di
Ficarra. Segue poi quattro miglta apprejfo jlcaflel di S•.Angelo ,fottodjdue Calle! s.
'Villaggi di Saracini, .Anfo; e Lijico, doue è vn Canuento dcll ordine di fan Bafìlio, · A ng~lo,
fobricato da R...l!ggicro Conte di Sicilia, per cagf-0n d'vna. fomofa vittoria, eh'egli pe~che fu .
bebbe in quel luogo contrai Saracini, C-/.o dedicò a.fan ?rJ.jchele, elo dotò honora - edificato ··
tamente, comeapparepervnpriuilegiodeldetto Conte,fottonelM 1e11. eper
vn'altro del R...~ R.._uggiero, dato in 'Palermo, dalla creation del mondo, ranno
6 5 o z. Et altratanta vìaverfo la marina ft foperfinoallafo»tez..z.adcl'Brolo. Lunge due migliapoi è il caflcl dì 'Pilaino, dlll quale è lunge quattro miglia,
•
il
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il picciolo citfleldi Giufa • Segue preffo a due miglia Sulrentino, e vn miglio ap.:.
_preffo Montagna, & altro tanto JPatio di uia, èper fino alla città di PattaJ, di là
._ dalla quale quattro miglia fì troua Bri~, da cui altra tanta ui.i è'lontano fan 'Pie...
: roda Patta, enella coffa del mdnte, quattro miglia è il caflel ai M.ont'albano, eMont' Al dificato, e cinto di mura da Federit,o jècondo Re di Sicilùr, àoue e' fece ilpala'{ZA
bh!li ffidl 1\~ale di belliffime pietre, cominciandolo infm da'fondamenti. Enobilitato qutci~c~ dei ffo caflello dalla fepoltura di I{!naldo fl'illanuoua, medico, e matematico eccelleJJ
mura.
tiffimo:, la qual fì uede nella chiefa della fortez._ZA • E celebre anchora queflo caR!naldo Sl~llo per la flatimi, eferocia de'cani, che ui nafcono, i quali in quefle duecO"ft ecVillt nd~- cedono tutti gli al~ri canidi Sicilia. E da queflo èlontano tre miglia trerfo il ma1
~: d~:e ~ re, eafal mtouo, fatto a cui fì stede la rouinata citta di Tindari, e tm miglio appref
fepolc<i. fo è la fort;ezui d'rliuari, a etti fegue tre miglia lontano Fumari, & alt';étante
miglia è lunge il caflel di ~ara. .A queflo ètticina la Badia di fantiì Maria del
w1edefìmo nome, dell ordjne de' Ci./lercienfì, a cui fu aggiunto il monaflerio di
santa 'Maria della Stella del medefimo ordine, edificato d'lt 'NJ_colò Traine!~ e
fotto molto ricco, non men da lui, che dalla gran liberalità de' fùoi figliuoli.
Da queflo luogo è lontan dieci miglia Caflel ~ate, ch"è molto grande, epoflofopra un.t rupe precipite, edifèofcefa, edificato ( fi come noi habbiamo detto di fa•
pra) da Federigo fecondo J{~di Sicilia, delle rouine di Curatio , '1:{fffari, 'P_ro.tonario, _Milichi, l{udi, e di molti altri uillaggi. .A quattro miglia appreffo, ftgue Gala, da cui è poco lontana la 'Badia di f anta Maria da Gala delt ordine di
fan Bafilio ,fobricatada J{f!ggiero Conte di Sicilia,fi come appare per u'n fìt0
priltilegio. Tre miglia apprejfo poi, [egue il ciflel di fimta Lucià, dal quale un•
fa la marina, infine alfantico caflel di Mile, hog,gi detto Mila'{_z..o,fano jè;mi- '
glia, da cui èaltrotmto lontano qualtaro, a cui èpreffo Condro un miglio,e dopo
due miglia ,fegue fan 'Piero, detto Monforte, e dopo altro tanto JPatio di uia, fi
troua la ~cca,fatto a cui un miglio è M.oroianno, e f/inetico. {n jiitcolle poi, tre
miglia difcoflo,fi uede il caflel tii Monforte, fotto da Federigofecondo l{e di Sicilia, dopo al qual due miglia, fogue la R_g.metta, eh'èun ca/ìello per fìto naturale
fortiffirno, per effer nellaltez..ui d'una dijficililfima rupe, dal qual medefimamente due miglia è difcoflo Saponara. Tre miglia appreffo fegue poi fan Martino, (I'
Jtltre tante èlunge Calabrufo, edue miglià lontano èBabufo, & 11ltre · · :
tmste il monaflerio di fan Gregorio, edopo un miglio fègue
Gibijò, edue miglia poi fi troua Salice, dopo i quali
ne uiene il Peloro 'Promonto'tlio,a onde noi
- '
cominciammo • Ma bora uerretno a
fèguitar la defcrittione dell' ·
altraualle,ch'èchi4
,
mata, f/al di

'!X2to.
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Della Valle di Noto, e'dellèfueCittà,
e Cafielli.
A P.
I I.

e

le'J{_egionidiSicilia, quelladi'N.Etoè la feconda, laqualehtt ValdiNo
hauuto il cognome dal caftel di ~eto, pofto nelialtezz..a di quei ~?h'a h~=
monti, che fòpraftanno al 'Pachioo. Q.y,efta regione per la maggior uu to il no
,
• . parte èfajfoj4,& ha i monti molto piupiccoli,chegli altri della Si- me.
·
cilia, e le campagne fon pienèdi faffi, milcontuttociò,fonoajfri
·fertili, egraffe, e molto herbofe, onde i g;·eggi, egli armenti hanno chepafcere,a..,.
bondantemente •E' molto copiofa di grano,di vino, di mele, edi beftiami,& ènobilitata, (/i come era già) da molte città antiche> enobili.
~~~ilf RA

I

(

Dell'antica Cittàd' Engio.
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Il

E R congiungere adungue infìemequeflaregioneconlafopradet.. ·

ta, diciamo, che la città d' Engio, o uer d' Eugio" Ji come piace a
molti, non era molto lontana dal fiume Teria,oue ella ha il jùo prin
,' I
.
cipio, la qual città era antichiffirl!a, e fia Rata, o iit jù la riua del
. .
mare, overo in quel luogo, che già fi chiar(JÒ Ongìa,& ho,ggì èdet·to Lognina, e dagli antichifit chiamato 'Por&o·d' Vlijfe, o ve1·0.fìa Rata quiui,do.
ue h~ggi fì fa, la fiera dclg_r~no., cbiamato Ingiuni, hoggi ~eontini, come par che Ei~g'ffi d~
:credmo molti, per auttortta d1 'Plutarco, o[ta fiata mediterranea, e lontana da ~~Ììfu e e
-Ungj.ra dodici miglia, e mezo; come par eh'affermi Diodoro nel v .libro,bafla eh' 1 caca.
·eUafu edificata da' Cretenfi, i quali dopo la morte-del I<! Minuffe, erano re.flati in
,. Sicilia, equefla verità [t puo cauare dalle payofe di Diodoro. Ejfendo venuti in difcordia tra loro (dice egli) quei Cretenfi, cbe dopo la morte del '!{_e Minoffe erano
-reftati in Sicilia fenza capo , ef enz..agouerno, vna parte di loto edificò vna città,
la.quale, eglino del nome dclloro I<! chiamarono Minoa , vn'altraparte andando
a1agabonda per la riuiera, s'e/effe vn luogo forte per edificarùì vna città, la quale
chiamarono Engio, dandole quel mede/ìmo nome c'haueua il fiume, eh'entrpua in
'.ella • Ma dopo l.:t prefa di Troia, eglinopigliaron de'lltro alla città Merione Cretcn
fè congli altri huornini_di Creta, che v' eran venutiper naue,come compatrioti, &
:amici.. Co/loro poipartendo/id'Ocira, & hauendo ejpug;flati, e vinti certi loro vicìnì, iimpatronirono delle loro regioni. e tanto d,ice Diodoro. 'Per le quali parole
.e' mi parpoter dire, che la città d'Engio, o vero era maritima, o poco lo•ntana dal
mare, rimettendomifempre a ~bijàpeffe meglio di me la verità di quefla cofa. Che
:queflo anche fi4Je il luogo, doue capitò Vlij]è con t arrnata,fì come noi diremo po...
coapprejfo, par che/i caui di Plutarco nella vita di Marcello, comeft credon mol.ti..AnzJ/àppiamo per auttorità di Diodoro nel xv.r libro, eh'ella è poco !unge da
:i.contino, e dalla marina, le cuiparole jòn quefte.M.a Timoleone in Sicilia fece gli
'allogiamenti al dirimpetto a Leontino, doue Icete ~·era ritirato co affei g~uflo efèr.
cito,e jubito ajfaltan4o.que!J.a fittà,la quale ècbiama;a 'Ng.Qua per efferui·dentr~
~ ..~ :
V
buon
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buon prefidio,e tanta gcnte,che baflauaa difenderla,ji! forzato akban..-tonar l'imprefa.E vedendo di non poter far quitti c~(a alcuna,paftò ad F.ngio,la qual città obediua a Lettine Tiranno, e fi sforzaua con ogni fua induflria di tori.a al Tiranno,
e ridurla in libertà.Onde e/fendo Lcttine molto flretto, & oppreffe da Tùnoleor.e,
fil forzato arrenderfi ,e con certe conditioni ottenne aeffer mandato nel 'Pelcpon~
1
nefo.Ma e!Jendo ancbe gli .A.po/loniati[oggetti al detto Lettine,haumdo Timolco
rieprefa la città,diede loro,& agli Engini,e conceIfe anchora,che poteffe;·o viucrc
oon le lor leggi, e tanto dice Diodoro.Le q1tali parole fanno rnaniféfla fede,cbe Engjpo non èmclto lunge da .Apollonia, eda Leontino,armenga eh'egli nel xx.lib.di.
ça,che eentoi'ipi,& ..Apolloniaf11/fero vicine.Ma ftando la cofa comefi voglia, no
bauenaio certez..z.a alcuna del luogo doue ell'cra,[enon quantofo ne puo bat~e1· con
iettura da quefli catnpi; io nondimeno fo queflo per certo, eh'ella era chiamata la 1
città delle Dee, le q1.tali furono daqrtelli buomini p1perflitio.fì chiamate madri, e
Dee ma- per la gran religione, che vis' ojfmea11a, era molto celebre, efom.ofa.~Delle quali
dri, doue .'])ee omtJdri Diodoro parla nel v .lib.a qucfla[oggia. <ijliEngionati ejfendo diucn
eran uene .ta_ti ricchi, edificarono vn Tempio alle Madri,veneranao con grandiffima diuotiotate •
'né, eparticolar culto quelle Dee, efacendo ricco quel Tempio con moltif.fimi doni.
Le qualiDee non jòlamente fon venerate da gli habitatori di que.IJa città,ma·molti
ZJicini'anchol'a a certi tempi celebrano le loro/e./le. 'Certe altre città medefìmtimen
te ~~putarono in jèmigio,e culto pertinente a loro molti preciofi vafì.E crebbe tan
jo la diuotione di quefle Dee, che i popoli vicini ornarono il loro Tempio di doni di
argento,e cf oro; edurò quefl'vfo per fino al tempo de gli fcrittori.Il Tepio,,che fù lo
ro edificato,fu grande,bello,e ricchiffimo, al cui edificio eftedo male accommodat!l
la natura del luogo, eglino fecero venir le pietre con g;and!ffimafPefa infin da .A-•
fligione de gli .A.griuei, la qual città è fontana XII. miglia,e '!JJC'{_O, Et e/fendo la
ftrada onde hatteuano a venir Le pietrq,molto Pjpra,e difficile apajfare,eglinofec~
ro a queflo effetto far c.i1-ri di quattro ruote,& appiccandotd cento paia di buoi,ti
fauanp le dette' pietre;& i dttnari,che faron dati per offerta di detto Tempio,furo
no in_ molto pitt numero,che non jòpportaua la f]>ejà. 'Poco inan'{j a quefti tempi,e.ran corifacrati a quefle 'Dcc,quafi tre mila buoi,e tanti terreni, che rendeuano gra
difflma entrata.e tanto dice Diodoro.'Della qu4[ città,e del qual tempio 'Plutarco
'Jiella vita di Marcello ragiona a quefla foggia.Egli è vna città(dice egli)in Sicili!l
chiamata Engio,non molto grande,ma antichi.f]ima,e molto famofa per fa.religio.ne,e culto delle Dee,chiamate Matere. ['n quella è V1l Tcmpio,il qual (come fidice-)fu edificato da' Cretenjì,e vi fi vedono alcune ht{(lc, et alcune rotelle di rame di
Merione, ecf Vliffe, le quali fono affiffe alle imagini delle Dee , & iui fono fèritti i
proprij nomi.Rf!ado i Cartaginefi era~to vincitori in Sicilùt,e che.la fortuna comin
€iau11. a effere in lor fauore, 'Jl(j,cia,cb' era il primo ht~omo di quefla città, c~nfiglia..
ua, &.efortaua publicamente i ci'ttadini a darfi a' R._omani, e benche gli auu~rfai~ .
fuòi dicejfero il contrario , eglinondimeno gli riprendeua,.oncf elfi temedo della jùa
auttorità,e della fua pofJan'{a,s'erano deliberati dipigliarlo, e ammaz7Jf.rlo . IJ
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cbe effendo antiueduto da 111.jcia,menandofì dietro fecretamente ta guardia,comin Nici~ fin.
ciò}ènza propofìto,e fcioccamente aJParlar in publico contra le DeeMatere,c com ge d el ~er
1 ia
,cdele,e dz;n,.reg1ator
.
del rrau:ig
metter contra la loro dittinita' alcuneficeleratez.z.e come in;,,
ro d:ille
11
la lor 'Deità.Di che molto fì rallegrauano i jùoi nimici,dicfrtdo,ch'egli era cagione Dee l\bdelle loroauuerfìtà,rrauagli,e miferie della città. Onde cominciando ~fjì. apparcc- rere •
chia1ft di gafiigarlo,'NJ.cia entrato in confìglio,parlò inpublico,& in prejè-tzza dc'
cittadini, e nelprincipio delfoo 1·agionamcto.fì lafciò cadci'e in terra, douc effèndo
dimorato alquanto, jUbito fì fece per tutto con marazuglia, e ffopor d'ognùmo v11
grandijfim6 fìlentio,di poi alzando egli la te/la, con voce tremante, e.fottile comin
ciò i:t gìrare il capo;finalmente ringagliardì, & inalz.ò. la voce in fùonofPauentofo,
t tel'ribi!è,c vedenti egli,che ogn'vno ftaua cheto perpa1m1,e che come jfoauentati,
tutti lo rjmirauano,gittando via il veftimento,e rimanendo mez.o ignudo, co1fe al
la porta del Teatro, gridando, e dicendo, che il furor delle Matere, gli era entrato
udoj]ò. E non hauendo alcuno a;·dire ,.(i per pau;·a, fì ancheper rcligio1Je di toccarlo , odi corttradirli , e per qu.efto facendoli tutti Jlrada, egli corfè fttor delle
porte del Teatrò; non facendo però cofa aki:ma eia imbriaco , o da paz._z..o. La
1noglie, chefapeua quefta trama, pigliando i figliuoli ,fè n' anqò nel Tempio
~elle Dee a far ortttione; di poi firrgendo d'andar a cercar il marito , fì partì
de{la 'città jènza che ne!Jìmo l'impeaiffe. Cofièffendo liberati , eJr vfciti am.:.
bedue della città, fe n'andarono a Siracufa a ritrou'!r Marcello . Di poi, ha'uendo Marcello prejà là città'; egli comandò , che. .tutti gli Engiati fiif!èro legati per c~fiigarli d~ molti. errof'i c?mme!Ji. , 1\{i~ia $li. fi. prefentò dinanzj pian- Nicia,
"gendo, eJ!" abbracctandolz Le mam ,e I e gmoccbta, chiedeua perdono per tutti, e prttga r.tar
•pa;:ticolarmente per i fuoi nimici. La'onde, effendofì Marcello placato , per- ffi 1 ~i ~i~
donò a tutti pe;· i preghi di lui, enon fece oltraggio alcuno alla città, et ha:.. miei.
uendo honorato grandemente 'NJ.cia, gli donò molti terreni • e Cft!efiodice 'Plut"arco per auttorità di 'Poffidonio . SilJ.io Italico nel quartodecimo libro fci'iue ,
che lacittàaEngio pe'r ef]èr polla in fit vna rupe , era nel d'intorno tutta jitffofa; ma coloro , che la chiamano F.ngio, dicono,ch' ella haueuà il tci'reno molto
graffo; e credo lo diceffero per la fìgnificatione della voce greca . Ma éffendo queJladttà del tutto mancata, non ragionerò piu. di lei, ma verrò a parletr della città di Centoripe, cbc l'è vicina.

Della Città di Centoripe.
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: Strabone di quefta città, dice. Centoripe è-pofia fopra Catania; vicina '1l 1nont~
Etna,.& al fiume Simetp, che correpçl pae[edi C(ltania. e Cicerone nel fefto li-,
bro delle Verine, dice, ch'ella è la maggiòr città, che Jia in tuttala Sicilia. enel--·
la quinta oratione fcriue, che i Centoripini pof]è<(euano la migliòr parte del pae~.
[e d'Enna, e chejòno non men riccbi di focultà, che honefti, e belli, &ornati co• ftumi. e.(ffferma il medefimo Cicerone pur contra Ve-rre, eh'el/ainfieme con al..,
tre quattro città(fi come noi babbiamo detto diJòpra )'era libe1·a al tempo de'R..,,omani. 'Perche nella Sicili1t, la quale era la prima prouincia de' J.\.omani, MeJ]ì.-.
71a, e Taormina erano confederate; i altre, cioè Centoripe, .Alefa, Segefta, ~Ali~
~ia, e Panormo, _erano flate fotte efenti, e libe-,:e. tra le quali i Centoripini.
& i Segefiani, godeuano 'de' priuilegi, e leggi latine, le quali eraviJ., che'non e~
rano obligati a pigliai· ne'magiftrati loro altri cittadini, che I{qmani ~ {l fito di
quefta città, era nel colle, & haueua le muraglie larghe,. egroffe, edi giro era.
aflai ben grande, e fu fotta di pietre lauorate in quadro·, co!!!e ne fanno fede le
. jj.te rouine, & era piena d' huomini ricchi, valorofi, letterati, e·.molto p;;atichi
Sale rof~ 'fJ~(le çofe della gue.rr4,
paeje d'intorno èabondantiffimo d~ g1·ano, di vino, e:
fo, d~ue di fàle, il qual è di color roffo, coma afferma anche Plinio; & è fertile. in fomma.
~~~et 10 di tutte quelle cofè, che fon buone per t•vfo del huomo.. La. onde~ Solino dièe ..
ici ia •
']3enche tutto quel, che produce la Sicilia, per bontà del ter.rena _.,a per. induftria
bumana, Jiavicinif]imo a quelle cojè ~ che fon giudicate.' ottime; nondimeno, il
Centori- pae[e di Centoripe auanz..a tutti gli altri, e mttffi~amente nella procluttiorre del
v:. lodar~ 'Zafferano • Dice 'Polibio, che leron Siracufano lttfciò· apprejfo a qu_ej}a"città vn.
<I! fecondi grand' efercito di'fòldati foreflicri; e veterani, quando egli andò contra i Mau·
mertini, efece quefto a bella pofta, percbe quefio e[ercito con /,e fue feditioni, e.'
difcordie.,, metteua fPejfo ingarbugli<>' Siracufa, & accioch'eglino- non haueffero
afo.Ì· vna volta qualche flrana nouità, gli abbandonò quiui:, e gli lafciò tutti tagtiare apez..i.i. Cicerone nel' quinto libro delt: Orationi contra Vene, celebra
granderpente vna cer.ta galera grofla, detta latinamente Trireme, di queffa città veloc~lfima . Et egli medefimo rMJOnta, come ella con molte altre cìttà della
Sicìlia J. fu fPogliata dal' empio, e fcelcrato 'Pretore, di tutto t: oro, argento, aJtQrio, gemme, & altre pretiofe mafferitie, eh' erano di lerone, mef]è infieme.
da. vn certo Filarco cittadino Centoripino, e portate al detto 'Pretore. Ona el-.
la, oltre alialtre ji:eleratez._z..e, e miférie patite, dìuentò pouerìffima .. Et efjimcf. ella finalmente stata rouinata da Se/lo 'Pompeo, ft.4 poi reflaur.ata. da.,Ottauiano Imperadore dì come racconta Straboni. Dal qual'tempo , comz}1ciandq ella a fiorire , mentre ella ftete fotto i Romari.i , fotto gli. Imperadori di
. Conftantinopoli-, fòtto i Saracini , e 11\(Ermarmi; finalmente nel M ~ex x~:..,
Cento;1- · J :r: i ·da Federigo fecondo {mpertfdore , {t.t conuinta di. rilJelli<me ; e .rouinata
1
~~~ J~: iv.fin da' fondamenti' delle cu~ reliquie ne ftt edificato' la città .Augufta, co~
bellione •. rne noi dicemmo aljùo luogo. Con tutto ciò,e'ft vedono le rouine anc~ora,la.I?..gcca,,
·
! le mura, le quali fon degne. di marauiglia , e d(compaffiQ.ne ~-dentro alle quali
-:. .
.
,. ,
·
fj trouano

Jt

r:

a.
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. fi trou,tno medaglie di rame, ed'argento,conquefté lettere intorno, CE N To R 1-

.·
'

I

t'

l
l

i.

)

~<:dagli•

n uefta fiegiàpatria cl..AnuleioCelfo, medico eccellentiffimo, il quale, fi d! Ceneo
~
T
., .r.
d/le d .. l
npe.
comenarraScobronioLaginellibrodellact>po
1ztfone e me mnea cap. CLxr •• Apuleio
coponeua ogni anno vn'antidoto o lattouaro buono.contra il morfo de' cani rabbio <;clCo,mt
fi,ilquale egli jòleua mandare a Centoripe,oue egli era nato,perche e'japeua,che i dit~ eccel
. quel paeJe
,r,faci·tmente arrabb'1auano. 'Poco .lontano da eentoripe,
. era t·t 1010
enciffi.
cani. zn
•
paefe aIbla, come nei habbiamo da Tucidide, il qual dice nel VI libro. Gli ..Ate"'niefi ritornati in Catania, & hauendo fatto quiui f"louifion di fumento, andaron Ibla,doue
con tutte le genti a Centoripe, cafielde'Siciliani. '])oue, effendo entrati'f patti, fulfepofia
& hauendo abruciato le biad.e de gli Ineffei, e de gli Iblei, (i partirono, e ritorna- f~~ond?
rono in Catania. Fa mention di queft'Ibla anchora Paufania nel quarto li~ro, il ~h~ a_nu.
qual dice, eh'ella infino al fuo tempo era rou.inata. Fecene memoria anche Tolo•
meo, il qual nelle.fùe tauole la pone fà le città; cÈe jòn fra te;·ra, e noi di lei n'hab
biamo parlato pùt diffùjàmcnte nella d~(crittione di Me!?ara. Ma doue ella foffe7
e q~ali hoggi .fieno ifttoi vefiigì, s'ella per ventui·a non è ludica, ch"è quindi poco..
·lont~na , pofia in fu' l monte, & in jù~ceffo di .tempo rouinattt. da R,_uggiero , io pe'r
'n~e non i ho anchor potuto trouare • 'Da léi mèdefimarnente ertt poco lontana Inejfa, caftello antichiffiino', c<Jmefìpuo ritrarre dalle parole di Tucidide, raccon• .
tàtédi fòprà, a cui fi concordò Strabone, il qùale la chiamò Inueffa, eDiodoro Etneofia,& tutti conuengono in quefio, eh' elle /Pffero tutte in queflo paejé.L'autt~
rità de' quali debb' effer molto pùt ftimata, che f opinion di coloro, che dicono 1 •
eh'ella fu quiui, doùe hoggi èMafcali. Tucidide medefimamente nel v I 1 libro
dice, cbe a Centoripe era vicina .Alieia, onaei dice a quefla foggia. Effendofi '1Xj' &ia certificato di quefto, mandò a dì>·e a quei Siciliani, appreffe d quali doueua paf
far i efercito nimico, eparticolarmente d Centoripini~ & agli l!Alicei, che non lo
laji:iaffero paffere, ma adunatifi infieme, glivadano a incontrare, perche 'rgli fi
sfor.z...erà di for di manfe;·a, eh'ei non potran for altraftrada, peroche gli ·.Agrigentini non gli lafciauano paJ!are per il loro paefè. ma doue fieno anche i vefligi di
quefla, hoggi_è del tutto incognito.
P Yo N •

t

Dckafiel di Raialbuto.

,.

'

I'

iJ

OP R A Centoripe àcinque miglia, èil cafleldi zt'fialbuto, il qual
ritiene anchora il nome Saracino~,'& il /ìgnificato jùo, cioè di queSìa voce 'JJutah, non vuol dir altro, deriuandola dal nome appel-·
~ latiuo, che Cafale, o Villaggio. ·Qy.1fio caftello fùconceffoal V.eCJI'~~~
. ~ jèouado di Meffina da J?.!tggie;-o Conte di ~Sicilia, come appareper
vn fico publico rifcritto, le cuiparole non ci par fuor di p1opofìto replicare;, accioche la fed'e, e {a verità di quefto, fia maggiormente manifefla, efòn quefle.
·
cAl nome della Santa, & Indiuidua Trinitd, .Amen.
Sia mrtnifefto a tutti i mieifùcccj]òri, nelle mani de' quali verrà mai per tempo
Y 3
alcuno .

..
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Pjiui1e.: · alcuno'lfueft'ò miv pririilcgio, 'clJe io zv.1ggiero Conte di.Sicilìa, e di"Calahria, dojlo
~~te~~ !~olte tribQlatio~i, angufli: ~ ~pericoli~ che i? in[t~uo:m_iei~dcli Chriftiani bo
gi"tro aig Joppo>•tato per liberar la Szczlta daUa Tmmmde de Saracmi. ritrov.andomi neUa
Vefcoua- città di Mef]ina con la moglie cAdelafia, eco' miei figliuoli, Goffredo, e Giotdado di Mef no: e ara molti altri 'Baroni, & mnici miei, venne atrouarmi R..gberto Yejèouo
!ina •
' a;, Me/fma, p1·egandomi, e domandandomi, che io gli dejji iicune terre da lauorare intamo alla città di Troina, ona egli poteffe foftentar fe rnedefimo , etutti quei
Preti:, chefel'uiuano alla chiefa. Ond'io, e' hebbi fempre in ttr}imo d'arricchire la
chfefa di Mefjina con molte pojfefjioni, & aggrandirla.con prefenti, doni., & offerta, perche io, "bauendo leuato il P ejèouado di Troina, poi eh'io.hebbi acquìfla.:.
, to la ~icilia , f haueua meflunella città di Mefjina, & haueua fatto ·it p;·edett<J
Jtoberto, Pefèoui(di quella città;, mi piegai alle-jùe domande, i& hauemfintefa lafua petitione ,per falute dell'anima mia, eddmio fratello., il Duca .R._q-·
bertP.Guifcardo, dalquala èvenuto ogni mio honore, & ogni mia gloria, e per
falutedillf!nÌ'nUt d\Adelafia mia moglie, e de'rniei'/igliuoli , Goffeed~, e Gior'
dano, ,e di tutti i miei fide li , & affèitionati amici, ho dafo , & in perpetu<>
ho corzceduto aµa chiefa di fan 'N.j,cotò, eh'è il Pejèouaqo ·di. Mefjina, tl Ca~
fale de'. Saracini, chiamato 13t:ttah, con tutto il fuo tenitorio; & apparten~..;
:(C, feçondo l'antiche diiiifioni de' Saracini, e voglio che it detto Cafale fia in
perpetuo fotto la poMfià , e iuriditione della ]anta Ma4re Chiefa di fan ?fJ_..;
t;olò, Pefcouado di Meffina. Cofi io ho dato al predetto P ejèouado diMefjina,
il Cafale di"BNtah, liheYo, &.af]òli1to; ne voglio, che fia lecito~ad alcuna pe'rfonaEcclefiaftica, o Sccolarene'tempiauucnire, ricercare alcuno feruigio, o fitto, o rendita da ditta Cafale, ma voglio cho fia libero della chiefa del Beato '
'N._i_colò , P efcouadc di Mejfina. E s'egli auuerrà mai,, che il detto Cafale fia
ha"bi~ato da' Chriftiani, e che fi fobrichino chiefe dentl'o al caftello, o ne' luoghi
d'intorno, pertinentia. l11i, voglio, che qllelle fieno fottopofte _al folo P efcouo di Mef]ina, e che da lui, elle fieno prouedflte a Olio Santo,_ e cl altri facra ...
menti Ecclefiaftici. Es' alcuno vorrà fapere, in che tempo fu fotto quefto priuilegio, fappia, eh'ei fu. fotto, ef critto nel M Lx x x. dv 11 di Luglio, nella Inditione decima. Contra il qualpriuilegio, i' alcuno de'miei parenti, oaltri, vorrà
fo.r cofa alcuna, evorrà annullare quefta mia donagione, fia jèommunicato dal
'Padre, dal Figliuolo, e dallo Spirito jànto; e non veda mai la faccia deltOnnipotente 'Dio, e non habbia parte nel fuo ~gno, ma[ta con·qiuda traditore abbntciato nel fuoco eterno •
•
,
·.
·Qy,ejia donagione fotta da R,yg,~iero; i anno pòi M e e e: x Lv 1, fu confermata da'Lodouico '!{e, come appare per vn fuo priuilegio dato in:Mefjina a' x xv I di Settembre, & liftcffò caflcllo, ef]èndo in breue tempo.crejèi11to per. ef:-··
fer habitato _. da' Chriftiani; finalmente nel M e e L x 1 da'. Centoripini,, i ·quali.
( çranu ribella# da f cdcrigo i edal F.! Manfcdi (fi come bo detto) fe abbru-· · ciato.,

'3 IP,
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ciato , e rouinato infin dd fondamenti, epoi i anno Jeguenre fu refla1wato dii
Manfredi, come appare per vn-jì4o priuilegio, dato in Mef]ìna a' xx Ix. di.
Settembre, Inditìonefefia, nel M .e e Lx 1 1 • ~eflo cafiello hoggi èaffai ciui-.
le,..& habitato, evi/ifo la fiera del grano •. E di quifi conuince manifeflamente l' error di coloro·, che dicono, che queftoJit·già 0licia ,. ma mutò il nomepe'li
voknttÌ , _evoto del~. · ,
··
, .
.
•

.

.

\

· Dell' antichiffima Città di
I

t

Argini • ..
E .e v. E fe~ miglia dof o ~ialbuto, f antichiJJ!-ma. citt4 d'drgira, ~rgira.cit
f etondo Cicerone, Diodoro, e Tolorpeo •. Gli fartttorz adducon la. ta. anc~
'cagione, perchefujfe po.fio tal nome a quefta città., e dicono, eh~ chi~ma
.per hauer ella il terreno pieno a.argento ,fu cniamdta t.Argirtt, h~~bee tal
·•
. perche .Argirion in lingua qreca, vuol dir.nellanoffra, .Argento> nome.
& apprejfo a lei è'vna minera aargento , la quale ui fi vede infino a' noftri tempi, perche quando i Torrenti vengono groffi per le piogge, eglino portan con lo.:.
yo molti pez:u:tti piccoli aargento , ellioro. Ella fudetta adunque .A.rgira da
l'argento; ma io non fo già da cui ella fuffe edificata. fl..!!.efla città al temp~
antico, facrifìcò a Ercole mentre era viuo, & edificarono a lui, & a Iolao fi/.O
nipote ,,vn grandiffimo, e magnifico Tempio, doue ogni anno gli .Argireneifa~
ccuano vna belliffima, ejòlenniffima fefia, la quale era la maggior che{t focejfe in
ttttta Sicilia. {olao fu nipote aErcole, nato cf Ificlo'fuo fatelcarnale (ficeme
. fcriue Solino)eglifi'-anche compq.gno nelle fatiche, come fc,·if.10 'Paufania; onde
·egli imitando.le fatiche, e le virtù del zio, liberò.fa Sardigna da molti mali, eri,.
duf{e ad habitar infieme quelli huomini, cliandauano vagabondi, e diffierfi. .
Egli edificò Olibia, e molti a!tri cafielli qreci ; ondei Sardi fecero a canto a~
fuo fopolcro vn Tempio, e pigliando il fi'o nome , /i-chiamarono Iolenft. On- Iolao nide 'Paufania dice. Iolao fit Eroe, e nipote d'Ercole , fu capitano delli eAte- pote ~'Er
nieft, ede' TefPiefi, quando vennero in Sardig;na. Sttida anchora dice. {olao ~~~dÌ;:a.
fi.t Eroe, e nipote aErcole, il qual fu bonorato con facrifici, ediuini bonori da
gli .Ateni~(i. , e da gli .Argirenei di Sicilia. E di quefti diuini bonori, ejacrifici, Diodoro nel quinto libro dice a quefia foggia. Gli .A.rgirc_nci adorarono .
·Ercole , e l' honorarono con fefle , non. altramente ., che fi.fr:icejfero gli TJei Q ...
limpij. E benche Ercole inan'{_ihauejfe prohibito quefto,,, tutta volta, comeperfuafo dal De111onio,cominciò allhora afòpportare, che gli fuffero fatti ftmili bono.. .
ri • Effendo preffò alla città la strada molto f àjfofa, i buoi lajèiaro forme de'piedi impreffe nefa.ffi,comefe i[alfi fuffero flati di cera. Ilche ejfendo anche atmenuto a
~ - 4Ercole, ,
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Ercole :e ftiniandofì eh' ef!cndo già finita la decima fatica ,gli fì doùeffe qualcb'e-.
hono're aimmortalità, accettò volentieri quei jacri/ìci, equelli honori, che gli era
no.fotti ogni anno da'vicini.Onaegli per rimunerargli rii tanti honori,cauò vn /a,
go ina1i'Z} alla città, cl/era me'z_O miglio di cùwito , e volfe, cli'ei [offe chiamato
del fitoìW1ne, e diede anche il nome a 1..uel luogo, doue erano refùtte impreffe le
' 'lleftigie de' 'JJuoi. Et effendo flato edificato vn Tempio a. Gerione, volfe che'ne
fo!fe fobricato anchora vrw alolao jì!o nipote, e moffrò a quelli huQ..mini, come fi
«oueuan fore i facri/ici, egli honori ogni amro •le quali cerimonie durano mfino a
quefli tempi. 'Perche glihabitatori"di quella città, doue·è il Tempio di Iolao, fi
lafcùtii crefcer_e i capelli per fino ache con gr.andif}imi ji:u:-ri/ici,e vittime,fi riconciliano, e ft fanno amico quello '])Ìo, & è tanfo grande la riuerenza, emaieflà di
quel Tempio! che fe coloro, che fimo vfati di far facrificio,.mancano di farlo, q ve10.laJciarjo indietro qualèhe cofa, jìibito diuentano 1ftl{ti., _·e .fìrrnJi amorti, mafe.
. fanno vòtq di.non lajèiarli piu indietro, allhorairt 7Jn tratto fotto il voto·, rihanno
l'f:.fauella, e la fanità • G# habitàtori chiamarpno quell:t portf!, d' onde vfciuano
ifacrifici, e quefle jòlermit4, Eraclea. Ordinarono in oltre., che ~g~tanno fl fac~ffero,i-giuochi del/a Lotta, e dc' cor{ì dc' C~uall.i,douepublic1mJ.entepoteuano interuenire liberi, eferui. rnfe!Jiarono mcdefìmamente a'jèrJ.{i ahonorare quefio
'])io in priuato, edi far balli, e conuiti.tra loro, qµando era,lafofla. E tutto q11-eflo di~e '])iodoro. Ma quel,cbe fi poteJ!è tr.ouare, ofì troua di'fouo/ofo nelJ,e,fue
pz:fr-0le,. noi l' ef]>licheremo piu chiaramente nelle.Iflarie. Hauendo dopo molti anni .Apolloniade occupata quefla città, efattofene.Tir.anno, Tim.oleone Corintio.
baµendolaliberata dalla tirannide, la. rid11ffe allapri/lina libertà. Ma per le con~
t.inue g~erre, ejfend'e/Ja molte volte jac_cheggiata,e quafidiflmtta_, eabbandona- '
ta, acèioche non pareffe, eh'egli portaffe inuidia a vna cofi fatta città, di cui la fecondità era grandiffima, e l'amenità nummigliofa, hauendo meffa mfìemevna colonia di dieci mila Greci, la refhmrò, e la diede loro per habitatione, fi-come narva Diodoro nel x v1 libro. 'Per la qual coja, eglia1menne, ch'ellainbreuetem-..
po diuentò grande, e vi fi fece vn Teatro, cllera. il piu bello, che[offe ìn tutta Sicilia, eccetto che quel di Siracufa, fì come lajèiò fcritto il medefimo .J5iodoro, ~
Cicerone nel quinto libro contra V erre, chiamato il popolo di quefla città, fide- ·
A . . le,fortiffimo, ricco, & illuflre •L'anticaglie di quefla vecchif]ima città, fi vedono
gl~,~~Ar da qu.eµa parte del paefe ,• che ~oggi fi ~hi~ma Lombar~ia, giacerein terra, che
geria do- fonpzetrelauoratetnquadro,dzmaramgbojàgrande-zz...a, doue fi t.Youano meue li ue- dagtie di rame, aargento, ed' oro, molto pulitamente fomu~te; econ mo}ta-di- ,
dono·
ligenza rinette, e battute • Qf.~efla città era dì gran circuito , e.ritiene ànD. d
chora il nome anticho , & è fomoja , perche vi nacque-dentro quel '])io..Si~~li~~ ' doi·o· J.fior-ico ~ eh'è. nominato Siculo, la quale , _egli nella prefatione della .Jua
ue na~- Ifloria, chiama, e riconofce per jùa madre, epatria. f2!±eflo I]lorico fiorì al temque •
po di Cefare .Augu]lo, epoco inan~ anchora come fcriue Suida, & egli medefimo ne fa fede 1 nel jeflo libro della fua hifloria J. dicendo .. Giulio Cefare a' noflri
tempi
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tempi ba fotto v1t rndrauigliofo ponte Jopra il ]{!no . Fu eccellentiffi;no nèlla grecalingua, e nella Latina, nella greca, pércbe a quei tempi ella era forniliare, e
quafi naturale aSiciliani; nella Latina, perèhe églicon g;r·an diligenza l'imparò
da quei R.gmani, che veniuano in..Argira. E.t hauendo poi letti (fì come egli medejìmo racconta) gli mmali antichi, verme in cognitione in poco tempo di trme
f irnprefe, e cofe fotte dd R.gmttni. 'MttTU>!l contento di quefio ,jì diedecon grandi/fimo dejìderìo , e con marauiglìofa diligenz.a a ricercar i fotti di tutte l' altre na
tioni, & bauer la notitia aantichiffime hiflorie-, e lo fece con queffo propofìto,
che hauendo poi tempo, le uoleua ridurre tutte in uri.opera fola, & ·in vna con-;tinuata hifioria, di ma11iera, che' pareffe, che tutte quelle hifiorie fùffero qua:~
d'una jòla città • Eper for quefto con piu diligenza, e pet fcriuer con maggior
verità, eglifie./Joft mijè con jùo grandiffimo p1;1·icolo a cercar la maggior parte
-..
dell eAJìa, dell'Europa, e de/t ..A.fica. ~uigò in Egitto, nella centefima ottan,,
_
tefìmaOlimpiade,altempocheuiregnaua Tolpmeo, il quale era chidmat()un, Diodoro .
nt4Qtto Dionifio. J?.jtrouauanfi a quel tempo in Egitto ·molti dottiffzmi, & illu- Sicu.lo lJJriffimi huomini, i quali cran dotati di'raro ingegno, e di marauigliofafapienza;. ~orico!i"
i quali, perche attendeuano agli ftudi della diuina Filofofia con publico ftipendiÒ, d;~~~~r~.
ftando Jèparati da gli altri'huomini, attendeuano fblamente ·alte cojè naturali e re •
diuine, eperò erarrchiamati Sacerdoti. Molti Greci, e!Jendo tirati dalla jàpfen- Sacercfo~
'a di coftoro, vennero in Egitto per imparare ifécreti'delle diuine cofe, edi quelle,. ti d' Egicch'eran loro nafcofte, & i piu antichi di quefté, furono Orfeo, Mt4feo, & Omero. t<?,huo~i
di poi venne 'Pitagora, Solone, 'Dedalo, Melampode, I:;icurgo, Eudoffo, 'Pia- nl Dom .
tone, Democrito, Mopide, eCvltimo di tutti fa _quefio nofiro Diodoro Siculo.
Egli adunqtte apprefè da quefii Sacerdoti aEgitto la cognitione, e la jèienza dçl
primo nafcimento dePe cofe, e de' primi tempi.'Et hauendofipoi pre/ìjJo quel moilo di fcrizrere, eh' egli giudicaua, che fiiffo perpiacerfopra tutti gli altri,lajèùmdo indietro tutte le fuperfiuenarrationi, oci-Ofe defc;•ittioni,& orationi inmginate, attefe folarnente alla verità del/!hifioria, e e<m molta fotica, e dopo un.la1·1,biffimo tempo (pere/i egli durò trent'anni afcriuere) lafciò l' hifioria quafi di tut
ti i popoli, e di ~utte le genti, difiefa,e diuifa inquarantitlibri, la quale, egli cbianz!> La 7Jiblioteca, nella_q~ale, cominciando dal p~in~ip~~ ~el_ monclo-,.fc_riffeper-or- Bibliocedme tutte le cofe occorje mfino al fi1.o tempo. Jprimtfei libri, ahbracaano l~ cofe ca di Dio
fotte innan'{j alla g14erra Troiana,le quali eglichiamafiiuolofe,e né tre primi d! ·doro Sicu
quefti fei, narra ifotti de' 1Jarbari, e nl tre[equenti,, racconta te cofe de gli an- lo·
tù:hiGreci. ~· quattordici.lib1·ipoi,.che [eguàno,.fi narrmw lecofè che furòn
fotte non folamcnte dalla guerra Tròiana per fino 'al tenipo di Filippo, tf ..Aleffan-:
dro, ede gli altri /{!diMacèdonia; ma nel x ·1'x ,.· e'nel xx libro.,..fi. r~ccon- '
tano apieno le.. c~fe fotte da ~gatocle Tiranno di Stèilia;.e le guerre de' Cartagim:fì. ~gli altri venti ,jì contengon lecofe·; che[eguiron poi per fi110 alla.guer
ra. de' Galli ,fotto a Giulio Cefare. '])i quefia grandijfima I!ioria, norr-mijbn
11cn1'ti alle mani,fcnon i fei primi libri~ evndecirno ,..il' duodecimo ,.il ten..odecimo,.
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rimo; il quartodecimo, il [eftodecimo, il diciaffette{tmo, il didottefimo, ildi'ciannorfrjìmo, e'l ventefimo • qli altri, per anchora fon.defìderati dal-mo11do.
Hauendo Diodoro finita cofi lunga-, efaticofa hifloria, & effendo in età di fe!fan
-tndue anni, morì in Sirac11fa, ò come voglion moltiin R.gma, il terzo anno delSan Fili. la centefma fcttantefima q~int~ Olimp i~~e. eAl. ~io tempo, & anche molti
po d'
·anni a d.1etro, fi v~de ~n .Ar~:r~ il ter:ip10 d~ San Filippo, moit~ fom?fò per la
gira,efuo grandezz.aemoltztudme de 1mracoli, fattida quel Santo, &e penlconcorfo
Tempio • de' popoli tanto noto, che quellachiejà ha dato a que/Ja città il nome di San Filippo. f2.!!:efto Santo, fu pernatione Conflantinopolitano, e peneligione Cbrifliano, & e~adi tantoeccellente dottrina,edi tanta Santità di'vitq, che San
, ,
· "Pietro .Apo/Iolo (di cui egli era diftepolo) lo mtmdò apredicar f.Emingeiio.Jn Si..cilia, & Jumendo conuertito alla fede di Cbriflo vna gran parte del! Ijoltt, final
,mente fi-morì in .A1gira a' x u. di Maggio, nel qual giorno fu o~dinato,·che ft
• · ' fiw~ffe ogni anno la fua fefta •. {n quefto tal giorno folenne ,. quel Santo per
Miracoli virtù di Chri./io fa molti miraéoli, ma particolarmente moffra· la fua virtù 111
rti S~n r!~ gli indemoniati, i quali miracoli, per effer d.egni n?~ folamente di m~ra~d~li~ •
p;f ·gJi ma perche anchora non.fon credute da moluhuommi quelle c~(è de gli JPmtati;
fpiritat'i. pe.rò, egli non mi par fuor di propo{tto ragionar qui alquanto di tali indemonia•
·ti, e cominciare vn poco da lontano, eda principij pitt alti. La religion C/fri]liana, e la noftra fede aboi•rifte i'lJemoni, anchor che i 'Platonici, & i 'Feripatetici fi sforzino di difendete il contrario, & afferma, che quefti Demonifono in-·
corpo;·~, non fòn catti11i per natura, ma che infin dal principio deUa loro creatione, caddono dal cielo, per hauer fagttitato il beneplacito del loro eapitano,
cbetemerariamentefi ribellòdaDio, e daUafuavolontà . La mede{tmafede '
·Chrifliana conferma, che molti huomini fan tormentati, ~- a«{itati da ,loi'O, i
:quali fon chiamati da' noflri Teologi indemoniati, e 1t0lgarmente fon detti/Piri.tati. In que/li huomini cofi opprcf]i dalDiauolo, ft vede queflo di marauigliofo,
·e ftupendo, che le donne qualche volta, e i contadini, e ..~li ig,noranti, fouellaSpiriuti no in lingua Greca & in lingua Latina marauigliofamente, eparlano delle cojè na
p~rl~no ·tu"(ali, e deUe Jòpranaturali, non men con dottrina, che con elegan'Z...a, e fof.1 di uer~. gliono anche ffief]ò riuelare i fecreti dell'animo altrui, il che è piu maraufgliofò,
inguaggi & io autore, n'bo fotto piu volte l' ef}erien'{a. Ma non ft pof]òn conofcere que:...
fii fPiritdti, fenon per certi fogni, che vengon nel corpo, che da chi attende al~
' la cognition di quefio, fon chiamati conietture. Pna gran moltitudin_e adunque·
:di quefti oppreffi, vengono ogni anno per la fefiadi San Filippo a·quefiàChi~
fa per guarire, peroche in Sicilia è gran moltitudine d'indemoniati, i quali',
non.fi parton mai, ò poche volte, che non fieno liberati da quefto Santò. ·Onde auuiene, ·che quafi tutta la Sicilia vi concorre, chi pa vedei' cofì fatti JPet.taçoli., e cbi pel' hauer qualdJe gratia dal detto Santo. Ma io non 'poffe fo.r
·di mm mi marauigliar grandemente in quefto luogo, della poca prudenza }i'alctmi, i quali afèriuono, & attl'ibuijcono cofi fottj accidenti, non a' 'Jknioni,
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a gli h1h11ori:maninconici. Ond'io per conuincergli, 110 giudicato che fia· ~s11inco

bena, for paragone dell'vno edellaltro, cioèdelwaninconico, edello ffiititato, ~ia "fi"
& andar difcorrendo pùt brermnente che fi potrà, fopra gli ejfetii di tutti due. eh
}~
Jppocrate, e Galerw, banno detto, che la maninconia fi genera ne' corpi no- fpirico in
flri, etsiene da vn temperamento naturale, generato natur"-lmente in colui, un'huoçbe nepatifce, òveramente ècaufata dal vitto ordinario, e quotidiano. Eque- mo,
fio hmnore, òfia generato da V'tia temperattJra -grandemente fi-edda, e Jècca.,
òdal vitto terrefire [ceco e freddo, ò fia dalla temperatura grandemente ignea
e c4ld~, fempre è chiamato humor maninconico,. Et hanno per~{ato quefii medici, e detto, che fe per quefl' humore s'offende la mente, al/bora fi chiama
'Qlaninconia , ma Jè per que1to.fi jèrrano ~ meati del corpo , allhora fi genera
il mal caduco • .e.Adunque, s'egli è freddo fa gli buomini attoniti, pigri, an- Mani neo
Jlofi, addolorati, taciturni, paurofi, e qualche volta farneticano fenza hauer. nici, e lor
febbre, hanno dùurfè albagie, &imaginationi) e fonno volentieri vita [oli. . · 11acur~ •
taria" 'Ma fe t humore ècaldo, gli fa ingegno/i, fùegliati, facili, a montar in
.
colora, cupidi, e.loquacijfimi. Se quefta cattiua. diffiofìtione , e temperatura
tocca il ceruello , non .folamente gli fa pazzi, ma fì1.riofi; equalche :vo(ta, co..:.
me j~ fuffero tocchi .da fPirto diuino, indouinano il futuro. E di qui fi crede,
che fieno venute le Sibille~ e le 'JJaccanti . Di qui penfarono molti, che.nafcefft, che alcune [emine· ignoranti, e ro-ze, ejfè'fìdo foprafotte da quefl' humore,
& effendo allhora in ripofo tuttfi f enfi del corpo':. parlaffero di cofe di Filofo/ia,
. ,
e di tutte f altre fcienze in lingua latina. Et ajfennano quefio, per effempio di M
Maraco Siracufano , di etti fa mentione .Arif/otele, il quale, ogni volta cl/e- Si:.~:~ra.
' gli andaua in eftafi, diceua cofè marauigliofe di 'Poefia. C-01ifermano q11eflo no.
medeflJllo con f ejfempio avtia donna ig;noran#ffi.'f!la, di cui parla 1.'iet;·o v.tpo:-.
ne, comendator d'.A'liflotele, la quale, ogni volta chefhumor maninconico le·
daua noia , parlar~ per lettera, ma jitbito che la maninconia la lafciaua, non·
fapea parlare fenon in volgare • Cofi con quefle ragioni dicon cofloro , che
'iuefie tali perfone indemoniate, òJPiritate, fono a.gitate piu tofio da vna inftrmità, fimi le alla maninconia, che dal <J)emonio • E queflo è guello, c'bantio detto i Filofofi, & i Medici di queflo bumore, e della fùa jirlza, compa,
rqndoto malamente a quefla in/irmità • Ma gli effetti de gli indemoniati ,
fon molto maggiori , e molto piu befljali , cl~e quelli de' maninconici , i quali non fon cagionati in loro da malattia alcuna, ma bifogna cbe habbino principio da qualche Diauolo, perche e' pajfano di gran lunga gli effetti de' manin-- Spiritati,
conici. Ond' io bauendone veduti molti, fon co.fl'retto farne.qui breuemehte memo . e lo_ro efria.Ejfena io l'anno M D x,L 1 jn urgira, n~t giorno che fi,fo la fefla di san Pi- fem •
lippo, doue io era andato con molti altri per diuotione, ritrouai eh.evi erano ftate,
condotte quafi dugento femine fPiritate~ Et era cofa marauigliofa a vedere, come elle,non da per lor medefime, ma fPinte-dal De1nonio, faceuano milJepaz..
~e cot ma'lJdar fi1ori,voci, eflridi, piu che humani,, & horribiliffimi, ecome jen-
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'{~ uergogna alcunagetta~anvi~ i panni ,ft fcafigli~uano, dirugginituano i den
. ti, to.rceuano la bocca egli occln, buttaUflnfi"orz fchiuma .per la bocca, alzauim
., . con gran forzale braccia, e tutto il corpo in alto, ingrojfauano la lingua, la gola;
_ • .e le vene della golà, emoftrauano finalmente in tutta la perforza.un furore inau.:.
ilito, eff.andiffimo • eAfcoltai alcune, che parltuumo in lingua Greca, alcune in
JinguaLiitina, & alcune pronuntiauano perfettif]imamente la fouella Saracina,
& era il Zar parlare tanto pulito·, e delicato, che non fi jària forfè potuto f entir
tale incoloro, c'haueffero confi~mato gran tempo in apparar quelle lingue. Ma
quel, eh'er.a piit da fare .flupire le perfone, era, eh'elle riuelauano i fécreti del
animo, e qurllet:ofe, cbe Chuomo fapea, che non eran fapute da altri, cheda lui
medefimo, il che·fo cofa piu maraui.g/iofa; e ft come fi dirà da poi, ve ne fu vna, .
chè diceua infu:' l vlfo, e rinfocciaua publica1nente tutti i peccati a coloro, che
,gli baiteuan fotti. Ma le cofe, <he furon fatte in publico da quefle JPiritate,
mentre che landaua ~ proce/fionecon la reliquia di San Filippo, fon molto piu
'marauigliofedi 111-Glle, cl1efifan dette. 'P,erche la notte, eh'andò irmanzj al dl
J.ellafefla, quefle /Piritate fi ftettero in chiefa all'altar maggiore infteme con co- .
loro' -che le ;gu.ardauano, .fènz..a moftrare minimo feg:no del lor mal~, eflette.:.
comei'elle fu]Jero faniffimc, aJPettando' che fi ca11;affe fu.ori la reliqur'a di·s~
Filippo, cliera nella fagreftia quiui vicina> dou.e era vn grandìf]imo popol-01, &>
jo auttore anchora mi ritrouaua prefente. La mattina poi, ejfendoft aperta la
Reliquia por:ade~a fagrefl:ia, ò della To:n_ba, e caua_ta fuori la reliquia di detto Santo;
d1 San Fi fublt-ocb eJla fu veduta dalle JPmtate ' .cominciarono a te1aere, etremare non at
l ip~o, ~ tramentc, che fe fi4Je flato lor prefente un nimico, per toglier loro la vita, ecofu}.1 ~1 ~ minciaronoa mandar fuori flraniffime'Voci ,flracciarft i panni, e fueglierfi i ca1
<o •
pelli, e rotte le fimi con che erano ftrettamente legate, cominciar.ono alcune a fug
_gir dalle 111..ani di quelli che le teneuano, e gtidauJtno ft horribilm0te, efoceuan.
tantìromvri, e fPauenteuoli ftrepiti, -che dentro alla chiefa, e fuori nella vicina'
campagna _pareua, cbe' ft foccfJe un'affirif]ima, e crl1delif]ima battaglùt.~liho
ra ,_alla prefenz._a di tutto il popokJ, fu liberata vna certa di>rma J\agujàfla, efjèndofiveduto Ji tal libe1atione vn manifcfftffìmo fogno. 'Percbe-fopra f altare
ch'è da man finiflra eraappìccato-vn candelabro, ò uer lumiera 4i bron'l{_o, piena
di ~ampane edi èandele, & era alto da terra poco men aotto braccia, & in quel
eifleffò po-,11to ~be la dorma fu liberata' il detto candelabro, jènza che alcuno ./o•
moJJ.ej]è, che fief.{e 'Veduto da noi, cominciò a gira.~e·, rron altramente che fi .giri
'l!naruotadamulino, efi roppono, le lampane, e ft ffienfero i lumi, il che fucofa
marauigliofa a vedér~ ~ {o vorrei, che quelli, che fanno profef]i.one diEilofofia,.
·' · e-vogliono ;_~11e quefiiJùror~(teno cagionati da hurpor~ maninconicii., mi,dicej]èro;;
tfo~tde 11ajeeua quel moto di quel canJeldbro. Ecco qu't l:a.r:ofa mobiie,e.cco quì il .
moto m_anifefto, madou.e è il motore? Era l' h1lmor maninconìco di tant11t forza,
ch'ei poteffe n!uouer non fòlamente il corpo, nel quale egli era, mapotejfe muo- :
Nei. 41?,Ch9r1t un cor.p0-fontano, & .inanimato f Q.f!,efie coje fòn lqntaniffime da'
prin-
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principij della Filofofia, e chi f ajfermaffe per 'llere.:, fareE5e-vccellato • .Ea PJ'l~~x.
~ bijògna credere, edire, che quel candçlabiufuffe TJJO!fo da vna fuftanz_a, e nat.z~ra jèparata, come fono i <JJemoni ,Ji come fi tiene da' Catalid, & anche è co1~·
feffeto da' Filofofi . M.a ritomiamo alla[otennità, & alla. proceffione • qli huo-:
1Jlini adtmque, che, o uer per facerdotio ,,òuero per altra dignità, erano in qual
~he grado, veniuano iri proceffiorre ordin-atamente-,. irram:J al! imagine di San.
filippo, la quale èalquanto negra, e alquanto horribile a guardarla, a cui veTJÌuan dietro mejèolatamente, lmomini, donne',,. e·gra'IJ quantità.di popolo, corv
incenfo, e con lumi accefi in mano, & ejfendo arriuata I' imagine all'altare; clhrtt>
7Je[ mezo della chiefa, vpa ce;·ta donna Leontina s-1a quale ett~ in braccio aJVn fa{erdote, & era già molti anni, eh'effa era JPiritata,. voltata/i:alt altre ffiirita-.
te, e fotto cenno con le mani, diffe gridando • State di buona.wglia ,.enon fìa al
çuno di voi, chefì parta, perche'quefio· g!or.no tofl.o mancherà-,_epr.efto[t forà fa
ra. Vdendo io quefle pttrole, mi marauigliai grand~mente, perr:he·io corwbbi;
p._er l~ jùe parole, che quel <JJiauolo ch'ella haueuaadoffe, era il-capo·, e'l 'Prin-:
çipf di tutti gli alt'ri. Il cl~e fi potette anche conofcere all'audacia, al' pijò, (!r
4ltautorità eh' ei moflraua d'bauere in comandare.agli altri, e ne feci accorti cer:
ti gen.tilhuomini di eatania, çhevlerano apprejfo • E finalmentefì vide,,cbe·tf u~·
f)o ~ra vero. Perche ejfendo porta,ta col medefìrno ordine di procèffione la detta.
r_cliquia per fino alle porte della chiéjà, quefia medefima donna., effendd in v1r
luogo alquanto rileu4to, cioè nel vltimo fcaglione, ògrado piu alto della chiefa ;.
11oltataji di nuouo all'altre JPiritate, che l erano [ogget~e, diffe in lingua volga-:
re. ~n habbiate pa11ra, non vi sbigottite , ci fi fo già fera, e queflo giorno eh~
• n'è tanto moleflo , di già comincia a mancar.e, però flate fermi, ~n fia alcu~
tJO di voi, che fi parta, non habbiatepenfierç>, [opportat~ un poco, che fi fo fera • .A cui rifPofe vna di q1'elleJPiritate • 'io fon coffretto a pl{rtirmi, e fento che'
rpi è fotto vna gran forz..a. Mrt.quellaltr.a rifPofe come 'Principe. Doue fon le
€ueforze? Stadibuon'animo, e'fìfonotte ..1Etella rifPofè vn'altravolta. {o
fon conjtretto a vfcire "o che tormenti, o cbe f upplici fon.quefli, eh' io [opporto.
-ç:t bauendo apena finite quefle par.ole, sforzato quelDiauolo dalla.virtù;di San.
Filippo, hauendo fotto prima un.grandiffimo fremito, vfcì da dojfo a quella don·
na, la qual fubito diuentò manfuetiffima, benche primafùffe fiata molto feroce,
e terriliile. Ma q14el <JJiauolo,che vfcì da doffo a queffa donna,Jubitò.entrò adof,·
[o a vn feruitore, che ftaua attentamente. a guardarla-, e noi vedemmo queflo,
f ne pigliammo grandijfima amrpiratione.,'Per.che eg/i jùbitp c.amin;ci?J a·urla~e,
mqndar fuor.·gemiti, diruggin~r i denti, e con ar.d'enti, e fanguigni occhi guar., ,
f/4ndo, far millepazde, il che ved'endò il' fuo padrone, eh'era d':Alicata, montò in grandijfima colera, e diffe·•.OSanto DiauoJo ,'il qual: modo.di parfare,~mol.
to fomiliare a' Siciliani, e lo diffe; percbe:g§pareua bauèrperduto un feruo-, che.
gli era coflato cento feudi aoro • Qf!.eflo miracoto, fu manifefiiffimo inditio di'
quella verità, che noi dichi~mo •. '1'erche, [e co~ui 1. cflera.Jàny-di. cer.uejlo cdi.
mente,.
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mente , :;ion fuffe diuentato cofi in un fubito furiofo, & indemoniato, e' non fi
jària potuto dare ad intendere al popolo ch'era prefente, che!JUe!Jo fPirito fuffe
quel, eh'era v_(cito da dojfo a que/Ja donna . Ma poco dopo, eDèndo fiato condot- •
~o queflo medefimo ferno alt'altare, ribebbe la priflina fanità,Jènz.a fatica alcztna. Jo vorrei fentir qtJi, cio che direbbon coloro, che negano i 'Demoni, e vorrei
faper da loro, e che mi diceffero, fe l'bumor maninconico puo pajfar avn corpo in
vn'altro. QJ.tf!fle fon ttttte parole, & opinioni ridicolofe, e lontani/fime dalla
ragione, a cui fono appoggiati tutti i principij della Filofofia . Mas'iovoleffi
raccontar tutti i mi:1acoli di San Filippo, ch'io vidi in quel giorno, ilgiomo mi
mancherebbe, & io trapaj]èrei i termini di 1uéUa breuità d'bifloria, ch'io mi fon
propofla. Eran quiui tra l' altre, feffenta fanciulle Cirarnefi, le quali tutte in
vna medefima notte, & in vna rne~e,(ùna bora fPiritorno, mentre ftauano in.:
fieme a fcherz.ar nella flrada. Le quali, e tutte jUante l'altre eh' mm venute a quefia folennità, furon lib.el'ate, e noi ne pojjiamo far fede,, che le,vedemmo. Solamente quella Leontina, non hebbe la gratia, la quale 1 ej]èndo.Jafjàta la fèfla, come vittpriofa n'arrdaua tutta altiera, & injolentemente allegra". Ma ef{endo ella poi condotta alla [agyeflia, e circondatr:i ~ntorno into~
no da molte perfone nobili , & honorate, per le cojè grandi eh'ella diceua, e
· foceua, ella fece vna cofa marauigliojà, & inaudita, e fu queflo. l{_~t~ouan
dofi quiui d'intorno a quefla donna molti faccrdoti, che con eforcifmi, & ora~
tioni fi sforzauano di cacciarle da doffo quello fPirito, e riufcendo ogni lor fatica vana, un gentilhuomo di Catanià, diede a imo di quei facerdoti nafcofainente vnmaz.z...o di uiole, c'haueuan toccato le reliquie di Santa.Agata, diw>ta, &auuocata di Catania, le quali erano riuolte invn poco di carta, r&- il '
facerdote, Jénz.a dir altto, fitbito gli le mijè in feno, penfandojì, che per virtÙ:
ai quella Santa ,fidouej]è far qualche buona operatione. Ma ella,hauendo odo:.:
rato piu volte quei garofali, finalmente vcce/landòci, ne diffe quefle parole con
·chiariffima voce • .J.2.!!,el feruo nero (accennando San Filippo) mm ha potuto
cactiarmi di qui, e credete, che quefla donna (accennando Sant'.Agata).fìa baftante a cacciarmene? f2.!!..eflo non farà mai vero. Con qtte/leadunql!e, e con
tnolte_ altre cofe, e jègni, quella dorma l,eontina ne moflrò chiaramente aej]èr
poj]èduta, & agitata dal 1Jemonio, enon perturbata da t humo;· maninconi-:
co . Ma io non uoglio mancai·e aaggiungere appreffe quefto fatto, 'alle cofe pre-::
dçtte , il che non è forfe men degno di mamuiglia, e flupore, che jì fieno fla-:
ti gli altri effetti., & è, che vn certo Giouan 'Paolo dal monte 'Palermitano,
che faceua il meflier del Corriero, haueua la moglie, eh'era ./lata già ffiiritatri:
J?éna fpi molti anni. E conducendola egli in quello niedefimo anno a quefla fefia di San
r(cl~at:t, la· Filippo, fu ammonito piu volte dal Diauolo per UÙ{~io che non ve la menajfe ~
c1ata
.
.a
l '11.Tfl ·
d " ·
h · · 1 ,r; ,
,_
·
morcadal conquCJieparo e. ·'2nmzmenara vzrgira,perc erotzia;ceromortaw.tuamo
·D iauolo. glie neUaflrada. Io narro una coja inaudita, ma vera, pcrcbe non erano lontani
da .Argira un miglio, che partendo/i.il Diauolo, con g/andijfimeflrid,i, & borri.
·
biliffime
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bili.ffime voci, lafciò il corpo della donna in' terra morto e puz_z.,olente, il qual non
potendo.effer portato t~·oppo da lontano t pel fetore, bifognò fepellirlo di quiui a
poco • Vengbino ttdrinque inanzj coloro, che a'ttr'ibuifcono quefte cofe alla natura, e paragoninoqueftiejfètti conquei che vcngonodal'bumor rruminconico fo
pojJono. Omfio giudico, che ciafcrmo po!Ja facilmente conofcere,che la loro opinio
ne è [ciocca, i loro fcritti ridicolo,(t, e le pa;·ole vane. 'Però cifarà b11ono, che noi
ritorniamo al noffro ragìonamento, & alla noftra materia • .

Del Cafl:el d'Afforo.
I

t

111'1::~~.n E e v I T A

•

verfo la patte Occidentale, p1·cjfo a fei miglia il ca/lel
cf eAJfòr_o, pofto nella cinia del monte, di cui fa mcntione Cil'crone •
nelle Perrine, e Tolomeo n~lle fae tm~ole. fl!!:efto cafteli-0 è anchor ~~f~ 01 ~
hoggi in piedi, eritiene ilnome, (-;-è nobili~ato anchora del titolo ti~olo di
di Cont.ando, ma per /ìnoadcjfò, io non ho anchor trouato, quali éontido
{t~ffero i fondatori jùoi. Il fiume, che correpel paefe de gli .Aj]òrini, chiamato a~
ticamente Crijà, cbe appre.ffo i greci vuol, dire, oro, fì come narra Cicerone contra V erre, a'miei ten~pi è domandato il fiwme d' eA.fforo . f<!!-.efti ne' primi fecoli
appre.ffo quelli b-abitatori era,tenltto in grandiffima venerationè, & haueua un
grandiffimo Tempio apprej]ò la t4ia, che va verfo Enna, doue, tra l'altre fta.
tue, er{l Gimagine fua jcolpita in marmo con belli/fimo artificio • R!_~efla fiatua in empi
fim:,effevdi ~empo, Cempio V erre, cbe haueua anche rubato l' altre pit~ be.Ile fcul- fì~:e À.r• ture; epitture di Sicilia, enop. lumendo ardir dileuarla per la molta riu~·enza di foro.
qttel Tempio, commcffea Teopolcmo, & lcrone, che larubaffero, i quali, nella
piu quieta notte andandoui confarmi, & a!Jaltando il Tempio, rotte le porte fu·ron fèntiti.da' guf!.rdiani, i quali, leuato il romore, e chiamando i vicini all' arme
ajùon di tromba, furon cacciati, enon poteron leuar del Tempio altro, che una
.
picciol:r-ftatua di bronzo. Vedonfì hoggi alpiè del monte cl.A.fforo tre grandiffimi A ~u~Af
archi di quefto Tempio,fatti di pietre quadre, & infieme con ejfi, noue porte, cbe (.11c
fon quante reliquie, e q_uanta memoria s'habbia di quello. Vedonft anchora le nm oro.
ra avrlantichiffi.mo caftello, con la fua porta anchora integra,lauorata con belliffìme,e marauiglioRpietre.'N$' campi cl intorno ,fì trouano medaglie di rama, do _
ue fono [colpite quefle cofe. Da vna parte èvn Crifa ignudo, dal'altra parte un Medaglie
capo ahuomo con lettere greche intorno, che dicono A s s o R o N. Ermi anchor del calle!
boggi vna caua aalabaftro. Lontano da .A.fforo quattro miglia ·verfo Ponente, è d' Alforo;
0
f altiffimo'monte Tano, alle cui radici èvna fòrtezz..a, che ritiene ilnomemedefi
mo,due'eragià vncaftellettodi Saracini, le cui ve/ligia ,(tvedon quiui manife- : 0~ u ifle per tutto. t! onde anchora efce vn' abondantiffirno fònte,cbe viene a effer il capo del fiume Crijà , e del fiume Teria ". ~e.fio, fì come fì legge ne gli annalj
'de' Siciliani , al tempo che i Saracini teneuflnO f i fola , mandaua fuori ffie.ffo
acque

l I

Tant"ffi
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acque fonguì.gne • Segue, poi dodici miglittapprejfo, il monte, e'l caftello di c4.J

Cala tallì lataffibeta, nome Sar.acino, dotte effendo fiata già fotta vna 'I{Ecca da Ruggiero
beta ca~onte ·di Sicilia.,_ la qua_le.~l mio tempo, è_ diuen_tatit :'na chi;fa'. dedicata ~ ·san
fiello~

'Piero ,per affediar la·crtta rf Enna, la ftrmfe di maniera, eh eglt la efPugno,fi co
.me fì può .legger ne'jito.i fotti •
t . '\"'! ~ .

Della Città d'Enna, d'Aidone, d'Erbit;t, di Ca1atagirone, d'Ocula, e di Megellino ••

1

e

1 T T A' aEnna' la quale è chiamata i ombelico della Sicilia, è lontana da Calataffiheta 'l!'a.fì due miglia, effendoui laval'le in mezo, & èpofianèlla cima avn mon'te, tagliato~ ·e preéipfte intorno intorno. 'Parlando Cicerone di lei nel [efto libro delle
f 0 ~.d~~ •
Verrine, dic,e.f_nnaè poftanell'altezz.a avnmonte, ilqualluo1fco ·dcli; ,go, p-er.ej]è>' pQflo nel mez.p delt Ljòla, è chiamato Ombiliw dell4 Sicilia. nelfom~
'SÌciiia·,, · model qr..al-monte, èvna grandijfima pianu,ra, abondantiffirna aacque. !lJ!,e._
fio luogo into.rno intorno , è tutto tagliato, enel fuo circuito ha laghi, e bofèhi , e
-iti {t-<c1e<lon fiori tutto il tempo del anno. '])ice I.,iuio nel quarto libro della terzi
Deca., cbe Enna è pofla nella cima d' vn monte, il qual per effer molio dijéofèefo,e
·precipite, la rende inefjmgnttbile. 'Peroche, il monte è di maniera rotto, che no1'
-uifi puoandare per mod-0 alcuno • 'Però, ejfenrlellaguardata, e difefa da poch~
perfone, fe -venij]èro gli eferciti<li "tuttigli Imperadori del mondo, etutte·le macchine, & ìnftrumenti da guerra> non pomt mai effere ef]mgnata . Ejè alcuno ten
. . taffi di volerla minare., fi1bito cbc--_(ì comincia a cauare, fi troutt i acqua,, non al- '
F:nna m-. tramente, che cauandonelmonte Etna, fi troua il fuoco. QJ±efla città ,fa ediheb~: ~~~ fictai: da' Siraaifani, IJauendo El!no p~rg~i~a, ~a cui, com~ d~co~ 7f!~l~i, ella pr~
nome. fe il nome . "Parl@do Stefono 'Brzantio di lcz, dzce. Enna atta dt Smlza,fa fobri
cata da' Sfracufani, hauendo Ermo per guida, e capitano. bencbe lanatt.tra dcl
luogo> la cultura del paefe) e la fignifi~atione del vocabolo greco, par che le dieno il nome, perche,Ennein ingreco, tmoldire in volgare, habitare adentro.Q,y_efta città hoggi dal-<c1olgo, che corrompe.tutte le voci, è domandata Caflromiarmi,
~la qual pur s' accofta alquanto alla voce antica. E' celebre quefla terra appreffo a
Proferpi- gli Jèrittori, e maffimamente appreffo i 'Poeti, per cagion del rapimento di 'Pro~a, d_oue jèrpina. <J>ai"landoStrabonedilei, dice. Enna, pofta nella cima d'un monte, &
;;,~,;~~ habit4tada poche perfòne, ècelebreper cagion del Tempio dt Cerere. Ella è ab.J.
,i Poeti . brJ1CCiat.a da vna pianura d'intorno, la qualfi può tutta arare , e quel che fègue1
' Pomponio Meladic.e. Enna è fomofa per cagion del Tempio di Cerere, doue fu
- fottoanchor.ail furto di 'Projèrpina. & Ouidio ne' Fafìi, dice .. Q,y,efto paefe à
Cerere fù.grato, epoffiede molte città, tra le q11ali, è la terra d'Erma, molto fet
tile. <]JerchencU.acima delmonteverfo 'Ponente, è vna pianura ò campagna ,
'éhiamatad{l gli habitatori il J1JOnte; di cui parlllndò Solino, dice • ILcampo a En-J.
na,

A

•
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na, èfempre fiorito, ev' hafemprc primauera, appi·effò al quale èvno ffeuo, aon:

de ft dice che vfci 'Platotze"a rubr.r Troferpina . E prima di lui .Ariftotele'nel li..:
bro delle cojè mii-abili, lo pone tra' miracoli di natura, comcq11ello, che ha tanta abon_danz...a di fiori odoriferi, che i cani non ui poffòn f entir l'odor de gli animali,o.come ft.dice braccare,e non fe ne poffoncauare fenon perfor~a.Ma Cicero-.
ne nel [efto delle Verrine, pdrLò diffufàmente tra tutti gli altri, del fito!, della ""
fertilità, del Tempio di Cerere, e della religione di queffa città,quando egli dif!e.
!J.!±eflaopinione è 'l!ecchia , la qua~ è-entrata nelle mep.tì nòflre, per cagion delle.
1
fcritture antiche de' G1·eci, cioè, che tutta quefla !fola di- Sicilia, è çonfacrata
a Cerere, & a -proferpina. Effen'0 fluefla opinione neltaltre ttationi., i Siciliani
nondimeno l'banno fi fattamente fi/Ja.nelCanimo, che' pare, eh'ella fia.n.ata conloro • 'Perocl1e nai ci penftamo, cbe quelle '])ee fien nate quiui, e quiui primatnente fuffero ritrouate le biade, e cbenel bojèo de gli Enne/i, fuffe mbata Libèya, che altramente è detta 'Projèrpina, il qual luogo per cffer egli nel r!Zez...o .dell'Ifola,è chiamato.i ombilico di Sicilia_. E uolendo Cerere fittf madre andarla cer~
cando, fi dice eh'ella accejè"certé facelle in quel fuoco, cli'efce della cima det:mon.....
,.. te Etna, e mandandofene innan\j, andò cercandoper tutta la terra. La città cfEn
na, doue/i dice, che occorfaro quelluojè, che fi fon dette, èpofla in luogo rileua:.r
' to,
nella cima del quale è una p,ianufa, e grandiffima abondanz...a d'acque. Ellìt
11011dimetro è_tutta diji:ojcefà, e tagliata intorno, e nel circonuicino fon laghi, t
bofchi ajfai, e fiori jiJauiffimi in tutto il tempo dell'anno, di m.aniera; che l' ifleffo luogo ptn· ch_e faccia fede' che quiui occorreffe quel fùrJo di quella fanciulla,
• ·di cui ft'ntimmo ragionare_infìn che noierauamo fanciulli. Perche quiui appreffò è 1ma certa JPelonca., volta verfo Tramontana ainfinitaprofondità, d' onde.fì di{e, ·cbe ufcl 'Plutone., fopravrt, carro, & hauendo r:apito la fanciulla ,fe ·
·la portò dentro a quel luogo, e fitbitamente preffò a Siracufa, fc n'andò fotto
terra, nel qual luogo, jì.tbit<>-4pparue un lago, doue i Siraettjàni ogni anno, con
gran concorfo d' huemini, e di donne fanno la fefla, per f antichità di queffa
- opinione, cioè, the in quei luoghi reflino anckora i v'èfligi di quelli D.ei . Tutta la Sicilia cojì in publico, come in priuato ~ha in gran veneratione Cerere
•Ennefc , e non folamente l'panno in veneratione i Siciliani, ma l'altre genti, e
nationi anchora, venerano grandemente Cere.re. Erm~je. E jè gli ~tcnieft, Cerere .
a' quali andò Ccrereinquel juoviaggio, e portò loro le biade, l'bannoinjòm- Ennefe d1
ma riuerenz...a,cbe debbon far coloro,appreffo a' qv..ali, ella(comefì crede)nacque, ~;:.~~:ne
e ritrouò le bift.~e ~'Per ~a qua,l cofà ,1tpprcffò d nofiri antfcbi. pa1ri, ·ritrouttn- in Sicilia.
dofi la R._epubl1~a m p_mcolofiflimo ~ato, per la m~rte di T_~berio qra.cco, &
ej[endo mmawata di grandij]i.me d~{auuenture & znfortun11, pe}·vartj fogni~
e prodigij, al tempo del Confil{ato di 'Publio Muti~, e di Lucio Calfurnio, s'an~
',
dò a vedere. i l!bri Sibillini-1. ne' quali jù t'1ouato, eh~ ji doueffe placar Cerere
Ennefe antzchiffima. eAllbora , pei' mandato del ampliffimo magiftrato de'
X
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'J)ecemuiri, ·i Sacerdoti dcl popolo Romano, anchor cbe nellano./tttt città fuffe vn belliffimo Tempio, e magnifico, nondimeno, eglino ançlaron per fino ad
Enna. 'Perche l'autorita di qttcltantica religione era fi grande, cbe andando là, non pareua cb'eglino andaffero al Tempio di Cerere, ma innan'{j alliftejfa Cerere. e tanto dice Cicerone. 7?er Cautorità del quale fi. manifejta i er. ror di coloro, i quali fo.lfamente affermano, cbe non in Enna, ma in Etna fu1:empio ron trouate le biade, rapita Profèrpina, & edificato il Tempio.di Cerere. !1.f!,ed1
Cerere fto g;rand;n;
· fitt ed:t:
· · de' Stra·
Ennèfe
1.J;_imo, e bel/ifl:
;1imo Tempio,
1pcato da Gelone tmmn_o
da chi fu cùfani, fi come afferma Diodoro nel fecondo libro. 'Dentro aquefto tempio era
edificato. la flat:ua di Cerere di marmo, belliffima, e fotta con marauigliofo artificio, &
. erauene vn' fl!tra gçttata di bronzo, e rinetta con molta di(igenz..a, & era lapiu
~a tue di antica di quànte altre ftatue, eh'erano nel Tempio • ~lt entrar della porta
ne~l;r~i~ delTempio, erano due altreftatue, vnadiCerer_e,cbtrnellaman defira ter~e
tà dl'.Enna._ uarvna bellt.ffima imagine d'vna Yittorià, e l'altra ftatua era, una imaginc di
, . Trittolep'Jo, & erano ambedue grandi, & artificiofa. E non èmarauiglia al..
cuna, cheinun fol Tempio, fuffero .tante imagini , ,e fiatu_e di Cerere ,,effendoui. tanta religione, e riueren-za verfo quella '])ea, perch,e il culto di /lei era
tanto vniuerfale, cbe' pareua, che tutta la città aEnna fuffe u~ Tempio dj
'Cerere. dent;·o alla quale, le ftrane nationi , i ·siciliani, e finalmènte anche i
·F.gmani fi penfauano che habitaffe l iflef!a çerere, & i 'cittadini credeuano,
cbe non fuffero cittadini, ma fuffero tutti Sacerdoti di C.erere·, eminiftri, e
gouernatori del Tempio. 0urzj i foreftieri, & i 'Jlarbari, hebbero tanto
,-ijpetto, e tantariuerenz..a verfo quefto Tempio, che al tempo.di 'P. 'Pupilio> •
-e dj 'P. BJ.~piliò Confoli, hauendo i ferui fugitiui & i 13ai'bari occupata quefta
città, & bauendo faccheggiate nimicamente le ricchez..z.e de' cittadini, il tempio tuttauolta di Cerere pie1UJ aoro, & ornato di gem1Jte., non fu pur toccato
>da loro, ma per timor della Dea, non vi fii anche dato i ajfalto, ne apprejfa'.touifì da perjòna. Et hoggidi in lui fi vedono pochiffime, piccole, e poco' degne
-reliquie. 'Perche ejfenaegli in luogo precipitofo, in fuccejfo di tempo rouinò,
·infiemeconlarouina,ecadutadel monte. Era dinanrzj al Tempio diCerere,
-pofto nel piano il Tempio di 'Proferpina, belli.ffimo , & ornatiffim-0. Gelone
, ,anchord:diide 'ordine di far un marauigliofo Tempio a 'Bellona in quefla città,
J'ffla fopragiunto dalla morte, fi lafciò l'opera imperfetta 1 fi. come afferma Dio,doro. e quéllo JPeco ,d'ondc fi fouoleggia, ch'ujèi 'Plutone ,il quale è volto a
1
Tramontana, non folamcnte per auttorità di Cicerone, ma per la fede, che fi
ved~ anchor hoggi 'è tutto ripieno di.terra. Et il lago Pergufa, il qu_ale era
.già cirko intorno intorno di bofchi, di cui habbiamo ràgionato di Jopra, ~ lozzta·no cinque ntiglia dall(t:rittàverfò mczo giorno, & in lui non fì vede pefèe alcuno, ma è ben molto accommodato amacerare il lino, & è. circondato intomo'intorno.di vigac, egira di 'cfrmito quattro miglia. Di cui parlando Claudiano.,
· dice ,
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dice a que/la foggia.
.
'N.gn quindi ltmge molto tm lago appare,
Che jù dd Sicilian cbiamato 'Pergo,
'Di fondofe bojèaglie intorno cinto.
Rf!;efli lafcia paf]àr la uifla humana .
Taniha fonde jite chiare infino al fondo ,
Senza cofa trouar eh'offenda gli occhi
" E nel fondo non èfecreto a~cuno,
,
'' eh'occhio ben fan, la giù veder nonpojfa
Q.;±efie fon guelle cofe, che fi foriuono della rapina di Proferpina, le quali,
benche fieno fauolofe, fon tratte tuttauolta delthiflorie, di cui non m'occorre
dir altro, f enon quello, che ne fèriue EufebiO, il qual dice , cbe 'Proferpina fi..
gliuola di Cerere, fu, rapita da Orco ~de' Moloffi , la qttal prouincùr:è nel Epiro, e che finalmente egli la prefe per moglie. Tutte l'altre cojè, che jì fcrittono , fono inuentioni di 'Poeti, fi come noi piu dijfufàmente diremo nell'hi./lorie •. cèrere; che fu al fao tempo inuentrice lelle_biad'e , ritrouò anche f arte di Cere~e i~
macinare, e di fare il pane in Sicilia, in Italia, & in .Atene, e per infogna>· delm1ee
cofi fotta arte, meritò i diuini honori apprejfo quefle genti, la quale anchora com e pane·
pofé le leggi, fi come dice Erodoto nelfeflo libro, e Plinio nel fèttimo di cui par. lando anche Ottidio nel quinto delle trasformationi, dice.
,~ Cerere prima fu, che con l'aratr(J
,, RJ_tppe la terra, ene cauò le biade,
,, E'njègnò lordarglialimcntià f buomo.
,; Ella diede le leggi, & ogni cofa
,, 'E> diCerere dono,&c.
fl.!!:efle mede.fìme cofe qttafi, dice P ergilio di ~i nelprimo libm della fua Geor.
gica. Trouanfi ttnchorf!, in quefla città, e qrta(ì per tutta la Sicilia medaglie .Medaglie
di bronzo, d'argento, e aoro, l.auorate con gran diligenza, in una parte del- che li c:ole quali ft vede vna Cerere, e neltaltra una ffiiga di grano. Sci'iue Diodoro ~ano ~n
nel x I x libro, e Giuflino infieme, che in qu~fta città fi videro primamente tà~na citle bandiere vittoriofe d' 0gatocle l(ç de' Siracufani, e le Ji.te armi . E' cofa
manifefliffima ancbora ,·cbe la guerra jèruile.nocette molto a quefia città. El..
la fu fotta nobile dalla lunga refidenz...a che fecein -ella Fede;·igo fecondo, J\.ç di
Sicilia,lafortezz.,a.dcl quale , è anchorainpiedi'. 0'miei tempi ella è affai
grande, e fo quattro mila jÌtochi. Lontan dieci miglia_de1 quefta terra .fì troua un paefc volto a Tramontana, ne' colli del quale ft caua il fa.le., che fichia.ma da Enna, ne' quai. colli rinafèe il fa.le, come Jòglion for le pietre nelle caue, e fi va vendendo per tutta la Sicilia •. 7>opo la città aEnna verfo mez...o
giorno, cinque miglia da lunge è il monaflerio di San 'Benedetto da Fondirò,
da cui è poco lontana la fortez.z.,a. detta 'Pietra tagliata, e tre miglia appreffo fèghe ..Aidone, 'a/icl dc' Lombardi, il qual fa edificato da loro, al tempo
X z
de'
"
"
''
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de' ~rmanni quando il Cònte Ituggicr di Sicilia vinfe i Saracini, e quei Lontbardi eh'eran venuti con lui , edificaron ~quefl.o caflello, doue infino ·al di ahoggi >ft foue/la in lingua Lombarda, & poflo nell'altez._vt avn Colle ,·dal
qual fiv>de _tutta la pianura di Catania, che gli è fotto, preffo a queflo caftetl-0 due miglia verfo Lc1umte, fi vede vna città ro1'inata, la qual era nel colri~adel. le, eda' vicini è domandata Cittadella, doue, oltre alle rouine de' Tempi, delra'fuffec~- .le cafe, edelle muraglie, .fìvcdevn Teatro quadro.,&, i fùoi gradi qua[t-mezJ rouinati , e ft vedon le firade anchora, aonde foleuan correr.le ca-;:rette,
che partiuana.,d'.A.idone , per venire infin qui , e jòn di tanta bellezvi , che
f huomo norfle puo rimirare ,jimzafommo diletto. J/edeuifi tt11chora un rileua·to., che da gli habitatori èchiamato Sella aOrlando, efi vedono groflìjfimi mat·toni di color roffo, ·e fono in piedi anchora marauiglio.fi fondamenti ,di cafe.
· -.re quali cojè moftrano, cbe quefla città anticamente doueua effer_ "folto maE,rbita dc .gniftca, e nobile. E non fo fe quefla per forte fuffe l'antica città aErbita,
~a ffdoue .di cui fo mernoria Cicerone ne{ jèfto delle J/errine , e la pone poco lontan dii
fta ~ po~ 'Enna,' quando dice • Voi hauete vdito, che i Centuripini, gli .Agrine~,
,., quei di Catania , gli Erbitcnfi, e gli Ennefi , &c. E Diodoro nel ~ecimono
no libro dice , eh' ella era uicina a Leontinì , e Tolomeo nelle tauole lo po. {e tr.a Centuripi , e Leontino • Lontano da Enna fei miglia. è u'n luogo
,,.. chiamato R.gjinano ' doue fi vedono infìno al di ahoggi fanticaglie avna
PI .
città, e avna fortezvi rouinate, di wi pcr.anchora non fi faiLnome. Lunfie~t~a
ge da Cittadella jèi miglia vei'fò mezo giomo è 'Platìa , càftello notijfimo ,
bitato. ft per la moltitudine de gli babitatori., ft ancbol'a pe1· l' abondtinza dd! acque , e de' frutti , e maffimamente di noci , e di nocciole, il qual cafiello fu '
edificato da Guielmo primo di queflo nome Ite di Sicilia , delle rouine ,_e reliquie cf vn'altro cafle/Jo del mcdcfìmo nome, il quale era tre miglia lontan
da queflo , e fu. edificato d_;t' Longobardi , cht vennero già in Sicilia in compagnia de' 'N.Emzanni, il qual fu rouinato da lui infin d_a' fondamenti per dargli il gafligo della jita ribellione , e id .fì vede anchor hoggi la fortez..z..a rouinata , e con lei molti cafamenti , e fi chiama 'Platia vecchia. Se~ue lon... tan
da q1tefla Platia vecchia a due miglia il Colle 1'Xf!uno, cb'è a/Jbandonaro , nelltt: cima del qual fi vedono le reliquie avn grandiffimo cafiellò, di
·cui nbn ft fa il nome, & a lui jilccede verfo 'Ponente a ottu miglia.il cdflel
. di Id11iceria , nome Saracino , pofio alle radici del monte, e dopo ·lunge fette
Calarag1 miglia .fegue Calatagirone , che anch'egli per origine è Saracino , & è chiafi~~!~':i-e- .ma~o, Caltay,idne ne' 'Priuilexi di Iacopo, e di Federigo Rj di Sicilia, & hogchi.ffimo • .gi è riceMffimo per Ja liberalità di }\uggiero 7'«!rmanno , il ~quale l'ar-ticchì. delle ffi_oglie del caflet di zotica, rouinato da lui, e da alcuni fi cm/e, (mafiwr di propofito) che queffo fia l'antica cittd di Calata, per cagion della
.vicinanza , e, quafi jòmiglianza dcl nome , auucnga che quella fi4Je poPa in fu la riila del mar! , come noi babbiamo dimofirato. ~efio c.iflello,
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ft come ne fan fede i ealatagironcft, e Là confermano co''Priuilégi, al tempo che i

'
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Saracini dominauano la Sicilia , fu prefo per forza da' Genoueft, i quali eran
venuti con Carmata a .camerina, ~& entrando fra terra, ne prefero il poffeffo, doue effe fobricarono vna chìejit a San qiorgio loro 'Protettore, la qtJalanchor hoggi è parrocchia,del cafteU.o. Concef!ero m:edefimamente d terrazz:.ani
l arme di qenoua, la qual èvna Croce, comM,btogo, e prefidio de' Genoueft,
la qual annc èadoperata da' Calatagironefi infino.al tempo.d'hoggi, e la tengono per loro armè propria. QJ±efto Gafte/lo; per hauer il terren debole, anchot·a al mio tempo ha patito molte rouine, e maffimamente dalla parte di mezy.
giorno, doue la terra.jpeffe volte s'apre, della qual èofa , ançhor hoggi jè ne,
veJ.ono i manifefti 'lleftigi. Segtfe dopo jèi zj'Jiglia, il caflel aOcola, détto .Aquila con certipublici fcritti, enel 1Jrjuilegio di Calatdgfrone doue f<m terrninati ambidue quefli paeft, doue ft vedono marauigliofe reliquie·de/Ja jùa anti-.
cbitd. Vn miglio da lunge poi, fegue Mungcllino; chiamato Mu-~ellino da 'Pli-.
nio nel terzo libro, il qual hoggi è vna fortezz..a, ma 4nticamente doueua effere
' vn caflcllo , come ne po/fon far fede le rouinc, e da man deftra, quamo miglia
lontano,fègueilcafteldi Serraua/le.
·

Del Càfiel di Mene, di Palica, di Trinacia, e d'altri
Cafiel!i cofi antichi, come moderni .•
, .~
·
EcvE poidalungefeimigliafanticac;ittàdiM~e,fecondoTo

lomeo, pofta nella jòmmità cfun er.to, e rileuato colle, chiar114ta da Diodoro Menenone, & i jùoi popoli ,_ da 'Plinio e da Cir~ ceron nelle Verrine, fon detti Menenini. J\..tteconta 'Diodoro
nel fecondo libro, che quefla città fu edificata da Ducetio, quanilo dice. v1l tempo, che Duéetio e~·a }\e di Sicilia, il qual era nobil di fangue ·, Mene cit
& abondantiffimo di ricche'{_z.e, egli edificò la città di Menenoue, e diede il pae- tà, d~ chi
.fe aintorno a coltiuare a quei contadini, eh'egli vi menò, al tempo cli in J{gma fu edifici·
eran Conjòli cv-1. 'Poflumio R..fgolo, e Sp. Furio l'ttediolano, & al tempo, che ca·
in .Atene Filocle era 'Prefetto • Le mura, e la rocca di quefia città jòno anti,chijfi:m~, & ènobi!it~ta dalle Reliquie di Santa v1grippina vergine_, B.gman~, Agri ppi _
. e·martrre, le quali '"t fi.o·on portate da 'Fai.ila 'Baffa, & .Agatomta, //ergi- na V ergi
ni:l~'fl'tane. PJ.tr:ouanjì in quella, e,ne' campi che le fon d'intomo, medaglie n_ee Mar, dirame, ed'argento,lauorate bcnijfimo, le quali hanno cfintorno que/ieiet- ~ifcre doue
1
·
l'l
· t·i~. Due mi- eepoca.
te~e M E1N E N? N, e fit vedono tnmo
ti uogh'bl''ijfi
i. e ii zme ~nttcag
Medaglie
glia lontan dt qui, ft truoua un luogo, .che fi chiama Lff-rma, doue e uno JPeco, d,ell~ cicòantro, grandif!imo, che dal uulgo hoggi è chiam~to Dafone , doue dicono i ca di Me.
'M.enenini che nacque, e fu nutrita Lamia, quella inca,ntatrice, e maga. Sotto a ne·
Menencduc miglia è il Lago Palicoro, hoggi detto 1'0ttia, doue el'tt gid un
X 3
Tempio
. e
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Tempio del medefì.mo nome, trcui fopraftà; quafì Vn tiro di ftombà, la rouf..
nata città di ''Palica , edificttta aneliçlla da 'J>ucetio, di cui fa memoria 'l>io~
Pali ca ci~ doro nel fecondo libro, dicendo. Ducetio edificò appreffo al tempio di quelle ,
tà edifica che ft _
chjaman 'Palice, vna nobilcittà, la qual :uolfe, che fiiffe addomandata
ta ~a Du Talica, fecondo il nome di quelle Dee;" e poco di fotto dice. Hauendo adunceuo •
que 'Dtuctio edificato Talica, e circondatala intorno intorno di fortiffime mitraglie , diuijè il paejè a gli hahitatori , eh'eran quiui drconuicini. & ella in
breue tempo , .fi per la fertilità del terreno, fì anche per l~ frequenza de gli
babitatori, diuentò ricca , e magnifica_, m.a non potette goder lungamente di
quella felicità, perchc poco tempo dopo, fu rouinata, e diflrutta, & infìno al tem
po ahoggi, è dishabitata. Di cui, a fuo luogo, e tempo ragioneremo, etan,_
to dice Diodoro • 'N..gi habbiamo ragionato di quefla dttà ajfai qiffufamente nel
terzo libro, parlando del fiume Simeto, oue noi trattammo anchora del luogo, edel T~1pio de' 'Palici. Sopra/là a quefta città verfo mezy giorno dijèofto tre miglia il monte Catalfano di nome Saracino, dòue fì vedono marauiglio. . fe anticaglie avna città, ed'una fortezz.a >·ouinate, e grandiffime pietre lauo1:n~acia rate in quadro. E per quanto .fì puo conietturare, fi crede, che quefla fi4fo
~ma~ ~o- Trinada , che fit gi.à ~gia de' Siciliani, la qual coniettm·a fì caua jolamengf.i p~IJ~. te dalle parole di 'Diodoro nel x I 1 libro, il_qual dice, clùlla non era molto lontana da qtte.fli luoghi. 'lo nondimeno , bench'io ]limi, che quefto fiif!e
edificio dc' Siciliani, confejfo liberamente di non fa.per che città fi fa/Je 1ucfta
al fuo tempo, ne ~ome ella fì chiamaffe, an?J non pojfo trouare doue ft fuffe
pofta Trinacia, ·anchor che io ne habb'ia "cercato con diligenza, e eh'io ci" hab- •
bia fatto,grandi/fimo fiudio. Solamente trouo queflo in Diodoro, ch'ella fi•
la prima, e la piu ftimata tra tutte le città di Sicilia, e per ricchezui e nobiltà de' cittadini, per fortezz.a di fito , eper gwria de gli Ottimati-, la piu riputata, la piu grande, e là piu forte, & ella per inuidia fii poi rouinata da' SiractJ.fani infìn da' fondamenti, come piu diftefamente s'è detto nellhiflorie . 1fi1oi
popoli furon domandati da 'Diodoro, Trinacien_(t, ò vero Trinacini , benche
'Plinio gli chiami Trìnacienfì. ~pie di Catalfano, poco [unge dal fiume Simeto, è il nuouo cafiel ~i 'Paliconia, il quale, non fo fe ha hauuto origine da
Palica, benche il nowe ne dia 5ualche coniettura. Segue dipoi a cinque miglia, paffitti alcuni monti fa.Jfofì, e difficili, il nuouo caflel di Militello, e poi
lontan tre miglia, è la fortezui d' OJ]i.ni, & Jtltra tanta via è !unge Francofonte, ilquale è abondantiffimo d'acque, nelqualluogo, Tolomeo pone Idra.
Licodia Sei miglia lunge dipoi '- /ì_, troua il caflel di Licodia, di nome Saracino, pofto
tafiel.lo j Jopra vna rupe erta e fcojèefa, algual è flato dato al mio tempo da Ferdinanl\;~~~h~ do Catòlico, I{! di Spagna edi Sicilia, il titolo dcl MarcheJ?i.to ; doue fì vefaco.
don<?-marauigliofe reliqttie ,-e belliffime anticaglie, benche per la maggior parte, elle fieno fepolte ' ricoperte aerbacce, e di fìepi' le quali' fen'{_a dubbio
alet~no, fon di qualche rrobil città 1 a rnç incognita, e v'è :vr10 jpeco grandiffimo
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mo, che ua molto adentro • Lontan poi quaft'.due miglia , ft troua il gran
caflel di Bi\jni, di 1mouo nome, e modemo, doue ha capo il fiume 'Dirilio,
- ft come noi habbiamo già detto • .A cinqu<miglia appreffo, s'incontra il caflel di monte ztoffo, il qual anch'egli ! moderno, eda lui a man de/lra è limge
tre miglia ilca/lel antico di Cerratana, po/lo in uno alto monte, douenoi di-cemmo è hau.eua il fi10 principio il fiume Jrminio , e di quefto caflello ragìo- •
na Cicerone contra ?erre, a etti da man ftnif/rt:t è preffo a guattro miglia il
caflel 13ucher, di nome Saracino, hoggi detto Bucherio, pofto in vn Colle al.quanto rileuato, e cinque miglia da lunge ft troud 13uffemq., a cui fu dato il B11ffema ,
titolo di Marchefato fanno M D L v, nel cui paefe , noi habbiamo pofto il h~ titolo
principio del fiume .Anapo, a cui è vicino a du.e miglia 'Palazuolo, chiama:- di1
.to gjà da' Siracufani .Acre, il qual fu edificato da loro, quando erano in fio- e e ato •
' re, come dice Tucidide nel jèflo libro, i cui-popoli, da'Plinio fan chiamati.A-. Acre cic. :crenfì. {l fùo,Cadaucro mdrauigliofò,ftvede giacere·in terra, prejfòal Tem 1 ti tòuina
piode' Frati minori, chiamato Santa Maria del Jejù ;. e che fta quefio, il no7 ~a, doue lì
me antico lo mmiife/la, che ft dice, .Acremonte, il che fì 'conforma con l'auto- ueda •
-rità de gli anticbi, che dicqno, ch'egli era lontan da Siracufa xx r 111 mi....
-glia. ~Ile vicine. rupi di quefi'o rnonte, fi vedo_nò affeiffeme cauerne; le quali, non fa fè furono habitationi di Lef)ri.goni, e di Ciclopi, anchor che la ra- <;:merne
gione lo' mi perjùa:la. Trouafi poi vn miglio appreffo, il Tempio di Santa Lu- dt ~efi~:
-cia, edificato dal Conte /{!tggiero , come appare per un fùo priuilegio, dato i:i~lo;i .1
-in Siracufa fanno M ex, appreffo al quale, era il picciolo caflelletto di Men• dòla, il quale hoggi è rouinato. Segue poi da. man deftra a ~ I r miglia, il
flan caflello di l{_agufa, il qual fè bene èVJQdemo,. è rumdimeno bello, e ricco , per le pojfeffeoni che v'hanno i Camarinei, e. da lui è lontano otto miglia Ch. •
-Chiaramonte ~ pofto jopra certi faffofi , & erti colli, e fii edificato da ùf.an- ~o~~:a;,.
fedi Chiaramontano chiamato già Gulfi, le cui '.roùine, fi vedon quiui giacer fiello ro- •
.per"tutto, infìeme con le chiefe, e con le cafe, e-dou~ boggi è la cbiefadi San- uinato.
ta Maria, fomofa per f antico cognome, per~ grandez._z..a de' miracoli, e per
la frequenza del popolo, a cui è congiunto ~n Conuento di Frati di San Fran. cejeo, chiamati Scappuc.cini, edific4to nel M D L. Ftt nobilitato queflo caflello. d~. ~!iiaramonte gi~ cento, e cinquanta anni.fo_no, al tempo di Martino ·~ ~~~:ro
di SlCllia, da Tomajo Caula, Poeta la1treato., zlqual compofe vnvolume di Poera lait
\Tragedie, e {eL:ela guerra Màcadonica in verfo Eroica, diu~(o in 11entiquat- reaco.
-tro .libri. La qte'alè io. ho nella mia libreria ,fçritta di rnano del proprio. ay.to.re • .Sottott. 'que/lo ott~ ·miglia, a man ,(tniftra, è il piccoto caflel di Iornifìo,
.
.di nome Saralino, fomofo per la fonte Diàna, molto celebrata apprejfo a gli F~nte d1 ~
.antichi. çaloro, che p~/ano, che. que/lo. caflello fìa. Cef1?1e1Ja,•mi par chefìe- Pc:,~~G ~a
·no molto loritaui daf vera, e quafì per altro tantq interùallo di itia è difcoflo il fiello.
1 l·aflel di Blfcari, pofto in' fu la riua del fiume Dirillo,, cf:a ,eui ç lontaii diciotto
miglia. Graffoliato, e la rocca, ecaminato cbe l' /momo h:C fei miglia, troua Max 4
'{areno,

L I B R. O

D E ~E: I M O •

rar-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

· ·!3-28 :b E· t LA L-.D.ECA DEL L' H I S•T. DI S I C.
tzttrerìo ,~acuì,' al mio tempo' è fiato dato il titolo.di Contea, e coloro che.4;;.
tC01lO, che queflo è Mattorio, ·non vedon lume di giorno. R!!_.attro miglia dri
·lunge fegue il caflelletto di '13'amifi-agca , edificato al mio tempo da MatPietra 'teo .Barrefi.o, a cui fùc~cde quafi cmque·miglia dijcoflo il caftel di 'Pietra TrecPreccia
eia , a cui è fiato tonceffò il titolo di Marchefàto , e preffo a do!fici miglia feMarchela. -gue a qttefto da -man fìnifl.rti vcrfo mezo gionio. il caficl di 'Butcrio , intorto ·
no a cui , fì vedoNo ajfaiffime anticaglie , e rouine ; Onaio non fo s'io mi
debba crede>"e·, che queftQ fuffe {hl(( minore • Sotto a quefto,, verfo la ri•
uiera , lontano otto miglia è pofia Terrano11a , a cui è diJCoflo diciotto mi...
·
glia la rouinata città di Camerina, a cui è preffo dodici miglia f antica citInto ci.e- -tà a.lnto., la quale hoggi è del tutto rouinata, efu detta già dé Longobartà ' ~ncica di. '])icCÌ mislia da lungé poi fra terra, _(i troutt il caftel di Sicli , it quale
~f uinara. -àncbor che fta moderno , è tuttauolta nobi~e , e cinque miglia difèoffo , nel
Morie~, piu ;rofondo della valle , è il caflello di Motica , belli/fimo , habitato da
{at% C~o mòlti nobili habitatori,. è-dotato del nome, e titolo di Contado, a cui è fott~do. o~ to· pofto preffò a jèi miglia ·spaccafurno volgarme1ite , ma fecondo Sillio , fi
chiama {JPa' poco di fopra al quale' .ri vedono y;1andiffime rouine . rl paefe di Motica è tutto faffefo , pieno di valli faffojè , e baffe, e vdfo la riuie,..
ra lungi jèi miglia , fì troua il disfatto cafiel di Fica/lo • Segue altrettan·' te. miglia lontano , Marza , dotte anchor hoggi fì vedono le rouine <fvna
gran oittà , dopo a cui dieci miglia , fègue il 'Pachino 'Promontorio , e Motia .rouinata, e due 11Jigl~a. lon~a~o ~ trot!a fa ~cca dì Ihìbini, ~i nome S~
racmo , e dopo. quaSrdw ·miglia e la atta di Maccbara , hogg1 detta Ctt-t~dclla; e'l porto f/indicario·: :Da man finflra a otto miglia, fi. troua la I{Ec- •
:ca di 'J\mda, & altre tante miglia wntano ne' Colli, è pofta l'antica cit. tà di ~a, fecondo Diodoro, ~eto fecondo 1'oiomeo, & hoggi è detta 1'{gto, e da lei lunge fei miglia è po]la la I{gcca .acAbola , di nome Saracino, e
· da man finifìra ne' Colli ,.Jì 11Jede la fo>·tezz..a di Ia[tbli , di nòme Saracino,
·.e fei miglia lontano da quefia,' pir.t adentro, è la fortezut chiamata Cafiel· ltt'{_UJ , e poco lontano di quiui , .ri troua vn cafiel rouinato, doue è la chie-Jà di San çiouanni da 'Jiìdini. E non fo, fe fuffe il caflel di 'Bidi , il qual
<;i '
fecondo Cice'f!one , è poco lontano da Siracu.jà • ' iv1'ltra tanta via è lontano il caflel di Caffero ; po.fio nel fondo della valle , il qual tre miglia 'intorno ~ntorno è pieno di 'Platani , lontan. da cui tm miglio è il moderno cafiel
-di Ferula. Jn quefio paejè , Tucidide pone il caftel di Lega , ò ver di Le,go , eh'era de' Siciliani , & hoggi è rouinato • '.Lontan da Fert1la cinque miglia fì troua 'Pantalica, città rouinata, pofia in vna rupe, rotta intorno intorno, e tutta piena di cauerne, e JPelonche, accerchiata di.fiumi, e fortiffz,ma di fìto naturale. Il fìgnificato, e Cinterpretatione del nome, e fijleffo luo\go manifeflano, che quefia fuffe la città aErbeffo, la qua~ da.'l?olibio, eda
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.Tito Liuio è pofla tra Siracufa; e Leontini, e Tolomeo nelle fue tauole la mette tra ~eto , e Leontino, perche quefla voce Erbeffo, in grec.o, latinamen,- f:rb:IT<> .
(}, loncb~. --f!-.Cpa
Q. ,(J
•
'
"
de, e piena
· d'i ca
Cltta antl
. , l uogo pieno
. d'i JL'e
te vuol dire
cltta
era gran
do ue
cauerne, cauate artifìciofàmente, doue s' habitaua, le .quali anchor hoggi fon fuÌle pofta
marauigliojè a vedere • Era dishabitata antitamente quefia città, ft come ella è anchor hoggi, e con queflo hat/-eua anche perduto il nome per la muta•tionè del modo del chiamarla, & hoggi effendo JPento del tutto il nome.an·tico, fichiama 'Pantalica, & haueuaqueflonome, infìnnel Me e 111: co-me ft legge nella 71ita di Santa Sofi.a Vergine, e martfre. Onde egli ft defidera grandemente, di fapere il jù.o nome antico , non ci effendo alcun vecchio
-Jèrittore, che ne foccia mentione • Tutta volta , io nel M D L v, del mel •
1fè d' eAgoflo, lo ritrouai , bauendolo riconoftiuto .per la comparation del .fì,to, e dcl luogo. ~l fuo circuito, non fì vede altro che vna porta della cit,tà , eh' è volta verfo Ferula , vna fortezU: >'ouinata, e'f'•tma chiefa, che ft
·'llede.effer fabricata.alla moderna , la quale anch' effa è rouinata , e fuor di
:quèfle cofe , non fi vede altro , che .oliueti; & vna gran quanti~à di ca,uer.ne, cduate dentro a quelle rupe. Ryefta c.ittà , per effer ella pofla quaft nel
·paefe 4i.Le<>ntini, non jò, s'ella fu habitationç de'Leflrigoni, o di quel[ft coknia di qreci, che fu condotta in Sicilia da lolao , o d'ambedue, gl~ . huo·mini della quale , habitauano nelle fPelonche \ ca~ate deritro alla rupe , infi-no al tempo del Imperio de' Cartaginefi , e de' I{gmani, i quali non .gli pote-ron mai Jùperare , come affèrma "Diodoro nel quinto libro, e_noi n'habbiamo
, ·fotto memoria nell' Rifiorie, e bijògna eh'élla fitf[e babitatione ·, o di quelli,
o di quefli • ma ei non ci è ftrittore, cbe ne ragioni. Lgntan da q1tefla vn mi·glio,effendo la valle in mezo,jègue Sortino,cafle..l di nuouo nome, pieno di fiumi in
.torno intorno, /'acque de'quali (ft come habbiàm?>detto) eran tirateinfino in Si.racrifa con marauigliojò artificio. Sotto a Sortino quaft otto miglia, è la }\occa
-di Climiti, a cui fla fotto verfo la riuiera quaftaltra tanta via, là dttà di Siracufa. Trouaft poi T argia , e Fontanafico , fortezu , ne' colli Jblei , Mililii
caflel moderno , da cui verfo Settentrione , èpoco lontano Curcuratio , che
è rouinato , & era poflo nel rileuato della valle , il quale è bagnato dal
fiume Marcellino , che intorno intorno alle ji.1e 1iue , ha infinite cauerne , e
queflo caflello rouinò al tempo del Jl~ Federigo terzo • In fu' l lito poi , fi.
·troua Megara rouinata , e poi eAugufla , e la-foce del fiume 'Pantagio, &
in vltimo fi vede Morgenta rouinata , con 'Bruca , & Jngino , doue fi fa
·Id·fiera del grano , di cui habbiamo ragionato di fopra , fo~(è piu , che a
bri.flanza· • Cinque miglia da lunge poi , è Leontino , città. antica , fopra la
~'lual~ è vncaftel nuouo, chiamato Carleontino , preffo a cui.è lafor.tezz.a,
-chiamata 'Buonvidno , e nella riuiera.'è la bocca del fiume Simeto , e poco
·dopo ft troua la foce del fiume Teria , aonde noi cominciammo • E q1~efle
ifonquelle cojè, che tengono nella val di, 'l'{.pto. J?.!fla adeffo, che noi defcriuiamo
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mo la terza, &vltima regione della ticilia, chefi cbiama Pal di Maz..ara, i11aci
ft forà il fine della dejèrittio1Je dell'Ifola.

Della Valie di Mazara, e delle Città, e Cafielli, che

fono in quella •

e

A P.

I II.

A v A L di Ma~ara, la quale èla te.rza, contiene inft tutto il refio
della Sicilia, e finifèe al 'Promontorio Lilibeo . Ella è fertiliffima nel
. ~ produr frumento, & altre forti di biade,efa uino, e oglio,e mele perVal di Ma fètttffimo, & è ~bon:Jantiffim~ dip~c~r~, di.b~oi, e~~rmenti di befii.e groffe •.
zara e fua monti, chefono m lei, fono altt, preczptti,omdt, fterzll, ef enz..a albcrz. DalL1ltdefcrittio beo adunque, edalla città del medefìmo nome, eh' hoggift chiama Marfala, in[tno
ne •
a Tr.apani,fon diciotto miglia; a cui foprafià quattro miglia lotano il mònte Erice,
e f antica città del meliefimo nome, da cui lontano da man defira diciotto miglia,
.Jl cafleldi Calata/imi,di nome Saracino, e lunge da queflo tre miglia èpofta la cittJ di Segefla,h~ggi chiamata 'lJarbara,da cui è lontana altrettante migliti la fortezui di 'Bai~tfi, e di poi verfo la riuiera prejfo a quattro miglia, fì troua·caftel a
mar di qulfo~:doue fi fola fìer4 del ume~to • '])~ fòpr~poi fi'a terr~ cin9ue mit,lia, fi troua il caflel a.Alcamo, edificato mfala cima del monte 'Bonifacio da.Al
calmah , eapitan di quei Saracini, che occuparono la Sicilia, come nefa.teflimonùtnza Gioua11nidi Leone Sàracino ne/fa fita .Afica. Jl qual cafle!Ui ,fit poi trafferito.a piè del.monte da Federigo fecondo }\e di Sicilia, come apparper il fuo priuilegio dato in GUlfa_na, tanno M. cc cxxxi 1, del mefe d' .Agofto •.Et il~ Mar- ,
tino.fece rouinar "1.l{Ecca del vecchio caflello, eh'era iltpiedi al fuo tempo,fi come
noi habbiamo trouato ne'jitoi arcbiui. E;mi anchora .Alcamo, nobilif]imo cafiel- ÙJ, a cui è preffe Vll miglio il caftel Calatubo, che fit habitato già da' Saracini, di
cui non refia in piedi hoggi altro, che la fortCZf-A. Lung.e da quefto otto miglia,
fi. trotuz il caflel di Sala, edificato nella pianura della jèlua 'Partenia,p~r conjèntimento di Federigo fecondo }\e di Sicilia, molto fomofo per la copia delt acque,
dellç vigne,e delle cannamele. r erjò .Aquilone poi tre miglia da /unge, fì troUtt.
la città rouinata aE/ima, pofta nella cima d'vn monte,hoggi chiamata volgarmen
te 'Palimita, dopo a cui fei miglia , fégue il caftel d'Iceari, hoggi detto earino, da
CEti èlontana dodici miglia la città di 'Palermo, pofta nel lito, la qu4le èfèggio ]\~a
le dçlla SidLia. Lontana da quefla città, a piè de' monti, è la città di Monreale, e
la chi~fà lauorata a mofàico, celebratiffima, e. di be!J,ifjimQ a.rti/ìcia. alla.cima de'
quali èvn'antichiffima I{gcca, ma hoggi.deférta, & abbandon(f;ta; da.~i è lontana duemiglia ve~(o mezo giorno la 'Btt.dia di fa.nt.a M'ftria d'ttito font.e, dçtta del
.1J.arco, dorw ftanno i mona.ci {lel ordine Cif/ercienjè, la,q1((ll fu e.di/ìc<t.t.a , .e do.tata
da Fe4eri._~o,fecondo }\~di Sicilia, l'anno M· e e e v II ..da q,;,è difC,eflo cin..que ·m;,..
glia, pur verfo mez..o giom°'il caflel di qreci, pQflo.neJtapi41ì{!·ra del .Arciu_eféoftlldo di Monreale, & edi/ica.ta da.' Gr~cj, pf1 paura· deé gran Ture.o, Canno
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Me è e e L x ·x x 1/ I i 1, {l ca]lel di"Milìmiferi, è poi lontanda queflo·dieci
miglia da man fìni/lra, edificato da Francefco 1Jojèo, l anno MD x L. dotte èanche la J{gcca, fobricata giada Manfredi di Chiaramonte. Segue poi cinque migliaapprejfo Jtafalaimi ,fortez...u de' Saracini, doue èvn grandiffimo fonte, da
cui ha origine, e capo il fiume Biario, fi come habbiamo detto • Succede poi due
miglia lontano Mal'ineo, edificato al mio·tempo da Francefi:o 'Bologna P alermi- Francefco
tano, da cui a man fìniflra èwntana cinque miglia la fottez_u Cefola, che fu già Bo1ogn_a
1
de' Saradni, & èpofla invn'alta rupe. .Alle cui radici, nelprofondo della valle, ;aan~r'.m
fono alcuni bagni del mede.fì.mo nome, che producono anche l allume. Trouafi poi
dopo quattro miglia Mun~14fo, caflel de' qrecì, da cui è fette miglia lontano il caflel di Ciminna di nuouo nome, efomofò per la bontà dc' vini, da cui è lontan cinque miglia da man fini/lra il caflc;l di Caccabo, e quattro miglia apprejfo verfo la
riuiera,jònle Terme Imerefè, e la,città.da/J4quale, da man de./lra è lontanquin-·
dici miglia Scia.fimi, di nome Saracino, a cuifu liato il titolo di Contea. e tre mi- Sclafani
glid dapoi,Jegue Calatauulturo di nome Saracino, da cui è lunge féi miglia il ca/lel cafiel_lo'
di 1Jiccari;acuifudatoiltitolodi Contea, l'anno MDL v 11, douè è anchoravna ~~ ~irolo
gran R.gaca, fobricata da Manfredi di Chiaramonte. Et altre tante miglia èlun• d~ • onta
~e da Biecari la R.._qcca Margana, la qual fu edificata da'jòldati Tedefèhi, che ha:- Biccari ca
bitauano in Palermo nel mona./leiio de/.l.t magion di[anta Trirlita, Jènz.a co11fen- ~elll
tjmmto del R!. ma poi fu riceuuta dal R! Lodouico, e confermata loro conpriui- ~g:n~ca. 1
legi,& auttorità jòlenne. Segue poi noùe miglia lo'ntanò, Ca/lel nu.ouo,poflo tra
le rupi, il quale è ajfai ragioneuolmente nobile, da cui èdiji:o/lo quattro. miglia
il caftel di Camerata, il qual ègrande,& ornato del titolo di Contado, epoflo a piè
del monte del mede/imo nome, nel cui paefe èvna caua di falç. Lunge da q11eflo
otto miglia, è il ca/lelMufumelli, edificato da·Manfredi di Chiaramonte, come dimo./lrano rantiche lettere, po/le fopra la porta .. eprejfo a queflo vit m('lj-io , /i troua vna l{pcca del m;defimo nome ,fobricata dal medefimo·. s_egue poi lunge tre
miglia Scutera po.fio in vn cant9n del monte del medefimo nome, il qual ca/lello è
fomofo per le reliquie, emiracoli del beato 'Paolino, fotto a cui da man de/lrain Paolino
vna profondiffema valle, èvna R.gcca, chiamata Fontana fredda, da cui èjètte mi beaco,do·
glia diféoflo verfo Leuante, ilpiccolo ca/lello delle Grotte, chiamato Erbefo da Po ~e
libio, nelprimo libro delle fue Hi/lorie, il qual cafle/.lo, era il gr(lnaio de' R.gmani, ;u~:~ te de gli Agrigentini, al tempo della prima guerra Cartaginejè; ft come fi puo ri trarre quafi da tutti gli jèrittori. Eper le molte JP.elonche, che vi jòno, le quali
volgarrnente da' Siciliani fòn dette Grotte, .fì conofi:e ilfìgnificato del nome antico. 'Ma di queflo nome ,furongià due caflelli in Sicilia,.fì corne fi puo vedere ap- ·
prejfo gli fcrittori antichi, t'vn de' quali è flato da noi diJòpra dejèritto,e ritrouato nel paefe di Pantalica. '])ue miglia lunge di qui,fi trouai_qialmuto, caflello
di Saracini, doue è vna R.._qcca, edificata da Federigo di Chiararnontc, prejfo a cui
quattro miglia è pofla la fortez.z..a Giblina, eotto mìglia di poi ,ft trotta il villag
gio di Carmica_tino,e di qu~ a cinque miglia diji:o{lo, èil nobile, ebel ca./lello di~
ro;
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to; benche per origine, e per nome, egli fia Saracino, eda lui·èlontano diciotto
mi<rlia il cafiel di Calataffineta, medefimamente Saracino, da cui fon lunge trent.i
miglia verfo la riuiera la città d'..Alicata, e di Gela • e dopo quefte, difcoflo quattordici miglia ,fi troua in fil I lito, la fort~z.a di Monte chiaro. Fra terra poi
noue miglia lontano, fi troua il caflel di Fauara,doue t la [\~cca,opet·a diFederigo
di Chiaramonte. Segue poi quattro miglia da funge la città aAg:rigento, e cin'i.uemiglia dopo, da mandeflra ,fi trouail caflcl R._afadal, edificato al mio tempo
da Pietro da Monte aperto, ejfemfegli prima vn cafale di Saracini. Sim difcofio
di qtti dieci miglia, il caflel di Sicttliana, di nome Saracino, & la fua [\occa, fatta
dal medefimo Federigo Cbi.iramontefe, a cui fuccede nella riuiera per altratant11.
via, la rouinata città aEraclea. Fra terra poi, fette miglia lontano, fi vede nel[ altez...z.a d'vn monte, tra 'Pecuraro, e'Plàtanella, vna gran città rouinata, epo.:.
codi fopra in vn colle tutto tagliato intorno, che da man dèftra èbagnato dal fi""
me Lico, il montefi chiama p la~anella, fi vedon.le marau·iglio[e rouine avna cit"tà, la quale era vn miglio di giro, enon vi fi poteua andar jè non d;i vna via. E poco da lunge poi fon qucflc fortezz..e, Guaflanella, la Motta,e Mujfara di nome Saracino, le ~uali tut!ç furon prcje nel corjò delle fue vittorie da [\(fggiero Cpnte ~i
Sicilia, infzeme con ~ro, e con l'altre. Segue poi dieci miglia difèofto la 'Pi.etra,,
eh' èpur vna fortez...z.a, e tre miglia dopo ne viene il caftel di Biuona,po(ià fotto l' al
Biuona frz._i:.a delle rupi, il qual èpieno di limpidiflìme acque, & èmolto ameno, e vi~
cafielk>, vna R,,gcca, la qual fi.t edficata in_(tn da'fondamenti già e e. anni fono, da Giorianodrn1 a.to I ni aOria ~mmirato di Sicilia, e Signore allhora del caftello. Ma al mio tempo,
UtO O
,(J
"-fi"~ornato del titolo
. del '])ucatoàal! Imperatore
die Duca.
ranno M D L Illl' quepo
carfi euu
4
C A R L O ~I N T O • Sopra queflo tre miglia, è il caflel di jànto Stefano. In
queflo paefe, lontan da 13ittona tre miglia, èvna cauaaoro, la qualeèpofla in
Fonte che vn monte, chiamato Contubcrnio, equiui pref!o, verfo mezo giorno, è vna fon~ma 0 - te, l acque di cui fon naturalmente falfe, & al tempo della Rate, vi fi troua il
ho fi' nde! fale congelato, egrof!o. E poco lunge da 13iuòna, evn' altra·fonte, che getta opae e 1 [io, eda l ui· ha riceuuto
·
·
;rr. monte, cInamato
·
Biuoaa.
1·t nome. Sopra 13mona
e' vn'altwimo
Mo~e Ro R,,g/ì, l berbe del quale fon molto virtuojè , ejitlubri: onde gli Herbarij, e Simplili~ pieno àfti, cofi del paejè, come aaltronde, vengono a pigliar di que'trherbe per feruird herbe fa fl
"h
.. b·fl· s
d r:
.l ..l l
..P
d"
lucifere. ~,e guarir U~~llnl, O eJ,/C. .fiegue .:fO .ll'ettem1g ta i pa azz..o u .A nano,
Corilio- Cttj,ef di Greci ver)O 'Ponente, a CUI oprapane la1tez...z:.a avn colle lunge quattro
ne cal1~1- migliàverfo tramontana, il cafteldi'Prizzo, di nome Saracino ,.a cui fuccedc dilo ~obile, fèofto otto miglia Corilionc, caflello ajfai hoggi nobile, e.ricco. E che quefto ca·Od~~0èa ftello baueffe al tcrnpo d_e' Saracini, & dci 'N.!Jrmanni il medefimo nome, fi vede
marana ·manifeftamente per due priuilegi di !?Jtg._«,iero Conte di Sicilia, co' quali,_egli procond~>t- r_nuouealla dignitàJel Pefèouado, la città di Mazàra, e a.Agrigent<?. Ma al
0
1 0
r ~ ~ tempo di Federigo jècondo Imperatore, e~ di' Sicilia, egli fu habitàtò da vna
1
i;~! 0 _ colonia di Longobardi, la qual vi fu condotta da Oddo da Camarana, cartata da
bardi:
lui di Scupello,e gli babitatori infino al giomo d' boggi Jèrbano la pronuntia, efo.
uella
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, .r1ellaLongobarda, ilche appare perV1) priuilegiodel'llJed~(imo Federigolmpe.:..
radore. rtqual priuilegio, ancbor che fta alquanto lungo., io nondimeno l'ho
.meffe qui di parola in parola, pcnfandomi, che non habbia a difPiacere a chi lo
l~ggerà, & èqueflo •
Federigo per gratia d'Iddio Jmperador !{Emano_,~ di lernfalemme, e di Sicilia, &c.
"
'Percbe, tante volte s'inalz._a la maieflà {mpe-tiale, quante f ifleffe Imperado- P_riui!ere mo/ira la fìta liberalità, emagnificcnti4 verfo i fùdditi, onaeglino poi ft dimo- ~ 10 • di Fe
fl:rino piu caldi,e pìu affettionati nel feruirlo, però noi facciamo noto a tutti i no- 1 ~~~~a
flrifideli per il prefente priuilegio, ço.fìprefenti, c<rme futwi, qrutlmente, il no- do re a'
I
.bile huomo Oddo di Camarana, noflro foldatò, e noflro ajfettionato, efedele, an- L~gobar
dando le cofe noflre profj>eramente a73refcia, venuto dinanzi alla noflra maeflà, di •
ci domandò, e ne moflrÒ', come molti huomini di diuerfe farti di Lombardia, l' ba-_
.ueudno r~cercato, e mofltato di deftder.a~e grandementé di par:tir.fì al tutto di Lom
bardia, per effer molto oppre!Jati dalle gu!_rre ,-é.cfandar ad habitar nell' ~(ola di
Sicilia, effendo queflo di piacere delt .Altezu no/fra, e di conféntimento dell' Imperiale maiefl~ ~pur che ft concedeffe loro vn luogo nepa medefìma·Ifola, doue i
fletti huomini Lomba1·di , andandoui cmt'le mogli, co'figliuoli, o co'befiiami, econ
·i 'altre loro foflanze mobili, em'afferitie, potefferp commodarnente habitare, eflar
fgtto al gouerno, e reggimento noflro, per glorià, & accrejèimento dellamaeflà
{mperia/e. La onde, ef[endoci noi inchinati alle giufie domande, a detti Lombardi, & atutti coloro, che verranno di Lcrmbar4ia concediamo nell'ifola di Sicilia il
- luogo, che ft chiama Settpello, poflo nel! Ifola di-Sicilia in val di Maz...àra, di là
' -dal fiume Salfo, con tutto il fit0 tenitorio, e diflretto, efuoi confini, e leggi, e con
fediamo per mera gratiano/ira, che il j&pra nominato Oddo, & ijùoi heredipof:..
fino ordfnare, e difj>orre, fì come pa1v1à loro conueniçnte, il tutto : evogliamo, che
quefia concejfione fìa perpetua. 'Ma perche il 1etto luogo di Scupcllo, non era jùfficiente, ne capace di tante perfoneper babita;-ui; però il detto Jitpplicò di mtouo
la maeflà no/fra, deuotamente, e con humiltà, che noi gli doùeffimo concedere la
· terra di Coriliòne, pofta nellapredefta noftra Jfòla di Sicilia, nella val di Mazàra, di là dal fiume Saljo, la quale è appartenente alla no/fra corte, con tutto il
tenitorio, fìto, e diflretto fuo, con bojèhi, pa[cione, acque, ~erre con acqua, e
jènz...a acqua, terre aratiue,_e nonaratiue, & dltri-cafali,vill.e, dentro alla città,e
fuori dellamedeftma terra, e con tutti i vocaboli, e confini, ragioni, pretcnfioni,
teggi, & appartenenze, le quali ha, epuo hauere detta terra, e co.fì la concediamo a'predetti huomini Lombardi, & a-tutti gli altri, chepartendofì dalle predct.teparti, verranno ad habitar nella detta terra di Corilione; edi poi, cbe fì faccia
~ • J]Uel, che piacerà al detto Oddo, & a'fuoi heredi ;jì come parrà loro piu <>pportu. no • J7og/iamo in oltre, e comandiamo, cofìper noi, come per i noflri heredi, cbe
'lJerranno, che la dùtifìone, e conceffione fatta per il detto Oddo, oper i faoi bere• di,a'detti Lombardi,& a tutti gli altri1cheverrann6 dalle predetteparti di Lom.
bardia,
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(a:raiaad habitarneUa temi di Corilione, cofi inf critto, come fenzà fc'iitto, flD·
gliamo dico, che_(ta perfetu~, e q~~eflo per az.tttorità_del noflro pre.(ènte priuilegjo • Ep~r nQflra maggior l1beral1t~, e c~~tefia vogliamo, e ~onced1amo, eh~ tutti gli hab1tator1 della detta terl'a di Corilzone, poffino tagliar nel fuo temtorio
legni viui per fobricare, e legni morti per for fuoco , eper altre neceffità, e chefi
jèruino delle pafcioneper i lero befliamì, liberamente,fenza pagarg>'auezz..a al·cuna, oper loro, oper loro heredi ,faluo però in ogni cofa, il noflro mandato, C:la
noflra ordinatwne. E per memoria di quefta noflra conceffione ,~eper grandezz.a
de/.lanofira maeflà Imperiale, eper cautione del detto Oddo, éde'fuoi defcendenti, ede' det# Lombardi, e di tutti coloro, che partendo/i di Lo7!tbardia, verranno
ad
habitar nella terra di Corilione, noi habbiamo fotto fore il prefente priuilegio
. da 'Nj_colò
da T ara:nto, noflro /ìdel Cancelliero, e/ìgillarlo col figillo della mae'•
flà nofira . ':Gato in Campo, fotto 13refèia, l'anno del Incamatfone di noflro Signore.Me ex xxv 11 delmefe di'J:V..2uembre, Inditione I!· e queftefonlepa·
·
, ·
. role del priuilegio •
?'r!-a al mio tcmpoj, cioè tanno M D x x x v 1 , vnt,t parte di quefio caflellò 'rquinò infin da'fondamenti, e!Jendoglifi,aperto il terrerifotto • 'Dopo .fot miglia verfo Ttamontana, è vn monte, notiffimo in tutta quefla regione, e molto grande,
CO'f! nome SaracinfY, chiamato Bujàmar, nella cima del quale era anticamente vn
caflel di Saracini, chiamato Calatabafamar, il qual hoggi è rouinato, leèui vel
_ _ftigia anchora a'nofiri tempi fi v!dono. Dodici miglia dopo, Jegue il cafiel di Iett!~f0~:0. to fecondo 'Plinio, i cui babitatori ,fon chiamati da lui Ietefi, da Silio è chiamarne > fuffe to Ieta alto,& hoggi è detto Iato,poflo nella.cima avn monte tagliat-0 intorno,&
d_ecco an..:· èfortiffimo anchora in VTla grandiffima careflia d'acqua , e non vift può andare '
t i ca men- fenon con granfotica per vna via fola, per effer la..ftrada molto difficile, & erta.
te·
Jn quefto caflello , fi riduffero già le reliquie de' Sar~cini, tiratiuidalla fPcranza di poferuifi jàluare, per e!Jer egli naturalmentefòr~iffimo, i quai Saracini/eRuberto rano ribellati da Fedcrìgo fecondo Imperadore; il quale, pet· virtù del Conte l{!tCafefra berto Caferta ,finalmentegli vinfe con vn lungo affedio, hauend'egli fotto vicino
<::omei' al caflello vn forte; fì come ne fon fede le reliqnie, che vi fì vedono • Et hauendo
~:n~~i; egli.prefa la terra, la rouinò inftn .da'fòndamenti, e·mandò-quei Saracini, eh' ~i
de' Saraci prefeviui, ad babitar a 'J:V..2cera, poco lontana da 1'0Poli; onde p.er quefta cagioni.
. ne, quella terra fi chiama infìno al giorno aoggi, 'J:V..2cera di 'Pag__ani' per ej]i:rui
~~~e~f di andati per ftanza quefli_ p~ga~i .'~le r~u~~e d~ Iato, e di tuttd la terra fi_v~dono
pe~he ' ammontate , con rnarau1gl1a di cln le rimira. •'N$l monte, verfo me'{_ogzor'no , è
hebbe tal vna piccola cbiefa, cauata nella rupe, dedicat((J à jàn Cofmano, la quale con' gran
n9me •
diuotione, è vifìtata ogni anno da gli /~abitatori vidni, & anche dct'.Pdlermitani,i quali vengon d~(coflo quindici miglia per vifitarla. Segue poi lonian dieci mi-·
glia verfo mezo giorno la ]\qcca di lato ealatrajì, la qualfu già~ èafl~llo di saracini , c~me fi puo difcernerc anchora nell~ veftigia, & dpqfta netl-a rupe, la qual
fi va jèmpre aguzz..tindo verfo la cima , & è cCìnt,orno intorno:~otta, efcojèefa.
In
~·
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fn queflo luogo, fanno M D L. fu. trouato il cadaucro avn Gigante, carnefc ne
./ fece memoria nel primo libro. Due miglia dopo, fegue f antùbif]ima città d'En·tella, pofla in vn monte delmedefimo nome, il qual è cinto ri.itur.1lmentc da rupi
f!andiffime, & innacceffibili, e non v'è fe non vna ftrada,l'a qu~~t puo effer guar·data da vn picaoliffimo prefi.qio~ onde il luogo èpeT[ua natura fo»tif]imo,.e quafi
inefjmgnabile~ "N.!_lla cima di queflo monte è vna pianura , la quale èdi giro quafi
quattro mig#a, & è molto att(t alla cieltura. In quefla èp~fta la città aEnte Ila, Encella
edificata con marauigliojò artificio, come dice Sii/io nel x l I 1 1 libro, da Entello cit!à da.
Troiano., compagno aEnea, di cui fa mentione V ergilio nel quinto dcll' Eneide, · fih 1 fn edi
introducendolo a combattere con '])aretùo' cefli. D.i quefl,i, città, parlando Dio ma·
dqro nel xv1.ljbro dice, ch'e Timoleone acquiftò anchora la città i'Entella, oue e·gli prefe quindici éittadini, i q1tali haueuan fauorito la parte de' eartaginefi, egli
fece morire, & a tutti gli ttltri donò la libertà . ~eflo paefe è molto commendato .da Strabone, conie quello, cheproduce ottimi vini, di cui fcriue ancb~ra Sillio lta
,zico nel xirìr libro dicendo, ch'Entolla èproduttrice di qoni.f!imo vino, & in gran Vinid'ED
tella cele.Je.abondanza, & 'è vn nome molto amato da ..Acefle. Ma'hoggi, effendofi meffi brati.
-tutti i 'terreni agrano, haperdt-eto il nome de' buoni ~ini • .Jì.!!,efla cittàfa rouinata da'fondamenti da Federigo fecondo Imperadore, perche i Saracini che s'erano •
ribellati, vis' mm.fatti forti infìeme col caf/el di Iato, epoi eh'egli hebbe mandati
in ?'{ocera in compagnia de'Ietefi, rouinò queflo, e quella . E nonfi vede di lei fe
, non le reliquie,infìeme con le rouine avna 'l{gcca,che doueua feruir per far la guar
-dia,& il refi.o del paefe., non èfenon da buoi, e da ca~alli. Ma il monte, e la città
1 rouinataaEntella, ritengono anchora l'antico nome • .Apie dcl mqm:c, che ri- C:ma d'a
guarda verfo Calatrifi fì trol-ea vna ca(,a d' alabaflro molto mirabile, cloue fono an la.ballr~
. ·chora i ~agni, acco'fli.modaii a di&Yfe farti d'infirmità. Coloro_ che jèriuono; che Calatr1 1•
Caflél vetr~no, era già la città aEnte/la, errano granf{emente . Sopra d'Ente/là · ,
.tre miglia difcoflo, fi vede la 1\.0Cca di Cala~amar, di nome Saracino, pofla in vna
rupe altif]ima, e dijèrta, doue era già vn caflelletto di ~aracini, le vefligia del qua
·le anchor hoggi fi vedono manifeflamente.?Jue miglia dijèoflo poi, fi troua il caftel di Contiffe, h~bitato da quei Greci, che ftauan già in 1Ji'{jri, cajàle Mazariefe, a cui fopraflà verfo mezo giorno nel angolo del monu: due miglia lontano, il
monaflcrio da[anta Maria del 1Jofco, del ordine di fan Benedetto, & altre tante
·migliadi fotto è il caf/eldi Bufachino, da cui è·lontano altra tanta via il caflel del
·la Cbiufa, fabricato nel Me e cxx. da Matteo Sclafano ,.cliera allbora Conte di
,
' .:._Adrano' effend'egliprima vn ferraglio' doue ftauano i caµalli d pafcere, d' onde
t deriuato il nome del caflell-0. ~l paefe di Cbiufa,Ìn çerti luoghi chiamati Iardi- Ac(l~a do
nelli;è vn Canalotto,douefacqua diuenta jàifò • A Chiufa verfo 'Ponente,nell al- u_er:dmuel!-10
letz..a d'una rupe,tutta ,·ecifa intorno, foprafià il cafael di qiuli~na,ornato di mu- ~\e~ li~.
ra, edi {ortezz..tt daFederigofecondo~ di Sicilia, e ripieno ahabitatori. E quefto Giuliacaftello, era già uncttfale di Saracini, infieme con zabut, ~omichio, .Adragnò, e na, ca~el
Sinnrio 1 comefi puo ritrarre da.unpriuilegio di quglielmo fecondo 'J\.c di Sicilia, 10 nobile.~
da
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dal' anno M e t xxxv, il quale chiam~ 'luefti li~og_bi, ca.fi!.li ._~l pae[e. di qiù..:.

t

'

liana fon minere aoro, aargento, edt ferro, di.diamanti, e ai porftdt, le quali

f m~tJ!- fono nutrttuigliojè . Sotto tre miglia uerjò mez..o giorno,fi uede Comichio rouina,.
1

to '.a cuifopr~ft~ l~clJicjà difan.Ia~opo, e~a il m~defiTJl~ nome~ Segue d~po ~o7
mic/Jio tre miglia 1lcaftel<l.Acnfl1a, 1·omnato ne tempi pajfatz, delle cuiromno
Giuliana. fu accrefcittto il cafteldi 'Burgomillufio, nome Saracino, il qv.at g~i è lontano due
. migliauerfo mezo giorno.da cui èun miglio difcofto il caflel di Yitlaftanca, fobri..
010
Ant_o
cato nel.M e e e e x e1x da ~Antonio ..Agliata, il qual ècelebre per la bontà de'
~~~:::or uini, cli egliproduce. Dopo lui tre miglia, fi uedono al<zarfi.in alto grandiffimi
del cafiel monti uerjò 'Ponente, nella cima de' quali èpofto Calatabellota, {aflel di Saraci..
di Villa- ni, d' onde è una kelliflima ueduta ucrjò la marina, al quale è flato dato titolo di
franca· contado • E doue poco di fotto, cioè lo JP.atio d' ~n miglio; tn uriEanton del mede7
fimo monte uerfo me·z..O giorno, in quel luogo doue hoggi è la chiefa di fanta Maria
Trioc:ila a Monte rirgineo, erapofla l'antica città di Triocala jècondo Tolomeo, la qual
città anti era molto famofa nelprincipio della guerra Seruile, l1t qual guerrag.ffl.iffe i~
ca, .doue mani molto piu, che non fece la guerra Cartagine.fè • Cicerone Jlel, vi 1 libro del.;.
~fle po- le verrine, parl.ando di queflo luogo dice, che il paefe Triocalino , era ftato pria·
ma poffeduto ddfÌ"gitiui • Onde Sitio nel x I I I I libro dice.
,, Eijèguepoi Triocala,guaftata
_
,, Dala guerra Seruile, &·c.
·
~efla città, poi che fu finita la guerra Sentile, fii diS1rutta da'!{_omani infin
. da'fonda:ntenti; ma nondimeno, ella fi-t poi ancl2e habitata. Fu fatta famofà quefta città pe>· l.a uittoria, cbe hebbe .l{ftggiero 'N.Ermanno Conte di Sicilia contra~
~aracini, la quale egli hcbbe in quel mcdefimo luogo • .'Per memcria di cui, egli
- fece far qttiui una ch'iefa, dedic.fta afan qiorgio, fuo particol.ar diuoto, doue erano due ordini di colonne, e lafece chiamarfan Giorgio da Triocala, & infìno a'
_ noffri tempi è in piedi. Ma I.a città antiqua è tutta rouinata, ne fi uedono di lei
altro, cbe le marauigliofe reliquie, e rouine, ene refta l'ignudo, e puro nome.
Segue poi duemiglìa lontano ucrfo la marina, la fortezr.adi Milìcaj]imo, di nome S(lradno, dop{} la quale uerjò Ponente, in fil l lito del mare ,fegue la città di
Sacca, l.aquatdnDiodoro, da'Pomponio Mela, e da 'Plinio è chiamata Terme,
da cui d4 man defira dicci miglia fa terra, èlontano il cafteldella Sambuca, fc ·
. condo ilparlar moderno; ma gin anticamente, era un borgo di Saracini, ~hiama
to zab~t; fi come appare per un priuilegio di Guglielmo fecondo R...~ di Si~ilia,da
to in 'Palermodelmefe diGiugno,rannodinoftrajàlute MCLxxxv. ~opraflàa
queflo lontano un miglio,il cafiel d:.Ahagno,il quale era aneliegli 1m C4fale diSa
-_racini,ma poi fù:habitàto da' Chrifliani,et hoggi è diferto,e non è conofciuto per al
tr-0,che per le rouine.Da qu.rto è difèofto quattro miglia uerfo Ponente,Senurio,
"'" cliera già·un cafale di Saracini, rna hoggi è del tutto rouinato, e non 1lè altro che
va' oflcria,e gran quàtità d'anticaglie.'Prelfo a Sen.u;·io jèi migli.1 uerjò Jllezo gior
no ,fi trouaMifilindini, ch'a11cor egli era rm piccioJ caftello di S'a~·acini, mq boggi è
~i~i:
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ge tre miglia Saladone, epoi dopo vn miglio /i t;·oua Gibellina cafiello, doue Jvna ·
fortezz..a fotta da Manfi'edi di Chia'tamonte. Segue due miglia lunge verfo Tra-.
montana la 'Badia di fàntaMaria, del OYdine difan Benedetto, dalla quale è otto
miglia d~(coflo il caflel di 'Partanna, famofo per la bontà de' vini, che vi /i fanno.
E dopo Pa'ttanna due miglia ,fegue la R._occa di'Bigini,~ cuifaccedeverfo la m4- Parhnna
rina tre miglia, t antica, e rouinata città di Selini, hoggi detta Terra di Lipulci. ca!lcllo fa
Fra terra poi cinque miglia lontano èCafiel vetrano, onzato del titolo di Contea ?1~f~ per
a'mieiternpi; da cui èpoco lontana la R._occadi Perribide. Segue poi da ma1t fi- 1Vuint •
. z·za lontano, la l{gcca d'i Moiarta,
. .
. doue /izverlono ornato
ccran\),
miflra otto mig
nome Saracmo;
di
grandiffime rouine, e di poi, poflo ne'coli.i, .fì vede tre miglia .difcofio, il cl{/lel di rirolo di
Salemi, molto ciuile, abondante d'acque, e di piante domefiicbe • Fajfi coniettu- Conce·
ra dalla natura del luogo, e dal/.aproprietà del nome, chegli habi&atori di 1uefio
.
·caflello foffero coloro, che da 'Plinio fòn chiamati Seme.llitani; efi crede, cbe qt{e- S~'!lel~1.t~
fto caftello fojfè chiamato da' S~racini a quel modo, che /i chiama hoggi, e quefio, TI~ tndo~!
per la figni/lcatione della voce, perche.Salem Saracinamente, vuol dire in lingua habitalfe.
nofira, luogo di delicatezz..e,e piaceri•.A qucfio faccede diciotto miglia !unge, ver- ro •
fola marina, la città di Maz..àra, la q~ale ha dato il nome a tutta quella regione,
che noi habbiamo defcritta, & è hoggz P efcouado, famofa per la refiden'{_a, che
vi faccuan già i Saracini, eper quella ancbora, che vi fece poi R,_uggiero Conte di·
Sicilia. Chiude poi quefia regione dodici miglia dijèofio la città'di Marfala, e' i.
promontorio Lilibeo, da cui noi c()minciamm9, il quale è(a punta di tutta t Ifola..
Ma bafti fin q~ti hatrter defcrittp la $iciUtt;, ~ q~el
çf?ç f!gue
/i dirà ne.i!altr~pmi.
.
.

:mf\e dèl.vltiin9 Hbro della prima Deca >.
.

d~lle cofe di S~cjlia •.
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Aumentata in molce parti dal proprio autore:
ET TR-ADOTTA IN LINGVA ·rHOSCANA
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'P. M. l\.EMIGIO FIOJlE'N.]I'N.,,0

del mede.fimo Ordinç. . .

•

L I B R O

P R I M O•

De' primi habitatori di Sicilia.

e

A P.

I.

E N e H' E 1 paia coftt-piu tofto curiofa, che necej]ària,

cominciare a fcriuer della Sicilia da 'quei tempi, che
furono inan'{j al 'IJ iluuip (il quale fu dopo la creatione
del mondo, due mila dugento quaranta due anni) e replicare le cojè degne di memoria; tutta volta, egli è
tanto necej]àriofor qU.effo, che s'alcuno voleffe comin.ciarla narratione d'altronde; egli non trouerebbe prin
cipio alcuno. 'Pcrcbe quella grandezz..a, e ferocij]ima
Jlirpe de' qtganti, la quale fù cagione della rouina della prima età, per cagione
· d.el~e jùe Jceleratezze , ft crede che rinajèeffe in Sicilia quaft in fuo primo paèfe
patiif~ , poi che gli huomini, chev'habitaronoda p_rima, ritennero la medeftma
·
T 1.
grande'{_-
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~andezz..a di corpi, e/ierezu d'animi, poi che fu pajfàto il'])iluuio, che eglinò ·

baueiklno inanzj. 'Perche inanzj al Diluuio vniuerjàle, hauendo occupato quellii
forte ahuomini grandi, diuerfi pacfi del mondo, cofi verfo Leuante, comeverfo'
'Ponente ,per cagion della moltitudine de' figliuoli, cbenajèeuano, fi come affe-rma.Berojò, egli è manifeflo, che ejfi battemmo occupato anchora l I fola di Sicilitt,
e molte altre ifole del mar Mediterraneo. Ma quai fojfet·o le c1>fe, che in quei tem
pi fì fecero in Sicilia, noi non habbiamo certezz..a alcuna, non ci ejfendo memoria
pur del nome di Sicilia, non che delle cofe fotte allhora • E chi potrebbe mai rac-,
contar cofe tanto vecchie', e che di già fono 4ltutto andate in obliurone ? Ma che
dopo il Diluuio foffero i qiganti ,jì come eranoftati auanti, e che egtino habitaffero la Sicilia, come altri diue~(ì pacfi del mondo, e la teneffero fotto "diuerfe tirt:#i
nie, e latrocini/, e.non vi lafciaffero accoftar forefliero alcuno, non fola mente ne
fo. fede Homero poetaantichiffimo; man'habb!amo la tefiimonianza di Berofo, e
l altri Hi.florici degni di fede, ol!re che noi n'habbiamo t efPerienza anchora de no
ftri tempi, ne'quali.fìjòn troua'ti fotto terra grandiffimi corpi d'huom(ni in diuerfi
luoghi dell' ljòla, che non pojfono effèr d' altr1,, che di quegl~ antic~i qigançi. ~a
jè:eglinonacque~·o quiui, opur vennero d'altro paefe ad habitar la Sicilia: io non
ho ancbor trouato Hiflorico alcuno, che ne faccia determinata mentione, per efGiganti, fetmolto dubiojò, e difficile il trattarne determinatamente. Trogo 'Pompeo, e
·· d'on~e u~ quei che lo feguono, dicono, che elfi babitarono la Sicilia, & anc:bora pi nacqueniJi~ ~n 51 ro. ma '])idimo, e molti altri auttori Greci, dicono, che quefla forte ahuomini
e
venne di Tracia , e che habitando diuerft paeft, v_enne prima nell..A.carnania, e
poifi diffufe in Sicilia. Ma fe noi vogliamo parlar con ragione, egli èmanifeflo,
eh'ei vennero a.Armenia primamente in Sicilia. il che è ftato lajèiato jèritto ol- 1
tre a Mosè,da Berofo, eda altri fèrittori di quei tempi antichi, i quali hauendo cominciato.. afcriuer la loro Hifieria dal tempo dopo il DilutJio indietro, hanno parlato della prima origine di quefli huomini, de' quali non feppero ragionare ne i
qrecf, ne i ~mani • 'Peroche, bauendogli buomini, e maffimamente i Giganti, ( meffa da parte la vergogna) cominciato a commettere ogni forte di fceleraDiluuio te~z..e,e pecc~ti,f Ottimo,e grandi.f/ìmo Dio, offefo dalla grandC?;._:z..a ae/Je lor brut
uniuer fa- tifjime iniquità, mandoil '])ili.mio fopra la terra. Con tutto queflo,intanto,eft gr(f
le•
pericolo di tutta la generatione humana,piacque a 'lJio di f aluar folamente 'N2è
~~è~::i de tra' Cjiganti~(~be d~ Bero[o èchia~ato !an~)ef!endo huomo da bene,ne inuolto i~
gl! .huo- que: peccatidiquei tempi, confuo1 figliuole Sem, Cam, e lafet, e con le lormQgli,
mmi·
mediante i quali dopo il Djluuìo,& vniuerfal mortalìtà,jì reftauraffe_il generc·hu
Arca di mano.il qual effeudo flati auijàti da Dio molti anni inanzj al Diluuio, fobrfcaron.f!
Noè fo- wa miue agaijà d'.A.rea, ilerttro alla quale effe jà!uaronlor mede.fimi dal' acque,
pra c~fi e con loro infi~ine tutte le fPecie de gli animali.ma poiche fu paf]àto il1'1Jiluuio,effe
fal~~td~- vjçiron dell'arca, la quale s'era fermata nella cima del monte Gordieo, i"l quf!le.~
po i_! Di- nell e.Armenia Saga, doue 'N,Eè [colpì in vna piet1·a per memoria del fotto, il cafo
Ju111o • [eguito1& il luogo addommidò in lingua .Ara mea; Sale ~a1 il cbevuofdire ne!-
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'la noflra, vfaira, e per infino d tempi cl hoggi quefio luogo l'itiene il nome, fi comt
ne fanno fede quelli .Armeni, che di là vengono in quefli noflri paefi. In quefli
'quattro Giganti adunque, era ripofla tutta laJPeranza della reflauratione del gt
nere humano • i quali congiungendo/i con le loro mogli, & aiutati dal fouor diuino , s'ingrauidauano felicemente, e partorendo due per volta, cioè mafchio', e
f émina, riempierono in breue tempo tutta!.A"ffaenia di Giganti. Ma non poten-do habitar tutti in quel paefe, per la poca capacità del luogo, cominciarono a confortar l'vn l'altro, di fore alcune colonie, ed'and1u/ì aprouedere d'altre habitationi. La onde hauendo eglino fotto quefla deliberatione, & bauendo diuifi gli
·babitatori per tutto il mondo, bijògna credere anchora che vna compagnia di <jiganti, veniffe ad habitar la Sicilia. M4 di quei giganti, che habitaron da prima
la Sicilia, fu ft grande la ferocità, e l' affirezz...a de/La comm'fàtione familiare, che
.non haueuano ne timor di ':Dio, ne religione, ne leggi, ne coflumi, ne cofa alcuna
di buono, & s'erano p»~(a tanta licenza nel viuere, cbe eglino haueuano l'ini,iu"ria·per innocentia, il di.ffiregio di Dio, per.vna pietà, e finalmente non jòlo bra·inauano di regnare, ma s'attribuiuano an-chora gli honori diuini. Gli antichi no-.ftri hauendo finto vn nome a lor modo per l'afPrezui della natura, per la gagliar
Jja delle jòrze, eper la grandez...z.a della ftatura, chiamai·on quefti huomini Gi;ganti. Ma effe non hebbeto queflo nome foto, enon fu proprio particolarmente de G ig.inri
gli habitatori della Sicilifl. 'Pcrche, crefcendo ogni giorno la lor libidine, & a- ~~bb~o
doperando ognihor le forze a commetter diuerfe ribalderie, meritarono diuerfi n~':i ~
nomi. e dd Latrocinij, efcorrerie-che foceuanaJPejfo ne'luoghi mediterranei, nelle
·'Vicine regioni aItalia, alle quali ruberiepiu toflo pareuan nati, che a1me:zti,fu• ron chiamati Leflrigoni, ma non contenti delle rube-de, e delle occifioni de gli huo.:
mini, perche non mancaffe cofa alcuna alla lor crudel beflialità, fi comitJciarono '!mangiar la carne Immana, e per quefla cagione furon chiamati eAntropofogi.
Furono anche a quei tempi nominati Ciclopi, il qual nome fecondo alcuni fi debbe
intendere allegoricamente, e queflo nonfolamente perche eglino baueffero vn'occhio folo in fi'onte, come narrano le fouole; ma per cagion del[ingegno loro, della
prudenz...a,dcllarti,cbcfì.chiamano Ciclide,delle quali nofa trouare t' origine, no al Giganti,
trimfti che lì faccia del principio d'vncircolo, e che da quefla cagioe, ei s'acquiflaj' perche f~
fèro il nome di Ciclopi.'Beche io fo che alcuni fcrittori Greci b.1-rio detto, che qucfto C~l de_m
nome jìJ dato loro, da vn 'f\e loro chiamato Ciclope.egli è manifeflo acbora per aut
opt'
torità di jcrittori degni di fede; che effe hebbero notitia dell'arte del Fabbro,e d'ado
perare il jèrro, eche elfi trouarono f vfo delle Torri, a' quali fì conformano mo/ti
fcrittori antichi,e maffimamente quelli che hanno ji:rittofo.uole,i quali hanno,Ghia
mato f Ifole vicine alla Sicilia, Vulcanie,e botteghe di Yulca"llo,e che i Cidopiera- Gie3nti
·no i lauoranti, che fobricauano le jàctte a Gioue. ilch-e, benche fta flato detto da inuencuri
loro fouolofitmente, non è ftato detto però jènz..a propofìto. Teroche oltre che ~elitre
.effe btmendo dato loro i nomi appropriatiffimi alle cojé, come fono Sterope, Bron- e erro.
te, e'Piracmone, ealtri ft fotti, nonpure non hanno leuato cofa alcuna alle loro
Y 3
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arti ;ma hanno dato loro molto lume' e jplendore. 'Perche 'Bro1zk' fignifica in·
lingua nofira quel jùono, c/Je fi fo dal percuotere i martelli in fu f incudine, Sterope vuol dire quello JPlendore che efce dal fuoco, eTiracmonefìgni/ìca mcudine
calda. Ma 'JJronte anchora è vn piccolo ca./lello po./lo a piè del monte Etna, il
..
quale a miei tempi è vno grandi.ffimo vefiigio dell'antichità, come è anchora la
1,1otta, e l antro di'Polifemo, il porto d' Yliffe, pofloapiè del 111edefìmo monte, i
'i.uali ritengono anchor hoggi il nome dato loro da gli antichi. R!_~efti Ciclopi adunque per effer di fmifùrata grandezz.a di corpo, non babitau.ano ne in cafielli,
ne in Gittà, ma fì Slauano per iflan'{.a in grandiffime cauerne, come ]i puo vedere.
in Etna, & in Leontini, le quali effi fteffi s' haueuancauate fotterra, & infino a
tempi iloflrifi poj]òn chiaramente vedere • Di quefio ne fono autori 'Platone, &
eAriflotele. 'Per.che 'Platone con le parole d' Homero, che defcrijfe lo ftato di
Sicilia di quei tempi perfettiflìmameme, non dubita punto aaffermare il medefimo. Ma quanta auttorità, efede fi debbe dare aglif critti aHòmero, majfimamente nelle coje antìche, fi pud far giudicio facilmente non folo perle parole di
Homero, :'l'ffltone, ed' eAriflotele, ma per quelle anchora di molt'altri grauiffimi fcrittolch~ t~e ri,.i,quali s' ajjàticano grandemente nelle fi.1e laudi, & in olt1·e ce ne fa chiari l'an1~I~o~a ~i1 ticbitàifleJ/a, e la jùapo~(ta, la quale s'acco./la molto alla verità hiftorica. HoSlcìlia • mero adunque, in quelle cofe, che ei dice della Sicilia, difcp/ttmdoji poco ad!antichiflìma Hifloria di Berojò, & hauendo prefo quella i/andijfima fotica ainjègnare, edi defèriuere quei paefì ,che non eran punto conofi:iuti a fuoi tempi, non
ba voluto eh' ei s'offerui il computo, ela ragion de' tempi, la qual fi potrebbe oj:
Jèruar dgpo la roui11a di Troia, circa gli errori a f/lijfe, ma uolfe cb'ei s'attcn•deffe jòlamente alla jua intentione. 'Perche volend'egli defèriuere vnamemora- '
/;ile vendçtta, fatta di coloro, che haueuano violato Le fante leg._'l,i dell hojpitio,
e dellapublica focietà, piglia l' effempio da'cofiumi de' Giganti ,j quali erano dcl
tutto inhojpiti ,Jàluaticbi, & inlnmzani. De' quali hauem!egli intefo-efferne vna g;ran moltitudine in Sicilia, venutaui dal principio deUa re./laurationdel mondo, comincia a dejèriuer quell'Ijòla quafì da primi babitatori, che fùronoin lei.
E non effendo ancbora in luce il nome di Trinacria, di Sicania, di Sicilia, os'altro nome ci èpiu. antico, la chiama f Ijòla de' Ciclopi, denominandola da queicruJ
deli' ((5;- inhumani babitatori' che la babitaron da prima. <JJella. qual aenominatione, ne refiano ancbor le vefiìgia dnoftri tempi nelle cauerue d'Etna, e di Leontino, & in quelle tre, che jòn vicine al lito Etmefe,, il che facilmente fi com' · prende anchora da quelli fèogli, che jòno in mare , poco lontani dalla fortezz.adi
dci. 'Peroche quelle cauerne jòn chiamate l'babitatio11i de.' Ciclopi, e de' Leftrigoni, e quefli fòn chiamati da Tlìnio, da Solino, è da 'Pomponio Mela, gli
Jèogli de' Ciclopi. !l!:_u:lla fertilità ancbora, e fecondità del terreno, tanto celebrata da Homero, dotte ei dice, che le cofe neceffarie alla vita humana, 7f.Ì najèono.fpontaneamente,onde ella era molto accomrnodata afofientarui i Ciclopi,per la
.qual fecondità ella fu anche chiamata l'Ifola del Sole, [t ']lede per efFeriewza effer
vera
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'Vera nel paefe a 'Etna, di Leontino, edi Mile, & infìno a'tempi nof/ri la conferua, come hereditaria, anchorcbe{teno paf]àti tanti fecali, e tanti grandiJPatij di tempi. I Ciclopi adunque i qualifitr~nò iprimi che dopo il Diluuio habitafJero C!fola di Sicilia, pe~ ejfer ancbor ftefca la memoria di quella grandi.ffima inondatione, e per non effe>· annegati da l'acqtte come erano flati i loro anteceffori, cominciarono ad habitare nelle fPelonche cauate)Zelle cime dé monti, e qu.efla.
ècofà chiar~(jima, il che elfi foceuano ancbora, per difenderfi dalla pioggia, dal
vento, dal freddo, e dalf altre impre.ffioni del! aria. Ma poi, ef!endo loro venuto
a noia quel modo fàluatico di viuere, lajèiando le grotte, ele cime delle montagne, cominciarono a venire dlquanto piu, a baffo giu per le montagne, e quiui cauando grotte, efPeloncbe, vi foceuano la loro habitatione, & il loro difegno era
di ricorrere alle caucrne piu alte, ogni volta che quelle piu a baffo foffero flate loro mal ,(ìcurc: e queflo lo ci perfùade la ragione iftef!a. Cominciando poi a ere.:.
fcer di giorno in giorno la conucrfatione, e la compagnia, e cominciando a dime- ,
fljcarfi apoco apoco la pajfata tribulatione del Diluuio, elfi diféefèro nelle cam, pagne, enelle largke pianu:c, e qt-tit~icomi~ci~ronoa fo:r loro f!anz.~: di poi~.F
ficuratifi afotto, difcefcro mfino al lito, epigliando ogni horapiu ardzre, cominciarono ajòlcare il mare con naui, con galee, e con altri legni, & etttl'ando anche
ignudi in mm·e, foceuano concorrenz..a apejèi notando • Q:.~efle fono adunque lè
cojè ,.cbejitccejfero d'età in età in Sicilia; il che bifognò che {offe anche in tutto il
reftf) della terra, e mutaronft coflumi, modi di viuere, e d'babitare, ft come noi
babbiarno ritratto da f criptori antichi degni di fede. E quefli fono i principij dell Ijòla di Sicilia, i quali ci fono flati lajèiati da gli antichi,.quaft coperti fotto vna
' ntlbe, & ojéto·o velame. '])ugento fef[ant'otto anni poi; dopo il Diluuio, e nel
xx 11. armo del Imperio di'l\(jno R_!de gli.A.lfirij ,jècondo il computo di13erofo; SaturnoFgittio fu ilprimo che occupò la Sicilia, come jériue Diodoro. Maei S;;~urno,
bifògna che noi cominciamo vn poco piu da alto a narrare di queflo Saturno, fe- qua~o hen
guendo Berofo, Metafiene, Serwfonte, Fabio 'Pittore, e Catone. E jè ben que- ~fr:r inaftanarratione fia alquanto lu:nga, tutta volta ella fianon folamentenecejfaria Sicilia.
àlia cognitione delle cojè, che s' hanno. a dire,
daxà gran lume anche alt Hi,fforie greche, ie qualiparlando di quefli principij delle cofe molto ojéuramente, par
che ogni cofa fìa fouolofa, ctli poco momento. 'Dal Diluuio adunque, fino a 'J:'.<ino primo R! de gli .Alfirij ,fu lo JPatio di 249 anni, il qual tempo:fu chiamato da
Poeti retà dell'oro, pcrche allhora l'Imperio , & il gouerno era appreffo i 1\~; i Età dell'
qualiJàliuano a quella dignità, non per ambitione , o auaritia, o per me70 della ohro ~ pder, l f!n'{a, edellafiOY'{a, ma erano fo tti. ]\e, per cagion
. deLIa l oro vfrtu,
' &
'\.: Ì po- eca ecofì
rLt ec
·1'10
e
poli noner.mofottopo]li, o coflrctti da alcuna legge, ma la lor legge eral'arbi- quancd
trio, e la volontà de' loro 'Principi, i·quali guardauano piu toflo it lor paejè, cbe durò•
· -eglino ocrnpaffero l'altrui, & haueuano piu tofto cura di gouernqr bene il loro Irn
perio, che di crefcerlo, ed'allargarlo. Ma{(. tutti que/ii R._~, eh'etano alt bora,
come ancho a tutto il reflo del mondo ftgnoreggiaua 'N.Ee,,il quale hauendo in 't}1eT 4
moria
...-

ma
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moria i tempi già lungamente pa!Jati, la religione, & il modo del viuere ciuilt,
& hauendo piena l' .Armimia d' huomini, cf;e eran nati di fe, e de'.fuoi figliuoli;
sem-; Cam, e Iafet, che erano anch'effi Giganti, come s'è iietto di jòpra, & hauendo infègnato e.Agricoltura, & iL culto di 'lJio a quelli huomini, eh'erarw a
quel tempo, lajèiò jèritti ancbora molti jècrcti di cofe naturali, eprimamente rifitfcitò il modo del viuer cittile, & infègnò come gli lmomini baueuano a viuerc
pacificamente tra loro, e finalmente ritornò in luce la pietà, ehoneflà , e tutte
quelle cofe che ci conofceua effer necef!arie a Cvfo di <ftulla nuoua, roza, efaluatica vita. Mifurò il corfò delle ftelle, e riduf!e Canno al corfo del Sole, & il
mefè al moto della Luna. R..ftrouò t vfò del vino, edel fono, e di molte altre cofe bifognofe al vito humano, le quali egli non.(olamente communicò agli .Armeni_, ma a tutte l'altre nationi del mondo. La onde, egli fu bauuto in tanta riuerenza, efu tanto apprczz..ato da quelli huomini, che penfandoft eglino, e tenendo per certo che ei foffevn Dio, lo chiamar con qiuerfi nomi ,fecondo ch'erano ditterjè anche le natioi,e diuer(t,e molti i benefici riceuuti da lui,e.fi..deliberarone>.tfa
dorarlo.E benche ina7J il 'lJiluuio,e dopo il Diluuio anchora,egJi.haueffe nome ve
J:>:1 oe,qu~- ramete ~e, il qual nome è hebreo, & appref!o di noi[tgnifica, huomo che muotte
nonu ogni cojà;nodimeno gli .Armeni lo chiamarono Oliba,chevuol dir Cfo]o,.Arfa,cioè
ebbe.
&ole, Ogige,cioè illuflre,e dottor delle cojè facre. Iano,cioè,portator del't!ino,& in
uentcr delle uiti. I Greci poi lo cbiarnaron Caos, cioè confufione, Hilen, che uuol
air, Se/ya, òuero materia, perebe al fi~o tempo la terra non era incolta, lo differo Vranio, cio ècelefte, & i Latini finalmente lo nominarono[eme del mondo,perche egli baueua dato principio a ogni cofa, Vertunno, cio ècielo, òche gira il cielo, e lo chiamarono ancho Iano, per vn'altra ragione, cioè padre de gli 'lJei mag- '
giori, eminori, autore, eprincipio, della generatione humana. Lo differo 'Portinaro del cielo, 13iftonte, e'Bicipite, cioè, capo, e fine déll anno, e che cognofceua le cofe paffete , & preuede1u1.Le fùtui·e, egli dauano molti altri coft fatti
epiteti: iquali, benchepaiano dijfetenti, ·& babbiano dato materia & inuentio.
ne a molti 'Poeti, con_(tderandogli tutta uolta bene adentro, tutti ritornano à vno
.
medefimo ~e, il quale noi ( imitando Berofo) chiqmeremo {ano. La mogliéfùa
T~te2 a;no hebbe nome Titea, la quale cbiamorono ci.Arezja, cioè terra, onde eidij]èro che
dt tutti gli huomini eran nati del cielo e della terra, cioèe<li !ano, e di Tite4.Di queoc • . fla .(ua moglie adunque,Iano generò tutta la/lii' pc de qiganti dopo il Diluuio:ma
cjfendo l' ci.Armenia oggimai piena ahuomini, e di leggi, Iano riuolje il penftero
altaltre regioni inhabitate, e dijèrte. Cento anni adunque dopo il Diluu'io, egli
Mondo diuife il mondo in tre parti, cioè in ci.Afta, .Afica, & Europa, ftcome ancbora
diuifo in fgli era diuijò inanzJ alla generale inondatione, l'ammini/lratione del/i quali, ei
~re parti diede_à fuoi tre ~gliuoli magg,iori co!ne ~tre uicarij, oluogotene~ti, ~ijérban~o
a Noe • nondimeno per je ftej]ò la Monarcbra di tutto . Sem adunque, eh ern tl maggior
figliuolo, e' haueffe {ano, bebbe in goucmo tt.ttta t 4(ta maggiore , da' termini
d'E.gitto, per i~ me'{o giorno in fino in Ind~a. Iafet, che da 'lJiodoro è, chiamato
.4tla11te ·
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vttlttnte'Moro;percheeimorìnella'Morea, hebbe fEt,ro'pa, etutte !!fole del
mar Mediterraneo • ean finalmente hebbe r.Africa con tutte le fue regionire t Egittto .. ma non contentand~(ì del jùo flato, to~(e per forz..a à jùoi fratelli molte
delle loro prouincic.Cam]u molto datp all'auaritia, nell'arte maga, all'idolatria,
all'impietà, alla libidine in ogni fejfo, & ad ogni altraforte di fceleratez..z..e, e
bebbe in odio fùo padi'e, perche gli_pareua eh'ci portaffe piu amore a quei fi.'gli·uoli eh'egli haucua hauuti dopo il 'lJiluui-0, che non portaua a lui, & agli altri,
cli egli haueua hauuti prima: onde trouando egli una uolta fuo padre adormen_.
tato interra per hauerbeuto troppo, loftratiò. E quantunque egli hauejfepropriamentenome Camò·uer Chem; tutta uia, eifudetto Camefè Camefeno, Sterc14lio, luno, Incubo, Silùano, 'Pan, Saturno, e zoroaflro. Cam ènome hebreo, Cam, fi.
& nella lingua noflra uuol dire libidine. Camefe, ò earuejàno fecondo Macrobio, gliuol<? di
ftgnifica jècondo noi infame, percbe egli era bif.{uriofo, e bramofo indifferente- N oe' _m
mente del un feffo come dcli' altro, e diceua, che non era illecito, fi come auanti al ~~;t}u
Diluuio , ujàr carnalmente con la madre, con l~ [ore/le, con le figliuole, con ma;:.. chiamato.
chi, econ brutti. Ftt chiamato anche zoroa/iro, cioè mago, efinalmente fu detto
·,
Saturno da gli Egittij, efu da loro riputato tra gli Dei il piu giouan~, equefìo fu
per cagione, eh'egli regnò in Egitto. E noi per t auenire lo chiamaremo con que'jlo
med~(tmo nome,feguédo fèmpre inquefio Ber~{o,& Diodoro. Ma che quefli cogno
mi non uenghino infieme,fi manifefla per quefio, che Berofo apertamente lo dice,e·. ·
Diodoro lo coferma,quando ei dice, che Saturno hebbe di R...,ea fùa fare/la, Ofiri,&
Jjìde. i quali fecondo Berojò fon figliuoli di Camefeno,ilquale apprejfo di lui fi chia
ma,& è Satµ,rno. Di queflo ne fo chiara feae ancora quel epitafio a0/ìri,fèolpito· Epita~~
' in una cofonnainfigitto, raccontato da Diodoro, ilqualepitafio dice cofi. lo jòno d'C?Grt in
Ofìri l{,_e, e' hebbi Satumo per padre, il piu giouane tra gli Dei. il qual Saturno Egmo • ·
generofo, e bello, hebbe per padre il Cielo. Satu'(ll() adunque Egittio; ilqualfenza dubio alcuno fu figliuolo di Iano, partendoft cl!!Armenia venne in Egitto, &
in Tebaide edificò una città, la quale,dal juo nomefi~ detta chemi,e dipoi hduendo corrotto con l'arte magica i l{gdiani, venne ·in Italia intorno al principio del
Regnodi~nol{,_edegli ..Ajfiri/, laquale egli chiamòdtilfuonome Saturnia, e Inlia det
l'imbrattò di iibidine, aauaritia, e cl arte magica. Ilche effendo flato intefo da ca sa:urIano juo padre, l anno del Imperio di 'NJ.no XIX. eiuenne in Jta[ia, &hauendo nia,
fer tre anni dijfimulata l' impietà del figliuol-O (come anco afferma Macrobio)
tenne il regno infieme con lui • Ma uedencfegli, eh'ei non fi metteua termine al.:.
cuno a queflefèelerate~:ze, e che le cofe aItalia erano ridotte in eflrcma difperationc,per ar,nor deltinfopportabil Tirannide, efcorgendo che le.cofe erano per an- .
dare ogni borapeggiorando, non potendo hauer piu patientitf, cominciò apenfàt
d' abbajfar torgoglio e la crudeltà delfuo figliuolo, e prefe per partito di mandar Cam, 6quejfhuomo beftiale,con nuouecolonieadhabitar paefi piuremoti, e !-Ontani. gliuolo_di
'Cofi effend~ cacciato Saturno cf Italia, ajfaltò con un grandif.fimo efercito la Sici- No~,0 ~·t
Jia, éome fcriuc Diodoro, & baucndola conquifiata conpoca fatica, edificò vn_a ~i~i~ , •città,
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Came_{e-: Città, laqlJaledàlfuo nome chiamò Can~efena., eh' era la principale del! Ifola: la
nal P.n~ci quale, dom: fhffe pofla, non habbiamo notitiaalcuna. Di poi, per forti/icarfi, e
~~ si~~~ia. jtabilirfi alquantcnell Imperio, pofc ilpre{tdio in ttttte le fortez:ze, & in tutti ì
luoghi piu rileuatì del! ~(ola, .e quelle chiamò Saturnie, epçr inftno al tempo di
Diodoro, i :Siciliani haueuano in ufo di chiamàrle con quello ifieffo nome. Ma ei
non ci ègià memoriaal.c1ma, guai fof[ero quelle città, ò quei caflellifuor che Camejèna-che da lui furono edifi'cati . HatPJndo adunque Saturno frrmato il piede
nello flato e R__came di Sicilia> fì deliberò cf.af[altar la Libia, mojfo da quefia cagione. Era allota ~ in Libia ...Ammone figlitrolo di Tritone, il quale era ftaAmo;io~e t-0 mandato quiui da Iano con /,e colonie. coflui baueua per m~glie ~a, fòrella
R;e·dJ Li~ di Saturno, & hauet1do bauuto da .A.maltea un fif,liuolo chiamato Dioniftò, il
bia •
qual najèofam-ent~ erajl((to mttndato da lui in ~rabia,nella Città di 'N.![a ad alleuare ]\ea, accortafi deltadultcrio, abbandonando .A.mmone fuo mdrito, fi fugCerere, ~ì in 'Sicilira a Saturno fuo fratello, il quale laprefe anche per moglie • Coftei, doquando po non foche tempogli partorl Cerere, che fit chiamata I[tde, & Io. Di poi hanaccine • uendo mejfo infteme un' effercìto baflante a uendicar la forella dell'ingiuria riièeuùta n'.,mdarono infieme la forella, & egli in Libia, contra .A.mmone, doùe dopo non lim.go fPatio di tempo , con l aiuto de' Tiranni, focendo il fotto tl arme con
lui, hebber-0 lauittoria >e cacciandolo di Libia , lo fecero fuggire in Creta . Cofi
haue-n<lo 'Saturno acquiflato i.a Libia, Ja N.!Jmidia, e Cirene mentre ch'egli
-regnatta quiui, Ji!ajita moglie eforella, gli partorì Ofiri, il quale fu domandato
~:~~do Giou; :eioè padre, -cbe fu chiamato anche, con diuerfi altri nomi, come~ dal Ji!e doue gnare, tonfule dal conftgliare ,giufio, perche egli folo giu/lamente gittdicò in Ena~qn.e. ,gitto, & fu detto Olimpico, dal maeftro che gfinjègnò.Crejèendo intanto Dioni- '
D1<.m 1li10 fio figliu.otd'.Ammone, e giàdiuentatogrande ,Jì deliberò di racquifiare il regno
1 ..1 l d
fìoliuo
· f'1 Lt'b·>JaSaturno,e ~a.·~
'7\Jpl XLIII. anno adunque d'i 11{!_no
·
l'
Ammo 11e
pa re,e d'icacczart
ne,tenra primo !{e de gli .Ajfirìj, focendo lega con popoli di Libia, e con i ..Amazone, che.
di racqu!- fono a confini, e con ?o{ifèi,mijè ir~(ìeme71n grojfò efercito,& entrando agran gior
~~r la Li- nate e molto adentro nella Libia, venne alla città principale del I{_egno di .A.mia·
mone, doue SaturM, e R,Ea, s'etano forti/ìcati.'.Della cui venuta auifato, e fimo
certo S atumo,mettendoanch'egli in/i.eme le fuegenti,fi deliberò di 7lertire in cam.
pagna,doue appiccato/i il fotto aarme, anchor che da principio fi combatteffe da
ambe le parti con e.gual forz...a, tutta uolta.infine Saturno rimafe vi7Jto , efu conSarnrno Jlretto a ritirar/i nella città: e la notte menando jèco I{_ea, e lajèiando·accefo il fuo
lì fu~ge di c-0 nella città, ft mife vittiperofamente in fuga. Ma Dionifio tenmdo lor dietro
libia·
gligiunjè, egli fece prigioni, & vfàndo con gran modeftia la fua 7littoria,non vol
jè incrudelir contra loro come nimici, ma gli uolfe trattare aguifa di padre, e ma
dre, eprefe o[tri per fuo figliuolo adottiuo . Ej[endo dopo quefle cofe, morto 'NJ,no,'N.jnia fuofigliuolo,che fù dagli ..A/firij chiamato Zemerim(come fèriue 'Be;·o
Iano 'al- fa che noi jéguitù1m-0) prejè il I{_egno. L'anno rottttuo del regno di coflui, ritrouantramC"nte d-1:1
. 3 5o anm,. fit mori.i
' 'l qualefiu eh'ramato Yer
Noe,muo
QJt ano h auer filiffiuto dopo 1.l Dl'lmao
re.
tsmno
,.
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trmno dd {anigcni, & battendogli fabricato un tempio ;gfi foceudno i dìuini bonoii. 'Poco dopo que/li tempi, ejfendo Satumo quaft sbandito da tutt<>it mondo,.
fan' andò a':Battriani, i quali fòno a confini de gli .Ajfirif, & hauend-Ofegli fatti Saturno
amici, per cagion delt arte magica, ed'altre diaboliche illu(ìoni, lo fecero ffiial- u~ a ~~
mente loro fìgnore, egli diedero il cognome di zoroa/iro. Ma in quefli tempi, 7'(f, ~~:c~ zo
nia riuoljè il penfìero ajòggiogarfì i Battriani, & fotto vri efercito di diciaffette roalho.
~entinaia di migliaia di pedoni, di quattrocento mila caualli, e can·i con le fol..
.d poco men che dieci mila ejèicento,venne·contra Zoroaftro,il qHa[e barmulo in,... Nim:i, e .
· ,r; l fl
fi
•,r, · d'
·t 1-.. · ·
·br ·
fuo eferct
-teJO a uavenuta, ccevn e;erczto zquattrocentom~ ar.tUommr,tuttt au1,ean co condò ad incontrarlo alle frontiere, e lafèia~o entrar in Battra a bella pofta,, 11114 m i- .Bacparte del nimico efercito;cominciando la battaglia mife in fuga i nimici,e fegucn- criani •
,do lauittoria, n'amaz..z..ò centomila. ?da 1'1.j_no hauendo intefa la 'lotta de/Je fue
genti, venne in foccorfo con gran gente, & appiccato alla giunta il fatto aarme,. .
Ji combattè dal'ttna,e l'altra parte molto brauamente,ma andando l'a·viftoria dal
la parte di '?'{!_no, Zoroafiro combattendo valorofimiente nel me-:zy delle jueJqua- ~oroa..
dre fu amazz..ato "dipoi hauendo 'N.jno vittoriojo còn l'aiuto di Semiramis.ottenu· e;?, ~~~
.to la prindpal città, e regale, ft fece B.! dt'Battriani. ~eflo fine adunque hebbC' ~~Ua
.Satumo zorodfiro, 1l quale fu il primo Jle di Sicilfa·dopo il 'l>iluuio. Mentre cbe.IJ.Ue/le cofe ft faceuano fuor del/' IjOla, la Sicilia in tanto andaua crefceruio d'hihitatori,di focultà,e aarti diuerjè,& ejfendo in quei tempi molte perfone,ch'anda11ano ogni dì trouando cofènuoueper bifogno del uiuer humano, Cercre, la quale
Saturno haueua bauttto di !{!a, e Chauea lafciata in uita il primo anno del regno
.di Semiramis, ejfendofì ella maritata a o{tri jùo fratello, eh'eraanch'egli difta' tura, e di fiirpe gigantea, come ifuoi genitori; ritrouò in Sicilia il modo del fore
il pane ao>-zo, e di fumento,che fPo~ttaneamente-nafceua nell Jjòla, ond'ella me
ritò che da Siciliani le fojfero fatti i diuini honori, & diede loro le leggi del modo del viuere, ed'vfare il grano, i qualiprima ft pafceutm-0 di pomi e mele falttatiche. Cerere fu da gli Egittij chiamata Ifìs, e da Greci fu detta Jo. 'Percbe I{ts
(come afferma Herodoto nel fecondo li~ro) in lingua Egittiana vuol dire in lingua Grec~, ~e>·er~. '])i coftei ft vede·vn marauigliofo epi!a~o ~~o~ito in :ina c~- Epir3 ffio
Jonna Egztt1ana, il quale fa gran fede delle c~fe dette dz lez a Juoz posteri, e dm: ~1 Ce~ere
Jt1quefta fòggia. Io fono Ijìs /{!gina d'Egitto, ammaeftrata da Mercurio. Q.y,ello, inr.ag!i~
che io ho ordinato per legge, non ardijèa alcuno di mutarlo. {o fon moglie aOji- to inEh.n:
ri, & prima inuentrice delle biade. Jo fon madre del }\e Oro .-Ella vìffe.Jèicen- ~i~~ git
to evn'anno, i quali facilmente fì•numerano, e ft raccolgono. Però cb'cllafif.[Jerò '])odoneo di cent' vno anno, come racconta Berofo., il qual Dodoneo, non
paftò lo JPatio di cin~uecento anni come fcriue Plinio, per autorità di Cornelio
.Alejfandro, il cbe fz conofce anche per i fuoi tempi, c_omputati da·13erofo,per vi4
.de' B.! de gli .A./firij . 'Perche dal primo anno di Semiramis, per fino alprimo anno di Cerope, nel qual tempo, lafto fu Jle de gli .Affirij ,jì numerano 460 anni.
Et ejfendo Cerercfiata prefente.ali.e nozz.e di Iafio >e di Cibele, &haucndo loro.
,
prefentdto.
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prefentato i pani fatti di frumento, percheprima fi viucua di ghiande comefcriut
.1Jerofo,chi non uede, eh'ella veniua bauereallhora 460. anni. JJ.' quali ,ft's'agCerere giugne1·anno i cinquanta anni di Iafio,dopo i quali, egli fu amazuzto da Dardano
0
~ill::
fiw fratello, fi conofcerà che Ccrere baueua allhora cinquecento dieci anm:e dicen
do Eujèbio, che da che Dardano ammaz..'l..Ò il fate/lo, per fino a cbe egli edificò
. .Dardania 1 vi corfero ventinotte anni, fi vede chiaramente, che Cerere hmteuaa
1
quel tempo, cinquecento trentanoue anni. Dipoi, effendo uijfuto Dardano dopo
I f edification diDardaniafèffanta anni, è cofa chiariffima che Cerere arriuò a/le,_t_à di feicento e un'anno. 'fl modo del vjàr il grano , e farne pane ritrouato da Ce: ,·~re, non folamente fu infognato da lei à Siciliani,ma dopo la morte del fao marito' O/ìri, andando in peregrinaggio pel mondo, l' injègnò auc/Je.in Egitto, in Grecia, & lo lafciò.in ditterfi altri paefi del mondo. La mucntionedi quefla coji
cerere,co
. . . dall' e.o.
.
l fi C
l f.' .
h . l'
me
ricro- . lJebbe prmczpto
1rerzenz.a c Je ece erere ne 1 emmare, pere e pig 1an11ò l'ufo d'ella alcuni poch! granelli di frumenti, ed' orzo :I gli m~fè fotto terra, i quali
del frnmé effendo nati, fecero al tempo determinato il frutto. Et hauendo fatto quefto mero •
defimo piu epiu volte, e vedendo che il frutto nafceua molto piu abondantemente di quel, eh' era fiato il [eme; cominciò a jèminare nelle campagne, e vede'(ldo
fì piu manifeftarnentc l''Vtile, che nafceua da quefta jèmenta, i Siciliani comincìa
.'YOno a darci opera , e quando il grano era in herba, mondarlo dal! he»be nociue,
com'egli era maturo, fegarlo , poi batterlo, riporlo nel grarmaio, macinarlo, ab. burattar la farina, farne il pane, cuocerlo in forno, e mangiarlo. L' inuentione
di quefta fanti/fima cofa, fit in tanto pregio apprrffo diue;jè nationi, che tutte per
gforia s'attribuiuano d'effere ftate le prime a trouarla,e ne faceuano tra loro g1·iin
.contejà. GliEgitij differo, che Cerere trouòivfodel pane; mentre era in Egit-'
to, egli .A.teniefi liberamente confejfano, che quefta inuentione è de' Siciliani, e
di Cerere di Sicilia, e dicono d' efferper quefta cagione piu obligatiaSidliani, che
. agli Egitij. 1Siciliani poi dicono, che t inuention del!vjo del frumento, e de/C
orzo, hebbc principio in Sicilia da Ccrere, & in oltre dicono, che ella nf!Cque quÌMonete ui, e che t Ifola è confacrata a lei. Eper quefta cagione, ella è fcolpitanell antiantic?7. che monete de' Siciliani, odi bron\.o, o d'argento , convna:gbirlanda in teftadi
d~' Sicilia fPigbe di grano, o d'orzo • Haueua Cererc vna JigliuotJ, chiamata 'Proferpina,
Pi;,a~~e eh'era di marauigliojà bellez..z..a, la quale effendo ardentemente amata da O.riq,
di Cerere (eh' eradetto.JJ.idoneo) Jl,,5 dcl!Epiro, e de'M.oloffi, la rubò di Sicilia, e la tolfe
Pcoferpi- per moglie. Cerere non fapendo cofa alcuna di queftoparentado, la cercò gran tem
~!{~bada po con gran diligenz..a,e finalmente la tro11ò. JGreci prejèro di qui molta occafìone
I\folom.e. di fauoleggiare,le cuifa~ole non è conueneuole, che io accompagni con l'integrità,
·
egrauità delt Irtoria,ma i Siciliani,ucdendofi tanto obligati à quefla donna,ardei1
do di dejìderio di gratificarjèla,ordinarono di far ogni anno a certo tempo detenni
nato,a Cere;-e,& à 'Proferpina filafigliuola,fàcrifici.,.jòlennità, & bonori diuint,
_per moftrare d' ej]èr ricordeuoli de' benefici riceuuti: & le fefle di 'Proferpina le
faceuano al tempo cbe le biade eran mature, con quella riuerenza, e pompa, che
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liieci giorni, & erano piu folenni, e di piu magnifico apparato • e lafaperflitionc er;re~ ~
che s'vfaua incotalifolennità, era quefla. Tutti-i Sacerdoti, e tutti i magiflra- pina :~:~
ti andauano a proceffione, congrandif]imo ordine, con i quali mejcolandofì, Imo me e qua
mini, edonne d'ogni grado, & in oltre fanciulli, efanciulle, tuttiveftiti di bian- do li faceèo, e con ghirlandein tefla, andauan dietro alt imagine di Cerere, la quale era ~~~~~ ine
dipinta à quefta foggia. Ella era in babito, ed'età di matrona, e q1umto a' pan- di C~rere
tii di dojfo, e alle [carpe, e calz..e, non era molto adorna, ma piu tofto r#raheua c<?n~e era
all'habito contadinefco, baueua in tefta vna corona diJPigbe, nella mano deflra ha dipinta.
ùeua una zappa, & in braccio vn ceflelletto pien difeme, enella finiflra haueuci
vnbaflone, e vna falce dci mietere, e d'.intorno haùeua de' 'Papauerij i quali_(tgni
ficauano fertilità, e ftauain rnezo a due'4fberì, ctcrlchi di frutti. 'Di fòpra, da.
man deftra haueua dipinta vna Giunone, la que?le apprejfo_gli antichi, era la Dea
delle nu~i, che pioueua fòpra i campi fèminati, e dalia fìni]fra haueua vn'..Apollp,
che.ca' raggi feccaua le biade mature; tutti.colo;·o, ch'andauano in proceffione,
ìliceuano lepiufPorc~è, e lepiu difonefteparole, éhefìpoteffero dire, e lo faceuano pe1 tc~ere allegra(diceuano i Siciliani) quçlla Dea , laquale era tutta m;mincbnofa ,& afflitta per cagion di 'Projèrpina jùa'figliuola, che l era {lata rubata·;.
·e·ritornati proceffionalmente in quel'tempio, d'onde eglino erano ufciti ,faceuan~
·i loro facrifici, i quali eran da loro chiamati Talisij, cioè CereaJi, perche Talifi
'in Greco, latinamente vuol dire Cerere. Il tempio di Cerere, in tutti ituoghi,
.erapoflo fuori delle Città, in luoghi rimoti, epoco frequentati da gli hrwmini, e
'1Jon t4i s'andaua [e non per far facrificio. eper quefi.a cagione, in Sidlia fto·on fa• britati molti templi, e[colpite.molteftatue di Cerere, de'quali fe ne vedono arzco--.
ra alcune reliquie fuor di Catania, di Segefta, aEnna, e di molte altre città anti
cl1e di Sicilia. 'Pochi anni dopo Cerere, .Ari{ieo ..Ateniefe, inuentor del vfo dell' Aritleo
olio, del mele, e del beftiame, non effendo/roppo benvoluto in Grecia ,fene ven inu: nro ne in Sicilia. La qual trouàna egli piena aarmeptì edi frutti, infognò agli habi re dell:ulatori il modo difer~irfene. 'P~r la q~al '?fa, egli[~ bonorato da' Sici~iani, e.maf Cli:~ll ofimarnente da qucllt, apprejfo i quali najceuano l olme, comevno '])10, eglifi'- g
,,·on fatti gli f;onor~che fi fanno agli Dei. Q.gafi in queflo tempo medefimo, 7Jute,, Buce,qui
figliuolo di ..Amico lottator brauiffimo, e~ di Melite, e di Bebrica (laquale jé- ~o ~e1.1~e
·~onda Saluflio , è la Frigia maggi.ore) effendo fiato ammaz..zato jùo padre da 'Pol m S1C1ha
~uce, nel g;uoco de' Cefti per cagion deUa tirannide dijcacciato dal re!Jl-O di 7Jebri._
.
ca, [e ne venne a Trapani in Sicilia. ·Era 'l{_egina dell'Ifola in quei tempi Lica- Licafla,
fl.a, donn.ti dotata non meno di rara beltà, che di .grandi]Jime ·ricchezi.e, laqudle decc:i Veper la ~ftrema bellezz..~, s'acqui!fò il co~ome df·Pener~. Coftei :JJendofì iru:mo-: ~::~~~l:~
"tata di 7Jute, lo preje per marito , eglipartori vnfigltuolo, chiamato Ertee ;rl z.a.
quai.e per quefta cagionefi di./Je da gli antichi eh'egli era nato di ':Bute, e di Penere, & egli dop~ la morte del padre, e della madre ejfendo gitt graiuie, prejé Cf mperio, che gli perueniua per hcredità. Hauendo egli adunque prejò il gouemo
del
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del ~ame, egli tra le prime cafe eh'ei faccffe, edificò nella cima del monte che fo
praftà a Trapani, vna Città, la quale egli circondò di grandiffime, e fortiffimè
E~ice fì~ : mura, a cui , infieme col monte, diede il fi10 nome & alla madre Licafta, fotto no
gliuol cl1 me di r enere edificò nella forte'{..'za vn be/Jiffimo tempio ,fabricato di pietre ri1
V
.fl
:t: ·
· fi h
·
fa cnere,
il Teme quadrate, e d;n,
l;rope
con be/Jijfi
t imo art1pc10.
E que.fl
1io tempio u auuto rn grandi[
pio:
Jimaveneratione, non folo da' Siciliani, eda gliEricini, ma-anche dalle uicine nit
tioni, da' I{_~ 'Barbari, & vltimamentc da' R,gnumi, e fu da loro, d'argento, e'
oro marauigliojàmente a<i.ornato.e di lui babbiamo fatto memoria in queaa parte.
doue non habbiamo trattato de'/iti • Hauendo adrmque Erice per. quefia eagi~
acquiflato appreffo i vicini babitatori,vn bonif]ìmo nome, Hercole partendo.fì dal
paefe de' Locrenft;, epajfando il mare ,fe ne venne in Sicilia. Ma petche fono f/4
Hercole,e ti molti Hercolia~ mondo, gli Scrittori Greci, attribuirono ad va folo tutte f ope~
lùe fati- reglorioje fatte da gli altri, e queftofa quel Hercole, che fu figliuolo a.Alc7lleche.
na, e a.Anfitrione, à cui afc;-iffero tante mirabili proue fauolofe, e fu~·on qucfli.
']}oeti Greci tantd licentiofì in jèriuer di lui, che non folamente gli attribuirono le
cofepoffibiti aforfì da gli huomini, ma lo defcrif!ero tale, che par pitf, tofio che' fùt
fiato finto fauolofan~ente da l~ro i~ge~ni, che ~glifiaftato h~om~ ver~ enqt_o di Jft
me hum~n~. E tra l altre, glr at~ribuifcono31ufia opera, dz.cut n~n!f~('Òf!m,ag1-·
nare cojapzu moflruofa, e maggiore, che effi:ndo andato alC.mferno, ez ne cau4ffe·
'con le' proprie mani Cerbero, éh"è vn cane con tre teftc, perchenelti'nferno, non vi
ue alcuno animai bruto, 'enonfi troua alcuna ftradain terra, onde vn'huom vitJo
pof!a.andare, e tornare da einferno afua pofta.Q.y_efte fon tutte finÙioni di 'Poeti'
e nonfi debbono mettere nelthiftorie, bencbe effe le tirino al jènfo allegorico ••'Pe
rò lafciandodaparte lepoefic J io dirò, chifit, eaondefttquelHercole, cheven- I
ne in Sidlia, e che fu il primo a liberarla da' Tiranni. 'Primamente, M. Ya;·ronc racconta, & annoucra quaranta tre Hercoli, e Cicerone ne'libri della natura
de gli Dei, n'annouera folamente jèi, &ilpiu antico di loro, & ilprimo èÈy,iz..do
Tebano, e f vltimo è quefto Hcrcolc figliuol d'.Alcmena, ed'.Anfitrione ,jècondo
chefcriuono molti antichi fcrittori, edegni di fede. 'Percbe He~òdoto fcriue aha
11e;· veduto in Fenicia vn tempio confècrato a Hcrcole, fabricato lungo tempo·in- ·
nan~ ad.Alceo, cioè, inficme con la città di Tiro. Douecitrouaancoravn'altro tempio antichiffimo d' Hercole, per cognome Tafio, che fo fabricato da' Fenici, & era tanto antico che egli erano già paffatc cinque età d' huomini, prima che
Bercole figliuolo d'.Anfitrione{offe in Grecia. 1Jero.fò medefimamente, e Macrohi'o ,'fcriuono, che Hercole Egi-z~o, fa nelprincipio dcl,mondo~ quando ogni cofa era ripiena di Giganti, edicono, eh'ci nacque poco dopo ~no, da/quale; pè~
fino alla rou.ina di Troia, fì numerano ottocento anni, -ma d'.Alceo, dicono cbe'
nacque poco.irianz.i alf eccidio Troiano. 'Dicono in oltre, che .Hertole Egit~<> ·
-~sò di portare la clarta, o uer maz.Z;,a di legno, edi veftirfì di pelle d'animali, e
-clùifun~lla primtt; età de gli huomini, nella quale nons'vjaua far l'arme di ferro,
come s'vfa à tempi rroflri.Diccfì in oltre, ,be Hercole il qreco, hebbe in vf~ di por
tar
1
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td.r la mazà ferrata, e' fu a quel tempo' che il mondo haucua già cominciato 4
viucrc jòtto le leggi, efotto i B.$, ~era molt9 inciuili!o ne'coflumi. Per /,a qual

r

cofa , f,[oro, ':Diodoro, e gli altri férittori antichi, quando ei ragionano d'Herca
~e , e.gliattribuifcono tanti fatti illuflri, e opere glori-Ofe fatte non folamente in S~

1

èj/ia, ma in tutto il mondo, non intendono ragionar di quel!.Alceo Greco, nato di
;.Alcmena, e a..Anfitrione, come faljàmente affermano.glifcrittori Greci, ma iniendono di quello Egi-z\jo antichiffimo, figliuolo d' O[tri, e di Cerere. 'Perchc Hercol<',
~lceo Greco, non fu fìgnorein alcunft. parte del mondo, ma al tempo tfEurifteo che fece ti
~,fececongli Jlrgonautiilmeflierdel corfaro,rJon perdifefade gli huomini, te Pf6uet
1r}aperruba.re&vccidere,,comeèvfanz_ade'Ladridimare. MaHercoleEgiz..- qua . a. •
,
~o, effendo Signor.e quafi di tutto il mondq, deflruffe i Giganti,e i Tiranni, i quali
empiamente in quel tempo regnau4no inEgitto,in Fen{cia,iri,.Ajia,in ..A/Yica,neUa
$pagna,in Italia,& in Sicilia.il che egli fece con grandi/fima fùa gloria,e con conjèruatione defla vita 'Politica, e ciuile•..Aggiugnefì a queflo, che q,ueflo nome Her
cole, è cognome Egi-z\jo, il chefìgnifica grecarnente, ve/lito di pelle, onde i Gre-:
'~~
cifcrittori.fèrucndofì di queflo cognome, lo dieqero ad .Alceo, come fcriue HcroJfoto. ilche non è molto lontano dalver.o. perche ..Alcmena, & ..Anfitrione, geni'''..,, tori av5lceo, benche nafceffero in Cjrecja., trajJèro tuttauia la loro origine d'E..,. ·
:;~.Ì1 gìtto • Trouafì anchora, che Erice, CJ,e fu arnaz._uito da Hei'cole in Sicilia, Gerio · Alceo, no
·!l~~;. ne in Spagna, & eAnteo in Libia, fu da ottocento anni inanzi. a queflo Hercole · fu quello
·àeco, equcflo s' ha da diuerfì fcrittori. E':Diodoro anchora, autor Greco, & va che fece le
l~nte difenjòr della faanatione, _co'f}fef!a liberamente che i qreci hanno attribuito ~~~~~e:~
al loro .Alceo, l' opere fatte dal primo Hercole. Coloro adunque errano gran- Hercole.
• demente, i q!1ali dicono, che.Hercole greco fu qf!ello, che fece tantepro11e marauiglioji:, auenga cbe veramente elle foffero fatte.daqueltfEgitto. ~eflo Hercole antico adunque, nato in Tebe ,figliuolo aOfiri, e di Cei·ère, hebbe il nome di
Ljbico, ilche /,atinamente vuol dire infianm!ato, & il cognome aHercole, che fìgnifica tut~o veflito di pelle. Ma.che queflo Herèole [offe qigante, e di ftatura Smurad'
Gigantea, ..Aulo Gel/io moltogarbatamente racconta (cauti.dolo di Plutarco) in Heicole'
comefufche modo Pitagora venne in cognitione.di quefto, e con che >'agion{ei procedeffe fe ricroua
a.trouarlo, laqttale è quefia. Ejfendo loJPatio dello ftadio o corjò cl Hercole, il- ca.
'l'!ale era in 'Pijà appref!o il Tempio di qioue Olimpio, di lungbet-za di dugento
piedi, egli altri fladij ordinati da gli·altri in Grecia, foffero medefìmamente di du
g~nto piedi, ma molto minori, trouò che la pianta del piede ff Hercole, e>·a tanto
m~ggiore, quanto foprauanuiua (data laproport.ione) lo fiadio Olimpico, quello de·gli altri. Hauendo adunque ritrouato la mifura del piede, mifurò con ef[a
tutfi glialtYi membri del corpo af.Iercole, e trouò che egli era tanto maggior de
gli altri di corpo, quant'era lofladio Olimpico maggi-or de gli altri fladij, fotti a
mijìtra, eueniua a effer pit.t grande quattro braccia, e vn piede fecondo Eraclide.
Effendo.egli diuentato giouane, & effendo piu fort.e che alcun altro de'fuoi tempi,pr.efto di mane, valorofo ne'fatti, & a 11Jetterfì ne'pericoli intrepido, & a du-

,
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rade foticbe pron.tiffimo, egli fì mifc in animo di liberar da Tira_nni tutte le terrt
~be erano tra l'Oceano, le quali erano grauemente oppreffe. Et effendo entrato
nelr•.Afìa con quefio animo, dopo molte fatiche, lafi fece [oggetta. Di poifì [og..
giogò l .Afica, hauendo ammaz._z..ato'.8ufiri in Fenicia, Tifone in Frigia, & .Anteo in Libia, i.quali tutti erano Giganti, e Tiranni. & hauendofi foggiogate duiJ
patti del mondo, pofe, e d>"iz._izò vna colonna in fogno di vittoria nella prouincitt.
_
di FHtea,ò uero Fetontea,chiamata cofi da vn Capitano,laquale poi, daUùo nomiJ
Tiranni chiamò, Libia. //em1to di poi in Spagna, ammaz._z..ò qerione che fi chiamauaan
a!d~.fr che Chrifeo, & era F.._ç di quelpacfe, e ricchiftmo di befliami, e aoro. Haueu4
:~k~ er quefìo qerione tre figliuoli, i quali oltre all' effer naturalmente gagliardiffimi
di corpo, haueuano'ancbe con loro gagliardiffimi eferciti. co'quali·venuto abattaglia Hercole, gli vccife tutti ti'e in battaglia fingulare, ttccio che non rimaneffe
yadice alcuna di cofi cattiua, efcelcrata pianta.co..fì hauendo fuperati i Tfranni,fi
fece fòttopofia anche t1ma la Spagna.. Doue lafCiato per F.._e vn fuo figliuolo cbi4
mato Hijpalo, volje il pcnfiero a pt{rgare, e liberare da' Tiranni anche l'Italia;
doue egli venne non con vna naue jòla, e con armenti de buoi, còme fauoleggiano
i 'Poeti, ma con vno ejèrcito d'huomini braui, e.fèelti. & hauendo combattuto
iìecianni continui con Leflrigoni, econ gli altri qigttn#, finalmente riportandtl
. felice uitto'ria ,fe la fece fogetta. ègouernandola patificamente venti anni~ t ado~
tiò di molte città, e caficlli, e ui lajèiò Tufèo fuo figliuolo con titolo, eautorità cJj
F.._e. R.auendo Hercole fotto queflecojè, &acquiflato/ì vn nome gloriofo, poi
che egli hebbe dato ordine alle c.ofè cl {talia, venne in tanto credito 4pprejfo di
tutti gli huomini, che ei credertano, che ei [offe finto mandato. dal cielo., e cofi
l adorarono come uno '])io. ~indi au11enne, ch'egli da gli ;antichi fu chiamatG'
.Aleffiaco, quaft dijcacciator de' mali. 'Poco tempo dopo quefle cojé, egli p11,rtendofi di Spagna con 1;na grande artndta, e con vn valorofo efercito, traghettò in Si
Hercole cilia. la quale mUèramente era opprejfa da Tir11t1tzi, e uenuto al Promontorio di
uiene in 'Peloro , eveduta la natura di Scilla, e Cariddi, pigliando ilvùtggio fuper lari...
Sicilia. uiera, fe ne venne verfo Erice, ilq11ale e;·a allhora Tiranno di formidabil nomi
in tutta l [fola,&:auanz..aua di ci-udeltà,e bcflialità tutti gli altri di Sicilia,e fer-r
matofi alquanto in quel luogo, doue poi fu fobricata la Città aHimera, preft
quiui un poco dj ripojò delle Jùe fatiche, e per lauarlo da le macchie ebruttez..u
eh'egli baueapreje per uiaggio,fù umato dalle 'N.j_nfe,e da gli altri habitt;ttori drJ
paejè, rquali volontariamentegli s'erano dati, con l7tcque de' bagni, che per efjér calde, e di uena rii jòlfo, jòn molto flme, e furgon quiui CQn-pe-,.p_etua uçna .
1?artendojì di qui colfuo efercito, ucnne a Trapani, per combatter con E1'ù;~ ·R.!•
il quale (come ftriuono alcuni buonifèrittori) era digrandefiatura ;fì.co11f.ç:. fole
uan6 effer quafi tutti gli huomini di quella e'tà, e nef!ùn de' B4rbari quantunque
E•
brauilfimi ,fi p9teuaparaganar con lui, quanto alla gagliardia ddcorpo., ç.qu4n"?
b;:~! ~~~ to aUa peritia dellarte militare. Ond'egli confidatofi in quefle due pa·r,;; mm riHcrcole. cusò di.venire a 'Duello con H.creole., il quale lo c/iiam4;1ùz •. Il luogo. de/Ja.battllT
glia
·: .JS1
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llia fo.elètto invna tamjtagnanel paefe d'Erice, douepcr vede!'e 111eflo a_bbatti-•
mento, vennero tutti i paefàni, e i foreflieri anchora, e quefta pumura mfino al.
giorno d'hoggi fi chiama il campo aHercole, ev~fi vede. vna colonna in terra anti
wiffima, e l' arme con le quali eglino eleffero dicombatterefurono i Cefli, i quali C~lli caitflrano fotti fecondo Cvfanzaantica, di coregge di fouatt~, e fi ~/Jiamano Melo- b~~c:~::_·.
c-bie, e lajèian-0 la mano molto libera al combatte;-.e • ..A._ffrontatift adunque Her- n9 ~nei ca
~le, & Erice, con Cefii, Gornbatterono per buona pez.z.:.a, con egual forz...a, e bra- men ce, .e<>,
ut.tY'a) di man~era cb'ci ~on.~ potea conojè~r~ di chi doue!Je ef[èt I.a vittor~a, tanto f~~J.ra11
fi vedeuavanare hor dt qua, & hor di la, ilpe.rdere, eil vincere, e quei che fta;uano a vedere, nonfi poteuano ben rifoluere dentro agli animi loro, efarne ver?
giudiGio, non meritando alcun di loro, ne piu.biaftmo, ne piu laude, Erice /in.al'
mente, cominciant]o a·covibattere pùt coti defjderio di vincere, cbe con prudenza,
·iJ.,ragi'One.di guerra, 'Cominciò apiegate •.di c'he acèortoft He>'cole, con quelle palle , ·: , :i.
di piorfJ_bo,oliei,~i haueua appi'&cate ail~ mazz...~'.e é?~t quelle èoref.J,.C ~t cuoio di Bt/.
I ,'' . 1
fo'lo:, dtetle.adEricc vnitftrana pe'lcojftt, e lo gt~to m ~c1-r.a, e'l;.vccife. Coloro ,1Mllrt~ dii~
Ch'erano jòpraftanti alt'abbdttimento, e tutti quelli anchora che flauano aintor- .Brice gi _
n6 avedere, èominciàròno cor; altiffirne voci a lodare grandemente Hercole,e nel-. zance.
legrarfi deJia fua vittoria • Dipoi'hauendolo condotto·nella città, cotke tt1ionfan•,
te, vfando tutte quellè fefle, ecerimonie, che fi fògliono~Jàre ·in aoft fatti caft,
le fecero loro-Rs, e due de' loro eferciti, & ciajèunS1.màJieto ,f1t0r cbe gli affettionati cl Erice, i qualipe'l la fùamorte.fì ftauano tutteaddolo~ati, e mal contenti. EjJena egli adunque entrato vittoriojo con t infegne del Imperio nel tempio di
Y enere, & hauendo fatto facrificio jècondo rvfànz..a, volfè che ft focef!ero l' efe'quie aErice bonoratemente , e comandò, cbe'l jùo corpo [offe fepolto nella fPelenca del monte con quella pompa, con la ~uale fi foleuanò Jèpellire i R._e . La qual
pietà moflrata verfo il morto , fi riconcilio grandemente gli'animi de glì Ericini,
d1e f odiauano, e fì fece ajfettionatiffimi i vicini babitatori. Chiamato di poi il
ro~(ìglio"~ eoneeffe foro quell'Imperio, eh' egli s'era guadagnato con la fuavfrtù, .
dùiijé loro le po!Je.l]ì.oni, e liberogli dalle grauez..ze, di maniera che molti cl/ erano ,
in gran nece.f]ità, fu.rono alquanto folleuati . Gli conflrinfe in -yltimo con grandi]:...
fimo giuramemo a promettergli, eh'ei non prenderebbono per R._e, altri, che Eradiifa. Hauendo Hercole fatto in Erice quefle cojè, & andando per la riuiera di .
tirjòmezo giorno, .ft fece [oggetto tutto·quelpaefe. egiunto al 'Pachino, vi edifici> vna città, la quale fece chiamar Motia, dal nome d'vna donna, dalla q11a.le egli lmucua riacuuto beneficto, e queftn: fi4 poi babi~ata da'.Fenici' e da quei di
Libia. ,Yenuto poi in Ortigia, & hauendo in,tefo gli auuenìmenti di Cerare jùa
madre, e l'accidente occo;jò a 'Profe;pina fuà forclla, i quali gli ,erano racconta#
da paefàni fouolofàmente, & haucndo veduto il lago, doue Plutone era ftato
vi/io entrare infìeme con 'Profcrpina, fece lorp jacrificio, & ordinò a pacftini i.
jàcrificij, con i quali effe gli baueuano a honorare ogni anno_, .& infteme con lqro, " '
Ciqnc nutrice.. ti! 'Proferpina. ij.auendo eglLadrmqu'!.,foggjoga_tafì quaft tfftta la .
• ..
Z
riuiera
l
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rittiera intorno intorno de/I!fola di Sicilia, cominciò poi a entrar-'nè' Htoghi fta'
terra, doue gli fì fece incontra vna moltitudine di Siciliani confufamente vnita infteme, e tutti armati, co' quali venendo alle mani , poi che la battaglia era flata
Morte di vn gran pe'Z_U> dubbiojà, alla fine gli mife in rotta, & amma'Z_Z.Ò LeucafPi, 'PeJl!olti. ca- dicrate, 1Jufono, Glicata, Buteo, e Eritide, tutti valenti Capitani de' Siciliani•
P.1J~nrit le mirabili p~·oue de'quali fotte in guerra,fi raccontauano infino al tempo di Dio~~le.a er eforo Siculo • Ona egli battendo ottenuto vna gran vittoria, & vccifì tutti coloro.
che voleuano fo.r for'Za, venne nelpaefe di Leontino, della cui fecondità marauigliatofi grandemente, fu bauuto da'paefa11i in grandiffima veneratione, d quali,
egli baueua lafdato di je molte eterne memorie, le qualiper negligèz..a de gli f crit
Hercole, torici fono del tutto incognite. Venuto poi in Egira,fopportò d' effer mej]ò viuo nel
perffihe ~u numero de gli Dei da gli babitatori di quella città per quefla cagione, percbe effen
~e n° ui- dò la ftrada poco lontan dalla città tutta faj]òja,i buoi lafciaron ne'faffi impreffe l
1
m~r; d~u orme de'piedi,no altrimeti,che s'ci foffero flati di cera,il che effe hebbero per fogno
gli Dei. di cofa iiiui~uz,il che effer fo.uolofo jàrà giudicato da Qgniuno c' habbia ceruello in te
fla.E fe forfe a quei tempi fi vedeua lafr~per/icie dèfaf]i effere incauàta, bi[ogna di
re~o che 'queflo [offe cojà naturale, ofatta da' Diauoli, ojcolpita arti/iciojàméte da
gli huomini.'Perche ei noJJ è credibile in mod,o alcuno,che la dure'Z_z..a de'faffi,fotto
i piedi de'buoi diuentaffe tenera come vna cera,evi rimaneffe dentro impreffe f or
ma. Cauò Hercole con le fue mani, efece vn lago per beneficio de gli Egirei,digiro
_ di°quattrofladij, egli diede ilfùonome. Feceinoltrevn Tempio di fingolar bel1 1
p~g~~'<li lez':\a, & artificio alolao, il quale, egli ingannato dal medefimo errore,haueua
Hercole, per vno Dio, per effergli flato compagno nelle mcdefimefatiche; ·ele pietre di cbe
ho nomo era fobricato il tempio, eran trttte lauorate in quadro • 'Poje nel tempio i Sacer-'
~~ne uoo doti, ev'ordinò i fac1·i/icij, e ftatuì per legge, quai fortitf offerte fi doueffero f-ato.
r~ ogni anno, e quai conuiti, e fefie fì doue.ffero celebrare, alle quali voleua, che
indiffe1'entemente poteffero interuenire }emi, eliberi, e che giU-Ochi di lotta, di
èorrer caualli, e di baUare, /ì doueffero celebrare in fuo honore. Cbiamauanfi
quefle fefle lolaie, & Heracleie, & il uolgo le cominciò hauere in tanta veneratione, eh'ei credena eh'elle foffero ftate ordinate per volontà diuina, epenfauitno
gli huomini di commettere vn grauiffimo peccato, ogni volta che ei nòn le celebraudno legittimamente • Scriue 'J)iodoro , che Hercole haueua c-omandato, che
quei fanciulli, chefì confacrauano a Iolao, fì doueffero lafciar crefcere i capelli,
perfino a tanto, ch'ei conofceffero d' cfferfi fotto 4mico quello 'Dio coni loro faérificij. E·coloro, che non foceuano queflo, diuentauano in vn fubito mutoli ,e
tramortiti cadeuano in terra ..nè fì poteuano liberare da quella in/irmità grauiffima, epericolofa, s' eglino con voti affettuofi, non fi riconciliàuano 1uello Dio.
~efla cofa veramente C't"a rnarauigliojà ,maera fotta nondavirtudiuina, la
qualr;nonftmette ad aiutar le {rlperfiitioni, ma dalla pojfanza diabolica per ingannaregli huomini • fl.!_~efle fefie ordinate da Hercole, faron dopo lui per molti
fecoli offeruate, efotte con gran religione, e con gran concorfo dipopoli cofì maf
cbi,
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chi, come femine; & infino al tempo di Diodoro fi vedeua celebrare dagli Egeritii, & era anchora in piedi il Tempio, e la porta aella città, a~nde vfciua la proceffione di quefta jòlennità, la qual porta era chiamata Eraclea. Hauendo adunqtte Her~ole finito di c~r~ar la ~icilia, & hauendofelafatta foggetta, volfe 1:cdere in vltimo le maramglte che fon nel monte Etna; e npajfaudo lo flrctto, o1l foro, ritornò in Italia. 'l:X!.l qual tempo ejfendo morto in Spagna, HifPano fuo nipote, nel xxx. anno d'~ltade R..'! de gli .A.jfirij, ejfend<f hoggimai vecchio, ritornò nella Celtiberia. Doue hauendo regnato x 1 x. "!lni, & effendo d'età quafi di
dugento anni ,Ji morì. 'Dopo quefto, pajfando Iolao di Sardigna in Grecia, na- Iolao,uie
·ieigò poi di Grecia in Sicilia, con molti Greci, ethabitò gran tempo. ?f!l quale ~e in Sia
molti di quei Greci, eh' eran venuti con lui, 'allettati dallamenità del paefe, mc- ha.
jè9landofi con Siciliani, dijègnarono di far quiui la i-Oro flanza. Ma hauendo lolao lafciato di fè la memoria boniffima di molti benefici fatti in ajfa!l]imi luoghi
della Sicilia 1molte città del1: Ifola, gli drizzarono Tcmpij, e gli fecero diuini
honori. dnzj la colonia menata da lui in jùccejfo di tempo,effendo la Sicilia oc-:
cupata da 'Barbari, diuentò aneliella 'Barbara , e jè ne andò ad habitare nelle a'fPrezz..e de'monti • ~facendo quiui jpelonche, e ca11,erne, viueuano di,latte, e di
tante de' loro armenti, stando jèm.pre lontani da' tumulti delle glferre. Et hauendo prima i eartagin~{ì, e di poi i I?.gmani fotto ogni' loro sfor'{2 per foggiogarli pà'r
forz.a d'arme, non poteron mai però ejpugnarlì, e 1·imafero libe1·i per fino a tempi
di '])iodoro, f enza pagar cenfo, o tributo ad alcuno, e di qu.efto fe n'baueua ha·uuto t·ijpofla dall'Oracolo. Ma qual fojfe la wr città in quel jècow, e come e/la
har,effe nome, noi non[appiamo altrimenti, fe già ella non era Erbeffe, che hoggi
•fi chiama 'Pantalica, overoque/Ja moltitudine di fjecbi, che fi vedono poco /unge da 'Pala'{_!!olo • galateo medefimamente, nipote a Hercole da lato di Tujco
fi'o figliuol-O, venne in quei tempi in Sicilia con le cownie, mandatoui da Tufco
fi.10 padre, equiui fece fua ftan-z.a. fl.!!_afi in quefti tempi medefimi flando Ilio
,
ancho~·~in piedi, &J~.fiore,Eolofigliuold'Hippota, di.(èefo_della Hirpe~e gli ~~~o:nlff:
Eracltdt , tenne la Szczlta; percbe venendo con l armata.in Ltpara, e pzglumdo in Sicilia.
per moglie la figliuola del~ Liparo, c'haucua nome Telepora, hebbe pe?· dote
Ifola dal pad,·e, alla quale pois'aggiunjèin fi.tccejfo di tempo l'~mperio de' 'Brutij, equel di Sicilia • Era Eolo 'Principe per grauità Ji vita, e per ricchezz..e molto Rimato, ~Il" oltre alla fu.a grandijfima Immanità , era molto facile·ad honorare
iforeftieri, eda Lu.i, come fcriuono molti antichi fcrittori, dandogli licentia Her.
co~e fu e~ifca~a n~l~a~jè d~' B.ru~ij l~ citt~ di 1\.e~io. !1~bbe di Telepora jiJa 71?0,.. ~li~~!~~·
glie dodza figliuolt ,fet mttjchi, e fez [emme, & t majchi fur.ono ~flriotto, Su- l'Eolo.
to, .Androcleo, Ferremone, Locafto, & .A.gatirfì, e le ferninc furono Itta, Eo-le, Pcribea, Dia, ~fticratea, e Ifeftia. Fu quefto Eolo apprejfo i Siciliani in
tanta vcneratione per la fita prudenza, & humanità, che ne in vita, ne in morte; anchorche f Imperio [offe diuifo tra figliuoli, eh'çglino non hebbero mai ardi,-e dimollergli guerra: cofi, rimaflala fua fama e la memoriaJel fuonomcirn-"' •
·
z z.
mortale
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Mort~ di fao;·~alé apprr:ffe di loro, fi mori paèifièdmcnte nelteffrémà vecchiezi:.a, e da '/iT
~?~}-in .glùwli, g..da Siciliani fu fèpolto honoratiffirnamcnte, non ft lafciando in dietro co-:
13
Jet '
.Jaalrnna appartenBnte a po111p:t R...cgalc. Dopo la cui morte ,.ciajèuno de'figliuo-li p;;efé'f.afi1:1-Parte dell'Imperio, che gli tJJccaua per bcredità. 1.ocafi.o hebbe il
-pàefe dç''JJmtij, per fino a J\cggio. ~flrtotto bebbe i Ijòle Eolie. S1ito fì:{!lo.reggiò tutta la regione, cbe è volta ve;jò Leontini, la quale, per frn.o a'tempi d;
-Diodoro ,fi chiamaua Suthia •.Aga.tir.O hebbe tutta-la riuiera di Sicilia, eh'è ba-:
·gn~ta dal mar Tirreno, e ri[guarda CIfole Eolie, doue egli nel promontorio, cb~
:);,. , • ji chiamaua hoggi Odando, cdificòvna città, la quale dalftto nom~. chiamò .Agat
• 1?. l .,. 1irfa.. maFcrcmone., & dlndrocleo; fcnza diuider.fi l'vn dn altw~---pnffederono
"· -ir>{t.C'(llè aaccorda la regione, eh' è dal mare pct· fino al promon'torio·di L~libeo. · .
'Paco tempo dofo :J ~pocb· inan'{f dJa rouina di Troia, [ecQndo Solino, o. vero do-.
po,.,jècondo ·Tr.ogo, ovào'dopo che ftJi•on cdcciati i Ciclopi di Sicif:ìa fecòitdo s'()..:
tino, 9 VCi"O mentre e/ici la poj]èdcuano (tanta la diucrfità dèfl opiniqnj dç gli
fcritfori )i Sicani, i,q1,alibehche da Tirrieo fieno chiamati babitatori, epJt.eNni~
JtJen·ner6 nondinienD di Spapttf dt!lfe,mc Sicori, hoggi Sefia.,,foe.ondò cb,e affer7
'manp Filifto, Tucidide. 'l>ionifto, & al,ri'fèhtt:òri grau.ijfimi,, ·e.ljìrefeJ·o il llO'flte
"'.daUuòco·d'.onde ft partirono ,.o daSicano lor Principe, e co'rulottiero; e come [cri
;ue Soling, effendo caccia.ti dcN.atio, oue ej]it/Jabitarono, cla' Lig1~rj. fè 'ne vctme'tro-inSicilit{ . /,.a qual troua;ldo dijèrta, é t1itta feluofa, 4ttiffima tutta volta 11.
.effer coltiuata, vi fecero loro habitatione, e,da prima chiamando~'!- Tri11acria,
'rlàndogli il nome dalla jìJa forma, la differo poi Sicania. Ma effend'dla anch<mt
'habitata da certi huomini befliali,, e cr11.deli, che doueuan~ effer delle reliquie di.
.Ciclopi, e najééndo prinra tra loro cont~fa di parole.,, e poi venendo allarmi, pei''
:lòro ftà4rtà fe naildarono nelle cime de' monti~ e·quiui cominciarono a edificar cit~ ità, le quali allbora~mm erano jòggette a Signore alcuno • Ma benche eglino pof.
fèdeffero tutta CIjòla, tutta volta perche dal monte Etna vfèiuano abondemtiffimi fu.ochi, che guaflauan loro lepoffef]ioni, abandonando le partj di verfa Leuante, andarono ad habitar quelle, cbe jònvolte a'Ponente, doue ej]i edificar.on mol
ti cafielli, [vnode'quali (fecondo Tucidide) era ilcaflel d'Hiccari, pofto in fill
!iculi, mare. 1 Siciliani in tanto, eh' erano lmomini, e' haueuano hauuto origine nel
quando Ltttio, & habitato quel pacfe, doue fiJ. poi in fucceffo di tempo 'edificata l{g•
r:s~:iJ'ia. 'ma., per fino al monte Circe~, fi~r~n caccia~i.di q~i da' 'Pelaf~i:~ o da gli e.Aborigzm , o veramente da gli OpicJ, & Ojci, .fecondo Tuczdzde, poco tempo
l ,
dopo la venuta de' Sicani , paf]àrono ancb'cffi con le mogli, eco' fi.'g~uoli in Sici~
,_; . .'. litt, ft come fcriuc Dionifio .Alicamaj]èo. Erano .fèor.fì dalla cteation delrnon-;
tl6, in fino à cbe.i Greci'paj]àrono in Sicilia, & t:diJic,1ron la Città di ~f]ò, e Siiracufdi, quàfi..,43 po. anm', e tre età fi contaµano inanzj alla rouìna di Troia, ciafauna delle quali ,éomc afferma ;xenofente ne' fuoi Equiuoci, contene-ld quarta parte del cènteftnio numero, eh'è vcntièinque , & in .Argo era Stfr..
. 'crdotc .Alc~onc~e corrcua il fècondo ann.odel fisO' Sacerdotio)nel.qualtempo fcrir
~··
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Ue F.11.anico, che due colonie a {taliani p.af)'arono in Sicilia, 'Vha de gli Etimi, i

[
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quali fecondo ~ui difcejèro. dagl~ E~ot~·ij, ~· a!tra tf..Aufonij, i qr:ali ui uennero do.- ...
po.cinque ttnm , effendo difèacc·at1 da Iaptgz , e fu loro condottiere o]{!, vno ch1a S1c1l12,
711ttto SÌcttlo, dalqrtale, & ej]ì, f: CIjòlache fitoccupata da loro bebbe poi il no- heb~e n~
.me • Ma Filifto dice, che j Siculi pajfàrono in Sicilia ottanta anni inanzJ alla »oul ~~io ~Stna di Troia, edice che quefli poJ!o]i non jù;·o'T! nè Siculi, nè .Aufonij, nè Elimi,
e.
ma fitron Ligtwi, ~ bebberop~r Duce, Sicttlo figliuolo aItalo, dal qual poi eglino prefero il ~omc, eful'ono difcttcciati da gli f/mbri. .Antioco poi, fcriue, che i
Siculi pajfàrono in Sicilia, cacciati da''Pelafgi fettanta çinque anni inanzj a!Ja
guemt Troiml4. ':Mafia la cofa comefì 1.Joglia, efia venuto il nome aondefì fia,
ba]la cbe egli ècl1im·oche'[ono flati chiamati ~iciliani , o uenga queflo da loro me
defimi, oda Siculo lor capitano , e che prima egliTJO habitauano in Italia . I Sicu.
li adunque popoli dellà Itt{lia fi4bito eh'ei fì1ro,no arriyati in Sicilia, hebbcro afar:
guerrapm Sican'i, i qualigli uennero affrontare; e?" haue_ndogli uinti, e cacciatigli uerfo làpm·te di 'Ponente, e d(me:zo giorno; comincjaron da prima ad habitar
'}Uella parte, eh' è verfo Leuante, dipoi cominciarono a occupare,i luoghi migliori ,
dell'Ijòla, eper Sicania, la cominciaror;o adire comu1}emente Sicilia. Le loro cit . '
tà furono Zancla, infil l mare, fottP. da zancloto ~loro; & architettore ne fit ·
Orione., come liabbiarno detto già, C.atania., Leontini ,Siracufa, 7\($a, Centuripi,
Jego, Trinacia, Hibla minore pofla fopra qe'la, e molte altre, corne fcriuono '
Diodoro, Tucidide, 'Pfatarco, e 'Paufania . Ma hauendo cominciato i Siculi a
far guerra con i Sicani per cagion de' terreni, e delle pojfeffioni, dopo molte batta~lie ,fì rimifero ambe le parti nel parere egiudicio de'/igliuoli aEolo, il che fii fot
to da lorçi, per la riuerenur. eh'effe portauano al pqdre, i quali bauendo loro dir1ifi i terreni, e meffe i confini alle pojfeffeoni, & a'paefi, gli mijè'I~ d'-accordo. Mancata poi che fu lafiirpe aEolo, i Siciliani diedero i magiflrati; e la cura delgouer
no in mano ahuomini prudenti , ed'approuata bontà , onde n'auenne, eh'ei creb
bero tanto in pojfanza ein riccbezz.e, cbe hauendo ffiento del tutto ogni altro nome antico ,fecero di maniera, che tutta l'Ifola fi chiamò SiciÌia, & ordinarono,
che cofift chiarnaffe fempre. Ma i Sicani, ffiinti anchor effe dalla cupidità di regnare, e comir1ciando afor guel'ra tra loro , flettero grandiffimo tempo in contin~e par~ialità, efott~oni, dal~e qual~feg_uirono fàngui~oft}fime ~attaglie. In que
fii tempi (ft come ferme .Ar;tzoao, e lo ttta Strabane) i Morgeti paffàrfllo in Sici
lia, & edificarono nel paefè di Leonrina, la città di M_orgento . R!_~afi in quefti
ifleffe tempi anchora, qu.afì 2o'Qo. anni.dopo ilDjlutfio , e 40.anni inanzj allaro
uina di Troia, regnando in Tebe Edippo , & ejfèndo F.E.in Sicilia Cocalo figliuolo d' Eholo, o come dicon molti d'E1J.palamo, l1uomo di forz~, e d'ingegno maraui- Dedalo, a
glio_(t(fimo, '])edalo .Ateniefe nato di fangue reale , cioè di quelli che fi cbiarna- che rem uano Mètionidi, hauendo fotto quefta ji:eleratez.:za, che noi diremo adejfo, fan~ po e percagio
venne in Sicilia.Hauendo 'Dedalo un nipote, figliuolo d' vna fua fare/la, chiama- che
ne uenne
to ealo, o ( corne alç1mi dicono) Talo, & eftendo egli ecc~llerjtiffin10Jn .Architet- in Sicilia,
~ 3
tura,
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tura, egli per inuidia l'ammaz,_z.ò.'l>opo il quale homicidio, egli fe ne fùggl in Cre
t~, doue fù riceuuto dal Jte Minos cortefemente, per amor delle ftatue de gli Heroi, eh' ei gli bauea fotte con marauigliofo artificio. Ma hauemfegli poi per cagi-On di Tejeo fotto grandiffim((ingiuriaal ~,fu condannato, emejfo.in prigio..
tie infieme con Icaro fùo figliuolo, della quale, vfcendo, emontando in vnanaue,
eh' egli haueua batmtaper fauore & aiuto della Jtegina ,fifa.ggì, evenne in Siciµa a trouare il.fte Cocalo, & lo trouòne/Ja Cittàd'Initto , la quale eraitfuofeg
gio reale. E quefto efilio, non fcemò la dignità a .'])edalo, ma gli accrebe , e la .
fece pùt mara14igliojò, & illufire, perche egli nonfolamente fu riceuuto congran ·
- diffima cortefia dal~ Cocalo, ma lafciò apprejfo di lui, e nelt /folarnoltepregia
~~d~l~;e te ~emorie de~a fua arte • 'Per?ch~ apfreffo la città di Megara, egli fece vna roc
face!f[ in ca mefPugnabile, la quale, egli chiamo Limpetra. .Appreffo .Agrigento anchoSfcilia. ra, in vna rupe, chiamata Comico, fabricò vn luogo fortiffimo doue il~ Coca. lo poteffe rinchiudere i ji.wi Tcjòri, del qual luogo, noi ajJai habbiamo ragionato
·nellaprima Deca. In oltre, Ci fece nel monte Erice, vn muro larghiffimo che teneuadal monte per fino al tempio di Venere Ericina,il che fu fotto da lui con gran
configlio epr.udenz.a, epuojfi andare, e tornare con gran fìcurez,_z.a , e facilità, e
ui pofe anche vn .Ariete d'oro donato a Y tnere, fatto di getto,con tanto marauigliofo artificio, eh'ei parca 1uafi viuo . 'Per lequali opere fotte coft"in publico, come inpriuato,egli s'acquifto tanta gratia non jòlamente apprejfo il J?.s, maappref
fole fue figliuole, e tutti i Siciliani, che ciafcuno non folarnente barebbeprefo i ar
me e combatutto per lui,ma fi [aria meffo a molto maggior pericolo. Minos adun·qtte Jte di Creta, hai1endo rifaputo qualmente ei s'era fuggito in Sicilia, ma:ndd,
ambafciadori al .Et~ Coca/o, che gli chicdeffero Dedalo: d quali riffiondendo egli
molto ficuramente, Minos, eh'althora fignoreggiaua molto paefe, & era molto
.
potenteinmare, e s'erajòggiogatoper forza aarmemoltelfoleaintorno, mifein
!\-~1nosRe [teme vna g;rande armata, e venne in Sicilia contra il R/ Cocalo, e contra Dedad~ C~eta lo, eper non hauer chi glifacefte refiflcnza alcuna allefrontie1·e & allo [montare,
u1ene in
;r;
l
..
. ·
d"
,, · del ~, o per
Sicìlia co miJe tutte e gentt m terra. Dipoi, o per tentar inuouo ~animo
tra ìl Re pentirfi ahauer cominciato la guerra, mandò altri ambafciadori a chieder Deda.
Cocalo. lo, Jùo nimico, e traditor di Creta, es' ei glilo daua nelle mani amicamente, ecome era giuflo, e come fi ricercaua per legge di fo.r tra due~, che vogliono afficu
rar lo ftart> l'un dall'altro, egli leuerebhe l' ejèrcito, efe ne tornerebbe a cafa, fenza fat d.an'no alcuno. Gli arnbafciadori efjiojèro breuernente, quanto era.fiato com
mej]ò loro,~ differo in.fìeme quante eran le forz.~ del l\e Minos, qual.era il foo fine, che q'uefia guerra era pericolojà, ma molto pi1t per cbi la Jòpportaua, che
per chi la faceua: & infomma auifarono Coca.lo che grutrdaj]è bene quel che era
meglio per lui, eper lo fito regno, eguardaffe quel cbè erapiu giuflo, o'lloler jòpportar gl'inéomodi della guerra per fauorire un' huomo fl-elerato, o darlo nelle ma
:
·nidel F.,!, perche ei fuffe ca.fiigato del tradimento. Et in vltimo l'efortaronoa
pigliar la pace, mentre che nòn s'era ancor fotto alcun male aimportanz.a., ac.cio
eh egli,

r
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cb'egli, condotto in qualcheJlrano accidente, non hauejfe a dimandar poiper for~a quella pace, eh' adef!ò gli era offerta p~r a1!2o_>·e: ~?~al~ hauendo :'dito quefte cofe, e conofcendo da vna parte che gli.animi de Siczlzam erano oftmatamente
volti alla difefttdi 'Dedalo, e vedendo da t'altra, la guerra prefente, il nimico in R.Cocd~ 15°. .
. fi
.r.
.J ,r,
.
, e J ICI
cafa, e eh'ei non era baflante arrefifle-1e con le fue orz..e a COJt granae e!erctto, ne Jia, cerca
fapendo ben rifòluerfi, nè che partito pigliarfi,fletteg;1an pez..z.a dubbiofo, e f en- di difen za muouerfi. Finalmente pigliando t vltima rifòlutione, e accommodandofi alla der Deda
,r,
· l't: l' ammoag
·
l' mganm,poic
·
· · h' eive
· deua,che lefiorz..enon lo
contra
Minos
fiortunapreJente,rmo:1e
erano bafla"!ti. RJ/Pondendo adunquea gli ambafciadori, ~iffe P.ublic~mente,cbe Re.
s'era!ifòlutodidar Ded~lo; (ilc~eeg~inonhaueua punto in ann~o. ~i f~re) fer
che ei conofceua ,.cJI ~gli era meglio epmconuoneuole , hauer t amic1t1a d unse po
tente JJ.!,che mettere inpericòlo ilJuo regno, per cagione avn huomo priuato, ma
tutto•l' animo fi-'o,era ueramét'e ri'uolto a.fare amrnaz._zare il l\~ Minos. FJ.tornati
gliambafciadori al J\e, e rifcr'Ìta la rifP9fla di Cocalo, ~gli ne fu molto lieto, e ten
ne per certo, che di quello eh'egli haueuapromej]òa'fuoi ambafciadori, non gli ha
u'ej]èa mancare. Marf'datafi. adunque di la, edì quà , piu volte mmtij e legati,
JirutlmenPe Coca-lo con'l)_na bànd'a dijoldàti fèelti, difcefe al mare,fingendo nel vol
to di venirepacificamente, e come amico, ilquale Minos anch'egli tuto allegro an
dÌJ ad incontrare , e toccandofi amicheuolmente la mano, dopo molte accoglienze,.
fi dieron la fede della fatura pace . Formatafi adunque la lega tra i I\e , e fatteft
le debite cerimonie tra' faldati, Minos fu riceuuto nella città con molta allegre'{_za, efefla. Haueua Cocalo, due figliuole di marauigliofif]ima he!lez._z.a, le qua
,li per comandamento del padre., fi mife10 a feruiJ_e Minos, però che ei s'imaginò
(jì come auenne) di poter ammazzare ilfilo nimico per mezo loro :flando adunqtte, Minos in Comico, a darfì bel tempo, e trapaffando in fefle & allegrezze,
e-parlando fcmprc di haucr Dedalo nelle mani, il quale diceua Cocalo, cb'era andato ne'luoghi mediterranei, egli s'inamorò delle figliuole del R! di Sicilia . {l
che ej]èndo conofèiuto da Cocalo ,fì conjìgliò con le figlinole, e cominciò a trattar
con Loro, del modo tl ammazz.arlo. Haueua quefto Cocalo in cafa certi bagni, i Minosam
quali erano ftati fotti da Dedalo conmarauigliofò artificio, e[eruiuano perpren- mazzaco
derfì diporto, e la1~arfì . Min~s haueua prejò per vf'!nza di laumft in quefli ba- i~~c:
gni, en.on voler~~ mtorr:o altr!, che le 1ue ·figliu.ole dt Co calo. flando egli adun- bagno.
que .a diporta'r'ft m de~te bagni., fÌJ-ammazz._dto dalle fanciulle, jènza niuna fatica, ouero fu da loro.fr4focato, con gettare acqua bollente dal tetto in detto bagno.
Hai:tendo fatto quefto , per non efi'er elle tenute colpeuoli di queflo homioidio, jù
bito cominciorono aKfidare, cbe Minos era morto di morte fubitana, e lo piange
'uano amaramente, e con granflrida.fi.lamentauano della morte dcl~, ecoperjè
ro con tanta aflutia ~ & audacia la loro fcelerate<.{_za, che·la loro impietà fa tenu
taun'ajfez...zJone' & vna carìtà·eflrema • .A'lamenti-di cofforo corfero fubito i
familiari di Cocalo,ilquale per cffere huomo aflutif]imo;con faccia pallida, con fo..J.
fj>iri' e con voci lamenteuoli gli Jeguitò, per non moflrar aeffere flato autore di
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tanta ribalderia. I Cretenfi medefimametc che fi trouauano in pala'{_w,fentedo it
romore,corfero uerfo i bagni,come forjimnati,doue trouarono Minos iacere morto
in terra, edomadando ef]i della cdgione della fùa morte, le fanciulle cqn lagrirne, e
finghiozzi differo, cbegli er4 caduto la gocciola, e morto cl .Apoplejfi4, la quale,.
gli era uenttta per la caldezza(come credeu{lno)de'bagni. Cocalo,per rim9uer da
fe ogni fofPetto rimiraua fifamente il corpo di Minos, e facendolo JPogli(t.re, e toccandalo, andaua guardando fe fi vedeua feJ!lo alcuno di veleno, il cl1e fecero anche i Cretenfi, bauendo menato con loro i Medici, nella q11.al pratica ft confumò
mezo il giorno, dipoi ha11endo meffo il corpo del J\e, omato con fata, e con Qro_, lo
lafciarono a Cocalo, perchegli faceffe f efequie.Furongl(fotte l'e[eqt{ie honoratif.
fimamente, & abbruciato il corpo, le cenere furonripoflepejf u~ ~ 1:ome.,_erip co,
fiume, egli fitron.fatti due fepolcri, vno dque fi fèpellfronef le ceneri, in priuat91 .
& vno inpublìco, fatto perpompa, comé dice Djq<(oro, nel tempio·di P entre, il
quale Jèpolcro fu honorato da'pofleri religio(ìffimamente, come i iftef[o tempio di
Vepere. Ma gli .Agragantirti, al tempo, che regnaua Tuono, haucndo fobrica
~o nel medefimo luogo una città, & hauendo ritrouato .il Jèpolcr~ -fl.i Mjnps.• loro
uinomo, mandando l' of]à, e lç cctléri.in Crctq:•. E quefitJ. fi1-1la finçj/,ijl1.inos (che
fu e e c.e. anntdopo la creationedelmondo ,fefondò·ilco.mpt~to d;Elefebio) e
lJt/ua morte in Sicilia, mentre, che troppo temer.ar./!f,mente çer-cq11.a t/arp_mazz..ar
Cocalo Deddlo. Cocalo hauendo fotto l' efequie, e la fepolt{lra·, c'1ia'ff;2Ò a conftgli{> i fai,.
cforta· i dati di Creta, eprimamcnte gli confòlò della morte del E_!, dipoi con molte ragio
fol_dati di ni gli efortò à refiare in Sicilia. per le cui parole infiammati i Crete/i, eferuendofi
Mt nos_a della cortefia, e liberalità del E_!, non fi curando pit1 di ritornare in Creta, ft fer-,
S~fi.j:
,tn . marono in: Sicilia, maffimamente ejfendofi auez._zJ. à q~ei cofiumi & a quel -modo
1 11
4iuiuere, molti di quelli, edificarono quella città, eh' èlontana da Comico xx.M.
' a.
laquale eglino per memoria del loro l{_e, chiamarono Minoa. ma gli altri, non s'ac.
' cardando con loro , ftettero molto tempo piuper la riuiera di verfò 11tczo giorno, e
fr1Utlmente in vn luogo di fito forte, cioè in vn colle faffofo ·, s'edificarono vna Cit
tà, chiamata Engio, dal nome del fonte vicino, e quefie fitrono le due prime città
qrecbe che foffero edificate in Sicilia. Ma benche i faldati del E_!fi foffe;·o fermati in Sicilia, haucndo nondimeno i Cretenft jàputa la morte di Minos, & imaginandofi cll ella [offe fiata, in quel modo, eh'ella era fiata veramente, cioè eh'e."gli foffe ftato ammazuito a tradimento, fem:o vna grande armata, eccetto che
i 'Poiicnitani, & i Pre}]i, e vennero in Sicili.a per farne vendetta. Et affettando.
€on grande impeto la città di Comico, non fecero frutto alcunp, per effer la terra
per fìto naturale, eper artificio di Capitani, fortijfima. & hauendole tenuto in-·
torno ci?!que anni vno flrettiffimo affedio,cominci(Z.ndo poi,a manG4r loro le vetto~an~a- uaglie, jè nepartirono vergognojamente, & hauondo vna gran tempefìa affaltaS1~ ~ 1 ~re tigli in.mare,le lor naui andarono a rornperft nelle riuiere d' J~alia, nelqualnaum ta fragio (e perderon tu~te .la onde, uedendo eglino che ogni JPeran~a di ritornare in
•
·creta eraquafi tor tolta~ mutato/i nome,fi cbiamaronlapidi, e_'.31efapij, & edi-

li;
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ficarono in Italia la città d'Iritt,Jì come fcriue Erodoto. Ma doue /i morijfe Deda.:.
lo, oin Sicilia,o in Sardigna, doue egli era/iato chiamato da {olao, opure in {talia, non lo [o di certo. Dopo queffa cojè, ejfendo Re di Troia Laòmcdonte, e pochi anni inan\} l'incendio d'Ilio, un' huomo molto nobile"di.fimgue, anchor che incognito di nome, ejfendo fiato copuinto di peccato contra la J\egia maieftà,fu fatto morireinfìeme·con tutta la Jùa famiglia, eccettQ che le figliuole, eh'erano ,.
donzelle, e pareado al!{§ cofa indegna l' imbrattarfi le mani del jàngue di quelle
uergini, fì per l'età come anchora pcl jcf!o, le diede a certi mercatanti che le menajfero uia, i quali partiti aIlio, le condujfero con loro, peroche il R$ gli baueua
minacciati di forgli morire ,fe non o·bediuarw • Montate adunque in naue quefle
fonciµlle, con le quali s'imbarcò ancbora un giouane Troiano di nobile ftirpe, ma
incognito di nome, oper proprio confìglio, oper fortuna di mare uennero in Sicilia·, e ft fermarono in quella parte eh'è uicina a Trapani, laquale è habitata 4nthor hoggi .da' Sìc.an:i ,.e cominciarono a conuerfar con loro. {n quefto luogo,
'luel giouane nebile,, innamoratofi d' unq. di quelle donzelle, con le quali era
uenuto , la prefe pe~ .'moglie., & battuto aélla u_n .figliuolo , lo chiamò per
ejfer nato tra. car11p~gn.e,, ~ fèl!'e d4 C~jJ'l'e, Egefto • Cofiui e!Jer_uio .alle~ Egeflodo
uato , e nutrito tra t Sicanz , jub1to che fu fottò grande , effendogli morto il ue nac- .
padre, e la mad.re, da Trianio fuccef!or di Laomedonte, bebbe focultà di .rit.or-:: que.
~
nare in Troia, doue ejfendo arriuato, dijfe di chi egli era nato, e chi era fiato fu<>.
padre, e faa ma.dre; onde i confanguinei hebbero jùbitanotitia del parente, e del
nipote, ricono/èiutolo all:effigie, e lineamenti d.~l padre~, & hauendo bauuto da_
, lui il rifcontro de gli anni'·edet e.fìlio, fu da loro cortefame'f].te, e da tutti i Troiani riceuuto, accarez~to, e veduto vol~tieri. Ma ef!endo fiato prefo Ilio diciaffe~te giorni inan\} al Sol/litio efiit~4le , Egeflo infieme con Elimo Troiano, .
''
e nato diftirpe l{Jgi{le, procaccian4o Ùt flilute faa col fuggire; venne con t'f',e na-.
ui in Sicilia poco ternpo inanz..i d'Enea, efe1·matofì nèl lito Sicano, fece la fìta habitatione vicina al fiume Crinifo. JSicani alla vettuta di quefta nuoua armata, ft
mijèro in ordine, & andato a trou4r Egefto, & Elimo, huomo lxmorato per la
ftirpe J\eale, gli raccolfero amo1·euoliffimamente, e quanto all ofPitio, e qttant<>
al paefe gli àeuerono aparte. In queflo mentre Enea, il pi-imo anno dopo la ro- Enea,qui
Jlina di Troia , che cominciaua il ventefimo dì dopo il Sol/litio efliuale, cioè d i4 do ue,one
di Giugno, venneconfarmataverfo Italia 7 e ritrouandofi nel tempo del Equi- con 1~r. autunnal e per l'Elle·IJ,
,a fi
fi .
..
. d mata tn
nottzo
1roJ•O, u portato con uot compagni m Tracia, oue Italia.
ftette tu~ta quella uernata , ./ì per raccogliere gli altri che fuggiuano, fi anchora
per prouederfi di vettouaglie, e d'armeggi per la nuoua nauigatione • Dopo que-.
fto egli venne nel Epiro, douc molti Epiroti, e'Patro Tu.rio, con vna braua com-•.
pagnia di Turij s'accompagnaron con lui ,fecondo che racconti+ '])ionifio. Di cQftoro, gli 'E.piro ti, ejfendo venuti a quella parte d'Italia, che fi chiama, Magna
Grecia, & inctefcendo loro il cammino ,fe ne ritomaro nel Epiro, & i Troiani,
&·i Tt1rij feguitai'orw il viaggio con Enea, i quali alprincipio di 'Primauera,paf.s

jàto
'

.
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fato il golfo, arriuarono in Sicilia. '])oue 'Patro, defiderofo di ~ofe nuoue, z;.
[dato Enea, habitò in t!Alontino con ijì.toi compagni, la qual terra èpofla in quel
la parte, che guarda verfo Eolia, fopra vn colle ajfai ben rileuato • Ma bteafPinto dal defiderio di vedere il tempio di //enere, bauendo il vento profPero, nauigò verfo Erice , doue ritrouò quei Troiani, che s'eran fennati con Elimo, e con
Egefto nelpaefe de' Sicani al fiume Crinifo • La venuta de' quali effendo intefa da
Elimo, e da Egefto, gli andarono a trouar fino al lito, efatte quiui le debite cerimonie, e lamentatifi della lor fortuna, &ea efortò Elimo, & Egefto a far quiui
l habitatione a' Troiani. Onde vi fitron fatte due città ambe vicine al Crino[o,
Troiani, l vna domandataEgefia, che da latini poi fu detta Segefla, i altraElima dal nome
habitano de loro fondatori: nelle quali città, ttccioche elle crefceffero piupreflo, Enèa ftetla Sicilia· te tutta l inuemat~ quiui con i fuoi compagni, che fu il fecondo anno dcpo la rouina di Troia.' evi lafciò vna gran moltitudine di Troiani, eh'egli haueua confe...
co, operche quelle città crefcejfero, o per dar ripofo a quelli, eh'eran trauagliati
dal mare, operche gli infermi fi rifanajfero con t vfo di:'bagni, che èrano a segefla, overo percbe le na~i fuffero abbruciate 'dalle donne, come credon molti, egli
\. fece cittadini di quelje terre. !ntorno a queflo ·tempo, i Focefi, per molte,.tf.diuerfè calamità, ejfendo flati primaportati dalla fortuna di mare, prima da Troia·in Libia, epoi in Sicilia, patte'ggùtndo con i Troiani, fi fecero loro compagni.
Con. quefii habitatori adunque i Troiani habitarono le dette città', & ancd 'Scbera, eh' era vicina, e con vn nome folo furon da Elimo chiamati tutti Elimi .. "Contento Enea del jìtcceflò de'fl-1oi compatrioti, hauendo diuotamente vifitato il Tem
pio di //enere, e lafciatiui moltipreciofì doni, & lafciata anco in Ericevna colo- ,
nia, che infieme con gli altri anchora furon detti Elimi, perde .Anchife fuo padre
Anchir~ per morte, il qual morì nel luogo, detto hoggi 'JJonagia; enauigando nel Tirrepaclre di no, arriuò a Laurento in Italia, che fu il jècondo anno finito, dopo la deflruttion
:;;:~~~- di Troia. R!_4ui Enea fi confel crò col R._e Lati, e prefa Lauina fua /ìgliU-Ola per
moglie, eper dote ~magran 1uantità di terteno, edificò quiui vna città, la quale
dal nome deUa moglie chiamo Lauina. Mentre che quefle cofe fi faceuano da' TroFenid, iani in Sicilia , i Fenici, ei Libici con armata commune paffarono mSicilia, &
quando occupando il promontorio 'Pachino , e' lLilibeo, e molte Ifolepicciole, che fono
~en ~~r? tra i .A.fica, e la Sicilia, acquiftarono ancboravna parte del paefe verfo Trasu 5ICI113. montana, conceduta foro da Stcu
. 1t,
· co' qual't d.i contmuo
.
.
negot1auano
• Dopo la
.tzJC'tJ.uta de' Greci in Sicilia, partendo eglino de' luoghi loro, ven-tJ.ero afar loro flan
za in Motia, in Solanto, & in 'Palermo, luoghi vicini a Elima, aiutati da gli Elimi, co' quali haueuan fotto confede~·ationc, edal fito del luogho, cheperpoco interuallo è diftante da Cartagine. QJfafi in queflo mcdefìmo temp<i-, cioè dopo. la
prefa di Troia, Merio Cretenfè, e mol# dell'Ifola di Creta conlui ;·facendo vna
àrmata, o per proprio volere, o per fortuna di mare, arriuaronalla città d'En2,io, doue dagli Engiati lorò cognati, furon riccuuti cortejèment~, e di foreflieri
fur.on da lÒro fatti ~ittadini, e di fugitiui babitatori. E queflefon.le cofe', che fu.J
ron
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ron fotte in Sicilia da' Barbari dal principio, per fino al tempo della venuta de'
Troiani, la miglior parte delle quali, o per negligenza de gli fcrittori, oper ltt
. 'lJeCCbiezz..a, nonjì trottano. i!Adej]ò, f ordine de'tempi ricerca, che noi trattiam<>
de' Greci, che habitaronpoi la Sicilia 1 e che città v'edificarono, e con che religione 1 e.coflumi vi dimorarono •

De'Gred,chehabitaronolaSidlia. CA P. II.
che la Siciliafù accupata da diuerfe ~tioni, non fu.alcuno
che teneffe folo eimperio di tutta eJfola' ma ciafcuna città quaft
haueua il fuo Tiranno, e quelle eh' era-110 libere, e cheft gouemaua'#;~~~ no per Jtep. cercauano in tutti i modi di,mantenere}a libertà loro :1
& attendeuano con ogni diligenza alla loro conjèruatione. Et in
. quel tempo~ che .A.i·taferfe Lungamano{tgnoregf)aua in 'Per{ta, & i 'J\omani co. minciauano hauer il gouerno de' Confòli, la Sicilia era fetta dal popolo, come af. ferma Eufebio Ccfarienfe. & ejfendo le cofe in quefto fiato 4400. anni dalla
- creation del mondo, fecondo il computo d'Eufebio, e trecento anni dopo la venuta
:d.e' Siculi, e molti anni dopo la rouina di Troia, i qrecicominciarono apajfare in Si
•: cilia. '])e' quali, dopo i Cretenfi, furono i primi che ui uenijfero i Calcideft, che
•
~ uennero del Ifola d'Euboia,gouernando gl' Ippobati la città di Calcide fecondo .A.- Grecd•
riflotele, e ui furon guidati da Teocle .A.teniefe, fecondo Tucidide, Strabone, e ~~!~e~o
'Paufania. Pcroche ejfendo Tcocle sbattuto dalla fottuna de'venti, egittato al ad habi·
,. CIfola di Sicilia, evedendo egli la fecondità delluogo, il poco numero de gli habi t~~ in Si·
tatari, e la bellezz..a del fito, gli venne capriccio d'accomodat/ì quiui, e di far cofe c1ha.
mioue. Co{t ritornato in.A.tene, e non potendo piegare i jitoi cittadini a mutar
paefe, ritrouati i Calcidefi, gilonij, & i '])orieft difPoftia quefto, ritornò con
esfi in Sicilia, & edificò una città in fit La riuiera, in vna punta di tetra, cllentra
unpoco in mare, la qual ft chiamò 7:\(5j]ò, doue è hoggi la fortezz..a di Sjèhif]òne ,
e u' habitò dentro • E fuor della città edificò il tempio a l!Apoline ~rcageto , e
l'altare, con marauigliofà e grande architettura, & ilfuo Oracolo fu jémpte ha
uuto in gran veneratione da' <jreci, peroche, prima che fi partiffero di Grecia per
andare alla guerra, oad altra faccenda, gli faceuanQ itandif]i.mi jacrifici, e offer
te. L'anno jeguente poi, uenne .A.rchia Corintio della ftirpe d'Ercole con una com
·pagnia di Corintij e Dorieft, il quale ft partì di•Corinto per quella cagione, che ft
·è detta di fopra per auttorità di 'Plutarco, e venne con Catmata a Siracufa in Ortigia, habitata prima da gli Etoli, e dopo tr~cenio anni da' Siculi, e datale l' a/- Archia
faltò, efotta gran mortalità de gli habitatori, v'entrò dentro, e i habitò, e quei Corithio
Siculi, che reftaron viui nella battaglia, faron mandati da lui a habitare ne'luo- quando
ghi fra terra. Eta allhora fobricata folamente quella parte di Siracu.fa, che da r:~~r:.
· ·gli Etoli fu. chiamata Omotermona, e poì da Greci fu detta Ortigia e ~j]ò, e
da Latini fi cbiarnò I fola> la qualç era folababitata in quel tempo da' Siculi, ft
· . come
\lfilf~~:i O Po

I

i

sf
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come fi puo cauar da gli Scrittori antichi, di poi crefcendo la moltitudine de gli
babitatori, vi furono aggiunte l altre ·parti, cioè ..Acradina, Tica, e 'N.f!poli.
S1~2cufa oiùf ella crebbe poi in quella grandeizz.a, che fi trouaf critta. E quefta. fu la fe~~!6fìcat~ conda città edificata da' Greci in Sicilia, la quale fi per la commodità de due ~or"" rec1. ti, fìi anchora per lafiecon a·1ta\del terreno, venne zn
. breuetempo ricca,
. e no ·1e;
di maniera che i Siracufoni, non folo eccedewmo gli altri in dignità, ma in principato anchora, e non permetteuano, cbe vis' accoftaffero i ':Barbari, cicè Siculi,
Sicani, Morgeti, ne altri popoli, che inan'{j a qreci haueua-llo habitata la Sicilia,
emaffimamente aJuogbi di verfo mare, vicini all'Jfo/,a, ma gli cacciauanonèluoSicilfa di ghi fta terra, equiui bifognaua, che fle!Jero. Onde da quefio hebbe principi<>,
,
uifa 'i ~!1e che [Imperio della Sicilia fi diuideffe indueparti, doè in Siculi, lo flato de' quali
Imperu • fi diflendeua folarnente fta te1•ra, e /,a lorprincipal città era Trinccia; ene' Siracufoni, il cui Imperio fi di[lefe poi anche fuor di Sicilia, e s'allargò perla Itttlia.
eper la qrecia, epel' t Ifole vicine. ma torniamo al noft;-o ragionamento . Sett~
anni dopo che i Corinthij baueuano occupata Siracufo, molti ealcide[t, feguitando l effempio de' Corinthij ajfaltarono con impeto la città di Leontini, che era fiata molti anni inan'{j edificata dd Siculi, i quali cacciati per for'{a aarme, e·co-.
flretti a ritirarfi ne' luoghi mediterranei, u'habitarono dentro, & in quelmedejìmo anno molti dc' medefimi partcndofi da 'N:._ajfo per cagion dellaria cattiua,
fotto la guida d' Euarco fecondo Tucidide, o fotto Catano, ch'era amdottier di
colonia, fecondo che fcriuono alcuni, affaltarono la cittd di Cata:nitt, edificat~ da
Siculi, epcrfala con poca foti ca, v habitaron dentro, cacciando i primi habitaUpo Me -to;·i ne'caftelli, e luoghi mediterranei. ~afi in quefto tempo medeftmo , Lam- ,
garefe ùie po, partendo da Megara città di Grecia con vna colonia di Megarefi vennein Sine co u.na cilia, efi fermò al fiume 'Pantagia, detto hoggi Bruca, e v'edificò vn caflello,det~~~iii~. to 'Pr~ti!i~ •. Co.(iui poigoue~11ando la J.\ept~blica de' Ca.~idefi_ in Leon~no, fit da·
Leont1rn dijcacciato; ond'egli andandofcne m Tapfo, eh epenmfola quiui poco diflante, v'edificò vn caflello del medefìmo nome. ma dopo la fu4 morte i Megarefi
partiti da Tapfo, fi accompagnarono col R._c de' Siculi chiamato Iblone, c' baueua
[coperto quel pacfe, & occuparono la città aIbla poco lontana, eh'era de' S{ciliani, e poi dalla Jìta patria, la chiamarono Megara. Ma cento quaranta anni dopo
che i Megarefi haueuano prcfa Ib/,a, chiamando da Megara di Grecia lJJr metroPammi- poli v1ia gran compagnia di joldati fotto la guida di 'Pammilio, giunt(che ffirono
!io ~ega aflaltarono Selinunte, città pofta verjo meizo giorno, & edifiCata da' Fénici, e
!efe ~~e! ~e cacciatine i primi habitatori l'occuparono • Ma Ibla, poi che ella fu habitata da·
5ICI 1a.
m
. quarantacinque
.
.
A tifi
_ Megare1.r.i dugento
anni,. fiud;f1
1:1•rutta da q
. el one Tmmno
di Siram~R;dio cufa, hauendo prima cacciato della città, e del paefe tuttigli hab~ta(or~. Q..y_ato,& Eaci rantacinque anni poi dopo-che Siracufa fu prejà da eArchia, .Antifem.o da J\~di,
~~o C:in: & Eatimo di Creta, haucndo fotto lega infìeme, cbnduffero vna colonia di ~
g~ont~oj:e di~tti,che furòn Lind#, edi Crete/i in S~ci{~a,.date loro p~ima le, le~ 'IJ_òriche,et
Sicilia.
edificarono all~ foce del fiµrnc Gèla,la citta d1 qeta_.Ma i medefnni'Geloz,dapo c.en
.

to~-
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grigento, a cui medefimamente diedero le legg,i 'Doriche • I Sfracrfani anchora 1
fèttanta anni dopo, cbe Sirawfà fu. prefa, edi/icaron il cafiel d' eAcra nel monte,: e nouartta anni dopo, edificaron nel piano la città di Cafmena. In oltre, pa!Jati.
..c11e furono cento, e trentacinque anni, in fu la riuiera verfo mezo giorno fecerq
-la città.di Camarina, effendone capi Dajcone,e Meneloco.Ma i medefimi Siracufa
fii anchora poco dopo, edificarono la città di Enna,,_nel mezo, o vero omibilico d[
:
Sicilia . QJfdfi in quefii mede/imi tempi i Cumani, partiti da Cuma, eh'è citt4 Cumam
d' Opica Cakidica, e corfeggiandopel mar di Sicilia, dati a terra, p14ero con po-. ~~c:!J~di
'Ca foti ca la città di zancla, la quale era ftata edificata in fh la riuiera da'Sicilia-. Sicilia.
ni, quafi quattrocento cinquanta anni inan~, e cacciatine i terrazu mi, jè la fecion loro: rnapoi, vcnendoui Te-ricro C1~mano, e Crati1mmè Calcidefè, Capita-:
ni, con affai bone compagnie, hauendo fatto lega infìeme, Ji comun volere Chf!-:;
bitarono tutti, e con buone gurirdien'baue11ano grandif.fimacrmt. {n quefto tempo, i zanclei crebbero.in tanta ftima, e teputatio11e, che Et~clidt:, Simo,e Sacone,·
·con le colonie loro, t;dificar.on la città d' Iinera_, co' quali vennero molti Calcidefì)
re mo'lti SÌ;'acujànì':· 'Poco tempo dopo, cioè.a!lbora, cbe Enea Siluio cominciò.'! _.
·re~are appi'ej]b d Latini, la città di Eraclea , fit edificata in Sicilia da 'Dorito Dor~o
i]};cedemonio ,"flta i.non jàrà fuor di proppfito 7jpigliare il fi10 principìo vn pocq ~1~~i~ ~
piu ad alto. l{!gruindo Eurifleo in Lacedemonia, la fa.miglia de gli Eraclidi, [IJ di6ca Èra
"lual era di gi·an fl:imaapprejfo gli Spartani, perche teneutaio, eh'ella haueffe o- de.a in Si
Yigine da Hercole, venne nel 'Peloponnefo, efi me[colò con i<.D-Oriefi. Di quefti.; cilta.
·-v>ì certo ..Ana!Jarrdrida figliuol di Leonte , pre.fe per moglie vna fua nipote,~, gliuoia di fati jorella~ la quale e!Jendo sterile, accioche.la fiirpe d' Eurjfleo nort ·
7Jta'ncaffe, ottenne da 'gli.Ef<Yfi (che erano comp ~fr Tribuni) e dal magiflrato, di ·
poter pigliare vn' attramoglie, fenz...a ripudiar la P>•irha, della.quale al fuo tem.,.. _·.
po hebbe vn figliuolo detto Cleomene. 'Do.po che cofiui fi./. nato; la prima moglie
_.
corninciò a partorire,& effendo vicina al parto, accio che non fi credeffe,c'hauen'do fimulata la grauidanz...a pigliaffe vri figliuol pofticcio, le fece fin· diligentiffima
guardia,co.fì in pref5iz...a.de'teflimoni partorì Dorieo primamente,poi Leonida,e fi
tialmente Clcwtbroto. Morto ..Anaffimdrida, benche Dorieo awmza.lfe di valore, eaingegrw ijùoi fratelli ,.e per queflo credeffe di jùcceder nel ~gno, gli Efori nondimeno per non foreingiuria a Cleomene, eh'era il primogenito, anclior
eh' egli [offe paz...dccio, e ba!ordo, gli diedero il gouemo del R$gno per forza, ·e
contra lor.voglia: La onde, hauendo per male 'Dorico, che Cleornene gli [offe, .ftato antepofto,nonpotctte fbpportal' di ftar in ~parta jùddito alfrat~llo, &,oue-.
nuta vna colonia de gli Spartani, Jènz..a confi.gliar,(i altramentc con l'oracolo di
<])elfo, [e n'anJò in .Afoica, doue. al fiume Sinipe.s' eleffe vn luogo per edificar la
, città, eh'era ilpiu.bello.di tutta l' ..Africa, e lo fece oltre al.Jito naturale, per art~
ancbo1a fortiffimo,e:munitijfimo.Ma non battendo ancbor finito il terz.,o armo dellajùah4b~fatioye,glj4fti, ~ j cartaginefi cacciqndo.lo uia,fe ne tqrnò 11ergog;no
' ·
famerite
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fametç nel Peloponnefo,a cui .Anticare, Cleonio,per commeffione del oracolo laio, perfuafe andare in Sicilia, nel paefè'<f Erice,la qual fi doueria agli Eraciidi,&
non a'Barbari, perla legge, datale da Hercoleper la morte aErice, e fi teneu4
in b01UJr aHcrcole, e quiui edificar la città aEraclea. Il che baJtenaegli"intefo,
andò fùbito ìn '])elfoaamfigliarfi con i oracolo, fecondo eh'era il co./lume, e la
fùperflitione di quei popoli, epromettendogli l' Oracolo il paefe aErice, pigliat4
quelta1'11Jata, eh' egli haueu.aapparecchiata per ritornare in ~frica partendo di
La.cedemonia, venne verfo Italia, & an·iuò in Sicilia con Tcflàlo, Terebate,
Celea,& Eurilonte, Capitani Spartani, e condottieri di colonie Spartane, &
alt_rìCapitani ~thenicft ,fecondo 'Diodoro, o Chitone .Ateniefe fecondo "Paufltnia. l!An·iuato in Sicilia,, ottenne in vnjitbito ilpaejè aErice, percbe narrata laJua fìirpe, 'f!Ì fuJùbito raccolto, dandoglifi ffiontaneamenté gli habitato1·i,
e tra .Ag;·igento, e'l "Promontoriodi Selinunte, c'hoggi fi chiama Capo bianco,
f OJ.?.ra le rouine della città di Minoa,edificò vna città,cbe dal nome! Hercole chiam-0 Eraclea. Mojfi da quefla.yagionegli habitatori di detta città aEraclea, dicono cbe il fondatore della lor cittd fu Hercole, & al tempo che quiui regnò Do.,
tieo, ella crebbein breue in tantagrande'{ut, che i Ca>·taginefi, o perinujdia., o
-per paura, che lagrandezz..a aEraclea, per la'Vicinità de' Fenici non di./lruggcjfe
il f uo Imperio , che perfuadendo gli Egeflani alla fua rouina, prefe.ro l'arme di
'ompagnia, egli moflèro grandiffima guerra. Onde gli Eraclidi, vinti dalfafPra
guerra ,furonforzati a cedere alnimico, e morto Dorico Tef]àlo, Celea, Chibone, '! glf4/tri Capitani Spartani, eccetto che Eurileonte, ùt città fa rouinata in-:fin dafondamenti. I Selimmtini dopo poco tempo, condotteui alcune loro colo~ittagora nie, la rifecero, efu gouemata da da 'Pittagora, chefi vfurpò il titolo di Monar-'
~ uf~_rpf- ca. MaEurileonte, che.di tutti gli altri C4pitani Spartani era re./lato jòlo, han~~~a uendo raccolte le reliquie de gli Eraclidi, e ton gran forza cacciatone 'Pittagora,
di Monar la re-adè a Selinuntini, & alle lor leggi; leuando loro dal collo il giogo della Moca •
narchia, ma volendola eglipoi occupare, i Selinrmtini cominciarono afor feditione, e tumulto contr.i di lui, il qual fùggendofi, fu aggiunto dal furor populare in
fì1. la foglia del tempio di qioue Forenjè, dotte volea fuggire, e q1~iui ferito dinanzj a/Caltare fu mifèramente nelfuo proprio fangue ammazz:.,ato, e rinuolto,
Pittagora Tzanclei poi, poco tempo dopo, ch'effi hebbero edificato Zancla nell Olimpiade
m o r~o
L .X ·X I • effendo B._e di Zancla Scite One'{jno,ma:ndando ambafciadori in Ionia gli
~:::;~
perfua.fèro a venire in Sicilia a edificare una cittd in fu le belle riu~ del mar Tir.ero.
reno. P<;r laqual /egatione, nonfi moffero.fènonjòlamente i Samij, e certi lo...,
nij uinti da'Fenici, e da'Medi con Cadmo Coo figliuolo di Scite Tiranno dè' Coi, il
'iuale·bauendo riceuuto dal padre fa Tirannide, e.parendogli tenerla contra giujtitia' nel mezo della piazza in pr~fèn'{a di tutti la rintmtiò e congfi altri _venne
a dar principio alla nuoua città. Ejfendo cofioro adunque arriuati al:promonto~
rio zefirio, hoggi detto Spartir.tento, i Zanclei con Scit.e lor R! erano imdati alfaf
jèdio clvna certa città diSìcilìa,ìl nome della quale per nçgli.gen'{ft de gli jerittqri
non
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nonfifa, eper quefla cagione, quella città era vota di-foccorfo, ed'huomini. Ha
ueua in quel tempo occupata la tirannide di R,!ggio, Città di 1Jmtij, .Anafìta fi...
. •
gliuolo di Creteneo, ilquale diceua c:i tirar la ft1.aorigine da .Alcidamide Mejfenio· Alc1da1'!11
Peloponnefiaco ,fecondo che afferma.A.rifì. nel v. della Politica. Co.flui ejfen-• à~
Mefie010
do inimiciffimo d zanclei, efòrtò i Samij, che lafciato il bel lito di Sicilia ocatpaf•
foro la città di zancla, abbandonata ahuomini, epriua di forze. omteglino moffida quefleperfuafioni, occuparono quella città doue cottefemente erano flati rice
uuti, uiolata la fede del hojpitio, efènza fatica alcuna fe ne fecero fignori.I zanélei vdita quefta cofa, e leuatifi da f affedio di quella città doue egli erano, cbiamorno il foccorfo aIppocrate ,fratello di Gelone Tiranno di Gela, & andarono
per racquiftar la lor patria, & per caftigar i Samij della rotta fede. Doue Jppo
crate con buone comEagnie di jòldati andò fimulando di dar loro jòccorfo. ma venuti µl far di fatti, [ppocrate rotto il giuramento fi voltò contra i zanclei, e fe ..
ù prigione Scite lor R!., & ' Pittogenio feo fratello, egli mandò in prigione nel'
caflel d' Initto, poco lontano da qela, cli era fottopoflo a ,lui. Di poi, pattegia_ndo
con Sam~ della preda, e delle pojfeffioni de' Zancleiper egual portione, gli diede
loro, e tra gli altri, ui fnandò trecento gentilhuomini Zanclei eh'egli hauéa prigioni, perche da' Samij fuffero ammazzati. ma i Samij hauendo compaf]ìone di lo
ro, perdonarono loro la vita, ediedero loro la libertà, parendo d' hauer fotto aj]ài
nel hauergli fPogtiati epriuati della patria,fuoridella quale hauendo mandati tut
ti i uecchi habitatori, l'habitarono effi con lor compagni. Scite Re de' zanclei, rot- Sc,ite_ R~
te le porti della prigionefì fuggì d' Initto, & arriuando prima a Imera, in vltimo Ìe :acl~?
(feneandò in.Afiaal l{g Dario: dal quale benignamente raccolto, fi1.da luigiu- pur~g~ne:
dicato giuftijfimo, perochenon ejfendo andato prima in Sicilia f enza faputa, e licenza del R.E , bora JPontaneamente era ritornato à lui: & effendo vittuto lungo
tempo apprejfo i 'Perfiani ,fi morì vecchio. Dieci anni dopo che i Samij tradiro- Sami i s'ino Zancla, naquero grandif]ìme dijèordie tra i Sam'ij & i ~gini & .A.naffila lor padroni!J?.!,ilquale pcntitofi delf aiuto e del con/iglio dato loro circa la prefa di za11cla, fi ~0-"l d~
ileliberò di volemegli cacciare, e chiamò afe molti Mej]ènij popolari del 'Pelopon t r~'ctfufe~
nefo, che erano flati vintidd Lacedemonij, edefiderau4nodimutarpaefe, e per co.
iirargli afe, fece loro gran promeffe, & gli fece diuentar nimici de' Samij, e defi..
Jerofi della lor rouina. 'Per quefla occafione, Gorgo figliuolo a.Ariftomeno, e Me!fen 1.1
Man~iclo, con gran moltit11dine di Meffenij pafferono in Sicilia, in compagnia de" ~~~ffi~~m
quali mottcndofi .A.nafila, rnoffe guerra per terra eper mare alla città di zancla,
_& battendola prefacon poca fatica, laruinò, & disfece infin da'fondamenti, &
vn .miglio lontano edificò vn' altra città, la quale dalla fua patria, e dc' compagni
cioè Mejfana del 'Peloponnejò,cancellato il nome di i.anela, addimandò Meffena, Mefsina 1
fuòr della quale,Manticlo eh'eravno de' Capitani de'Mejfenij edificò a Hercole vn da. chi fu
te71)pio belliffimo·afùe JPefe;dentro al quale diriz.zò vnaflatua d' Hercole in piedi, edifìcaca •
tbcfi chiama11.a Ercole Manticlo • Et 0naffila, lafèiando il gouerno del caftel
di-i{_eggio aMicito, figliuolo di Cherio ,fè~uo diprouatiffima fede, attefe con tut
ta
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ta la Jìia fantafìa alt' edificio della nuoua città. Et ef!endo egli huomo digrandiffe
ma rudenza, vi pofe boneftijfime, e bonìjfime leggi, enon lafciò cofa alcuna indrieP o, che faceffe per f ornamento, pace edifefa dello flato de'jfroi cittadini. Ot1de
auuetniua, che gli bJtOmini correuano aItalia e di Sicilia per habitar inMeffina;
& in breue tempo, accommodata di porto, cinta di mura, epiena di cafe priuate,
<Venne in riputatione aacco11nnodata e bella Città. Dopo queflo, .Anaffila prefe
..per moglie Cidippe, fir,iiuo[a di 'ferillo, Tiranno della Città afmera, della quale
hebbe due figliuoli. CoJi venendo in Sicilia molte·Colonie di Greci, 6-effendo fabricate da loro molte città grandi, e belle, epigliando pratica, & amicitia con Si
ciliani, in fhcceffe di tempo lafciato il nome de' Greci ,jì chiamauano tutti Sicilia·n i, & i Siciliani ifleffi lafciata la lingua barbara, appararono la qreca, dellaqual poi fempre ft.jeruirono, ei bebbe1·0 cofi naturale, che tra gli fcrittori Sicilia,
. nidi qualche importanza, s'offeruano molte voci e parole greche. Ma CordinQ
'paY cbc ricerchi, che noi comincia11~0 a yagionar de' Tirarmi di Sicilia. .

Di Cleandro Ippocrate, e 'Gelone Tiranni
.

di Sicilia.

e

A P.

I II.

.

- A S1 e 1 LI A, nel principio fu abondantìjfima di Tirarmi, e piu chi
1 nef!un' altra regione del mondo, epartorì monflri d' huomini, di manie• ra che farebbe meglio che'fuf!ero pianti da'Tragici,che defcritti da gli
Sicilia nu ~-Slri Ifiorici. !2.J!,indi vennero i Ciclopi, i Leflrigoni ,"e Saturno. Qf.4ndi
rr~ce d~ nacquero molti altri, che nutriti e fatti grandi nelle delitie dell {fola, vfarono 1
Tirari01 ·• ve;fo di lei poi la fiere'{_z._tt,e crudeltà dc gli animi loro, & ingrajfati del fuo Latte,
-lè volfero poi fùcciare,e fèoprire in/ìno alle vijèere. Le città di Siciliagouernadoft
al tepo de' Gi'eci colgouerno dcll' Oligarcbia 4 547 anni dopo La creatione del mon
do,e 64 ina~ alla edi/icatione di l{gma,nacqucFalaride,ilquale fu ilprimo,cbe oc
cupajfe la Tirannide dc gli .Agrigetini, la quale bauendo tenuta con gran danno
de' Cittadiui, ede'forefl.ieri trenta anni fecondo Eufebio, efeaici fecondo alcuni at
tri jèrittori ,fu poi anch'egli co/lretto mifè~·amente a lafciarla, peroc/Jevolendo
egli per uia di tormenti far confejfare a Zenone alcuni congiurati_; fu da Telema.
· co, giouane di jàngue reale ammazuto con f affi. ma delfi,w gouerno, e della fila
Tiranni vita n'habbiamo ragionato af[airzella primd])eca. Ma quefla,libertànondurò
diuerlì di molto,.percbe Tero, circa l'anno del mondo.4700. occupèrquella tirannide di nuo
Sicilia . uo, nelqual tempo, Pauetio occupò la Signoria di Leontini;e.Cleandro 'Patarco fi
fo~ogò qela,il.quale ammaz.uito dopo Jètte armi da Sabillo gentilhuomoGcloo,
patt le meritate pene della fua cattitta uita. Ma dopo la jùa mo~'te, 'lpPocrate1
fuofi'atell.o prefe il gouerno, e la .fìgnoria della città di Gela, è fubito cominciò a
~ muouer guerra a' Callipolitani, a''N..._qfii, a' Zanclei, & a' Leont~ni, e quafìglifùpe ,
fò tutti, per virtù di Gelone jì10.fàtellite, il qual poi fece Generai di caua!li, edi
vtne/idemo 'Pàtaico jùo Capitanq. Soggiogos.fì i'l'J oltre molti barh'.1ri ,1601lfqaet~
con
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con Sil'acufani, & b.iucndo dato foro vna gran rotta al fiurne Eloro, fece prigioni
ajfaif]imi gentilbuomini, i qualipoi liberò per interceffione de' Connitij e de' Corarefi con quefli patti, che glideffèro Camerina, laquale elfi baueuano abbandona
ta, & effe l hauea rouinata. Et hauendolaeglì ricermta, come per taglia del/a Lo
r-0 libertà,ui mandò fitbito vna colonia di Geloi, e diede a ciajèuna arme, e danari,
e confègnò a tutti vn pez.z.o di quel terreno per coltiuare • Hauendo commodatc
quefle cofe. Jppocrate flette fette anni nel regno, di poi combattendo bonoratamente contra i Siciliani, inanz.i. alla città aIbla, per co~nome minima, nel ardor
del combattere fu ammaz..z.ato. Mentre che tali cofe jì faceuano a Ibla ,t(,a città
di Siracujà fi gouernaua col gouerno popolare, onde i nobili cominciando a biafìmarqu,el gouerno ,fecero di maniera; eh'ellafi riduffe a lo flato egouerno di pocbi
ottimati detto .Ariflocratia. Q/!,afi in quefto medefimo tempo, dopo la morte aIp
pocrate, gelone occupò l' Jmperio della città di Gela.ma inanzJ ch'io vadapiu oltre, non mi parrà fuo>' di propofìto narrar piu da alto la jua origine jècondo l'auto
rità aErodoto • Gelone dijèefe da Ecetore, il qualEcetorefa dell'lfòla di Telo'
Troggi detta 'J\.odi, & egli·mentre che Gela era edificata da Lindij non fu chiama
to da loro, ma i fuoi pofleri in fuccejfo di tempo, perfeuerarono effer facerdoti de
gli Dij infernalì. ne/lacitta di Gela, tirando l'origine da Telina dellaftfrpe_ d' Oce
tore, ilquale gli haueua introdotti in qela, hauendone prima cacciati certi Geloi
feditio.fì, emandati m cfìlio nella città di Mattorio, pofla[apra Gela, non con f aiu
to de'jòldati, ma folo con l' auttorit'à del Sacerdotio de gli Dij infernali. Ocetore
adunque hebbeper figliolo Dinomene, il quale bebbe qttatro figliuoli, cioè, queflo Gelone, Hierone, Polibulo, e Trafibulo. fcriuono Timeo e 'Diodoro, che men
tre che qeloneerafanciullo, e flandoinjìJ. lajògliadellafcoladoueandauaaimparare a leggere, afeder col libro in mano, un Lupo accoftandojegli, gli tolfè il li
brodi mano. Ma qelone cominciando agridare dietro al Lupo, leuò vn gran tumulto nella città • Onde il rnaeftro dijèuola, egli altrifèolari, eh'eran forft cento, cominciorno a correr per la ftanz..a, per pigliar bafloni, o altr' armi, per darjòc
corfò a Gelone, per il qual gran mouimento, il palco rouinò, & ammaz._z..ò il mae
flro con tuttigliJèolari. Cojì quel Lupo, venne a faluar la uita a Gelone, che fi
trouò filari. q.:tone adunque fij.liuolo di 'Dinomenone, effendojì acqui/lato gran
nome nella guerra,che haueua fatto Ippocrate, uenendo a morte gli lafciò in tute.Za.Euricle, e Cleandro fitoi figliuoli. Et egli, effendofi ribellati i Geloi dalla fede
de'fìgliuoli d' Ippocrate,jotto pretefto della tutela de' fanciulli, gli vinfe in battaglia, egli [aggiogò, e fàtto infolenteper queftaproffimi fortuna, rotta la fède a·
pupilli, efraudatagli della hel'edità,fìfèce Tiranno, & /ìgnor delta città di Dela.
In.queflo tempo, ejfendo flati cacciati alcuni gentifhuomini di Sfracujà chiamati
Gamori, i quali per contender. del Magi/lrato furon cacciati dalla plebe ede'ferui detti Cillirij per vna congiura fotta da loro. Coftoro fe n'andarono nella città
di.Capnona,e J~· raccor~a~da~ono à qetone, e~li ch~efero il fuo a~uto, e fatta una
groDa banda di jòldat1, Jogg1ogata la plebe,e 1feru1, furon da lttz rimeffi in Siriccu
.A.A
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fa. 'Dopo la qual cofa, il nome di Gelone venne in tanta fiima apprèjfo dtloro;
che venendo egli verfo Siracujà, i Sirawjàni gli diede,·o lor medefimi", e la città.
Cojì Gelone a-quefta foggia venne a diuentarfignor di Siracujà, che fu l'anno[eco
do della LXXI 1. Olimpiade, regnando in .A.tene Ibride, come dice 'Paujimia nel 6.
lib. nel qual tempo egli prefe per moglie Demarata figliuola di T erone, tira1mo a
.Agrigento. Gelone adunqtte hauendo occupata a quefia foggia la c{ttà·di Siracu...
fa, lajèiò al fr,1tello Hierone la città di Gela, eh'egli, teneua; & egli voltò tutto
. l animo fi10 afortificare, & abbellire Siracufa; onde quella città per opera fua in
Ca:I'f{1- vn fubi" diuentò grande, bella, e popolata. 'Peroche effendoft ribellata da lui
~~: temerariamente la città di Camarina, eglila disfece, ~ confirinjé i Camarinei ad
Jone.
babitar Sirawfa, egli mife nel numero de' cittadini, & in oltre vi' mandò molti.
. Geloi afor quiui./a loro habitatione. Moffero guerra ~on tra di lui i ?Yiegarefi, &.
hauend-0gli vinti, mandò ipiu nobili, & i piu ricchi a ftare in Siracufa, egli fe-.·
ce gentilhuomini deU.1 città, e tutti quanti i plebei, chenonerano flati cagiont
Siracufa d~ll~·mojfa g_uerra, g~i ;ncmd? legati per la Sicilia avend~~e. rou!~ò ancbo~a ~
- 0 m6 fu' citta aEuboia, che gli sera ribellata, & hauendo vendùtt i plebei come fch1au11
t~rca no- voljè, che i gentilhuomini andaffero ajlar in Siracufa'. 'Diuife i nobili Megareft,
bile da & Euboi da'plebei, perche jàpeua, che la compagnia, e_conuerfation.edella pleGelone · be, era di gran danno a' Signori, e gentilhucmini. Con quefii modi adrmque, la
città di Siracufa fi fece nobile, e grande, e gelone s' acquifiò nome coft in pace,
come in guerra di fàttio, di valorojo, e di prudente Tiranno, e [t diceuano, ihe le
fue imprejè coft in cafa, come fuorì, erande..'l,11e d'effer p.mmgonate con quelle dè
Greci. e quantunque egli nonfoffe dotato delle fcimze liberali, come affèrma E1
liano, tuttavia egli fu coft pratico delf arte militare, che nel principio dcl ft10 Im~
per·io egli mofirò molti chiari effetti delfuo valore. 'Peroche, douendo egli vendicar la morte di 'Dorieo Laccdemonio, eh'era fiato mnmazuto dà' Cartaginefi,
eda gliEgejlani, fì come noi babbiamodetto, moffe guerra agli Egefiani, d quali hf!ttendo i Cartaginefi mandato joccorfo, egli domandò aiuto a' Lacedemonij, &
agli .A.tenieft. Ma non f hauendo potuto ottenere,eglifolo ft mijè a quefia imprefa, & hebbe de'nimici vna gloriofa vittoria. Hauendo poi Xerfepaf]àto con po~
ti l"Elleffionto per for guerra in Grecia, vennero a Gelone gli ambajèiadori de' Lacedemonij, e de gli C?Ateniefi, domandandogli foccorfo contra Xerfe, ma egli 1·infocciata prima la loro dijèortefia, che gli haueuan negato vna .ftmil domanda, e
Gelone pervnafimile occnfione, diffe poi Loto, che fe eglino lo volruan fore Generale ,o
p~omet~e dell'armata di mare, odell' efercito di terra, barebbe mandato loro dugento gale~~~i : 6_ re, con ventimila perfone, due mila caualli 1 altritanti arcieri, due mila corjal'Cttra Serfe. ti, altri tanti cbe-tirauano di fromba, e tanta vetto11aglia, eh~ farebbe ba.fiata a.
tutto r ejèrcito Greco per fine all'vJtimo della guerra • Ma non volendo gli amba~
~i fpofla jèiadori greci accettar quefia conditione , edicendo, eh' elfi haueuano bijògn'odi
di ~.elAne foldati,e 'nou di Capitani,egli ghignado ripofe loro,e dijfe. Poi .A.tbeniefi adunqut
~i~G. re hauete appref]ò di voi, chi jà comandare,ma non già chi Jàppia obedire. P artiteui
aduque prefio~c dite alle voflre città, che la 'Primlluera del amzo lo!o s'èJèccata,vo
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tendo moffrar con queflo prouerbio , che il fito efercito, era il fiore, c'l neruo. di
tutta la militia qreca, e mancando loro , mancaua quello, che doueua cffer /,a
pri111a cofà, chefi doueffe hauere, prrche la 'Primauera èla piu bella parte del.anno, la qual leuata via'., l anno non fi puo chiamare anno • P artiron.fì gli ambafciadori con quefla riJPofta, ma confiderando qelone, cbe la vittoria di Xerfè, Gelone,
non gli potcua effei'e jè non di pericolo, e di danno, però fllbito eh'egli hebbe inte- c~me r/!'
fo, che Xerfe hauca pa!Jato f Elleffionto, mandò Cadmo figliuol di Site da Coo, ~efi~ag:er
buomo giufiiffimo con tregalerè, e gran jòmma di;danari, perche egli attende.Ife ra di Serdoue [offe per piegar la vittoria, egli diede commeffione, che Jè Xerjè vinceua, [e conc~a
gli dejfe .a jùonome quellafomma di da'aari, &in oltre gli dejfe Cacqua, e la t Greci•
terra di quei luoghi, ch1egli pojfedeua in qrecia, ma fè i Greci refiauano virt-'
cito1·i, fe ne tornaj]è in dietro con i danari. Cadmo andato in qrecia,eveduto, cb'i qreci' haueuano ha1mto vittoria, e che Xerfe. s'er,a fuggito , ritor....
nò con i danari in Sicilia aGelone, fi come glj era flato commejfo . Mentre 'che
le. cojè di Siracufà andauano a quefia foggia ,-Ter.illo figliuol t/.i Crinippo, Tiranno a Imera, fu cacciato di ftato pei' jòrzadaTeror,ie 'Princìpedegli .Agr~~
gentini. Haueua TeriUo per genero({i come s'è detto).Anaffila Tiranno di Zan~
cla. Cofiui per vendicar l'ingiuria del.fìtocero, diede due fuoi figliuoli per oflag. gi a.Amilcare figliuol d'.Amone Cartaginefe, il quale da parte di-padre era Cartaginefa, eper madre erà Siracufano, come fcriue Erodoto, & ottenne da lui trecénto milia perjòne, tra Fenici, Cartaginefi, Iberi , Ligij, El~{ìci, e Cinij, per
tmtouer guerra a Tcrone ,.eper rimettere in .flato TerilJ.o. La onde, Terone conojèendo, che gli bi[ognaua accrejèer le forze per re.fìfiere a tanta guerra, chiamò
in foacorfo Gelone fuo genero, e congiunti infieme Terone, e Gdone fì mifero alle
.
frontiere a.Amilcare., Hauendo _adunque .Amilcare meffe infìeme Le genti da 1Amilm;
'mare, eda terra, parti da Cartagmeccndugento.galere, e contrecentonaui da ~ 1 · ~on~ e
. ma natugan
. do eg1iz. ·t mar LI'b'ico, fil
,
,J;tr.
,{J
1Cl'CltO IO
tanco,
z euo vna gratmwima tempe1 ,a, per Siciti1 •
cagion dellu. quale egli pcrdè tutte le naui doue erano le cauallerie, e le carrette •
Finalmente sforzato dalla fortzma, entrò nel porto di.'Palermo • .Imaginando.fi ~aufra
egli adunque all/101..r. ahauer la vittoria in mano, per hauere fcamp.-zto Li tempe- g1? d'Afta d~l rr~ar.e, peroche temeua, che la fortuna_ non gli disfacejfe ~tttta l'armata, c~~:;ei.
onde zl mrmco fì teneffe fìcuro, e non haueffe pzu paura, comincio a ricrear Car- nefe . g
ma~a, & hauendole dato ripofo, e rifefcamento tre giorni, ripofati i faldati, e
-raj]èttato tutto quello, c'bauea guafio il mare, condujfe le genti per tèrra verfo
J.mera, e l'arm~ta poco lontana dal lito eqndaua,Jèguentio per mare. J/.rriuato
che·~'~· efè.rcit.o a Imer~, ..Amilcare fece fa:e due allogg!amenti, vno che fe.ruij]è
per l ejm:zto dt terra, l altro per le genti di mare. Tiro le galere in terra., e. le .
fortificò con ~no. fle~cato, con .vn f<:JTo, e. co~ v~ rnur~ ~i.legname. L'alloggia- A ~iil.ca~e
mento del ~{eretto di terra poje avifia della cztta, e tiro vna trincea dall'allog- ~!~ afledro
giarnento delle galere' per fino a' colli, cheJoprafianno alla terra, edalla parte di in s~~lf3.
- 'Ponente in luogo fortç pofe tutte le vettouf!.glie ~ ~he s'e_rano_sbarcate, effiedì in
.A .A 2.
0fica,
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VI.fica, & in Sardigna, per ftumenti, & iiltre vettouaglie, che bi[ognaua a v~
no ~(ercito. Hauendo difPofle le cojè a queflafoggia, egli col neruo del fito efercito andò a dar l' ajfalto a Imera dalla banda do11c erano i giardini, contra il 7uale fi affacciò vno]quadrone aImer~{ì quafi t14multuario, e dijòrdinato, pero .Amilcàre nel primo ajfalto gli roppc, emife in fuga, & mottine molti, cofirinfe ìl
refto a ritirarfi nella città. 'Pareua, che quella rotta non fuffe poca, per mettei·
paura, e sbigottire gli Imerefi, ma Terone, cli era a guardia della città, vedendo
/,a paura de'juoi, e confiderata la forza de' nemici, mandò fubito pet .foccorfo a
Gelone al qelone a Siracufa. Intefa che hebbe Gelone /,a richiefla, e necejfità del fuocero,
foccorfo v'andò jùbito con cinquanta mila pedoni, e cinque mila caualli, le quali genti ed' I mera • gli di già teneua in ordine per ogni occafìone, & a gran giornate andò ve>fo Ime..
ra; per la cui venuta gl(lmerefi eh'erano impauriti, riprefero Cardire, e cominciarono afPerar miglior fortuna di quella, eh'eglino haueuano hauuto in.fino allhora. Pofe Gelone il jùo alloggiamento vicino alla città, e lo fortificò brauame-tttt con foffi, econ trincee ,.emandò contra i 'Barbari i fuoi caualli, che fPinti
dal mancamento de' viueri, pere// era mancata loro la vettouaglùt., andauano di[-.
ordinatamente qua, e la per proucderfì, e non penfauano d' baue>~a effer cofì ali
improu.ijò ajfaltati da' Greci. La.cauallcria di Gelone, percoffe brau.amente ne'
n_imici difordinati, e sbandati, e meffigli in rotta, dopo f baueme morti gran moltitudine, menaron prigioni nella città piu di dieci milia huomini. Hauendo hauuto Gelone quefta prima ·vittoria, egli cominciò entrare in confìderatione apprejfo i confede-1ati, & inJPeranz...a apprejfo gli amici, peroche la venuta, & il
pr,ogrefio de'nimici contra I mera, & il jito non s' efter moftrato fuori, f haueuan
m~(Jo apprefto di loro in cattiuo concetto, ma egli feguendo l' occafìene della vit-'
toria, e moflrando ilvalor del animo fuo ,fece in vergogna de'nimici aprir le porte della città, cheper patera fì teneu.ano ferrate, e munite, e ne fece anche aprir
Ge~ne •. del.taltre fecondo l' occafione che gli bifognauaper commodo della terra. E per for
[~~i r}0 animo alle fue genti, pigliò molti prigioni, eh' er11110 flati prefì da cauai leggiedati i ni~ ri, & altri ftracorritori, e JPogliatigli ignudi perche eran negriffimi, e di bafta
~ici i gnu flatura, gli fece veder loro, accioche conofceftero alla ftatura, & al colore, con
di·
che genti eglino haueuano afore; il che gli venne fotto, perche appiccando/i vn
fotto d'arme t.ra'fùoi, & i Cartaginefi, egli confidato piu nel valor delle fi'-e genti,
che nel numero,fece co,(t grande flrage de' nimici,che egli moflrò quanto fofte vano
·;lporre fPeraz...anel ntmJero enella infoléz...a,e temerità di molti joldati. ma non gli
baftando quefta vittoria, cominciò apenfar fra fè fl~(Jo, come egli hauefte afore
a leuarfi dinan':{j tanta moltitudine di nimici ,jènza danno de'fùoi, e con che.~rte
pò.tefte beffargli fenza fu.o detrimento. <J>ijègnò adunque primamente d' abruciarli lenaui, peroche fotto queflo, gli pareua efter vincitore della guerra; e con
poca foti ca poter opprimere i nimici, ejècondo il fuo difegno, gli riufcì f effetto,
peroche ifaldati di Gelone prejèro certe JPie d' .Arr#lcarc con lettm:,che andauano
a' Solentini, i quali pregaua che nel giorno, cllçgli doueuafacrifièare a. 7>l!,tunno,
gli

t

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

I

f

il

l'

o
~

,

'

r

l"

il
~

r
r

,f
1

I

t

L I B R O P R I M O.
373
gli man4{iel'o vn certo numero di caualli • Da que./le lettere, Gelone prefe occafion~ di for lo ./lr.ttagema ordinato,& auicirza;uJ:oft il d~,cbe .A._m_ilcare doueu~fa-,
ctificare a'N.§ttunno, Gelone fece la[celta depzu braui huommi a cauallo, eh eglt
haueffe, e comandò loro, che pigliato fbabito, e finjègnede' Solentini, entraffero arditamente nel campo aC?A°milcare, e s'ingegnaffero aarnmaz..z.arlo, epoi
metteffero ilfuoco nelfalloggiamento delle naui. La, vigilia della fefta, i caualli
s'a1micin.aron di notte gli alloggiamenti dlnimici con l'infegne de' Solentini, e la
mattina in fil l for dell'alba entraron dentro, doue da 'Barbari furon rif~uutial
legramente, credendo che folfero amici, & arriUdti la doue era .Amilcare, che
fiicri/ìcaua l'ammaz..uirono; di poi brauamente ft voltarono alt alloggiamento
delle naui, evi mifcro fuoco • Haueua ordinato Gelone a certi fo/Jati, cli andaffèro fòpra i colli vicini, e come vedeffero, che i fuoi cauaili erano entrati negli alloggiamenti, alzaffèro vn fogno, ondepoteffe çonofcere l'entrata de' jùoi tra'nimici. Era fiato me!Jo in ordine da lui tutto l'ejercito 1 e fa mattina ftauaattento
per vedere, che fègno gli era dato da coloro.• che erano in fil l colle; i quali veduto leuare il tumulto, e'lfitmo ne gli alloggiamenti de'nimici, ne feron fégno a Gelone, il quale con l' efarcito in ordinanz..a marciò con gran prefiez..z.a contra·i Car~
taginefi. I Capitani Cartaginefi, vedendo i Siciliani effer loro adoffo, diedero
all'arme, e s'appal'ecchiarono pei' combattere, & appiccato il fotto d' arme, da
l'vna parte, eda Caltra cadeuan molti morti,.ft vedeuan molti feriti, e'l menat
delle mani ,e ralzar delle voci era grandijfimo, eper gran pez.z.a la battaglia fu
non meno dubbiojà, cbe jàngrdnolenta. Jn queflo mentre, le naui ardeuano, e la
fiamma, e' lfurrJ() che già el'a andato in alto, riuo/fe gli occhi de' Cartaginefi dal
• combattere aguardar quel fuoco, per [ape;· aonde nafceffe, e e.be cojà fùffe. Et
hauendo eglino intejò, che ~milcare era morto, eche le lor nauiabbruciaua1UJ,
percoffi da doppi colpi di dolol'e, e dijpauento, invntratto fi perderonaanimo,
& cominciarono andare in rotta. Diuentarono i qreci pitt animofi, e feguendo
la vittoria, ffringeuano bratuzmente i nimici, e pe"he Gelone haueua fottocomandamento, che non fi foceffe prigione almno, però fu fotta gran mortalità di
Saracini, enon.fì finì di menar le ma.ni, che fumo ammaz.z.ati cento e cinquanta
mila Barbarf. Gli altri Cartaginefi fi ritirarono in vn luogo, naturalmente fortiffimo, equiui ~· afparecchiarono di fa;· refìfienz..,a, non perJJ:era.n~a.di vincere,
ma pe'.· n<m .morir jen~a.vendetta: 1!1a come fì videro effer r~nc_hiuft m vn luogo
carcftzofo d acqua, vmtt dalla fete s arrcnderono•.Herodoto jcriue alquanto diuer
famente della morte a~milcare da Diodoro, peroche egli di ce, eh'ei non fu mo't'
tooda' Cartaginefì per a./lutiamil~tal'e, macbe nel combattere fu portato via, e
non fi vede poi mai piu, ne viuo, ne morto. I Cartaginefi dicono, che mentre che
i loro combatteuano con i Greci in queflo fatto aarme,il qual durò da/i.' aurora per
fino alla jèra, .A.milcal'e che era in campo efacea jàcr.i/icio, veduto che i fuoi erano andati in rotta, fi gittò dafa afe in vna grandiffiraa catafla di legna che ardeua, e cofi abrucciato uiuofi rijòluè in cenere, enon fu piu vedutq daJUJ!funo.Men
.A. ..4. 1
tre

Strat~ge
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Ca reagi nefe mor

~drcade'

Carcagi neli,hauu

~a da

one •

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Ge

~74

DELLA II. DECA DE•LL'HIST: DI SI C.

tre che le naui de' Cartaginefi abrttciauano , & i loro o viui omorti erano andati nelle mani di Gelone, venti Galere folamcnte ft faluarono, cheperfor-za di remi
erano campate ilal fuoco, le quali accettando, e togliendo dentro de' loro, quanti ve ne poteuano ftare, nauigarono vcrfo la patria loro. maaftaltatenelmezo del mare da vna gya11dif]ima tempefla, s'annegaron tutte qumte, edi quel
naufagio camparono folamente alamipochi ne'batte/Ji, che portaron-0 a Cartagine la mijeta nuoua dc/Ja rouina loro.Gelone,per quefla gloriojà vittoria, la qual
fi~ di forte,ch' egli ammazz.ò pit1 lmomini, che non ammaz..z.ò mai neprima, ne poi
Imperadore alcuno;s'acquiflò nome illuflr~f]ìmo di gran Capitano,nonfolamete ap
prefio i Siciliani,ma apptefto dc' Greci,e di tutte leftrane nationi.Ma i Cartaginefi
vdita la grandif]ima ftrage de' loro,fì perderono d'animo,& entrò loro tanta paura adofto, che non tenendo cofa alcuna .fìwra, ft chiufèro nelle città, e foceuano
, le guardie giorno; e notte, come fe ,qclonc fujfe allhora allhora per affeltargli
colfuo efèrcito vittoriofo, e tuttauia non mancauano di lagrimare , e di piangere i
loro , che co.fì mifcramente eran morti , chi per ferro, chi per fiJoco, echiper nauftagio. qelone in tanto, per inanirJJarpitd fùoi Ji:/ldati, fece il donatiuo a tutti,
e rnaffimarnente a quelli, e'baueuano ammaz....z.ato eAmilcare .• Fece il donatiùo ·
delle fPoglie d Templi d'Iniera, & a quei di Sfracufa, e del rcflo, fecondo la qualità de'rneriti, e della perjòna fece la diuifìone a'foldati, & a' Capitani, il che feCartagi _ cc medefìmamente de'prigioni. R!f,clli, che fuggirono nelle città, rimajèro jèhia11~~ fch.i~ ui della ~pubLica: e coft s'adoperauano aferuigi del pµblico • Gli .Agrigentini,
f1 11~Srci a' quali era tocéata tanta moltitudine di fèbiaui, chevno nhaucua talhora cinque
/e~~fri~ ~; cento, gli mifcro a lauorar i terreni, & aportar la calcina, Lepietre, & i legnaccuano. mi per edificio della città, &vna gran parte acffi fit mef!aalle caueper cauarpie •
tre, con le quali edificorno non foLamente i gi'andiffimi Templi de gli D_ei,ma quei
Aqu<'dor marauigliofì .Aquedotti, che da vn certo Fcacc .Agrigentino, eh' ci'a fopraflante
ti Feacii • alle fobriche ,furondomandatiFeaci. R!_~efli medeftmi .Agrigentini edificarono
vn viuaio a Gelone, in memoria di tanta vittoria, eperfùo diporto, eh'era di circuito fette ottaui di miglio, del qualparlamo affai nella dejèritti-One a.Ay;f'igento.
!Dopo queflc cojè, q_elone licentiò i confederati, egli ftipcndiati, e conduttitij , 1
mifè in libertà .Anaffila Tiranno de'Mef]incft, efermata la pace con lui; fène tor
nò a Siracufa, e men.ò fèco tanta moltitudine di prigioni, e di fcbiaui , che pareua
Pace tra ch'in quefia guerrafuffe ftata prcfa tutta .Ajfrica, e tutta Cartagine • .AriuaGt'lone, rongli fubito gli ambefciadori di tutte quelle città, e di tutti quei .Tiranni, che in
& Cartaqucfia guerra haueuan feguitato la parte dc' Cartaginefì, eda loro ft riputaua ofginelì.
fefo ,i quali ottennero facilmente perdono. Et i Cartagincft ,anohora dubitando,
c.b'egli per feguiiar la vittoria non pajfaffe con i cfercito in e.Affeica., gli manda~
rono ambafciadori con auttorità libera, di poter conuenir con lui della pace.in qual
fi volcffe modo. i quali jùron da lui riceuuti cortcfèmcnte, e le conditioni, cliegli
propojè loro furon queflc, eh'eglino per l' atmenire non facrificafièro piu a Satur...
p,o i fanciulli già grouenetti1cbe glipagaj[ero due mila talenti ciargento per i dav" ...
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izì riceuuti, efPefe fotte in quella guerra, e che gli mandino in fogno di patto, e di>
rompofitione, dite nauiarmate, eche fatte quefle cofe, mm dubitajfero punto del
fotto filo • Cartaginefi riceimta !a pace fuor della loro fperanz..a, accettarono
pitt che volentieri le conditioni propofle, e donarono a '])amarata moglie di qelòne vna corona aoro di pefo di cento talenti, perche ella s'era molto affaticata in
far h1t11er lo»o la pace • Batterono anchora di poi in nome fito vna moneta cf oro
molto ben lauorata, detta Damarateo, che valeua dieci dramme .Atteniefi., la · roncta •
qual moneta fu da' Siciliani domandata 'Pmtecontalitro, cioè, moneta di cinquan d:.c~~~t•
talibre. qelone ftimandofi., ch'inqueflo tempo delta pace, ottenuta dopo vna gincli a
guerra di tanta importanza, potejfe batter omtfione di chiarir.lì di che conditione nome di
fuffero gli animi defuoi verfo di lui, bandì vna dieta, e comandò a tutti i fìtoi Gelone.
j1tdditi, che lo andajfero a trouare armati a Si;-acufa, & egli jòlo difarmato, e
col corpo ignudo, eccetto che coperto da vnfemplice mantello, venne a parfetmento con loro, enell.'orare, cominciò araccontar la vita jita, le cofe operate da lui,
& i benefici fatti a Siracujàni. Et hauendo raccontato ogni cojaparticolm-men-· qelone,
te ,fuprima da tutti con cenni affermato cio eh'eglihauea detto ejfer vero, poifi' 1rifµca ~0
·
l'b
11_
•
da tutti· clnamato
i eratore, e con1,r;.eruator de1ue
patria,
e J\e de•J\e, e per com- dimper10
rncca
m1m confentimento di tutti, glifi' dat'o il gouemo di tutta Sicilia. il qual egli con Sicilia •
gran conflantia, e letitia ditJ.ifo rifiutò • 'Per laqual ripu§lantia, i Siciliani in- ·
fiammat~{i. piu nel amor fito che non erano, per hauerlo conoji:iuto pitt affettionatl> al popolo che a.Ua Monarchia ,gli driz..zarono vna fiatua ignuda nel tempio di Statua i-:
qiunone, eh'era in Siracuja, apie della quale era vno Epitaffio che con breuipa- g.nuda dt
ròle dimoflraua la gencrofìtà del animo fi~o, e quel fatto E'f:oico, il cbe fu fotto da G~l:~~. a
• loro per moflrargli in vna memoria perpetua la g-tatitudine de gli animi lcro, e
per~be ~uell~fta!ua fuffevn te/limonio etenw della g7t11~dezzadell.'animo fuo.
'lJriz._zo poi eammo ad accommodar le cofe della Jtep. algiufto, & alt honeflo, il
che fece con molto maggior modeflia, ebmignità, che non h1meua fatto prima,
& vfo tanta liberalità in publico, & in priuato verfo iJùoi cittadini, che fi guadagnò gli animi di tutti quanti, e fe gli fece obligati, & amoreuoli. ~n difPrez..z..ò anchora la cura delle cofe facre, peroche delle jpoglie de'nimici edificò il
tempio di Cerere, equel di Proferpina, egli fece[uperbif]imi, e ricchi/]imi,mandà in Deljò al tempio d' eA'pollinevn trepi~ aoro di pefò di fedici talenti, fotto. T~mpli_
con marauig_liofa. arte pe~ l'Ì~gra!iar ruello rpio con.quel d~no ~el projpero fuc- ~~l~~~~
c;:!Jo della vzttorza. Comincio poi a edificare Enna il tempio d1 Cerere, il quale ne in Sici·
!nfCi~ imp~rfetto, preuer~ut? d~lla ~?rte. r:uri Sami~fcriue, cl/egli dopo que- lia.
f!a.umorza preffe alla citta edifico l Jppomo, cioè un~ 'luogo per andaruì a folbtz.:zo, doue eran bofchetti ,fontane, & altri diporti bellij]imi, elo chiàmò Cornu'copia. In quefia tra1tcjl4illità , e pace, e jòtto al gouerno di coft buon 'Prin-· ~iracufa
cipe, i Sir acufàni cornincùirono attendere a nefloti'.i,
& alle mercantie, e fa nel m grani
· h
JJ
·
~'> 7 .
tranqu1 tempo c e'lJemo;ieneeraPrefetto mc.Atene, & m I<.gmaeran Confoli Fabio, lità fotto
e. L. Mamerco. Godd tutta la Siçilia d'vna commulfC, e publica tranquillità, Gelone •
.A.A 4
e pace,
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~pace, & ogni città era abondantiffima delle cofe neceffarie, e ricca di mercantie, viuendo'con ottime, efàntiffime leggi. Ma aedo che i ~iracufaninon haueffero a impigrfre, e marcir nel odo, gli jòleua menar a tagliar le fèlue_, & a.colti~are i campi come s' haueffero hauuto anda>' contra i nimid, e con queff arte rimeffe in Sicilia f vfa del piantare,e coltiuare,ch'era quafì fiiimenticato, eJPento, e
fece i ten·eni pitt fertili, che non erano prima. Hauendo poi gouernato moltofattiamente l'Imperio fette mmi, s'ammalò graucmente, e perche non haueua figliuoli, lafciò lo flato, e J?.!gno di Siracuja a Hierone jito fratel maggiore, il che
Morte Ji fece per conjentimento del popolo'. E volendo, che le leggi del popolo colfuo efGelone, e [empio flej]èro in piedi, ordinò che neljito fimerale non .fì rompeffe la legge de!Lt
fu~. efe- pocaJPefa, che fi doueua far nell'efequie de' morti • Cofì morto, fa portato afotquie'
terrare inwcampo della moglie, chefi chiamaua lenoue torri, detto cofì dal numero di quelle torri , che eran quiui edificate, & era lontano dalla città circa
venticinque miglia, doue poco tempo dopo, il popolo Siracufano gli fece v.n bel'
lijfimo fèpolcro, e di marauigliofo artificio, douc con bellijfìmi ·titoli /i celebraua il nome di Gelone. Ry.,efto Jèpolcr.o fu poi rouinato da' Cartaginefi , quando
A~atode vennero con grandiffimo ef[ercito contra Siracuja. ~'<:_atocle. anchoraR.J de' Siinu idiofo racufani, portando inuidia alla gloria di Gelone cofi mo)·to fece rouinar quelle tor.
d~nd .g~- r.i: ma nè la publica 111aliuolenza de' eartaginc[t, nt la priuata inuidia d'.AgatoÌ~~e ~ e e.le, potetteJPegnere apprejfo de' Sframfani la memoria, ela gloria di Gelone. FiCane di li.fio; e 'Plinio Hifiorici, jèriuono'vna cofa memorabile del canldi qelone, detto
~elone fi 'Pirro, chefu, che come il cane vide morto qelone, evide gittar ilfuocorponel
~ma ne~ fuoco jècondo Cvfan'Z..a antica , fi gittò ancb' egli nel fuoco , & a;je infìeme
1UOCO CO
j ·
1
il fuo cor con uz •
_
po.

Di Hieron maggiore, e Trafibulo.
e A P. 1 r 1r.
E R o N E, dopo La morte di Gelone, prefeilgouerno, e I{~g;w di
Siracufa, e fu molto differente dal fratel morto, peroche fu aua._,.
riffirno, crudeliffimo, & alieniffimo da ogni imprefa honm·ata, &
honefla. Peroche,come egli hebbefermato il piè nello flato, e v.e•
.
dendo
cbe 'Polizelo fl!o fratel minore, era in gran pregio apprejfo i
,
Sìracufàni, e dubitando anchora, cbe tal reputatione non gli fcemaffe la fua con:-ditione , edignità, & anchevnavoltanon gli focejfe perde;· lo flato, fi deliberò
Hiero ne di.leuarfelo dinan?J. Egli primamente adrmqueftipendiò alcuni faldati forefiiJ:cerca di. ri, e banditi per guardia del juo corpo, e prefidio della dtià, dipoi mandò~
~t I
banda dj faldati [celti a Sibaritani, eh'erano a/[ediati da' Crotaniati, della quale
1
fu~ fi.:c~l fece capo ilfu.o fratel 'Polizelo, e lo mandò a quella guerra, acciocbe nel combatlo.
ter con Crotaniati fofle ammazuzto. Polizelo, imaginandoft doue andaflcro i .
~ifegni del fratello, renuntiò il capitanato, e fi fuggì a Terone, Tiranno de gli
.A.cragan-

li
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.,tcragantilli: lafiglia di cui chiamata 'lJemarata,dopo la morte di Gelone, battctt
prefò per moglie.ma Hierone,lo cominciò aperfeguìtar,come fuggitiuo,e difcope1'tamenteglifi moflrò nimico,e defìderofo di fari-O_ morire in ogni modo.La ondeTer~
ne jìlegnatofi di'quefla tal perfecutione,bandì la guerra a Hierone,la quale fu acce> . .
modatada Simonide'Poeta Lirico,amiciffimodi Hierone anz.imeffetra lotota11 S1•m1>oni-. . . d.1uentarono anclJe parenti,. autor
t e oeta1
. cIJe oItre al nodo deIl amicma
ta pace, econcord1a,
del
perche Hie-tone prefe per moglie la forella carnal:di Terone. In queflo men- la pl~e
tre Trafideo figliuol di Terone, che dopo la memorabil uittoria contra i Car- era ~1ero
taginefi, era ftato fatto dal padre gouematore, e Capitano de gli Imereft, por- {:e S,iracu
tando.(i piu licentiojàmente di quello, che non fi conueniua al fuo grado, filegnò 1 ;~:'o~ee
e .commoffe contra di fe gli animi de' cittadini • li. non bauendo effe ardire da Agrigen·
IUCUfarlo a Teron fuo padre, ne di {coprirgli le fue féelleratezze , mandarono tino •
ambafciadm·i a Hierone, c' haueua già meffe in ordine le fue genti per andar contra Teronc, egli narrano l' ingi11rie riceuute da Trafideo, gli offerifcono la città,
egli promettono d'andar/eco.contra Terone a quefta gueà·a. Onde Hierone pigliando occafione da quefte offerte di conciliarft l'amicitia di Terone,e d' hauer 'Po
li-zelo nelle mani, eh'era apprej]ò di lui ,gli fcoperfe la congiura degli fmcrefi. Imere!i Ci
Ond' egli hauendo prima fotta diligente inquifitione di quefto, e trduata la veri- ribellano
tà, fi feée amico primamente di Hierone, e riconciliò Tolit.elo con lui, e poi co- da Tralimandò che invn giorno foffero ammazzati tutti qt.tegli Imerfi, che s'erano ribel- deo.
lati da lui, i quali erano in grandiffimo numero. per laqual mortalità, la città di
Itnera reflò vota •ma Terone ui mandò i 'Dori, e molte altre nationi di Greci, e
gli fece cittadini, i quali gouernando la lor I\.ep.felicemente, fi mantennero in
• buono flato ottantacinque anni, dopo il qual tempo la città fù. disfatta da' Carta
ginefi infin da'fondamenti, e reflò deferta, e p;·iua babitatori per fino al tempo
di Diodoro. Dopo quefle.cofe, effendo Hierone di natura faluatico, e di ro'{j coflitmi, grof]ò aingegno, igno;·ante edifficiliffimo apiegarft agli atti aImmanità, Hicrone
cadde in vna malattia, la quale lo mutò in tutto eper tutto di coftumi, e di natu- per una
ra, e diuentò dopo quel male il piu dotto huomo, che fufferoa'jùoi tempi. & malattia
nzentre eh'egli era ammalato volfe jèmpre intorno huomini dotti, come fu Simo- aut~ canide Ceo, 'Pindaro Tebano, eBacchilide I ulite, i quali vdiua moltoattentamen- 11 ~;~~a ~
te, e per lor mezo acquiflò la cognitione di molte cofe, e diuentò poitanto lihc>'ale, quanto prima era flato auaro, an'{j fu piu pronto al dare che non érano gli
, buomini al chiedere, & in jòmma hebbe vn'animo veramente generofò, illuflre,
e benigno: onde viffe poi con molta _humanità & amoreuolezz..a con Tr~(thulo,
e 'f}olizelo jùoi fratelli, ~da' quali anch'egli era grandemente amato. Haueua
fotto d~fe la città di Catania, di 'N.gf]ò, edi Leontini, enon fi fidando molto de'
Cataneft, ne de' 'N.!Jffii, gli mandò a ftare inLeontini, e cauando del Teloponnefo, e di Siracufà circa dieci milia perfone, le mandò a flare in Catania, per haucr
w foccorfo ahuomini fidati, e da prej]ò, per ogni bi.fogno, che gli fiif!e occorfo.
E nonvolendo·egli effer chiamato nè tiranno, nè ~di Catania~ ma come edificatore
•
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tore e padre, cancellò il nome di Catania, e la fece chiamar Etna, e fi foceu4.
chiamar Etneo, e meffe in quella città le leggi Lacedemonie, e Doriche, le quali·
·erano eccelJ.entiffime. In quefio tempo, che fi4 quando in eAtene era gouernato1Iierone. re~catefioride, & inJ\oma eran Confoli Caio Fabio, e Tito Virginio, i Tir-·
~ccorre. 1 reni, coloni de' Fenici moffèro guerra a' Cumani popolià Italia ,i Cumani manco~~!ni darono achieder foccorjò a Hierone, il quale compiacendo loro, apparecchiò fu...
Fenici. bito tarmata, e la mandò contra i nimici, e venuti i Siracufania giornata con ;
Tirreni, i Siracufani furno Jùperiori, & i Tirreni parte furono ammaz...uiti.
prejfo alla foce del fiume !mera, e parte meffi in fuga, onde Cuma fu liberatti
da' nimici. Serfe medeftmamente bauendo deliberato con grandiffimo ejfercito di
pajfare in qrecia, mandò ambafciadori a' Cartagineft., pregandogli, che voleffero annegare, oardere l'armata de' Greci quando nauigauaper Sicilia, dipoi driz....
z....a./Jero le uele verfo il 'Peloponnefo, e andaffero a trouare: ma in quefto tempa
Hierone ijtejfo vennero gli ambafCiadori de gli .A.tenicfi a Bierone a domandar focco~{o,
f~f~:~~ co' quali confederatoft., mandò in aiuto loro dugento naui, due milia caualJ.i, e die~ieG co.n- ci'milia fanti . e quefia armata di Hicrone, venendo al fatto d' arme con quella de~
tra Serfe. Cartaginefi, è haueuan già cominciato a toccar la Sicilia, la mifero in fu.ga, e
quefia vittoria liberò in un medefimo tempo i Siciliani, & i Greci da vn prefente.,
· emanifefio pericolo. Epicarmo feriue, che quando ..Anajfila tiranno de' l{_egini e
de' Mcffinefi,s' era rifòluto di voler disfar da'fondamenti Locri Epiz...efirio, Hiero ....
. ne lo rimoj]è dall' imprejà jòlamcnte col minacciarlo • Dopo quefio, effendo Confo1.:erod'A li in ~ma T. Minutio, e C. Oratio, Teronctirannode gli .A.grigentini, bauend~
~~?;neo, regnato fedici anni, ammalatofi grauememe morì. la cui morte fu da loro amamuore. ramente lagrimata,sì perche hauea regnato con fomma modeftia,sì anchora per- '
che con molti atti virtuoft s'era guadagnata la gratia de' fitoi cittadini. Succeffe
nello flato Tra/ideo jilO figliuolo, ilquale, ft. come inan'{j alla morte del padre
hebbe f empre nome di crudele, edi beftiale, cofì dopo la fua morte, e poi che fi4
in flato, lamoftrò verfo i fiwi cittadini in effetto, e quel che non haueua potuto
efeguire prima che fufte Signore, t cftquì poi ch'egli hebbe prefo la Signoria.
Ma la fi1a inhumanità e fierezz:.a. commofte gli animi di tutti i fù.oi cittadini contra di lui, onde cominciando egli hauer paura di tutti, cominciò a contterjàr con
loro, come con faoi nimici, e· fta11a di maniera circonfPetto, e pauro.fò, come fe
fufle flato attorniato daglicflcrciti dc' nim~ci, evenne a tale ,che quaft non fi
Trafideo fidaua di fe medefimo , & hauea paura di fè fteflo. Moflo adunqtte , piu
Tiranno da quefia vita difPerata eh' egli foceua , che da prudenza o confìglio buono,
crudele.
fece vn' eflercito tra ~grigcntini e Imercfi , di venti mila perfone tra pedoni, e caualli, e per fòla cupidità di dominare, gli moffe contra i Siracufani, e
contra Hierone lor /ignore. ma Hierotte, con non minore, ne meno ordinato efercito glifi fece incontra, evenuto al fott(J d'arme con ftco, morì da f una parte e da
t altra gran numero di qreci. Fumo tuttau.oltavincitori i Siracujani, de' quali
mofiron forfe due mila,ma degli .A.grigentinifitrno ammaz...zati piu di quattro mj
la •
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la. TraJìdeo perduta la giornata, fì perdè anche aanimo, e diffidandoft del fito
flato, lafciato CImperio fe ne fugzì a' Megarcfi,detti per cognome Mijèi, ttppreffo T ralideo
a' quali finalmente s'amma'{z._Ò da jè ftejfo. <jli .Agrigentini mandaronoambafèia ~ifpemo
. .
&
l
d l . &
;Il
la 1·b '
. .
s ammazdori a H1crone, ottennero apace a 1u, acqm.J~ata. i erta, comme1aro- i.a.
no a diri'Zzare il goucmo del popolo. Hierone poco inan~ che moriffe , ejfendo
'
Conjòli in 'I{gma.L.'Pinario Ma111ertino, e 'P. Furio Filofofo, chiamò amicamente
in Siracufa i figli#oli a..A.naffila eh'erano già grandi, a' quali haumdo prima fotti
ricchi/fimi doni, ericeuuti corteftffimamente, ricordò loro i benifici fotti a vina[
fila lor padre, da Gelon fuo fratello, dopo la rotta cl/egli hebbe a Imera, egli con
fortò che ritornati a Mef]ina, fo.ceffero rendere il conto aMicito deltamminifiratiove delC Imperio. Ritornati loro a Mef]ina, chiejèro a Micito il conto del gouer
no amminifirato ,fecondo che gli hauea configliati Hierone , ilche eglif enza metter punto di tempo in me'{,Oprontamente foce, e confìgnò loro lo fiato , ft come piu
diffufarnente .fi diffe nella defcrittione di Mef]ina. Ma eglino, effendo ufciti del
buon gouerno del tutore, & entrati in dignità, [t diedero a ogni forte di lujfuria,
e di libidine, e]Jèndo Confoli in J?...oma ~Seruìlio , e sp. 'Pofiumio .Albo, edomi- Morte de•
nando in Mejfina & in 'I{,egio piu licentiofamente che non.fi conueniua, e mofiran lìgliuoli
doft piu crudeli del dorme uerjò i lor cittadini, fumo ambedue a furor di popolo Anafficttcciatidiftato, & a queftafoggia uenuti i Mejfineft in libertà, fecero la lor cit a.
tà, bella, nobile, ricca, e grande. 'Dopo quej/e cofe, Hierone (ne ft fa perche)
uenne in grand' odio alpopolo Sirac1~(ano, onaegli dubitando delle congiure occul
te de' nohili, ede' manifefii tumulti della plebe, ordinò certeJPie, eh'eran huominiJù.-Oi ajfettionatiffimi, i quali entrauano arditamente ne'circoli de'gentilhuomini, per intendere ciocbe ft ragionaua Ji lui, e forglilo poi a fapere. Con quefta Hierone
via, egli mife gran timore ne' Siracufani, i qualipenion effere fcoperti, non ardi in ~di? a'
uano di macchinar cofa alcuna contra di lui. Cominciò poi hauerfofPetto di certi ~~o~ cicca
fùoi familiari, i quali fece morir publicamente. Fu Hierone ualcnte lottatore, ~~~i'Ìi'be
e tre uolte 11e'combattimenti Olimpici fauittoriofo, enel cerfo delle can·ette una rò dalle
uolta, e dite uolte con un caualfolo. Ma dopo la jèconda uittoria del caual folo, congiure.
acquifiata ne' giuochi Olimpici, fa ne tornò a Siracufa, edi poi andò in Catania,
doue ammal~tofi grauemente, dopo l'hauer regnat<Htndici anni , e otto me,(t ,
.
morì, fotto il voto a Gioue, e nominato fuccef]òr del 'R,!gno Trafìbulo fuo fa- ~~me di
tello. Lafciò·un figliuolo folo, detto Dinomene, e l'honor che gli fu fotto fii tero?e'
fi grande, che non fa gli jàrebbe fatto maggiore , fè faffe flato edificator di
çatania ifief]à. Dopo la morte di Hierone , 'Dinornene fuo figliuolo fatisfece tJl uoto del padre.,, con uno epigramma greco, il .fènfo dcl quale era queffo. O' Gioue Olimpio , bauendo vinto Hierone nel tuo uenerando combattimento vna volta con le carrette , e due volte con vn caual folo , ti fa quefii
poni. Fece il detto Dinomene il fèpolcro al padre-in Siracuja, & i Siracu- Tralìbulo
Jàni fecondo il tefiamento di Hierone, falutarono i & accettarono per R._e Tra- fal11C~co.
fibula Juo fratello. Cofiui nel princihio
dclfiw gòuento,
fu molto piu faucro Re
d~ ~ 1'.I'
'
•
racuia.
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~ Ci'udele di Hierone, perche non folo ingiuriò molti cittadini, ma crudelmente an
chora gli fece morire, emolti anchora jènz..a alcuna .lor colpa mandò in eftlio, e
confijéò i beni. Diuentando egli per questa ca,gione ogni dì pùt odiofo al popolo,
egli comìnciò a dubitar dijè ftejfo, eper fi1a guardia chiamò faldati foreftieri.ma
wn focendo egli fine, nemettendo regola alcuna alla fua beflialità, e fìerez'Za, i
Sìracujìwi uenutiin eflrcma difPeratione, fi rifOluerono di cacciarlo di flato, eme~
terfi in libertà: efopra quefla cofa eleffero alcuni che fuffero Capi della imprefa.
Trafìbulo intefa la cogiura de' Cittadini,mutò propo[tto,e con piaceuoli, & Imma
we parole cercò di mitigare gli animi de'Siracujàni,ma vedendo di far:ogni cofa in
uano,chiamò aEtna molti huomini c'haueua mandati quiui Hierone per habitar
Lluel luogo, ed'altri caflclli fece venir tantagente, che con molti faldati mercena
rij fece uti efercit~di circa quindici mila pcrjòne. Ondei Siracujàni ches'erano
deliberati d' vfcir di 1uella tirannide ,fotto il [egno da' Capitani della congiura,
efortandofì Cvn Caltro, fecero empito contra Trafibulo,& occuparono quella par
te della cjttà, cheft cbiama Tica, e dipoi mandarono ambafciadori a qela, a.Agrigento, a Selinunte, aI mera, & alt' altre città mediterranee di Sicilia, che gli
Aiutajfero alibei·al' Siracujà
, dal Tiranno • Tl'ajìbulo in queflo mezo, {ol'~ifìcan
do eguardando con buon numero di gente ~cradina e'N.!-Jfo, che fon Caltre due
partì della città, con diuerjè eruzdoni, efcaramucce teneua i Sirarnfani in molto
timore. Mentre che le cofc flauano in Siracujà a q?-tefia foggia, arriuarono a Sira
cufaniper terra ifoccorfi di qela, d'.Agrigcnto, di Selinunte, tf Jmera, e dell'altr-e dttà di Sicilia, eper mare hebbcro Caiuto d'af!ai gagliarda armata. I Siracufmù meffi,dentro questi prefidij, cominciarono adar commoditàa Trafibulo di
fcaramucciare, e combatter quanto voleua, an'{j lo chiamauano a battaglia, e'
molto bene.ffiejfo anchora lo sforz._auano. Ond' egli montato in colera, ft diffiofc con
_ la fi1a arm.ata che era bene in ordine, aa!Jaltar quella de' Sfraettjàni. Euenute
R
cl. 11mbe Carmate agiornata, Traftb11lo rimafa perdente, e con la perdita di molte
T~at~~u-~ dellejùega[e;·efa forzato afmontare in terra, e cauate le genti a..A.Cl'adina, vol
lo, riccuu fe tentar lafortuna della guerra anche per terra, e uenuto a battaglia con Siracu
ta da' s.i- fani fotto le mm·a della città, rcftò ancbora quiui perdente, e lajéiati morti molti
racufant de'fùoi, fu coflretto a ritir4rfi in .Acradina .Diffiera to fìnalrnente delle cofe fì-1e,
:~~~:::~ deliberò di mandare arnbafciadori a Siracufani, co' qualì compofe il meglìo che
ra.
gli fa poffibile, le cofè fue, e rendè loro la libertà. Cojì dopo il decimo mefc del
Juo imperio, lafciato bruttamente e con vergogna lo flato, fi ritirò in Locri, doue
uiffe priuatamentepe1· fino alla morte. I Siracujìmi pieni aallegr:ez..~a per la nuo
ua libertà, drizz..arono un Colofso a Gioue liberatore & ogni anno foceuano dafo
flainmemoriadellaLibertà, ammaz'{_ando in quel dì cinquecento buoi, cofi per
bonore de i loro Dei, come per dar mangiare, eprefentare a Cittadini & a uecchi
-babitato1·i,non volendo che i mUJui ci haueffero parte alcuna, i quali erano.circà
-tlieci mila, tutti fotti da qelone, en'eran uiui allhora intorno ajètte mila,e fecero
'luefto, o perche gli fiimaffero indegni di tanto bonore, òuero perche per effer
auuez::z!
3 So
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J1meui al uiuer fotto al Tiranno, harebbon potuto ageuolmente ritrouandofi
Magi/lrato, aj]>irare alla tirannia. Lafciarono andar liberamente fuor di Sir.tcufa tutti i faldati mercenarij, e tutte l'altre città di Sicilia ch'eran jòtto a' Tiranni, aiutarono a mette1ft in libertà, efecero lo flato popolare,' del qual godero
no quafì per feffanta anni, cioè per fino al tempo di '])ioni/io maggiore, & nello
fPatio di quel tempo,, s'ac'crebbe la città in grandezza e richezza per la jèrtilità
del paefe • Ma quefla lor felicità fi conuertì in licentia, & in Jitperbia, per cagion delle quali nacguero infinite feditioni ~e da quefle venne poi la rouina di Sii-a
cufa. Peroche le filmiglie de'nuoui cittadini fatti da Gelone, chiamate, cafe nuo Cafe nuo
ue, vedendofi priu,e d'.entrar ne' gouemi, ene' magiflrati, & bauendolo gtande- ue e c~fe
mente per male, cominciarono primamente a far congiura tra lo1·0 contra le e.ife 11:cch:t'Ìa
'llCCchie di Siracufa' e cofì prejè l'armi, occuparono due parti della città, cioè .A- r: r~ui~;
cradina, e l' Ifola, ~on pochiffima fatica. I Siracufani vecchi perduti d'animo, di Siracu
eperturbati per queflo fùbito affelto, fùbito fi tirarono nel!alrta parte eh'era a- fa·
perta, epofla verfa ponente, ev'e~(o le pianure, e i luoghi aperti, ela cinjèro di
muro, e da queflo luogo poteuano probibire ageuolmentc a' Congiurati le vetto11aglie, e le munitioni, egli teneuano come dire affediati in quelle due partiprejè
da loro, poicbe non poteuano vjèir fùori aproueder{t delle cojè necej[arie • 1 Con
giurati, mojfida queflo affedio, e j]>inti dalla careftia de'viueri, e pervederfi in
oltre fitperiori di dijèiplina militare, edi faldati braui, anchorche fuffero inferio
ridi numero a' Siracufani,gli molefiauano ogni dì con correrie, ajfalti, ejèaramuc
ce; e fempre rcflauano .fùperiori. 1 Siracufitni fi rifoluerono di da;· vn' affalto a
v!cradina, ma per effer l'afPrez..za del luogo molto opportuna a' Congiurati, però
ogni loro sforzo fu vano; per tanto, eglino prefero partito aajfaltarla dalla han
da del ma1·e in quefla pugna naualc, i congiurati fùrono perdenti, ma con tutto
ciò non fi perderono aanimo' an~ meffe fuori Je lor genti, /i volfero azwffar
con i Siracufani in terra ferma, nella qual giornata, poi che 6-ubiofamcnte ft fu
combattuto gran pcz..za dall'vna parte, e dal! altra, la vittoria in vltirno fu de' Si
racufani. Il popolo Siracufàno dopo quefla vittoria donò afeiccnto huomini, che
s'erano in quella guerra portati piu br_auamente de gli altri,vna corona tf oro per ·
vno, & agli altri e' baueu.:t combattuto per la 'f\ep. diedero vna moneta d' argento per huomo. In quefto medefimo tempo, i Siculi & i firacufani ridomandarono
lepoffejfionia quelli c'habitauano la città di Catania, i qualiu' eran flati rneffi da
Hierone,e fatti Cittadini, egli minacciarono fe non le rendeuano di muouer loro
guerra. Per la qual cofa, i Catanefi, pigliate l'armi s' apparecchiauano a difen Catane li,
de~{i, evenuti alle mani, andaron col peggio .. onde perduti d'animo , e non poten- u in ci da'
dofi piu difendere, cederono al vincitore le poffejfioni, e la città, efe ne tirarono S~racufa·
alla montagna, doue edificarono vna città, chiamata Etna ,"benche Tucidide la I~~0ç~:;~
chiami {neffa, Strabone {nuef]à, e Diodoro Enneofia , & era lontana da Cata tà ,
nia dodici miglia. e fingono che'Bierone fuffe f edificatore di quella. I primi Catanefi, cl?e erano flati cacciati daHierone, cbiamaron la città Catania fecondo il
nome
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.flome uecchio, enon Etna. Tutti gli altri, poi, che da diuerfe città erano fiati ca
-e.iati uia da Hierone, e che per fino alhora erano fiati sbanditi) con f aiutp de' com
pagni ritornarono nelle proprie patrie, e ne cacciarono quelli, che per forz..a u' erano flati me!fi da Hierone. Di quefto numero furono i Geloi, gli .Agrigentini,,
gli Imerefi, i l{_~gini, e iZanclei. & i banditi, egli altri cheper fauordiHierone
.s'bai1euano occupato f altrui, mandarono ad /;abitare inMejfimt. Tutte f altre
città con arme cornmuni fi vnirono infieme a cacciar via i foreflieri, e nuoui habitatori, efùperatigli ,Jì riduffero al lor viue;-e antico. Et a qucfia foggia, per tut
.ta Sicilia furon quietati i tumulti, e le fèditioni, che s'erano tante volte folle1~a
te. Cominciaronpci à reflaurar le cittàtouinate, riformar le leggi, educar i cittadini, e diuider lepo/Jejfùmia capi delle famiglie. Dopo quefte cofè, ejfcndo '
Conjòli in 'F.f!ma R:fabio 1Jibulano, e L.. Cornelio Cttreteno, nacque diji:ordia
per cagion de'confini delJe pojfeffumi al fiume Mazaro, tra i Segeftani, & i Lilibitani,per la.qual difcordia vennero finalmente all'ar?ni. Et in vna.giornata chefe
cero,ne moriro tati da i una parte,e da f altra,che quei poçhi che ui reftarono pofa
Tindario te l'armi fe.ron pace tra loro.Qy_aft in quefto medefimo tempo,le città di Sicilia,co
Siracufa- tninciaron di nuouo a effer vej]ate dalle dijèordie eguerre ciuili;moffe hor da vno,
n?, aucor .borda vn' altro capo .. e quefta pefte cominciò afùrgere prima in Siracufa. 'Percbc
eh nuo~e in quefia città era un gentilhuomo, non men temerario che ,·icco, ne meno arroguerre
' r; ierato, ch.1amato Tm
. dar10:
. COJLUI
.n .a,fJ>
d /J .
.
•
Sicilia. m 2,1mte, coe.1ce
1r1ran oa a Tmmma, cominciò afor l.arghe fPefe apoueri, dipoi fi mi.(è afouorir I.a plebe, e.quafi forfenc capo. Con ~uefto aiuto adunque, egli s'apparecchù1ua d'occupar la liber.td. ma venuto in fojpetto di quejl:o, fu chiamato in giudicio, efu mandato per lui, accio fì4'~
fe mef!o in prigione. Laqual cofa e/Jendo fiata intefà da quelli, eh~eran fouoriti, •
e mantenuti da lui, fecero vna compagnia infieme, & ajfaltaro110 il bargello, e
I.a corte che manaua Tindario alla prigione. Intefa tal cofà dal magiftrato, eda'
primi della città, prefero anch' elfi f arme, eprefo Tindario, egli altri fùoi panigitmi, gli fecero tutti morire. E perche in quella città nafèeuano fPeffi ipericoli,
~ l' <icca,(zoni a qualcuno di forfì Tfranno, però il Senato, epopolo :Siracufàno, indujfe nella città il 'Pcntalifmo, cb'è una fòrte d' efilio, a imitatione degli .Atenicft, cbe per quefta caufa haueuano indotto l' Oftracifmo, & era a quefta foggia.
fa .Atene s'vfaua, quando qualcuno era in fofPetto aafPirare alla Tirannia, di
jèriuere ilfito nome fopra certi faffolini, & in Siracufafi fcriueua jòpra le foglie
d'vliuo, efi mctteuano quefte tau fcritture in una ca/Jettadeputata a quefto, &
. era fimi/e a quel modo di fare, c' hoggi fi chiama Tamburo, e colui, che da piu era notata diquefto difetto, era mandato in e[tlio per cinque anni. Tra quefte tl.ue
città quanto alla legge, non era differcnz.a alcunafo non di nome, è fumo anche
differenti in quefto, che tal legge in ~tene durò a/fai, & in Siracufa durò poco
tempo: perche effendo accufati fempre i piu pofenti, & i piu fard, per forz...a della
legge andauano in efilio, e quelli che rimaneuano nella città, bauendo punto di
prudenza, per non haucr qu.e/Ja vergogna, fe n'andauano volontaria111ente, onde
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d~afcet~, che gli huomini difùtili, ignotanti, e defiderofdi cofe nuo11e, antminiffrauano la [\ep. il che eta fotto per la gran pe-tluria de gli h1~omini fàggi ••
eprudenti.. Il mnnero p_oi di chi p1·egaua, e de~e fPie era Ktande, & per quefl~
ogni buona-11fanz..a s'era perduta, evis'erano introdotti molti abufi, Mnolticat'tiui coffami , e non s' attc-ndett.1 piu ne a cofa giufla , ne ragioneuole. 'Per le
quali cofè, la legge fu leuata via. Dopo quefto, effendo Confà/i in [\oma, C.'N.au
tio l{!!tilio, eL. Minutio Camtiano, i Tirreni cominciarono a cor[eggiar per lo
mar di Sicilia, onde i Siracufani rneffero fùori la wro armata, di cui fecero Capi- . .
tano Failo Siracufano, e lo mand4rono contta i Tirreni. Co.flui nèlla jùa prima Failfl Sivfcita prefè l' Ijòla cl Etolia pofla nel ma-i- diGenoua, ondè i Tirreni dubitando di C~~i~~~
lui, e tenendo cli egli noitandaffe a dare il guafioal_lor~ p.iej~, lo co~roppero con di mare.
gran formna'd' oro, il qual rice1.'14to da luì"na_(cofamente·,jènza far.altra cofa 4egna di quello apparecchio ,fe ne tornò a Sfracujà. Seppeil Senato quefla cojà, e
chiamatolo in giudicio, come tr'aditor della 'R.§p. lo manèlarono in efilio , e jècero
tapitano dell'armata, cb' era di feffenta galere , <?Apelle, e fa mandato contra A:relle
i Tirreni. Coflui nel fuo·primo veleggiare·, prendè la ridiera de' Tirreni, epoi aj: Siracufa:
faltò l' {foladi Cirna, detta hoggi Corfìca. di poi prejè per forz._aJ'Ijòla d'Etalia, ~r~ r~i~~
efaccheggiatala, carico di ricchi.ffirrrapreda, e di Jèhiauì ,fe ne tornò in Siracufa • reni •
... · -
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LIBRO SECONDO.

Di Ducetio Rede*Siciliani. CAP. I.
S 1 e 1 L 1 A N I , fi come s'è detto, ejfendo cacciati da*
R'"911'.~~,Miìlrnl Greci da' luoghi vicini al mare, andarono fta ten·a, e di-•
iw~:~"'""'...,...~ uifò il lor Principato dd Greci, attendeuano a gouernar
fida pedoro • Era il maggiore epiu ]limato di tutti in
• quel tempo vn certo Ducetio per patria_'N.!etino, nobiDucecio
le di fangue, & abond,mte di ricchez..z..e, & oltre a ciò•
Neetino,
a
acuto ingegno , e d'animo pr-0nto a tutte l'imprefe.
/, Rede'Si-·
.
Coflui edificò La città di Merwtone, e diuifè le pojfefjioni
culi.
& i terreni circonuicini a cittadini, fecondo i capi delle famiglie . Mojfe guemi
poi apoco a poco alla citta diMorgantia, e la prefe per forza, per la qual vittoria
egli s'acquiftò nome cofi appreffo i Siciliani, come anche apprelfo i Greci di brauo1
e ualorofo capitano. Dopo quefto, egli coflrinfe tutte le città Siciliane, eccetto
Ibla, apagargli egual tributo, co' quali danari, egli accrebbe in infinito le jùe rie
chezu, e per cagion di quelle diuentò motto potente. Conduj]è poi la citt~ di
f ~a jùapatria, hoggi detta 'N.;,eo ~eh'e~a_injì~ la,cima d~l c?lle, al piano poft6
fotto il monte, ·apprelfo al tempio de PallCl, edifico -Pna crtta che da quel tempio
addomandò P alica, & hauendola cinta di ben falde, egrojfe mura, diuijè iterreni agli habitatori / R!_~efla città fi come per la fecon1ità del terreno, per la mol
titudine delle perfòne, eper amor dcl Tempio uicino, crebbe aj]ài in poco tempo :

cofi
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tofi in breue tempo dopo la morte di .Ducetio, mancò. Ma de'"Palici, 'e del loro.
Tempio fi è ragionato a baflanza nella prima .Deca. Ducetio dopo quefle cofe ~
raccolfe vn gran numero di faldati, Pl tempo eh'erano Confoli in J!{gma L. 'Poflu-.
mio, e M. Oratio, & con ~f]i andò all affedio della città a Enna, cb' era de' qre-. Dumio
ci, & ammazutto a tradimento il Principe di quella, fe ne fece fignore: di poi li fa ~i- .
conducendo t efercito nel paefe de gli vfgrigentìni, affaltò con gran fo1zttil ca- gnord S1t
ftel di Motia, poco 1-0nt'an dalla·città d' V1'grigevto, il qttale eta guardato dal na •
prefidio de gli ..A.grigetini. r eduto qJ1ejlo da quei d'.Agrigento,miidàronfoccorfo.
a'Motiefi,ma Ducetio s'affrontò colfoccorfo cbe veniua, ere.fiato vincitol'e,fi fece
fig;wre della campag;ia cofi a..Ag»igento come di Motia,e finalmente prefe per for
t._a il caflello. ma perche ne veniuail verno, nel qual tempo è triflo campeggiare, però ciafcunoft tornò alle fue ftanze • .[ Siract~/àni, eh:erano molto molefli
a' Siculi, fecero anch' elfi vn' efercitP, e lo manda1·ono contra 'Ducetio, .efecero lor Bokon~
capitano 'JJQlcone Siramfano. //ennero quefli dua Capitani a giornata, e refia-. Capi~a:
to Ducetio vincitore, feae grandiffiina ftrage .de' Siracufani • 'f/enuta la nuoua no ~ S~-;
della rotta a Siracufa, e mofirato con certi inditij manifcfii, che il Capitano era ~a~~r::•
conuenuto con Ducetio, equaft fenza combattere s'era mejfo in fugd, i Siracufa- Ducetio.
ni chiamarono ingiuditio 'Bolcone ~ e come apubtico traditor della patria, publi-,
camente lo fecero morire. RJfeceropoi Cefercito, e-i.o diédero a guardia avn'altro Capitano , egli.comandarono , che andaffe contra 'D ucetio , e ft sfo.rzaffe con
ogni aP.tc di vincerlo. ' Coflui adunque fece quanto gli fu com,mcffo J e poflo l'al~
loggiamento prejfo a ~ma, affrontò il nimico. nella qual battaglia fu cofiperJinacemcnte combattuto, che di qua, edi la ft fece grandiffima S1rage • Finalmcntd Siculi furon 'meffi.i'n piega da' Siracufani, ·&al!vltimo in rotta, & i Siracufani feguitandogliaudacemente, n'ammazz.aron molti: ma la maggior parte infteme col Ct~pitano 'Dueetio ft faluarono ne'luoghi pitt vicini, epiu fòrti. Mtt
poi Wz.gran numero di Siciliani pér veder che Ducetìo non haueua le for"z.e corri-.
fpondenti a'faoidifegni, rabbandonarono, e fe 1Ìandò ciafctmo al proprio paefe •
. Jntejò<Che fi fu quejto inpublico, gli vfgrigentini con gran fo1·za affeltarono il
caflel di.Motia, e lo prefero conpoca fatica, perchevi era1to dentro pochi defenjori. ~cquifi~ta Motif!, gli ..Agrigentinifecero lega con i Sitacttfani contra DU-·
cetio, e di comun confentimento pigliate l'armi, fecero vn groffi.f!imo ejercito con_
tra ~i 'lui. ?ucetio. vedencfofi ma'nca~ di forze, & eJJe.1· ftat~ ab~andonato da' Pidl\:~~~
faoi, e dubitando di non diuentar od1ofo anchora a quei pochi, eh erano reflati racufani.
con lui, & in fòmma diffidandfJjÌ, di fe m~defìmo, vsò vn' afiutia, la qual fu, che
andttto di notte alla volta.di Siracufa, éntrò nella città, eft gittò ginouhioni inI)
an~ Caltare, eh' era inpiaz..:ut, di poi entrato in Senato, diede jè ftejfo, e tutto
il jJ'aefe de' Siculi a' Sfr,1cufani. Come l' inajpettata venuta di Ducetio fì diuulgò
per la città, i Siracufani correttano a brancbi verjo la piazz.a, rnoffi dalla nouità
della cofa, e ftauano tutti ftupiti, di poi chiamati tutti aparlamento, cominciaro1J.() a deliber~te quello 1 .che s'haueffe afo.~e di Ducetio. R!_~e/li, che fouQriuano ,
· •
'B B
la parte C"
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la parte del popolo, differo.ébefi doueffe far morire tome nimico • ma igentìlbtttJ.;.
mini, e le perfòne pittprudenti giudicarono , che glifi perdonaffe la vita, poi eh~
gittato dalla fortuna, s'era commef!ò alla !,or fede, Z;iqual non gUfi doueuaviolare, e jì doueua hauer pdura delt' ira de gli Dei; che fòglion far vendetta della
1Jiolata fede,: e.dijfero finalmente, che non fi doueua guardare a quel, che men~·
tauaDucctio ,_ma fi doueuaattendere alla maieflà Siracufana, e guardar molto
bene quello,;che comandauano le antiche leggi, & ordini di Siractffa • 'Preualfo
invltimo là fentenza de'nobili, alla quak acconfentendo anche il voler defpopolo, fu communemente gridato, che fi perdonaffe la vita a 'Ducetio, e cojìil Se-·
nato l'aftoluè, per confentimento di tutti., e fu mandato in efilio in Corinto,,. per-.
che finif!e quiui.il reflo della faa vita, confi fatta prouifìone, che poteffe viuere
· Dumi o, honoi:atiffimàmente •. vtndò a:Jucètlo in Corinto d.oùe non ftete·molto tempo,
par~ito di perche venutogtidiloia lo ftarein 'efilio, ruppe il confino, e' l bando, é coperfCil
diii.o, ~~~ jùo et-r<rrc con la coperta il~lla J\.~ligione, perocbe egli cominciò a dire> che gli Dei
1
:1i1~ ~ 1 gli h1tueuano~ornandatò .ron gran'minacci, che fi partjffe di quiui, eche tmdaftt
•
JnSicilia, e thenella bellà riuiera ~ th~ è bagnata dal mar Tirreno·, edijicdjfe vna
• • 4 1 città. Dùmlgoffi quefia fama per Corinto, ondevna. gran moltitudine di perfone s'accompagnarçm feco per andare a ~dificar la 1!uoua città • Rjtomato adunpie Du~·etio'con ~ofloro in Sicilia, & i11:tefà da' Sici#tJni la fi.tavenuta 7 eglino con
!J"dn..co'f!çorfò f andarono a tr<ntare, ·&lhonorarono còme lor 'Principe, & offer...
t.àgli la' wro opera ,fi mi}èrò con luiallanuoua imprejà, e tra·cojÙJrò fitrouò Erconidc, Prìncìpe degli Erbirei, con làiui c011lpa'gnia,-'D11cetio fertfendofi dellingègno ,& induflriafùa proprja, edificò nel piu bellito di Sicilia vna città, che da.
lUi fo detta Col.latina. In queflo mentregli ..Agrigentini,JPinti jì'da f odio inuecColla ti· cbiato contra i Siracufani; fi anchora per bau'Cr veduto, eh' eglino haµeuan dat~
11a ci cd
'edilìcaca hùvita a pucetio nimico co'!llmunc ,Jenza farne lor motto alcuno , eh'era contrit
d:i Du- Lì_ r~ponc, m_oJ[ero ~uerra tfSi~acufani •. Bandit~ che fit quefla g~erra ~le cit~iÌ
cetio •
. Sm.t1ane Ji dtuifèro m due pam, &, alcune feguitau~no la par~ de.gli dgrzgcntini, & .alcune que_lla. de' siracufaiii, per laqzial diuifione; ambe due gli
ferciti in poco tempo diucntarono gro.lfjffimi, epojèr() ambedue gli alloggiamenti
alfiumelmera,l'vnoarimpctto dellaltro. Yennero infomma quefle genti al
F
d' fotto aarme, e da l'vna parte, e dal' altrafa cqmbattuto pergran pe'{_U brauan::~r:iA~ inente, edel pari. ma finalmente ef!endo morti piu"d{mille .Agrigentini, /avitgri gemi- toriaandòdallaparte de' Siracuji:tni, da'quali dopo la rotta,gli.Agrigentini~
ni , e ~ira per loro.ambafciadori ottennero la pace. Mentre cbe quefle cojè fi faceuano tra
cufa1J 1 • quefli due popoli. Duce.tio ,. haueua già finito d'edificar la dttà di Co/latini, &
hauea cominciato afar rijùjèitar il /{!gno de' Siciliani, ma am'1)1.alat<Jfi di g>'auifM
d. {ima infinnitàfi motì, la qual morte gli roppe molti grandi, & altri dijègni i
" D~~~~io ~ MortoDucetio, efotta la pace di ftefco tra gli ..Arigentini, & Siracufani, e.durante anchor1a tregua ,fatta già tra Gelqn~, i Siracufani, & i Cartaginefi, le
&ittà Grechç eh'erano in Sicilia, permeffopo JPontantutment-e,che lafo.mma di tut{) • . •
toiL
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to il gouerno, fofte tt.ppreffo i Siracufani, il :Dominio de' quali era molto grande-,
perche alla loro obedienz...a haueuano tutte lerittà Greche, ma anche le Siciliane,
eccetto Trinaci a.era Trinacia la principal città delle città Siciliane, la quale era
pande,ricca emolto ben munita,epiena di cittadini, egentilhuomini, virtuofì,ain
gepzo, e molto ricchi . La onde, i Siracufani, dubitando, che i Trinacini, per le
/orfor'{_e, vn giorno non[oggioga!Jero Siracufa, enon toglieffero loro l'Imperio,
ç nonJi foceffero Signori di tutta Sicilia, Ji deliberarono con ogni loro sfor'{_o di
tnuouer gum·a a Trinacini, e fotto vno efercito cofi di faldati Siracufani, come
de compagni , andarono alfajfedio di Trinaci4. { Trinacini, chefi vedeuano ab'bandonati da' compagni Siciliani, ~malamente fi poteuano prouedere di foccorfi
foreflieri, fece'f'Q vno-efercito dj lor medefìmi, & vfciti fuori, affaltarono i nimièi brauamente, eferon·di loro grandiflìma ffrage. mape1 effer eglino molto inferiori di numero, e combattè'ndo ar1,chç htt1-ta71!ente..i Sfratufani, i Trinacini in vliìmo furon vinti, e tutti furon tagliati "a:pe-zz..i, perche tutti volfero 1porir con le
4rme in mano. Molti veccbi'(lnchorn, furoii cofi valot:oftam/imo, che s'ammaz...~arono da lor 1f!edefimi, per non- and(lrprigfoni. 7,~irdcufani dopo quefia vittoria, edopo la deflrut.tione de'T>:itiacini,i quàli eran:g)~ flimatì da loro ineffiuf.1la-.
bili, fotta p,:eda di chi vi reflò·, rouìna~·o?! la citt.4 in:fìno a' fondamenti, e ciò cbe
nella prtda fupiu p>'.ecìoji>, epitt ricco, lo rnand.arono in <])elfo all'Oracold' eApollìue, il quale fi credeuano effer lo Dio, che daua.loro ogni p~ojperità.. Erano
Confoli in'J\omaallhordL. Iulio, e M. qeganio, &erar Olimpiade Lxxxv .
TSfracufaniper queflo felice fitccefto infuperbiti aanimo, & accrefciuti di forze, benche eglino hauejfero bauuto prima in penfier.odi farfi Signori di tutta Si' cilia, alf bora còminciarono hauerne maggior voglia, e fobricai·ono cento galere
di pitt, e.radoppiarono il numero de' fonti, e de' caualli. Et accioche a tanta imprefa non mancaffero loro i dinari, ac:rebbero i tribùti,& alle città ji>ttopofle Siciliane impo-Jèro nuoue grauez...z.e, e comandò loro, che foggiogaffero alwne piccioÌe città, che viueuano anchora come libere çon le lor leg._'lj a 'J\epublica.

_

T.rinacia

u~ma da'

~r;~~:a
flr~cc~.

Della guerra tra i Leontini, e Siré\cufani.
CAP. I I .
f.tj~~~ R

A tra le città di Sicilia ,_la I\epublièt?de' Leontini~ èh' era nobiliffima, la quale per ta vicinan'{_af ua, come quella, chepoteua eF- ~ fer di gran commodittfal paefe di Siracuj4, ·diede occ4fione d Sira~3i§5'~ ~a.tfani di fòggiogarla. JSiraq,tfani adunque ,fipèr lttp;·edetta ca.:.
·
gione, come ancbora per l'4ppetito eh'effe 'haueuano <f'infìgnorirfi
• . di tutta. Sicilia, Ji deliberarono di muouer g11irra a'Leontini, e queflo fu al tempo
cli erano Confoli in 'l{gma M."lt1ario.Q. §ontitio, e Seruitio Cornelio, i qualiammini/lrauano ancbora la poteftà Tribunitia •.eper far·quefltt gu'el'ra adoperarono
tutto il loro ingegno~ e iutte le lor forze. lntefo qliefto dd Lçontìni ,· eTJedendo/i
'B B ~
effe
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t~a .1e5~-
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t.fJi effer di gran lunga inferiori.di foY'{e d SiraGtljani, & in gran pericolo di perder ~a lor città, mandarono ambafciadori a gli .Ateniefi, come a confanguinei, e
parenti, per cffer dijèefi da' ~ffii Calcidefì, pregandogli che venif!èro a dar fòccor/o a quella clttd, c' haueua hauuto'erigine da toro; efocefiero prefio, perc/ieil
pericolo eraviciniffimo • Eran fimoreuoli a'Siracufàni tutti i 'Dorici, che fi trG.;.
ttauano·in Sicilia, e tutte le città, cl/ erano di quefio nome, eccetto Camarina,
& a' L~ontini inandauan foccorfo Camarina, e tutte le città Calcidiçhe, le quali
.anch'effe erano Ionie. '])al'Italia vicina a Siracufa., i Locrefi, e i }\egini, come
parentide'Leontini dauan foccorfo. Stretti adunquei Leontini dalle forze de' Siracujì:mi, e.llledendo già iljiericolò vicino, jpediron jìtbito Gorgia in e.Atene, il
·qualfoceaprofeffione d'Oratore, & era in quellarte il maggior huom·o de' fuoi
t~mpi. Venuto qorgia in .Atene ,fece vn' Oratior;e in publico Senato intorno alla confederdtione ;·& al domandar jòccorJo; 'onde gli Jlteniefì non menb. pe1· la
.'nouità della cofa., che per l'eloqtiénz..a di .(]orgia, e~tratì in eftrema marauiglia ~
fì rifolµerono di dar faccorjò a' feontini, ma le principali c~gi.oni non furcm quefl.c.,
ma 'l'.antico d~(ìderio, eh' egli baue11mlo d'haueMm piede in.Sicilia,. eperche pen.,
I,
1àuano ~·che effendò le naui .Ateniefi irl quii mari, & in quéi1uoghi, non potreb..
, bòn ve-aircofi facilmente le vettouaglie a'Lacedemonij, ~on i qualUn quel tempo
fLt~nieG, face~ano,:suerra. '])eliberato adunque i aiuto de'Leontini, fùron meffe. in ordi_.
;e~ibe~~ ne cento naui, edate aguardia adue Capitani, i vn de'quali fu Lachete figliuol
i~·~:i~i e lii Mecanopo, e l'altro Careade figliuol d'Eufilero, i quali con quefi'armata na1ti...
c~nrra i' gtirono in Sicilia. ,.Arriuò l'armata e.Ateniefe conprojpero va:nto a '/{!gio, la qua
Stracufa- le fu. accrefciuta da cento naui apparecchiate de' R_5gini, e dd ealcidefi coloni, per
DÌ'
'fuefia imprejà. ~ttigando poi ver/ò f Ijòle Eolie, ajfaltaron qiielle,che fèguitatta t
no la parte Siracufana.ma nonpotendo confiringerle a rederfi, diedero il guaflo a'
paefi,e fi partirono, & andaron verfo la.città di Locri,ch'era c'Dfederata de' Siracu
fani,e quiuiprefe cinque naui de' Locre/i, affediarono il caflel 'Peripolio,ch' èpoflo
preffo al fiume e.Alece, e datogli t af!alto, lo prefero pei' forza, morti mille ter.
ra'{'{_ani, eprigioni fei cento. D~p~ la qualfo.ttionefì tornar011f> à ~gio. {Siracujìzni meffero anch'elfi la loro armata in mare,& s'ttffeontarono con gli e.AteMorte di nicfi, nella qual pttgna, ftt amm.az..t.atQ il Capitano Carcade, eh' era vno de' Ge~:~~:~~' n_~ral! de gl~ ~tenieji: . L~ch~tc, a cuf folo Ci'~ r~fl.at~ tu!to il cari;_o 1ellarm~~a.
de gli Ate pofe l affedio al cafiel di Miw, alla cui guardia ~rano due choret dz Meffen11, i
niclì •
quali volendo for una imbofcata a gli e.Ateniefi ,feron da loro [coperti, esbara-;
gliati ,.e mortine molti, hebbero commodità aaccoflarfi con i efercito piµ. fotto 1t
'MeflineG, -Milo,ond'e i Milefì,Jl.re,tei dal'affe~io s' arrc1}derono• ..Andarono poi gli e.Atmiefi
!!'.arren<f_o verfo Mejfina, ' ui pojèro l'aj]èdio. rna i Me.ffene.fi. conojéendo.fi inferiori di for'{e,
~~c~j~~ • fabito s'arrenderono, e'dat~ gli ofl~g~i '. C fot~e. fa/tre cofe ~he s'app.arfen~HaM_
· per loro fìcurtà furno da gli e.Atemeft rzceu1m m fede. qti e.Atemeft poi coni
compagni toro Greci, & altri, eh' erano uenuti dalla lor parte, cofi Sit:uli come
'- .
·$iracujàni ,fipartirono da Zlteflina 1 e vennero al caflel di 'Nj[a, la cui. fortC'{U
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t'ftt. tenuta da' Siramfàni.

O N .D O.
•

·Ma i 'N.![efi, & i·Si~açufani facendo braua refìfl.en-

·~a, gli coffrinfero vergognofàmente a pai'tire, alla coda de' quali dando i 'N.!fafi con i Siracufani, gli rnifero finalmente in fuga, e?z'ammazzaron molti. Dopo

quefle cofe, gli .Ateniefì nauig<tndo lungo il lito del mare tenendo/i fempre a terra; uennero alla città d'Imera, e quiuisbarcati,con i Siciliani lor compagni f affet
tarono con molta forz..a. Ma difendendo gli rmerefi brauamente la terra, eglino
dato il gmzflo al paefè fi partirono, e rutuigarono verfo l' Ifole Eolie, e poco dopo
fon\.a hauc;·fatto cofà degna di memoria ritornarono a ]\~gio • Siciliani, cbe
eran confederati de gli .A.teni~(t, veduto che i Siracufani erano fiJperiori per ma.re, e per terra, e che gli.A.teniefì s' affaticauano in vano, gli efortarono a proue
derfi di maggiore.armata. Per tanto , gli .A.teniefì mandarono in Sicilia con alquant~ naui 'Pitodoro /igliuq~ atfòloco, che doueua fuc-ceder nel Capitanato a
Lachete, e lo dòueua fcainbiare, promettendo fra poco tempo di mandarne delle
·altre con due çapitani,.ciaè.Sofocle di Sofafiri~a, &~~corimedonte di Tuclco:
Lachete effendo arriù;tto d R._egio; trou.ò Pitòdoi'o eh'era ilfì,f,o cambio, arriuato
·g.ià con liinuoua armata, e rinonciatogli·il Generalato_, l' ejò1:tò andare a. Peripolio, prefidio de' Locrefi . Cominciauaallhora il jèmmo anno della guerra del
'Peloponn.cfo ,.nel qual tempo i Siram..fani coii dieeiloro naui,& altretante de' Lo
crefi raàpti/la'rono M.ejfina,chiamati da''pròprij Mejfinefi.FJ.èeuuta Mejfina,fi.ebito la fòrtificarono, & in queflo tempo arriua;:on a.A.tene in Sìcilia i due Capita
ni Sofocle, & E11rimèdonte, con cinquant1i'galere beniffimo armate. Erano a
g~uirdia allhora dello flretto del mare, e delle riuiere di }\egio diéiotto naui .Atc1niefi, le quali flauano in alto in jù l' ancore • I Siracufàni a perfuafìone de'Locreft, fì'rijò/u.erono d' af!altarle con trenta naui co/ì nel me-zo del mare in fìtl tramon
tar del Sole.ma l'armata .Ateniefè, benche fuffe minore,reflò però vittoriofà, &
iSiracujàni andati ttilmente in fuga, perderono duenaui, vna verfo }\egio, taltra.verfò Meffina, etaltre, il meglio che potettero fì raccolfèro fotto alla ri11iera
di 'Peloro, promontotio di Sicilia, al fòccorjò delle quali cmd4ron jùbito le fanterie Siracujàne. ma comei }\egini, & gli .A.teniefì intefero, che lenaui de'nimici
erano uotc di faldati, l'andarono ad affeltare, egittate·te mani di ferro,ò comefi
dice abbordate infteme,cercauano di tirarle a loro.ma i Siracufàni difendedolc da
terra brauamente fecero di maniera, cbe meffero in fon4o vna naue .A.tenieje.
'Dal qual ca.fò ripigliato ardire i Siracufàni, montarono in natte, & allontanati i
nimici, foceuan tirar ralzana a quelli eh'erano in terra, e co.fì pit. forz..a di fimi e
d:huamini conduffero quei vafelli verfo '111.ejfin'a. Gli .Ateniefi vedttto queflo, ft
deli1ber4rono rfaf!altare i nimici con la loro armata. ma i Siracujani eh'cran gia in
ai'~~, & ~pparecckiati all~ difejè, dieder~ il_{e'gilo della battaglia, e fumo i pri
mi a mueftzre Le naui .Atemefi, e mandata mfondo 1ma altra naue, meffero in fi1-, gail »efto, & a quefla foggia le naui Sù-acufane fi ritirarono nelporto di Mcjfina.
Dopo quefle cofè, gli .A.tenie,(i intendendo, che la città di Camarina lor confede1ata, ·ape;fùafìone a.A.rc~ia Camarinefè,e di rnolti altri congitfrati, ft voleua~1313 3
bellar
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IJeJJarda loro, èfar lega con i Siracufani, andaron preftamentea quel luogo, &
ammaz.:zati i congiurati formarono !J.Uella città, e ft liberarono da vn grandiffimo pericolo.Mentre che tali cofe fì.fiiceuano a eamarina,i Mejfinejì,& i Siracuja
ni eh'erano alfoccorfo loro, moffero guerra alla città di ~Jfo, eh'era Calcidica,
pc-r terra eper mare. & ilprimo giorno ripinfero i ~ffii perfin nella città , e die
dero il guafio al paefe, & il jècondo giorno arriuò armata al fiume .Acejine, e
Naifo af- dato il guaflo, pofero Ca/fedio alla città, da terra, e da mare. Diuulgatofi i affe
fedi a_ra
dio di "t;{_ajfo, i Siculi delle montagne, confederati de' ~jfii, uennero a dar l-0r
1:a' .siracu foccorjò, e nello fcendet da'monti, s' az.Z!'.ffarorro con gli nimici. 1 'N.8-ffiif entita
ani •
I.a venuta de' collegati, e delfoccorfo, e ftimandofì che fuffeto venuti i .Leontini
con i Greci lor compagni, riprefe1·0 animo, & vfCiti con impeto foori della terra,
Rotta de' vrtaron ne'nimici,: gli mifero in rotta. F. nel fi1ggire, percoffero ne' Siculi, che
S!ra~ufa- veniUtmo a dar fòccorfò d'N:.._'fffii. cofì pofli in mez.o dc'nimici, ne furon morti pit'
ni, r1ceu~ di mille, egli altti con gran fatica [camparono, e.fi. ritornarono a cajà. L'arma~~~
ta Sfracufàna eh'era a Mcjfina, fèntita quefta.rotta, fi diuife, e ciajèuno tornò a
1
0
a ' caJa jùa., & i Leontini fentendo, che Mejfina era re.fiata fenz_a prefidio, prefero .
' . . in.compagnia gli .Ate.nicfì, egli altri compagni, & andorono 'per 'ajfaltar)a, e
M~~na , gliv'lteniefi l'affediarono da mare, & i Leontini da terra. I Me/Jine.fì, vedutift
~~efiaca_ flrctti dal a/fedio, laféiarono a guardia della terrùon molti Locrefi il éapitan De
cini.eon lmotele,acciò non fi.tffc af]àltata dalla banda del mare,e non ui fuffe difefa, & ·vfci
ti fùor,i, affrontarono molto brauamente i Leontini, i quali sbigottiti da f impro
uifo .e fubito aflalto, vilmente jì mifero in fuga, nella quale ne furon morti 'molti: ma gli ..Ateniefi, cllaffedianano il porto, veduta la rotta de'Leontini, vjéiron 1
fùbito di naue ;& andarono al foccetfò de' compagni giàsbandati,e fattatefla con
tra i Mcffinefi gli cacciarono pcrforz_a dentro aDa città, e come uittoriofi riz.z.a
to un Trofeo ,fe ne tomarono alle naui, e na11igarono a I{egio • In quefio mentre1
i <jreci ch'erano in Sicilia,fenz..a jèruirfi dc gli .A.teniefi,faceuan guerra tra loro,
i Camarinei combattetumo con i Gel.-Oi, & altri con altrui , di manie-1a che la Sicilia era piena di guerre domeflicbe. ma poco dopo fì fece tregua tra i Camarinei,
& i Geloi, e concorfero a Gela l'ambafcerie di molte città, per ueder s'egli era.
Erm~cra pnjfibile difor fegufre una pace, ma nonJi trouando modo alcun-0, Ermocrate Si~e Snadcu racufàno fece in vltimo una grauijfima oratione, nella quale mofirò che danno arianoi in
.
laguerra , e ehe uti·1e apportauafleco la pace, e d;n;.
. fi
l
ce
Si ci-u recaua
'JiC tn omnia, e Je auerliani a de ti.f!ino, che gli .Atenic_(t non folamente erano venuti per aiutat· i Leontini, ma per
P?.r ~li.~- i,mpadronirjì della Sicilia fç fuffe loro flato pojfibile, il cbe era per riufcir loro,
du ciutli • fiando le città in difcordi,a tra loro. 'Perjùaft i Siciliani da quefia oratione, ft!ècro pace tra loro· con quefta conditione, che ogniun primamente _pofaffe tarme, di.
e
,
poi
che ciafètmo pof]èdeffe quello eh'egli teneua , pur che la città di Morgantina
P a e tra
. .r.
l
fl
d"d
· • · ,r; ·
.r.fi l
lec5tini,
tcrna:J,rr,
1 e a Carnarme1t, co pagar certa omma i anari a Szracu;am. Co1t na
t ~irac_u- mente i Leontini firacchi da/Ja /11.nga guerra ,fecero anch' ejfi pace con i Sfrarnfafa1:/i ~ lu~ ni, e le conditioni fi1ron q11eftc: che i Leontini diucntaffero gentilhuo111ini Sira-:
CO 1t10n1
•<. L
rnfàni_,
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tufani, & andaffero ad hàbitar Siracufa,e che Leòntino faffe vn Municipio Siracufimo.I Leont.ini poi chiamar~no i Capitani del! armata .Ateniefe,la quale tra di
tento cinquanta galçre, eccetto i J\egineft, emanifeftaron loro la pace, cb'eglino baueuan fotta con Siracrifani, la qual differo efler comune anchora a lòro •Et
bapendo gli eAtenieft approuato il tutto, je ne tornarono in .Atene. Ma il fena
to,e popolo .A.teniefe, i quali haueuano hauuto in animo aoccupar la Sicilia con
.
queltarmata, uedendola ritornar fen-za frutto alamo,mandarono in efilio 'Piro- _Kapi~ani ,
doto, e Sofocle", eh'erano due capitani, & Eurimedonte eh'era il terzo fu condan ce~i{fi •
nato in gran fomma di danari , accufandogli, che hauendo potuto condur Ja Sici- ~~ ;~~ci:'
lia_in lor poteftà, non i haueuan fatto, corrotti da prejenti : l'anno decimo poi di corrut
della guerra del'Peloponefo,e.ffendo flatifèritt~per gentil'buomini Siracufàni·m&t tela·
ti f.eontini, evolendo la plebe diuider le poffeffioni fecondo i capi delle famiglie,
quelli eh'erano i maggiori nella città, intefa quefia cofa, chiamarono i Siracuja
tii , e cacciarono la plebe della città. Onde i plebei andando vagabondi q11à e Lì.,
114elli eh'erano fiati autori della. lor cacciata, rifolutift aandar (t fiauciare in Si-·
racujà, rouinarono le cafe inftno a' fondamenti, & abbandonata la città di Leon.
tin.o ,ftfecero fcriuere per cittadini Siracufimi. '])ella qual cojà poco dopo molti
fi penti1ono, e lafciata Siracuja, prefero un luogo detto Foce, edi poi nel paejò Bricinna
di Ltontino fecero ima 1{2ccafortiffima chiamata 'Bricinna,alla quale concorjero fo:be;r.z.d.
molti baruiiti plebei, i quali ft ritirauano in quella, e coT1~batteuano anche JPefl<> ~t. an 1•
congli nimici.lo1·p • 'Per quefti folleuamenti de' Leontini, gli .Atenieft, a' quali
non era anc/Jo1·a vfcito il defiderio airfjignorirft di Sicilia, prefèro occafione di Feacc Ca
mandarui Feace, buomo ualorofo, con tr.enaui dandogli comeffione, che s'ajfàti pi~an dc
' cajfe di vederefe poteu,a in modo alcuno far cbe i Leontini ripigliaffer<J le:for-ze, e g.~i ~ cc- .
,(f,
,fl'fa
. l'bi erta.. Fea- cilia.
nie 6un 5l
domataalquanto lapo11
an'{_a s·iracu1,r;ana,g1·tpote11
e rtornarem
ce arriuato in Sicilia, tirò dalla fua parte folamente i Camarinei, egli .Agrigentini, ma i Geloi, egli altri.confederati de' Siracufani, non potette mouere. Per.
' laq11al cofa; egli ffnta hauer fatto cofa di momento, per le ca/le/lit de' Siciliani,.
chefon fra terra, '?enne a Catflnia, e.di poi a Bricinna, doue s'mmo fortificati;
Legntini, i quali efortati afiarein fède, fe ne tornò in .Atene . ~efta fine heb-,
be lagu~·a~he ftttra i Le~ntini, & ~,Si~acitfttn,i, eg~i ~tenieft, laqual durà.
par.ecc/ii anm,ma bora i or4me della Hiftorza, ed.e tempi, ncerca, che noi raccon""I
tiarn~ "'!' rnemorab~lg~erra, eh~ fu tra i Si~acufani ~ egli .Atenieft, il principio,
e i orzgme., e le cagioni della quale non fora fi'or di propofito cominciar vn poco
piu da.alto . · . ,
.
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O P o la rouina di Troia ottanta anni, & al tempo cbe con conf<>lar dignità eran Tribuni in "[\oma quattro cittadini, cioè T. Claudio, S.p. 'J:\(dntio, Luc~o Seruio, e S'efio Iulio, nacque grandiffi~~~);l.~ madifcordia trai Segeftani, &i Selinuntini, percagicn d~ certi
ma;·itaggi, e per i confini de'terreni, i quali eran dÌuifi. di qua , edi
la dal fiume ~nfisbete. ~elinuntini.adunque, paffato il tori·ent.e , s'v.furpa·rono per forza ijrimi terreni~ che erano di la dal fiume, 'e di poi andando anchorà piu auanti, fi pigli.mano quel paefe, che tomaua lo1· commodò: e parcua cbe
gli vccella!fèro i Segefiini , ma non bafiauano jòlo gli vccellamenti delle parole,
che fecero loro anchora q1Jalche danno con fatti. I Segefiini andà1·on prima con
le buo1te, e mandarono mnbajèiadori a pregare i Selinuntini, eh~ amoreuolmente
. voleffero rendere i terreni tolti per forza, come ricbiedeua la giufiitia. ma come
ti·vidcro, ch'ipreglii er'an vani, e che i lamenti eran gittati via, ji.deliberq.rono
dift'nir quefia lite e.on Carmi. Cofi. mejJo fuora l'cjèrcito, evenuti a/Je mani còn
gli nimici, tolfero a· Selinuntini quei terreni con la forza, eh'e/fi con la forza ha11e1utno vfùrpati . Inaffirironfì gli animi del! vna parte> e dell'altra, e rifolut~(ì di
. finir çgni lite con la fPada' vennero 4 vn fatto d' arme ordinato' nel quale fu per
gran pez:ui combattuto del pari molto brauamente, ma in vltimo i Selinuntini ,
Rotta d~' ammaz:uito gran numero di Segefiani, reflaron vincitori. Hauuta i Segefiani
fegefiani quefia grand~(fima rotta ,fì voltarono a chieder jòccorfq agli .Agrigentini,& d. ,
1
J:. ~~~jnii Sirarnjàni, ma non fitro~o afcoltati . ~ndarono a' Cartagine.fì, i.quali non voltirli..
feto enfrare inq11ellaimprefa . RJjòlucronfi invltimo aandar a trouarqueiLcontirti ~ cl;'erano ft,iti cacciati da' Sirac14àni, .egli haueuano anche priuati de' terreni , efatta lega infi.eme, mandarono di comunparere ambafciadori agli dte~iefì, pregandogli, che voleffero come amici-, e confanguinei venirgli a jòccorrere, e libei'are da/J,e llliolenz.e de' Siracufani, e aaltre città, che gli perturbauano,
offerendo Copera loro., ogni volta, che fi. voleffero difPorre a venfre a forfi..(tgnori
di Sicilia, & i Segcfiani offèriuanoper quefta guerravna gran fimm1a di danari,
~ eh' egli hau~1urno appareccbiata. I Catanefi ancbora, a' quali era ftata rotta la
fede da'"Siracujani, mandarono in quel medefimo tempo a raccomandarfì agli ;Ateniefi., ea cbieder aiuto . <jli ambafciadori di quefte città , entrando nel Senato
.Ateniefè, con vcfte fordida, con capelli, ebarba lunga, col vijò baffo, e con le la21ime injìt gli occhi,pregarono il Senato, epopolo .Atmiefeprirnamente, che~r
donaffe loro l' emirè dell'bauergli licentiati di Sicilia,confeflando in p14blico di httuerfa'tto male : di poi fupplil:arono, che non voleftero negar lorf> f aiuto in cofi
gran nccc}]ìtà. Gli 0teniefi. veduti/i in vn tempo rnedefi.mo inuitati da tre città
della Sicilia , per non rnoflrar d'bauer perduto imprudentemente Coccafi.onedi
mettere vn piede J anz.j impadronirfi della Sicilia, permeflero di dar loro jòccorfo, m4
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jo, mtt voleuan primtt ricono.fèe1· le regioni dell' Ijola, eveder molto bene quali
.fuftero le ricchezz..e, ele forze de' Segeftani ,.eper qu.efta cagione mandarono all.:.
bora in Sicilia tre naui, le quali hebhero commeffiòne di veder diligentemente in
rhe littà ha14cuano a efter raccolti gli .Atenieft,e fe le riccbezu de' Segeftani eran
'tante, quante haucrum detto i loro .Ambafciad<>ri in Senato. .Arriuarono lena'11Ì de gli.Atenicft, c/Jeveniuanoper informarft delle cofe a.Segefta, & i Scgeftani
che fi vedeuano non hauettanti danari quanti baueuano promeffi, acciocbe per
:mancamento di danari non s' bauefle a lafciar l imprefa della guerra, vfarono a'-ftutia. 1Segeftani rnena~·ono g,li ambafciadori eAteniçfi nel Tempio di f/enere; Segefiani
•e moflraron loro i vafi, i turibuli, i bacini, le cauiffe, i bronzjni, e gli altri doni ~iolhano
· (tteff!e mo.airarono alcum·rzcc
: ln·paramenti· daJ'acerd.oti,
· & ro
11 lor
tt~·a rT~enere ~ & ir~
a cefo
gli
1
fo
-altri ornamenti dcl Tempro. Eperche queftecofemmo tutte o aoro, o d argcri- Acenicli .
to, par1tcro di molto piu pregio di quello, che fì fuffe potuto promettere da vna
t:ittà co,~piccola ' ·cwte era quella di Segefla. 'Molti fcriuono, che furon mofira1i loro ne'magazJni ,e ne'granari, i monti di grano coperti tutti aargento , ed'o'ro, e tutto que(io era del p1,blico, ma quelli gentilhuomini, cli alloggiarono gli
'.Ambafciadori, & altri.fìgnori .Ateniefì, fecero moftva priuatamentc di ·molti
bic'1Jieri' tazz..e' bacini' & altri vafi d'argen:o, e aoro, iquali haueuan-tolti in
prefto da'caflelli, e luoghi vicini di Gi'eci, e Fenici, e·gli adoperauano ne'conuiti
come lor proprij.Dalla qual ricchezut ingannati i Legati reftaron tuttiflupcfo.tti,
: -tornati in .Atene dijfero, che le ricchezi.e de'.Segeftani erano bafteuoli a far questa, e n~aggior guerra. eAdunato adunque il confìglio per deliberar della gucr. .
• ra contra i Siraciifani,e del mandar l armata in Sicilia,?-{icia di ?-{icerato,lmotno Nic1a d1C
nella città di molto credito, diffi~afé gì'auemente gli ..:Ateniefi a pigliar quefta gucr ruadc la.
•
•
.
l' Ilafi•n;
co
. doche l ac1ttaci.Atenenoeratatoricca,netantopotente,oe
. l .r
1'a;dicen
u11 e·ba guerra
era i stra
, fieuolc aJòftener infieme due guerre,e due eferciti,fvno cotrai Siracufani, l'altro cufani.
contra i Lacedemor1ij potentijfimi, co' quali dimma anchor la gueri'a di tanti anni. Et aggiunfe appreJJo, che ella era cofa temeraria, voler con vna pai'tt! del efercito, e con le forze diuifé, aj]àltar vn' IfOla potentiffima, a cui non baueuan
potuto nuocere con le forze intere, e dentro alla quale non haueuan mai potuto
for gran progrejJo i Cartaginefi, huomini non men bellicofi, che potenti, anchor
..
che fe ne fi.1.ffino ingegnati di farlo con forza, econ.ingegno. 'Dopo le parole di Alcib1a:
W,!_cia ,fi leuòfu .Alcibiade, huomo in .Atene di grandiffima auttorità ,fi per eF- ~eA~efi'~
Jer nobile di fangue, perche da lato di madre tiraua la fua origine.da .Aiace, e da de~ l~ ~t~r
1ato di pad-re da .Almeonide, fi anchora per effer bellijfimo dicitore, emolto ricco ~a .contra
efìtmojò nell(! COjé di guerra, emojJo piu dal defidetio di dominare,· che da zelo 1 Si racnfa
del honore, ovtile della J\ep. perfitafe con lunga oratione gli .Ateniefi a quefla ni'
guerra , dicendo , eh'ella era per douer arrecar alla R.!JR· grana honore, e gr<1nde
accrejCimento d'Imperio, e che non era da ftar piu a bada , ma era bene hoggi.mai
tempo di tentar la forte, & ingegnarfi aaugumentar la 1\.epub. e non con la metà
.delleforte come l'altra volta, ma con tutto ilpotere andar alla-volta~di Sicilia,
che
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che le foY'ze àe gli.Ateniefi:ernn maggiori, che queUe de' Siracufani: e che i Sic11N
non erano a cofà neflùnamenoatti, che a guerreggiare:·erano ambitioft, & a~
matori piu Jel proprio ctmwrodo, che del vtile publico , inuidioft limo del altro, e
che .i Siracufani mzno molto inuidiati, perche erano piu ricchi de gli altri • .Aggiunfe poi; che ft trottauano in Siciliam-0lti 'Barbari, e molti qreci, che effendt
poco amici de' Siracufani ,Jcguiterebbono la parte .Ateniejè. Con quefie, e mo~
te altre ragioni, .Alcibiade perfùafe laguerra, dl cuiparlare fopraggiunfero g~
dlmbafciat-Ori Segeflani, e Leontini, condotti in Senato, che con molti preghi, t
lagrime cominciarono a pregare, e jùf'Plicare, che non volc!Jero abbandonare lo- ·
ro ,nei compagni in cofì fot{o pericolo. 7'X.gn fu di picciola importanza 4pprejfo
,
gli ambitiofi, e defiderofi di cofe nuoue la .gara, e le ragioni di tanti, che pregal!fato, & il mm1ero di quelli, che concorreuanoa qucfio medefimo • Giouò a que~
R.ifpofla fta parte ancbora larifPofla4el 01'acolo, eh' era nel bojèo 'Dodoneo, il quale do.:dell'Ora- 111andato s'egli era bene fore ìlpaffaggìo in Sicilia, rifPofe , eh' egli era bene conla a ili durrevnacoloniainSicilia: la.qualrifPoflaperefferdubbia,gliingannò. Per~
ttf."'~ che poco lontan da.Atene, era;un monte di terra non molto grande, il qual luogo
sicili~: fichiamaua Sicilia ,e di quefio parlaua f Orae<>lo, e non dell'Jfola, eh' eratantq
lontana, t:ome fu interp,reta.ta da glì ignoranti. DelibeYojfi adunque per volon-r
Fà del Senato la guerra Siracufana) & i capitani aeffe fa.mo qui.fii • 'NJ:,cia di
~cerato, .A.lcibiade di" Clima, e Lamaco di Senofonte. Hebbero commij]ìonè
quefii C~pitani da[ Senato d'aiutare i Segeflani contra i Selinrmtini, efucceden. . . , do ·le cojè delllfg11erra profPeramente, rimetteffero i Leontini in cafa loro, faccheg
giaffero i Selimmtmi, & i Siracufani, predaffero ogni cofa, efoggiogaffero il tutto • Faceffero Caltre città di Sicilia tributarie agli cAtenieft, emetteffero lor()•
ilcenfo annuale, & injòmma foceffero tutto quello, cbe fuffe per tornare in holam~co nore, & vtile della ~publica d'.A.tene. Lamaco vno 4e' Capitani era tanto po~:e~~~~e, u~ro '.d1e ogni volta , eh'egli er~ fotto Capitano_di q~l~he imr,l'efa., bifognau4
no ~oue- rtuefhrlo·tutto a fPefe del public.o, e benche eglzcormnczaffe g1aa diucntar vecrillìmo. chio, era non dimeno piuaùdace ne'pericoli di quello, che fi conueniua alla jita
età • cAlcibiade era molto ricco , el'a ferociffimo , & hatteua vn ingegno
pronti/fimo a tutte le cofe, còfi buone come cattiue, e nel bene, e nel male era
Jùegliato, acuto, e pronto • 'N_icia era poi pìu ricco di tutti, eper le ricchez.-·
i\_e, eper le cofe gloriofamente fatte da lui, era molto fiimato nella I\~P· .e ben-che egli per cagione de' Colleghi rie ufàffe d'andare a quefta imprejà, tuttauia il
popolo lo sforzò, il che fu fatto acci oche con la fua mode.fiia, grauità e prudenti
tardanza, raffrenieffe l'impeto e la furia di Lamaco e a cAtcibiade. Fu me/fa
adunque jitbitamènte in ordine un'armata di cento trenta galere, [opra la quale
furon meffi cinque mila co71battenti da mare, e le naui da carico che portauano le
'Vettouag/ie, e tutte f altre prouifioni Cl'ano ajfoijfime, i fanti apiedi, Ì Caua/.li, Ì
ftombolatori,gli al'cieri, i tormenti, e le rnachine, erano in'numero conuenlente,
e bafie11ole a quellaimprefa. Mentre che s'app.;rc.ccbiaua quefl'armata per andar

j:
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dar in Sièilia, occorfèro in.Atene molti prodigij, emoltifegni, ;be foce rum tut- Prodigi.i>
ti cattiuo prefagio della fine di quefta_guerra. Metone cAftrologo eccelientiffi- iparh 111
mo., ritr?u.andof! in 1uel tempo in m:igiflrato, moffo ~dallafcien~ fu~, oda fè- pr~~:~he
gm prodtgiofi eh egli uedeua, opure da una certa comettura, egzudzczo humano, g~i ~te
ft finfC pa'{,.z..o, e meffo fuoco nella fua cajà eh~ era quiui poco lontana, .re ne andò n1el1an7
p~i in conftglio, e comin.ciò a lament~r~ì del d~nno.riceuuto de~a cajàfiut, epre- ~~~;1i~.in
go il Senato che mm lafc1af!e andare tlfuo figliuolo alla guerra, il quale afue ffie- Merone
fe haueua meffo in ordine una galera; peroche egli antiuedeua, che quefta impre afirol?go
Jà do.ueua hauere un dolorofo fine. Socrate medefìmamente ,agitato forjèda A~eni1fe,
qualche ffiirito, fecondo che era/uo cofiume., sbigottùta i cittadini con le .fÌ'e paro f~a ~afa~
le, egli efortaua a non pigliare in modo alcuno quefia guerra. 'N$.11e fefie éhe fi
foceuano al/bora di Cerere, non fi·uedeuaaUegrez._'{a alcuna, e fì diceua, che le
matrone cofi di giorno come di notte, andauano gemendo, comefe fi facejfe qualche mortorio • Lefiatue di Mercurio anchora, che molte erano per quella città,
'·
furon tro11ate una mattina tutte f en-za tcfia, ne fi potette mai trouare, per gran
-.:Jilfgenz..a che [e ne facefle, chi ne fuf]è fiato i autore, nè chi li haueffe.fPiccatc.rna
il popolo circa quefto Jeuò una famq, che quefia era fiata opera di coloro, che vo
leuano lettare lo fiato egouenro del popolo, & altri interpretaron quefio per augurio di quefia imprejà di Sicilia. Mandojfi un bando terribile fòpra.quefia cofa:;
a chi hauejfe riuelato quefia fi gran ribaldaria ,fi promette.uano grandiffimi
premij, & il perdono. Tra quefii !l_ccidenti, unaperfona~riuata rife>·ì al Senato
ahauer ueduto di notte .Alcibiade in cafa tf un foreftiero • e domandato in cbe m<>
0 do l'baueua potuto conofcere in 'l!ifo per effer di notte, rifpojè chefbaueua conojèiuto al lttme della Luna. Ma effcndo fiato difaminato piu uolte [opra il medeflmo cafò., e non ftando in propofitò nel rifPondere, fu ributtato come falfo • Fu
accujàto il medefìmo .Alcibiade eh'egliandaua la notte difcorrédo pc>' la citta mol
to lajèiuamente fuor del ujàto, ma egli negaua tal cofa, ancbor cliella fuf!e diu11l
gata per tutto, e prometteua di purgar la querela in giudicio prima che egli andaf!e in Sicilia: ma percbe ogni cojà era in punto per andar uia, però il M.1gifirato non uolfe perder tempo in quefia difamina, ma riferbò la caufa in altro tempo, e lo mandò uia. egli era già quafi il mez..o dellafiate, quando f armatafi partì del 'J.>ireo, laquale era tanto bene in ordine, che rron era imaginabile che vnafo
la città di qrecia rhaueflepotuta far tale,e girata la riuiera del 'Peloponnefo, ar
riuò a Corfu. 'Partita di quì, enauigato il braccio del mare Ionio,fi fermò a Iapigia, d'onde partita, radendo la riuiera d' '/talia ,fu riceuutaddTar·entini, di
poiJèce féala a Turij, doue fu cortefemente trattata. andò poi a Crotone, e quin::,
df pajfati i 'Promontortj, che fi chiamano Diofcuriada, e pajfati mecleftmamen- Capitani
te Scillatio, e Locri ,jì fermarono in fu i ancore poco lontan da I{egio. { Siracu c~eati da'
[ani , intefa la uenuta dell armata, crcaron fubito tre Dittatori, cioè, Ermo- S~racufa
crate, Sicalio, & Eraclide. Q.y_efti Capita_ni fecero primamente la[celta de':fol e~;;~
da!i per tutto, e gli mifèro in lifta, di poi m.midarono ambafèt'adori per ttf.jta Si nie'fi • · .
cilia,
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cilia, & f efortano tutti a pigliar f arme per ùt difefa commune, dicendo che an:.;
.c.hor che gli .Atcniefi mofl.rafiero d' haucr prefo la gum·a contra i Siracu[an·i ,non
dimeno l animo:loro era d'impadronir/i di Sicilia, e di guefto affermauano hauer
neJJuoua ce-1tiffima, eperò era neceflario apparecchiar.fi a fopportar il giogo dell11.
feruitù, odifender la propria libertà con l'arrne. Frt.rijpofto loro da'~fii , e da
g,li .Agrigentini, cheper feruar la data fede , non poteuano con loro honorepartir
fì dalla confedcratione de gli .Ateniefi. Gli Imerefi & i Me/finefi dìffero , cbe fi
metterebbonomarme , i SelinuntiJJi, i Gelai, & i Cataneft promeffèro a' Siracu:-r~P:ì-'1' . •... ;;::,.. j4niÌ'l mifèlt1fmo, ei altre città di Sicilia baueuano le medefime parole in bocca•
ma dentro all'animo defìderauano la pace, e giudicattano effer bene ftar lontano
dal pericolo . Mentre che l armata .Ateniefefì ripo[aua a F.!gio, i Capitttni fecero confìglio tra loro . Lamaco configliaua; che s'andaffe a co>:fo diritto a Siracufa, la qualé non era anchora in arme, ne ben proucduta • .Alcibiade diceua, che
. egli era meglio pigliar le dttà vicine poi penfar di Siracufa, ma 'N..!,cia ttjfèmuz..
. ua, eh'egli.era meglio non/i trauagliar di qtftfia guerra, & andar folamente contra i Selinuntini, contra i quali apo/la eran mandati . Finalmente fi deliberò da
tutti,di feguitat l'opinione <f.Alcibiade,come piufìcura, emigliote•.Alcibiade adunque in fu la jùa gàlera s'auuiò verfo Mejfina, ,e cominciò a tratta;- co'Mejfinefi
della confederatiQne,peroche egliftirnaua, che. qucll.a città,pat amor della·grade'{
-zadel porto, eper la vicinanza del fito, gli fuffe per effer molto opportuna d
Alcibia- fitoi bijogni. ma i Mejfirlefi negarono di fa;- lega con lui, ediffero che non lo vole<le tenta i uano anche riceuere dentro, ma gli darebbono vettouaglia per ifr.wi danari . .Al.,
Meffindìl cibiade bauuta queffa tifPofta_poc~ a Pto modo , fe ne tomò a l{_egio, e fubito gli 4
della 1.ega altri due capitani, nauigarono con jéjfanta galere verjo ~o Calcidica, ùtjèiato a l{_egio ~lcibiade col refto dell'armata. I Capitani furono riceuuti da'~
!.ij amicamente, i quttli poi andarono a Catania, doue ,fè ben nelprincipio furno ri
. buttati, tuttauolta poi, ftt conceffe l'entrata nèlla terra folamente a due Capitani . Entrato ~eia e Lamttco in Catania, fecero chiamare ilpopolo a parlamento, e q11iui/i sforzarono di pregargli afo.r lega con loro, fì come baueuan già ejpo
Catania fio per me-zo de' loro arnbafciadoti. Mentre çbe fi t>·attaua quefta cofàinconfiprefa da ' glia, i jòltfati .A.tenie/i sjòrzarono la pottain un fi1bito, e ffirouedutamente engliAtenie trarono nella città, & coft occupata Catania piegarono gli animi de' Catanefi ~
lì·
far lega con loro contra i Siracujàni. Da quefto primo felice [r.f.ccej]ò, gli .A.tenie
fi eh'erano con .Alcibiade prcfèro ardite, econ lui foto s'appa;·ecchiauano di:fo.r
qualche bella proua • Jn quefto mentre, quelli cbe in .Atene erarmimici priuati
d' .Alcibiade, l'a(4ifarono d'hauer congiurato contra la patria, ed' effere ft}ito ~uel
lo, e'haueua leuato le tyfte alle ftatue di Mercurio : ond'ilpopolo, e Senato perfùafò da gli accujàtori, comandò che /i conduceffe in Sidlia la naue Salaminia con
Natie Sa- commefjione a chi v'eraf opra, di menare .Alcibiade quanto prefto in .Atene, per
lamini a- purgarfi dell'accufe , e querele dategli. .Arriuata lanttue a Catania, .Alcibiain. Sia!ia de intefè qualmeme ella era venuta per lui; onde montato in eflrema colera, an.
.
dò
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tlò'prima a Meffi.na, la quale a fua perfùafione haueua fermamente ordinato di
ribellarft, e la tolfe di mano agli ..A.tenieft, & auuisò di nafcoffo ogni cojà a' Siracujàni, contra i quali hauea già prefo quefle, manife/lando loro i congittrati, che
baueuano ordinato di ribellar Mcffina. Montò poi infi~ la fua galera,& accompagnatoli con La natte Salaminia, andò in alto mare • ..A.rriuato poi a Tttrij, com- Alcibiawoffo odalla grandezut dcl pericolo, oflimolato dalla confcienza della ribalderia ~e IÌ fugg~
commeffa J ofllegturto per ringratitudine de' cittadini J ingannate le fite guardie,
~f
faltò fit0ri della galera, e tolto/i preflo d'auanti agli occhi de' nocchieri, fi nafco- Ate nidi •
fe in luogo ficuro, ecofì facilmente [campò delle mani di chi lo perfeguitaua. Tornatigli ambafciadori in ..A.tene, riferirono la fuga del Capitano, onde il Senato
per la contumacia diede bando della vita a lui, & a tutti i compagni, e confapenoli della fua fuga. {lche r~(àpend' egli da quìui apoco diffe. La mia patria mi
vuol morto, ma io le rnoftrerò con fuo danno, che io fon viuo: per la qual cofa,
~ndato nel Teloponnefo andò col faluo condotto loro atrouare i Lacedemonij, de'
quali era giàftato nimico. Et effe, veduta mutata la fua fortuna, lo riceuerono cortefemente, e con molte humanità lo t>·attarono. e trouato, che elfi foceuano
certe confulte fòpra la guerra Siracufana, però ci gli perji-tafe a mandare Gilippo Alci~ia
lor Capitano in jòccorfò de' Siraci~(àni con l' efercito, e perfuafé loro molte altre de ~ifug- .
' ,r;
.
l
h d·f'.
.fJ fa
gea Lacc
coJe
appre1,n;
Jo, ches•appartengono d'j'.
1 muere a co oro, c e eJmuono apo,,a t- demoni i
~a la vitJt. d' .Alcibiade, o le cofa de gli ..A.teniefi ._.Dopo la partita tl ..Alcibiade di Cuoi nimi
eatania, i duoi Capitani alla cui guardia reflaua l'armata, & efercito ..A.teniefo, ci .
partiti da Catania, nauigarono verfo Siracufa, & entrarono nel fiume Teria,vicino a Catania, doue ftati quel giomo come in vn ridotto, nel far de l altro gior• no manda>·ono dieci galere alla volta di Siracttfa, fi perche elle riconofcejfero il •
porto ,jì anchora perche bandijfero la gHerra d Siraettfani, non volendo accettare
i Leontini, & ejfendo rifòluti, che' fi ftajfero in e/ilio • .A.imenne in queflo tempo
che lenaui ...A.teniefi, prejèro vna galea Siracufana, la qualportatta dal Tempio 4
di qioue olimpio certe tatto le, doue erano fcritti i nomi de' cittadini Siracufani, uole'
cli erano fatti alla guerra. fl.!!_efle tauole furon portate dinan~ a' Capitani.A.te- n~ufc;i:~i
niefi, di poi mandate tra fòldati, cominciarono a turbar affai gli animi, e le men- i n.omi ~e·
.ti di coloro, che faceuano profeffione aauguri, ed'(ndouini, penfandofi chefora- ('. 1 cc~d1racolo cf ..A.pollinefi fuffeadempiuto, e verificato nella prefa di quefte tattole.
?•bac~
?erche la Pitia haueua vna volta rifPoflo, che gli ..A.teniefi harebbono vn tratto :in~~r
nelle mani tutti i Siracufani, ma la rifPofia a..A.polline non riguardaua qucflo tem guerra.
po, ma quello, nel quale Calippo...A.teniefe, ammazuito 'Dione, acquiftò Si~a
cufo. 'Dopo queflo gli ..A.teniefi diuifero l' a~mata in due parti, enatf-igarono in
dìuerft luoghi ,e Lamàco andò con le JÌ~e galere verfo Camarina, e 'Nj_cia verfo
.se.gefla, ma non potendo Lamaco piegar i Camarinei afar Lega jéco, fece sbarcar
le genti in terra, e l'accoflò a Iblamino>·e~, eh' è nel paefé qeloo, e vi pofe l'afledio come terra de'nimici. ma jiuendo gli {blei braua refìflenza con f arme, evedendo., che ifpigliarla per forza era difficiliffimo; tentò di muouergli con le pa.
role
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yole alrarreniler./ì., ilchenon gli Yiufcì. 'Per la qualco}a, egli cominciò a pcrdtt
di crcditQ , nonmeno appr-effoi jùoiproprij jòldati, che appreffo a'nimici. ~ci4
da Caltra patte, a'!Ulò a co~fò diritto verfò Segefla, per riconofcernon, mew le
cofe.de'se...v,efiani, cbe quelle de' Selinun~ini, eper vedere·fo i Segeflani e'lano per
dare qttella formna didarwj per rarmata .Ateniefo, eh' elfi haueuan promcfta al
Senato.• Mentre cb'egli adunquenau.igauapel mar Tfrreno, hauendo da mariJiniflra la Sicilia ,ftfermò alla città d' Imera, ma nonv'ejfendo ne accettato, nericeuuto ftpartìdi quiui, e dirittam.ente nauigò a Scgefla, e prefo ilcaflelcl Iccara
.
(hoggi detto Carini) cb'era in fu' l mare, e nimico de' Segeflani: dentro al!J.Uale
laide me fra l'altre cofe predate, fece prigione Laide, che fi.1r poi bellijftma, e famofìf]im4
retrice,. meretrice , che allhora era piccola fanciulla. Saccheggiata {ccara, e fotta la
f~tta prt- fammadi centpeventi talenti di tutteieJPoglìc, edi tutta la preda, diede. la ter~
s1wne. r. raaUa cauaUeria Segeflana, ch'era già arriuata. Di poi andato invnfabitoa
ccara,aac SegC.Ju•,
.aA e r!JCOJ;i
;r; .n:
· .trenta t{l lenti· per pagar i,.armata, da que;ia
.a parte della
chegoiaca
qu1u1
eia glY A- riuiera arriuò a Catania, doue La·maco anch'egli dal!altra parte della riuiera vi
tenidi. giunfe. ~n.bauendo gli.Ateniefì fattoanchora cofa alcuna di momento, e pe. rò cominciatigià a venire in poca riputatione, fi tra loro medefimi, come anche
A-ppreffo i Siciliani,i.Siracufani rihauuti alquanto glifi;iriti, e richiamate le [ma:.
iitefor'{!, gli cominciauano avccellare, &vfcendo.fuori, correua1zo qua/i in[ti
toro alloggiamenti, dicendo lorQ quefie, efimili altre pa_role ingiuriòfè. Siete
rvoi venuti qua per habitar con noi nel!altrui paefe; o per rimettere i Leontini
prima incafa loro? 'Da quefle parole commo.ffi i Capitani .Atenicfi, fe~cero con/ì%,lio tra loro, fe fenz.. a hauer a com~attere fi4Je flato po.fiibile pigliare'V1} luogo
Afiu!ia . 4pettoelargo_., vicino al porto di SiracuJà, e finalmente s'ima.ginarono q14efla'
<17 ~ltltte ttfiutia. 'Eglino mandarono a Sfrac1ljàvn'huomo Catanejè, della cui fede erano
.fìcuriffimi, emolto familiare de' Siracufoni, il quale doueua dire aeffer manIaogo de' datodacertiCatanefi.,eglidoueua chiamar per nome amici, & affèttionatid
Siracufa- Sfracufa:ni, a notificar loro, che vfciti la tal notte di Siracufa,. veniffero in ordi111 •
nanza, epreflo perfo Catania., perche con facilità potranno far gran mortalirà
a..A.tenie/i, addormentati, ed{{armati, & anche con la medeftma occafione voltarfi alle lor naui, emettemi fuoco, eche quei Catanefi, a nome de' quali andaua., vjCircbbero fuori ancb'elfi, e darebbero loro aiuto • Q..._u,eft' huomo hauutafi
fotta commiffione, andò fubito 'Verfo Si;-acufa, e con vifò, éi"' animo intrepido fe-·
ce f ambafcia!a a' Siracufani • i quali fonza jòfPetto alcuno di fraude, credettero
·al mefto, per la domeflichezui, c' haueuano con lui, conferiron ]eco in che notte
, andrebbono, come app4;·cchiati,. & infomma gli dij]èro cio cbc erano per faWJ, e
· lo rimandarono. '/ri queflo mentre, i Selinimtini, & i <jeloi, emolti altri con·federati di diuerfe città, erano arriuati a Siracufa, dentro alla qut#e er4 vpnu.,.
:miro grande di faldati cappati. Jl giorno adunque determinato, i .Siracufani
.cominciarono 411uirciar vcrfò Catania, epofero il foro alloggiamentq al fiume Si1/_Zeto. Ilcbe intefo da ~eia~ e da_Lamaco, poforo tu![cleior genti in.naue ,ç Jj.
·
· voltarono

;:;iii::n
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voltarono alla volta di Siraettfa, & entrati fenza impédimento alcun-0 nel porto
grande, c/J'èdinan'{j al!Olimpico, fi fermarono quiui, e fortificato.il luogo con
mtmitioni, & alberi tagliati, e per efter anche cinto da' laghi, e ftagni, e certi
altriluoghi precipitoft J efcofceffi, giudicauano ahauer condotto refercito in ltwgo m11nitij]ìmo, c{tcuriffimo, & hauendo fotto vna gran tagliata aalberi' &
portatili al tizare gli acconciarono a vjò di fteccato, dentro al quale afficur a11ano
le naui , e la pa;·te del! alloggiamento da baffo, eh'era piu facile a effet· offefa,
chiufero con faffi, e con legni, e la fecero difficiliffima a enttal'e. l Siracufani
vedendo aeffere flati vccellati, tutti dijòrdinati, &impauriti fi voltarono a dietro per andare a[occorrer p1·eflamente lapatria,e s'accoflarono con alloggiam'éto
al! ejèrcito .Ateniefe.ma vedendo,che le geti d'.Atenenonfì. moueuano,conduffero
aaalloggia.rfi di la dalla via Elorina • La ondegli 0~enieft vedendo i Siracufani
apparecchiati acombattere, ordir;arono i/loro ejèrcito a quefla foggia. Gli .Argi
wi erano .dal corno deflro, &. i Mantlnei co~ i_aonfederati ·eran dal ftniflro , e gli
.Ateniefi erannel me-z_o. La metà del 'eferitito dalla ftont~era guardato da otto
fquath'e, e l'altra metà, eh' era verfo gli·ttlloggidtnenti, ancb' ejfa era guardata
ila otto ordini, e tutta Cordinanza era quadra~ & lutueua commeffione ciafcuna
p~rte l.andare,aJòccorrer l'altra~ bifoP!a~do. '!"r_,a queflo eferc~to a 2ue~afò~'f.14 ordinato, erano le vettouaglze ,-& i viuandzeri, e le bagaglie • f Siracuja.
nifumo ordinati da' lor eapitani ajèdici per fila, mefcolatoinfieme il ·popolo con i Ordina~
1
confederati, che erart quiui prefenti •. 'Pel'cbè i Selinuntini erano ftatii primi a de ~ fi
rzienire al foccorfo, epoi eran venuti i caualli qeloi, cl/ erano dugento, i Cama- e ~i~~c~, tinei cento venti, eda cinqudnta arcieri. R!!_efti caualli, che fo.Ceuaoo il nume- fan i .
to di due mila dugento, furon meffi nel deftro corno a'fiancbi de'ftombolatori.
''I>etteft iljègno del combattere da gli .Ateniefi; efi cominciò a menar le mani, e
per gran pcz._z.a fu combattuto con dubiojà riufcita del fine. ma mentre fi combàtteua, venne vna grandiffima pioggia, accompagnata con tuoni, ebaleni horribiliffimi, della quale pigliando cattiuo augurio i Sir,acufani, JPauentati da lei, co. ,
m~ da~prodir,io comin~i~ro~~ apo~o ~poco a ri~ira'lft. gli ~tenieft vedédo che ~~:~~fa~
-gli ordzm,e le ]quadre de mmlCI commciauano apzegare,Ji deliberarono aajfaltar ni bauula battaglia,: gli .Argiui furono iprimi, che cominciarono a dar·detr~,et ajfaltare ca da gh
'il finiflro aorno de' Siracufani,e dopo loro da f a!Jra parte vrtarono gli .Ateniefì,et Atenicli •
in vltimo mifero.in fuga i rJimict. Morirono in quifto fotto aarme de' S~racujàni e
dc copagni quattrpcenbO,e degli .Ateniefi da cinqua.nta,e de Siracuflinine farebbo
n~ reflati mor~i moltipiu ,fe gli' .Ateniefi fuffero flati impediti di perfeguitarli
Jafta.caualleria Siracufana,ch'era ajfai,ptrò rit017lati alt alloggiamento,rizz.aro
no un.trofeo • & i Siracujàni raccoltifi infteme nella via Elorina; meffero ilprefì~io .nel caftello Olimpico, che anchòrft teneua perJoro, egli altri fi ritornarono nella città, e tolti i corpi de' lor morti, diedero loro_honorata fepoltura • .Gli
.Atenieft ancbora prefì i lor morti, & abbruciatigli:, fe n'andarono verfo Catania, eparte quiui_, parte a'N.$Jò anda_ron<Htfu~rnare alleflanz.:. 'Dopo que-
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fl'1, ttedendo gli ~tenie,{i, che i Siracufanl eran loro Jùperiori nella caualleri11 ;

" mandarono f!mbafciadori in .Atene, a chieder caualli, e danari, & i Siracufani.
accorgendofi che la guerra era pericolofa, lunga, e tf importan'{a, mandaron-0 a
raccomandarfi a' Corintij, & a· Lacedemonij, i quali moffi da lor-preghi ,gli ma11
Gilippo darono Gilippo di Teandrio, capitano effertiffimo nelle cofe di guerra, conajfai
Lacede- buon numero di gente,& i Corintijfi come erano flati ricercati,promejfero difamonio in re il medefimo. I Siracufani battendo confiderato nelprimo fotto d'arme, che la
~~,S~rfg moltitudine de' Capitani era dijittile, e dannofa, & arrecaua piu difcommodo,che
c~fa~ia: gi.ouamento, però fi rifoltterono di far tre Capitani [oli·, che forno Ermocrate
aErmione , .huomo efferti./Jimo in tutte le cofe J ma particolarmente in guer...
.fa, Eraclide di Lifimaco, e Sicanio a Efcrefio, licentiati quindici Capitani 11
che pl'ima gouernauano Cefcrcito, emaneggiaiumo la guel'ra con quefii tre Capi.tani, i Siracufani; uedttta la doppocaggine de gli .Atcniefi, corferope"r fino a Caf ania, efaccheggiarono, e diedero ilguafio a tutto il paeft cire,onuicino, e mejfe..
ro fuoco ne gli allogiamenti de'nemici, eh'erano poco lontani. Dop.o qtteffo, Er. .
mocrate, infteme con molti altri, andò a Camarina, per.muouere1i Camarinefi a_
Eufef!lo far lega con i'Siracufani, doùe p,erfortc era arriuato Eufemo, ambafciador de gli
Ateniefe . .Atenieft, per e[ortar i Camarinei afiare in quella fede eh' égli l!aueùan già pro-.
ait1~a.ma- meffa. -1 Camarineft·a'pofta fatta rifPofero in pub/ico, cbe non µoleuano feguitar
r
parte alcuna, rr;a nafcofamente baueuan già mandato certi caualli a'Siracuf4ni, il
cbe bauettan fotto, accio che non fuffero ripreft, egafligati ain/iil.elit!Ì da gli·.A.~ .teniefi., eh' mm vittoriofì-in campagna. In queflo ment're, tarmata .A.teniefe ~
la quale Juernaua a Catania, fi mojfe perpigliar Meffina per trattato,fè1fit/Je ri11 e
fcito, ma i Sirarnfani bauendo tagliata la tefia a quei congiurati cli erano flati
Akibia- ·accufatida.A.lcibiade, quando gli/ìt leuato t vficio del Capitanato,fecer,o vano il
de f~uo- tradimento, & haueuandi manieraaccotnmodate le cofc di Meffina, e di manietl m- rafortificatala, che non tl e;·a pericolo di pei·derla coft ageuolmente. Hatteutl1t,o
ddip~eimeneo
.
.n
· ,r; d
U
h' ' l
.r;.
Mefiì- .ancbefiort1:t:
1.cato in quel'o tempo S1raat1 a a que aparte, e e uo ta uer;o Epip<>
ria: , li, & baueuan.tirato dentro al muro il Tempio di Fortuna, accioche iri 1~na rotta
oin una fuga, ritirati dentro alla terra, non fujfero affaltati da qitel.Laparte', che
era la piu debole. Haueuano anchora preftdiato Megara, & Olimpico, etutti i
. lu.ogbi d' onde ft potçua[montar di barca, haucuano fortificati con palificate, e
Ateniefi . fieccati. Mentre che à Siracufa s' ordinauano quefle çofe, gli·.Ateniefì, uenuta
danno il giri laprimauera, partitift da Catania, nauigarqno verjo 'Megara. E dato il gua
g~:~o fioalpaefe, pafferono oltre a un caflellò de' Sirac~fàni, e,nori l'l1auendopot11to cK.iegara. fl!u.gnarc, di nuouo ritornarono parte per mare, eparte p,~r tqra aUi.ume T efia.
· _p affitti poipiu oltrefaccbeg$i.1rono il paefe, & ammaz..ati ceni Siritcujàl'i che
egli incontrarono, alzarono un Trojèo,e tornarono al!armata eh' e~agià arriufttain.Catania • .Anilaron poi con tutto l'efercito a Centuripi, luogo de' Siciliani e
.quijòtto la fede d'alcune conuentioni fotte con i Centuripini ,furon riceufJ.ti dentro: dipoi andati a {nej]à1 & ad Ibla maggiore, caflelli vicini a Cerituripi diede.
·
ro il

di'
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· to il guaflo alle biade, epoi fene torna1ono a Catanìa. Doue arriuati, uennero,
·a.A.tene dugcnto cinquanta caualli, e trecentotalenti aargento, fecondo eh'egli
baueuan domandato al fenato • I Siracufani, intefd la uen1tta del foccorfo , e de
danati, edt4bitando, che con quefla gente ftefca non andaffero a Epipoli luogo
· dìfcofcefo efop;·afl:mte alla città, enonferr:iffero Siracufa da quell:i parte con un
muro, fi rifoluerono di metter unagroffa guardia a quel luogo, percbcnon fi pote.
ua fcènder da altra parte, cbc da qitella_,effendo tutte l' altre precipiti , e rotte .Jln.
fu' l fat del giorno ad1mquc jèicento huomini[celti da tutte le fquttdrc, delle quali
era Ciipitano Ermocrate preffo al fiume .A.napo, fui·on mandati da lui alla guardia di quel luogo & al prefidio d'Epipoli, eifu dato loro per Capitano Domilio :t
bandito a.Andria. Ma in quella notte gli .A.ten,iefì, lafèiata Catania, andaron
'con tutte le genti a un certo luogo detto Leoni ,lontano un miglio da Epipoli, doue
sbarcarono ta<Jitamcnte le fanterie, eh'eran uenute per mare, & i combattenti di
mare-.reftati in fu le galere, andarono alla peninfola di Tajo, dettahogg(
. ·
Mangbi[t, e quiui ferrato lo ftretto confleccati ,fi fermorono. Le.fanterie arri.- Atenielì
uarono in un f ùbito a Epipoli , efdlendo ·da:Euri.clg, occuparono il luogQ , prima ~çc!-1 P~!1°
»che iSiracufani cli erano ad vfnapo con le lor genti, lopotefferofoccorere. J.Si,, pipo'·
,.acujàni ueduto tolto il luogo,vfciti della città ji-tbito andaron perjòccorrerlo,co.fi ifeicento con Domilio lor.eapitano, come gli altri in quel modo piu jpedito cbt
-ft potette • Era lontano da .A.napo il luogo doue i Siracufàni s'incontrarono ne';nf
,miei circa tre miglia, e quiui uenuti alle mani, fùrpn morti ir; quella jèaramucia
groffada t recento Siracufanì, infìerne col CapitanDomilio, e la uittoria in{o11)ma Domilfo
fu de gli .A.teniefi, i quali renduti a' Siracufani eh'ei·an già ritirati nella città i lor Capi~a-.~
morti; alzarono un Trofeo in fegno di ttittoria. Il dì feguente, non ejfendo chi no d~ 5!..
,r;
(ì' rl
l
d ' . .e . z·
. (t . .
(i racuuml
fiace1$e ;·~ tHenzaper aparte e Szracu1am ,g 1 .A.teme t commCJaronoamdar. e muore.
uerfo la città, e nella jommità cfEpipoli prejfo a Labdalo, edificarono un forte, il
1ual guardaua ue;fo Megai'a. Inqueflo mentre, uerme loro il foccoi'fo di Sege1 •
fta, che fu di trecento cauàlli, q~el de' Sicili4ni ede'~Jfii fu di duge11to cinquan- · • 1
ta, e quel di Catania fu d'altritanti: onde rinfefèati con questojòccorfò d' ottoccn
·to caualli, la/ciato a Labdalo ilprefidio ~ uoltarono f infeg;11e alla volta di Tic.i. Tica, af'i& hauéndo tentato quefta. ter'Ka con t affedio, ~ominciaron poi a farle d'intorno fefo.ca
1
'u'nWt.tro'.per:fèrrada da ogni banda, chènotz ui poteffe e-ritrar fòccorfo, la qual CO-: ~a· ? racu
fà meffe grandefpauCJZto a' Siracufani. ~.coli impaurj# vjèendo fuori della te~·ra ani·
affettarono i nmratori 1 che face.ut!no iJ m_ur~, sfo~~pi.dofì d'impedir'l,li dal nirti•!
rè, e•di.leuargli daU' imprejà, ma an,dati a lo,; diféja la-cauall.erici J/tcntefe,fì comiti
ci'?f'ttd. loro rma'jèaramuctia a cauallo , e dall'una patte, e dall'altra, .fi combatte
ua molto brauarntmte. Ma perchei Capitani de' Siracujàni combatteuano difor- '
-dinatame~t~, per.òmolti lor joldati era't}gittati.da cattallo, & ammaz..utì. ~n
,(i potendO 4d1mque nktter inordinan-za le fqt-tadre _, i Capitani/bnaro a rac~olta,
rimenarono dentro alla t~rra alcunecompag;nie rii cayalli, e moltealtre ne furoi.J
lafcia_t'e fi4Qi'i,perimppl.ir f opera ~el rnttro, c~n!inciatQ,<Ì(t. gli,.4teniefi, sforzan.CC
dofi
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dofi tutta via di troncar loro il modo di condurfaffi, e di mettergli in opera. Ma·
quefte compagnie furno affa.lite da molti pedoni, eda tutt4 la caualleria de gli .Ateniefi, e mejfe in fuga, enel faggire farono morti molti di loro. Finalmente le
genti dteniefi alfaltaron poi vn luogo detto da' Greci 'Polio,cbe in lingua latina
vuol dir Cittadc/La, eh'era vn eafte/letto Olimpico, il qual fopraftaua al portò
.
maggiore, e lo prefero, e lo fortificarono; e chiujero .dentro alla fortifìcatione,
S~~c.ura eh' ei fecero, il Tempio dì Gioue Olimpico, & a quefta foggia ajfediarono Siracu~a edi::c~i fa da due bande. f faldati voleuano faccheggiar quefto Tempip di Gioue, perde da gli che era pieno., e ricco divafi aargento, ed' oro, edi rnolti altri doni di pre'{z.o,
Atenieli. ma 'J:\{j,cia, mojfo da religione, non voljè permettere talfacrilegio, an\j eglifteF..
fo ;e poi tutti gli altri l'hebbero)n grandiffimaveneratione, e non toccarono co~ma • fa alcuna quantunque minima, an\}(fi come teflifica 'Paufania) vi lajèiarono vn
huomoreflacer
.' dote Siracu
.
,r;
l
,rr,
dl
.
dl', 'b
·r. ' l
li<>iofq
1 dno, ~'1e tene11 e cura e Tempio, e e1-e rtcc e'{Z.C 1 ue. I
µ;rfo il giorno feguentc cominciarono afobricar il muro di verfò Tramontuna, & fjJprefte~pio di fo a vn luogo chiamato Trogillo, dalla qual parte, Lamaco tiraua vn pi~ciol muGioue • ro, che andauadalportogrande all'altro, condujfero le pietreper farlo. ma men'tie'che Lamaco era attenti/fimo tffareJPedir quefte rpuraglie, gli venne vn male,
chefi chiama Frenefia, onde fu for'{ato a lajèiar t opera imperfetta. { Siracufani veduti/i in vn tratto opprcffi da tante miferie, cominciarono a dole~(i del gouerno d' Ennocrate, per cagionai cui pareua,ébe le torforze fu/ferd afferì iruleboli. .
U, cofi diffir-egiati i fhoi configli, vfciron jìlo1'i della città, eper non effer rinchiufi,
"'.
cominciaro'{loanch'e/jivnmuro.r trauerfò' , cominciandolo dal mede/imo luqgo,
· S~racufa: 'doun'haueuancominciato gli.Atèfliefi, ebifognò loro per far queflo, tagliar gli•
~~c~e~g 110 Oliueri del Tempio di Gioue Olimpico, co' quali fob1·icarono alcune torri di legno,
co d' Er- peroche peranchora i Siracufani m;no Signori de' luoghi diueifo mare. Ft~ finita
mocrace. qttéfr opera con gran pr·efle'{z.a, forjè perche-'il nim{co non fè n' accorjè, o forfè
lor Capi_, perche'izon {i curò d' irn.pe"dirla: efinità clieLia fu, vi lajèiarono vna groffe banda
tano '.
di jòldttti per guardarla, efe ne tornarono nella città. In quefto tempo, gli .AteA r~ 1 r.1i' niefi roppero i condotti deltacqua., che fi partiua dal caflel di Sortino, & andau4
~~~~· s~~ alla città, di poi vedendogliparte flarfi pigramente ne'padiglioni., parte vfarporacufani. ca diligenza nel guardar lo fteccato, eparte effe>:fi. tornati nella città, mandflr-0n
trecento fonti, & alquanti cauai leggieri, con commeffione d'a.flaltare i forti dc'
,siracufani , & il reflo del efèrcito diuifero i'n.due'parti~ & vna ne mandarono
-verjò la città, per impedire il foccotfò fe fuffe vfi:ito fiwri, e parte n'andò vetfo
·lo steccato, e ralloggiamento dalla bttnda eh'era vicina alportale. I trecento .A·teniefì fotto'émpito, prefero t alloggiamento abbandonato da de.fenfori, i q'Rali
fuggirono al muro circondato dal Tempio, egli dteniefi brauamente Jeguitandogli, voleuano entrar ttnch'elfi con loro, ma fii fotta gran refiflen'{_a da' Siracufani, e ributtati jìlori, refiaron morti molti 0rgiui, emolti .Atenlefo. ma tal-:ire genti rouinatò il muro, e leuato via lo fleccato; driz.z..ato il Trofeo, come vittoriofi, fi .tomarono d loro alloggiamenti. 'fl giorno jèguente > effe cinfero di
>
1nuro
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muro vn luogo difficile, èhe fopraflà allapalude, aonde .da,Epipoli è vna belliffi-.
ma veduta verfo il porto grande, e facile anchora lo fcenderui. ma i Siricufani
di nuouo vfcitifuori~ cominciarono a riforto· fteccato già cominciato dalla ,città
per il me-zo della palude, e tirarono vn fojfo, evn bafiione, accioche gli .Atenie-:
ft nonpotejfero condur Cedificio infino al mare.Gli .Ateniefi, finita i opera di[oprit,
s'apparecchiarono vn altra volta di ruinar lp ./leccato, eguafitt;r lafa~{4. La onie,
ei jècero partir l'armatà da Tajfo, e la condu!Jero nel porto grande, &effikt.
mattina infil l leuar del fole.fì partirpno da Epipoli, e difccfero al piano per la palude: la quale.benche.fuffe fangofa, era però fenz..aacqua' edi./lefe molte zattere. e tauolati, la pajfarono prima che il fòle pigliaffepiu forza, & aflaltata la
fofla, e lo fte.ccato lo prrjèro , eccetto che vna pi.ccola parte, la qual poi anchora
di q.uiui a pòèo' prefero. .A.ttaccof]i.'tra' Siracufani, & ~tenieft in quelluògo
vnagrof!afi:aramuccia, della quale furon pertfenti i Siracufani ;onde quellicha
erano nel deftro corno fi fùggitono vt)fo la città, e queUieh'erano nel finifiro fi
ritirarono verfo il fiume .Anapo • QJ!_ei trecento foldati, eh' erano aguardia di
que./lo luogo, voleuimo impedire il pajfo a' Siracufmi, & ft driz.z..arono verfo il
. ponte, maarriuatoui Callicrate con la caualleria·, huomo valorofo, e brauo, ·gli
fecefuggire, & aflaltato poi con la mede.fìma briauura il defirp corno de gli~
téniefi: feron piegare le p1·ime [quadre, e'bauean fatto tefia·. Lamdco,. che dal
mal laji:iato_,era tornato inJe;tVt!dttto quefio inconueniente, .fì partì del corno ftnìf/;ro con molti arcieri, eprefe con ji!co anchoranrolti Argini,.& andò a foccor-.
rer quellaparte, che piegaua. Mtt hauendonel ardor del combattere pajfato vn lamaco
[offe, & ef!endo richiamato da' fùoi, cbe gli metteuano paura con tutti quelli, muore.' e
' eh'era~ Jéc~ bra~a~ente com~~ttendo fu amma-zUlto, a.~cbor clic 'Plutarco .di- ~~~-1~~
ca, eh egli mori m dttello chiamato m fleccato d,z Ca/Iterate, eche condottifi a della fu~
~o"!battere a corpo a corpo, con molte ferite aTJJbedue tlJrlfJero. I Siracufani mone.
prejò il corpo, e l'armi di Lamaco, andattano con grand' impeto verjò i_muri., & .
·:,
alloggiamenti fotti da gli .Atenieft; ilche veduto da 1uegli altri Siracufani, che
per paura s'eran fuggiti nella città, vfciron fuori, e riprefo anirTJ.o, fi ftbierarono per andar contra gli ~tenie,(t, &vna parte andò verjò qttel circuito fatto
da' nimici, eh'era al dirimpetto d'Epipoli, & priuo di difenfori, & in vn fìtbito
gittarono a terra le dieci tr:incee di fuori, & barobbono anche gitt(lto, e prefo
tu.tto il reflo ,fe 'NJ._cianonvi fuffevenuto alfòccorjò, anchor che non fi4Je troppo benfano. Egli, coft in.fcrmocorit'era, e quafi fénz...a foldatoalcunocorfe la, e Nicia· col
c~nfìder~ndo '.che ~ue~ luogo non fi poteua tC?zere, per n~nhauer fold~~i, .coTJJan- ~~;0c: ;~E
do~ queipocl~i, eh egl~ ha~e~ con [eco, che. adunaf!ero mfie,"!-c tutti i legnami,
à~:n
eh erano flati condotti qumi per far macchine, & anchora l ifiefte macchine fat- Siracufate, evi mette!Jero fuoco. .A quefia foggia fu raffrenato Cimpeto, e'l corfo de' ni.
Sira.cufani tenendogli indietro le fiamme. Dopo quefla•non molto importante
battaglia, benche in efla m~>'iffe Lamaco: fe noi vogliamo credere a Tucidide, ft
renderono i ~orp(ambe Le parti tra loro, etarmata .A.teniefè partita da Tapfo,
J
ee ~
tornò'
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tornq nçl porto grdndé. Gli <!Ateriìefj, the ton animo Jag?iardò afj;ira'uano ali~
~fte'dìo di Siracufa; tornarono di ntJotto appreflo alla città. il che veduto da' Sirawfani, cl/ erano di fòpra, e con tutio l' efercito infìcme ritornò nella città, ima- ·
ginaudofì no,nhauer forze bafieuoti a impedire gli .Atenieji, che non tiraflero il
rnuro fino'al ·mare ,:conic haueuan difegnato • Ejfendofì adunque congiunte infìcme tutte le genti de gli rv5teniefì cofì da mar come da terra, compirono di tirare
il muro cominciato da Epipoli, e da quelle rupi, per infino al mare, e co.fì cinfèro,
e chiufero la città di Siracufa con due muri. Jn quefio m'entre, molte città uedendo, che le cofe de' Sfracufani andauan male, fì ribellarono aper~amente fia loro ,;e,(t diedero agli .Ateniefì, di maniera che per tutto , infìn dalla riuiera del
..
mai- Tirreno', ven'fua loro levettot!aglie, e l'altre cofe necejfarie a vno ejèrcito.
S~racu~~- { Siracujàni ,opprèjì da tante calamità; e da tanti ilJafPettati cafì di guerra, co~;e~:~i01: minciauano a dijfidarfì hoggimai delle proprie forze., eperò fì rifoluerono a eone, affira· minciar a ragionar-tra lom, & anche con 1ficia della paçe, e maf]i.mamente,perno alla P~ che vedcuano , che 'gli aiMi promeffi da' Laccdemo11ij, e da' Corimij non veniuano.
~t~o~ ~lt
Coii?inciarono anchora hauerpaura di c~(e, cbenon erano da temere; di maniera
1
me • che s'baueuan fofPetto l'vnl'altro. Cajfarono anchora ruei tre Capitani, ch'e- .
gli haueuan fatto, e fotto i quali haueuano bauuto fempre le cofeauuerfe, elo fe
ciro o. ·giudicando , che non hauefiero pratica dell'arte rttilitare, o percbe 'ìltibitaffero di qualche tr-adimento ordinato da loro, & crearono nuoui Capitani bi
lor luogo , i quali furono , Eraclide, E.uclea, e Tellia. Mentre che le eofe de' Si. rdcujàni erano inquefio grandijJi.mo difordine, Gitippo di Clcandrida, mandato
t/.a'Lacedemonij, e'Pireno mandato dd Corintij con l'armate arriuarono a Leucada, hogg,i detta[anta Maura per venir col primo vento profPero a dirittura a Si- •
Gilippo racuja\ Ma hauendo intefò I' af]èdio de' Siracujani, e come la città erd accerchia2lla.uolta ta da drtermtri, Gilip~difPerandofi di poter foccorm·e i compagni,fìvo/tò anad'ltalia. uigar verfo Italia; ma ajfaltato da vna terribitijfima tempefia,fì rouil1arono quafi
Naufra- tutte le fì-ee galere. ma condotto rnalamente con effe alla fine da Taranto a Lpm~
&io di Gi intejé quiui per certo , che davna parte d'Epipoli, fì poteua entrare nella città,
li~po La- cofì partito da Locri andò verf<> Sicilia. 'N.j_cia hauendo intefa tavenuta di Gi~io~mo- lippo, & il naufagfo,d'ellafùa armata, & ejfendo anche infuperbitb per tantifelici fitcceffi ,jìfece beffe di lui ,e nonne tcneuavn minimo conto. Faetmanlo al#ero anchora i focreti ragionamenti hauuti con certi Siracufàni per via di /Pie., i
E'rrore di '}Uali con certè conditioni glip-~ometteuano di dargli la città. Onde per quefta fiN icia di- dutiadiuentato piu arulace, e meno accorto di quello, cbefi cormeniua , nonfì cu~i;:et{r.~i. r~ di mette~ le.g_uar~ie a'paf]i. , nè di mandarperfona alle fo~r.ttierepe~ impcdiG la ·
mico.
}montata dz GJltppo m ten·a. In quefio mentre mentre, Gtltpp'O, e'Pireno baueuan confultato piwvolte tra loro ,fo doueuan nauigare lungo la defira cofla deUa
riuiera di.Sicilia, epajfarpermez..o l'armata de glirv5teniefì, e tentato il peri"colo della battaglia nauale entrare in Siracufa , o pure tenendofi a man .ftniflra •
6lndar a corjò diritto a Imera , equiui pigliata quella maggior qu®titàdi faldati
1
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c'lJaueffero potuto anda>· per la vkz aEpipoli in Siraèufa, mentre gli.Ateniefi fla- Pir~n~
·
fl•n,
.n Fma
· zmente fit ~~o
;r; tuerono dt· 1,i·
· a po;ia
.n fat- alCortnno
uano jenza
o;retto di· tp~e;io,
aJcia~e
foccorta la deflra parte della tzuiera, e paffato B.!gt~, e Mef]ina, nauigarono verfo fo di Sir.i
lmera. Et ba1.undo indotti gli Jmereft afor lega con loro~ conuennero anchortt cufa ..
con i Selinuntini, che [cguiuono la parte Sitacujana, dicendo loro, cbe in vn certo
luogo e tempo detenninato, mandaffero quante pitt genti poteuano. Mofferoi •
Geloi anc/Jora. a dar loro folilati, e molte città di Sicilia, per effe1· in quel tempo
~~orto il lor R! Jtrconi~a, fec~ro amicit~a e ~~a con Gil~ppo • Onde qnepi due Ca ~~~!i~i
pztani hauuto da qttefti .luoghi un prefld10 di circa tre mila perfon e, fi rifoltterono da Re dc'
d'andar per terra uerfo Siracufa. 'N.g_n Japeuan cofa alcuna i Siracujàni di que- Gcloi.
'fio nuouo foccorfo, però haueuan già chiamato il popolo a parlament~ per deliberare con cbe conditioni s'haueffe a domandar.la parte a 'N.jcia, e per a/bora condujèro jòlamente di for ambafciadori e/;'andaffero a domandare uua fòfPenfione di
•
arme, Giunfe in tanto fProuedutamente a Siracufa it·capitan Gongilo, mandato Gongilo
apofla ~a Oilippo,èon!ma fola galera 1 i~c?ntro a~quale COrjè tutta la città.' e CO-• f:!e~f:~
me egli mtefero eh egli era mandato da Gilippo, hebbero allegrez..ui grandiffima. monio a
"ma benche (ì. mofirajfero tuiti allegri in faccia per quef}a nuoua-, tutta uolta, non Siracufa.
gli _(t preflò intera fede, per fin che non uenne un'altl'o nuntio da parte di qilippo,
il quale manifeftò a Siracufani, come egli era vicino con grof!o efcrcito, egli pre-gaua eh' vfciffero fuori con Le lor genti, etandaffero a incontrare. Fatti ficuri a:dunque i SiracttfttJ'l.i pe;· la uenuta deltafPettato joccorfo, copzinciarono a far piu ..
ùigilante guardia alla terra, e Gzlippo nel ue-n.ir verjò Siracufa, effiugnò il cafiel GihppQ
di Lega, affettionatiffimo de'nimici, e poi con le genti in. ordinanza, come s'ha- ~a ~erf?
t4ejfe ha1mto a far giornata, rttai'ciauauerfo Epipo/i, ejàlendo daE!o·iclo, aonde pipo r.
erano gia faliti gli .Ateniefi, andò contra le "trincere·de' nimici. Gli Jtteniefi, an
chor che da Epipoli fino al mare haueffero tirato 11.n 111uro y;t·of!o, edi lungbez...za
quafì un miglio, nondimeno il luogo era aperto in·molti lati, emaffime di verfo
il mare, perche hauendo fotto con tanta fretta, non.f-~aueuan potuto chiuder pçr
fettamente tutto • Confiderando eglino adunque, che Gilippo e1·a per affrontargli. ~a quelle rotture per entrar d~ntro., & antiued:ado a~ichora, che i Siracufani
ttjcJrebbon lllro alle /Palle, fi mijèro m arme, & in ordmanut • Ji.ffendo queffe
dueeferciti 'a fonte 1'1m de l'altro, Gilippo in prefenza degli Jtteniefi mefle-giu le
annifi fec~ alquantipajfi auanti, e pel trombetta fece intendere'agli J[teniefi'
cb~ fo prornetteuano di partir/i fta cinqtte giorn~ di Sici li~, gli lafcerebbe andar fl
curamente: alle cui parole, 'NJ.cia non degnò ançhe di far rifPofia. Timeo fcriue,
eh~ come'Gilippo arriuò, non fu molto fiimato da'Siì·a_cufani, an~ in fìteee/fo di
tempo perdè tutto il credito con loro, peroche lo rnotteggiauano, e fì bu.rlauano.
·di lui, uedeudolo di piccola, e brutta prcfènut. ma Tucidide e Fili.fio Siracufano,
che.fì trouò in tutta quefta guerra, con qualche carico, e gouerno >dicono eh' egli
fa riceuuto dd SiraCJ~(ani con incredibile allegrez..ui, .e fu hauuto da loro in fòm..:rna ueneratiorte, ucdendo un cofi fotto Capittjno col Jiefiito mezo logoro , e con un
.
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baffone i11 mano come egli foleua andare quando anda1ia in publico: & in lui contemplauano con marauiglia, ·ia dignità dellacittà Spartàna. Yedendo Gdippo
che le genti erano in p1mto, eche i Siracufani andauano tumultuojamente, e difordinati, gli conduffe.in luogo aperto • 'Jr!.a 7:\ljcia nonJi moffe punto del jùo luogo, e tenne i fuoi foldati fermi jòtto il muro dc gli alloggiamenti. Il che attefo d4
Gilippo conduffe il fuo effercito alla cima del monte T emenitete quiui fimo rallog
giamento, conduffe l'altro giorno maggior numero di faldati contr~ gli .Atcniefi,
che teneuano il muro, accio che i nimici dandofi la muta, non fi poteffero [occorrer f vn f altro. Mandò poi all'ejpugnati<Jn_e di Labdalo unaparte del! effercito,e
lo prefe per forz.,a, & ammazzò tutti gli .Ateniefi' che u' erano a guardia, per
che gli altri erano ne gli alloggiamenti, enon poteuanueder la fortezza non che
darle foccorfo. ~l medefi.mo gio"Yno, entr4ndo nel porto una galera de gli' .Ate
niefi., ella fu prefà da: Siraçufàni. I quali dipoi drizz.arono un muro fopra J!pipoli,
che partiua dalla città,accio che i nimici no la potefjèro piJt circondar con trincee J
nè con bastioni. ma eglino hauer.u{.o già finito il muro cbe.. fì tiraua dalla marina,
il quale haueuan finito con molta prefiezu, fi.:t~tirarono ad alto. Ma e!Jendo
ima par'te del muro molto debole, Gilippo u'andò di notte con l' e!Jercito, ma accor
tofi., chegli e.Ateniefi. haueuon fentito la fùa uenuta, e che f afPettauano, non an
dò piu auanti, ma chetamente..fè ne tornò in dimo • Hauendo poigli e.Ateniefi
fotto quefio muro piualto, vi foceuan la guardia da loro medefimi, bauendo meFfi. i confederati e'compagni alla guardia del refio del muro • 'Paruc di poi a 'J:\l.icia
di tirar un muro intorno alpromontorio 'Plemmirio eh'èf opi·a.alla città, e fa quel
lo fl.retto ch'è alla bocca del porto maggiore, aedo che le 1u:ttortaglie, e l'aftre co- •
[e neceffe.ricper la guerra, potej]è;-o uenirepiu fi.cure, & anche per effer Signor
della bocca dcl porto , perchc dopo la uenuta di Gilippo , non fi.fPeraua piu acJPu
gnar lacittd per uia di terra con gli affaJti delle fanterie, però egli s'era ri[p'lutf) di
for:giornata ~n mare; e terztat qucfia efPugnatione con la battaglia ·nauale. Ha-:uendo adunque mcjfo in tre luoghi il prcfidio, meffe in ordine f armata, e prefo
Atenieli, JJleT1Jmirio, accommodò f armata irt un ridotto. '])a quefto tempo indietro, f4
e.o mi n- fortuna cominciò abbandonare gli .Atenicfi., onde non fecero mai piu cojà, che byo,
~i~rnbob ef na jùffe. Molti allhora moriron difetc, & ogni uolta eh' effe vfciuan fitori per for.
ll~t 3 an l
.r
; r;
donaci
egne o tl11daralla btt;ca,erano
ammaz'41ti.mt;eramentc,o
congran uergo~.mlCI}
dal la For qtiti in fuga dalla catt:alleria de' SiracujàJ}i, eh'era alloggiata apprejfo al cafi.el di
cun,a •
Olimpico. lntefe 'Nj_,c~a in quefio mentre, che t altre naui de' Corintij ueniitim-0
in jòccorfo dc' Siracujani, on<leglt mandò a incontrarle per combatter con effe, e
. i1jzpedir la lqro ucnuta uenti delle fue naut, che corfeggiaffero intorno a' Locri', e:
~~~?re: 1 R._egio ; e'Promontorij di Sicilia. Gilippo hauendo ft.n' itò il muro che s'era fatto
con f.En. ad Epipoli, ueduto il tempo di combattete, diede raffe.lto trarun murp, eraltro;
pedir la & eglifit ilprimo che cominciò a menar le mani. Combattendoft adunque braua
fu~ caual mente tra l'una, e raltra parte, gli .Ateniefi., bauendo ammazz.ati gran numero
;ti~a.pro- qi_Sirac11fani, furono in q1'el giQrno pe~ cagion di.Gilippo, vincitori. perochc ~aio
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ucndo ~Jfe in ordinanza le fue genti tra f un 'f!JttYO, e f altro, haueua tolto la com
modità di combattere allajùa caualleria, & a'fuoi arcieri •'Per ruefttt mortalità,
Gilippo non fi perdè d'animo, an\j fatti fatterrar i morti, muto i ordinanza, &
il dì fèguente deliberò di dar i affalto. Egli adunque cond1~(Je i faldati piu lontan dalle mura, eh'egli non hauea fatto prima, e pofe al dirimpetto de gli .Ateniefi gli arderi, ela caualleria, e dato dentro, roppe alprimo incontro il .finiflro
corno de gli c,Ateniefi, onde i altro reflo dell' efercito, ueduta la rotta de'fuoi, fi
mefte bruttamente in fuga, & i Siracufani gli .(eguit.1rono infìno agli allogitimenti;onde Gilippo moflrò allhora quanto e' fuffe ejperto nelle'.cofe dellaguerra, ~ilippo
"&in u~ imprefa tanto dubbiofa ,feceueder manifefiamente la foa uirtù, pero.... urnce. gli
che fenza mutar luog~, co' medefimi faldati, efalamcnte col cambiar ordinanz~ Ariefi .
vinfe.gli .Ateniefi, da' quali poco fo; haueua bauuto cofi gran rotta. 'IJop~!Jue-. ~ra r
fla uittoria, i-Siracufàni la notte feg11ente feguitaron di tirare il muro cli ej/i ha- . dhlanza.
ueuon cominciato; per fino allq. muraglia de'nimici, di maniera che gli dteniefi
nonpoteuan pii4 loro impedire il lauorare, ne anche mettergli in me-zo . Tra pochi giorni poi, arriuarono dodici naui tra .Ambraciote, e Co1·intie, di cui parlam-:
.
mo diJòpra, delle quali era Capitano Erafinide Corinthio, per l' arriuo delle quali ~a~n 1 ~e
1
· Gilippo hebbe commodità di tirar aperfettione, e finir il cotninciato mur9 ~ Il che al ~~ ~~~~
fotto, Gilippo vfcì fuori ,.e cominciò. andar~ atomo, e rice1te.rin fede quelle città, fo de~Sfra.
che .s~·erano ribellate da' Si>"acufani, e per tutto andaua fa/dando gente, & agu- cufani •
mentando_l'ejfercito, eper non effer inferiore al nirnico in mare , voltò tuttora.
nimoa pmuederft di~11ona, e ualorofa armata. 'Per tanto, egli mandò dinuodi
uo .ambaftiador.i in Lacedemonla, & in çorinto, per hauei piu legni di quelli in~~f~:
çli'egli haueua hauuti, dicenqo, CHE L' IM~RESE di guerra, fidoue11anoaiu- ali' impre
tar nelprincipìo,e non nel fine.!Da f altra parte,uedendo 'J'.{jcia, che le forz..e de' Si fe d1 guer
racitfbni andaua crejèed~ cofì per mare,comeper "terra, e che.eglino non eran pun ra •
to inferiori a lui, domandò per lettere al Senato, epopolo .Ateniefe, & anèheper N' . d
ambaftùz,dori, che gli m~nàaffero natii' danari, ehuomini quanti poteuano, e ni~~:~~ d~~
conp~u preftez._uz, che fi4Je poffibile, e40.manèlò anehora de' Capitani, i q11ali fuf ellèr leua
fero in cambio d'.Alcibiade , che s'erafuggito, e di Lamaco, eh'era flatoarmnaz..- to dal go
z...ato , egli leuaffero il carico di quella g1~err4, e.be per effer ueccbio, efianco , era ue~no
de
1
1
con gran fatica mnminiflrata da lui. E fece loro appreDò intendere J "che quel che ~~er;a
doueuon fore, lo focefferoprefl.o, al~ramente intendercbbono con loro.dolore q~al dì Siracu
che gran rotta~, eflrage de ~li .Atem~(i • .Lette che fi/r~n quefle_lettm; di 'Njéia fa', _ .
nel S~~t? a.Atene, fit delz~~.rqto~ chegh fi mandaffe.cio che domanc/4ua, e fola- ~~n~~~~~
m~te gli fu negato ~l torgli zl c~rico del generalato di quella guerra, nondimeno, mo, c-0iugli diedero per compagni allhora per fino alla uenuta de'nuoui capitani, due huo-· pa_gni di
mini braui ti/ erano con'feço, cioè Menandro, &Eutidemo, i-quali t aiutajfero a ~1C1a_,Ca
· e'l p~1r;o d"i quella guerra.
· al quanto tempo, ma poco, gli Eurìm~p1tan1 •
portar 1"l carico
Dopo
mandarono un collega, che fu Eurimedonte figliuol di Tue/o·, il quale intorno al donae ca
principio del uerno, andò a Siracufà con.dieci nauj, e cente uenti talenti d'a;:gen~ pitan dc
CC 4
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to, premettendo di manda>· tra pochigiorni raltro collega, eh'era 'IJcmcfhne fi-.
~i~~t~- gli11c/,o d' .Alcijieno, ccn maggiore foccorfo di danm·i, dz naui, e ài gente. Dalt
in Si~ili~. altra parte? hauendo intcfo i Lacedcmonij, & i Corintij la domanda de' SiracufatJÌ, e quanti buoni progrcffis'cran fotti dopo la uenuta di Gilippo, appm:ecchiaron
fl!bito nuo1w,e gagliardo foccorfo,e madarono aSiracufa mille féicentofòldati tra
Demofl~ Spartani,Corintij,e Boetij,e vcnticìnque naui.Gli .Atenieft anchora '(l'tandaronDe
ne Ate.n1e moflene con quarantacinque naui ,Jòpra lcquttli eran mille dugéto Jt~enicft nati,,,
~~ t~~. tn ecittadini d'.Atene e molti altri,cauati di diuerft luoghi.Hauedo adfìq1!e accrefciu
e~~ ~~o- to le forze da i vnaparte,cda t altra,i Siracufani_per effe re in fu la vittorifl; braua ar111a· zuiuttno,c diccuano,cbe poi che gli baueuano prouato gli .Atenicfi,e dato l~ro delle
ta ~
bufrc in terra, nonhaueùonpaura di loro anche in marè, e perpm·ole di Cjilìp.po, e
l.Ermocrau fecero metter in ordine l'armata,·e la tiraro fùori,,defidero]ì aaz..wf
farfi con gli .Atenzefì in battaglia rµmale. Eglino haueuon nelporto maggiore trè
tacinqHe naui da cobattere,nel minore n'haueuon qua;·iitacinque, fa boce,a del por
to maggiore,ch'era flr_etta,era guardata da gli .Atenieft,ch'erano intorno a 'P~e
mirio.'Per la qual cofa,lc nat:ti Siraçufane noji poteuano vnir tutte infiemc,fenza
manifefio pericolç d' hauer cofi alla sfilata a combattere.La qualcofa au!Jertita tfa
qilippo, condujfe di notte tutte le compagnie di fonti allo ftretto di Plemmirio,..
«eciochenelmedcfimo
tempo s'.affeltajfe per mare, e per t~rra 'Plemmirio, che
t
era tenl4to da gli 0teni~(ì. Lé galere adunque, eh' erano coft nel porto gran
de, come nel piccolo, vjèiron tutte fuori avn tempo, le quali eran.o ottanta, ( cbe
era l'armata de' ~iracufani) per metterfi infieme·, e dar l' affelto a 'Plemmirio.
Ma gli ~teniefi, dijèf]ànta naui, eh'egli haueuano a 'Plemmirio, contra le trent.acinque Siracufanc, ne ~andaron fola:mwte venticinque, e tlltto il r:eflo man- '
darono ad affeontarfì con quelle, 'cl/ vfciuano del porto piccolo. Ma i armata de~
Siracufani,sforzandofi.d' vfèirperfor\.a di remifuor della bocca dcl porto grande,.
le ven.ticinque galere .Ateniefi, l'andarono a inueflire, e iimpediuano, e toglieFatto d' uano tvfàir fuori. Contra le quali, i leg:11i Siracufani foww10 ogni sforzo, coft
arme na- in fu la bocca delporto·s'attaccò"vn gran fotto aarme. Come fi cominciò la battaualle adii a glia, gli .Ateniefi eh' erano infieme a la giunta di 'Plcmmirio,fi tiraron allariuie- ~
bocca el
d l ,n:, d.
o
h · · d r; .r; •
porto di raparteperve er ~~u11 '1l i~~rra,parten~tteroappar~cc 1a~i~ ar Joccor1oa .
Siracufa, loro ,fef11Jfe flato bijogno. G1lzppo bauendo mtefo, che 'Plcmrmno non era guartra Si~a- dato con !JUella diligenza, che bifognaua, e che i nimici erano intenti ad altro,.
"):fan!,f1 diede t aDàlto d baflioni, & a'forti, dotte erano tutti gli armeggi deltarmata i
rcmc • danari da pagare ifaldati, e tutti gli apparecchi ,ericchez._z..e del ejèrcito, e le foGilippo cultà tf og~ij~ldato pa!~icolarc de j,li.Atcniefi. e1~riua~o quiui, affeftò Jr~b~o
.fa.ccheg- le muraglte d1 'Plemmmo, le quali erano tre, eprcfo il pnmo muro, eh era il p1u
fcJa ~li al grande, e'l piu forte ;,prefe anche gli altri due, eh' mm.minori, epiu deboli. Ha·
oggi~·d uendo gli .Ateniefi intefa quefla nuoua\ coloro eh' erano andati ali!(. marina p~rve
n~e~ d~r ainfu la riuiem il fuccef]ò dcli'armata di mare, cominiiaronç a torva,r verfo
llicii..
'Pkmmirioper jòccorrerlo 1 ma (jilippq fi fece l~rO ÌnCO?ltra, .efee,e_ aej]i vna gran
P/~an de
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dij]ima ftrage. Leuatofi allhoravn gran tumulto, e romore ne gli alloggiamenti, tra gli..Atcnicfi fi diceua la cofa. inpiu modi, ma per eflere flato l'aj]àlto ffiro11eduto ,gli .Ateniefi eran i'n piu niodi mandati in rotta;& veci/i; i quali ft tira,..
roJJO nel'altro alloggiamento. Ma quanto fit felice a Gilippo 'quefio fotto aarme
per terra, ·tanto gli fu infelice la battaglia di mare, e darmofa molto a' Siracufà.ni, i.quali nel principio del combattimento hauendo il meglio, & entrando nel
:porto grande~ diJPetto dc gli'dte.meft, te niwi eh'erano vjéite del'.porto·piccolo,
-elle entrando alla sfilata, efèn'{.a òrd/ne ,ftpercoteuano nel entrare in quelle, che
eran dentro·. Jl chevedukJ da gli .Atenìefi, eh' eran quafi rotti, rifatta tefta di
nuouo, raffi"enarono prima rimpeto de' Siracufani vittoriofi, diJOi accortifi che Acenieli
s'erano sb<t.ragliati da perlor medefimi, e'che'fì dauon noia l'vn l'altro;gti comin-. ~i~co!)o
ciarono a combatter, e finalmente gli meffero in jitga, e nel p_erfègrtitargli ~ af- 1 ~ 1 r~~ufa
f<mdaronovndicinaui Siracufane, etutto il refio delfarmata cacciarono per fino 01.'cg~~ v~i
alt IjQ.la, hauendo amm4zz.ati affeiffimi Siracufani. Finita quefia giornata,am~ ; 0 rc0' di
bi gli efarciti dirizz.ardno i-Trofei, è gli eAteniefì lo dirizz..arono per hauer ba- Sfracufa •
uuto la vittm·ia in mare,&·i Sirac1tfani per hauerla hauuta in terra. qli .A.teniefi .bauendo preje le fPoglie, e armeggi nauali_de 'nimici, dirizzarono il Trofeo iJJ
...
quell' Jjòla pìccola chejj chiama hoggi t Ijòla di fan 711.arciano,ch' èvicina allafoce
del porto maggiore, e.4 T>.lemmirio,in dijònor de' Sirdcujàni, t; Gilippo per.bauer
..e/Pugnato tre muri a Plemmjrio,rizzò tre Trofei nel medefìmo luogo in vituperio de gli.A.feniefi; di maniera chefì ptto dire, eh~ in vn fotto aarme i./lefto ,_ & in
.vna medeftma giornata, e quefii,e quelli fuffero vincitori,&v.inti.:Ma,la m.ortttli
.. tà de gli .A.teniefi,e la ;;ottafu maggiore, perche Gilippo hauendo prefo. Plemmi
.rio,e meffeui dentro grojfo prefìdio, acquifiò le ricéhezze publiche,epriuate~e tut
to~t appreccbio di guerra degli .A.tenie/i ,la qualpreda fu grandif!ima, emolto da
nofà agli .Atenieft. Oltre a quefio,i Siracufimi h1tuuta la vittoria di terra, s'erano
."infignoriti affatto della bocca del porto, e del porto ifieffo; di maniera, che n~nfi
poteuan portare le vettouaglie nel efer<Jto .A.teniefejenza g-1andiflimo pericolo,
perche fu'bito, che ì Siracujani vedetton nauilio alcuno, che portafie i viueri alt
ejercito .Ateniefè,vfciuan del porto con le naui che teneuano apparecchiare-a quefto effètto, I' prendeuano le vettouaglie de' nirnici. 'N$ fu cofà alcuna che noceffe
.i,(l.nto a gli .A.tenie/i, quanto la perdita di detto·porto, e di 'Plemmirio, perche
'P'efta perdita tolfè loro i'ammo, e lo fece crefcere a' Siracufani. E poco tempo di
poi, i Siracufani mandarono .A.gatarco Siraettfàno capitan dellarmata con dodici naui in {talia, percbe s'era detto, che per quellaviaveniuano cfvf.tene le pa:ghede' foùl.ati, mandate a ?>(!_eia in Sicilia. mandarono anchora vna naue neL'Peloponnefo, a dar notitia.a gli Spartani, ed Corintij, e agli altri confederati, co'llJe le cofe eran paffete felicemente. eAgatarco incontrandofi nel rnar di P11glia Agatarcon le.naui v,1ten.ieft, ne mandò vrla parte di loro'in fondo, etra l'altre.quella,do- ~0 ' ua ad
. . d.i Cauloma,
. cacczo
. \ fiuoco in
. una 111contrar
ue erano i.danan. deae paghe, e neIla..;rlllzera
le paohe
grandiffima quantità di leg~n4, cbe gli .A.tenieft baucuon fatto metter in ordì- d~ g_ti'Ace
ne mcli.
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:ne per far·naui. Mt1 ri~ornando in dietro, s'abbatè'nel golfò di Megara in vèn'ti
legni ·de gli .Ateniefi, e perdutaui vn4 Jòla delle file naui, e pa/Jando brauamen.te col reflo per forzt- tra' nimici ,fe ne ritornò ìt Siracufa [ano, e fal'uo. Erafia;.
ta ferrata in tanto la bocca del porto piccolo con vna graffa cateµa di trauoni J
.accioch'e gli .Ateniefi non poteffero far nocumento alle naui Siracufane, che v' allo"giauàno, nè vi poteffero gittare il fuoco, ma eflendofi forzati i nimici di romp:;la, v' accoftarono vna naue·armata di torri, èdi macchine, e tutta couertat4
Ji ferro, accio non poteffe effere offefadd'nimici. ma i Siracufani. col fa>' braua
refiftenz._a, ·con gittar faffi & armeJnafiate, fecero di maniera, che' nimici laJCiarono iimpreja: Mentre che fi foceuano.quefte cofe intorno a Siracuja,'Demo;.
I,
fiene' che gli haueua rnejfo infieme eeftercito in.Grecia' fi mefte in mare per venire a foccorrere i.Jùoi, e partito aEgina s' auuiò verfa la Sicilia/ Et arriuato
Cariclc nel Teloponnefo';{t congiunjè con Charicle, eh' era quitti con trenta legni. Dipoi
.al focco~- fotto 'Velq. per la volta di Corfu, fi trattenne alquanto tempo intorno al Zante;
fo <le gli ~ e-alla Zajfalonia, e qucllaltre J.foLe, per far la fcelta de' jòldati. E nel tardar
~~~!1 1.jft .eh'ei fece quiui, fu incontrato da Eurimedonte ,.che partito di Sicilia nauigaua in
Jn JCl ta. Grecia per [ollccitar il foccorfo' e rauuisò della perdita del 'Plcmmirio. Mentre
che coftoro adunque badau.an quiui, & attendeuano a ragunar faldati per CO#durgli in Sicilia, i Legati de' Siracufani eh'erano andàti per C!fola della Sicilia, A
Jmera,<b raccomanda'ift. }e fonfèderarfi con diuerfe città, tornauano a Siracufitconvn foc- ·
.foccorfo corje di due mila, e trecento perfone, cauate a I mera, ed' altri luoghi confedera~· S_iracu· .ti, & amici-. la qual cofa era fiata fatta dd Siraeufoni dopo l' efjmgnatione del
fam •
Plemmirio. Jlche intejò-Ja 7:fl.jcia, fece intender a' Siciliani jì-toi compagni, e•
111ajfime a' Centuripini, ea gli .Alicienfì, aonde bifognaua che per forz..a paftafjèro quefii Siracujàni, poi cbe gli .Agrigentini haucuonnegato loro il paj}ò, e che
ajfaltatigli o gli trattcneffero, o gli mandaftero in fuga. I Sièilitllli confedérati
dc gli .Ateni'eft, hauuto qucfio auuif.ò, fecero l'~mbojèaia in tre' luoghi, onde il
foccorfo'Siracufano al'riuatoal uwgo del! inftdie, furono a/Jaltati da tre bande, e
attaccatafì ki'ZJ~ffa ,jìmzo ammaz..z.ati ottocento de' Sìracujanì e' tutti i Legati,
eccettochevn Legato Corintio, gli altri mille ecinquecento cofì alla s/ilatà dal det
to Legato Corintio furon condotti falui .i Siracuja. {n quefio ·medefimo tempo
i eamarinei mandaro?W a.Siracufajl lor foccorfo, che furno cinquecento armati,
trecento arcieri, ealtritantì lanciatori, & i Geloi mandaron cinque naui, qitattrocentoarcieri, e dugento caualli. E quaft tutta la Sicilia già s'era voltata al
jòc~orfo de' Siracujimi, eccetto, che gli .Agrigentini ,.i quali nons'erano anchora
volrgi mette.re in lega. Cjli.Ateniefi in quefio mez..o,Japendo cbe Dernoftene à<!ùeua in hreue arriuar con l'arrnàta,deliberarono di non voler tentar faz._7-.ione alettna primade l'.arriuo fuo, nè tentar alcuna fortt:tna di guerra. Ma i Siracufani
.. foceuano
vn diffegno tutto contrarìo a quel del nimico, e fi rifolueuano di tenerlo
.femp~emo'leflato, e aajfaltarlo infindentro a gli all-0ggiawenti, cbiamarlo tt battaglia, ingiuriarlo,, ojjèrir.gli la giornata , e far og11i proua di cauarlo fuor de gli
allog4
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. alloggiamenti. Combatterono adur,que pittvolte c9fì per mare come per. terr4·,
con varia fortuna, eccetto che due naui ..A.tenie/i fµron mandate in fondo • Dopo
qU:eflo·, a ferjùafiorte d'.:Ariflo figliuol di T irico, eh'era ejperimentatilfimo nelle Ari~on_c
cofe.di mare, i Siracuj{t,niftcero le prore d~ll~ lor n~ui piu·baffe, e piu cor:e,ihe ~f;;~~~
no?} .erano ptima, accioche potejfei'O rneglio mueflire quelle de gli ..A.temeft, le racufa ni
qualiper.fifleJJa forma,, efigura loro piu ltmga,,epitt gran.4e haueuon lep~ore de...- le prore
boli..> enon poteffero effer offèjè da gli JProni di quelle nonpotendo per lor medefi,.. del!: g~f
me for tropp<> gran percofla, & inueftitura. I Siracufani adtmque ogni giorno
gttafi dattan che fore, & aflaJtauano i legni de' nimici, e ne guajtauano efiai con e;ree •
quellafoggiadi pr.ore,e perterraancoranonglilajciauanripofarene gli allog- .
gjamC1jti, .di maniera, che nè per mare nèper terra gli ..A.teniefi non t.rpuaron i·ipofo. Ma 'l!edendo in ultimo gli .,4,te~iefi:, che benche fi fuffero dijfeft con la .loro
arte piu volte, nonpote11ano refifiere altimportunità de' nirnici, s'acceffero final7
wer.ite di fiiegno, e montati in colera, bramauano di combattere,.non .potendo
pju fopp,ortar la temérità, gli oltraggi, e CinfolenZ! de' Sirarnfani., e fi r.ifòlue.. Ordinan.
rono. di for giornata con elfi, & apparecchiata f armata eh'era d'ottanta naui. d~ 11
f qrdinarono di modo> che le natli da carico furon me.Ife dinan~ come per ba- inc:~~;
flione delle galere, le quali per certi JPazij che erano tra dette naui , ,pote~ p~r comuono ageuolmente affaltare ~ e ritir4rfi al ficuro per ogni accidente cbe fuf- b~tter co'
[e potuto interuenire,. Le galere ae gli ..A.teniefi ,jì come èrano in numero pìit; 01
S~racufa
coft anche in 1,1elocità, e deftre:zz.a , erano piu def/.re, epiu leggier:i, che quelltt •
de' Siracufani. 1nocchieri medeftmamente ..A.teniefi ermi piu braui, epiu prati-.
·
çbi, che no!l erdno i Siracufani, le quali,cofe, bçnche in vna batfaglia naua/e pro..
m~tteffero certif]ima vittorià, nondimeno elle valjero poco rifPetto al luogo dotte
jj comlettè, perche fe fi fu.Ife combattuto in alto mare., e' non èd11bio alcuno, che
gli, ..A.tenitft ha11euon vantaggio, ma la giornata nauale fu fotta nel fono del por_t '
m.aggiore eh'era luogo ftretto a tanta moltitudine di legni. Diede la vittoYii:t. Scraèag~
tt' Siracufani oltre al luogo, vno fìratagemache fecero, percbe vedendo eglino.;. ma de'~i
che.gli ..A.teniefi s' e~ano apparecchiati per combattere, e polendos'era poffibile aJ r:;.cupinr-!?
· · Ile.mam,e
. fieronmoJJ,ra. umcer
gfi
l
l . /1.aJP roueduta, fin1,r;ero d'inonfiicurar d.iv~mrea
Ateni'efi
faatargia
1
aefterfi ritirati ne gli.alloggiamenti, equiui fotta appar_eccbiar la piaz..u' ~·l in ma~e.
mercato, par.ea che 4ttendeffer,0 a vender a'jòldati,'.& a'marinari.le vettouagli.e}
& i viueri per ricrearft, ma in tanto era ordinato, che con jòrn.ma preflez..z.a èiq;:.
cunfi ritorna.Ife Jècretamente alla fi1a naue, moftrando di voler mangiare. Gli
.A.tenie/i, vedendo queflo ,fi p.enforno,che in quel giorno.non/i dpueffe ,zltr,amen'"'.
te_fo.r fotto d'anne, ma fi doueffe fìare in ripofo ; onde fi poforo anch' elfi a mangiare. Ma i Siracufani, vedendo eh'i nimici haueuon.depoflo f ardore, e lavoglia del comhflttere, & erano ar,dati a mangiare., fubito fecion dare all'arme, egli andorno hnpetuojàmente ad affeonta_r.e • Gli ..A.teniefi, jèntendQ., eh'i nimici
.hauetton dato altarme, evedendo il fubito ajfalto, cofi digiuni-come erauo ricorero allarme, e lerano tanto sbig9ttiti, çh'i Capitani non g)ipotçuon for rnontl'tl'
in
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,in naue :.nondimeno, perche uedeuano·, che fi tr11tt~ud quiui della falute i o,,i,t-..
tmo, però tuttifi mefferoafarre.fiflenz..a inq11el miglior modo, che pottttono, e
dato il jégno del combattere, urtaron dentro, & i Siracufani con ferrata fchieta,.
andorno con le lor galere ainueflir le naui..Atenieft, e le flringeuano irt modo, che
•tt t
non dauan loro nè tempo nè luogo di poter refPirare, ammaz...z..auan coloro che dal
~ ·
le paluefatevoleuonffi.r rejiflenz..a, ;vrtautm con le prore baffe le nttui de-gl.i .Ate
niefi, e -confa.ffi, & annea afle lanciate, lettauano i faldati che combatteuano td
· :
Jbmglia le difefè;fòpra coperta'. .A.ccoflarortfi poi le naui pitrnicine l'una t altra;e piH
-~::.~fra- d~ pre!J!1 cominciorno a m:enar le mani, ~a f:ruirft de~e J!ade, e dcli arme corte.
· cufani & di mamera che la battaglia nauale,, CfYll!lnCJaua a fomzglza,re un fatto d' arme terAtenie!i. re'flre • .Altultimo gli .A.teniefi afflitti efianchi ,fi meffero in fuga, onde i S~ra
·cufapi infiammati da l'odio e daldçfiderio di feguitar Lauittoria ,gli perfeguitarò
-no, mandm·ono in fondo fatte delle lor galere, e molte altre, furon di maniera fta'
rca/Jate e rotte, che non potetton feruirpiuper combattere, nè per alt1:0. Furon
fotti in q!tella giornata molti p>:igioni, e molti ui reflaron morti, onde i siracufani uedtmdo d'hauer. co_mbaituto felicemente per mare , e pà terra driz:uir~no un
Trofeo in fogno di uittoria in'fu' llito • Ma mentre cli eglino s'andauon promettendo per quefta uìttoria,che le lor cofe doueffero bauer felice fine,ecco che Demo.-..
ficne & Eurimedonte cornparj~ro çon f armata in fauor de gli .A.teniefi,tutta bene i1] ordine la quale era di fettantatre vele ;pero che hduendo P'!J!ato per i Tm·#.
e per i Me/Japif, eh'erano compagni, haueuan~ f?auuto faldati, di·rnaniera eh'er,li
haueuon potuto amiar fcttanta tre legni,fopra la qual armata erano ~i?_Zque mila foldati da JPada, tra lt!!.tciatori, poi, e arcieri, efombolatori tremila, oltre a •
D
fl . quelli,che nelle naui da carico eran condottiperfòpplemento, e per ripienp • 'Porne ~~ur~ tattano gran copia d~ danari, e aarme, & oltre.a ciò, haùeuon macchi~•!fàt, e.
medome d'ogiJì forte inffrv.menti, che fanno bifogno per 111J4 g11,erra,le galere poi è1"ari tan-r-.
al f~~f.o:· to bene adorne drgaleotti, di trombetti, ed'altri fòrn'fmenti. che nel for laino~ d;._g~ Jlr;r-faceuano un.belli/fimo uedere. [ Siracufaiii vedt~to co1i1parlr queflo:foccori~c~i:ili~. fo ~fiperderono tm' altra volta aanimo, e quella fPeram:a eh' effe haueuon COl!CCputaper la pajfata uittoria' vjèi loro di mente, epénfando ahauer finito la guer.
ra, conobbero che per loro non era quafi ancbor cominciata. Demoftene congit11'
~ofi a 'J:l(j,cùt, & hauendo affai beh riconofciuto il {ìto della città, ft rijbluè di non
perder t~po, ma deliberò di voler dar t ajfalto ment1·e co7Jofceua t!.effer di ffia{ter;to animici, acciò che col badare, e col metter tempo.in mez..o, non/i faceffe diffi.rezz..abile, fi cgme baueua fotto ?lf.icia. Però ,·egli pervltima rifòltttione fi
deliberò daffeltar Siracufa fubitament.e, ed efPug:narla, e di tornarjcne a cttjà.
N. . ;. Hauendo 'N.j_cia intcfa quefla deliberatione, flupitoft della jila audacia, lo pre-.
fi~l~~a ~h~ g~ua.' che no~ uolej]è cofì temeraria1flent~ aff~e~a~ l' ajfaltò , e che~andar ad~-:
Siracufa g10 diceµq egli) era per effer. malto dannofo a mmw, percbd1tmeuon ucttouaglzanon s' af- per p~co tempo, enon poteitQn (un.ga'fJ_len.tc fopportar.ltif.lèdio.,c.la.'fpcfà della guer
fa ltt •
ra, e che gli era forz..a, chetr.a poro tempp e' fuft,ero abbandrmati da' lor<famici, e

. .
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eh'egli erano ridotti a tale , che non pafferebbon .molti giorni che manderebbono:1
cbie1er la pace, e f accordo ,fhome haueuanfattopocbi dì irumzj. e chemolti~i. racufani de' piu nobili, Chaueuano auuertito.fècretmnente, che per que/le cagioni
non difinctteffe Caftedio • Ma appref<o de'jòldati preua~(c, & hebbepiu auttorità~ la dcliberation di'Demoftenc, cbe il confìglio di 'Nlcia, però 'D.emoftene ha-. De'? 0.~~l
uendò efortato i collegati a ejp.ugnar prima iforti aEpipoli, prefe co,n [eco dieci rn.i ~: ~.:i~àt
la huomini aarme a cauallo, edieci mila pedoni armati, & ufcito de.gli alloggia- car Siracu
menti con quefio effercito~> andò a dar il guafio al paeje Siracufauo, ch'è aintor- fa.
no al fiume .An<tpo, & in breuc s'infi.l!'orì dituttoquelpaeje,jèr;,z...a che vedefte mai nimico alcuno in vifò. .Apparecchio./]i poi, aaffaltar anche Epipoli,
~comandò a'jòldati, eh'ogniun portafiecon [eco da mangiar per cinque giorni, e
a'guafiaMri fece ajàpere , che portajfero pietre, legnami, -afte, e tutte f altre cofe, cbc fan.no bijògno per edificar macchine, eforti, e lajèiato 'NJ.cia nel luogo dotte egli era, cioè allaffedio della dttà, andò con.tutti gli apparecchi al deterrninato viaggio. Ejfendo egli adimque .già.vicino a Euriclo, diede vn'affatto ffir~ ...
ueduto d Siracufani, & atnmaz.uite leguardie, prefe in vn fabito ·il muro. Sèam
· porno alcuni da q11efio repentino affalto, e chiamati i Siracufani, eh'erdllo inEpipoli ali' arme ,ft meffero jei èento a forte/la contra.i nimici, ch'entrauan dentro,,
e con effe loro prcjero l' arme quelli che furno i primi a fentir la venuta de gli ..Atenlefi. 'Demofiene; & ifì-toi feguacì, focilmeute mandgrono in fi.ega i primi def<;nfori, & cntratidentr.o, occuparono in vn jù,bito i forti de'nimici, e gli fuali~
giarono, e gettaronò in terr'!· MaErm.ocrate con vna [celta bandadi Siracufani,
è qilippo anchora co' faoi, vfcendo fuor de'forti, .fì fernn contra i nimici braua1 mente, ebe-tiche l'impeto de'nimiciper effere ftato fotto alla JProrieduta, e di notte fttjfe ffiauenteuole , e cbe i Siracufani combatteffero per neceffità,, eper forza,
efì moflrajfero perduti aanimo, tuttauia e'fecero braua refìfienz_a. 'HUtgli .Ateniefì vcdendofi in jù la vittoria, e benche non haueffer.o efPugnato Fpipoli, entrando piu auidamcmte ne'luoghi di quel che ft conueniua, econ minor conftde-ratione di quel che s'afPettaua a' faldati , che defideraffero 1.m·bonorata vittoria,
· cominciarono a dijùnirfi, eandar vagando qua, ·e la; onde fì dette agio a' 'Beotij
d'entrar dentro, i quali con quel mede/imo i1JJfJeto e'haueuon fatto gli .Ateniefi
prin~a, cacciarono i nimici. Onde gli .Ate-aiefifùron percoj]i da.repentino jpauento, il qual fù fotto maggiore dall' ojcurità della notte: E benche /;a Luna rifPlendejfe alquanto, nondimeno i nimicinon fi conofcé'llon da gli amici, percbe I.a. moltitudine de gli huomini, clo fPlendor del! arme abbagliaua a tutti lavi.Ila. · Ha- luna col
ue1t0n anche quel poco di lume di Luna alle JPallé; di manie;·a che l' ombre lttnghe dfttorlume,.
· d'me d"''
ehefac euono i. corp~,. e~r arme, na1,{.'condeuano la mo ztitu
eue genti,. ma per ro.i 1:Jauen
:i gl i
contrario i 13eotij haueuono.il dato lum;e di luna in faccia, ~l q1$tll percotendo g_li Am1ieli,
jèudi, e l'armadure, e le celate·, gli rendeua dnirnici piu jpauenteuoli, e facea checomche p_areffero moltipiu di quel, cbe gli erano. T.er quefie cagioni adunque gli batte~~:..
.dteniefi impauriti·1 cominciorono a foggir difòrdinritarnente ir! ditterft luoghi, e ~~i% 11 i~
. , ..-eiajéun
•.
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ciajèun che trouauano, benche fuffe amico, fuy,giuano come nimico, eritrouandofi irtluoghi fttetti, compagnia contra compagnitl. con Carme·in mano, fi twuano jpacciati, etome vinti ,·ofuggiuano, ofì lafèiauonfar prigioni. I Siracu- ·
fan.i adunque ritornati in fu la vittoria, infìeme con i compagni metteuano grandif]ime gride, perche non poteuano fignificar i lor bijògni altramente per amor
della notte. qlì .Aten~efi per c~ntrario andauan cercando i loro , e ft}a.ce ..
uan dare il nome da chiunque gli fcontrauano , perche non poteuan conofcerfi
peY altro modo. Qf±efia metteua loro anche gran perturbatione, che tutti dubiPean~, c5 hitauano , e domandauano d'vna cofa medèftma. Ma [opra tutto gli jpauentò il
· z.on~!1 ~e p .eana, the cominciarono a cantare iSiracufani, ih' era vna canzone, chefi can~~r~a ~ vtt itaua injègno di vittoria in honor d' !!Apollì'ne. Molti di loro nelfuggirC:, nonjàpendo i luoghi, eper e.fie~· anche ftr.etto ilpaffe da .vfcir d'Epipoli, fì fcauezz.arom il collo in1uei precipitij. C!Altri poi eh' eran fi1gg,iti nel aintorno, poi che fa
fatto giorno ,furon tagliati apa;z_Z:.i dalla caualteria de' Siracufani. Efeguitando
· infìem.e co'compagni la vittoria, ammazz.aron piu di due mila cinquecento de' nimici, be:n.che de' loro tra morti', eferiti fùflepoco minore il numero, e neriporta.
·rana. 1.ma ricchiffima preda. Hauendo adunque quafifitor della loroJPeranza ot~rofei' G tenuto viuoria, ri'-z.iarono due Trofei, vno in quella parte d'ond'erano entratii
~~~~ufe~ ·.ni~n!ci inEpìpoli? e l'alt~o ~iel luog~ dou.e i'Boefij h~ueu~n c~minciat~ a man~ar
gno di vit ·,gli 1Ji fuga • E dzuentatt ptu audaci, epiu brauiper il felice jucceflo dt quella not~
toria.
te, cominciarono aJPe:rare non folo di poter difender le lor cofe proprie, ma entror
.no anche inpenftero d'aflaltar f altrui. 'Per la qua~ cojà, egliruJ mandorono Sicano, eh'éra vmule'primi Capitani, con quindici galere alla volta d' C!Agrige.nto,
doue tra'cittadini.era uata fediti<Jne, e timmlto, ft perche fermafle queUa fedi:
ti<Jne ,fi and1e perche egli occupt1flè /a città; fe gli fafle flato commodo, e glifi
fi!fie prefentata l'-0cC1Zjione. qilippo anchora andò per terra alle città confedePefie cn- Tate per for danari, egente. eAllborai Capitani de gli .A.tenieft, parte per lé
e.rata n~l- ·roue ricettute, parte ancbora per lapeflilenza ,'.cll era enti'ata nel ejèrcito, cauI...elfer~;o jàta dalleCJMludi, e da'fim<?,hi e~haueuon corrotto[ aria, cominciarono a cònfùltar
.nteme1e.
rfi•O
,/lA
heilfuodifegno
·
:t• •
tralorodiquanto
upeda"b•berare. E 'Demo1u:ne,vedmdo,c
.
circa f.e/JJttgnar Epipoiinon.g li era riufcìto, diffe chefarebbe fiato buono le uar lo
affedìo, e ri~o17W'fe11e in.Atene, e non flar quù.daperder tempo; perche erapiu
fu'ttuofo alla patrkt il diffè7Jderla da preffe da gli Sparttllli, che fìar come invn'
altro moir:_dolontan da cafa a gittar viati danari, gli huomini, e'l tempo, & Euri. . . medante nan era intutto .contrario alparer di 'Demoflcne, ma pareua, che per la
1 3
~ 1 maggforpartefi ~onjèntif!è. M.a 'N,j_cia per contrario diieua, che fì contim;affe
r~:n:r j 11 iapedio, an~ fì ftringejfe tanto piu, quanto pin eran certi gli auuifi, cbe veniAce.ne, e Jtano-occultame~te df:l certige?Jtilhuomìni Siracufani, affettionati agli .A.tenie/i,
1~fciar
i quali famum fede, d1eprefioùzrrenderebbeta citt4 di SiracµJà, per eflerpriua
l 1mprefa
·
fi·ll
· l
l' •.n·d·
'
di
Siracu :d.~ vettouagl.te, & e;,rr,
1cr1mportante.a Openerpm u.ngarnente a:;1 e 10, pero cerfa.
:caffero di ftringerla pìr~~ ·percbe toflo verrebbe a gli accordi,() Ji. rpiderebbe.
Per

fi tf

..
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'Per qr/efla diuer{ttà di pareri, non fi conclufe cojà alcuna in quel configlio, e per,
allbora fi fermorno nel"luogo doue erano • Jn quefto mentre tornarono qilippo, e
Sicano, ma Sicano non haueua operato cofa alcrma, perche al[_arriuo..fùo hauea.
trouato il tumulto, if,.qual s'era accommodato in quel tempo , eh'egli era flato a·
Gela ,,ma Gilippo tra' Siculi, Selimmtini, (jeloi, Imerefi, e C'amarinei, conduffe
· w grof!o prefidio • Crefcendo ogni hora aJunque le forze de' Siracufani ,.erefae• :i
uano anche-gli animi loro di far qualche beUaimprefa, epe» contrario gli dteniefi erano tutti impauriti, ft per la-pçfte che conjù.maffe tefercito, fi anchora perla poca concoràia che fi vedeua effer tra~capitani. · L4. onde 'N:j_cia anch'eglijpa- Aceni~fi
-"entato·, configliò la rtrornata in .Atene, ma dijfe, che la partita fi facef?e occul- li rifoluo
tamente. Eflendo adunque apparetchiata ogni cojàper partire in jìlI for del al- d~ lafciar
ba, ogniun s'era ritirato in naue, ma la Lu'f!a, eh'era piena a q11ellbora appunto ~adacufa ~
s' ccliflò: per la quale ecliffi turbatofi 11(},cia, mandò p_er gli indouini~ efi configliò 1m\ :~
èon elfi, & eglino lo configliorno_, eh'afPettaffe di partireper fino all'altro pieni-:- cen~ .
lunio. Onde1'{j_cia infieme con tutti gli altri, eh'erano grandemente impauriti, Echlli del
fì deliberal'ono ! indugiar la partitape~·fino al tempo predetto da gli inckuini. 'f };a~~:~c~ 4
Siracufani, intefa da leJPie la cagione del indugio ,fatto gran cuore, deliberorno ca gli Ace
à aflaltargli per terra, e per mare. Eglino adunque per terra affedionio il mu-ro nieli.
de gli alloggiamenti, edijlefe le naui con ordine largo infu la bocca del f'<!._rto, con
parole ingiuriofa incaricauano i nimici, egli chiamauano a battaglia. f nqutfto
mentre, Eraclide cl/ ira vn giouanetto defiderofo di gforia, e molto rwbil di j'an- Eraclide
gue, JPinjè auanti la Jua galera, epitt licentioj~mente, e conpiu ~emerità di quel Sirac~ra"
·cbe fi conueniua, andaua a inueftire il nimico. Onde JPiccatafi vna galera de gli no, gioua
1!.Ateniefi le veniua in contra , e meftala in fuga, vi mancò poco cli: Eraclide nel ~=ri:~e.foggirenonfufle prefo. Pedutoil pericolodel giou.aneda'Poliuco fùo 'z.ioma·terno , venne inan~ co~rdieci galere, dçlle quali era Capitano, eflargatofi in 'mare, andaua al foccorfo del nipote • Onde gli altri Siracufitni dubitandv della falute di 'Poliuco , di comun parere fi rijoluél'ono di fo.;· quel giorno vna battaglia
nauale ;-e cofi meffe in ordine 76. galere, t armaron di tutto punto per_ciYqibatte- Bamgl ia
re, & allejercito di terra comandomo che flefle in ordinè, accioche in vn mede- n~uale~ra
fimo tempo fi defle dentro dal' vn luogo , e da t altro. qli ~tenie_(t ~ bench~non ~ir;nAac~
·baueffero quafipit' cuore, egià fi fuffero me/fi in ordine per andarfi con <JJio, co- nidi, facJìrc~ti nondimeno! dalla necejfità, armarono in vn fubito ottantafèi galere, met- ca pe~ for
-tendoui joldati, munitione, vettouaglia, & ogni altra cofa oportuna, & ordi- :r.a •
·narono la loro armata a quefta foggia. Ildeftro corno fu dato a Eurime.donte,
contta il quale i Siracu.fani pofero il Capitano .Agatarco. L'altro como dell',ar111ata ..Ateniejè era guidato da Eutidemo, allincontro di c~ifi' pofl9 da'Sil'acufani Sic4no Capitan pratico in mare, e la battaglia di mezo de gli ..Atenieft hau.ea
:pel'Capo Menandro , equellttdc'Sirttcttfani era Capitanata da Pito da Corinto •
·Dato adunque il fègno del combattere, la_ falange de gli .A.tenie/i s'accoftò al lito..
e quindipartito Eurimedonte lor Capitano conia maggior parte delle galere, e~
minciò
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minciò a nauigar pian piano verfo i Siracufani,con ttnimo tf abbracciar la loro lit'-·
mata, e metterla in mezo. Ma vedendo i Siracujàni eh'egli s'era allontanato affai dal reflo della fì,1a armata, dato de' remi in acqua con preflif]imo; evelociffimo
· v ogare l' andorno a inueflire, e mef[ofolo inand, lo conflrinforo a voltar le prore
ver/o'lln certo fono cl/allhora fi chiamaua Dajèona, il quat era gum·dato da' SiraEurimt'- •cufani. Oml egli accerchiato dd'nimici, nQn poteua ne andar in alto mare, ne dar
d?nte Ca ficuramcnte in terra, eper efler il luogo ftretto, e profondo bijògnò che per forl';~:~nt za defle a terra, ~oue eg_li con ~nolti a~tri C~pit.ani fi1. tagliato apez,.z..i, e le galene
~,muore. andorno ~ rornperfi negli[cogli. P enuta quefla n.uoua al reflo dell armata de gli
<!Ateniefi, mcffe a tutti vn g>·andi.ffimojpauento, & e!Jendo accompagnata dalla
brauura de' Sil'acujiwi, che per effere in fi4 la vittoria, non rcflatum<>di for tutto
il po/fibile ']lei· di./iruggere il nimico, fu cagione, chegli .Atcniefi dijperati di po- r
terfi faluar,colcombattere zfì meffero in fiiga, rna il fuggire giouà lor poco, per. che andando peda paura JPa~(t ~ua, e la, ne fapendodoue itndar/ì, ne battendo
pre{tdio alcuno ftcio-o doue po~er for refla~ perche tutti i lor difegni erano rotti d4
Siracufani, molte delle lor galere s'andarono a/ic_car in certe paluçli ffrette, efim.
gofè vicine alla riuicra. Doue corfo fubito Gilippo eh'era in terra, e.tutti quelli
Rot-ta na <!Atenieft, c/Je andauana nuotando al lito per faltlarfi eran tagliati a pe'{z.i; onde
u~le tle conueniua lorrnorire oaacqua, o-di ferro • P ennero al foccorjò de'mijeri .Ateg\~fih~: nie/ì i Tirreni lor confederati, efotto impeto contra Gilippo, lo feron fi1ggirever
~:uta da' fola palude LifimeJia, e cacciatolo della riuiera, renderon{tcuro il paffo del lito a
!?~racufa- gli .Ateniefi. rl che ej]èndo ftatp veduto da Sicano, eh' eravno de' Capitani de'
ni •
Siracufani, condujfe jì4bito là vna naue da carico vecchia, chiamata Olcada-, eltf
fece empiere di fojèine, e di jèrmenti, e aaltra materia da ardere, & accoflatalit
a' luoghi metti , doue eran rinchiu.fo le galere .Ateniefi, 1.1i meffe fùoco-, accio cbe.
la fiammas' appiccaffe a'legni de'nimici, egli abbruciaffe. Magli .Ateniefi accor...,
tifi di queflo, con certemacbine, & ingegni, fi liberorno ageuolmente da ~queflo
1'erico!o. <!Allhora le fanterie de gli e..Atenieft, eh' erano [montate in terra,
correncjo là, doue erano approdate le lor galere, s' a'{_:z:Jt.jforno co' Siracujàni,
mlla qual ~4fa fi dice , che i Siracujàni hebbero 14 rotta • Sono alcuni,
che fcriuoJl_o, cbe in quefla luogo /itron dri'{_z.ttti due Trofei, uuo da' Siracufani per cagion della vittoria naualc , e p~r fu mortalità fatta d' hu.om,ini , e
di caualli, f altro da gli .Ateniefì ,ftper la fuga data a Giiippo, e ali.e fùe genti
infin'alla palude Lifìm.elia ,fì.anchora per la veci/ione fotta d'altri lornimici. Ditcefi nondimeno, che in queflo fatto d'arme moriron pochi SÙ'dcufani, -e che de gli
'Jltenieft moriron circa due mi'4, fì come hanno lafciatofèrittò Tucidide, e YJiodoro , e che ui perirono diciotto legni .Ateniefì •. { Siracufani nondimeno, non ba
!'endo anchora depoffo f orgoglio, e la /ie~ezz:.a, uoltaron t'animo a nuoui confiAteni_elì glì, e a nuoue delibe1·ationi, pet diflmggerdn tutto ilnimico, e liberarfi da coft
ferrwd~l. lunga moleflia di guerra. Ter tanto, actiocbe l'armata de gli .Ateniefi, che s'era.
~i::;u[~. ·ritirata in un fono del porto maggiore non poteffèvjCir fu.ori' jèrraron la bocca
··
del
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del porto con galere, con naui da carico, e con càtene groffe di ferro econ ancore,
tttttte quefle cofe eran di maniera legate infieme, eh'elle faceuano come un fortiffimo ba]lione alla bocca del porto. ma gli .Atcniefi vedendofi fer1ati, epofti nel vltimo pei'icolo, caduti in difPeratione·, sì per la rotta riceituta, sì per il mancamen.
to della vettouaglia, la qt~al di già comincia1~ a mancar /,oro, fi rifoluerono di far
rvltimo sforzo, perche tutta la loro fPeranza era pofta onel vincer l'armata de'.
Siracufani) onelmorire, perche nonhauemlo daviuere, nè JPeranz..a che ne fuf-.
[e portato loro d'altronde, uoleuon piu tofto morir di ferro, cbe dì fame. 'Per.
tanto eglino abbandonarono le trincee, egli alloggiamenti a pofla, ch'effi baue.;.
uon fotto preffo al tempio d'Ercole, & andaron tutti allito del mare, & empiron
le lo»naui d' huomini atti a combattere1 efi deliberarono al tutto di combattere in
acqua, accio che reflando uincìiori, poteflero anda~(ene a Catania, e reflando vin
·ti, moflo fuoco nell'armat'a ,fi pote!fèro ritirar per terl'a in qualche luogo uicino ,: .
oBarbaro, o Greco, che fu!fè loro amico • 'Po.fèro ·in oltre dentro allelor galero Mani di
wòltc mani di ferro, per poter brancar le naui de' nimici, eh'eran molto groffe, e. ferro fa~
fermarle, ofPingerle indiet~o ~ qu.and? [14Jero. u~nute imfetuòfà.mente per in~.te: ~t~~~~
ft ire. Hebber? per Oe4'_tftJP1a l auifo di 1u~fto i Sì~acufan~, ònd ~r"!a~o~o anch ej... per pi[t.fettantaquattro naue,e contra le mani di ferro ·e haueuo fotte znimzcz,meffi'r~fo . gliar J~ga
pra le prore delle lor naui , eJòprtt le poppepelle d'animali allhorafcorticati,accio !ere S1ranon hatt~{icrò doue.appiccarfi. Empierono i Siracufani anchora ~lte naui aufì- cufane.
liarie de' lor giouttnetti, i quali non erano anchor ben atti alla guerra, & i padri
ejò1•tauano i figliuoli a combattere, i quali eran prefenti , per fargli piu animoft
còn l'eflempio loro. Lemuraanchora, ch'erano intorno a.l porto, eran piene di;·
popolo grandiffimo-, di vecchi, edi fanciulli, e di donne, e cofi eran pieni tutti gli
alt'1i luoghi piu alti della città, d' ondefi. poteuauedere ilfatto d'arme, e t11ttrfla-.
u~ con grandiffima p,iura, perche quella era~71ltima battaglia, cbe gli hauetta a liberar da'nirnici, ofargli ferui de gli .Ateniefr. 'NJ,cia in tanto, ch'era uno
Jc' Generali de gli .Atenie(t, uedendo la grandezz.a del prefentepericolo, & efJen
do di giiÌ in ordine ambe l'armate ·per combattere' lafciati i fÌ40Ì pedoni in terra,
montò in naue, & andando attorno alle fué galere efortaua i capitani, & i foldati alla uittoria, & il medefimo faceua' 'l)emoflene, e dopo queflo fè ne tomò
a'jitoifoldati. QJ!,efto iftefto faceuan <;ji~ippo ,,e gli altri·Capitani de' Sirac11fani,
e.fòrtando gli amici, & i compatrioti alld uittoria, la qual diceuano hauer gia nel
le.mani. Dato.finalmente il fogno del.combatte;·e ,..1Jemoftene, Menand~o, &.
EÙtiderno, Capitani delle armate v1'teniéje, ffiinjèro i legni alla uolta della boe- Battaglia
ca d~l porto, per romper principalmente.la catena, che ùt tcneua cliufa, accio ~1i~~~len~i
· potejfero.flargarfì in alto , per ogni b~(ognò , che fuffe occo~(o. ma i Siracujani ac porro di
cortifi del tratto, gli andorno a impedire, e gli conftrinfero a venir__ a battaglia. Siracura,
Q.!,,~itJi adunque dentro alJo]I.retto dcl porto .ij cominciò un' affira 0u.iornata ,.&'in tra gli ArJ,
d.itcmpo, .gua;~a#
.n (it g\i1 ord{ni, fit v.edeuano andar le galere difPerfe SiracufarenieG e
bm~e fratio
qud e là come perd1ite '·& in diuerfì.J11oghi del porto fi vedeuano vaì·ij fucceffi di m •
DJJ
guerra.
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guerra. r edeuanfi andar a inueftir una per una le galee, e le naui, ~on tanto at,
dora animo~ e uogliadi co_mbattere ~che 'Diodoro jèriue, ~be~on fi u!·de mainè
prima nè poi combattere m battaglia nauale con tanta ofimatione, ne con tq.nta
fierez..z.a, quanto fi fece al/l;Qra. · Gli ~A}eniefì comb4tteµono per la uita, i Sira
tufani per la patria, pe'figliuoli, pey le mogli, pergli altari, epc;· le cofè loro. Gli
.Ateniefì aiti.tati dal numeto dellenaui, eJPinti dalla difPeratione l hauer aalcun
luogo jòccorfo ,fi metteuono intrepidamente aogni pericolo, enon hfueuon paura,
di cofa alcuna, perche ogni cofapareua loro piu. horribile che la morte,& borafla
uan forti, bora brauamente irmefiiuano, & in ogni fotto fi moflrauano 11alorofi,
braui, & intrepidi, e finalmente combattendo da difPerati moriuano ualorofiffimamente. I Siract~{ttni medefimamc-tite inanimati per le pajfate vittorie, com..,
batteuano con gran ferocia e brat~ura, e con aniri10 inuitto fi metteuano atutti i
pericoli • J)emojlehe, Menandro, & Eutidemo, Capitani de gli .Ateniefi, grida
uano, e dauano 'flllarme, Sicano, Ermocratee Tite, Capitani de'Siracufani,
accedeuana i lorg acombattere,.nella riuiera era la fanteria delt vna pai·te edéllaltra, che con grida e con e.ermi animaua la fuaparte a/Javittoria", e dalle muril,
e da' luoghi pùt alti della città ftauano a ueder il porto, come da un Teatro, i figlittoli, i ueccbi ele mogli de' Siramfani il fùccejfo di quefta battaglia, ·pregando in
queflp mentre gli Dei, che ~on gli abbandonajfer~ • Et in tanta ftrage di ley;tii e
d'ht.f..omini,nonfi pe.rdonò aj}ecie alcuna di furo>·e, di crudeltd,e di miferando JPet
facolo, nè per contrario , ui mancorno gli affetti aallegrez..z.a ,'come jùole auuenire ne gli accidenti uarij delle battaglie• .Alcunegalere de' Siracufani, combattendo jòtto le mura della patria loro, & eftendo mttlmcnate da'nimici ,fecero a'lo,
ro tm miferandoJPettacolo di lor medefime. 'Penontrario, alcune dè gli .Atenie
.fi erano fiirucite, mandate al fondo, amr1Mz._z..atigli huomini, & annegati i marinari, & occorreuano a ogni momentofi fatte coje, che hora aalley;1ez..z...a, hora
di meflitia empieuano gli animi di qttelli, chefiauano a ue<iere. 'Poi chefi fù. com
battuto gran pez._z..a del pari, jimz..aJàper da che parte inchinajfe la uittor.ia alt vl
#mo f armata de gli .Ateniefifu mefta in fuga, eprefa la uolta della terra, andatta per vnirfi cola jùa gente eh'era in fil l lito,dietro alla quale tennero fempre bi-a
Rotta de uarrumte iSiracujàni vittoriofi, moleflandogli alla coda; r cdeuafi andar agalgl.i Ace- laper Cacque del porto tauole, armadure, e coi-pi d'huomini lacerati, com'e fi jii.ol
meli nd! 'veder talhora avn grandiffimo naufragio • Seftanta galere .Ateniefi,[t vcdeua~i:atc~r:. no andar rotte 11f>tando, che in quel conflitto erano flate fdrucite, e fracajfate, e
1uelle de' SiractJfani erano al piu, uenti, delle quali, fedici fe n'e-1an rotte folamen
Atillone te per cagi•n deltvrtarjè f una con f altra. .Ariflone Corintio, capitano eJP<!ttiICor!tio, fimo, brauamente combattendofi~ ammaz..z..ato, lajèiando la uittoria a' Siracufamuore • ni, efu fempre veduto combattere tra'primi. Finito il fotto aarmé, i Siracujàni
vittoriofi tirarono a terra quanti legni potettero, es'affaticarono ancho1·a di ri....
·trouare i corpf de' lor faldati o cittadin~,e gli fecero honoratiffimamente jòtterra
te. 'PJ.tornati poi.vittoriofi nella città ,/er memoria di c.oftfelice giornata riz..z.a
rono
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rono un Trofeo, egli .Ateniefìper contrario, afflitti da tante calamità, feron con
folta, non di rinouar piu la guerra, ne di tentar piu la forte della battaglia, ma
uoltaron l'animo, come afcofàmente, e di notte fi potef]èro fuggire. In queflo con
figlìo, Demoflene diffe, che mentre che i Siracufaniftracchi del combattere, e jì..
e11riper la uittoria fi ripofauano, era bucno romper quella catena di naui, che chùi
deua il porto, & empiere di jbldati le lor galere, & aflàltata i armata Siracufana c~1e fi flaua ficura, for vna fegnalata uendetta, epoi for uela per .Atene, e tor.
narfene a cajà. Il parer di 'N.jc.ia, era al tutto contrario a queflo, e confìgliaua Nicia e·
ehe lafciate le nauis'andafteper i luoghi fa ter.ra, ajàluarfì nelle città de gli ami forca .gli
ci, & a queflo configlio acconfentirono tutti quanti . Per la qual cofa, abbruccia At~n.1eli li
te aléune naui, ciafcuno s'apparecchiò per for uiaggio per terra. EjJendofi fàpu- ~e~;~'~!r ~
ta quejld rifolutione da' Siracufani, Ermocrate.efòrtaua i jìtoi cittadini, a vfcir re de' c:n
fucri tutti di notte, & occupar tutti quei luoghi d' onde.fipotef]è imaginar che fuj' federaci.
foro per paftare gli .Ateniefi, e fittte i imbofcate, tagliarli tutti a pez...d. '?X<!,n Brmocra.
· ,/' ·que.rf~ofluo parere, per e.rr.er l a maggior
· pt()'te d"t wro
,_ o itreSiracufa
eforta
1
11
fit approuato da' StracuJam
feriti o flcrpiati nel fotto d' arme pa!Jato, & egli biafìmata la dappoèaggine de' ni a fpefùoi cittadini, fi rjfolueua quafi di for qttefJa imprefa da fe medefi1no. Co/i rifòlu gner~ gli
tofì di for queft'imprejà da fe, mandò jècretamerffe alcune fue lance fl!ez._Ulte, nel Atcmell.
campo de gli .Ateniefì, che auuifaf]èro 'NJ.da come ajfcttio1l4ti, ( perche u'era-.
no alcuni che fouoriuano gli .Ateniefi) cbe in quella notte non mouef]èro altr4
tnente i ejè'rcito, perche i Siracufani erano andati a'paf]iper impedir loro il eami-.
no, e trouatigli alla ftracca, tagliarli apez...u. Fecero i anibafciata accortamen ...
te quefli mandati d'Ermocrate, e 'NJ.cia co'faoi credendo a quanto era flato loro
'rapportato, indugiorno anchor tre gìorniapartirfì. 'fn queflo ~empo, qìlippo
& i Siracu{ttni bauendo attefo a curar i corpi, manda1·òno faldati apigliar i paf]i
di riui, di fiumi, ed' altri luoghi, e a tagliar i ponti cl/erano [opra le fiumare. . Di
poi.af!altate le naui degli .:Atenie(tparte n'abbrucciarono, e l'altre, eh' erano cirça
èinqua_nta conduffero cattiue nel loro arfenale, fenza cbe alcuno faceffe lor refiflewza. 'NJ.cia, e '])emoftene, tre giorni dopo la rottanauale, con trttto il loro
ejèrcito, eh' era di circa a quaranta mila perjiJne, come jè' lafciaffero la patria e'fi
,
gliuoli, piangendofi leuarono del alloggiamento doue egli erano,e diuifi in due par
tifi rnef]èro acamfnare, e'l:{j_cias' era prefo il carico di condurre i faldati ueccl1i fe ~ten~èli
riti, & infermi, e le bagaglie ,'e Demoflene conduceua gli altri. IJtanzJ a que.flo 11 gra do
giorno, gli .Ateniefi nonha1teuonùedt1to nè prouato coja, che tanto fitjfc fiata lo 1 ~~~~/r
rodi trauagli...o, e di noia, quanto era allhorail lajèiar i corpi de' lor foldatiinfe- -corpi dc'
poltP, e da quel luogo, doue era uenuti con canti eallegre-z_z:eper jòggiogarlo, par I~~ mortirfì. tutti me{ii piangCJldo • Ciajèzmo dubitaua di Jè mede/imo, e tanto piu, per- t! 10RJ>ol
c/Jè nefsun fàpeua doue s'andaffe, e ncfluno era fìcuro della uita . Ma lapiu mife- ~·ida el
randa co[a che fi1f]è a uederein qucfla pa;·tita, edegna ueramente di gran com- f111 con lii
paffione ,fii il veder 'NJ.cia, cbe non benguarito avna fùa infermità, era coflret- z.a nel f~p
lo ·a[opportar I.i fame, la. quale e<Tli
fòpportaua conflantiflimamente,
e con alle- porralìr
!a
ò
,
uuer 1ta.
·
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gra cer.?,e,p:ì'rlando co tutti'btm1a.nametc,e toccando la mano.a quelti, eh'egli fcot?~.raua,dimoflraua di fopportar èo molta patienza,la calamità,e rl/.iferia ,-ommrme~
Caminando adunque con I' efarcito alla uolta di Catania infieme con 'I>emofl~ne, e
con:t11t.to rejèrcito, arrìttati che furno al fiume .Anapo, rìtrouonzo in ordinanza
rilczme,ompagnie.de' nimici, Le quali meffero in fuga conpoca.fatica, & il fimi/e
fecero alla caualleria edlanciatqri, epaffeto il fiume, non poteron caminar in tut
to quelgjornojènon cinque miglia, & arriuati a un certo rileuato di terra, pofe- ro quiui i/oro alloggiamenti. ll giorno feguente infùla diana1 fi meflero dinuo
uo a marciare, & .hauendo camin11to tre miglia,fifennarono in una pianura ha.. bitataper ripofà.rfi, e mangiare, perche Japeuano abaue"( a far uiaggio per luo~
ghiflerili., e dishabitati, 1nquefto mentre, i Siracufani baueuono prejo up Colle
·alto, eper fito fortif]imo, chiamato Euriclo, la cima del quale è detta Lepa, dal
qual luogo, doueuon per forz.a pa!Jare gti l!Aieniefi , e preflò prefto l-0 forti~corno. Gli l!Ateniefi il dl feguc!lte fi mej]èro a buon' bora in viat,,gìo, 'fl/4
i Siracujàni., ço: caualli, eco' larzci~tori, cb'erano in gran nu:mero, fi meffero a'
. moleflarli, e pofiigli in mezo, è lanciando da ogni parte dardi, .e [aette, non gli'
l{tjèiauano andare inan~. EjJèndo flati a·badar.co' nimici granpe,zz.a, & affaticatifi o di conjèruareie mantener quelluogo, odi pajfarc, auanti, pè riufcendo lorq
ihliffegno, furon· finatrnente conflretti a ritornare indietro, e fermarft ne gli al-,
ioggiarnenti di prima, d' onde s'erano partiti. Il dì feguente nomjimeno, fi par...,
tir.on-vn'alt;·avolta di quiui, ~ jeruendofi delle far~, Jàlirono a:;n colle cliiamatQLepa. ma ritrouando gli .Atenieft~ che i Siracujàni haueuano occupato quel lua
g<r prim·a di loro, e munitolo bene d'ogni forte di munitione, cominciarono a metterfi in ordine di cacciarn.e i Siracufani per forza. ma gli .Ateniefi, che combat- 4
tetJali:o con grand~f]ì.mo dijùantaggìo, furon me./fi facilmente in foga da' Siracuftmi, che tenendo I.a cima del colle tanciauano dardi, faffi, e macchine cantra loro
(On molta commo.dità. Venne in queflo menti'e vna gpmdif]ima pioggia ,accompagnata éon molti baleni, e tuoni, da' quali impauriti, pigliamio ogni cofa per
vn cattiuo nrmtio eprefagio de' loro mali, fi ;·ifòluerono di far quiui l'alloggiamen
· Gili ppo to • Ma Gilippo mandò lor dietro vna gran moltitudine di gu.aflatoi:i e di faldati,
d~fegoa per ferrargli con vna trincera, ma gli .Ateniefi accortifi di queflo ~ fi meffeVo alle
di!f<trr~l" aifefe, & itiipedirono i nimici dalt opera, c'batleuon diffegnato di fare. Jl giorno.
:~~ .t~l~-. appreffo poi, haue~do fatto ~c_liberat~on.e d~ ripr?uar .fe.P~r. forza pot~uan pi-,
AceaicG. glzar al fortez,_z..a dt Lepa, Gittppo & t Siracufam to.ltighdi mez.o, e m~lamente.
trattimdogli, n'amm~z.aro"IJQ, e ferirono aJ!ài. ma gli 4teniefi, focend~ br,a'"'ì
uamente r~fifienza, meffero in fuga la retròguarda de' ni_mici ,.'e tanto gli.riQ.cu1 lar~no, clie gli conftrin:fèro a ritira1fì ne gli alloggù1.menti·, 'Data e'.heqbero g!f
, eAten~efj quefia rotta a' Siracujani,non pe-p,quejto fìriv:corarono di .fi!.r. progre/fo·buono,. ma uedendo. 'N.j,cia, e Demoflcne, che tutte le fkft.de aandarjène erav la
r.o inipedite, ft r.ifoluerono di condur f effercito doue potcuano, e.no/I- done volcuano • v.lccefero fa.notte adunque di molti fu~chi ne.gli alloggiame]4ti .i e [e11:z11:
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toccdr tamburo, con molto fllentio dndittlano in quella riuiera dcl mare.; eh~ è op...
po.fta a tamerina & a Gekt;città lor nirniche,ma !.andata Ù>ro,pe1· cf!er di notte, e
per terre di nimici ~ 'metteuri-loro wamte ffiauento} emaffime perche i'nimici.eraf!O in .fa lit vittorid • ~lli che. féguitaron 'Nj_cia, flando fémp1e.in ordinazz'{a,
{t éo,ndujfero al mare, mt'I quelli, de' quali i:ta Capitano _:Demoflene~ andando aJ;..
Id lfilata, e lontani l'un dar altrò, fiwno mejfi rii difordinc. ma all'albaritrouatifi ~utti infie1ne. i1f.fit'l mqre, ~traron per la 'liia Elorina; & aimijàtifi.. verfo il fiu...,
me Cacipati, bog'gi dettoLafibli, come vi gitmj~ro, tro(!arona-àlami. Siracuftt'...,
ni, che jòrtificauano,'e guardattano it pa]Jo e guado ~el fiume i quali.vinti·con
poca fatica; pa!Jarono il éacipaii, & andati auanti, /i c.onauf!er.o a vn'altro fiu...,
me-detto all' horaErineo_, koggic~iamato M'irand~; &in que.l llì ,f~ce.ro 'tln viaggio di venti'tni.gtia irrèirta.. ' Come.l~ fat'to giorno ;i:Sirafufani s'accorfero', cbe
g,lf ..A.tcniefi hdueuon diloggiato,e. molti'fli:loro accufauano Giliftpo ditradiin.ento,,
f cnfand~fi, _clier,.li; haùejf~ Jitp i~~~-ta'lor .part:t~•, &haueffe fo;to vifi_a'di not~fa
perla. ma mcatfbora deJ dèfttiari; Qtrtdando_lltet'i'o''afl\orme dc.ntmwi, raggiun...
foro i Demoftaniani, che ca'niinduanò piu adagiò, e difordinati., & àjfalt4tigli in
vn lt{ogo !fretto., &~~cupato dà.oliui, gli fc.rit{an da umtarw 'percfie nop. uole-. >' ,i:13;i
uon coinbatte>"con ejfi 'dttp(éjJò, cò1J'OftetirlogtidifPeratì, e cho combatteuano per 1
Japropri(f.uitt11 ~· Md pòiahe tuttòil giòrno combatt<ftido·gli hau11uano ftraccati, <?ilippo
~ fer:iti ,_ Gilippo mandòr#i bando, tbe tutti queiSiriliani cli eran ncll' efsercito de P.~$~~ 11:12
gliureniefo cht ttolejsero.pàftar ttd loro·, bare~bero lir. iibertà; Paftu;-onui alctt-: ~. ~h!! :
ili, ma npn molti ,1ma poi battendo IJYQmejSo la ùii:aa tutti quelli clih:an con De- c~n gli~~
moftene., gli piegarono ad arrendetft, ande circa fei mi{ia perfone ch'eran con tbu~fi;
1
:Demofipie;-eft~ndo flati. prima·j~aligiati_ ,fitron laf~a,ti andare. 'Plutarco /eri.n_dcue >\che Dt!'lnoftcnc uederuiofi afscdtato, ne.trou'!71do modo da'fcampare, ft cacciò Deo~ac
un _pttgnal nol petto ~afe fiejfo,per ammaz._t.JLrjì, ma non eftendo la ferita mor- ne, fatto
talefu.ljòfmtggiunto dd: Siracufani, i quali cauandogli il pugnai, del petto lo fe- prigi_one
c'!'o prlgionc.uitio ~ ~eia ì~i q_uefl9 mejltr.e ,:non fa.fendo' ~o.fa-alcuna delle cofe da' ?1racu
Jeguite & ba11endo pafsato tl fùmte Erineo, s era. fermato m un luogo eminente, fani •
e ;ileuato, e feguitandolo i Sìracufani uittoriòfi, come f hebbe;·o raggiunto , gli
nmnèlarono un trombet'ta, a fargli intendere la prefa diDemofterre, e l'arrendinì.mto delle fae genti-;& ti ejortarlo, che uoglia aych' effe fa;· eil medeftmo.,, haUf12do dejìderid di refl.q;r uiuo ,.enon volendo i!gli crèdcr quefie cofè, gli concede"'4nQfàltto
còndatto .pc.1:,qùalchi;fuo
fidato; lcbc potefle andar achiarir[t di qutt,n- Nìcià ()f, r. .rr
l
t·o <ira ,1uccc1io ~ .Fii mandato da µi un Caua ière ~il q1&,_al t_ornato raccontò qu.an- frrifcc a'
to e11a•ijèguftq. -..'NJ_cid ·r!fP6fe , cbejè i;SiracuJani l'bauef!ero lafèiato andare col S~ra_cuf.~-.
fitò ~ferc.ito libqro c~Jaluo, jé ne' far~bbe anif.at6 ;e hllrrebbe operato co'fùoi, che nidi far,n
fa_rebb~n l?r<Vifot.te le JPejè della ~t~e~ta ! equ~R~ rifPafta· fu fotta da l~J~ in nome %~~~~~!~:
di tutN gll 0tcmpfi. ~n v,oljero t S.iracujam accettar. quefta condttzone, ma guerra, J~
br,a11.a11iente' affaltandogli gli tennerqmdkft-ati per fino·alla notte: ma gli .A- lciand?lo
tenieft , btin'cbt: baueffero· careflia di uettouagUe , e d'·ogni altr({ cojà neceffa·. andar in
DD 3
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ria,'ft'auano però in.pcnfìer'o di marciar' di notte'fen'{a toccar tan1buro , come baueuon fatto ·un'altra uolta, e cofi dato di mano alt armi fi difendcuano non molto. gagliardamente per non fi firac~are: e per,che i .~imicici non fe
haue.ffero accorger della lor partifa, le rip'ofèro, eccetto che tfecènto huomini;
i quali CIJn molto valore af!altarono le fèntinelle, eguardie de'nimici, epajfà,ti.via.
11ndaron di notte doue tornò lor piu commodo·. Ma t1gfo'ino féguente, i Sirdcufanigli mo/,efiarono nel medefimo modo e'haueuon fotto il giorno pef[ato, egli fèguitarano , con dardi, efaette ferendogli, per fino àl fiume ..A,(inat!o, hoggi detto
Falconara, doue eran giunti gli .A.teniefi non meno fianchi, che mof!o de[t.derofi
dibçrc~ per la granfate c' haueuonpatito.nel difenderfi per viaggio,,_itnag(7Ì1!ndofi
lt[ICbo1·tt', cheRp'òteuor; paffer quel fiume, ahauer a~oggizzmentijzù'jìcuri • .Arriuati che fitron<i..a qucftd fiume; gli .A.teniefi.abbandonaniio gli or-']ini~ e linfeg;z~
fi meftero confuffr:me.nte per voler pa!fare, bram4;ulo cù1[cuno,cf...ef[er ilprimo~
arr_iuarda I' altra.bànd'a, ma i Sirac;1.fani eh'eran loro ddojfo, &baueuono occupato vna riua del fiume, rendc1~41J lo1'0vtòlto difficile il paf]àgg1f>, e molto pericolofa, perche vrfandofi rpn l'qltro, e cor.rendQ .in.fotta ,rtadeuanp, e dandofi la
Strage de .ffiinta l'vn ~altro, cadcuan nel fiume, doJte fer~ti da diu~fe arme d'a/le miferagl_i Ate- mente mo't'iuano; molti altri an~hortf ,!per~~ grflr.zil.e~ZJf.-.Jklla[eu,. eh' egUno ba..
Eieli ~J ueuon patita, comepaz...u fi gittlluon nelfi1!mç, e.qui1'iQccupati da.f.acque, affoF~!C:na~ gauano; e molti che fapeuon n'otàre, edeftdmt.Ui?'t di bere, bet-tfl1Jg piu fango, e
ra / " 1; .Jangu.e, ·che·acqua. Finàlmcnte,'quiui furon-àmrnaz.~ti·didottQ,i!Jila :Att!'TJieft1
•.
efattemi/a fottiprigioni, e 'NJ.cia, gi&tatofi.ginoc~hioni a'pièdi 'Gilippo glichiefe
N 1C!!l'.1~ mifericordia. Comtmojfefi tutto Gilippo per quefie parole., e prefPlo. .peda man
.d ~ pri'f defira lo leu.ò di te.rra, ·epiangendo (tmaramente ambe due, [() riceuè a gi-(5tia , e•
lii~~
~mand6 a'fuoi benche tardi, cMnon v.tcidejferopiu alcuno . Gli alt'7i poi,' ah'e,
,
.ran
refl'ativiuill.rquella rotta: ~fle f!!ron circa fèttemili~ , pofate f'llrme s'ar~fe.:.
1
1oi
ro. 1Sitaèufani bauuta quefia vittoria cofi memo:rabile, empierono moftialbe1 1
"rf., c/lerano intorno alla riu(t. del fiume di jpogliç de'nimici, e diriz.ZJaron ~ue;JJ.rofti, per la prefa di due Capitttni, (di due ejèrciti, e coronati tutti cofi gli huomi-.
ni, come i caualii; benche quelli de'nimicihaueuontimi rafi, e tagliati i crini enT rio.nfo traron trionfanti nella città'· e tutti ì prigioni mejfero nelle Latomie, come in fi~e' ?m_cu curijJì.maprigione. Ftt fotta gr@ fefia da tutto ilpopolo per quefia vittoria, &
Pa;r r~:~- d loro Dei fi.tron fotti molti fàcrifici, la qual vittoriafu çoftgrande, che di dugen
de gli A- to ga[eredegli.Ateniefi, edi quarantamila perfoneda-guerra, e forfèpiu, non
tcmdì. reftò legno alcuno, ne chi portaj]è la nuoua di cofi gran rotta in .Atene. li gior.no di quefta vittoria cofi memorabile , fu d ventiq.uattro di,qucl mefe, che !f<Noro
a quel témpo era chiamato Carnio, da gli .A.tcniefi era detto Metagetnione, e dà.
·Latini è nominato Maggio, come dice 'Plutarco, benche Tucidide paia che dica.,
che quiffa rotta feguì là verjò l'.Autunno, & Eufebio diu , che tal cofa ftt i anno
dclla cre-ationdelmondo, 4780, &inan~i alt auueniménto diChrifio ,·4n, e
-.dopo f edification df R.,g'fl!a<i; C CX L I I • nella.Qlimpiade,,,nouantefima terza.
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1Siracufani dopo quefla vittoria, chi~mato ilèonfiglio, e popolo.a'parlamento;.
deliberarono che quel giorno{offe l<?ro perpetuamente fefliuo, efolenne, e che o-

gni anno in tal dì ,Ji celebrajfe lafefla di cofi gran vittoria, e chiamaronlo

~fi-

f

nar.io dal fiume, appref[o al quale haueuan dato la rotta a' nimici. Confultaron ?;rulti11
poi quel che s'hauejfe a for de'prigioni, e 'Diocle, huom-0 di fomma auttorità, e c:Oi fo~u
quaft il primo della ~publica, diffe che 'NJ_cia, e Demoflene fi douejfero prima pra ' gli
katter con le verghe, edopo glifcherni, & oltraggi chefi foglion fore a' malfot- A:e~ie~.
tori, fi faceffero morire, egli altri prigionifi mcttejfero per le caue a tagliar 'pie-. prigioni••
tre, & i Siciliani, eh'erano flati compagni de gli ~tenie/i, fi vendeffero altintanto per ifchiaui. .A queflo parere di Diacle, s' accòftò Euricle Siracufano,pre-.
tore, & vna granparte.del popolo, ma Ermocrate riprefe queflo decreto come
troppo feuero, ecrudele, eperfuafe alpopolo, che doueffe perdonar a tutti, accio ....
cbe in 'l{!Z.medefimo tempo fi. celebraffe il valore, e la clemen-za de'Siracufani, ma
quefta opinione fu dal popolo riprouata co'n molto ftrepito, econ molto romoré •
Ma 'N.jcolò Siracufano, eh' era,vno de'primi della città, e che in quella guerra haueuaperduto due figliuoli, fece vna bellij]ìma oratione in fauor degli ~teniefi,
tfòrtanélo it popolo a liberargli, con tutto ciò, <jjilippo(fe n~ dobbiamo credere a
rp_lutarco )domandò perpremio delle file fatiche, & a jùa gloria, -chegli fuffe fat
to vn d~no di tutti-i due e4pitani, ma qutfla domanda fu vana, anzJfefi deue dar
fede a 'Diodoro, il qua~ noi in quéfla Hiftoria /14bEiamo per la maggior parte ftguitato, egli domandò (per t odio implacabile ch'.eglihaueua contra gli .Ateniefi)
t diffe, èbe i Capitanifi doueftero for morire, acdoche reflando in vita ,..non fu[... ~
foro buoni a màchinar qualche itltra'cofatli mwuo, forjè più pericolofa della pa{fata~ Dalle cui parole commofta la turba, come èjùo coflume, vi diede ilfito confentiinento. 'Per la qual cofa 7'(jci.a, eDernoflene, comefcrù4e Fili.fio, che ft tro.
ùÒ inperfona.aqueftaguerYa, evifaanchora Capitano, come raccontano Tuci- ::~~te di
dìde, Diodoro, e 'Plutarco, furon di[ubito amma-zuiti, benche Timeo dica, che di'1.fJ:m~
non furon rnor# da' Siracufani ~ma che ejfi da lor medefimi b.iuendo intefo la co- fi~ne, Ca
mun de/iberation del popolo, s'erano vccifi, e che di queflo n'haueua fotto fedt"J,ln E\tani·<le'
j,Uardianodella prigìone, che s'era incontrato nel 'Prefetto-Ermocrate eh'arida- ~~r:cu(a:11a per fargli ammaz..z..are, prima che s'haueffe licentiato ilumfiglio. J; lor corpi
flettero alquanti giorni d'auanti allaporta della, prigione., acciocbe fi~ffero veduti da chi pajfando vpleua vederli, e lo fcudo di 'NJ_cia, cb'era lauorato tl oro , e di
•
porpora, con marauiglìofo mkgiftero, fu attaccato nel Tempio di Gioue ch'era in SNc~~o dt
.
,r, perflegno d'ivittona,
. . i'l quale, perfino al te-mpo ui
.J:
ictae~atS1racuJa,
'Plutarco vi fit tro- tacca
uatia, evede1:a. Jcompagni de gli.A.tenieft, fi'ron venduti all'incanto, egli .A- n~l Te!11teniefi p>·opref, come féhiauj eran tenuti a lauorar pietre , hauendo fempre la P'? dt
guardia apprefto. f naparte di loro, maffime quelli c'haueuon qu.alcbe arte al- Gioue •
le mani ,furon liberdti, e molti morirono in prigione' & in ferri, percbenonhaucuano il giorno fe non due cotile aorzo, e ttna cotila aacqua la quale èuna cer.ta mi[u.ra,cb'ufauanoi Sirtzcujània queltempo, oltre ch'eglijiauano allo[coperto
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i.n luogo flretto, doue bifogriaiìdo far le lor cofe neccffarie dal fetore, edallo fler-

Sigillo co co fì Joffocauano. molti anchora tolti via ~i 11afcofio da' guardiani, mm 77tandati

eh~ e~an ne.Ile.ville a lauotar.la territ J "&a,molti-ànchorà fii dato commodità d'anda>:fène,
f~~~ti . e molti furon vendutiper jerui, a' quali prima faceuano in fonte col fuçco 1111.fì-·
~i~li cf~ gillo, douc era impref[o vn cauallo • ~n ofiante qu.cflo, alcrmiper la gratia cbe
fronte. mofirauano invi/o, epcr..ta. nobiltà dcll',znimo, edel fangue, che rijplcndeua loro·
nella focda, ottennero 4a'lor padroni la libertà, overo mm tenuti come liberi, e
molfi anchara per amor11'Euripide 'Poeta furen fotti falui , però che i Siciliani,
oltre agli altri 'Poeti, focettan grande fffma de' verfi d'Euripide,~ quanilo jèmiuan cantare verfi a'loro fchiaui ~ flauanowolto attenti? evolentieri g!i apparauano. Onda mo/ti, fler ha1-1er injegnata·a'lor padroni for varfì, otteneuanoper
mercedé la libert-à, enon mancauan di quelli dopo quefia rotta , eh: andauan cantando .verfi per diu~r.fì luogbi dellp.Sicilùt:.. per guadagnare il vito •. Molti prigìoÀ
ni, ·che per quefia cagitrile eravo flatiliberati, midarono in <!Aten.c a trottar Eu> ripide, e lo ringratùzuano come loro liberatore. , Ma come in .Atene fu i_ntef4la.
·rfuoua·aetùi rotta, non fu in pri"nc.ipio arc_dura, ma ve11endo ap,preffo molti, che
rafferrmmanoil medefìmò, erarrauano per m·dine, come era andata la c-<>fa, ne
fu fotto iin gran lame~uo., e. tutti >:eftaronojpa11e1J.tati, e{bigottiti; non altramenErrripicTe · t.e',. cbefe .At'ene fuffefiaia deftrutta. 'Per la 'fUal cojà, Euripide fece un'EpiPoeca, i.n gr1pnma cont>ra ifùoi cittadini ,.ilfenfodef'quale era quejla .. ~efl'buomini ban-.
molta Ih- no baw.ito otto 11olte vittotùt contra i Siciliani, mentre cbigli :De i fµ.rono egual
;~lf~Pi .mente fauoreuoli ad·ambe le parti, ma chi confìdererà, i's.Iracufa~ non folò fono·
Si racufa- flftti jìJpera~i otto. volte1d~.gli ,,4teniefi, ma molto piu, Prima che la fortUlJ.a vol-.
11i • . taffe le f]Jitllc agli .Atenie{t. fl popolo Siracufàno dopo qùefia vittoria, açcre- •
b~ge d~ fciJtto d'animo , edi forze, cominciò a regger la [{Epublica , e go11emarla fecondo
1
itgouerno popolare, il q11al gouecyo fu d.a 'J)joçle approuato, e confermato col}·
fo pra: il alcune leggi,. tra le q11alj ft dice , che quefia era vna, cioe eh~ m:ffeno,. fotto pena
parcar a11. della vita ~ potei[C'portar arme in,pia'{z..ane in palazz.o, per, qual ft voglia occa~e •· d ~l
ftone. Occorjè poi vn giorno , che i nimici s'dccofiarono alla città, &iu.
I>i:::,~.s~
piazz..afi leuò vn certo tumulto,_ e fedìtione; ovde 'l>iocle per rip41ac~fano·
t.ara quefio dijòrdine,corjè alla piazz..a co'lJ laJPada a cttnt:o imper haue.ir
'r
pr11dentemente, & efièndofiato veduto da 'V'11plQbeo,& ·
buomo prìuato,. e dettogli' ~be egli r<>mpeua ler~
lei~.. ' ··
leggi,Diocle gli rifPofe,e diffe ad alta voc_e.Ter'])io che tu dì.il vero, ma chi ba errato
..
farà gafiigato, efubito leuatofi /~ .
fpada da lato, s'armnaz~ò da fe fle!Jo •
,
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Della'guerra tra i Segefiani, e Selinuntini, e della ro.
uina diSeline,ed'Imera, fatta da Annibale.
A p. I II I •.
, L ·I B R O

e

OP o !aftrage de gli.Ateni~(t Jeguita in Sicilia, i Segcflani, c!Je
e;·anoftaticompagniin quefla tuerrade gli.A.tenicfi contra i Siracufàni,dubitando di non patir a qualche tempo la pena delle coJe fatte contra i Sirttcujàni, concejfe-10 fPontancamente la ragion
de' terreni d Selinuntini, eh'erano confederati de' Sirawjà~ii, dd
quali terreni era nata la cagione della guerra, eh'era tra i<>ro • Ma i Sélinuntìni vfurpandofi piu te'!reno di' quello , ·the doueuano , e di quello , di cbe era•
no venuti in contefa, conflrin[cr<f i Segeftani a mandar .A.mbajèiadori a' Carta- Segellani
tginefì, e-chieder foccorfò, & offerir lor medejìmi; eia lor città per _f9..ggetta all' manda~o
Irn11er.io Cartaginefa, pur ch(/i degndftero di dar lor Jòccorfò in qucfla guerra. am~afcia1 .
r ,f' in dubb.io in
. Cartagine,
. fle .rir; doue~Ja pr,ender que;ia
.Il .
' per- Acenie!i.
tori a g l
·.Stete;t
impre1.ra, ono.,
che, ber.che i bramaffero d' hauer per vhft'allù Seg'eftani , e d' accrefèere il:Loro
·
Imperio con quefla occn:(tone; nondimeno d'a l'altra part;e (fe bene vedeuano ap ...
. preffe, che quefia città era lo~o-~olto.opport~na a. muouer guerr~ ~Jla. Sicil~a Ì · ', ~~"!~
·guardauano aUa potenza de Siraciifam, de quab eran compagm i Selmuntzm, ,1112
pe.rc.ui era flato disfotto cofi grande efèrcìto a.A.tenie/i. Ma poco dopo, ilfe'.\ :iu u
naio, e popolo Cartagin~fè, mutò propoftto, e deliberò di dar foccorfò d'Sege> () r.
ftani contra i lor nimici, efecero Capitano dell'imprefà .Annibale, molto efPerl
, to nelle cofe della guerra-. Era quefi'.A.nnibale ~nipote d' <!Amilcare, che com.- A nnib~le ·
battendo infelicemente contra Gelone a Ime-1a, fuammazuito, & era figliuolo C~cag~ di qifume, eh' era morto in Selinunte, doue era fiato i-ti e{tlio. <!Annibale dA ,f,~aa•~
dunque , per Codio inuecchiato, conceputo contrai Greci Siciliani, abbracciando uor de gli
l occaftone di far vendetta delle paterne, e veahie- ingiurie, ardeua di defide- Eiellaoi •
rio di for qualche proua degna di jè, e della patritt, contra i Selinuntini; ma
prima, eh' egli arriua!Je a Segefta, man,dò da Ca'l'tagine .A:mbajèiad<iri a' Sfra.,
eufoni ; rimettendo in loro il giudicio della diuifìone de' terreni • {l che egli
fece a bella pofia, perche s'imaginaua, che i Selinuntini non fi jòttometterebbon mai ,zl giudicio de' Siracufani ,.e pà queflo non harebbono i loro foccorfi, la
quale irnaginatione fortì poi il fùo effetto. Perche i Selinuntini, non volendo
in modo alcuno rimetter in-arbitri le lor ragioni, perturbauano in tutti i modi, le conditìoni propofte da' Segeftani, e dd Cartagin~(ì. "Per l'aqual cojà, i Si.,.. S~li~unti
taeufani fi delibcrorno di mantenere in un medefimo.tepo ·~e leggi déllàmicitia cO: 11 •. no uoSelìnuntini, e ~o' Car.taginefi. ip~~ti defl:t ~ace. Torna#gl~ a~t.b~jciadori, fc~~a ~~~~i f~i
conclufio~e,e rifolutione alcuna, i Cartagmefi mandarori dt Stetlta d Segeftanz cm racufani •
que mila Libici, eottocento Carnpa.ni, cJ>eran jòldati de' Calcidefi. f<!!:.efl{c ampani hauendo dato prima inutilmente aiuto a gli.Ateniefi; perche erano arrittaii dopo la rotta 1 non fi trouaua alcuno che deffe loro fol1o, ne gli adoperaffe
·
·
per
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per foldati mercenari[, onde i. Cartaginefi dando loro arme, e caualli gli pofero
alla guardia di Segefla. JSelinuntini bauendo intefe quefte prouifioni, & elfendo a quel tempo.molto potenti, e trouandofi la città piena ahuomini ualorofi, e
.b.raui, diflmzumano i Segeftani, eogni giorno foceuan c-0rrerie e prede nel lor
pae}è, dando ilguaS1o a ciò che trouauano. ma andando alla sfilata, focendo(i bef
fe del nimico, i Segeflani con compagni aJPettando f occa.fione, af!altarono a!Lt
JProuedttta i nimici, e mettendogli in fuga, toljèro loro la preda, e rre amma'{ZA
rono circa mille. I Selinuntini sbigottiti per quefla rotta, manddrono a chieder
jòccorfo a'siracufani ,-il che intefo à Segefla, cominciarono i cittadini a follecitar
con arnbafciate i Cartaginefi che doueflero mtl7ldar preflo i foccorfi; & e/[endo 4
tutte due le città, da quefii due popoli promeffi gli aiuti, i Cartaginefi mandarono
quefr..Annibale a Segcfta con una groffiffima armata. 'PartitoficonmoltapreftezUf. ..Annibale, epajfato il mar ..Africano, arriuò al 'Promontorio di Lilibeo
( doue poi molto tempo dopo,fu edificata da'Fenici una città del medeftmo nome)
efermata quiui ! armata,_sbarcQ jènza baf',er refiflenzaalcuna tutta la fanteria,
la quale era di; dugento mila huomini, e la caualleria era di quattro mila, come
fcriuono Diodo1·0, & Eforo, bencbe Timeo dica, che le genti, che menò con feco
Anniba~e . eA"nnibale, non eran piu che cento mila. Hauendo ~nnibale [caricata! arma
!Jel..,~e~, ~r :ta., pofe i legni nel jéno della città di Motia, hoggi detto 'Portogallo, poco lov.t:an
m .,1c1 ia .da·Talermo , permoftrare d Sn:acuJam,c
. . ,r, . henonfleneuo leua fleruir
. permuouer
.
douefifer
mò con lor gicerra ,nè pernauigar uetfoil lor paefo. di poi fcrifle d Segeftani, & agli al
l'armata. tri compagni, che gli mandaffero i faldati pagati econdotizz.~' , i qùali arriuati, fi
' '
partì dalLjl.ibeo1 ecominciò a marciar verfo Selinunte, con tutto f eflercito per ter
1
ra... EjJendo.arriuato al fiume Maz.aro, prejèf enz...a foticaalcuna tm c~flclletto, •
• tb'erapoflo allafoce del fiitme, fi come f criue 'Diodoro. ~Arriuato poi alla citSdillun - tàdi Setinunte, ch'era 'lontana dieci miglia, egli diuife l'efercito in due parte, a:ffedia tL, e .da due bande cinfe , & aflediò la città , e piantate le macchine , i:o~: ~~~~ minciò a~~ la ~a~teria con grande impeto e [uria. ma d~fendendoft b~ag
uamente.i SelmUtJtmi, e focendo con gran valore buona guardia alle lor mura,
.Annibalefece far fai grandiffime toni di legno, Jòpra lé quaH legò con clltene fei
gramli ~Arieti, che ftauan9 apprejfo apprejfo alle mura, & in oltre v'erano molti arcieri, e fulefirier.i, che leuauano le difefe . 1Selinuntini, vedendoli coft alt
improuifo,-e fuo.r della loro jperanz..a, .affàltati dd Cartaginefi con queflo nuouo
modo dicombattere,.commciorno quafiabbandonar ladifefa, & empierfi di gran
Ji]Jmio ftupore., maraui,gli.tm.dofi , che haru:ndo effe jòli, quando combatteùano
'contraGdone,.datogliaiutonelfot.to ·d'arme almera, douejfero ef!crhorsda
/orocondr>J:ti-atantaneceffità, epagati di cofi.notabile ingratitudine, in cambio
lèf!erringrllhati de' benefici fotti loro. Onde moffi da quefla ficurtà , non Jiaueuon fotto .que/Je prouifìoni, che.fon nectjfarit per jòflener v1Ì af!cdio • & non efftndo anchtpratichinet difenderfida_gli tef]èdij_.,[tsbigottirono per la moltitudine, egrande~z.a delle macchine daguerra, ede'nimici, n:a con tutto ciò, non reftauano,
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flauano, ne 1tbbandonauano la difefà, combattendo ciafèuno per la libertà, per
la patria, per le mogli, pe'figliuoli, & per ~gli altari; & aJPettauano.anchora di
corto ilfoccorjò de gli amici, ede' confederati, majfime di Siracufani, eh'eran tut
tijòldati pratichi, e vecchi. rna.&ome videro, che i Cartagjnefi haueuon:mefto
qu~/C affedio con grandiffima pertinacia di riportarne la vittoria, i Selinuntini[t.
rifoluerono oahauer"a vincere, oahauer a morire. pertarrto-, tutti quelli eh"~
tano atti aportar arme, eper i etàpoteuon foflenner le foticbe, &f pericoli con
gran.valor aavimo prefero l'armi, e çon molta.brauura'fi sforzauano di tener
lontani i nimici dalla città, e:r i vecchi, & i fonciulli, e [e donne fewz.a frt.r dif.:_
ferenza di gradi, o di nobiltà, portauano faffi, arme, faette,, eda mangiare a'-'
çombattenti, econ le parole gli confortauano, & pregauano afoflener le fotiche
per amo>' della patria. e.Annibale in queflo mentre haueua prome!Jo dfolJati di
dar loro la città_afacco, fe la pigliauano, onde vna banda di faldati [celti bauen-r
tfo.pr.efo glj ..Arieti, econ gran forza battendo le mura, faceua ogni sforzo pe-r
batte're in terra t.anto che fifuffe potuto.f!ntrar dentro. !!Auanzando apprepo le
torri di legno con la loro alte'{_ut., l'altezza delle mura delle città,. i Cartagjnefi
•
ammazz.auano molti Selinuntini, che ftauano alle difefe. In qtteflo me-:zy,. ca:.T' Carnpanr
.L
· · . . . entrano
parte d~l muro, ·per [.~ qua [~ occa1.r.tone m_o /ti· Campan~·rziflrettrnr
iu Selinu
fie~' vtut,qu?~a
fìenje ,ft rijoluerono dt for v11a be/ltzzmpreja, .&·andati alla. volta di quella rot-: te, e ne
tura; entrarono ne/Ja'città, e nelprimo affron~o mefte in;rotta le guardie, fi pen- fo~ ribue
f;t.imno-d'hauer-in man [,i vittoria. ma e'riufcì loro poco felicemente. queflo fot- t.a u..
to, p.erche vna{quadra di braui cittadini diede [òccorfo alla-. guarditt,.cliandaua
in rptta, e cacciò fuora i eampani,. cbe intricàtj"jì nelle flradedella città', nonfa~
•peuon molto ageuol1J!ente ritrouar la. via, onde reft.atiuenemQ/.ttmorti, fiìron for
'{_ati a vfcir. fuori·con poco.loro vtile,. e bonore • Facendo.(i notte', cominciò a raf:...
foeddar t ardor del affatto; onde gli afRdiati fecero vna fèelta di'cauai leggieri ~.
&vnapartene.mandarono verjo .Agrigento, vn'altra verfo Gela re f altra:ver-.;
fò Siracufa, i quf!li effionendo ·agli amici in che termine fì trouajfe'tlo.le lor cofe, e:
comagli eran già vicinia perderfì, .domandaffero aiuto. Gli vtg.ig,entinico''
Geloi, hauendo il foccorfo jn m·dine, ajpettauano i Siracujàni, acciochetutta là
rnajfa delle genti vnita.infieme andaffea-fronte al nimicoJ & affaltaffei Carta-.. ~ 1 '
ginéfi. ·'Ma i Siracufa.ni·, intefa i ambajèiata, non crederono che la cofafufte cofi· Err~r1e- ~''
pericolofa, come gli .Ambafciatorilttfoceuano, e·credeuan bene:, che la cittàfaf.- d~" S~ r'i~
fe affediata, ma non penfauano_, e//ella potefte cofipreflo effer prefa, e faccbeg~ c~fani ~
g~ata, però att~endo a flabilireprima, e fe:maY.la P.ace c~ C~tanefi,. eco' Cal;; d~~ ft bi
czdtfì, con quali haueuan guerra, mefferopoi vn g>·ojfo efer.ctto infieme per man- fogno de'
darlo alfoccorfo di Selinunte. ma in qt,efla tardanz..a, & irt queflo badare a for c?nfederai
la fèelta de'foldati ,fi perdeua molto tempo; onde.Annibale al for del!alb11,met- ti • . ;,.
tendo infierne lefue forze, ne perdendo punto di tempo'7 ne ai foleci,tudine·, ne dei , _w![
induftria, con pochiffimafatica dalla via del mare, ruppe quell'altra parte di mu ;;:,:;;, 1
ro, eh'era congiunta a que/Jtr, eh'era ftata prima rouinata. Con tutto queflo,eglt .tl 1· .. n
era.
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tra molto difficile vincer cofi allaprima coloro, che combatteuanoper la libertJ11
per ùz patria, per le mogli, pe'fìgliuoli, eper la falute propria: per tanto, aper
ta la città ,fi cominciò ùz battaglia ~a prejfò, e menando ogniuh brauamente le
mani fi foceua da ognipurte laftr4ge grandif]ima .. Ma i Cartaginefì ~che qu,an...
'dò i lor jòldati erano fjracch.i, gli potauano rinfrefcare, il che non poteuan fore i
Selinuntini, perche i foccorfi de' confederati non eran giunti, non fi rimoucuanò
dal combatterè, anzi f emprc >'addoppiando gli aflalti, rimetteuano i rtimici, che
.
per nonpoter fermarfì nè rihauer loJPirito, ogni hor qualche poco cedeua!io •. On
Sehnun; de il nono giorno finalmente, ché i Selinurttini haueuan bra_uamente foftenuto f aj
d~: 6:~t~ fedio, furon conflretti a ceder la città al nimico, & i Cartaginefì con animi jac, ginefi. gnati & arditi, entrauanoper.le rouine delle, mura, eper le porte nella c#tà,fem
pre con impeto gra11diffimo fieramente brattando e minacciando i nimici" Y edendo le dorme la, terra prefa, empieuandi lamenti ~.di pianti tttttç le flraiie, il chd
'COnofciuto da quelli, che ftauano alla guardÌit., eflimando.che fu]Jè prefa ia èittàj
abbandonarono i luoghi doue erqno, ecorjèro·alle bocche delle piazz.e, e 1~lle/ira
de per for refìflenz.,a al nimico, ma i Cartaginefì che.gùì. impetuojàmente entrat1an dentro, egià haueuon prefo molteflrade, nonJUmauan punto le tefle,.,che fa:.
i
.,
ceuan molti aJle vie, perfor refiflenza, anclior che il fode]ia i/.e'Selinuntinì fuj5.
11
1
~ 1; fe brauo, e valorofò. Con quefii mofl1·audrw il lor valore i ueccbi, i fonèiulli;·e
· ·ci11 , •' le donne, che dtJlle finefire, e.da:tetti gettando faffi epictnc"g1·ttn~ijfifne ,'arntliat
'{_aUalt molti nimici . 'JJalla qual cofa nacque, che l'efPug;tatione intègra dC6ftà
città s'allungò alquanto, ma non potendo all'vltimo refi/leYe i cittadini alla mol:
titudine de' nimici, cominciarono {l. lafciar le flrade, e la difejà delle piazz.:e e delle cantonate, e cofi cedendo'al furor de'nimici, la città fu prefa. Dopo 'quefta cat,'
tura, egli era cofa miferabi~eafe.ntireiLpiqnto e le ffrida 1dc'G)·ecì, e· ìfaltaltra
parte era molto JPauenteuole l'vdir.e il gridar de' barbatÙfittoriofi, etJegho di
grand{jfima compaffione era iFguarddr la•sbigottita.e, jpauentatd faccia de' Seli;l
nuntini, i quali imbratta.ti del pròprio fangue., uedl:udnoiaerefante calamità dél
la patria, & aJPettauano il duro giogo della femitù; ondr: chi'amauan beati quel
li, eh'eran già morti, nè come loro, etano flati rife;·bati a cofì mifèrantlo JPettaCrudeltà colo. I Cai·taginefi i-,,, tantQ comin.cìorno a jàccbeggiarc, e tra f altreèrudc.lttÌ
d~':-<. ;sffl eh'egli vfauano, era una quefia) che faccheggiàtd çbe gli Jj}r_ue~anle càjè, i/a;~
g\!1f~>;:r\ deuano dentro quei cittttdini ,,che'ui troturuano, e quelli, che 'P!Ì ma erano, ftati
~~Ì~~4~'.) W;pediti allos#accar delle vie da'difenfqri, ,pofat8.clih.ebbe;·o.l'arme., fac'eudn
1
te i i - ,; g'ranflrage di fimciulli e di uecchi, ammaz:umdo qu!tntifi paraiutn loto tfa;tanti,
Aft 'b -· perpo~er.piu tofio paffe.re, & eft.era%ernpo a entrarnell~ cefc per rubtt.re ,~poi
Je) ~1 J~ ) JPiccate.le tcfle da'bufli, e ficcatigli fòpra le punte dcUepicche, e deila1{i·e arme
u ica alle ' d' afte, gli portauano, jèconda eh' è lor.. coftume, n.torno prnl(l tçrra.. ~ellé Don
0•~n.e Se né·, che co' lorpitcioli fanciulli, eran fuggitè 7te'Temp.i, hebbero dàl!A'nnibaie la
c:.~~~~~e' gratiadella uita.. {.l che fu fiztt.o daJi1i, non per pietà eh'ei r/hau~ffe, rJJttperche
ne' r épli. t'd;J}Jifò,, che quelle·donne, uet;/endo'di no~ poter. fianipar la uita, 1wn tl'rdeflero

f

.
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/01' 111edefimc con quei téfori de' quali egli inflerne con gli altri e1·a tanto ingord0r;
oftdee'pe~·donò la uìtaaUe donne, ela rouinaia'Tempi, per potergli poi con pit~

ji1a commadità tubai•e. Era gidttenuta la notte , e molte cafe eran già rouinate,..
molte n'erano arjè, e la terra era tuttabagnata di jangue, perch~ feron nume;•ati
.mortifèdici mila S(dinuntini epiu, di quelliperò che furon trouati, e cinque mila ne furdn fotti prigioni. Le 'donne giàdiuentate fcbiaue,flando la notte infie111e
co:1Jarbari, oltre alla mijèria, & al graue giogo della feruitù ,.fopportauano mò/:
.
.te altre ingiurie fatte ne'corpi loro, & in quelli de/le lor figliuole, e~· eran flate- 11 , , rr I
mplto coflumatamc-11te alleuatè, e rù~oltandofi per la mente la dura feruitù, che
elle doueuanJòjiportare in .Africa, increfcendo loro hoggimai la.uita,.. chiamauan
J •'
felici coloro, i quali eran morti infìeme, ainan~ alta morte , e ro11i11a della pa-·
:Jria: QJ_~ei Selinuntini', che prima che la città fi4Je prefa s'erano partiti, entran
fc
.J . _ A": •
. t·1.molto corte1,r;C11iente. <nJ.·oco dopo la Soccor
o
"o
m i.v:igregento, fù ron trattati,. e recem1
tardo de'
preja della città, giunfero ad e/.fgrigento..quattmmila perfone, eh'eran mandate Siracufada~ Siracufani al jòccorfo di Selinrmte, ma fentendo ejfl, che la città era fiata faç ni a Seli~heggiata, eprefa, 71Jandarono ambafciatl.oriad e.Annibale, pregandolo che fi4r nunte •
/è.contento, che i prigioni fi poteffero tifcattar col pagar la taglia, e lafciafle in-:
tégri i luoghi, e Tempi de gli 'Dei. RJ/Pofe .A.nn.ibale a·quefleparole >che gli e;:a ~ifp<>l!a
· · proua1,fl,ero·ta 1r;eruitu
· "m tor med·t:.
conueneuole e}1e i· Se l'm;mt1m
e1mu,· poi> eh'eranp dA1m1ba
le a• Si a.flati cofì proterui nel conceder.la ad altri. ~anto agli D.ei, rijpofe che fape1ta c1.1fani:fo
per certo, cl/ eglino s'eran partiti-della città, epex tanto i Tempi loro .fì poteuan pra I~ ligittar per terra. Hauendo.i Selinuntini cli erano in .Agrigento jèntita la rifPofla. ~e.rtt:?n..
eh'.A.nnib_ale baueua fatta a· Siracujàni, & 'eflendo dejìderoft della fal1tte de/l4 rtni ;:i~u
' 'Patria, manda1·ono per ambafciadore un/or aittadino chiamato Empedio, cli era gioni.
amiciffimo d'.A.nnibale, e benche filffe Selinuntino, haueua jèmprenondimeno e; Em.pedio.
fòrtato ifi1oi cittadini a nonp{gliar la guerra contra i <:artaginefì, ma.le fù.e per- Sel1nun.u
f!tafioni eran jèmpre flate uanc • Egli adunque andato atrouar .Annibale ,fari, b~,f~i~~~
ceuuto da lui rnolto cortefemente, ll'tiberò tutti ifùoi parenti eh'eran prigi9ni per rè·a•c'arle{t4e parole. PJ.bebbe iJìtoi beni mobili eflabili , e quelli anchora.de'jieoiparen- tagineG.'
ti, & inan~ial facco .Annibale perpublico bando haueua ftz.tto intendere a tutti, che le cafe, poffeffioni, e beni aEmpedio ,fi lajèiaftero/Jare, e nonft guaftafjèrQ • M.a.p1:egando:e~li caldiffim,amente:; che i Templi deg?i Dei, cllerano fom'l
.
fì in..tutt(l Sicilia nonfz rouinaflero, non firndito, rendendo·[emprequefla ragio.n~, eh'eif~pe!ta per~èrto, che gli Dei, per perfidia de' Seli~11n;ini, !lon folas' e, ADniba-,.anpartttt de Tempi, ma hauean abbandonata ancbora ta cetta, e perG}1e(a lor le, perche
le~e nonvoleua, che quei luoghi cli erano flati già dedicati agli pei,, fì com1er- cagi~dif:
tif]èro.in vfo profano, però era rifolu~o di:rouinargli. Ot~enne finafmiente con fe.~ . 1
m.olte preghiere,, che gli fufte lecito ref/4urar lapatria;alla.q11al dt>mand,a .Almi ~~n~e.e 1
bale non fece gran, refiflenza., ma gli concedette t4lgratia con quefta cond)tione,
cbe i Sclinun.tini, éhe $'erano fuggiti iriquetla gtierra, pagamJo·ogni an_no il tribu
tQ a'Cartagineft,potejfer~ ritòYJlare ad babitar La città,e colJiuar ldoro po.ffeffi.o...,

fa

/t

•

nì. 'Ha::·
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A~nibtle nì. Hauendo eAnnibale fatte quefle cofe_, eparendogli d' haucr vendicata a ba..
ri_fol uro. 'Stawza la morte di Gifcon fuo padre con la morte, e rouina de' Selimmtini, voltd
di ue1d1- ranimo a vè'dicar la morte a.Amilcare fùo .A.uolo, e meflo eefercito in ordinaza,
~~ttea de marciaua per terraal/,a volta della città aImera, con animo di faccheggiarla, e
l'auolo. rouinarla. v1rriuato prefio alla citt~, mcffe quarantamila huomini invna val.
le, che fécjfero quiui, comeper vn prejìdio,la qual valle non era molto lunge dal.
la terra, epoi con tutto il refi<> del efercito, econ ventimila tra Sicu-li, e Sicanil
I mera, af ft pofe all' affedio rf Inm·a. "Piantò immediate le machine, e cominciò a batterla,
fe~iara & in poco JPatio di tempo rouinò vna gran parte delle mura. Onde dato f affelto
d~ ~arra
con molte bandiere tfhuomini valorojì, moleflaua gli Imercjì, cbe faceuano an1
gtne • eh' rffi braua refiflenz..a. Cominciò poi a far le mine, e cauò tantofotto, che le
muraflauano per vna gran parte in puntelli, ereggeuano [opra le traui, eh'eran
meIfe dd cauatori. Di poi, meffò il fuoco fece rouinarnclle fof{e la maggiorparte delle muraglie. Sforz..auanfì i Cartagineft d' enmtr per le roui11c, ma·' gli Imerefi, che combatteuano pe'figliuoli, per la patria, eper lor medcfìmi, evedeuano
cbe la lor falute non era pofla altroue, che nelle lor mani, enelle loro armi, fi
sforz..auano di refìflere alnimico, & vfauano ogni valore, ft per impedirgli i en-:
trata ,jì anche di rifar le mura •. In qùeflo mentre, arriuarono i focwrfì de' Siratufani, è de gli altri confederati, che dopo "la rouina di Selinunte haueuon fatto
fa ma!Jain.A.grigento, & baueU;41f,per Capitano Diocle. Per la cui venuta, gli
Jmere(t rihauuti gli animi, e ripigliate le for'{,e, deliberarono di nor,, (t.fafciar
chiudere neIl.a città comehaueuan fotto i SelinuJ!:tinL. 'Per la quafrojà, lafciata
buona guardia di foldati braui nella città, vfciron foori, e èongiuntifì co'compagni, che poteuono effer dadoditi mila, aflaltarono i barbar.i ali.iJProueduta. :Dal•
qualJùbito affelto sbigotti~i i Cartaginefì, furon forz..ati con motta flrage de' lor<J
Rotta ~e· a ritir•trfi. E non potcndopcrfùaderfì i 13arfrari, ·che gli Imerefì fùffero tantJ in
;:;:~ae nmnero' ~tanto brani, perchevedct~ano effe~ piu_diloro' ~ndauaJ~ dijòrdinati ~n
niera.
fiJga, egli Imércjì brauamente [eguitàndoglt, glt s!Jaraglzaron dt forte, che tn
quella rotta i Cartagineft furon piu moleflati, e morti dd lor medefimi, che da'nimici ,perche cercando ogniuno in qualche modo difaluarfì,·s'impediuan l'vn taltro, damma'\_utuano. Ma yi Imerefi., come già vittoriofi, non dando lorpun'to di ripofo,gli [eguitauan con Carme, econ le gridavalorojamcnte, efatta di lor
grandiffimaflrage, e mortalità, andauan gridando che'non fì dejfe la vita ad al-.
cuno, efu fì grande quella rotta, che vi m<>rirono fedici mila Cartagin(!.jì, come
f criue Timeo; benche Eforo ilica, che'furon ventimila. c,Annibale veduti i filoi
faldati in rotta, & in g1·an parte morti, .mandò per quelle genti, eh'eglt hauearlafciate nella valle, e mettendole a fronte agli Imerefì, in luogo di color., che fag~it.tano,. rifece tefla con qu.eflo frefco prefidjo , epoi che.fu combattuto gran pez..~a valorofamente da l'Vria:, e /:altra parte,' l' efe>·citq al fine de gli Imerefì andò
jn fi.iga, eccetto che tre mila huomini, i q.uali volçndo foflener la battaglia, {r-tron
·~utti tagliatiap~zJ. Haueruio hauutv fine a·qucflafoggia in 'IJlt:.L giorno qué/lo
fotto
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· forto d' drme, venticinque galere Siracufene, eh'erano flate mandate poco inan:{j dà Siracujani al foccorfo de' Lacedemonij, arriuarono a Imera, ejùbito fi jparfe vn.t fama per la terra, che i Siracuflmi con la rr1t1ggior parte del popolo vcniuano in foccorfo aImera, e cheprefto arriue;-ebbono, e che ~nnibale con quelle
naui , eh'egli haueua nclporto di Motia, piene di braùi faldati andaua alla volta
di Sfracujà, per affeltar la città, vota de' fuoi proprif cittadini, e per impadro' nirfene. Inteja tal foma; e tal cofa da 7>iocle, comandò a' Capitani delle ruwi,
tll dndaflero a Siracujà, acciochc la città non fuffe tolta all'improuifo • Si ·deliberò anchora, che vna parte de gli Imerefì andaffe con. l'armata uerjò Mej]ina, e
gli altrireftaffero aguardiadellacittà,per find1e l'armata tornajfe. 'Gli Ime- DiocT; ~
1'efi, vdita la deliberatione de' Capitani, bencbe egljrzo lafopportaffero mal volen ne ro:n~
tieri , fi come era ragioneuole; non.dimeno entraron lanotteprefiamente innaue~ a Sir~cu;
e Diocle, veduta la mortalità de'jù.oi, lafciata Imera,[t rifoluè il'and4rjène a Si- fa a?_:ido'tacufa, dietro al quale .andaron molti Imcrefi con le mogli, e co'/igliuoli perco- ;::ic;r~~i.~
nofcer manifeftarliente, che la patria loro doueua in breue effer rouinata. La on·
de, Imera reftò con pochif]imaguardia, e con debolif]imi difenfori. Per tanto i
Cartaginefi i a!fediaron di nuouo, e con piu ffretto affedio, cheptima la teneuarro
ben guardata.Gli aftediati,benche fuffero pocbi,foceuan di notte bonilfima guar'""
dia, e con molto valor aanimo vfciuiila mattina fuori a fca~amucciar co' nimici•.
Ejfendo poi tornate in pochi gjomi le galere, e confiderando le genti, che v' eran
Jòpra, che la città era da' nimici tenuta molto ftretta, ne bauendo ardir di sbarcare, ftauano( come ftdice )a bello[guardo, & in projpettiuadella città, per dar
<la prefen-za loro, benche lontana, agli aftediati amici qualche animo, 1:<1ualche
conforto • Ma i Cartaginefi, JPinti quafi da vna certa vittoria manifejta, diedero cofl terribile, & o.fii~ato affatto, cbe'non dauano punto di tempo a gli Imere~ di ripofàrfi. Ona elfi ffracchi dal continuo combattere, comindarono abban- I mera,
donar la difefa, & i Carta,'Sinefi per for-za di grandif]ime·macchine, gettarono a prefa ~e~
terra vna gran parte della muragli4, e da quella rottura a bandiere jpiegate tu- ~:z:agi~
multuofamente entraron dentro, e crudamente andando ad inconttar inimici ,, neft:
qiumtine trouauano,tanti ne mandauauo afil di jpada• ..Annibale vedendo la città prefa, e lt.t moltitudine degli lmerefi, che giaèeuanmorti per le ftrade, elle.-.
rano ajfai, mandò vn bando , che non fi foceffepiu mortalità, ma[t. foceffero tutti
prigioni, per gaftigargli in vn' altro modo, efa~-gli morire, poi che le lor fuflan-ze
fi fu.fiero dijlribuite a'vincitori. Dopo quefto, fece faccheggiar la terra , e tutte
le Chiefe, e Tempi de gliDeifPoglig, enecauò coloro, che vis' etanfuggiti, epoi.
mefft> fuoco in tutta la città , cofi nelle cajèpriuate, come ne'luoghi publici, e[acri, la diftruffe, dttgento q'uaranta anni dopo eh'ella fu edificata, fecondo che racconta '])iodoro. · J!.!!.elli che furon fotti prigioni, che falirono al numerodi tremi- Vendemt
la ,fece ben guardar da i efercito, econdottigli al luogo, dotte ~Amilcare fi,io .A- d'Annib:z
110 era fiato ammaz..:uito da Gelone, gli fece'quiui tutti fcannare . Coji morti a- le, contra
dunque gli Imerefi, & abbr11ci4ta la cittàd' Imera 1 eAnnibale carico delle ffo- . ?i11 lmere·
glie,
'
.

,.
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glie, eprede fatteinquefic·due guerre, tutte le fitenaui da carico, e le galere, trd
lt quali ffioglieera fa flatua di Steficoro , e l4 forma, o il ritratto della città d'l~teticoro mèra, evittoriofa fe ne tornò con f ~(ercito a Cartagine. Et arriuafo alla patria, .
p~:t~ac'a gli.andò ìncontt~ il senato, epopolo Ctn·taginefa, egli fece qucll'honore, che me-·
d' Annìba ritauano le due vittorie, t:ejpugnatiohe di due città, e che fì. conueniua avno,
le a. Car- e' haueua renduto quafi il perduto honore alla patria. Qf.lftfì. in quefio niedefimo
tagme • tempo Ermocrate Capitan dell'armata de' Siracufani , dopo la grandifflma, e
memort_1bile rotta, e' hebbero gli .Ateniefì al fiume .A/ìnaro dd S.iracujani, eh'era
ftato mandato in l.Aéedemonia per aiutar i Lacedemoni contra gli .Ateniefì , fi'
Erm~cr~ per malignità de'fuoi emoli bandito, e cacciato di Siracufa. Et egli confegnata
}.e Sirac~ l'armata a quei Capitani, eh'erano ftatl fatti in jiwluogo da' Siracufani, nel 'Pe2j0;~ loponnefa, doue allhora.fì trouaua ,fe n'an4ò a troua11 Farnabaz..w R.._e di 'Perfìa,
P.erGa, bii da.cuihauendoriceuutagran farmnadi danari, nauigò verfa la Sicilia . E fer~~to · ~a 7'/Jatofì. aMejfina, fece fab;·icarcinque galere, e f empièdi faldati vecchi, edi
iracu a· quegli Imerefi, eh' erano auanzat! allà guerra, nella quale .Annibale difiruffe z-·
mera , e cli a~dauano vagabondi, ejènza faldo. Eperche egli haueua in Siracu:.,
fa. la parte, e molti fautori; però egli s'ingegnò col mezo, & aiuto /oro entrare in
Siracufa, & auuiato.(t verfo ilpaefe, per fua cattiuafo;·te non potette mandare
~d effetto i fuoi di[egni' e fu cofiretto fuggirfi; ona egli .(t rifaluè aandar pe' luòghi foa terra, per occuparne qualcuno, s'haueffe hmmto la fortuna fauo reuole, e
Ermocra propitia, : e cofì dri:zz..ato il camino verfa Selimmte, la trottò e.on pochi habitato- .
te Sir~cu ri; ond'egliconpocafatica laprejè , e[e n'impadronì, e rifece le muraglie, ch'efano rifd. rano fiate rouinate dd. Cartaginefi, e maffin1e quelle, cb' erano di piu importan--.
1
s~}i ~L~~t~ :za , epiu neccfferie alla città .., Di poi; egli ahiamò tutti~ Selinuntini, eh' erano.
auan-zati in qùella guerra , cbe tomaffero ad habitar la patria, erneffi infìemei
1lUJltifòldati cauatida'iuoghi circonuicini, fece vn'efarcito di fai .milia perfanc,
alle quali aggiunti/i i Sèlini ,.jàccheggiò, ediede ilguafio alpaefe de' Motùtni. La
.onde, ipopoli della città, edel paefè di Motia, prcjè l'armi in mano, andarono ad
ajft'ontar Ermocrate, es'azi:.uffarono con lui, ma btiuendo i M<ftiani la peggiore ,fitroncofirettiafuggirfì vergognofammte dentro alla città. Vinti c'hebbe
Emnocratc, ecacciati i Motiani, diede ilguafto alpaefe di 'Palermo, efcorjè per.
tutti gli altri luoghi circonuicini a Motia , efece in l~ro grandi/]ime prede. Ma i
'Panormitani, bauendo fatto vna groffe maffe di gente, vjciron della città, es'atRotta d~· ta.ccaron con lui . Fu combattuto da l'vna, e l'altra. parte affiramente, ma altvl-.
Pa~ohmt timo·, i T anormitani, perduti cinquecento de' loro andarono in >'Otta, e furon co-.
~~1~~ da; firetti a ritirarfì. nélla città • 'fnfi,perbito Ermocrate per quefitf vittoria, &"en-:
Ermocra- Prato in ffieran:za di poter far qualche imprefà memorabile, moffe le genti ve;fo.
te Siracu-. quei luoghi, che i Cartaginefi poco tempo inanzi s'haueuan faggio.g"zti per forza,
fa~o.
e cacciatine il dominio i-Oro, gli rit1>rnÒ in libertà . Fatte quefic cofe, egli s'acqui-.
fiò nome di prauo., & cjpcrtiffimo Capitano., e guadagnò la gratia quafì di tutte.
le città di Sicilia·- l Siracujàni, battendQ intejò perveriffimi auuifi. le jùe tante
Statua di
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-& honoratiffime proue di guen•a, pentiti rl hatm· dato bando, e mandato in ejl..
lio vn cofi giudici~fò, e brarro r:apitano, chìamal'ono ilpopolo a configlio, e comin-

•

•

(I

i;:

tiarono a conjì:iltai' di farlo ritoi'nate alla patria, -alla cui riuocatione fu ageuoltnente ac~nfentito da_tutti,. Eaue-11do intefal!.rmocrate tal cofa, e qual fuffe fiata la dcli'betatione dei Senato, epopolo Siracufano, egli ingroflò Cefercito , e con
~Jfo s' apparètchiaua di ;·itornare in Siracuja, quafì giudicando , che gli fuffe cofa
difonòteuolc non dndar accompagnato da gran moltitudine di.jòldati . Ma quelli Er~oc~:ì
eh'erano flati 'caufa, cbe'fi4Jè mandato in efilio_,·elfendo anchora viui , e fapcndo te richtla!rr: erano , e ched.t nr~ouo s,.mgegnauano d.i tener lo1·uo;·a,
1 perfa r-con qual mato
:-egli.e:hi..eJJi
patriaa · a
·che bella opera, eh' eglino ancbora fi piegaffero a richiamarlo, e contentarfì eh'ei che o pc.re
ri~ornaffe alla patria, fèn andò in I mera, e trouato il luogo doue i Sfracufani ha- fece.
·-ueuano cambattuto co' Cartagin~(i, e doue erano flati amma'{_z.Jltì, raccoljè con
fomma diligenza t'offa di tutti i Sfracujànì, e le po.fè jòpra molto ben ornate car-rette ~ e·le portò con[eco a Siracuja. E percbe egli .fi ricotdò della legge, la qual
-comandaua fotto pena della vita, eh'i citt_adini non praticajfero co'banditi, fèce i
-jùoi alloggiamenti fopra'vn colle , 1;'icino alla città., edi quiui mandò le carrette
dell'offa de' Siracujàni alla città, perchc fitffero meIfe dentro. La qual cofa fu fotta da lHi, accioche vedendofì da' cittadini la pietà , eh' egli haueua vfata verfò i
jìwi compatrioti, coft morti come erano, s'acquifi.affe ilfauor di tutti, e maffimamente del popolo, & anche per far odiofo al vulgo 1Jioclefì'o auuerfario, il qual
effendo Capitano di quefle genti , s'era partito, e l' haueua lafciate.tagliar a pez...'{j da'nimici, & in oltre, l' baueuapoi lafciatc infepolte , epermeflo eh'elle fiiffe- , ro cibo di cani, d' atmoltori, e di fiere . <jli .Ambafciadori d' Ermocrate, hauendo
rrie11ato dentro alla città i carri con f offa dc'morti, furon cagionè che'ft leuaffe tumulto, ç fì foceffe.fèdition nella terra tra' cittadini, e tra' lpopolo. 'Perche Diocle
non voleua chefì fotterraflero quelfofta, eprouaua la fua opinione con molte ragioni, al cui parere s'accofl.auano molti altri . e.Alcuni altri de'primi di Siracufa Diocle Si
contr.Idiceuano a Diocle , emoflrauano eh'egli era cofa bonoreuole, e pietofa dar racu.fano,
· d.mi;
· onde concitauano
·
z·l popol ocontra m·
.uiocIe; efinalmen- cacciato
per moflepoltuta a'l oro citta
te prefe 9ueli'offa, le jòtterrarono con molto honore, &vjarono ogni officio di pie Iharfi cni
tà , chefi puo moflrar verjò vnmorto, e percbe Diocle contradiceua a q·uefii atti pio. condi pietà , per decreto del Senato, eper confentimento delpopolo ,fii cacciato della c~a 1 mor
città , emandato in efilio. Ma con tutto queflo, Ermomzte non fi-t mejfo dentro. tt • ·
E la c-agion fit quefla, perche effendo egli il primo della città, dubitauano eh'egli
infì~perbito per i felici fucceffi delle cojè fotte , non[e ne foceffe Sig1tore aj]òluto , e
noooccupaffe la tirannide. Ond' egli vedendo di non poter entrar nella città pci· la
refiften'{a, che gli foccua il Senato , f en'{a hauer fotto cofa alcrma[e ne tornò in
Selinunte . 'Doue fiato che fu alquanti giorni , e reJlaura~a eh'egli hehbe la città, fu richiamato da gli amici a Siracufa • E caminando di not;e pel pa~(e de' G.e loi,arriuò al luogo dijègnato con tre mila pcrfone da combattere tutti jòldati vecchi, e braui. Dipoi accofiatofi conpochi buomini allaporta d' eAcradina, ajpetEE
taua
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taua'il refto del efercito, che con Ji~o commodo veniuaper terra, ea bel agio lo feguitaua. JSiracufmzi, bauendo intefo laJi~a venuta, e dubitando di lormedejì..:
mi, e della forza, che forje farebbe fiata fatta alla patria, s'eglivi fujfe entrato
come vittoriojò, en'hauefte cacdato la parte auuerfa, prejero tutti l'armi, e tumultuariamente corfero alla difejà della piazz.a della città,edelpalazz.o, douefo
ceua rejìdenza il Senato, edoue il popolo fi radunatta aparlamento.Di poi mefjifi
in ordinanzavfciron fùori,& andarono aincontrar Ermocrate,& appiccarono il
ErGocra fatto d'arme con lui • In quefla giomata fu ammaz_.utto il Capitano Ermocrate,
};0 ~r~~~; e molt~Selìmmtini vi fieron tagliati apez_z..i,e l'altro reflo delfao efarcito, del qua
tod :hu~i le erano la maggior parte Siracufani, andò in rotta, i quali poi furon tutti banditi
'?Patrio- per ribelli. Ma percbe molti di loro nel combattere erano flati grauemente feriti·
ti, tra'q1urlivno fuDionifìo ,genero d'Ermocrate, che fu poi Tiranno di Siracufa, come 1·acconta 'Plutarco, acciocbe il popolo incrudelito non vfcifte fuori vna
altra volta a finir d' amm4z._z.arli, furon publiaati da' lor parenti per morti, ecome a morti fìmnfatte l' efcquie, è çon Jìmulate lagrime accampagnat'i co' pianti~
fi come è cofjurne di far verfò colòro, dl eflendaconj4ng,uinei, o amici, fan nuouamentevjèiti di vita.

L
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S t R A e v s A N 1 poi eh' egli bebbero cacciato Trafibulo, gode;·ono della lor Ubertà circa feffentatfnni, pettP'l'!ìl.<ocì1~ roche non la feppero vfar bene,ne mantenerfela piu lungamente: e qt4ando andarono fotto la Tirannide di Dio~
nifio, la i\_ep. R.._omana era gouernatada Tribuni militari, e la città di R.gma era ftata edificata circa 3 5 7 • Siracura
anniinan':{j erano i Siracufani per quella lm· libertà di- in gran fc
uentati infolenti, enon Japeuan dòminar, fe non con li- licità, <libidine, con pompa, e con fuperbia, epareua loro effer tanto felici, che penfaua- uenta inno, che lamiferia, e la feruitù non glihaueffe mai a ritrouare. Et per non c!Jer folence.
fottopofli ad alcuno, che foceffe ragione, e amminiflra!Je iuftitia, ma cffendo in
ogni cofa liberi, depofèro molti della prçfettura, inan':{j a Dionifìo, fewza propo,(tto, o ragione alcuna; e non folamente gli depofero, ma gli trattarono molto malamente • La feruìtù, e la libertà v_(ate cpn modeftia fon buone, ma quando pafJan<>i termini sopcmitiofe;e quefta fu lacagione,per la, quali,Siracufa tornò jòtto
la Tirannia. Fu '.Dionifi (facondo cbe racconta<Flutarco)figliuold'Ermocrate,e D' 'lì
,rr, . b'lj'
•
.I
,r,
!On! 10
to .A.uo u Ermone, d'aJJai
no 1 angue,come aj1,tt,erma Ctceroneneile
Tu;culane,
Siracufa _
Jìe naCCJ!.4C fiin Siracujà, benche .A.riflotele, emolti altri dicono ,eh'egli fu plebeo, e no, di chi
di bajjiffima conditione. f l fuo principato fu pronofticatoda molti Jegni, pero; nacque·
che eftendo jha madre grauida di lui, fègnò di partorire vn Satiro, t:ome fèrifte
EE i
Fili.fio
\
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SognodeJ f iliflo Siracuflmo fuo contemporaneo, e gli indouini, & Interpreti de' [ogni, che
~a. ~~dr~
a quel tempo fi chianumano Gallici, o Galleoti, le dijfero, che colui cb'ellaparto1001
1i~.
rfrébbe, farebbe fortunati/fimo, efelici/fimo quanto alcuno che fafle mai flato fi·a'Greci. f/na donna Siracufanaancbora chiamata Imera, dorma di nobilfangue, pochi giomi inan'{j, che 'Dionifio occupaffe l'Imperio, leparue fognando andar in Cielo, e chelefuffedatavnaguida, che lamcnaffe,per tutto, & eftendo
Sìata menata alla ftanza di Gioue, le parue veder fòtto dfuoi piedi 'V'IJ giouane
tutto biondo, e tutto lentiginofo in faccia, & era legato con catene 4i ferro • E
domandando ejfa alla fùa guida, che le dicefte chi fi4fe colui, eh'aa cofì legato ,
le rijpofe, che quello era il foto cattiuo di Sicilia, e d'Italia, e come eglifuffe fciolImera ma to ,farebbe la rouina di molte città. 'Pa/Jati che furono alquanti anni '])ionifìo
troa Sir~ fu creato Rf, & andando a incontrare igentilbuominifùoradella porta ,fecondo
cufana
.rJ
,f' ·
I
l .,.,,
/
/·
.a 1
de
D ·' u1· el'J e' co1~ume
, v1
czron wn eJ.rr.
1i.anc Jora mo te matrone, tra e qua i era que;ia Go i~f~- mera, la qual vedendo entrare il Tfranno nella ci~tà, cominciò a di't ad alta vogno lega- ce,chequcfloeraquel giouanc ch'.clla haueua veduto dormendo,inCielo. Et
0
'
cod .ca '])ionifìo hauendo intefò quanto ella hauea detto' la fece ammaziare. eauauonfi
;:~: i~ in oltre i Tribuni a.forte, & cf!endo Dionifio rnale a_({ortito, vno gli di.ffe, oDio.cielo.
nifio tu fei flato rifi"utato, egli jubito gli rifPojè; lo farò 'Principe folo • .A. quefto medefimo fine par , cbe anda!Je quello, che di lui fcrijfe 'Plutarco, peroche
eflendo Antil:o coflume di Siracujà di cauare per fègni di lettere coloro, che doueiwno arare, eh' mi vnafpetie d' efJer cauato aforte, quando vno era cauato feRifpoffe conda la jùa lettera, haueua licenza di arare in prejènza del popolQ, e fo.cenauda<i di
dojì trarrè 'Dionifìo , venne fitari la litera M. .Onde molti, che f vcce/lauaDionifio
Tiranno. no, diceuano , cb,e quell' M. voleua dire, che la fua oratione farebbe matta> '
rneruiica, e cofe fìmili, & egli fhbito rifPoje , e difte , an'{f quell' M. vuol dixe , cbe io farò Monarca , fi. come poi auuenne ; peroche poco tempo dopo>
la-Jita concione, fu eletto dal popolo Sirac11fano Pretore . Il che li fu accommodatiffima occafìone per fa/ire alla Tirannide: pcrche hauendo i Cartaginefi. afDfonifo fàltata la Sicilia, i Siracufani lo fecero in quella guerra loro Capitan qenerale >
{acr~ G~- moffi dalla fama, edal valore fr'o moft;·ato in altre guerre~ perche egli era prest<>;
nerar de
d"i mano, e uel ace ciJ'mgegno,
·
· nel'I'i arte mi·1·ztare,
· e non era men c_a...
Sir.:icufae molto pratico
ni , con- pitano, chefoldato. Era temperat~ffemonclmangiare, acuto nelle cofe aimpor
tra i Car- Janza, e diligente, liberale, e non era libidinofò. Il che in quella fortuna èdeiaginefi • gno di marauiglia, enon bauea appetito d'altro, che di dominare. Ma e' non.fàrà jìJ.or di prtJpo[tto raccontare ilprincipio dclJùo imperio unpoco piu da alto. Da
quel tempo che fu fatta la guerra Cartaginefe, una famiglia di Sicilia, pe>' de-.cre
to de' Siracujàni gouernaua il tutto , la quale era chiama~a R.§publiea, ma effen-.
do molto opprejfata Siracujà da' Cartaginefi infie7ne con tutta quanta la Sicilia, i
Siracuf.anifecero loro CapitanoDionifìo ,giouanevalorofo & efferirnentato, & ·
li diedero per collega Ipparino !JUomo uecchio, eh'eiaiutafte col amfiglio, &
. in quefti dui era rzpofta la falttte di tutta la Sicilia. .A.ndato°adtmque Dionifto
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contra i Cartagineft, ..~li vin/e et difPerfe copoca fotica. Cacciati i Cartaginefi et at
fìcttrata la Sicilia,hebbe occafìone di pen{are d'occupare la Tirannide,et la occafio . .
fa quefia.Egli ~cus? come t~aditori_della'Patria dieceCapitani,per~hè s'erano por. ~~~~~o
rati uilmente cotra i Cartagmefi.'])i che e!Jendoflato grauemcnte riprefo dal ma- occafione
gi./lrato,Filiflo huomo di grade auttorità,e molto ricco l~ cominciò afouorire, egli o_ccup~ la.
diede auttorità di parlare publicamete.Hauedo aduqtte Dionifto il fouor di cofiui, dc1.ra~n1de
,__ la uoce,commc10
..• afille
~
. ..mcol:pauog
wJ
l'1 ehe cor- fa.I Staacii
av~ta
o uare 1'l popolo,cotra
i·eapitam
rotti da danari,hauettano traditi gli.Agrigetinia' Ca~taginefi.cominciò anchora a
perfeguitare Dafeo homo nobile,efiimato, emolti altri nobili della città, come rac
cota .Ari./lotele nellaf ua 'Politica. onde hauend'egli prefa la nirJlicitia cotra iprincipali della città, diuetò amiciffimo del popolo,efù giudicato ejfer degno, eh'egli fo
lofuffe 'Principe. I Geloi anchora fentedo grandementecomendare la virtù di Dio
nifio appre!Jo i Sfracufàni,a molti de'quali hauea reduto il bando, e richiamati da
f efilio,lo falutarono per lor 'Principe, dicédo cb'egli jòlo era degno di domina>'e, e
aeffer Capitano di tutto l'ef!rcito de' Siramjàni, e che n0fi differijfe piu a3ar il ca
rico di tutta la f,!erra a lui folo. Hattedo aduqtte inclinato gl'animi de' popoli nella
pa.rte peggiore'ji come èfito ordinario cofiume,fu comme!Jo a nionifio folo tutta la
fommiidell'imperio,coft·in pace,come in guerra, et a lui jòlq fu datto il General Ca
piumato ili quella imprefa. Et egli nel principio del jùo gouerno, per tirai' a fe affetto gli artimi'de' popoli, & per forfi amoreuoli tutti i faldati, ordinò, che a tutti fofse data la paga doppia. La qual cofà effendo fiata atmertita da molti ,figiu
dicò che ciò fuffefiato fotto a malitia , e che la fine di quefio non dou~(le eftetfè 1W
cattiual.
rlch.er~(apendoDioniji.o, per celaretanimo", & purgar/i aognifo1
jpettò ~ difie eh'bauea fatto tal cofà per.difPoncr gli animi de'foldati a combattere
piu gagliardamente:cofi hauendo coperta la fua rnagagpa, fece di maniera appref
fo i jòJdati, eh'egli ottevne d'hauer genti aguardia del fuo corpo . ?:\(!l principio
d~quefto fùo ufficio egli cominciò hauere molti conco,.renti, che affiirauano al medefimo mdgi/lrato.Di che acco,.gendofi Dionifio;mandò un bando,che tutti da fedi
ci anni infino a quaranta,pigliaffero tarme con lui pet andar contra Leontino,ima
ginado[t, che pochi de"cocorrenti,ft metterebbono a quefia impreja, & pochi anche
an'drebbono CO lui. Con la copagniaaduque di molti banditi,e di molti jòldati, egli DioniliG
p~efe la guen·acotra ~L:ontin_!, et h~ut~~alav~tt~~iadiquefia imprefafinfe, che ~a conr~a
ftiffe ftata fatta. una cogmra cotra dt lui, ecomincio affiarger talfama pel campo, 1 ~eonci
primaper via de' jèrui,dipoiper uia de' banditori, dipoi c/Jiamata la moltitudiné a n' ·
parlamento cominciò a pregarla , che di gratia voleffe e!Jer contenta di concedergli ttjùa jèelta féicento huomini per guardia della pe;jona fua, giurando per Plze
tone; & altri Dei infernali, chefa non con.ofce!Je éffergli tat guardia necefiatia, Dionifio
non la domanderebbe. E benche a moltipareffe come afferrpa .Arifiote/e, ·che gli orcien la '
fi d~(Se tantaguardi(l, che non.fuffe bafiante auincer la fòrz...a del popolo, nondi- I~ guar.
'fl ·
J
· · h' f'd .r.d
l
dia per l:t
rn~no eg li /'Jttenni; q.u~t eicento ntom_im .' ~g i e~t era~a. ~ cbe egli in~mitò- perfooa
Pi{tflrato .A'temej~; 1l qualeper fimll vza s occupo la TZl'annide.Ottenuto la guar fua.
1
·EE 3
dia 1
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11'a, egli ritornò verfo Siracufa, eper co.nfentirnento de!popolo,otteni1c d' habìtar>

,.
. .
~~parit
n~~~frt~

per inaggiot jùa ficurtà nella fòrtezz..a del porto. Scoperta/i allhora la fantafta
fua ne eflentfegli pitt, che di venticinqttanni conJùpérba.(rgnoria, occupò la Ti
rdnnide di Siracufa, & fe ne fece Signore ajfoluto. ..A.Lia qual impreja fu gran
demente aiutato da Ipparino Gentil' huomo Sfraoufano molto reputato e molto rie ,
Dionilio' co, però cli ejfendo 'Dionifio pouero compagno, s' affaticaua in uano a cercar il ma
a farli tf- giJlrato ,fe coflui non f hauej]è foccorjo di fauore, & di danari. Il cbe gli fÌ' di
ranno · grandi.ffimo aiuto a colorire il fuo difègna. Scriue Filiflo, cbe p~chi giorni auanti~
eh'egli fùffe fatto Tiranno, egli gittò un Cauallo nel fango per indouinare qualche
cofa futura, per quefìa uia, alle chiome di cui s'appiccò uno jèiamme di pecchie,
e cofi leuatofi fu con le pccchie attaccate a' crini ,fèguitò ilfuo Sigriore .• Ilchevedltto da Dionifio diffe :]tJ mi po.fio mettere a_ll'imprejà ficurarnent,e, perche:ella.
Tiufcirà in ogni modo, & cofi fermato in quefto propofìto, attejè a[eguitar di met
tera effetto ilfì~o penfiero • ..A.iutollograndemente a'quefìaopera il predetto Fi..
_ lifto,.eper quefla cagione egli /Menne lungamente Capitano della fòrtez._ut. 1J-Jai
~~ 11 ~~ ~~ uer1do poi Dionifìo fermato l'imperio, & ejfendo foma, che Filiflo vfaua camal1
c:ti~ p~r menteJèc~, ~.~be D_ionifio ac~onfe~tiua_a que~a cofa, lo handl di. si~ilìa, &: meninfame-. ~re, _
che Dtonifio vifJe, non ui torno mai. Subito, che fu fotto 'Prmcr.pe, egli prefe
pei< moglie là figliuola aErntocrate, huomo nobil~ffimo, & al foatel aErmocrate
chia1nato 'Polifeno, diede moglie una Jua forella detta Tejèa. Itebe fi1. fotto da
J1-ti, acciò che la ~biltà del fangue t'aiutajfe a fermarfl ben nef!o flato • ~l
pri'ncipio del ft'-o gouerno, non haùendo an'cbor fermato bene il pie nella Signoria;,
. molti genti i huomini.fì ribellarono da lui, &randati tum11.ltuofamente alfU-O pa-·,
~ogl_1e . , laz..z.o eh' erà ricchif]imo, lo mifero a facc-0., & prefa la moglie le fecero mille o/,..'.
~ 1 ~ioni traggi ,fino al uolerle.toglier l' honeflà jua, <md'ella trfltMta in·difPertttione, (1,mr~~;~pdi muz?..ò Jè medefìmaper conjèruare la fila p11.djaitt'a. ~n lajfò'JJionifio inuendielfere_fuer ~ata quefla ingit1.rùt, an'{j preft gli 'lttltori della feditione: gli fece morire, e per
gofinlhta non hauerpiu afofPettare di cofifotte congiure,fece ammazzare molti nobili, tra
~:fl~ ii o- quali eraDafeo, e Darrtarateo, de'quali haùeua granliiffimot'fòJPetto, per efter
ua. piu 'N,Ebili & piu potenti di tutti gli altri. Ingegnoffi anchora di leuarfi dinanz..i
•
Polijèno filo cognato, il qual lo vedeua mal uolentieri Tiranno della fùa 'Patria:
ma egli per'jlaura fi fuggì di Sicilia, là cui fuga hauendo molto per mal Dionifio,
cominciò a . riprendere & accufare la forella, che effendo ella confapeuole della
fuga del marito, nongli i hauef!e detto. eA cui ella intrepidamente rifPofe, e
~ff~~~: 4iffè . 'Parti egli Dionifìo eh'io fia cofi vile, e di fi poco animo, cbe quando io ha-.
rdla a ueffi fàputo la partita del"mio mar-ito, non fùffi montata in naue còn fèco, &'non .
plonilio rhaueffe feguito dowmque ei fuffe andato,& ch'io non hauejfi uoluto effere ftàta
~~ fiauor 'jJartecipe d'ogni fuà fortuna, obuona, o cattiua ? ~n harei voluto piu toflo ef_1j1to~o ma ·fer chiawata moglie di 'P.oliffeno sbandito, che.forella di Dionifio·Tiranno? Ha11endo udito l'intrepida rijpofla dellaforella ,Jì dice eh'eglife ne marauigliò, ecbt
iSiracufani anchora fìflupirono cli ueder in una donpa un:animo cofì generofo evi
t
.•
~.
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rilé, e Chebbeto in ~antaflima, "e uenerationc;che benche Diorzifio hauejfe perdtJto ii principato, la riuerirono femprc come gran Signora, epoi eh'ella fu morta ;
l~ fece>·o honoratif]ime efequic. 'IJionifio cftendogli morta la prima moglie, ne
pre.fe inficme due, una da Locri, chittmata Dorida, e l'altra .Ariflomaca, cheJù figliola arpparino, & jorella di Dione, come afferma Tullio. Hcbbe di Dorida Ariito~a
tre figlioli, il mftggior dc'quali hebbc nome Dionifto, che gli jitcccfle nel/'impe;·io. cd~ m~glt~
1 0
' ne partori' 1uattro, duc "'!a;c
,r;lii·&d
iont
Ma -:1-ri·ftOTf!aca dOfovna lunga fl cri·t·ita,
. uc lìo, gli
[emme! & i mafch~ hebbcro nome 'Ng~fèo, & lpparmo, & le femme.fì.chiama- partorirono Softoft.na, & .Areta, come fcriue Polutarco nella uita di D"ione. Diede fce qua~
per moglie Softofina a Dionifio fuo figliuolo,&c.Areu diede a Taracio jùo ftatel f1~.0 figi.i~
lo, & dopò la coftui morte la JPosò a Dione. Della Tirannide di Dion~(to fi leg- ; •
gon molte cofe appreffo molti Hiflorici. Egli haueua un ftatello, chiamato Letti- eul'11·
ne, ilqualuolendo una volta dijégnarin terra il fìto della Sicilia, fi fece dare a Oi~e~i(i101 •
zm della guardia un'arme ahafle, econ efta diffegnò il paefe.Jl che intejo da Dionj
fio, lo riprefe aJPramentt:, dicendo che non gli era lecito tener f arme eflendo ft.ato
prohibito a tutti ilportar arme, efece ammazz.ar colui che gl' hauea preflato f htt
.ffa: fece _morir~ t;z,oltre u~ c_erto .Marfiajho famili~re, emolt~ c~ro pe1· que~a dc:< ~~~~: Xi
bole cagione, cto eperche 'diffe d hauere fognato di fcannar Dtonifìo. 'Pero che il Dionilio
.Tiranno giudicò , che di giorno egli ha11effepenfato alt' homicidio, epoi dormend~ f~tio mo~
bauejfe jògnato di farlo • {n quel tempo> 'Platone con licentia di Dionifìo venne rir rer
in Sicilìa, oper uedere le bocche del montt; Etna, come molti credono, ochiama; ;~na paro
<to da Dione da Taranto, doue egli era uenuto, egiunto a Siracufa, pa1·ue a' Sira- PJ~rone
~eufoni di ueder vno Dio, che prometefle di dar principio alla lor libertà. Dione in u~e~~ in,
1
onamorato/ì della jita rfottri11a ,Jè li fece compagno, efotto l!l jùa difciplina uennè Smha •
.;n poco tempo cofì dotto in Filo.fò/ìa, enell'altre fcientie, eh'egli auan'{Ò digra~
Jtmga tutti gli altri diji:epoli di 'Platone, onde il maeflro non potea fare di non m4 .
.rauiglia~(t grandemente del difcepolo. Dionc bauendo apprejo e gufltf.tO la dol- D1one d~
·ce:r_z.a deLlajéientia di 'Platone, u.olfe cbe Dionifio 1te fi-tfte partecipe, e bramaua ~f? 010 di
r n..mnamora;;e.
,rr, , come egl.fl
,rr, J
fa tto; pero'fiecc d.1 maniera che diuenra
atone,
.eh;egt·1Je
i Cj;O 1auea
,Dkinifìo t andò vna uolta afentire difPutare, epoi piu volte parlò familiarmenté domliì·.cqn[eco. Jtagionaron piu volte infieme_della jomma, Vertù del huomo, e maffi- mo·
~r11e della fortez._z..a, e con bellijfime ragioni Platone mofl.rò, che ciajèuno lmomo
-el'd pitt forte d'un Tfranno, e che la uitade giu.ffi era beatif]ima, e quella dc' Ti,ranni infeliciffima,e che quello non era ueramente buono, eh'era buono folamente
a.fe flejfò , jè rnancatJa di Virtù, enon er,t di Virtit eccellentiffirno. DifPiacqtte
1.a aionififJ questo parlare, eriuoltato a 'Platone dijfe, le fue parole fon da ueccbiò
•
t otiojò ,_
a.cui fi1bito riffiojé Platone: e le tue fon da Tiranno maligno. Onde Dio- Platon_e
<nifi.o [degnato l-011.o_lfeammaz..uire, _e l'harebbe fatto, fe Dione & .A>·iflomaca j~ ~~;n~~
. rwn fì metw~ano d1 mez..o, enonraffeenauano quel fùrore. Ma con tutto cio, eg!i ammaz.-t la diede a 'Polidi.:Lacedemonio eh' era ue-auto in quel tey11po ambajciadore della fùa z.aro da
-'Patria, con c_umrneffiorJ.e 4i uenderlo per jèhiauo inEgina.Fµ adunquevenduto,,e Dio?~~ò.
-. .
'
• ~
·
E.E ..:f
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, poto dopo fu rifcattato da .Amicerio da Cirene Filofòfo,che lo rifcofte con uenti 111i
rie, anchor che molti fcriuino trenta, e lo rimandò libero a'fuoi in eAtene. Ma
inJPatio di poco tempo, gli amici di 'Platone rimandarono i dinari a .Àrnicerio.
Congiu. · ftabilito adugue Dionifio nello ftato,gli fu.fatta contra una gran congiura da' Sira
r~ gran~e eufoni, elo ftringeuano tanto, cbe gli amici fu oi lo efòrtauano a lafèiar il dominio,
~ifu,~ Dio acèiò, che uenutopoi loro nel/emani non l'ammazzajfero; ementre, eh'effi f efor
taUano a quejlo, gli uenne a cafo veduto il jì{O CUOCO, che ammazzaua 'lln vite/lo,
e conpoca fatica f hauea morto, onaegli riuoltato agli amici dijfe. ~n farebbe
ella una cofa brutta, per una morte, eh'è cofì veloce eprefia,lafèiare vn cofi fotto
S~ racufa· ~mperio? Dopò ~uefio ~egli[e_ce diucntarpoueri/n cinqu'a~ni tut~i i ~i~awfani:
m fart.1 1l che fece, aceto che ridotti zn efirema pouerta, non ardijfero pm. dz ribellar/i.
b_uer_i/a Et per chiarirfì meglio dell~focultà loro, mijè ilprimo mmo una gran grauezz..a,
10
iom • e cofì fece ilfècondo, & il terzo; ma Lamentandofì i Siracufàni grandamente di
quefti balzelli, egli mife loro il quarto, e ton fèuerità foce a ri[cuvter da'miniftri
ogni cofa •. Ma poiper ueder a che .terminefi trouauano, pofe l~ quint4 grauezt.a
'maggior di tutte l' altre, e focendoft beffe i Siracufani di pàgarla, pafleggiauano
per le piazze, ridendofi de' rifcotitori, che andauano a domandare danari, i q1.u+li
riferirono a E>ionifìo ,_che le perfòne fi. faceuan beffe di lui, e lo motteggiauano con
diuer(t-rpotti. .Adejfo non hanno eglino pirrnulla ( dijfe al/bora '1Jionifìo).poi,.
che fì burlano del fotto mio, lafciategli ftare • Cicerone f criue, chégjuoçand~ VJ14
uolta Dionifio alla 'Palla,fi. cauò l' arme da canto,e le diede afe'lho a unpaggio fùo
fo.uorito.Il che ueduto ~a rm fùo familiare,dijfe a Dionifìo, Ttt fidi~ tua uita a co
flui? J\ifè il 'Paggio a quefle parole.Onde il Tiranno infoJPettito,fece ammazzt!-.re
allbora allhora ambedue: il familiare, perche hauea come tlifcoperto al 'Paggio•
,il modo ti an~mazzarlo; & il 'Ptttto, perche con q11el ridere parea eh' haueffe4'confentito alle fi!e parole. Damocle familìar di 'lJionifio, vede1ldo la fua gran·dez:u, la poflanza, la malJlificenz...a delle flanze, la maefià, e le jue ricchezze,
wgimlicaua, e lo chiamaua beati/jimo. Onde Dionifio fì rifoluè di volergli far
prouare la dolcezz..a della fì,ea fortuna, come ella era fotta,& come ella gli piaceua. Fece adunque apparecchiare tm letto tutto mejfo a oro, edi tape ti finiffimi,
·e po/è in fu le·tauole uaft cf oro, ed'argento con belliffimo artificio intagliati~ e
fonciu lli belliffimi d' intomo, che ftejfero intenti a obedir Damocle in tutto ciò che
. comandajfe i eranui unguenti pretiofi~ profumi odoriferi' & ir:jbi eran cotti alfuoco di legne di gran prezz..o;mmui inftrumenti & fònato;:i eccellentiffimi, & iu
fomma u'era ciò chepuò tenere allegro vn' huom9,di maniera,che Damocle eh' era
Damocle in mezo, fi poteua chiamare felice. Ma con tutte quefte cofe, egli hau.ea fe,tto
familiar attaccare al palco con un fottili[fimo filo unapur~gente JPada 1 la quale pendeua.
di Dioo! con la puntaingiu, Jopra il capo di '])amode ;egli fiaua per cadere.in tefia,.
llad CO /a qual ueduta da /ui, [o sbigottì tuttO, e per paura del/a vicina morte , di·f:p;,.a. 1 uentato fmòrto, non guardaua z' vaft. artificioft., ne vdiua .le mufiche, ne atten
,cita •
deua a' 'Pagp ~ne all'altre cojè d'allegrezz.a1 che gli erano intornoJ maflaua tut·
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to intento alla caduta della jpada; ond'egli pregò Dionifìo, che lo leuaffe di qui-.
iii, a cui egli diffe. Tale o Damocle è io flato mio, ilqual tt.t fiimi beatiffimo. 'Pei'Ò
giudica tu che felicità. può effere la mia, hauendo fernpre la morte apprejfò, &
. potendo effer ammaz..vito da chi mi fo la guardia, da miei jerui, da miei fomi. liari , da miei compagni, da mieiconfanguinei, e douunque io mi volto ho .fcmpre
·la paura con meco.Di qui atmenne,cbe mandati via gli amici,elaffe huomini foro- ~ionili1>
. c;ijjimi, e di fangue nobili, per fuoi grtardiani, e volfe ferui gagliardi., e forti in grande
per fuoi miniftri, e perche egli hauea paura infino de' B~rbieri, però ci fece im- r.au~:J:
parare alle figliuole il radere, le quali effendo gU fotte grandi, nè fidando loro il ~ta • r
rafoio in mano,ordinò eh' elle gli abbmciaffero i peli del capo, e de!J,t barba co' gttf
fì di ghiande, e con fcorz..c di noci. R!_-1.efia medefima paura di non ejfer ammaz~ato, fu cagione cl/ eg1i cingeffe di {offe come fi fo vn' ejfcrcito la fianz.a dou' egli
dormiua, e 'li'entraua per vn ponte let-1.atorio, e quantunque egli hauej]é le guardie di fuori, Ji. f erraua anchora molto ben di dentro. DotJendo parlare a/,popolo,
·non fàlipa in fù pulpiti 'lifati, ma parlaua loro da vna torre. Polendo il mede/imo andare a dormire con qualcb'una delle fue mogli, foceua prima cercar la cafa
molto bene, e egli fieffo per a}]i.cu.rarfi meglio, voleua con gran diligern..ariuede.. re ogni flanza. ~Ila camera fua, non entraua il figliuolo , ne il fratello vefii. ti come erano, ma jpogliatifi prima fi mofirauano ignudi a vno cameriero,. ecofi
nonfi fidando tf alcuno, hattea fofPetto di ttJ-tte le perfone• .An\j hauendo cominciato a dubitare di Dionifìo fuo figliuolo, che già diuenta14a grande,. e temere
eh'egli non afl>irajfc all'imperio, lo tencua rinchiufo in cafa con buone guardie'·ne
. vòleua cli egli per quefia cagione prat~cafse con alcuno, c' hauefse nome di_p>·urc ·dentè odi fauio. !2.J!:al vita fi può immaginare piu mifera 1 pit4 fordida, e piu
infelice della fùa? eAl jho tempo inte>·uenne quel belliffimo .cajò di Damone,. e
' cii Tithia,a uno de' quali douendo efser tolta la vitape.r man della GùJflitia, ed()- Damone,
mandato tempo al tiranno di poter andare fino.a cafa fua ad accomn1odare le fae e P!c~ia,
fo.cende, lafciò per ftcurtà il fuo compagno in prigione, promettmdo di ritorrlft- an?1c1lf1re il gi-Orno determinato; il qual hauuto licenza, andò & tornò fecondo cl/ egli nu.
bauea promefso. Onde vedendo Dionifio Cincomparabil fede aamicitia, liberò
llmbe due, & li pregò che lo volefsero riceuere iti ~micitia per terzo. 'Dejìderando vna volta vn forefiiero di parlargli fecretamente, per ttolergli mofirare in
che modo egli haueua a for da guardarfì da coloro, che gli ordifsero tradimento.
'!Jionifìo bauendolo fotto cercare, e guardar adojS()molto bene, lo lajèìò entra. re dentro, e rnandò fuori di camera ogn'uno; & il forefiiero gli difle. f onon ti Detti e
pi!{so infognare Jécreto alcuno, ma dammi vn talento, acciò che fi creda, che fatti argu
io t babbia infognato il modo di cono[cere i traditori. 'Dion~(to gli lo diede,. e finfe ci. di Dio
· cfhauen imparato il fecreto, fiimando cheta! cojà gli fufse molto per giotlare a nilio •
sbigottire chi gli volefse far congiura contra. Yna volta gli fu riferito, che due
· giouani ej'sendo a tauola, haueuan detto mal di lui, e biafìmato molto la Ji1..a Tirannide·. Onde Dionifio gli ch[amò vna jèra a cena con ji!co, evedendo, cbe vna
. ·
.
· .
beuendo,
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beùeiido) afsai diceua le èofe con poco ;·ifPetto, e che raltro.beuea.poco &park~
quello hai1efse parlat-0 per imbriachez._z.a, ~
:questo per malitia; cofì lafciò andare colui come imbriaco, queft'altro fece ani--:
Dona Si- ·maz._z..a;:e, come aftu.to nimico. //na certa donna ·ve~chz:r, ~ìracttfan~, di nobilfan:.
racufana, gue, pregaua Dio molto caldamente per la falute di D1onifio, la cui morte era de.:.
perche fa fider.ata.datutti. ll c/Je intefo da lui fe ne marauigliò grandemente, peroche fa-:
c~ua ora- peua, ch.etut.ti Chàueuario in odio. Onde fotta chiamar la vecchia, volfe faper
-.da.lei ilonde venifte-ch' ella faceua co{t caldamente orationiper lui. eAllhorfl ella
·
difte. !2.!!_ando io·era fonciulla, egli era in quefia città'l!n crudeliffi'f!UJ tiranno;
··& o,ga'una gli bramaua la mòrte, ma morto ch'egli fu, nèvenne vnpeggiore d,.i
.[ui, emorto queflo, ne Jùcceffe vn' altro peggiore. 'Pe.rò io prego ~io per te, pere~· io dubito, d1e dopo la tua morte, non venga vn'11ltro, che fìa di te piu cattiuo:
-e quefia eta cagione ch'io con lagrimc., efofPiri fo'Orati<me a'Dio, çhe ti tenga vi.
.tw • Et Dionffìo fi. vergognò di punire vna fì faceta, e fi libera rifP~fla.'Egli jò,
leua con ·certe parole di burla coprir i fàcrilegq, eh'egli face,ua, però hauend~
I?ionifio fPogliato in Locri il tempio di 'Proferpina,e tornandofene·a cafa co profPero vento,,
;~rJ:u~a 1·iu?~tato a'fu<:i-. corltfagr~i, dijfe: 'Vedete vo~. ~be profPero viaggio è. ~~to da ~#
Relioio- . Del immortali a'facrzle,gt? {l medefimo tolfc nt Siracufa allaflatua.d.1 GtQue Olmi
ne. b - ~ pio .vn-manto d'oro,che pefaua, jècondo Eliano, ottantacinque talenti, ilquql
-.g1i..era ;{lato·dato da H.ierone delle JPoglie de' Cartaginefì, & in cambio di quello,
·',gli.ne mife vn·di lana, & '1auçndo paura i fi~oi minif/riaccofiarfi non cbe di toc. car là fiatl:!a di qioue, egli fu iJ primo a batterlo in terra, e motteggiando difle',
. -che quel maitto di fiate era troppo graue, edi vemo teneua ftedd-0, ma che quel
·di lana era buono per l'una & f altraflagione. Trouandofi in Epidauro egli let~ò 1
.la barba tforo al fmmlacro aEfculapio, dicendo che non era ben.e chè'l figliuolo
.. ,
porta.Jle la barba, e che il padre, ( cb'era eApollo) non l haueffe. Egli le11..aua de'
tempi /e ttt/l.{)/e aoro cli ertUlO C011jèc1ate 4 gli 'Dq; dicendo, che fi voleutt. jéruire
della fuabontà: toglie1ui anchora le'taz._z..e, e le corone aoro e aargento, cbe teneuano in mano molte fiatue di diuerfì Dei, dicendo, che-pigliaua quelle cofe clic
, gli erano offerte da gli:Dei. Ejfendo arriuato vna volM per mare a Troez...un4,
. egli leuò.dal tempio d' ~ppolline tutti i tefori e lamenfatl argento, cb' mm dina.n
, '.\!alla flatua, eçomrnandò a' fi1oi che vi doucffero mangiare & beuer fopra, p~r
. buono augurio,~ felice jitcceffe. Il mcdcjì'fJJo nell'andar in Corfica, arriuò _ql/a
. terra di Coreto, e d'~gilla, daue fi foceua la,/iera (fecondo, che dice Strabo11e
nel quinto libro) e jpogliò il tempio di Lucina, cl/ era ricchiffimo. F,gccon~anfi efi
lui rnoiti belli, & arguti motti. Ejfendo egli una uolta in 'Palaz_z.o, nel tempo,
che fi foceua il jàcrificio, iljàcerdote.ad atta uoce prediceua-, e pregaua, che !l
. Juo imperio duraj]è lungo te·mpo felice, e fia.bile: a.cui dijfe D~onifio ·! Oime nop
. m'annuntiare tanto male •. Dim7a in oltre, che colui, che 1.f.Olea (ìg;aoreggiare,
~~It~t- haueabijògnodi gu.1rdarfiin fin da gliarnici, pcrche ogn'un natural~ientè d~- ,
DioniGc J fidera11a piu toflo 4i domin{lre, che di.feruire_. 'J)iceua ancborg ,çfle /a _p4~r.q ~
·
'
. _, ·
e la
~a con.auuertirliento, giudico, che
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~lrfvjolenza, erano lacci di Diamante, edJagji lafcerebbe t1:lfig!iuolo vn Dom~:..)
nio con legami adàmantini. Hauendo intefo vnd voltaoDionìft'o, cbdl {uo fi"g;!iuo-) 1
lo hauea comme!Jò adulterio conia moglie avnlmomo·daEene, s:adirò,.e chiama-,
t,plo ~lo dimandò s' egji hm~ea mai iutejò vna talcofa.di tut, & il gjoucme·tifPofe.
Tu non hai hauuto tiro padre l(e,. come ho hauuto io; a·cui'dijfe Dionijio, ne ~i' haY'
r.ai figliuolo che fta R! •{l che gli 4uuen1'}e •. Entrando vna. vol:ta Dioni(ìo in camera del juo /ìgliu~lo, gli vide'molti'vafi aoro e·d'argento .'.·ònde il padre·glì dif-.
fe. Figliuol mio r tu non jèi atto a regnare, enon hai arnmo:reale, non: ti hau.endo,
«>n quefli. fotto amico alcuno • Mentre, eh'eg/,i coil.'quefl<:, e·molte alm:. cofe s'ttn.
daua ben fermando nell'imperio,i Cartaginefì, ·che con la guida.di.Magone,.fe. h.eb
bero fòggiogate l'ijòle_vicine alrJtfrica,jì tieliberarono aafsaltar con.tutte le Ù>'f\
forze la Sicilid. Ma quando /,a gùerra s~ anditua:appr;.ticc.chian.ao,, e. .fi. mette~'em.<>.
in ordine le prouiftonz per i imprejiz ,.. Magone ft mar.ì, l;.zfèiatùiue /ìglìuoli, cioè
<Amilcare, e .A.fllrubale~ ilquale'effendo•morto ndlai·g1ten:a Sardoa.,.e..Anni6a,le..
padr:e aun'.altw Amilcare, per fopra nome Barca:, p-ad.re del' grande,.A.nni/Jale ,,
fotto alla gùida del quale i Cartagine.fi fecero la.feconda gue;rra.contra i 'I{qmani,
4tfi:ia_ti duoi figliuoli! .;!,filrtt~ale., eSojfone, :Amilaar.e.ft10·ffeqtello fu fatt~ Ca
pita'!o della guerra. · coflui ailIJnque non a"ndando.a fi4o moao le cofe-dell.4 g,uerr.a di Sar_digna~ .cQndrtfle le ·genti in Sicilia, e con gr.aTJ.,for'{ltlajfaltù,.c.ont.ra ~l
. 1
quale i Siracufàni con la. [corta di Diolli[toi.àppareccbiarpn<rtf..dijfenaerficon {!a . • ·: · ·~
biatmra. Mà uedendo eglino finalmente, che le lor forze non. eran<>,bafl~oli' 4 DioniGo;
re(tflere a' Cartaginefi, domandaron foccorfo a Leonida fhzteUel R.! dei,[ì: SJ!ar...,. contri i
, tani, il quale prefi tanti faldati quanti·egli giudicò P?ter. bafladrrcampagriia.de'· Carcagi-:
Sièiliani a difenderfi da' Cartaginefì '; nauigò irt Sicilia. ,La guerra ~d;mq14e in~ ~~fi .Pf!.(iJ
grojsò, nella quale fu combattuto' piu uolte con diuerfa fortuna ..rmalmente .A.- n~:~u
milcare fu ammazz.ato in quella guerra, e lajèiò tre figliuoli, ,cioè 11pilcone~ ..An- Am&~~~·
none, e Gifcone,de' quali Imilcone fu fotto da' Cartaginefi Capitan. del lor.o effer- ·carcag•.'ito i~ Si~ilìa, in luo~o ~~l.pa~re. Co~ui_corr:batten~oper.terra, e per:mare-co1~ ~:~~·~~~i
tramoniftoe contra 1 S1czliam ,ji,peroD1onifto, e gli tolje per foruc. Gela., Ca- lia.
marina, e molte altre Città, &poco dipoi anchora i.Leontin_i, che. per molti annj
hàueuano habitato Siracttfa , & erano flati efi,lidaUa. Patrùt,. feruitift dr quella accafione e di quella nouità di cojé ,.vfcendo fecretdmente dr Sìracufo, popola.'r-_
mente jé ne tornarono in Leontino.Eftendo adunque i Cartagineft infi' la vittoria,
e cor>1endo vittoriojàmente, quaftper tutta la Sicilia, Vlla: jj1bita'peffifen'{_d gli
ajfaltò,la quale fii di tal forte,ch' in b~eue tempo confamò.qua{t'tutto·il l'orv efferè~
to!Ondelmilconefu conflretto came uinto apartir{t di Sidlia,e fitggjrft in.;.Cartagi Imilco~~
ne. Oue riceuuto con tant~ meflitiaJe dolore publico,.come jè la cittàfì4Je flatafac... ~elt cag•o
theggiata, e pre[a dal nimico,. egli ammaz.:.òfe ftefto.' 'Dionift'o ,.tted'utiper àr 3P!r~~
gione det morbo partiti i Cartaginefì di Sicilùt ,,afùo (()mmod'o hebbe occafi'one·d~ di Sicilia.
infignorirfi di tutta i Ijòla, & acciò, che il filo ejfrcito ,.,eh'era·fi'oritiffimqcome·
afferma Ifocrate, di cuipfa fiorito non be~be Ctpitano alcunq,
non haueffe. a mar:
,
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cire~ rie t o~ip, peroche come dice 'Plutarco, egli haueua quattrocento galàe,die~
ci mila Caualli, uentimila 'Pedoni, e oltra a quefli haueua dieci milaper guardùt
dellafila pàjòna: di maniera che egli cominciò a entrare in humore di forfi PrinDioniGo cipe aItalia. 'Pajfato adunque con queflo efercito il mare, affettò prima quei
p~Cfa_ con qreci, cbe teneuano quella eflremaparte a{talia, eh'èvicina alla Sicilia, & einel~~Ìfa. fPugnate le Terre di Locri, e rouinato ]\egio affettò con g;1and' impeto i Crotonia- ·
ti, i quali hauendo indebolite le fo1·z.e per cagion della pajfata guerra bauuta con
tra i Locri, nella quale erano flati rotti, fecero nondimeno qualche poco di refi-. ·
flenza. Supe,-ò poi con poca litica i Sibariti, che per e!fer/i dati alt ocio, & alla.
LujJuria, ??On erano atti alla guerra. Ond' egli bebbe occafione di for una gran- ·
diffima preda, eprefe alJ.'!ora quel manto, che in Jf.tene,e p~r tutta Italia era fomofiffimo, ,(t per f adificio dellq teflura, /i ancbora per la fua ricche'{ui, il qual '
fu poi venduto da lui d. cartagineft-, cerzto venti talenti: ' f<!tefla pqne a{talia.
inferiore, èbagnata dal mare IoniO,& è fi fPef!ò battuta dà lui, cb"ella, anchor.
ch'e piccola, è piegtita 'in tre fèni i. e in qualche luogo.s'a!Jòtiiglia tanto ,.che l' Lta-·
DioniGo, lianonèpiu jl"t'ettain.lt.tQgo. alcuno., quanto qu~ui. Hauendo Dionifiq_pccupàta~ ·
in ~~nGe- quefla parte,egli hebbein anìino di diuiilerla d<tl r.efio aItalia' e ridurla.in Ifol4••
t,~~a ~tagliarla a quelloflreto eh'~ preffe al pr>rto, che fu detto'<f Annibale ,\e.Congiun
parte del- gerla con la Sicilia • Ma mentre eh' egli era in queflo penfìero, gli ambajèiadori.
l'Italia. de' (falli Senoni, che pochi meft inan~ hauean mefio fuoco in I{pma, uennero a tro
. . uar1o' edomandar la jùa amicitia' eéonfederatione' offèrendogli le lor genti' le
1
t
quali gli poteuano effe~di granaaiuto,ovolendofene f eruireper andare alla fon '
te de' nimici, oper guardar gli aflalti di dietro, peroche efiendo in Italiatrdfuoi t
Galli S'e- nimici,f enepotetJajèruirc alt vna, e i altra coja ageuoliffi.mamente • QJ!.efla le-.
no!1i s'of- gàtione fo molto accetta a Dionifio, però fotto lega con loro, ricominciò come diferit<;on? re da capo laguerra;ìn Italia, la quale per la maggior parte ert~alfhora habitata
a D1on1J_•
•
•
de•cartagme;tw
· .r.1-d·merti'daque_iiazmpre
.n ·
,r;
1ioper
co uaGrecz.
"MaJf.mumeCap1tan
1 a, pepagni. roche i Cartagin~(i fotto la faa guida, fi rijoluerono di fèguitare la guerra di Sicilia, la quale per cagion del morbo ha11euan Canno pa:flato laftiata ìmperfetta.
Cart~g~ - Come Dionifio hebbe. quefla nuoua, jiJbito ritornò col filo ejèrcito in Sicilia.
{e'· ds:i- Cartagine. era allhora diuifa in due fottioni, deltvna delle quali era capo~
r:t:i~n:'~ fil.rubale, e la cafata av5milcare, e delt altra, erancapi molti nobili Cittadini,· ·
che fi chiàmauano 13archini • Tra cofloro era vn1certo Surriato gmtìlhuomo ·
m9lto ho.norato in cafa jùa, & appre!fo i Cartagineft di gran riputatione, enimi-.
ci/fimo a.Annone. Cojlui jèriffe certe lettcne in lingua greca, de mandò nafèo- :
famente a Dion({to in Italia, per via delle quali l'auifaua di tutto l'.appJtrecthio ·
dellaguerra., e di tutti i ~ijègni, che fi foceuano ·pefmu.ouer l'arme.c.onfrra la Si-·
•· cilia ;.f aùijaua inolt't'e del numero.dell' arrnata ~ dclld forte ae' C4f1itarzi, ilel in-·
gegrw del Generale, e del numero delle genti, e della loro peritia ;·in clie giorno
s' hauef[e'à partire l'armata,e qual !J.togo doueua ejfer primamente ajfaltato. Fu- ..
rono ritenute quefle lettere J & egli ftt prefo, uònuinto, efo"tto morir per via di
giuflitia.

;lia;
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iuflitia . Onde fu ptefo partito dal Sénato, chÙteJ}ùn 6trtagfnefe fotto pena del- lettere ~
la tefta per l'auuenir' attendeffe alle latere greche', ne imparaffe a jàiuer, ofo1!ellttre in greco, accioche nif.<uno poteffe.Jèriuere, oparlare co'nimici f en'{_a inter- ~~~ta:i
prete. .A.rrhtato .Annone con l'armata in Sicilia, Dionifìo fe gli fece incontra con ne. .
vn forti/fimo ejèrcito , ecombattutofì tra loro piwvoltè con dùterfa fortrma; Dionifio finalmentè per la fi1.a crudeltà, e mala natura verfo i faldati, cominciò a efJergrandemente odiato da loro, & 4'f(l-Utinati/i, fu abbandonato dalla rpaggior
par.tejdelle lor genti. Onde no~potendo egli con poca gente rifìflere alle forz..e de'
Cartagincfì, dòpo molte battaglie, nelle quali fit fempre perdente, e dopo f hauer dominato trent' otto anni, jècondo Cim·onc, fu ammaz_z..,ato a tradimento da'
fuoi, fècondo che fc-1iue Trogo, overomòrì"per hauerprefovna beuandamorti- M?rt~ di
fera, eh' ammaz..z..a alt;:uijènza jèntire, datagli da'medici a perfuafìone di 'Dio- Dion~Go
'nifio fuo figliuolo, perche egli non baue.fSe a diuidere il R.._egno tragli fuoi-fratelli; lhaggtore
ft come l1Jaueua efòrtato 'Dione ,fecondo che fcriue Timeo, Plutarco, eProbo:
bencbe alcuni vogliono , cbe moriffe d'allégrez.z.a per hauuto nu'oua d'vna gran
vittoria, come jeriue Plinio, alla qual opinjonepar, che accon/ènta Cicerone nel
· lib1·0 della ~tura de gli Dei, ilquald,ice di lui a que/lafoggia. Coflui nonfi4 percoflo da Gioue Oli111pio col fitlmine, ne t ammaz_z:.ò Efculapio e.on vna infirmità
lunga, eincrtrabile, ma mbrì nel jùo letto, & aguifa di Trionfante fi4 portato al
fuoco, equel reg/ro eh'egli hauea acquiflaco conJèeleratezz..,a, lo lafctÒ alfigliuolo, come vna giufla, e legitima hcredità. Dopo la f ua wme la maggior parte .•
delle città di Siciùa furon prefe da ~nnone perfarz..a, epartegli s'arrenderono, Annone
e
parte fecéro lega con lui. Et egli dopò fì gloriofa vittoriafotto ricco defJe gran- uin~e. l~
0
di.ffimeprede Siciliane ,jéne tornò in Cartagine . Douericermtocon '!l·andiffima la Stciha,
pompa, poco di poi cominciò a entrar in humore d'occupare lo flato il~lla patria, e i1~ fpo& .baue"ttdo prouato vna, edi.te volte di farlo con ammazzar i Senatori, la terza g aa.
rvolt4 fu prejò, come feditiofo, edefiderofo aoccupar la /ibe;·td, eprima fa battuto con levergbe, poi gli fùro'n cauat'igli occhi, e rotteglile braccia, e le
gambe, fu meffo finalmente in croce. Furrm morti tmchora i fuoi fiMorte di
Annone
gliitoli, e tutti i fi!oi confanguinei, accioche niffimo di famiCari:agiglia tanto infilme,baueffe ardired'im.itarlo_, odi far vennefe detìdetta della fi4a morte. Co[t colui eh'era fiato fotto
. derofo di
g loriojo dalle riccbeZJ,e, e vittorie di Sicioccupar
la patria.
lia, fu da quelle malemente vfate da
lui,condotte all'vltima jùa vergogna ·, erouinth
. .
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Di Dionifio Minore, e di Dione.
CAP. II.
O R r o 'Dionifio, ifoldati eh' mm re.flati nella fua fede, eleftero
per{ucccffore del ~gno Dionifìo fùo figliuol maggiore, che di quan
tin'.haueqa\era ilpiu.difutilc, ilpittda poco, & il piu libidinojò di
.tutti. Co/lui hauendo il nome commune col padre, tuttauia egli t•
.auanz...ò di gran Junga in ogni forte di fceleratez..7-.a, anchor che in
grandez._7-.a à animo,,& in molte altre virtù gli fi4Je aaJ!àif!imo inferiore. Costui nelprincipio del fuo flato, fece ammaz..ure tutti i fì1oi fatelli, come concor. . .
rcnti, & ·emuli del Imperlo; ma inanrzj.ch'reglifo.ceffe quefio, per poterlo far piu
ficuramente, cercòp,r_ima di fo.rfi amìco alpopolo. 'Per tanto egli cat1Ò di prigione circa~·e milahuomini /Chev'ermzo perdiuerfè cagioni., e rimejfe al-popolo il
tl'ibtttoper tre annì. Onde pa>'endo a tutti, -che in quefio principio eglifi portaffe
con mo'lta prudenza , ·e deflre:zu., tirò afe.gli animi.di tutti, e come ei vide d'ha-i1er fermnto bene ilpiè nello flato ,fubitoft me]Je acommettere il fi:atricidio, già
D~onilìo 'ila lui molti gìorni au1t11ti conceputo, ·e.deliberato. Fece dunque ammaz..7-.are tutti
mm ore ·i corifan,guinei, ef tttelli, che gli poteuano effer-emuli nel Imperio, efu p>'ima Ti-.
~~f }~~i ranno 7!.erfò ijùoi proprij, cheverfo gli altri .f.lrani. Hauendofi leuati dinan'{j. i
frat~!li .t> t~numenti dcl R..er,no, e.gli edificò d~e'C~tà i!! Puglia, Pe: far ftcura la nauigac.~g10n ~è tione·deZmare Ionio. "J'erche .quelli, c. hallitaunnole F,Juiere del mare·, atten-. ·
1Jmpeno dendo atorRggiare per tutto, foceuan di man'ie:ta, 'Ch'il mar..Adriatico nonfi poteanauigare, e quefio è quanto di buono egll fece in tutt'ihempo, eh' egli dominò • Egli prirnammte 11.Cdendofi·venirradof[o la guerr9rde'Cartaginefì, eh'era già•
ftpparecchiata ,firrrulando rl(Jjfer dipaci/ìco<Inimo, e quieto, fece pace con loro.
,e.Allungando egli in oìtr.e 'difùtilmente la guerra c<mttil i Lucanì, poi che finalmente per marcia 'forzd·ve]'fne con effi.a.llc mani, egli hebbe _;piwv()lte viati, con. .ct}J'e loro piu,, che. volentieri la pace, '11Jq/frando d'.bauerpiu bijqgno di-darla, che
D~oni!io ;non haueua ilnimico di·chiederla~Datofì poifinalmente alla rl.app0<aggine, -e alla
hmoTe ,r vigliachaia, s' appliccò ttttto all' auaritia, ·alt' .intemperanza, ~-alla lufluria, e
b~fn0°r~ s' e:ra·dato inpy.eda di 111aniéra a qut;fii"vit~, che daua.g1andif]imi pr~tij a coloro,
e ui~i~fo. eh-.eranoinuentori di qua/chenuoua.fòrtedilibidine, e dipiaceiJì fotto. Efi leg•
ge, eh' t;glistaua qtudche volta imbriaco.nouantagiorni. ·Orzde cominoiò bauerne gli occhi-cifP.oft, yojfi., e:di cm·ta vi/la., e:gli abb.ruciarmno tanto, chenon po.teua fop,portar latuce delS.ole, ne loJPlendoreriekgiorno. Onde gli.ltmici jùoi, e
.molti altri.a.dulatoi·i, mentre erano atauola ~a11euan prefoper vfa'nza di.fingere di,non v.eder ipiatti., nei bicchierz, ch'.eran loro.dauanti. 'Dicon WQlti .fcrittori.antich.i, eh'e.fJenaegli vna"Volta in Siracufa nel Tempio d'E;{culapio, in5nz.{
alla ftatua del quaie era v-11a menfa d'oro, empiendo 'lh!a tttzz..a di vino, fi volto
alla Statua, e difte. lo t'inuitoEfiu.1apìo.abeucre, et'empiò il bicchierocome a
J,Cnio buono, e.fùbito fece portar via la menfa d'oro. 'l>irrentò poi molto fofPettojò,
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tofo, e·cominc1~ apenfar d' efier tenùto in poca riputatione, apprefto i fi4oi citta..dini •1 Però egli,cominciò a leuarjègli dinanzi con varij. fupplicij, e. cr~i:r~odi di
morte •. 'JJer la qual cofa iSiracufani fliegnati afPramente contra di lui, gli fece-..
ro vna congiura adofio, e fotto vn buono efarcito, l' af!ediaron di maniera nel/4
città d'-4c-tadi~a,ch' egli ftete in dubio piu volte,fè doueua renuntiare ~l }\~gn(1,o
difender/i con f arme; ma"perfuafo da'fiwifaldati, che dejìderauano di metter la
città af acco, che fì qifendéfte con Carme, vftì fuori, e venne abattaglia co"nimici,
P,a' quali seza foticaa[cuna fu rotto, e meflo in foga, eperfalu.arfì fì tirò nella ~e Dioni!io
ca, & bauendo rifotto vn' altra volta l'efarcito èvénuto al fotto aarme, fu me- è uinto
.Jefìmamente vinto. Onde vendend'egli, che le'forze non glì giouauano, fì voltò da' ~iracu
" alla1c.,aude, emand'o J/.m
. ba,r;·
d . • . ,r, . .
t··
fi
tt·f' fan1d11e
1 cza on a Stracu1 tmt, t qua i m nome uo prome er uolce
[ero loro,ch' egli laftiarcbbe la Tirannide, fa gli fùf!ero mandati huomini,co,'q.uali . ' r
potefie trattare della condition dell'accordo, ede/la, pace ~Eg{ina dunque g#11Jtt1J
·
ddrono parecchi de'prinii gcntillmomini,i quali arri.ua~ia.lui, gfi fece fit8it.o met- ·
tere inprigione, epoi raccolte le jùe genti, afSaltò di fi'bito i Siracufani~ che non.
temendo di quefta ftaude, ftauano fProueduti. Ma fatto di fr1bito tra.tor medefimi vn buono efarcito, fi mifero a/Je difefé, e dentro alla città fi'appicò.vna groffa ftaramucda, la qualper gran pezuifu molto dubiofa, ma alla fine rotti;~ mejfi
.infuga i 'Dionifìani reftaron vittorioft i Siracufani. V edendo[t.Dionifjo vinto, ~
dubitando di non efter aftediato nella R.gcca, prefe tutte lericchez._z..erealti, e mon .
tato in naue ,fifuggì rutfcofamente a Locri,. la qual città.è. lontana. dalla città di
J<!gio circa 70 miglia. JLocrefi., che non jàpeuano il' cafo fuo', ~ò riceuerono a
<0g11ifa di R!, & egli con molte cortefi aftutiefi guadagnò g/i.animi cittadini, e re- . .Ci
0 IODI 10
Il
. ch'era Hata
r:l
.
d'a fiuo padre, e Ia occupa
ftauro\ queIlaparte deue
rnura d.i }\egio,
roumata
la
chiamò Febea. Ma egli tra breue tempo occupò la fortezz..a, '.e cominciò avfare forte7.za ·
la f ua jòlita crudeltà, e bcftialità. 'Peroche eg!i cominciÒ:a violar le figliuole de' di Locri •
gentilhuomini, efuerginar le maritate prima eh'andaftero a marito, e q,ueOe, che·
egli baue fluprate, le metteuapoi ncllarbitrio, & elettione de'l{juali·. I ricchi o
gli cacciauano della città, ogli facea morire, & confi.Jéando i.lor beni, gli attri- .
.Jmiua ajè medefimo. Mancandogli fintfl.mente C,occafione di r.ubbare,. s'imaginò,
vnaftutia, per la qualefi potefte impaaronfre di tutta la città, efu quefta. Era- .
no ftati vna volta i Locrefì oppreffi da Leoftone Tiranno de' J?.Egini,.& eg/ino ba-· :n~t.ia .
·11euanfotto voto a Venere di mettere nel dì della jua fefia, tutte le lorftgliuole al
u~~~~
publico vfo de gli buomini; s'eglino baueuan vittoria. 1Locrejì' hauuta la vit- i Locreft.
tori a non fodisfecero al vot-0 fì come haueuanpromefto. Ondç fiice-ado guerra co'
LutWli, & andandone fempre col peggio. Diopifìo gli chiamò a parlamento, e·
difte, cbe quefta era ima vendetta della Dea f/ ene-te, per cagiondel dij]!regiato
uato '.efoggiunfe, che s'eglino lavoler:tano placare, mandaffero le lor mogli, e le
lor fi.gf,iuolc quanto piu poteuano ornate al Tempio di V mere, e che cento dilo1·0 , che Jàran tratte aforte ,fodisfaccino al voto publico della città, eper vn mefe
Jtieno4 beneplacito de gli huomini in luogo publico pigliato prima il giuramento•
I
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·da gli buomini, cbe.neffimo le contaminerebbe , & acciocbe quefla èofa ltauèfitJ
piu efficacia, & accioche ~on hauefte a tornare in danno de/Jefanciu/Jei che jodiffoceffero al voto della.città, fi foceffevn decreto, che·neftunadon'{elld fi marj.:.
·taffe, fe-primanonfape!Je, che cofa era marito. Fu approuato .queflo conjigll<J,
perocbe pareua, che la pudicitia delle donne/ì:èonfetaafte, 'efì.manteneffe la ~
ligione; le donne aga-1a vna delf alt)·a adornandofi, andarono al Tempio. Ma.elJe nonfitron prima entrate dentro, éhe '])ionifio mandò'ifo.,Qi faldati ajpogliarle.
e con battiture, e tormenti Je sforzarono a cqnfeffaré, doue ft!-ffero le ricchez._z..e
de' mari.ti, e de' padri ~ e cacciatele ignude come-elle erano fuori dtl tempio, tol.fè
z:
'per fe tutte le loro jpoglie >~ molti de' lor mariti, e padri; cl~e·fi lamentauano a;ffrramente di quefto fotto, fece morire. 11.auendo egli dunque c~n quefio cr~dele;
lohe!i e brutto modo di gouernare regnato apprejfo i Locrefi. jèi a12ni, i.ge,,filhnomini ~
caccian
..i
;r. l
fa
11 _
D · n.160 ta.'()na
r~o uta congitira contra di lui, lo cacciaron vituperofamente ori fieua
della -citità. J\itornoffene Dionifio a Siracufa ,'eferuendoji dilla.Jùa aftutia, prop~(e le
tà •
!Conditioni della pace, e cbme ]{E fu da' Siracufani i•iceuuto : 1Locrefidopo la cac$..
-ciata.del Tiranno, amma'}uirono tu.tti i jùoifaldati; eh'erano in fòrt;ez...Ui-re tort..
flq.tiprimamente in li berta, come'fcriue Strabone; fecero poi anchepTigi.meile 7ltQ
glie, & i figluoli di Dion~(io • Haueua laftiato quiui '])ionifio nel /ùggirfi due,fae
figliuole, la moglie~ e'lfigliuol minore, perche il maggiore, cheft chiamaua e.A:poliocrate s' ertrfuggito co' lpadre. Mandò Dionifi.o ..A.mbafciadori a'Tarentin~.
pregandogli che volejfino c:on danari riftattargli i jùoi figluoli. Jl che ejfi ricujìn~
Locreli no di fore. Oncf egli mandò t:.ejército a' Locri, ediede il guaito al paejè, & ajfedw
incrud.e!i -la città; ma i Locrefì sfogarono tutta la colera, e[degno loro ne/Ja moglie, e nel"1
fcon_o fi0 - figliuole di Dionifio, perche prima le fi1ergognarono, e di poi i 'l!ccifero, e poi
1
~~u oJi di arfi i lor corpi pigliarono finalmente le loro offa, e le macinarono ne'molini da grtt
DioniGo. no , egettarono la cenere, e la poluere in mare. Dion~(ìo riceuuto per I\~ da' Si,..
·racujàni, cominciò nel principio a moftrarfi focile, & amoreùole a tutti, ma con
tutto quefto non potette in tutto piegare gli animi loro con queft'arte a fidarfì di
.lui, & amarlo .pe;·che le reliquie del primo odio eran di maniera lorripofte nel
animo, che non gli potette mai allettare, otirargli nelfa.o amore con beneficio alA~1or~ & cuno. ~jì sbarba focitmente la radice del odio jèminato ,_es 1 e o M B Can•
0
0 10
~
.dar dell'amore a l'odio è vnpaftaggio facilif.fimo, cofi. dall'odio altamore è difficiccaminae pa 1 l;rr.
. ch''Vn·,ammo,
. nel quale e' entrato vn
IJ;rma la ritornata,
e R A RE volte auurene
no .
grande, egiufto [degno tomi a finçero amore, e D o v E prima è fìata gran nirnicitia, è difficil cofa, poi che vi fia vera, e fincera concordia. 'N.!]n jì contenne
~~6ona molto Diofl~{io in quella jùa arnoreuole.z:ui, e benignità, ma tor.nando..alie jiee li~a~ s~~~~u bidini, alle fue auaritie, & al/e .fùe poltronerie ; non fi fcordò delle fue 'Vecchie
fani fug- crudeltà, & afPrezze, per le quali diuentò odiofo a' cittadini, molto piu graueg.i~ ·d~lla rnente, chep_rima . Onde molti non potendo fòpportare la faa Tirannide, eleffed1.r~ni~e ro cfabbandonar la patria, e 71enuti in Italia, edificarono nella Marca .Anconita1001
tì~.
na, detta qallia Cijàlpina, la cittàd'.Anc:ona. IMejJi.i Calcideftanchora in quel
. medejimo
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medcftmo tempo col lor Signor eAndromaco ~ffio, padre di Timeo Hifloi·ico ,,,
per hauer i~ odio la Tirannia di D_ionifi? ~ fitmo a/faltati, e. v_inti d~ lui, ediflrutta la cittàdt ?:l@ffò ddfondamenti, fi i'lttrarono nel colle v1czno chiamato Tauro,
ev' edi/icorno vna città, 'detta T amnina. Dionifio adunque, anchor chefa.Ife in
odio a tutti quanti, hauea,~ondimcno lo ftato fuo raccolto, eforte, eper fi$a di-.
fefa haueua apparelchi·brauiffe1ni, peroche egli haueua quattrocento naui,e molte de cinque, e difèi>'emiperbanco, haueua dieci miriade di fonti a piedi, no11e·
· milia cau'ttlli . La città R.._egia baueua belliffimi porti, e cinta di {ortijfime mura-.
glie; di 11utnier1t che a'nimiciJì rapp1·e.f..entaua inefjmgnabilc, e tenet.taf empre apparecdiia·ta vettouaglia,e znonitione da guerra per cinquecento naui,e dentro con
ferutfua fempr.e centò mjriade dimedinni di frumento • L'armame1}to fuo eia pie-. Caupul- '.
no di rotelle> di .jpade >aafle, di coraz...z.e i e di catttptllte, de/La qual forte d'ar- ca, arme '
~ h' l"fi ·
'
·
h d' l · ,c,d ·
l' trouaca
me, fld
i 1ceE eg i itmuentore. l:Iaueuaanc ora Hno ti con1e crati,pe;· a- da Dio ·'
tniciiia 4e'quali .eglifi ffrmima ahauervn' Imperio faldij]imo, eficurijfimo_. Te- fio. tU
neua appreflo~i je inolt;·e cef'ti fìwifamiliari,!an'{j ftrett~ffemi amici, chefi chia--. .
n1auano Profagogidi, eh' erano peijòne fcelerate, & odiate communemente da.
•
tr.ttti. Coftord andauano per la ci.ttà mefèolandofi indifferentemente con ogn'vno,,
ejpiauano le parole, e ifotti di tutti, e T'iferiuana, ogni cofa al R!, & in jòmrmna
erano fàgaoiffimi, eper via di cofioro Dioni/io intelideua quatifuf]èro ifi1oi amici,
c. quatri fuoi nimici, epe-1 via loro venne in !cognitione di molte congiure ordinate.
cotra di lui.E di qui nafceua,cbe il parlar in Siracujanon era molto /icuro. Rauca ,
'Dionifio vn fùo c-onfanguineo, detto Dione,di cui ragionamodi fòpra, huo1J1-o.nofo
lamentc dotto in Filofòfia,ma moltopratico nelle c.ofe della guerf'a,e ne'gouemi;e
(Imaneggi del mondo, e non era men nobile dif angue, cbe generofa d'animo, efico~
me fu genero·di Dionifìo·maggiore, co.fì al minore fie ftretto parente. Coftui ragionandofi vna volta alla prefcnza di 'Dionifio della guer;-a, che vole1um di m~o1
t:W rnuouere i Cartagin~(ì alla Sicilia, e parlando molti con paura, e con rifPetto ,
parlò con tanta gtauità , prudenza , e brauura, cbe fece ftupir tutti, che t'afcoltauano. E dopo molti ragionamenti andati di quà, e (/i Id di.ffe a Dionifto, chefe Dione, ·
égli c-1a incbin•tto alla pace, che lajèiaffe far a lui, perche nauigberebbe fitbito in h~omo ·
èAffi·ica, e La-farebbe, es'egli bauea volontà di fìzr guerra', s? offerù-ta afarla e.gli uir~uo\o,
n,.r;e, e dargt·i cinquanta
·
aflte proprre· we
galere, la qualprontez...z.a, egrandez..7-4 d~ ed111alore.
·
1
animo gli fece acquiftare appref]ò Dionifìo ·gratia, e beniuolewza, perocbe egliJi.
·
i11arm1iglzò grnndcmente di lui, ma apprcffò de' Signori gli gene;-Ò odio_, (:r inui- ·
4ia, pçrochefì riputau.mo di venir appreffò Dionifìo in poco credito, vedendq la
acU#e'{z..a dell' ingegn.o, e'l valor del animo di Dione .' Oltre cbe tra lui, e loro fi
vede1ia vna diffèrenz...a g;1andiffima di cofiumì,peroche effendo effe alleuati ancbora èon Dion~(ì~ in poco. boncfti, & poco bonorati cofiumi ·foceuano vita fordida> e
fnen che honc1~a, ~ egli jé;' J~a~~~· [empre attefò gli ftudi- di Filojò/ia, era
ben crettto., e pieno d otmm, e cwilifflme creanze . Conofcendo égli dunque fe
J:teffò, e vedendo cli egJ.i era il pritno in corte di Dionifio, n.~n già per.fùq gratia > .
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maperche cofi era la verità, epenfandofi, che la vita, che teneua Dionifio, procedefte dalf ignoranz..a de' bei coflumi ciuili, cominciò a ejòrtare Dionifio agli fìudi della Filojòfia, & con gran 1·agioni infiammarlo a dar opei·a alle arti liberali,
& alle virtù; dicendogli, che r;on.(ì conuenitui a vn 1.\§ far vna vita cofi jèiolta·, e
cofì.licentiofa, e non era conueneuole, eh'vn 'Principe cofi fotto, ornaffe il corpQ
di porpora' e cloro, e teneffe eanimo pieno di libidini, aauadtie, e,di fcelmttc-z:z..e, efi come egli era fuperiore a tuttidi pojfanz..a, cofi doue!4a anche auanz..are
Dionifto tutti di virtù, le qualiperfuafioni fùron tali, che Dionifio cominciò hauer gran .·
mi no re' voglia ahauer '"Platone appreffo dife, eimparar da ltti la coftumatezz:.a della vi- .
delìdera
h
.r:
d'hauer fa, peroc e 'Dione nel efortarlo, mefcolaua jpeffo tra lefùe. parole diutrj.t prece.t apprelfo ti di 'Platone . La onde auenne, eh' egli,~ Dionifio, e molti altri Italiani della
d1 fe Pta- fètta di 'Pittago1·a ,fàiffepiu volte in.Atene a Platone, cheveniffe a Siracufa a
c9nc • , formare Ca11imo di bionifio , 6- infognarli l~ vita coflumata, e ci!1ile • Mentre,
che qucfia fama fi jpargeua per Sicilia, gli emultdi Di'one procurarono> the Filifto cb'era flato mandato in efilio da Dionifio maggiore jùffe richidmato dal ban•
do.
che foceuano perhauervno, che alla prejènzu.diDionifìos'opponeffea
Diane, & a Platone. La quafc.ofa eglin_o facilmente impetrarono. RJ.tornaFil_ifio ri- to Filiflo per effer egli aacuto ingegno, filbito.(t cominciò a intròmettere nell.c coch11n~co . jè, e maneggi di corte, & gli inuidiofì, e maligni non fì chetauano mfli, ma jèn~
~a D~ont pre sbottonersgiauano, ejputauano qualche parola a Dionifio in biafìmo di Dione,
:: i~ s~i efopra tutto..diceuano, che la fi.1a intentione era di leu11r il goucrno "f\çale, e per
Jia.
via di Platone metternellacittàil gouemodelpopolo. f/enneintanto'Platone a Siracufa, a cui Dionifìo mandò incontra vna trireme ornata proprio, comefe
'li'baueffe a flar dentro la perfona avn /{!, e come egli fu vjèito della galera, tro- '
uò apparecchiato la carretta bianca, fopra èui andò fino al pala),z..O di Dionifio •
ll quale, come.fè fuffevenuto in Sfrac11favno Dio, cominciò a far jitcrificio a gli
Dei, orainò eh'i conuitifì foaffero pa1·camente, e con modeftia, mutò i coftumi di
'10rte in tutto, eper tutto, e cominciò a efter benigno, e cortefa verfò ciafcuno.
Siracufa- Onde per fi10-ejèmpio, (peréhe il popow fttole ffiej]ò imittt.re i coftumi de' loro 'Prinni, li dan- cipi)tutti i Siracufani cominciarono a darfì allo fludio della Filofofia con grande
flo cl _all~. ardore cl animo, e tutto il palaz._z..o del 1.\§, e le mura delle cafe eran piene di figuFfi01lofia: re di Geometria, eh'eran fotte da'difèepoli di 'Platone i emedefimame11te di qu.e-.
fle tali /igtm erapic11a la fortez..vt; d' onde focendojì jacrificio fecondo l vjànz..a,
e dicendo il 'JJanditore chefi pregaffe Dio, che l Imperio di 'J)ìonifio fuffe felice, e
Dì on ilio pe:1petuo, egli fi1bito rifPofè. Oime non mi defiderare tanto male. Dionijio aminore, dunque in poco tempo fece granprofitto nella difciplt'na Tlatonica; an\j diu<wtò
diuenta
· d·
· ['
Filofofo. tanto dotto s eh' egli haueua cominciato a metter.r:
1 z in ammo t remmtzar bnperio. Come Fili.fio com(ndò ajàper quefti fuoi pcnfieri, entrò fi~bito in gran maninconia, e mefiitia d'animo, gli emuli anchora di Dione, vedendo la mutata men
te, e natura di Dùmifio, & ìmaginandofi che lafèiando egli il gouerno, verrebbe
I armnir?iflratione néfi.gliucli d'.Arifiomat,i,de'quali 'JJione era Zio; non diceuano
piu·

rl

1

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

L 1 B R O T E R Z O.
piu male di Dione in priuato, ma pobli~amente com_inciarono a fl~ap~rlar di.lui,.e
dileggiauano 'Platone come So/ìfta, e dtceuano arditamente, che tl juo flar m Sz-;
racujà era molto pernitiofo àlla città, & a ttttto lo flato. Filiflo, in qucfto mezo
·nonpotendo jòppo1·tar la grande
di Dione, ecercando di farlo cader in difgra·tia, taccusò a Dion~(io, ahauer jèritto a' Cartaginefi, cbe 7)on trattajfero de/l,i P,a.ce.con lui, fenza l' efferui anch'egli in perjòna. Mofiraron,(t le lettere di qucfta eo.,..
fa; oryie Dionifio quattro rnefi dopo la venuta.di 'Platone in Siracufl1, chiamò Dio
.ne, e lo menò con feco in vna fortezw, eh'erti. in fit la riuiera del mare, & qiiiui
jèopertagli la cofa, elettegli le lettere in jìtlvifo, di maniera che nonv'era jèuja,
,ne lepoteanegare, e riprefolo d'hauer congiurato co' Cartagine,(i contra di lui, lo Dio_ne ;'è
fece entrare in vn:i fregata con Megacle juo fratello, ecomandò a'marinari, che d~c~~~I·
lo menaffero prima in Italia, epoi nel Peloponnefo, equiui lo lajèiafte;-o. Come d~ 0~~~~
quefta cofas'intefe inSiracufa ,Ji.tbito nel palazz..o, enella ci~tà .fì cominciò a far lio.
vn lamento grande, e moftrmft vna meftitiapublica, perocbe non jòlamente i fuoi
parenti, ma tutti i buoni cittadini f amauano per la bontà de'jitoi mode.fii coftu·mi, e delle fi,tc virtù. {l che veduto da Dionifìo, fu cofiretto a dire per leuar a
tutti il conceputo dolore, che 'Dione non era andato in efilio, ma c/Je per la libert:ì della jita lingua /Jaueua al/onta11ato alquanto,e difte a'parenti, cbeprefto tornerebbe in Siracufa, ecomandò, che gli fuffero portate le fi~e robb.e in due naui,
e quanti danari baueua dibijògno, accioche potefla vi1.ter honoratamente, corr~e
prima. R!!efte cofe fecero Dione i/Ju.firiffimo apprejfo i qreci, e 'Platone con continui preghi non ce!Jaua.di ptegar Dionifio, che lo fo.ceffe ritomare. Et /JauendQ- Archit~
gli prorrJeffe Dionifio, ch'intermine d'vn anno lo richiamerebbe, 'Platonefì rifòl- .Tar~~ri •
• uè di partir di Sicilia, ma prima eh'ei fi partijfe, fece che bionifio prefe amicitia ~;' 3 ~~~!
con.Archita Tatentino, econ molti altri 'Pittagorici aItalia. In quefto tempo di Dioni
a>ionifio contra il comancf,amento del padre, cominciò avoler fcemare le paghe d lio •
{oldati; onaejfi hauendo inte.[p quefio , s'adunarono infieme, e differo, che non
jòpporterebbon mai quefta ingiurià, e con le parole ag_'l_iunjèro le minaccic. On_d'
egli chiufe le porte della fortezza, s'ingegnaua di ributtargli, ma effe montati in
• .grandi./fima col~ra, fecero tefia, & andati alle mura diedero all'arme, di cbe temendo Dionifio fu. cònftretto a dar loro le paghe confi1ete, & anche a prometter
loro quat~he cofa di piu • E fi leuò vna fama, che Eraclide Capitan de' caualli_,
era.ftat.o cagione diquefto tumulto, ond'egli temendo, cbeil ~lo credeffe, e ne ·
lo cafligafle , fi fuggì. E de(iderando Dionifio d'bauerlo nelle mani, commife
a Teodoto in pr~jènza di 'Platone, che vedejfe di menarlo con quefli patti,che ba.,,
uerylo prima rifPoflo alla querela datagli, enon piticendo al R,.ç, eh'e.gli ftcfiè irt
Sicilia, fe ne p.oteffe andar libero nel 'Peloponn.tf!> con la moglie, co' figliuoli, e
con tutto ilfi1omobile. Teodoto venendo in cognitione, che tutto quello, che gli Teodoro
.prometteua il Jte, eta per ingqnna,rlo, e tradirlo, cominciò hauer paura del ira li fugge
· eormto,
· ~ p /atone poz·flenz_a,e.rr:
.c,
con Era·
del R,,e >·& -'COn Eracll.defle n·and'O m
11 erc SJ orz._ato· cJid d'
e di conjèntimento dcl 'f<S,fe ne tpmò in.A.tene.Doue teneua continuamente Dione Siciiia .'
F F ,.
nell.A.ca-
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in

'.nel! :Acaaemia ;per vederlo defidero.fò di fapere, rt!r Dione compag1iia'de'p1'i'nij
gèntilhuomini andaua t!lle fcfi.e di diuerfe città dclia Grecia, e non faceua ,J-enon
tçojè honorate, edegne dife {e dellafi4a profcffione •• Con quefii cofiumie'{,li·s'ac·quiflò.diuerft honori, hauendo p1:imaacquì/lt!ta.La beneuolenza di tutti. Lated~
·monij anchora, i qµali mm confederati con Dion~(io , che daua Lor focco~fò con'trit
.
·· ·i Tebani, quafì nonfì curando ne di lui, ne deljilo fdegno, fecero Dione lor·gcrz:.10"C.,' 1tjlhuomo. 'Dapo non jo che tempo venne gran de.fìderio a Dionifìo di veder 'Pla7
t~f~~o~~ tòne, ed'attender t!lla juaFilofofia. 'Però egli indufle .Archita ;e.moltialtr.i 'Pi~
' lacede- ·tagorici, eh' era~o allhora veuuti in,Siracufa afcriuer a 'Platone, e fuffero Juafì7
:monio • c.·u;·tà, e fi1oi oftir.ggi. Co/loro mandarono .Archidemo Siracufanc familiari.ffimo
·d'.Archita, e molto amato da 'Platone in 0tene, e Dionifìo iflefto mandò a 'Pla-:
p_l_at<;> 11 e tone molti honorati_Oratori Siciliani, &. alquante galere, e di fùa mano fctifle a
r;ç~i~~a. 'Platone, che non rimetterebbe '])ione in Siracufà, s'egli non vaniua a Siracuflt i
11 51 1
d ' :confàngr<inei anchora,, e la jorella, e la moglie di Dione gli fcriueuano, chefaccffe
ThoniGo. tornar <Platone a Siracufà, s'eg;li dejideraua di ritornar alla patria, edi vedere:i
parenti, & gli amici. Da quefl.a occafione moflo 'Platone, tom$ la terza volta
-a Siracujà; doue, praticando familiarmente conDionifio, t efòrtò piu volte a >i:..
-uocar Dione, & a lafciar la Tirannide, e lo ffrinfè molto con le jìte ragioni. .CJ>ì
che adii'atofi Dionffìo lo mandò fuori della fortezz..a, e gli comandò e' habitaffe
'fi4ori della l{_occa,& haue.ndo:fàputo, e ~onuintolo,ch'egli crei fiato a trouar Teod~to, t hebbe in luogo di nemico, enon lo chiamò pitt in caja fua, ma volfe,ch'egli
fl.éffe tra joldati mercenarij, e conduticij, i quali volendolo vna1!olta ammaz.z.a;;.
• re' J)ionifìo fì meffe di mezo. 'f/eduto quefio da 'Platone, fece auijàto .Archita,:,
I
.
e.gli altri 'Pittagorici fùoi malleuadori,in che pericolo egli fì trouaua, i quali man 1
1
darono per ambafcùidore Salmi/lo a Dionifio co~ vna barca a trenta rerni,con corn
~larone- rni/fione di ridoma71dar'Platone. Lajèiollo andar i>"ionifìo : onde 'Platon'évedu.;.
ritorna
' ·
· f' ' .J>. • '
& t·1·B,!gl'd'
in
Arene to1.r.t·b
z 1 erato delJafi'11ac1'1tdelta,etiran~1a,;enaniwm.Atene,
t· 1ede.
ciò che gli focea bifognçpe>:>z.iiaggio. T.rouò 'Platone nel dì ,·di egli arr~uò, Dio-:
ne che fiaua avedere igiuocbi,Olimpici, e.gli narrò tutto quelle, che gli àa oceorjo, e che s'era trattato con Dionifio • Onde Dione giiirò per Dio, che gafiigherebDione "be Dion'tfìo,sì della burla fatta.a'Pla;tone,sì anchora dcl jùo ingùefio efìlio, il qual
giura. d! parere non fu riprouato da 'Platone,, ma dijlc bene, cbe in quefla imprefa non gli
~endicar- voleua efler compagno, sì percbenon era in età, atta alle cofe della gt-eerra, sì.an.;.
Di~~iÈ~~ choraper non contaminar la familiarità bauuta con 'Dionifio, e diffe, che fe mai
fuftevenuto tempo, che tra lui, e Dionifio fuffe bi.fognato vno e' hauejfe ttt1·aitare aaccordo tra loro,voleua effer ef]ò,e fèrbaua quel.l'vffù:io per lui . Dione a<kmque differatofì di poter ritornare piu nella patria, cominciò a voltare ilpenfie>·o, 6
tentar il modo il cacciar Dionifio di Sicilia,& a liberar Siràcufà dalla fùa Tirannia, & confederatofì con Eraclide, fece jòldati, & apparecchiò la guerra • .Andarono in fila compagnùtJPontaneamente a quefia imprefaEudemo di Cipro,e·Ti...i
monide Leucadio, e dal Zante l'andarono a feruir otto-cei:Jto huo'mint br.a1.4iffimi1
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molto-pratichi nelle cofe di guerra. Era in quel iempo nel 'Peloponnejò vntt'
moltitudine di pirt di niille banditi Siratnjàni, ma.di tanti non potette tirarne al.
fit<> volere, je non venticinque. {l che p;·ocedeua dalla par~ra, eh' ~!]i baueuano
della pojfanz..a di ))ioni/io; an'{} molti di loro biafirnauafJo quefla imprefa di Dio-. Dione na
ne, come di perfana troppo appa.ffionatà, e traportata dal! ira, ma egli con accor- con elfer
tif]imeparole confermaua gli animi di coloro., che lo feguitauano . E bencl/ egli cito ali~
haueffe allbora poche forz..e, lraueua però grandijfimo animo ,.(omma virtù, e gli ~? 1.\~ di
era portato immenjò amore da quelli, che con afPriffimo giogo feruiuano in Sh'a- tct ta •
cufaa Dionifto • Ma q1Jel, cbe gli daua piu animo aogni cofa,ei~a la dappocaggine,
•
e la viltà di Dionifìo, egli animi del popolo , eh:eran tutti <Zlienati ·da lui, 'P,cr,
tanto, egli non potette mettere in ordine ;[e non <Jue naui da carie(), piene di vet-.
touaglia, e dì faldati, le quali egli fece!fauigar~ v.~rfo i'.Jfòla dcl.Zante, çh'è vj-1.
cina alla Zaffalonia, e./ajèiò nel 'Peloponnefe Er{?çlide foo collega, che ~a Diodoro
èchiamato Cariclide ;il quale doueua ~iette.re in ordine ~etti alt~·i legni, e poi,
-lo doueua Jeg~itare in Sicilia. Come '])ionifìo infefe quefli mouimenti , egli . ~reca mo
maritò .Ar:età moglie di, Diane con~ra fil°a vqglia, e,per forz,,.a a Tirnocrate ji.to. gl i.el di
familiare, & ordinò ché il juo figliuolo fuffe nutrito in cofturni .fordidi, difor- ..D 1 o~e'
dinati,.& inciuili, & in queflo non imitò là gi.uflitia del padre, it quale la- pmeari;araa
;rr;
.,_ l
h
fl . ~ . r rorz
[ciò Rar Te[ca ·moglie di 'J'oliJ.1eno foo rw{lò, cc ~per paura auafi.to-. '!Timo~
ri di Sicilia, intatta, & ·inµiolJlta per fino alla morte. D_ouendo adunque (1J, eme .
q14ef/,o tempo '])ione 11auigare con ft poco apparecchio di due /ole naui in Sicilia,.
e partirft dal Zante, effendo prima la Luna tu~ta piena, e lucente, Ji1bito tutta
s'ajèofe·. ~efto prodigiofif-]limato ddcompagnif ègno molto infelice, ma V~o• ne per tcftimonùmz..a di Milta eAfironomo , moffrò cl:i egli era· t eclifji dcl- Eclillì del
la Luna, eh'e;·a cofa naturale. Efe queflo eclif]i dimoflraua pur male alcuno, lo ~a Luna
mofiraua tutto a danno del Tiranno, perche il fuo principato, che pare11a chiari[- rncerprefi.mo come il Sole,fi dotteua preflo ojèurare, ecoprire di foltiffime tenebre. E non ~~~n:~o
fòlamente fu in quel tempo qr~eflo fogno in danno di 'JJionifìo, ma vennero molti tra Dioni altri prodigij, che furon tutti notati. 'Però, che'il mare, che bagnaua la fortez- Go·
ui di Sfracufa, hebbe per vn giorno integ;:ofempr~ f acque dolci; nacquero in quei .
. ..
di alcuni 'Porcìfènzaorccchi, &un'eAqµila c.alapdogù't perl'aria,tolfe aun Prodigu
faldato tt~ dardo) evolò in ~lto , e. p_oit~ lafcip.c~~er.C'. a ba.[[o • .Le q1~ali c~fè fa,.\ f.~::~;!.
1·on tutte interpretate da gl mdoum~per 'P;·odzg11 contrartt ·all1mtperio di '])ioni-• ri~ di
fio; eprima differo, che l'amar() del~afita Tirannia indolcirebbe, e che gli orcçcbi D1011ilio.
dè Siraèujàni ,.nonfèntircbbono i comm4nda1nentid'vn Tiranno crudète, efinal- ·
me11t e, cbe per voter di <jioue, •(per effer L".Aqùila t}edica~a a Gioue) gli farebbe.tolto l'Imperio, e lo jéèttro di mano , 'e git:tato a terra . '])fon.e if!,capoa tredi
ci gior'ni,.arriuò al 'I?romon,tor.io T achino con rar:m~ta, ma dubitando egli di Ei- D.1 .
lifto, ·capitano di. Dionifìo,che ftaua comç dir nafcoflo in Iapigia,e gli era confar' pe 1~:1 ~n
mata yiciuo, lajciato a man defl;·a il 'Pa~hino , andò verjò mezo giorno·. Mentre d'annega
cli egli era in q11eflo viaggio,fu ajJaltatp da vnq grandif]ima tempefta divento da· re in ma. · }' F - J · Tramontana
re·
t

·-
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Tramomana éhe lo JPinfe con fuo gran pericolo per fino alt!fola di Cercina, limtàniffima dalla Sicilià, pe"t cflere ella quafi a' confini della Libia, e mancò poco, che
le file naui non dcffero in fcogZio, e rum s' annegaffero, ma dalla diligenza dc' nocchieri, e dalla forza de' remi furon faluate, ma cor[ero poi un'altra pericolo perche aflàlitc da vn' altra tcmpefla , fumo condotte per fino alla punta delle gran
.
Scccagnc • r oltoffipoi il vento da Ojiro, & effe facendo uela per Sicilia, il quinDione lì to giorno arriuò in Sicilia, epaftato .Agrigento, fi fermò à Minoa. Q...u_e!la citfi
;:;~~a ~6 tà era allhora foggetta a' Cartaginefi, & era Signore in quella vn certo 'Paralo.
l'armata. come féritle 'Diodoro, benche Plutarco lo chiami Sinato,il quale molto tempo inan~ ~racaroamico di':Dione, ma perchenQn fapeua, che genti fuffero quelle,
egli con jùoi terrazzàni nongli voleu'a lajèiar sbarcare in terra, e'faceuano refiflenza con rarme, ma vjèiti per forza , & aflaltati i Minoani, gli cominciaro a
floltare verfa la città & entrando tutti mefto.latarnente dentr"<>~ entrò con loro tm
che Dione. Prejà la città i Capitanifi cognobbero, e ji4bito jènz..a for violènza
alcun-a, fu·renduta a'Paralo, & egli allhora riceuendo, e trattando amicamente i jòldati, prouide a1Jione, & a.loro di tutte le cofe ncceflàrie: & intefà la cagione della jùa venuta, gli diede nuoua come allhora Dionifìo, fi trouaua con ottanta legni intorno al mar .Adriatico, in certe città, eh'egli v'hauea edificato· di
nuouo, e ftaua quiui à darfi bet tempo. lntefo qtleflo da Diane, e da'compagni,
eglino entrarono in JPeranza di far bene i fotti loro • Tofio, che videro adunque
it tempo ·opportuno ,'di dar principio alla lor' imprejà, lafciarono a- 'Paralo circa
cinque mila armadure di rame, e le altre bagaglie, con commeffione, che lé man·. daffe a Siracufà, comegli parejfe tempo, e non effendo piu che mille in numero
s'auuiarono verfo Siracujà con folle.cito pafto. 711.entre eh' egli era in camino, s'v- e
nirono con lui JPontaneamente dugento cauaUi ..A.grigentini,che ftauano in Ecnomo, vniron/i con ]eco anchora i Geloi, i Màdinei, & i Camarineft, e molte altre
eittà mediterranee della Sicilia,le quali d'accordo fi moftero alla liberationc di Siracuja. Cofi Dione aiutato dal·conco>fo di molti yopoli, & ~nche da'Meffinefi,
e da molti Greci d'Italia, fece un'ejèrcito di piu di venti mila perfone. ~rriuò
fu bito la nuoua della jùa venuta a Siracuja. Onde Timocrate eh'era reftato a go~ uerno di Siracufa ;·&a etti badetVdatto per moglie 'ltt moglie di Dione, JPedì fubito un mejfa in diligenza a Dionifìo certificandolo della venuta di Dione. 'Paj]ò
prefio i/' (jolfo il nuntio, evenuto a ]\egio, paflò a Caulonia, affrettando t andare
· pit.ti, eh' egli potelta. ·~ttuenne mentre era in camino; ch'egli s'incontrò invn
1
. e'haueua con Jeco
I'
.
diettere
Dioni fiuo fa mi·t·1are
vn' ariete
, eh'era flato ammazzato allh ora, .e
Go eh'an- pigliandb da lui vnpez-zo di quella carne in dono, la meflc nel facchetto, douugli
~au~n.o. portaua le lettere, ecaminando al fuo viaggio, poi eh' egli hauea già caminato un
}i" Siedi~, pezz.o di notte, gli venne voglia di ripofàrji, e dormire vn poco, e queflo fuvicit~1~f: r~: 1UJ all'alba, onde gittatofi a iacere in terra nella felua, doue fi trouaua, s'adtibrun,Lu po. mentò forte, ma mentre, che dormitla, gli auuenne rm cafo mirabile, chefa, che
111
•• '
vn lupo caminando (;I.forte per quel 'Bojèo, paftò appr<eflo coflui 1 cbe dormiua, t

.

.
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fentito rodore de/l,t carne, portò via ilYacchetto con la carne, e con le .lettere.
Deflatofi Chuomo e non [apendo ciò, che fuffe foguito, cercò in vano gran pezzo
delle lettere, & non hauendo ardir aandare inan'{j al coJPetto di Dionifio, fonza
la fede delle lettere, ch'egli portaua, andò in '!"Z'altroluogo. Donde auuenne 1
che foppe piu tardi la venuta di Dione, che non harekbe faputo, fe il primo nrmtio
fuffe arriuato a tempo • In questo mentre, Diope era già entrato ne'confini, enel
paefe di Siracllfa, & effendofifaputa la faa uenuta,m.oltipopoli difarmati ! anda .
rono a incontrare,cofi del cotado,come della cittri,a quali Dione diede,e diuife t ar pione d1
mi., che gli eran già vemtte dall4 città di Minoa", le quali non baflando a tan- P~~~fo di
ta gt;nte, armò gli altri meglio-eh'egli potette. Chiamò poi tutti a parlamen-: farnm~I"
to, e diffè loro, ch'el'a venuto in Sicilia conqueflo animo, per m.etterla in libertà,
e con molte parole gli efortò a. eleggere tali. C4pitani; che faffero fedeli, e b11ont r ' 1 1
per maneggia.re quefla guerra: & eglino rifPofero tutti a una voce, cbe non cono
fceuano migliori capitani per quefla imprefa.di lui, & di fao ftqte!JQ Mcgacle. La
città di Siracufa allhora ardeua di defiderio di ra.cquiflare lt{ libertà, e cominciaua a efferpiena di congiure. I Capitani intanto, cli erano flati lafciati da Dioni;
fio alla guardia ~ella ci~tà, s'ingegr.zauano di tene.reilpqpolo in fede, e lo sbigotti
uano ogrfbora con nuouc inuentioni • .Ma tutte le parole, & atti wro cran dette,
& fottç in vano,percbe le congiure de'gentilhuominifì cominciarono a difcoprire,
ond'effe con alqu.inti faldati mercenarij, e con quelli, che difenpeuano.dentro af14
città la parte del J\e, fì meffero afore refiflenz..a a' congiurati. Erano con Timocr.ite, i Leontini, & i Campani, quelli cb'babitauano Enna, & quelli che ftauaiw a/Ja guardia aEpipoli. Cofloro hauendo intefo (ma era il fàlfo) che 'l>ionevo
• leua andare alt affedio delle wro patrie, /,afciato Timocrate, e la difefa aEpipoli,
corforo perandareafoccorterlecofeloro. Era 'l>ioneallhora coniejèrcitoap- Di~nc. fa
prejfo a Malta, doue intefa la partita de'Leontini, e de' Ca1!1pani, e che Epipoli era facrl6ci~
reftato jenz..a prefÌdio 1 fece marciar {e genti di notte a/la VOfta del fiume 0napo, r~;iaa. UI t
Fatto quiui adunqJ1e l'alloggùzmento, e fotto facrifi.ào a gli 'Dei, fecondo che
s'vj'à., per ottenere la vittoria infl.t. /,a riuadel fiume, haµeua per forte /,a corona
in testa, il che veduto da tutti i faldati, eh'eran[eco ,fìfecero anch'effi vna corona per vno aherbe, e di fiori. Haueua con feco Dione allhora vn' efercito di circa cinq1i.inta mila perjime, c_ol qttale P.4Jato il fiurne ajfaltò fubito la città, 'et non
trouando alwno c/Je manifeftamente fe gli Ofponefle,an'{j vimendo iprimi genti/huomini a incontrarlo,cqme liber.ato~e della patria in habito honorato,e pacifico, Siracufacntrò ,perla porta "J)1. rnerida in vfcrqdina , & andato allf(. volta della piaz..z.a, ni acmfu ~ridfltO d_a tutti ad alta voce libertà.Jibertà_, e con inçr.edibile aller.rre?'Z..a di tu~ can Dior{f.',
·
b
ò
'\.:
ne, come
ti,fu riceuuto,e benviifio. 01) rontarono P.oi con.fìt ito empito ifegu aci del Ti- Jiberator
ranno, e vcc.ifi,ne; eprefine molti viui, q,ue/li ·cbe fitro1i.fottiprigioni faron pri- clella pama fruRati J epoi vcrgognofament~ mdrJi. Timop:ate fPauentato da quefla mt~ eria·
_.
Timo era
t~tio?Z' ~ ?ion ?a~e~do potu~q ,el'{trarejn~r~~z..a ,_imor~tò ~ ca1u:ll~, ~ fì fuggì • te Ca piL1bcrata la C{tta da,llaferu~tu, u~deua~o,p,~~.tu,~tg m~njfefti f egm d'allegre~ tan di
,
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~a, 'come'mufiche ,[acrifiéi, cfu~thl, cofi in publico, come inpriuato, epc1· tt~t

ta la città fi uedeuano compag11ie di gentilhuomini , cbe andanano a falutare
'!{ione, e tutti con gran marauiglia lo guardauano: pommque egli andaua, s' em
pieuano d' herbe le firade, & di fiori; e tutti lo cbiamauano ,libcrato~e della.•patria. Finiua il cinquantefì.mo anno o uero il qrummtefìmo, fecondo <Pl1ttarco, da
'che '])ionifìo maggiore prefé la Tirannide, quando '])ione hr;bbe dopò tre giomi
alla jùa.uenuta cojì gran vittoria, con la libertà della patriti, econ la priuatione dell'imperio di '])ionifio minore. Trefa la città, Dione jàlì [opra vn' alto ho'rologio, eh' haueua fatto Dionifio fotto la rocca enel ballatoio, molto bello, e chiamato il popolo àparlamento, l' efortò a mantcnerfi quel dono dellq. libertà, che.gli
.
eraflato mandato dal Cielo. Trefè poi conpoca fatìca "Epipoli, e quanti cittadi~:t°'1 3 f ni ui trouò .inprig,ione, tutti liberò. Infignoritift già di tutta la Città, gli mancaf~r::n: ua fa fortcz._z...a, ò'fide rifo/utofi di pigliarla per afieaio, ltt, cinjè avn rmH'O, cbe'èò
di Siracu minciaua dalla terra, acciocbe non vi potefle entrare joccorfo, ne vettouaglia.
fa·
In quefto mentre, Dionifio, cb' era a Caulonia, intejè tutto quello, e'bauea fatD·i~ne,e dopo fètte giorni, che laiittà era fiata prefa arriuò a SiracÙfa con l'armata, & entrò nellafòrtcz._z.a . 'JJ' onde da principio mandò p1·i11ati arnbafciaao
ria Dione,e ttntò aaccornmodare le cofe per via di pacc,promettendo deboli tribu
Dioni
li; e di fararipofare ifoldati,j~ già non. baueftero v~lu~~ JP~ntaneamentepiglùt
doman~oa re qualche guerra. Delle qualtojferte zlpopolo commcto a rzder.fi, e fa.;fcne befaccordo fe; .rimandò di nuouo ambajCiadori, i quali da parte fua dif<eto, che glifi mandafa Dio ne. fìno alçuni huomini co' qualipoteffe trattar aac(ordo, & di pace. Furono adunq11e ma11dati da Dione alcuni huomini d'integra, e.prouata fede, i quali mentre
trattauano con'Dionifio della pacevfcl di rocca vna fama, afiutamente mandata •
fr1ori, es' era già JParta per la .città, che Diouifto volr:ua lafciar la Tirannide non
, per amore di Dione, ma di fua fPontaneavolontà, eper amor della patria: ma
...1 ' quefta fama fa JParfa per ingannare i Siracufani, ~per tenergli a bada, accioche
mentre ftartano ajpettando, che fi chiudefte la pratica della pace, non faceftero
quella diligente guardia, chefì conueniua,efteftero come dirJènzafofPetto. Mentre cbe le perfon e erano in quefia.efPettatiua, attendendo, che fine douefle hauere.l'andata de gli ambafciadori, '])ion~(to fece mettere inprigione i Legati mandati da Dione, & in jillfar del! alba, fece aprire intm jitbito le porte della rocca , e meffe fuori uno [quadrone di faldati mcrccnnarij, a' quali haueà molto ben
A.mba:
prima dato da beuere, egli auuiò verjo il mu)o fatto da Dioneper isforzarlo.QJ!,e
fcr~cor1 d~ fli Barbari aflaltato impetuofamente il muro, lo cominciarono a rouinare, 11tor~ion~,dl'I ti alcuni di difènfori Sirawjàni, e poi entra·rono nella città. Onde i Siracufimi
enuu a impaurit1da
. r.impetuoJoa
,r; .rr.1
d'
d'fa ,/J .
DjoniGo.
11 a to,nonar tur.mo t rrtepa. -Ma Dione,accorto-.
ft cl effer ftato ingannato da '])ionifio, raccolfè ifob}ati, e ft fece contra i nimici,
- (?"'appiccato il fatto d'arme rl'ammaz._z.ò rnolti. 1Ejfendo .adunque la battaglia
dentro a'bafiioni ,trdquali non era piu fPdtro chefr.a apena f ottauaparte aun mi
zlio »uenne nuouo foccorfo fùori della I\.Occa, e quiui fi cominciò di nuouo a com·~
~
batter
.

to
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ba~ter afPramente, quelli mojfi dalle itan promefte fotte loro da '])ioni.fìo, quefli
JPinti ditll'amore della libertà. ~l p>·incipio la battaglia jì& dubbiofa, e dall'una parte edate altrtt.ftuidc gran brauur~, & egual virtù d'animo, e di forza,
perocpe di quà edi là ne moriuano molti, emolti n·erano feriti. '])iorte per fare
-una pro°uddegna di'fè, e del jùo ualore faltò nel mez..o de'nimici, e combattendu 1
-quiui b.rauam<mtc molti furno ammaz..z..ati pe-t le jùe mani. E benche fi4fero vol
tate contra di lui i arme cl.afte, etiratogli dardi, efàette, egli non dimeno coni<>
fcudofolo, a piedi, &inmezoatanti, cconlacelata, e con la fPadas'andauari...
parando, efit fì fatto il jùo ualore? che egli difordinò t ordinanza de'nimici, ma
tontutto'ciò non potette far di forte, ch'ei non fujfe ferito}nel braccio deftro, 6 Dio ne è
per dolore della ferita cadde in terr.a. reduto ~l {t'o cadere da' Siraaefani, .effe ferico in
?iubbiofi della falutc dei loro Capitttno, fecero grand'impeto contra i nimid, ele 1111 brac'Uorno Dione di terra, ftcciò che nonfu!Jè fotto prigione, ·oforfe anche armnazz.a- cio ·
,to: cportato fiwri della battaglia, i.fòldati ferero lor Capitano Timonide, ejfen- T.
._
"do loro propofio da '])io11è, il qual montato a cauallo andaua intorno ,efortando i d;mçi;;iSiracujàni alla battaglia, rimetteua quelli.che fufx'l;iuano, e commofte contra i bar tan de' ~i
iJai:i quellfrl1c reneuano dcradintf.; mejfe inoltre jòldati ftèfcbi èontra glifirac.- racufant
0
cbi '.i fani contra i feriti, eg_li animo~ c~ntra i$i~ perd1~ti ~·animo • .~nde i bar.:. K~ f;r!fe
.bari perduta ta JPeranz..a di poter pigliar la citta, commctarono rt ritzrarfinella ferit?.
l{gcca, eperchei q_reci gliflrìngeuano forte, invltimo fi mejfono in fuga, efi jèr
·
rorno·dentro alla fortez_z..a. 'Portar'onfì bette rnedefìmamente quei Siracufani,
·
"che difendeµano t altra parte del muro, é mejfi in rotta i nimid, gli perfegui~aro
-noper/ìnoalleportedell'Ijòla. ·Morironoinqueflo fotto aanne dalla parte di
0
_ '])ione fettantaq uattro huomini, e dalla parte di Dionifio ~ttocento • Hauuta
quefla uittoria, gli animi de'gentilhuomitti Siracufani entrarono in maggiore fPe
ranz..a di racquifiar la libertà, & in di/Pregio, e bìajimo dél Tiranno, rizzarono
.un Trofeo, & a'foldati forefiierì diedero corone di cento mine, & a Dionç mef!òno in tefla ~n diad;~a d' ~ro: . D.ionifì~ ttedfmdO aejfe~e flato ingann~to dalla fua Soldati di
ffieranz...a, impetro t corpi dc'juo1111ortt,.enel for loro l ejfcquie mando tutti alla fe Dionifto
polturaconcorone aoroin tefla,econ uefledi potporain dofto. Le quali.cofe morti, CO
eran fatte da lui, accioche uedendo i jòldati uiui l' honore, che' fi {izceua a' morti, me f~irfcoa
.n
.
~.
batterper luz.
·. Dtc. demolti. domane
. boraaco
. loro,c'ha- da !ut. e~.
ftt.J•eri>pmprontiacom
,
po1tt.
1teuano. combattuto valor.ofamente, e raddoppio le guardie nelle fae fortez._z..e,
mandò in oltre ambajèiadori , per trnttar d'accordo, e di pace con Sfracujàni,
ma D~one gli andaua trattenendo con diuerfe/ìntioni, accio cbe fi finiffe quella
pa»te del muro che mancauaper accerchiar la R.gcca doue erano i nimici, & a11·che per ingannar con arte '])ionifio in quel modo eh'egli baueua ingannato-lui'.
Finita che fù poi la muraglia; egli fece rifPofla a' Legati, e dijfè, che a far la pace
-non ci era jènon un modo, & vna uiafola, la quale era, cbe,lafciata fPontanca.mente la Signoria, fi viuefte da gentilhuomo, e cittadino priuato. .Ycdendo Dio
·~ift0, che non ci era ordine d~for paçe, cominciò a uoltarfì agli inganni, & a machinar
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-A!lutie chinar .contra Dione per fo.rlo diucntarc odiojò alpopolo. Egli adunque finfe certt
<li Dioni- lettere, chepar~uano effe>·e jèritte da Ipparino figliuolo di Dione, ( benche Ti
~d~~fu~l meolpc?iami_.A~eteo)afuo padre, &adalt~e ferjòne ~perl~_qu~li!noffrau~,
popolo che l'ammò dt Dzone jilegnato anchora contra zSiracufam per l mg1ur1e vecchie,
Dione. non w·cauadi metter Siracujà in libertà, ma tentaua cpn quefto mezo di fo.rjéne
Cari elide Sigp.ore. 1Siracufani uedute quefle lettere J cominciarono bauer Dione in fofPetd~cn;raC to , eperclte allhora arriuò in Sicilia Cariclide, ouero Eraclide come dicon molti,
p~a~~ 1 ~ che Dione hauea lajèiato nel 'Peloponnefo ~on trenta galere, e mille cinçptecen.t~ '
fie!I1e con buomini da combattere, però i Siracufanilo fecero Capitano della gueri·a per maD1one • re,acciò chefi maneggiaffe il tutto colcon[tgliofùo, e di Dione, e cofi fì libera.Pero
, da quel fofPetto. Hebbe Djone per male quefta çojà, lamentandofi'edolendofì,
che Chauerglt dato compagno nelgouerno, era uno fcemare la dignità del jito ca
pitanato. e chia'IJlato Eracljde da parte fi dolfe con lui dicend,o, che non gli pareua
conueneuole bora che la gt./.erra era quafi finita, e l haueud la uittoria in mano,
che ueniffe a participar con lui della gloria. 'N.gEque tra lor..o per tanto qualcht
contefa, e benche Eraclide non fi moftraffe ape.rtamcnte nimiao di Dione,tuttauolta egli andauaJempre ordinandogli, eteflendogli qualche inganno. Era allhora
Soffio Si- tra i Siracujàni cbe·ngn uedeuano uolentieri Dione,un certo Sojfio,huomo aflutjfrac.ufano fimo, e fagaciffimo, il quale dal tempo, e daltoppòrtunità delle cojè, prefà ocfi g_uafia cafione di for qualche cojà èontra di lui, fi guaftò la faccia, e la perfona con fe~~f~~:rer rite , e liuidi di battiture, e ueft.itofi di uefte fordida per dar piu colore alla cofa,
Dion e. andò in piazut, eft lamentò apertamente di Dione, dicendo che quelle ingiurie gli
erano ftate fatte da lui, e chiedeua alpopolo, che gli fuffe fatto ragione • Ma effendoft finalmente lafua ribalderia difcoperta ,fu gaftigato dalla giuftitia jècon:..(
_
do che meritaua u?ia tale infamia, efecondo che fi foglion punire ì perturbatori
della publica pace. Condannato chefu Soffio, Dione ritornò in gratia del popolo,
F!lifio ~a e Filifto in quefto tempo Capitano di Dionifìo, il quale egli hauea fotto fòpraftanb~~~i1i~, te aY:e ~ojè del mar~ eAdr~tico, co~ ottanta;talcr~da Iap~gia uen_n~ ~ Sira_cufa •
ua contra e qiuui prefi alrnm caualli, e due mila pedom, ando contra t Leon~1m, z1ualmuoi Leonti- uarnente s'erano rib_
ellati da Dionifìo • Diede i ajfàlto alla terra di notte, egià.
ni • · pauea prefà una parte delle, rpura, e il.ella città, ma i Leontini, aiutati da' Siracu.
•
[ani eh'eran venuti al loro fòccorfo, fu fùperato, e cacciato fuori della terra. ca_c.. _
ciato cofì vituperojàmente,egli mifè in ordine un'armata di fèflanta galere, esfiffaua a battaglia·nauale i Siracufani,ch' erano fiati aùtori di•quella fua vergogna.
Giornati Ma i Siracujani e' haueuono anch' elfi in ordine vn'am1ata poco minore d( Lia flM,
naualet . della quale era Capitano Eraclide, gli vfcirono incontra, & appiccato il fat'° cf
?,~~~ 11-rme, fu com·battutto brauamente eia tutte due Le parti, e da -prima la uittoria
cufani • pareache p:egaffe dalla parte di Filifto, ma poco dopo pl·eualendo i Siracufani ,i
nimicifi rnej]ono infi,ga, e,Fi!ifto abbandonato dd.juoi, reftò quafi [olQ. I Sira,'ujjmi uedendo che ilnirnico loro Fili.fio, era re.flato con una galera fola, lo t:omin
(Ùtrono aftringere per metterlo in mezo J es'ajfaticauano quanto poteuano_d'ha,,..
·
·
· uerlo

fi:
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uerlo uiuonell~ itìani'. 'M1t"egli pcrnon uenirnelle man~ ae'nim(ci, e per fuggir Fili~o
quelle vergogne che ft jòglion fare a'prigioni, s'ammaz,_'{Ò da jè mecfè.~mo 1co7Jle ~-ab~an.
jèi·iuorw Eforo, e Diodoro, bencbe'Plutarco dica che i Siracufimi lo prefero vitto, G~ .. ,~~edopo molti[corni, evergogne fatteli, gli tagliaronla tefta, equejip dice per ~t/. m;7.za fc
torità di Timonide, che fu compagno di Dioize in quella grmra in.fin dal prinçi- ftelfo •
pio; ecbe i Siracujàniftraféicarono il corpo tagliato a pezzi, e lo gittaron poinelle Latomie, e quiui lo lafciarono ftare infeP.olto. Dionifto, mono Fil!flo, eperduto éoft gran Capitano, ft perdè d'a'1imo, emandati ambafciadori a '])ione, gli Dioni Go
offerfe la metà~del fuo Imperio, ma egli rifcufatolo, gli diede finalmente il tutto, pr?pole _a
con conditione Cli egli pote/Je condurre in Italia tutti i fuoi faldati, e' tutte te fue Dio~e 11
f i~chczz.e,e da unapoffeffeone detta Gia_rte, eh'è dentro al paefe di Siracufa, potef ~: r1~ di ui
fè hauere ogni anno le jùe ricolte. Didnc gli fece rifPofla, che domandaffe .fimiti rion del
cofe al popolo, ma q11anto s'ajpettaua alui, egli.accettaua le conditioni, & efor Reguo •
taua anche ilpopolo apigliarle. ma perche molti erano di contrario parere, per~
non fconclufe cofà alcuna, perche uqleuano ìl Tiranno uiuo, e per forza nelle
mani. Tornarono gli ambafciadori a Dionifìo f enza"rijòlutione buona, onae:fli
deliberò di fuggirft, ma prima fortificò eguerrzì molto ben la rocca e la lafcio a
guardia a eApollocrate jùo figliuolo maggiore, e le 111afferitie reafi, e tutte le fue Apollo·
ricche.z._z.e pofe celatamente in naue.,e paf!ato di notte per l'armata d'Eraclide,che. cl~cc t'<l.
friauala fua fi1ga, e Cattendeuanel porto ,nauigò a Locri in {talia. Fuggito ~/oion~
che fu.Dionifìo ;jùbito cominciarono a nafcer nella città difcordie, e feditioni, pc Go. •
roche egli eran.molti che vole11ano che il carico <fogni cofa fldefte a Eraclide, per Dionifto
• che n~'npareua eh'egli ajpiraffe alla Tirannide, e molti uoleuano che il goucrno fi ~'gf.13c in
deftea '])ione . Il popolo uoleua che la diuiftonede'terreni ft faceffe eg1iale B~r ca · ,
tutti-, ~icendo,, èhe que.ftd era il principio della libertà , e pareua che Ertt.clide,ci
.
t:cconfe.ntiffe, e Dione ci ft moftrauacontl·ario. Q.y_efia fµ. la cagione, chet4 pleì
be, di cui non ft puo imaginare in terra cofa piu inftahile, cominciò hauere in pdio
Dione, ·& accio che la città non andaffe.a romore, fi~rno ele_tti venticinqne Capi~ani del popolo, uno de' quali era.Er.aclide, i quali ( efclufo Dione) gouerr;-affer,g
le cofe di Siracufa • eAggit:tnfafi alle rouine, che poco doppo uennero in 'Siracr1, Tumulti
fa, èhe i fòldati mer~ennarij e condottiz..zij, che erano circatremila, venuti del naci in Si
'P_eloponnejò·,"comin~iarono a domandar molte paglJe cbe doueuano bauere, le racufa do
·quali per tnancdmento di danari, nonpoteuano ejfer pagate dalla eittà., onaegli P.0 hl
no ftrifòluerono aamutinarft, eaandarft con Dio, & erarw tutto di apprefto J)ip o~~nc:
ne, pregandolo che fe n'andaffe con loro, efaceffero uendetta del/.'ingiurie commu
' nernente riceuute da' Siracufani. ~n acconfentì Dione inprincipiio a quefta cofa, ma poi lcuataft.la città contra di lui, egli uedendo !ingiurie delf ingrata patria ,fe n'andò con elfi aLeontini. Intefo queflo dd Sieacufani,fcoperjero Canimo Dione,
loro, e l'o~io.concept~'to ,_& adifèope~ta.guen·agli cominciarorz.o_aperfé~uitare •. ~·~~:cr~ti
ma 'llenuti gli abbottmati & i]Siracufam al fatto <farme per camino, i Szrac11fam cud i~ eda
1mdorno colpeggio, econ vergolJUl loro furon conflrettì tòrnare a dietro • Doue la p:mia 1
cominciando
01
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, comin~iando d,effer uccellati dalle donne, per quella ingiuria, i inafPrirno pitt, ~
·t1ipigliate di nuouo l'armi, ritornarono a perfeguitar '])ione, e trouabol-0.che ap~ , •
punto paflaua il fiume, lo prouocarno abattaglia, & egli richiamata la ca11a/Jeria in dietro s'azz:.ujfò di nuouo co' Siracufarti, i quali meffi di nuouo in rotta, tor~·
nar6no piu vergognofamente che prima alla città, hauc11doui perduti molti de' loro. Dione hauuto due volte uittoria ,fi portò hrmurniffimamente contra i fitoi ni
miei capitali, peroche egli non negò cofa alcuna a quelli che ~ennero acbieder.e.i .
corpi morti, & iprigioni lafciò andar libe;-i fenz..a taglia. .Arriuato poi a Leon. tini, fit riceuuto dd cittadini con grandiffimo honore, co'quali amaramente.fila~
mentò del oltraggio fattogli da'fuoi compatrioti; e delfingratitudine della fua pa
tria. I Leontini fecero chiedere a'Siractifaniper uia aarhbajèiadori le paghe de'·
Jòldati come era. ragioneuole, a' qu.ali i S>iracufani rifPofero , che non erano obli--;
gttti ne a Dione, ne a'foldati di cofa al.cuna per molte cagioni_, ma finalmente ft
conclufe, chela cofa!fi vedefie per ragione appre/Jo i Lcontini. Cofi vdite·le ra'r
gioni aambe due le parti ~h' eran giàcomparjè ,fu data lafentenz..a contraj Sira.:i
cttjàni. Maeglino, che per effer uenuti in libertà djuentauano ogni di piu licen~
tiofi, ~ piu infolenti, non voljètoftare a quella fèntenz..a. {n quefto mentre, Dio, .
nifìo imaginatofi quello eh'era uero, do è, che quei faldati cb' egli .hauea lafciatj
nclld rocca iioueuano patii careftia di uettouaglie, e ~ubitando, cbe per. quefla c4
NHlioN:i gione nons'arrendeffino, .maridò ?l(j_jfio 'Ngpolitano, lmomo valorofo, ep.tuden-:.
poli ca no te, con alquantenaui, cariche di vettouaglie, ié quale fi p11:rtì con.efle da Locri• ·
ua ~ fdcl ·enauigò alla uolta di Siracuja. Ma ment>;e eh'egli era in viaggio, i[o/dati eh' e,.
[;~ : 0 rano nella rocca, priui di uettouaglia, e diJPeranz...a difoccorfo, c-0nftretti d,alJa fit
di Siracu me, haueuano deliberato di dar la rocca e lor me.defimi il giornoJeguçn_te à'.Sira-, <,
fa •
cujàni • 'N.!_l far delf alba, comiociauano già avfcir di JJ....~cca i faldati c'baueua~
no a·trattar del accordo, e della deditione, quando alcuni eh'.erano 71ella fertez14
'rlidero venire il foccorfo, e l'armata. Entrato adunque 'NJ,fli.o in por;o,Érmò ~
naui appre/Jo a ~retufa, euettouagliò.la fortez..z..a., mettend<Uti ftumentp, e cio
che bi.fognaua per mantenimento auna·fortez...z..a. cofi q1-tei jòldati che già s' erm~
perduti d'animo, e trattauan aaccordo , vedendo venutoiJJoçcorfo, ripigliaro1
no le for'{e, e cominciarono apenjàr di tenerfì·, e"di difonderfj. ,-i' Siracufanicom
111offi dalla venuta di coftui, montarono i;i cole/a, qjì.1bito fecero cau(lrfi~oJ;i i flr, mata, es'attaccarom> co.n le galere nimicbe, mentre che 'NJ.ffeo era anéhora in for:
te-zia, epreualendo le galere Siracufane, trattarono 1JJOlto 7nale quel/e di 'Jìio"'7
nifio, perche parte ne faron mandate in fondo, parte ne fimn prefè, eparte.lì fa.g
girno'. { Siracufani riceuuta quefta vittoria, in/ù.perbfrono eftremamente, filPClf
fando di non hauer piu nimico alcuno, ne di che temere, faceuano poc&[-guard~a a :
luoghi loro, e fi dettono a mangiare, e bere, e folia'{_'{_are. f/eduta tal cojà da .
fNJ_(fio, rion volfe pe.rder l'occafione di fare un be/ colpo, però vfcito fuori di notte
con Cefercito in ordinanza , ajfaltò i forti.ele trincee;fj rnuro, eh'erano al dirim-;
petto aJJ.a 1\gcca per aftediarla> & arr;m_az.z:;ate {e guardi.e fhe fi.tron trouate.a dor .
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mire, & imbriacbc; &·apèrte le potte perfo.rz:t-, /Pinfe nella città tutta la maffa delle genti , cb'erano circa dicci milapedoni • I Siracufàni dcflatifi all'entrattt
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de'nimici,altri fì leuarono da méfa,altri del letto pe? andar aljòccorjò della città, glia per
-ma cjfendo quafì tutti imbriacbi, eper molto bere indeboliti , parte ne furno am- f~rz.a 1 ~.1
ma:zui.ti, parte m4fi in fuga, ma tutti egualmmte dal jùbito affelto perderon l'à t:~~~~fa.
nimo, e le forze, epei' efferdifòrdinati efenza capo, non poteuan far tefla contra
•
iimo [quadrone ordinato e riflretto, e guidato da.vn C~pitano adirato, e brauo.
l Dion~(ìani arriuarono in piazut., ep:efi tutti i cantoni, emejfa la guardia a tut
te le bocche cominciarono afco11er per la città, & enmitiper le cafe, a,mmaz._z.a
uano, ejàccbeggiauano, e conduceuano prigioni nella rocca huomini, donne efon
ciulli con miferia e pittnto ~i quelli'cb'eran fatti prigioni. Moltifi fuggiuano per
le ftrade eper i portjcbi, ma quiui anche erano a,mmaz..u.ti uolendo di.fepder{t, o
.gittate l'armi in-terra fì dauano prigioni. Qf!,eflo ca.fò jéguidi notte; però fino al
~~}orno , non fì potette veder il numero de' morti . Già le genti, e' l pericolo .era vi
·cino a 0cradina "onde i Siracujd.ni imaginqndojì ·che tutto fi4Je loro auuenuto
per l'ingratitudine, _e grandif.fi-'"!a jè~rtefì~ vfàta uerfo J?ione, fecero ri.fòlutione
'di çommunc confcnttmento di richiamar Dif!ne , con quei faldati del 7>cloponne,.
fo, eh' erano in Lcontini con lui. 'Per tanto furon mandati a chiamarlo, de' com.pagni 0rconida, e[.,elejìda, edell'ordirie Equeflre,fu mandato Ellanico. 0n'r
'daron queftinuntij con preflo paj]ò a'Leontini, (;- arriuati a!M prejènz..a di Dio~
ne, non potettono contener le lagrime, e tutti mefli s'humiliarono a lui, efPoncn
, -dogli la mijèria, epericolo g;i·andiffimo, nel quale fì trouaua la patria, e.lo pre-~orno, s'egli n' hauea p11nto di compaffione, & k.r.amaua darle focçorfo co''l?el.o:..
".ponnefiani eh'erano con lui, non mette_Pe tempo. in mezo , ma marciaffe via di fù,_. bito alla ttolta di Sirawjà, perche oglli indugio era pericolofo • La pietà della pa'f- Dione è
: tria,.& il pa;•lare de' Legati commoffero Dionea Uig;,.ime, e flette un pe-zzo che richi~m~
i fingu,ùi non potette parlare ~-m~ poi_c~e la paf]ione prefe 1rZ1uanto di !1~0.~o, ~~c~ifa ~t
non moffro fllegno alcuno contra i cittadini, ma.con breue oratzone efortp 1 juoi alla clifefeldatiandar volentieri con [eco alla.liberatione.della patria. mandò poia dire a' fa _della pa
Siracufani per i mcdefimi ambafciadori, che fteftero lanottè in arme, e che la tal ma. :
notte.determinatamente ftieno vigilanti, & auuertiti, perche. haueua animo di
·
trouare i nimici addormentdti . In quefto tempo i Dionifìani, haiJcndo fatto cofi
t,ran firage, con la preda, e eo'prigioni s'érano ritirati nella fortezza, hauendQ
·perduti pochi huomini de' loro • Vedendo alcuni emuli di 7Jione, ebc i nimici non
.vfciuano piu fuori, riprejèro ardire, econ/ìdatifì ai poter difendere la città, e la li.
berlld da lor medefimi , cominciarono·a.dire:. che.non·oo.co.rreua che Dione 11cniffe
piuauanti , & jòlleuorno il popoloa mandargli alcuni Capitani che lo fermaffe::
;ro., ilchç fi1- fatto , mai gentilbuomini faceuano inflanz.a ch'egli veniffe pr4lo.
f2.!!:efio fi1- cagione, che douc Dione farebbe venuto preflo alfo.ccorfo , tardò m{>lto
per viagt,Jio: egli emuli jhoi, per non lo laj(iare entrar nella città, parche vo/eua.
entrar di n:ottc, bat1euan~prçfo le por-te. '[YJ.entreçbe.i Sir_acu.fàni attcnqeuano a.
,.
quefle
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quefte gttre ciuili, 'N.j_ffeo abbracciata l'occafione offertagli, cauò fuori dì nott~
molto piu gentecthe non hauea fotto la prima volta, perche haueua molti faldati
pagati,e perch'eranoftejèhi et in fu la uittoria,vfcirono impetuofamente,·& ando
rno alla uolta ili quel refioae! muro cbe cigneua la fortez..z.a, e lo rouinorno ajfat
to' e correndo per la città' ammazz.auano indifferentemente huomini' donne, e
fanciulb, e metteuanoafe.rro.e fuoco ogni cojà, onde quelli cl~e fuggiuano per le
ftrade s'incontrattano nel ferro, equelli che fùggiuano nelle Eajc, s'abbatteuano
. . ·nel fuoco, & cofiretti dal"faoco) edal fumo o tornauan fuo(ÌO s'affogauano denNi~~ .i n tro. equeflofì faceua) perchel>ionifio hauea comandato a Njf]io che fotterraffe
~;:,::;ra coljùo impei'io tutta I.a r:ittd, tantoeragtande lo [degno, e l'odio conceputo conSiracufa trai Siracufani. Q...U;efla ueramentc efirema miferia della città, arriuò etoccò a
per com- tutti, eanche a:r.zimici di :Diane, per'. tanto tome fu fotto giorno, vjèiron fuori
~e~?" . 111olti dell'ordine eque/ire, e molti auuerfarij di Dione, tra'quali era il fratel cl Eti~. ioni ~·aclide, e Tcodoto jùo Zio materno, i quali furon tutti mandati da Eraclide a
])ione eh'era in uia._~io, apregarlo firettamente che non indugipitt a uenire a dar
foccorfo allapatriagià rouiuata, egià vicinaall''llltimo eflerminio, èjfendo hoggf
mai1ptafì tuttaabbraciata, e preftftl.a'nìmici. Era lontano '])ione allhora dalla
città 'l!ndici miglia, onde egli non flette piu a perder tempo, ma con veloce paffo
s'auuiò verfo /.a città • ...Arriuato che fit a Ej[apilo, mefle le!quadre in ordinanta
cominciò a marciarauanti, a cui fi fer:e incontra ima turba di piu di dieci mii.a per
Jone >che.s'erano fuggite perpaura def/,acittà, trabuomini, donne, e fanciulli,
piangendo infieme la rottina della patria commurte, e I.a lor priuata faentura.
· ?eduta chefu quefla figranturba da!Jione, fi commoffea pianto, &accefo di
pietà, econfidato nel valore de'fuoi , entrò per la porta in quella regione, o par-e·
te ddlarittà, che fi chiamaua Ecato'l'lzpeda, e f11hitò mandò i ca11ai leggierialla
uolta de' nimici, egli altri armati~ to..fì del popolo, come de' nobili, che correuano
a lui gli dìuife a dirmft Capitani, & acconci in[quadroni ordinati, fi moftraua al
.
11imicojn diuerfi lùoghi intrepido e tertìbile. e cofiffirouedutamète andò adojfo a'
Dione ~r nimici, cbe àifordinaticorr~1uiuo vittoriofi per la città, attendendo a rapine, a
~~~~{!~ 0 violcn'Ze, ~ incendij, & _afP.etta~ano ogni altra.~ofà , eccetto ~he quefio repen-,
mence i tino, ejùb1to aj]àlto •. I .])1onifiam uedendofi ttjfobt1 fuor d'ogni loro penfiero, Ji
nimici dé perderonocfanimo, epertttttoeranoammazuiticome beftie, e Dione era ilprirro a Sira mo che fi metteua nel ml!'{_o al fuoco, al ferro, & a'morti, & egli era il primo a
cufa •
metterft a tutti ipericoli, eafar laftrada a tutti, perche il fuoco daua grande impedimento a'jòldati cfandare auanti, e'l voler far progrcffo e mofirare ardire, era grandementepericolojò. Le rouine dellecafe in oltre, le traui abhruciate, itnon
ti caldi di pietre, ifagmenti de'muri ,ilfumo e lapoluere ,foce11ttno che le [qua
dre non poteuano andar ordinate, ma come cominciatone a mefcolarfi co' nimici,
llilhorapcr /d ftrettczz.a del luogo, pochi combatteuaito con pochi, e da preffo fi
menauano le mani . Motirono in quefio combattimento de'Dionifiani circa quattro mila , onde 'N.Jffio fPinto dalla forz..a ,fi ritirò co'juoi nella I\_occa, efotto ferrar
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-rar le porte,[campò dal pericolo, che gli era ~icino • '])ione per quc./la vittoria .
felice, diede ordine fubito cbe fi jpegnejfe il fuoco, cliardeua anchora in molte ca. ~illi<> •
l
l' ogniuno
. fii mette.tr.
.n
;t;. 'fi . l
omeo, Il
fe, comando, anoora"
1;e con pre1 .ez_ut. a r11 ...re i orti, e e mu ritira nel
raglie ch'ajfediauano la rocca, eguardauano la città, accioche i nimici non facef- la fortezfero vn'altra volta.eruttione. <])ipoi purgati tutti i luoghi, emaffim~ qttelli che za.
erano pieni di corpi morti, rÌ'{__'{Ò un Trofeo, e fecondo il coftumc de' Q.9.ntili fece
facrificiò agli Dei, & ilpopolo, & Eraclide iftefto, e Teoduto, e tutti i jitoi njmici, lo chiamauano liberatore, e padre della 'Patria. Lo crearono appreffo loro
Imperadore, eper gratificarfèlo in tutto, epertutt<» otdinarono che gli fuftero
fotti gli honori diuini. Egli per mo.flrarfi in ogni cofà magnanimo, perdonò cortefemente atutti ifuoi nimici, ma foprq. tutti accarezzò Eraclide, e perconfentimentÒ di tutto il popolo gli fece rendere il qeneralato del! armata,& efortÒ. tut
_to il popolo a ftar in pace, & in concordia. 7:\(gn voljè accettaregli honori diuini offertigli, fetefotterrar tutti i morti, e liberò tutti i prigioni eh'erano intorn()
al numero di duo mila • .Al muro che cingeua la fòrtez_'{a aggiunjè lo .{leccato ll- Dio ne è
foffo", & intorno alla fortez_z_a fece fore v~gran trouata. 'Per le quali cofè, egli eh iamat<>
per molti giorni fu chiamato,e tenuto confèruator della patria.Ma perche dopo la rad re ?el
cacciata di Dionifio, il popolo s'era egualmente diuijo i terreni, ele cajè, & ha- a patria.
ueuaftabilita quella diuifioneper decreto, e per legge, Dione che non hauea mai
acconjèntito a tal diuifione, la leuò uia, e ruppé il decreta del popolo, e fece fopra quefto una nuoua legge. 'Per quefta cofa, il popolo ft sdegnC, contra di lui,.
egli cominciò di nuouo a portargli odio • Eraclide anchord, che in quella legge
Jr:uoriua ilpapolo, con/ìderatal'occafione, fece venire chetamente da Mej]ina fol
dati, e marinari, egli cominciò a commuouere contra Dione, come contra avno
occupatore della libertà della patria, e trattaua appreffe alcune conditioni co Dio
nifìo, per mezo di Farace Spartano fuo Capitano. EraDionifio allhora poco lontano con l' ejèrcito dal paefè cf.Agrigento, onde quelli, che fouoriuano a11cbora la
parte di Dionifio, fi confermauano nella fede; Dione, anchor eh'ei b.ramaffe di ve
nire agionzata con jèco, nondimeno andaua differendo Ùf cofa, per1itr il fotto a
arme con piu fuo vantaggio, che fuffe fiato poj]ibile, e lo foceua arichora, perche
no11 gli pareua ?PPO~tuno i abbandonare vna città, che non era anchor ben purgtt
ta dalle guerre mteftme, e v'era anchora qualche fiamma di ciuile jèditione. Ma Bra.elide
Eraclide, e' hauea voltato tutto i animo e'l penfiero, a cacciar D~one, e for[t egli afp• ~a al.
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gno•e a bacchetta di tutto, edominajfè folo. Onde.Dione moffodaq11eftevoci, e
da qucfta foma, meflc fuori l' efercito, eco' Siracujàni attaccò la battaglia con Fa- Fame
racc. Hebbc Dionc la peggiore di quefto combattimento, onde mentre ch'egli an Sparc:i~o
daua raccogliendo le genti che fuggiuano per rifor tefla, e ricombatter di n~ouo, si~~~r~
Eraclide Jèruendofi delt occafione, egiudicando che fuffevenuto il tempo d'occu- ni e Diopar Siracufa, partì con l' armatttda Meffina, ~ nauigò:uerfo Siracufa con animo ne ·
-·
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tl'entrai· déntro, forfi Signore, e non vi lafciar entrar pùt Dione. 7vla perclJ'e bio.l
ne·hebbe certiffimo auuijò di quefio, però voltò jùbito a dietro, e con vna grofta
: banda di fòldati bra11J marciò con uran preflezzaverfo Siracufa, ev'entrò dentro. .Ar>'ittò and1ora Eraclide, ebene//egli haueffe molto follecitato il pa!Jo, tut
taui a Dionev' arriuò prirna di lui. Ond' egli intejò queflo, tolllÒ a dietro, & af.
faltò i lutkhi della riuiera. Mentre cb'egli era con l'armata in mare, s'incontrò in
GeGlo
Gefilo Spartano, eh' era m1111dato da' Lacedernonij ,'comefu già mandato Gilippo, .
Spartano per foccorrer Siracufa, onde Eraclìde lo raccolfe benignamente, elo pregò cbe lo
f.l ~-~$<?rvolcffe aiutar a liberar Siracr,fa dalle mani di Dione, al che egli acconfentendo, lo .
1
c~fa • ira tnandò inanzJ, efece intendere a' Siracujàni che l'accettafte;·o come loro Capitano; 'Qla Dione riffiofè, che in Siracufa eran Capitani a bafiam:..d, edifte apprefto,
R:ifp~lla ·che[e pur Siraçujà hauea bifogno d'vn Capitano Spartano, egli era già flato fotto
di Dio ne citt.idino Spartano, e nonfi vergognaua di chiamarfi genti/huomo Lacedemonio.
~ ~e;~~o Gefilo accortoft della nimiCitia loro, rinuntiò il Capitanato, ecome priuato gentil
n~, ~ a·d Euomo andò.a trouar Dione, da cui fu riceuulo honoratiffimamente, il qual met
Eraclide. tendofi. ttll'imprefàdi metter pace tra Dione, & Eraclide, fece di manierach"ei
·
gli rneflè aaccordo infìeme, e.fece for loro pace • Hcbbero piacere i Siracujitni di
qucfta concordia, evedendo èbe f annata tra quefti duejCttpitani era fiata cagio-. .
:ne·di difcordia, evedendo inoltre, cl/ella era di grandiffima JPefa, e per allho.ra .
nonfe n'haueuano aferuire, la disfeciono, efi voltarono con tutte le forze alt.a[-.
Apollo- jèdio della R._occa, efortificorno il muro, che L'affediaua.molto piu gagliardamen.:..
crace fì- te'. ~pollocrate figliuol di 'Dionifio, il quale era ftato lajCiato da lui aguarditi
È~uo~ ~i del/a B..gcca quandofi fuggì, vedendo che gli mancauavettouaglia, e non haueua
101 1
dr;f jperanza di joccorfo·alcuno, & accorg1mdoft ancbora, che i faldati cominciauano•
f~~~ez.~.~a avaneggiar nella fede, diffierato d'ogni cofa, eveduto/i alle ftrette, I arrendè a
e s'arren: Dione, & vfcì libero della jòrte'{Zfi con le Jòre/le, econ-quiildeci galere cariche
de a Dio- del tejòro reale jì partì da Siracujà, e nauigò a Locri douc era Dionifio fùo padre.
it fi _ rVfquefio jpettacolo concorfè tutta la città, perche fù comandato, che fi ferraj~
i~'sf:a jèro le botteglre, eft foceffe fefia, econco;nfle obmiu.noa vede-,.· la partit.i l..A.cnfa, ~er pollocrate, perche p1irue , che quello veramente fuffe ilgiomo, nel qrtale comin-- .
la parct~a ciaflcro a rifPlcndere i raggi in Siracufà della fùa libertà. Dione andò alla .R.._~c..; .
~~110 6 ~t ca, e nel~' ent~are s' ~ncontrò in .A'.·etaJr.1a moglie, in ~riflomac!1ttfua forella, &
Dionifio. in !pparmo juo figliuolo, le quali petfone t~nemmente abbracclate, e non jèn-ztt. '
· Dio ne ré lagrime, conjegnò la.fortezz.a a' Siracufani, ·& tornatofene a cafa co'jùoi, s' or.,
de la f~- dirzò 1.nt4 vita ciuile, epriuata . Q,f_~efta modeftia accrebbe gran fama a Dione,
I.
.r; anciora
I.
s·cezzae faa - -r16n 1ro·lamente tra z'fiuoz,,· ma tra 1· Gr.ect· anoor.a,
e fii 1(J,
rar;e
per tuttaln~r.a u talia, & ordinò, che s'attendeffe arifonnare gli ftatuti, e modi di11iuere nella
!3raclide città ,fecondo le leggi di "Platone ~· 'M.a· mentre eh' egli era occupato, & attertin~olpa deua a quefie c(J[e, Eraclide di nuouo gli diuentò nimico, e gli.fcopcrfe ad<Jfto m.ol~~«oea~P te calrmmie, eg.li diede molte.acaìfe, cio~, cl?e n~n bau~1ùi rouinata lafòrtcz~,
popolo. che non hauea gittato a.terra 1l Jepolcro di Dwn1f10, e non hauea fq11artato, e gittato
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rato via il filo corpo, come defìderaua-·u pnpolo, -c;h'egli bauea chiamati i configlieri infìn da Corinto, che non voleua hauer per compagni , e co!J.eghi i fitoi
compatrioti, e cittadini, ma gli aborriua, e finalmente eh'egli ajpiraua al prin"".
cipato • Fu afcoltato Eraclide attentamente, pe1che non era meno in o·edito in
Siracufo appreffo al popolo, per lo cui confentimento era flato fotto genera! delltt annata, chefi fufle Dione, eh'e1·a flato Capitano delle genti per tçr~f. Hebbe
molto per male '])ione quefle parole; efi dice, eh'ei diffe quel verfa aO~ro, nel
qualfi contiene in jènjò, che vna R._ep. non puo effer ben gouernata. con l'~ri<>
di molti: per le quali parole,Dione cominciò q. effe1 hauuto a fa/Petto, egli partor4,
rono grandiffima inuidia' perchepareua, che per quelle egli dichiitraffe animo
fao, efi vedeffi lafuq.ambitione, e'lJuo defideriQ difìgnoreggiare. fl.!!,effo catti-.
uo concetto, eh' era entrato di liti nelle menti quafi di tutti, Dione non fi curò di
leuarlo via,ma pitt toflo con molte aflmzz..e lo fece_maggiore in cabio di fccmarlo,
. efapirlo. E prima cominciò a concitar il popolo cotra Eraclide,e come faditiofa giu.
.
dièarlo degno di morte,anchor che piu volte gli haueffe:faluato la vita.Cofi ilpopo rorf~ da
lo per conjèntimento. ~nchora di <J?ione, entrò in.cafa.di Eraclide, e tutto infuria-_ p;~~~r:
to f,o pr~(ero , eCvccifero • Ma Dione per moflrar di non effere flato autore di tagli da
quefla cofa, lo fece fatt"errare honoratiffimamente,e lo fece accompagnare alla fa ... D1one •
poltura da tutto l"ejèrcito. DifPiacque grandemente a' Siracufani la morte d'Eraclide, e tutti cominciarono non falamente hauerne di/Piacere, ma ciafcuno cominciò a temere, e dubitar di fa me~efimo. Dione,vedutoft leuato dinanzi t emulo fi~o, cominciò a vfar licentiofamcnte la faa auttorità, equafi che fujfe 'Principe.
)Pogliaua de' lor beni coloro chefapeua, ohaueua faJPetto, che fi1ffero jùoi nimici, ·
e gli diuidcua tra i faldati. Per quefti portamenti, egli cominciò a effer odiato dd cittadini, & anche da'jòldati. La plebe anch'ella fi leuò jù, e con libera voce Dione in
dìceua, c/1e non era da fapportar pitt il Tiranno. Mentre che le cofa di Dione era- odioli a'~i
no in queflo ftato , egli hebbe vn fogno horribile della fa.a morte, e fu que- ;~~u i.i"'
flq.. Egli nel principio della notte fi Jèdeua nella fua camera falo, e flando cofi a morte di
federe, jèntì in quella parte della cafa eh' e-ra al dirimpetto alla camera vn gran ro. Eraclide.
more, efattofi in fu la porta, vide vna Donna di Krinde flatura, eveflita di ne- . Prodigio
ro, che con vna granata jpazuiua la cafà. Hebke gi'an jpauento Dione di quefl.o appa rfo a
JPettacoLo; onde cbiamati certi fuoi amici ,gli pregò che dormiffèro con lui, per- Dtoi~el :iche uedendo vn' altra 'volta jòlo quel Fantaftna, fì morrebbe di paura. Era allbora fi~:t~ 0~•
in Siracujà Calippo eAteniefè, eh' era vno MCapitani cli era venttto con Dione ce •
alla liberationc di Siracufa, come habbiamo detto, il quale era huomo a.fiuto, e ·Cali~po
d'ingegno.Jitgace, efòpra tutto nonhauea religione alcuna, ne credeua in nulla, ~r:~~~e,
& ~ra in.fòmma fenza fede. Cofluivedrndo, cbe tanti honorati Capitani erano d' a1~maz
7rfOi'ti, c/J'erano fl:ati compagni di Dione in.quella guerra, eh' Eraclide era morto, 1.ar Dioe che Dionc per baucrlo fotto ammazz..are era in odio non meno al popolo ch'a'jol- ne ·
dati, CIJminciÒ a penfare aoccupar l'Imperio di S-iracufa, e di tutta Sicilia, '111.!,l
qual cafò y.edendo di non 1Muer altro auuerfario che Dione, però egli fece penfiero
GG
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di leuarfelo dinim'{j; e à ammazuirlo . Et accioche la cofa gli riufciffe meglio,
non vo!Jé compagni in quefla congiura, ma andò da per fe jòlo a ritrouar Dione, e
gli diffe, che lafua vita era in.grandìffimo pericolo per l odio, che gliportauano i
cittadini, e'lpopolq, ejè non harà con fèco vn'huomo d'ingegno, e fòllecito, che
fin~~endo d' ej]èr jùo nimico s'intromettà tra i jùoi emuli, e contrarij, evada JPiando i toro andamenti, efcop>·endo i loro trattati, egli farà facilmente amma-z.~to.
'7Jione approuò il jùo configlio, ediede a lui la comméffione, e'l carico di tal coja.
Ona egli bauendo hauuto facultà di praticar co'nimici di Dione, chiamò appreflo
di jè certi faldati dal zante, d quali promettendo la fomrna di venti talenti ,fcoperjè loro l'animo fuo, e come egli haueua dijègnato d' ammazz:.ar Dione • cAn-.
dò poi feminando parole, eJPargendo vna fama per farlo odiojò a' Siracufàni, che
Diane per effe~ fenza figliuoli, bauea fatto chiamare cApollocrate figliuolo di
Dionifio, enipotedella jùa moglie, e lovoleuainflituire herede dello ftato di Siracufa. R!_~efla congiura di Calippo, ches' erµgià cominciata a publicare, venne agli orecchi d' .Arifiomachaforella di Dione, e acAreta faa moglie, le quali
tutte impaurite lo diflero a '])iqne, auuertendolo, cbe s'hauef]e cura, e ft gua'l'daf!e da Calippo. Egli diffe che non era vero, che Calippo gli focejfe tradimento.
alcuno, ma cio eh'eglifnceua, lo foceua per jì1a comme.lfione, ma le femine che
per quefle parole non.fì quietauano nel animo, chiamarono Calippo, e lo riprefero afpramente . ma egli a buona cera negò ogni cofa, e diffe che tutto quello, che
ft faceua, es' era fotto, era flato per jà!uar la vita a Dione, enon per amma'{_-.
zarlo. Ma le Donne, che ordinariammte fon fofPettofe, nonfi. lcuando il jòfPet-:.
to dal core per quefle parole, per afficurarfì piu, condujfero Calippo nel Tempio ,
di 'l'rojèrpina, e lo fecero giurare , che egli non machinaua cofa alcuna contra "
'Dio~e. Calippo che non haueuanereligione, ne fede alcuna, e tanto gli foceua
il giurare , quanto il non giurare, giurò liberamente , ne gli.mefte punto di paura.
ilpigliar quelf~cramento, an'{j f infiammò a metter ad ejècutione pù+preflo il fùo.
propoftto, & a colorire iljuo difègno,dubitando che la cofa non ft fèoprifle afotto •.
prima eh' egli l'hauefte eféguita. Calippoad1mque.meffi i congiuratine'luoghi pit~
forti, mefteft la guardia in cafà , comandò ad alcuni, che non ft partijfero dalla
porta della terra, & apparecchiò vna galcra,e fece tutte J'altre prouiftoni opportu
ne, accioche jè la cojit non gli riujèifle, potefte jCampare . Dopo queflo, egli ap-.
poflò il giorno della fefia di 'Proferpina , nel quale Jéparatofi dal confortio de' cittadini, entrò in cafà di Dione, ~quei faldati dal Zante, fenza JPada a lato, e difarmati entrorno in cajà, fingendo di andarlo a vifttare . Coft entrati in camera.
Morte di di Dione, doue egli ft ftaua fèn'{_a jòjpetto alcuno, l' af!altarono per affogarlo con
Di.o ne fe le mani, ma non riufcendo loro di farlo, domandarono l'arme , la quale ftt gitta-:
gu1ca. per ta loro per vnafineflra da Lico Sfracufàno, eh' eravno de' congiurati, ma era fuo~~~·r~ ~i di camera con gli altri, & effi prefo il pugnale lo fcannarono, mentre eh'egli
po l r;: t)·emaua come vna vittima inan'{j all'altaré , effenaegli aetà di cinquantacinqu~
Diefe • anni, Canno quarto della liberarione di Sirawfa • .Andò la nuoua dellafùa morte
jubiJo
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fubito per la città; ond~ t1ttta la plebe per vederlo corfo aUacafa, !& in vn tratt<1
mutata à animo peH'affietto del morto, conuertì l odio in lagrime, e i inuidia in
compaffionè, enonpùt Tiranno, ma lo cbiamauano padre, e liberator della pa.
tria. Morto Dio~e-, pr~fè pe1· J?rza la S~g:noria di Sirac~fa ~a!ippo, e"pr,ejè la . (~ 1 ~~~
Jorella, e la moglie dz Dwne, eh era gramda, e le meffe tn pr1gzone: ma percbe gnor di
ella era vicina al pano, partorì cofi in prigione vn figliuolo mafchio • Furon poi Siracufa.
cauate di prigione da Jcete Siracujano, amico di Dione, e le ritenne in.cafa con
molta cortefia. mapoi pcrjùafò dalle parole de'nimici di Dione, finfc di.volerle
11Utndar nel 'Peloponnefo, ewmandò a'marinari che le conduccuano, che le gittaffero in mare col bambino, e l'annegaffcro • Calippo impatronitoft di SirtJcufa,
andò per volcrfi anche foggioga1· Catania; ma mentre eh'egli era a qucfio afiedio,
egli perdè Siracufa. percbe i Siracufani, ef!end'egli fuori, enon haucndo chi faceffe loro reftftenz..a, fi tornarono in libertà. Calippo in tanto [aggiogò Catania,
epoi jì voltò a/Cimp'(!ja di Mej]ìna, la quale bcncbe ajfàltajfe, non dimeno egli
perdè in quelfajfalto la maggior parte de'fuoi faldati, e tutti coloro e'haueuano
ammaz..ur.to '])ione. Scorfe poi per tutta lfl Sicilia, ma non fece progyeflo alcu-; <:;at:ppo
· 1·1ando ne,flJu'!la citta,
·
,fl' "l
,r,
·
ammazn-0; ondenon pig
Ptt.J-·O
1 mare, epr_e1 e R...~gio; oue per man- zaco da"
1
camento di danari non potendo dar la paga a'jòldati, fu armnaz.ur.to da Lettine, fuoi •
e da 'Poliperconte con quel medejìmo pugnale,con che fi-t amrnaz..z.ato Diane, e coft
patì le meritatepene di quella morte; che irmneritamente hauca fatto fare_altrui.
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Della ritornata di DioniCio, Minore nello fiato,
e di Timoleonte, che finalmente dill:ruife
la Tirannide. e A P. III.
~"~~~ O P o la morte

di 'Dione, fi leuaron fit gli amatori della libertà
contra Calippo, &cran quelli, eh'erano flati affettionati, e partigiani di Diane, ediriz..z.ato il gouerno libero,fi goderno della liber
tà dello flato circa jèi anni.Ma dopo qucfto tempo la Sicilia fù affiit
ta da tante flragi, da tante auuer.fìtà, da tanti flagelli, eda tanti di
uerfi ftrani accidenti, e cafì,che mancò poco che la città di Siracufa particolarmete
non rcflaffe del tutto abbandonata, e difèrta.L'altre città anchora,o da'Barbari,o
da gli huomini potenti fimlO occupate, e molte anchora furon [oggette a diuerft
accidenti, e ftrani caft. Mentre che tutta la Sicilia adunquc era piena di tumulti, di perturbamenti, e di feditiom; 'Dionifio prefa l'occafione di racquiftar lo fla
to t>'ifece rcjèrcito di faldati mercenarij, e dieci anni dopo la jùa cacciata, e pe1'dita dcl ~gno, affeltò fProuedutamente Siracufa, hauendone cacciato con pochiffima foticir 'NJfeo, cbe gouernaua allbora Lt R._epublica, e prefala, di nuouo
fe ne fece Tiranno. Ce;·to che la venuta di Dionifio /i-tprefta, perche prima che
vifì penjaffe l efèrcito fu dentro, nel quale erano molti ribelli, e banditi, i quali
Dionifio s'era fotti compagni per finir quefi'irnprefa. L'entrata lo~o fit per .Acra-
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DEL LA. 11. DE CA D E·t L'HI ST. DI SIC.
<dina, perc/Jefen'{_a pericelo alcuno per le nmravennero alla porta, esforzatal;i,
~entrizron dentro, e dettero anche per quella cornmodità d'entrare alla c,zualleria.
·eAll'entratadicoflorofì leuò ilromore, ./i prefe l'armi, s'andò contra inimici, e
per tuttoJi vedeua fcararmtcc(are,~ combat~ere. I cittad~ni irt;pauriti, nonJ~pe:
itano che farft, ne dotte fermarft; onde molti prefero parttto d andar.li con Dio, e
. .
. molti fi rijòluerono di combattere, ma perche combatteuano con due cuori, però
N ireo S1- furon facilmente Jitperati da'nimici, e cacci.ito 'NJfao, fu pref~ in fomma la città;
::~~i~no, .& a quelli,cb'erano de/la contraria fattione,fa tagliata la tefla. f/eramente che
della;~~ -'Dione hauea fotta vna ma;·auiglìofa imprefa a cacciar Dioni/ìo, cli era allbora il
tria.
.maggio;· Tiranno di tutti, ma fù moltQpirl marauigliofò,cbe Dionifio conpochiffi,mo efercito,e con (ì poca fatica racquiflaffe lo ftato in tutto, eper tutto. I Sir4cujìmi in queflaft~a ritornata furon tanto piu mal trattati da Dionifto, quanto piu
.f animo jùo era incrudelito per l' e_(ilio della perfona fua propria, e per la morte di
tanti jùoi fòldati. Per la qualcofa, vedendo.li i citt.adini priui d'ognijperanzd, e
'tutti iprimi gentilbuomim hauendo in odio lo ftato Tirannico, enon volendo effer
Iceta Ti- piujèrui,fì partirono di Siracufa, & andarono a Iceta SignordiLeontino, che
ranno d1 era anchor egli Siracujàno, e lo pregarono che.fì voleffe far loro Capitano nel 'imLeoml- prefa"di rimetter la patria in libertà. Jn queflo med~{imo tempo, i Cartaginefi
ao;
s'eran voltati con tutto l'animo alf acquiflo della Sicilia, & baueuan fatto vna
.armatadi cento cinquanta galere, l' efèrcito di terra era di cinquanta mila'pe-:.
doni, & i carri, e le macbine, e i arme, e le munitioni, e le vettouaglie, e l' altre cofè appartenenti a vno apparecchio di guerra,· ~rano fenza numero, e baAnnone Reuolia_ogni grandijfima imprefa. Fu fatto Capitan generale di quefla imCa.rtagi- prefa vefrmone Ca~taginefè ~ cpn.piena a,uttorità ~i mane~~y,iarla fecondo il fu() '
nel e g~ne giudicio, il quale era già arriuato in Sicilia , & appreffatofi a Siracufa. I Si~~ de ._ ! tacufani ad1mqtté, vedendoft oppreffi da tante calamità, ne fap~o quafi che
nefìrc:g~- configlio pigliar.li , fecero ri:jòlutione di mandar a chieder aiuto a' Corintij, ( per:.a i_Sici- roche effe erano coloni de' Corintij, e tira11ano la loro originedavefrchia) epreltani •
gargli , che gli voleffero libera~ dalla Tfrannide , e dalle mani de' Cartaginefi ~i
Corintij per aiutar i loro parenti,e percbe gli erano ordinai'iamentenimici dellaTt
rannide,& amatori della libertà, per conjèruation della q~ftle, haueuon fatto i1J
Tim~le~ Grecia grandijfìmeguerre, deliberorno di mandar foccorjò a' Sfracufani , e per~~rmtio capitan dell'imprejà mandarono Timoleone Corinti~, ejpe-tto neliarte militare,e
}
~~~st pieno di bontà, edi valore.Suo padre bebbe nome Timaneto, anchorche Pluuarco
0
.racufani. lo chiami Timodino,e fùa madre hebbenome Demariflia,e fù di nobilijfimo sague..
et era quello,éhaueua ammazutto publicamète in piazz.a il jùo fratel maggicrtt,
detto Timofone,percbe egli baueua voluto ocrnpar la Tirannia della patria.Men
.A;ug~rrio t re che Timoleon_
eadunque metteua in ordine i efercito,e L'apparecchio della gueyTimo: ra,et era in procinto di paftare in Sicilia,gli occorfe un' atJgurio, et vn'aujpicio mol
dti:~:a to fortunato, e felice,il che fu, che meti'e ch'egli CO laJupcr/litione,di quei tempifa
. in Srtilia. crificauaa_d .A.polline inDelfo,_11na cor-ona_a oro.di que~e eh'eranjòfPcfe in alto,gti
i
..
,
cadde

f1

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

l I

nR

O T E

RZ

O.

cadde in capo,e gli s'accommodò fì benc,cbe pareua, eh~ella gli fuffe ftata me/fa tip
pofta. Eper quefto anmmtio fu l,ittdicato il felice fiiccefto, evittoria di quella .
guerra . Mentre che il med~{hno nauiga~ta in Sicilia, fii veduta f cmpre di notte: -.
11J1la luce, che gli andaua inan,\j, la qual foriligliaua.in cielo vni.t foce ardente·, el-:
l'accompagnò per fin che venne a J\egio. :;Prima che ft partiffe di Corinto, ft dic~ · · ......
che ddjacerdotifuron vedute in vifi.onc Ce1·ere , e 'Pro.(erpina, le quali dif!ero lo.:j .
ro, chepartiuano, &: andauano con Timoleonein Sicilù:c. In quefto me]ftre_, 1..: .
' '
cete P~incipe de'Leontlni , a mi s'erano fi'pplìcheuolmente raccommandati i Si-- c;te fa,
racufani, afpirando ~Il: Impe~io di Siracufà, e_ brama~do_di [arfi ~ira~no, f:ce ~~~ta~
fecretamente lega co Cartagmefi, per cacciar di flato di DJOnijìo, di poi per lèt- o_e per ~e
tere tentò dì rirnuouere i Corintij dal mandar il foccorfo, moftrando loro, che in ci_ar D10quefla imprefa-'erano molti pericoli, e[opraftauan loro molti trauagli, & incom- oilio •
·modi jè la pigliauaano, perche i Cartaginefi haueuon già occupato quafi tutta la
Sicilia, ejérff{'e appi'ef<o, che per qùefta cagioneJei'a molto affaticato di far che
le città amich,e,fì congiungeffero in fouor di bionifìq contra i Cartagineft . fu- .'
ron dijprez._z..at,e te lettere, e chi.le mandaua infieme., da' Corintij, ne gli potefton'
rimuouere dal propofìto del mandar l' a~·mat a, anzj con maggior fòllecitudine, e
-liiligenza di prima fi meflero a queftd imprefa, e fecero molto m11ggior prouifione.delle cofe neceffai'ie alla guerra, che prima non haueuon fotto, e folledtarom>
con:çran preftezz..a di jpedir Timòleone. Intefa che fu da Icete la refolution de'
Corintij, f: che per certo e' mand(tuono /:armata, e dubitando eh'ella tt0ngli fuffe
di grande impedimento a mandar ad effetto i defìderij conceputi dentro all'ambi• tiofo animo fuo : cbiamftte le galere Cartaginefi, e fotto buon efercito per terra, ·
andò alla volta di Siracufa contra Dionifìo • Egli bauea già fotti, e forti/i- "
piti gli alloggiamenti fuoi preffo ad Olimpio, e·per mare , ,e per terra ftringeua molto.la città_, quando , vinto dalla lungbez:r.,_a del(afledio, ~ dal mancamento delle vettouaglie , fu coflretto a pai'tiì:(t , e tornarjène a Leontinò'.
Onde Dioni[to per non perder fimjle occafìone, mandòfitori le fùc genti, e cominciò a dargli alla coda • 'Pe't" la qual cojà adiratofi lcete, fì riuoltò e fece tefta, e 1cere at'venuto alle mani co'nimici ,fu combattuto ~·ambe due le parti acerbamente~ ma fa_lra Dio
in vitimo andando i Siracufani in filga, furon cacciati da'nimici per fino alla cit- mli~ 0
tJ, & il fuggir de'vinti & il fcguitar de'vincit~rl fu cofi flretto, che Icete alla ~~,a~~~.
mefèolata entrò nella città con tutti i jùoi,& a/4t campagna rcftaron morti tre mi
/a faldati di Dionifto . Co_(t impadronito_{i. di tutta la città, eccetto cbe delf I fola>
edella J\qcca , doue era rifùggitq Dionifìo , cinjè di.baftioni e di fo.fle quel luogo, e
v"4.{ediò dentro'll Tiranno per maré , eper terra , Mentre ~he fì foceuan.o queftè .
cofè a Siracufa '-~ Cartaginefi cominciamo la prima efPeditione contra gli Entel'lefi, & entratil!ellorpaefc, diedero ilguafio, ep,oi /ìpofero all'a.fSedio dellatet .
,.a . Dentro alla guardia d'Ente/la erano i Campani, i quali sbigottiti dal gran 11f'- ·
me;:o de' nimici,·domanda;·ono per a11ibafciatori{foccorjò alle città nimiche de' ear,
tagineft, _e.folamen~eì Galei'iefi (perche t altre città ricr!fàron la lega.) gli manda
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rono mille huomini, i quali affaltati per viaggio da' Cartaginefi c' haueuan fatto
Carcagi~ ,l~ro l'imbofcate ,furon tutti tagliati a pez...z.i. I Car]JjJani ancbora, cl/ eran den- .
neli
.iro alla città Enna, fotta la maffa di molti.foldati, s'auuiarono uerjo Entella

fifa!.,.,
51

a

~ilia .a • per foccorerla, per aiutar come dire iloro parenti. rna hauendo nuoua di q1w1to
era jùccef]ò a' Galeriefi, lafciarono l' imprefa . 'J.>er la qual cofa, .gli Enet:U~{i ab
bandonati aogni aiuto, bencbe fujiero in "Pna terra per natural fito fortijfima, CO
me'quella eh'era pofia fopravn colle tagliato, e d~(cofcefo d'ogni intorno , nondirneno s'arrenderono. I ea;·taginefi per quefli felici principij leuati in jperanza di
poter proffieramètefeguitare il refio del! imprefa,dubitauano tuttauolta ,che i Co ·
ri11tij 7Wfi4fero loro di grandiffimo irnpediment.o , mandarono i loro ambafciadori
cgn,ueti galere a pregare Timoleone,che rimand,ita la jù4 armata a Corinto, s'ac
compagnaffe con !cete, cli ci-a già nelcorfo della vittoria . In quefio mentre Ti- ,
molèone s'era partito da Corinto co.n diece galere, epafiato il mare Ionio, arriuò
a ]\~giò tre giorni dopo la pref4 di Siracufa, fotta da Icete, doue egli haueua mef
fe le fue; genti·in terra, aceto che .fì ricreajfero dalla lunga nauigatione, & agran .
pena erano sbarcate·te genti, quando tmiuarono gli ambajèiadori CartJtginefi, .
che gli fecero int.endere la volontà de'lor Signori. /7edendo Timoleone aeffer in
feriore di legni ed'buornini a' Cartaginefi, epenjitndofiche le forz..e d' Icete fùffero artche maggiori, e can/ìderando apprefferche l'abbandonar quefia impref4 non
gli era punto d'honrre, tef!me afcofla in fe mede.fimo la jùa delibératione, e non
communicando aperjòna iljùo fecreto , fece una fimulata rifPofla a gli ambajèia-1
Timolt'?. dori Cartaginefì, di maniera, che pareua" wro d'effer da lui jodisfo.tti. 'Pa.rtiffi
ne r~~~e poi fecretq.rn.ente da loro, e quantopiu preflo pottetenauicò in Sicilia. Vedendo , r
~ :r~:i gli ambafcùzdori Cartaginefì d'effe re flati uccellati, jì mejfero a Jeguitarlo, ma .
Carragi - egli, aiut{lto dalla ofèurità della notte, e da f hauer prej~ molto campo, arriuò
nelì ·
jàluo a Taormina. Era gouematore in-quella terraallbora ~ndromaco, pddre
A ndroT- , di Timeo Ift,orico, çimicif]imo della libertà de' Siracufani, e nimiciffimo de' Tiran1113'0 a. i·t qua l econ.grand"{fi
,1+. •
I
l'r, . l
,n:-, .r.
ormirano
m.,
~ irna aJJettzone & Jonore·, racco:1e Tmto eone, & o11 e11e•
fa _lega co a lui & a quelli eh' eran con jèco iljùo cdf/eU.o, comevn ficuro rifùgio in ogni jìto1
T imoleo bjfò:::.1110. Efortò dipoi i fùoi cittadini, che per la libertà della Sicilia ft voleffero ac ·
ne . · compagnar con i Corintij. I Cartaginefi fJauendointefo queftalega, fhebbero
molto per male, e per loro ambafciadori minacciarono ~ndromaco terribiliffimamente, ma egli ridendofi di quefie minaccie, fèce intender loro [e.nonfi partiua .
no, che metterebbe fuoco nelle wr naui, e ve gli abrucerebbe dentro. Diuulgoffi .
in tantp la venuta di Timoleone , e l'effetto eh'egli era venuto a fo.re in Sicilia, .
Ti mo leo cioèaffiegner la TiJ:annù{e, ma pèr hauer egli poca gente, perche non haueua.piu
ne ha po- dj mille pe~(òne, e per effetl'efercito de' Cartf[gine.fì, ed'Jcete numerofo, el'ar-,
co c~ed.i- m.1t:i grandiffima , & in .jid corfo della vittoria, hau.euf.t'_poco credito, e la ffie-.
. r<:> d~ . l'.be rm;za in cia_(cuno di poter vedere quefta riuolutione, era pochiffima. .Aggiurar S1c1,r. anooraaqueJiO,
I
.fl
la1t:.,eJcamemor1a
.r;
· d"
l"
d"
b'
Jia
da' Ti gne1utJ1
i Ca ippo e i Faraco, e eranvenu
'- ranni.
ti fwo a.AtCf1:e, l'altro qi Sparta, per la libertà del/a Sicilia 1 ; non_haueuon fo.t
·
to
1
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to cofa alcuna, il che toglicua affai aautorità a quefla im:prefa. Ma quel foto
memorabile, eueramente egregio e'baueua fotto Timoleone contra il jùo proprio
fratello, per la libertà della patria, e la prudenza vfata in tutte le Jite coje, et
ejperienza cli egli haueua nellarte militare, l'amor finalmente, e la piaceuolez~a eh' egli mofiraua egualmente a t!ltti., daua JPertJnza a' Siciliani, anchor che
piccola, e debole dì racquifiar la libertà • -Stando i Siciliani in quello dubbio, &
in quefia fofl!enfion d'animo, Jcete, hauendo fatto la jcolta di cinque mila corfàlettì, andò conti-a gli .Adraniti., che non haueuon 'V<Jluto feguitarlo in quella guer
.ya: mri gli .Adraniti, uedendo ìl nimico con armata mano andar contra di loro, e
conofciuta la venuta di Timoleone, per amEajèiadori lo mandarono a cbiamare,
che veniffe in fuo foccorfo, & egli con mille trecento huomini fi partì da T aormina,.e mar~iò verfo .A.dran~, eh'era lontano cirt;a qua!anta miglia • Il primo gior
no , egli nonfcce molto viaggio, & il fecondo andò peduoghi ajpri, cioè,, per le ra
dici del monte Etna, eh' erano abbrttcciate dal fuoco; e cam.inando tutto ilgiorno,
occorfeche q1tafiin vn medeftmo tempo, s'attuicinarono a ~drano, Icete, &
egli. Icete fotto f alloggiamento preffe al.caftello, diede ripofo a'jòldati.: ma Timoleone, intendendo che Icete co'jùoi jqldati.s' era mef]ò a dejirlfl.re, fì deliberò di
afla1tarlo ,jlimandolo di trouarlo jprou~duto, e stracco dal viaggio • 'Per tanto
fotta vna[celta de' fùoi pitt valorofi folddti, promettendofi la vittoria, fu il pri
' mo a,dar dentro, e'manomettete i nimicf. y eduto i jòldatil' eflempio del lor Capitano, cominciarono anch' elfi a menar le mani i e nel primo affronto, gli rneffero in rotta, e ammazzatine trecento, ejèi cento fotì{prigioni, faccheggionw, e
•• s'infignorironodelfalloggiamento. Tér quefia vittoria ralleg;-ati/ìgli~draniti, aperjèro le porte della città, e con niolta allegrezza riceueron dentro Timoleone, a c1~i fecero g:1u.nddfimi bonari, egli_nananmo-vn prefagio di quefta vitto
ria, veduto, emtato da loro, che fu, che videro .Adrano , cli effe falfamente te,
neumw per 'Dio, fcuotere vn' afta, egettar per /,a<fonte vn fefco, e nuouo fìtdore . La qual cofli, fu prefa da quella[ciocca turbtrper w'augurio della prefen
te vittoria e del fuccef]ò felice di tutta quella guerra. f2!!.efia vittoria diede a Ti
1110/eone un gr.m credito, efuvnprincipio di for bene tutto il reflo, perche i Tind.1ritani , e molti altri popoli della Sicilia, cf1e viueuono ancliora fotto la Tfrttnnide, effendofi diùulgata I.ti foma di quellavittoria.lo,mandarono a chiamare, ea
pregarlo, che li volefie riceuere in compagnì_a alla efiirpatione de' Tiranni , anz..i
molte terre, volontariamente fe gli diedero , e fe glj fottomeftero. Timoleone,
·per moflrarfi cortefè a tutti , fece primamente jacrificio allo 'Dio .Adrano, fecondo ti, cofiume della città , ma mentre eh'<!gli era intento alle cerimonìe, due faldati
i~ babito.di contadini 1 mandati da Icete per ammdzu.rlo, s' accofiarono all'tiltare, & vno di loro tratto fuori il pugnale , armnazzò il compagno di Timoleòne ,
econ prefiij]ima fuga jàlì fopra una pietra alti./Jima quiui vzcina , e [campò. l'altro; che doueiuiamma'{_z._ar il eapitano, abbracciòlaltare ,.e quiui prefo,fit fàlu.ato viuo, perche raccontaffe la cofaper ordine. Confeftò eh'egli erano fiati man
GG 4
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' dati dalcetc per amma~zarlo, or1de Timoleonc, fe perdonar la vita a lui: & a
quello che s'era fuggito in fù la pietra, perche colui eh'era flato ammaz._z:.ato da
quel cbc ùra fuggito, gli ha11eua.rporto i~padre a' Leontini •. Finito cli egli heb~
be il jàcrifìcio, accompagnato da gli ..Adraniti, e da' Tindarit'ani, e da gli altl•i
cpnftderati, s'auuiò verfo Siracufa, e mm·ciandoprefìamente, a!Jaltò fProued1.i
.tarnente Tica, eçon pocbiffima faticd la prejè. Leu~ffi ali.bora tumulto dentro a
Siracufa, per cjfer dentro alla terra tre capitani principàli, perche l' lfola e la }\oc
.ca, era tenuta da 'I>ioni.fio, .A.cradina e 1>0poli era.occupata dalcete , e Tica fi
. teneua per Timoleone. ~lprincipio di queftavittoria, occorjè a Timoleone uM
na·cofa infPerata, lagual non /i poteua ordinare, nè irnaginar{ da con/iglio huma
co ~:!~- no, e fu quefta, che jparfafi la fama di quefiafi fatta vittoria, ·M.anierio Tiran
no di ca nodi Catania, huomodi ricchezz..a, caef]>erienza di gue~·ra molto famojò, il
tanfa, fa qual haueua alfhora molti danari , e mo{ti-hu.omirii, fece corifederatione JPonta-.
~ga c7n neamente con Tim,oleone, egli diede apprefto danari, co'quali eglipotefte pagan~~o eo re , e trattenere i ifoldati, & infreme cop effe s'andaua imagina~do ttttte le cofo
cbe poteuano ejfer apropofitopcr l' eflirpatione de' Tiranni. 'Poco apprefto, be'bbe da' Corintij dieci naui con huomini, econ danari , per le quali cojè bauendo pre
fògrande ardire, & entrato inJPe>·anuz di {ìir qualche bell({firna imprefa, cominciò prima atentar l' eflmgnatione di Dionifio. Ma prima cbefl metteffe a combat
terio, gli fece intendereper juoi ambajèiadori, che douejfeJafdar lu ~cca, edepofla la dignità, paf!àfle co'jùoi thejòrinel 'Pclopannefò. Dionifìa marauigliandojì del incredibilfelice fuccefto dell' itnprejè di Timoleone, e vedendo che non gli
refiaua JPeranza alcuna di poter campare , diedi! nelle mani al vincitofe.( ocofa <
Dionrtìo mfrabile) la rocca, le ricchezz.e, e depofio ilprincipato, anche je fieflo, eqaefto fu
- li da ~nel.le in termine di cinqv.anta giorni dopo l' arriuo di Timo/eone in S/cilia. Timoleone~
~an i·ri haucndoprejo con [eco Euclide, e Telemaco Corintij, accompagnato daquattr:o
R~~o eo cento brai!i fòldati,. riceuè da Dionifio la ~cca, nella quale, oltre-alla mafferitia, ejì4pellcttile reale eh'era di grandiffi1fw prez.z.o, ui trouò tante armi, che fi
pote11a armar con efte commodamente fcttanta ri1ila huomini da guerra. Tro- uouui cauallj, afte, emachine in gran numero, e circa due rnila buomini . Dioni'(
fio 'adunquepriua.to di quel B..§gno , eh' egli baueua dieci anni inanzi. ti Dione, ed()
diéi dopo, crudelmente amminifi;·ato, [opra vna mme mandò a Corinto tutti i/uoi ·
Dionifio danari , I! con effe andò anc.h' r;gli in efìlio, fanno dalla creationdel mondo 4860 ..
fe ne ·ua f fu mandato quiui in efilio , acciochei Corintij vede.fJero quella crudele e fiera be
in in
Corin
-.to
efi- fìia, che tencua occupata quelia Tiranuide, ch'egli baueua e1.adnta. 'Perdono' Ti
Jio.
moleone a 'Dionifio la vita , potendolo crudelmente am_niaz._z..arc,. e maffime 'Pe1l
Timoleo due cagioni, prima, perche i Corintij baueuano bduuto da l'vno e l'11lt;:o 'Dionine perche fio af!ai cortcfte, dipoi, perche s'imaginaua cbe la fama, èmemoria de4ùleinen
~~~zbm- ta, fiiffe piu degna di lui, che qu~ll~ della c~udelt~. Cojì Dionifi~, cbe~rimiz e<>
Dioilifio. manda11a a qt~ttroccnto galere ,jal1tofoprawapiccola nauetta ,fi parti da Sira
fufà 1 doucprima crafta:to B..§ 1 efece velap~r Corinto, il che.fu vmin~cnte.vn ma
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· rauigliofo gioco, e JPettacolo di Fortuna, peroche tutti i Sirac1fani, cofi donne
· come huomini, efanciulli, andarono a v.edere lo partire, altr! per la memoria della priflina dignità, & altri per veder la vendetta delle riceuutc ingiurie, per le
1p"1li haueua acquiflato odio particolare con molte perjòne, e per rinfacciarli la · ·
jua antica jitperbia, & altri fi doleuano della jùa_mifcria, vedendolo fatto vn be~
. · faglia ne'colpi di fortuna, e un mifer9 fc/Jiau.o delldjòrte. Scriue J?linio, che in
r
quel giorrw, che 'Dion~(to fù f}ogliato della Tirannide, il nuzre nelporto di Sirarnfas' inilolcì, e'molti nel partirfi doma-lldandolo quel che gli baueua giouato la
pratica, e difciplina di 'Platpnc, e 'cioche haueffe imparato ne gliftu.di della'Filofo
Jia, rif}ofe, e'baueuà imparato a fopportar con patienza quella fua mutaiion di R:ifp~fb.
1
fortuna.- E.jfendo ancboradomandato, in cbe modo egli non baueua faputo man- ~~ ~ ~~i
tenerfi. quol J.\~gr~o, che ilpadre cffendo priuato cittadino gli hauea lafèiato, diffe, l~ d;>macln il padre glihauealafciato i{_fùo f\egno, ma non lajitafor.t1'na. E/Jendo arri-. d?> dell'ef
uato a Corinto, non ui fu alcun Greco che rnoffe dalla relatione, e nome cofi faino- fer fuo •
fò, non gli vole!Jeparlare, evederlo; e ftando quiui, non /ece cofa alcuna, che non .
btt,ueffe del humile, edel man.fimo., il che fu jàuiamente fotto da lui, parendogli, che quefta fajfe flrada pj,u ficura a ma~tenerfì, che l vfare altri termini. Egli·
per tanto,, non_(t ve~$ognaua d'andar mal vef/ito, e di lafcìarfi veder per f ofterie,
eperle-botteghe, efinalmente datofi al pedante, cominciò a tenere fcuola publi- .
• camente di fanciulli. Con tutte quefte Jt,rnulate dimoftrationi, i Corintij lo no- ·
torno tre volte di d~fiderofo di Tiranneggiare • Finalmente ridottofi in efi!'ema M?rt~ di
tnijèria, fece 11.na morte cofi ignobile, & ofc1.tra, cbc non fifa, l egli morì in Co- D_lonifio
.r{nto di mo~ie naturale, o jèpure i ornato in Sicilitl vi amrnaz_z...ato. I Corin- :;:~~n~
trj , marauigliatift della prefia, e felice vittoria di Timo leone, gli mandarono ignobile.
anchora del/.' altre genti, e gli auuiarono due mila fonti, e dugento caualli in Sicilia. Icete dopo queflc cojè, che teneua anchora 'J:-.0poli, & ..Acradina, confede- Ice ce, alfe
ratofì. co' Cartaginefi, fi deliberò d' af[ediar quella R._gcca a onde s'era partito Dio- dia la for
nifìo, & era occupata da' Corintij, efi rifòluè aajfaltarla per mare, eper terra. 11 ~·
Te~ la qua! cojà, egl! fece .entrar nel_Ro~to ~rande cer~to ci~qua~ta galere de' C~r ~1 p:r:i~~
tagmeft ,.fotto la guida di Mangone, dipoi meffi dentro alla atta J!ffanta mila to Djoni
combattenti, con gran forza cominciò affedio. Timoleone in quèflo mentre, fio·
con c~rte barchette, per lueghi paludofi, accioche non fitfJero ajfaltate da'nimici,
rna'!Jdaua da Cataniavettouaglia, e munitione a'jì.1.oi, il che intejò da Icete, e da
?i1angone, fi deliberarono aaffitltare ali.a fProueduta Catania. Hauendo fotto
1tdunque una fceltade'piu braui, evaft>rofì faldati, & imba~catigli, fì partì con
qutfto prqpofito da Siracujà . La qual cojà, tofto èhe fi' intefa da 1>{eo Corintio,
che era alla guardiadç/la R_8cca, eh'egli' teneua in Siracufa, e che la città non era
difefafenondapocbe fantine/le, vfcì fuoi·i co'fuoi, & invn fubito andò alla volta a..Acradina, e parte morti, eparte prefì. de'nirnici~fe n'impadronì, eperch'e(...
; La era congiunta alla f9rtéz..z..a , epiu forte di tuùe t altre parti della città ,re pie914 di vettouaglie, d' arme i e d'altrç cofe apparten~nti alla guerra, la cinfeavn
forte
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forte bafli~ne, e ui mcffe·dentro buona guardia . Ice te, e Magone, cli eranpreffò a Catania, hauepdo hquutò la nuoua certa.della prcfa d'.Acradina, e c/Je i armata de' Corin_t~· cpn nuouo fòccorfo ,farebbe di corto in Sicilia, mandarono alcune.galere, che trattcnejfèro, & ìmpediffero tarmata de' nimici. Et eglino in tan
to abbandonata Catania, ritornaron con i ejèrcito a Siracuja. Ma hauendo fatto il loro alloggiamentopreflo alla città, f arcmata.Corintia in tanto.arriuò a f\e:
Timolcf. :gio,. con due mila fanti, e dugento caualli. Onde Timolcone accrefciuto di forfi~: .Mc - ~e , lafciato buon P!efìdio in Siracufa, andò con bonif]ime forze veYJò Mejfma,
che obediua anchora a' Cartàginefi, & ajfaltatala,la prefè conpocbiffima fatica.
Magone,vedendo cl/ intorno alief]>ugnation di Siracujà,perdeua grandiffimo tem
po,s'imaginò con qualche afiutia d'ingannare i Corintij'5he v'erano dentro aguar
dia. Egli coro!tÒ tutti i fùo~ nocchieri e marinari., e fuori aintqrno alle galere
meffe rotelle roffe, con f infegne, e bandiere de' Corintjj, di poi attuiandoji verjo
S·
Siracufa, entrò nel porto grande con molta fefta, e trionfo, .come s'egli hitueffe
n:;a~g.c- prefa l'armata Co~inti~ che s'af]>ettaua, accioche i Corintij dl-eran dentro a Sira
Cartagi- cufa, perduti d'animo s'arrcndefierp. Ma i eorint~~ che fàpeuan molto.bene l'.ar~e!i_, fCr ti de' Cartaginefi, edalle mura con rifi eftrida gli uccellduano.~ moftrauano d' efmg~nz- ferji accorti della cofa,e di farfene beffe. Timoleone intanto, hauendo prefo Me[..., ~f~tii~- fina, aiutato piu dalla fua buona fortuna, che dalle forze cl:/ egli /Jaueua,ft dijpo~
fe l andar a.(occorrer i fi-eoi con quattro mila fanti eh'egli ba1t~11a ,ftimando poco
' lequarantamile perfont;..<:'haueuaMagone fchierate~ & ordiruite fotto le bandiere. Magon.e ve.dend? tanto valore, e tanta confid<;Jlz...a aanimo, cominciò a dubitare,cbe Timo/eone non hauefle fatto tacitamente lega con lcete, per far lui pri ,
gione,e dubitando c/Je nel me-zo a'Greci non gli fufle ordinato il tralimento,mafM 0 . fimamente ejfendone infojpettito per qualche fegnale, abbandonato lcete,e l' ejjJfl,
c:~a;~ l.natione di Sira<..t.ifa ,fène tomò con tutte le fi1e genti in _Libia. lcete, bench.e fi
ncfe,fo ne vedeffe abbandonato da' Cartagineft', no·nfi perdè d'animo per quefto:ma,effendo
forna '?n anchor padron di ~poli,jì promettetta,& haucua fperanza d'impadronirfì deli~ ~jbi'a. l'altre parti della cittd. Timo leone in qutfio mentre, hauendo faputaper certiffima la p~rtita di Magone , diuije i fi1oi jòldati piu valorofì, e-piu pratichi in due
parti, eji deliberò dicombatter'N._g.poli da tre bande. Fece dunque riducer le gen
_, ti aLfiume .Anapo; equel pre/idio eh'era in .Acradina, del qunle era Capitan '}{i
fia'Corintio, fece 11-fcir fuori, e la terza parte qell'eflercito, laquale era nuouaTimo!eo mente ~4e~~ta da Co~into co arma~a~della9uale era· Ca~ita1,i, n.:maco.e Demara
ne atfalca to Cormty, la mando uerfo i luoghi piu altr, e coji aflalto ~pol1 da tre bande,nel
Napoli quale ajfalto, i foldfzti d'lcete·sbigottiti,fuggiuano nel càpo di·Timoleone, efe1!ui
di Siracu hauerperduto alcuno d<Juoi, prcfe quella parte della terra , cbe gli mancatta,
fa·
an'{j trd fuoi faldati, nqn ui fu alcuno, c/Je fuffe ferito • Fuggendo Icete a'
Leontini, per non poter foftener i impeto del a_{.(alto, .Tiwoleone non gli tenne diet.ro; ma attefe a infignorirfi·di tutta Siracufa, ~ queft:t fua vittoria
fu marauigliofa, e prefta , poi, che in cinquanta giorni dopo che ji fu parti-.
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to da Co.rinto , fece tutta queftzrimprejà cofì felicemente. Effendo [u,ccedute
· leone con tanta
- pro.a..
fi
l ,r,
l' fi b
· t .
Fortez.7.a·
a Tmw
1rera ortuna e co1 e , eg t ece atter 11! emi , e fJ!llofa di
rouinar di fond4menti la forte'{ut di Siracujà , che di fito , di be!Jez_z..a, e Siracuf.t è'
difobricaera fomofa i1ì tutto .il mondo; e la cagione fu~ perche ell~ra il rifugio ,diCrr~tta
de' Tiranni? e perche quella_ rauina fuffe vn fogno dell'acquìftata libertà, & a· f•-Timoquefla rouina fece chiamare per il banditore tutto il popolo Siracufano,nella qua- e~ne •
le fi1-nw anchora battuti in ter!a t~tti i ~polchi de-Tiranni. ma la ~po~tura di Sepoltu""
qelonc non fit toccata, ma lafaata intera mfteme con la flatud, perch egli haue:.. ra di G~·
uavintii Cartagine{talmera, & era flato fémpre amico del popolo, e lo fece, lo.ne, 1~
accioche non{t perdefle la memoria avn tanto huomo, & anche fece che il S-ena- fciaca 10 •
,f'.
'
fatto. R.._end'epot'la lib er- lategra
ne'
. ,r; con;ernro
to , e popol o SzrttCU;ano
quanto egl'l
1 JaUeua
rourn~
tà a' cittadini, & inflituì il gouerno popolare, molto migliore del Tirannico. Cor delle fercjfe Je leggi di Diocle,le quali infino allhoritìmrno Hate oftéruate in Siracu/à, ma p~rn~e
quelle, eh'apparteneuano alla confer1iatìone della libertà, e a' contratti, e tefla- Cl? Ti:an
menti, lajèiò intatte, quelle che concerneuano il gouerno della "f\epublica, tra- ~i~oleo
mutandole nel reggimento popolare, le diede aguardia, e ne fece Cenfori Cefalo, nç, renèle
e Dionifio Corintij, huomini per;prùden'{a, e per dottrina illuflriffimi. Ordinò la libertà.
poi vn magjflrato avn' anno, molto honorato, gli h11omini del quale erano addo- e,1~. leggi
maudati ferui di Gioue Olimpio, & il primo, che fuffe eletto per commun fi4fra- ~an::acu
gio di tutti per feruo di Gioue Olimpio fu Callimene. Durò queflo magi/irato del Se~ui di
feruo di Gi ou.epiu ~i trecento a~ni in quella città, nè fu ~ai :fl~nto, f er /inche Si ~~~f
ra.cufa non fu preja dd R.gmant. E perche per ld crudelta de Tiranm,e pe;· le mol cp Ji Si1 te guerre con le quali era fiata afflitta la città di Siracttfa. ella eravotaababita racufa.
tori , & v'era entrata dentro tanta folitu4ine, e rouina, che t he~be mm crefcitt. te per le piaz'Ze, eper lé Sìrade, egli animali e.fiere faluatiche v' haueuon dapaJcere; ondefuordelle mura, an'Z}per dii' meglio in Jitlemura proprie, gli buomini andauuno a caccia, fì come era auuenuto in altre città, dentro alle qrJali habitatuino cerui, e cinghiali, ferò i Corintij a preghiera di Timoleone, e de' Sira- ~iracuf~
cujàni.' ma~"!arono .dieci mila pe~fone tr~ ~ic~th, clialte!'1po de''])io~ifìi erano ~hf~~uar:r
andati efult m Grecia, e tra Greez, c:r-uatl di diue;ft luoghi a.Afta, edi Grecia, i c:iretli~
quali vennero in Sicilia per !?abitar inSiracufa, e Timo/eone di Sicilia, e alta- .!'habita/ia, chefè vicina, VÌ conaujfe jé/Jantamila /JU.O'[!Zini, a'quali cortefemente, econ tori ·
molta liber,alità diuife le cajè,e i terreni.Fatta quefla impr~(a, é riformata la cit
tà fecondo la jiea fontafia, Timoleonefi difPofé di liberar da laTfranide Caltre cit
t4,che flauàno ancorfog,_«,ette a diuer{t'Principi,e prima fivo)tò al! eflmgnatìone di
. L~~nti'no, doue s' erf!. fuggito !cete con aflai gjuflo ~(èrcito , & arriuato con le.fue
genti alJa città, fece il filo alloggiamento verjò queUa parte, che'jj·chiamaua città nuoua, e cominciato di qf.!iui t:affatto, non gli riujèì il pigliarla ,.perche-vi irouò buon prefidio, e buona difefa; per tanto lafoiata quejla imprefàrfi voltò a Engio, la qual città era jòttopofla a Lettine Tiranno, chefhaueua occupara con .A. '- pollonia 1 e con altri luoghi circonuicini. Lettine nelprincipio della guerra, refi\
.
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ffendo brauamente, e combattendo quafif empre del pari,-nondimeno rinfo;\.~
dofi.fèmpre Timoleone, & accreji:endo di gente ,fu coffretto a!Cvltimo d'arrerr,,.. .
derfi, e Timo/eone lo fece andare a Corinto in e.fìlio, accioche a qttella foggia, i
~;~J!~~ Corintii fi prcndeffero f}a!Jo dello jpettacolo de' Tiranni. 'Prefa ~be fu la città a
in eGI i o Engio, anche .Apollonia s' arrefa, e Timo!eone rendè ad ambedue la libertà, e laa Corin- fciolle viucre fecondo le lor leggi. 'Pigliò apprej]ò la città cfEntella, doue fece
!;-· 1 tagliar la teflaa quindici de' primi cittadini che gouernauano, e reggeuano quel-,
0;~i~:~ la città a nome de' Cartaginefi, ea tuttipoi rendè la libertà • ~ndauangli manEntella cando in quefto mentre i danari; onde dttbitando cbe i .fòldati a' quali era debito>"
d~' Carta di molte paghe, non foceffero qualche abbottinamento , fece la [celta de' faldati
gineft • piu gi9u.ini, e.dandogli alla guardia di Demarco, é di Demarato,·gli mandò al!
ejprignatione d~llc città de' Cartaginefi, dandol.e loro a fa eco, e con 1icentia di far
Soldathii prede, e-di dar guafii a lor piacere. Coftoro hauendo fi larga licenza, e commoTi~oleo dità di far male, ne feron pitt di quelch'era flato loro commej]ò, e fèor1endo~ e
ne, come
. fìz, o erano a I01· d'1uot1011e,
.
furon
pa- prcdand0.1·1uogh'1eheft1 tene~n_o pe•Ca~tag~ne
port~-_.
gati da rono a Ttmoleone vna grandiffima, e r1cchiffima preda, con la quale egli pagò i ,
lui ·
debiti delle piaghe, eh' egli hauea co'faldati: Fatta quefla cofa con molta projpe.rità, l' altre città qreche eh'erano in Sicilia ,_con jperanza di racquiftar la liber.tà, fi diedei'O jpontaneamente a Tim,oleone, e le città de' Siculi, e de'Sicani, e delL'altre nationi, eh'erano flate.fòggiogate da' Cartaginefì, domanqarono per am;,.
bafciadori difar lega, & amicitia con lui: & egli riceuendole co;·tefemente, daMagone ua a tutte la libertd. In quefto mentre, vedendo i Cartagincfì, che Le cojèjn Si-.
Crocifif- cilia erano Rate malamente gouerriate da Magone, mejfero prima il Ptocorp<> ,
fo ~a·
mo1·to in·croce, pcrche ,egli s'era(inanzJ armnazvito da fe ftej]ò per dijperatione,
tagrne 1 • di poi fotto vriefercito di cìrca jèf]ànta milaperjòne tra Cartaginefì, Spagnoli, e
qenouefi, con dugento galere, e mille naui da carico, piene di 'VCttouaglie, di
rmrcbine, di carri, di caualli, e d'altri apparecchi di guerra~ le mandar9rto in Si,Bomilca- ciliafòtto il Capitanato d' .Annibale, e di Romilcare, dando lor commef!ione, che
re & An- faggiogata la Sicilia, ne cauaffero tutti i qreoi. Timo/eone, bcnche non}1aHcjJe
niba~e . cofì grarrnumero di faldati,& intefa la venuta di iofi graniie efarcito, ecofi granCa6mgi de armata in Sicilia, tuttauiaf1qn fi pe1·turbò punto, ne fi cambiò d animo: ma
nermatain
1 con
J
·
' •r,eceprm1apacecon
·
lut,· & ottenneanperc1e,eg
1i.combattcuaconlcete,peroe
1
3
Sicilia. che da lui aiuto, efaccorji:J, con le cui genti accrefçiuto di forze, s'apparecchiò.a
quefla nuoua guerra, edeliberò fouiamente di diucrtìr Iaguerra.da Siracufa, edi
condurla in vna prouincia, che teneuano i{artaginefi in Sicilia, chiamata val di
Ime 'fa Ma~ara ., cliè lontana da Siracufit circa cento, e fej]àntti-miglia, e fèc,c queflo a.
~~,~~le~ bello ftu~i~, acciocbe i p~e.f!, ~ città de g~i ttmicf non parl.(lero inc~ntraodo_alcu-_
ne co otra no·, & acczochc quelle dc mmzci hauéffero t guafi1, e le roume . I Szrqcufam,feni Care agi tendo la venuta de' Cartagi11efi, e la gran quantità. del efèrdto,, fi mej]òn tanto
11efì. ~
fPauento, che. mille di loro, tra' Siracufani, e'.foldati, che con alrri quattro rni1.a.pigliauanjòldo da Timoleone, l'abbandonàrcno mentre inarciauano, dicendo
che ·
Lettine·
tiranno

?il'

'

\

t:

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

.
(

L I B R O T E R Z O.
che Thnoleonc era paz._z..o, poi che voleua con cinque mila fonti, e éort mille ctiualli
. fòlamente, combatter con jeffenta mila.perfone, e maffime hauendo allontanato
da Sirawfa le fi'e genti, e condottole in luogo, cbe ne'bifogni non poteuano hauer vettouagl~, ne pericoli non haueuon doue fuggire, & effendo morti, non hatJCtUtn doue poter efJer[atterrati. Ma eglifacendo pocaftima di qttefio tra'fitoi, P~role di
·&altri faldati mercenarij, feceil numero di dodici mila combattenti, e chiama- T11n,ofcleo1
tigli a parlamento , 1·icordò loro, eh'egli eran quelli, çhe poco fa, haueuan vinto :ì!cf do:
· .'])ionifio, Lettine, e Icete, e che haueuano hauuto animo aaffrontar quaranta uendo co
mila perfon e, ecl1e haueuono eflmgnato Siracufà, Catania, Mejfina, e quafi tut- bmer e?'
.te f altre città de' nimici, e dif!e loro appreffo, che quelli, che veniuano, eranQ Cficagt
1
.quei eartagine/ì, che poco fa, cofi vergognofamente s' mmo fuggiti come vin- ne •
.ti, e che finalmente la vittor.ia non confìfteua nel numero di molti, ma nel valor
.de'pochi. Fu afèoltata la.(ua oratione attentamente, eper le fueparole tutti pi.gliarono animo., e cominciorno con gran cuore agridare~ chefù/1ero coridotti con~tra i 'Barbari. Cofì/Piegate le bandiere, fì meft.ero in viaggio, e ma1•ciando ver-:
jò ~grigento, non erano appena. giunti nel paefè .Agrigentino, quando jènz..a
.veder nimico in vifo, ejènza hauer fòJPetto alcuno de' nimici, nacque tra loro je~
.ditione, e tumulto,·e la cagion fu quefia. Egli era nell'ejèrcito vn jòldatp cbia.- Abbotti(mato Tra/io, buomo af[ai a,rrogante, e temerario, e pronto a commetter.e ogni namento
.fceleratez...z..a. CQ(tui cominciò a ftimolar i fòldati a bottinarfi, e far feditione·, d~' ~ol~a;rr.
t1dtT1. leone era paz._z..o, poi·ehemenaua i·fiuoi·rtd
.dicendoehe Ttmo
Jo ati· avna certl.JJi~~
moleone.
.emanifefii/fima morte, perebe i Cartaginefi eran diet.i volte piu di loro, e gli a-;
.uanzauano m caualleria, & in rmmitione da guerra in mille doppi, ecbe il voler
•.affrontar/i con elfi, era vn fargli ftolttpnente amma;z._z.are, per. non batter a dar
.J,e paghe a' morti, delle quali egli c;·a debitore, egli perfuefe a ritornarjène a Si.racufa, edomandar i danari, che doueuano bauere. R!_~efteparole haueuan com- T ra!io ,
.moffo gli animi di molti, e già s'era cominciato rabbottinamento, e mille jòltlati capo ~el
'i erano vniti infieme per feguir Trafìo. Timo/eone con~tttn prudentia mitigò il abom~a~
.tJtmulto de gli altri, efèrifte a'jùoi minifiri eh'egli h4ueua in Siracufa alctme let- ~f~:~i
tere, per le quali commetteua loro, che pagajfero Tr4ìo co'jùoi compagni, e gli Timoleo
riceueflero humanamente,ferbando ad q,ltro tépo il gafiigo che voleuadare a'capi ne·
del abbo ttinamento, e della feditione • Dipoi voltatofì agli altri, eh'eran'refiati
foco, con belliffima oratione gli placò, e rifufcitò 11e gli animi lo.ro la morta beni-iwlenza ver.(o di lui, e ricbiamò f antico valore, che pareua ne gli animi loro andato via, efmarrito. Hebbepoiper le JPie, ch:e i Cartaginefi fa poco tempo do.uet10no a.rriuare al fiume Crinijò; oncf egli andò afar it fùo alloggidment,o Jòpra
vn colle ,,che jòpraftà al fiume, per veder quando i nimici arriuauano • 'Dou..e Appio ap
.giunti i Greci, hebbero vn' augitrio, che gliJPauentò affai, perochc molti paefa-· preff<?, i .
ni, mentre çh' egli erano fotto alle tende, gli vennera a trouùre con molti rami d' G_re~i e.di
• LF.
•
h
l b .a..
h
,rr; fa .r,
,
cattiuo
~ppio, e eportauano con e e;ilt:, pere epote11 ero rJene de/etti pel'-po[are, augurio,
;1 dormire • Ma percbe in Cj r~ci~ C.4ppiofi fuol mettere alle [epoltur~ de' mo~ti,
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però i Greci hebbero di queflo cattiuo annuntio, imaginandoft, che tutti farehbonoamma~ti. ma Timoleone, tirando al fenfò contrario quefla cofà '!1oflrò
loro, che q11eflo erafègno di vittoria, perche nel Ifmo di Corinto.., quelli che reftauana vincitori, erano c~ronati di fronde ae.Appio, coft andato verfa coloro,
cheportatumoquelle vcrdure,prefè alcuni rametti d'.Appio, e fattafene vna
ghirlanda , fe la mefte in tefta, e perfuafe a tutti i fuoi faldati, che foceftero il
medefimo. Onde i faldati hauendo prefa con animo alle~10 la interpretatione di
queffo augurio, fi prefumeuana già d'hauer la vittoria nelle mani, an~ era tan10 loro impreftanella mente quefta perfuafione, che domandauano già d'effer con
dotti contra il nimico , it che faceuano con tanta brautmt, evalore, che Timoleone faceua certiffima caniettura cfbauer a reflar vincitore. E vedendo coft fermatigli animi f{elle fue genti, le mefte;in ordinanza, & infognò loro, come douezwto dalf altez...z.a del colle riguardarverfa il fiume. Jl giomo feguente i Cartagineft arriuarono al fiume perpa.fiarlo, & e1·ano dalla parte di Leuante, equefto fu nel tempo del Solftitio eftiuale, & infu'l fordel giorno fi leuò fu vna·nebbia
fi folta, efi grofla, eh'ella ricoperfè tutto il fiume, & i <jreci eh'erano in fil l colle con Timol~one, equelli eh'erano dijèefi alpiano per for la difcoperta alpaf[aggio de'nimici, non gli poteron vedere, ne quando arriuarono, ne quando pajfauano, mafentiuano f òlamente vna voce c,onfi.tfà ahuomini, & vn fùono indiflinto
di genti, cb'era tanto grande, che per fino ain fil l colle era fmtito da Timo/eone, eda' Corintij. Ma leuandofi a poco a poco la nebbia in alto, e facendofì rara
per la forz...a del Sole, chefandaua confumando, lafciò che Timo leone poteuavedere il fiume, & i nimici chepaftauano • I Cartagineft haueuon meflò nelfauan-1
,,.. guarda, e nellatefta i carri, co'fòldati armati difcudi bianchi, dopo i quali[egui11a tuttoll refto del ejèrcito,cbe andaua tutto alla sfilata, egià da dieci mila eartaginefi e1an papati, i quali fenz...a ordine, e fenz._a Capitaniandauano diffierfi
qua, e la. Il che veduto da Timoleone, comandò a Demarato, che /ping~(Je la
caualleria contra qu~lli, che non erano anchorafchie~·a~i. ~t egli caf:tndo gì~t dal
colle, e venuto nelpzana, meffe nelle due com.i molti Siculi con altri faldati pdgati, & egli circondato dd Siracufani, e da'fùoi faldati piu vecchi, marciaua a
bellagio , efermatofi poi alquanto, S1aua a vedere quel che facetta Demarato con
la caualleria. ma non potendo Demarato venir alle manico'nimici da preflò, per
cagion de' carri, co'quali i Cartagincft andauano féorrendo auanti aUe lor fonte• F
d' rie, Timoleonemo!Jofi con tutte le ft.1e genti, é'.' alz...ando la voce piu che non era
m~t~ra'ar fuocoflume,fecefegnoallacaualleria, cbe defJe dentro fénz...a metter punto di
Camgi .. tempo in mez...o, e diffe alle fanterie, che aftaltaf[ero i Cartagincfi fènz...a atMtden.eti e'Gre re alf ordine de'carri: & egli convna banda [celta entrò nella battaglia. { ni~ea~~~ miei perche erano bene arm~ti di corfaletti, di celate, e di grandij]imi paluefi, fi
. fo di Sici difendeuano focibnente da i arme d'afte, e dalle fàette, enel principi<? della batlia.
tagliafi combatteua con egual valore d'animo, mentre che fi combatteua da lo1ttano • mapoi chefi cominciò a menar le mani da prej[o,e s'adoperauimo fòlamente
le •
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leJPade, nella qual fo;·te di combattime-ato, bijògna httuer buon'occlJio, effe;· preflcrdi mani, & hauer cuore , i Greci cominciomo a reflar.fuperiori, & bauendo
ammazx..ati molti Cartagineft, emefji in fuga vna gran parte di quelli, e' ha1'e"'
tion pa/Jato il fiume, cominciorri.o bauere il megliodi quella giornata • Ma il{
queflo mentre, il reflo dell'efercito de' Cartaginefì hauc11a pajJato il fiume, & entrato nella battaglia, fece alquanto ritirare i Corintij, e rp.ppicato di nuouo il fotto d'arme, metteuano in difordine i Greci, ma in vn fabito venne tanta pioggia'·
tanto vento, e tanta grandine, accompagnata da gtandiffimo fl.repitodifulmini~
e di.tuoni, eh'elle m~(iero grande fPaumto in ciafcuno, edifcefo queflo membo da{
mopte doue era cominciato, fcefe quafìper voler diuino al luogo doue fì cornbatteua, e quefla tempe/la enembo fì horribile percoteua le fPa!le a'Greci, e daua nel
vifo d Cartaginèfì, i quali dal vento erano oppreffi, da' baleni abbagliati, edalla
grandine, epioggia, che daua loro nella faccilf. molto moleflati, per la qutd cofa~
le loro ifleffe armi mm loro d'impaccio, enon poteuano vdire i comandamènti de'
Capitani, ne manco mandarli ad effettQ·, & i lor vefiimenti eh'eran lunghi, e far-_
ghi, fecondo l' vfanz..a di quei tempi, in'Z}tppati tutti d'acqua, ~dauan loro grande
impaccio, e diuentati graui ftraccauan lor di maniera le ffialle, e le braccia, cbe
non poteuan menar le mani; onde per quefla cagione eran facilmente offeft d4'
qreci. Oltre a ciò, come'cadeuano in terta, non poteuano rizz..arft jit, per amor
del molto fango, edella grauezui dell' arme, perche il fiume Crinijo, era diuen-:
tato molto grojfo, e nel pajJar del efercito e/fendofì, rotti gli argini; traboccò nella pianura vicina, & allagò ogni cofà!, empiendo di fangaccio1, e di memma tutto il d'intorno, chev' ~ra; e qucflo auueniua, pcrche il fiume non poteua correre
~cl fuo letto ordinario,onde i Cartagineft impediti da tanti impacci,crano inutìli a
lor medeftmi, e con granfatica fe ne poteuan liberare. Finalmente, coftretti dal Rotta ~e'
la pfoggia, e dal vento, & ajfàltati da vna banda di quattrocento faldati ftefchi, 1 ~
fi meflero in fuga, perchc erttnvenuti nella fronte, per dar ripofo alla prima te- ~ee Crin~
fta, c'.haueua combattuto gran pezza. 'N.!l fuggir de' eartagineft, molti mori- fo dm
ron nel fotto cf arme in campagna, e molti che ritornarono a dietro per ripa/fare il lor ~a'
fiume eh' era hoggimai fenz..a argini,fenza guado, e molto grojJo, furno inghiot- Greci·
titi dal corrente del fitJ.me , & altri che non ardiuano mettet/ì a quel pericolo di
pajJare , mentre andauan cercando de' luoghi piu guadoft, etan fopraggiunti da' ni
miei che gli feguitauano, & erano mijèramente amrna'Zzati . ~lti·i , che s'era
~ auuiati vcrfo il monte per Jàluarfì, erano impediti da' cauai leggieri, & altri
conculcati da:lor mede/imi, oper cagionaoccupare il guado feriti da gli altri, mo
riutt110, parte feguitatiaa' Corintij, eran feriti nelle/Palle, peroche fuggiu.ano ver
fo le riue delfiume a[quadroni, eparte s'vccifero da loro ftefji, parte ançhora non
'lJolendojì per paura della grof[czw metterft a nuoto, eran foppraggiunti deilla
moltitu~ine de gli altri, egittati in terra per cagion de' corpi eh'andauan fottofop>'a, fcoppiauano, ecrepauano • Finalmente in queflo fatto d'arme moriron dieci
mila Cattaginefi, la maggior parte de' quali eran nobili, e ricchi , qr-tind_ici mila
fhron
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fùron fotti prigioni, efi•or che dugento carri, tuttigli altri furono rotti. le ti!.;
uaaerie con le bagaglie furon date in preda a'foldati' & vna gran parte dell armature, andaron giù pel fiume, ma quelle eh'auànutrono, che furno piu di mille
corfalletti, e circa dieci mila rotelle, vennero nelle mani di Timoleone, e part(!'
d'effe :furon pofle ne' T empij di Siracuja, e parte nefuron date a' confederati, e
compagni,e molte anchora ne furon mandate in Corinto a donare al tempio di'~
tuno per voto.Fu ritrouata cofì gran copia aaro,e aargento,che da quelli, che fita
ligiauano i morti, emetteuano infieme te jpoglie, fi foceua poca Rima del ferro,e
del rame. Stettero tre giorni i Corintij a ragunar la preda, tanto fi~grande, di
poi rizz..arono un Trofeo in fegno di vitto;·ia, la quale fu marauigliofa ancbora
per quèflo, che vn piccoliffimo efercito, fenza perder quaft alcuno de'fuoi, an~
f enza quaffi ef[crne ferito alcuno, mejfe in rotta tanta braua, evalorofa gente.·
I Cartaginefì ch'auanzarono di qtte.fla rotta, pieni di dolore, e perduti clanimo,
fe n'andarono al Lilibeo, & eran tanto impauriti, che non ardiuano aentrare in
mare, penfàndofì di non riceuer qualche altro danno nel!acqua, come bauetf.On
fatto in terra. e.Arriuata la nuoua di quefla ftrage a Cartagjne, mejfe tanto/Ptt
uento in tutta la città, chepareua, che l'iflefta cittàfufte rouinatain queflafcon
fitta, perc11e i Cartaginefì per fino a quel tempo, non haueuon mai perduta gior~
nata alcuna, doue fu!Je morto piu numero de' loro, quanto in quella, 'e nel!altre
s'ertm ferniti di faldati mercennarij, ma in quefta eran morti de' loro proprij • Ti
moleone, per guella vittoria, molto inalzato eflirnato felice, mandò mille faldati
pagati, che facejfero [corta alla preda, eh'egli mandauaverfo Siracufa, dopò /.a
qiùtle feguitaua egli con tutto il refto delle fue genti, cbe veniuano piene d'alle::.
Trali? ca grezza, mandando in aria voci piene di letitia, econtento. R.jpojàtofì alquanttl
P~b d u.o~ in Siracufa, egli mandò vn bando fotto pena della vita, cbe quei mille fòldati,che
~am~;~ con Trafio haueuon fotto tumulto, e abbottinamento, fi doueffero partir di Sicis~a~d! r.ò' lia. Et eglino pajiatiin ~bruzz.oaltalia, evolendopigliarper forzavncad1 S1~ 1 ha ftello, cli era in fii la marina,furno da gli .A.bruz..z.e.(z tutti tagliati apcz'{j. Dot:~!~~lo- po quefie cojè, Tim~l~one pre~ T_o!fumìo corfaro ! .il qual~ J?~t~ jpe~ie d'~micitia, andaua con dodlCl galerejottlitpredando tutti t luoghi victm a Stracuja, e /,o_
Icete fa fe fece morire. In queftoimentre, {cete, e7YJ.amerco, e' haueuon fotto lega, & acrmmen micitia già con Timo/eone, hauendoglijòrfe inuidia di coligran vittoria, o vero
lega e?' (il cbe epiu verifìmile) temendo, che fùperati i Cartagin~(t; efoggiogati già tue
ne~{r~~~= ti i Tiranni, ch'egli non gli caccìaffe viaper forza cf arme, fecero jecretamente le
traTimo- ga co' Cartagine/i, e gli perfoaderono afar nuouo ejèrcito, e mandarlo in Sicileone. lia, jè nonvoleuano pigliar perpetuo e_(ilio di .quell'Ijòla, e metter Cartagine.in
Gifcone pericolo , e tenerla fempre in fòfPetto. I Cartaginefì, moffi da queflcperfùa/ioni,
Ca reagi- ricbianurrono alla patria Gifcone figliuol d' .Annone, cli era allhora in e.fìlio., e
nefe,man perch'egli era di tt,rand'animo, e molto cffierimentato nelle cofè della guer:ra, lo fe
::!~t~on cero Capitano, e:«,li diedero il carico di quellaimprefà, eftipendiarono molti jòlin Sicilia. dati foreftieri, emolti G.r.eci. Fatta adt1;nque t ar-r;tattf: di féttanta nqui~ la man..,
·
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darono in Sicilia. qifcone arriuato nelCljòla ,fece càpo a Meffina, & in compa:.\
gnia d' Icete tentò à aflediarla : ma perche dentro era qualche intendimento j e
·'
qualche congiura, però aiutati dalla parte didentro cb'elfi haueuano, la pigli.a- Meftn;,.;
i·ono con poca fotica, eperche vi trouarono alla difefa trecentofòldati di Timoteo t:r~agi.:
ne, però glitagli~ontuttiape~z.i~ e ladieder?a gouernoa lppone. Tim~leo- nçG • • :
neintefa laprefa diMejfina, ando làconCeferczto, maeften4o andato lcete m Ca
labria altejjmgnationed'alcuni caflelli, egli lo feguitò, e gli andò alle ffialle , &
dguittntolo al fiume '])amiria, comhattè con effe del pari, e con molto dubbiofa..
fo:Ìuna, ma reflando·al fine juperiore, e mortiui mille d-e'nimici, mandò il refto
in fuga con Ice te lor Capitano, il qual tornato in Siciliafitggendo, fi ricouerò inLeontino, e ~imo/eone tenendo~li dietro, ~afciò p~r allhora 1:~~ugnatione ~i '71'.!cf ~~~te:
fina; & ando ad a!Jaltar Leontmo, eprejo Leontmo,fece prigione lcetevmo m- Tirano~
fieme col fuo figliuolo, i quali per fentenz.a del popolo furono morti, efotterrati. di Leonti
Fece morire anchora Eutino, che gli era venuto can Icete nelle. mani, e la maggio>· no •.
cagione della jì.ta morte fu, perche in vnajita·Oratione., egli hauca detto che i Co E0uuno
. ..
" donne • Ea mog1·ze e l e1•g
t:-. t·tuo [e d'Icete, perch~
racore,
tmttt·erano
manco atti.aUag14erra, deue
fir
perche egli haueua annegate in mare .Areta moglie di Dione, con .Ari.ffomaca fua facto mo
forella evn fho figliuotpiccolo, feronda lui mamfate a Siracufa, accioche per gi1,e rire da T~
dicio de' Siracu.fàni fufler'o fotte morire • :Dopo quefie cofe, imaginandofi di non molcone.
hauer fotto nulla, s'egli lafciaua uiuo Mamerco, moffe le genti vcrjò Catania • Il
the ueduto da Mamerco, mefle infieme lefue forze, & andò alla fonte a Timoleone in quella pianura, eh' è tra il fiume Simeto e Teria, e q1dui uenuti al fotto ci
.·
p.rme, vennero alle flrette, di maniera che non fi comb.ztteuafe non con ffiade, & .
amie corte. Fece alquanta refiflenzaMamerco, ma finalmente pet·duti in quelltt.
giornata tremila de'ji'°i, eh'eran tutti Fenici, mandatigli da Gifèone in aiuto, an
dò in rotta. Dopo la quale, non jàpendo che forfi ,·come priuo aaiuto e di configlìo nauicò in Italia.con animo·di muouer contra Timoleone i Lucani, che fono
hoggti popoli dellaBafilicata: ma quei Catanefi, eh'erano andati con /ui, lafciatolo jòlo, fe ne tornarono a dietro, & entrati nella città moffero il popolo a·darfi
a Timoleone. Mamerco ìntefa la..perdita di Catania, e reflato ingannato delf aitt Mame~o
1
to de'Lucanf ,fucoftret~o afieggire aippone.! ~hep~ranchota fi teneua i?Mef]i- f~~~~.
na . Il che mtefo da Tlmolecme, moffe le genti verfo Mejfina, & afledio Ippone
per mare, eper terra. Onde Ippone con{iderato il pericolo, e la flrettezz..a dello Ippone
affedio, montato in natte fi fuggì in Italia, ma fu prefo in viaggio da'jòldati, econ Carcagi dotto nella città, fu. infieme co'figliu.oli decapitato: Mamerco difPerato, e veden dn~re, a!fe;n; l àd lfi
. .s' arre;,('e a. Timo
. leone con patto u.J>eper
,(?
la(O lii
·dol11 d111
.cu t e uggtre
f ententiato dd S# Meffina
racuf.'mi, il che fu fotto da lui, perch'egli ffieraua di potergli mu.ouere a compaffio da Timo11e di l~J.i , e coft campar la uita . Ent1·ato in Siracufa, fu condotto in Senato, e leone ·
mentre volcua for una oratione in jùa difejà, il popolo non lo lafciò parlare, rt1a
tutti di/fero a vnà voce, eh' vn traditoi-e non fi d~ueua afèoltare, ma ftibito forlo
·morire. Il che intefo da lui, vinto da dolore, c,da difPe~atione, cominc~ò agri'...
HH
dare
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dare, e correre pcl Teatro, emettendo il capo in fllpolpiti doue fi foceuan le dic~
Mammo rie ,foceua cenno , che gli fuj]è tagliata la tefta. Ma prohibitogli da'111iniftri dcl
.fhango~a palazz.o il for quefie cofe, fi' mef]ò in prigione, & in termine di pochi giorni per
t~ J?Cr g1u gittdicio delpopolo, fii /lrangolato. Scritte eAtane, (fecondo che racconta 'Plu
~mo 1del
' tarco) che Timo/eone, mentre eraall'affedio di Mejfina, contra Ippone, eMa7
0
popo • merco , era alquanto .diuentato cieco ,.ma che per quefto non fi leuò dall' imprcfa,
ma uiflette co.fì pertinace, che non fi volfè maipartire, per finche non hebbeprefi. i Tiranni, e la città. I Cartaginefi, confidcratoquefto corjò felice di vittorie
e' haueua hauute Timo/eone in Sicilia, eche tutti i Tiranni erano eflinti, edubitando, che non fi metteffe mano a queipopoli, e luoghi che teneuano in Sicilia, gli
1f!andarono ambafcù:cdori a chieder la pace, la quale benignamerme fu lor conce--:
Pace tra duta da lui, ma con quefle capitolationi, che tutte le città Greche eh' erano i~ SiÒmgi - cilia fuflero libere :cbe il fiume Lico,che fi chiama hoggi T latani, fufle it termine
nelì e Ti- de' confini de' Ca'fltaginefi verfo 'Ponente:che i Cartaginefi no def!ero mai fouor.e ne
mf~~e~o':~ aiuto a'Tiranni,et in vltimo che tutti quei Cartagine/i., che vole!Jero andar con le
~itioni: lor fomiglie ejùftii-z.e ad harbita1· in Siracu[a,poteffero liberamète .:ndare.Fern~.
.
ta la pace cotali coditioni e{)' Cartaginefi, Timoleone ammaz..z..ò tutti i Capani,che
Nicode- teneuano la città d'E1111a:conflrinjè'NJ_codemo ch'era Tiranno di ctturipialafciar.
mò & ~- la Tii:annide,c dar fa~ibert~.dfi_~oi:fe.ce ~/Je.Ap~llo~i~e lafciò il principato a-:t~i
s0 ~~nia- ra,et mfomma,eflmtt tutti I Ttranm eh erano m S1cilza, fece lzb4re tutte le atta.
n~ l;~~:= Q.y,elle terre,che per c.agion della/ledio, edelle cotinue guerre,erit reflate quafi vo
n~ Je Si- te d'babitatori,le riEpiè,e le 1·efiaurò:enon folo fece molte fobriche et ornameti i7!
gnorie • Siracufa, ma in C!A"gira anchora, percbev'eraJPatio da diftenderfi, e aaccom'll!o
dar{t per far edifici, e perche illuogo era aiuentato non meno grande., che ame-'
no, però egli vi mandò dieci mila habitatori. BJ.empiè digente ancbora le città d~
.Agrigento, e di qela, lequali dopò _la guerra battuta contra gli .Ateniefi, erano
refiate dishabitate, & incolte, per effer dopo quella guerraftate faccheggiate da'
Cartaginefi, anchor ch'elle fuj]èro delle prime, edelle maggiori città di Sicilia,
Colonie & in .Agrigento conduffero le colonie Megero eFeriféo, che vennero aElia, e in
and~te .ad qela andò Grogo, che uenne con la colonia da Chio. Empiè·~i cittadini anchora
h.ab! tadr _le ( amarina, racconciò le mura delle città , ede' Templi eh' eran rouinate, diede leg
CJtta l ge a tutte f ecitta,
. ' e /euatev1a
. l' occaJ1om
,t: . delleguerre, mepe
,/) ta1Jta pace, quiete,
.
Sicilia.
e tranquillità in tutta la Sicilia, cli egli era tenuto piu tofto vero fondator aeffe
città , che reflauratore, eparea, eh'elle haueffero piu obligo4 lui, cbe a quelli che
l haueuan da principio fondate . Hauendo dato fine alle fue fotiche, prejè per mo
glie vna dlmna Corintia, e ricufQ quel Imperio , eh'egli poteua ritenere per c<mf~
timento di tutti, ejènz.:z che ~lcuno gli foceffe rejìfienz..a , e fece in Sirac_ujà fem~
pre vita priuata. I Siracufani gli edificarono ajpejè publiche il palatz.o, egli do
narono.certe pofteffioni ameniffime, le quali , fecondo la foma eh' èven~ta di ma110 in mano ~nfino a' noftri tempi, erano pofle appreflo a Tremilia, e quefla è la com
mune opinione ,_cbe di queflo tengono i Siracufani. 'Poi eh'eglifu inueccbiato, di
uentò
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uentò in tutto cieco , ma i Siracufani non l hebbero in minor vcneratione co{tcieco, che fe l' hauef!ero liauuto menttevedeua lume, & andando ogni giorno afalu
tarlo, evifitarlo, lo chiamauano libe-,.atore, epadre de/Ja patria, e quando v'ar
riuauano forefiieri honorati, gli menauano a vederlo, comevn miracolo, e come
fi jòglion veder le cofe gloriojè,e che metton marauigU.anegli animi di clii le guar
da, ma quel cbc piaceua pit.t- a' Siracufani era, eh'egli baueua eletto di/ìnfr. la fila
vita in Siracufo, e che quitti reflajfero le fae offa. ln{llz..auano anchora con molta marauiglia le fue lodi,~ le fhevirtù, eftlodauano di lui perqueflo, ch'egli ha
ueua amato pilt tofto d' effer honorato fecondo ~a confaetudine delf allegrez..z.e de'
Siracufani, chefecondo i trionfi egli apparati, che nel fao ritorno da qualche vit.J'
toria gli haucuano apparecchiati i Corintij, & i Greci al'vfanz..a loro. Douendo
i mede/imi far con.figlio di qualche cofaaimportanz..a, chiamauano fempre Timo
leone, anchor che fuffe cieco, & egli effendo portato in lettiga, perche malamente poteua andare apiedi , quando pajfaua per la pia'{z.a ,)ra dalle voci di tutto il
popolo falutato, e chiamato 'Padre della patria, e quando poi in.configlio haueua
detto il jìlo parere, emanifeftata la fua opinione, perchr: era fempre de'primi a
fauellare, era rimenato per la medefima piazza.a cafa-da'fi~oi feruitori, e nel pa[
fàrc, era fempreaccompagnato dalle medeftmevoci, e da'medejìmi faluti, il cbe
faceuano anchora i senatori quando egli ft partiua di-confìglio, edel 'Palazzo.
P.ùtendo adunque in cofl felice vecchiezza, e riuerito da tutti i Sfracufani come Morte di
padre, & amato come liberatore, in capo d'otto anni dopo la reftituita libertà,fi Timoleo
morl; & il Senato e popolo Siracufano, indugiò alquan# giorni a fargli l' efe- ne in Sì.
quie, per fargli mag«,ior /Jonore, efepellirlo con qtfellapompa, cHe haueuon me- racufa •
•,.itato le f11e glorio(tffewe imprcfe, & anche perche le città, e popoli cfrconuicini
haueffero comrnodità di ritrouarfi al funerale, il qual fu di gran magni/ìcenz.a, e
pompa, & i giouani pùt nobili della città vefliti ti bruno, lo portauano • Et andand.oper mez.o delle reliquie del palaz...z..o di Dionifìo, eh'erq..rouinato a quel tcm
po, evifi poteua caminare, era accompagnato il mortorio da molte migliaia a huo
mini, e di donne, e queflo funerale fie coft magnifico, & honorato, che non fu inferiore a qualfi voglia altro mortorio 'R,!gio. Il Sen({to epopolo Siracufano fegui Efequie
taua il cataletto, doue giaceua Tirliole<me morto, lagrimando, epiangendo e con fatte a Ti
alte voci e lodi rinalz..auano infino al cielo' chiamandolo padre e liberator della !11°l~one
0
patria, eflintore, e deflruttor' dell.i Tirannide, renditoidell' opprcfla libertà, efi (. Si ram
nalmcnte lo celebrau~no come be~to efelice~ Le fPefe che furon.fatte nell'efequie a·
(lndomo al numero d1 dugento mmc, ecome 1l corpo fu gettato jopra la catafia del
le llllJ!l-e.., oJòpra la pira, doue Jì dpueua abbmciare, ui fi! meffo il fuoco, & abbm
ciato chefu, ne fi vedeua altro che la cenere, Demetrio, che a quel tempo per dol
cez.z~ di. voce~ eper orn~mento di parlare, e:a.dtfpiufiimati., & apprezzati Oratori d1 quell età, fece mfi4a lode, vna belliffima, & ornatif]ima oratione, dopo la quale egli rnauifefl6 a tutti i circonfìanti il decreto del Senato epopolo Siraçufano, cllera queflo, che ogni anna in perpetuo in memoria di Tirnoleone, ft ceH H z.
lebrajfero
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lebraJ!ero igiuochi Mufici·, Equeflri, e Gimnici ~e la cagion.e era aflegnat.a ~·per
cbe, egli in Sicilia baueua vinti i Barbari Cartagine/i , perche egli baueua ri.,.
piene d'habitatori le maggiori città della Sicilia, erifatte quafi di nuouo, efinalmente , perchc egli (cacciati i Tiranni) hazm:t renduta la libertà a tutte quante .
Fatte queflccojè, gli fecero il Jèpolcro nel mezo della pia~za ' e d'intorno vi fecero v.n portico,v'edificarono il qinnafìo & il luogo dotte ft ejèrcitajfe la Lotta , t:
fu chiamato dal fuo nome Ti111oleone , & ordinorno che quiui ogni 41!no fi cele!;rraffero igiuochi, eh' effe gli haueuono deliberato per Decreto •
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E N n v T A peropra di Timoleone alla Sicilia la fua libertà, che come rauoglie Eufebio, durò circa a'venti
anni, le città, e le cafiella, in quel poco f]>atio di tempo
crebbero.grandemente di fequcnz..a di popoli, di rie" . ~ cbez..z..e, e di fiz.briche publiche, epriuate, percioche ol·_ '~ tre agli edificij priuati s'accrebbero per tutto alle città
tempij, corti, piazz..e, to~ri ,fepolcri, 'Piramidi, Theatri, e molt'altre fimil cofe fatte con diligente, efontuofò artificio , e inanzj a tutti gli altri a Siracufa periabbondanza delle lor ricchezz..e, non fo/amente s'augumentarano gli ornamenti, ma f Imperio anchora
diuenne maggiore, & in procefto di tempo, mentre che temeuano delle forz,e altrui, caddero nelle domeftiche, e nelle proprie • 'Percioche ne gli anni del mondo
48 80 . goucrnando Dimogine in 'A.tene, e in B.gma cffendo Corifòli, Lucio 'Plotio' e :Mario Fulf!.io, .Agatocle huomo di vil conditione, come quegli eh' e~·a na- A 0 1
io di 'Padre ignobile, evafcllaio,diuentò Tiranno di Sirdcufa. L'origine del quale d'~~~ ~,!
(lUenimento, il luogo ricerca, che.fì ripiglivn poco piu di lontano. Carcino ap- ig~obile,
penatra vajèllai conofèiuto, nacque in R..~ggio d'..Abruzz..o. Cofiui in procejfo di d '.uenra
tempo per le parti cacciato dalla patria ,jènc venne ad babitar in Therma cafiel- J.1 r~~no
lo di Sicilia pofto nella regione Selimmti11a, che hoggi ft chiama 'Bacca, il quale a
iracu
HH 3
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quei tempi rendeua obedientif! a~ eartf!ginefi . Doue hauendo ingrauidata la moglie, che'pigliò in'quel p'ttejè, di continuo eraJPauentato.da imagini notturne, che
inan'{j che s' adormentaffe, e infogn~jè gli apprefen~aUa'f!O. La onde,, come quef- '
le genti coflumauano, per alcuni Cartaginefi amici fi<oi, che per altro andauanq .
a ?il.!!Jfo,fece addimandare l' Oraculo cl.A.pollo di quello, che .gli fraue,ua anafcere: il quale poi che hebbe fatti i voti e.Apollo gli rifPofe, che gli baucua a riafcere vn fi.gliuolo, il ~uale haueuaa ef{er cagion di molti trauaglì de' Cartagjnefi, e
di tutta Sicilia. f lche quando egli feppe, pernon cade>:e infieme con la moglie,_
e i altra jùa famiglia nella pena di ribello , edi tradi~ore; la qual era, che fimi/i
perfone eran fatte mo;:ir fotto a'piedi de' ca11alli, che le calpeflauano ; deliberò
di gittare via il fanciullo, che di già gli era nato. Già fì parlaua di q.ueflo Oraculo per tutt'il c:zflello, ecome pr.ima .Agatocle fu partorito dall4 madre, ef!endo anche in quei principij delt infantia belliffimo, cofi comincio a efferC'amato da·
tutti; che fe.mpre era in braccio hor "di queflo, & hor di quello" che con grandiffimo piacerelo guardauanò. Ma Carciniofì10 padre , temendo per Jilacagione
di qualche rouirlft da' Cartaginefi, a' quali egli era [oggetto, _died'il fonciu/lo ad_
alcuni huominipagatili a queflo fir.ie, perche l'affogaffèro, e gittaf!ero via. Mtt
quei miniflri , mojfi per la ji.ra bellezz.a a compajfione, e per la jùa innocenza, a
paura; rimanendo d'ajjògarlo; com'vjan quelle genti di fare, logittorno jblamente via. <Jìella qual co[a e./Jendofj accorta la madre, andatajene la notte lo
rubbò, e diedelo fecretamente ad HeraclideJùo fratello carnale ad alleuare·. Doue dal .A.uo matèrno, ch"ancbora viuea, gli fu poflonome vfgatocle, & eflendo
già v[cito di fonciulfo, e crejèendogli con gli anni la bellez..vi , & la forza, & tt ,
Jòrte venendo Carcinio a cafa cf Heraclide fùo ffatel carnale, inuitatoui perfacri.ficare a gli Dei,, vi. trouò ancbo quel fanciullo eh'era già di jètt' anni , che con
gli altri de/{ età Ji.ui.ftaua a[cherz..~re; ma nòn lo conojèenda il padre, che fi'marauigliaua della. bellezz..a. deUa foccia jua , e delle for'{! maggiori di que/Je, che.
fimi/e età [uol dare , e flimolato , fe ben non lo conojèe.ua , da vn' occulto affetto
paterno, adimandò chi ei foffe, edi cui figliuolo, e moflrò d'hauerg)ì po.Do grandjj]ima ajfettione, ediffe allajèoper"ta, che defideraua, chefa./Je flatofùofigJiuolO, che sforzato dalla paura,. fece già buttare via; la 111ad~e 'L~ando.fì fu auuertita. del fuo defiderio, Jùbito g./i dif]è. Ry,efi'è tuo figliuolo • fiche vdendo Carcinio jùo padrefùora della jùa afPettatfone, prefo da inc-tedibiCallegrezz.a èorfo
ad:. abDracciare, e bajèiare il figliuolo, emenof!elo a cafa . Ma per la memoria
de LI Oraculo che ftaua apprejfo a quei del caflello, ede' Cartaginefi, non ef]èndo
anchornetto di paura, pre[a la moglie, i~/ìgliuolo, etutte le fì4e robbe., fe n'6!n-;:
dà a Si'racujà, doue a quei tempi per vigor d'vn dcacto di Timo/eone ,.tutti quei
de' caflelli de' Cartagine/i liberamente poteua'QO andare. Doue riceuuto nel nt4mero de'cittadini , vi fi tr.atteneua, facendo tegoli , & embricf, la.q_uat arte battendo ir}fegnato al figliuolo, poco di poi ,jòpraprefo da vna grami infermità, fe ne
morì. Dopo la morte di Carcinio, effend'..Agatode. infi~me con la.m_adre a certi
·
borti
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borti fuori di Siracufa, edormendo, vn grande fciamo «f .Api fece ritorno alla
bocca di quel fanciullo, vn fouo di mele. ll qual miracolo con_(tderando ogn'v110
con grande fìu.pore, l'.ArufPice a cui nefa dimandato parere, l'interpretò chevolejJe ftgnificar faauità di paruue, la qual fa;·ebbe aaccrefcimento a l'Imperio, al
quale arriuò con principij in vero poco honefli. Damante era il principale di fangue, e di riccbe'Z._t:.e tra tutti gli altri ba1·oni Sfracufani. Coflui prefa dalla marauigliofa belle'Z._ut cC ~gatocle, cominciò amarlo ardentemente, il qual~ compiacendo alla jùa dishonefla volontà, ne cauò di molt'oro, & in poco tempo ra1tna7rdo tutto quel, che ne traheuacompiacendolo dtjè fìejJò, diuenne ricchiffimo,
. md ejJendo già vfcito di fanciullo, cominciò lajCiando gli h!!omini a ejèrcitare con
le [emine la libidine jùa, e venne a tanto, che già era venuto infame per l' vna, e
per l'altra cagione, èjfendo trouato in adulterio anchora con la moglie diDamante, e di qui·è, che Timeo lo chiama puttana indifferente,.apparecchiata a com·piacere a ogni sfocciata perjòna, e Triorche; da Triorche vccello di sji-enata libidine: ma come prima fù d'età accommodata alla militia, ejJendo e preflo di mano, e molto belparlatore, co'lfauore, &aiuto diVamantefi" fatto faldato ordinario., la prima vòlta eh'egli vfcifJe fuori, fece molt'opre degne contro a gli Ericini in fouore, e beneficio de' Siracufani. Doue aiutatolo il medefjmo Daman'te ,fu fàtto Cènt14rione, epoi diede difc tanta fPerawza, guerreggiando contro a
i Campani, e agli ~'l,rigentini, che di co,nfC1ifò di tutti fu fatto Tribuno de'faldati ,,nelle quat .guerre, ejfenifegli agile, e pronto, gagliardo, & intrepido in
fottoporfì t1, qtìal ft vogliapericolo, s'acquiftò nome di buon Capitano, eft mettea
in batt1q,lia con certi fi1oi modi; che jèmpre ne lo faceuan' vfcire vittoriofo; e
.. quando.s'accorgeua, che i faldati foffero o turbati, o timidi, co'l fito bel ragiona,-e gli fermaua, efaceuagli piu arditi, incitandogli andar alla bufca, & a militare lrrdronecci, a' quali di natura egli era inchinatiffimo , e pet quefla cagione a
quei tempi per i jùoi coftumi, i quali lo inchinauano al tubbare, eper quella fila
eloquenz.a, o per dir meglio loqualità. Scriue Timeo, cliera chiamato cornacchia; In tanto caduto ])amante in vna graruf in/irmità, cbe finalmente lo conduffe a m'Jrte, la moglie.che. reflò jiea herede a gran pena lajèiò finir l efequie >
eh' ella e per i furtiui abbracciamenti, che [eco hauea hau'utì, e perche per l'honorateft.>Uio~i della gu~~r~, it jùo norr:e gi~ e~a diue~t4tO famojò, prefe ~ga
<tocle per m.trzto, eperc10 dt pouero d1uento rtcco, dz plebeo nobile, e di vafaio
Capitano', e per la felicità 1tnchora di tp~el matrimonio, cominciò a inalzare l'animo a coji:'rnaggiori. ln quei medeftmi temp~,effendo nata guerra tra Calabreft,
e q11elli di c,·otone, i quali hauendon'hauitto ilpeggiore , e trouandoft opp,ref]i da
vn duri1jimo ajfèdio rico~(ero per foccorjò a' Sfracufani, impetrorno Eraclide, e So
fìflrato Capitani con di molte genti,co' quali dndò anche .Agatocle per Tribuno;·ii
quale,riufèédo bene la cojit in quella guerra,facendo .ogni dì maggiore la fama,e' l
nome fuo', fu per inttidia priudto da Softfl1·ato di quella dignità-del Tribunato.
·Majubito dolendoft d'ejJer flato priuato di quella dignità militare, accusò SoftHH 4
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~flrato a' Siracufani per Tiranno, i qualì avn certo modo ffirez._z.andoù1ccufatore,fi v..olfero tutti afauorire la caujà di Sojìffrato. Jl che jòmmamente dolendo dd
Agatocle .Agatòi:le ,fì partì da Sìraa4à, epajfato inltalia,fè n'andò in Calabria, &vnimuoue , tofì con i Calabre[t, mofia guerra in.fìeme con.Joro a' Crotoniati, & a'Siracujàni,
guerra
a eI1e gl'fa
.
j'
·
Il
.a
(ì · fi
Siracufa.
1 uoriuano. Ma uperato m que a guerra, e corl)~1·etto a por. zm uga;
ni •
fu riceuuto da quegli di Taranto. 'Doue perla fingo/are notitia, eh'egli hauea del
le cojè della guerra ,fendo fatto Capitano cajèò in jòffiettione, cbe fit.flepervoler
.innouare qualch'e cojà ; onde a vn tempo mede.fimo fì perdè quella città, e quel
grado. Ma effendo quafi in quel medefimo tempo Heraclù/e, e So/ìffrato con
gran nume-10 difoldatj a t affedio di R$ggio eAgatocle, che non s'era dimenticato della riceuuta ingiuria; raunati quanti·sbanditi andauano 71agabondi per t Italia, porjè aiuto a' J?.!ggini, epofio in fuga l' efarcito, e'haueuano a tomo, ji4bitr>
fè n'andò per por l'af!edio a Siracujà. Ma q11elli, ch'erano della parte di Sofifirato, egli altri cittadini, gagliardamente opponendofì, fecero riufèirc vani tutti
gli sfo'Y'{j, & i difegni fuai, epoi abbandonando i Siracufani la lor città, per andare a combattere Gela, rifàpendolo eAgatoclc per via di jùe JPie, con mille fol.tlati La·notte jè n'entrò in Siracufa. Ma i Sofiflrani, che v' eran 1·imafi» con grande sfoY'{ofe gli fecero incontro, elo cofirinfero a vfcirfi della città con tutti quei
fÌ'oi, ejèrrandogli adoffo, lo cacciorno in vn certo luogo flretto; d' onde non era
JPeran'{a alcuna di poter vfcire. Ma ritlolgendofi .Agatocle, e facendo di nuouo
tefia, cominciò a combattere virilmente contro a' Siracuf.wi, e finalmente non
{enz...a gran rijèo <i.ella 'Tlita, liberò[e, e tutti i fùoi da quel crudelpericolo. 'Per.cioche egli nel combattere hauendo rileuate fette ferite, era caduto in terra, e
.cofi era venuto debole per il fangue, c'bau.ea perduto, cbe non potendo fuggire '
poco mancò, cbenon refiafle inmttnde gliinimici; per t afiutia fuanondjmeno fe
ne liberò • Egli fenz...a punto indugia.re commandò a'fuoi, che auicinatifi alle mura della città, faceffino come jè volejfino dare dentro: i Siracufani b4uencfvdito
il fogno della guerra, ftimando che altri noui nimici fuf!ero venuti ad ajfaltare la
figatode città, lafciato .Agatocle, jè n'andorno volando a guardarla, e cofi liberato da
1
t% ~~ :~- quellinfiante pericolo, prima entrò con ttJtti i fùoi in.alcune caueme jotttrranee,
te cauer~ eh' erano a i intorno, e poi fè nepaflò in luogo ficuro • 'Boue ftando molto male,
nr .
e sbattuto, efraèaftato dal-lungo camino-, riposò molto tempo. Ma i Si1acufani,
quando giunti aP,c mura della citttà fi auueddono effere flati.vuellati tornorno
per pigliare .Agatocle; ma non ritrouandolo; non fapendo bene a qual configlio
appigliarfì ,negiudicando ficuroil porfi tante volte a pericolo, per fua cagione a
Siracufa [e.ne ritornarono. Era a quel tempo Capitano dé Siracufanì eAcefieriAceRori- de Corintho. Cofiui, eflendo ambitiofo di farfi Tiranno di quella città, etemend_e Co~in do per ciò molte cojè; eAgatocle pigliando di qµefla cofa accommodataJPeranta
t~f,afp1ra di quello, eh' egli intendeua di fare jècretamente per jùoi ambajèiadori ordinò cd
~i~er~ias~ Siracufani vna congiura contro a cofiui, per la libertà dellà patria • 'Ma il corJ[r.:.
muf.l. glio a.Agatocle nonfu ad eAcefloride lungo te_mpo na[coflo. Laonde..· egli po.fo:
t·488
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.. -alcune imbofcatepcr quei luoghi onaegli doueua paffere; ma i'ifa.pendo .4gato- Smt,~r
.cie quefl'in'ìdie comalidòavngiouanetto di belle7z..a, e d'età fitnile a lui, ve.fii- mald ga
'l' ~·
'
.
'\;
. , ,rr;,n; ·t
l . toc e, per
tolo prirna deUe fi.te arllJi, epoftolo fu' l fuo.cauaUo, che dz 1.a pa11tt11e, 1 qua em fug.gir la
. ·cambio d'.Agatoclevccifo' & .:gli fingendo effer'v~ contadino paffendo per mez._o imb?fca ·a' nemici ,fatuo arriuò a Siracufa. Dou~pvc~ ~i poz .d~~ volt.e tenta?do ~ o:cupar fro~i~~e
-fImperio,, mandato lafecondavoltada fuo1 c1ttad1mm ~(tl10, fen ando a Mur- ·
gantini, i quali bauendo gran cirnicitie co' Siracujàni, r.orztra d' effi lo çreorno lor
eapitano , & egli raccolta g;-andiffima moltitudine di foldati a Cimprouifò affaltò Leontino,'e laprejè, epoi andando alla volta di Siracufà, l'affediò. I Siracufani flretti d,illa neceffità , richiamomo tutti gli sbanditi , dl erano della
fottione Sofiftra.na, e fecero pace, e lega co' Cartaginefì, e etm.A.milcare Lor Cap_itano, a' quali addimandar jòccorfo, & Jlmilcare depoflo quel crudçf,Pdio, che
fin' a quell bora baueua lor portato, deliberò di jòccorrergli. O marauiglioJà rijòlutione di cofe: la città di Siracu.fa iit vn medefìmo tempo da vnnimico fi' con ciuiltà, & amoreuolezz..a difèjà. , eda vn jùo cittadino fu nimicamente combattuta. La onde i Siracufani, IJauendo per Carrii'o delle forze </e'
lor compagni, e.de' Cartaginefi aggranditc le for':{! loro, rimoftero .Agatocle
dalia cominciata imprefa, ma egli non gli riujèendo le forze , fì riuoltò alle
fi'audi. E cominciò per rnezo di jite imbaftiate non jòlameme a .fnre pi·oua con
·larghe promeffe di riconciliarfi con .Amilcare , ma di entrare jecretamen-:
te anchora feco in compagnia. Il che hauend'egli con pretefli, che pareuaTUJ bo.nefli ottenuto', lo cominciò apregare , che s'adoperajfe in rappacificarlo co' Sjr.(1.·cufàni, giurando, che sforzato, & indotto, non da empietà, ma da difPeratione
• bauea prefò la guerra contro a Siracujà • .Amilcare, che con tutto t animo s.'era
voltato ad occupare la Sicilia per i Cartaginefi, penfando, che quanta piu poteua .Agatocle con le forze di Siracttjà, tanta maggiore focilità haueuano i Cartagineft ad occupare i imperio di Sicilia. Fece lega con lui a confirmatione della
quale, ponendo .Agatocle le dita fopra alcune~ Torcie di cera ardenti ,giurò di
volere effer [empre apparecchiato a.tutte le voglie ,de' Cartaginefi, & hauendo Agatocle
di najèoflo t"ta di lor confermare quefle cofe, .Amilcare fece intendere a' Siracu.- giura di
fani, che voleua lor parlare di cojè publiche, e raunatigli infieme, con vna bella pi~liar là
oratione, cheprima haueapenjata gli efortò afar pace con .Agatocle, moflran- ~ efa d7'
do loro_, qua~tò. importafte lo flare bene con vn'huomo de' principali, di tanto p<>;- nefit;~;
tere, e loro czttadmo: dalle quali paroleperfuafi i Siracttfani, conf!llegr.oanimo la Sicilia.
ne/14 città fu riceuettero. 'Douc quando egli fu entrato; condotto dal fenato, e dal.
popolo al tempio di Cerere: fotti facrificij, fecondo la lcr'vfanz.a; giurò di n:on of
fendere, nè pigliare i armi mai piu contro a quella I{!pr~blica, e cominciò a mo-;
jlrarfi dolce, piaceuole, e benigno con quei cittadini, fempre pigliando la partt
del popolo. DaUa quàl mutatione di coflumi adejcati {Siracujàni, cofipercb'egli
era~nirabile per lo ingegno, per la focundia, eperla notitia delle cofe militati,
· om~ perche .Amilcare gli ejòrtaua, non molto dopo le fecero Gouematar della
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terra, e.eapitano·, epiu ageuolmente fi potette fo1·e queflo, perche molti erano
flati mandati in efilio, per il fa/Petto di qualche Tirannia della città a que'tempi
diuifo in molte, e diuerfe fottioni di cìttailini. Ma .Agatocle jìJbito, che fi vidè inuefiito di q;Jel magiftrato, tutto_fi diede apenfare, èome potefte fare per fot
. . ttopoift, .e tiranneggiare quella terra ,-e continuamente cercaua. del! occafione, e
a tdel modo di farlo. E perche baueua alcuni fùoi auerfàrij, che gli eimpediuano;
cle ~:~ia .con qflefia arte procurò di tor.fogli dinanzJ. Egli dunque fimulò di volere muouequ~le li re guerra alla città di Herbita , e raccolfe alcuni fuorufciti Herbitani, c' haue1Ja!euò ·d'in .no vn: efercìto nel Territorio cl Herbita, e di molti Morgantini, & altri faldati
tor~oh pagati di quelle città conuicine, & ancho di quei faldati, che in fua compagnia
f.r;~ed~- haueuano già valarofamente combattuto contro.d Cattagineft ,. & obligatifi- '
uan~ a co ili con n~olii prefenti ,gCinduffe à congiurare }eco di farlo Tiranno, e ftruggere
f~gu1r. ~a quella J?.!publica, oihe pauua cofa ingiufia, che perpetuamente douefte effer fog·:tt~n~,~ ,getta a quel popolo, in oltre e' chiamò per compagni tutti quei cittadini, che op:
fa. r
preffi dalla pouertà, port4uano odio e .grandif]ima inuidia a' ricchi, e finalmente
bebb.e da .Amilcare.cinque mila Cart.agincfi, perpotere dare effetto a quella imprefa, & ,bauendo.x,li tutti ridotti nella città inft~e con 'Pifarco e con :Declco,
ch'erano capi della moltitudine di quei_congiurati, la mattina gli chiarnò aparla·mento a quel 'Palaz._z.o ,;che loro cbiamauano di Timoleone, efotto quefio preteflo con foamda oratione, gli commDfle a fllegno,& ira contro a quei primati, cbe
·chiamaua diflurb-atori della mente, e de' difegnifuoi, eh'effe erano diuenuti inuidiofi-dalle facultà, & della libertà di q11elpopolo, eh' cgli.s'haueua tolto una vol
.ta inp.rott:ttione~ efino a quett:hora haueuafi.gagliardamente diffefo,e-ch' egli era
già sforz..ato d'abb.adonareper le ca!Uniedi quelli inuidiofi ricchi, che taftringeua'
no aferlo •. e.Appena egli haueua~finito di dire, che la -moltitztdine indomita de'
- JO!dati, e là turba popolare, gridando, che nonfi doucua piu badare, ma con gran
Siracufa ·diffima preflez.._z..tt correre adofio a gCinimici del lor Capitano, dato' l fogno della
prefa ·e ,battaglia, con incredibi{epreflez...z...afi vo~(e a fo.rJèditione, e tumulto, & corfef~ccheg- ro la prima cofa alla volta del magiflrato della città, e sbarattatolo, fè rl andor~;~~~~te. ,no~'primi epiu potenti cittadini </i S.iracufa & arr:m~z...an~ogli, e r~tte le loro
cafe, afor-z..a ne portauano fùora la preda, & co[t m unojubzto ia cittafi vide pie
na di tumu.lto, av.ccifìone,e di ruberie.:Della qual jèelert1.._'l,ine molti effendo igno
ranti, tratti da.i rnmore di quel difordine daUe cafe Loro, per dare qualche jò"ccor
fò a que!J(l città, che vedeuano.andar.e in ruina, correttana.aller:ontrade, & alla
pùt'{z..tt, li quali incontrando queifèditiofiall'improui]ò, e in difòrdine,fenza far
·aef]i oper conofcenza oparentado differenza alcuna, non lafciando forte alcuna
.Qingitcrje o di crudeltà, gli ammaz.._uuano. 7\($ in tanta rouina ,ditjuclla 1nifera cit.tà, '&in .fì .grande.uccifì.tm ahuornini, c' h(tt.tea ,ripieno ogni Luo...rz.o di .tian
moltitudine di corpi morti ,fi t.rouò, alcuno cbe a wi co[t .crudeI.e, ecompaffioneitoleJpettàcòlo rnouendofi a pietà ft {effe i-Oro incontro, & effen_do/late fe:trate le
porte; s'alcuno vjèendone fu ora, "VOkuaprocacciarc difaluarfi, ov' era'lJccifò, o
ui
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ui rimaneua prigione. Molti gittatifi per le m1~ra. precipitofamente; a quelle città conuicine fuggfaano,e coft fcampauànb la crudeltà di q.pella vccifione, ajJai de'
quali in compagnia di Softflrato fitrno da gli .Agrigentini amoreuolij]imame-ate ri
ceuuti, ma al' apparire della notte, le lor mog!i, l'e vergini, etaltr~ donne, con· .
ogni fo_r~c di v_erg~gnofà iflomin~~, e <fimpudiciti~ fiirono violate~. E' ftaruj~ff s·c~ag~ ~at
per dm di contmoui la atta coft mij~ram~tefl:azZ!.~ta,ftralmente.zl teKZ.o gzor- ~~~; J~ra
n~ .Agatode~fece c?ndurre au~nti quell~, eh erano.~n se_grancf vc~ifìon.e aua~'{~ ~gacocle
tt, eper t antica bemuolenza eh era t~a di loro, lafc10 Dmocrate lzb'éro,. tutti gli
altri o ammaz..~ò, osbandl dalla patria. E' mortipaflomo'lnumerodi: 1000. e
forjè 6000. fì,erno quei che.jì-tggirono, e"frn~(urata qua(i fi.t la.qui;mtità de' dana ·
ri, e deltaltYe coje, af7e da quel jacco fì.'traffero. E dopo, che .Agatocle a tanta
crudeltà hebbe dato fine: Agatocle chiamò a parlamento i faldati,& tutti quelli
altri., che s'erano ·accoftati alla jùa fattione, a'quali con dolcifflmo parlare lcttÒ la marauiglia, che per q11ella tanta crudeltà s'haueuano prefa, moflì·ando lo.:.
ro, che alt1a via non e'era dà rimediare-al' o/linatione di quelli, che ogni dì contùrbauano la libertàdella.R._ep. che quella ucc~(ìone: ediffe, eh'egli era di parere
che da quell'bora inan'{j. la terra fi reggeffe con quella fòrte di gouerno, cheft chia
ma Democratia,.cioèregimento popolare, e nonconquell-0, che fi dice Oligarc!Jid, cioè magi/lrato di pochi, che ageuolmeute piega alla Tirannide, ecJIegli s'era pofto a quella sì difficile imprejà, non fenza grandijfimo pericol'o d'ella falute,
e delle cofe ffre, folamente perla libertà della R...c:publica per fare anch:egli libero da ogni ambitione infìeme con gli altri, vna vit.t priuir;ta·, .e dettd c'hebbe così,
Jlracciando vna veS1e di f èta, eh'egli haueua a torno apez.w apez...z.o la gittò per
terra, e rifutò il magiftrato, eh'egli efercitaua, efortando la. plebe, che quando
all'occaftone di diffendere la republica lo riceueramuf compagno in· q1~el pericolo
folamtmte, [t. sforz..aftero di non mancare per quello, che toccamt alta parte loro
a cojà di tanto momento, eclic foceftero per. tauuenire, che [a republica loro fufJe bé retta, e rimuneraffe,e foceffe conto di·quelli,. cbe to mer.itauano.Mtt tutte q11e·
fle cofé, che per inan'{j. hauea. penfatc, erano finte the gia jàpeua,. cbe quella
moltitudine" che a. perfuafìonfua hauea commejfe tante vccifiom; nonharebbe vo
luto, o comportato altro l{C:,. che· e.Agatocle.· La onde hauenifo. egli poffo fine al jìlo dire; fubito tutto quel p.opolo, con preghiere, e quafì con forza lo'K!·auauano, che n.on.Z(olefte abandonare quella città, che ftaua per andare in· ruina,
ma eh' egli, eh' era cittadino, eh'era valorojò Capitano,e ch'era flato fempre buon
padre della patria, col medefimo animo volefieaccettare quclt'imperio; il'quale 7tulla rijpondendb a quefte cof:; ma col tacere fingendo di flare pen.fierojò ,.
Jubito lamoltitudinead·a/tavoce lo chiamò~, lo falutò, e lo adorò· come 1\_e ~ Aoacocle
Ma riffiondendo egli vn'altra volta, eh'era inhabile a t imperio, eche la republica.. cr_;a~~ I_te
erti libera, e l amminiflrationd'ejJa non ft conueniua avn fòlo•.eAllhora quel po- di S1C1ha.
polo con maggiore sforzo, tornando a dargli i voti, dieder,o il ztegno a lùi, che puY' · ·
mofiraua di non lo volere. Finalmente m~flrò d~ voler compiacere alle voglie loro
'
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~on 1Jt4,ellaconditione, che f imperio [offe dato.a lui folo, dicendo, ~be temcua•

quando gli fujfero ~ati aggiunti compa~i 'f)ell i"'!'perio, che a lui_non fo/Jero imputati e' loro errort. fi che con confentimento di quel popolo, (che .difle che fe
ne ccmtentau_a) folo fu fotto!{_~; & nel principio del fuo principato, non tanta
.attefe a.l'iirmi, quanto a f affabilità, e piaceuolezz.a, e tenendo amoreuol conto-de' pot!eri, Jizceua loro molti fouori, e prefenti; ma de' fùperbi, e oflinati fo
1tjpro, emolto rigido cafligatore, e fe ben egli vfaua f auttorità I{_~gia, non 111tà
però volfe pigliare la cor-0na, nè hauere foldatia!Jt: guardia della jùa perfonaa
nfanz..a di R._e,c-0mefonno gli altri tiranni. Ma volfe,che facilmente ogn'uno potefjè hauere audienui da lui. 'Poneua tra'vafi d'oro, vafi anco di terra, c'haueuano
}fritto nelle maniche con lettere grecne, D' A e A TO e LE. Yno dc' quali io vidi, in
Eloro ranno 1 5 58. di noflrafalute, del mefedi Luglio. Volendp coft moflrare;, che
, gli era flato TI'afellaio , e nato di padre, che faccua quella medefima arte; non bauendo·altre im.agine; o Trionfi, o confolati di fùoi anteceffori da potere moflrare:
e riputaua di molto maggiore gloria, l'acquiflarevn }\egno per virtù proprie,
che per heredità • .Hauendò con legami di prefenti, di beniuolentia, e di modefiia
confennato'l Dominio con quei cittadini, per ampliarlo:. Egli fi volfe ararmi.
Era nel porto maggiorevna grand' armata, che per lo inan-zi·i Siracufani haueitanoprep_arata,la quale hauedo riaflettata1 & augumentata,la fornì di faldati co
mandati,' e con cffa con impeto fùbito, & inafPettato affell eprefe le città, chegli
erano a'confini, e veffeua anchora (permettendolo ..Amilcare) con ogni forte di
fèorrerie, e"di ladroneed con m_olt~ ingiurie, le città de' eartaginefi jiloi-confede·rati, tanto che com'anchora era flato per lo inan-zj, cofì ancho cflendo Rt, fu f en-# .
F?rm.za -za fede. Mojfe{ì poi co~:tro a'Mefjinefi, la ztocca de' quali pigliò con pochifjim~
d1 Meliì- fatica, per la recuperatzon della quale hauendo hauuto fecondo f accordo da quei
:a Aprefa 'cittadini, di mplti talenti aargento; niente di manco non la volfe rendere; an'{}
cl~. gato tentò d'entrar pervna certa 111uraglid, rotta nella città, e ffiintouila fanteria, e
la caualleria, egli con l'armata di notte affaLtò il porto : ma preféntendo i Mcf]inefi la perfidia, e' difegni di ~ttell' huorno; rifotto in vn fubito quel muro , e pofle
buone guardie de'foldati, doue pc1· la città foceua dibifogno difendendofi valorofarnente, confila vergogna ributorno'l nimico: che difPerato dell'imprefa di Meffina., tirò alla volta di Myle, e l'af]édiù,e finalmente lo coffrinfé a renderfì, e riflo·rando, efornendo i armata faa con le munitioni, cl/ erano in quel caftello, ritornò
a Siracufa.La fiate feguente,ma pur in vano, vn'altra voica moffe guemza'Me/fincfi, peroche i fuorufdti Siracufani•che in gran quantità fi troùauano la dentro,e
Camgi- per /4 difefadi quelllt città ,_che benig;uimente gli haueua raccettati.' e per f ()dio
ne Li li ri: grand~, c!JCpor~auano -al. Tiranno gli fec~ro ~:~n refiftewza. Ma m quefto mefol!1_on a1 zo le ctt~a, che i Cartagmefi haueuan-0 m S171lla, le quali eran-0 ftate rouinate
~lltgar a..Agatocle violatore della lega, proponendo al Senato Cartaginefe, l'ingiurie
2
riceuute da ..Agatocle, e lape1'fidiaa..Amilcare, quali acc11forno, come Tiranno,
miÌcàrc • che t11tta la Sicilia mandaua in rouina 1 qucfl'altro come traditore, non folamente
'
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tli Siracufa, .ma ancbora de'fuoi proprij compagni, auertendogli, chefe no~ vifato
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ceuano gagliardo riparo, in breu.e.ternpo lo jèelerato incendio d'.Agatocle crejciu:..
to per colpa a .Amilcare, haurebbe abbruciata tutta la.Sicilia, e tutta C~Affei..;
'C'a·in(teme. Mojfi per quefte tfUerele i eartagine.fì agrana fra, mamlorno ambaJciadori ad ;Agatocle, tbc l'ammoniffeto, e rìprendeffero cl bauerviolata la lega,
i hauea jèco fatta rvefTililcare in loro nome. Li quali arri_uati in Sicilia, e rimedi,ato qua, e là a molte cojè, & adoperato, che da .Agatode fofte renduto il lor
cafi.ello a'Me.ffenefì, ritornorno in Libia: Doue fècretamente fin' a tanto, eh'egli·
tornaffe a Cartagine, gittati i filffragii, & i voti in vn bojfolo, condannorono
·!!Amilcare di pena capit.ale. Ma egli fòprapprefo da morte jùbitana.,fu lifaerato Mor,te di
dJZl giuditiùde' Cartagine.fi.• E dopo quefte cofe andandofene .Agatocle ad .Aha- An11Jca:e
cena città della Sicilià fi.ea confederata, v'ammaz._z:..ò piu di 40 cittadini, eh' egli C~rrfigb:1
baueua in odio. Ma in quel mezo So{rjfrato, e gli altri sbanditi Siracuja~i! che ~en~'. u
s'erano ridotti in .Agrigento ffrettamente efortaù1:mo gli e.Agrigentini a douere
riparare alla Tirannia di .Agatocle, prima che fottafi maggiore, af!altaffe poi
iutta la Sicilià, eche quanto piu toftofi poteua, fi douefte apparecchiare vn'efercito contra di lui, e lo impetrorno, equella imprefa pigliorno a compagnia, & . i Mejfinefi, & i Geloi, & hauendo per timore di qualcbe Tirannide jòffietti i lor
cittadini, eleffero per.. Capitan~ di q~el grancf.ejèrcito, Majfi~io fig~iu~lo de! l{~ Maffimo
Cle-0mene, che bauea l armata in ordme a Lacedemone. Coftui per l odio, eh egli Capitan
portaua agli Spartani, eper ildefiderio, eh'egli bauea di vedere cofe nuoue, mol- de' M~ffi.:.
to volentieri accettò.qu_ell' offiçio, e per ciò partçndofi quindi con poche naui, la ne.li ·e_G_c
;rinu cojà fe n'andò Ìf! .Adria città cl Italia , ne«a regione degli e.Apollonij, la ~ 1
quale ejfenda in quei-tempi combattutadlfGlaucio l{~ dcllIilfria, pofiigli infìeme gacoc
in pace, laliberò da quel lungo, trauaglio, eandandofene poco ddpo a T arftnto,
congiunjè l'armata, che quei Tarentini baueuano apparecchiata, e la fr~a, egli
fecero compagni di queltimprefa di effiugnarc .Agatocle, & in.fìeme con-foro arriuò finalmente in e.Agrigento • Gli hu?pzini di quella città prefero da principio
grana allegrezr.a delltt jùa venuta, ma accorgendo/i poi della poltroneria, della
pompa, edel! ignoranza di quell'buorµo delle cojè della guerra, e eh'egli cercò con
inganni, e C<?_n afjàjfirtam·enti aammazur.re Sojìflrato, che di ciò lo riprerµieua
ffieffevol:e col parer de' tarentini, ffiregiandolo lo priuomo di quelgrado, e la- Maffimo
pidoronlo, ma egli fc~mpando ÙJro di mano di notte, fenz effer vdito da alcuno, Lace~e-:
& arriuando fa.luo aLacedemone, gli lajèiò vccellati. 1 Tarentini faputa e' beh - m0 ?10 in
1
bero la fuga di coftui, anch'effefe ne tornorno a Taranto. 'Dopo quefti fùcceffi a ~~ff~~ 1~.
per.ffeafione a.Amilcare tra eAgatocle, i Geloi, gli .Agrigemini, e gli altr;i Si- pidato •
dliani fu fotta vna pace con quefle conditioni, che delle città Greche in Sicilia,
. '
Hetadea, Seline, & Himera,foffero aggiunte comeperi tempiinanzjerano
'flate alla giuriditione Cartaginefa, e chel'altre città da loro flejfi fi reggeffero;
. purche riconofceffero i Siracufani per (enfori, erifor-matori di quel reggimento.
Cop{ermata queflaplfce.;fenJendo .Agatoclf,cb'.Amilcare era flato cadanrrato di
Cartagi-·
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Cartagine/i per la lega e' ha11ea fotta jèco, raccoljè vn efercito di I ooo o fonti, t
circ'a 3000 caualli, ben fornito di faettume.-, e aaltr't!-rmi da lanciare. Ma in
tanto So[tflrato, egli altri fuorufciti Siracttfani, eh'erano in ..Agrigento,fe ne par
tirno per ca2J-on della pace ft·efcamente ftitbilita con .Agatocle, & ~ndoronfene a
]Ylejfina, che fola gli era contraria. {l che rijape1ido .Agatocle, mandò fecretaPalifilo tamente 'Pa[tfilo huomo famofo inji.t la guerra con vn' armata ben fornita a M.effaccheg- fìna, iiquale arriuandoui fenz..a punto effer affiettato, rubb~ tutto quel paefe, e
gia i_! pa~ traffene gran preda di perfone, e di robbe; & efortati i Mejfinefi a douer en~n:.1 Me trare in lega con .Agatocle, fece tanto, che cacciati via gli sbanditi SiracufaMellìneG ni, gli rapaci/ìcò [eco, e con granahonore lo riceuerno nella città lorò. 'J)òue
faR pace quando egli fu entrato amoreuolmente, la prima cojit ahbracciò quei.éittadinz, e
con Aga- poi gli e[orto a volere accettarne/la gratia, e nella città, quei loro. banditi, che
1
toc e.
baueuano militato con lui: ammaz..z.ò poi tutti i Mejfinefi, e i Taorminitani, che
gli pareua, che fò!fero per dare impedimento alla fua tirannia; 7'tta la plebe, per
forfelo pitl obligato, cacciò. palla città tutti quei foreflieri, éhe v' haueuano ricc.u_uti, che gli eran contrarij. {ntanto i Cartagine/i mandorno in Sicilia vna.granaarmata, contra a.Agatocle, l.t fama della quale, come prima gli venne alto~
recchie affaltando convna guerra _inaffiettata tlttte le città, eh' o·bediuano loro,
Congiu _ molte~'hebbe ~er fòr~a, e ,m_o~te ne cofirinje a renderfigli. Tratttnto binocr~
ra in Cé- te, eh era Capitano di sbanditi, chepareuano vn groftonwrnero, confidatofì neltµri pico- la venuta-de'Cartagine.fì.; che già erano arriuati ad .Agrigpnto, mandò 'NJ!tfòtra 1Aga- doro con vna parte de'foldati contro a'Centaripini, che poco inanzi con.Agatocle
ioc e'
.s'erano accordati, bauendo granJPeran'Z._a di poter occupare quel luogo, nelle pro<l
1
mefte, c'hauea di quei c#tadini defiderofi di liber.tà d'aiutarlo. La onde moziendogli vn'af!alto contro la notte, fece ogni forz..a per poterlo ej]mgnaré, bauendo
prefo molt'animo, che là cefa gli doueffe riufcire per t aiuto, che da quei cittadi.
ni congiuratigli era ftato promeffo. Ma mentre che s'affrettarta troppo, fu fenNmfodoo tito dalle fentinc/Je, e dato altarme da loro, e da' compagni, combattendo rimafe
ro more
l h bb
d. .n . fl • '
:i ·Cenrn- 1norto. Matome .Agat<K e e enuoua i qr1e1,ecoje, en ando a Centuripi, e
ripi.
quiui ammaz._z..Ò tutti gli ·.Autori di quella jeditione. Jn quello mentre tannata
de"Cartagìnejì., partendo a.Agr~'!,ento arriuò a Sir,tcufa) & entrando nel porto
maggiore ,fu coflretta da' Siracujani, che fi trouau'ttno ben forniti di tutte le coje
necef]àrie alla guerra a pàrtirjene con molta vergogna; e nelvfcir delporto, rima
Camgi _ fe prefa vna naue a.Ateniefì, agi buomini della quale furo tagliate le mani a pez_
nefi. fo~ Z.P apez..z.o;taltre jèoflate{ì quindi,e fotto vela, tomefùrno apprefto a Catania, e
~a~ciau da vna jùbita tempefta affelìte,molte tJ effevrtando in queifeogli,,patimp vn gan
df s~;:~~ naufagio,e tutte da jòldati a.Agatoclefùr prefe. Rf!.afi in quel medefimo tempo
fa.
'J)inocrate ;'nongli effendo riujèita l'imprcfa a Centoripe, con 3 ooo pedoni., e
zoo o caualli fì rnoffe contro alla città di Galeria, e tenendotti per molti2}-orni lo
aftedio, glibuomini d'ejfa, cacciatone i jòldati d'vfgatocle, che v'erano al pi'efidio, fi renderono • Ma rifapendolo .Agatocle, vi jpinje P arifilo, e.Demofilo con
vn'cferFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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v1lefercito di, )Òc;>o faldati per ricuperarla . '111a 'Dinocrate, eFilonide vfciti Rotta da
della éittà, e diuifi i loro faldati in due parti, s'accampornadi fuori, aoue quan- . ta a Dino
do fumo aflattati da'nemici, pervn poco, valo;-ofamcnte, e quafi conpari fortu-. cl~r~~a
1
tra fece1·0 gran difefa. Ma refiando Filonide, eh'era i altro capitano di quei fuo- ~0 c1ed'.a
rufciti, morto in quella battaglia, tutti.ifuoi foldati.fì meflero in fuga. Il che ve
dèndo Dinocrate; che di numero di faldati, edi·fiwz..e era rima.fio inferiore, aneli
egliprefo rijolutione di fùggirfi, riceuè gran mortalità ne'jùoi da'nimici, che lo je
guitorno; i quali poi c'bebbero vccifi, epofti in fa.gai niniici, ftn-za alcuna fotica prefeto Galeria, ev'amma-z-zorno tuttiicttpidi quella congiura. Dopò que- Galeria
fio, ~gatocle gonfiato per la-vittoria di prima àflaltando con maggiore sforzo, prefa da _
che p~teua.1uei Cartaginefi, c' hatfeuano ocmfato F.crwmo ne~ territorio di qeta, ~~~~~!e.
ne gli caccio con molta Lo.r 'Yergogna, e.cofi .carico avna grandijfima preda di tut- di Cartate le cofe, fa ne tornò a Siracufà, doue omò di jpoglie i tempi di quelli 'Dei. Et gineli co··
fotte qucfle cofe, ~gatocle già era marauigliofavzente accrefciuto di numerodz tra Aga·
foldati,d' auttorità,e d'imperio aconcorrez..a del quale i Cartaginefivn'.altra uolta coclc.
apparecchio mo vna groffa armata di molte Galee; fa la qualè m@dorno ·incarco
zooo. de'primi della città. I ooo. di quei della Libia, mille pagati di guei di Tof ,
·cana, e circa altri tanti di queidelf!fole di Maiorica e Minorica, 6be fi perfetta.-·
mente lanciano cqn le frombe • La fornirono poi di carri da guerra, difaette, aar A .1
.. ll
.J'
• ·t
'r:
l b
ms care
m:,. dt.danan.nece;,n;
1 arq a .a guef·ra, eu ogn a tra co1a opportunit 4 com .attere, di Gifcoe
ecl effe fecero C4pitano quellaltro ~milcare figliuolo di Gi[cone,beniffimo infor ua uerfo
mato dclli; coft della guerra. Coftui haueua appena tirata faori que{larmata f.t Sicilìa CO
. ta con.tanto apparecthio dalla vifla della città, eh'vna jì4bita fortunagli mmdo in ~rntat~ "
fraccaflo molte 6alee, & altri legni carichi di vettoudglia. · L'altre naui /Jiinfè nefe~agt ne' lidi di Sicilia, e rimanendo in quel naufragio molti nobili, e ricchi Sicilianifa.-, Nauframoft in fu la guerra.rt;ifèramente annegati. La città come n'nebbe noua in publi- ~io delco, ne fece grandiffimi pianti, e 'fì vefliron tutti di facchi neri, com'erano a·fimil 1tmac~
noue lor co{iume difore. Ma comeprima il mare fi fu rappacificato, fi poft in viag n:i~:~~~{
gio ~ e giunfè. a' lidi di g~la. 'Doue raccatti i faldati, e recreatigli, gli chiamò fo ~ Caraparlamento, & efi>rtogli a volere con tutte le forz..c enti·are in·battaglia contra tagme •
a glinimici. Ma accorgendojì .Agatocle della fua uenuta ,fortificò molti luoghi; ponendo prefidij de Fenicij, eprincipalmente nel paeft di Gela, doue intende
ua eh'..4milcare haueuapofto' in terra di molti faldati, epoi tirò l'armata, eh'egii
baueua in ordine nelporto maggiore di Siracujà, doue temeu11,, che i Cartaginefi
do1te.ffir;o for la prima andata, & egli; pigliando .con f efercito'l viaggio per ter.:..
ra,w' accampò nel territor:io di Gela, giudicando foucrchio l'i;ntrareriella città da Aa 1
perfe ftejfa a baflan-za munita. Ma poco dopo, accorgendofi, che gli huomini di uc~~~~c e
·quel paeft erano troppo inchinati alle ftditj-Oni, & a f arrenderfi, con buon'nu- m.?lti Ge
mero di joldati entrò nella città, & ammaz:r..ò 4000. cittadini, comandando fot 10 1 per af
· dl
b ffi•rr;,
,r,
·
· ·d
·
&
licurar la
~open~ e capo, cfaeg z <>;;:~o co~f.f1U1_,tt qulantz, anari, ~~, .r.argentoe;ano città di
in queua terra; &
tto queJ~o, a;1icuro que 1uogo con groJJo preJzdio, e tiro l' e- Gda.
farcito
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fercito fuora dellern3ra non molto lontano dal campo de'nimici,doue ttnchor:a epos'attendò inperfon a. ·Ma tra tranto i Cartaginefi prefero Ecnomo, che dalla città·non e>·agran fotto lontano • E da Caltro canto .Agatocle haueua anch'egli vna
forte~ chiamata Falario per natura di.fìto ficu;·a a baftanza.In mez.o de l'vno,
e del'altro campo era vn fiùme, che paretJa, çbe fof!e il termine, e come vn[acro.
confine, tra quelli duoi eferciti; tanto pitt, che ·a quei tempi s'andaua ragionandG·
d' alcune loro profetic, che di mano in mano s'erano venute dicendo, che conchiu.:..
deuano, eh'in q1tei dì doueua jì'ic'cedere in quel paefe mortalità grandi/fima. Ltt
qual cofa ef!endo miznifefta a'Greci parimente e a' 'Barbari, anchora che pari di
forze fi fieffero cofi vicini, cheft vedeano Cvn l'.alDro; nondimeno -s'afiennero lun
Rotta de' gamente dal pajfar il fiume, e venire alle mani i Ma pro-e alla fine ftruz._zJcandG.
Cartagi • e prouocanao ifoldati di Libia,_Cefarcito a.Agatpcle, egli fì comoffe fì fottamenu
ne~ h~uu afdegao , che efortati; & infìamati i faldati alla battaglia; prima ha11endo lun~~cl= .a ~~ go' l fiume fatte .alcune imbofcate, fPinfe adojfo a'nimici ,e fi!peratigli, fé ne poraomo.
tò indietro grandi.fljma quantità de' carri, & altre cofe da gucrl"a. Ma i Cartaginefi infiammati da[dolore della perdita, teimerd con vna grof!a banda dietro a·.
(jred, che fe ne portauano via quellapreda, e jènza confì.deratione pajfando di
fà dal fiume, dettero nell'imbojèate, che con molta lor viltà li po/ero in fuga, ma:
i Greci dand_o loro alla coda n'ammazzaron gran numero •. Infùperbito dimque:
.Agatocle per quefia vittoria., perche nonparefte, eh'egli Cabufaffe, non rifi1tando eoccafìone dcl combattere, contrò a' nemici indeboliti, jpinfe loro tutto i efercito adojfo • '])e quali fefcamente hauendo fotta grand'71ccifìone ,-prefe l' vn de'·
cantilfEcnomo. E' Barbaripercojfi da quelli!.. infPerato accidente, non potendo ri,
fugire in dietro, raccoltifi in{retne, efotto vno sforzo ribu~tarono i Greci, cbe glt
erano adoffo, & ricuperorno Ecnom_o, che i nimici haueuan quafì pigliato. Do-.
uc quandofì venne alle mani, con grand'animo, e con molto fangue fu da princi~
pioda l'una, & da l'altra parte combattuto. Mai Greci, fattipiuarditi pt:r lo
megliore e' hebbero in quella.prima faararnuccia, auidnati.fì af!ai aftai a Ecnomp, & andando a poco a poco inan~, entrarono in vna deUe.parti del riparo~
Ma .Amilcaregli pofe alt incontro mille di que'fùoi fi"ombolatori, cbe co'l loro ai~
tificiofo lanciare de'faffi, vccifero tanti di quei a.Agatocle, e a gli altri pofero fi
grande JPauento, che furon cofirettÌ abandonare Ecnomo, & eftendo loro adofto
in compagnia di quei frombolatori, vna banda di Libìani abandonorno itluogo lorp • E riceuendoft gran mortalità, cbe'l luoco eh' era tra._ i vn' e Caltro campo, err:
pieno di corpi m-0rti de'Greci; quelli, che vi rimttfero furono aftretti afuggirfi finQ
al fiume Gela, diflante 1111miglio, & mez..o dal riparo Fa/anno, doue fur'opfJ1!.effi
da vn male, non punto minore, ne men crude[ del primo . ·Erano i dì Caniculari
del'Efiate, el'bora di mez..o giorno, .quando hauendo elfi per la fatica del fuggire, eper lo caldo della flagione grandiffima fate; lanciandofi.( gittate via l'armi)_
aguijà aarrabiati nel fiume qelaper bere, molti di lorobauendoji con quel'acqua falmaftra abbruciate f intefiine, con brutta jpetie di morte vi rimafero dentro:
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fro • Si che ~ folamente quel interuallo, eh' éia da i vn campo a i altro; 1mt
t1ttte le ritte del fiume fi vedean piene-di corpi morti dè G;·eci •. Jl numero de gli Rotta dì
vccift in quella fo.ttione arriuò a 8000 , cioè mile C-artaginefi, e 7000 G,reci. ~gfiroclc
Hauendo riceuuto -4.gatocle 'J,l~ella mifèrabil, e ft gran rotta, & e!Jendo lefue ~ei:'~~, cofe in.fr~at' e!Jere >e dijperatc in ~utto ~ racc9lR le ,·cliquie de'jòldati, e dato fuo;: u~ca_ da'
co·allafottez..z..JtF<t/hria,fìritirò in Gel~,~ procurando di ·dare fuora 'vna foraa · Garcagitanto p1.tblica, eh'ella arriuaffe anchora a gli orecchi de'ninìici, che lafciata Ge- ·ne G.
la, fecretamente era ito a Siracufa, ma i jòldati Ùauallo di Libia, vennero a'qeia, per poterlà, riceuutiui fotto protefio d'amicitia occupare, ina auicinandoJele
11Ue mur.a i·Geloi a' çolpi di faette gli çoftrinfero a p,orji bmttamente in fuga. Ma Cicc.ì co4
cònofèendo e,Amilcar~, che in darno fi tratteneua in'torno a Gela, lafciandola federa ce.
cofi ,[t.pofe andare a torno alle città di Sicilia, e con liberalità, con buona cie;·a, ~~n Amil
ton vna accommo'clata grauità, con piaceuoliffime parole a tentare di tirarle fe- rr;A:~~~
0
·co in lega! nell4 T!alconc~rfero tuttf 1i1iei di C~merin~, i, Leo?ti~i, i Cataneft., i de.
Taormim, i Mejjine.fì) gli e.Abacemi, emolt altre c1tt~, eh odiauano g;·andernente .Agatocle_, il quale. accorgendofi, che le fue cgfe andàua110 in rouina, la- Ag.a~oc~e ,
Jciato pre{idio in Gela ritornò a Siracufa, quiui 4ttendendQ a rifare le muraglie, G5i .rm r~m
·
. l
d' .
.
fi l
fi ,la 1racu1a
& fece in .fu'lportop1~co o vna gran Torre 1pietrav1ua, e na mente orni per difencittà di faldati, divettouaglia, e cfiflrumenti, e machine di guerra. Douepoco derlì da'
di poi andato eAmilcare accrefciuto d'aninJQ, edi forze per la confederatione di Careagitante città, con groffe efarcito di }oldati vi pofe duro aftedio • Ma quando .Aga- ne li·
toclc s'accorjè,che non hauea forze ba./lanti a poter fcaramucciare di.continuo éo'l
,pemìco, ne da potere refifiere a vn' affedio lungo , ejJendo huomo di grand'animo,
e d'audace ingegno, deliberò di ti·ansferire la guerra in ..A.jfrica, accioche poteffe·
f en~a venire con elfò loro a battaglia, fare tanto, che i nernici lafciaftero per a1h
d~re a~ foccorfò.delle cafe loro tr~ua$~iat~ dalla guerra~ libe~·~ la Sicilia: mara- Amilcare
tJtgfioja veramente, ma necejJar1a rijoluti~ne, che e!Jenaegli mcafa fha propria,· dife->na
loro inferiore·di forze) egià vinto, moue!Je guerra alla loro città emula del Ini- di d~uerci
perio R.._qmano. L'animauano afare quefio davna banda la difj>eratione dellt; co- re la 1_gu.ei:fe fì'e; dallaltra, f ignoranzadc'negotif della guerra, e. la poltroneria de' Car? 5J..."
taginefi; la profeffione' che fo.cean di pe;fone ~edite alla pace, ealle delitie' eo- f~~~~ dio che qu~i di Libia ba14ezfan contro di loro, e finalmente f cjfere i lor luoghi
sforniti aogni prouifìoneper la guerra: In cofiui non fitminore il filentio, ch'vsò
in effettuare quell'imprefa, che Cingegno, eh' adoperò in trouarla, e la viril'aucfacia in efèguirla; percioche, non confidò q11el fuo difegno ne a cittadino, ne·a
fòld~to alcuno, n~ pure a neffuno de'jìioi piu flretti familiari, in fin' a·tanto., che
non arritiò in Libia. Ma prima_, che fi partif{e di Siracufa, chiamati i fuoi:cittadini a parlan;.ento, gli efòrtò, che per quel poco di tempo tolleraffero paticntemente queltaffedio, mofirando loro , com'egli bauea tremata ftcura via d' acquift.ire la vittoria: e cc,ft, che fé a 1ualch'vno a effe non piaceua di ftarc in quella
:eonditione di vita, che premano quelli, che fi t-ro11,auano affediati, prometteua
II
loro

?
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101•0 per publico bdndo , lzbertà di poterfcne andare. '"Piu di mille e fei centofi
trouorno, che ltljèiata quella città,fcn'andorno a flare in altri luoghi per la SiAntadro cilia. Tutti gli altri forniti di vettouaglìe , & altre c'ofe oportune a refifir;re a
~i~~ ~i l' affedio·, lajèiò in wr!f- ad .A.ntandro fuo cugino huomo fo.mofo per gli honori, che
cle, refla s' haueiù acquiftati in fu la guerra , a tui lafciò P.'llrimente il gouerno della. città ,
al.la ~ifefa e di tutta fimprefa, per quel tempo, che flarebb~ lontano . & inan\j alla ]Ìla
1
Siracu partitaJPogliò della vita, e del hauere molti di quei principdli cittadini, chepl'ei ac~~:;;Ì' gando alla protcttione de' eartaginefì ,.,come fofPetti erano flati accufati di volcneli.
re tentare qualche rebellione . Ma de gli altri cittadini, da' quali era certo cle[.,
Jère odia!oper vietare, eh' ejfendone egli lonran<r, non haueffe_ro ardire di penjit.re a qualche tradimento per quella cittd , fmembr(lndo lefo.t#oni, e'patentadi;
_
alcuni ne lafcjò a,'<.uardia della città, alcurlaltri ne menò jèco in Libia, aqiò per
lo fcambieuol pericolo, che hauerutno corfo, non fìfofJero arifchiati di por/i a tcnModo d~ tare jèditiotie alcuna, anchor che efiremamente la de.fìderaftero • Hauendo poi
ar danari per coft lungo viaggio , eper cofì gran guerra bifogno di gran fomma di danari,
~:~a~~to trafte delle mani de' lor cttratori i beni di tutti i pupilli, promettendo con giuracle per I~ mento, che come foj]èro flati <f età, gli 'harebbe reintegrati cf ogni cofa; pigliò
gue'.ra d1 parimcmte da m!!rcatanti quanto piu potette hauere ad vfura, & oltra a queflo
Libia ·
jpogliò tutti i tempij d'oro, e aargento, e tutte le principal Matrone di.catene,
[maniglie, e di tutti gli altri abigliamentidonnejèhi, che fo!Jero di qualche valore, a tutti prometM-ndo.quando .fàrebbe t~rnato vittoriofo il doppio di quel
che da loro hauea hauuto, & haucndo con quefla arte raccolta vna gran fomma
di danari,afloldò quante genti egli potette hauerc,non lafciando di porre in liber-4
tà quanti jèrui atti alla guerra fi trouorono, e di ridurgli in f1uadre, ecompa:gnie, ecomandò alle fanterie, edfaldati a camtllo, cheportaffero [eco folamente
l'armi, e le briglie, egli altri fornimenti, tbe i caualli S' bttrebbon'hauuto da'ne::
miei. E pofie a l'ordine tutte quefieJPfè, correndo fanno fettimo dell Imp~rio di
Hieronemone in ~tene, e fendo Confa.Le in J?.gma (aio qiulio, e QJ_~. Emilio,
.Agatocle in compagnia di duoi fùoi figliuoli già grandi, hq,uendo Jèco gran moltitudine di fuldati jàlì fu l'armatadi70 uaui, eh'egli baueanel porto, non fì fapendo da alcuno anchora dou'egli fi fofte per andare con ~fta • E intorno a quefii
erano varijpareri tra' Siramfani, e'fòtdati, dotte .Agatoclefòfle per arriuare. Il
volgo hauea opinione, che egli andafte in Italia; molt'altri, che dijègnajfe cf andar
all'ejpugnatione di quelle ciftà di Sicilia , che s' cra11 accoflate a' Cartaginefi. 711~
tttttj d' aàordo riprendeuano quella temeraria jita paz:r..ia . Era a quel tempo alle foci dcl porto maggiore i armata de' Cartaginefì, ebe teneua ajfediata la &ttà ,
A
c' l porto ir~(ieme , la qual trattenne per alcuni dì l'vfcita ad ~gatocle; ma final1
iaFc~~0;0t mente afPettandofì in Siracufa alcune naui, cariche di grani, flan do attenti i Cardi aca Sira taginefi per pigliarleprima cheportaflero dentroifuellavettouaglia,gliandarono
cufa, ~ fe contro con tutta l' armqta. Et ~gatocle vedutala JPiçcat!l, & vfèita del pornL~b~~ 111 to; fatto vno sforzo , & vfcitone liberamente , driz..z..ò le-vele alla volta di
1 1a.
L.b.
t 1a.

t
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Libia. Mal armata Cartaginefa quando fì trouò vicina a quc!Jenaui, s'apparecchiatta, pofte a fogno le fìte machine da guerra, per darli ttauaglio. Ma quan-:
do videro le vel;, & infègne a.Agatocle in alto .111ar,e, penfandofi che foceflero
ciò per dare focco~fò a quelle naui da carico, ce!fando di moleftar quelle; voltò in
dietro gli fProui, tirarono alla volta a.Agatocle • Ma quando s'auuidero, eh'egli andqua altroue, còn incredibil celerità, come jè fuggifle Jè gli pofero dietro. .
Tra tanto le naui da carico Liberate da quel inftante pericow, entrando in Siracufa con alleg>'C'{ZA, & applaufo d' ogn'vno jitrono volentieri riceuute. Egli inimici, che a remi feguitauano eAgatocle già s'erano auuicinati alla fila armata,
e con beftemie, e con villanie lo oltraggiauano. Ma la riotte, che foprauenne liberò loro da quell' imprefa , e' haueuano cominciata, & .Agatocle dal rimaner
prigione ; che nauigartdo per le tenebre della notte, /ì fuggì·dalla vifta de'nimici:. ~dilli d~I
efèg_uitando il dì jèguente di nauigare per la piu dr.itta alla volta.di Libia, il Sole Sole. sb1~
1
s'eclifiò, efu f ofcurità di maniera, e_ rie:'1piè)l Ci~lo"di tenebre, cl?e n?-n ft potea ?~l~r~~~e
difcernere m modo alcuno , fe foffe di giorno, odi notte • .}l q.ual acetdcnteJP•t- d' Aa.ito0
uentò molto gli animi de'fòldati. M.a egli perprgli jicuri, e liberargli da quefto clc •
jpaucnto,, & empiergli di buonaJPeranza, con rnoltti arguta intel'pr.etatione dichiarò aqnde nafèeffe quel difetto nel Sole, moft.r"ando eh' era cofa naturale, eco ...
me già fece Timo/eone Stiracchio lo in modo , che diè loro a credere, cbe voleffe
fìgnjficart /a'rouina de gli inimici, eh' è'l perfeguitauano • Ejfendo(d~(S' egli)conJùeto, che la naturale ftanchez..ut' e mancamentodel lume delle ftefle jignifichi
mutatione di cofcprefenti , e le cofe de' Cartaginejìftando in fiore, elenoftre turbate a qucfti tempi. QJ.~efto eclijfi{tgnifi.ca vna mutatione, & vn riuolgimento
.i delt vn, e delf altre. E con quefta ejpo/itione di quel prodigio bauendo fermate le m_enti de'jiioi , e nauigato fei giorni con piaceuol vento, il [ettimo dì fcoperfero f armata de' Cartagine/i, che gli [eguia di lontano . Jl che vedendo .Agato- •
_cle, s'apparecchiò per combattere. I Cartagin~jifi ftrinfero adoffo a quell'vltime
11aui, eh' erano alla coda delf armata fua. Ma i Grecivolgendofì loro con faette,
.e con altre armi da lanciar~, foceuano gagliar.dad,ifefà. M.a i 'Barbari fortificando le lor naui con coltrici , e con tauolate; perche poteffero refiftere al faet:tare de'nimici ,,~icorjero a' lor, archi, e fi'ombe, le qualiper lo continuo ftudio,
d1evi po111:uano, maneggiauan beniffimo. La onde con acerbacontefa, e gran- ·F d'
'diffi
' loro s'attacco' la mifèhia. Ma la me
atto
ar
I , imo sfiorzo dell' una, e dell'altra parte tra
naua~rtuna dèlla guerrafouo~ì i arn:a:a de'~reci ,fitferiore alf altra di numero, e di le, m A:
forze , La quale .tmmaz...z.o molti dz quez.13arbari, e co,(t hauendo eA°,<Tatocle
ri- garocle.c
6
b!4tfatf ~ n~m~ci.' che_ l~ moleftauano '.felicemente gù~nfé a' Lidi della Libia, & ~eG.ragi jrnonto.t juoz foldati m vn luogo chiamato Latomia, doue Jì cauauano pietre,
quiui rid1~(Je le naui in vna certa ritiratà, che v' er.a munita come da vno fteccato
fo~toui dalla natura, e parendogli., che allho.ra [offe tempo di palefari fuoi dife_gni, chiamati i fiioi jòl~at~ aparlamento'. riduf]_e loro a m,emoria in quanto peri~çolo {t trouaffero le coje dt S1racufa a quei tempi, e moflro loro come per conjèr11 2.
uarla,
l.
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uarJa., non c'era altro, chè queft~ vnico rimedio, cli eglino rùtolgeffero armi de
gli inimici fuori dellorpaefe, chegli infeftauanonelle cafè loro , e ·che in c.afq non
fi poteitano valer d' altre, _che.delle proprie forze j 7/la che {i.tori alle proprie harefobono aggiunte anchora quelle de gli inimici. 'Percioche i Cartagine.fì, per la
antichità, e lunghezut. delt"Pmperio toro, e"rano inuidiati ancbo da i propr# amici, ecompagni, li q1;1.ali fonte prima vedeftero forze, & aiuti jòreflieri, jùbito
haueriano aggiun.te le lor forze a quelle de' Greci, ,i danno, e rduina de' Cart.igi~
neft, e che oltradiquefio icafle/Ji delt'.Affrica non erano ne cinti di mura, nepu.fli ·
fottra monti; ft che fi poteIfe penfarc,.che fuffero in lMghi muniti dalla natura ,
Ma che e/fendo fìtuati in piano, prometteuano facile .i e certa vittoria, poi che o
per paura di'non effer mandati in rouina, pigliando l'armi contro a' Cartagine- I
fi, s'accompag?Zetanno co' Greci , e veramente fàra_nno sfor-zati di renderfì Jitbito, e che coji [aria fime!Jo , eh'egli , che per a.llhora era a' Cartaginefi dijùgual di forze.; venendogli di quà, e di là , e da per tutto' l pttefè del!
c.Affeìca ogni dì. noui confederati• in breue tempo farebbe flato lor Jùperìo-P 1
re, ma/fimamente in> quella fùbita, e impenfata gr.terra , da neftuno mai piu ·
d'~~a~o ~ tentata per i tempi adietro. e.Alla quale anchora La fcmfè-zu de'. partiti, e lo
cle a' (uoi . fPauento , har~bbono fatti inutili gli 4.fhcani, a.flaltati, e che finalmente, o
fol~att •. h4urebbeno del tutto cedr,eto a' vincitori, o che fentendofì flringere nelle loro cafe,
~0° 11;2,~: ~at!eua richiar11ato l'eftercito di Sicilia, e coft Siracufà fari a reftata lìbera da quel
gione,
fafi.idiofo afledio. a queHi aggirmjè di molt'altre cofe, che [oglion efter apro ...
perche
pofìto per co1tJmouer, e infiammar gli animi de' faldati, & battendo con quefte ·
~ulfe ~ n- parole a baflan-za acce/i, e confem1ati gli animi de' jùoi. La prima cofa, egli poL~b~a.10 fe a la guardia della perfona fùa jòldati valorofì, edi fìcura fede. E poiveflitoff
di porpora, e poHo.(t in tefla il Diàdem.a ]\egio,infieme co.n tutto t eftercito fece a
vfa_n-za ~e· ~er_z~i~i,ftc:·ificij a çerere? e 'P~o(érpina; I~ 1ua~i Dee,l/à _per i t;mAgatocle pz. manu, i S1crltam s haueuan prefe per lor prdtettrzcz: corJl(tndo poi, che s acfa a~der le cendeffero faci di pece, eche fofjèro portate a lui , & a tutti quelli altri capita"1 aui' Iper ni delle naui, e pregato Cerere, e 'Proferpina per la vittoria, e felice ritorno allt
eu:ira lor ca,r,fl
l
dl.b . .
lfi
Il
,
,
'l
fperanza'
1 e, en-za piu unga e z erattone gittato i 11oco neua Capitana, su a quadi ri_ror-: le and.wa la perfòna fi1a' la fece tutta bruciare, e'comandò, che tutti gli altri
10
11
St- capitani dellenaui il fìmigliante doueffero fare Uc'ae loro, acciò ç/Je [apefier:o, che
{~~1, a' nej[una JPeran-za della lor falute haueuanoa pornellfz fuga, ma tutte nella vitto
ria.E' detto çh' egli bebbe coft,gittato il feoco ne' le.gni jùbito le naui fur tutte abbruciate, e fatto qU.efto, ricreati e riftorati i lor corpi, diuife tutto l' efàcito in ·
C , ·, ifquadre., e fPinfelo adojfo a vna certa Città, chiamata città grande, ricchiffima
1
de ~~a !~~ di ville, e dì bçHiame, & ornata di n1òlte cttflella: il quale fènz.amairitenerfi
bia alfa!- a vffi di rapidi/fimo fiume, velociffim.amente vi co~(e i[o/dati, conoJCjuta la gtafa ·
tata da f ez._z.a, ericcbez-za del luogo, cacciando via per la cJpidigia della preda il tiv10- ·
Aga tocle re, s'affrettauano aarriuare alle mura, e cominciorno con impuuofò af[alto f im~a rnai punto fermarfi a combatterla. 1 Ten·a'{'{ani ,, come que/Ji erano igiioran
,·
.
ti dea,

.fi
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ciorno a dijfenderfi. 'Ma auuicinate Vefgatocle le fi,te macchine a' muri, cominciò
piii fort~Je~t; d percuoterle, e n~effi dentro i fol~ati per~ :o!JiM d~Ua muragùa, eh egli v hauea fotta, non1enzagrandevcc~fione. de mm/Cl, prefe la terra a
forz.a. La quale pe;• aggitmgere loro animo, diede. afacco rlfoldati. Eftendo i SJ
racufani infuperbiti, per quefla vittoria, andorno tilla volta avn' altra città , da
quefta fatcheggiata non rnoito lo11rana, e.corJ poc~ fatica la pr~(ero, & .Agatocle comandò per mettere terrore alé altre:, che queste dite fofferon fPianate, epoi
che cofi fie fotto, tirato f efèrcito in campagna aperta, fi fennò quùti, ordinando
Jècondo il bifogno i corpi delle guardie, e le jùe fentinclle •. Ma in queflo mentre,
tarmata de' Cartagineft, che f.u jùpérata da v5gatocle a.rriuò a Latomia, doue
fcorgendo i fagmenti ile l armata de'Siracufani, penfandofi, che ciò [offe fuccefto
per qualche mouimenfo di quei Greci che la feguit'!Mno,ne prefero grandiffimfl al
legrezza. Ma per conttario intendendo, che .Agatocle hauea prefe, e ruuinatc
due città, e che jenza /Jauere contraflo da nijfuno, co'l jùo efercito vincitore andatta rouinando e predando tutta la Libia, mu.torno l allegr~ta in timore. Già la
foma della venuta d'Agatocle, e della rouina di quelle due città era giunta a Car
tagine; per la quale reflando sbattuti, fì penfauano, che .Amilcarefufte jldto fra
cajfàto in Sicilia con tutto l' ejèrcito, e che .Agatocle fatta q11-iui quella honorata fottione [offe p4fato vincitore in .Ajftica. La onde i Cartaginefi ridotti apar
lamento fì confìglùtuanfJ intorno a quel che fi doueua fore, hauendo l'inimico vicino alle mura: & trouandofi sforniti di jòldati ,.e aiflrumenti·da guerra, a molli pa)·eua, che fi douoffero mandare .Ambafciadori ad .Agatocle, che trattaftero
jeco con qualche honefla conditione la pace • .Ad altri pareua, çhe in modo alcun.o non jì doueffe cedere, ma che _(i douefte prima mandare a JPiai·e in che effer fi
troHaffero le cofede' Siracufani, epoifi conjùltaffe, e deliberafle: &mentre cbe ·•
ln çitfà jpaue11tatft flaua ,co.(t dubbiofa, arriuò vn mefto m~dato di Siracufa dal.
capitano del'armata de' eartagineft, il qu;r.le. portò noua qe.l progttejJo delle cofe
felicemente in Sicilia paftate., e-r:ofi delaflutia d'Jlgatocle. _Il che tomefì fit fa
· p1-tto, nacque fubito vn gl·ana odio contro ad eA:milcitre di quei Cartagine.fì, che
lo calunniauano, e riprendeuanlo, eh'egli haueffepermefto, che l'inimico già vinto foffe p~J!aìo con t' çfercito in Libia, e fitbito eleffero Rannone, e Bomilcare; BomilcafUuflri per..l' efPcrientia, .eglo;:ia antica dell' arrni, efattigli Capitani diedero loro re e Hanil carico di raunare vn' ejèrcito;.afine ch'.ejfendo o4#, e inimicitie,priuate tra loro, n?ne ~a:
non poteffero congiurare infierne di tradite Cartagine, edad,aad .Agatocle. !2!!,e- p1t~ 1 co
ft~ .fapitani·meffèro infieme 40 mille fonti, mille caualli, r z mille carri da guer- ~):. gato
ra, e con quefii andorno alla volta d'.Agfttocle, & occupando alcune colline, i ac
camparon poco lontano dalt efercito fùo , & quiui hauendo dittifo' l loro in ifqua
dre, ad fMmone fu affegnato #corno aeflro, e' l finifiro a'Bornilcare, & ejfendo illuogo flretto pofero i carri, e} caualli dinan'.\} alle [quadre, come s'a bora a
horafieffero per combattere. Et .A.gatqcle vedendogli cofi in appa;-eccbio, diuife
II 3
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Ord!rian ttncb'egf.i il fuo efarcito in ifquadr.e:& ad .Archagato diede il de/lro corno, e 1000
za Aga fonti , e' I finiflro, eh' erano pite di 3ooo, agli Siracufani, diflribuìparimente a·
:~; t~~r~ l~ro capitani, & offi,iali, e.Sanniti, i Celti, i To[cani, eh'anch' elfi arriuaùano·altaginelì. numero di 3 ooo. & egli con rnille huominiaarme entrò fin nel mez..o delle [quadre de' Ca!·tagineft. Diuijèparimente in corni gli ar-cieri, e ifi'ombolatori, clùr1riuammo al numero di mr'lle, e comandò che'b~gazzi, egli altri, cheJeguita1tano'l campo, douèffero anch'elfipigliare alcune pertiche in mano, che da lontano
ddnemici farebbono ftate credute armi aafte. Ma tutte quefle prouifioni no11
potèttero fot•e , che i Siracufani, vifla la moltitudine dé Cartaginefì, a' quàli era. .
no molto inferiori di numero, n<ms'impauriffero. Mail prudente .Agatocle per
P?~re- ouiare atdubiofoanimo,& aUapaurade'[uoi,foce pigliare di molti 1?ipiflregli o
~i~ e fe~u ver'N2ttole, .l! quali e!fenào facre a Minerua, i qreci le ffimano pe>·vn prodigio
gno di efegpo di vittoria·, e di najcofto gli fece JPargere perl'ejercito filo, che.v' andaua
uitto~ia • no juolaz...z..ando, come fa vi fo!fero flati mandati dal Cielo. 'Per [a viHa delle qud
~~u~ia li merauigliofamèt'e e!fendofi i Sfracufani ripieni di molt'allegrezza, egittàta via
de ~~~!; la paura, rinfi'anèati d'animo, e<Ymé s'hauejfèro hauuta la vittoria certa in maua: la pau no; impetuojamente ft lanciorno ado!fo a' nemici • I Ca'rtaginefì proueca#r ffiinra a' fuoi. faro ltt prima cojà adojfò a' Gr~ci, ì lor earri da guer;·a, a quali opponendoft gli arcieri a.Agatocleco'~continuo loro faettare, in modo gli andornoadoffo, che i fol
dati acauallo nonpotendo foflcner il toro impeto, fì fuggirono tutti alle loro [qua
dre, e i.siracufani; tenendo loro dietro, pigliorno alcuni de' lor Carri, fu' quali tro
uorno piu de zooo paia di manette, le qua.li qùei Barbari haueuano apparecchiate per legare i Greci; che teneuano pà certo didouere·pigliare . .A.pprefto ~
ruppero Hannone con vna gran parte de' fuoi faldati, il quale con le fanterie era
Rotta de' venuto in aiuto della caualleria po/la in frega. La onde i Cartagjnefi bauendo per
Carcag~- quefti accidenti gli;animi, e le forz...è sbattute,' & a-rincontro i Siracujàni vincita
~;f~;0d:; ri~ftaltando·con "!aggiorc ~forz..o i'Barba~i, molt! n'vccife,ro, egli,a,ftri tutti pofe
Agatocle ro in fuga. ':Bomilcare, éh erafalt10 capitano de C.-irtagmefi, accortofi della rot·
ta d' Ifannone, e dt!fiwi, e perche i:tfPiraua alla Tirannia di Cartagine, e perche
haueuafof]>etto eh' ado!fo di lui, e de'jùoifaldati non veni!fe vna fimi le rouimt, non· ·
'VOlfe piu combcttere con .Aga,tocle, mafi rìtii'ò fù qr~elle colline ,,doue da principio s' acccampò con ifi'oi. Morfrono in quella fottione quafi iboo Siracufani, e
Hanno~e- 6òoo CartagiTfpfi con Hannone lor Capitano, come dice Di-Odoro, be-fiche TroC~ragt - ~omon,dice, je.non di 3000. Era cofa marauigliofa, e prefto che incredibile, ve
::.e mor de;·e vn' huomo pur dinan'{j. vinto nella patria fua, e[cacciato, jcordatoft della rot ·
ta, che poco auanti hauea /Jauuta; con poche genti contro d 't.ma g:1andilfima ireol
t~tudine, netaltrui pa_efe, ammazz..ato t vno de' Capitani inimici; comefe {offe
flatoJPinto, e guidato da vtl'J:X!!me celejle, trionfare della vittoria, & di que~
fio appunto merauigliandofi i Cartagineft; attribuendo quel loro infortunio-af ira
de gli Dci, {ì volfero tutti aplacargli, efrequentando i tempij, fecero a t'l4tti facrifìcij maggiori delfolito, eJPetialmentc a Hercole, e a Saturno, cofl1mw umo,
tenendo
SM'
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,t,enendo eh' Her~ole [offe di Tyro, di mandare fin colà ogn'anno le decime di trme Sacrifici
le cojè. La qu~l11fanza come c~mincio>?Zo a ~énire ir:-qualcpe.cofa., ~ arr!cch~- df~~a:ca
re,in jilcceftotli·tf!!llpo mutorrzo tn alcum prejentuzu,& a Saturno a t~mpz antir ircolc &
clii jòleturno fa.crificar.e i pitt bel!i, egagliardi figliuoli, c'haueffe~o. Ma poi per a Satur,decreto di' Gcloné, çh:apborrì qucfta impietà, haueuano già molt'.annj interlafèia ~o·
to di forlo. Et benche dopò la morte del legiflatore ritornaftcro a quel coflume,
-fl.on ammatZftt1.anopiu i proprij figliuoli, ma gli altri, che lontar;o comprauano a
.pezzo, e nutriuan per quefio. Stimando adunque i Cartagine/id' hauerfi pro.uoca~o contro l'ira d'Hercole, e di Saturno per lo difPrez:r...o di quella antica refi.,.
gione, e che·4 lor{offe i-(lttribuire quella11çndetta, e che con abondanza, e libera
Utà difacrtficijfi douefte fèotare quella colpa, pot·torno al Dio Hercole fin'a Tyro
molti.fjm1dacri tu.tti d'oro, e~ t! Sta;mzopublicamete facrificomo tutti i p~imi fa,,.
ciulli cbe di belle'{z...a,e dijàngu~fuffero tenuti piu belli epiu nobili:& oltre a que .
ft.o molt'altri condermatiper delitti.:priuati 'f'Olontariflmentefi diedero in facrifido
a Saturno. Era in Cartagìne un jùo fimulacrodi bron-zo, che fiaua con le mani
1tperte, e.con le braccia dijlefe, efott.ogli vna grandiffima vo;·a,gine di fuoco, nella quale gittati ifanciulli deflinati alJàci·ificio, come la fiamma ce]Jdua, ft rijò/r.
ueuano in cepere • Hauendo i Cartagine{ì poflo fin~ a que~e crudeliffi1ne loro ce.rimomè, mandorno .Ambajèiado;·i ad eA1nilcare in Sicilia con le reliquie delJ:arT"
.tnata cf.Agatocle abbruciata, coma:zdandogli ,, che fubitamente 11enifle a.foccqrfo-della patria, cbe periua. Ma e.gli non/iJPauentando lpunto per la riceuuta
di quel comandamcnt~ ,jùbitamente;ft diede a penfa.re qualche fraud~, e mandò jitbito .Ambajèiadori a Siracufa con le medejìme reliquie del/,'amzatad'.Aga~
tocle, i quali diceffero, ch'egli era infieme co' l fuo ejèrcito andato a male in Libia, e cbe la fua armata ei'a ftataabbruciata, e che moftrati a quei cittadini i fogni delt incendio, gli ejòrtafle a renderjì. La città tenendo per certa la finta ro ...
.uiua et.Agatocle per la morte de'fuoi fi,1 ripiena di pianto, e <!i timore, ma .An.
tand~o fa.teli~ a..Agat?~le J c~e gou~rnaua I.a città, ht~omo, di fo;·tiffimo animo ; : ~~~~ca
.cacciati Vlaglf .Ambajcradori a.A~ilcare COn molta lo~o 11ergogna , tenne fa CÌt-: re per pi,,.
tà, c'lpopolo mfede, ecoftante, dtcendochequ.elle coje erano tutte, ( éom'erano gliar Sira
in vero) a/lutie, efrodi .Ajff'icane, e dopo quefip, accioche i principij di qualche cufa •
feditione non and(lffer piu atla1Jti, cacciò della città tutti gli amici, e parenti de'
fuorufciti Siracujani, che fecero quajì il numero d' 8000. Ma eAmilcare, che
da quei fèacciati, che per lo pùtfi acçofiorno a lui; hauea fàputa la pattra de' Siracufam, approffin_1andojì con tutte le Jùe genti alla città, la.prima cofa· l'e[ortò a
~~de.r{ì, e perciò ejfendo i cittadini di diu~rjì pareri, ediuijì; (Molti dicendo
eh' era bene a rend.erjì; altri che fi doueua aJPettare meffofìcuro, che di quella Hiarco
rotta deffe loro nuo.ua certa) rnefte le fùe macbine a fogno, .deliberò di dare f af- Capican '
falto alla terra. Ma mentre che in Siciliaftauano le cofo in quefia forma, v{"I" d; Ag~~o~
gatocle.dift-enuto allegro per quel felice fuc~efto ,.cli egli hebbe, mandò due delle ~uefaaco~a
jite galee a Siracrtjà t con·H!arco Capit(t.no , cpe dcj[e noua a quei cittadini del' dùe gaie.
lI 4
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fortuntt.tiffimo corfo di quella vittoria: ilqualelanotte dopo il quintodìchefi
partì di Libia, arriuò nel porto di Siracufà, cantando ifoldati il P eona con le corone in tefla, la qual canzone fignificaua allegrezui, -e vittoria. Ma lefèntinelle a.Amilcare, quando•vide.i:o quelle galee inaJPettate, corfcro alla vòlta loro, e cpminciorno a-combattere injìemc, ma la fama de~a venuta délle dtd galee,
eh' eraJParfa pc;· tutta la città tirò al porto i cittadini. 'Pér ciò fat~i allegri, epiu
arditi ,·che come videro ifitoi alle mani con nemici, con gran grida gli infiammorno a cotnbattervalorofamente. Ma in quel conflitto poco·mancò·, th'vna di·quelle galee non rimaneffeprefà dà nemici; nondimeno facendo quellegalee~'l,dgliar
da refìflen'{_a; arriuorno:finalmente al lito. Ma.Amilcare, che non s'era.fco1·datò dalle jìte.'antichè aflutie, come vide, che tutta la moltitudine de'/ Tèrraz...'{itili ,'era concorfà a veder quello ffiettacolo, pcnjàndo (com'era verifimil cojà)
tbe [offe) che11ualche parte delle muraglie della·terra foffe rimafla abandonat1t.
dalle guardie, of!emato'l luogo, mandò molti foldati braui con le [cale ali.e mura aba~donate, i quali ag~uolmentc non li vedendo, ofacendo refi/lenza nijfuno,
occuporno vna parte delle mura, edcl forte • Ma penfando a cajò di là i viuandieri, e vedendo la cofà, ad alta voce gridando, fcopritno eh'i nimici haucuano
falita la muraglia, e ~ofì tutti i-Siracujàni accorti del pericolo, tirata con grana
·impeto, e vigore ·à animo Id battaglia alle '11'111M, preuenendo'l foccorfo de'nemi·ci,vccifèro molti Cartagincfi,e moltifi'-riofà.mente ne fecero cadere con tutte Car- '
mi giu delle muraglie • .Amilcare cofì ributtato; perduta la jperanza, c'bauea di
.
pigliare q11ella città,fmembrò'l fao efercito di 5000 foldati,e mandogli afoccorfo
A~ilcare di Cartagine. E mentre, che le cofe paftauano cofì felicemente a Siracufà, .Aga- t
~a~a. ~e tocle aMcinatofi a Cartùgine, piglio pér forza molte ea./lella, e di molt'altre ne ·
~~r~a.. i - hebbe, chç__per t odio, c/Je port.iuano a' Cartagine/i volontariamente fì rendcttene. t> roalrd. PoiprefeilcaflellodiTunifì,ch'è quindici miglfa lontano da Cartagine, e lafciato, cbe v'bebbe il pi:efìdio dc' foldati, fè ne ji:efe alie"cìttà maritirne, econ gran forza n' ejpugnò vna aeffe, che.fì chiamaua ~poli. Ma vfando
grana hmnanità ve~fò i cittadini di quella, la reflituì loro con tuttà la munitione. Occupò anchora il promontorio-Tafit., ~· l fi10 colle, che per la forma>
che n' haueua, adimandauano afPido; il quale ef!enda di jùa natura fortij]imo,
come teflifica Strabone nel x 1 r libro, elcfl_eper jùa fanga, e continoua babita~~i~Li tione. • .Affediò poi la città d'.Adrimeto, e ?Tfentre eh'egli s' occupaua qufoi 'accetbia in le- tò in lega, e compagnia Li limo~ de' Libij. Ma hauendo i Cartaginefì haimto aga con uifo deliaffedio a.Adrimeto, vfcendo con molte compagnie di jòldati, con gran
:gatocle quantità.a iftrumenti da guerra fuori della città, fe n' andorno alla vqlta ni T.u~;~.1~~ n!fì, ~con molta[?rz~ lo com~nciorno a combatter.e .· ~i che jè~rlo flato auer-_
tode per t1to..A.gatocle, lttfaata m .Adrlmeto vna parte dell eforato; con l auan'{_o mont<J
~n&an.n:it fou>·a vn certo colle, eh' era tra .Adrimeto, e Tunifì; doue da gli .Adrimetini, edd
1 ~~11~'1 ' Cartaginefi,ch' erano ir)torrzo a Tunift,poteua ageuolrnente effere veduto.Douefe
~.,uo~ ce /:a notte accmdere molti fuoclii,r molti lumi, comefe con effe lui hauej]è hauuto
..
quzHI
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cartagincfi,i quali vi.fii c' hebbero dalla lunga quçi fuochi, pe;·coffi da grandiffima
paura, e Lafèiato Caffedio di Tunifi, e cofì tuUi gi iflrumenti da guerra, partendo/i
quindi con vituperofa fi1ga fe ne tornò a ca:fa.E gli.Adrim~tini anchora da qucltajtutia inganatifl refero il medefimo gionw ..Agatocle poi c'hebbe bauuto .Adrime
to, aflaltò la città di Tapfa, e prefela per forza, e con l'aiuto de glilmomini di
quella terra acquiflò poi molt'altri luoghi al'intorno. Eco-a queflo medefimo ordine di cofè, accompagnato da gran moltitudine di faldati, cominciò a entrare pire
a dentro per La Libia. Jn tanto ef]èndo arriu.iti a Cartagine'·quei 5ooo faldati
·a.Amiltare mandò in fòccorjo della patria, che /iaua in pericolo, e accortifi i
· Cartagincfi delhipartita d' .Agatocle; pofio in ordinevn gìufio effercito, s'apparecchiorno aaffedi.ire vn' altra volta Tunifi, e riceuuti prirria in gratia alcunì Cttflelli, cheleran dati al nemico con ofiinato,e dt-tro affedio,fe,gli pofero intorno.Mi;
e.Agatocle di. tutte quefie cofc aui/ato da' jùoi, tornando in diligenza, f enz...a pigliar ripofo nèildì, nè la notte ,fu alfimpl•ouijo inwjùbito a Tunifi, e fì fj>infea
doflo a''C'ttrtaginejì, che quà, e Là jè n'and;mano f enz..a ordine alcuno, eammaz~a:_
toneintorno a z ooo, ne fece ancbo prigioni <;ma gran moftitudine.. E fatto que- Liii mo
fio affaltandolo con groflo eflercito,fuperò anchora i,i?im<i'R.E, che gli era manca- Re uccifo
to di fede, & ammaz._z.ollo inficme con gr~nnumerò'de' fuoi. Mentre, che que- da AgatQ
fle cofc con buona fortuna d'.Agatoçle /ì foceuano in Libia;hauendo eAmilcare nel de·
la Sicilia prcft di molti li1-oghi vicini a Siracufa.; raun:ate quante gentifì potea ha9
uere, e fatto Dimocrate Capitan dclla-caualleria, s'appreflaua con ogni di/i.gen.. tia, di combattere la terra: Confidatofi nella rifPofia dell' Oraculo, overamente,
come infèrifsc Tullio nel primo libro de DiuiJl<ltùme ,jn vna voce ch'ud't in fogno,
che gli prediffe, che infra tre d't egli. doueua cenare a sir4ctifa. Ma bauen~o .Antandro rifaputa la venuta jùa, dato zl contrafegno generale alle fentinelle, taci'tamente di notte, mandò loro incontro 3 ooo fonti~ e piu .cfaltretanti caualli.
eAmilcare baru:ua diuijò il fuo effercito in due [quadre, nel! una bauea poft<> i
Barbari, ne/faltra i fuorttfèiti Greci, che tutti infìeme, ma fen'{ ordine feguitauano f uno,e i altro Capitano, eandandofene tumultuojàmente, e tr<>Jlpo in fretta
per alcune vie firette, esforz4dofi aandar l'un auantifaltro,caufa.uano maggior
rumore del jòlito; per lo quale ejfandofi defii quei Siracufa.ni, che fiauano al preftdio àEuriclo, gliandorno con gran furiaado/fo, e.fiando effi in luogo piualt(I, e
piu aperto con molta ageuolez._z.a gli ributtaua in diet1'o, e ridottigli in alcuneftret
tczz.e precipitojè gli faceuan rouinare da quel(altu.ra, i Cartagincfi trouandoft in
'}U<JÌ pericoli ,fì pofèro in fuga, che anch' ellg. t9mò aannojà a quelli fuenturati ,. ,
perciò, che non potendofì per le tenebre de~lanotte conojèere tra loro, credendo- '
fi effer trafèorfi tra' nemici,ammazuzndofì run raltro fi sforzauar}f) vfèir di quel- .
la Jlrctta, e cofi con le lor medeftme fPade feréndoft fèambieuolrnente s'uccidean
tra di loro • .Amilcare ,_come nelle cojè difficultofc quafì fcmpre interuiene pouero
di configlio/ bar-1cndo pi11 mra al combatter ì-1alorofamcnte, che al jàluarft ,firitro1~ò
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trortò abbandonato da'fuoi, e[endogli chiufi da per tutto i paffi, circondato ~a' Siracufani fu fatto prigione, e legato flrettamente èondotto alla città, e verificar
.
f Oraco. lo o'lf'ogno, chefud'! lui..mterp~etato a rouer1,r;·
cio, e condotto come pnma
fi c_oininciò afar giorno con molta ignominia per leJirade, eper le piazz..e, fu dalla
plebe tumultuojamente amm~z.ato. Laprima cofa per ifcorno andonw flrajèi7
:mo.
nando per tutte le flradt la fi~atefla, che glihaueuano /Piccata dal collo, p.oi4&
mandorno in Libia ad ..Agatocle, come per vn certo fognale di quella inaJPettat'4
T~fia d' A e felice vittoria. I Cartaginefi, poi c' hebbero riceuuta quella rotta, e perduto il
:~~d~et~ ~or C~p~ta:zo, non hebb~ro _piu ardire ~i_co~1b~ttere co~ i f:!reci, ma p~r non effe:-.
ad Agaro re pruo di capo, sbarattati, emandati in rouma, fi4iztuirno aléum m luogo di
cl~ in.Li- quel morto_, che haitejfèro dopò ..Annibale la feconda aitttorità, e dignità nellefte.r
bia •
cito, e gli sbanditi Siracufani confirmarono Dinocratenell'officio juo ~- Ma conofcendq in quefto 11!.e:zo gli ~grigentini la calamità de' eartaginefi, e la debol potentia-de' Siraciif'ani, la quale per la careftia delle cofe da viuere, quafì non poteuano piu.mantenere: Seguitorno di,prouare aacqttifla;ft ii principato di tutta
la Si'cilia, e.a 'fjuefio.fine.raunarono "lln:grandiffimo effercito, del quale fecero Ca~
Senoqico pitan Senodico, e con publico editto im1itorno alla libertà tutte le città di queUa
~ grigen- Jjo_
la, accioche pareffe., che piu toflo co' benefitij s'haueffero trfCritato·la fomma
u_no ~a- dellecofe della Sicilia, che fe l' bauejfero vfurpata con la fòY'{.a. Senodico la pri~lfaAg~- ·ma cofa fi ';mof!e contro al paefe di Gela, e per vn'trattato, e con.iaiuto d'alcuni
gentini .cittadini entrò nella città di notte. 'Doue fatto molto piu ricéo per la quantitJ
per me~- ,de' danari, ·che vi'trouò, donò la libertd a quei cittadini, chefendofegli obliga#
~r17 s~~ per quella cortefìa ,[tpo~ro a_comp~gr_iia con gli ..Agrigentin~' ~ arnfatofene in,
· lia in li- [teme con effe per quelle città circonu1cme, le poneuano tutte mliberta, e.diuplga
bertà.
.ta la rifolutione, .e la potentia de gli ..Agrigentini i altre città di Sicilia volonta.,.
,-iamente per acquiflar'la libertàfi congiungeuano con effi. Gli Ermei, che fi reJeto anch'effe ,furonfatti liberi • ..Ajfàltando poi gli ..Agrigentini con gran fo1u
Erbefto; luogo munito, e forte per natura, e per arte,. effiugnando con morte di
molti.di quei Barbari; parimente lo fecero libero. E mentre che con tanto felict,
qu,rmto veloce corjo di fortuua, gli ..Agrigentinifaceuano quejle coft, i faldati di
..Agatocle, cli ermo in Siracujà, eper quegli altri luoghi oppreffi dalla careflia di
tujte le cofe ,e mdj]imam,ente dalla penuria del/~ vettouaglia, rubbauano tutto
# paefe, e le città vicine.. 'Per la qual cojà i Leontini, & i Carnerinefi, eh'ab:horriuano quei ladroneçci , entrqmo in lega a;m gli .4grigentini , per la giun.çà de' quali Senodico fotto piu poteme·, mofte controa'Joldati ..Agatocle p·ri, ma , che..;in magg,ior fomma crefc.ejJero , e raffrenò la loro _dannpfà rabbÌl/l, e
la licentia , che s' hauerumo preja, di rubbare , e caminarùlo 4uanti aftediò
la .c.ittà aEchetia, la quale poi, c/7e con grrm forz._a hebbe e/PtJgnata, ordj:nataui -vna J?.!publica la pofe in l~hertà.. Et già battendo Senodic~ lcuate d4l
giogo della jè,ruitù moltefittà de' eartaginefi, ede' Siracyfani, hauea meffe fi gran
pasm1 d gli inimici, che douu!1que andaua, q11afi fenM'neffima fatica e'faggiogaua
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gima le caftcUa, e le città muniti./]ime. In tanto i Sii'acufani oppreffi dalla careflia dcl grano, mandomo molte loro naui apigliarne dalle città pofte verfo me~zo giorno; alle quali aggirmfero ucnti Galee per guardia. '])i che acco1-g~ndo[t i
Cartagineft, cfl ancb'elfi hauettano alame Galee, vfcirno ad affrontare quelle dc'
Siracufitni, e [eguitatele fino al tempio di-Giunone, eh'era vicino al lito, buttate·
fopra loro catene, e rampini di ferro ne prefero dieci ,_iaftre conlaiuto de'foldati
eh' vfcirno della città, cmrorno falue,in porto·. Ew1entre, eh~;,. Sicilia paf{auano
le cofe in quefta gr1ifa, .Agatocle, eh'in Libia !Jaue-a fotte molte gloriofe fottioni,
con la caualleria danneggiaua molto i eartaginefì; e con villanie, e con ifcorni,
mofirando loro il capo a.Amilcarefitto fopra vnapunta di lancia, foceua.q.uanto·
piu poteuà;perche ft perdeffero cl animo; i quali come rhebbero vifto, tutti sbig<>ttiti empirono ogni cofa di pianto, e come Jè foffero a t eft.r.emo, e per patire la
'Vltima fua rouina, fi'equentauano i tempij, e'l fore dèjacrificij. .Al/Jincontro i
Greci cantauano per Callegrez_z.a, ecome foglionofore quelli, c~e flanno contenti, ad alta, va.ce gridauano la Vittoria, che ftirnauano hauer fìcurtt.frt:mano. Ma
mentre, che .Agatocle infì-eperbiua, e fi gonfiaua troppo, prouò'· l'inconftantia, e
ld vendetta'dc la fortuna. Era tra i eapitani deltejèrrito vn certo Liéijco huomo
d'animo preftante, efPerimentato in fu la guerrtt., e fomofo per le molte vittorie,
e' ba1Jeua hauute in que!Je fattioni • CQfiui effendofùtcena molto bene epipiuto di
vino, & battendo beuuto piu dell'ordinario, cominciò (com'è la natura d' alcuni·
imb;·iachi, che jùbito fì danno a dire altrui villania ,.ea. voler fore queftione) a Licifco
fParlare d'.Agatocle con molte ingiurie, e parole· uillane·,. e dicendone ogni imbri-aco
,inale. Il che foMortando
culi
; come colui , che faneudaccommoda1ft·
a~tem- parila
co,n
[r
ò
T
tra a g O
pi, non pur patzentemcnte , ma come ft per bu1·la cefthaueffe parlato, .Arca- ria d.' Aga
gato fuo figliuolo , come giouane, che era e aanimo piTt feroce, e manco ri- rode.
tenuto, non fopportarn!o l'ingiuria dcl padre, comincia1Jdo in fil i .faldo a ripr-cn-.
dere Licifco, & accufandolo di temerità, e caricandolo aneliegli di villanie, loributtaua fieramente, e lo prouocò ad ira con molte fconcie parole:. colui cl/ na im- ·
briaco fotto per le parole a.Arcagato ancbora piu infolente, gl' improuerò t adulterio di jùa madre, commeffo con elfo lui, cbe Pe: ògn'vn ft fapea: ~rcagato per Ar~agaco
Cira, ch'fJebbe di quefto venuto in. farore, lanciandofi di jùbito adoflo a quel im- figlio A
briitco, epajfatogli ;/fianchi con.una landa, lopafsò da vn canto al' altro • 7>101·- :~:~1~~:
to, che fit Licifao, quafì tutto t efercito, c.heeftremamente l'amaua., co;:fe a l'ar- :La Licimi gridando, che a1 .A_rcagato ft dou:fSe- da~e la m~~i!at~ morte", ·~ll~' qual cofa fco •
non volendo acconjenme .Agtttoc~e, i faldati ammu;tman'<lo~, cormnciorno a chie ~b~~ti~~~
dert lepagbe, cbenon haueuano bauute. E non [e riceuendo l abandonorrro~ & t"n to da'!iioi
v.no inftante aflaltata la città.di Tunifi r la prefero e fa munirno di pi'eftdio, come"foldati.
fì potè il meglio·in quel tumulto. I Cartagirzefivdita·la feilftione de' Greci, per
loro .Ambajèiadori con grandi./]iine offerteyjirichie[ero, che voleflero eftere in
lor compagnia. Egià erano in procinto di paflàr a" gli inìmici, quando .Agatoèle
temendo.(come fuori clogni dubio doueffe eflere) che quei buoni fòldati efèrcitatifi

f'
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tifi nelle cofe della guerra, paffàffero nel campo de gli nemici, e che finàlmente Lcuatogli tutti gl' iflrumenti da combattere non gli tramaftero contra vna qualche rouina, e preuedendo, cbe·ne' fùbiti sfar\} non è cofà migliore, che la preffezz..ade'rimedij per placare gli animi crudi di quei falda.ti adirati pojè fe ftejfo
inpericolo, giudicando, che foffe manco male il perire tra'fùoi, cheper le mani de'
mmi'i • Con afluto, & fagace foccorfa diede aiuto alle fue cofe, che ftauano per
midare in rouina. Tercioche gittatavialavefie purpurea, cb'cgli vfaua portare ,fenepofe indolfò ;;nit.vile, e.cofi falo entrò nelmez.o delle [quadre de'foldati, quando pet· la nouità della cofa, ftando gli animi de' fuoi commilitoni tutti
ambigui, econcedendogli chepotcffe dire; falito molto piu confidente, pei' quel
che appariua, del folito faur' vna pietra grande, eh'era quiui; sfòrzatofi con arti- .
Parole di ficiofà oratione, r.ipiena di marauigliofa facondia, nella quale egli molto valea, la
"'Agatocle.' prfma cofà per placargli, promife che barebbe fatto tutto que/Jo,che[offe loro piu
~~;0 1~: 1 piaciuto, e che non fòlq,mente harebbe compor_tato, che [offe ftata data la morte
ueuano - ad .Arcagato, ma anchora a[e ftejfo: e dopo che egli hebbe detto cofi, sfòdrato
abbando- la fPada, fece vifla di volerfi ammaz.z..are da jè medefimo. Jfaldati perco.ffi da
nato·
cofihorrendo JPettacoJo, e depofla la perfidia loro, agara corfcroa/lavolta d'.Agatocle, per impedire, cli egli non s'vccidejfe, econ alti gridi lo cominciorno a
tajfare di leggerez._z..a,e diffidmz.a,e finalmente perdonorno ad .A.rcagato la morte di Licijèo ,_efòrtando ~gatocle, che fi riuefiiffe dellavefie B...egale, e che co~
allegro animo ·[eguiffe l' imprefa contro a gli inimici, e diceuano, che qucfie fìmil
· cofeJPefJò accafèano tra gli huomini, epiu ch'intl{tti gli altri luogbi in fu laguerra. Hauendo con quefie arti rimediato .Agatocle alle jèditioni de'foldati, non
perdè roccafìone del combattere, ojferiagli da quel tumulto, percioche Jàpendo '
egli, che' Cartaginefi per l'accordo, c' haueuan fattò co'faldati Greci, mentre che
gli afPet'tauimo, [e ne ftauano_fProucduti, come quegli, che non credeuano battere piu inimico alcuno; rnoffe contro di loro tutto quanto tefarcito, & i "Barbari ingannati dalla loro jperanza, ~ppena hauuto tempo di pigliar tarmi, diuifero a~cli effe le loro genti in ifiu~dre •le quali aflat;~ndo .Ag~tocle con impeto
.
· grandiffimo, ammazvttone moltz, le ruppe, e mando m fuga. Et hauuta, c/Jc_
Elione ca egli hebbe la vittoria, gli autori di qu~/la feditione, de' quali ilprincipal'era Eliof~b~~I;~ ne, temen~o c~e ~gatocl~ la vòleffe riconofCere. con la morte loro, paftorno nel
namenco efercito de Cartagmefi • Di cbe accorgendo.fì egli; prefi 8000 fanti, e 20 oo
contra A- cau4lli, e tredici mila carri da guerra, lafciato a Tunifi .Arca.gato fÌ40 figliuolo'·
gacode,G diede alle fjNtlie a'nemici. Ma·1'itrouandofi elfi jùperiori, la prima cojà s'accrtm~~$ge da pomo nelpaefe di z11jfona; poi fa/imo alla fommità d'vn mont~ qtJiui vicino, iMu 1'
nito molto bene dalla natuM di profòndij]ìme bal'Zf, di diffi.cilif.fime moJ'!tagne, e
di còmmodittÌ. aacque, e 1/4ÌUÌ veggendo, che['efercito n_Ì111ÌCO pajfaua vn certo
fiume, bcn'arf!!ati jé gliflrinfcroadoffò, e n'vccijeromolti. Mai coraggiofì, e
valorofì faldati d'.Agatocle facendo gagliardi)Jima difef4 gli sforz.orno con 71ergog;tzofa fuga 4 tornarjène in quel forte, che haueuano fatto; e jòlamcntc rima.
·
faro
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fcr,o quei rifi-tgiti con Elione lor c:tpò , che fecero b;·auiffima re/iflenz.a. 'Ma alla
fine, bauèndone. .Agatocle vccift molti, pigliò viui gli altri, cl/ erano intorno a
mille, equaft tutti Siracujàni, poi Ii rnoffe contro a' Cartaginefi, che s'erano ridottiJì-t quelraltura; ma eftendo quel luogo per natura infùperabile, mancò poco; ·
che non vi rirnanefte prefo, pur combattendo valorojàmente,vfcl di quelpericolo.
Erano n'c l'vn'ene l'altro ejèrcito molti ?1f.2madi,popoli della Libia, che come 'Paoyri,viuono de ritratti delle greggi loro. Coftoro mal volentieri fopportando le fatiçhe, e i pericoli della guerra, lafèiata eartedeljòldo ,fi diedero a lo imbofcarft;
.
e al predare. La onde accorti/i vn t;-atto, ch'.Agatocle era lontano vn poco dall~ · ~o~~di,
compagnie de' qreci, vfcendogli adojfo, & vccidendone molti, ne riportorno di ~;~octe
molte, e riccheffioglie. Ma accorgendo/i di quefto .Agatocle, raccolfe il fi.to ejèr
cito, eJPingendo alle jpàlle di quei ladri molti de'fùoi caualli, ricuperò molttJ. prc.
d-a, che fu poi diftribuita tra juoi faldati: nondimeno, foprauenendo la notte, la
piu parte di quei ?f.2madi paftò jìcura con lo ~efto della preda, pofè poi nella rocca
quei mille Greci, che dicemo, eh'egli baueua prefì, per dare loro gi.ufto Jùpplitio
a.tempo debito, ma effe amma~:r..ando ~i no.tte le gua~die, pi~liorrzo la rocc~. 'Ma A atocle
.Agatocle riuolgendofi al'aflutuz, e al arti, tanto gli lu[tngo, con parole p1aceuo m~nca di
li~ che gli renderno ia rocca, efeflejfi, Jìdandofì del juo giuramento. Ma egli fed~ a chi
martcando loro di fede, gli fece poi tutti quanti ammazzare. In queflo mez..o, ~gli l'ha·
midando le cofe de' eartaginefi in p;ecipitio, in caja loro, e fit0ri, non .Jòlamentè ~eeffa
i lòro trib1/tarij, ma anchorai !{E loro compagni, econfedératj, mifurando le ra •.
:giòni della lega; non con la fede, ma con ifuccef]i delle cofe, afabandonandogli ,fi ·
.
• andauano a711lire con .Agatocle. Era in quel tempo tra i FJ di Libia Ofolle R,! del OfelleRe
la regi'one Cirenaica, che pèr auanti hauèuagià fotta lega co'l magno .Aleffen- di Ci rene
dro, e baueaper tutta la prouinCia d~ Cirene potentia grandÌjfìma. l'.Affrica, è la
terza parte del mondo; con qu.eft'~rdine; diu~(à in 14. prouincie. La prima'è la
Mat"ritania, poi la Mautitania C~jàrienjè: la' 'N!Jmidia: l'..Ajfrica, la Cirenai
ca: la Marmarica; la Libia, l'Egitto inferiòre, la Ge{tulia, la Libia del! 0jfri- Diuilion
ca·-; l'Egitto di Thebaide, la Libia interforc; l'Ethiopia Egittia ~on l' Ethiopia e- del!'Afriflrema. bora .Agatocle con il mez..o di Ottone Siracufano inuitò Ofolle }{E ( co- ca·
me habbiano detto) della prouincia Cirenaica aguerreggiare in fì,ta compagnia,
contro.ii: Cartaginefl, con patto che a lui.toccaffe la Sicilia, e a loro.vintii Cartagineft tutta l'.Affeica, dicendo che non hauea mojfo guerra, enon era quiui per
iffieranz..4 c'haueffe di poftedere r.Ajf'rica, che da coji la1xo , e fmifurato mare,
era dalla Sicilia diuifa; ma sforzato, econt;·o a faa voglia, accioche poteffe ficu11amentep.ofteder la Sicilia, & efterpiu vicino a CItalia, la quale ageuolmen- ·p I
te, quando pur foffe flato jpinto dà/Ja ~tipidigia del' ampliare t' imperio, barebbe d'~;a~o.
poipoti4to forlo,foggiogata,ch'ei l' nau~(ie,e e~ quefle ragioni coftrinfe a douerfi de a1 Re
çonfederare feco Ofolle, che mOlto tempo i11anzj haueua ardentif]ìmamente afPi- .Qfcl!e •
rato a l'imperio di tut~a 1~lan~a ~· .Ajfrica ~ éonie prima egli hebbe fotto l'atcor- r:rj~rf
,do con.At,atocle1 commcio a ricercare d'aiuto ebattere flrettamente gli ..Atcniefi ·ga co fcco
con
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Ofelle do con i q11.ali potetta aflai per via di Enthidione fua moglie, che Milciade .Athenie-

~~~~:a ~i fèfuo 'Padi:e hau~uafeco con~u~ta in matr~mon~o, ri~orrend~per fu? i ambaJ!iaAtenie~i dori a tutti quelli, che per vza di quel matr1momo gli erano diuenuti parenti per

per fog- ~ aiuto efòccorfo contro a'Cartaginefì • Il che gli .Ateniefi co.fì per caufa del Jteaf.iogar
me di Libia, che diceuano, -che per ragione d'heréditàs'apparteneua loro; come
Africa· per la fPeranza, c' haueuano, che di Cartagine (t doueffe carcare vna grandiffi-

ma preda, non ricttfòrno di fore; e coft Ojèlle rneffi infieme piu di x. mille fonti.
xx. mille cat1t1lli 13. mille carri. 19. mille carattieri, tutti Jèguiti da le lor moglie,e d~ figliuoli,con tutto 'l.ueflo grand' efercito fe n'andò a trouare .Agatocle,et
battendo in ifratio d'otto dì jittto qv.afi 370. miglia, s'accampò ad .Antomola vicino a vn alti.f]imo monte con grandi/fimi precepitij da tutte le bande; nella cima
del quale era ·vna'cauerna grandi.ffima, della quale forge vna rupe acuta, fotto
.ta radice dcl/a·quale era vn'antro tutto coperto d' /;edera; e di farina i amito. Do
11egli antichi andauano fouoleggiando, che fi fteffe Lamia; e partita,(t quindi finalmente co71 viaggio di due mefi, s' approffimò a i efercito de' Greci. Il che eiJen
do notificato ad .A.gdtocleandò a incontrarlo con grandiffimo hònore, largamen.:.
te prouedendolo di vettou~glia,e di tutte raltre cofè,e confiderimdo mèglio rappa
tecchio di fi grand'ejército ,fi jènti jùbito aiJalire da vna sfrenata voglia d'appro
.priarfelo a jè: e perche la cojagli poteffe riufcire, cominciò da principjo con/u:..
fingheuoli ragionam~nti aforfi molto amico, econfidente Ofolle; poi fi .jludiauà
ai;1durlo apigliarfi "-Arcagatope; figliuolo adoitiuo. 'Dopo que/lo, mentre
che la ma:?,gior parte dcl! ejfercito di Ofelle fi occupaua in far fccorrerie
pc1· lo paeje di Cartagine_, e bufcare vettouaglie, .Agatocle oppofe a quel
-R.,e, che jè ne ff aua JPro1teduto, e incauto, eh'egli era vn traditore, eallim-'
Ofelletra prouifo gli fu adoj]ò cofZ tutto i ejércit~ fuo. Ofelle vedendo/i quando manco egli
dico e l'afPettaua, percoj]ò da quel traditore, che fi riputaua fuo amico, per l'atrocità
morto
di quell'accidente ,fi perdè aanimo, e be1,che rihauendofi vn poco con quellapicAgatoc e ciola compagnia de'joldati, chefi ritenne ,facejfe refiftenz._aa quei primi}mpeti,
non dinreno, perch'era motto inferiore d~ numero di jòldati, edi forze, anchora
chefi portaj]èvaforofamente ,fu CO'f!!btJttendo ammazz..ato. Et per /a morte jùa
,il jùo efercito grandemente fì turbò contro d'_.A.gatocle; ma egli amplificando con
parole il tradimento, che O[elle procuraua di fore, prima con poca fatica , poi
con doni, e promeffe lo tirò afé, e congiunfelo a'jìt0i. 'fn tanto ?Jomiléaré aècefo
,da quellantica fiamma, e defiderio c'hebbe Jempre d'occupar Cartagine, parendo gli ahauer tro11ato tempo commodo per ejèquire il ~cfiderio fuo; temendo' di
.
non concitare ipri11cipali della città, & i[o/dati afua rouina, i principali mti,ndò
!omilca- aprefidio della città di ?\{apoli, che rron'era molto lontana dalla veèchia earta~ occufa gine, epoi con mille jòldati pagati, ne'quali hauea tutta la Jùa fPeranza di potenca:cagi- re occupar la città, laflalì, e La trouò fjwoueduta, che di neifun tradimento temeua, equanti cittadini incontrò per le flrade ma~dò a/il di jpada. 1Cartaginéfi, che nullafapeuano ~i quell'inganno, da principio credettero, ebe i Sirac14fani
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[ani foflero_ entrati nella cìttà, ma[coprendo la fi'aude, ri]iretti lnjieme, corfer1'
alla piazui, e q14izti adunate le forze, af!altando 1Jomilcare, e quegli altri feditioft, vccifèro molti di loro, e ridotti gli altri in alcuni luoghi della città flrettt~·
emunìtldalla naturagli circundor'no con duri/fimo affedio • '])oue promejfo loro Bomikaperdono ,fi renderono, e battuto 'JJomilcare con le verghe gli diedero finalmente re morto
l vltimo fitpplitio, e cofibonoratamente liberomo la patria da'cattiui coflumi, e da'. Cardt;tlla tirannia. Mentre cbc'nella città.fi. foceuano quefie co.fè, .Ag4toclè che nul- cagmeG.
lafapeua, mandò alcune naui a Siracufa cariche delleJPogtie, e' hauea guadagna:.
te, e di faldati di Cirene, che gli pareuano mal'atti alla guerra, alcune delle quali
foprauenendo vn temporale -,:imafero anneg<1te appreffo alt Ifola 'Pitbecufà, che
boggi dì ft chiama Ijèlq: l' altre gitltfjèr&-a Siracufa • Et egli hauendofi hormai
con profPero fi.meffo guadagnato Imperio, riccbez...i..e, eforz.e a bafianza,fì fece
ornare dafuoi faldati del '])iadema 'l{!gio dell'.A.jfrica, e cofi fa fàlutato per F..; Agatocle
d'.A.ffeica •. E dopò queflo fobricò quaji a mez.o viaggio tra Cartagine, e Ptica faluc;co .
per l' vfo della guerra la [\occa Hippargete, la quale era bagnata dal mare, ela Re d Afn
nobilitò con adornarla di muraglie, e-di por~o, e [ubito poi jèn'andò contro a gli ca·
f ticei, che fe gli erano ribellati, i quali diuifo l'ejèrcito loro in ijquadre con granaanimo i afPettornofuora delle mura; ma attacat~/ì a battaglia, coji com'erano
inferiori di numero, cofi rimajèro anchora inferiori in quella fottione, e refiando
Juperati del tutto, prom'efla la città ,Ji ren.derno. -·Ma quei cb' erano rirnafii nella città, ricujàndo di volere acconfèntire all arrendimento, come quei, eh'erant
in pericolo haueuano fotto, fì difendeuano di Gontinuo con le machine, e congri• flrumenti da guerra; ma difPrezurndo eAgatocle la lor pertinacia, fottovn
bafiione, &. vn foffo inan'{_i alle mura, pofe al'incontro della ci~tà quanti Iticei
dinan~ hauea fottfp>·igioni, tenendo per certo, èhe i cittadini, che ji difepdeuano dentro delle mura, per non armnazi..are i loro, doueffino rimanerfi dalgittare piu palle, epiu tofio ricorrere aldimandarperdono, ch'a l'armi. Ma gli Iticei
per contrario, flimando manco male., che perijfero alcuni pochi di loro, che la
città intera, non manco furiofamente /ì sforzauano di allontanare il nimicò dalle
mura dopo cheJi foceffero prima :1n tanto, che non haueuano rifPetto, ne àpitdri,
ne a'figliuoli, ne a'parcnti. Si cheJi rimaneffero di lanciare tiitti efaffi, & a]t'1e
forti armi. La onde, perduta .Agatocle per ciò quella fPeranz..a, ordinò in vn
forte molti, eh'egli.(celfe di tutti i jùoi arcieri, e feombolatori, e comandò loro,
tbe di là tiraffero alla città, e infeflaftero i terra'{_z..ani. Et egli auicinatofi con I ci ca pre
tutto' l reflo detf ejèrcito meglio alle mura, af!alìla terta, e rottegli le mura in fa d.i Apitt luoghi, con molta forza La prefe. Et quando ei l' hebhe a jùo dominio, fPre- gacucl~.
giando ogni religione vccijè quanti di quei térrazuini trouò na.(cofii per le cafe~ e
pe'tempij,e munito, eh'egli hebbe quel lt.togo di prefìdio, conduffe l' ejèrcito a Hippocra, eh'è vna città circondata da vna palude, e combattendola vn pezz.o _da la
banda de i acqua, edal canto della terra ,finalmente la vinfe, epoi co'l medefìmo..
fcJice fuccejJo conquiflò molt'altre Terre meditérranee, e màritime . Et habitando
I
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à'o neUa Libia in quei tempi quattro nationifepa~·ate j cioè-i Fenici, che habifatf!!_.l
no a l'.incon.tro di eartagine,i Libofenici che [t ftendeuano a'Lidi, i Libij antichiffimi, .egià potentiffimi, e i 'N:2madi, c' habitauano la Libia dcjèrta; ·tutti,!luefii
~ da 'Nf!mactt in fuori, .Agatocle[t fece foggetti. i quali mm battendo città jettna,.
, .
.
. epropria, non facendo in luogo alcuno troppo lungadimora, liberamente feti' 1nf~gatocle dauano quà .,.e là-vag;;,,ondi. Ma non parendo ad .Agatocle d:bauer fatto nulla
r1~orna a nelt.Affrica; qttantuuque le cofé dc' Cartaginefi foffero tutte in rouina, Jc l'affeSiracufa · dio di Siracufo proccdcua piu auanti; lajCiato .Arcagato fì!o figliuolo alla cura de
f efercito nella Libia con vn'armata, che fece fare in fetta, nauigò à Siracu.fa.
f l che rijapcndo Senodico Capitano dc gli e.Agrigentini e.on t;,ento fonti, emi/le
, caualli fè ghpzof!e contro • Haueua .Agarocle 11cll'ejército jùo otto mille, e 'tf11. · gento pedoni, e I 200 cau.alli, e non motto lontano d' .Agrigento attacatifi infìeSenodi- me con dubbiofa fortuna combattettero vn pez._UJ. Ma i Sìracefani fotti alla fine
~~' fu;~o piu arditi pofero in fuga Scnodico, e lo fèguitorno fino ad '.Agrigento • .Mo'rirone>
da' Siracu in quel conflitto di quei di Senodico intomo a mille, e de' Siracufani niftuno • .A{ani.
gatocle vincitorcpartcndofi dal territorio d'.A.grigcnto,jè n'andò'ncl pacjè di Selinuntc, eripigliò la città aEraclea, che già Senodico haueua liberato: & jì1bi.
bito andandone dal lato di Tramontana della Sicilia, togliendo gli Imereft dall
let.ttne Imperio de' eartaginefi·, gli tirò jèco in lega. E combattendo poi Cefoledino pcr~7X~:~i- duto in quella battaglia Lettinc .jìw Capitano, pigliò finalmente quel caficllo a[or
cle, muo !\a. Entrato poi piu fra terra fe ne venne di notte a Cento;·ipe. Doue cftendogli
ie •
.aalctmi amici jùoi ftate aperte le porte, entrojùbito • Ma quei fòldati cappati,
~ vecchi,chc dicemmo, cli erano al pre[tdio di quelle flue I\qcche. correndo fuori in ,
foccorjò della prefa città, eper l impeto, eper la carga, cbe dettero da ogni banda a quegli cl.Agatocle, /Jauendonc arnmaz...z..ati intorno a mille, lo conftrinfero a
lafciare, bruttamente friggendo', quella terra. Scacciato cofi da Ccntoripc, cbiamat<Jda alcuni eApollo"Riati fe n'andò ad .Apollonia ;che non era molto lontana,
ma [coperto' l tradimento, i traditori fumo condennati alta morte. Ma .Agatocle
perciò moltoadirato,affediò la terra,e battendola poi con machine da guerra, con
A.Pollo-- poca mortalità de:fùoila prefe, & ammaz...Z..Ò molti di quegli huomini, che gli erano S1ati contrarij, applicando al fifi:o tutte le loro focultà. Ma in quefio mene!~. _gato tre 'Dinocrate follccitaua gli .Agrigentini, e molt'altri.a fare qualche nouità, ~
perci_òcorrendo ejfi da piu. parte a collegarfì]eco, fece vn' efèrcit<i di 20000 fon ....
ti, e di piu di I 200 cauaUi; li quali bauendo prima ordinati, JPinfè contro a .Agatocle. Ma e.Agatocle, quantunque foffe infèriore di forze, afiutamcnte fitnulaua nondimeno di non ricujàre il combattere. Et mentre, che in Siciliaflf.iiArcaga·-. ceuan que]le cofè,.Arcagato figliuol d'.Agatocle in .Affrica mandò l'ejèrcito fotto
to, e fuc:1 la guida d'E_urnaco a Tocca, arnpliffirna città della Libia jì'pcriore, la quale haf~ 0g(~~~ uendo prefi! quafif en_z..a neffi:~~ diJfic!~ltà, effiugnò ~nche i ~madi, cl~e g_li erano a' confini. E part1toft qumd1, piglio anchora FeLbne, e Mc.fiala due atta gran ...
diffime, e ipopoli .Asfodelodi, è habitauano quella rcgio~1~. Ottenne anche la
'
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cìttà a.Acranippo, eh'alcuni altri chiamauano .Acrida, la quale gli haueua lungo tempo ~tta rcfìflenz..a, e la ~ie,de ~ fa~co a'foldati. Ma a!Jalta~do poi la.terra di Meltme, con g>'an mortalzta de'fùoz ve1-gognofamente da quei 'Barbari , ne
fu ributtato, cpa.(iato poi t altiffima montagna delle ji:imie; arriuò a quellaproHincìa, dotlerantre terre, le quali dalle fcirnie, che gli huonzini,di quel paefeda .
paz._z..o errore guidati àdorauano per Dee, come foceuano gli Egittij de'cani, era- :~ 1 mie
no adimandate 'Pitecufe, ·eprefan'vna cl e.fie, eributtatala; non potendo cfPugna- pe~D~~.,
re quell'altre dueyer natura, eper artefort~f]ìme a marauiglia, eben munite; calò alle marine. fn tanto i Cartaginefi oppreffi dall'affedio , e dalla carcflia di
'tutte le cojè da viuere, per ifgrauarfi da quelpericolo, e da , q11el difagio, diuifo
l efercito loro, ·del quale haueuan dato la cura ad Ha11none, in ire parti, lo.mandorno a baffò alle marine, a' luoghi mediterranei, e nelpaeje della Libia fitperiore ~ 'Di che fena auifato .A.rcagato, dzuift refel'cito fùo anchor'egliin tre parti,
lafciando Ejè1:ione con vna compagnia di fòldati cappati alprcfidio di Ttmijì....
-L'altra parte comandò che foffe condotta alle marine, la terza diflante intorno a
ire rriiglia da quelli, {ì ritenne jeco. Hannone apparecchiate la prima cofa alcune imbofcate, ajfalì Eferione, & amma.z..ati quattro mi~ fonti, e mille cauqlli
dell'inimico, rimafè vincitore. Himilcom;, l'altro Capitan de' Cartaginefi, che
era rim4lo a guardia della città diuenuto per la vittoria aHannone piu audace;
pofianch'egli cert'imbofcate con t af1ttnz...o delle fae genti vfcì fuori. Jl che inten- ~~tt! d'0
dendo Eumaco, che con otto mila fonti, emille caualli ftaua vicino alle mura ~fi ha~~~~ ;
volfe fubito contra·di lui. & Himilcone fimulando di fuggire, lo condufle/in do- Careagi.
• tte haue11apofie t in:fìdie; doue effendo in vno ftante ajfalito alle /Palle da quelli, ne lì •
clivfcil'on fuori dell'imbofcata, e da fronte da Rimi/ione, che già s' eta riuolto, e
'trouandofi attontiato, appena potè fugire a vn' aJPr!ffirno colle pcneriofo d'acque,
cbe gli era vicino. Doue con du.ro affedio circondato da' Cartaginefi, con tutto l<t
efercito fito da qua;·ttnta caualli, e trenta fonti in fuori, che morirno in quella
'battagliai, fu da gli inimici finalmente prefo. Efubito che nella Libia ·arriuò la
foma di quefii fucceffi, quelle città de' Greci, che gli erano amiche, in vn tratto
fcordateft della confed.eratione infieme con la fortuna ' piegorno a ramicitia de'
Cartagine,{ì. Ma Arcagato percoffo da quella rouina , fe ne tornò in Tunifi, e .
per vn fao 1aeffò diedenotitia ad eA'gatocle della mutation delle cofe , auijàndo,
·che gli douefle mandare qualche foccorjò. Et Himilcone infi~perbito per lanoui~
"tà di quella vittoria, & Atharbatò vno de' Capitani Cartagin~(ì,, come intefer-o,
che .A;rcagatoJèemo di forze pro~urando lafua faluez...z..a, s'andaua ritirando alla
vol;a di Tunifi,raunato in vn tratto i ejèrcito fì moffero cotitra di lui, el'affaltor:no poco lontan da Tunifì~ ma eflend'i greci dife.(t dalle-fortez._z.e, e vantaggi de'
luoghi~ i 'Barbari, non gli potendo efjmgnare, gli pofcro affedio. 'Per la qual
~cofà i qrecipatiuano penuria grandìj]ì.ma di coje da vùtere , ~flend' i Cartaginefi
padfonidi t11tto' lpaefe vicino alla marina. fn quefio mentre, hauendo ..Agatocle rice11utovno fPaccio cf ..Arcagato, eandando anchora le fùe cofe di male in
KK
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peggio in Sicilia , perciocbe Dinocrate capi>' de'fitontfciti inuitaua alla libertà
ttttte le città del paejè , raccomandata l'imprefa di Sicilia a'foldati, eh' erano
all Capitan Lettine, con diciajètte galee delle jìJe, e diciotto che da'Thofctmi
n'haueua impetrate in fuo aiuto, poftoui fopra vna conueneuol compagnia di
faldati [celti , deliberò di tornare in Libia • Ma battendo i CartattJneft rifaputa la -ven'uta fua , gli mandorno contra nel mar di Sicilia ventÙinque galee fomite beniffimo cl' armi , e di gente • Ma vedendole eAgatocle di lontano diuifa f armata jìta in due parti , tirò alla volta delle naui Cartagi~eft, e pofele in mezo. · Ma elfi, vifto' l numero delle vele, preft da timor grandi/fimo, s'affrettauano di fuggire. Ma egli a remi effendo loro alle jpalle, pr efo
Vittoria cinque delle loro Galee, e il Ge1!erale'de' Cartagin~(t, ch"era fu-la Capitana., ten,auale
mendo di non andare nelle mani a.Agatocle, eprouare la fi1a crudeltà s"ammat.:1:~~~~~ ~ò da fè ftejfo : Ma la Capitana, e i altre Galee a remi battuti a faluamento ari Siracu- riuorno a Cartagine. Hau11ta .Agatocle tjueftavittoria ~uale:, e netto il mafani •
re dlnimici, comandò che [t portaffe grandiffima copia.di frumento dentro di Si..
racujà, e comandò a Lèttine·, che con ogni sforzo , quanto piu crudelmente poteffe, predafte'l paefe 4·.Agrigento, edi quell'altre città file nimiche. Ejfendo
Senodico Capitano de gli .Agrigentini perquella rotta, che haueuano riceuura
·in poca riputatione appreffo a que'fuoi, inuitò anch'egli di nafcofio Let:tine a fàc
cheggiare .Agrigento, promettèndogli per effettuare la cofa ògni aiuto,. Ltonde Lettine andò alla volta di quella città, rouinando ogni co.fà, ma nullavetfeua
dell'aiuto promeftoglì. Onde ejfendo per quefio acerbamente riprefò da que'jiloi,
.(non fifa fe lo focefte oper la vergogna, o veramente che [offe /}into dalla cu-,
pidigia di quella vittoria):contro alla fede data, in compagnia de'jùoi jòldati,egli
af!alì Lettine, il quale con poca fatica lo ributò, & jìtpertttolo, lo coflrinfè a fi'g
girfene fin' nel paefe di Gela • .Adunq11.e hauendo .Agatocle fuperati in._Sicilia ifnoi nemici per mare, & per terr.i; deliberò di continuare il fuo viaggio in Libia. Ma prima perche egli haueua alcuni, chefodiauano, temendo, che quando·
eglifi [offe allontanato, non tramaffero qualche tritdimento, fece ammaz..z.are
ct'nquecento di loro .. Et coft fe nè tornò i11 Libia con quella granaarmata, e' ha-_
A gatocle ueua pofio in ordine: 'Doue la p;·ima cofa, che trouaffe, fu vntt-fèdi#one de'fol~icorn~ dati,perche .Arcagato haueua detto di volne differire il dar le paghe fin' al ritor1n Lib~aa nò del 'Padre: "Ma egli raunatiglia parlamento con dolci, e lu[tngheuoli parole
1
~~ • ar Uplacò >-dicendo, che no'n doueuano adimandate le paghe a lui, ma cercarle da
giinimici, & che coft come la'llÌttoria baueua a effer comtme, coft haueua a effer comune ancbo la· preda, pur che voleffero coft fofftire vn poco, & forrvno
sforzo ,fincbe ft jpidiuano quelle poche reliquie della guerra, majfimamente fapendo , che ogni.volta, eh'egli haueuano prefa Cartagine, non farebbe mancato
il rnodo d'adempir leJPeranz..e, e le voglie. d'ogni vne. 'Placati·éon queft'.ajpcttii
titJa gli animi de'fòldati, eacchetato' Itumulto, meffe infieme 600·0 <jreci, & al
tri tiiti,tra.Celti,Sanitj,e Thoftttni intorno .a1 o.mille fanti·di Libia,e pit.t di mi/Jt
11
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iinquecent6 caua!Ji, con forfe 6000 carri da guerra; e coftfi moffe contro a' Cartagineft, che s'erano accampati in luoghi muniti dalla natura, & abbandonati di
vettouaglia, & altre cofe oportune. Ma ejfendo .Agatocle dalla flrette'{ZA dl
luoghi coftretto acombattere,aflaltò quei Barbari, e nelprincipio deltaffàlto com
battè francamente, ma poi auanz..andolo i Ca1'tagine.fi di numero di faldati, che[i
trouauano anchora da/t iflefJo fito difeft,facendo valorofa refiflenz..a,la p>·ima cofasforz..orno i Greci a dar volta,poi ammaz._z..orno 300 di quei 3000 Libij, eh'era
no a la guardia della perfona d'Agatocle, gli altri co'l mede.fimo .Agatocle pofe.ro
in fuga • Ma dopo la vittoria,hauendo preparati,com'è co./lume loro i fuochi perfa
crificar'a Saturno i corpi de'piu bei prigioni, eh'egli·haueuon prefi; la fiamma da
principio cominciò abbi'Uciare i nimicijma poi cacciata dal vento abbruciò time le
tende de' Cartaginefi, e'faltare, e molti di loro, che i/erano intomo, & coft quel Sacrificio
· nefondo,e crudel facrificio per quelli, che f offerfero riufcì crudeliffirno. & oltre a ~r~~le
que./lo, quei jòldati di Libia, è haueuano violata la fede a~gatocle, andando di nect,rtà
notte per entrar in Cartagine;ftimado quei Cartaginefi.,che fi4Jero nemici con cru Foro dan
del' impeto gli furno adojfo.Et az..z..u/fa#(i.infteme,tra dell'vna, e dell'altra parte nofo •
morirno intorno a ; ooo perfone. Ma finalmente jèopertoft l'errore, guei Libij, cl/ auan'{_auano entrorno nella temt. La medeftmt1; notte s'appiccò jùoco nel
padiglion d'.Agatocle,& abbruciò ogni cofa.I Cartagine]! vi./ligli incendij de' Gre
ci,ftpofero afu$gire.Et v1gatocle vd#o.l lor tumulto, penfando che loJeguiffero
. pet nuocergli,f1 pofe anch'egli afuggire con tutti i fùoi, e trafcorfe allafincin quel
la band4, doue erano le compagnie de'foldatidi Libia, e cominciaruloft in quel tu711ulto vna battaglia notturna,vi morirno piu di 4000 Greci; ecoft vna medefima
•notte fu. cagion di gl'andiffima rouina, e mortalità delt vn' e delf altro efercito.
t.Agatocle perduta la maggior parte delfi10 eftrcito, non efferuio di forz...c pari al
nemico, cominciò a mettere in confùlta quel che l haueffe afare, e mentre cbe andaua bilanciando , e difcorrendo nel animo le miferie fùe ,s'appigliò finalmente a
vn partito piu ftcuro. Egli rip11taua cofa pericolofa il voler tirare la guerra piua
lungo,e brutta il partirfì di.Libia,e tornar a Siracuja; ma empia,e fuor di modo di Ag~tocle
shone./la illafciar quiui tanti honorati,e valenti faldati, che in tante, eft gran guer do~t~o j~
re fedelmente Chaueuano accompagnato, eféruito non gli potendo feco condur fìt Libia,dil' armata al!à difcretione, enelle mani de'nemici. 'Pure mo./lrando...'{li allafirle la ne fegna di
ceffità la via~ comandò ad Heraclide fuo figliuol piu giouane, che nafi:ofamente di ~~rnar/
notte montaffe in fu la naue, hauendo [eco deliberato di lafciar .Arca.gato in Li- mcu a.
bia,coft per l'.odio, che gli portaua per efferfi mejèolato carnalmente con.la fua ma
trig~t1;,comeper lo fofjJCtr:o e' haueua,.cb' effend' egli di.naturam:ifìcato, e.pronto a
fore ogni cojà, giunto cbe foffe flato in Siracujà nongli haueffè tYamato qualdJ'e Arcagaro •
. inganninormo . ma non fu lungo tempo naji:ofio.ad .Arcagato l'animo dul padre, en cr~ in
che giudicando,cofii indegna) e molt' empia l' ~(ier ldjèiato nelle mani ,de' nemici, Pd~nher
'
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quei eapitani, clJe gli baueuan~prefiato' l confmfo • Ma prim.i fece eletta cf~
cune diligentif]irne, e fidatif]ime ffiie, che l'auifajfcro minutamente di mano in
mano di tutto quello, che ilpadre faceua; e come da coloro fu fotto certo, eh'egli
ua alporto a preparar Candata, ejòrtando i foldati, c' haueua pofii in ordine a
douerlo.fèguire; s' atmiò verfo illito, e tirando adojfo a' Capitmi d' 0gatock,
eh'erano appa1·ecchiati per partire gli ammaz...d tutti quanti, epoi prefo fùo pa...
drc, lo fece porre in prigione. Ma eftendo.nato a tard'bora vn foljò 1•umore, che
vn grandif]imo ejèrcito di Cartagineft correndo a piu potere, venìua per pigliare0gatocle; coloro, dl erano aUa fua guardia, temendo, che non venijfc in potert'de'nimici, lo lafciomo andar via. Et egli vfcito di tanto pericolo per faluarfi,
lafciati i figliuoli, e Cejercito, con alcuni pochi faldati, montando in fu le naui, '
che l' haueuano portato di Sicilia, fobito fi partì di Libia, anchor che la vcrnata.
fojfc in colmo, é cbe pareffe , eh'il tempo pité preflo inuitajfc a ripofare, che a
Agatocle nauigare. Et hauendo vento propitio in pochi giorni arriuò a Siracufa • Fu
d:TI!~~~- vera"!en.te ftngolarif]imo ejèmpio .di féele!·at~z.a_, vedercvn~abba~donaril
ni del· fì- fùo ejerczto, e vn padre effer traditore defigliuob. 'Ma accorgendoft l ejèrcito
gliuolo, a.Agatocle in Libia della fila fuga, coft sattri/lò, e mancò d'animo, come fedtt
s~rna a gli inimici.fì fujfévedut·opiglia;·e, fi tamcntauano, che abbandonati.già /ajèJracufa. conda volta·da ~gatocle in mezo a'nimici, non vedeuano piu modo alcuno di
poterfi faluare, ne pur rimaneffe loro JPeranza d'haucr fèpoltura, quando pur
'Vi fojfero rimafii morti~ & condotti a Cvltima difPeratione pigliorno .ArcaArclg:t- gato, & Heraclide figliuol d' ~gatocle, e gli tagliorno a pezzi. Mentre che
to è pre- aArcagato era cofi tenuto per douer ejfere vccijò, 0rtcfilao amico d' .Antipa-,
fo da'f~oi tro, li addimandò quello ,.che penfaua, ch'.A.gatocle fojfeper fare de' figliuoli di
foldat1, e lui; dicono, che rifPofe, che gli bafiaua, che fòprauit!effero a'jigliuoli d'.A.gato~~t:~z- cle. 'Punita in quefio modo adunque l'ingiuria riceuuta dal padre co'l fangue de'
figliuoli, i faldati fotto Caccordo co' Cartagine/i, diedero loro, e jè fte.ffi, e
tutti i luoghi, c'haueuano preft in quella guerra, hauendo prima riceuuti per
ciò dicianoue talenti. 1 Cartagineft fecero crucifigere tutti quei Capitani d'.Agatocle, ch'erano capi de'pr~(tdij in quelle città, c'haueuano ricuperate, e condennorno i Greci, c'baueuan dato'l guafio a'lor jéminati a douergli rifare con le
proprie fatiche. Et coft il quart'anno dopo ch'.A.gqtocle era venu.to in Libiu.. I
Cartagineft liberati da quelle rouine, ricuperorno tutto quello, e' ha11cuano perCartaNi- duto in quella guerra infelice. J.\efiauano anchora di molti Greci nella Libia, che
b:~~J;1 nonandbrno~np~t~~ede'Cartag!neft. Cofior~ montat~ di najcofio in s'v~an1t
Ja guerra ue, andorno m Szcilta a trouare il~, chefe nera fuggito, & ottennero d h(ibitle' Grccr. tarlacittàdiSoloento. Edopo quefio, hauendoi Cartagineftcacciato il nimi.·
,co fu.ori della Libia, madorno alcuni Capitani a dare compimèto alle reliquie de/l4
g11erra Siciliana.Ma non molto dopo .Agatocle hauedo con effe loro conchiufa vna
pace con ragionettoli, e giufie conditioni, rimediò alle difficultà cheft tfra dietro /4
zuerra. Ma.ba1tendo poi grandiffima careflia di_cofeda vìuere, prefifico.ifai.dati,

cht
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

.

Q_V A ·R T O.

cbc gli auanzorno in Sicilia', fe n'andò ad Egcfia città molto popolofa, la quale I!gedani
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mal tratgià gran tempo 11!an\! c!a eco c~n1 e er~~, e c~~e vi .u entrato eu? ~a _ca un- taci da
nia adoffo a tutti quegli Egeflam,calonmadogli di tradnnento,e coftrmfegb a sbor Agatocle
fare gran fomma dc dinari, epoco dopo comandò, che tutti quelli' che pitt odiaffero, epiu. atti foflero a nuocergli ,foftero condotti al finme Scamandro, e quilli
fojfero vccifi: e quei ricchi, che ricujiwano di pagare i danari, comandò che foffe-10 faettati, emolti che haueuano nafcofte le lor focultà,fece tormentare con vno ffromento, rhe era detto aflragalo, eh'è vna fPetie di quel tr;urnento, che noi Inllrumé
chiamiamo dado : <Y'lppreffo fece fobricare vn letto di bronzo a mifai'a d'v1ùor- ti da corpo !JUmano. Doue, pofiiui fopra i rei, efott'ilfuoco, cofi viui gli foceuaabbru- ment.tr
dare. Foraua anchora con chiodi di ferro i talloni alle donne riccbe, accioche di- ni,
huomiricrouffero, doue haucuano nafcofie le ricchez_z...e loro, ofoceua loro tagliare le mam- uati da
melle, poneua fopra' l capo, e'l ventre dell~ dorm.epregne grauiffime pietre, efi- A gacocle
nàlmente comtotte le vergini, e i fimciulli inl(alia, gli vendeuano a quei di Calauria. E con quefta crudeltd tra.fJe..A.gatocle per forza danari dalle mani di quegli Egeftani. per la cui tirannide, e"CYudeltà, molti di loro co'l ferro s'vccifcro
da fè ftef!i, e molt'altri vòlontariamentefi gittorno nel fi1oco • Et hauendo in
tutto'.abbattflto con quegli hoiiribili, e crudeli portamenti quella pouera città,
toltogli ilJi~o nome diprima, vdlfè che da quellbora inpoi jì chiamajfc Diceapoli, EgeLlJ,
che vol dire cittd giufta, e la diede ad habitare a' sbanditi, efùggiti11i foraftieri, fl:a~hfa _
cbc fe la partijfcr tra loro • & dopo l' hauer fotte q_uefte cofè, bauendo vdita la ma ca Di
foma della morte d'.Arcagato, ecf Heraclide fuoiftglioli; la prima cofa, .faputi i ceapoli·
• nomi di quei faldati autori della morte di quei giouani, comandò ad 0ntandro ~
c/Jefocejfc ammaz..ut.te'quanti parentihaueuano mSiracufa: Il quale co{t cm- Ve~?~tw
delmerzte efeguì tp~èllQ, che gli fu comandato, che non folamente tutti e' lor pa- ~~cle dft~
renti, eh'erano in età perfetta: ma anchora i fanciulli ìnnocenti ogni poco che fof- la morte
fero congiunti di parentado con loro, fece br1!ttamente àmrJJnz._ut.re: tutti i cor- de'. fu~i li
pi de' quali volfè, che foffero gettati lungo'l mare alla vifia d'ogn'vno , e coman- ghuoh •
dò fotto pena del capo, che neffimo gli doueffe piange!e, ne for verfo di loro alcunsaltro ojfitio pietofò, e temendo poi, che i Siciliani nonfi leuaflero a voler ricup'erare la libertà loro, empìendo tutte le città di munitioni, edi jòldati, e priuando i cittadini di tutti i lor beni, gli riduffe a vn' eftrema pouertà, & ejJendo con
quell'occafìone addimandttto d' alcuni gentilhuomini del paejè, perche cfercìtaffe
•
èon tanta infolentia, e crudeltà quel principato, non èftend' egli ne 1>atritio, ne
~bile, ne cprintipe, ne di fà1tgue illuflre: dicefì, che ri!Jiofè; bene/ho non fìa Rifpofla
n~~atritio, rie 'N:_9bile, ne 'Pr!ncipe; rion dimèno~Jo'n. tale, :che voglio, pojJo, d' Agatocle,a chi
debbo, efa comandare a'Patriti/J, a'~bili, ea''Principi. {n quefio mentre il lo domii~apitrm Parifilo, per qu.el che fì diceu.t. autor della fotta, eh' .Agatocle haueua ri- daua chi
ceuuta nella Libia; riprefò vnpoco d'animo contra 'di lui, fi collegò con Dinocrate. egli era.
La qual cofa bauendo vdita 0gatocle, tutto fi diede apenfare qualche a/tutia,
ecofi mandò ambafciadori a Dinocrate, pe;· li q1,ali gli prometteua di deporre la
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Tirannide, di reftituire a' Sfracufani la loro libertà, di richiamare d,i f efìlio cofi
lui, come gli' altri sbanditi, e di voler eleg._~ereper ji1a babitatione I mera, e Cefoledi. Ma 'Dinocrate accefo da i ambitione della monarchia, trouando(i piu di
zoooo fonti, e 3ooo c.zualli, e giudicamlo, che quello foffe tempo accommodato
per mandare la cofa ad effetto, ne volle concedergli !mera, e Cefoledi, ne for pacejèco. La onde .Agatotleper fitoi ambafi:iadori, la prima cojà accusò Dinocrate agli altrìfuoruféiti, che impediua, che effi non poteffero tornare alla patria,
eparimenteper mezo de'fuoi ambafciadori reftituì a' eartaginefi tutte le città del
la Fenicia, eh'egli haueua prefe, i quali per ricompenfa di quel beneficio, fott4
fecola pace, gli mandorno quatt1'ocento talenti aoro, e aargento, e cento medinidi grano. Con leqttali cofe ejfendofi vn poco meglio accomodata, anchora cbe
non /Jauejfe piu <}i 5o oo fonti, e 1 ooo caualli, fi mof!e contro rt ']) inocrate, che
allhora bauetta vn grandif]imo efercito' & accampoffi poco umge da'nemici in vn
luogo, che a quei tempi fi cbiama11a Gorg,io: edato• t fègno entrò in battaglia, nel
principio della quale la vol~bil fortuna moftrò di volerlo fof!orire, perciò che
zoo o di quelli di 'Dinocrate fag,girno nell'efèraito fuo. J~ che vedt;ndo gli sfTanditf, di erano con Dinocrate ,fPauentatijènz..a cb'alcuno gli cacciafte, fì pofero in
fuga,efeguendogli.Agatoclefinoavnacrocedi ftrad4, per Jitoi ambafciadori
ricordò loro @ltica arnicitia' ei beneficijgrandiffimi' c' hauea lor fatti ,·efinalmente pro711ejfe loro,che gli baiweb~e fotti tomare nellapatria.:Tirati i fuotujèiti
da'quifle ft4role ,ft conduffero a vn luogo detto .Ambica; e quiui fecero pace con
.Agatocle; arriuauano al numc(o di z ooo . ma come prima fit giorno ; rompendo
.Agatocle loro la fede, gli fualigiò ·con tutti i lo1: eapitani, e principali, e fece-•
g~i paffare con quelle faette. Egli hebbe quefla proprict'ctmiturale di fempre viuerecon incerta, em.ilficurafede, eviolar lefitepromcf!e ,:e .giuramenti. Dopo
quefto egli fece pace con Dinocr.ate, e con tutti i fuoi compagni , efece lo Capitano
delejèr'Cito fuo,fempre mante.nendogli inuiolata la fode,e la ragione dellamicitia,
& andandojènepoi Dinocrate verfo Gela, [coprì 'Parifilo , e i fuoi compagni ,
eh' e~·ano quiui, & vccifìgli_tutti nello jpatio avn'anno die nelle mani cf..Agatocle, e Gela, e tutte l'altre città, eh' obedi11..ano a Parifilo. E quamf .ei i hebbe
riwmte edificò vna bellif]ima cafa in Ifola, la.quale foleuano chi41114re Sef[ant4
letti,, che [uperaua di larghcz..z.:a, tfaltezui, edi bellezui tutti gli altri edificij,
non ne cauando i tempij di Sicilia, come riferiji:e Diodoro nella vita di Filippo.
Dopo que./lo hauendo.Agatocle_acquiftata quafi tutta la Sicilia,co"!efefì fofte ft!n
tito ftringer troppo da ftretti term_ipi di t1ma quel&Ijòla deliberò di pro~are le
file forze contro a gli Italiani, anchora imitando Dionifìo, il quale s'haueua fottopofle molte città de/iI~alia. 'Perciò condufl6'il fiw efercito nel paefe de' Calabrefi, i quali da principio, che lo vider venire impauriti, [e gli fottomef!ero,
ma ottenuto, cheeglibebbe ilmperio di~oro, ordinò w nobiliffimo mercato in
Hippone, che fu poi detta Prbona, e Palentia, cìttà di quella prouincia, come
dice Strabone. Poi nauigò ancbora verfo i Liparott.i, ma accettato vn donatiu11
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di cento talenti i oro fece pace con loro. Ma non baflando tutte qucfle cofo ad eSlinguere la jete di quell'huomo ingordo, e dicendogli effe, eh' altro pitt oro non
baueuano, che quello, c'haueuanoojfertoneltempio aEolo, e'di Pulcano, egli . •
1
fitriofamente entrato ne' Tempij diuini, ne tolfe con violentia grandiffima tutto
[:' •
loro, che v'era. E poi1fi partì da Lipari con vndici naui cariche aoro, & ef- j.~~0·:tJi
jèndo nel piu bello della nauigatione, nafèendo in vn fu_bito vna gran fortuna, riccheztutte le natti , che portauano 9ttelloro , con gli huomini, econ l'oro infieme ui za da A~
rimaforo fommerfo •._Saluandoji folamente ~gatocle in s'vna galea, che fal- gatocle.
·uoloportòaSiracufa. Douepenfando, che per iiraai Pulcano glifoftefitcceffo quel gran naufragio, gittandoji (come f criue Diodoro) per placarlo volontariamente viuo in vn fi.taco, vi rimafè abbrucciato • Ma Trago racconta,
che morì di morte molto diuerfa da q~efta. Dice , che jùbito che torn-0 di Ca- Morte di
1
labria in Sicilia, 'l!gli caddè in vna infirmità caufata da vn' humor.e putrefotto, !gac~c. 0:
che furiofamente gliJèorfe per tutti i nerui, e le vent. Jl quale ogn'hora piu di ~f~~i
crejéendo, nata contejà, e dijèordia per la fucceffione del R.!gno tra'l fuo figliito- intorno
wminore, e'lfuonipote' che nacque a.Arcagato. e.infidiando tvn' al'alt1·0' il a quella; ,
nipote ammaz..z.ato' l figliuolo , occupò tutto' l R.._egno • Haueua 0gatocle a T
'luei t~mpi p~r m?g)ie Teogenia Egi~tia, e due Jìgltuoli pi~ciol~~ c'hebbecon ni:o~~ic
efto lei, i quali egli vedendo, che la graµez..z.a del male non li lafciaua jperan- eia, mo=ta alcuna di vita , e che dopo la morte di lui, ohaueuano a viuere in prigio- glie d'Ane, o in foruitù , fauiamente ponendogli in fu vna naue con tutte le riccht'{_- gato de.
=te, & apparati R...egali, eh'egli hau~ua piu fontuofi, e pi11 belli , che qua/..
- • altr' huomo viffe a queltetà , con grandiffimo Jùo pianto, della moglie , e de'
figliuoli gli mandò in Egitto • Et rimanendo per la partita loro abbandonato, infoftidito , e malenconico , bauendo %,ià paftato' l nonagefimoquinto anno
deltetà fi1a ,•come fc:riuono 'Democrate , e-Timeo , lafèiò quella vita , lajèiando in diibio qual {ttfte pitt humile , e ba!fa , o f entrata 1 o l vfcita della
vita faa.
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DEL LA II. DECA DELL'HIST. DI SIC.

De' Mamertini, ch'occuporno Meffina, e di Pirro·
Re di Sicilia. C.-. P. I I.

a

OR T o, che fù .Agatocle, i Mamertini; 'Barbara forte buomini,

li

cofì chiamati odal Dio Marte, opur da Mam-e-rtio Caflello, i quali
haueuano lrmgo tempo militato fotto a.Agatocle,flandofene otio{t,
e nons'adoperando neltarte della guerra, ne anche in alam' altro
mil1tareeffercitio, non hàueuano paghe,9 altro trattenjmentoda
da luogo alcuno. La onde cofi sfocendati fe n'andauano hor quà, bor là predando, erubbandoognicoja pertuttaquell'Ijòla, e giungendoaMejfina, perlami/
citia, c' hebbero col morto eAgatocle,jù lo1·permejfo di potere entrçire dentro alle mura. 'Ma marauigliandofì elfi dello ffilendore,e abondanza di quella cittài pre
J
/, fi daldefìderio di poterla godere ,fi configliorno per via auna congiura di vfùr.
par1.tifì jècretamente vna p~rpetua habitatione, e milla 'fj'Jttncaua per adempire
Me~n;, l'animo lor9, che la commoditadcl tempo. Ma come prima s'offe'rj{loro occa...,
~:!er~ fìon di dar compimento a quella fèeleraginc, dj]àlto~no quella citttì loro arnica,
ni a ~radi che s'era fidata della fede.loro, enulla me1·itaua di que_lle cofe; violata la feae, e
mento. tratte fitori fecondo L'ordine le JPade, e mandando le. grida infin' al cielo, i M~(jine/ì non ben [apendo quel, che [offe interuenuto loro, penfando chi"Vna cofa, &
c~i vri altra, vfèiuano fuori cofi difarmati. ?itfu i difleali hofPiti loro correndogli
àdofio con jubita vccifìone gli tagliomo tutti apez?J, tra loro diuidendoft le mogli, i figliuoli, te fornltà, e le lor pojfejfioni , jècondo che la forte a queflo,. e a ,
quello diede in quella baruffa. e.Alcuni cittadini, che s'accorfero,della cofà, lafèiate le cajè, e i figli1t0li, come meglio potettero, fi1ggjrno della Cittài giudican
do molto piu fìrnro f allontanarfì in quel tumulto jùbito. E.quei lttdroni effendo
~ diuenuti poffeftori di quella bellijfima, e riccbijfima città, non Tiguardorno i b0-nor ne delle vergini, ne delle matrone; ma indijfetentemente ftrajèinandole, e
pet adempir lor voglie dishonefie, eper vcciderle i molto pm audelmente, e difhoneflamente fi portauano, che non ha;-ebbon fotto altri tanti 'Barbari foreflieri, che prefa la città meritéuolmente, e con qualche ragione fo/iero incrudeliti
contra di loro • E fotto c' hebbero quefio, cominciorno a chiama~fì Mamertini, e
non piu Mejfinefi; & non jòlamente guardctuano bene~a città loro; ma cofì eraPirro ~pi no diuentati audaci, cli ogni dì vej]àuano con fi&idi.nfe fèohefìe molte di quelle
città de' Greci. {n que.flo ·mentre, JPauentati i JJ.!ggini per la venuta dì Pirro
~~~~ni B.! de gli E.piro ti in Italia eontra gli R._omani,a'medefìmi R...omani adimatzdorn<JJapiglian ~uto, & effi rnandorno in lor pre[tdio vna legion di lor p:ropr.ij !{Emani , fe voR;.eggio gliamaedere a 'Folibio, fe aLiuio,di Campani: per la quale flette la Città lunt·Ca~a- go tempo fìcura. Ma andando in lungo quella loro fianz...a, i fòldati I{gmani, iueiaera~0 mitando il brutto ejfempio di quei Mamertini, rotta la fede, in cambio d' effer ala difefa. la lor di[ejà_,[e gli jèoprirno inimici > e affaltando in un fubito la terra ucciffero
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vna parte dc' Terraz.,z.ani , t altra ne cacciarçn fuo'li, tra di loro fPartendo.f;
le jòftantie di quelli, & efiendo congiunti co' Marnertini, per comunanza dtma,
re, edi fceler.itezu. Si congùmjèro finalmente con loro ancbora. per amicitia,
e confederatione come prima qucfte cofe fì Rppero in ~ma, quantunque il 'Popolo }\~mano grandemente fì doleffè del mifc1·abile ftato de' Reggini, con molta
prudentia nodimeuo lo dif]ì.mularono per all bora, differedo la vendetta fin'a tan
•
to ,, che fi vede.fie a che doueua riufcire la guerra ,incominciata con Pirro. Ma Romani
q11-ando ella/ìt finita, e che i B.._omani hebbero vittoria, molto ben fi ricordorno di. uend!capunire la fceleragine di quei loro jòldati; e mandato vn buon'efèrcito cotro a B.._eg. n? l'.1 n• ,
gio, affedio'IJZO la Tei'ra, e la prefero; & amma'l\.'{atiui tutti quei Traditori, re ~u;:; ~f
foro la città loro d ~ggini. l11:_queffo medefimo iempo intendendo i· Cartaginefì ,~:~~~i'
/4morte d'.Agatocle, ecofi molt'altri mouimenti in Sicilia, !limando, cbefì[offe lo~. proloro,offertaoccafione d'occupare tutta quell'i fola, pajforno con molte compagnie pru ~o
in Sicilia, & quiui foggiogo mo, ecoftrinfero arender/i di molte città eh' a i tempi, mani·
che regnaua .Agatocle haueuano perdute.I Siciliani trouandofi cofi attorniati dal
te forze de' Cartaginefì,mandomo loro ambafciadori a'Piri:q, eh'era genero q..A."atocle loro ~,della figliuola del quale haucua bauuti duoi figliuoli,, Hcleno, &
':Ateffendro: & era al/bora ritornato in ltalia contro a' l{gmani cbiamatoui da. Pirro
nuoua .Ambafciaria di T arçntini, e lo follrcitauano a[cacciare i Cartagine.fì di Si chiàma-cilia, eliberare da' Tiranni quellI fola, offerendogli in premio di quefto al'cuni ..A.- to ali.ad!,
grigento, altri Siracufà, alcun'altri Leontino. In quel mede/imo tempo vennero a C:f~ di Si
quel I\~ ambafciatori di Grecia 1 che auijàndo~o delùtr!UJ,rte di TolorJ!eo Cera1,e- ~~~~~~~;
• nio, e del fuo efercito commeffe da' Galati, con g;randi.f]ime preghiere lo ricerca- caginefi.
tt~no aaiuto per i Macedonij. Il quale jècondo che fcriue 'Plutarco, vdite quefte
due ambafciarie ftette cofì fopra di jè, efi dolfe della fortuna, che gti:hteueuà cofi
accoftate infieme l' occafioni delfare molte facende in vn medefimo tempo • Mafi
TUtlmente non potendo pienamente jòdisfare al'vn' e l'altra parte; configliandofi,
*V'olfè l'animo ad·andprjène in Sicilia, come a q14elJa, cbe gli harebb.e .femito, co'me pervno ftrumento da potere fcmpre, e' baueffe voluto transferire la guerra
in Libia. E coft prima, eh'egli v' andajfe-, vi mandò Cinea di Teftaglia, che gli Ci nea di
proc1!:!affe la grande:beneuolenz..a di quelle città; Coftui era ·huomo di g,randijfi- Telfaglia
ma ingegrw, e' hauenil.o lungo tempo afcoltato 'Demoftene, haueua a jita imita- ~a in Sici
tione acqui.flata gran forza nel dfre; il quale mentre cht;ftette apprefto di 'Pirro, ha ~·1~
'l(Jandato rrfQite volte da lui per ambafciadore a quefia, ea quella città; gli ha- ~~e. rr
ttea fotti vtilif]ì.mi jèruigij, e con la fùa eloquentia baueua acquiftate a'Pirro pitt
c~tà, cb' egli medcfimo non s' hauea acquiflate con la guerra. Giunto Cinea in
Siéilia fecondo il fuo cofìume, cominciando aparlare a quelle città., l' ind1~ffe a con •
fidarfe in 'Pirro,il qnale poco dapoi,lafciato vn buonprefìdio in Taranto, gli andò .
diet'(Q in perfona.'Per la qual andata,ajfai fi raffredò l'audacia de' Cartaginafì. Et
quéfto perche effendofi congiunti infìeme l'vn'e l'.altre gemi, con grand' ariimo.,fi
1tndò contro a'nemici. 'FJ:cuperofli la maggiorparte dcli.e città, fì vietò, che$/ini
1/JlCI
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DELLA I[ DECA DELL'HIST. ·or SIC.
miei non fecero pitt jèorrerie, s'ingagliardì la fPeran'{a a: quelle, cbecombatteP!r:'? in~ uano con eartagi~efi ~e tolfefi la paura a quelle, ch_e flauano fPa11~tate. Come
Sml!~c 0 Pirro fu entrato m Smuufa, a quella uolta capo dt tutta f Ifola: aiutato dd fuf~:~i~e!ì~r fragij, e.d~'voti di So~r~e, e di 7'.heone 'Pri~ipi de' Siracufa~i ,fa! cofi chiamato
}\e di Smlia, come d Epn-o, le città, cheprima confidauano m lui & haueuan fe
CO pratica, jègli aiedero jùbito; f altre Oper for'{a, Oper amore ,fe'gli rejéro ancb...ejfe. Epoi h.me11do egli con 30. mille fonti, e i 500. caualli, e io. nauiafial
tato i Cartaginefi, che haueuano per auanti méffa con loro jèorrerie, fottofopra
tutta quef Ijola,ruppe, e deflruffe in breue tempo da per tutto la potentia, e le rie
chezz..e loro~E poi.andado adoffo ad Erice cii groflo efercito,e co gradiffima forz,,a;
p· ~r- città fortr di fùa natura, et affecurata in oltre co gran pre[tdij de' Cartagine[t, fece
' •
1
fa J~~oe pi uoto dìcelebrare igiuochi d' Hercole,fe la poteua acqttiflare. Et poiappoggiate
glia ~ri~e le jè'ale l muri, egli.prima di tuttigli.altri, vi falì fopra, buttandonegiù molti,
rn Smha che gli fecero n[tftenza, & molti altriamtf!{_z..andone cQn la ffiada, & egli con
affietto terribile, efiero .,jènz,_a punto.J!JJèr offefo ;.sfo~ando gtinimici di abban.dona're l'.armi per la paura, èjp.ugno la.città; &-Ottenuta, chefbebbé adcrnpì il
"fJOto, ·c.h'haueafottoa Herco/e, ecelebrò bellif.!imi.ffiettacoli, pompofi, & abor(
dànti d'ogni forte' digiuochi. Et pofrb'egli hebbe conquiflata Erice, moffe guerra
(MarilerJini, t:h'ùifeflando tutta quell l}òla,,g~àibaueuano fotte da per tutto
:nrolteàttà tributarie, & hauendoglicon 1JJ!Jltaioro vècifwne fùperati valorofàmente/.n molti luo.gbianchora ejpugnòi wroprefìdij. Ediede molti premij a Hic-:
yone; <Che dopò lui fu R.._e,de'Siracufani,peJ: l.egrandiffmz.eproue, che fece in quel
lttguerra .vtcartaginefi poi, che gliaddima11.datuqio la: pace-, rifPofe, che mai ,
:non I'barebbe fotta, fe non con tptefla.r:omlitione, e//effefì fuffero partiti di Sicilia, e tutta rhaueffero lafciata lìbera, & haueffero poflo'lm termine a rimperio
loro di là dal mare di Libia, diuenuto fùperboperio fdic.e fuccejfo dell.e cofefile, e
Pirro di- PC: /Jt:f,ran~~za de limJ>Clie,.defiinando a fù~ figliuolo~efeno,co_me 4quegli.
fegn:r di- cb ej]Cndo 'J:Xtpotc aeA.gatocle, è haueua ragion ahereJita, tutto ti I{egno della
uider il . Sicilia, e.adv1.Lejfand~·o quello.deltltdia,fidiedetuttoadtrrecompimertto a quel
~eg~o <is l-0, perche da principio era.andato in Sicilia. EcofÌ<ndinò vnagnmdiffima arma
S1c1!Ja e
d
.11· J:
·b·
·
J_
a
·
·
d'ltali"'a ta-per.an are co.ntro a que.ui cu Li ia, poi muumuvcoHùtntnonera come prima
a' fuoi h- piaceuole, affabile, e benigno, madiuentato ambitwfo e fuperbo Juperbamente
tliuoli. e tiranejèamente, cominciò a 'Vfare fimperio di Sic.dia ,.ami. ~g/i.com411.dò , che
fùfie awnttz'{ato·T beonebuomo illuflre, e gran'Trmcipe; P'e! lacui-Opra non jò
tamente Siracufa, ma di molte altre dttd ancbora .s'haneua.acquiflate~ tl mela:~":m- defi~obarebbefe.nz..a d~bi~ fiitt_o.ancho~a~i Softr~to, Je con.la f~!,f1J?1t kau.offo .
mazzat prouifiodcafiJùot •. 'Ma alienati znvnjubzto da lui per queflaflOUltagU ttnimMe'
da Pirro. Siciliani, lo comincior:no eflrcmarnente a odjare. E m'O.lte cittlÌ.fhongJunjèro infteme con i r artagincfi, molt'altre con i'Mamettini. Et egliperrof!oda<Jtiefle ft
ditionì, .nonpotendo tenere ùz Sicilùt, t:he itdua come vnanàlle combattuJ:a dalle
for'{._e de venti, & effend-0fi coflretto ron fuagtandeign9mini41t lajèiarla, a tem
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niti,per le quali gli dauano auifo,che non potendo ejfopiu.lungamente refiflere alle
forr..e de' R.gmani,fe gli farianq refi,s' egltrro-era preflo aporgei'e lor foccorfo.~.in
di pigliando adunque occafione,à'abamionare la s:itiliacon preteflo di voler-cf!ere- Pirro ver
afoccorfo dc gli amici fuoi, (ubitamentefipartì di queilfola. Trogo quantunque gognofae conuenga con gli altri intorno a quefla partenz.a, non è claccordo però quanto mec~ ~a~
alla feditionc. Ma fériue, cbe gfà hauenctt> egfi appiccata la battaglia co' Carta- f~ di Sm
ginefi , ci n'hebbe la meglio • Ma percheft partì vn pocopiu preflo, che non feria ta '
bijognato,parue cofi, chejè nefofle fugg,ito • Maparte1)do(t 'Pirro di Sicilia con
Carmata, eh'egli hauea apparecchiatacont;·o a quei di Lihitt, voltofi ad alcuni
fuoiamici, che gli erano intorno, dicon<lcbe·difte,,Comehene bauemo lafciatavna
lotta appiccata tra R.._omani, e Cartaginefi.? .Ilche com"egligiudicò cofi interuen Parole ili
ne, come da noifi dird afi10 luogo nella noflra.Hifloria. Diuolgat,ifi la jùa par- _Pirr? ne!
tita; i Cartaginefi tirata la loro.armata fuora, & andandogli adojfo, pigliomo ~~ryrfi di
alquante jùe naui. E daraltra banda feguitandolo i Mamertini P.èr terra, per la ICI ia.
via di ealauria.rjduftero la coda de/tefarcito jùo.in alcuni luoghi flretti, aflaltan
dogli da i lati,e da le JPalle, gittati due de' loro Elefonti per terra ;gli ammaz..arno
intorno di molti faldati.Il cbe vedendo 'Pirro,correndo, dalla prima}quadra nel me
'{O della battaglia, fu grauemente fer.ito ddMamertini, e per quefto ne vfcl fito
ri, ealtontanoffi vn poco perfarli fafciate q1Je/.lapiaga. Ma gli inimici.fhredettero, che vi fofle morto • Era allhoravn certo tra Mamertini di grande ftatura,
che sfidò 'Pirro a combattere tt corpo a corpo • Jl quale cofi afPer-fo difàngue com'
,... era, mojfo daldo/,ore, e dalla collera infieme con pero,,, e terribilvolto ritornò i?J
battaglia, efubito affalito p1el gigante, /,o percoffe clvn (t fiero colpo in fu' l capo, che cacciatogli il ferro fin' a Eaflo caddero di quà, edi là le parti di quel corpo
dittifo. E' Mamertini, marauigliatifidellaforzadi 'Pirro,e JPauentati perla Pirro uc:
brutta morte di quel loro grane! huomo, fi rimafero di piu perfeguitarlo. La on- ci.de un
de venendofene Pirro a Taranto, attaccò la terza11.11!ta la guerra conFahritio, gigante.
t Curio confoli l{gmani. D<Jue rimanendo vinto, e._,-çf4«iatp ,_ i1Jtenderu(o che per
'luella Jìta ritirata, fimite avna fì,tga, tutta la Sid~ piegaua a' Cartaginefi,
perdendo ogni JPeran'{a di ricuperarla, e mancando d'animo ritornò in Epiro.
E cofi tanto preflo perdè, quanto preflo acquiflo~non folamente f ItaliaJ ma f imftrio tZnchora di tutta Sicilia •
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' Di Hierone, ilgiouane, della guerra fattatra'Roma·
ni, e'Cartagindì in Sicilia, e per la Sicilia, ch'è
chiamata li prima guerra Punica.
CAP. III.
L Lo N T AN A T o s 1 'Pitro di Sicilia, nacquero per quelle città
Jèditipni infinite, e grandiffime guerre tra'Cartaginefi, e' Siracu-:
[ani per l'Imperio di quell' Ifola . Laonde, sforzati daUaneccffetà
-fecero gouematore della terra Hierone; del:quale fi' tanta la pru•
dentia, e l' auttorità, che non molto dopo di corJ.fentimento di tuttt
Hier?ne le città , la prima cojàfi~ fotto Capitan della guerra contro a' Cartaginefi, poifi'
f~tran jàlutato ~di tùtta la Sicilia. Molti augurij prediftero la rpaeftà di coftui, che
,~g~~~ hebbeper padre Hieroclito,.che venne dall' illuftre fangue di Gelone antico Tirana' Carta- no di tutta Sicilia, eper madre vna ferua .~l quale come prima fi' ndto, perche _
ginefi. la fìmil conditione della madre, non mttcchiaffé ·la fiirpe nobile ra vfan~a de gli
' an/iithi fu efPoflo dal padre in alcune felue; doue ( cofa marauigliofa da vedere)
i .Apir per molto tempo, con fomma diligenz..a nutrirno quefbambinp 'co' l mele,
che gli ftiUauano in bocca. Gli indouini, c~e faceuano profef]ione d'interpretare
quegli auuenimenti, predicendo per que/i.'actidente, che quel fanciullo doueua
poffedervn }\egno, ammonirno Hieroclito, che raccolto'·l figliuolo, & aUeuatolo con ogni diligenti a gli deffe ammaeflramenti conueneuoli a fanciullo di fì gran- ·
Augurii de fPeranz..a. E fendo già arriuato a ltetà dell'adolefcenz..a , la prima volta, che ,
c~e pre- combttttè, glifi fermò vn' .AquilaJù ?o Jèudo, evn PipiftrelJo jù f /Jafia. E tutte
dtffedo la quefie cofe diceuano gli indouini, che jìgnificauano, che dpu.eua >'iufcire gagliar~~a;i ~~~ do della vita, accorto, edi buon configlio, e che in fomma gli doueua toccare vn
rone •
~ame • Era Hierone rwtabile per la fila betle:zz.a, che cominciò in lui da fanciullo, e di mano in mano andò fempre crefcendo. ?X!_l parlare riufciua dolcif]i' tr}o,e grati./]imo, 11eUa'€onùerfationgiuftiffimo, evalorojìffimo in jit la guerra, &
.
era ornato di tante doti fft/ieme dalla nat14ra, che nejfuna qualità l{egale gli man
H1eron;, caua, eccetto eh' il R.2gno . 'Per le quali eftendo da 'Pii'Yo, (quando poftedea la
P~r~~ope~ Sicilia, fommamente amato, ottenne da lui molti honorati g;tadi, e premij in jìt
le fue buo la guerra. E finalmente con l' indufl~ia, e con la f ua virtù ,fèppe fai' tanto, chi:
n~ quali- per le molte, e gloriofè fottioni, cl>e fec,_e infa la guerra fu di grado in grado inalta •
· z..ato fino alla dignità l\~gale.'Perchcveftando di continuo q1ie_ifoldati pagat.i dopo la partita di 'Pirro con feditioni la [\qpublica Siracµfana T jòlamente l:licròne
per lo valore, e per l' affèttione, che·moftraua ne'maneggi del/~ jùa.l\.cpub. meritò d' ef<er detto Capitano, effènd'anchora nel corfo dell'à9olefcentia; e non pa/fando i anno vent~(tmo della età fua, ad.acchetar i rumori di quelle jèditioni di
tanta importanza, il quale con l' auttoritd di quel Magi!lrato, eftinfé dùmjè feditioni de'jòldati, e rcflando vindtore, vsò quella vittoria con tanta clementia,
emodefiia,

r:
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emode./lia,che 'di commzm confentimcnto di wtti fu creato Capitttno vn'dltra volta. M;ivedcndòegli, che tutte levolte, chemamlauano e' lor fòldati, e' Capitani fyora della città, pareua, 'be foffero piu inchinati, e incitati apen.Ptre, e tra-·
mar qu.ilche nouità tra di loro, che for imprefà contr.1 gli nimici, però egli pigliò per..moglie La figliuola di Lettine, che per.nobiltà di fangue, eper rìcche'{ze era. focilmente.iJ primo; lira Putto quel popolo~ per bauer chi potèr lajèiare
in fuocambio a guardia della città, quando gli foffebifognato fiarne fito'ri per 1
'lfégotij della R!publica. E ueggendo poi che quelle c(Jmpagnie veterane eh'erano 1~" '. ~ t
fotte di faldati.pagati, e Jenz...a grado alcuno; erano inftabili, e per lo piu va.,
ghc di nou.ìtà, deliberò di caffarlc. La onde a pofla, e con afluto configlio moffe Afiu~ia
t effercito contro a' Ma11tertini, cl/or.ano fcor/i di la da Catania, eaccampandofì ap di Hiero
preflo a Centoripe, eflringendo quelle compagnie veccbieintorno al fiume de' Cja ne,p:r far
moffi, e ponigli nella fonte della battaglia, .:icciò che al rimo impeto de' nemic{ ~%!~~~i
facilmente foffero ammaz...z..ati. Egli con le compagnie de Siracufani, ·comefe per fedirioft.
altra via voleffe a!Jaltar it campo nemico ,Ji tratenne vn poco. 'Da principio l.a co
fa fi cominciò afor con armi da lanciare, ma rifcaldandofi la battaglia fi venne al
le jpade. { Mamertini til'ati dalla collera in quel primo irnpeto .fèorfero fino alla.. •
prima ]quadra, e attorniorno quei veterani, econ JPeffi colpi, e ferite gli caccia:..
uane, egli anmtaz...z...auano. Hierone quando vidde, ché la cojà gli era riujèita,
fecondo il diflegno fuo, fe n'andò co' fuo1 faldati, cbe non gli erano pur flati tocchi, a Sirarmfa; & inftaurando Ccffercito con nuoue compagnie di piu fedeli (oldati,tor;
nò contro a'Mamertini infuperbiti per la vittoria, che dian~ haueuano hamtta!
, Ejfendo ad[tnque nel territorio "N!jeo non fìmulatamente corneprima, ma da vero Rotta de'
mottendofi, uicino alle ripe del fiume Longano, s'attaccò con loro, & efiendofi un ~amerei
buon pez...z:..o combattuto con dubbiofa fortuna ,finalmente non potendo i Mamer- ~ 1 allutini Jòflener piu l'impeto de' nemici,fi pofero in fuga,r~manertdo morti in quella bat ;a~~
taglia tutti i ~or capitani, eprincipali faldati eccetto alcuni pochi, che uiui uenne- uma >da
ro tn poter di Hierone, che tornato dopo quefla uittoria trionfando in Siracufa, Hierone;
tutti gridando lo chiamorno ]\ç , e gli pofero in tefia la corona R!gale. Ma
però tutte le città non obediuano u f Imperio fuo, q.wmtunque egli baue/Je hauuto il titolo della dignità R!gal~, come molti altri haueuano ham~to inam:.i alui,
che molte e1Tendo libere, uiueuano con le loro leggi, e aanno in anno creando i lor
magi]lrati, erano rette,e gouernate dal popolo. Molte altre anchora u' erano della giuridition de' Cartaginefi .-L'altre poi, eh'erano fottopofte a f imperio qe' Siracs1fani infìeme con la~città R...~gale, erano dal R._e gauernate • E per quefle cofè , e
petila corona I{!gùt, e per la ftefca uittoria hauendo Hierone gonfiato alquan- M
•
to l'animo., ractolfe uno ejfèrcito un ·poco maggiore contro a gli inimici • nl ~~!::~
1r.la i Mamertini rotti in quel conflitto; diffidando di potere refiflere a Hiero- do foccor
ne con le loro forz...e fole, dimandorno foccorfo a' eartaginefi, cbc in quel t~m- fo ~, Car
po po/Jedeuano molti ltiOghi in Sicilia , i quali .uedendofi afferire una noua r~gme8fi.
•r. d.
;{J,.
,A s· ·1·
t h fi .i· • l'
C-Otra u:
o"aJ'~ne i acqm.J ....re tµtta 'ff . mia 1 eta e, e e orJe per adietro mai rone.
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non n'hebl:e>·o vna fmile, mandorno lor foccorfo, rr fubitobebbero da''Mc-mertini per fte11rez...z.a la R..gcta della Città di Meffena • Ma poco dopo , ;
.Mamertini , o perche non pareffe loro aeffere ftcuri a baftanz.a con le for;:;;è ~e· Cartagineft, eh'in vero e.ran deboli, :opercbe di lor medeftmi diffid4ffe·ro·t,.a loro.: offerendo lor la città, chiefero foccorfo anchora a' 'I{_omttni, gi~ era
a quei tempi famofo il nome de' J\~mani, comedi quelli, che non pajfandò ancbo. ;raiil cinquant~{tmo anno dalf edific4tion della-lor città, haueuano domata quafi
~o~uni tutta l'Italia finoa~ggid. E vedendo effe cofidavicino off'e>-irfi coft ricca prealf.~~~~- da, accefi dal deftderio di paf[ar vn poco i confini d' ltal~fL, edi poter ftgnoreggia~.
r~o:di.Si- 1anchora la Sicilia; la quale, (prefa c'~aueffer Mef]ìna) ffierauano di poter age. cllia. · 11Dlmente fottomettere a fimperio loro, pojero outto'l lorpenfìero intorno a quefla cofa. Là . ondecon prndcnte, e maturo conftglio quefla cofa fu praticata in
Sén'ato. E da ·principio'temeuano; fe·haueffero dato aiuto d Mamertini, violando la data feile, di non incorrere in qualche macchia ainfamia' per qt-tella ingillftitia; poco ·inanz.i haueuttT!<J effe condennati al fapplitio in (\eggio i lor faldati, perche àano caduti ìn quel medeftmo errore. Ma dal' altro canto conofèeuano, eh'era da temere grandemente de/Javicimmza de' Cartaginefì, i quali pofte·dendo non jòlamcntel.A.fica, ma anchora molti luoghi di Spagna.~ e in oltre f 1foledel.mar Tirreno, e.del Sardo, prefa Meffena con non molta .fatica harebbon
..
potuto acqujflare, eSiracttfa, & il refto di Sicilia, e facilmente poi jiibito .affal-.
.Mr fltalia, e la propria città di R..gma. E perciò parne, che piegaftero a dar jòc·c'orfo a'Mamertini. Ma'tirftdoft la cofa cofi dubbiojà vn poco in lungo in Senato•
tpafb·imajè cofi, e flette per molti dì pendente, eabbandonata. Ma fi1uilmen- ,
·
• .te la.moltitudine del popolo, tirato dalla cupidigia dell'ampliar f imperio; antef.'<>%3~1~ ponendo f vtile a I' honcflo, fi rifoluè didar foccorjò a' Mamertin'i . E'c9fi, per co~i r~ooco~ .mundecr.eto /i diede limprejà ·ad .Appio Claudio della cafata de' raudifci, ch'a
me j Ma .J!bora era vno de' 'Confoli. Certificati i Mamcrtini della fì1a venuta, cacciorno
· ·n~mi~!. 1 1di'Mejfina inftemé con tutto'l pt·eftdi6U Capitano .de' Cartaginejì, al 1uale poco
~~~~ ic ìnand baueuano dato La R..gcca ·I T Cartaginefi barmta quefla mala nJlOUa; la
prima cofà cbiamowo quel Capitano per la cui dapocaggine haueuano perduta la
J?.!!ccadi ?defflrut,:rh'.era in poterloro, e lo pofe~o in croce; poi Taunate mo/ce
gertti infìeme.af[ediorno per terra convn'effercito La città di Mej]ina dalla. banda
-che <guardtMl .mezo _giorno ,.e con l'armata la chiu[ero dal lato del fiume 'P.eioro~
Ma 11iero.rte -come vide .; Cart_aginefi acccft co:nt:roa l' eftercito de' Mamertini, pcn
fandofi, che.quel fiiffe ternpo accohmrodato a potergli diffruggere, fntta lega crJ.
A •
•Carf4ginefì,-epartito/i.di 'S-fr.acujà:con vn groftq eftercito., jè ne andò a MejfiMa.,
cf!:~io· ,doi1e .accampandofì da quell'altra pqrte della città'Vicimt al monte Calcidic-0, c~a
Confolo .h<?ggi fi chiama SarTto "f\[to,cf1:-è ducmìg!,ia lontano, attomiò i Mamertini,e .cbil~
0
~c·m~ {e_.loro og~~·entra~a .• ·~n~an!o .Appi~Cl~td~o Con/ofo ]{_omano c:~iamandofalda-e n;rro a tl ·da tutti tiuoghi.111ar1tfmrtdel terrttorto.di'7:{_apo1i,mejfè m ordme UJJaArmata,,
~icronc. e?1onfi ffiaueiztiidopcr le ·d[lficultà di .tjU-elmarepiaio.difabulofì1poflri, nèper la
·
violentia
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viol.entia ·delle fortune grandi, cl/al!hor vi regnauano, anzi pigliandola coTM
per vn gratijfimo dono; lo pafsò, è[correndo fen:za ej]èr veduto, o jèntito da /,oro inanz_i alle galee Cartaginefi gitmjè a Mefjina, e da' Mamertini con publica·
allegrez.!..a'?i fu mejfo dentro, riccuendo da loro la città. Il Confolo veden1ofi incontrato in vna città firettamente combattuta permare, eper terra, epenuriofadi tutte le COfe da viuere, eche gl'inimici erttn~ fuperiori a' M qmer.tini di far:..
z..e, e di numero , aècargendofi, che gli [aria fta·to dibijògno entrare in guerrape:ricolofìffima, mandando ambafciatori agl' inimici a tiattare della pace ,,tentaua..
fe fo/Jèro ritornati indietro co giufle capitulationidi liberare;Mejfina:da quel peri
colo. Ma JPrez...z...ando Hierone, & i Cartagine/iquella ambafciaria ,fu pur coflretto di fottoporfi a quel pericolo, epofli i jìwi jòldati in ordine, e infìiimatigli
la prima cofa con belii/fima oratione ali.a battaglia, ea la vitto·,;ìa, rijòluè aafftontaefi con E.ierone, e flando cofi vn poco, fPinfelejùe·genti alla volta de' Sfracujani, e pofiele in ordine le fPinfe adojfo a' nemici. Ma uenendog,li fubito al incontro Hierone , e affrontati/i in.fìcrne fu con dubbiofa fortuna combattuto U1'
lluon pez,.z...o. Ma alla fine i }\omani vincitori mijèro in fuga Hierone, e feg14i--=- Hierone·
tandolo ftno a gli alloggiamenti fecero vna S1rage grandijfimfl di quei Sirac.ufo~· roteo da'
ni. Hierone_.come vide i fuoi pofli in fuga; temendo che la città di Sir'acufa.vdi- R:omani..
ta quefia vccifionenon penjàfle a; qualche feditione, lafciando il c-ampo di notte fa
n'andò aSiracujà, e cofi il Conjòlo R..omano con fi picciola fatica~ e con tanta preflez..z...a fùperò Hierone !{E di Siracrifà, che egli 11Jedefimo confeftaua d' effCY' fiato
prima uinto, che hauefle potuto pur ueder il nemico • I Cartaginefi, come pri1114
intefero, che la vittoria era rimafla daUa banda de' I{gmani pieni di paura abban' donato Caffedio fi ritirorno in quelle città di Sicilia, cb'erdno lor foggette. Eil Co~
folo fentendo la fugadiHierone,e la ritirata de' Cartagincfi;ved~do intorno all4
città ftcura, e quièta.ogni cofa, accrefciuto tf anir~ò deliberò.difeguitar.~ l' eflèr'cito de' Sir4cuf({ni. E il terz:.o dì dipoi, cl!ei gli prefe a jèguitare co.(t in fu l' au•
r~ra, attaccata la battaglia con eflo .loro, n' ammaz.z...ò rf!Olti, e 'gli.altri aflrinfa,
a fuggirft in quelle caflella vicine: diuenuto po_i piu ar?ito, non ef<endo impedito da neffùno, faceua ogni dì ficuramente jèorrerie pe.r lo paefa de' Siracufà-.
ni, ede' lor confederati, e rubbaua ogni cofa, e finalmente arriuato a Siracttfa,
1t/[ediò que!Ja città capo di tuta la Sicilia, dando auijò a I{gma della felice vitto.
ria, c'haJ.eeuaacquifiata. Jlc_he fentendo il Senato, epopolo }\qmano, deliberò; R
c/Je con maggiore sforz..o fi douej]è c-0ntinuare la guerra comi'}ciata, e perciò 11Tan: afl~%~~~
domo in Sicilia.M. J(alerio, e c. Ottacilio, Cqnjòli cpn-vn ej]èrcito al doppio mag, Siracufa.
giQre di quel primo. e.Alla ven,uta de..quali molte.di quelle città, eh'el'ano ofog~ !".1~ Valegette a' Cartaginefi, o confederate con loro volontariamente.fì,diedero a' }\omani-. ~'e .c.
Hierone di quà vedendo, i I{gmani fupetiori di numero, e di forze, di là i.Sicilùt- liec~aci11i sbattuti, e mancati d'animo, e,cominciando a penfàre al cafo ji1.o, e giudicando piu ficuro l'hauer pace co' I{gmani, che co' Car.taginefi, r11andò ambafciatori
11' Con[oli 1 che negotiaftero delle conditioni, i quali conofcendo, che a voler continuare
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nuare la guerra , e1·a per tornare loro molto commoda ! amicitia di Hierone; fe-·
l'ace tra cero Jèco la pace con quefle conditioni, che doueffe refiituire i prigioni, e pagare
Romani e cento..talenti cf argento, anchor che molti f criuino di dugento, e cofi i SiracufaS!rac.ufa : ni con gii1ramento confermino l' amicitia, e lega co' J{gmani per lo tempo a uenire.
~!·~tu~ ' 0 Le quali cofè Hie1·one ,ficome lepromeffe, cofi con ficura, & inuiolata fede per

:n, . d.r cmquant
.
,anm. o.a.. eruo' fi~o alr1~a .morte. I Ca>•tagme
• .r.t abbandonàt1. da
';ratto
1
1
Hierone, ricorfèro ad ..Agrige1lto capo, e rocca loro, e fonzirno q11ella città di fòl
dati, e vettouaglia. E M. ralerio, e C. Ottacilio fatta che hebbero lega coit
Hierone ,fa fornonio a 1{_oma. Gli fuccefte1·0 poi nel Confolato creati dal SenaGuerra to Lu. 'Poflumio, eR.:. Emilio, che Jubito fùrno·mandati in Sicilia. E di qu~nac...
pri~1aC3r que la prima guerra Cartaginefe, della quale JCriffero diflefamente tra' Greci
upinefe 'Polibio, e Filino, e tra' Latini Tito Iiuio. I Confòli dimque, come prima fittno
~~ R~:i~ arriuati in! Sicilia, riceuuto f effercito da' taro antecefferi, confùltorno jòpra la
hebbe pri guerl'a, che s' haue.fSe a fore. E circa àllo aftalir ..Agrigento fi pi·efe quefla rifolu.-.
ci pio·
tione, che quando l'inimico ~icujitffe di venire a battaglia in campo aperto, fidoueffe ferrare, e af]èdiar dentro a le mura, e cofì con vn gro!Jo effercito, andando
a quefta fPediti<me,s' accamporno nonpiu d'un miglio lontan d' ..AJ_rigento,& iCar
taginefi haueuano piu di 5o m#a perfone dentro a le mtJra fotto alla cura <t:.Anni
Annibale baie. Ma perche i I{,omani giudicauano, cbe quelajfedio doueffe andar in lungo;
af\ediaco & ejfendo già mature le biade per le campagne, e tempo homai di far il raccold~ .RAma:- to, i faldati cominciorno, abbandonato f alloggiamento,fenza ordine, ejèm:.a g11i:!~·~t gu da, pit~ audacemente,che nè'l tempo, nè miljtar difèiplina comportaua, andar uagando, e [correndo per tutto a rubbare il frumento. E ~nnibale; prefà occafton di for ben i fotti jùoi, vfcendo della città, /j>infe vna banda de' fuoi, ben ar-'
111ata ne gli alloggiamenti de' J{gmani, erm' altra parte adojfo a'J{gmani cliandau~no vagando quà, e là, eleuato vn' alto grido, comandò, che foftero empite le foffè, e fracaffeti i ripa1·i. I R.gmani percof]i per quel cafo irnprouifo, che
· fotto .grauiffime pene era lor p;·ohibito abbandonare gli alloggiamenti, ( infegne, & i prefìdij, fi fermorno ·cofi valorofamente, e oflinatamente, che· benche
''Cartaginefì.in molto maggior numero di loro ·veniffel'o furiofiffimi' e.fii non pur
non fi ritornorno ne gli alloggiatllenti, ma con lor grande vccifìone cacciorno gli
tiimici fin dentro a le mura. Mafì foce quel dì fì gran macello ahuomini dal' tlna, e f altra banda, chefun'e l'altro ben poteua parere vinto, e vincitore; eper
il gran pericolo di quel dì, l'tino, e f altro venne in tanta_ paura, èhe ne' earta ...
ginefi hebbe1·0 piu ardimento aaffeltar i l'ipari de' I{,omani' ne' J{gmani' d'andar
quà e là [correndo; e con vgual timore (t ripojòrno per alquanto tempo • In t(znto i Cqrtagine/ì benche non s'arrifchiaffero d'ufcir fuori cont1·0 a'"l{qmani,non cejfa
uano però ainfeflargli dalla lllg,a con jàettc,et armi da lanciare.Ma i Ci:J?ifòli come
viddero, c/Je i fòldati ,(t fumo un poco ribauuti, e c' hebbero lafciato quel timore,·
che prejèro per quel fubìto affelto; diuifo l'effercito in due parti; vna ne pofero
da la banda del tempio d'Ejèulapio, t altra da l'altro lato della città, che guarda
verfò
"'uo111.
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diorno la terra ~ f vna pei• poter vietare t vfcir fuori a gli inimici ; l altra per
p>·ohibire , che ~alla banda ~ifuo~i n~n jòccorfo ~ pote![è portare a 1f1elli afftdiati j ~ mimmzo , con di molti foru , e prefidlf quel mteruallo, eh era tra
tvna, e l'altra parte del efettito. '!\ton molto lontano dal campo dc' R..<!mani era E.rbef!o ca,/lelio ~ eh' io ritraggo dall'Etimologia del nome , che [offe il 1
caftelletto di Grbtta. ln queliv , tutti i compagni con grandif]ima diligmtia
portauano o~ni tofa , e raunauano vettouaglìa , & alt;·e cofe necef]àrie a la
guerra; àcciotht qitiui quando bijògno 'llÌ fuffe, commodamente fi poteffero da·
F..Emani condurre nel efercito • Et mentre che le cofe ftettero cofi intorno a cinque Carugi
mefi in dubbio fewpre a che doueffero riufi:ire; la fome per la grtt.nmoltitudine de ~~ti .alfe·
gli affediati, cominciò a moleftare i Cartaginefi. Il che vedendo .Annibale per ~~~~ia'~~
'lo pericolo de'jùoi, quafì diffidando, che la cofa doueffe ben riufcire ) mandauà a.paw fa..
ogni dl meffi a Cartagine, eh' au.ijàffero a{Senato dello ftato, in'. che fi troua- me.
11ano le loro cofe in Sicilia. Per la qual cof'1i i Cartaginefi mandorno vn .nuo- 1
~o eforcitb in Sicilia con gMn numero di Elefonti, e cofì. molte naui da guerra
{ouo'.l gouerno di q11ellaltro Hannone. Cofiui giungendo cor11tutto quefto ap.
parecchio ad Heraclea , prefe con vn trattato il caftèllo d' Erbeffo, eh'era come ~rtetfo.c~
dicono il g:ranaio de i R,_qmani. Ter la qual coftt fi1bito nacque nell'efercito lo._ foe
fo grandiffima penuria di pane. E per quefto interuenne, che i R,_omani non cagineli
meno erano gli afted1àti , che gli affediatori, e già per la careftia della jvet- per. cruca
touaglia, erano venuti atanto , cbevoleuano inte.rlafciare quelt affedio , e di to.
\qttiu_i partirfi, fe Hicrone non hauef]è foccorfo alla neceffità loro, fùbito condu.cendo tli Siracufa con fomma diligentia, benche con fi10 grandiffimo pericolo, e
'Vettouaglia , e tutt'alt1·e cofe appropiate a rifiorar quel! efercito. E dopo quefto,
.JiaucnaHannonc nuoua certa, che i fùoi, eh'erano dentro alle mura eranoappaJ'ecchiati a combattere, meffi iTl{teme.cinquantaElefonti,& ordinate tute le com- Elefanti
pagnie, fì moffe , e leuò tutto i efercito da Hàaclea, e da Erbe/Jo. Ma prima, auuezzi
..eh'arriuafte alla vifia de' nimici, mandò inan\j la caualleria di ?X!!midia, a ftw{'- ali~ g~~~
~icargli, eprot4ocargli alla battaglia, & egli veniua dietro con gli Elefonti,.e co'i )~ tn Sx;irefio del campo: quei caualli venendo alla volta del campo de'R,_qmani, com'hcb- i ~~~=a
imo tirata la caualleria nemica in fcaramuccia.; volte le JPalle finfero , co- ni.
,me fu loro impofto di fuggire, & i B....omani feguendogli arditamente caji con- A!httia
fi~fì.• e precipito/i diodero i~ !Jannon.e, che .feguitau~ d~etro •. ~llbora invn df0~frt~;
.fubzto, come fe fuftero vfcit1 avna imbofcata., Je fquaiire de Car.tagin~(t cir- ~ii·ar i ko
.éorttlorno la caualleria de' R,_qmani , e ri .vccifé.ro molti , gli altri cacciorno in mani nelfuga.c~n gran _l~r vergo$n~ fi~. dentro a' ripari, e.f!me e' hebbe Hannone que- ~·~mbofcll
J'Je cofe., rauno .il fùo ejer.cito m vn colle, che ch1amauano· Toro , e s'accam- '
.pò lontano delc4mpo 'd.e' '/{2mani folani.ehte mille., e ducenÌ:o paf]i. Ma ef~
fendo per te c~ntinM foti~be dc~le guardi~,_ e c/'altre fat~ionf vermtain 'f_ttej
· -.,
LL
palùdofì
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p4ludofi luoghi vna peflilcntia grandiffima, che ogni dì pitt crefceua. I Confoli ftauano in penfiero di leuar.fi da quello affedio. Ma effendo i Cartagineft
.affedittti non meno oppreffi dalla finne., eh'effi fi foffero dalla pefiilentia , .An1Jibale mofirando di 11otte dalle guardie molti1 fuochi, auisò Hannone per molti
wejfi in che ftretti terrrlini fi trouatea, e della fame intollerabile_,che quella mol~itudine patiua dentro alla città, e che già molti, (non potendo piu tollerare
qllei difagi) fe n'erano fuggiti nel campo nemico. Hannone fapute quefie cojc,
~onfiderando, che i J\.omani coft trauagliati dalla"pefie ageuolmentc ji farum potuti vinçere, ordinò le fue genti per combattere, &i Confòli non meno prefi;
di lui, lafciata vna parte delle genti alla guardia dcll' afledio, per vietar, che
quei di dentro non facefl.ero qualche impetuofa vfcita, ffiinfero'l rimanente de/,..
l cfercito alla volta tf Hannone. E dato' l fogno, ft cominciò la battaglia, che
per 111: pezz.o riufcì molto fanguinofa dal' vna banda e da f altra.- Ma facendo i
. R,_omanialla fine vn buon sforzo , pofero in fuga la prima !quadra d'Hannq.
Elefan!•. ne, e quelli, che fuggiuano vttando furiofi ne gli Elefimti, voltorno il befliame
uolraufon
in n.
·r · b
JA
l fl d d
· · · l d:a b
fuoa
Jrauentato ver.r
1 ot 1 uoi, e ecorrenuv tra e qua re, ettero non pzccto o 1.J•Ull o
di"' d~n.no a I'.ordinan-ze, e alla riufcita di quella battaglia. Et i Centurioni R.g11umi corren:.
a' fuoi.
do [opra a' corpi morti de.'nimid, andauano con le bandiere tutta via pif1 inanzi•
R. otta cl.i E finalmente cofirinjèro tutti quei Cartagine/i a volger loro le JPalle; -e tenendo
Hanno~ loro dietro, n' v.ccijèro la magrior parte. Hannon.e con quei, che gli auan-zorno
Caru~t - fuggendo quanto piu poteua, fi faluò in Heraclea. Et i R.gmani prefi quafi tutti
~~~~ ~~:- gli Elefanti, che interuennero in q11ella fattione , & efPugnati i foffi de'nimici,
R.omani. e predata la vettouaglia, ef altre cofe da guerra , hauendo ottenuto vna pientk>
vittoria, ritortzorono i loro jòldati ne gli alloggiamenti; e facendofi; e per al... ·
legrez:r.a di q1tella vittoria, e per la fatica del combattere la feguente notte da
R,gmani le guardie con minor diligentia di quello, che ]aria bijògnato, e.Anni~
baie, che fi trouaua ajfediato, e dalla fame, e da'nemici dentro a quella terra,
_.
e difPerandoft dopo quella rotta d'Hannone de le cojè, parendogli hauer troua.
ta occafione, etempo accommodato pe» la fàlute propria, e di tutti quei fuoi,
·Annt~X e vfcendo di notte con tutte quelle genti, eh' egli haueua d'..Agrigento, empiè tut;~~e~to ~ te due1uelle fofle, che i }\omani haueuano fatte, e quindi fen'{ effer vdito da
pa6à per nejJun di loro , paflò faluo per me-zo le guardie de' J\.omani : ma acaorgenm7~0 i ne dofi effe, corne prima venne il dì, della fuga de' Cartagineft , gli tennero diett·o,
nuc~ fen- e rlvccifero molti di quelli della retroguarda, eh' erano•vnpoco piu pigri al mar~t~ ;~ ~; ciare. E poi tornando ft volfero ad efPugnar la terra , e fotto vno sforzo a/duro.
la porta; già non battendo piurefiflen-za daniffimo' entrò tutto f ejercito alAgrigcn - le mura , e mefiero a facco quella città fornita, e piena di ricche'{t.a da pre}.o,phcfo:e -dare. E coft eA.grigento il fettimo mefe dopo, che s'incominciò f affedio, veng~~~oef;. ne in poter de'Romani con tanto fi1dore de'jòldati, e difagi, e ftento de' èaR.on1ani • .pitani , che da gli Jèrittori vien poflo q11cll'affedio per vno dc 'piu diffiçultofi,
.eften-
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e Ilentati che fieno mai flati vditi. Trefo .Agrigento; molti di quei luoghi
fi diedero volontariamente a' l\.omani • E come in
R,gma fu faputa i e!Jmgnatione tl .Agrigento , quel Senato , e quel popolo , prefa bttona !Jmanz.a , de!iberò cleflirpare in tutto dalla Sicilia la poténtia de' Cartaginefi , e pofteder folo tutta quanta quell Jfola • La omle
mandorno L. ralerio, e L. Ottacilio , che fur creati Confoli il fecontfo
anno dj quella guerra con vri altro nttotto , e molto maggior ej'ército del primo z'n Sicilia • Ma hauendo i Cartaginefi auifo di queflarifolutione de' J{q ..
mani'; deliberorno per lo inan\j di non farla piu con eferciti per terra•
tna con armata per mare , come quegli , che cofi fi fentiuano valer molto • La onde ne meffero vna grandiffima jnfieme , e fornitala a baflanza·
di tutte le cofe da grterra, e di grmzd~ffimo numero di faldati , la man.àorno in Sicilia • Te'r la cui venuta , molte di quelle città marittime impaurite fi diedero loro • E coft dominando cofloro per mare , & i I\.'? ..
mani per terra , la guerra fi flaua q1.1,afi ·pareggiata • Ma co11~(cendo i
R_gmani , che la cofa non era per hauer fine altramente , fe anchora per
mare non fi foffero ,oppofii a gli inimici piu toflo per ncceffità , cbe per volontà , ft rifoluerono di metter infieme vn'armata-, e r:oft in j'éf!anta dl dopo , che fu tagliata la felua , riduffero cento , e venti , o com' altri vo gliono ,' cento , e ftffanta naui a perfettùme , cento delle quali ne furon
di cinque remi per banco , e l'altre di t1·e retni • {n. quefio apparecchio, Armata
ledifitio di quelle di cinque remi fu molto difficile • 'Perciocbe anchora ~omana.
non erano a qttei rempi punto in vjò in Italia • Ma preftro f efempio da 10 pocmre
0
vna di quelle de' Cartaginefi , che già fu prejà da Claudio Conjòlo , vicino o~~i:~.
' Meffina , ftndoft ella fcoftata vn poco da l altre , e ftttuafi quiui me-za
rotta • {n tanto ftaua in eftrcitio la ciurma mal pratica anchora , an{j
ignorante di rnaneggiare i remi , e pofte le ~anche jù per i arena i injègna11ano di tÌl'are i remi con le braccia al fifchio del comito , e mouergli per
quell'arena • E finite che forno le galee, entrorno nel Confolato C. Cor- CaioCor
nelio '.e C. 'fJuell~o • eA Corn~lio fu dato il gouerno de l'armata; cA nelio T~ne
f!Juellto dell eferCJto per terra • Jl quale andato in Sicilia , e fattofi ral de 1ar
• ,r;
" .r · d •
t· fi · , ,~ori , attendeua a dar ordi- maca
ton1egnare
~ e1ercito a Genera i uoz antece117
mana Roi1t
ne alle coft , che bifognauano per la guerra ; E Cornelio , , titata la fila Sicilia'.
armata in rnare poi , éhebbe alcuni dì efe~citati ·i galeotti , con fadioi ga. lee fe n.c a~dò a M_eJfina, e c~mandò , chefauanzo dell armr;.ta lo ftguitaffe fina l eflrermta delt Italia •. renuto, che fu a Meffina, compd>
tutte _le cofe, che gi~dic~ , che fofl~ro necejfatie a t' a>'11tata , e poi quan- .
do gli parue , che il bijògno lo rtcerGaffe , con le mede{ìme jedcci naui andò a Lipari • {n quel tempo, eAnnibale Capitano de' Cartaginefi fi tro11aua con la. fua. armata; a 'Palermo· . Coflui faputo , che il
LL z.
Con.foto
di Sicilia in fta terra
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Boode . Confolo fi honoraùa a Lipari, comandò it.'Boodc CartagineR, ìlluffre per-fan-.
~~ti•~ gue-,· e per gli honçri acquifiati in fu la guerra, eh' vfcif.fè. fuori con venti n::~
pit:n d~ ui. , e ferrarle qufai. Et egli andatoui , e giuntoui di notte a· l' improuifo
Annibale con l'annata fua, chirtjè le naui R._~mane in quel po)·to con tuttala gente. ,
contra il Cornelio percojfo da quella fùbita ror,ina , pouero di configlio , non Jàpcndo.
~onfolo doue voltarfi chiamato da Boode a padamento con fraude eAjfrican-a jù, ri"r
in°~~~;. tenuto •. 'E'erilche fattolo 'Boode metter al ferro, lo tencua come fcbiauo , e co'l
Cornelio fì fatto .infolenté per quella fraudolente vittoria , conduffe ad :Annibale in
Confolo 'Palermo fedici galee Romane inficme· co' l Conjolo • 'Pareua , eh' in quefle
~~fu~n~i principio di guerra, che la fortuna voleffe fauorire i Cartagineft, ma pochi d~ di
pari da' poi, come s'hora con l'vno, hor con f altro fcherzaffe, affiijfe ancho que' mift~
Carcagi - ii con rouinanon molto di/]imiJ a 1uefla • .Annibale per la preflt'di quel Confonelì •
lo. fotto pirt famofo, ma non gia piu cauto , com' vdì, che l' ar'l11ata R._omana
anda1Ja [correndo lungo' i lito efiremo d'Italia, 'Vicin' alla Sicilia, mandò per riconofcere come foffe bcn'in ordine, & in che mmiero? con cinquanta nard fèelte.
R
. di tutta la fua armata in Italia, e nauigando con vento contrario a quello, che.
roo:P~~o teneua l'armata "f\qrnana, al'improuifo verme ad incontrar/i in lei, & i }\qmani
i Camgi con ogni maggior sfo1·zo ajfaltandolo fitbito quaft lo priuorno di tutte le naui, &.
nelì in m11 egli fend' intrattenuto, e quafì fatto prigione, fuori d'ogni fPéranz..a, tYJZ le mare·
tzi de gli inimici, [campando con alcrmi pochide'jùoi, fì fàluò-; & i J?.E17lflni fà-~
Cs:>rnelio puto dai prigioni, che pigliorno in quella fattione, il cafo acerbo di·Cornelio
<;~nfolo Confolo, fubito lo rifcattorno , e compenfata l''Vccifione da l'w' e f altra banda,
r11cattato
,r; la d 'ld l
· preJ•O
.n potettero,
· Je
r; • · d
da'
Roma· meJco
n o o or con~raIlegrezui, quanto p1u
n,an orno.,
ni.
in Sicilia, per vietare, che quelle città c.ondotte a difPeratione , non andajfero
p.enjando di datfì a' Cartaginefì. Trouauafi allhora a cafo 'I>ucllio, cli era l'altro Confolo intvmo a quelle marine per rauna}· gen.ti . Coftui bauendo faputo
certo il cafo di Cornelio juo Collega, ecoft, che f amrata de'nemici no~ era molto lont'ana , lajèiando la cura de1l' cjercito a' Tribuni; jìlbito calò giù al ma4
re , la. doue Carmata _R,pmana haueua dato fondo ; & comandò , che tutti
s'apparecchiajfero a combattere • Ma ejfendo le ni:rui de' R.gmani 'Vn poc11
,,
· piu pigre , a fine , che rum rimaneffero in mezo del mare , 'Vccellatc dal.:
la preftezu , e deftrezz.a delle Ca~taginefi, pofè fop1a ogni wa di q1telCorui in- le galee di cinque remi per banca , alcuni ftromenti di legno , che i marifiru!ll~"!i nari chiamano Corui , per legare , e incatenare con elfi le galee de' nimi~a~;:•m1 ·ci • E coft fa.pendo dalle fPie , che f armata nemica s'era fermata a Mi1 ::~0 le , con grandijfima fretta , andò là _per. combattere • J Cartaginefì(co ...
1;0 legnp • me prima viddero f aramata R.gmana ~ piu tofto penjànd<> a andai·e a predt!re, che a combattere con cento e trenta de' lor legni ben fomiti con grani!allegrezu fi tiromo in mare per affrontare i nemici. Ma.'Vedendo , q114n-.
4/o furno alle wiS1e f'vn de l'altro, i Cartaginefi que.i Conii, e' baueuano i 1\.0·
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randola fhffe pur quel eh'ella fi voleffe, cominciomo a dar dentro, e con le prore
de le lor galee vrtonio con grana impeto ne' legni de' R._omani, i quali com'eran~
ftatiaucrtiti, gittati fii' legni de'nemici rampini di ferro, & altri fimif if/rumenti, gli ffrinfci'o fermamente con loro, egliaffaltorno gagliardamente, efendo vicini, incominciorno adoperar le JPade, & in quella!Jalto, quei primi legni Carfaginefi, che vennero contro à ~mani, rimafero prefi, tra i quali fitla Capitana.
eh' era vna galea di fttt·e remi per banca che fuggiita, cli e1·a ftata di 'Pirro Jte de
gli Epiroti. 'N!_lla quale ftando .Annibale , come vidde, che la vittoria era dc'
11.,gmani, e che le fue cofe erano andate in rouint1;_, fàltanda in vno fèbifo, fe n'andò Jàluo a'jùoi: Ma l'altre galee Cartaginefe, che mi poco lontane fe ne veniua- Fuco d'ar
no dietro alle prime, come s'auidero, che quelle prime erano rimafie p1·efo da' ne- me naua miei, penjàndo d'vccellargli ,fe n'andorno a!Ja volta d/R.._qmani, non da la banda le :~a ~o
-'inanz.j, ma per fianco, che cofipenfàuano poter fchifare il danno di quelle ma- ~~~~6 ~r
chine, che cbiamauano CO'lui • Ma eftena elleno cofi accommodate, che da ogni
parte, che veniua l'inimico, rimaneu11: !~gato, feffent' altre naui Cartaginefe ingannate d.a quei medeft.mi lacci, parimente rimafero prefe. -Tutte I' altre fi'sdie.det·o a fuggire, da quattordici in fuori, che reflorno q1;t"iiti inghiottite d"ttl mare.
FJ.mafero in quella fottione fette mila Cartaginefìprigioni de' R.._omani, e tre mila iie ne rimafero morti. Et .Annibale con alcune pochevele, che gli erano auan- ARnibale
~atefe ne tornò a Cartagine, & effondo dal fuo Senato vn' altra volta, con vnal- ritornato.
tra armata mttndato in Sardigna, e riufcendogli la cofa pur male, tomttto a Car- • ~acrtagt
. fiuconpccatomsvntt
,t:
. •
.a co.re, e.rr.endo da• Cartagme
. .r.t cifilfo.
nec ro, tagme
croce. E dopo que1.e
1 11
1
pofio l'afledio alla città di Segefta, forfe perche poco inanz.j era diuenuta amica
.Jcl popolo ~mano, i !\Omani, che fuor aognfJPeranz...d cominciorno a dominare
il mare, & effer fùperioria gli inimici, feguendo il corfo della vittoria, fi partirno da Mite, e nattigorno alla volta della riuieradi Segefia, e giunti che fiimo Segdh af
~uiui, cacciatine quei Cartaginefi, liberorno dallajfedio quella città loro amica. fediaca da
-i
'
Cartagi Tor partitift. quindi, efPug;rorno la citta di Mucella, che in quella med'efìma ri- neli,è fibe
14iera, verjò la parte di Tramontana a' Cartagineft. mzdeua obedientia. E dato rata da'
felice compimento a tutte quefle cofe, Duelliofe ne torn6 a J{Ema, e fu il primo> Romani •
che trionfaJfe per vittorid di guerra 1\(Suale-. Dopo '])uellio furno creati Conjò- DueIlio
·li C.Sulpitio, & ~.Dutilio, come tefti/ica 'Polibio, con cui noi ci conformiamo. primo a
-·Li quali andati in Sicilia jì4bito iirriuorno a 'Palermo, doue i eartauinefì
haueua- cri_ofar. di
6
· fie1·mati;t
;r.dauanti·allaTerra, muitauano,e
· ·
110 l e lor gentz,e
p~ouocauano gli nimi- ·Vmorta
naual~
·ci! battaglia • Ma rifutarni?la effe, lafèiato Palermo ,fe n'andorno al caflc/Jo di
''
Hippana, cli era /òggetto a' Cartaginefi ,.epiglioronlo in pochiffimo tempo, e poi
.attorniorno 'Mi/ìftrato, chiamato da Cicerone, e da gli altri .Ameflrato, caftello
fortiffirno per natura di fìto, che comportando per la fortez._:z:...a del luogo, raffedio
pi_u tempo, clialtri nonfi penjaua, non /i potette e/Pugnare jènz...a gran difficultà,e
.dìjfendio di molte giornate, Poifè n'andorno a Cftme,rina, cbepoco inan\j s'era
LL . 3
loro
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loro ribellata, e condottoui i efercito, e le rnachine la ricuperorno • Fu da i mede[tmi pigliata anchor la città d'Enna, e molt'altre caftella de' Cartagincfi, e fiRuu.110 nalmentefupofto l'affedioaLipati jòggi.ogatitanti caftelli de' nemici. R.._utilio,
f1~itan cliera l'altro eonfalo Capitan del!annata, s'era fermato alle fianz...c apprefio la
R~~~~ città di Tiridari. Cojlui vedendo l'armata de' Cartaginefi non molto fontana dal
na Cì .fe~· lito, efartò i jùoi, che lo [eguifiero con la maggior preftez...z.a., che [offe pof!ibile,
da~
& egli con diece naui troppo audacemente fè ne intrò in alto mare. Ma quando i
ci~J;: 1 Si Cartagineft videro,che i legni, egalere ~mane in coft poco numero s'erano all~ntanate da l'altra armata, confide1·ando che tardo farebbe flato ogni faccorfa, cbt
l'altre f hauefl ero voluto dare, fe le lanciorno adofiocon preftez.._z.A incredibile, e
le attorniorno, e molte ne mandorrro in fondo, e poco mancò, che la Capitana non
Fatto d' ar reftafieprèfa • Il che vedendo di lontano il rimanente del!armata ~mana, lfffell
me n~uale le naui nemiche; eprefene diece di quelle da carico, otto ne mandò a fondo, l'a/dub~ofo tre cacciò fino a Lipari. L'vn'e l'altro Capitanos'attribuiua la vittoria di quefta
~~ae ~~: battaglia: ma i R.._omani infiammati pe>· q11efti fùcccf]i deliberorno di ridrtr tutta
ragi~efì, la jòmma'della guerra in .Affrica con que]lo animo, cheper lo inan'{j. i Cartaginefi
p~eflo_ a · ft doueffero dcl tutto le.uare di Sicilia. E conquefto dife!!lo apparecchiauano 1111
l1par1. armata d'1 trecento trenta ga Iee d"i cinque
.
rerm. per banca, fiopra ognz.vna deIle
Armata quali mifero trecento lu-1omini da remo, e cento venti faldati. Edificomo ancboRomana ranaui da çarico per poter condur caualli, e due galee di fèi remi per banca, doue
per pa~ar doueuano inpcrfona andareJù M. • .Attilio ~go lo, e L. Manlio , eh' erano ftati
~ ~~rica. creati Confali, & cofi apparecchiate tutte le cofe necefferie al viaggio nel porto
g~f~~e~: di Me.ffina, doue fu fatta la majfa di tutta f armata, montarno in jit le naui, e e
ra I de' Ro quindi fciogliendo, lafciatofì dietro il prornontorio .'Pachino gùmjèro ad Ecnorno:
m:1ni de - doue le fanterie fì ftauano afficttando l'armata. E quiui i Confa/i fecero quattro
~1naro ~I- parti dell'armata, c'baueuajit piu di 40 rnilaperfone . E; Ca°rtaginefi anch' ef]i,
1diimprcia
· l o, me,rr;ero m;teme
· .r:
·
Carta- chcvedcuano Iagrah dcz:t.a del perzco
trecento cm<1uanta11a11
gi ne.
tti, fapra le quali pofero piu di I oo mi/ehuomini tutti jòldati[celti, & cfercitaHannon: ti in battaglie maritime , e fecero Capitani di tutta quefla grand'armata Hanno•
& Amilca. ne, & .Amilcare . çoftoro fapendo di quanto perfrolo era il trasferire la guerrtt
r~, Ca ~i ta ndl'~jfrica, con tutte le forze atteudeuano a impedire a' [\omani il piiffeggio.
ni dellcar- La onde per potergli p,reuenire ,fciogliendo da Cartagine, vermcro al promontomata ar rioL1.1veo,
. ·1·1, douefi"fi
l
,.
"}' , nd , dHctagincfe
1 ermomoa quantocontutta~armata,poz ena ornoa
.èontra i racle.i, e di là.fèoprcndo, e vedendo earmata R,gmana diuifà in quattro parti, di- Romàni • uìji:ro ancb' effe la loro in 1uattro parti,e come fi furon auuicinati, leuato vn granG iornara dc, e tcrribil grido, gli andarono adojfo • Leuorno i .1{omaniparirnentc vn' al~if
n~ uale r.ra fimo rimiore, e valorojàmenteft fecero loro incontro. JConjòli con grand'impeto
C~ragi - vrtorno nella Jquadra di mczo de' Cartaginefi, i quali ammacfirati da .Amilcare•
~~a~t ~ 0 per i.ftnembrare i armata R.gmana, apofta cedçttero.. Eper quefto l(f prima, e la
lilibeu. jècondaJquadra de' R._omani tirando inan'{j. t'roppo ingordamente, fi trouorno mol
to lo~tane da ealtre J che piu pì~reie tcneuano dietro. ~mi/care, come vidde
..
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l armata de' I{gmani, cofi difimita, diede' lJegno dalla faa naue, per lo 'ftUtle moffi
; eartaginefi, e voltatifi contro a' I{gmani, fernrorno la prima, e la feconda fqua-
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dra, douc ei·ano i Confoli, con le quali gran pe'{ut con dubiofa fortuna combatterno atrociffimamcnte • Hatmone, che guidaua: il deflro conro de' Cartaginefi,
com'egli vid~e attacata la mifchia d.illa banda del mare, affeu quei valorofi faldati vecchi, eh'erano nella retroguarda de' ~mani. Doue vn'altra battaglia
cmdeliffima s'incominciò a combattere • E qui affrontando.fì quei fo/Jati vecchi
con Hannone, la terza[quadra de' ~mani, acui furon date in guardia quelle natti, che conduceuano i caualli, erano fcorfe vn poco -auanti, e la quarta [quadra
de' Cartagine.fì, JPiccandofi dal lito, Jubito t aftaltò. Si che in vn tempo medefimo, (ma in diucrfi luoghi) fì foceuano tre battaglie nauali. ~percbe in ogri'vna
d'effe il numero delle naui qu~ft era vguale~ il jucceffe della battaglia non era ancbora molto difiegualc, che da l'vna banda, e da f altra gagliard'amentc, e con
tJaJor conforme fì.mcnauaÌe mani. Md i Conjòli, che tia principio a·gran fotica
foceuano re.(ìftenz..a, ripigliand!animo, di poi tirorno ad-0Jfo alle naui èartaginefi, & alcttne ne pigliorno, molte ne mandorno a fondo, e f altre pofero in foga.
M.0ttilio ]\~golo, come vide, che gli in~mici della prima [quadra erano in fuga, ein rouina; lafciato L. Manlio a tener d!etro·alle reliquie loro, andò con alamenaui della jèconda fquadra, che non haueuano anchora combattuto a[occorrer it quei fo/Jati vecchi, che tolti in mezo da Hanrrone; erano in gran pericolo, i
IJUali come s' ,zccorfèro del fòccorfo, diuenuti piu arditi, foceuano maggior, epiu
gagliarda refiflenz..a. In tanto vrtando .Attilio nell'armata a Hannone, con a"' nimo, eforte'{_i.a di corpo incredibile pigliò moltenaui, e molt'altl'e fi'acaffetele,
r JPogliatcle di tutti gli armeggi ne fommerfe. La onde Hannone circondato da Hanno~e
tutte le bande da tante dijgratie, fl diede a fuggire, e confidato nella preflezz..a Cmagi della fi1a galea, volò in alto mare: rimaneu.i in tanto la terza {quadra de/J:ar- ncfe, fugmata ~mana vicina al lito di Hetaclea I cofl stretta da gli ini1~ici, che non pa- ~:~t~~
rcua, che honnai le rimanefte piuffieran'{!l di;falute alcuna, qu.wdo in vn mede- Romani •
fimo tempo tornando vincitore, con diuerfo viaggio, M . .Attilio ]\egolo da [occorrer quei faldati vecchi, e Manlio da quella prima fottione, diedero fòccor{o a
lei , che tuttauia ftaua per capitar male. Eglino colti in mezo i Cartaginefi: gli
I
ftrinfel'o, e prefero feftantaquattro delle lornaui, f altre meffero in fi1ga; e coft
qua/i ìn ~n mede~momomcnto i J\°!71'ani o~~e:znero tre gl?riofc vi~torie ?Vfuali
contro a C.1rtag1~efi. 1>crdettero z J.\omam zn quel-confirtto venrtq11attro naui, Rotta na
ma delle Cartagmeft, ne fùron ftacaftate, &ne perirno pfadi trenta,' evi mo.- ualc det
rimo tante migliaiad'huomini, che i liti erano da per tutto pieni di corpi morti, Camgi t gli [cogli aHeracleapercoj]i da i.flutti marini,erano.tutti.afPerfi, etinti del fàn- ~~Ci, ncjgue, e'calcati delle membra lacerate di quei miferi, ch'erano.periti in mare'• .A- pr~~10~1 _
milCare dopo quella rotta diffierato con alcunipochi' faldati, e con le reliquie della torio Li li
1trmata s'era ridotto in Heraclea. I Confoli infiaurato f efèrcito, e racconciate le beo da'R.o
galere loro rotte J ele Cartagine/i, e fotte di tuttevna maffa, cioè delle loro, edi ruam.
LL 4
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quelle eh'in quella guerra baue11ano tolte a' gli inimici·, che l'haueuano vnite cott
le loro, nauigorno in Libia, e arriuorno la prima cofa al promontorio di Mercurio, poi aflaltando Clipea, a quei tempi famofa città, cbe ffando a guifa di R.._~c~rmata flZ, eveletta, era la prima chefì mo./fraj]èfil l lito cAffeicano, epoco dopo acquiin°:r:i~:. fiatala t in fretta je n' andorno a Cartagin,e, doue rubbando ttttto' l paefe, & abbruèiandoj.pald~z..i ,q le ville, menorno alle naui pfa di 30000 prigioni, che pigliorno in quei 'conto mi. E poi attaccato il fatto d'arme a la città d' .Adi co' eartaginefi, ne tagliorno apezzi piu di r 3000 • ~fecero prigioni 5oo o, eprefeltomani, ro diciotto de i loro Elefanti, e fettanta quattro di quelle città fi dettero in lor•
che x~~- protettione-; & quiui allhora-domorno, & arnmazz.orno con lo>· baleflre J e certe
gre1s1
· ~.e
h eInamauano
·
ro nel rece
pae al tre machme,
Catapu lte vn }'7rper~te l ungo. cento ventz· pie· d'1,
fe d.i Car- che fi ffauano la mtomo al fiume 13ragada, epoi prejero Tunifi, per forza. Et
t:ig1ne • • hauenda.in vano tentato ahauer la pace da' R...omani, i Cartaginefi ricorfero a' L4~~{r'·'fiu cedcmonij, & impetrorno aiMo con Santippo lor Capitano, co'l quale venendo a
t~ ;ld~:a batta$lia , t efe.rcito RJ!mar;.o Jòtto' l go_uerno acAttilio fu v~nto, eJùperato,
za, uccifo con ft grana vccifione , e con tanta rouma , che non ne {t.tgg1rno, fe non due
d~'R.oJTia- di loro ; cinquecento ne rimafero. prigioni con R...egolo , e trenta mite ne fur~- t
no tagliati a pe'{_z.i. 7-{gn molto dopo il Senato, e popolo R._omano, manta~it~:r~ dò rpaulo Emilìo, e M. Seruio Ft~luio, Confoli in .Ajfricacon vn'altra nuoua
da Sanri p armata di trecento mila uele • .Al quale per la ingordigia della preda, e di acquipo L~cede flare la vittoria fo.ttifi incontro i Cartagineft, e attaccata la battaglia, perderno
~~~~~i~ cento, e quattro naui ch'Emilio Conji>lo mahdò loro in fondo, e trentanepreje inRomano~ {teme con i combattenti, che u'erano fopra, e n'ammaz.;z..ò quindici mila di loro. t
Ma i R._qmanisforzati dallaneceffità delle cofe da mangi.tre a partirfi di là; fe ne
uennero in Sicilia, tenendo/i a quella banda, che gitardaal mezo d~, vicino a Ca~au~ - merina • Doue fopragiunti da una.(ubi ta fortuna, di mare, di 46+legni c' haueg•~. t1 1 ~~ u1tno d 84 ne perfero in quel naufragio • Succe./Je quefla difgratia il decimo anno
~o::aniea dopo il principio della guerra Cartaginefe, eh' era il cinquecentefimo dopo, che fu
Cameri- edifiçata la città di R,gma.I C.zrtaginefi conofciuta la calamitàde'J{gmani, mador
~a di Sici no in Sicilia.A.fdrubale con tutto l'effercito tteccbio, e con tutte le genti, e' haueua
~~ciT " rio raceo'lte di lfouo inficme con 1 .lf-O Elefanti, e fra [l.t:cchie, e nuoue .meffe'ro inie c~n~: fieme rm'armata di dugento galee • .Afdri1b4le pa:ftato il mare•, epofte in·te'r.ra al
ginefe co Lilibeo tutte quante le genti, e gliElefa.ntiandaua infèftando le città, eh' erana
~·ar~~t~ amiche a' R...qmani, i qualiperchenon pareffe, che cedeffero.a gfinimici, in ter.la Smha. mine di nottanta giorni dopo, e' bebbero tagliati i legnami rzelle fèlue, pofero in.
. ;
mare un'a:rmata di cento venti_naui, con la quale mandomo a 'M.ejfina .A. Eq'hiJio, e L. Cornelio', cl/ erano flati creati, equiui vriitele-con quell'altre, che rimafero di quelnauftagio, le quali haueuano fotto rifa.re e ./Palmare. E./fendo ./late
pcrcofle dalla fortuna ne gli ftogli, efdrucite, meffero infieme un'armata di JOO
galee di cinque remi per banca. Eandatifene a 'Palermo, eh'era a quel tempo lit
fYÌncipal città de' CllYtagjnefi I etUttO it WrprefidiO de/Ja gue~ra, COn grandtJm..
·
peto
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chine, cflrmnenti da batterla; fallecztando la batteria, m pochi dì, buttorno giu
la rocca, & entrando ifaldati per quelle rouine nella terra, prefcro quella contrada' e parte della città, che fi cÌJiamaua ~poli J che guarda il rnezo giorno.
Et corne fu fèguito quefio, t altra parte della citt4, che i Latini cbiarnauano Terr.~ vecchia, i .Greci, Taleopoli~ & i S.aracini poi f.adimandonio ~lcitf{aro,flan P ~lerll\o
do quei cittadini fgomentati per la paura,fi rend:è·a àccordo.'Prefo 'Palermo,e po- città~ prefloui dentro un buon pre.fìdio de' R.Emani, i Cònfali, che in q14elf anno quafi. fodaiRovon fecero altra fottione, fi partiron di Sicilia. L'anno [eguente fu Confalo c. mln ·
Seruilio , e c. Sempronio • Coftoro prefa l'armata , paftarno la prima cofa
in Sicilia, e di la poi jèn'andorno 11elt.A/i-iéa, ecome furno arriuatia flfala de'
Lotofagi, e' hoggi fi chiama il Gerbe ,fecero, non I.a p.enfando, vna gran perdittt. Armata
'Percioche hauindo per l'ignorantia di quel ftto vrtato in certe [ceche, e in alcu- d7' Roma
ne jpeffe banche di .terra.' no?~ ne. potero~~ vj~i~ .in/ìn'a tanto, che n~n borno, e ~~al f~
nan alleggerirono ilegm~ & mdi tornati 1~ StCtl~a,ftfermorno a.l~1~nz di m. 'P~le_r- ·rec~o.•
mo, e quando fe ne part1rno per andare m Italia a ~ma,. aj]àlztt m vno jubito da Naufra~
vn crudeliffimo temporale, perforo piudi I 40 naui . Dopo quefla perdita, iLP.. giod.e'Ro
P..gmano deliberò di la{ciare le guerre maritime, e folainente ritennero ftflanta matf.1 1
naui pervalerfene aportar carichi. L'anno fcguente /ì't·on creati Conjòli_L. Ce- §?~i~a.
cilio Metello, e C. i;urio, a' quali fiJ. impofio dal fenato, che doueflero guerreggja- Romani
re fol4mente per terra. 'Per la qJtal cofa interuenne, che .i C.irtaginefi diuennero Jarciano il
loro fuperiori.Hauendo in_ mate grandiffima annata, ep~ terra non ejfendo pun- g~erd~g• to manco potenti di loro;haueuano oltra di queft? 1!11 buon numero aElefo.nti,per ~;:r i ma
pauta dir' quaJi in due anni i 'R.gmani non s'arrifaqrno mai ili venire a egual partitQ a battaglia con i Cartagine_(t in Sicilia. Eperciò afitetti dalla necef]i.tà, finaltftetirf furl'JQ sfo.r.z..ati a metter in.(ìeme di nouo l'armata.Jn tanto battendo il jèn<t-.
to richiama.to (n J?&ma C·. Eurio l'uno de' Conjòli, con parte delJ: effetcito. La fortuna, e il fuccefto delle cofc' cbe s' haueuano a fare, fauorì fuora aogni jperan~a L. Cecilio Metello Pw collega, ch'era rima/lo a 'Palenno con la metà delle genti. Hauendo eAfdi-ubale Capitano de' Cartagineft da' rifuggiti faputo la partita
del Conjòlo di quella parte delt effercito, e che jòlamente Metello con poca compa
gnia di faldati fe ne flaua in 'Palermo a ripofare, partendo/i dal Lilibeo con vna
grof]i.f]i.ma ba.nda di giouani tutti cappati, e 140 Elefanti, fc ne venne nel territo.t·io di 'Palermo. Metello haitendo per me"{O de' fuoi amici particolare auifo
tiella venuta dè eartaginefi., della quantità delle gmti, e aogn'altra minutezvt,
t ermofcendo eh'.Afdrubale bauea grandiffima volontà di combattere; fingendo
bauerpaura, teneua dentro le mural'eftet·cito fuo. Et in tanto fobricò vna gran- Metello
~iffima fofla atomo, atorno a tutta la terra. 'Per la qual cofa pigliando ~jifrtJ..J Confolo
bale maggior confidenza rouinato, e abbruciato. prima il paejè al'intorno. Final- :-O~~~th~
znente s'accoflò con t effercito alle mura. Steftefi dentro Metello fin'~ tanto, cbe ue~ paura
vffdrubale col Jito ejfercito pa[sò il fiume Oreto 1 che paffitper la città dalla han d' Ardr" -
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da di me~_o giorno, &allhora comandò ai piu ffiediti, e veloci faldati, ch'egli
haueffe, eh'ufciffero fuori a tentare, eprouocare gl'inimici a battaglia. Molti altri faldati parimentr. defiri, e gagliardi pofe in Jit vn bafiione inan'{j alla muraglia, doue hauea polta Kfandiffima quantità aarmi, acciò che con quefla arte
. &ombatteffero con armi da lanciare contro a quelli Elefanti. che fe quelle beflit
-~;_,., 11dirate foffero impe.tuofàmente corfe contra di loro, jéanfandofi, e cedendo 4fU
lor yabbia ,Jigittaffero in quelle [offe. Donde di najcofio nè piu nè meno gli haueuano a ferire. Et egli circondato dal infegne militari, da vn'altra banda della città, cheguardaua il corno finiflro del!eflercito nemico, .fì flaua appareccbic
io per ogni occafione. Come le cojè"jitrno c<1fi preparate, e che fi cominciò a combattere, quelli, che gv.idauarw gli Elefanti, cupidi di gloria, e defideratofi, che
la cagion della vittoria [offe fiata att>·ibuita loro, non affiettando il commandaElefanti tnCtf_tO d'.Afllru'5ale, JPinjèro gli Elefanti nella fanteria !{_omana. La quale, co ..
d' Afdru - me da 'Metello .era fiata ammaeflrata ,fubito fì diede à fuggire~ E quelle beflie
baie <jf'a feguitandogli a tutto corfo, rouinorno in quelle [offe, e come prima fumo arri(0fi-:~at~e uati al fondo dì effe, invntempomedeftmoerano feriti di jpiedi, ed'altre armi
4!a Mcccl- da' faldati, che ./iauanodentroaq11clle [offe, edalla moltitudine de'foldati, cbt
lo.
ftaua in fu le mura di faette, e aaltre armi da lanciare. La onde per la doglia, e
per 'la flizU1-di quelle ferite, rabbiofamente, efurìofamente imperuerfando, non
potendo paffe.re oltra a qttellar2fne, fùmo nece_ffetati a riuolger le jpall.e; e correndo con impeto furibondo tra quelli faoi .Africani, meffero fottofòpra tutte lt
loro!quadre, e fecero vna grande vccifion de i lor medefimi. Metello come prima laccorfe >che la coja gli riufèitta ,fecondo, che hauea difegnato, per non- ri-•
futare f ()etafi-0n, che fÌ 'l!Cdea porgere, leuando le genti da quella parte de/fa.città, doue fi fiauaajpettando ilbijogno, calò furiofamente adof]ò agfinimici percoffi dal correre, e dallo i1npernerfare di quelle befiie indomite, ch'ttuanti ejfendo
flati .sbattuti da q_uelliElefonti,eflretti, bora da quefio aflq]to inafPettato di McAfé!rub2te tello, con pochijjìma.fotica forno pofii in fuga. Yna parte rinumendone)norta,
rotro for- molti fendo flati fotti prigìoni, molti alu·i reflando annegati nel fiume, e gran
to Paler- patte fuggendo ,forre jàluò. I morti, e i prigioni arriuonzo al nurner.o di uenti
mll0da Me mila•.Ajdrubale con picciola parte dell'eflcrcito jìlggcndo fi fàluò a Lilibeo. Il
te •
-IJ.uale per ejfergli cofì mal faccef[a quefta imprefa di Sicilia, fit cofì affente da'
Carta,ginefi jèntcntiato, e condannato a morte. Gli Elefanti fUtti viui 'Vennero in
poter di Metello; diececon gl Indiani, che gli reg,_«,eUArw,glialtri jenza hauer .sù
.nefluno ,fon'andauano liberi lsmgo il fiume. Q..U!fla ftejéa'llittoria in modo ingagliardì gli animi de' ]\omani, che fi rifoluerno di continouare contro a' eartakiMetello nefi in Sicilia la guerra, enon abbandonarla nè per mortalità, nè per iffiejà gran
crio11fa in de, che nepoteffe auuenire loro. 'Metello tornato in Roma, fece un belli/fimo trion
R:omaJ e fo, nel quale quelli Elefanti, che prcje in quella guerra gli andauano inanti.
~i' E~; Era allhora il quartodecimo ~no~ cbe quel~a g~C't:ra s'era incominciata, &fl cinfanu.
1111mtefimoquarto dopo l edificat1on della cma dl P,.gma. 'Dopo qnefia vittoria
.
C•.Atti-
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· c..Attilio, eL. 'Manlio Confolidi nouo :mdorno in Sicilia con maggior sforz..o, che
mai, per mare con vn·armata di dugento galee, per terra con quel vittoriofo effer
cito·. I quali jùbitofl.rinfero glinimici, fracaf[ati per queUa rotta, è haueua110
bauuta al Lilibeo, e quiui gli·àttorniorno con aftedio doppio, e hauendo condotto quiui, e le carra, e tutti glialtriappatecchi da guerra ,.gli cominciamo a combattere. Erano quei,Lilibei fino a dieci mila combatt.enti, oltre alla moltitudine . .
di quei della terra, de' quali era Capitano Himilcone, htt<mJo molto fò/lecito,e Hr~iko·
faegliato, e fomofo, per le cojè .. che altre uoite hauea fotte in fil la guerra, il ne/er:t
quale vedendo, che da Lilibeo, Trapani, Erice, ealcuni altri luoghi di poco mo- era i R.~
mento, che anchora flauano fotto la giuridittione, e imperio dl Cartagine,ft tut maui.
te f altre Città obediuano a' I{_qmani, con tutto! animo, e leforz: foceua di guardar quella tem; a' Cartaginefi, temendo ,+be perduta quella, la guerra ft riducefle vn' altra volta in .Africa. JConfoli non mancando per haueda vittoria di
for ogni cofo d~ligentemete,cingono la terra con doppijforti da tutte le bande, fan
110 fo.ffi,trincee,e mo#'altre fortez...Z!_,in meto del campo fobricanodi molte-macchine, pigliano, e tengono con groJJi corpi di guardie quelli ftagni aacque, per
li quali s'entraua nel porto, diligentemente offeruando, che neflunopoteffe omtrare, oufèfre. E acca.fiati, con molta, egran fotica, gli .A.rieti, e f altre ma- ..
chine alle mura, buttorno giù fai torri da quel lato, che guarda la marina. I<g- ~il~beoffi
.
" parte del muro,l'a11
.rr.d·
. . a e11
,n;.er molto n.
cma a C•
umata,
chefu queua
e 10 commcia11a
1rauento- diaca da•
fo ,.e dentro alla città granfl.iffima paura, a la quale, ef!endo fkomentati per ltt Romani
paura, e la moltitudine de' terrieri, ede' faldati pagati,folamente Himilcone con
la grandezza defl' animo , e col configlio , andaua riparando • 'Perciò cheper tutto, doue i nir[Jici batteµano, e ftacaffauano la muraglia, egli rifoceua le mura,
& i ripari dentro della cit~à; e fè effe in qualche luogo foceuano le mine, & egli
facendole contra mine, andaua loro incontto, econ lo jpefto vfcir fuori tanto di
dì quanto di notte trauagliauano le guardie de' l\qmani ,gliabbruciauano le machine, e rouinauano loro tutto quello, che baueuano edijicatò. Ecofi andauano Fraedi de
facendo vane le molte foticbe di q1ulli di fuori. In queflo mez...o, alcuni Frttncefi liberano
pagatidà Ca-rtaginefi,c'haueuano offitij, e gradiin quel prifidio, deliberorno di.t_radir,
di dar pernudrirnento uicittà a' R,gmani, ecalandofi di notte dalle. mm·a, fe ne Lilibeo .1
mdorno nei campo di f11ori, i: quitti con i Confoli compofcro, eordinorno il ttatta- Romani·
io.•.Era nel prefidio de' Cartaginefì vno vtleflo~e .Acheo, jòldato vecçhio, e di Alelfone
effierimentata fede, ilquale alcuni tempi inanz,i,poffedendo, i SiYacujàni .A.11ri- Acheo
:_ento, liberò quella città da un tradimento. Coflui fentendo bisbigliare di que,.. fcuo_pre il
jt~trattato tra' fi1oi commilitoni a cafo,fcuoprì fubito ogni cofa a Hìmilcone. Il tra~i ~".
'luale per lo meto a.A.leftone, e i .Annibale, che mandò per ambafciatori a ne- :~G. e ra
t,otiare q.uefta cofa con preghiere, e con prem#, riuoltò in modo f animo di quei
rifugiti Francefi, che tornando i principali di quella congiura dal campo R._omano · 'per _effettuar la cofà. 'Z'{gn folamente non confentirno, che andafse quel tradiwmto ad effetto' com.e tra di loro baueuano conourato; ma feguitando i R.~mmi
'
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conarrn[da lanciare, econ faffi gli fecero allontànar di quiui con grandiffima fu-·
ria. E bencbe cofì [.-ilibto parefletolto da un manifefto pericolo, nondimeno qutl
dso·o afsedio ogni dì 'pitt JPauentatta quei miferi tribolati. Jn tanto i Cartagine/i•
flando peri pericoli, che fi vcdeuano adofso in Kfttndi./fimi penfieri, mandorno"
Regolo J\oma R..egolo R.gmano, e' baueuano prigione fotto promij]ion.di tornare a Cartag;
Attilio ne, pe>·che trattaua la pace, o almeno di fèambiare i prigioni. Coftui come fa
prigio ~e· giunto a R..oma, pe;ji1afè al Senato, che non acconfentifse nè alla pace, nè a/4,
Calircd~&1 • [cambiamento de' prigioni. 'l'{En alla pace; percbe in breue· faria fuccejfo, che i
iR.~: Cartagine/i ttimiliti per tante rotte• fi farebbono , ancbora che non baue[ser&
ni alla pa voluto, fottomeffi a quel giogo. 'N.on allo fèambio de' prigi.oni, percbe jàrebbt
cc.
flato detrimento alla R..epublica di permutar lui già vecchio, & decrepito, e per
queflo malàtto alle fatiche militari, cpn i prigioni Cartaginefi, eh'erano huomi..
ni robufli, egagliardi, e molto ejperimentati in guerta. ~golo, poi che hebbt
ben configliata la fì1a patria ,Jen'{baucr conchiujò nef!un de'negotij, perche era
Regolo - fiato ?'IZandato, tornò; com'{Jaueuap;·orneftodi fo.re a Cartagine. Ma i CartaAccilioa- ginefì accorti/i dellacofa, veftatolo con varie pene, ejòrtedi tormenti, tanto per
d~zzato quefla cojà quanto pcrche jèoprif]c l' anirno, e' l configlio de'fùoi ; lo fecero final:
gfn?Grca- mente porre in croce. Dopo queflo i Cartaginefì per [occorrere a' Lilibei, e libc-r
Annibale ral'gli da quel lungo aj]èdio, vi mandorno e.Annibale figliuolo a.Amilcare, gio~
d' ~mi!~- uane aincredibilardire con cinquanta naui, e diece mila fonti. Cojlui partendG
r~ in SICI- da Cartagine, arrÌllÒ la prima cofaaf !fola cCEgufa' che bog,gi fichiama Fauoi ·~':~t~ g;uzna, e"quindi aj]ècondandolo il vento, non hauend'ardire I 11omani, c/,e teneni. a ttano aftediato le foci dcl porto da tutte due le bande di fo1jègli incontro, con g;tan •
fi dil.egrt'{_z..tt, egrida de'jùoi entrò con rarmata nel porto Lilibeo. Confidatofi
adunq11e Rimileone in queflenuoue genti, epigliando buona ffieranz..a dellacojà,
fi1bito cauò fuori della città piu di vimti mile armati, a' quali i ConfòliJitpe-tiori di
numero,che haueuano co molta diligentia fortificati,e' l~r ripari s'appoféro ardita
mente, e cofi in molti luoghi in vn medefimo tempo s' appicò tra, di loro la zuffa.
l eartaginefifì fitldiauano d'appicar'il fuoco nelle machine de'nemici. I R._qmani
foceuane ogn'opra per vietarlo • Coloro con impeto gra-ndif]imo fì. sforzauano non
Jolamente con l'armi, ma con le foci accejè anchora di cacciare gli auuerfarij dal
luogo loro : & i R_gmani ftauano pertinaci.ffimi contro a ogni loro sforzo, e rimefcolauano ogni cofa di ferro, di fuoco, edi morte. Ma Rimileone , dopo moltii
vccifionc, da J: vna banda,e da l'altra-; vedendo di non poter fo.rnulla ,fu i[primo
ajòna;· a raccolta.e.Annibale come fu dato fine a quel combattimento,fPiccatidofi
A. . .
con lé fue naui da Lili beo di notte, jè n'andò a Trapani a ritrouar'.Aderbalc. rda
n~~bale 11edcndo i R_gmani la partita di coflui, cominciorno con piu duro affedio a ftringe~
o rotto
. .rJ
·t SenatoCartagmeJegran
· ,r, dif]i
d .r.
porta
le la terra.HaueuamqueJ~omez..ot
i imo eJtderiod'in7'
nuoue ~ tendere come paftauano le cofe a Lilibeo. Ma non trouando via di poterlo fapere,
carc:~ 1 - vn certo huomo di natione Fjdiotto i ehaueua nome .Annibale di grandif]imo ani
ae
.a m rnare vna veloc1;;tr.nna ga zca, fit poJe
,e a quelpenco
· /o; epartendo di·
ceffidedilucSi· mo, po;i-u.
1
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Cartagine alla prima veleggiata toccò CIfola tf Egufa, & hauendo ancbora miglior. vento il dì di poi, venne con tanta-velocità a Lilibeo,che·vcdendola f.arinat4
~rnr.ma, che guardaua le foci del porto, e non hduendo ardire ai11tpedirgli il paffaggio, mtranclo in porto apiacei e, confita cormn.odità, confiderò a che termin~ .
fi trottauano quiui le cofe de'jùoi . 1Canfpli, m.arauiglùmd:~fi della tanta a.uda,
'Cia di.cofiui, mefiero a pofla diece galee capate di tutta l' arnu~ta alle foci del por'to, accioche quando egli ne foflevoluto vfèire, ~o ritcneffero, e ancho le altre na7
ftÌ, che fowumo quiui le guar4ie ordinarie' difi~fi i remi jòura rvn' e r altra par-;
te della palude vicina fiauano ajpettando il rit10rno della galea I{_qdiotta ;.ma colui appofiata l'hora dcl partire non di notte, odinafèofto, ma di bel me-zo dì, &
-alla{coperta, pdf{ando.con incredibìl velocità per me-zo delle galee I{_qrnane ,fo
n'vjdjan,o, & faluo, enon bafiandoglid"çflernevfèito bene, com' egli fu vn poco
paffato auanti agli inimici:, voltando la prora, gli improueraua la lor poltrone-·
ria, e chiamauagli tutti a battaglia, e le galee ]\omane, pet la matauigliofa velocità.di cofiui no!} hebbero ardire di forfcgli incontro. Ontf egli tornato quafi
trionfondo de gli inimici a Cartagin'e, reforì tutte le cofè, che con gli occhiproprij
bauea vedute al Senato . .A.Itri poi a.efempio di coflui non dubitorno di fare il
medefimo. La onde aueniua, che nefluna cofd)·eh'a Lilibeo fi. foceua, era najèofla
a' Cartaginefi.. E queflo ej]èr ogni di cofì vece/lati agu-zx.ò Cingegno anGhoraa gli
J\omani, e sforzoglia jèrrar l entrata dcl porto, con qualch'vna di quelle fabri-_
che militari, cbe in cofi. fotte occaftoni fi. fògliono vfare. Ejfi affondorno nella bocèa del porto alquante 1faui da carico piene di fabbion graffò , ma effendofì piu vol
~ te ejperimentata quefla cofa, enon rittjèendo loro, prima che da vn canto inghiot-7
t endo la profondità del luogo quella materia; daraltro ffiargendola il fluflo, e refiuf!ò delt onde non ft poteua for cofà flabile, fi. rijòluerono di fii.re da vna banda
della !tocca vn forte, doue polU'ndofi vn.corpo-di guardia di quei faldati R._omani
in aguato; poco dapoi pigliamo vna galea Cartaginefe, che non era punto mane(!
veloce della prim.a, che con g;tand' impeto s'era /Piccata da Egufa, e jù quellaflauano oj]èruando la venuta della I{gdiotta, la quale (com'era fòlita di fare) paffando ai notte, con quella mitabile fagacità, eprefte-zui fcorfè nel porto. Mafeg11itandola alla ritornata quella galea, che f" prefa, quel ~diotto .difPerandofi
di poter fuggire; lajèiando Cafiutie, fi. rifòluè di combattere. Ma effendo i I{g~nani Jùperiori di numero, e di valore con poca fatica infiem-e con la fùa galeaanJò lor nelle mani. Dalbora inan'{j i I{gmani confidatiji in quelle duegalee, pro-·
hibirno a' Cartagineft il poter piu entrar in quelporto, e toijéro ogni jperan\.a a
gltaffediati di poter hauer fòccorfo da luogo nejfùno; ma non afPettandola s' offerjè loro occafione di far vna cofa, percioche comìnciando vn furiofiffiv10 vento a . ,
fcuotere trrribilmenle quei ripari, e quelfaltre fabriche da guerrade' 1?.._omani, i Macchin~
Cartaginefì fegumd' il confìglio avn fòldato qrcco, cheft trouaua dentro alle mst d!' Ro~a
ra della città,gittorno il fitoco in tre luocbi'.diuerfi.. La fiamma JPinta dalla forza nt a1br1u.c1 ~~
,J •
•
. ageuolmente conJumaua
,r;
lemach.me de' te
a l l.
11e
venti• tn
queaa an'da., efiecca matma,
beo.
'}\qmani1 •
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.PJ!mani, che flate lungo ·tempo ~al fole, fen'{_ altro erano quaft abbruciate: &
tanta fu la forza del fuoco, che regnando la tramontana,per neftun'arte humttna
fa po!Jwilé a estinguerla ft che le baft fopra le quali erano stabilite le torri, non
.sjtbbruciaffero, non fi liquefoce!Jero le tefle de gli arieti, e non ft. confumaffero
.quafttutte le mac/Jine: La onde difficrando/i i ~mani di poter rifore, e inftaura1
dinuouo.quelli inflrumentida guerrtf, deliheromo di flringer i Cartagincft. còn
f af!edio,e di Unon partirft mai fin' à tanto che non pigliano la terra. Ma come
1p1efle cofe{tf eppero in R,pma., it Senato mandò cento mila perjone in Jùpplimaito di quelle, cb'eran morte int-0mo a quello affedio. Cofloro condotti per mare fi.
.
noa Meffin.i fe n'andorno poi per terra in campo al Lilibeo. In· tanto tornati
~f P 1~. _ j primi Confòli a ~ma, haueua ottenuto il conjòlato .Appio Claudio 'Fulcro, e
10
Puf~ 0 già era fopra l'aftedio, e guerra delÌ.ilibeo, egni cojà reflando at jìw gouerno.
Romano Cojlui a f arrìrtatadi quei foldati nttoui, ordinò le fue cojè; cauÒ dallecompagnie
in Sicilia. 'Vecchie, edallenuoue tutti i piwvalenti faldati, e pofègli sùle fite naui. C01t
'fluefli di notte, fenz.a ef[e1· f entito dd nemici, fe n'andò a Trapani per aflaltare a
l improuifo .Aderbate, ilquale'lledendo in fu' l for del dì che I: armata l{gmana 11e
fid·eJ~a~ niu'a alla volta diTrapani,e che già era qua{t arriuata in.sù le porte,quantunque
;{~;b~c- per linaffiettato arriuo de' nemici da prmcipio ft commoueftevn poco; nondimeno
rcr CC?' Ro Jitbito ritornato in jè flef!o, ft rifoluè di tentare la fortuna della guerra~ e di non
mani.
llf.jèiar cofa indietro, che non efPerimenta!Je per la fua faluc-z-za. E co{t raccolfe
fubito i galeotti alle marine, diede la paga a' foldati mercenarij, e come meglio
fi potette fare in coft poco tempo gli efortò a volerft adoperareper riufcir di qu.el
le mi.ferie, ecommandò loro, che montaftero in fu le naui, e che volgeffero le pro- ,
I
re la, doue vedefiero 11olta la capitana; edetto queflo, egli fu ilprimo a vjèir del
porto, e prefe il camino a!Ja wlta de' ]\~mani, che dall'altra lJanda del porto,
tuttauia.s'accoflauano, ecome fu in alto mare, {t fermò. Ma il Conjòlo, che vid
de gl'inimid apparecchiati al combattere, commandò alle fìte galere che ft ritiraffero vn poco indietro, e quiui apparecchiato, e accommodato ogni cofa, come
rannate ft forno vicine, dato il jègno dal' 11na parte, e da [altra della battaglia
s'appiedò la·-zuffa, e ft combattè un b1ton pe-zi:.o gagliardif]imamènte. Ma andàndo quel aj]àlto un poco in lungo, i Cartaginefi, e per la defire-z:i:.a delle naui, e
per la pratica de' marinari; ma./fimamente, perche i l{gmani ftauano in quelle
ftrette-zz..e dalla banda del lito, & effe alla larga dalla banda del mare, doue poteuano, quà e là fèorrcr a lor modo, ritiftiuano Jitperiori. Ma alla fine 11edendo
~otta ~a il Conjolo, che le fue cofe andauano peggiorando, effendoft4lcune jùe galere fta;~~~~:i caftate nel lito, & alcun'àltre jòmmerjè, in 11ltimo diffierandofi di poter otte1Per
a Trapa- la vittoria fu il primo a fuggi!:,e, feguitato da 30 galere, che gli eran vicine,
ni. . trttte le altre, che arriuorno al numero di 9 3 con tutti le genti rimajèro prejè nel
~ljudio le 1nanidè' nemici. eAderbale poic'hebbe·conjèguita qitefla11ittoria, s'acqui'P~uc~oàèl flò ,{t come era ragioneuole 1111.grandiffimo nome. Come quefle cojè /i feppero in
Confola- ~ma, richiamato Claudio dat Senato, e riprejo e-on moite ingit~riofe parole, efi..,
to.
'
nalmente
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nalmente priuapo del Confolato, fubito i !\.Omani tiftcero l armata, e racco'lt~ .
nuoue genti·, mandorno L. Giunio Confolo in Sicilia. Coftui jè ne venne a Meffina. ~~~ 10 •
con 70 galee, e quiui raunindo tutti '.gli altri legni de' R.gmani, eh'eran-0 per la, è~~~~lo
Sicilia, fece vtlarmata di I zo galee ,fenza le 80 na1ti da carico, c'haueua date Romano
al ~eftore, per condur la vittouaglia in campo. In tanto .A.derbale, fPinto da.. in Sicilia.
f ambition della gloria, e della nuoua vittoria, che haueua.. ottenuta, mandò i.
prigioni E{_omani, e le naui, che hauea prcfe in quella guerra a Cartagine, po(
mandò Cartalone Cartaginefe, huorno molto follécito, evalarofo in guerra dan- Ca~alo •
dogli grande auttorità con 30 naui da Trapani acciò eh'egli ricQnojècffe, e confi-, "fnef;rca
deraffe tutti quei lidi intorno alla Sicilia, e infiememente acciocbepigliafle, e ab-:. ~uomo'
bruciaffe quante na:ti de' R.gmani egli incontraua: Catalone. non eflèndo punt'o brauo, co
men cupido di gloria del fuo capitano, s'incontrò di notte al'improµifo. nel!.arma ba tee e~·
· ., avolerta muey~1re,
· · o· ma j'b'
ta J?.!>mana, ehe ft'tlua al Lz·l·b
t eo, e comincio
u ztq qttel- Romani.
li, che faceuano le guardie intorno af armata fe gli oppofero, equelli, eh' eran~ ~
1
ne' ripari diJopra defti a quel rumore corfero quiui con preftezz.a grandiffima, e
cofi s'appiccò vna 'l.!'ffa terr.ibilc intorno alle naui. In quefto mez.o Himilcone accorgendofi per-le grida de gl:inimici, e per quelnouo flrepito, che i fuoi erano
arriuati; vjèì f en'{_a indugio della città, & affaltò il campo ~mano, e cofi dal-.
la città, e dal porto fu cominciata vna battaglia crudeliffima. Ogni cofa cffend<>.
in quelle tenebre ripiena di tumulto, quella '{!Jjfa col medefimo ardor di combat~
tere dur~quafi dalle fei hore di notte ,fino aI:aurora. Ma come cominciò a rilucere il giorno,,_ Cartalone fece fermare i fuoi hauendo prefe alcune poche naui
• l{gmane, eh'in quel primo impeto hauea efPugnate; e cofi JPartitofi dal Lilibeo ; _
fe n'andò ad Heraclea, per pigliare, o almeno impedire la vettouaglia., che da
quella banda fi portauanel cdmpo de' ~mani a c<Jftui, mentre eh'era in viaggio;
dijferQ, le fue fregate eh'andauano in volta fPia1~do·, che veniua vn grandiffimo
numero d'i naui R.gmane. Et egli nulla temendo, per Cardir e' hauea prefo, per-'
che la cofa-dinand gli era ben riujèita, andò loro incontro. Il~mano QJ±eflore,
eh'era venuto con quelt'altrenaui, intenJiendo ~uafi·in quel te.mpo medefimo, che ·
l'armaPa de' nemici era quiui, perche fi credeua efferle molto inferiore, ritirò
naui in vn ridotto, e//era quiui prejJo • Erano lungo quelle riuiere alcuni luoghi
tipofii, che /ilceuano gli jèogli rotti da l'onde, e alcuni rupi le pendeuano foprd • .
'])onde i l{_omani con faette, econ fombe tcneuano difèofio i legni de' nemici.· ) .'
Cartalone vedendo, che perla natura di quel luogo, ogni sfo{z.o glifari a riuflito vano;conducendo feco alcune poche naui, che in quel primo impeto prefe, s' an~
àÒ'u porre alla bocca del fiume, cbe quiui era vicino, eftaua offeruando, che
·dttnefluna bandapotejfero vjèirgli inimici. In tanto hauendo il Confola jpedito
tutte le cofe, che haueua afar a Meffina, con l'altr'armata pajfando'i 'Pachino,
nulla fa.pendo di quella rotta, che baueuano 'hauut4 ifùoi, andff.U'f al Lilibeo. ?r.la
bauendo Cartalone faputo,dalle fùe f]>ie la venuta del Con[olo'; fi4bito fomòft~
contra di fai, rifol1'to ail}uefJirlo 1 menfte eh'egliera lontano da..l'altr'enaJti l{g.,
'
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.chor.a' l fuo conftglio, & impaurito da f arditili quell'huomo, e dalia moltitudine
.de'legni' che fèco haueua, eh' erq.no piu di cento galee, per hauer einimico fi dtt
preff~, non haueua ardirne di combattere, ne di volger lefPa/Je. La onde, vol..
Jofi a certi luoghi malag.etwli, e. pericolo/i, diede fondo nel lito; che gli era vici...
no. Il che 11edendo ilnimico, temendo la difficultà.di quei luoghi fi ritenne d' affalir per alibora i "l\OmAni. Ma trouato tra t'vnà, e f altra armata de'l{gmani vn
&erti> fèno,vifì fermò,giudicando, che cofi ne il Confolo,ne il!!.!f.eftote barcbbe,'111
uuto ardir d'andare in luogo alcuno. E fendo flati alcuni dì, cofi ofteruando l'vn
.Ialtro , cominciò a venir vna fortuna grandiffima, la quale antiuedendo i maric
nai Cartaginefipratichi nel mare, e particolannente in quel paefa, perjùafaro"
Cartal-One, 'cbé paflando il 'P~chino, fchifoffero quel temporale, & egli faccn ....
• l
.do a for moào coiittltti if itoi, f uggì il pericolo di quellafr gtand'e terrihil'fòrt1ma.
~a~f~~ Ma CarmatM:{gmana trauagliatain quei luoghì [enz..a torfi dalla forza de fon-..
fi~~nf
de, alla fine andò in modo in pvter del mare, che vrtando in quei fèogli ,fr facaft/,
Pachino. in guifa, che di tante galere, cb'erano, non/i potette jàlua>· cojà alcuna, che per.
loro[offe poi buona, o che feJ·uijfe a 1_1ulla. E cofi i Jl...qmani perdettero invn medeftmo tempo piu di 80 naui da carico, e piu di I zo galee. F.J.ceuute qu~Jle rouine maritime l'vna dopo l'altra, il popolo R.gmano /i fattamente impaurì,.che.
11n'altra vòlta deliberò aabbandonar in tutto il mare; folamente hauendo qua/...
c11e fPeranz_a nelle guerre di terra. Ma a Cincontro i Cartaginefi jì vedcuanq Si~
gnori del 7!1are, e non erano jènza fPeranza delle cofè di terra, ma tutte quefle
fi gran rouine nonpotette1·ofar tanto, cbe i R.._qmani s'inducefiero a rimouer t af- 0
Jèdio<lintorno alLilibeo i e perciò mandauano la di mano ;n mano tutte le cojè ' ·
cli eran neceflarie, e per.fauerauano di tener quel luogo cofì attorniato. Il Confolo dopo Cbatter confi gran naufragioperduta l m'711ttttt uicino ad Heraclea, fa ne
mmnepieno di penfìeri, e di fitflidij per tarranelcampo jòttoalLilibeo, & hauea per il gran dolore in odio fa fleflo, ela uita, fin' a tanto che, prefanJandofcgli
ij_ualche occafione di far bene i fat}i fi~o'i, non haueffe cancellata la ue;~'{ogna, e' l
.
biafimo eh'egli hebbc di quel gran naufragio, e cofi non pajforno molti dì, eh'egu
Eme pr~ pigliò a tradimento Erice. Doue hauendo ottenuto'l tempio di //enere Ericina,
~~é~ udd~ e'l caftello, pofto un pre[tdio fu la cima del monte, f altro alle radici, cli èla 11ia
Ro~ani. d'andar a'Trapani, ft apprejfatta di fortificar, egual'dar bene tutti due quei luoghi. I Cartagine/i poi c'hebbero perduto Erice, con un'altra nuoua armata, e 11lt0'ue genti mandorno in Sicilia .Amilcare cognominato, Bal'cha, huomo di gran,
'difjimo animo,'e_ di molto fapere nelle coje della guerra,che fu padre di ql{ello .AnAmilcar:e nibale, che.guerreggiò poifadici ahni.con R..gmani in Italia. Cojlui arriu.andonelBa~ca5~1~ le riuiere Italiane.con l'ar:rnata, rubbò tutto' l paejè lungo.le marine. Era allbone In ICI
r
8 u· ~n
·
(
. ,r,
d
.,_
.
h
lia co l'ar ra i anno I al qtt"1.a prima guerra artagmeJe quan o .Atmu:are ro1m1at9, c e
mata. glihebbe tutto ilpacfa i!t 'Calabria ,Ji partì d'Italia:~ e andando in Sicilia, .fi' tirò
cuti tutta fàrm~ta nel territorio ~i 'Palermo, e_trottato q11ir1i vn l!'ogo accom11mdati/Jimo
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datiffirno per for guerra, ui fi fel'mÒ; percioch~·nwlto altamente fld, fhpcriottal mare, munito daUa natura, efìcurij]imo per tener un effercito, & bavn porto capace di molte naui. R!!_eflo luogo ( s'io nonm'ingà.nno) è quello c'boggi cbia-•
mano 'Monte peregrino; lontano da 'Palermo intorno a due miglia. Qf!_iui ac- . 1: , '
campatofì .Amilcare, moflrandofì ogni dì agiinimici,mai ceffeua di prouocargli tt .~' r. •
battaglia, edi laJPejfe volte jèorrendopet acqtui, per la fPiaggia marittima d~- _1 r !1
t Italia faccheggiatJ.t e rt1bbaua ogni cofà ,fino a Cuma, poi conducaulo i efferci- ' 11 1 ~
to per terra s'accampò intorno a Talermo non piu lontano_dal carppo 'Jlomano di
.< ,
t>ttocento paffi. Eftando quiui intorno a tre anni, vi fece di molte fatn.ofc, & honorate fottioni. finalmente prefe a tì'adimento la terrti d:Erice, eper que/lo l'u. no,e l'altro prefìdio de' }\omani, trd quali ftaua la città. di continuo era mo!.eftato da' Cartaginefì; percioche quelli, che flauano.fòtto,)a città ,.fi trou~-iuano Jfre&
'}
tiffimi cbiufi, tr.t Et·ice, e Trapani. Ma non·erano manco·flretti ·i Cartaginefi.
nella, terra d' Erice da i due pre[tdij inimici, che /lauano f uno rtlla cima, l'altro al
le l'adici del monte, ecofi fi:arnbieuolmente ,.e.affediando, e ejfendo afSediati,.con
· grandiffima oftination ·d'animo, attendeuano andar.e a di fungo , ne pareua, che
punto cedeffe l'una l'altro odi valore, o di pratica di guerra :Si che tirandofì con
quefta contefa di valore la guer;·a a quefio rnodo in lungo, nè ceftando tra tanto
eAmìlca>·e d' infcfiare l'Italia con ifPeffiffime fcorrerie per mare; i R,gmani, che
già quafi cinque anni'nons'eranpvoluti impacciare in imprefe marittim.c,de[tdera
do di vendicare l'ingiuria riceuuta daeAmilcare,e di tirare in_(tememente la guer
raa qualche fine, giudicorno, che [offe bene il tentarvn'altra volta La fortuna
.JCÒn vtlirnprefo marittima. E cofì appareccbiorno vn'a_rmata d~ 200 galee di cinque remi per banca, fotte alla foggia di quella R,gdiotta, che haue1umo pigliata
intorno al Lilibeo, e aeffe diedero il gouerno d C.Luttatio Confolo . Coftui fcor- Ca_io I.u_c
t'cndo in principio di primauera altimprouifo con tcato l'apparecchio in Sicilia, ~a1'° RCr>
a prima gitmta occupò il porto de'Trapanefì, e tutti quelli altri f cni , e ridotti in- ,~a~o.c°i
to;710 ttl Lilibeo, e poi accofiandoui le machine, e gli altri ftromenti da guen·a l'1rma t~
af{altò Trapani, e percbe l'armata de' Carta.giueftnoneraquindi molto lontttna, in SÌcilia.
1ion pigi·amente; ma con follecitudine grandiffimti'}ttendeua a quella batteria.
f Cartàginefì intefa la venuta di que/la nuoua armata, fubito ànch'.effi con mol... · 1
ta diligentia s'apprefiauano;di mettere infieme delle galee> e imp~el'le di fttinen
to, ed'a.ltre cofe necejfarie a fin, chnmlla mancaffe 4 quelli che fiauano afleditC....
ti -vicino nd Erice ,·efecero capitani di quell'armata Hannone; Jt Confolo hauen-.
do tttjifo dell.1 armata nemiC/l, venne a CI.fola d' Egufa con propofz'to-di combattere,
H~none paiPendo dMar-tagine, e fèr..matoft jm· tre dì vicino al' {fola H.ierone{o., 'sitcracbiamata da Tolomeo, & h.oggi detta M4rc:timo,foffiando vn gagliardijfimo vt&o fi parrì di là per (lndarprefto a[caricare te naui della vettouaglia nel
campo' d' eArliiCca~·e. \Ma appa>•endo al fi:tr del dì le vele de' Cartaginefi, quan- .
-tun'que il inaYJJ,foj]e·procellofò; e.coJJ.trario., il Conjò'lo fì rifoluè, cbe fofte meglid.l''tt:{_z..1Jjfarfi. cdnEànnone_ folo, di.e aff ettJtncfo..cbe / abbomuciaffe il mare;
~,r. ~:.
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thauer afar con lui,.e infìeme con vna prefiiffinza;, edcfiinatiffima armata, econ
ottimi foldati, efinalmente con ~milcare. L'audacia del quale a quei tempi non
Fattod'ar hauet4a pari. Hannonc quando fì vidde fèrrato il camino dalle galee ]\omane, vol
k~r~~~~ tò le fae appareccbiate al combattere. E quiui s'incominciò a menare le mani. {
n~n c:r R._qmani al primo qjfronto, perche haueuano i legni veloci, & e.fiercitati al comtaginefe, battere, e parimente gli huomini, con la gaglial'dia loro ageuolmente fùperore_ Lutc:i-; no i Cn.rtaginefì, che haucuano i lol'o carichi, e mal'atti a far guerra, & i galeot
~~~oma tii roz..\j, e malpratichi, evna turba di faldati fatti per bijògno, fen~a e/ferci.
tatione, efenuz efjm·ientia. R.jmafero cinquanta lor naui, fraca.fiate, efommer
fe, e fettanta prefe, i altre f14ggendo fì fàluornoa~l'Ijòladi Hieronefo; cfondt
s'eran partite. Furon fatti prigioni, piudi cento mila de' lor joldati, fènz..a quelVitcoria li, che rimafero morti nella battaglia • Ma de' R.gmani folamente 1 z galere ri, nauale ~e mafero vinte. f l Confolo dopo l' acquifio di quella vittoria, tornandocene al; Li~oma~i libeo, era tM' fùoi fo,ldati, e ftaua partendo la preda, e i prigioni •:Ma i eartac:rc:aagii - ginefi impauriti, eperfi aanimo per quella inufitata rotta, nonpotendo piu lun- .
neli..
gamente comportar le JPefe della guerra, comindorno a penjàre di far pace. E
A mii.care cofi fu impofio ad ..Amilcare, che i.i praticaffe • Cofiui conjìderando, che f offi;ac;~~~ tio del buon capitano, è non jòlamente di vincere; ma anchora di conofcere il tem
co' Roma po da credere; mandò fuoi ambafciatori al Confolo _a negotiare quefia pace. Il
ni •
Confolo, che Jàpeua la difficultà, che la città di R.grna jèntiua per la lunghez...z..a
della guerra; non ricusò la pace, che. gli auuerfarij di lor propria volontà gli
offerfero, ecofì la fermorno con qucfla.conditione però ,jè piaceua alpopolo R..~
mano; che i Cartaginefi .fì partano affato di tutta la Sicilia. E che per lo armeni-~
re, non muouino piu guerra a Hierone R..! di Sirac1tfani, o a' jiJoi confederati.~
/afcino jènz..a rijèuoter taglie tutti quanti i ptigioni, rendino i rifuggiti, paghino
.ca.pitolf a' R._qmani per i/patio di 20 mmi 2 200 talenti aargento per anno:• ..A quefte conde Ila P~"' ditiimi dellu pace; aggiunfo il popolo R.gmano per mezz..o di diece loro ambafciace
rta Ro
.
ft oe.n:.etto mandat11n
· · s·m·1·1a, con amplaattttorzta
· ' quetie
n altre co;e,
,r
mani
e don,aque
11
Ca reagi~ che i Cartaginefi lafciaf]èro ftare·ttltte t' Ijòle, cl/ erano tra la Sicilia, e l'Italia,
n~~ ~er b e reftrinfero il tempo delle paghe de l'.argento, aggiungendo di piu mille talenti.
Smh a. ~milcare·accettate tutte quefte conditioni, e fiabilita la pace, leuò le fùe genti da Erice, e per terra, {e n'andò al Lilibeo • E poi lafciato Erice, e Lilibeo, e
tutta la Sicilia al Confolo R._omano, con tutto l' effercito fe n'andò in ~fica. E
cofiil :i.4annodopo, che fu. cominciata, fu pofto fine alla prima guerra Cartaginefe, cioè alla guerra di Sicilia, epre.fio alla Sicilia, e da quell'hora inan\j cominciò tutta la Sicilia a obedire a l'imperio R.gmano,cioè Meffina, T.aormina, 'Ca.tania, ..Agrigento, Lilibeo, Trapani, Erice, Segefta, 'Palermo, e mo]tialtrj luoSicilia ri ghi; eccetto Siracujà, e molte altre città della jùa giuriditione, eh'anchora ricodom da' nofceuano per loro R.,ç Hierone, la confederationedel quale con il popo)o R._qma!loma~i no ftette poi fempre inuiolata, eferma. Fatta dunque la Sicilia la prima di tuti:;;:ourn-te f altre prouin~ie de' R,gmani, il Senq~o vi man4ò 'Pretore.Emil~oi e ~alihor4
,. . ~
, -:
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quei temfi ~eh.e le lor. cofe eran? dìfPerate, haueffero ac:ettate quelle dure'. ed~
ficili cond1t1om, non dt manco dtpoi fi vergognauano, eh un popolo cofi nobile haueffe a pagare tributo, la doue elfo era fòlito a riceuergli, & in oltre, non pote11a comportarè con buon'animo, che gli jòfle ferrato il mare; Cimperio del quale
haueuano pojfeduto già tant' anni, e che fttffe cofi lor tolta la Sicilia, e la Sardigna. E di qui nacque, l'altra guerra quattro anni dapoi, che furno fiati in pace, Guerra re
di minor lunghezza della prima (che non durò .piu di 1 8 anni) ma in modo piu cod~ Car
terribile per la crudeltà della mortalità, che [e qualcliuno vorrà paragonare i taptnefe
danni del' un, e de f altro popolo, quello, che .ne farà andato col meglio farà piu e~
« fimile a vn vinto, che a,vrt vincitore. Era appreffo a' Cartaginefi .Annibale gio- h~bb~nori
tlanetto, che fendo di nou' anni giurò ad .Amilcare jito padre in jiJ f altare, che gine.
come prima harebbe potuto, fàrebbe flato fin cbe l'età gli lo hauejfe comportato A:nnibale
crudeliffimo nemico al popolo ~rnano, e cbe con g;·tmdijfima guerra jèmprc t ha- ~~0 ~~n~r
'ùria moleftato. Cofiuicome prima fìucrriuatoa l'età di 20 anni, e che par- in'r~f~j~
ue' che [offe di tal apparenza, di tal ingegno, edi tal cofianw d'animo' che po- tare,~·e~
teffe evolefle adempire il giuramento , che gli hauea fatto fare jùo padre, fÌJ fer ;1.111icreato dal Senato Cartaginefe çapìtan Generale delta·guerra. v1nnibale a- ~~an~ Ro
dunque con quefto propofito, e per le p;·eghìere del Seriato, e per la pietà"che
'
haueua alla patria, diuenuto piu fiero del folito, pafsò in Hijpagna, opttr co..,
me alcun'altriJèriuono, vi fi ritrouaua , e t baueuq già tutta fòggiogata. .Alla fama di quefto Capitano, e dello hauerfì ad affettare l'Italia, paefe cofi ricco,
<!.e quei jòldati, e' haueuano militato fotto .Amilcarefuo padre, & altri innumerabili d' altre genti, e nationi, lo vennero a ritrouare in campo. Ma fèegliendo di
tante migliaia jòlamente quelli, che gli paruero fitfficienti, meflè inftemc vno
eftrcito dì 1 5o mila perfone. E poi penfando a qualche pretefto di violar la pace, ecominciar la g1.4erra; gli parue prima di tutte Caltre cofe di rouinar Sagunto, antica, t molto ricca Città in HifPagna, econfederata con ilpopolo J?.Emano. E Sa~u n co
cofi ftt cominciato la guerra, con Caffedio, col combattimento di quella terra, & alled iac~
battendola crudelmente firetta per ifPatio dì noue.meft con l'ajfedio, i Saguntini ~a Anni1
già fianchi, e per la fame venuti rabbiofì, fecero vn grandif]imo fùoco in piaz.- a e·
·za. 'Doue ttitti i1~fìeme con le loro facultà Ii precipitorno, e to.fì con/ì1morno, e
loro fieffi, e le lor ricche-zz.e, e le machine da guerra in quel fuoco .. Come a I{g- Saounti _
ma fì~ fàputalarouinadi Sagunto, la prima cofai B.Emani, per r1wzo de' loro ni~ccitl,6
ambafèi4dori fì lamentorno di quefie ingiurie con i Cartagineft, ~ come viddero, .1° ro fief:
cbe<
11e uoleuano rifiorar e' danni, nèpagarfo·ibuti, gli annu.ntiorndla guerra. li, 1P.er 11
.'Ma in quefio mez.o, .Annibale hauendo già.palfati i monti 'Pirenei, per quelfa- ì'ee ;1~~~i
'ticofo viaggio deltalpi, calò nell'Italia, e arriu.ato al fiume.Tefino con la fr'a ca- d~' Carta
ualleria mefle in fuga i•R.,omani, evn' altra volta poi gli vinjè al fiume Trebbia. gmetì •
Tra tanto i~artaginefi mandorno 20 delle lor galere con mille fòldati fa Rorre- ·
re·, e iubbare là Sicilia, e l'altre Ijòle a,l'ilitomo, e:cofi-lariuiera aItalia, l'Ifole
MM 2.
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Caftrtagi -- Eolie,e tutto ·quel mar Siciliano. Tro1Mndofì allhora Hierone intorno a Mef]in.i
1
net mo
.tì l
.
fiano
la e a1,fJ..
rettan do Sempronio. Corl;Jo
o R.,gmano, evedcndodalia lrmga quell'armata,
glt·.

mandò contro dal porto di Mejfì~a I z naui, che fenz..a haue;· contrafio alcuno rimenorno a M4fina trenaui toltc·a quei Cartagine/i. Fu Jàputo ancho da quei
prigioni, che i medcfhni Cartagi11cfì baucuan o mandate 3 5galee a follecitare
i lor'<> amici vccchì.-, che dor~effeto occupar Lilibco. Le quali penj'1.1Jano, che dalla
-, feri:.a de' venti fojfcro /late buttate al' Jfala di Egt~{a, Hierone auisò queffa co•
' fa a-Emilio 'Pretore, corpe egli l' haueua vdf"ta a M.efjìna , auertendqlo, che fornifle Lilibeo di ficuro prefìdio, eche apparecchiaffe tutte le coje neceftarie alla
guerra; percioche d' hora in horn ft dòueua arriun11e l'armata de' Cnrtagine,(i • .
Il 'Pretore fubito pojè per tutte le m_arine di Sicilia ne' luoghi alti le guardie, e
fòpra ogn'altra co.fa munì ;Lilibco di tutti gli·appttracthi· necejfarij alla grm·r:a.
In oltre, cornmandò che tutti quelli, che haucuano a ire sù i arn1ata, portajfero
tanti cibi cotti, che bnflaffer Loro almeno per diece giorni ,.e che quei, eh'erano
alle velette foftero vigilanti, e-facefiero buona guardia. In tanto i Cartaginefi
andauano ritenendo il corfa loro a pofia, per poter inan'{j dl ajfaltar Lilibeo."ll'la
perche riluceua la Luna, epcrchc anilauano con l armi in alto, fumo fcoperti, &.
eftendo dato il fogno dalle gunrdie, in Lilibco fì diè jùbito a L'f!-rmi, e corRfi allenaui . f/na parte dc' faldati era alle mura, vn' altra a la guardia delle porte J
altri poi fe n'erano andati allenaui. Ma i Cartaginc_(ì comeviddero, che la città nonaf]>ettaua, fe ncnil cenno delfa_{Jalto ,fì ritennero aentrare nel porto fin' à
tanto che accommodaflero t'armi, e le galee . per combattere.. Ma come fi fece dì ,fì tirorno in alto mare .- & acciocbe ci foj]è f]>atio da poter combattere,.
& dccioche le naui J.\omane battejfero libèr~.t' u,fcita dcl porto. ·I J\omani prefà
buontt f]>eram.a per lft memorid delle cojè felicemente fatte intorno a quei luoghi, e confidati nel numero, e net/e- forz..e de' jòldati lorQ, non falamente non rifutorno la b11.ttaglia : mavjCendo fuori, deliber!>rno d'a1frontar{ì, e ffringerftcon
gL'inimici. Ma i Cartaginefi a l'incontro; quantunque a fujftcientia haueflero
l'armata fornita di marinari galeotti, & altri fìmili, nondimeno perche non
, lurueuanò sù jòldati a bafian'{a, faceuano difègno d' vccellar il compagno, e di
operare piu tofio l'afiutia,cbe laforz...a,c de/ìderauano pitt tofto di for un co111battimento con le naui, che con gli huomini, o con l'armi. Ma come prima di ciò fi
·
: accorjèro i 1\_onumi ,feni:.a punto indugiare, da vero vccc/J.orno quelli, ché cerGfornara cauano auccellar altmi. Terciocbe po.Ila gran moltitùdinc di jòldati fapra i lena-ualet!a gni loro, cominciorno vna battaglia 1uzuale. Doue combattetterofi valorofamcn~-oman~~e te , che pigliomo jètte naui de' Cartaginefi, e tutte l'altre meffero in fuf!!-.
ne'G.ragi 'N.._e/Je quali forno fatti prigioni fenz..a i marinari 1700 faldati , tra' quali fi
S~mpro- trDt<orno tre 'Barqni Cartagine/i, eC a'f:matanonhebbe danno alcuno, fe non che
(c1° Con~ le ftt foratav11anaue; laqualeartiuò per tutto Ciò con ialtre.faluain porto.
~;~~~ ~ Sempronio Confato mandato dal Senato ,jèn1 an'd.ò.~ Mef/in4_, do1te per anc,hora
~c!Iiua. non s'haue1ut notitia di quefla _'llittoria 1 et Hicroìl:C J?i! -'llenutogli incontr4, ma-.
.. .. . .
.:
gnifica.-
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gnificamente lo r!ccuè. in. vna naue pompofa, e pi:n~ di bandiere, e fia~rmole
beilif!ìme > t fabito gli diede conto dello fiato, dell Ijola, e delle for'{.e de Car- .
.
• ta11inefì > egli promcffe aef[er cofi vecchio in aiuto de' ~mani con quel mede- Hterr St
[t.:Zo animo, eh'era flato da giouane nelle gue»re paffete, e che barebbe da- ~~~h~~o
to ftumento, e panni da veftire per cor~efiattl Confolo, e per tutta l'am1ata, s'olfoif:C
e fin,tlmente, gli narrò ypericolo, in che ft ritrouauaLilibeo. Il Confolo non a:R.omanì
badando troppo, fe ne andò con Hierone, e con.l'armata 1{.~gia a Lilibeo; e elfer coa
quiui jàputa la vittoria , e lodato fomma1nente in publiw il 'Pretore fe ne oro·
flauano raccogliendo le galere de' nimici cbe andauano jparfe, e quelle ch'erano
state fatte prigioni. Dopò quefto Sempronio lafèiato Hierone, e tarmata ]\egale, e ordinato at <Jlretore Lttguardia intorlio'alle.marine di tutta La Sicilia, and,Q al' Ifo?a di Malta, che allbora;era ~enutada' C~taginefi, & a prima gfanta
eAmilcarcfi.gtiuolo di Oijcone, che<v'era èapo di qu1:lprcfidio gli diede il caflelto,
e l'!fòla con fòrfC.zo.oo faldati, tpochi dt poi tor:nò a Lili4eo, douc publicamente ·
v~ndèi prigioni, da·q,uelti in fuor.i·, cb'.erano di.flirpenobile, o ill"ftrc. Et Jàpenélo Hicrorfe B._g. ,,di'li a non molti 'dì~ la totta che 'C.Flamm-inio1,,e l'~(crcito fùo
per inftdie httueiucriceuuta da .Annibale ablrigo Trafj.mene,non molto lontano da
'Perugia; cofl l' hebbq a 1 cr~ore, che mandò a J{Ema vn'amb-afceria con apparecchio
!{!gaie, 'e con molte naui,, doue pofc fu 300 mila.maggi di grano, e. zoo mila d' Hierone
ot'zo i Mandò parimente vna vittoria faitad' oro, di pefo di 3 2 o libre a donare dona al
in teftùnonio del fao buon' animo, edelfarnore,che portaua al Senato,epopolo~- po polo
mano. Coftoro, com'bebbero audientia, publicamente cfP.ojèro il dolore, e'ba- ~omano,
ucua ba14uto Hìérone di quel loro infortunio,e cofi la fv,a fede, & i prefenti, epi!- ::z~:nr~
rirriente Canimo cofi apparecchiato in ogni lor fortuna, come f empre era flato per oro •
lo tempo adietro. E harmto c' hebbero benigna audientia; fii lo;· data rijpofta,che
Hierone era vn' huomo molto da bene, evn'amoreuple , e buon confederato, e lodata la fila fede , & i fi1oi doni, gli accettorno, & a quella v.ittoria diedero luogo nel tempio di qioue in Campz'doglio, al qua!e delib.erorno di dedicarla, accioche foffe vn prefagio d'vna Thtbile, eperpetuavi'ftoria, eavna fortuna propitia
alpopolo R.gmano • Ma poi feguita la rotta, che .Annibale diede al popolo 1\<?mano a Canne, ignobil Caftcllo della 'P.uglia, che perla memoria delle cofe, che Canne ca
fi fecero quiui diuenne famofo, non fòlamente molte città d'Italia, che per lo in- fi~J di Pu
an\j fempre baueuano obedito a' B,gmani, fi diedero aa .A?Jnibale, ma quella mc- ~b~
defìma inclination aanimi pa.fsò ancho~a in Sicilia . :J>eri:ioche Gelone figliuolo cò fa~~~o~
·di Hierone, non baucndo rifPePto di dare quel c!ijpiacere al padre in f ùa vecchieza', quafì ~ quafi adh,eriua d C.trtaginefì; epareua, cbe già cominciaffe a tentare
·~ual~/]e inn~u~tione in Sicfli~: Q;_~~ndo ~ morte in mezo a quell'app~recchio d'
-arrm, a tempo1nterr14ppe 1 dijegm di quell huomo, cbe mancando lafciò Hicrcmi·mo fu.o figliuolo.' Sono alcuni, c~e fcriuono, che coftui fu fotto morire dal pa. 'dr.e iiacciocbe a qualche tempo non diuentaffe nemi~u alp~polo Jjgmano. Fu HieM 'lY1 3
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r6ne veriffimamente amator delle cofe de' R.._omani, e tenacijfìmo della ~ligione
della confederati'one. {l quale allegramente, emolto volentieri mandò foccorjò
ad Ottacilio C-onfolo·. Il che per lo bifogno grande, in che/i trouaua no1i potè far .
il popolo Romano , che gli fu in tanta penuria di cofè, da tutte le bande~, come vrro
vnico foccorjò, e in oltre lo proueddè di quanti danari gli bifognaua perpagar i fol
ddti, edi tanto frumento, che ba/lò fei me/i • Ma non molto dopo tutto il danaro,
cl/era defiinato per la guerra Macedonica, il quale fù mandato ad Appio C/au. . dio in Sicilia.> da parte del popolo J<Emano; fu fedelmente re.Oituito a Hierone.
E~ific~ fa- Coflui edificò molti luoghi' publichi in Siracufà, cofi [acri, come prefoni ~ 'Per~n~:~:1~~ cio~h~ come te~ifi~a.Diodoro, pqco lontano dalla p_iaz._z.a fece~ luogo da celtbrain Siracu .re zg:uochi olm1p1C1, e appreffo al Teatro·, fece far vn tempio, che era lungo vntJ
fa.
ftailio, largo,& qlto a proportion della lunghez..z,a : edificò anchora vn gr.indiffimo patagio allo ftretto dell'Ifola fopra le rouine della J<Eccadi Dionigi. Del quale
poico1!1e dice Cicerone,fiJbleuano jèruire i 'Pretori J<E117ani. I{eferifae Senofon-·
te., che dicendo vn tratto Simonide a Hierone, eh'era molto meglior la vita à vn
.
Re, che quella d' vn priuato,perche i R.._~ft pojfono caudre tutte le voglie; che HieH1ero,lau roneglirifPofeaCincontro~ chèplaggior era il piacer rmereo, fvfodelquale
d13at~re de! nella vitaprii1ata genera vn'amor volontario, enon is/01"{ato, che in quella de"
utr~ pn
.
. } Ch
fi
d
. I .
,_ranno aluara piu Tiranm, e 1eo anno per· orz..a, o.compratoper anm•i5 G.1eiRJnonr1
eh.e_ ~ella tro condimento a/Jeviuande loro, che la.moltitudine de'piatti, e che per ciòJèm.T1Can1ca ~ premangiammocibi aceto/i, & ajpri. Manella vita pri.uata, eia fame, e per
· confeguenz...a, maggior gufio de' cibi. ..Aggiunfè a queflidi molti altri incommodi, come l' mgordigia del regnare; f inuidia, eh'altrui /i porta, '/.a jòffeetti'one, la e
paùra, f-anfi.età, etaltre co[efimilia quejle, che di qtià;e di là affliggono di con·tinouo i Tiranni. Hebbe 7!1la moglie continentiffima, e riprendendola eg/j vn trat
to ,-che .fiaccorfe, che glipuz._z...aua·vn poco' /fiato, che non°ne lo hauefje fotto aceorto; dicono, eh'ella gli rifPofe; Io,mipenfauf!, che tutti;gli altri buo'(liini ba11effero l'alito·a quel modo. Di quefia donna}1ebbe Gelone fùo figliuolo cbe non
morì inan':{_Ìa lui, e due figUuole, Heradia, e Damaporata. 'Di ~réi fùa nuora, nata di stirpe R..,egale, bebbe Hieronimo,& Harmoniafitoi nepoti, nati di Gelone jito figliuolo. Dopo qucfio cadè Hierone in vna malatia mortale, & nonbaucndo figliuoli~ norr.votfé.ue ancho, che Sfrtfcufa h.aueftf Signori, ma la lafciò libera, acciocbe il R..,egvo Siramfano.da lui guadagnato, e flabilito con ltt virtiì. ,.e
con la bontà daofiumi ,fotJo !:immaturo Imperio di Hieronimofuonipote, che a
H'
pen!Y'rriuaud al'età di quindici anni, non andafte in rouina. Ma c.onfentì alle
m:~~ene-e figliuole, che g;tandiffimamente s' affaticauano di rimouerlo da quel fuo parlre.
lafcia !;e- E coft laf.ciò herede,e fuccef[ore nel R.._egno Hieronimo fuo nipote pervia delfigliuo
mie_ H ie- lo; dandògli i 5tutori , eammonì lui, & i tutori, che doueffero conferuare la
;onmyo confedm1tione.co'tpopolo R....~mano> eh'egliper 5o anni fempre haueua 11Jantenu.,.
,~.oniro- - ta ~ <6r bauendo fotto quefio tefiamcnto, rinforzando'lmale, efiendo già a l'età
7
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di 90 anni ,fe vogliamo credere a ~iuio di 9:?., fe a])emet>·~o Caloli/liano, come
riferifceLuciano, hauendo regnato 70 anni , ·lafciò quefla vita. J Jiracufani,
comefe hauelfero perduto vn comun padre, piu.per la compaffione, eper l amore
vniuerfolmente di tutti!iuanti i Cittadini, cbe per rijpetto dellhonore, e pompa
del mondo, amoreuolijjimamente. in quella afflitta città , celebromo l' efequie
}\egali.
.
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Di Hieronimo vltimo Re de~ Siracufani , e della touina di
Siracufa, fatta da M. Marcello. C i. P. I.

•

~~~~~~~~ V B L 1 e A T o il teflamento di Hierone, Hieronimo
. jito nipote per uia·di Gelone jiw figliuolo? che morì in,.. anzi a fai. Succeffe nel R.._egno di Siracu.fa, echiamati" to in Senato cli volontario, e comun confenfo del popolo
12n011"'i!!~~ f11. fal11tato R...~ • Erano tra qitei cittadini tutori, che
-~,..,,..
Hierone gli hauea /ajèiati, .Andronodoro, e Zoilo Jitoi
Generi, 'JJrincipi,e Signori d' importan~a,.Andronodo
ro fi,1bito leuò l auttorità agli altri tutori, eleuò loro di
mano i ammini/lrattone della tutela; dicendo, che Hieronimo era gra7idee fofficien
te a ba.flanz...a per ammini.fìrar, e regger l'Imperio, e che effe folo jària baftato,&
barebbe Jopplito per tutti quei tutori. Hicronimo fin dttL principio.dell'Imperio
fuo foceua ogni cofa contraria di quello, che haueuafotto L' .Auo, e cominciò it vJar la porpora, il diadema, edi menarfi intorno genti armate, e aàndar infu tarrettc tirate da caualli bianchi, com'anch,e vjàua già Dionigi Tiranno. Ladout
in tanti anni i Siracufàni mai viddero ne H.ierone, ne qelone fuo figliuolo, vjare
veflimenti, o altra cofà fegnal.ita differente dal' habito di tut~i gli altri communi
cittadini. Ma cofiui fcuoprendofì infolente, eprecipitofò in ogni fceleraggine,diJPre'{z.ator de gli huomini , iniiuriofo, ealieno da ogni gentiletz.a, notabil ama-
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(oye delf.vn' edel!altra libidine crudele, traffe 'Pithona·dal bordello, ejl>•cfcla peh Hieroni "'.
f uamoglie. Ter i quali coftumi, perla jùperbiadelf.tppareccbio, eper la jùa jpia ~0 R~ dt
cettole3,z.a, e crude) Tfrannia.i Siracufmti s'impaurimo tanto, che molti di lorO' ~~;~~e:;
i'llC(ijèroda 101·0 ftej]i, e molt'alcri con lafugafi leuòrnq di f0ttoa quei fùpplitij. da' cofiu Ma .Andronodoro,e Zoilo lo foll,ecitauano con ogni maggior diligentia,che fl confa mi Jel Afk:~tzffe.co' Cartagz.~~(ì• .A q~efii..r'opponeua.Trafone; eJi sJò.rz..aua ~i riuolger l'.a- ·~~e::~e.
nzmo dt quel'l\_e gia'volto al altr.iparte a rmouare, come l .Auo glrhauea lafcut- Andro no
to in comejfione, la lega co' R.gmani. Ma in qtteflo mentreper gli enormi jìJOi vitq, doro m- '.
èper la infullerabile jùa crudeltà, da moltifu fotta vna congiura di ammazz..tlr- tor~i Hie
lo.E quantunqut-la.pratica foffe menata fecreta; non dimeno fu [coperta a Hiero- l'0 ~ 1 mo,
nimo da·vn certo Calone,che fin i:la fanciullo era flato jito familiare, il quale gli fae;l:~a ar
nominò Theodoro per vn de' Congiurati. Co/iui fatto prendere ,fa dato ad eAn- co'Carca•
'dronodoro a efaminare, e tormentare, e bC1lcbe egli jìtbito di piano manifoftaffefe. gioeli•.
fte/Jo, non dimeno tacque de gli altri complici. Ma efiendo alla fine nell'efamina Congiu i:1
•
. t:
b'l' •
. . d
ll' rr: d d
l''' h fl
ra contra
.i ~ratiato con in_1opporta 1 1 totmenti; vmto a que i,pa an . o a que 11,c e ape- HierQni11
uano la cofa, a quelli che non haueua110 colpa, diffe; '(fecondo ché tra i dolori-, eil mo, fcopidnto <T[i veniuaa bocca folfamente )che Trajime pùt fedele di tutti gli altri tu - pena.
tori er;capo dfquella congiura,& accusò molti altri familiari domefiicbi del R!•· :rrafo~e
.•
. .
. q11an do hebbeflaputo,c/:1eTra mnoccce
e'h'erano dclla co1,r;atotalmente mn.ocenti.I'i1erommo
accufato
fone, il quale Jempre s'era mo/irato foutor de' J\qmani, eper contrario nemico de' per capo
èartaginefi,a' quali,egli iuchitzaua, era capo"e priucjpa1e di quei Congùtrati,Jubi- d~JI·a conto lo mado alfupplitio, infieme congli altri, che gli erano ftati nominati. Ma i veri gmrHa ~ 011
~ .
. he T l1eodoro hauea tenuti·;·ecreti;metre.c
. hes,atten deua afo r que,IJ~
. era tero
cogmrat1,c
1 ,,., m nimct.
quifitioni,e quefte efamine cò la fugarimediomo a' cafi loro.Morto che fuTrafone,.
c~e jòlo era quello,che anchora mantèneua Hieri>ne co' R.gmani,focendo molt'altri
di quei principali infia-za, che interlafci.iffe quell'amicitia,con poca fatica Hieroni
1110 inchinò alla parte de' Cartagineft, efumo mandati, e rimandati ambajèiadori Ambalèia
1td ..A.nnibale,Hippocrate,& Epidice frate/Ji,nati in·Cartagine,ma di 1Mtione Sira cori de' _Si
cufani,e Cartagine/i dal lato della madre., i quali erano ftati autori di quefta ami- r~~fana .
ci~ia,per via ,de'quali.~ fcc_e.t~a di lor.ovna ~~ettaconfedera~ione. Er~ a quei tmi ~e!ì ar;:~'
pi Prctor de ~mam m Smlia,.Appw Claut(to. Coftui·come fepe, che zl R.g Hiero- far lega 1
nimo tramaua aabbandonare la loro amicitia,fubito gli mandò arnbafciadori, per:
che 1·ino11affero con efio lui la confederatione,jecondo cli era ftata con Hieronefa.o·
-.Auo: md agli ambaféiadori per ifèbernofi' data vdienza,e con molto[corno ne fit
rono mandati via,dimandando loro Hieronimo per iflratio, come haueffero hauuta buona fortuna nel fotto d'arme di Canne-. Dqpo quefto Hieronimo per me-. 1
zo de'fuoi ambajèiadori, conformò co'l Senato Cartaginefe la lega, che haueua H~~~:~L
fatta con 0nniba!e con quefte conditioni , che cacciati i }\qmani di tutta la Si-.,. mo Re"&
cilia, il fiume lmerafoffe per confine tra CImperio de' Siracujàni, ede' Car-· Carcag1 tag~nefi :· eh~ i Cart~ginefi ":_tn~d~/ferC>tin.. ~ic~li~ vn'a~"!at~ ben fom.ita fol- ~~~JtJ::
4at1 .contro a ]\<!mam. Ma bubigltandoglz 1 juoz Cort1g1am adulatori a ,l orec-' ni.
.
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chio ,·cf,eper.yagidni dell'vno, è dell'altro .Atto fuo, il 1{.~gno di tutta la S~ciliaft
doucita a lui, per jìJoi ambafciadori dimandò i Cartagineft tutta la Sicilia.· eA
liier~ni- <
CU'i i Cartq.ginefì(che pur, che lo rimouiffero dalamicitia de' R.gmani, poco ft e~-.
j 0 rope ·ratumo d' çgnialtra.cqfa)di leggieri acconfentirno • E pocl3igiorni dopo che que:..
a~R~~~:: .fie cofèfurno di quà, e di là-maneggiate, fPed'rHippo,crate, & Epfçide con zooo
in Sicilia. ::faldati a:tmtar quelle città,di Sicilia, ch'erano tenute 'H.a'preftdq l{gm4:ni. Et e.gli con 1 5ooo;pedon1,-e:mille caualli.,fe n'andò nel paefe di Leontini. congiu.rati Leontini_già:s' eranraccolti iriftem~ ,.& a cafo habitauano in certe f!anz..e al..,
. .lhoravote, c//-e.ran~.in vna certaviaftretta, per la quale jòleua paffe.re il R...e,
. . 1uando andaurr. ddlla'J'occaalla piazz.,a, e quiuic@fì armati, affiettauano cbepaf!~d[gfd~~ /fa[Se il, Jte. Era tratjuei1!o1J:gi~~a~i. vno.ch'era dellaguardia <f.~l R._e, chia111at~ Into della d1.f.emr1].() ~al quale .ttt1CJ 'Con.gmrdtz haueuano dato quefto carzco, che ~ome zl R!·
gua~dia - .s' ap,preffi:ua. alle'/'orJ-e_del pala~ìo! 'tro1!"ndo1ualch_e,Jcufl! fi:.cefle, cht:la fquad~! Re e~ ·dra·deguarmatz, r:befempnan'dauaca l'J{!, non.glz tencj]edretro, maftfermafgiurda~oJ c~ .foro in quellaftrada ffr.etta .• Scendendoadrmque il R!• com'era fao coftume dalla.
tra 1 Ul. .,.occaauap1a:zz..a,
Jll .
'&
,..!'
•
71 • ft
d'
· fi l' ,n;
· ' tfl..;n;
1 en!'-.arr1uato.aqtte~v1a retta,In tgemmo ecc 011.-.
.tio prameflo ~:efingerrJio divokrft w poco ·tfllentar VJla tintura delle calze, che
troppo lo 'ftringefle,.trtttunne«Jflellatur'ba.dejàtellitì,cheandauana•dietro al l{b .
& al/bora fub.ito quei.Congìunlti1corfaro .adef{o 7a Rieronìmo Jenz.a hauer que.i
. . .!fu.oi armfl.ti.à'/J.a coda., 'C lo pa!Jonzo primadn potefleeffer jòccorjò, con di molte
~ie~n~-:1 ferite martali~ "Morto il 'R.._e , efaztitqfì fl.tum"zdto, t~lrumarJ,rttnde di p1à, e di
Si~aci~fa là3 i'fo'ldati v<>ljèro f.arìni..alla 'v!Jlta d'~ndigepiino, che ft difèndeua. v_alarojà-'
morto.da' '1!u:nte, epnaìmente.candue ferite, paj]àndo permezo gf inimici,fen'vfcìjàluo . •
Co.ngiu - !!J!,eiJìtte'JJ.itic.ome videro -il ]\e per terra, fìpofero ancbor elfi a {f.lggire..;. equei
rau •
Congiurati jàltati in pitt'{ZA ,chiamauano.il popolo.alla libntà • .E per quello i
Jòldati ·del R! pùt fort.ementegridauano,, cHefi doueuanofnrgli i ejequie co' i.fan-gye de' Congitl.ìratì. Ma dando loro quelli della congiu;-a ffieranza di voler diflri.·bùire tra ldroJòldàti i danari, cbe_(tfariano tro.uati nellErario del R!, e 1floffrando dicbe importdnza.e~a la libertà, che gli reflituiuano; al'incontro efagerando
' le b.r.uttejèeier.atezz...e·del Tiranno, cofì fubìto tutto t efercito mutò il propo[tto ,
che bauea di vendica:do. e comportò che Theodoro fofte tratto di prigione, e c.he
il cor,po#elJ\t; {ì.g,ìacef!e fenza jèpoltura. ~llhora Theodoro, e Sofio, eh' e.rano ftdti i.capi.J.i quella congiura andorno in diligentia a S.iracujà a impedir i con
figli, .& idjf~i d' .A.ndronodoro, e di quegli attri buomini del 'f\e , che fPeraua.no , che ancbora non fitpejfero quello eh'era Jeguito • Ma ejfendo preuenuti non
JOl.amente:rlallafoma,la quale in fimi li cafì fi1ot efter piu veloce di tutte raltre ccfi..
/i:; ma anchora da wnuntio feruodel ~e; trouorno cbe calui haueua già raffer-.
. mata.f lfola, laYocca~ etuttiglialtri luogbi.oportunidellatcrraconbuoni, e
gr<i/fiprefidif: ma effi entJ'aticome fanotte.pe.r quelitwgo, che fì chiamaua le
Jèiparte ;mdftrorno.alpopolo Sirarnfano.le/Po.glie fanguinojè,.& il.diadema delJa tefla del R!, epaffendo per quella contrada d~lla'città, che chiamauano Tica,
cbiamauano

J.

0

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

.'

.,

I! I B R' O Q._ V I N T O.

r

chiamauano & eccitauano quel popolo aUa libertà, ea pigliare 1trmi; e gli da:..
tta ordine, che fi t;-ouaffe. in.e.Acradina • Ma in. queflo alcuni di quei Siracufani
veniuano fuor.i nelle flrade, alcùnialtri ne ftauano nelle cajè·loro • Molti dalle
fineftre, e da tetti flauarzo guardando·,.edimand~uanp que.Do ,.e queltaltr.o ,,ch_e ~
cojà ci fuffe di nuouo • Tutta la te>:ra per i lumf;.chefi for.tau'ano inanzf.,,eindiè:,. Suacnra
tro rifPlendeita > & ogpicojà era.'pienddivarij'romo-,;i ,,é armatii,(t congregçi.uan()
~a~~;
in alcune piaZ,_z.,e~ efenz arme andauano al tempio_di Gioue. Olim9io,,ene le.uaua-· ~~n:mo,
no le fPoglie, che v·erano appejè dè Galli ,,e allli:ticidonati a Rieronedal popolo a:fpira..alla
'J{pmano; pregando Gioue >chefendo loro propitio, gJidia.C armi [acre per la.di- hb.erca •·
fefa dellapdtria, de'tempij, e della Libe'ità.loro. [Caporioni della città.metteuailo le guardie a'luoghi opportuni • .Andronodoro bauea pofto.vngrojfo prefìdio»
e buona guardia tt i grmrai publici dellJfola >--cli eian.. fotti di foffi rip1adrati4
foggia di rocca ,.emolto ben muniti. Ma i jOLUatr;. dJe..dtt: .~ndr.onodor:o. .e;-ano.
ftati pofii aguar:dia di quel luogo,, lo pig,liorno; efabit.o fecew int.end'erc;a Theod<1ro, e a Sofio in 'M~radina,lhe. i grltni ,,e i granai [t teneuttno a compùiàC!!za
def Senato. Come fù fotto giorno, tutto' l popòlo venne in..A:cradiria, e quiui in- . 1 '
an~a l' altar della Concoidia, Polineo vno iie'principalicittadini., bonoi:ato pei· Polu!e~»,!
lo ili.~egno.; eper.Ja focundi'!, in.vnafa~ o':aiirm.e alla jèo~erta gli efor:tò alla li- ~~~~~ri.
ber:ta, (1- che.doueffero mandar ambaftrar.ra ad...Anrlnm.od'oro i per.d1e fottomet:- alla:. liber
teffe, e fefiefto, e fI]òla al Senato, e al popolo,, Rjceuutt queflr amba[eiadori,,. tà •·
cAndronodoro harrebbeper timor deLSenrztD ,.edelpopolo piu tofio.,. ch~ per volontà e<mceduto quan~o gli era dimandato, fe. 'IJamar.ata·fi4a mog/ie-7 figJiuola di ,
Hjerone ( cb'(Znchora non s'era jèordath della:R,!galfuperbia) n~n.lo,baueffe im7
pedito·. la q1:1aleft jèrùiua di q·uefio detto· di 'l)iOnigi:. che bijògrzaua.,cbe it Tfran- Damara·-:no lajèiaffe la j~a,Tirarmia tirato pe'd ipi'e.di,.er;ow.ftando tf. c.ttua!J.o~M.a. quantun-· ca moglie·
tjU~ qu~fto è~~.figlio de}la n~oglie lo ritenefie p~r que!_gi~mo;. non di!'nc:io il dì d~ ~~~;~o~
poi egli aperje le porte dell Jfola; e fi condufte 1n. fu la piazud.Acradmtr,, epoz. l'ef~rta ,a
falendo i Caltar deilit Concotdia jèujàtaprima ingenuamente la flla tardan~,&· mm lafcia
approuata con 7Jiolte ragioni la morte di Hierommo,. diede in mano'de' Siracuj;ini re· il Rele cbiaui della rocca, edel tbejoro l{_egale. 'fn quefi'o giorno hebliero i SiraFtifa.-: gno.
ni maggior allegrezu,, che in alcun'altro auanti, il quale fu celebrato con grandiffima pompa, ed'huomini, edi donne; econ publicbe, evniuerfali oratior,zi .~
'N! mancò adc.Andronodoro il fuo luogo nella puhlica gratia. 'Perciocbe·il di An~rono
poi infieme con Sofipatro, ~ Diomene, econ gli altri, che intei:uetmero nella mo~:... "'1oro ta ~!
te del I\_~, fU fotto Pretore da quel popolo. Tutti~ danqr(del l{_e,. cl~e .fi ri:... ~~~~'a~10 ~
·tr'ouorno, & in Leontini, & in .Acradina, enell'!fola furno dati alla B..!publi- J'a fo_rcezca. ~ella parte del muro, che feparaua f Jjòladal rimanente della città, pei· z.a,& il ce
commun conjènfo fu rouinata, e l'altre cofeft ordinorno, co·1ùe piu parue, chefa- foro reale
ceffe apropofito per là libertà. Erano già le cofe Siracufane in fi.mro, fè Hippo-. ·
crate, & Epicide tornati, dopo che bebbel'o udita la m<:!Yte di Hicronimo in Siracufa ;fimulando, che tra pòço tempo farebbono tornati·in l~qlia ad Aimibafe,non
·
haueffero
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1.laucflero po.fio vn' altra volta lo flato di quella città in.pericola. Cofloro h'atttnmdofì per molti dl ,fòtto fPccie ahoJPitalità nella terra, andauano bora tra•
Jòldati, bora tra' rifuggitf, e quando tra huomini di ba/fa conditione, f]>argendo
alcu1JÌ fo~(ì ro111ori, e biafazi contro al Senato, & a quei principali, da' quali andauano folfamente.,dicendocbe pat(uita vna certa participation di quella fifl'Oria, fotto prete.fio di far vna lega a mantenimento della iikertà, che la città
di Siracufà di nafcoflo doueua darfi al popolo R.gmano. 'Da quefle fi fotte inuen.;.
tioni e 'parole commoffe la plebe, ( de_lla quale niftuna cofa, e piu inflabilc) non
folamente s'unì conHippocrate, & Epicide, mapartorirno anchora qualchef]>e,-anza ad .Andronodoro di douer poter innouare qualche cofa • Coflùi fianco
.
tmchora dalle parole;lell4 moglie, che mai nè di dì, nè di notte cejfau.a dijòlleci~
tarlo a doùerlo fore, e vedendò, cb'à lhorit era il:tempo di poter occupg1· la R._e..,
:ndr~~~ publica, e!Jendo ògni cofa-in difiurbo.'·e Hippocrate, & Epìcùie auttez.z..i a nego.
u:rfn pen tiare co'fol:dati gli poteuano efferc inaiuto ,fece lega.han ,Tber11Ìjlio ~/bauca.pcr
lier-0 d'~c moglie Barmonia.fi~lizwla di Gelone per poter effettuar quefia cofa, e con poco
cup~r 1 ·:~ confìgJio fidò qucfto fècreto·ad .Ariflqne compofitor_di Tragedie, al quale era jò ..
~f;~~ura: lito Mar dell altre cofc •. Haueua dato ordine, cbçi 'Pretori delle città., e tutti
gli altri foffero amma·zz..f!ti, e tolti iutti i lor.beni, e.p.~·irna ilogni altr..aco[aioc-t
Ari.tlone r.upaffe t Ijòla, Nh' éf!o fòlo rimaneffe a Sfracufà • ..4riftone ;ftimanda cafa bKut...
Comico, ta il tacer trattati contro alla jù4 patria ,fubjto diefié natitia di. quefta 'Cofe~lla
fcuo~re la corte~ rl Senato dando fèmplice fede a quefio Jmomo fecero am111az:g_ar T.bif/Ji~?~~~~~- ftio, & 'cAndronodoro neJ, voler intrar iu cottc,d'alettni, che haueuànopofti·dienodoro. tro allt; porte in aguato con pugnali ignudi, e lcuapdofi rumor per qt<efip cofa > •
vl.riflonc difte publicamentc ogni cojà per. ordine. E Sofipatro,fèndog(i eommandato dal Sena.to , che ragionajjè in pttblico al popolo di quefia 'ongiurti., dimoftrò
la colpa di quelli eh'erano:/lati amma'{'Z_ati, econ chiari :argoménti pro'ùò C(Jntro
Solipatro . .Andronodoro, e Tbemifl_~o; della vita, che l!aJJC~tan~ tenutapedo inarrz.i ~tutte
moflrach' lecofc fcelerate, &empze;·che dopolamo~·te gi J11eronè bauuuano.commeffe;.
_ Andr?no perche e!fendo Hieronirno rimaflo fonciuUo, .c·barebbe potuto fare d,z-fc fte/fo,
do~o.e ecofjilo folo confìglio; i t~tòri erano flati quelli, che lo haueuano f]>into in ogni
~~en~~~~ Jcclerf[gine, e che inan'{j a lui, oalmeno in jua compagnia do~teuan effer ammaz.maz.zato • zati; eche effendo cofi degni della morte, baueuarw tentato dopo la morte di Hi~,..
. ronimo; perfuafi dalle mogli, t una delle quali era figliuola di Hierone, l'altra, cli
qelonenuoue fceleratez...z.e, e nuouimodidi tirarmeggiare• .Appena haueua So·
fipatro dato fine al fao dire; che la plebe cominciò a gridare , che te li ammM..-za!Jero, e che fi doueffe eflinguere tutta laflirpe J?.!galè,.al cui g:ddofur.on manDamara - dati da' Pl'etori i macftri della giuffitia, perche vccideftero Damarata, & .Arra & ~ar- monia: ma la fl1a nutrice diede in mano di quel popolo vna pouera fanciulla fimonia
mile a lei, or1}ata di bei vcfiirnenti, e con pompa R..~gale ,ila quale fingendo ejfer
'morte· ~rmonia, mai, nè anco. qua.ndo gli baueuarzg i çoltelli all{l- gola,, 'l{olf~ fèuoprir.enè fe, nè la fl1a jìgnora.. Ma .Armonia, marauigliandofì dc/J:animo, e della
•
fede ·_
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fede di coflei, non le volfo fòprauiuere, ma cbiamò a fe quei manigoldi, e fco~erto lor quel!'inganno, fi ficcò volontariamente fotto a' loro pugnali. Era ilJ
Heraclea vn'altra figliuola di qelone maritata aSofìppo, che fuggendo latiran.
n"ia\di Hieronimo s' haueud eletto un volontario e/ilio ~ Cojlei come [cppe, cbe i
miniflri della giuflitia mm quiui,[capigliandoft infteme conduè fite figliuole don
-zelle, veflita d'un' babito d'andar ap1mto alla morte, e piu cbe {offe poffibile ac....
c~mmodato a muouere altnti a compaffione ,Ji fuggì,nella cape/la> doue fì teneuano gli 'IJei particolari, e quiui pregatili molto., e lungamente per l'anime di
Jìto padre, Hierone, col filo fratello qelone, che non ]a voleffero ammaz...z..are ·
infieme con Hieronimo, dalla cui fignoria altro non haueua cauato, che l' efìlio
di fito marito: uedendo, che ne le preghiere, ne le lacrimé punto le ualerean9 , e.
p_1·egando, che almeno perdonafl'ero a quelle tenere {iinciullè, fu da quei manigoldi tolta da gli altari, e flraji:inata, e._ crude!:mènte Jlretta nella gola, final- · o iH
mente affogata. .Andorno poi quei medefimi adojfo a quelle mijèric ve'rginelle · 11r1 . • :.•
tutte macchiate e tinte del fangue.dell:t pr.opria.?or madre; che come impaz...ui~ , " , :ie ,,e arrabbiate con timore, e pianto grandi/fimo.; correndo impetuofamentepet
1; ,
mez...o a' coltelli, andorno jèorrencfo,, e.g1~idando a.quel modo per tutto quel tempio, ma finalmente .paf]àte da molte j'éri.te) "l~çiuendo primà 1emp'iuto ogni cofa tJi
fangue, caddero morte in terra. La morte di'coftoro ·parue cofi empia, e crudellf
4tutto il-popolo, che la plebe, hauendo mutdto e depofto quelodìo,·c'ha1.tea èon"cetto,fubito mandato il partito, décre~orno, e creorno 'Pretori, Epicide,& Hip~ Epicide,
pocrate in luogo di Themiflio, e d'.Androno~oro.. Mentre ch'a Siracuja fi foce- & Hipp~
• t!ano quefte cofè; .Appio Claudio ConfoloJ?.Emano., era con cento naui alla città crace/arc.1
· ,tJ,
do, doue hauf1~eroapzegarcimommenti
· .o
· · ·
·
·d • · ,r; -, d"
Cap1rant
s· ·
diMorgantta,d.Jrettan
. .
,11 • • ,
ft e SiracuJamd
1 1rac11
poi, eIi era ftato armnaz...z,ato Hteronrm.o •..A co1im gza eranp atimfl11 ati am- fa •
bafèiatori da' Siracujimi a fitte, che jèco trattaf<er._o;ifi rinouare i antica lega, cbe
baueano con '/{gmani • .Appio mandò quellambafcia;·ia a M. Marcello, che mandato altaliadalSenato, edal popolo di R.grna , in Sicilia d'bora in bora vi s'a- Marco
JPettaua' ilquale hauendo vdita
la (omma delle èonditioni, che
i slracufani
chie- IO
~asr~e~l1 ?
, ,n:, . . .(J • ,t;
.
ICI ta
deuano, ehenon erano pero a11 ato mgzU,J.e; cçnpderando, che ageuobnente ·la cocca i Si
cofa fi farebbe potuta conchiudere /mandò anchor egli fùoi nuntij a Sfracufa, racufani.
cnecon i p,·etori a bocca rinouajfei-o là lega. Ma efténdo in quefraarriuata l'armata Cartaginefe al Pachino, e la I{_omana con.Appio Con:folo n.el parto di Sìra~ujà, Epicide, & Hippocrate, voltifi a' jblda.ti mercenarij, e a' fuorufcitij, co- 1
minciorno a biaftmarla venuta de gli ambtzfcidtfJri di Mar..cello a Siracujà, emofi.Pare d' habborir le confederationi fatta con B.,_omani, fotto il cui preteffo; dièeuano, eh'elfi ~mani haueu~n la miraa oc~upare Sci~acuja, -~ perjùadendo tut.:., Ap;~llo
te queftc cofe al popolaz...z..o ignoran.te, allt;gando la liberà venuta deU' ttifmataR.g, nioSiracu
m;a~anelporto di Siracufa, il popolo tumultuofament-ecorfe-laprima cojà·a.pro- fan_o,indu
b~bire, cbe i J?.,gmaninonvfcìftero con la loro armata. Ma poi placati vn poco-gli il P0 ~0
animf,/i ratmornoa parlamento. :Doue .Appolloniovnò de'frincipalifèce; per. :O~~~:.
quanto mani.
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quanto fi potette in çofi poco tempo, vn'a molto vtile, e bella oratione,con la qudt
indujfe ilpopolo a raffermare la pace co'l{gmani, moflrando loro, che non haue11ano ragione alcuna di mouergli guerra. e cofi petmezo di publici ambafciadori
'tinouorno la lega con Marcello. {n tanto vennero a Siracufa gli ambafciadori
Loontini, dimandando foccorfo per poter defendere i confini lor<r; doue fu mandato il"Pretore Hippocrate con 4000 tra jòldati mercenarij, efuorttfciti. L'an4ata di.cofloro fi~ cara a chi gli mandaua, & aquei eh'eran 111andati, perocbe i
fuorufciti~ baucuano·foccafione ainnouare le cofe, lungotempo daloro bramate, efu grataa'Siracufani, perche Per quella via finorborno Id_città di quel/4
feccia ahuomini, cbe v'haueuon tenuto alquanti giorni • Ma i cittadini, quantunque per allhora pa»effe loro a hauerfi come dir tagliato vn membro marcio'dal corpo, caddero poi non dimeno per il taglio, che fecero, invna inferHippocra mità molto maggiore. 'Per~ioche il proprio Hippocrate, non meno deftderofo di
e~ d~nneg nouità d quafaltro fi fuffe nella fua compagnia, non fu ft preflo entrato nel terri1~ ~~;~ torio de' Leontin~, c?c 'o:!li:nctò fecr~tamente a danneggiare i co~fin~ de' I{pr~ani,
mani inSi epoiajfaltan~o i prefidq, c11e .Appio hauea mand~to a guardia dc pacfi de loro
f:ilia.
confederati, fece grandiffima vccifione di quegli innocenti. Ma come prima Mar. èello{eppc quefic.cofe, mandò per fuoi ambajèiatori a lamentar/i a Siracufa, cbe
la[tcurtàdellapaccglieraftatarotta, echc non maijàrebbe numcata caufàà
Romani di muoucr /.oro guerra ,fin'a tanto, che Epicide, & Hippocrate non fof-.
foro flati f cacdati non jòlamente dì Siracuja, ma di tutta la Sicilia. Ma Epicide
bauendo molto per male quefla ambajèiaria, tanto per fuo intcrej[e, quanto per
quello delfi.to compagno, 411dttndofene a' Leontini, cheJàpeua, eh'erano malanimati contro a' Siracujànì ,forjè perche nella lega, che fecero co' I{gmani, effi farno comprefifotto lagiuriditione Siracufma, il che non fi faceua per la loro libef>tà, fece tanto C?n.Rippocrate, che Ì Leorttini td/a{coperta lajèiorn() f amicitia dè'
l{_omani. La onde i Siracufanifecero intender a Marcello per loro ambajèiatori,
\ .
·che ne Hippocrate, ne Epicide, ne ancho i Leontini, che haueuano commeflo quel
mancamento, erano pittfotto la /.oro poteflà, ma che fe n'eran tolti; es'offerirno a
pigliar l' arrni conpra di loro. 'Pur che pigliata che fufic quella città, ft ponefle
•
fotto la giuridition wro • La 011de Marcello fe n'tmdò fùbito con tutte le jùc genti
allavoltadc'Leontini , e chiamò ~ppio Claudio, ch'anchegli fi4Je loro adoffo
Marcello da quelfaltra banda. La onde per l'ingiuria, che pareua loro hauer riceuuttf per
alfalta. i . la morte del lor Capitano~ cofi s' acce{ero quei'jòldati dcl'vn'e l'altro ejèrcito, che
lconuni. al primo affatto prejèro la città • '])oue non fu data molefiia alcuna a neffimo de'
!:[erricri ,_ma quanti rifitggiti fi potettero hauere, fumo battuti con le verghe~ e
condennati-a Cvltimo jùpplitio. Hippocrate ,& Epicide, come videro le muraglie prefe·, e le porte rotte, con alcuni pochi fi riduftero nella rocca, e quindi fea-etamente di nottefe ne fuggimo al caflello d'Erbejfo, e'hoggifi chiama '1'ant'alica ,.che non era molto lon~ano-. , Jn tanto.i Sir,acttfani mandonto, fecondo c'haueuanpromcjJòaMarcello 8000 faldati ben'armati. Ò>fioro come/urno al fiu'Jne
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me Millia,cbe a f età noflra fi chiama di fan Gùtliano, andò loro incontro vn mejfo,
Jitbornato da Hippocrate, che difte, (mentendo per@) che la cittd era flata pigliata, e che s'era fatta vna fcambieuole ; e molto grande veci/ione dt'joldati, e
Terrieri, e che da quei di Marcello erano crudelmente flati ammazuiti, e quelli
eh' erano d'età matura, & anco i teneri fanciulli, e eh' e;·a flata faccheggiata la
Terra, e i beni de' ricchi dati inpreda a'foldati • .A la noua di cofigran rouina tejèrcito de' Siracufani, cllera fotto il reggimento di Dionigi, e Sofi, (ì ferm3, e con
animi turbati confùltauan quel che fofte da fare; e finalmente diffierati, eper la
· crudeltd di Mal'cello, che per le parole di quel nun_tio incognito credeuano, che
fojfe vera, alienati in tutto da' "R.!!mani, piegorno verfo Megara, città che flauti
appreffo al fiwme Millia, epoi jè n'andomo contro a Hippocrate, & Epicide ad eJPugrw· 'Erbefto • Coloro, perduta ognifPerari:za di falute, .fì riuolfero a quéfto
folo partifo di fuggire. Eglino con rami d'.oliue-in mano, e con altri fégni fupplitheuoli andorno incontro a'foldati, che pet longo vjo erano per la maggior parte
auezd con efto loro, & gli ptegorno, che riflretti infieme haue[Jero buonq C/J.ra, e che non gli tl'adijfero a contemplatione de'Sit:acufani. ~coftoro promeffero ifaldati, che poteuano ftare di buon'animo, perche voleuano correre vna mede/ima fortuna infìeme con elfi loro • Et in tanto ordino~o .f infegn_e, e la battaglia, efi ferrnorno coft. Ma non [apendo Sofi, eDionigi la cattfa di quella dimora ,faceuano opra, che il campo caminajfe auanti • Ma come [eppe, cbe Hippocrate, & Epicide v' el'ano, e eh'erano flati intromelfi in quel campo, correndo a
piu potere andorno alleprime infegne, & accerbamente riprefe quei faldati, che
, haueftero parlato co' nemici, efenza comandamento de' Capitani gli haueffero intromefji nel campo. Epoi comandò, che Hippocrate, & Epidde fojfero legati.
~ quefta voce fì leuò ft gran romore contro a quei Capitani de'foldati Candiotti,
é poi di mano in mano da tutti gli altri , che ogni poco piu, e' haueftero feguitato
di jèridargli, e riprendergli ,fenza dubio gli harian trattati male, e rouinatiaffotto. Ma effe defideroft di faluarft, enon ben fapendo a qual fine tendejfero quefli romori, comandorno che le infegne tornajfero a Megara, _donde s'eran partite, e mandorno a Sfracufa a informarft come le cofe pajlauano. Ma non molto
d~po Hippocrate, come quegli, e//era d'ingegno a./iutiffimo a quefii romori agg1unfe anch1: vna ftaude, finfe alcune lettere, che andau(lno a7Ylarcello in nome
ili Dionigi, 'edi Soft Capitan dell'efercito, e come fe da'[oldati fojfèro flatc i'f}tercette, le moftrò, e leftc. in publico, ediceuano cofì. 'f 'Pretori Siracufani man- Lettere.
1
dano Jfilute a Marcello • 'Bcn focefii a non perdonare, (pigliati che furn.o.)a nef- ~~ce
d
1
fotto ~i quei Leontini; an'{j perche i{oldati mercenarij per lo piu fon quelli; chè è ce ~?~~~
nella città, e nel campo danno caufa di fedi#oni,·epercbe non ft puo fjierare qnie- mani.
te alcuna alle cofe Siracufane, prima che il campo de'jòldati forefiieri non ft fìrug
ga affàtto, forai cofa gratiffima a noi, ea tutto' l popolo di $iracufa, jè piglierai
tutti ifoldati, che infieme con i noflri confederati fanno intorno a Megara, eco'l
Jùpplitio loro libererai qt~efia Jlepublica nofira • S~a fono • Lett_e publ~camente
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quefte lettere:: per.che gli anim_i ~ogni_ ~o fono piu ~nclinati t1lla foffiittio~t-~ c~e
a la fincerita: Entr-0rno quei joldati in ft gran fui'ore , che fitg._f[,endo zn quel
tumulto, i Capitani per la paura farebbono corfi adoj[o a qùei Siracufani, cbefi
trouauano in campo, enonft jàrebbe hauuto rifPetto a ne/fì4no, fa Hippocrate, &
"Epiaide proprij nonft foffero fotti incontro a quella rabbia, cl/ effi mede/imi baz.
ueano co1nmojfa . .Al ~be fare non.gli JPinjè la mifericordia ;·ma il timore di non
chittde~fi per fempre la pratiéa, & ifrommertio della patria , & ilpote~· ton1ar-,
, ui gli sfoi:z..ò a riparare a quel furore, e cofj conferuorno da viia grande vccifione i
faldati Siracufani. Eperciò fa gli fecero fommamente obligati. Dopo que.flo fub'bornomo vn faldato, che trouorno di quelli, cbe fi.1rno affediati nel paeje de'Leontini, ernandoronloa Sfracufa, afine cheraccontaffe molte cofa, come vedtrte c9n.
gli octbi proprij a quei Sirarnfani della crudeltà, & auaritia di Marcello, edi
quegli' altri Capitani R.gmani , vfata contro a' Leontini, egli moueffc ad ira T t.
flleg:ao contra.di coloro; giudicando, cheper quefta via i R.gmani fi jàrùm potuti
metter in odio a' Siracttfani • .Coftui entrato in Siracufa, andaua jeminando quelle falfità, e diceuarz quelpopolo, che meritaua creden\a; narrando loro cofe vedute, &non vdite dire.. La onde, nonfolamente la plebegli daua credenzJi,ma
introdotto in cprte, commoffe ancho il Senato. Mo./fi i Siracujàni da quejti romori; temendo, chefe i R,_omani foffero entrati nella città nonbaueffero fatte di.
quelle medef}:me coje, epeggiori che fi diceua, c'hau.euan fotte nelpaefc de'Ùon'tini, gli vietorno.ilpoter entrare nc/Jà Terra , e cominciomo a por guardia d//c.
porte. {nquel mççiefimo tempo , Hippocrate, & Epicidc, bauendo pofto otdinè
con:quella banda de'fòldati faditio/ì, s'apprefimtorno al luogo detto le fai po>'te, ,
e dtt;quei loro amici, che fi menauano jèco, vi far pofti dentro non folamente con11·0 alla volontà de''!'retori, ma dolendo/i effi in damo, e replicando, che la patria veniua tradita da'fa.telliti de'.Tiranni : 'PercJJe gli animi della plebe erano fi
eormno./fi ,-cbe rompendofi le porte delfExapilo con le mcdefime farz...e di dentro ,
thc di fua..rj, come lefarno finite di rompere tuiti i fòldati tmchora'parimente cor. [ero 1;à. ·e daro ,' che fit agli inimici f Exapilo, fu da Hippocrate , & Épitide a1
Acradma primo af[alto pr~(aancbora ..A.cradina; doue s'erano faluati i 'Pretori, e gli altri
pHr~fa da cittadini. Poi fumo tagliati ape'{z..i i Pretori della Terra, da queuli in fi1ori~
ippocra
,r,
. a'fa tti. loro, & fa non
ò
te.
che in quel ttmitilto p1·eJero
con l à 'fiuga partito
fou,r._'ag-.
giungeua-ltt.notte, quell'vccifionefanguinofa farebbe fcorfa fino alle perfòne de~
priuat'i cittadini anchora: come venne il dì i faruifimzo é~iamati a riceuere il ca.J
pello dH/a libertà, e rotte perfer{a le prigioni ;iutti ne fiJ.rno tratti {M>'~ "e ~fo
eflando 'daquella confùfamaltitudine. creati 'J?re'tori /iippoàatc., &'Epi.cid.e·~ 14.
. • città di,Sfracufa, che in tanti trauagli haueua pure alla fine acqu°'iftata la libdtà11
vii altr4 volta caddè nell'antica famitù. Come fùrno dette qucfte cofé~ Marce/,.!.
lo, cl/'Cranel paefe de' Leontini, andando f~bito con.le gemi a .Sir.1cu'fa~1s' aé'qrm-'.
pò al Tempio di Gioue Olimpio, efece pe_r fuoi ambajèiadori mtend.ère il'Siramfani nella Terra 1 eh'egli era quitd. con_t' e[ercito per dqyepiuto &i que/Ja cittd:~p~
} ·
·
. prcffe.
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pre/fa.. Ma I~ippo~1a.te, & Epicide, e'haueuano già in mano ogni cofa, J!zttifi
fuori delle porte, gli differo che nonfi doueftero ac_cofiare alla Temi; ma, rifPon.
(iendo q1iegli ambafdator!, che Marcello non haueua in animo di far guerra a' Si- ~;role idt
1
rac-ufani, ma che penfaua di dare loro aiuto, e che j .RErnani.non,erano maiper la- a s~~~~u.~
fciare impunita quella nefanda vccifione fotta ne'loro confederati,ma che s'liauef fani.
fçr.o lafèia~o liber(/il pote>' andare nella patria a q_uelli, clletano ricorfì a loro, e
_
. foffero Sìati dati loro nelle mani gli autori'di quella nottità, e reflituita a' Sirarnfa
ni La;libertà,e le lor lcggi,che noji:tria ftato dibifogno oprar Carmi altrimente.Ma
fhe fe non ha1tejfero fatte tutte quefl~ cofe; erano·apparecchiati a ro1JÌ1uzre con Ut:
guerra.chift 11Plejfe, che hazieffe pofto indugio.a qi~fio ejfett<J •. .Aquefle cofe ri- ~ifp~~a
fPofe Epicide infolentementc, che eftendo nelle m.ani à Hippocrat,e. e fae tutte le d .Mlip1C1dle
,
.
,rr; fa
.Il ' 1 a aree cofe Siracufane
,fe haueJJero
ttO-ctfpo con.Joro harebbOJJO hauuto ri'1•fJ.
ropa
;e CJe lo
fe Mar~ellofì fafte aècoflato per molef/are quella_citt~con la guerra, barebbona '
fotto efPerienz...a, eproua che differen'l\.a [offe flata dal molefiare i Siracufani, e'l
. mo'1ftare i Leontini; e lajèiati gli ambajiiatori con quefta rifPofla, J~rrò le porte
della Terra. Marcello jèlegnato, com'era.il douere, per la rifPofla.de'faoi amba- Marcell0
fciatori ,Jùbito cominciò a infeftare Siracufa con la guerra, & affediarla per.ter- e~ mbme
ra, eper mare; per terra dalla banda.dei Efapilo, 'per mare dalla bandad'eA- ~~fia~uf~,
1
cradina da quel lato, che guarda a Leuante, e al mez..o di. Appio s'accoflò con le E. p~cide. a
. g.enti per terraallefèi porte, e Marcello convn'armata di 60 galue; fornita d'ogni forte d'armi da combfl.ttere da pre(io, e da lanciare al lito cl .A.cradina. E con
queflo apparecchio di guerra harebbono f enz...a dubbio affalto, come fecero dc'
, Leontini, efPugnata Siracufa ;jè t.Archirnede non haueffe con pochiffima fatica
interrotti tutti l diffegni, che foceuano i R....~mani. Co.flui non fòlamente foceua di- Ar~hime
uenir vane le machine, e tutti gli inflrumentiper mare, e peiten·a, che Marcel- dc 1nte~ battere la cztta;ma
· '
fa.ce11,aanooramo
/:
lte opremzra
· b'/'
rompe
l·
1oapparcccnauaper
1 i, e dife
ni 1
monfl.ruofe, che feruiuano pe;· ifPauentare gli inimici. 'Per le tp1ali Marcello fil de' ~oma
conflretto a ceftare da combattere quella città, e dal! adoprare l'armi. 'Percio- nico ~ dich'egli per difenderfi dalle genti per terra, fobricò vn muro tirato (dal capo de/1.,i uei:li rngc
città fino a'piedi)per alcuni colli difuguali, fornito aognifi:>rte di machiue, ed'in- gni'
Jlrumenti, tra le qualin'hauea poflc alcune, de.le quali ne allhora, ne a'tempi inan'{j s'era hauuta cognitione alcuna. Con le quali lanciaua con incredibilromore, e velocità d'ogni forte d'armi da trarre, e fafji di jinifurata grandcz...z.a nel
campo nemico, da'quali nejfuno potcua guardar/i, percbe fe per jòrte gli inimici
andauano da vna parte a vn'altra della città, lafciando a poco a poco sbaragliaum10 le Jquadre, che andauano flrette. E contro alt'apparecchio nauale per lenaui, che flauano piu lontane, '{lfaua di lanciare da molti luoghi della muraglia pal.le di gr(lndiffim~ pefò, che ftacaj]àndo le naui, eh'elle toccauano, le'rnandaua in
fondo. Ma a quelle, che flauano pit~ vicine, gittandale con alcuni oncini di fe.1•ro, cbe hauea !cgr.tti al nmro con alcune catene, che pareuano come forbici, attaccandole nel/.e prore, le le11a1ta in 4/t.o, efo.rm11erg.euale.in,mare.. . v(ltr.e; giraricMt
1'{_?\,
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con alcune macbine dalla banda di dentro con mortalità grandiffima di marinai• ne percuotea ne gliJcogli. 'I>oue alle volte vna naue leuata molto alta dal ma- ·
re, e mojfa bora in quà, ho1·a in là, focer'a vnveder JPauenteuole ,'/in'atanto •
che votata di quegli huomini, c' hora fì trouauano dritti, jJora a giacere, tirattt
indietro la cathena, che la jòffiendeua, vrtaua nel muro • Ma hauendo Mar1Jello fòpra otto naui congiunte infieme v11amachina grandiffima: la quale per '4
fimi/itudine c'haueuaconquelmufzcale inftrumento, chiamaua Sambuca, eappareccbiando d' auicinarla al muro i .Acradina. ~rc1Jimede vi lanciò jù. tre
pietre, vna dopo l'altra di pejò ogrluna di effe di diecc talenpi; che venendo co"
1 grandiffimo romor.e, e con vn ceno impeto tèmpeftofo a pqcuoterla, rotti i chiodi,sfondorn.~-fa bafè di qu~llafi ~a~J ~1achina :· & accioche i Sira~ufànife~ta poter efl~r offéft haueffero commodita dt poter ftcuramente con armi da lanciare fori
re gl' inimici, anaò foccndo da capo apiedi del rrJJJro alcuneJPçffe feffure, oferitoie lunghe quafì vn cubito l'vna:D' onde con le{aette,& altre ftmif armi di nafcoflo
feriuano i R,gmani, la qual ir;uentione èpaj]itta/ino al'e't:à noflra • Marce/Lo perduta per quefli arti/icij d' .Archimede ogni jperanz.a, che la cojà gli doueffe riufcire, comandò alle nmti, & alle genti da terra, chel'vna dopo Caltra ft doucffero
partire. Ma per opporfi agli artificij, e fuggir le aflutie d'..Archimede, deliberò
aaftaltar la muraglia di notte' ftimando cbequelle 111achine d' ..Archimede foffer.o folamente buone da lanciare l'armi lontano, e cbe aappreflo' mancando['interuallo a' colpi, foftero inefficaci. Ma .Archimede comefe molto tempo inan'{j
cor;l'animo haueffepreuifle quefle cojè; molti anni auanti a JPefe, e contcmp/4- .
:tfon di Hierone, battea fornita Siracujà per vn pezw <fogni jòrtc (apparecchio.
di machine, e d' infirumcnti da guerra , con li quali poteua fècondo la grandez.• :za dello JPatio.offendere, e da lungo , eda preffo . La onde fa/endo i [\~mani
chetamente il muro , c4fcando lor-0 adoj]ò qua/i perpendicolarmente, & a fi'/o
aarrJ:i da lanciare' &pietre ,feriti nel capo' rimaneuano quiui rìuolti fòttofo. pra; e quelli che fi ritirauano erano feriti dalle jaettc, che uenendo da' luoghi a
i1:ijitra accormnodata a quello fi>atio con gr1mdiffimo impeto gli gittaua mortiper
. temi. La onde vedmdo i F.gmani, che co.fì di nafcojlo veniuano trauagliati, e
. feriti, penjàuano di non combattere piu-contro a gli buomini, màcontroagli Dij.
s,1~ch~_c La natura anchora, & il fìto della città era di gran giouamento a gli affediati;
r:ied:c ,_ percioche la mole, [opra [~ quale è la città edificata, èper lo piu ft alta, epreco le qua- cipite., che nonfola mente le coft, che lanciauano a i nemici; ma quelle, che fì lali d~f.cnde Jciauano da jè ftejfc a11dare giu, foccndone grande vccifìone, cadean loro adoffe.
f.a !:i1racu Et quelC altez...r..a parimente foceua difficile, & ajpra la [alita agl'inirnici<~
.;,; Il La onde accorgendofì Marcello, cbe ogni fito sforz.o gli riuféiuavano ; JPeffe .
ab~~~ed:.-1 'Volte gridando, che non era piu da combattere con v1.rchimede, ceflò dttl com~
ria Sirac u battcrepiu la città, edeliberò di ftringerla jòlamente con f afledio • La onde,
fa ~fe~. partendofene con la terza parte dcll'ejercito, fe n'andò a effir•gnare quelle ca:,d;~ t- fictla comsicinc , cbe in tanta riuolutionc di cojè s'erano date a' Cartazineft.
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E.loro ÙjJello , aUa marina , & E>'beffe jè gli refero. Et hauendo pigliato pe1•

t

In~

forza Megara, per metter terror~ d Siracufàni lit. /j>ianò tutta. Mentre, che M~a~a
intorno a Siracufa fi foceuano quefie cofe, Himileone Capitano de' Cartaginefi, ~P~~ara
· eh.e con I' armata {i. flaua al Tachino, hebbe vn' armbafcicria da Hippocrate, per
oma
la quale glifea;intendere, che quantopiu prefio pqteua [e n'andajfe a Cartagine, e cbe la[effe maggior prouifione di gente a piedi, &. a cauallo da condurre in
Sicilia,jèhaueuavolontàaacquifiarla. Coluiaccefo da!Jacupidigiadi ricupe- H" .1 .
rare la Sicilia, ritornò a Cartagine. & raunati zo mila fonti, 3 mila caualli, ne'.~~~~6
e 1 .?. Elefaxti, torna11do in Sicilia ad Heraclea [caricò tutto queflo apparec- efercico i
chio: la quale fta pochi d) prefe, e cofi fece a.Agrigent~. Il che hauendo rijiqm- Sicilia•
to I'altre città, che anchora non haueuano abbandçmato ·affatto la diuotione de'
Cartaginefi, s'ap'parecèhiauano di cacciare i l{_omani di Sicilia; & anche i Sirac11fani, eh' erano fconciamente flretti dallaffedio , -vdita la venuta di quefla
nuoua armata Cartaginefc '·hauendo anelieffe il metlefimo dejiderio, partirn0 in
modo gli offitij della gudra tra di loro, cbc a Epicide toccò la guardia della t;jttà, e mandorno Hippocrate; che congiuntifi con Hirnìtcone , andaffe contro a
Marcello • La on~e venuto HippocfaU con I o mila fonti, ecinque cento ca11alli di notte faoi'i di Sfracujà, paffendo per i luoghi de' R.gmani, che fi flauano
[enz.a guardie, venne per qmgiungerfi con Himilcone alla città a .Accilla. Ma
Marce/Jo inan'\} ei'a ito in ftetttVad .Agrigento con le gentifl-1e a preuenire Himilcone, c'ha.ueua intefo da le /j>ie, che viritornautt; ma quando { f!.ccorfe, che.
coliti gìà f hauea occupato, non hebbe ardfre aajfrontarfi con Himilcone per ha• uere fì poche genti, ma raunato lefarcito, ritornò in campo, & foprauennc adojfo a Hippocrate, che fi fqrti/ìcaua fopra .AcciJla. Colui percoj<o dallaina- Hippocra
ffiettata venuta di Marcello, eJgomentatoper la paura., fuggì con la fua caual- · rorro
Ieria in .Aera. Ma Marcello aryiando fubito adoffe alle fue fanterie, priue di .M:i.rccl
·eapitano, ruppe tutto l' ejército, & amma'{Z..Ò piu di otto mila di loro, epoiprefo buona /j>eran'{a, e buon'augurio da quella vittoria, flraccorjè quafi tutta la
Sicilia, e fece , cbe quelle cittàlafciata la deuotione de' Cartaginefi, Ji. diedero
a quella de' R.gmani, rompendo, .e mettendo in foga tutti quei Siracujani, che
hebbero ardimento a affeontarfi, e ai combatter feco. Hauendo Marcello dato honorato fine a tutte quefle c.ofe, ritornò a Siracujà, & Himilcone congiurò
con Hippocrate, ajfrettandofi anch'egli aandare a Siracujà, s'accampò vicino
al fiume .Anapi. Etin quel tempo mede/imo Bomilcare Capitanode'Cartaginefi, mandato con cinqnanta cinque galee dal Senato. in Sicilia, venne nel porto
di t>ira~14à, e quafi in quel me~efimo inflante paffe11do trenta naui J{g.mane in
Sicilia, pofèro prima a'Palerrno , poi al Tacbino in terra vna legione di faldati. Doue .Appio Collega di Marcello s'era fermato con vna parte delle genti;
il quale hauendo riçeuuta quella nuoua legione, s'auiò fabitamente a Sirarnjà..
Himilcone arte//egli per non confùmare il tempo in. quell'otio, e per aggiungere
1111imo a quelli, ;he fa1Jo.riuano la parte de' Cartagincfi, moµen4<? il campo dal
1\,1\; .~
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.Morgand finme ..Àrtttpi,\fe n'andò a Morgamùt; la quaie-piffiiò; hauendo quei Morgant'tni am~na-z., ni trtt~ito, e ammaz._z.ato il.'Pr~(tdio .R.Jmano .• E trououui vna gro.fla prou~fìo
zan~ 1 Ro, ne di fumento, e altra vettouttglia, che v' baueuano condotta i R.gmani per
~ani 'e que.flct rifolutione di Morgantia, fi leuorno anchora gli animi inconflanti di quel~=~~gia_ l' àltre città; di maniera che i pre[tàij R,Jmani da per tutto, o erano gittati git~
nefi: . pe;- le ;·ocche, overo traditi da' cittadini erano ammaz..urti. Era in quel tcmp<>
~u~toPin nellacittdaEnna, Lu'Cio 'Pindario Capitano del preftdio R,gmano, hùomo molto

r:

pf;!~

a

~:. valente. 'Coflui pe;· le tante ribellioni, e tradimenti fotti a'prefidij fl.2mani,

Romani. fatto pìu auuertito, vedendo :che ancho gli Ennefi vacillauano; confidatofi pi1'

Pindario in fe medefimo, che nella fede di quei cittadini, hatteua appareccbiato, e ben
~?t;a fua fornit~ ogni cofà di gì.1ardie, per n.on trouarfi ingannato •
perme.tteu4

'N:E

i~;eeJ:rc~ punto à'foldati, ~be ~Jè.ia~r~ far~~~, e (t partiffero da' luo~hi ~oro a_~egnati. ·

jJ:cradimé Ma battendo quei prmc1palt ctttadtm Ennefi fecreto maneggw dz tradimento con
to a gliEu Himilcone, e vedendo, chenon haueuano perrifPetto della diligentia di 'Pindancli.
rio, modo niffimo d'offe;·uare. quello, che (t trouauano hauer promcfto, ech'e-·

ra lor chiufa ogni ftrada aadoprare la fraude; deliberorno di tentare alla floperta la cofa , e perciò dimandon10, che fi4Jero loro rendute lç cbiaui delle poy.;.
t'c della Terra, effendo come liberi in confederationc de' 'fl.2numi, e non come jèrui dati in guardia loro~ eche altramente harebbono per forza procurato di ricu:.:.
pera;·e la loro ·libertà. 'Pindario prudentemente rifPo.fè d tutte quefle cofe, che
eglibaueua riceuuto dal Conjolo 'Marcello il gouerno del preftdio diquellti rocca, eco.fìancho lechiaui della Terra, e ch'egli teneua, nona pofta di fe medefim<t, <J de gli Enneft; ma"di colui ,_che gli l'hai.tetta confegnate, & che douef- •
foro mandare loro ambafciarie a Marcello, cbe non era di q11irti molto lontano,
il quale haucua la piena libertà, e podcflà di di/Porre d' ()g}'ti cofa, e che a lui, e
timi gli altri l{gmani ne fàrcbbe andato il capo , fe bauèffe abbandonato il
prefidio • Ma negando gli Enne/i di volere a~trimenti mandare a Marcello; e
vedendò 'Pindario, c~e vfirnilo loro piaceuolez..z.a, non faceua profitto alcuno,
fi volfe jitbito .alle ft.aude, & alltf forza ; e per hauer tempo d'ordinare la
cofa, diffe, che il dì feguente harebbe dato loro rifPofia in publico , & ciò·
per cono[cere, fe quefla volontà foftevolontà vnir.mjalmente di tutto quel popolo , o pur d' alcuni pochi. Et accettando gli Ermcfi queflo partito, egli ctl
faoi faldati fi tirò nella roc~a, emoftrò loro in quanto gran pericolo della vit4
fi trouauano tuiti , e come·il dì jèguente; q11ando ef1i con la forza, e con i armi nori· fi foffero oppofli à dlfegni di qt!ei cittadini, farebbono infieme ccnJ
tfto lui , non altrimenti , che gli altri prc/ìdij 1\omani, da quei Sicil!ani ftati prefi • La onde apparecchiati a pigliare l' anni , doueffero afPettare il fogno , per. fore vna gloriòfa fattiane , per faluez..ur di loromedefimi, e del loro CapitaM • [ fai.dati, accefi, o per le pa1·0le di 'Pinario 1 o per lo pericolo in che fi trouauano , s' appf!recchior110 a refiflcre al furore di quei feditiofi' •1 Come' fu dì 1 fi diui-
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fero in"compagnie tra di loro; alcuni standone a chiuder l~ vie, che andauano at
Tbeatro, da ogni banda, altri afèrrar tutte l'vfcite agli Enne/i. E comejiJ con- /
gregata la m9ltitudine de' Terrieri a par/,amento, 'Pinal'io ferùtndò al Tbeatro,
dotte tornò a replicare tr1tto quello , che il di inanzi egli bttueua detto loro. L4
plebe cominciò da principio a chiederpiaceuolmente le cbiaui, poi le addimanda.uano bmfcamcnte, e e<in molto furore, minaccittndo che s)Mueflcro punto indu- . .
giato ada1·le loro ,fifari@ rifoù1ti a volerle per forza. Ma 'J?inario, come s'ac- Pffi112 rio
1
co;ft, cbe _la coJ!t. non era m?Jlt~ ~ontana dall' ~jfet~o .delle!or minaccie, a~z..ato co-. ~u~I~: En
.m erano nmafiz il fegnalc ,ffimje loro adoffo zfum joldati, cbe con ranm nude gli neli fedi!Vccidef!ero. ~llhora quefl.i JOldati, alzato fitbito vn terribil grido ,fì diui.fero tioli.
in-compagnie• & vna, parte n'andò la fu, dou' era la raunanza, e la frequenza
'riel popolo; f ttltra flretta infieme fì jèrmq nell'vfçit..a del Tbeatro; e cofi flretti
con i tU'me nude an~auano adoffo a quei cittadini per vccitf.ergli, c/Je ferrati da E.n~eli fctutte le bande cadeuano l'vno ji>pra l'itltro, & i fo.ritifì mejèolauano co' flmi, & d:~10 (i2 ca
iv~ui io'morti ,facendo gran monti di corpi d'huomini tagliati in pet_z..i; e jè pur ~e'.::~ da
ne [campò qualclivno, ji uedeuano poi quei m(:defimi per tutta la città, reflar pct Pinario •
la paura col jàngue'agghiacciato , e cader morti; e coft quella città piena di fangue, e d'vcciftone, per la diligentia, e valore .di 'Pinari?, e per la mortalità de
gli Enncfifi~ conjèruata a'l{gmani. Marcello come hcbb~ jàputo la cofa, la laudò molto, econcef[e a'foldati, che la fàccheggiafiero. La foma di quelt'vccifionc
qua_{t in quel dì medeftmo jèorfo per tuttala Sicilia l ~quale nefanda vccifione i
,
Siciliani, chegià per inan~ e;·ano di dubbiofa fe4e, hauend'in gr.md'abomina- Ro~3n1 '
tiene, come quella, che non folamente baueua violato la fede, & i patti fatti con s:tcaa uc&~
gli huomini, ma quelli anc/Jora fatti con le Dee; Cerere, e 'Profàpinanel Tempio ti uerfo
Loro fdegnatifi cot;-o a' "ftomani,fi diedero d Cartaginefi.Hippocl'ate, et Himilcone, gli Bnneli
cbe dagliEnnefì mmo fiati chiamati a cQn/ìgliar]òpra il fatto diflmggere il prefi Pffid~n l'
dio i.gmano; vdito il cafo di quei mefchini, quello fi ritirò in Morgantia, quefl.'al ~i ~~1c::t i
,. ,tro_in e.Agrigento. E Marcello fo ne tornò a-dietro nel paefe de'Leontini, e di là Sicili~ni.
.conduffenel campo fumenti, & altre vettouaglienecej<.1rie. Et mandato ..Appio fuo collega a ztoma a chieder il Confolato, diede in fùo ciibio il gouerno a~~in
.to CrifPino dell'armata, edel campo;e già cominciando.fì a entrar-e nel,verno, fece
alcune ftariz...e a Leontia, l.uogo lontano un cinque miglia dalf E.fàpilo per ijùernare con Ceffercito, e le fòrnì d'ogni cofa beniffimo. 'JYJ.1 vedendo a' principij della
[eg11entc primauera, che Siracufa, nè per forz.afi poteua domare per caufiz del
fii o; nè per fame, perche quafi liberamente le veniuano quante vettouaglie le
facean di bijògno da Cartagine, per non lajèiauojà aléuna, che non bttuej]e prouato, tentò per lo mezo di fi.torujèiti Siracu(àni, che haueua nel fito campo, cbe
e.rano delle piu nobil famiglie di quella città; di fare, eh'ella gli.fofle venuta in
mano, eper opra di cofloro conferm'Òcon rnolti ragionammti, & efaminò gli ani
mi di quei cittadini, ediede loro.la fede, che qruwdo gli [offe fiata data la terra,
che tutti i Sìracufanifàrùtno flati liberi, e barebbono potuto vfare le lor leggi.
1'{?\. 3
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Ma non haucndo /a commodità di poter coft parlare alla libera, perche molti d;
animo
fofPcttofo dauano l'occhio al' attìoni & al·proccdere di tutti, e haueuano
1
;~ 11 r~rpe; gra~iffìm.a cur~, eh~ non nafc~J[e 9ual~he .tra~im~to; ~lla fine ir~enò ~Ila città
tradimen w f emo d uno di qu~t fuorufcm, tft cambio d un rifuggito, e tento Canimo d'alto,
ami pochi, i quali piegati dalla iftigation dicoflui, coperti con alcune reti invna
barca da pefcatori fe ne vennero in campo a parlar a' fuorufciti; e coft andandouene de gli altri, epoi de gli altri, fecero in tutto il numero di ottanta, tonfttpeuoli di quella congiura, che mejfero ad ordine tutte le cofè necejfarie per mandarArtalo Si la ad effetto • Era vn certo ./Lrtalo Siracu[ano, huomo molto ricco • Cofiuì a cafo
racufano, accorgendoft della fecreta pratica di quei congiurati, fdegnatoft che non gli hafcuopre ueuano communicata la cofa, la [coprì ad Epicide, epalefogli tutti i congiurau!la '.on- ti, i'"uale fattoli prima fieramente tormentare, gli mandò poi come beftie al
giura 1n
""Il''
:J d
.a v1a
. gt·i era manfata , ne tento, vn,
11 ehe.que;.a
Siracufa, mace ~o. Ma veucn o Marceuo,
pe! n.on lì altra. _Per forte fi praticaua tra Marcello , e Epicide di rijèuotere Damae~er 1 ~oo fippo Spartano ,_il qual mand.ato da Siracujà fopra 'llna naue adimandare foc~~~j'~y 6- corfoaFilippo'J\.~ di Macédonia,.s'incontrò a cafo nell'armata di-zrtarcello, e
lui.
rimafe prigione in juo potere; e defiderando Epicide fommamente di liberarlo; e Marcello lajdandofi intendere, c/Je l'baueria compiaciuto; perche a quel
tempo i ]\omani defiderauano molto l'amicitia de gli Etholij, ch'erano confederati con gli .Spartani; per quefla cagione era forz.a, che tra' 'J\.omani, e' Siracufàni interuenijfero pfa fPeffi parlamenti. Et a queflo effetto fu fatto elettion deJ porto di Trogili, per rifPetto della fortez..:za Galeagra, come luogo di
me-zo, e molto cornmodo al'una, e al' altra parte: & andando colà fli~flo i I\<?- •
mani pernegotiare con i Siracujàni, vn d'effe guardando minutamente la muraglia vicina alla torre, per coniettura mijì!l'ò la•fua altez..:za, che pareua, che vi
fi potejfe fa lire con[cale anche mediocri, e che la fàlita farebbe riufèita commoda. 'Jlchc fubito moftrò anche a.M.ircello. Ma perche l'entrata per quel luogo
( forfe perche ei·a molto ben guardato) non .fì poteu.t tentare cofi di leggieri,
gli parue di cercar altra occaftone. Era anchora in Siracufa quel fèruo· fuggitiuo, me/Jo di quella prima congiura. Coftui haueua dato auijò , che nella città fi
doueua celebrare la fefia di Diana, che doueua durare tre dì, ne' quali fi conccdeua da' cittadini, eda' Epicide medefimo molta 'ljcentia, e libertà a quelpop<rlo, al quale s'haueutt. a dare dal commune tanto vino pervno, 'Marcello , quando
feppe, che fi doueuan far quefti jàcrifitij, non perdè punto l'occafton, che gli
era offerta. Et il dì di quefia fefla, ef!endo quei della terra ben pafciuti, e ubriachi, co.fì insù l' bora, lhe il fanno piu gli occupaua, per la flanchez._z:..a delle pkz'{!e, c' haneuano fatte~ o per l' imbriachez._z...a, commandò , che fojfero portate
fèale, e' haueua apparecchiate in vn certo luogo occulto a quel effetto, e'-chetamcnte mejfe dentro allem"ra, quafi mill'huominiarmati, che valorofamente am
maz...z...orno molti di quelli, a' quali toccamm le guardie, che fepolti nel fanno, e
nel vino fi lajèiorno trouar dd nemici ne' letti, e cofi come hauean dato ordine.,
Marcel~o
te~fi d ~~

'l!ennero
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'tlenneto fino ttlfEfapilo, doue fu dato il jègno con fa t-1omba. Trouoffi quiui fabito Marcello, cbe con piu graffa banda feguitaua dietro: vicino alle fei porte
era un picciolo 'Vfcetto, che rotto per forza; entrando da per tutto i[o/dati 'Il.q.
mani, nonpitt di najèoflo, ma alla[coperta, & alla libera, 4rriuorno fin' ad Epipoli, dozl eranopiuffieffe le guardie. Le quali come viddero, che i ~mani,v'erano.
[aliti, efentirno lo flrepito, e'l jùono delle tre trombe, che foceuano coloro, che
s'erano già impatroniti della muraglia, per la paur(l. fi1ggiuano, cbi da quefla, e
chi da quel! altra banda. In t4nto anche la moltitttdine· cominciò a JPaucntarfi;
la maggior pal'te della quale aggl'al!ata dal vino, e dal timol'e, non fapeua, cid
che fi focejfc in quel luogo eminerJte della terra. Ma come apparue il giorno;
entrando Marcello con tutte le genti; fuegliò quej Cittadini, e gli prouocaua a
pigliar Carmi, e fòccorrer, fe poteuano la città prejà. Epicide da l'Ijola corft in
fretta al rumore ,flirnando da principio che per dappocaggine dellegua-Pdie alczJ-ni pochi ~mdni fuffero jèor/i dentro. Ma come egli vidde, che l'Epipole, e quel·li altl'i luoghi intorno tutti erano tmutì datarmi de gl'.inimici, trauagliati qualche poco i 'Il.qrnani con armi da lanciate,. voltò a ;dietro; & andò in .Acraaina;
:temendo pel' qualche fraude delle proprie guardie di quei luoghi di trouare in
:quel tumu.lto chiufe le porte d'.A.cradina., e delt'Ijòla • .Mctrcello entrando poi
.dentro (llle mura, quando da·quei piu alti luog~i, oioè dalle fèi porte, & Epipoli da' quali, etutta la terra, e coft Ticha, .Acradina, ~poli, e ~fòne, fì ve- Marcello
.deuano benijfimo, hebbe contemplata quella città, ch'era qua/i la piu Magnifica, prefa Sira
e la piu abondante, che fiifle a quei tempi, e che la vedeua effer prefa, e fogget- cufa ,pian
s ta a fe, e cbe di quiuì a poco s' haueu,r a ruuinare; hauendo .gran compajfione, ge.
non potette for di non piangere, cofi per f allegrezui di sì gran vittoria, come
per eantica foma, epotentia di quella città, con la quale battendo vinto gli .Atheniefi per terra, eper mare, haueua mandato le loro armate, e due fornofiffimi
loro Capitani con groffi/]imi efferciti in nmina, e haueua ha1mte grandijfime vittorie guerreggiando con Cartaginefì. <jli appi'tflauano anchora alla memoria tan
tijùoiR...~, Gelone, Trafibulo, due Dionigi, 'Pirro, eAgatocle, e la lorpotentia;
e cofi quella, che pochi tempi inanu era, 4i Hierone; e la memoria dì tanti fitoi
beneficij verjo il popolo ~mano; le quai tutte cofe come induffero a contpaffione
il vincitore, cofi fecero, che inan'{j, eh'eglis'accofiaffe con l' infegne,ad .Acradina, mandò inan~i 1uei Sirarnfani, eh'eran tra i prefìdij J\Omani, che con dqlci
parlamc_ntiefortaffèroqueicittadiniadouergli dare la terra. "1}1.a non e/Jendo
non fòlamente ammeffi d parlamento., ma ne ancho lafciati ft.Ccoflare alle mura,
.dli alcuni ~mani fuggitiui, cb'erano a guardia delle mura, e dellepo~te, i quali
.per larghe che /i fujfero flate le conditioni, ei eapitoli, n,on haueuano ffièrant_a
alcuna di ottener perdono • Marcello; come s'4ccorfe, che la via, c' haueua co.minciata non gli era per riufcire, commandò, che le infè.gne fi tiraflero tutte alla rocca d' Euriolo, eh' è vn colle a pie della terra, che ffiorge_ jòpra la via, cht;
:va alle campagne, molto commodo a rubbare, ~ diflurbare tutti quelli, c}Je volef1{1'{. 4
[era
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foro porta'r vctto uaglie ila' lttoghi mediterranei alla città.Era Capitdn della gu(fr
dia tfEuriolo Filodemo c-4rgino ,che 1./era.flato po.fio da Epicide . ..A coft11i 1littndò Marcello Sofio, vno di qitelii, c/;e fi trouomo ad ammazzare Hieronimo, ac:
ciò , cbe l' ejòrtajfe a renderfi. Ma Filodemo, eh'aa huomo aa/lutif]imo inge~
t,no; dimandò a Sofio che gli deffe VJi poco di tempo 'da poterui penfai·c fòpra,
con animo,che in quel mcntre,l'effercito ]\qmano dou~(ie effer attomiato da Hippocrate, & da H imilcone, cl/ ogni dì s'ajpettaua, cb'arrittajfero cql campo a Eu'riolo • M~, Marcello , mo/Jo dalla fofPettion di quell'aftutia, che colui veramente
s'apparecchiaua aujim, tirò il fùo capo tra ~poli, e Ticba, vicino alle mura;al
quale vennero jùbito antbafciatori dalt altre parti della città cinti con alcune fa-:
fcie,et altri veli pregandolo, che 11onvoleffe comportar tant' incendij, e tanti am~
mazzarnenti, e~ impetroron/o; jè non che contro ·afua voglia, e quaji forzato CO~
ceffè a' jòldati le robbe, e la preda . Ma vietò che le perfone de' liberi, e nobili
non foffero uè Jitergognate nè vcdfè' nè pur tocche; e deliberò di cornmun pa-t'ere di tutti con publico decreto , che nefiìm. Siracufàno [offe pofio in fèruitù; ~
cofi lafciato prefiil.io,e buona guardia nel Ca'J?!pOi ifòldati fùbìto jé r/andorno a Ti
cha et a 'N,apoli,e rotte le p~i'tc entromo in quella cittàpiena di ttmmlto,diftrepi
to,e di fPaucnto. 'Doue in vero s'afiennero da gli ammaz..zamenti;ma rubbomoui
in Vh punto tutti quei bcni,e qttelle.facuLtà,che con lunga,e continoua fatica, riuFifo(k- fcitaloromofro fruttuojà,.queiterricriv'haueu~no t1.mnatiinmoltotèrnpo . fn
n:•o dà En quefio tnentre, hauendo Eilodemo perduta ogni ffieranz.a.di douer cfter fòccorfi>,
r1 ol_o a'.
battendo bauute promcjfioni di poter andare faluo, e ji:nz..a impedimento, a ri':Roniant • trouare Epicide; die4e la rocca a' Romani. E cojìBomilcare Capitano dcll'armtt- •
.
ta de' Ca;>taginefì, che con ejfa fi tratieneua nel porto di Siracufà, abbandonati
B 1'a
.
, fte_fiuggz;o.e ,-pa,o••ando vna gran fiortuna
.
re om1
fugge a i compagni,
e H·ga l ee" d.i.notte$ ~drne
1
1
Cartagi- ton 3 5 gale_e fe ne torno a Cartagme ;.e d1e~e certezza a quel Senato, ~elio ftane.
to, in che fì trot:utuan.o [e cojè di Siracujani. f l quale con I oo galee·lo rimando
;.
fubito a Siracufa. Doue Epicide lo prefentò, e gli diede_ di wolte belle., e pretiofe cofé 1 che t>'affe dalla falua ròbbadiHiero~e. "ll1arcello in tanto haùendo con
boniffimo prefìdio munito Ticha, 'J:\apoli, & Enriolo, circond~ c-4cra.~ina COlJ
'tre campi po.fti in luoghi molto accommodati per poterla offendqe > penfando di
poter ridur cofì quei cittadini a vn' eflre'l!Za necef!uà di tutte le cofe. Ma attendendo in iJPatio d' alcuni dì, le guardie dclt1ma p_arte, ede l'altra con minord~li
gentia 1tl loro offitio, Hippacrate , & Epicideaf!altorno gtinimici da piu bande
in vn tempo medefimo; Hippocrate, bauendo hèn prouifto al campo, c'haue1111
Crifi inO' pofioal por~o maggio>·e, 'td~to if fégno ~quei, ch'e~ano alla gu~r~ia à c,4c~a:
Ron~ano dina, a.Jfàlto le bande vecc~1e de R..,qmam, delle quale era capo CrifPmo: Et Epicrribucra
de vfcì fuori a l'impro1t'ijò adofto alle genti di Marcallo; e 1Jomilcare anchora >
Hippo~ra ·accoftata i armata a quella parte del lito,ch' eta tra il campode'R..,qmani,e la terhe che 1 ra; impediua sl, che Marcello non poteua mandarjòccorfò alcuno a Cri/Pino. Mie
aÙ-:r~~~. ·nelfuno> e nelt,altro di quefli luoghifu dli "f\..omani felicemente combattuto.'PerJ

,
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ciò,chc Cri/Pino, non folamcnte ributtò·quei aifippoirate, ma coflrettigli afuggire, tenne vn pezzo lor dietro; e Marcello la prima cojà cacciò Epicide dentro a
la terra, epoi; acciocbe per l'armenire i }\omani non potefiero effer offefì da quel1
t ujèite all'iruprouijò a' Sfracufani; ordinò con molta prouidentia le rnrmitioni. E
fiando le cofe della guemt in queflo fi.1to, è fendo già nell' .Aimmno, venne vna Pd le gr~"d
Il · •
fi · I:
..1 d11Tima 114
c;·udel pe·.a
1 ~e, tanto entro a .i cztta, quanto uon, oe a poco a poco entranuo Sicil il e
nell'zm campo 1 e nell'altro; cominciò poi a incrudelirfi fieramente, che ogni dì nel ca~1~alt una banda , e dall'altra , con grandif]imi pianti, .fì foleuano cfcquie •. po Roma
Ma a lungo andare bauendo, comefi dice, fatto il callo al male, e al dolore, di- n-:-.
ttentorno d'animi di rtJ<tniera crudi, e feroci, èhe non jòlamente con douu.te, egi"
fte lagrime piangeuano i morti, mano?'! gli fepelliuano, nè gli porta11ano altro!te •. Opde auuenne, ct,c i corpi morti, e per la paura re per la contagione, e finalmente per la peflif,era puzz:..a, che mandauano fuori, infettauano gli amma:lati, efani. Molt'i per lo fPauento del morbo, ent>·ando Jènz.a altra compagnia
nel campo de' nirnici, andauano pù4 toffo cercando di morire con l'arme ~n mano,
'che morire bruttamente nella puzza per la contagion·di quella pefie . Fu. nondi·meno quella corruttion d'aria piu. dt!nnojà a' Cartagine{t; perche dormìuano afa:..
ria; li qu.ali, quafì tutti tocchi da quel male; fè ne morirno con i loro çapitani.
Ma dcl campo Cartaginefa i Sìciliani,come prim.i dall'infcttion déll'aria antiuid7
dero quel male; ogn'un per faluarfì ,fèn'andò alla volta de(le fùe terre, clieran
·quiui vicine . 'Per la qual cofa, temendo Marcello·, che i fi'oj, o nrm mancafter<>,
o non moriffero tutti~ gli tirò nella terra, dotte riftorati co~ le buone flanu, che
• gli 1·ip.trauan da quell'aria cattiua, il male s'incominciaua a moderare. ln tanto andando, tm'altra volta 'Bomilcare con f armata a Cartaginc,_informò il Senato della difgratia de' jùoi, e mofirogli, come ageuolmente i /{2mani fi farebbeno
·potuti pigliare allhora, che per quelli accidenti fe ne flauano ferrati in Siracufa, fa Cartaginefì haueffero voluto fare ognipoco di sforz.o • Da quefia fPeran'{:-t
moflo allbota quel popolo,lo timandò di nouo in Sicilia con centò e trenta galee be
(
.niffimo armate,e fettantanauigroffe da carico, co vettouaglie,et alt~i appareccbi
da guerra; Ma non potendo paffer il Pachino, perche l'Euro.(offiaua da Letfan--fe troppo fieramente, eperò fendo sforzato trattenerfì quiui, & arriuando lafa··
'Ila della jua venuta ,1co.fi. a' 'J\omani, come ttnf_he a' Siracu.fàni, a quelli p~fè gran
paura,a queflialtri diè grande ~llegrezz.,_a.Epi~ide ten~~do,cbe 13omilfare sjòrz....a Epicide
·to dal vento non [offe cofiretto rrtornare in .Afhca;lafciado alla cura d .Acradina, ua a tro.·e dell'Ifòla, 'Policleto, Filiflione, & Epicide dell.a famiglia de' Sidori; Capitani nar no,mtl
'f
·
d'i.10
r ld ·
· m
· per.Tona
.r;
~· , d,
.
b
care e le
·p!ttttre
ati pagati;
1 e n an o a tro1-tar 'ìJamz1çare, e fi-t itp l' e- per il uen
jòrtò a voler tentare la fortuna con vna giornata n.auale. c.A4a ;quale non arei.i- to non po
11a di rijòluerfì; non perche di forze, o.di numero di nauifi fentiffe inferiore a''f\.o- ce.ua u:".
· molto pzr.t
· pro,a,
· l'
nir auau.
man,;· ma perehe allhora regnauano alcum·venti,
1rm pei· arm4ta /{2mana, cbe per la fi4.a • Ma Marcello, jènza punto indugiare, mandò la fi1a
armata(quantump1e inferiore di nr~mero di naui),al 'Pac~ino contro alla ça1·taginefe.
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~o~ika- ginefe. 'E Bomilcare abbonacciando.(i'l vento Euro; la(ondepiu ageuolmente por1cufa
,tr,
· fiorza andare ad01.0
.o a l'armata
·
··
coba - .tette pa1;are
z·z"Pachino, e conpzu
'!{_omana )fit titer e/ rò in alto mare. Il che vedendo i /{Emani , mouendofi anch' ej]i s'ttdirizz..orno

ie
~i

~omani

verfo gli inimici. Ma 13omilcareJPauentato per la merauigliojà prontezz..a delt

j. batta- .animo, che i '!{_omani moflrauano ,Jì diede a fitggire; e lafciandoft dietro tutta la
~~Ìc. na- Sicilia ,Je rl andò 4 Taranto, rimandando a Cartagine tutte le naùi graffe da ca-

1

rico. .c?Allho:ra Epicide, quanqo'Vide, che l'armata de' Cartagine{ì era fuggita;
priuo aogniJPeranza, non:volle ritornar a Siracufa, che già vedeua quafì tutta
Epicidc efferp"tejà; ma fa n'andò ad .Agrigento, doue piu toflo deliberò di trattenerfì a6 rir.lra in JPettando,, emirando a che le cojèdoueffero riufcire, che per tentare cofà àlcuna
Agngcn - di nuouoper allhor~. 'Ma rifàpendo quefle cofe quei Siciliani, che guardauano
co.
-dcr.idina, e l'fola fòtto a iuei capi, che da Epicide v'erano flati lafèiati, cerca'. Siracufa •. to·prima di faper 1a<Volonta de' Siracufani aftediati , mandorno ambafciatori a
·ni mancia Marcello, eh~ negotiaffero di dargli la città con qualche conditione ragioneuole,
110 a trar· a' quali quando fu rifPoflo, chefevoleuano faluare la città, doueffero dare la mortar delLt te a tre Capitani aEpicide ;fi~bito i Siracufani, leuato in compagnia d'altri Sici~~;ce~I:. liani vn r-0more, ammaz..z..orno Policleto, Filiflione, & Epicide de' Sidori. Creot11.-0nuoui Confoli; de' qualinemandorno ambafèiatori t{Marcello per trattare la
pace. Coftoro facendo mentione, arriuati che fi!rno alla prefenza fiuz, la prima
cofa della Beniuolentia., e dcll' amore, che Hierone portaua al popolo F.gmano, e
i.ella dili.gentia, c' haueua f empre vfata in compiacergli; e fcuj.indofì con la paz·~Ja di Hieronimo ,gli mofirauano primamente per ordine la fi'aude vfata da Epicide, con la quale pittto/lo, gli hauea cauati aforza da f amicitia de' B.._omani , eh' e
effe co' lcuore, <> di lor'Volontàfe ne foffero alienati. E finalmente che gli douea
haflar~ cfattribuir alfuo trionfo tutte le gloriofè imprefe, che i Siracttfani haueuano fatte per mare, e per terra, Jè alcuna però ne haueuan fatto. Erallafine
Jupplicbeuolmente il pregauano, cbe volefte perdonare a quella mifera città, cbe
-conferuata, etolta in protettione da lui, _gli harebbe caufata molto maggior laude, che fe rhaueffefatta rouinare. R!_~efta cofì fatta ambajèiaria farebbe fenza
dubbiQftata vdita benignamente da Marcello, jè vna nuoua fediJionc nata né/la
città non hauefle impedito. 'Percioche i fuggitiui /{Emani, che'll'er.ino dentro,
Romani temendo di dotter effere dtttida' Siracufani in poter di Marcello; la prima cofa mef
· fugiriui, f ero in queflo medefimofofPetto anchora i faldati mercenarij, e fatta vnacongir1d1.fendon ra, con le forze cofi congiunte infteme, che il timore della morte hauea fotte piu
• Siracufa fiere, epitt terribili, correndo nella città. La. prìma.cofaammaz..z..orno i ~l'retoconrra
.
,r; . .
.
t
Marcello. ri. ; poi.quanti. Szraciyam
mcontrauano per via,
e ru bbauano tutte l e l oro fa cui.
tà : & hauendo fatta que/fvccifìone, e quellarubberìa, per non effere jènz..a caMerico pi, piu deboli, creorno fai Capitani, tre e' haueftero cura a.Acradina, e tre altri
Spagn~ che guardaftero l'Ifola. L' vno di quei tre Capitani d'.Acr-adina era vn Merico di
~o,t~dt- natione Spagnuola. Coftui lufìngato dalle promeffe avn faldato 'J{_qmano, che a
di~a aera- poflagli fis ma11dato, promefte per bocc4 d' vn fratello, e'baurebbe_dato e.AcraMarcello.
dina
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dina a "Marcello; eper lcuare gli animi de'fùoi compagni dalla foffiettione, prohibì, che dal' bora auanti non poteffero andare piu ambajèierie iuan'{j, e indietro;
e comandò, cbe le guardie fi riforzaffero, efi foceffero con magg,ior diligentia, e di
confenfo de'fuoi Colleghi diuife /,e flanz..e in ~cradina, ene/J:Ijòla a' Capitani
in luoghi piu accommod.ati, e toccando vn tratto a lui la guardia di quella parte
della città, eh'è dal fonte 0rethujit, fino altentrata del porto maggiore; fhbito
fece opra, che Marcello lo rifapeffe. Il quale comandò, che di notte a bora ffraordinaria fujfe rimbtmbiata vna naue gro!Ja da carico con alctme,galee armate
fino a t Ifola, è che mettef]e in terra i jòldati nella contrada vicina alla porta ..Arethufa, e particolarmente comandò, eh' ..Ai·chimede nel piglùtrfi la città [offe
faluo. 0pparecchiate tutte quefie cofe Marcello, éome apparu(} il giorno con tan
ta forza aftaltò in compagnia di tuue le jue genti le mura a..Acradina, che non
folamente fe gli riuoljèro contro quelli, cli mmo alla guardia d' .Acradina: mtt.
anèhora vi concorfero le compagrtie armate da l' jjòla per far re{ìfienz.a, & ab,
bandonati i luoghi loro correuano a ributtare indiètro le forze·de' ]\~mani. {n Marcello
quefio !on:ore, e. jèomp~gl~o., le naui de' ]\omani !nfir~tte di q,uello c' h~~Jeuano a ~fi:ti~~t
for.e, jcaricorno i faldati vzcmo alfonte ..Arethufa. Cofioro al 1mprouijofaltan- ui la uira
do dentro per la po>·ta, che da Merico fu loro aperta, entrornofinoa'luoghi, do- ad Archi·
tJç fi faceuano le guardie, cb' erano qr~afi pieni, nel'!fola, -e con poca fatica pet la mede·
paura, e per la fuga delle guardie, che l'abbandono mo, la prefero. Merico nel
principio della baruffa fi mejèolò co' R.gmani, ediede loro il refiante dell'Ifo/4 .
Marcello, come vide, che l'Ijòla era prefà, e che non li rimaneua a eflmgnare al• tro che 0cradina ,fece fonare a raccolta, accioche la guardarobba, e il theforo
~gale, del quale era maggior la fama, che Ceffetto ,non [offe mandato afacco; e raffrenato per quella via t ~mpeto defoldati; quei Siracufani, cbe teneuano
~cradina, liberi dalla paura, aprendo le porte, mandomoimbajèiatori a Mar. ·cello,che li adimandaffero jòlo la jalttezui delle prpprie perfon e, e di quelle de' lor
figliuoli. Come ftt prefa .Acradina, Marcello mandò'lf2.!_~efiore con buon prefidio al' Ifola a pigliar lericcbez..t..e ]\~gali, che v'ei'ano; le quali fu.rno pofie nelf
Erario, & allhora concefte a'jòldati, che faccbeggiaffero quella parte della città, che anchora non era ftato tocca per neftuno. E cofi Siracufaquaft a la fine del
terzo anno, che fu aftediata ,fu prefa, e pofla a facco. · N$lla !fuale fi dice, che
fu quafi trouata tanta preda, quanta in eartagine, che fu prefa di poi . f'n tanta grande vccifione d'huomini, · fi dice, çhe Marcello hebbe principalmente dolore della morte d'...Archimede, il quale effenilo intento a fare alcune figure, e lillèamenti, che in qftel ft gran tumulto della città prefa, e de'fòldati, cbe andaua- Archi~e
no{correndo da per tutto, difjègnaua nella ponere, non ponendo mente alla per- ~e ucc}fl
dita della patria, ne a'jòldati, che già tutta f hau.euano in preda; eflendo•prefo d~r~t R~
da vn foldato, e ricufando di voler andare ton effe lui, e prefentarfi a Marcello, mano, che
fe prima non finiua quella figura, c'hauea principù1.ta, e con la dimofiratione non non lo co
gli daua la perfettion fi1a, cajèò morto dalle ferite, cbe gli diede quel faldato i- nofceua •
gnorante,
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ittordnte ,[alito in collera per quella riJPofla. 'Molti altri dicono, che vedendo
egli ~uelfoldat~ R.._qmano, che ~li e~a tuttavia con laJPada fopra pervcci~erlo, lo
prego , clie non l amma:zz.affe m fin a tllnto, che non hauejfe dato compimentoa
quella cefa, che tuttauolta flaua inucftigando • ~Itri, oltre a quefii; dicono,
che portando egli alcune sfere, & angoli,& altri iflrumenti Matematici a Mar..:..
cello, con i qualiJMeuaaccommodare a laviflalagrandez:ui del Sole, s'incontrà
in alcuni foldati R.._~mani, chepenfando, chequelvafo, che portaua fofie picnr>
Arc:h ime cf oro; fhbito Cammazz:..otno.-Gli antichi fcrittori dicono, cbe non folamcntc Marde n:iorco cello hebbe grandiffimo di/Piacere di quefia coja, ma ch'egli od~ò, & abborrl per
honorato maniera colui, che i uccij~, come fe bauejfe adoperate le ji:elerate mani contro "
daMarce!
. e eh'egz·(t
·1·' ettra d'falfl
. Et mai.non manquall'
e J u.n de gz·zDei,
z. t pigio
z r o epellire.
10 •
cò cf honorare, e fouorire tutti quelli, che gli attenewtno per parentado; ponendo Jòpra la jiia fepoliura,, come egli lafciò detto a' jùoi, cl/ era l'ultima jùa
uòlorità, -?ma sfera circ011data davn Cilindro, con quefla quefiione; Che proportiond' eccefio [offe dal fermamente, clJe contiene al contenuto. 'Prefa Siracufa;
'l.uafì da tutte le città vennero arnbajèiarie a Marcèllo, e tutte accetto"trio leggi
da' R.._omani, i quali allhora; come che fino a quçl dì non haueffero dato faggio alcuno di loro di clementia, di ciuiltà, ne a' Siracufani, o ad altre nationi; /inatmente moftrorno a' Greci quanto nella qirtfti&ia~et equità valeftero. 'Perche Mar
celio, quando vidde tutta la'Sicilia in jùo potere, non lafciò quafi ~ittà, eh'egli
non ft grati/icaffè con doni, con beneficij, e con ogni fòrte di cortefìa. Per la
qual cofa,fentendofegli quei Siciliani obligati, quafi nelle piaz.z.e delle cittàariZ:.
-zorno fiatue a cauallo a lau~e, egloria di quel T'rincipe benemerito. 1>{_on vol.:.
fe Marcello, che dalfhora inanz.j alcuno habitafte piu in quella parte della città,
che chiamano i {fola; & a quejta nofira età quella folamente èbabitata; o fofte
: che il luogo, cb' èfirnato di maniera, cli'ogni poco nume'(O di perfone lo pojJònfJ
. · diffcndere, epc;·che ne i tempi auanti piri 11olte n'haueuano [cacciati , e. vinti gli
efferr;ìti !{omani; opure, percbe lenaui, che ueniuano d'alto mare u'haueuan.6
conmwdiffimo ricetto. F.j_maneuano a Marcello alcune reliquie di guerra~ Per:..
ciocheEpicide, et Hannone Capitani de' Cartagine/i, e Mutìnedi nation .Afhca::..
no, eh'era ftato fòflituito in luogo d'Hippocrate morto; httomo molto follecito,
c'hauea imparata l'arte milita~e fotto la difciplina div1'nnibale, erano con molte
genti intorno ad ..Agrigento. Cojloro, udita t efjmg-aation di:Siracujit, di comwun. parere deliberorno, chefì deffero i jòldati ~midi venuti loro in foccorfo a
Mutine lor Collega, che con effi vfcijfe contro d R.._~mani. Co.flui prefo r ufficio,
per mani~t.i infc/ltiua con le correrie , e ladronez..d l paefefa~dito a' R,gma1fi,
che con qucfli jùoi modi ftt baflante a mantener in fede i dettoti de' Cartaginefì;
~~~!~~o i~tantol;ficheina ltri~w(inhaut>uan~ JPerCan~a, ~h~;,ncodifiudi: D~po que~o, cona difefa gzunte e orz_e OrO 111_ terJie, quel t~'e apztant V;Cert O ..Agrigento, S accamd'Aati<>é- 11ornovicinoal/iumeGela. {lcberifapc11do Marcello con vn giufio efercito fè
0
0
to.
n'andò alla volta loro, efece alto quattro miglia, enon piu lontano dal loro efèr.
cito

1
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cito, per affietttt;• di veder qt<ello, che gl' inimici inte~effero.di forc. 711.a Mutine
auifato della fua venuta; paffendo il fiume fùbito,e [correndo con grande Loro ffiauento,e rumore fino alle guardie,il dl feguentevenne a giufta battaglia con effe l<J
ro,e cacciogli fin dentro a' ripari. In tanto nata vna feditione 3 oo 'N..!Jmidij p.iriimo del campo, e andomofene in Heraclea, & Mutine, raffreddato alquanto per
quella nouità,fe n'andò a mitigare,e richiamare i fuoi; auuertendo in quel mentre
Epicide, & Hannone, cheinfùa af[entia, nons'arifchiaftero di venire a battaglitt.·
co' R.!Jmani. Ma JPrez..z.ando Hannone, & Epicide il con/ìglio di Mutine; pitt pron.
ti effendo alla glori.i, eh'tÌ l' obedientia; paf[ando il fiume Gela con l' effercito in or
dinan-z.a, andò corttro a 'Marcello; che i·iputtmdo cofaindegna il ceder a' Cartagineft cacciati per mare, e per terra, jùbito commandò, che s.'apparecckiaf!ero l' armi, e ft cauaffero fuori Cinfeg;ne; e mentre, che i I{_qmani s'apparecchiauano per
combattere,, dicce fòldati a cauallo''N...1.1midi partendo di nafcofio dalle ]quadre
de' Cartagineft, mouendo vn gr.an tumul~o, corjèro a piu potere nel campo di
'Marcello, e gli dif]èro di quella fèditìone,de' 300, e come erano'.andati ad Hera-:
clea,,e come Mutine v'era andato anchor. egli a richiamargli,e promeftcro a Martello, che tMti i 'N!fmidi, edui altri Capitani anchora, che poco ft curauano delf honor, e della fama di Mutine, quando foffe fiato il bijògrro del combattere, non, Numidi
erano ptmto per nmouer{t, epoi con ltt me'iieftma fecretez..z..a torno mo alloro ef- falla~i ~
farcito. E fu gran coja che quella gente fallace, che mai pet lo inan'{j[eppejer- ~~~·~:d:~
tiare la fede, a qHefta volta co11,gran danno loro ltt mantennero. Marcello bautt- verità la
ti queftiauifi ,fcnza indugio, a[[altando gl'inimici, con i fùoi faldati, che gjà era- Marcei!o.
• no in ordine, con poca fita fatica gli Ji!però • 'Perciò al primo rumor dell' affatto i.
'N!}midi eh'erano ne'corni dell effercito; quando s' affrontorno, .fìftauano fecondO' G iomata
eh'a Marcello haueano promejfo, fepz._a ferir gl'!nimici. Il che vedendo i Cartagj- ratl-~rce~
nefi, s'andauano ritirando,e i 'N.!}midi anch' effi per ricoprir il tradimento, pcrvn ~~eli a;la
poco gli tennero diet;·o fùggendo;ma tirrmdoft finalmente tutti quanti i faldati im fiume Gepattriti in eAgrigento,effi eh'e;-ano confapeuoli della propria féeleragine>e indotti la.
anchora dalla paura delt affedio e' haueuano aJopportare,s' andorno.ffiargedo quà:
e la da per tf(tto per quelle città conuicine.ln queftavltima giornata fatta da 7J1ar
celio in Sicilia, fumo armnazz..ati molti migliaia di ea;-tagineft, e molti ne furon·
fatti fYigioni.Furno parimente prefì otto elefanti,con i·quali finalmente egli fe ne
~orno vincitore a Siracufà.Dopo quefto effendo ancora la città.aEngio cO.trmo i 4
Jiirno inchinata alla diuotione de' Cartagineft;?VJ.cia vn~ de'principali di quella cit
tà ajfettionatiffimo a· 'F.,gmani per rimuouere ifuoi cittadini da quei'penfieri; alla. .N i~ia ,de~
JC3perta invna fùa oratione,co alta,e ferma voce,ripr.efè là poltroneria de' Carta la ci~ta <li
ginefi. 'Per ltt qual cojà,commoffi quelli cittadini; nonfi. potendo per l'auttorità,e 1o~~~o; e.. ,
.potentia di quell'huomo penfare d' ammaz..z....arlo; deliberorno di darlo almeno pre fu o i per
fo nelle mani de' Cartaginefi.Cofi.ui accorgendo{t di quefta congiura;e non vcden- darli .a' ll.<>
do,per effer tutte rufcite fèrrate,la via difuggire)a ptima c.ojàfì pofe atomo vna mani.
guardia facreta; poi cominciò come importuno, e pazt.o aJPar.lar contro alle Dee.

1d4tere,e dir di molte cojè,cotro alla lor diuinitàico bmttoJe disboneflo errore cr.e·
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<Iuta, etemuta, & apparecchiandoft gli auuerfarij per pigliarlo; fitbito a vfa di
NJCJ~ fin- furìoJò, e di hnpazuito fi gittò per terra. Doue poi, che fit fiato alquanto, alge fid elfe- '7tmdoconiftupored'ogn'unoilcapo, e girandoft, esbattendofi con voce bafla,
re pmra
"\:
.
· ·'
dara
l fiuoripzua
· · ltra, e poi
to>&
agi- tremante,
einterrotta
a poco a poco, commcioaman
iato dalle tanto,che m~{le horrore a tutto quel popolo, che fe gli era raunato intorno; poi
Dee Ma- gittata via la vefie, efiracciata la camicia ,_vfcendo mezx.o nudo con grandiffim4
tcrr,
furia alle porte del Theatro,gridando, eh'era coft ueffato dalle Dee Matere, correuaa piu potere, equelli buomini aEngio ,fiimando, che ciò foffe auuenuto per
f ira di que/je Dee, non ardiuano per caufa della religione nè di ritenerlo, nè pur
di toccarlo, e cofi "Njcia, fingendod' effere infariato, fe n'ujèì libero fa ora delle
porte. Doue non mandò,fuora poi ne grida da pa'{_zo, ne fece pitt gefio alcuno.
E la moglie.fila ch'era confapeuole di quell'a/lutia; prcfi i figliuoli ,finfe la prima cofà tfandartneltempiodelle Deea fare o~atione, e poi aandare a cercare
Ilei marito; e fcnza effere impedita da perfòna, ficuramente anch'ella fe n'1tfd
della terra, eafPettata dal mqrito, al luogo, che haueuan'ordinato; infiemefa ne
~ndomo à Siracufa a ritrouare Marcello, dal quale riceuuti con grandiffimi honorj, hebbero di molti terreni, epoffe.flìoni in dono. Ma commandttndo Marcello, poi e' hebbe pigliata quella terra, che tutti i cittadini fof!ero Legati, e menati
Aljùpplicio; 'Ni_cia, mojfo a pietà della patria con te proprie lacrime impetrò
.
da ?rtarcello perdono pei- i fi.toi cittadini; eprima d'ogni altra cofa per q11elli, che
gli erano.flati contrarij. Marcello felice per cofi gran vittoria ,fece ypm beneMlrcello fitij quafi a tutte quelle città, e diede lor leggi. Et edificò, & indil'izzò in Catania •
f~ u~o ll.u "1n fiimofìffimofludio di tutte i arti liberali. Ma effendo già per la piuparte da- t
dio .1° Ca to fine alla guerra di Sici/;a, e fo..~giogata quafi tutta quanta i I fola, douendofi ·
tanta.
partire dalla Sicilia, Marcello trafte di Siracufa di molte belle flatue, eportoffeSrarne & le [eco, eper fo.rle vedere nel fuo trionfo, e per ornare la città di R...oma, la qua-altre ope- le per i tempi pa!Jati non haueua hauuto, neconojèittto alcune di tmefie
delitie, e
1'Cportare
}'Ila
. •\ a merauzg
• ['1ar.r.d
11'arte, e del/a1 beuezx.a, oe
I
da Marce! que1.Il.o a11uenne, CJ
e com mao
1
e
1
lo a Ro- era in quell'opre Greche, delle quali fi vidde-;o poi eccellentemente ornati i temma.
pif, che Marcello fccecdi/icarealla poi;;a Capena, e finoaldìaboggi nella ·I{_otonda, che gli antichi cbiamomo 'Pantheone, fi veggorw i.Capitelli delle Colonne, che MttYcello portò di Sicilia • fn oltre moJte fiatue, pittttre; parimente di
'luefle fi-1,rno portate nella Samotracia a quelli Dei, chefi chiamauano Cabiri, come dalla infcrittione della ftatua di Marcello che è quiui diri'{z.ata nel Tempio di
Tali.ade ,Ji può chiaramente vedere. La onde non manconio di quelli, che ere~ dettero, che in MArcello non foffe molta religione, maf!ì.mamentcperche nonfeMarcello. l.amente egli jpogliò le perfone, ma come Jè fuffero fiati fotti fcbiaui, prefè an;ocaro ~~ chora gli Dei, e menogli perpompa nel trionfo fuo; & fugli aggiunto anchora vn'
1
g:,~::: altro biafmo, cioè ahauera.uue.z._z..o a rotio, ea la pompa il popolo I{_omano, per
ri'.~lcri ui- lo inanz..i tttmez'Z.o alla gum·a' & a ragricoltura. E 11/ttnCÒ poco, che per roptll.
pofttioni, cbe gli faceuano i faoi nemici, non gli faffenegato il trionfo; cofi per
le
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le già dette cagioni, come petche non baueua in Sicilia ffiedito ogni cofa; ma, ftt;.. .
fciati.1lcrmi luoghi, chebifognaua, ch'il popolo 1{2manoacquifta!Jè. 'N_Endimc- J.r~nr0• 1
110, egli ottenne, il t1·ionfo nel monte eAlbano con quel( ordine, e quella pompa, l~ q~~~~o
che{rt conueneuole. D'onde pù.rtendo il dì feguente, con molt'allegrezza, en- eocrò in
trò nella città; portando(i inantivna preda di molto valore. Gli andauano inan Jl.oma •
~le catapulte, e le baleftre con l'imagine della prefa di Siracufa, e cofi timi g!i
altri ftrumcnti da guerra. E f infegne d~lla pacepqpetua, e delle 1·iccbezu ~gali, cioè vafi di metallo, e <fargento marauigliofamente lauorati; e molti pretiofi veJUmenti, e-molte famofe ftatue, delle quali era fiata cofi ben omata Siracufa, quant'ogni famofa città della Grecia. V e.,.ano anchora ottò ,elefanti in
fogno della -lAttoria de' Cartagineft, d quali con non men-bella vifta fhrno aggùm
ti Sofio Siracufano, eMerico Spagnuolo con le corone d'oro, li ~ualis' erano molto adoperati per i R,gmani in quella vittoria. 0 .coftoro duefù data la facultà
di ftar nella città di Siracufa, e cinquecento campi di terra foda nel t;rritorio di
Siracr'fa, o di ztegio, o de gl' inimici del popolo R..gmano, che jì doueflc chiarizare • E fu loro conceduto, che .fì capaflero, qual cajè voleffero in Siracujà di quelle di coloro, le cui facultà erano per ragion di guerra ricadute al(Senato. d ·
Merico parimente, e aquelli altri Spagnuoli, cbe pajJorno con liti fu ne piu ne
manco data la città, e' terreni in Sicilìa; doue piu lor piacque di co/.oro,·cb'àano flati ribelli al popolo R,gmano • .A Jndigemino; che fu quello, ch'indujJe Merico d:pajfar a' R..gmani ,furno a!Jègnate net mede.fimo ten·itorio 400 campi di
terra. Ma effendo Marcello la quarta volta creato Confolo dal Senato, e di nuot10 toccandogli l' am111iniftratione della prouincia di Sicilià, e deliarmata; alcuni
Siracufani,che perfuajìda'fuoinemicierano':zndatiaR,gma, fiquerelauano di . r:
lui, c' hauefte contro alle ragioni.delle confederationi ,-rubbato la città, e-i tem- 5 !7ic1~,~~
pij, e quefta, e quell'altra perfona particolare. E che perciò fe vn'altra voltafoF- ~~n~ di
fe ritornato la aqµel gouerno, affermauano, c'harebbe ogn'un di loro non pure Marceli"
abbandonata I.a patria; ma tuttala Sicilia anchora. 'Perciò me.glia farebbe fta- col Senato alla Sicilia oeffer abbruciata da' {rtochi 'del monte Etna, o fomme1jà dal ma- t~ ~orna
re, che di nuouo tornare fotto al regimento di quel facrilego di Marcello . Y dita n
dal Senato la querela di coftoro, e la difefa di Marcello; quantunque in faudre di
Marcello 1:enifte la fentenza, e che di giuftitia gli attori foffero condennati; volfc nondimeno, che fì faceffe la permuta delle prouincie, e che Marcello reggefte
l'Italia, e Leuino la Sicilia, & volendo poi Marcello delle prede tolte a' Siracufani çdifìcar vn tempio in R..gma, e dediéarlo alla Gloria & alla-Yirtiì., gli fr,e da'.
.
':Pontefici prohibito, che non fi poteua farevn fol tempio a due Dei. Per la
qtta.l cojà ne fece fo/amente vn folo alla Yirtù congiunto a quel che v'erain prima Tempio
da quellabaridaoue era la porta, eientrata. Fuancho fotto vno ftatuto, cbei d~lla V!rSiracufani in perpetuo doue!Jèro, tutte le uolte, ch'egli, o qual fi uoglia altri de' ru,Jab~ca
fuoi fo.ccejfori paftafte in Sicilia, andargli incontroincoronati, e quel tal dì fo- ~~Il:. ar
cçffero fejla. La Illufiriffima fua progeniepafsò fino a Marcello nipote di C8fa-

re
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t•e .Augttfto, che partorì Ottauia fua fo1·ella di C.Marcello, 'lJopo llt partita di
Marcello di Sicilia, affettando i armata Cartaginefo con 8 mi/.a fonti, e 3 mila
caualli 'N.!Jmidij la.àttà conuicina a Siracufa, tirò dalla fi1a Morgantia, Hibl1t,
Mannella, & alcune altre Terre di poca importan-za. E dipoi gouernando Mu.
tine, i Cartaginefi vagando per tutta la Sicilia, andtzuano abbrucciando tutto'l
Romani paejè de' confederati, e deuoti de' I\,omani. Mii il l\Omano efarcito, .cofi perche
nbon com: ejJendo flato partecipe delle fotiche, e difagi della militia, non erano flati chiàco matta
· · partecipare
·
del tnon;
· ·"'o, come pere' he fil
uaacro11
i Caru oro prohib'ito d': poter fiuernare
tagi~eli per quelle caflella, erano per maniera fliegnati, che.non folamCJ)te erano molto
• per 1 ~de: piu pigri del folito a rib1'ttare i nemici, ma 111anca1U1. loro pÌ14 tofto 1.m capo, che
:a~o~dfl~~, l'animo afufcitare qualche foditione . N.En dimeno 7YJ,. Cornelio 'Pretore, hor4
par~eci pi confolando gli animi di queifòldati,hora ;·iprendendogli, tanto feppe fore, che acdcl ~rion- chetò quei rornori-, e to1'nò a racquiftare le città, che-s'erano date d nemici, e tra
fo~t Mar qu.efle diede Morgantiaa gli Spagnuoli, il cui Territorio pcrdecretodelScnaCo~n.elio to fi doueua loro. Dcpo qHefle cofè Leuino Conjòlc, a cui fu data in gouerno la
Pretore · prouincia di Sicilia, pajfata già la maggior parte delt anno; finalmente v'andò,
:iccheca defiderato 11Jolto qa' vecchi, e nuoui amici, & accomwodò le cofo de' Siracufaun t~i~iul 11i, eh' erano tuttefotto(òpra; ma hauendo gli .Agrigentinipofla tutta la loro JPe~~ ~I ltc ranza in Mutine, e ni'NJ!midij j perche jòlamente effe era quello, che per tutlcuìno ta la Sicilia faceua groffìffime prede delle focultà de gli amici de''J\qmani, egli iCo.n~ol~ . nimicia nif!un patto bafiauano a poter vietare, che non le focejJe. Hannone baP.~~a in :>i uendogli i11uidia di qucll honorate fottioni, gli prefo tant'odio,. che priuatolo di
~:~ine i- quell'officio, n'inueflì fuo figliuolo, pcujando, che a quel modo.fi potefle jècmauidiaro da re l' auttorità di Mutine, c' hauea appreflo a' 'N..Jimidij. Ma gli a11enne appunH~none,è to il contrario, perche quellapriuatfone d' offitio, accrebbe rnerauig!iofarnente la
~!~it::~ veccl1ia beniuolenza, e amor vcrfo Mutine; nel quale confidandoji egli, e [opto.
portando quella repitlfa con cattiuo flornaco, per maniera alienò Canimo dalle co.
jè de' Cartaginefì, che[t.f.hito mandò di najèoflo alcuni imbajciatori a Leuino, cbc
~utinci~ trattaflero di dargli .Agrigento : e per lorne-zo di cofioro fatt~le promefle infra
~eli~o ?1 di loro, edato l'ordine, come s'ham:ffe da guidare la cofa, fece che i '"N..!!midi
g~~o a?~~ prefero 1ueUa porta della città, che va ali~ marin~, àmmaz..z..ateui prim~ tun_c
ru;ini.
le guardie; per la quale mefle dentro Leumo Confolo R,gmuno con tutto l eforci·to. Ma, nafcendo vn gran ro7Jwre tra gli ~grigentini, quando videro le genti R,gmanc arriuate nel mez._o della pia-zvi; Hannone a ogni altra cofa penftmdo piu preflo, che al tradimento fo n'andò per rimediare a quello flrepito,
che fi pensò, che procedeffe da qualche foditione nata nel campo. Ma qua1:do gli pame, che quella moltitudine fojfe maggiore, che non bariano potuto foHan~o.ne re i '"N..!!midij, e venendogli a gli orecchi le grida de' ]\omani, da lui per lunga
~ .Bpicide confuetudine molto ben conofciute ; prima, che focejfe prtre vn colpo, fi diede ii
Ii ~orAn;-1• fuggire, & vjCito con Epicide, & aleuni altri pochi fil/ora per l' altraporta , eano ta rr lò, alla marina, doue a tempo trouandfJ vn_ap1cc10
· · /a barca, /a,{'
· - .J a• R._qmani / a
ca.
;C1aru10
Sicilia1

r
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Sicilia, per la quale tanti anni fi acerbamente s'era comb.tttuto, fe ne papç in
t!A'Jfica. lo ho nondimeno veduti molti autor'i', chefcriuono, cbe Leuino tornato ill.l{Ema, trionfò di Hannone, e di molti altri huomini lliuflri.ffimi~ coft Siciliani, come Cartagineft, che fece prigioni~ Gli l{ltri faldati Cartaginèfi, e Siciliani, eh'erano vn grandijfimo numero, impauriti, e fem...a altrimcnte appicare
la mijèbia , fuggendo coft feriti, furiofamente acntro alla terra, e non ne potendo
poi vfcire ; percbe tutte le vie cran ferrate, quiui intorno alla porta fitron ammazzati. P.refa la ~rra, Leuino Confolo commanilò, che foftero preft quelli, Leuia()
,be eranò capiin ~grigento 1 e che batt1'ti prima con le verghe foffero poiper- Confolo
.rr. ci.1'un' accetta m
•
COJJ•
st.t"l capo . G1i·al trt..m.1r.zeme con tutta~,.al tra predavendè , e 1. iammazza
gemidanari che ne·ritraffe, mandò a l'Erario di ~ma ·. Spargendoft per tutta la Si- lhuomini
~ilia la foma della rouina a.Agrigento, ogni cofa cominciò a piegare alla deuo- d' Agrigé·
tione de' ~mani, che in ;hreue tempo bebbcro per via di trattati 2'0 te;·re, 6 ne; to.
prejero per forza, e 40 fe glie ne diedero volontariamente; a' principali htfomini delle quali, il Confolo diedefecondo i me1·it~ a' quai caflighi, a' quai prmJi. Vol-.. '
jé poi, che i Siciliani, pofie giu l'armi attendeffero a t agricoltura, accioche la Si- •
cilia con./a jùa fertilità non folamente manteneffe tutti gli huomini fuoi; ma a1z-:
c}Jora fuppliffe a l{Ema, & a tutta l'Italia, come a' tempi andati molte vol"te hauea fatto.B..efiauano ancbora in Sicilia 4 mila sbanditi, raccolti infìeme di piu, e
piu brigate d' huomini di mal affare, che non volendo viuere fotto le leggi dellt
·t:ittà, che habitatlano, poi che per varie cagioni, o di fomiglianza di coftumi, o
di fortuna, s'erano coft raunati,ft riduceu{tno nella città d'...Agatiria, mantenenQ.ottift di ladronecci, e di molte altre fceleratezu, eh'ogni dì commetteuano • .
) Jl.!.~efii deliberò Leuino di non lafciare coft in Sicilia;perche eftendo autt~~ afo,ç
~e ogni dì delle nouità, & a viuere di rubbarie, non induceftero quell'Ifola, che
.era. in tutto acchetata a muouere vn dì. qualche feditione, e perciò gli mandò a·
l{Eggiani, con i quali fefcamente haueua fotta la pace, che fa ne va'1
leffero per infefiare, & rubbare il paefe di Calabria. E cofi
hauendo da ogni banda Ji1perati tutti gi inimici •
tutta la Sicilia venne fotto {agiuridition del
popolo l{Emano. Correua allhora
l'anno dalla creation del
mondo 4990 del! e
dification della
città di l{Ema 1!,icin.o
' "
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Della guerra Seruile, e d'altri tumulti di guerre, che
forno in Sicilia mentre fufotto a' Romani.
· CA P.
I I.
O e e 1 o e A T A. la Sicilia, fu fotta la prima prouincia dell Imperio 'J{gmano, che forfe per quefla riputatione, fin da principio
la J?....omana J?.!publica, ne fece f empre gran conto, & in fu quel
~
primo, volfe che fofte retta da' 'Pretori, poi the ne fo!Je data la
•
~~
cura a' Gouernatori, e finalmente che [offe amminiftrata da' Confoli. Meffina, e Taormina, erano due città confederate con ~mani, e Centori, •
pe, v1lefa, e Segefta erano fatte libere, & efenti, e cofi ~Iteri, e Male>wo,
trd quali quelli di Centoripe, ecofi i Segeflani ottennero i priuilegij della latinità. Era in 'J{gma vn decreto, che quelli che bauet11mo i priuilegij del Latio, ncn e• rano tenuti accettare, ne' Magiflrati, e gouerni altri che cittadini Romani.
li Senato, epopolo 'J{gmano 1'nandò molte colonie in Sicil(a, come a 'Palermo, 4
Sfracufa, a Taormina. Ma rouinando alcuni anni dapoi Scipione alla terza guerra Cartaginefe la città loro affatto, tutte le ffioglie, & ornamenti, che' Cart4ginefi baueuano raccolte ne' facchi, e rouine di quefta, e di quell'altm città di Sicili,a, co111mandò,che pofte infieme, foffero benignamente riftituite a ciafcuna città de' Siciliani quelle,che veramente e.ranjiJe. !1.!!,afì in quelmed~(ìmo tempo 1vt1a
barbara, efiera moltitudine di ferui di dìuerfe natìoni, raccolta in Sicilia, a c11i
comi11ciaua a rincrefèere, e venire a foflidio ~uella lorfèruile conditione, deliberò a la prima occafioned'acquiftarfì la liberta con lamercè de' padroni loro, e non •
e/Jendo retti da alcun buono, ematuro configlio; prefe l'armi, cominciò aguaftarfi, & vfar mille infalentie a' lor padroni, & a dire, eh'era pur venuto il tempo,
6u~rra che i ferui harebbono agguagliata, co~1cvolcztaf o.rdine della natura con loro pa
fe:1~i _le in droni, la conditione della vita ; 'Percioche la natura, eh' è madre, enon madrigna
J•ihil~b°" . della vita de gli huomini, gli haueuà fotti liberi, e eguali, enon jèrui, epoi coe e minciomo non folerme-nte a chiedere sfacciatamente la libertà, gli alimenti, e' l
origine.
vefiire, ma a torfì tutte quefle cofe anchora per forza; & a minacciar a' nobili.
epadroni loro ognì rouina, fe non baueffero pollo a commune le loro focultà.
Q.y_ejla nouità pigliò la prima volta prindpio nella città di Triocala , già pofta fotto il Caflello CalatabeUotta; poi con velocijfi'n}o corjò, fubito s'andò ancho ffiargendo a imitation di quefli , per tutti gli altri luoghi di Sicilia.
Demofilo era a quei tempi in quelfIjola huomo molto fegnalato/er nobikJ,
e per ricchezz.a; ma molto dedito a' piaceri amorofì. Cojlui eftendo 'Principe , fi foceua per Jùperbia portare per la città da vrm carretta tirata da'
Caualli bianchi con molti fèrui dietro di bello afPetto, e m<Xto bene in ordine, fempre bauendo anchora intorno vna graffa comitiua di braui faldati, che
f accompall1auano ; . Ma !gridando egli JPefie volte, come era ftw coflume di
fari
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fare i fuoi ferui; ~!Ji volta ld patientia in furore, e riuolti/i al padrone, la prim
cofa con parolevn poco alte,, poi con villanie, e'/inalmentc con l'anni t armnaz.- J:?e.~o6lo
zorno con i figlù,oli, con la moglie, e con tutti gli altri di cajà fua. t.Ad eflem- Sic~~a~o!
pio di quefle, e per Cetrmlatione di quella fottione di11en11ti gli altri [emi di Si- ~~~1 ferui
cilia animofi, fì raccolfero timi armati in[teme, e fecero i-Or capo vn femo cbla'IJlatoEnnodi Siria. Co flui mentre, che fingeuaa effere impazzato, e che facri- ~nno So.
ficaUtt alla Dea di Siria; come fe ne fuffe flato eflortato da quel m' me; cbiamtt- r•.ano C~·
ua gli altri femi a procacciarfi la libe1·tà con la forza, e con Carmi; é perche ~~r;:;: dè:
fofle credr,to, che ciò fi focefle da lui per commandamento diuino, hauendofi na- Sicilia.
Jcofla nella bocca vna noce piena di jòlfo, e di fuoco; joffiando leggiermente tra
parola, eparola andaua mandando qualche fiamma fuora; e con quefta cojà, che
pareua -r,m miracolo tirò ajè que mila di quei Serui,~cheprima gli vennero inan\_i.
Pois' unì con lui anche Cleone Seruo, ù; Sicilia di pari conditione alla /!!a. Co- Cleo~e ca
floro prefa forza nel/:anni, e quafi la foceffer~ di ragione di guerra,. ro'tti tutti P~> de Ser
i luoghi, do1'e i Sertti erano rit.enuti a lauorare, raunorno intorno a 7. mila per- ~~ifi~~'ia
fone della lor conditione, & raccolti i campi infieme, non temendo Jùpplicio al- libertà.
cuno, a!Jaltando, le caftella,le terre,e le città,fiuendone ogni flratio ;ji:nz..a punto hauerne compaf]ione amma-z'Zauano indifferentemente nobili ,_plebei, e quanti ne gli veniuano inan\j. Et accioche a quefio principio i fuccejji fèguijfero pùt
gagliardi, e perche l'efièrcito non foffe jénz..a auJPicij, elejfero Ennio per loro
l{e, huomo gagliardo, e fiwro, e· pronto a commettere ogni fceleratez...z..a, che
non era del tutto ineJPerto, eigno>·ante delle cofe della militia '· & oltre a tuttQ
1
quefle cofe, acerbiffimo nemico de' 'Padroni. Coftui per mettere maggior JPauento, & allargarfi pùt con crudelijfimi jitpplitij ammazuiua tutti i nobili che
poteua pigliare; e quante gentildonne, matrone, e donzelle poteua bauere, daua in preda a tutto quel!ej]èrcito Seruile, che le con./lringeua a for tutte le difhonefte fuevoglie, & in jòmma ogni cofa daua in preda a'fi~oi compagni.
Ma quando i Siciliani viddero aeffer oppref]i, gli mandorno la caualleria, e la
fonteria contro, le quali rimanendo Jitpetate, per ifco~·no de' R.gmani, prejéro
ancbora per forz..a i campi di Manlio Lentulo, e di 'Pijone HifPeo Pretori, &
effendofene fuggiti li jègttitorno molto. Et fott[I-nell'cffercito de'I\<}mani, r de'
Siciliani, in quella battaglia vna flrage grandiffima ,fecero a quelli, che pigliorno, ogni forte <fingiurie, evillanie, e poi crudelmente gli imp.alomo •& a
tanto vennero i Serui, e di tanto reftarofùperiori ,che non fu città in Sicilia, ché
nop temeffe, & non f entifle la crudeltà loro; dalla Città di Me/]ina in fuori; che .
fcmpre fi. portò ben con effe loro, e,gli mantenne-in pace, & in fede. Hauendo i ]\omani hauutc quefle rotte, mandorno 'Pijòr,te Con.folo, il quale meffe in.,. Pifone
fieme v~o granaeffercito, per andare controaqu_eiSer.ui. M.a quell'huomodo- Confolo
tato d'accortiffimo ingeg}'lo, giudicò c/Je non [offe da combattei:e con quella ma[- Ron~a~?
· · e mJ.O
·,etenti,
· J?rtT{Za,
·
l ,rr; ·ten~ato gt·i amrm
. ·toro e conrra
rn S1c1ha
11a.da d'h uommt,
e·1~e nornalj~;;fJ
i
·
OO 3
proua- · Sèrui.
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ptouato' con le' perfua'fioni, e promejfe, che harebbono ·impetrato pe:rdo110, cli-_
piegarli, erirnouerglz'daquella fur.ia. Ma, quandoeividdc, che ogni dì facet11mo peggio, e che vidde, che pertinacemente co' prefìdij tencuano Etna, e T a-·: onnina, e cofi rnolti altri luoghi piu forti, emuniti, che haueuano. pre.fì, fPin-,
Mamem- gendo il campo contro al Caftel Mamertino, eh' effe haueuano in mano, con gran
..110 preli- f<
,a,
' doue nel combattere
. ammazz.,o'8 m1·1il d.I quez. Scrui,. e qucl',.
·dio de'Ser or~a ~,. e;ruguo)
,, ,
ui, efpu- che potette hauere viui, jèce con molti ftratij miferamente morire. C. I{f_tti-.
g~aco da lio, ocome altri fèriuono !!A'ttilio, che fuccefle a Tifone, pigliò Taormina, &
~ifone. Etna, ch'erano i pùt ftcuri luoghi, che quei Serti i hauejfero, e quiui ne furno.
G~J:r~~a ammaz~ti piu di zo mila,. ma haucndogli M. 'Perpenna Generale cacciati /id~' Roma ·no appre!fo ad Etna,gli racchiufe tutti dentro alla terra,e ue glifirinfe confi duro~
ni ,fa gra~ efi lungo ajfedio.,. che hauendoli ridotti a mangiare fino le cami IJUmane, ne fece
.n
r~g_e. dse· morire infiniti di fame: ma quelli,cbe potette hauere viui,poftigli in ferri, gli fece
5e1u11n 1
.
. ,
.n · · ·l ·
,ilia.
tutti,1morire m croce.'l\{gn potette ottC'l'!erc 'Perperma per queJ~a vittoria, 1 trzon.
fo, perchenon imbrattajfe quella dignità col vil titolo di vittoria Seruile, 'llltt fii
contento dell'oratione,ch' era il trionfò minore• .A.ppenit h-aueua queflo mouimm.
·to Seruile hauuto fine, che n4cque vn'altra guerra di vi/tani non meno atroce del
·la Seruile.Erain Sicilia vrl .Artenio paftore nato inTrapani,o come altriJcriuone>
Guerra . folamente habitatore, e nato in Cilicia;huomo pronto afare ogni male. Coflui htt
Co;ica.di-.1uendo pey v.;rie cagioni ammazzato il padrone, jùfcitando vn t1'multo, ft.
ne1ca1u 'con,ç,d'
·
'd ll fa · · h
·
'bll'
l
Sicili
1 e ero con i capi e e ttwnt', c e a quei tempi o iuano per fut'ta quc ...
2 00
d•hebbe ·J' Ijòla come anch.e per tutte le altre terre de' greci. Con la guida de' quali;
origine. ·ordinò fotto l'infegne infiniti ·ser~i, che dalle Jlanze, él.oue etano tetmti, chia~ •
. -.mò alla libertà, e molti altri huomini vagabondi, e fuiati, che trouò appa~r~ento li ·reccbiati a muouere feditione, e poi s'attribuì il nome di J\e , pigliando la
1
faJ R~rJi "Vefle purpurea, lo fèettro d'.Argento , e la corona l\t;gale; & 1·aunò vn' efViUani. jèrcito non punto minore di quel, che dianz.j fòffe que/io d' Enno ; ma molto
:piu feroce, & gagliaido, e come volefte fare vendetta di coltti, e mbbando
"Ville, cafielli, e terre, incrudelù1a molto contro a quei Jignori, md mòlto piu.
·contro a quei Serui, ·& a quelli sbanditi , che n<m Chaueano. volitto feguitare. ..Appre/fo ammazd gli ejferciti del Pretore, e prefè. quelli di Semi/io ,
··e di Lucullo, ma .Aquilio immitando C'eflempio di Te;penna, racchiudcndo·t,ii , e non gli lafciando hauer vettouaglia di jòrte alctm~ , ageuol1111mte di-;
·flrufle con la fome quella generatione, anchora, che ben fornita aarme , 1
· ii ogni altra prouifione per combattere, percioche quando fi trouorno rinch{µ{i, e fu loro jèrrata ogni via di poter fùggire , e che ne artcho per la paur~
• _ Ife' [upplitij ft volfèro rendere , per non hauere a uenire per la necef]ità della fome in p-0terè de' J\omani, da loro fieffi con le proprie loro manis':imma'{"t
:zauano. E prefo.€hefa ..A.rtenio loro Capitanoi da' l\oman fe da loro che contrttfla
11ano di chi e:li ~01,effe eflere,flracciato.inpiupez~;e quefio fin.e hebbe t un' etàJ
.. :i..
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t'la guerra Scruile.Ma.dipoi fanno 66 i dall' edification della città di R._qmamentre, che cominciata in l{_oma la prima guerra·'iuile tra Mario, e Silla, per caufa delle fo.ttionis' andòpoi diffondendo> 'Perpenna, che fo.uoriua la parte di Ma- Perpenn~
rio, occupò la Sicilia, em1tnilla cfanni, e difoldaticontrp alla fattion Si!Jana; & ~ur?r dt
in oltre v'and6 anche Carbvn'e; /Juomo fUufire per tre Confolitti, con vna grande cu~:'f;~i
armata, e con molti fuggitiui, egrandi buomini, eh'antiu.eddero come douéuantJ ciTi.i:
andare le 'cofe di Silla. .A. tiparare adunque a quefii motdmenti di Sicilia fu con
grand'apparecchio 'numdato C. 'Pompeio. Ma come 'Perpe;ma hebbe notitia del( andauz fua ,fubitoft partì di Sicilia; e 'Pompeio accettò tutte quelle afflitte città, eperdonò ·loro;ma bauendo deliberato di procederejèueramcnte cont1·0 a Mef
fine'fi, come contro a' ricettatori d~' loro nimici, e.colo1·0 adimandando di poter di-:
re pub/icamente;e d~ffendere la caufa loro, come dal.Senato era fiato conceffo,nonvì uolete i'imanere ( dijfe'Pompeio) d'add1me, & allegare le vfàwze, e concefftoni con le JPadealla cintura? Et battendo iuiprefo Carbone Capitano di Mario, gar~one, ,
l9 fecepublicamentemènar lega;o nel me-zw dell.t pia-zza, & eftendo-egli a Jè- di~~~;i., ·
dere insù la.Jèdia dcl Tribuno,/fando Carboneprefentè, lo condannò, epoi com- morto.
mandò, che menato lontano dj quiui foffe giuflitiato: epoco dopo , facendo/i venir inan\j R:.l'alerio Filo[ofo, e molto dotto, poi eh'egli hebbe l~(èìata di/fende~
re la caujà fua,,lo diede parimente nelle mani d 111ini.ffri della Giufiitia. 'Prefe aletmi altri fùoi nemici in Sicilia, e//erano ~ella fottion Siliana, huomini tutti di
gran nome, edi cafate Illufiri, egli fece morire: molti che ft [epperonajcondere
gli lafciò fiare, &n~n comportò, cbe foftero con piu diligentia, che tanta cercati,
, e molti ne lafciò andare a lor viaggio, dando loro vna fèorta di jòldati della flue
guardia, che gli accompagnaffefino in luogo.fìcuro. Et hauendo deliberato di pu, .
nire l~ cit~à di !he~ma, eaHim_era, che ?a~euano fo.uor~to I~ p~~te.Ma·rùma i t::re·~~
5.tbemo eh era il primo !JUomo di quella cztta compqrendo m gmd1t10 m nome di tien da'Po
t(Jtti i fr~oi cittadilli, vi rimediò, e non volfè, che 'Pompeio, lafciand'ir lui, eh'e11tt peo 1a falu
c?lpe1tole, ca/figaffe gli altri, ch'erano innocenti, e adimandato, ptai foftcro i ce~i ~utd
colpetto/i, io ( ~iffi: Stb~io) fon q!1~ll?, ~·ha comme~ tutto qua~ito quefi'eno- ~!fi ~ 1 ~
re, & bo coffrew tutti glt lmommz d H1111era a fegu1tar le parti Mariane. Jn
we adunque cafchi quefia vendetta, e 'Pompeo marauigliandofi della notabil[or~
te-zza di q1-.c/J:huopioleale, perdonò a lui. Et a tutti g(Hi111erefi, & fotte queft~ cofc, accorgendofì; che ifùoi foldatiandauano troppo infolentemente fcorrencio per la Sicilia, diede a ciafcun di loro le JPade con alcuni fègnali, & a quelli, ·
che gliele refiituiuano, intat~e, dau.a di moltip~emij.._epuniua acerbamente quel:..
li/che per quella via trouaua ~auere trafr.redito il jùo coTl)nMndamento: & partend~ dcpo quefte cofè Pom~eo ~a,l~a Sicilia,' lafciò ?l(y-mio ~l goue~no di quellrt
prott1nCJa,& 1J.on molto d~po, c10e mtorno al anno 679 dal edì/ìcat10n di R__qma;
la, Sicilia fòttola cmdel pretura di c: f/erre ,fu dalle fue rubberie terrìbilmen- Verre, late angariata. Et pòi l',mno appreffo cbe fu dal! edification di l{_oma 681 eJfendg dro d~Ue
creato (onfalo L. Come/io j~lo, e Metello 'Pretore dçtl' {fola, etrourmdo, che da 'd~rce_ ~ elle
· •
'
l 5 1Cl11a,
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Pergame- 1?ergamcrmone Capitan di corfari era con molte fccleratc occafioni, e rubberie o-

~011 Co~- gni dì trauagliata, ilquale, cacciatone f armata R.._0111ana, s'era impatronito dcl

t~~·ic~~'~: porto; ributtatolo, efi'acaj<atolo per mare, eper terra, lo coflrinjè a par#r.(t di
Sicilia. E mmo qua.fì 300 dopo iedificationdi l{oma, dopo la morte di Giulio
Ccfàre ,facccfle i'n Sicilialtt guerradi13ruto, e Caffio, cbe (baueuano ammaz..~·
'{ato, la quale i l{qnumi, chiamano la guerra Siciliana; percioche /JauCJ1dojì Ot..,.
cil~:~aa J~ ta11io, Cefare; M• .Antonio, e Lepido, diuijò l'Imperio I{_qmano infi'a di loro, apche hebbe propriata lal{q>ublica, e toccando a Cefarc f vna, e l'altra Spagna, la Gallia, t
o~i~i.nejn l'Italia, ad .Antonio l'.Ajia, il 'Pònto, e f Oriente, ea Lepido l'.Afica. Se.fio 'Pom
Smlia • pcio il minor d'età di tutti gli altri figliuoli di Gneo 'Pompeio, vedendo, eh' ancl/tgli era comprefò nel numero de gli sbanditi, raccolfe vn groffiffi1110 e/Jcrcito di
sbanditi dalfEpiro, di fuggitù-ti, e di quelli eh' erano rima/li i11 effere della fo.ttion
F~mpeo di 13tuto, ~di Caffio, che tutti erano ricorfi a lui. Con il quale predando co.(i di
nunore, paflaggio la Sardigna, occupò anchord la Sicilia. Doue affaltando /a prima co13
sf~ii~a. fa Mejfina, t poi f altre città rouinò al fine Siracttfa anchora • D'onde riuoltofi
alle rubberie, cofì trauagliò runa 1 e raltra cofla del mare fuperiore, & inferio. re dell Jtalia, che non lafciando capitarea I{_qmavettouaglùi di forte alcima, ui
pojè vna ca1·eflia intollerabile, & vna crudeliffìma fo.me. Ma finalmente Ottauio, & .Antonio ,fe gli fecero incontro, enacque fta di loro accordo con quefle conucntioni, che Sefto 'Pompe io baueffe la Sicilia. Ma non 'tenendo poi, che
l' hebbe hauuta, le capitulationi, & la promefla, che fece, ma raccettando fèmpre i fitggitiui, e sbanditi in Sicilia cominciò a corfeggiare di nuouo, & infeflare
il mare. Onde Ottauio, pigliando, ( aftretto dalla 11eceflìtà) guerra con lui, vi '
Smilio wandò Statilùi Tauro infierne con Mena Liberto di Sello 'Pompeio, ilquale poco
Tauro c6- tempo inanz..i jè n'era fuggito a lui con vn'armata di 70 naui, percbc intrattenef~ra ~~~eo fevn poco Menecrate Capitano di Se.fio Pompeio, ch'andaua ogni bora per qutl
m Smlia • mar di Sicilia corfeggiando, & infe/lando ogni cofa, mentre eh' egli temporc.g- ·
giaua qualche poco nella cittq per dart ordine, & apparecchiare le cofo nccefferie
al' ufo della guerra, e che con grandijfim' armata. fò/Jc pajfato in Sicilia. Et cofi
T 4uro mandato auanti in/ieme con Mena Liberto fedelmente efequì quello, che
gli fu commandato • Ma jè Ottauio a tempo non vi fafle arriuato gran danno, e
rouina interueniua a loro, & al popolo R.gmano; percioche hauendo nello affeltar 'Pompeo la loro armata mandata in rouina la maggior parte d'effe; [opragiun
Orrauio gendo Ottauio con quel grandiffimo ty;parecchio, tirò adojJo a 'Pompeio; e .cofi
uinc~ Po- appiccata vna mtdeb.ffima, e fanguinofiffima battaglia nauale, non molto lonpeo,!n bat tano dal mare di Sicilia;benche da principiovalorofamente, & condubbiofa rfu~.aa1:.3 na- faita fi combatteffe datiuna parte, e dall'altra; nondimeno la vittoria fu d' Otta.
uio, che hauendo rotto Se/lo 'Pompeio con gran fua vergogna, lo cacciò fin dentro
1t Me/fina. Ma hauendo egli in/laitrata, & rifo.tta la jita armata, con Caiuto,,
eh'impetrò da' Mejfinefi, e da quelli altri conuicini, hebbe ardir aandar ad affeon
, tare Ottauio, cbc vincitore, era paflato a Taonnina,& appiccata di no1to un'al~
lia da C~r
nel io Co~lo·
.

r
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tra mifchja naualc, per maniera lo malmenò , che /e n'hebbe a fuggire, vinto ;,.
[talia. 'Doue mettendo infieme vn'armata maggiore, & vn' eflercito non punto
minore del primo, ritornò in Sicilia, e quindi ffiinfe M. eAg'l'ippa contro a 'Pompeo, & a trma la Jita armata, con dubbiofa battaglia fu combattuto vn pe'{'{O
tra Lipari, & Mila: Ma alla fine Sefto 'Pompeo rimanendo vinto con alcuni pochi fene fuggì ;fPegnendo il Fanòo lantemadeUa Capitana, egittando Cane/La P~mp~o
in mare, temendo che per quei fognali ,.il nemico non gli teneffe dietro, enafco- ~~::
ffamente con alcuni pocbi fe ne partì, & andò in eAJìa. 'Doue riceuuto, & af- Agri pp~,Ct
(tcuratò da M• .Antonio, quando per la fede rotta, s' appareccbiò la guerra con- fug_ge· in
tradilui, da Titio, eda Formo Capitani, a.Antonio, vn'altra volta fitvinto, e Alia.
pr~(ò, epoco dopovccifo da Titio a Mile. In quel rnedefìmo tempo tornando Le- Pompeo
pido a.Ajricaper aiutare Ottauio contl'o a Sefto 'Pompeio ,fenevenne in Sicilia. nt?rto a .
E quiui fàpendo della rotta di 'Pompeo diuenuto injòlente per ritrouarfi jèco in ef- ~~l.ecia~~
fare 20 legioni di fòldatia mal grado d'Ottauiò ,feguitò aoccupar la Sicilia per ~an dia~.
fe propriq. E cofi ~ffeltò la prima, cojà Me/finaa qyei tempi città molto ricca, e Antonio .
la diede a jàcco a' faldati,· che vi fecero vn bottino marauigliofo. Ilcbe bauend<>intejò Ottauio ,fe n'andò a M.ejfina per ammonirui umicheuolmente Lepido, Lepido fa
edarordineallecojèdiquellaff/.ittacittà. Maegliquando vdì cbe Ottauio vi ~i~ del Ie
. l'h ebbe piuvo
. lte a d;n,
. 'fi,fl
rel'lte a 0 t
'fJeniua,
11rrezutre, e comman d'o, clJe con i,,armi
o1.• e ri'b ut- cauio.
tata indietro; ma riuolgendofi Ottatti6 il tabarl'o al braccio ji:bifoua quei colpi,
eft diffendeua, e tornando a' frtoi , che s'erano fer.m.iti nel territorio di T,aormina, poflo in ordincleftercito, ritornò a Meffina contro a Lepido; Ma appiccata lepido ui
'la battaglia, amma'{,,z..ando alcuni pochi inimici, coflrinfe gli altri a renderfegli. co ~a Oc1.A onde Lepido depofti finalmente gli ornamenti militari, e le infegne imperiali, caui~' ~a
r· l. d ,,, . .
la .
lefiue fa- 1dono.
a u1ca m
"ùe1.n·
.1to d'una ve.n
~ .e nera, e 1 upp zcan o vttauzo, e impetrata vita, e
cultà, bebbe p&r pena folamcnte Ceftlio perpetuo. Et cofi Ottauio con quella fPeditione di Tauro'., riceuè alla fua diuotione tutta la Sicilia, variamente tributata,
e quaft affatto ro1tinata con i-armi •. Haueua in effere allhora in Sicilia 54 legioni
di faldati, alcuni delle quali lafciando al preftdio di quella prouincia, e. con il
reflitntç tornandofène a R,pma; entrò nella città con grande alleg1ezz..a, e con
·quelli honori che per ftmili imprcfe folcuano dare i R,gmani a'lor cittaduii, quando tornaua;zo alla patria • ~ coflui per quefli meriti il Senatoconccffe il Tribunato perpotrro; ma hitutmdo Ottaui<J poi mutato lo flato, e la fortuna delltt
1{5publica, e prejò l'Imperio di tutto quanto il mondo, ~uguflo con molta follecitudine rifece Centoripe, e Catllllia, perche fumo di grande aiuto per diftrug~ Seflo Pompeo. E inffeiurò parim'ente Siracujà rouinata da 'Pompeo, e mando.ui vna·colonia di J.\qmani; non l'hebbe già arifare tutta, ma jòlamente quella par
·te d' ef{a, cbefi.cbiama l' Ifola, che fola hoggidì s'!Jabita. 'Percioche l' inftaurm·e
l'altre parti della città, coji come per la grandezza loro non facea dibijògno:~ofì ancho fa.ria fiata cojà molto difficile. Ma men.tre, che ia Sicilia ft godeua lapace Seicuro
in quanto alle cojè eflerr.e, Selcuro Siciliano, èbefì vantaua aeffere figliuolo d'Et Siciliano.
00 1
na,
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na ,,fi vol.fe anuiouerc·feditione, e raunando molti di quei montanari, raccoIfe
pocommo, che vn giufto efterdto, col quale [correndo per tuti:a la Sicilia, fi
fèrmò a predare,e rouinare il paefe piu vicino intorno a Catar;ia,& al monte Etwi, rotlinando ville, cafie/la, & città anchora: La onde il 'Pretore, raccolto anch'egli vn grofJo effercito, fe gli fece inco11tra, efinalmente vincendolo, lo man-.
Sdeuro ~ dò ptefò a "I{oma; doue nella pia-zz.a nella qual jòleuano combattere i Gladiatob~orco ~o- ri, poffo publicamente a combattere con le befiie, fu M lor morfi tutto firacciaco~r~~ b~- to . Et dopo quefio molt'altre volte anchora la Sicilia ha patiti di fi fotti granllie in Ro diffimi pericoli da' Bifolchi, & altri vi!Jani ratmati infieme, per fino a l'età
wa.
nostra.
·
·

D e'Gothi, quando occuparonola:Siçilia, equlnao ne
A P.
I I I.
furono [cacciati.

e

"

S s E N D o il R_gmttno Impe;·io, che per gloria d'armi era riufcitò
il maggi-Or di tutto il mondo, per la grandiffima concordia, e per
la yirtù loro arri11ato a que!Ja jòmmità di eccellenza, che [offe
po.ffibite., cominciò ( quafi che [offe inuecchiato) per. le difcordie,
,
f5!l1 e per f otio a declinare, perciò prefo con grandiffimo vitupei•io di
tutto l'Imperio, da' 'Perft J/aleriano, tutta que/Ja Barbara gente Settentrional~
cofPiro rzclla difiruttionc, e rauina delt' Imperio R_gmano, è quanttmque faffe alG b.
cune volte con molta for-za ributtata indietro , non peròfi,, che mentte i 'Princich~rca~1~~ pi B.._omani, ofì d~edero alla poltroneria, ofPinti dalf ambition del prindpato,guer •
ne occupa reggiaron tra di loro, che i 'Perfiani non occupafJero CA.fta;i Gotbi, e!li Hrmni la
l~~~ l'Ica- .Tracia, e la Ta~nonia;i !'_ifigotti la ~p~gna, e i Sucui laFra~cia, ~i G_ot~i .fi-. .
nalmmtc C[talza, e la Smlta. Ma.fara bene, che V-li poco p1u affantz, cz faccramo'a ripetere l'ordine di tutte ql,efte cojè. L' anna trecento d'Arcadio [mperator
del! Oriente, ed' Horrorio Impcrator de!C Occidente, quando gli Himni creorno
Jte della 'Pannonia e.Attila, genero aHònorio !nfperatore ,.hauendo FOn la gui-;da di lui conquiffato tutto il'Settentrione, afPirauano altImperio di tut!O il mo'
do anchora. Ma poi jùcced'endo nell'Imperio Tbeodo{ìo, il piu giouane, hauen.
<fo Geferico ~de' Vandali occupata Cartagine;aftaltò anchora,~ trauagliò molto
Aml;z ,ge· la Sicilia,c R_gma. Et non molto dopo .Attila con vno fmifu_rato e/fercito aHunni,
ller<~ d 1:0 tolfe atrauagliare con fite fcorrerie, e con grandi/fimi danni f Eu,ropa, e f Italia>
nor10,tra.
r . d' ft ;.· z
. .
uaolial'I- nel qua l tempo,ch'eramtornoa~anno
zno ra aute 450, fiucomme1atopcr
ralia. ·. la neceffità 1 ~he-confiringeua a fare ccfi , la città di Vincgia in mez..o a f acquer.
'!e~etia Ma i'aunando Valentiano 11 I, che fitcceffe a Theoàofio nelJ.' Impc><io, grandi'/Ji~~rf'uq~~~ ma quantità di genti forafliere, per p'Or rimedio a lo fPauento grandi./]ìmo , ·che
mincim . baueuapoflo e.Attila con la g1Jidatf Etio, gli riufcì l'imprefa felicemente; ma am
ma~z.ando egli Etio, fu ·da'fuoi pervendetta di quell'homicidio parimente amV14'{z..ato·f 1m110 tN"{.,O dc/f ImpcriQ, edel'età fùa. Morto che·f# Y l{lentiniano,
·e dopo·

fi
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dopo alcuni Impel'atori ignobili, haucndo ~uguflolo l'Imperio dell'Occidente,,
il quat era figli1Jol d' Orcfie, e Zcnnone Ij(wrico dell Oriente, Odoacro çh'era tra.
gli Italiani jèudicro aOre/le, con t aiuto de' Gothi, & altri 'Barbari, che//a-.
lentinìano bauca condo~ti in Italia, s' e_ra appropriat<>-a fe fteflo il principat~, &
la Tirannide dell I calia~ la quale egli tenne quattordtci anni, cacciatone prima
v4ugufl-Olo • Jn quel tempo medefìmo, i <jothi, che fotto Teodorico //eronefe
lor Capitano, per permejfione di Zennone habitauano la Tracia, baueuano piglia
te l'armi contro a' R.grnani . JGothi in quet-tempo r;on erano compre/i fòtto il 110me <fvn jOl popolo; ma Teutoni dell' Ifola Godlandia,clioccupor!to parte della Li,
ttonia, e della Lituania, le quali ftanno in mare a t incontro de' <jodlandi. La onde mm fenza caufa alcuni gli chiamauano qothi, Cimeri, & Geti. Zennonc du11
que pigliando buono,~ prudente partito, a l'vn'e l'altro di quei muouimenti,perJuajé a Teodorico, che pa/Jando in Italia, e cazuzndola di mano d' Odoacro, cbe
i' occupau,a, facef!e d' hauer!a per fe con l'aiuto de' Gothi • Ond' e,~ li con l'ailtto di.
coftoro entrando Teodorico nell'Italia, la prima cofa non molto lontano d' rv{...,
'luilea, con grande jèorno loro pojé in foga i Capitani d' Odoacro, epoi hauendolo
piu volte vinto, lo tennero tre anni aj]ediato appref[o a R.g.uenna. Odoacro ftret-. <?doac;f
to da qttel dm·o affedio, epriuo d'ogni jper.iwzà alla find accordò d'accettar Teo..., uinto,li n~
dorico per compagno nel dominio, dal quale n~n molto dopo, eflendo inuitato a d~~~~~~
cena, mentre cbe màngiaua , fÌJttmmaz._z..ato ! e cofi Teodarico, vccijò, eh'egli Teodoribebbe Odoacro, co'l conftglio 'di zennone, s'acquifiò l'Italia, e molti anni tenen- e~·
dola fotto feuero dominio, aflaltando con groJJa. armata la Sicilia, per allargare i
confini del R!gno d'Italùz ; finalmente infieme con l'altre Ifòle, che le fono alin- Teodori ..
torno eaggiunfe alfùo Imperio, & hauendo poi munita!Ifola di buoni prefìdq J CO (i fa ?i-:
& eletto 'Palermo pe;·jiea fortez..z.a , morì l'armo ter-zo del jito Imperio appref[o a g.7?r di ~ 1
R.guenna, fenz..a lafcial' figliuoli mafchi legittimi. .A. coflui }itcceflencl R!gno ~~f~l~~ì~
eAthalarico juo nipote, per via tf .A.malafìuntajùa figliuola, infieme con la ma- ne.
dre • Jn tanto morto Zennone, Jhcceffe in qf!Cll'Imperio .A.nafiafio, poi Giuflino.
. .
E dopo Giuflino GireftirJiano. Co/tu i nel principio delfiw Imperio, permez..o di Be- Bcli~J~io .
lijarw dination Greco, huorno valorojò, efolledto , ttechetò vincendo gli inimici GC~p~r.a _dt
'
l' Oriente,
trauagl'zato·daz· l{_e7'er.(ttani, da gli Hunni., e dai Saraceni . 1lcbe, no1U1tlnl<l
Imp .
-Vegg,endo e.4malafiunta, etemendo, che non interueniffe qualche male al jùofi- 'lnieca l'rgliuolo.A.thalarico anchora fanciuU.o,procurò d'acquiftare l'q,rnicitia di Giu/linia- rt~ntc •
no. E dopo qucflo, partendo Belifario da 'Modone con tarmata per andare a cacT' ··
f:Ìtm di comandamento dell'Imperatore i //andali da /,'.!f.frica, che.9 5 anni l'ham:uano tenuta occupa~a, arriuò al Zante, e di là partendo con piaceuol vento in
,
I 6 giorni fi trouò in Sicilia, e toccò i lidi fòtto.il monte Etna; d' onde mandò 'Pro 7 . Procopio
copio, che allbora haueua feco come per coadiutore a tutte le fatiche della gucr..,. c~mpa ~;J 0
1
1
ra, cht con defirezur andaffe riuedendo ,fe gli nimici, onella Siciti<t, onell'.A.fi- ~i 0 Bep~tf;
ca, apparecchiauano inftdie contro qu'ella faa armata, & egli in quejio mez..o an- in Sicilia,
dò conl'armataalportodi Caucana 1 ch'è poc.òdi là dal 'Pachino. Come'Proco-. & in Afri·
t
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pi-O'arriuò a Siracufa, fu amicbeuolmente r1cermto da' Gothi, che allhortt fignore~uano la Sicilia, & ottenne da .A.malafìunta, la quale per La lega, e'bauett
Eon lui, era molto fouoreuole a tutte le cofe di Giufliniano, di poter cauare per
Jùoi dinari, quanta vettouaglia focea dibijògno a quella armata, e trouò quiÙi
fuor aogni fiut fPeran-za vn Siracufano fito amico, e' baueua perfetta pratica di
tutte lecofè, cbc bijognatumo a vn'armata, dalqualefeppe di certo, che i f/andali, ne in .A.fica, ne in Sicilia foceuano apparecchio alcuno • E quanto a t .A.fica, dijfe, che da vn filo feruo, che tre dì inan\j n'era venuto , Jeppe che Gilimero
allhora ~e de' Vandali, fi ftatta fen-za fofPetto alcuno di guerra , eche partito di
Cartagine, e di quei luoghi marittimi, fi trouaua in Hermione, città infra terra,
~uattro giomate lontana dal mare. Hauendo 'Procopio vdìto qucfle cofe,piglia'J
to permano quel feruo di colui,lo tirò feco, ragionando lungo il lido d' .A.rethufà,
al quale con piu diligentia, hauendo meglio faputo ogni cofa, & ej]èndo con effe
lui arriuato a quel luogo del porto maggiore, dou' e-gli ha1aa laféiato il leg;to,
che t afPettaua, tanto feppe fare, che lo induffe a entrarui dentro infìeme con effe
lui, efotto vela, arriuòa Caucone; 13elifario, vi.fio quelféruo, cercaua di[ape. re ogni cofa di fi~a bocca, epartito/i di là ben'informato, andò alla volta del Go-zo,
edì Malta; efinalmente ar1·iuò in vffica, dotte effiugnando Cartagine, efacen·
G"limero do prigioni qìlimero, con poca foticamandò in rouina tuttala fiut gente. Ha..:
R~dc'V2- ur.~ta quella vittoria mandò iilcrmi faldati in Si,cilia, afine chepigliafiero Lilibeo,
da~i,_ !atto che ancborafi teneua co' lprefidio de' Vandaii. ~a haJtcndo i Gothi vdita la preprigtf:o ~a fo di Gilimano, occupato quel luogo prima, non riuféì a qi1.ei l{_gmani il lor difel
doo/.l.t
A hal
• dommato
• d"zeci•anm,• mori'r anno •
.:Beh :lC10, gno. Ma non molto dopo, 11aucn
arrco
Amalafiii- 18 deUafi~età; aJJ/Jora.A.malafìm~~apigliò pei' marito Teodato.fito Conjòbrita fi m:ri· no, epofelo aparte del ~çgno. Ma rl perfido poco tempo dopo, fcordatofì del beta aTeoda neficio, per poter regnar jòlo, confinò La moglie nell'Ijòladellago di l/olfena, doto~u_o_con ue la fece amma-z:r..are da alcuni fùoi cognati. Ma quefia perfidia di Teodato
fo rmo. contro a quella }\egina, turbò fi fot~amente I'animo di nfolti di quei Capitani Gothi, che agran pena/i potetter tenere di non muouer qualche feditione. della qua1
. . . cofo accorgendojì Cjiufliniano, parendo~'l,li che quello fuffe tempo commodo per liGiulllim~- berar i Italia, e la Sicilia, rùtalfè tutto /:m1imo, & il pènfìero a quefla cofa; ve
no mp.in
•
l
.n.. . ' d l"I
. h
.
"h
.
péfiero di lo inuitaua parmm1te a pro1r~r~ta ~ ~ mp~r~o s c e poco !n~n~. aueua t~tpnracq~iflar foto de Perfi, che fotto la fPedttzone di 'Belifarto erano S1ativmt1 mbattaglra,&
l'J taha. bauea tolto di mano l'.A.flca a' Vandatifuperati da lui; egiudicaua, che non[offe
piu lungamente da comportare , epatire contro al.1 riputàtione dell'Imperio, che
t' Italia, e la Sicilia fuf]èro da Barbari Tiranneggiate. La onde per quefle cagi&ni pèr jùoi imbajèiatori ricercò Teodato, che gli rende/se la Sicilia, e fltalia,
o/ferendogli in ricompenfa altre dignitd, cbe jarebbono fìate ragioneuoli, e lo
minacciò, che quando non gli haueffe compiaciuto, egli barebbe tentato d'bauerle per via di guerra. Ma ~·icujàndo Teodato, quando egli hebbe vditi que~~li
~mbafciatori 1 di volerfar q1'clle cofa, parendogli, che non {offe piu da indugiare,
deliberò
J
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deliberò di mandare 13elifario con ·vrlejèrcito in Sicilia. {n t(a/to i Gothi, creftendo fta di /ero vna militarfcditione contro al I\~ loro, creomo ~loro //~tigc,
in compagnia del quale ammaz.z.omo Teodato; e flando le cofe loro cofi contur- Te?~atod •,
. · chefimmlaua di· {,are queu1rappareccJno
· per ip .A.rt:., 1ca,
•
llCCl1 0
bate, 13elifario
enon per / a G
oth i . .1
1
1
Sicilia, haueua vna gran quantità di fanteria cappatll., la quale gouernaua Co- Vicige elet
fl.mtino,Beffe, et Herodiano, e la caualleria,che patimente era grofta,//alentino, t o R~ d~
Innocentio,e Magno: .A.'qualiperò egli di mano in mano veniua comandando qttcl Gotbi • ;
é baueuano afare in quella guerra, e cofi jèg1tendo il comandamçnto di Giuflinùt·
no, mentre che faccalevifledi voler ire a Cartagin·e, fi fàmò come di pajfaggio
in Sicilia, ne vi.fece da principio portamento alcuno da nemico; Ma, comeJè foffè in quei luoghi per dare rinftefcamento a'jùo.i faldati, diffimulando hor quefla
cofa, hor quella, faceua fèmbùmte di trattenerft quiui, fin' a tanto fbe fofte tempo co_mmodo di condurre l'efèrcito in rv1ftica. · M_a poi afialtnndo, (prefa l'occa- Belil.1rio
[tone, eia fua commodità) la città dì Catania a l'improuifo ,Jùperati i Gotbi, che alfa~tad~S~
•
· .r.d· l
,r,
'fi nd .n -' ll
"jì
. fi
tanta 1 1
'li erano m pre1t 10, apre1 e; epoi ace o mo1ira ue egenti ue, non pzu ngen~ cilia all'i·
do d' efler quel, che non era_, confeflaua ·liberamente, eh'era venuto a liberare la prouifo •
Siciliadallaferuitù de'Got/;i, edi lia non molti d) fe n'andò aSiracufa, e con non
molta fatica, ( percioche quegli Cittadini volontariamente fe gli rendettero) la
prefe, & cofi fecero molt'altre di quelle citt;, c~· imitando l'efempio loro parimente, quafi agara l' vna de l'altra fe gli diedero. ,Aggiungeuafi a quefle cofc,
che non hauendo i Gothi fatto apparecchio, o prouifìvne alcuna di guerra in quei
luoghi di Sicilia, rimanendo attoniti, eper la jùbita rijolutione di Belifario, eper
lo render/i, che quelle città face1umo, -procuraua1')o piu toflo con la fuga, che con
la difejà la jàluezui loro. Solamente la città di Palermo; a prefidio della q11ale, er.a Sinderico Capitm10 de' qothi con vna numerofà compagnia di faldati cap- Sinderico
patì, non falamente afPettò d' effer affediata, ma quafi baueffe JPrez..uiti gfini- Capiran.
miei, mandato loro per ifèbernir gli ambafciatoti,·comandaua, che jè ne doueffer d~' Gorh1,
partire. Ma 1Jelifario cofi fidato nelle fùe forze, come in quelle dellalforturta, fi t•fende Pa
rifaluè di darle l' aftalto per mare; & ejfendo a quel tempo il porto aperto, fino al- t~:·~~l~f;~
le mura della Terra ve&chia, e le muraglie in alcuni luoghi cofi baffe, eh'erano rio.
faper~te da gli alberi delle naui, comandò, che fubito l'armata fi tiraffe dentro al
porto; DOJfc: gittate l' ancbore, e fermati bene i legni, riernpiè alcune picciole bar- Palermo
cbette d'arcicri, e tiratele fino alla cima del albero, ve le fermò meglio, cbe fi po- ~t~~~ ~
tette, & effendo da qucll'altez.z..a i qotbi percoffe da ogni banda dalle faette, e ri~ dal I:
per quello inflante pericolo caddero in tanto vile, e polt1·ona paura, che jènz.a banda di
f tlnto indug/~~e, diedero la Terra a_Bel~fario, I' anno :r 8 dop?, cl/effe ~au~uano oc mare·
tupata la Sicilia. Hauuto che 1Jelifar10 hebhe 'Palermo; ritornato m Siracufa,
cbe anchora era la: Metropoli della Sicilia, fece celebrare funtuofi, e belliffimi Gothi cac
giuocbi, e gittare per Magnificentia monete tra il popolo. Maeflendo chiamato c!a.ti di Si
da Giu/liniano; a cui vclociffimamente arriuò la fama di qucfla vittoria, a paffa>· ·ci ha.
in Jtalia,e reftituire alf Impe~io !{Emano 'N.gp'oli, mandato vn prefidio di faldati
a 'Phlermo,

:/f
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a 'Palert?ZO, evn'altro a Siracufà. Con l'altrc gentife ne venne ti7'rfeffina, eptt/fato il mare, arriuò a R._eggio, edi là, paffendo per la Calabria, eper la Lucania,
condujfe t efercìto fino a1'0Poli per terra, e fece t.ndarc tarmata lungo' l lito, e
fermato/i non molto lontano dalla città, la cinfe con vna Trincea, econfùmatipoBeliCario chi gio?1i Ì7!torno a quelf aftedio~ entrò di no~tc fe~ alcun~ acquedo!,ti dentro d~l
per uia d' là citta . '])oue a'flrma-zutndo m 1uella mifch1a i Gotb1, quanto.i B.E1nani, ~[u:
a~que:do.r- v'erario, conquifiò la città di ~poli, con ogni faa giuridinione, e poi 1mdando·
~, pifha alla volta di B.Ema con grolfiffimo efercito, di leggi eri l'ottenne, per maniera~ cbtt.
apo 1 • in. poco ffratio di tempo Giufliniano con la guida:, e gouerno di Bclifario acq11ifiò [4
Perfta, C.Afica, la Sicilia, ~poli, e I\_oma . Hauendodopo quefiecofe i Go~
thi inifPatiodi dui anni amma-zuttidui loro IV , af!unfero a f lmperiò Totila na...
' I
to diJàngue }\egale i percioche fùo padre fu figliuol carnale del R._e Jldosumdo.
cofiui, poflo infiemevn'cfército,fen'andò a R.._oma, eprefala per forza, ribuf-.
foti atroci./fimamante alcuni Baroni ~qrnani, c'baueuano fouorito la parte d_t
,: Greci; finalmente gli ammazz..ò) rouinando V7Ja parte della città, vna parte abbruciarrdone, edi là con "m grafuf efèrcito/e n'anc(ò a la volta di Siçilia . Ma pri.... ·
: ma che paf!ajfe il mare, taflò il pr~{tdio di R._eggio, chè a}lhora ftaua.fòtto il go11.erno di Terennmdo, s d' Jmereo lafciatiui da ']3elifàrio; i quali cacciando i Go-;
thi, bonoratamcnte fecero' i debito loro. Ma rifapendo Totila, dJ~ la d_cntt·o fi
patiua delle cofe necejfarie, la.fèiata quiui a l'af]èdio vna parte del! efercit.o, e.gli
àllrimanente paffando in Sicilia ,fe n'andò a Mejfina. Ma, vfcendo Damentio-.
/,O fuori-delle mura, eh' era quello, c'hauea il goucrno della Terra, ede' foldati, ·
che v'erano deutro, e foccndofegli arditanzente incont1·0, non partie pu!lfo infe- •
riore aanimo, odi for'{! a l'inimico in vna jèaramuc~ia, eh'attacon10 infieme.Ma
ritirandofì poi dentro alla città, e quiui fenza piu vfcir fuor~, attendendo fòl~
mente aguardarla, i GoJhi quando viddero, che non vfciua piu nijfunofuora della Terra a trauagliarli, andauano rubbp.ndo qua/i ttttta la Sicilia, & baucnao
Totila, e- prefe alcune di quelle caflclla a patti, alcun' altre per forza; finalmente Totila
lc~to Re_ con groffiffimo efcrcitofi ridufle a Siracufa, & affediollaper mJtre, eper terra.
de
GochJ. M.aeJJen
.o dom_
. queJ.ornc-zo
.a
T ercmun do, Imereo, &· _quegz·ialtriR.._omamaJJe
.
. .n:a·iati.
Totilaaffedia Sira in R._eggio. ridotti a vn' e/trema neceffità di tutte le cofe ,.renderno la.Terra, e lo.:.
~ufa per ro ftcf]i a' nemici. E rifàpendo Gi!!fl,iniano quefie cofe, mettt:ndo inftcme l' e/èrcjmare,e~er tO, e Carmata, diede il carico d'ogiricojaa Liberio, e comandogli:, che quanto piu :
_terra ~ . preflo poteuapajJaffe in Sicilia, che fi trouat~a in grauiffimo pericolo, e chefocejJe-.
l_1~eno c;a ogni sforzo di liberarla, e di confèruarla; ma poco dopo, richiamando Liberio,
f{ta-_d~ 1 comehuomo bormai di troppo graue-ctà, edi poco .fapere, intorno alle Gf!b d.eti<:·
1J:1~~~o 11 guerra, mandò .Artabarre in fùo luogo in Sicilia , cqn ordine , chefi foceffe confi-,
gnarc t'armata, e le genti • 'Ma non·hauendo h.auuto Liberio auifo alcùna di que-1
fta nuoua difPo{ttione ~fc n'era andato a Siracufà, aU/1ora molto ftretta da gl'i-·
nimici; e fotto vn sfor'{_O grand iffimo contro a' Gothi, che quantunque ft foffero
formati nel porto, non fumo però ba~anti a vietargli ilpçif!o, tntrò net porto ,_e

t

di

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

t I B R O Q_V ·1 N- ~T O:·
di là con tutto f efercito nella Terra. E in qtteflo mentre .A.rtab,rne nauigaua con Nau(ra.
alcunepoche genti verfo la Sicilia. Ma q11and-0 e' s'appre.f<ò alla Calabria, affalf- giod' Arta
tato da vna ;;ran fortuna di mare, che nacque in vn ftJbito, <t,li furno sbal'{_ati b:u~e,C'çe·
molti de' jùoi legni in terra, emolti ne vennero in potere cle'nirrtici; t'altre naui j f~b~ia.
'e'haueuano voltato indietro, ritornorno nel 'Peloponnefo ,-d'onde s'erano partite;
e quella, doue era laperfona jua, hauendo ja[clato l 'alb_ero in quella fortuna, ~
[endo tutta apert4 dal' onde, ftracorfe a Malta. Doue contro a ogni jùa creden'{a fi faluò. Ma in tanto J:.iberio, ch'era entrato in Siracufa, enons'trrijèbiaua,
come quegli, chéft conofceua inferiore di foY=(e, avfcire contro a' Gothi, e non hatteua ne ancho vettouqglia da tenerfi dent;·o > temendo di venire a qualche efirema ft~ette'{z..tt di tutte le cofe nece/Jarie, come fi poteua confiderarc, che haumiò]i. grana efercito in vna Terra ajfcdiata,gli douefle juccedere.jì ri[oluè avfcir~
·d i Siracufa con quegli eh'egli htt;uea[eco; econ improuifa leu_ata inga?1nando lini. mico, in pochi di ft trouò confarmata a 'Palermo •.Ma Totila, & i.GtJthi hauen- ·
do predati molti luoghi di Sicilia, e menatojène grq,ndiffimo numero di caualli, di
buoi, di pecore, & aaltro beflia'f'le·; e lafciat.t l'lfola quafi fenza fumento, hauendo prima pofle le cofe di maggior valuta dentro alle naui, nauigando abbando- Totila par
nata la Sicilia in gran fetta; perciocbe s'intemfeua, che i R,gmani faceuano gran- te di Sicidijfima prouifioneper quei btoghi, /e ne venne jp Italia , lafciati in Sicilia quat- ~ia e ui_ene
tro lor Capitani con molPi Gothi a'prefidij di quei luoghi. Dopo queflo Liberio ri- rn Icaha.
chiamato d+t CImpe_ra~Òre, ritornò in Confiantinopolì. Ma andando .A.rtabane A b
da Malta in Sicilia , quando e' rice11è pe,r confegnate da lui, le genti, etarmata , rc~tJc l~;i
0
diuenuto in quel principio del filo gouerno piu potente, cacciatine i Gothi, liberò ciiia aGiu
Sìracufa dal' affedio , & egli aflediò queiGothi; che ftà1utno- qu.à ,,e là a'pre.fi~~ fiiniano
jm quei luoghi dellljòla, e m@lti, e'heb.bero·ardire d'71fcir "delle fortezZ.e loro; I mperato
he virifè in battaglia,. e tutti gli altri coflrinfe a douerjégli m1dere, ecoft in vn re.
Jubito.teuò que/J.'Ijòla di mano a quei Gothi, e re~~/la a Cjiufliniano;

a·
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DI

SICILIA,
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T OMA S O F AZE L L

LIBRO

o,

SESTO.

De· saracini, quando occuporno la Sicilia.
C A P. l.

Saracini,
quido pri
mamence
occuparo110 la Sici

lia.

.
Saracini,
che po poli fieno.

f{l~fft~~~i3} L TE M Po di Cofian'{O lmpet·atore , e di 'Papa Yitelliano , primo di queflo nome, che. fu circa l'amw di
"""·............ noflra falute 6 50, i Saracini, f '!'lnocinquantefìmodcl
fiw ~,gno, partitifi a.Alelfa11dria. venn~ro a R,.hodi,
la quale Ifola era aUhora foggeta a i Imperio l{gmano,
& hauendola preja, roppero vn Colojfò antichiffimo, e
caricarono di rame nottecento Cameli; e facendo la loro
izi..~~1ift. flrada pel mare Egeo, diedero con la medefìma fiere'{_'{a il guàflo anche alle Cicladi. Jnuiandofi poi verfò la
Sicilia, faccbeggìarono parimente la riuìera, & entrati poi fi'a terra, mijèro a
ferro, efuoco ciò che potettono • Ma perche io ho a parlare anchora molte volte
de' Saracini, e de' loro cafiellì, però io mifòno imaginato, cbenon fia fuor di propofìto, & anche farà cofa curiofa il cominciar a ragionare de' loro principij , e Je·
progreffi , defcriuere in che modo fieno crefciuti i loro .R$gni in a,Afi'ica, i quali
[onpoftiarimpeto della Sicilia. TSaracini fon quei medeftmi, che gli Ifmaeliti,
efòn chiamati in duì modi dìuer]ì, cioè Saracini da Sarra, moglie d'.A.braam, &
'fj7naelitida Ifmatl,figliuolo medejìmamente d'.A.braam, ma nato avna Jì1a ancilla, chiamata tt/fgar, dalla:q11ale quefii popoli bebbcro ancbe nome .A.gareni.
.
·
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~efli nomi diuerfi fùron ritenuti aa loro vn gran tempo , ma poi a poco a poca.
crejèendo d'Imperio , evenendo tutti in vn medefimo parere, volf&ro effer cbia111ati con vnfòl nom~ Saracini. Ma quefla loro opinione della loro nobiltà,pari.
che ftafolfa ,yerche di Sarranacque Ifaac, & d'Ifaac nacque {acob, e di queflo
nacque Giuda, dal quale venne il nome de' Giudei, enon Saracini • Ma noi non ci
c11riamo, che i Saracini en·ino in quefla cofa, ft come banno ancho errato in molte
altre • !2!!,eflo lorn nome non è quaftir1 co~itionè de gli jèrittori antichi Greci,, o
Latini, ma fe n'è hauutonotìtia per le fcr"itture Ecclefiaflicbe TSaracini per
teflimonianta di Tolomeo, tennero già tre regioni, vna po.fl~ ne'luogbi mediter-·
ranei dell .Arabiafelice; poco lontana dalla regione della Sabea; i altra nelle parti d'Egitto, la quale di uerfo 'Ponente, è ·cJiuifa,dalf Idumea, e di verfo L'euante
confi:na c~n r..Arabiapetrofa. La ter~ era in Soria di Leuante, pojla fotto il mon
te ~lfadamo, poco lunge da' Traconitidi .Arabi, e dal paefe di 73atanei. Cominciando eglino dunque a poco a poco a vfèir fitori dè loro confini, e me{colandofi congli ~rabi, e con altri popoli lor· vicini, crebbero marauigliofamente, e
diedero poi il lor nome a molte genti. Qf!.efli popoli vif!ero fempre di rapine, e·
rubberie, come quelli, eh'eran fitori de' loro paefì, per rubbare i altrui, & impadronirfene. Ma circa l'anno 600 di noflra faùtte, al tempo aEraclio Imperator R.gmano, nacque neIl..Arabiafelicetlella lornatione, Maometto;. & i Sara- Maoruetcini tirati, & allettati dalle fue Jùperftitioni, cominciarono a [eguitado ~ Ma to, quido,
egli, bénche nonfì metteffe il nome, ne il titolo di Jtr, i1ralz..ato nondimeno perla e doue
prdfPcrità delle cofè, volfe effer tenuto come legjflatore, comeautordella falu- nacque·
te, e comeindouino, eprofeta; &mandando JJ!eflo ifuoiT:apitanicon grandi e111 farciti al' affedio delle città dc' Chrifliani, cominciò a adoperare tarmi, col mezo
delle quali, egli ha accrejèiuto molto quella fua fuperflitiofa. rdigjone, e quel filo
violento dominio • 'Peroche perfùa perjìtafione furono ajfaltate le città de' Cbri-·
ftiani, eprejé, e fottopofie alla fua podejlà, cquefte cofè fuccefferonelleTerrt
chrifiiane di 'Perfia, di Siria, e d'.A.jfiria, e d'Egitto. Di 'Perjia, paflò in Me' dia, in 'Parthia, & in Carnania, edi qui fi voltò in qedrojìà,.e da Gcdrofiain
{ndfa. 'Di Siria, paftò in Sicilia, enell'altre prouincie dcll.Afìa minore, equinàipaftò in Sarmatia, & in molti altri paefi verfo 0quilone. Da f Egitto nonfolo fi voltò ve;fo meto giorno, a molte Terre d'Ethiopia, ma anchora conduffei
Jitoi ejèrcitiverfo P onente, epaflandoped..Afìca, eh' ~vnadelle tre parti del
mondo, cacciandone femprc i Chrifiìani, accrebbe grandemente il fl'o Imperio.
'Peroche, viuendo Maometto, e dopo la morte fuà, che fu a la Mecca ,fucceden, do0 Califo nel ~gno, dato il guaflp, e foggiogatemolte regioni dell'.A.fiaper fin<l Sa•acini,~
al fiume ?\(j_lo, diuentarono per le vittorie grandiffime pitt Jitpe-1iori, &piu au- loro proda~i ;,&fottipù~prontial!erapine, <?'alla. vi~~'{a, che alla giuflitia, & e- ~;:Tc'hr~
t]ftlta , pajfarono.anchora tl fiume 'N.j/o, e di quzut apoco domarono tutto f Egit- fiiani.to , & .Aleflandria d'Egitto, & cio eh' è nella Libia, per /ìno_a Cirene. Doue
bauendo fatto la fedia R!gia nella città di Damafco, fi fermarono i Capitani de'
r
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Saracini, qt4iuj cinque anni mettendo gli cferciti', & i foldat'i in commodi alloi.i
giamenti. T._a queflo tempo, hauendo ordinate le cojc d'.Arabia, aEgitto, della Libia, & di Cirene; & effendofi accompagnati con loro gli efarciti de gli Egittij, fì partirono dclt .Arabia .deferta, regnando Ptmcno figliuolo d'.Afel ter'{!
'l'ontefice, & fi voltarono verfò Ponente fotto la guida d' JI'cobo Ibna, 1>10-fic,
huorno valorofo, con ottl{11ta mila-.Arabi, e cofi paj]òrono in .Africa, guaftando1
co' l fuoce, eco' l ferro ciò che trouauano • Ma effendo ai'i'Ìuato JI'cobo a vn bo...
Jèo lontano dal mare mediterraneoj 6 miglia, e da Cartagine r 20, carico di preda, pofe quiui l'alloggiamento, &vi edificò vn1icittà, la qualedal'occafionci_.,
ftcjla, chiamò Caru.eno, che latinamente vuol dire baflione di città, e la cinfe dt
mura fotte di matto11i. E cofi i Saracini, bauendo profPera la forttma diguerra,
s:impadronirno di molte città , e poi aflaltata Cartagine la prefero con facilità;
& la djflruj]èro in fino da'fondamenti, & anchora che nella terza guemi Cattaginefe, Cartagine fuffedcftrutta da Scipionminore; non dimeno dugentoanni
poi, (fecondo che jèriue S11etonio) ella fit riedificata da .Augu./lo, ancbor che elCar.tagi - la fi4Je fotta alquantq minore; & hauendo regnato feicento.ottanta anni ,fu dine r1ed 1 fì- ftrutta vn'altra volta da' Saracini. Et fi vedono anchor'a hoggi le grand~ffime re-·
~attt~aA~ liquie de gli acquedotti, emolte altre rouine., & anticaglie. & la cagioneper là,
p~rato~. quale i Saracinidefl.ruffero Cartagine, fu percheefjihauèuano'Vdito direddloro
,
indouini, che in lei d:o11eua najéere :coloro, c' haueuano a diftruggere f Imperio di
Vc?bo Sa Macometo. Di/lruttfl. Cartagine, Pcobocon l'cfercito, [e ne tornò a CarSteno,
raC1no , hauendo lafciato in Tunifì, cafiello piccolo, ancbor che antico, alcuni de'jitoi jòlC~~~e:o. dati, il qual cafiello èiunge quindici miglia da Cartagine, in fù'Lmare. Morto,
the fit Vtmeno 'Pontefice, eglifu con.firmato gouernatore di Carueno, e Capita-.•
· no dell' efército, da. Mucauia fuo Jiicceffere. Ma QJ!.alida poi, ohe fi-1ccefte nel
'Pontificato, gli tolfe ilgouerno, eper dejìderio aaccrejéere f Imperio, mandò tt
CaruenoM1ifèo,huomo pratichiffimo in guerra co vn groj]ò efercito.Coftui voltati
·dofi verjò 'Ponente ,jèorfe vittoriofo per fino al mare .Atlantico. Poi tornato tt
'dietro, efoggiogata la Mauritania, eprefo in compagnia Taurico, huomo valorofò,pa!Jato il golfo,detto Erculeo,foggiogò Eranata,doue in un fotto d'arme ropRoderico-pe I{gderico ~ de' <jothi,.cheglifi fece incontra con vn gi'oj]ò efercito.Hauendofa
Re. de' Go perati i Gothi,entro nel R._egno di Cafiiglia,eprefe Toleto, e lafciata quiui vna par
dh'~ rott~ tedelfejèrdtojène tornò a Carueno, caricod'vnagrandijfima, ei'icchijfimapre.._
ni. araci da. Hauendo intefo ~utlida il felice jùccef!o di Mufeo, come defiderojo di gode:.
re di quel gran thejòro, lo chiamò a fe. {l che intefo da 'JI-jéiano, ftatel ger.:.
mano del Pontefice, cbe afPiraua al 'Pontificato, & era piu ing<>f'do di quel(oro;
èhe non era il fratello, gli andò incontra, e lo pèrfùajè a non andai'c al 'Pontefice.,,
che doueua già morir preflo • Ma ogniperfi1afione fit vana,perche egli voljè por.-.
tarlo al 'Pontefice, il quale god ddi quel theforo a gran pena tre giorni, efi morì;
efuccedendogJi nel Pontificato Efciano , jùbito c4Jò Mufeo , e'fece gouernatore
dì earueno, e General delC efercjto Jefr~le.• .v{.cofl.uijùcceffe'l/iglìuolq, & alui
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il nepotc, & il bifoipote di mano in mano nel principato dì C'arueno, per fino a

,"
che ft JPinfe la linea di ~alida . Dopo.coftoro, Laglcbo infiemecon tutta litfutt.
fucceffione, ottenne il 'Pontificato ili '])ainafco, e di Carueno, e durò lo ftato
fuo cento e fettant'anni. ~l qual tempo, Maddi , hauendo· cacciato di fiato
t vltimo fitccejfòre di Laglebo, & occupando il 'Pontificato de'Saracini, e la città df Carueno, edificò vn' altra città per fila fortez:ut , nella riuie»a , in ftt ltt
. •
·piegatura del lito, la quale dal fuo nome chiamò Maddia, & hoggi è detta.A- ~fr1t eh~
fi·ica , e la cinfe di jàlde, e gròffe mura, le quali fì v.edeuano per fino al mio tem~ }~ ~di~~a~
po. Ma .torniamo a' 'Principi de' Saracini, i qua.li infilpcrbiti di tante vittorie,.. ca:
dopo la morte di QJ!;alida, s'armarono per aflaltare il re/lo di Spagna , e pajfan(19 inan~i, con l'arme'vi~toriofe , s'infìgnorfrouo'ditutte quelle prouincie nobiliffime, egrandijfime. e le congiunfero all!mperio loro. 'Pajfati poi i monti Tfretiei, [oggioga1·ono alcune parti della Gallia; e dopQ certo JPatio di tempo, entra-..
ronoancheinltalia, e fco~refldo parimentelariuieradiGenoua, aflàltaronola Genoua .
tittà fi.tbitamcnte, e facc~eugiatala, fe ne partirono carichi di ricchiffima pre- f~ccheg:
Ò·
.r d"i R.gma, eco'l fierro, eco'l fiuoco. S:iracini
giara cfa •
da. 'Poco tempo dopo, vennero
nel pae;e
guaftarono ogni cofa, & in JPatio di pocbiffimi anni , diedero l'ajfalto a R,gma; Roma,afinfuperbiii per tanti felici fi1cceffi di vittorie, & entratiui dentro per forza,. ~frac~ d_a~
la fàccheggiarono tutta in due giorni. ~afi in quefio medefìmo tempo eglino aractm •
fi Joggiogaronoancborala Sardigna, e la Sicilia , .(zcomenoidiremo poco di fot~
·'
to • Danneggiarono ancbora grandemente 1e riuiere del n~are fì4periore, & in._
feriore, epoffed(}rono lungo ternpo.la Ba/iLicata, e tutte le città, eca/lella, cbe
fòno da la riuicra del mare, per fina al monte Gargano, clièvicino al mare .A·~ driatico. 'l\{En lafciarono anchora la riuieradi Dalmatia , dell Illiria, -Oell'.Albania, ne della M.orea. Entrarono anchora nella bocca delfElejponto, & infeftarorw tutta la riuiera aEuropa, e d'.A.fia, per fino al 'Bosforo Tracio . c:Af-.
faltarono poi con grande impeto le Cicladi, e iljòle di Cipro, e di Creta, & er4
aq!jeltempo tanto fonnida~ile il nome de gli eArabi, cdç' Saracini, che nelfuna natione, ne Italiana , ne Spagnuola, ne Greca , ne ~Alhcana haueua ardi~edi fare.loro refìficnz..a, madifPerando aogni vittoria, .ogni vno fubito s'arrendeua. Morto che fu Mttcometto, i Saracini fecero fedia:d'!mperio la cit- p;mafc~~
tà di Dam.af..'YJ • Succefte a Macometto nel!lmpe>·io·Califa, e dopo lui .Acca/i., e len~~~~io -dopo queflo eAlì ! Cofiui pai'endo alpopolo troppo {t4perflitiofò, gli co11ftit1tiro- d~'Saraci;;.
navnmeouoDuce,chiamato Califa, dal quale ilvominio prefe ilnomediCali- n1•.
foto . Dopo la co/lui morte fucceffe vn' altro Macometto, il quale reg;l/.Ò otto an7
nj, e dopo lui, féguitò vrt' altro .A.lì, & a cofiui vno eAbramo; e per non eflèr
' 'molto ~ungo in qucfla fìm~fftone de' 'Principi, i quali [tgnoreggiarono i Saracini
fo ·Egitto, ·e cbe con nome Caldeo eran chiamati St4lt.mi, cbe in lingua noflra ftgr1ifica !.{! , o Duca , fi troua fcritto ne'loro .Annali, che di queflo .Abramo •
che fu i ottatlo dopo M.acometto ., per fino a Gaz._ele, che fu t' vltimo Impera•
tare de' Sultani 1 it quale fu cacciato del.~gno da Su.limano decimo J?.s de' Tur.:
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chi f 4nno M D X X • & ammazuttO in '.vn fatto cfarme furono cento trentatre 'Principi , che jùcceffero l'vn dopo l'altro, tennero il 'R._egno l~ro quafi.
ottocento anni, e dalnajèimentodi Macometto, per fino a l'annodi noftra fa·Afrka, ~ Iute. M n Lv 1 1 • furono noue cento e fef!antacinq11e anni. Ma torniamo
f~a defcm all'.Africa, & alla fi#t.defèrittionè, dalla quale, e per.la.,quale noi habbiamo riuonc.
wmti tanti darmi, e tante morti, e piaccia a Dio, che elle babbin-0 fine quì.
'/ Saracini in jùcceffo di tempo diuijèro t eAftica, che boggi;ft chiama 13arbaria, in quattro "[\egni; Il primo de' quali'fì chiamò il R!gno di Marocco, poflo di
là ~del mare Erculeo ; t altro fì chiama di Fefta; il terzo fitdetto Felefìno; il
quarto èquel di Tunefì. {l primo "[\~gno è diuifo in fette regioni gra71di/jime,
€he fon quefie; Ea, Sus, Gwz.ula, Maroccq, 'I>uccala, HaZ,Fora, e Tedle. 'ft
~gno ha il nome della città di Marocco, eh'ègrandi/jima, eh' è loutana dal monte .Atlante quatto1dici miglia. Egli è cofiume dè Saracini, cbe i R!, & i I{!gni
piglino il nome della città principale del J{_egno. !J..!!,efta città fu edificata-da Io~
fef, figliuolo di Te$/ino ~di Lontuna, cbefu ilprimo!{!, che vi fufte fatto , 4
cui filcceffe il figliuolo eAlì. ·E t a quefio .Abramo fleo figliuolo, il quale, effondo cacciato del l{.egno, regnò Ijmael, e dopo lui regnò .Abdul Mumen, & tt
Almanf~- lui fucceffe il fuo figliuolo Iofef, & dopo lui.Iacob .Almanforefuo figliuolo, che
re Sarfi'1-: diflefé il filo "[\egno dalla città di Mef[a, eh' è nel "[\eg;io di Sus, per fino a Tripo;~~;reffi1 li, cbcvi fimnouanta giornate di car11ino di lunghezu, e quindici di la;-ghez-in guerra. t'f ve1jò rnezo giorno; ottcrme anche in Spagna, la Betica, Tortogallo, il R!:. snodi Valenza; efféndo lui morto, jùccejfe nçl I{!gno Maometto Enafir fuo figliuolo, il qual vinto da Chriftiani ~ perdè Valenza, e Murfia. Morendo egli,
lajèiò dieci figliuoli, i quali perdeftdcrio di regnare, s'ammaz..z.arono l'vnl'al- '
tro, }penta che ft-e q11efia famiglia; la fèhiatta .di Marino fuccefle nell'Imperio,
la qual regnò molti anni. Le regioni habitatedi quefio R...egno, fono quella, che
habitano i Mufrnudi, popoli pofti appreffo al monte .Atlante, verfo 'Ponente, e
verfò mezo giorno, & i monti della Mauritania, & i medefìmi habitano Callle~no re tre prouincie di quefio "[\~gno. L'altro I{!ame, è quello di Feffa, il quale anche
co1;do d' ej]ò ha fette regioni, cioè Temezena, ~zagaro, Elabato, Serri/i, che hoggi
Afri~a. ha titolo di ~gno, e qareto , e Elcanzano • f!.!!,efto ~gno comil'!cia dal fiume
Orufrabile, verfò 'Ponent~, efinifèe al fiume Muluiaverfò Leuante. Il fi10 noFellà cicrà me è pre(o da Fefta, Met;·opoli del ~gno, l~ qual lo riceue davn fiume del mededel Rc~no fimo nome, che le pafla per mczo; la qual fu edificata da vn cert9fètl.itiofo cen-:o
A~~c~, to ottantacinqu_e anni dopo Macomett-0 , al telnpo che regnaua .Aaron loro 'Pone~ific;ca ~ tefice. {I "[\egno detto Telefino, ha tre regioni, cioè, Monti, T~ezo, & E/Regnorer gczer, e comincia verjò 'Ponente al fiume Muluia, e /inifceverfò Leuante al '
:z.o d'Afri fiume maggiore, alza, e verfo"mez.o giorno, al dijèrto di "Ngmidia, everfo
ca·
Tramontana al mare mediterraneo~ !0,efio R..egno appreffo i Latini, èdetto (e>
farea, già prouincia de' "[\~mani. rl fao nome lo riceue da Telo{tnlt, città prin..
cipaledel I\egno ~e la fuaorigineno)I ènarrata da gli .,.tnnaliMacomettani • .•
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f/{lla riuiera del mare Mediterraneo, ba quefle due-CÌttd, cioè Orano, e qez..ei'f,
che gli Spagnuoli. chiamano .Algieri , e gli antichi adomitndauano Mez.gana,
& è a dirimpetto dell!fole Baleari, alle quf!li è molto vicina; d'onde è dcri11ato il nome Saracino, perche Ge':{_oir in lingua Saracina, vuol dire !fola. Jl
quarto R..~gno èquel di Trmifì, & hebbe quattro regioni, cioè, 'Pugia, Confian- R.egao
tina, Tripoli, & 'l/714 gran parte della 'N.flmidi~, chiamata da' Saracini E({_utb. ~fii~~
Il fuonome l'ha da Tunift città, la qual crebbe, evenne grande per quefla cagione. Di.flrutta eartagine, molti .Arabi, eh'erano flati faldati d' Pcobo, vin.
ti dalle lunghe fatiche, fene vennero a Tunifi, ch'era piccolo cafiello, e diri':{_- Tundr.fi,co
· · toro
J Han'{
n
111en'{atz·z'[oropad'zg1·zom,· fa ceuano qmuz
a. M~ e1,17Jend.o e1,r;ortatz. da'lor me
tò gride,
Capitani, lajèiaronoquelluogo, e fe n'andarono con r/Ji ad habitare in Carue- e capo del
no·. Ma dopo trecento e cinquant'anni; efJe»do a]Jediato Carueno da f efercito Regno.
de! Bhrbari, i Gentil'buomini di quella dttà (t fuggirono per falua1·e la vita alla città di 'Bugia, e molti di loro totnarono a Tunifì, doue flettero come fìgnori ._ Ma bauendo poi .Abdul Mumel, l{_e di 'Marocco, rihauuto la città di Maddia, con vngrannumero di'Mufmudi, ch'è la cittàd''.A.frica, la quale gli era già
fiata tolta da l{/1ggiero ~di Sicilia, & hauendola hauuta per accordo al tempo d! Guglielmo primo 1\~ di Sic!Ua,nel ritorno paffando per Tunifì,ne cacciò quei
Signoti, & prefo il caflello, fenz..a fatica alcuna, lo foggiogò al fuo R._egno, e
dopo lui fa di Iojéf jùo figliuolo, e poi di Iacob .A.lmanfore , ancb'egli ~di
Marocco, i quali~ vi mandauano gouernatori, chiamati in ptella lor lingua,
Xechi. In queflo mentre, gli .A.rtibi, cli'erano già flati cacciati d,i .Abdul Mu;
• men, fotta tcfla, a/Jediorno Tunifi. Il che intefo dal·.A.lmanfore, vi mandò venti naui da carico, piene difoltlati fotto la guida di .Abdul//aidi, Capitano brauij]imo. .Abdul venuto con l'armata a. T111iifì, ne cacciò gli .Arabi, e refiituì
quella città, eh'era flata quafl predata, edisfatta da loro , & accommodate le
cofe, rifcofte grandij]imi tributi, dd luoghi vicini . .A. coftui jùccej]e Zaccberia
fuo figliuolo, il quale ejfendo.di valore, e aingegno molto maggiore del padre,
vi fabricò la fortez...ui, e' l tempio, e uoltandofì uerfo Tripoli, a mezo giorno andò rifcuotendo infiniti tributi . Morto in queflo tempo Iacob .A.lmanfòre, & eff endogli fÌ.l.cce!fò nel ~gno Macometto fuo figliuolo, & a cofiui Iofefjùo fratello, che fu amma':{_z.ato da'foldati del R..ç Telefìno; ·Onde per quella cagione il
}\çgno di Maroc~odiuentò piu debole, .A.bramo figliuolo di Zacheria, che morto it padre, fucc'tjfe nèllo flato di Tunifì, non uo~(e ejfer piu fottopofto al~ di
Marocco, ma fotto animofo, e gagliardo, mejfe in.fìeme un grojfo efèrcito, &
~Jfaltò, e uinfola cittàde'Telefini, cbe era la Metropoli del J0gno, e fe la fece
tributaria> e fece lega con Marin, che allhora af!ediaua la città di Marocco, & •
tornato a Tunifì, fu [aiutato , e chiamato da tutti /{E a.Africa, e coronato fecondo il coflume reale ,fu détto Muleajfe; che latinamente uuol dire R._e, e re~ando toftui , la città prejè grandiffimo accrefcimento • .A. cofiui fuccefJe il
PT z.
Mulei
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1r1ulei '13elabès, & a qr;éflo Mulei Befam, e dopo lui regnò 'Manflnfar, e do..po lui Ottomeno, (;r a qrtcflo f11cce/fe Iefaia, il qual morto, •regnò eAbedel
· ,
Mumen, epoi zaccherid jècon~o, e dopo lui Maometto fecondo, & a lui jùc...,
Ariadèno 'c~(Je'rlel l{_egno Muleia.f.<-en, il quale eftendo èa'Cciato dcl1I\egno da .Ariadeno
J3arbarof- 13arbarojfa General del gran Turco , e J?.! d'.Algieri ,fu rimeffo nel l{Egno d4
fa, cacc!a C A R Lo Q_y IN T O Imperatore, fanno M D X X X V. Ma poi dopo l'ha~ R~!idi uer regnato diciott'anni fu cacciato 4al J?.Egno dal fuo figliuolo .Ametb, il quale
11011
gli cauò anche gli occhi. 'Per itqual cajò Mulei .A.bdimeleth fuo fratel gcr,ma•
no, regnò folarnente vn rnefe, edopo la fr1a morte Mattmetto figliuolo d'.A.bdimcletb, regnò quattro mefi, peroche fiuacciato di flato dal Zio, e//era quefto
.A.meth, cb_ehaueua accecato il pad~·e, il quale per infino al giorno <fboggipoffie~
de quel ]\~gno. 'Dqpo la dcclinatione di quefli quamo ]\egni, venner fafo in
1Jarbaria molti ~ami piccoli, che bebbero il nome da' Tiranni delle città, come
Hippona, Fecia, 1Jugia, Tripoli, Bijerta, Conflantina, e molti altri pofti al
dirimpetto della riHiera di Sicilia, da' quali ci fono venuti molti danni. Ma ha:ucndo ragionato di queffo a bafianza, elafèiati indietro gli altri ]\egni d' eAfri,..
ca, come la ?X!_m1idia, la Libia, e la Terrade'~gri ;·tornerò al mio propofito.
JSaracini ad1mque, al tempo di Conflanzo Imperatore non folamente teneuano.i
luoghi della riuiera di Sicilia; ma ne occupauano ancbora molti fra Terra,~
. . 'guaftauano ogni cofà co' l fi4oco, e co' l ferro •. Onde Cofianzo hauendo intefo
rJ•mpi~. quefio, mandò contra di loro Olimpio, Capitano valorojò, che in Italia allhora
c~~{U,~ era filo Efàrco. Olimpio combattendo con vna battag/ift. nauale co' Saracini ,
Imperato hebbe di loro vna.vittoria, cofì fànguinojà ,·ch'egli entrò nelCifela, e ne cacciò i •
r~, in Sici nemici pitt tofio come vinto, che come vincitore. Onde ftracco dalla grande, e
! 1 ~co nr.ra pericolofa battaglia s'ammalò, &- in. f?ocbi giorni morì • Dopo la cacciata de'
ai. araci - Saracini di Sicilia, e dopo la morte d'Olimpio, Confianzo fece vn groffo efarcito,
per veder fe poteua bberare fltalia da' Longobardi . '1'erò , prima eh' egli .fi
pa_rtilfe di.Confiantinopoli, lafciò quiui Conftantino fuo figliuolo, il qual s'hauea
fotto compagno dell'Imperio, e venuto con projpero vento in Italia, occupò molti luo~hi della 'Puglia, & occupatigli, gli diflrulfeco' l ferro, eco'Jfaoco. V erme
poi a ~poli, & a R,gma, e Yitelliano 'Papa f andò a incontrare col clero , e éo11
Cofianzo molto popolo alla via .A.ppia,ch' èfai miglia lontana da ]\qma, Ma Còfianzo intra
I mf.era)? to nella città, andò cinque giorni continui, vi/ìtando le chiefe di R..gma,e con diligen
1
th~e ~ tifflmo occhio andaua conjideJ•ando ognicofa,tencndo in fe mede.fimo quello,ch'era
fe di Ro- tifoluto di fare. Haueua deliberato Co.flanzo di jpogliare tutte le cbiefe,e tutta la
111,a,e la ci e città,cofi. cominciò afar leuare via ttttto quello, che gli piaceua clanticaglie,comt
j~; ~:fl:: ftatue,tefie,& altre fi fotte cofe di bronzo,o di marmo,ch'~lle fi fi4fèro,e quel ckt
:ie.
non poteua hauere per amore, lo foceua toglier per forza, et il tutto foceua.por"'
tare allenau.i, & in fètte giorni,cheviftettc, portò viapiu robba, chenon·haue'ManfattQ) Barbari in z 58anni. HauendoJPogliata 14 città aq,uefia foggia, tolfe
1
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to]'l!'r'ta del tempio della RJ.tonda, detta allbora 'Pantheon, eh'era clttrgcneo, e Ritoda di
lo fece ricoprire di piombo , e dodici giorni dopo eh'egli eta venuto in l\qma, s'au.. ~oma,er~
teiò verfo ~poli, epoi paftò in Sicilùt, efi fermò in Sfracufa, cmi animo di paf: ~~ad~o~~;
far di quiui in Conflantinopoli,e portami tutti gli ornamenti di l{qma,& anche k fire d'ar billezz.e, & anticaglie ~i Sicilia. Stttndo in Siracujà, evittendo non come gli gcnco •
lmperatori pajJati, ma Tirannicamente rifcoteua dalle città di Sicilia t;·ibuti in~
fòliti, egrandi, emolti anchoranonfalo non erano ficu;ide' lor beni, mane ancbe_
delle mogli,non de'figliuoli, i quali erano tolti infÌll di braccio a'padri,& allemà-:
dri. Per quefle fue auaritie, libidini, efio;fzoni, e violenze ~gli·cominciò avenire in odio a tutti, e maffimamente a' cittadini ; Onde lauandofi egli vna volta
ne' bagni di,'1Jafae, ne' quali ttdoperaua il.fàpone Francefe, .Andrea figlittQ/o di .Co flan;~
Troilo, con c<;rti altri fitoi familiari, dafi4ogli in fu'l capo d'vna fècchi.i piena di lmpcrac-~
ranno bollente, lo diceruellò; e quefia fùa.morte jeguì fanno dopo Cbriflo 6 70 • fC 't~t".<0
·Fu fapolto in SiMet.tjà, dauc fu arnmazuito ,· e.l' cfercito elcffe per Impcratorè ~e;~~:it
·Mezentio di natione eA"lmeno, eh'era flato (u_ngamente fuo Capitano; & erafia elmo Irb
to anchora autore della jùa morte. Ma eonftantino figliu~lo maggiore di Co.flan~ pcratore •
-zo, che in effenza del paqi'e, gouema1ta l'Imperio in Con]lantinopoli ; intefa la
morte del padre, nauigò Jùbito con grofta armata in Sicilia contra Mezentio, per Conllan·opprimerlo. '])otte non flette molto tempo, che coni.i jùa Immanità, ecortefiit tinoirn~e
tirò afenon falamente le.genti, & ifaldati, cb'eran quiui; ma ft conciliò l'amor rac?rc5~ 1 :
di tutte le città de/J:Ijola • Mez.cntio, non battendo anchorfei mefi godi1to l'oc- ~~ ;0 n:~~
rnpato Imperio, per effer flato anche tardo, e pigro a forfi beniuoli i faldati , af- Mci.écio:.
foltato d'à Confiantino'~ftt ammazuito. Morto Mezentio, e fatti morire con lui
·quelli, eh'erano flati confàpeuoli della motte di Conflanzo, Confiantino s' acquifiò
appreflo di tHtti il nome a.A.ugufio, & hauendo egli accommodato le cojè di Sicilia, e d'!talia,fe ne tornò in Confiantinopoli con le fPoglie, & ornamenti di I{Jma;
'])oue perche quando fi partì era jènza barba; e quando vi tornò era barbato, co·'ftlinciò a efter nominato '"Pagonato • Jn quefio mentre i Saracini, e' habitauano i
-Egitto, hauendo intefa la morte di Confianzo,appareccbiarono fecretamente far!mataper ajJaltar la Grcàa, e la Tracia. Ma ritiouando quiui qgni cojà in pace,
eben guardata, ferono deliberatione di paftare. in Sicilia, la qualeper la difcordia
. .
.di Confianzo, e di Mezentio, era. tutta folleuata, e con felice, e continua S~rf~1u 1 •
11auigatione .venendo ver/o Siracufa , la prefero per forza., ma con poca fati-' Pa'cg 1;1a"d51
, ,rr;
Cd·
d
. fi
d
r Uii, O
..ca , per r~on tuJ.
1erne pr~1t, i~, ne guar ia., èvz~ ecero entro vna gran mor.:- po la mor
· talìtà; dipoi predando tutta la città >nella quale ~ra anche .buona pari:e d~t ce di Co11
e.teforo di Conftan'{p,'lltejJa ogni cofa in naue,je ne torn.arono in .A.lejJandria,d'on- .fian zo.
-il.es' erano p,.artiti; però che non pareua lor ficuro lo ftare in Sicilia, pei' ld vicinanza d' {talia, e per la lrmtauanz..ad'Egitto• .Al tempo poi, che regnaua Leo- e M
1
ne Ifai!ro, la Sicili~ per opera~ u~ certo Sergio 'P~efètto_, fi. ri&ellò da Leone, il gna;,~~:c
quale con poca fot1caia racquifto. eALquqnto tempo dtpoi, Carlo Magllo, ri- ce P .1pa
tmifè in F,gma -p,ipa Leone Tèrzo, che_n'et.'t·/Jato jèacçiato. dal popolo {~da' Leone in
'P 'P 3
Signori Roma•
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R._onzani; e cofi rimeffolo in Jedia, volfe efler da lui coronato Imperadore:

[I che fil fotto con grande alleggrezui di tutta Jtoma, & in oltre gli affegnò
l Imperio d'Occidente, de/Ja qual dignità era flato prizto l Occidente già trecento
trenta.anni, eper la vecchiezz..a non fene teneua piu conto, e non ven' era piumetnoria alcuna, e rinouò la pace con ~ceforo detto per cognome Toffia, {mperato
r~ Conftantinopolitano; la quale già era fiata promeffa da Irene Imperatrice Con-r
ftantinopolitana. Co.(t diuifo t Imperio; alt Impc-1atore di Confiantin<>poli toccò
tutta la Sicilia, con la Calabria ,.e con la 'Puglia, e a Carlo Magno toccò il refi&
-d'Italia, equefio fu intorno a tanno 800 di nofira falute. {n queffq tempo i
. 'Saradni cominciarono hauere quattro 'Prindpi,chiamati da loro ammiragli. I'u...
,~!Ddm~~a- no dc' quali occupò {Egitto, e i .Africa, due fi diuifero la Spagna, & il quartofi
~a~ini q~i fe Signor della Siri~, e della 'P~lefii~a: dopo la morte di ~ceforo, la Sicilia fu
·d? comin foggctta a Stauratto, edopo lm·a Michel Curapolato, epoi a Leone .Armeno, tut
.<mono a ti Principi di Conf!antinopoli . 'Dopo a 'quefio Jùcceffe Michele, che per eflerc
crearli· fcilinguato, fu chiamato 'J3alb~, efu Canno 812 • .Al tempo, che cojtui era lmperadorc, i Saracini, che ffauano in .Africa, d~(ìderofi difare qualche nuoua im..,
prejà, fobricm·ono vn'armata, evennero verjò la Sicilia, & dati in terra guàflarono col fi1oco, e col ferro tutta 'la riuiera, e prefero anche Palermo. Entraro110 poi fra terra, & a molte città, e cafiella fecero il medefimo. 'Per la qual
cofa i Siciliani mandarono a raccommandarfi a''Principi Chriftiani, i quali mentr~
·attendeuano a configliarft del modo di jòccorrere Sicilia, dauano occafione al ncBonifacio mico di fore il fotto fito . Onde 13onifocio Conte di Cor/ica huomo di gran valoi'e,
Cc•me di edi deffo ingegno, fi deliberò di dare foccorfo a' Siciliani, e con Caiuto di '7Je-1ta~orfica, rio fuo fratello, e di certi Conti di Tofcana ,apparecchiò vn'armata per pafla- •
l~,~~~f~a ~re in·.Africa, con quc/Canimo, che già vfgatocle, e Scipione paflorno in Libia,
contra i -cioè per diuertire la gue-tra di Sicilutin.Afica, & acciochei Saracini fapendo ,
Saracini • .che la lor patria era combattuta, ft lcuaf)èro dal molefiarc l altnd per andare 4
difendere la propria • .Arriuato adtmque in.Africa, diede il guaflo primamen.te a Ytica , & al paejè di Cartagine. ilche ef]èndo veduto da' Saracini, gli vfci:rono incontra armata mano per difenderfi, e venuto con effe alle mani gli mifo in
rotta. Q:_utttro volte rifece-10 i Saracini t ej/crcito, e quattro volteve11nc il Con·te con ef]i a giornitta tra Vtica, e_Cartagine, e fece di loro fi .gran .moi·talit4 J
che il R...~ fu cofiretto a chiamare queQi, eh'erano in Sicilia, che venij]èro a dargli foccorfo . Cofi Eligno abbandonato 'Palermo, e quafì tutta la Sicilia guaffet,.
fi tornarono a cajà, e'J3onifocio bauendo mandato ad cffètto il fao penfìcro fe ne
tornò in Corftca vittoriofo, e ,carico di preda. Michele Imperatore riceuraa,cbg
egli hebbe la città di Palermo, evidde cacciati i Saracini di tutta Sicilia,mife nell'Jfola per Capitano Eufemio Greco', huomo per nobiltà di fangue, eper efPerienzy di guerra molto i/Jufire, e per le cofe ciuili mandò vn'altro huomo prudente.
1,it~fio , e modefio, il cui nome non è fcritto da gli autori Greci •. L'anno feguen.: ·
te, poi vedendo i Saracini le cojè lo>·o quiete, e ficure ~ritornarono con l'armata.
(ontra
,.
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rontra lit Sicilia·, battendo per Capitano Sabba, huomo valorofo, emolto ejpcr... ••
t(! neltarte militare, e fi1bito cominciarono a mole./1are il paefe. Ma Micbele ha11endo intefa la. nuolfa di quefii tumulti, vi mandò anch'egli la Jita armata i~
foccorfo, di cui fece Capitano T eodofto. Coftui non confidandojì mol~o ne'Greci,,.
ch'egli haueamenato con [eco, chiefeaiutoa' J/enctiani, da' quali ottenne feffanta galee, col qualaiutonauigò in Sicilia. Sabba Capitandi Saracini, bauen- _
do intefa la venuta di Teodo_(to afPettò,cb'egli vjèiffe del mare ..Adriatico, & entrafte nel golfo di T11ranto, e come egli [eppe, eh'egli v'era arriuato, fabito fandò atrouare con la jùa armata, fPinto o dalla paura, o dal pcnfare che lf.Uefto
douef!e effer meglio per lui, e l'ajpet.tò alla riuiera Crotoniata. Doue quefli Ca- Batta gtia
pitani quafi contra lor voglia, vennero a battaglia nauale, in que./lo fotto aar- naual~ c!a
me furono rotti i Chrifliani, ele naui de' J/cnetiani andi:iron. tu.tte male, perche ~aha~fi~ 1
alcune furon jòmmerft, & alcune prefc, e Teodofto perduti tutti i legni ch'egli ni :·T~~.i
menò di Confiantinopoli, hebbe gran foticadi faluarft la vita con la fuga. Sab- co.
ba, bauendo haimto cofi gran vittoria, condu/Je l' cffercito in Dalmatia ,e prefe Sa~ba S~.·
per forz:...a, e faccheggiò il caflcl a.Aufla, e fece riprefaglia di molte naui J/ene- r:ici!1c;;11 •t
tiane cariche di mercantie, che nel rito mo di Soria baueuan quìui prefo porto, ~~ r;;al~=
6 ... ammaz.:zò tutti gli huomini, che vi fi trouarono dentro. 'Prefe poi per forza eia.
~ncona, e faccbeggiatala vi mife fuoco, e carico di molte vittorie, e di molte
·
·
JPoglie, difPrcgiata la Sicilia, [e ne tornò in ..Africa. Ma con tutto ciò, non /i finirono qui le mifèrie, e gl'infòrtunij di Sicilia: peroche in quel mede[tmotempo,
cioè fotto l'Imperio di Michele, i medeftmi SartfCini con groffiffima armata tornarono in Sicilia, e f afta/torno con tanto impetD , e forza, che fe la fecef'o tutta
[oggetta, e con gyan vergogna de' noflri la dominarono quafipiu di.du.gento tren..
ta anni • Le quali cojè, come fieno f eg11ite, mi par che i-ordine Yicerchi, che fi Saracini ,
dichiari, leuatavia pt·imamente la fama folfa, d'evaa torno di co(ì gran co- per. qual ._
·;
J
. .
fo. l •1' l cagione t~
. ·l· · · fi
fla. I Szcz iam,m mo·aqui Janno 11tuutovna·-0pmicme-non men uo oJa ,oe neOèro Ju
folfa, della Signoria, e venuta de' Saracini in Sicilia; &è quefla, che qiorgio ~? ~~mpo
Mania ce, Capitano e Gouematore in Sìcilia per l'Imperator di Conftantinapoli S1C1lta. ....
fi ribellò dal!Imperatore, ·& a tradimento :s'infigriorì dellçr. Sicilia, e <h'e.gli fu il
.
prmzoche ordinafte i 'Baroni, & i Conti, e che l'Imperatore per vendicaefì. di Opin~o~
quefia in.gìuria, /ìnjèaefter morto, efece, che la Imperatrice jèriffe al Mtmiace, d~'SJCJ!ta
che cantentandofi. i'barebbeprefo per marito eflendo reftata-vedou.a. Onde Geor- ~ 1 1~,tl
gio, tirato pìrt dal defiderio, abattere f Imperio, cbe clbauer moglie, atuiò in d:;anra
tonflantinopoli, lafciandoin Sicilia il fuo figliuolo, ilquale chiamaffe i Saracini c!~i in :ii
e.Aftica injùo jòccorfo, ogni volta, cb'egli intendefle, chegli fuffe fotto violen- c1ha.
-za aicuna, e dejfe loro f ljòlanelle mani, cofi arriuato in Confiantinopoli fu ammaz-zato dà r{11Jperatore' epagò la pena del jùo tradimento, e che il figliuol-O di
Maniace intejò quefio, chiamò i Saracirù fecondo il comman'clamento del padre, e
diede loro la Sicilia • Q.f.~efla opinione era fi fotta.mente impre!Jane gli animide'
Siciliani, cbçfarebbeflato pùt facile imbiancare vn itiopo, che cauarla loro <;Lefr:
l't> i
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lit fonta{ta, pero che dice1iano d' bauerlaper confermata, e verificata, da gli a»l
1utli,& capitoli del J\egno.Laqual cofa non jòlamcnte ha tenuto in errore gli igno
tanti, ma ha tenuto me anchora gran tempo, efletti in quefiafantafia anch'io, pef'
fin cbe 110 ne fai chiarito da l'Egnatio,apprcflò al quale trouai,che la primavolta._
ihe i Saracini occuparono la Sicilia,fu al tempo di MichelBalbo Imperatore,c che
"Giorgio Maniace, dopo Michele molti anni ,fit al tempo di Con/tantino Monoma-:
-Co, é eh'egli fit che cacciò i Saracini di Sicilia. c.Attacandomi a quefia opiniane >
·La quill fola era contra la comune opinione di tutti i Siciliani, ci cominciai apenfàte[opra; & andai c-0nfiderando, che niffimò JCrittorc nè Grec~ nè Latino,c'battefa.
!
·: fe fcritto le vite d' Imperadori,faceua mentiune di quefia hifloria di Manùtce, de/,.l
l Imperatore, edelt {mperatrice, tanto celebrata appreflò i Siciliani. Stando cofi
adunquùnezo fofPefo tra il sì e'l nò, i anno. 1 56z, ritrouandomi in ?iEto·,·diffi
quefia cofa a Giouart'!i Diodato Signor di Frigontino, eh'è molto fiudiofo delle co»~
jè antiche,ilquftle no"! [olamente conèorfemeco in quefia opinione, ma aggiunfe di
Ànto Min piu, che .Antonio Mintur~o, huo.mo ·molto dotto nelle belle lettere cofi Grechc,coJ.
;turno, a- me Liztine, gli haueua rnoflrato vn libro in Mejfina Greco, copiato da vno, eh' e~
rc13 tbr1tel ranella librària di s; saluatore; l'autor del quale fcriueua molto dijfùfàmente la
i:cter:: e.• còfe di Maniace. Hauendo intefo·quefio, mi confòlai tuttoquanto per hauer tro-"
uàt<;> d' onde potermi chinrire·dcl dubbio., nel 111ale io era lungamente fiato• .Anèlai adunque a Mef!ìna, & hauendò cercato in vano nella libreria di Santo Salua.;._
tore di quefio libro, feci fèriuere da Giouanni Vega, Viceredi Sicilia al Mintur...:
no ; eh' era allhora a~poli col 'I>uca di Monte Leone, e da altri Signori, che mi
prcfiafle queflo libro; ma la d<>manda fi~ vana. ~n potendò dunque Jopporta..: •
-. re piuf.trdor diq11eldefiderio; mivolt~i alfindufiria, e feci di maniera, che il.
· Minturno mi trad11flè di lingua greca in Italiana tutto quello, cb'era [critto in
. quel libro de' fotti delManiace, eme lo mandò. Hauendo iohauuto quefia traduttùme, la leffi con tanta cupidità, c//iò la finì tutta prima, cheio mi ripofajfi ~
. • etrouai quello, ch'inpoche parole hau.ea detto f Egnatio di Maniace, e che la Si-.
' plia'non era venuta in man de' Saracini per mez...o del figlilw/o del Maniace, &
Giouanni #nome di 1uell~ fè_rittore è Gio1:a~mi Cur?pal~te. ·ma defid~rando io di.vedert
(:ur~pa1a la detta Hiflor1a m fonte, pregai di nuouo tl-Mmturno, che mi faceffe copiare tui
t~ hillori- to quel libro Greco, come egli Jlaua; n~anoumivolendo egli c-0mpiacere, nefon~Greco. tì grtm moleflia d'rinimo: In qucfio tempo, che fù l'anno 15 ~I occorfe, che per
fortificfl.re Mcjfina, bifognò rouinat·e il conuento di S. Saluatore., (jr a' frati, cht,
vifiauano dentro,fu dato uella città illuogo-della Mifèric~diP.;doue'a.ndarono cu
• · · .J tutti i joro mobili, cofi della fagreftia, come dcl c;onuento; ond' io fcriffià fra B.'tlr..e
tolo·di Milo, 'Priore·di S~ '])orninico , che guardaffe bene nelld libteria é!Is~ sal~·
11atore,fe per fòrte vi trouaffevn libro Grecò, che patlaffe delle ioje di Sicilia;
~mene defle auuifo; 'Per la qual cofa, dndando egli a cercare, trou"Ò tm i ,·eli-:
tptieri, egli argenti di fagrcflia vn libro Greco grande tutto miniato, & ornat<>'
~oro , cb' era di 1111lore di piu di quattrocent~ftudi; qoue fi t"agiolJ.aua .diffufa.:..
··
mente
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menu delle cofe di Sicilia.Ilcl~e l:utltendo iò intefo~anchor cb'io non fàpc{fi èhi fuf-

fe tautorè, nè che cofe vi fi tonteneffero dentro, gli fcr~f]i, che me lo foc~ffe co-

piare. Fu copiato il libro in fèi meft, e mi fu mandato, il cui titolo era queflo.
€ompendio delle hifiqrie dalla morte di 'NJ_ceforo Imperatore, per fino at tempolf Ijaac Comneno, compoflo da Giouanni Curopalate, figliuol-O di M.1yw Drimgario della f/illa in Sicilia; ònaio conobbi jìlbito, che quello era il libro, d'onde
l'Egmttio baueua cauato l'Epitome, e' l Minturno quel trattatello, eh' egli mi hailea mandato. Hauuto queflo libro, cominciai con grande attentione a leggerlo,t'trouai in fommo tutte le co.fe fatte da M..tniace, e qu,ando i Saracini occuparono.
la Sicilia, e mi tifoluei, che t opinione e' hauean ténuta i Siciliani inftno allhora,
era ·fauolojà, efalfa. Fu qioua1mi Curopalate brungario della J/illa di Sicilia,
dlera vna dignità. Fiorì queflo Giouanni al tempo dt 'Pfello Filofafo, ed' !jàac.
Cornneno . La Sicilia ba dunque la vera hifiorùt in lingua.G.rec:t, del tempo cllella
fo occupata da' Saracini, e de'fatti cli Ma]Jiace; la quale molti anni fepolta, eflatd per mia'induftria ritrouata, & è quefla. Eufemio, che fu mitndato da [ Imp. Eufemio
Michele, Prefetto.della Sicilia con m·olti faldati dopo la cacciata de'Saracini, Gou~r?.a:
tome s'è detto di fop'ra, ritro11andofi in quiete; vsò malamente quella poteftà, e ~.or ~.1 Sm
3
dignità, chegli era flata data dal fi-10 Signore, e cominciando a dàrfì alle libidini, 1~ ~~~~~~=
& alleviolenz..e, e rapine, linnamorò fieramente cfvna fi;tnciu!La d'affai nobil-. na mona •
. fangue, ch'era monaca. Onde non potendoegl~ goderdi~eiajùo modo ,[t rifol- . c:i.
ùè di ca11arla del mònafterio, e gli daua animo a commettere queflo facritegio, .
'tiffem.piodi'Michel:e Imperatore, ilquale innamorato anch'egli .d'una monaca,
.. in Conflantinopoli, la cauò di monaflerio, e la fece fila concubina, enon. gli pa...
,·eua fare pcccf:to alcunoj concor.rendb con l'Imperadore in cofi fatta fceleratez:..- .
~a. 'Prefi adunque molti faldati della fila guardia , andò armata mano al,moriafierio, e contra ·vogliaproptia della fanci11lla, che fece gran refiflen~a, la
cauò fuori, e la umduffe acafa·per trarfene le jìJe voglie, non hauendo rifPet~o, .
~a Dio, nè a legge alc1ma.H,mc11a queftttfam:iulla, due fratelli Germani,i quali vedendo la violenut, e ~a vergogna, eh'era fiata fatta al lor fangue, & alla·
lor fa;· ella, non coripriuati lamenti, ma·con grandi, e publiche querele biaftmaf!Utno come furio[t la violenta del Gouerna.tore; chiedeuano ragione, egù~1i..,
tia·, all' Efarco: Si doleuano dell oltraggio ricmuto, & inuitauano ad altavo..;
te il popolo a vendicare la loro ingiuria:, è l difP1·cgio , cbc s'era fq,tto di Dio, e
delle leggi. ·R!!_eft_i lamenti, ancbor- che l animo dell' Efarco, t del popolo foffe.
inchinato avendicare Cingiuria manifefia, non ~ano però baftanti a m11011erli,
f'èrche la potenza d'Ettfemio era fi·g;1ande, ~-be l'Ejàrco-non ardiua di dirli contra, nè il popolo di fèoprirfegli nimico. ·J due fratelli·ad1mque vedendo, che
tanta ribaldel'ia non era nè vendicata, nè punita, m'Ojfida diffierationc, andaro....,
no in Conftantinopoli, ejèoprirono a Michcle-. fmpmitore quella fcelcratez.:za, e
gli chiefero giuflitia; CImperadore;anchor cha fitffe netmedefimo peccato, nondìmeno parendogli, eh'tm- fi-10 feruo baueffevòluto çorrcre con lf.ti, fcriffe al fùo
Efarco
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ifarco in Sicilia, che douefle ga/ligare feueramente quel delitto,egli diede anch~
il modo ~el cafligo, e queflo era, che prefo Eufemio, elegatolo, gli tagliafle il
nafo , e lo conducefleper tutta la città 1t quefta foggia, epoi lo facefle vergognoJàmente morire. Fu auifato E1tfemio della f enten'{a dell'Imperatore, fatta con.tradi lui,, da certi fùoi amici; Ond' egli confiderando, che non haueua via alcuna
.Ja campar iira-cfel 'Principe ,fe non confarmi, fi deliberò di ribellarfi. da lui, edi
~ufcmio farfi fignore della Sicilia, evolfe piu pre/lo ejperirnentare CImperadore come nicl!li~ra mico,, che come ~iudice. Chiamati adrmque i foldatia parlamento, gli animi de"
~· r 1h,cllar quali s'era già con molte cortefie, e benefici conciliati ,finfe di [coprire loro vna
11
;~r~r!r~i
congiura fotta contra di tutti daU.'Erjàrco, edall'Imprradore, egli efortò avaConfian- [erfi. de/l m-mi,e a~mma'{z..are il tiranno, & a difendere la loro libertà con la for1inopoli. !{a. ~furon difficili i faldati a montare in collera; ne duri ad ammutinarfi..; ma
furioJamente,moumdl.>fi. contra tEjàrco, f ajfaltarono. Ma egli vedutofi. accer-cbiato da' nemici, fì fece brauamcnte la ftrada fta loro col ferro, mettendo, come difPerato, a sbara,glio la vita., e finalmente fi. fàluò la vita col fuggire faori
:Ji Sicilia. Tartito che ftd Efarco, Eufemiofubito da' fòldati fu falutato Imper.IUÙ>re, es'occupò tutta la Sicilia, eccetto, cbe alcune pochec.ittà, che~n gli·
"llolferoil.ate J: obedienza. Ma vedendo egli, che le [or~ fue non erano bafte11oli d Joftmerc la ,guerra, che (come era credibile) gli era per muo~ere l' Impe. rador Michele, fu configliato.da gli Scitamarchi a chiedere foccorfo a·~ Saracini•
cbe-vit:ini alla Sicilia habitauano allhora la città di Carueno, potente, & nobile;
peroche Tunift .allbora era vn picciolo ca/lelletto, enon-hauea acquifiato anchovatitolo di }\e.gno. B....egnaua allborain Carueno tAbraamo eAlbo ,la cui origine , come ft vcdeane gli tAnnali, era tirata da Enaglebo, la cui fiirpe per JitccejJwm: già di 170 mmi hauea tenuto la Signoria in Cameno. Mandò adunque Eufemio a cbiedc;-efocc-0rfoa co/lui, e gli propofè quefta conditione, cli egli
fleffò fufle Imfnm.ore de' Greci, che allhorafi. chiamatumo R.!!mei, & che il Saracino foffe B....e di tutta I.a Sicilia. 'Piacquero ad .A.braamq le conditioni, e la do-manda d'Eufemio; ondejènza mettere tempo di mczwgli mandò vn' armata grof
fà ,fopra cui erano quarantamila Saracini, fotto la condotta d' ..Alcamo Saracino,
Capitano valorofo, e pratico nel.lecojè di guerra. Co.flui patiendofi. con Carmata da Sufa, che èvn luogo in fu la riuiera, dotte fi foceua la fiera di Carueno,
Alcamo nattigò con prqjpcro uento verfo Sicilia, & in tre .giorni _giun.fè poco lontano dc
Saracino :Mazard, & hauendo·quiui sbarcatoogni cofa, abbruciò tutti i legni, accjocbe i
:irriuaro Saracini perdutala fPert111z/•,diritornare piuin.Afica,combattejfero per loro
co }'ar~~- med~(tmi brauamente contra i Siciliani. La prima città adunque, c/J'eglino a[-•
j~ m -~~c;;.faltaffero fu Selinunte, chiamata in lingua Sar.icina Bilidel'JJargoth, che latind- ·
~:~~~
mente vuolaire terra di 1:.ipulci, maperche f zadetta cofi, non ft .fa; econpoca faSiciJj:ini tica la prefero, e fotti prigio11i tutti i Terraz.ani, per for paura a gli altri, gli.
com !de!- miferoincertecaldaie, di rame, e ue gli~cofferodentro. La foma di quefta cru~ea'Sar.i~: Jettà mifè tanto jpauento ne ~li altri Siciliani, cbe molte città per paura della
11i.
morte
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morte portaron loro le cbiaui jpontaneamente. Hauendo /Hmuto .Alcano quel.
fii principij felici della ftta irnprcfa, per haucr vn luogo forte d~ difendcrft da' S.i
ciliani in ogni occaftone; i eleffe vn caftello pofl<> fopra vn monte naturalment~·
fortiffimo, detto Bonifatto, e v: fece vna fortezz..a, come dicono gli .Annali Map
pletani, e comeriferijèe ancf1ora qi~uan ~one nella jùa ~fica, e le fo~ ~tf'~
nome; la quale per fino il dt ahoggt ft cbrama .Alcamo • Ma hauendo 1 Smlza711
riprejè le forze, & alfediato .Alcamo nella fha forte'{'{ttA .Abraamo ]{§di Car.ueno fece vn'altro eflercito di Saracini, di cuifece eapitauo ..A.jèd 1!enfòrat, Imomo brauiffimo, e lo mandò in Sicilia per dare foc.corjò a'fuoi.Cofiui arriu'4to in Si~itia, and?> alla volta d'Alcamo, e non folameJJte fo. liberò dall' a/fedio·, ma con
felice corjò di vittoria, ftcquiflò tutte f altre terre di Sicilia. Eufemio in quefl<>
:mentre era chiamato 'fmpcrator dè Greci da tutte f altre cittiÌ, eccetto che da
alcune poche. Ma gli auuenne tra pochi giorniwadifkratia, che fu lavendetta
delle Jue ribalderie ;·peroche trajcorrendo in habito d'Imperadore pec laSicilùt,,
~enne.alla città di Siracuj4, che con alcune altre flauano anchora alla diuotion~
Jii Michele Imperatore. Et hauendo lafciato alquanto dal<mtano. l' effe.rcito, &:
i foldati della fu.a guardia, defiderò di par/ai·e. co' cittadini~di Siracufa familiarmente, comeJe non hauef!e fotto nocumentomai alcuno n<ra/La Sicilia ,,ne a.' Sici-;li~ni, enon dubitando di faude, odi violen~a alcuna, domandò loYo fola'mente
che lo lafciaffero entrare nella città, egli confem1afler-o il titolo- aImperatore •
.Erano allhora in Siracufa due fratelli, non meno valoroft in guerra, che nobili
di fàngue, con i quali egli di già haueua hauuto amicitia . Cofto>'o pigliando
')uefla occaftonc, comè mandata loro dal cielo; ft deliberorno di far vendetta dcl
jàcrilegio, della feditione, della religione Cbrifiiana diffiregiata, e dell'ingiuri11.
del( Imperatore, & di leuare di terra vn b11omo coft fcclcrato, & infame • Fatto adunque in loro quefto proponimento, andarono con gli altri gentilhuomini a
parla>·econ Eufemio, e lodando le file domande, chiamandole hunefte, e di poca importanz.a, approua11ano i_l fuo concetto, e la bella rijol1ttio11e dell'animo fuo,
flando adunquç infi fatti ragionamenti, e come amici abbracciandofi, i due fratelli, c'haueuano diffimulato jèmpre eodio, eh'ef]i haueuano, nell'abbracciarlo
'
amicamcnte, lo prefero pe' capelli, e con molte pugnalate t ammazurono,e ta- E fi .1
glìatagli l:i tefta,la portarqnnclla città,la qualpofta jòpra vna picca,ki condufle- m~~: in
YO per tutte te flrade , & il tronco del corpo lafciorno tra' caualli, che mifc- Siracufa•
.ramente il calpeflauano. ~ofi la virtù de' gtouani Siracufani vendicò mille facrìlegij, & ojfèjè, i1uali mandaron la Jua tefta in Conflantfoopoli al 'Balbo in jè3!1-0 della vendetfa fatta coft ne/Ialtrui, come nella fua perfona. Morto Eufe.
mio, i Saracini raccolte le lor forze fi foggiogauano tutta la Sicilia,. eccetto Sira- Ser.gi~ ~
,r: e T aorrmna,
. le qual.icztta
. ' non fit poteuano per preg;n,
l . o perminacae
.
. pi. pa
e1ort
cu;a,
Lodouico
gliare, e con l'armi non erf! molto ageuole a vincerle. 'Papa Sergio, moffo acom- I mp.a foc
p.l}]ione di tanta calamità de' Siciliani, ejòrtò Lodouico Imp. aOccidente a dar c~nj~r ~a
/èccorfo alla Sicilia. Ma egli, operche haueffe paura della feroce natione de' Sa- ~:~i ~"~~
racini, cini.
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r~cini, o perche fuffe poco amico deW Imp. aOriente, diffe j :che non ·voteua·ttt~
'tendere a quefia imprefa, eche Michele dbueud focco'der a'paefi, cl/erano [og":
getti al fi'o lmP.erìo. ~i~hele i~ ~tte/lo mentl'e ha~terui drmi~~~iito a' P etz~t~ani
'jùof eonfederat1, & amrci, che l amtaflero a racquiflarc la Sml1a. Onde tlng-:
·j e Giuftmiano, fece di maniera con il Senato, che gli fu data vna g_1'offa armatd,
•iaquale'arriuata in Sicilia, con Teofilofiglùtolo dcl <Balbo, i Yenetiani notl
·volfero tcmera:1iamentecombattere co' Saracini, che-rierano molto forti, cofi la·jèiata la cofa imperfetta, fe ne tornarono di compagnia a f/ enetia. Morto Mi. -chele, dopo l'anno ottauo del fi'o Imperio, Teofilo jìJo figlit10!.0 gli fuccefienell()
J~pera~o ·flato, & effendo ftato Jmperadore dodici anni, venne indetto tempo diu~voltt
f1 Gr~Gt,e a battagliaco'Saracini, chegli guaftauano l'..A.fia, e tuttediie le uolte fu rotto~
c~mon~~ ~ ·onde non hebbe commodità di tentare il racquifio di Sicilia, an'{j v'andò poco teni
po dopo l'vltima rotta, che fi morì • Succeffe poi nell Imperio Michele fùo /iglìuo./o, chiamato Michelott_o, che per effer-fonciullo, regnò fotto la tutela di Tcoào'"'ta Jùa madre, eil'altri 'Principi tutori, i quali tutori vanamente fi sforizarono àl
'cacciare i Saracini della Grecia; edi Sicilia. Michelot.to haùendo regnato qua.:.
"tordici anni, de' quali ne regnò tre conta madre, la qual poi mife in monaflerio;
·chiamò per compa?J'zo delt' Imperio 'Bafilio Macedon~, da·cuipoco dopo fu am~az~ato-· Entrdto 'Ba,(tlio netl' Imperio dopo Micbelotto, fece lega co' l ~di
Fr:anéia, eco'l Papct per cacciare i Saracini di qrecia , e di Sicilia, e fotta vn~
X'tande armata, di mi fu capitano 'NJ..ceta, Orife, huomo per jàngue nobile, e
:per arte di guerra illu/lre, fì mife a ordine per andare loro contra. fl.!_teflo 1'(j_...
•ceta haueua già combattuto con quei Saracini, che fcorreuano di Creta nél 'Pelo- •
ponnefo, e guafiauano molte Ifole, & haueua hauuto di loro parecchi vittorie.
Hatteua vinto allhora tp1elli, che teneuan.o in 'Puglia la città di Bari, & hauerut
-racquiftato la città; combattè ancho co'l Capitano principale de' Saracini, chia·mato efa loro Sultano, efattolo prigione, lo mandò in catene al f\e di Francia •.
-7r!aper effer quel Capitano di fingola>' prudenza, fu trattato bumanamente dit
-quel ~e, eprouò lafi1a cortefianel mezo de gli afPriffemi colpi della fi1aauerfa.
fortzma. Ma ,.benchc egli filf)è flato molto accarez..uito dal!{_~ ,-non dimeno,
. . rron potendo f opportare la jèruitù, ritornò nella fua libertà col fuggirfi afluta-.
-BafilioIm -mente. Dopo quefio, 'J!afilio mandò contra i Saracini, che fcorreuano la qrecia,._
~· de'-Gre 'N:!Jfare 1[lOlto fzzmofo m guerra con ~offe armata, & hauendo egli ca"iato ·;
ci, mand~ ·nemici del 'l'eloponnefo, venne cont;·a di loro in Italiq., doue-èongiungendo le fi1e
:;~~:r~~ forze còn quelle di 'Procopio 'Protobeftiario, e Leone ..A.pofiipa, Capitani di 13afi!...
cini. . :liò dell"ej]èrcito di terra; vinfc in vna battaglia nauale l'armata.de' Saracini, c1~
ritornaua,allhora d' .Africa,e pre(e molte ca/lei/a di. ealabria,.e di Puglia, es'irn:..
padronì anohor(f di rnolte fortezze de' nemici, molto ben munite, e èon quefte vitto.rie, tornò in Cgnflantinopoli. I{Efiarono in ltalia Leone"; e 'Procopio i quali
combattendo contra i Saracini, brauamente arìuem1e, che in vna giornata naua-::
. te; Leone che guidaua it deflro co}'no delfar.mattr, & _haueua già mejfo in-fuga,,
i nemici,
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fnimicl;e '1'rocapio, eh'era nel fìniffro como aiìdaua in >'Otta, non volfe dare foccorfo alcuno a 'Procopio per antica ernttlatioile, & in11idia, eh' era tra loro, ancbora eh' ei potcfle. Onde 'Procopio poi cbç bcbbe combattuto honoratamente ,•fu
.ammazuzto. rolendo poi Leone coprire quefla foeleratez'{a; con qualche egregia opera, egratifica~(ì appreffo 1Ja/ìlio, e racquiftare l' ho11ore apprefto de gli altri, cfjJUgnò per forza la città di Taranto, tenuta da' Saracini. Con·tutto ciò ei
non potette far fi, che Bafilio non lo cajiigaffe, come egli ·meritaua, di quel fì40, '
.tlelitto; perche non jòlo lo priuò del Capitanato, ma lo mandò anche in efilio per- ·
petuo. Dopo que.(lecofe ,vedendo i Saracini, che lecofe di 1Jafilioin Italia, &
.,
irz Sicilia, erano deboli, efocili da efjmgnµ.~(ì, e eh'egli non haueua in ordine ar.mata alcuna, elfi fecero verti re vna grandiffima armdta, eh'egli hauer-tano in Jlfi
ca, & empiutala di buonifold.1ti, l' inuiarano verfò Siracufa, parendo wrJ vci·go
gna, non pigliare quella città, eh'era jèggio J:\eale, e congiungerla al reflo della
. .
Sicilia, di ,cui erano Signori. F1rtti adunque sbarcare ifaldati in fili lito di Sira- Sa,racm~
cufà, cominciaron jiJ.bito a dare il guafto alpaefe d' intorno,e mifero tanto ffiauen- ~~I ;.!fedi~
to in quei di dentro,che ncffimo haueua ardire d'.uféire fuori, & anche dentro.al- ra'. uacu
la città fi teneuanomalJicuri . Ejfendo auifato 1Ja/ilio dal Capitano, eh'egli ha. ue11a. quiui, dell'ar'(_ÌttQ de' nemi.ci a Siracufa? fùbito JPedì per quella volta la jì1a
.ar:mtita ben pr.oueduta ahuomini, evettouaglie, fatto la guida, d'.Adriano gcntiCbuomo bonorato. llquale partito da Conffantinopoli, venne con proffiero
'
'Vento al porto di Gii'aci, eh' ène{Pelopormefa, epotendoandarediquiuiin Sici- Errore di
lia a remi, egli per aJPettare il ven.to, tardò piu di quello, che non bijògnaua. ~dri_a~d.1
~ .In quefto mentre i Saracini pofèro l' afleqil> a Siracujà per mare, e per tetra, di. n:Gti~
poi con darle dirmft, egagliardiajfalti, lafiringeuano forte; Ma i Siracufani fo- nel focc~r
cendo braua r~(ìflenza, dauano buon conto di loro, e teneuano i nemici lontani dal rer Siracu
le mura il piu che poteuano. I Saracini combtJtteuano per la preda, e per i Im- fd,
perio; & i Siracufàni adoperauano l' a,rmi per difefa della_;vita, della libertà, e
dell(I. J?..§ligione. La on.dc ogni età, ognf[eJ]ò ,,ogui '.ordine facro, e prof1tr10, fo
donne i fanciulli, & i vecchi, winiftrauano armi, come_ pietre, fooco z.:.olfo,
.olio bollito, pegola Jlrutta, efimi/i altre cofe da gettare adoffe a' Saracini per le
m.w a •._Irt quefti {ljfalti fu amma-:e:-ato V cobo Capitan GMerate. de' Sarqcini per_. V cobo~e
coflo da vna macchina da ml1ra,bauendo prima egli tolto la vita.a.molti Chriftia- ~e;al A~
ni. Lacoflui morte non mifej]>auento a' Saraçini., ma piu tof}o li fece diuentare .;0 :~~nr
pju fitriofi; fotto grand'impeto alle muraglie, cominciarono ctfn la gran moltitu- to Siracud_ine delle faette afore difcoftare.dalle dijèfè i Siracufani;cofì apoco.a poco falèn- fa.
do fu le mura, corninciorno a effere fuperiori, e trottando quiuigran numero di fa!
fì, gligittarono adoJ]ò a' Siracufani, e'haueuano già abbandonato il muro. Ma
(Siracufani rzon curando nè di ferite, nè di morte, foceuano quella.refìftenz..a mag
gior~, che fuffepojfibi(e , onde nè la perdita del.muro ,.n.è ltt~vicinant..a del nemico, gli pçteua raffrenare dal combattere, an\j fi cominciò a menare le mani d'apprrj[o, ma ejfendo i Saracini di numero di forze fiperiori 1 per !e m11r4 ,_e p~r le
·
porte

.

r

;,

,,

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

~q6

DE.LL,A II. DECA DI!l.L'HlST. DI SIC.

pot'tf rotte, per fwza entrati dentro, fecero gYandiffima flrage per le pia'{'{e ~

prr le flrade, e per le-cafe, ahuomini, di donne, e di fanciulli. Era per la città

il pianto, & il fitono dell anni grandiffimo; & i Saracini, quanto piu fentiua, e i lamenti delle donne , e de' fanciulli, tanto piu incrudeliuano
Sir:icuf~ nè' corpi de' Chrifliani. Entrarono dentro ancbora i faldati, eh' erano in fu t ar-Jrefa ~~ , mam> e jàccheggiarono, &vccifero quel re/lo ,che v'era auan'Z_ato, coft quel,:{fc~a~~ la belliffima città, che haueua molti anni fignoreggiato, vinta da''Barbari fi'
tefaccheg rottinata, e:venne nelle mani de' Saracini , per dapocaggine, e pigritia d' .Asim.
driano. :Prejà la città i Saracini fecero vnamaf!ade' corpi morti de' loro, efecero honorate efequie, a Pcobo, dri-zzandogli vn bellij]ìmo jèpolcro • & ili
vltimo ft forti/ìcaronoqi.tellacittà> & ft dice da' Greci, che lanuouade/Ja prtftC
della ciftà, venne a ~driano quafi net medefimo giorno, che fu il cafo, peroche
ment;·eeh'egli fi flaua nel porto di Giraci,.pitt in ocio, che non ft conueniua a vno
Capitano, che baueua aguardia vnafi fotta armata, gli fu data tal nuoua a quefla jòggia. Egli è nel 'Peloponnefo, vicino al porto dì qiraci vn luogo detto da'
<Jreci Elos , .che in Latino vuol dire, 'Palude, dou' è f armata d'.Adriano, comdn
vn.ridotto. I pafiori di quèl paefe, eh'erano in quel luogo, baueuan mandato
.Adri_ano fuori la fama, che la città di Siracujà era/lata prejà, f en'Z_a; che neftuno hat~éf
Caf1tan fe portato.lor la nu~ua, edomandandogli~driano, dond' eglino l'baueffino faputB, rifPofero, che l' haueuano intefo da quei 'lJiauoli, c'habitauano in quella 'Pa
~~me fu' l11de, e quiui intefe in perfona quello, ch'egli haueuaintejò da' paflori, pervia de'·
auuifatq qualibaueutr fotto interrogare iDia11oli del cajò feguito; Il qualgli fu poi .rife~
èell~ ~re- rito da certi Greci, che serano fuggiti nella rotta, enella prejà di Siracufa, pe: •1
f~ 1 Stra- roche paragonando il giorno, e Cbora della prcfa, col tempo cliera flato detto da':
cu a.
Diauol~ trouò eh'egli hauewano detroil vero. Sbigotiffi .Adrianograndemente dj,
quefia11uo11a, e come s'era partito, cofi fe ne tomò a Conflantin(}poli, e temendo
d6lla colera 'di.'Baftlio, ft fuggì nel tempio maggiore, come in iuogo ficuro; ma egli ne fu catrato, epoi che 'Bafilio, l'bebbe fatto ft11fiare, lo mandò in efìlio. I
Saracini prefa, & abbruciata Siracujà, s'erano impadroNitì, eccetto che di T aormina,
quafi di tutta la Sicilia, onde [correndo a lor beneplacito pèr l'Tfòla libe~
1
ramente, meffero aferro, e fuoco, ciò che trouorno, eguaflarono ogni cojà, ect.>alermo·, cetto, che.'Palemw, perche quella città per effer molto delitiofa-, fu eletta da loqo~d~ co- ro per foggio l{!ale. J)a quefto tempo in poi, la detta città fu fempre ·aggrann11nc1 ò a ilita, ornata, e fatta bella dentro, e fuore d' edifici Magnifici, e jimtuofi, dt·
~~)~~;~~ q~tali.ne jòno apc~or bogg_i inpiedi ~lcuni, e_perfteque~t~~ di popoli', eper l' h•-;,
I di Sicilia. bitiltzone del~, e fiata jempre poi tenuta m tutta la SIClba, eapo del R.!gno,
-W babitatione, efeggio R._eale. Cominciarono p~i i Saracini a[correre per mar~,
t per terra, e.vtnuti in Calabria, & in 'Puglia, ft dificfèro predà_nd~per fin nel
'Peloponnefo. Ma 'llafilio ingegnandofi di raffrenare la loro temerità; & infi;:..
lenz.a, congregò vn grofto effercito, cauato dalla Macedonia, e della Tracia, t
fotto la condotta di Stefano M(l'{_entio, Capitano d' a/fai buon nome 1 gli mandò 4.
i neon110 i pianti
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incontrare. 7'11a Stefano mutatofi di natura, edatofi al'ocio, cambiò Marte fo Stefan<>
renere, enon fece in quella guerra cDfaalcuna di memoria, onde egli fit priua- Maz~i~tiç>
todel Capitanato. ln l11ogo fi4o fu fatto Capitan Generatdeltimprefa; 'N,ice- ~:!r~ad~~
foro Foca, di nobil fàngue, e molto pratico nelle cofe di guerra, che fu auo/,o di uenta ~Ife
'N.jceforo Imperatore, il quale venendo pùt volte alle mani con Saracini, ripor- m!nato.
tò di loro gloriofij]ìme vittorie, che battendogli prima cacciati dell' Jtalia, tolfe ~ ice[o ro
kro per forza, Mantea, Trope{t, Santo Seuerino, e molti altri luoghi, & hauen de~!J::Ci
doli piu volte vinti in diuerfe giornate, e fatti aarmi ,finalmente gli conflrinfe a comr:1 iS;
ritirarfi in Sicilia, e rinchiuderfi quiui, comè in efilio, e quiui pigliare il termino raciui •
del lor confi'lo, non ne potendo vfèire [e non con lor grandiffimo pericolo. J'Pugliefi, vedendo che coflui gli haueua liberati non jòlo da r aracini, ma da molte altre genti forefliere, efol<iati mercenarij, cbe bauendo fatto fi:ditione tra loro haueuano condòtti per for\, a molti prigioni, efatti moltifèhiaui, & haueuano aeUber-ato di condurgli [eco a~(ìride,gli fecero tanto honore,e l' hebbero in cofìgra~
veneratione, che fàbricatogli 'l!n tempio',fecero in fuo honore fefie, e giuochi folenni • 'Pcrfèuerò quefla quie~e de' Saracini in Italia per fua cagione per fino al
tempo di Confiantino figliuolo di Leone, e nipote di Ba[tlio, efu per cognome detto, 'Porfirogenito. Morto 'lla[tlio, faccefte nel l{!gno Leone jùo figliuolo, 'nel
.
. ·t·1a,comme1an
. · doda Taor- di
Taormma
. .con gran fiorz.a a,n;altarono la Sia
qual tempo i.Saracim
Sicilia
11
mina, la qt4ale tennero molti giomi aftediata con duro aftedio, dipoi entrati per prefa da• ~
forza la prefero ,.e fecero grandiffima Jlrage di gentil'huomini . Morto Leone, Saracini.
fucceffe nello flato Confian.tino, con Zoe ji4a madre, ma per effer egli aetà di jètte anni, bijognò eh'ei gouernaffe t Imperio per mezzo de' tutori, in·quefio tem_.. po i Saracini non hauendo oflacolo alcuno ,fèorfero per f Italia, mettendo a fi40 ..
co,efetroognicofa. Yenutaquefia nuoua a Cotiflantinopoli, &eflendofiallhora rinouata la guerra contra i Bulgari, e conofèendo l)mperio di non po:ter refi.fiere in vn medefimo tempo all'arme de' Saracini d'Oriente, eaOccidente,
i·gouernatori fi rijOluerono di far pace co' Saracini di Sicilia. Gouernaua la ea.
labria allhora a nome dell'Impcratoi Conflantino vn certo Euftatio, cortigiano ho ~u 1lmo
1
norato,e valorojo Capitano, & a fPcdir l'Ìmprefe molto preflo, & ingegnojo ._ c:a j.r~;~
Fu dato carico a coflui tf accommodar la pace co' Saracini di Sicilia, [,i quale Confianegli ageuol'rn~nte conchiujè fotto gù~rawento con quefia conditione, che l'Impe- tin~ ~_i
rador Conflantino ,fotto nome di tributopagaffe a' Saracini ogni anno ventidue ~~$~'1 1.j.1
.mila fcudi d'oro.Fatta quefla pace,i tutori del/,' ImP,erio fecero gouernatore in ea- ~ io ~~~~i
labria Giouanni Mazz.alone, buomo affai flimato nella patria, ilquale, gouer".. Ma22a~o·
ngndo con auari tia, etirannia la prouincia commeftaglì, fu ammazzato da' ea- uc. ucc1fo
labrefi. i quali, diJPregia~o f Imperio ~el picciolo Confia,nt!no, eleftero per lo~·fi ~:e~~la2JlOrc Landulfo, 'Duca de Longobardi, huomoper virtu d arme, per liberaltta, Landolfo
·e per clemenza molto famojò, ilquale in quel tempo era fignor di Capua,di Bene- longobar
11entol, e di molte altre cittàde'.Sanniti, e de'"'Pugliefi. In queflo tempo, vn cet- ~o, el~tto.
1
to Lecapeno ]\omano per or~ine.1 ma di baffaconditione, eh'éra già.flato Capita- di 1c~ 1~:
·
no bria.
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tzo dell armata di Lcor1e, é eh' eravno de' tutori di Conflantino, hauendo dato'tlita.
jùa figliuola chiamata Elena, per moglie al ficciolo;Impcradote, e cacciato per
forzad'arme, eper fraude Zoe fuamadr.e,fi fece far per forza da Confiantinà
·lecapano compa.gno dclf Imperio/N._el principio adunque del fi1ogouemo, egli fece vn grof-.
orna non fo eflercito; cofì per mare, come per terra, rifoluto di vdicar Cingiuria della Càltt
f~ap;;goo
ttO COI
:
del bria,nonflo[amente contYa Landtt J''lIo,.ma
contra'timi. i.Longobardi;. maprima cbè
l!11p.d'O- egli adopcraffe le forz..evolfe [erttirft dellaragfone, e cofi mandò per ambajèiadortente • re a Landulfo, Cofimo da Tejfalonica, hu?mo honoratiffimo, dandogli comrnefjio...
ne, eh'efortaffe Landulfo a rendergli amicheuolmcnte la Calabria, & anche afor.
confederatione cqn[eco, [e non voieuaforpro11a delle fue foru.. LmuiJJlfo, ben-.
!be moff.rajJc da principio non voler for alcuna.di quefle cofe.,.no'n~imeno, am...
meffi poi i configli di Cofirao, rendè la Calabria, efece pace con·Confiaritino, e col
I{gmìtno. Dopo quefle cofé, Simeone R._e de' 'Bulgari, ilquale hauea riportato
F
Re 'molte volte vittoria de'Conffantinopolitani, tentò di for lega conFatlo~ R..e dc' Sà
1
d:'~~raci- racini d' .A.fica, comra gli Orientali, efortando Fatlo a mandar vn'arrnata per
ni s'acco'.. mare, contra Conflantinopoli; mentre eh' egli con /e genti di terra andaua .per la
da con Si- via di Tracia; per entrar nella qrecia, e cofi affediaffero dì compagnia conflrettò
:;:~~~~~ afledio ~la città di ~onjlan:i~opoli' e_p!efala, diuideff!ro !a preda per mezo' e
ri alla pre i1mpmo reftaffe a Saraczm, & egli je ne tornaffe vittoriofo 4 eafa. ~atlo, tifa di _Co- rato da qucflc conditioni, acconjèntì alla lega, ejèrmati i Capitoli, mandò co!'Bulllapuno - gari, che fa ne tornauano a cafo, a/cimi de' fuoi nqbili Saracini, come pe>· awbapo '·
jèiadori a Simeone. 'Paflando coftoro per ilgoljò di. Sicilia, fùron prcfi,da' Gre~
ci, eh~ guardauano le!iuierc di Calab_rià~. e m_andati.~ a Còftant~nop_oli a/J: Irr:perit
torc,1lR._omano,che no era men vecçh10 d anm,che di prudenz...a,dubztando,je la lè- •
ga tra' Bulgari e' Saracini andttua ina'{j, di non trouarfì in griùliffimi pericoli,fi de
liberò dì ritenere appreflo di fè i Saracini,e CO bcncfici,e doni, rnatenerfègli amici.
'Per tanto,meffi in prigione gli amba}èiadoriBulgari,trattò ;-calmcntd Saracini,
e caricbi di cort~(re, gli rimandò liberi a Fatlo lor Signore, & a lui ancboraman.:.
dò honoratiffimi prejèntiper i fiwi Oratori, dando lor conirniffione che diceflero;
che quefla era l'ztfanza de gl' Imperadori, donare,e prefcntare i nimici .Jmpofe lo
ro anchora,che lo fcujàffèro delnon _pagato tributo, e cbe non attribuifJ.e queflo a
cattiua volontà, ma al non hauerpotuto, per effere flato l'Imperatore aggrauato
da molte auuerfìtà. subito cbe f'atlo intefa quefle cofé, egli fi moflrò di cofi cortefè animo verfo il J{_omano, eh'ei gli rimefle la metà ciel tributo inperpetuo, e del
debito, egli promeffe di non·andttr mai contra l'Imperio di Conflantinopoli. Coft ·
fo.ttà queflapace, e quietato l'animo del J\C Saracino, le cofe in Italia tra i Grecj 1
C i nito & i Saraci_ni fletter~ gran tempo tranqu!ll~. Dopo m~lti armi~fu mandato per ga
C~ldo · uernatore m Calabr1a da Cimperador Crm1to Caldo, zlqua/e m vna careflia che
tratta ma verme, afftif[e, e t)'attò rt1.olto male i Saracini eh' erano in Sicilia, & in e.Africa, e
. l~ i. S~ra~ fopportò qua_(t, chefi moyif<ero di fame. I/che intejò dal R.._~rnano, e aubitando,
'! ~ 1 di Si cbe di qui non gli najèeffe qualche oçcafione-di fare jaegnate i Saracìni, oltre che
CJ 1 1a.
t·
eg'
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tgli hebbe grandemente in odio ra111t;·itia eflrema di quel!huomo,lo lettò del!ufficio,e gli tolfc tutti i danari,che gli furon trouati.Q..!!.e/ia fopradetta careflia,cbe f~
grand~{ftma,coflrinfe molti Saracini di Cartagine a paf]àre in Grecia per potervi-.
11ere,i quali da''Principi Saracini non furon ricbiefti,perpaura,cbe i 'Principi Chrs
ftiani non nega.fiero loro le tratte dc'ftumenti,anz.inon domandarono q11clla met4
del tributo, che/i doucua loro, ma poi che ne venne il buon ~empo,e l abondanz..a, i
Saracini cominciarono a richiedere i ferui, cli erano in Grecia, et a domandar che
fuffe pagato loro il tribrKo,di cui erano creditori, e che fi.doueua loro. Mano ef!en
do data lor cofa alcuna che domadaffero, però eglino di qui prefero occaft<>ne di ro
per la tregua.'Per la qual cofa i 'ìaracini partendo di Sicilia,jpeffe JPeflo entrauan Tregua
1
f' h
.
dopo l'h auer fa ttz'flh.
tra Sarac
. . la Jacc
nella Calabr1a,e
1Jgg1auano,e
c iam,. & amaz..:zat1 mol nie
Greci
ti Jmomini,carichiéli preda fe ne tomauano in Sicilia; Ma Cofiantino,c' baueua già perche c1·
mandato 'f\omanq in efìlio per la (ua impietà, & ammi11iflrm1a jòlo le cofe dell'Im gic5 fi l·.opperio, non fegtfitando i coftumi e' vefligi del fuocero.,s'ingegnò piu tofto dì for nuo- pe•
. ua gur:rra, che di veder fé poteu~ con qualche opportuna occaftone reintegrar t' an
tica p(tc.e,e pilf toflo cercò di fo.r vendetta dellingiurie già rìceuute,che di rappiccar la rotta tre.gua.Fatta adunque tal deliberatione,mandò alla volta di Calabria
·per terra Malaccno, gentilhuomo Conflantinopolitano, e molto va/.orojò, con grof
fo effercito, e per mare rffandò con l'annata {Ylacrogiouanni, accioche congiunti/i
infìeme con le genti, che ft trouaua b{luer in efferePafcale in Calab;'ia,che v'era al
lbora gouernatoee, e Capitano, moueffero di compagnia guerra a' Saracini d'.A.fti
ca,e di Sicilia.Ma quefli efferciti,e quefli Capitani congiunti infìeme,fecero piu da
., no a' loro proprij,che non harebbon fatto i nimici, e' Saracini if:lejfi. Morì in queflo
.te.mpo Fatlo,e nel R!gno di Sicilia glifuccefie Bucar Saracino, ilquale ejfi chiama
no .Ammirato. Coflui,jùbito cl/ egli intefè Capparecchi-O, e mouimento de' Greci, Bacar ~e
mefte ancb' egli inftemc ilfilo effercito,et effertate caldamete le fae genti alla gucr d~'S~racii
ra,& alla vittoria, venne al fatto d'arme co' Greci, reftato vinàtor della gioma ~~::t.cc
ta,ammaz..z..ò tanti Greci, e vzeffe i Capitani in coft gran difordine,e pericolo pi vita,che non hauendo ardir nè pojfanz..a di rifar te/la, corfero vittorioft per tutte le
riuierc d' {talia,di Calabria, e di 'Puglia,per fino al monte Gargano. Onde l' Jtalia
poi per molti an11i fÌ4 vef]àta da molti mali per lor cagione. Intejà Con/latino que
fia notabil rotta, accioche la rabbia Saracina nonandafie piu oltre, cercò di far pa
ceco' Saracini, e mandò a chiederla Giouanni .Ajìcreto, detto per fopranome Pila
to, ilqual andato al li.$ ~e· Saracini, domandò la pace. a cui il l{_e?Ja;·baro volon Alicmo
tier la con1effe, diccndo,che i Saracini non infùperbiuano tanto per le vittorie, cbc domanda•
.r. · ·· · .r.
r; .o
fa
• · · fa d
l
la pace a
~!' vttto~IOJt n.o~ JapeJ~e~o . .r pace co vinti. Fu tta a uniue pace per mo ti an Saraciuì,e
m, dopo i q11al11Saracm1 d1 nuouo entrarono nella Calabria, e fi portaron molto l'ottiene.
piu crudelmente di quello, che haueuon fotto l altre volte. Ma Conflantino e' haueua di già rifatte le for:..e, m~ndò.effe~cito gj1gliardo contr~ di loro, cofiper mare,come per terra. Erano Capttam dell armata Carbea,e Moroleonc,/Juomini brl
licoft, epratichi in guen-a, e dell'effercito pe~· terra fece càpitano Marùmo .Ar. .Q..,.Q.., go'
w

•

•

e

..
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go, gentilhuomo honorato, e valorofo. Cofloro, effendo arriuati a Otranto, appa·recchiate tutte l.e cofe, chefi ricercauano per la guerra, cominciarono a nauigar
vtrjò la Sicilia. Ilçhe intejò da' Saracini, eh' erano in Calabria hauendo paura di
Naufra. cofi graffe armata, pajfarono come dire aUa sfilata da R,!gio a Mejfìna. <J>ipoi,di
gio de' Sa- riz..z..andofi verfo 'Palermo, furno a!Jaltati da cofì grantempefta, che quafi tutti
racini pref i lor legni s'annegarono. Hauendo battuto i Saracini cofi terribil nauftagio,fecero
fo a Pater ili nuouo pace co'Greci, la qual durò per fìw al tempo di 'l\fJ_ceforo Foca Impera®
mo •
re.Morto Conftantino 'Porfirogenito,gli fuccefte nelf Imperio Orientale, J\omano
fuo figliuolo, il qtfal vjuuto p_oco, lajèiò due figliuoli, cioè 13afilio e Conflanti. no. Dopo la jùa morte, per effer i figliuoli anchorpiccioli, 'N;jf:eforo Foca,, nipote.
.
di quel 'l\fJ_ceforo Foca, di cui babbiamo fotto mentione difop1·a, che in Sicilia fece
~iceforo coji gran cofè contra i Saracini, p1·ejè f Imperio. Coflui nctprincipie delfì~o gouer
il ~:i~~f~ no, vedendo che non fi conucniua aUa maeftà Imperiale dar tributo a'13arbari, ri
.,. a'Saracini folutofì di far g1terra,mandò in Sicilia vna grandijfìrnaarmatacontra i Saracini·'
che l' occupauano, di cui fece Cqpitano Mq_niccllo fuo nipote baflardo ,figliuol.o di
Errore di Leone fuo ftatello,che l'haueua acquiflato convna còncubina. Coftui, fi per l'età,
~~~~-~~!~ fi ànche per l' inejperienza & ignoranui delle cojè della guerra, oltre a molti altri
fu o ~e;e vitij cl/ eglihaueua,eflendo mal'atto afofienere il pefo d'un Capitanato fi fotto, no
rale.
amrnctteua i configli di quei Capitani, che gli erano flati dati per tutori, per guide, eper otti111i, e' faui con[tglieri. Ontl egli condotto da' Saracini in certi luoghi
flretti;& in certipajfì dijficili,fu vinto con tutto il fì'o effercito, e trattato mala,..
mente. Fu prefo in quel fotto d'arme.'l\fJ_ceta, gentilhuomo, e Drungario dell armata, & Eunuco, efu menato jèhiauo in .Africa.Fu poi ammazzato 'l\fJ_cefero Fo •
ca,onde Baftlio figliuolo di J{qrnano,ch'era già fotto grande,cominciò a dominare•
.Al tempo che coflui regnaua, Melo da 'Bari,)momo di jàngue nobile, e'Principe,
moffe guerra contra di lui in Italia • 'Ma t Imperatore, per raffrenar i tumulti di
co/tui, eper guaflarli i fuoi dijCgni; fece -vn grojfo eflercito, e lo 111andò contra di
~fr 1.0 da lui,jòtto la guida di'Bafilio Sanio,e.di Contolcone Cefalonio. Ma cofloro,furonco
v:~::;:r~ poca/atica ributtati da Melo, anzi gli condufi'e in vnoil.retto, e quiui fece grana 13aGJio diffìmafirage di loro, & molti anche ne fece prigioni, lafciando àrtdar via coloro-,
lmp ·
cbe7.'ilmcnte s'eran meffi in fitga,. Dopo alquanto tempo, Bafilio rifecenuouo ef- .
fercito,ene fece Generale Orefle Trotojpataro Eunuco,fM /ìdatif]imo,col qualeft
affrettò di venire in Sicilia contra i Saracini.Mapreuenuto dalla morte,non potet
te wdcre il fine di quefla g11m·a, emorì aetà di fettant' uno anno. Succefse nell'lm
perio a coftui Conficmtino fi!o fi'atello, e trouando che Orefle era già arriuato con
l'armata in Sicilia non volje rimuouer la guerra, ma fi contentò che l' imprefa ft fe
guitafse,laquale hebbe cattiuijfìmo fine,perche i Saracini, mo/fi dalla publica fama di q11eflo nuouo apparecchio di guerra, haueuon fatte buone prouifioni, e brauamente s'eran muniti et appareccj1iati per combattere, onde venuti alle manico'
nimici,Orefle per Jita dapocaggine,e poltroneria,fil ingannato da vna vana fPecie
fii tregua,e trattenuto dalltJ. poca confideratic.n della natura di quei nirnici,con cbi
egli
0
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egli haueua afore,i quali vedendo che ifaldati aOrefte cafcarono in vna infirmi- Or~fie .u!
,_
L
ta'd.ft·O
t uJ,o d.t corpo, e ma14mente
poteuano adoperar earrm,. rotta ui
tregua, c/:1e litotnStu
a da'Safintamente haueuan fotta, af!altarono gf Imperiali, efotta gran flrage di loro, racini.
meffero in fùga tutto i! reflo del! armata. Q.f!,efla rotta, e quefl'auuerfìtà, non
tolfè punto del! ar<lir dell'animo di Conftantino, an'{j cauato di Macedonia, edi
Grecia vno nuouo, e groffiffimo ef!ercito, ritornò con molta hl'auura in Italia,
ma non fece e()fa alcuna degna di lode, nè conforme a quell'affiettatione che s'haue
t4a di lui, e di tanto apparecchio, e la cagion fu, perche il carico di quefla imprefa
fu dato al rpedefìmo fòpradetto drefle, huomo bai'bal'o, ignobil dijangue,eviliffi
mo aanimo • Dopo quelle cofè. Zoe figliuola di Conftantino , fu maritata all'.Agri
ropilo, il gual dopo la morte del jìeom·o, cbe morì tr<:_ anni dopo eh' egli hebbe ma
ritata la figliuola ,fitcceffe nellammini/lration del! Imperio con la fì1a moglie, figlia di Conflantino. Cojlui nel principio del fieo Jmperio priuò Orefle del generalato, come huomo inett[f]imo a' gouerni militari,e diede tal dignicà, e carico a 1'(j,
'ce.foro Car.anteno in qrecia'. Co.ftuinel-principfodelfì-to ·capitanatofuperò con fe
.lice principio i stiradni,che di Sicilia e a.A.fica eran venuti con vna groffif]ima ar
mata,doue:eran jòpra dieci mila perfòne, peroche jèorrendo i 'JJarbari l'Jfole Cicladi, e le rùtiere di Grecia, egli hebbe ardi;· aaffrontargli, eglijì1però. Et batten- .
do prigioni cinquecento de' pili nobili, gli mandò legatiall'imperador R.._~mano, 'e ~ic:foro
· fitg.t, doue lanece.n:
' L
['
.tl ·
fi .
araicno
gli. a{trl·andarono m
1Jita, e"" paura g t conJirtngeua a ugg1re. e fue uirMa non reflando i Saracini per quefla rotta aeffer anchora efferati, e crudeli, en- torie con
trarono vn:altra volta ne' luoghi di qrccia, guaflando, efa.echeggiando Dgni cofa, t~a .i Sara
e mettendo afuoco e ferro ciò che poteuano trouare. 'N.jceforo, non punto[corda- cini.
to della grandezz..a dell'animo filo, gli ajfaltò di nuouo, e fotta gran mortalità di
loro,ne.fèce prigioni feicento,e gli mandò dinuouo in ferri altltnperatore. [0mano dopo quefle cofe, hauendo apparecchiato vn groflo e{Jercito, lo mandò per mare, ·tper terra alla volta d'Italia, e Capitandelle genti per terra fece Leone Opo,
·edell'armata di mare fece Generale Giouanni, che fu già Camarlingo di Bafìlio
Imperatore, perche andaffero·cont1·a i Barbari. madiquefta effieditione non fì leg
ge cofa alcuna deg;aa di memoria. Eflendo flato poi ammazz..ato R.._omano,& affo- Romano
gato con i acqua invnafiufa per t'radimento di Zoe fi1a moglie, ella prefeper mari Imp.ruor
to (che fu ii fecondo che Zoe hebhe) Michel 'Paftago4 ilqualjìmeffe nell'imperio co.
a ~mano. ~l tempo che coflu.i regnaua, i Sartfcini per la lor jòlita inçonflanza Miéhelr>a
partiti~ a.A.jfica,, edi Sic~lia, ~efìderofi d~ fi:r gu~i:ra, ~auigarono in <jrccia, .& flago tacdando il,guaflo.all Ifole Clcladi, & alle r1U1ere di Tracia ,finalmente f1tron vmti . co lmp.
d.é Greci, eh' eran quiui ìn prefìdio, e fottine prigiol'!i vna gran moltitudine, ni
mandaron feicento alt Imperadore, e gli altt·i impalarono viui, e co.fi. fopra quei
pali gli lafèiaronmorire. Mal Imperador Michele, non fapendo Jeguitar la vittoria, & ef!endo huomo piu da pace, che da gueri'a, epiu amico della quiete che .
del trauaglio, mandò in Sicilia Giorgio eh'era gentilhuomo prù1ato, ma molto pia
tico ne' maneggi del mondo,per trattar la pace con eApoloforo Mamtetbo,ch'era .

.~..,.<?..,
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v1mmii'aglio~ e 'Principe quiui de' Saracini • .Accettò corte/emente .Apoloforo
le conditioni della pace, eperoflaggio mandò ali'Infoerador di eonfiantinopoli vn
·
· eme con ~iorgz?,
· • ~al quale egli.fu ttovno dc' "Maeflri di.cafa dcl
fuo figliuolo,mf
l Impe-~adore,zlqu~l oJJiczo, e dignità a quel tempo, dopo Cejà-;c era la maggiore,
e la przma, & era il pmJùpremo bonore, che ft potejfe d11.re. E coft tra' Saracini Si
cliani, & tra' Greci fu fermata la pace, la qttal durò qualche tempo.

• Di Giorgio Maniace,e dellecofe fattedaluiegregiamente in Sicilia contra. i Saracini.
A P. ·•
1 r.

e

\

P ò L o P A R o J\e di Sicilia, mentre che s'andàua godendo la pac~
fotta co' nimici di fuori,fil af!altato fuor aognì jùa aJPettatione dal •.
la guerra ciuile di dentro, peroche gli fu mof!o guerrà da vn fuo fra.
tal carnale, che cercò di cacciarlo di flato • QJ!,eftq jùo fratello fì
·•
''.
chiarnauav1pocapo, chcd'aflutlaedi crudcltàaudnz..aua tu~tigli
altri Saracini, & cffendogli entrato nell'animo vna grandi.ffima ambitione, e
'·
cupidità di regnare, cominciò a dijègnare di togliere il ]\egno al fratello, o per.
Apolofa- ftaude, oper manifefùt forz.:z . .Apoloforo adunque, vedutofì af]àltato dal ftaro S~raci- tello in vn fubito, & alla fProueduta, e condotto a' paffi molto firetti, bifognò
~t e ~~~ in fomma che cedeffe al fratello, e come vinto fi fuggiffe fuor del .creder aognìu- •
ci~~: d~t 1 no;coft fi~o proprio, come aaltrui • .An'dof!ene .Apoloforo , e Jitbito fece confefmelJo. deratione con "Michele Imperadore, dO'mandandolì fòccorfo contra il fate/lo.
Onde Michele conofciltto che queflo era vna occafionc d'aprirft vna porta al conq1~iflo della Sicilia, e di potei' di nuor~o aggi11gnerla alt Imperio, acconfèntì alla.
lega, e mandò Giorgio Maniace in Italia con g;randiffimo eflercito, con comm{lfione, che focefle ftala in Sicilia con tarmata, eh'era ypmdiffima ,_e piena a baflanz..a di tutte quelle prouiftoni,e apparecchi coft ahuominì come di vetto11~glie>
'th' eranper baflarc a vna guerra, e di quefla era Capitano Stefano, gentilbuomo,
<Jio~io e Jùo nipote d1i lat1J di forella,. Fu Giorgio Maniace, figlino lo di Gudelio Mania!'fa~!<l_j~ ce, gentilhuomo Conflantinopolitano, 'ProtofPatàrìo, e maeflr9.di çafa delf Im!~nt~~r J3 per,ztore, e fu pronto non men di co~(tglio,chedi mano,et hebbe gran ptatica delle
iSar.icini • cofe della guerra. Metre eh'egli nauìgaua verfo' l'Italia,focendo alcuna dimora in
quella nauigatione,pcr vcdere,che efito haue110 le Gofe dc' Saracini in Siciliaj .Aj»
capo, condtiflc vn gradiffimo ef]èrcito contra .Apolofaro fuo fratello,e venuti infte
me a giornata, .Apolofaro reflò fùperiQr qi quel fatto d'ar.me, & .Apocapo con le
jùe gentifu rotto. Dopo qttcfia battaglia, .Apocapo andò a trouare il 'Principe
.A/fica, eJèppe tanto ben perfitaderlo, eh'ei'jèce lega con lui, egli diede tale aiu
loicb' cipotette dgeuo/mq1tc rifar f effercito;però che gli promef[e di dargli meut
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la Siciliafc t·eflatut vincitor di quella i'fllprefa. RJ.nouata adunque la guerra, la{or
tuna,che prima ei'aflata contrai'ia et infelice a .A.pocafo,gli voltò lit fo.ccia,e gli fj.
feceprofPera,e felice,onde venuto agiomata con .Apolofo.ro, lo vinfe,lo cacciò del
L'Ijòla, e.fi fece figno,r della Si~ilia.Ma .Apolofaro, con t'aiuto di Leone Opo,ch' e~a
Capitan dcll' Imperadore in.'Puglia, rifece tefla vn'altra volta,perche hauendo ht:'
mtto vn grojJo prefidio di Greci, ed' {taliani (ilquale .-iccompagnò con quei Saraci'
ni che feguitauano la fua fortuna) rifece vn'ejJT:Ycito da non ej]èr difPrcgiato,e ritornò in Sicilia, e con felice principio rinouò la guerra col fratello, e cacciato lui cotuttì gli .A.fricani Saracinifùoi fo.utori,racquiftò l'Imperio. Finalmente rifacendo
..Apocafo nuoMe prouifìoni,per Ìntercelfion cf amici,e di perfone aauttorità,quefti
due fratellifi ricociliarono infìome,e fecero pace, ed' accotdo fecero pm/iero di cac
ciar di 'Puglia l' effercito de' Greci, che dimoraua quiui, e eh'effihaueuon molto afo
ffietto.Maniace hauuta notitia di qucflc cofe, s'apparecchiò di reprimer la poJJan':\a d_i quefliduefrattlli, ma perdJe le jìte forz.e fole no erano a queflo bllffeuoli, pc
·• r-ò egli s'ingegnò d'hauer t'aiuto , et'amicitia di molti Principi d'Italia, emaffime
di Landulfo 'Principe di eapua (di cui habbiamo p.-zrlato di f òpra) e Sig'nor dc' Lo
gobardi cli e:ano inJt.rlia,~ di G~!aimar? Salernita~a, e ~i q11iel1110 Fcrrabaco, e
R.!.'berto Gu~(cardo,e de gli altri fratellt 'JX!!rmanm,che m quel tempo erano mol- ·
to famofi in l t,tlia circa la pcritùc dell'arte milita;·e.E fotta lega con ejfi,s'ingegnò Norman.
di cacciare i Saracini di Sicilia, e d'acquiftarla altImperadore,.fì.comçfi legge ne' ni fa moli
fatti dc' 'N!!_rmarmi. M<tpercbe noifiamo entrati a ragionar de' ~rmanni,a'qua_!Jelf al~e
li.fiamo obligati della libertà.noflra, e che noi viuiamo n~lla noflra patria, eche la m ca ia •
Sicilia fta Chriftiana, però io ho deliberato di parlare de' loro principij & origine,
che jaran co.(e non indegne d' eflcr vdite,e molto nccef!arie al filo, e tcflura della no
fira hifloria.E benche della loro origine fia flatb parlato da diue;ft diuerfamente,
qucflanondimeno ch'io.dirò, mi pm· l<i pittveriftmile opinione, percbe io lho cauata de' lor priuilegij, che per fino al giorno prefentc fono apprej]ò di noi, fatti in 1uei tempi da' lor 'Principi, e/ignori, efòno ancbora integri, ej(mi, e topinion
mia e quefla.
R!!_elle genti c'habitauan già quelpaefe eh' è fotto Tramontana ,fì chianuruan
•.
comune11~mte ?Xormani,P.ercbe apprejJo di loro~e nella lor lingua, 1X_ort, vuol dir ~:.~e~"~
Settentrione, e Man,fìgnifica, buomo, cvttoldzre, huomo Settentrionale. Coloro bero oriaduque,chc nafceuano nelle riuicre di quel grand~!Jimo Oceano,& in quelle va/lij' giue.
fìrnc Ifole, epeninfòlc eran chiamati 'JX!!rmanni. Tra costoro, quelli c'babitarono
la ~uftr!a, eh' èp~rte della Gallia! v_ic~na a~a J!retagna citeriore, (nella quale
Jbn le Cttta .Armortce fecondo la defcr1ttzon dt Cefare) era vna certa natione, vici
11a a' confini della Datia, e co~federata con lo-ro, gli huomini della quale adorauano gf Idoli. qti jèrittori, che tirano l'origine de' Gothi per fin da ~e, ben.che dic/Jino,che f origine de' 'N.grmanni dcrìueffe da Magoge figliuol di Iafet, non fonda
ti nell'attttorità aalcuno fcrittore,noi nondimeno diciamo,che i. ~rmanni deriua
110 da' Gothi jènz..a dupbio alcuno. çojlQro ad1mq1~e,per mol&o trpovolontariarnete
R..,Q.. 3
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tffercitarono f arte del corjàro, & hauendo acquiflato gran forz...e, & effendo di
moltafiima apprejJo i lor vicini, occuparono in fllccejJo di tempo que/J:Ijò!.t del ma
re di Germania, da' Latini chiamata Dania, e volgarmente hoggi detta Datia.
]Yla perche /,aflanza era già diuentata piccola per la moltitudine de' popoli che v' e ~
ran nati, però eglino offeruarono vna lor ordinaria vjimz..a, la quale era, che per
ogni famiglia il primogenito reflajfe a cafa, e gli altri s'tmdaftero a proueder
d' altie habitationi, e di nuoue ftanz...e, econ f indufl.ria loro s'acquiflaffero il vit\
~ to e' lvefiito,e f altre ricchezz...e,c/Je fon necejfarie f!l commodo delviuere humano.
e.Aquefla foggia, Lutroco ~di Datia , non effendo anchor Chriftiano. mandò
fuQr delt Ifola Biergofla fi'o figliuolo jèconaogenito, con vna gran moltitudine di·
foldati,e digete,de' qualifa Capitano I{gllone,e quefio fu intorno al DC e CLXXX
anno della noflra falute, e lo mandò fuori afine, the fì procacciafte di nuoui alloggiamenti. Co/loro; entrati in mare, e cofteggiando la riuiera del mare Oceano,
artitfarono in Guajèogna,& andando Jù. pel fiume Seq11ana, hoggi detto Sona,occuparono.la ~uftria, che non era guardata da perjòna. Dipoi andando hor per
la
Sona, hor per il fiume Ligeri, predauano, eguaflauano col ferro e cgl fuoco tut.
ta la region della Gallia, non perdonando nè a luoghi facri,ne profoni,e quefii incendij, e depredationi duraron molti anni. Ma Carlo detto Semplice, cl/era il'
Rollone ventefimofeflo ~diFrancia, vedendo che le forz...e, e f ardirediquefie genti an. Norman- dauano ogni bora crefcendo, fece lega con Rollone con tali patti, che I{gllone ft
~h ~:.~ battezz..affe,e pigliaffe la fua figliuola per moglie detta Gilia,(beche molti la chia
no. n ia- mino Egidia) & baucj]è per dote la prouincia di ~uflria, da lui occupata per
- forz.,a aarme, & in nome di dote la riconofceffe da Carlo. 1Jattezzoffi I{glloné,
e' l battefimo gli fu dato da Francone f/ efèouo di ~ano,et a battefimo lo tenne R.!f
berto fratel del I\~ Oddone, e da foi fu chiamato nel mutargli il nome, ~berto.
Gilia 6- fatto che fu Cbri]liano, egli prcft Giliapermoglie, e per dote riconobbe la pro~! iuola di uinc:ia di ~ufiria, la qual poi dal nome della jùa natione fu detta 'l\(_ormanrria.
;.a~o Re Correuaallhora l'anno occccx 11 dinoflra jàlute, e l4 fiirpe di co/luis'ttndò
ci~ li ~~t-i molto ampliando, fl comefi vedrà nella defarittione della fifa Genealogia; e la fua
ta ~ Rol- progenie,alla;-gatafì molto, e crefciuta in molta quantità di figliuoli, occupò mollone Nor ti Luoghi, efii Jignora di molte nationi. 'PCY(!Cbe I{gllone, hebbe di Gilia fua momanno • glie quielnt0, e di coftui nacque Rj_ccardo, il qual fu fo.mofij]ìmo per le guerre
fotte contra Lottario 1\e di Francia, non men giuftamente, che con molta profPerìtà, e felicità.di fortuna. Coflui, hauendo lajèi.1ti due figliuoli, cioè Guielmo,
e RJ.ccardo ,fl rriorì. Guielmo fu ammaz..z..ato a tradimento da vn cortigiano chiaPrincipi mato ..Aljò, ~er intendim~1~to, ~ co.mm'ijfi~ne hauuta ~a ~molfo p~incipe di !iafl
N orman- dra ,.onde Jt!,ccardo preje il 'Prmcipato di ?:Xgrmanma, tl quale ·duna fo.nciulla
ni, e l'?ro plebea, da lui prima grandemente amata, e poi pr~(a per moglie,bebbe RJ.ccardo,
fuccefiio- .RJ-1.berto, e Guielmo;& altret_ante figliuole femine. BJ.ccardo eh' era ilprirnogeoe.
nito, dopo la morte del padre, preft il 'Principato, ma ~(Jendo egli morto jènz...afigliuoli _,gli. jucceffe nel .S0Hcrr10 fl..!1 bcrto jùo frate/lo • Dopo lui regnò }\Uberto,
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eh'era il minoI' di tutti i fr'oi fratelli, il qual haueua ammaz..z..ato eAroldo B.,;
d'Inghilterra, e gli haueua tolto f Ijòla, e mef[oui dentro gente, che viueua con
pit' fante leggi, delle quali infino al giorno d'hoggi fi jemono gf Inglefì; Di R._uberto, che /i!.il quarto Principe dopo R._qllone, nacque Tancredi ~rmanno Con
te a.A.ltauilla pofta nel paefe, detto boggi da gli habitatol'i, Conftanut. Coftui
di due mogli eh'egli hebbe , acquiftò dodici figliuoli: e della prima e' hebbe nome
711.oriella, hebbe Sarno, Goffredo, Drogane, Tancredi, 'Maloge1·io, ciAlberedo,
Goffi·1:do fecondo, eFrumentino. Della feconda, chiamata Frefenda, hebbe Guielmo, a cuiper la forte-zut, egagliardia del corpo fu poflo il fopranome di Farttba
co, R._uberto, detto per altro nome Guijèardo, chiamato co(i (come penfan molti)
• ,
per e!Jeniftutilfimo, ~per hauer cercato molto paefe pellegrinando, e f/nfedo,
e B.!_1ggiero. .A. coftui, per efter egli grande di ftatura di corpo, e molto feroce, e
perito in guerra, fu pofto il cognome di 13offo. !1.!!,efta Genealogia di Guielmo Fe1•
rabaco, di B.!,Jberto Guijèardo,e di l{ug1iero, ci è confermata da moltefcritture di
quei tempi, fotte da quei 'Principi iftejji. 'Peroche J{!tggiero Conte di Sicilia in
.fin filo priuilegio, eh'eglifo nel fobricar il tnonaflerio di San Michele di Troina, il
quale egli edificò e dotò, nomina due volte R..!.'berto Guifcardo fuo fratel ma,ggiore, & in vn' altro, fa fede, e teftimonianut tf e!Jer figliuolo di Frejènda, e di Tttncredi. Il 'f\e l{~.tggierofinalmente, jùo figliuolo, in un fì,1,0 prìuilegio, dato'l'anno di noflra falute M e xL 1 I , e l'uno, e l'altro Guielmo, ambedue~, nelle loro
jèrittt1re, che anchor hog,gi fì conferuano in 'Palermo bico;Totte, & integre, narremo, e ricordano il medefimo . Laonde, ei non fi deue dar fede a molti fcrittori,
J
che dicono, e affèrmano, che Guijèardo Franco, non fu figliuol di Taricredi, nè
fratel di Ruggiero. Ma io ritorno a Tancredi lor padre. Còftui, vedendo ahauer
in 'Nf!rmtnmia poca entrata, fi deliberò aacquiftar afe, 6~ a' fuoifigliupli le'ric
· chezze inaltripaefi. Ter tanto, cfrcaa'tempi di 'Papa Sel'gio Q:.~arto, e diLodouico R._e di Francia, venne in {talia, laquale er.t tenuta, e veflata da Be~·enga
rio, eda gli f/nni, emenò con[eco i Jìtoi figliuoli. Et entrato con elfi nella Gallia Cifalpina, prefe faldo da ditmfe nationi, che teneuano occupate in quei tempi
quelle prouincie. In tutti quefti jùoi figliuoli ,fi vedeua vn'affietto Eroico, &
vna maiefià R._çgia, accompagnata da prontez..za aingegno, da grauità d'animo,
e da gagliardia di corpo, di tal forte, che chi non gli conojèeua, non gli giudica11a
fateUi, nè figliuoli aun medefimo padre, ma teneua per certo, che fiiffero fi• gliuoli di diuerfi 'Principi, [celti di tutto il mondo, e pareua folamente a vederli,
che fief!er9 nati piu tofto per fignoreggiare, e dominare altmi, cbe per effergen~
~lhuomini e Capitani priuati. Erano audaci, be/Jico,(i, e nelcondtti' le cojè afine,
prefli, & afluti, & in tutta Europa non fù militia alcuna ne piu felice, nepiufamofa della loro. Effì non hebbero alcun nimico tanto feroce, che focefle lor partra, e eh' ~ffi non hauejfero ardire di fo.rfegli incontra, ne fu 'Principe tantopoten- .
te, che diuentato lor nimico, non f aflaltaffero.'E non moffero guerra apaeje alcuno, eh'eglino non}o vince./Jeropreflo, e con molti felici jùcce/fi di vittorie. f!J!_eR..,.<(, 4
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fla nation 'N.Ermarma finalmente, {tf non meno valorofa in ar111é, che ·'f!!o'lto rcligiofà, epiena d'ogni bontà, efede. Te roche, oltre che coflçro fecero fette prottincie d'Italia, come fètte R..,egni, e la Sicilia ancbora, "I{_egno di corona, eh'erano iJòflcgni della vera fede Cbri/liana ,furno ancbe brauiffimi dife.,Yòri, e tutori
9e' Chriftiani, & apprefJo, edificaron Cbiefe, e Com-tenti illief/riffimi, i quali per
fino a'tempi noffri, con noflra gran marauigliafi vedono. MojJo dalla vulgatifJì:~ndolfo ma foma, e dal valor di crftoro 'Pandolfo Principe de' Longobardi, che cominciarinc1pe
l
·
· · d. l
de' Longo tta avo er muouer guerra contra Guazmaro, 'Principe 1 Sa erno) promettendo
barèi, in- luro g;.,.andiffima prouifione,gli condufte al fùo faldo. Ma effendoji egli feruito di lo
ra.to ver ro,& bauendo cauato molto vtile per lor cagione di quella guerra, percbe egli era
;a~~~r- buomo flrano,& ingrato,gli pagò di molta ingratitudine, efcortefìa;ond'efli finito
il tempo della condotta loro, pafferono al faldo di Guaimaro, di mi prima erano
Sldti nimici, eper /,a,lorvirtù,c prudenza, Guaimat'o ottenne molte vittorie-.· In
'1.ueflo mentre, molti Longobardi, cb' erano dc'primi di quello efercito, vedendo
non Jènza gran lor marauiglia l~ valorofè, e bcllij]ìme proue.de'?fEnnanni, cominciarono l~auerne inuiclia, e11on fapendo in che modo mettergli in d~(gratia di
·cuaimaro, 'Principe di Salerno, gli rneflero in tefla vn fòfjictto, che quefli 'N!!_rmanni non lo voi effèro cacciar di fiato, e torgli Salerno, anchor che loro fuf]èro
innocentitiffirni di q11eflo . Tmninandoji dopo qucfl,e cofe i tumulti "e mouirnenti aItalia, e fèguita la pace-tra' l 'Principe di S.1lerno, e'l 'Principe di Capua,
Tancredipadre de'f(ltelli ~rmanni, ji morì, e lafciò Signore per teftamento
çuielmo Ferrabaco, che de'dodici fate/li, era il maggiore . Eftendo le cofe d'It..alia in quefio fiato, & andando le cofe de' Principi a quefia fòggia, <jiorgio Ma ,
11,iace, che dal Biondo è chiarnato frloloco, condufjè alt acqui/lo di Sicilia Guielmo
Ferrabaco, e gli altri fatelli1'{E;·manni, & il 'Principe di Capua, e quel di Salerno , con quefleconditioni (fi come fi legge ne<~li annali di Sicilia, ene fon fede
le fcritture de' Greci) cbe'fi 111ett1:ftero injieme a commime fPefe quattro efèrciti
per cacciare i Saracini di Sicilia, e che acqui./l!ita la vittoria, /i diuideffe egual11}ente la preda tra tutti. .Apparecchiate adunque tutte le cofè necefferie per la
guerra, eproueduti tutti i bijògni per cofigrande imprefa, l'anno di noftra falute M 1 1 1 1 • di comm1m voleì·e ji conduj]èro tutti quefli 'Principi collegati in Sicilia, e paf]àto il golfo, feron capo a Mejfina , a cui dato brauamente l'aftalto,
benche la città da principio valo;·ofamentefi difendeffe, in bt'eue tempo non dimeJ!O la conflrin.fèro arrcnde;:(ì. 'l'cr queflo primo felice foccej]ò di vittoria inanimiti i Chri/lùmi , eparte ammazz..ando molti Saracini, parte mettendone in fuga, comin<:iarono amarciare verjò Siracujà. · Era a guardia, & al gouerno di
qu~lla città allbora .Arcadio Saracino, buomo di grand'animo. Cofhti ogni giorYLO con leggicrifcararnuccie fiwr delle mura della città, poco dijèoftandòfi, aj]àl!aM i noflri,e reflando (]>effe al dijòpra di dette jèaramuccie,ft ritornau.a nella città.
Jl che, ejfendo auucnuto molte volte , e cominciando i noflri bauer qualchç paura
I affrontarfi. con loro, quielrl'o Ferrabaco, jiiegnatofi di quefio fotto, con vna
parte
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partt dell~fhegenti, andò ad affrontarfi co'nimi'Ci, & attaccato fotto le rnura del
la città 1:na fe•?i'amuccia groffe con loro, gli diedefì gran carica) che ammmaz..t..a- Arc~dio
:jo il Capitano .Arcadio, egran parte de'jòldati, eh' eranccnfcco, e gli altri meffi ~~~itan.
in fuga, & appena lafcùtti entrar nella città, ritornò vittoriojò all'ejàcito. { nf m~~:~
Saracini per la morte di queflo Capitano perduti d'animo, fecero tra loro vna fa1tia rifolut~one, e quefla fu d' arre11der/ì. Co/ì fatta int~ndere a'noflri la lor delilmatione, s'arrenderono • Jl 711aniace infignoritofì di Siracufa, leuò le genti di
'luiui, e con marat!igliojò Jìtcce_(So di felici vittorie, andaua jèorrendo la Sicilia.
'Ma-.A.poloforò , & ~pocapo fratelli, con vn' efercito di cinquanta mila Cartagincfi, emolte altre ba11<Je di Saracini Siciliani , gli vennero alle foonticre. E"vcnMi agiornata infieme, i Saracini fumo con lor grandiffima ftrage fùperati, e'l
fotto d' arme [eguì prejfo a mi fiumicello, ìl qual per ~rajcuraggine de gli ferittori
ci è incognito, & egli quel giorno'della battaglia corjc, e crebbe di fangue humano. {l Maniace per quefla vittoria infùperbito, in pochigjorni prejè tredici città
della Sicilia . Ma egli , _(t come fu molto fortunato in quejia guerra, cofì flf poco Guielmo
fauio in faper Jeguir la vittoria, non hauendo m.intenuto i patti, e lepromefJc fot No rma~
te a' conjèdcrati, intor.no alladiuifìone delle fPoglie, e delta preda, peroche mo- ?0,~ 0~/!c
ftrandofì piu auaro di quel, che bUògnaua in tal tempo, & in cofìfatta occafione, a~l'J~p~:
fi fece odiofò agli amici, e colleg,atiJùoi . Et in oltre , afcriuendo jòlumente a fè more.
flejfò, & alla jìwvirtù la vittoria di tutta quella irnprefa , nondiuife le fPoglie
egualmente a tutti, come doueua .fècondo le conuentioni fatte tra loro , ma ne die
de la maggiorparte a' Greci, & a'~rnUtnni , & a gli altri 'Principi, vna pic• colif]ima portione, rf?' in oltre, moflrando di fidarfi poco de' confederati, meife al·la guardia dc' luoghiprefì da lui, non di quei Capitani, che gli erano flati compagni in quella guerra, ma vi pofc di quelli, c/;e nuouamente erano flati mandati
dall'Imperadore di qrecia, con nttoue compagnie d' buomini, edi caualli. Di qui
nacque , che le cofe de' Chrifliani , eh'erano ir~(tno allhora andate profPeramente
e bene, cominciarono andare a ro11cfcio, pcrcbe ejfenclo nata contefàdi qualebe im
portanz...a tra Guielmo, e gli altri 'Principi. & il M.zniace, per quefia ingiufla di uifìqne dèlle fPoglie , bcnche .Arduino Capitanohonoratq , cli era di natione Italiano ( anchor che molti dichino eh' egli craFi'ancefe)s'ingegnajfe d'accommodarla, & apertamente incolpafle il Maniace aingiujlitia, non fì potette far cojà alcm1a, percbe il Maniace non jòlo oltraggiò .Arduino conparole., n:.a gli diede an~bora de'gli fchiaffi. · Onde Guielmo 'Nf!rmanno, hauendo molto per male quefìo , egli altri fattifeguiti , jì come doueua ,Ji deliberòd' occupar la 'Puglia, e;ieinfignorirfene, per gafiigar l'infòlenze dcl Maniacc,e vendicar/i dell'ingiuria, che
gli era ftata fatta nel 1iJancamento della fede delle capitolationi confermate per
giuramento tra loro . Ma accioche queflo fùo difègno non gli ft~(ie guajlo, eche
}Coperto l'animo juo , non fi!f]e amrna-zuto da' Greci, eh' erano allhora in Sicilia
in grandif]imo nttmero,fi rijoluè di dif}imular f ingiuria, & a l1~ogo,e tempo 1;endicarfi della perfidia di quel huomo, e fatta quefla rijòlutione dentro all'animo
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fuo, v-el vìfo, e nelle parole mofiraua di non tener conto di quefla cofa, ed'ha1ter
l'animo alienifPmo da ogni perturbatione. M•t poi cbe ilJòfPetto, che poteua efJèr nel animo de' Greci di lui fu pa.fiato, e che il Maniace teneua per fermo , cbe i
'N!!rmanni fi!f]èro quietati, e non te7JcfJèro memoria, ne conto delle cofeauuenute, Gttielmo s'imaginò di dar effetto aljito penfiero, e di color(re il fùo difegno con
quefla occafione. Egli era già vicino ilverno, &era necefferio, chefejercito
vittoriofo andaf[e afùernare in diuerfi luoghi, non fi potendo piu ftare aUa tampagna,e perebe la Sicilia non era bafleuole a dar loro ricapito per effer le città qua
fi tutte mal condotte per cagicm della guerra, & i paefi diflrutti, per amor de gli
inccndij, efcorrerie de' Saracini, però egli era nccefferio-andar fuori delC I fola; on
de il 'N[:rmanno, e gli altri confederati con molta facilità impetrarono dal Maniace, r! andar ajùcrnare in Pttglia. l/enuta adunque lavernata, quielmo, egli
a.ltri 'Principi pa!Jarono in Cal!zbria,e' l 'Principe di Capua conduffe lefue genti alle Han?! del Capuano, & il Trincipe di Salerno s'andò co'fuoi a-fuernare alpaefe. Onde Guielmo re/lo folo in 7?,uglia,c p~rchc q11clla prouincia erà ali.bora trauagliata non folo da guerre ciuili, ma anchora da molti aftaffinamenti, e correrie
di s..,aracin~, però egli co'fi'atelli, econ alquante migliaia di '11{qrmanni, eh'cran
. .
venuti dall'imprejà di Hierufalem, l'afJaltò, e trouatala ffiroueduta, ejpogliata
G uiel mo di difenjòri, e aarme, la toljè all'Imperadore, e fene fece padrone, e venuto alla
Ncr~a1n1• - città di Melfi, che per.e.fier in luogo naturalmente, eper fito fortiffimo fi difendcno,t<·g
.r ia
" ,rr;ed.10, ma vi.nette
n
. ,rr; d n . l .
Ja Pugliae ua, vipo;e
poco, perehe 1. Me lrt:
:1~tam, e11 en OHatico tzco11
all' Jmpe- me dire alla fProueduta, ne hauendo co111modità di .flar lungo tempo aj]èdiati,s'ar
more.
renderono. Et il ~nmmno vi mefte dentro munitione,e guardia a baflanz..a per
vn lungo afte dio, e lafortifìcò molto piu di quel,eh' ella era primi!. Il Maniace,ha
imta queflaJr1bitanouella, ne fentì gran trauaglio, & andato con Cefercito in'Pt4
glia, pofe f affedio alla città di Mal/i, accampando/i quafì. fotto le mura della città. Ma il'Nf!rma1mo,fenz..a metterpunto di tempo in mez..o, conoftendo che l"efèrcito poteua e.fiere flracco dal viaggio, e trauagliato dal mare, e che i Greci non
baz1eucn molta pratica di combattere,ne mm Capitanatì da lmomini di conto, gli
andò aff1ontare, e trouati gli alloggiamenti mal fortificati, gli affeltò fProueduManim tmnente, evemtti agì.ornata, il M,tt~i~ce hebbe la pe~iorc, ~nzJ viperdè t~nta
-rorto da' gente, che vedend' egli la .flrage de'juoi, e che tutto il fuo eferczto era andato m ro
Norman~ uina, con pochi che a gran pena fi faluarono, fe ne tornò fug._'<_endo in Sicilia. Men
5 1 '~jrna 1 tre che da''N._Ermanni.(t foceuan quefle cofe in '11uglia, i Saracin, due anni dopo,
12
ici '
che Giorgio Maniace haueuaoccupato la Sicilia,rinouaro la guerra,perche quelli,
eh'eran refiati nell'Ifola, e.fì. teneuano anchora dentro a qualche città, cbiamaron•
nuoue genti a.A.fica, e meffijì infieme, fecero il primo loro alloggiamento poco
lontan da Troina, la quale dal Curopalato è chiamata '])ragina, e S1andofì in
quella pianura, eh'alquanto piega altin giù, affiettauano divenir alle mani col
Maniace. {ntefa tal cojà di Giorgio, r/mej(e infìeme le fue forze, e con.poche pa
rote efortati ifoldati alla vittoria, edata lor foc!'ltà di metter/i in ordine, e curare
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rare il corpo loro, {i difPofc aajfaltare i nimici. Ma prima cl/ ei veniffe con lvro
alle mani, diede commiffione a Stefano, Capitano dell'armata, nipote delt Imperatore da lato di foreUa, che fteffe auuertito, ·efaceffe buona guardia alla riuiera1
accioche in cafo, che i Saracini andaffero in rotta, e che il [\e fi voleffe/itggir per
.
· d'imare, l ofo c~JJepr1gtone,og~m1pe
,rr;
· ·
r·
d;fl
·l
·
'D
/:
Maniace,
l ~via
zpei m_ontarem~a~1e.'. ato .or: rompe i
dme a tutte quefte coje, diede altarme, evenuto a giornata co mm1c1, per difefa Saracini
della religion Chri/iiana, e per l'acquifto di quelt Ifola al jùo Imperadore, gli mcj' in Sicilia.
fe in rotta, & hauendo ammaz_z..ato cmquanta mila Saracini, ottenne vnal!andiffima vittoria. Ma il 'Principe injìdele, ve4uta la gran mortalità de'jùoi, fì
fuggì najèofamente alla riuiera del mare, & entrato fopra unapiccola barchetta,
peroche dalte}gr-tardie cbe t' offeruauano, no!!- fu veduto, jè ne fuggì in eAfica
jènz..a lefìone, ne ~tfefa alcuna. La qual cojà, poi che jiJ. intefa da Giorgio, gli de
ftò tanta colera~, che venuto in eftrema rabbia contra Stefano, come ci gli venne
i.nan~, l'oltraggiò afl>ramente di parole, egli diede vno j èhiaffe, e fu anche per
metter mano alt' arme per dargli delle ferite. Egli adunque per memoria di coft
gr:m vittoria ,fece edificar quiui vna città, la qual dal jùo cogn01ite addomandò
Maniace, e quefta terra per fino a' miei tempi è in piedi. Stefano ricordeuole dell' ingiurie, delle parole, e dc'fatti, e'jilegnato/ì grandemente contra Giorgio, feu
intender per vn' huomo a pofta a Giouanni fatel del Imperadore, il qual allhor4
gouemaua ogni cofa, che il Maniace trattaua in Sicilia di ribellar/i dall'Imperatore, e avfùrparji l'Ijola per fe , infuperbito per la profl>erità delle vittorie. E
benche egli diceffe le bugie, efalfamente lo notaffe di tradimento, non dimeno e• gliJèppc colorir con patole tanto bert la cofa, che Gioua11ni la credette; e venuta
tal n11oua all'orecchio del Imperatol'e, jèriffe al Maniace, che fubito dopo larice- S~efano
uuta delle lettere ,fi partiffe di Sicilia, & andaffe a trouarlo. qiorgio, riceim-· ;ipore~e~
te le lettere, partì fubito di Sicilia, epenfandofi bene, che quefia cofi jòllecita ri- ~~~c·i,a:
uocatione, bauefle qualche fignificato, non pensò mai aefler notato per tradito- cufa il .\~a
re, ma penfàua piu to/lo ahauer a pur'{.ar qualche cofa intorno alle tofe della 'Plt- niac~ dt
glia. Egli adunque nel partir/i, portò~on feco il co;po_difant'~gata,di jànta L/4- tradim:n
eia, e d'altri Santi, in Conftantinopoli, a donargli alt Imperadore, ma con tutto to.
quefto non eftinfe il cattiuo concetto, e mala opinione, già conceputa di lui intorno alla ribellione; onde;Ji,bito fi'- priuo del officio.del Capitanato, e mejfo in ofèuriffima prigione, per molti mefi vi prouò dentro ogni forte di miferia. Leuat1i la
amminiflratione delle cofe di Sicilia al Maniace; il gouerno dell' I jòla rim,1fe tutto
a Stefano, a cui per collega fu mandato dalC Imperadore vn'Eunuco, chiamato Ba
filio 'Pediadio • R!f,efli due Capitani, gouernando con molta auaritia, e molta da Stefano
pocaggine quella prouincia, in breue tempo la perderono, per.che i Saracini i'ipre- Greco ,
fe le jòrz..e, e conojèiuta la vigliaccheria de' Capitani, ritornarono in Sicilia, e je ~~r.~e13la
n'in/ìgnorirono di nuouo • Mentre che il gouerno dell'Ijòla fu in man del Mania- ::>ici '
ce, egli fece vna fortez..ur. in Siracufa, chiamata deljùo nome, che dura per fino a
hoggi, efortificò molte altre città, e luoghi, con fortez..z..e, & 1tltri ripari, evi
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teneuadentro buone.munitioni, e prefìdij. Onde i Saracini eh'erano re/lati in Si-·
cilia ,fi fìauanone' lor termini, enon ardiuano aalzai" la te/la, ne di for muouitnento alcuno. Ma poi che il gouerno venne in man di Stefano, e di 13afìlio, che
in valore, & nel modo dcl gouerno erano in tutto diffimìli dal Maniace-, peroche
egli gouernaua con pruden'Z_a, e molto armertitamente ogni coja, & effe al contrario, pieni aauaritia, odi viltà, lafciartano andar 111ale ogni cofa, i Saracini
differe'Z_z..ttndogli, cominciarono a entrar in fperanz..a di poter racqui/lar il dominio
perduto,e da quefia occa{tone fotti piu arditi,chiamarono 1.m nuouo efercito'.d'..Africa,mo/Jon guerra vn' altra volta a'Greci, ecominciato afar prede, e correric,col
_
ferro, e col fitoco andauan guafiando ipaefi, & vfimdo poi le forze maggiori, riprefero le città, eflmgnaron le fortez..z.e, rouinaron molti luoghi, efinalmente rac
Caracolo quifiaron tutta la Sicilia, eccetto che la città di Mef]ina. Era allhora Capitano,
no Pr?to e gouernator di Meffina Catacolono P'fotoffiatario, detto per [opra nome Cacauf1Tf.r~ a,,meno, il quale oltre agli huominidella città, hauea con jéco da quattrocento ca~efi-:nal ualli .Armeni, e cinquecento fanti, tutti foldati vecchi,braui, aumi'.{_ati alle gue1·
per i Gre ,.e, e che hauendoveduto molte volte ilnimico invifo, non conoji:euano paura,
ci.
& erano prontifsirni a mctterfi a ognipericolo . Coftui bauendo 'intorno v~o firettifsimo af]èdio, (perche i Saracini per fermar bene il piè nel Imperio, /Jaue.uan
..chitimato, e chittrnauan fempre d' ~fica nuoui foccorfì) e vedendo, cbe tutta la
Sicilia era già perduta, ancbor che egli non haueffe punto di paura, fìngeua nondime110 d' bauer grande fPauento; onde fatte ben ferrar le porte di Mefsina, non
permeffe maiper tre giorni, ch'alcunovfèiflè fitori . Onde i Saracini per di/Pregio di quel Capitano, [correndo il paefe, e andando alla sfilata per le campaone, •
predauano , & ardewmo ogni cofa, portandoft piu toflo da ladroni di fìrada: che
che da fòldati bonorati . Et attendendo a mangiare, e bue, e lufturiare, JPendetutno il maggior tempo dellanotte in cofi fotti efercitij, parendo Lord'haucr la ter
rainmano,edipoterpigliarlaalor pofia. {n quefio mentre, il Capitano, che
ftaua alla guardia d~ Mejiina ,_fingendo hor vna cofa, & bora vn'altra, afPettò il
·quarte>giorno, nel quale i Saracini celebrauano v11a lor fefia, chiamata Me[opentecofie, peroche giudicaua, cllin tal giorno i Saracini doueftero efler piudifPofii
a darfì piacere, cbe a combattere; efatta v11a breue ejòrtatione a'jùoi, confe!Jati tutti, e comrmmicati vjèiron fitor della terra a bora di de{tnare' & ajfaltato il
· campo Saracino, che tal cofa non ajpettaua, ti·ouarono i nimici mezJ imbriachi,
e-dati alla crapula,·& il Capitan Chrifliano, andato a dirittura apadiglion d'.Apo
A.polo fa~ · lofaro J?.! dc' Saracini,che di tal ajfàlto non temeua,tuccife,e mejj-i in difordine gli
~o R~ ~ 1 altri,ammaz._z...ò piu di trentamila Saracini,& il refto fi jì1ggì a Palcrmo,doue cr~
11
n:~~~~'. ' il lor rifugio; e cofi la città di MejSina fu liberata dall'a.fiedio. ?YJ.a bcnche i Meffìne{t con fì bella irnprcfa, e rncrJ1orabit vittoria hauefle;·o qua.(i abbattute le for-ze de' nimici, il dominio dcll' Ijùla nondinu3t}o rima/è. ancbora in man de' Saracini.
Perduta cbe fu di nuouo L.i Sicilia, St<!fano, e B~(ilio, nonjpmmdo piu nè di racquifiar f Ijòla,nè di tOi'nff.YC in gratia dcl Imperadore, per torfalute jì{uggirovo
•
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in 'Puglia. :Mor} in qtteflo tempo Michcl 'Paftagone Impei'adore; onde e!Jcrtdo Zoe I.mrcflat,t l'Imperatrice Zoevcdoua, s'adottò per figliuolovn'altro Michele, nato ~e~amce
divìliffimi genitori, pcrochr. dal officio, e mefiiero di fuo padre, cbc in Taftag<>- ~~ic~;~
11ia rimetteua le §loppe a' buchi, efef!ì1re dellenaui, e f impeciaua, era chiamato C.ilaf.lco.
Calafote, e cofi adottatolo, v<>lfe che fufle.herede dcl R._eg110. Ma egli, prcfe l'irtjègne del Imperio, & il carico del gouerno, di tanto beneficio ingrato, e [cono,
fcente , vsò verfò la madre eh'eraStata cagiondi tanta fita maeflà, 1,mafeort~{ìa
grandi.ffima, peroche non folamente la cacciò dì Conflantinopoli, ma la mand@in
cfìlio nel{ Ifola. Sdegnato/i il popolo di quefia fceleratezr..a, aj]àltò con tumulto,
e furore Michele, e cauatigli gli occhi, lo bandironperpetuamente, hauendo re-::
gnato jolamente quattro mefi, e quattto giorni, erichiarnarono all Imperio Zoe. Zoe I?iGouernando adunq11e Zoe le cofe del Imperio, evedencle/lit, che i ~armarmi ve;:.. ~er,~mcc,
r
. eh',epoco rie
11amajàuano molto crudelmente quel1a p(Zrte d•Ita l'ta, ;aggetta
aIl' Imperio,
ca all'irnlontana da Capua, da Beheuento, e da 'N.gpoli, corù!ncjò a entrar in pcn{eerodi perio.
lcuar la poflanz.a loi:o da'jìioi confini, e cauato diprigione Giorgio Maniace, della
cui virtù, evaloi·e, era informatiffima, lo mandò còn giuflo ejèrcito contra di lo- Maniace.
ro. Et egli, bencbe fujfe inferior di gente alnimico, lo fece non dimeno flarc in caua.co dt
,.ffì',
.n· 'la quiete
. pr1g1one
cerue Ilo,'"' e ra11
reno'/' orgogt·zo·'N.grmanno, econ poca d;n;
iwculta• re;iitut
uiene io
a quelpaefe,. & accommodò le cofè del Imperio ,feruendoftjèmp-11c de«afiJa indu Italia.
stria, edelladefire').z..a, e prontezz..aaingegno, e valor d'animo, cl/era[uapropria, e naturale • fn quejio mentre, Zoe aperfuafion de gli amici, e conjànguinci, prefe il terzo marito, il qual fÌ' Conftantino Mouomaco, e le fece dichiarare ~onllan• {mperadore. Co.flui haueua grande intrinfichezz..a, e fomiliarità con 1{0111ano tino Mo. egl'i era moltocaro, e lacagioneeraqu
.
efia;.perchedmper
,,
adore era
. fie- facco
nomaco
Selcr.o,
Imram~nte innamorato avna Jita forella' cli e;·a belJ,iffima giouanetta' ejè la tene, peratore.
tut.come dire in luogo di moglie. Ma queflo I{g11Jano ctanimiciffimo di qiorgio
Maniace e la nimicitia era cominci,1ta pet fin nel ~empo cli egli in Oriente amminiflraua le cofe dell'Imperio. E benche /{!!mano jìfuflemolte volte ingegnato de
ammazzar occultamente il Maniace, ma fémpre in vano, jùbito che gli venne la
occ(l{ìon del fouor dcll Imperadore, non voljè mancare ajè medefìmo, ne celò questa nimicitia, ma la cominciò amanìfeftare, peroche ejfendo fli1to fotto R._omano Ramano
Capitan delle genti Imperiali del paefe, e che flauano àlla guardia di Conflanti- ni niico
nopoli, oltraggiaua di par.ole in publico il Maniace, edall.e parole venne anche d delM:ini~
fotti, perche andato armata mano d c1tflelli, e luoghi di qiorg.ia, gli faccbeggia- e~, lo caluf
·
·
b·n· t· • & . ,,. , l ,
.rr.
h n1:iappre
ua'. e. roum~ua;
an~verme atant~ ep1a zta, · m;ama, oe manom~JJeanc e Co l'Imp.
ht..fuamoglie. Ma non contento di quefte tante verJdçtte, quando egli vdiua le
cofe egregiamente fatte da lui contra i ~rmanni in Italia l'interpretaua asour:fcio, le foceua minori, e con ogni fita forza cercaua d' auuilirlo, e di metterlo in
difgratia dell'Imperadore, e trouando ogni dì nuoue Ctfl11-nrtie, -e nuoue accufe falfe, fece di maniera conC Impc;·adore ,:ch'egli lo priuò del. qenerafatn, &in jùtJ
cambio fece 'Pardo Trotoffata~io, amiçiffimo di Conflantino, & il Maniace fii
richiamatr>
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ric6i'amato dailmperadore a rapprefentarfi come reo di lefa maeflà, in perfon a

inConflantinopolìdinanzjall'Imperadore. Mail Maniace, che ft ricordauadi
quanti incomtf;odi, ~.mar tir~ egliha~eafapp~rtati i~ prigione, per premio della
• .~
Sicilia tolta a Saraczm, eduhztando dinon pat11'pegg10 ·fe ft fufle meffo di tiuouo
-nelle mani del Imperador già diuentato fì'o nimico, entrato in eflrema diffieratio:..
ne, & inr;andiffìmo jilegno ,fi rìfaluè dì non ci voler andare, ma comincùmdo a
.
farfi amico i efercito di cui gli era Capitano, Ol'dinò d'abbottinarfi, e di ribellarfi
M~;iace dall'Impertttor Coriflantino, e venuto a giornttta con 'Pardo, lo vinfe con tutto il
l~Pa~da' jùo eferdto, efinalmente Cvccijè; ond'egli da'foldati fu chiamato, e falutato Im
foldati. peratore, epigliate l'infegne Imperiali, e la corona, paflò nel!..Albania, e nelpae
fa de"Bulgari con i armata, doue mettendo fottofapra, e commouendo tutti, da
tutti altvltimofi' dicbiarato Imperadore. Hauendo Conflamino intefa quefle nouelle, gli bijògnò mettr:r Cfra, e la colera da parte> e con animo quieto attender
· A pigliar parere, e configlio ,fòpra lenouità che auueniuano ,·e prìmas'ingegnò
di riconciliarfelo, promettendo alui, & a'fuoi faldati perdonar, e cancellar in tut
to ld colpa della ribellione, promettendogli anche fe' tomaua, honori, eprefenti.
·Ma Gtorgio nonft fidando delle.parole, ne lttfciandofi allettar dallepromefle, con
~ncredibil preftezz..a, tirò afha dcuotione C.Albania. 'Per la qual cofa, Confian~!~~fl~o tino veduta la con.tun1a.cia, ~ oflination di quefl'huomo ,jpedì .ste(ano ~ebafla
ro concra foro, huomo prat1cbifs1mo di guerra, e molto famofa per lafrefca vzttona hauzt-.
il Mania- ta in JJamocrtmia con giuflo ejèrcito contra Giorgi.o. Coftuipartito di Conflanti""
nopoli, venne nel Marmario d' .Albania, in vn luogo chiamato Ojlrobo, & appiccato il fatto d' arme col Maniace, rcflò fuperiore, perche il Maniaceteuata v- ,
na Roccata nel petto, caddè jùbito da cauallo, & auuolto, e tinto delfoo fangue
Maniace morì. Et i faldati di Stefano correndogli adojfo, gli jpiccaron la tefltt dal buflo •
morto.
.
.
,.
ontfe lefue genti, veduto morto il Capitano,
gzttaron
via~ arme, & ingenoccbia
tifi a'piè di Stefano, domandaron perdono, ejì renderono • Stefano, haimta quefta vittoria, fè ne tornò in Conflantinopoli, e mandati/i inan'{j af!aifsimi faldati
prigioni, [opra gli .Aji11i entrò nella città come Trionfan~e. e la tefia di Gio1-gio
fitta jòpra vna picca, ftt portata a moflra per tutte le pitt publiche flrade di Con~
ftantinopoli. E quefla fii la fine di Giorgio Maniace. Ma ritorniamo a'~rman
ni. Mentre che in .Albaniafi faceuan quefle cofe, & eftendo reflata qu.ifì vota la
'Puglia dì Greci, per cagion.de'ttmmltiJel Maniace, i 'N.!}rmanni fratelli, defidetofi di dominare, cacciati con pochifsima fatica i Greci, che v'erano re.flati s'irn
Pu.glia ac padroniron cjcl refi? ~ella, Pugfia. Et~ que~a ~ggia, la p~ouinci~ della 'J?uqu1fi;m:1 glia paflò dal JJommzo d.e Greci, alla!Signona de ~rmanm, e Gutelmo Ferra<>
da N?r - baco, per conftntimento di tutti i fratelli, fi diede iltitolo di Conte di 'Puglii:t •
~~Ì~anta~ e Ma ~j]èndofi egli poco dopo morto fenzafigliuoli, fattegli le douute. & honoraGrcci.
te eftquie, JJrogone jùo fratello, eh' era re.flato tra gli altri il maggiore, gli Jitc-.
ceffe.nello flato, eprcfe ilgouerno della Puglia. Coflui {t.f. rotto-in vn fatto aarme daMel, Capitandel ejèrcito del Imperadore, e quafi lo cacciò di.fiato, m~
'J)rogone
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])rogene fenz..a perder punto di tempo rifatto eejfercito, e riunite infieme le forz.y
-in vn'altra giornata vinfe, ediede la rotta a' Greci, e cominciò a tenere ftretta /4
prouincia,~ (come (t dice) tenerla co' cfenti. ~cquiftata_ch~egli bebbe_ la P1~~li~#
egli mando T/mftcdo jùo.fratello invna parte della proumcza a tener z 'PugMfi zn
fede, e Jl..!tberto Guifcardo, ch'era vn'altro fate/lo, mandò in Calabria contra i
Cofentini. Ma mentre eh'egli attendeuatroppo jouerchiamente ad ampliare, &
aggrandire il fuo flato, emcnt;ùh'egli era tropp'O intento alla forti/icatione delle città della 'Puglia, per tradimento de' Longobardi, e de' 'Pttglieji, fu am- Drogo ne
mazz..ato a lr.lontoglio da vn faldato, di nation 'Pugliefe, chiamato f/i[one. Norman~l qual tempo, molti ~rmanni, per virtù del mede.fimo tradimento, in djuerfi do,mofcl
luoghi delJa Puglia {ttron miferamente ammaz.:zati.lY.t.orto Drogonc,.Jitcceffe nel d:c~nP~
dominio T/mftedo fuo fratello, il qual nelprincipio del fuo dominio,bramojò di vcn gliefe .
dicar la morte del fi·atello, mofle guerra a' congitmtti eh'erano flati autori della
morté del fratello, ed.i tanti fuoi 'J:l{ormanni; & hauendogli prcfi tutti per forza,
fece patir lorà quelle pene, e'haueuan meritate.i1loro jèelerati tradimenti. & inganni. Ma bauendo egli regnato fètte'anni, & in qu~fto tempo, 'acquiftate molte
vittorie,ji morì. Succefte a coflui Gojfre~o fuò fratello,e quefto fu al tempo di 'Pa Goffred~
ano; Eglifpinto dagrandiffirno defìderio di dominare, e d'aggrandire Nornu~
Pa Leone '1\7
•\.:: fi detl"berod'occupar
\
l acitt4
. 'd"z13eneuento,c
.
h' e~aa llh
1.·
no COIHl3
iljuolmperio,
. ora;ottopoPapa
Leo
fla al Ponte/ice .B,gmano,ma hauendo hauuto notitia di quefli fuoi difegni ~rri- ne Nono.
go fecondo Imperador R.gmano,mandò in foccorfo del '"Pontefice,& aguaflar i diJègni de'~rmanni quei Germani,ch' egli teneua in prefidio nella città di,f/ercel• li aItalia. I ~rmanni, intefà lavmuta de' nimici; OCCllparon prefliffimamente
la città di 13eneuento, e la prefero; ma il 'Pontefice, chiamato da' 'Pugliefi, venen lepieNo
do in 'Puglia contra Goffredo,venuto agiornata co' nimici, prefio a Ciuita di 'Pu- fi~e ;:C%
glia,fufùperato,efotto prigione con molti Cardinali. Co[tvcntttonelle mani da,.Norde' vincitori, riccuè vna cortefia da loro grandiffima, ma·degna certo di 'Principi m:umi.
ChriS1iani, come erano i ~rmanni, e quefla fu, cb'eglino vfaron g-tan riffietto,
e moflraron molta rl"uerenza verfo il 'Pote/ice R.gmano, e liberato lui,e tutti i ear
dinali, ordinaron9, che fuffe horJ,oratiffimamente accompagnato dal Clero Beneuentano, per fino a R.gma,d'onde egli era venuto·. Jl 'Papa, vinto da quefla cortefia, & affretto da queflo benefi.'cio, concefle per fua auttorità-l 1(ormanni tutto
'l.uello, eh'ejfi allhora pojfedeuano in Italia, con priuile.gio, che poteffero goder del
tutto liberamente. Dopo quefte cojè, ejfendo morto.Goffredo, egli per teftamento lafciò hcrede dello flato Bagelardo fùo figliuolo, fi. come fcriue il 13iondo, ouero
foo nipote, e figliuola f/mftcdo fuo fratello ,fi. come teflificano gli .Annali Siciliani. Ilche eftendo [opportato mal volontieri da l{yberto Guìjèardo, per veder cht:
la jùcceffion dello flato, vfciua dell'ordine de' fratelli, ji meffe in ordine di cacciar R.uberto
per forz.a aarme, del dominio 13agelardo, e cofì cacciatolo via,fi fece Jignore del- yu 1 ~ar - ·
la 'Puglia, e della Calabria, e ji fe come gli altri fuoi anteceflori, chiamar con titò- Co~l r~rdi
lo di Cunte. 7>{!v' andò molto tempo,ch'egli affaltò la città di Troia, ch'era allho- Puglia.
• •

·

·
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va fotto t obedienza del Tonte/ice R.gmano, dico Troia di 'Puglia, el"aggiunfe al
fuo J)tm1inio. 'Per la qual opera~ egli fu fcommunicato dal 'Papa ,fit amma-zvi. to in. queflo tempo per trttdimento de'Mcl/itani, il TJrincipe di Salerno, chiamato
Guaimaro, & in queflo tempo iflefto ancbora morì !Aberarda, moglie di R.g.berto Guifèardo >di cui egli haueua hauuto vn figliuol-O, chiamato Boemundo;onaegliprefeper moglie Scngregaita, forclla di Gijùlfo, eh'era flato fotto nuouamente 'Pi'intipe di Salerno; di cui hebbe poi vn figliuolo, chiamato R.!.tggiero.
Era in quel tempo fommo 'Pontefice in "[\oma, 'Papa 'N.},colò fecondo, il qual trouandofì oppreffo da diuerfè congiure, e fèditioni digentil'huomini R.gmani, chiamò in fuo aiuto R_!therto ~rmanno co'fuoi fratelli, evenuto alt.Aquila, vi fece
. anche veni~ RJ_tberto, il qual giunto all'.Aquila, adorò il jòmmo Tonte/ice, efoc
.
tapace infìeme, "[\ubertorendè al Papa 73eneuento, Troia, efaltre"Terrc, e
Robe reo... luoghi eh' eran della Chi~fà. fl 'Papa al/bora lo ribenediffe,e liberò dall~ jèonanuGu!lcar - ni~he., egli diede titolo di 'Duca., di tutt'e quelle città, e luoghi che po!Jedeua in
1;>•~ fa~to Puglia, e lo fece Capitan della .Chicfa R.grnana, o'Prefetto, non folo per raffet1
i'u~lia. ' narl'audacia de' R...qmani, moffi contra il Tapa, ma per cacciàr tJ.nehora i Saracini di Sicilia. e.Apparecchiate quefle cojè, R..!_1berto venne a giorna_ta co: 1\.qmani
· al caftello di fan Germano, egli vinfe, egli riduf]è alt obedienz..a del_'Papa, & gli
coftrinfe a giurargli fed11ltà . 'Per le quali vitto'rie, eglì cominciò a diuentar formidabilenqn folo a''Puglie.fi, &a'Greci, ma anchora a' Saracini, & a'R.gmani.
· Fatte quefle cofe, 'J\~1bcrto ritornò a'fùoi fratelli, e fece Gouer.natore, e Capitan
Generdle nella'Puglia Goffredo Ji10 fratello;& egli andando con l' efercito in Calabria ,fortificò brauamente il caflcl di fan Marco, & andatopiu auanti, fermò gli •
alloggiamenti, lungo ilfiume Mocato, all'acque calde, e prefo la Terra dz Bifìgnùmo,c 'Piero ch'era 'Principe di quel luogo fece prigione,e gli fe pagar vna gran
jòprma di dauari per taglia. 'Prejè in oltre Cojen-za, Martorano, e molti altri
caflellirircomdcini. '])i poi andando aU,i volta di Sci/lo, entrò con Carmata nel
mare Ionio, e radendo la riuiera del mare Ionio vennè a "[\eggio • Et hauendoui
'tenuto in11ano l affedio tre giorni, fì leuò via , e nel tornar in 'Puglia, prefe la
Rug&iero città di umcaflro, Maia, e Canna/e, per arrendimento de' te1razvmi. Tornato
~~ :1~~~= che'fu ~ ~gli fe~ Cap!tan Gener~le di molte bandiere RJtggiero ~ ~h' era il !'1in~r
progcefli. -di tuttl 1fratelli,~ fi.mua allhora il ventunefìmo anno, e lo mando m val di Saltne, e ne'luoglJi quiui circonuicini. Et egli, benche fi1fe ancbor giauanetto, e
von bene vjèito del! i:Ulolejècn-za , er.i nondimeno pr.atichif/imo delle cojè della
kuerra, ond'egli fì foggiogò tutto quelpaefe, eprefo V.ibona, e molte altre Ter~
re eh' erand'.intorno, e l"aggiunfe all'Imperio 1\(,!!rmanno, e fortificò brauarnen9e
il cafleldi ?.l[j,eeforo. I-Jauendo rtuberto loditto moltoi principij della feticùnilitia di "[\'!ggiero, lo conduffe con feco all'af]èdiu di l{eggio. Jntonw alla qt~al città,
hauendo tenuto qualche giornol'affedio; i J\~gini/ìnalmente s'arrenderono apatti, ha1~do laji:iato pal'tirfolamente due gentil'huomini liberamente, eh'erano af
fetticnatij]ìmi delt Imperadore. Coflcro, cacciati di R.!ggio, andarono a Scilla,
e l'occupa- ·
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; roccuparono; il che intefb da P\!_tggiero, andò là con i efarcito, & in poco tempo

prefe vndici terre ,fonz..afarcolpo di JPada: di poi dato l' af!alto a Scillo, ma in va
tlO, per poterlo meglio efjmgnai·e, vi fece appreffo vn forte, dentro al qual tenendole fue genti, ti'netta Scillodi maniera aflediato, che non vi pote11a mtrarvettouaglia in modo alcuno • Onde quei dtte gentilhuomini ~ggini, eh'erano flati
lajèiati andar liberifi~or di R.._eggio, oppreffi dal duro afledio , venneroin eflren1t1
difPeratione, e di notte(t fuggirono, emontati in naue, andarono in Corlflantinopoli all'Imperadore. -'Partiti che ful'on quefli due genti( huomini, gli ~cillefi, hauendo libel'tà di potcrfi gouernar a lor mo4o, chiamaron J?..!.tggiero, egli s' arrenderono, egli diedero in mano la terra •.cA quefia foggia, tutta la Calabria venne nelle mani de''N_Erman11i, e JWbcrto Guijèardo, c'haueua già deliberato di dar
~ Rgggiero fuo fi'ateUo la metà della Cala~ria, lo fece Conte di Meleto, e di S~illo. Mamentrechequefle cojè fì fa~euanoin Calabria, i Saracini, hituendo in Sicilia ripigliate le forze, andoro1w alJ:imprefa di Me/fina , che
fola dicemmo effer re/tata in 1Jlfln dell' Impergdore, e fatti uenir nuoui foccorfì, cofl delf ..Africa, come della Morea;
finalmente l' ef]mgna1·ono, & irnpaJ,ati molti cittadini , la guaftaron tutta cel ferro, e col
fuoco: & a quefia foggia la Sicilia
ternò di nuouo in.man dt'
saracini.
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Di Ruggiero Conte di Sicilia ,-e della caéciata de' Saracini.
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A e Q_V I s T A T o c'hebbero i Saradni Meffina, poco tempo dopo, i eapitani della città hauendo a fofPetto alwni gcntiC huomini Chriftiani , che parez1ano inchinati afauorir la fatt ion N..prmanna , gli fecero appiccar per la gola, accioche effi non haueftero a machinar qualche c~firnuo11a, e gli altri per ql!efto eftempio, temendo della propria vita, s'attendeffero a vi,
, uer quietamente. Ltt 1ual cofa , eflendo 11tolto mal
volentieri fopportata da w·ti altri nobili Mejfineft, n'entrarono in grandi/fimo
fdegno; e traquefli fu c,Anjàldo de'Tatti, 'N.j_colò Carnulio, e Iacopo Saccano,
tutti M~f]inefì, .fì come s'è intefo per fama, venuta di mano in mano per fino a'
tempi miei. Co]loro, intejà la venuta di R.!;tberto Guifèardo, e di BJ.&ggier<Jtin
Calabria, infi.eme con gli altri ~rr1urnni , fPinti da generofìtà d'animo, e da
&oncetto veramente Eroico, fingendo d'andar ,11'rapani, rtauigarono a l{_eggio,
epoi vennero a 711eleto a ritro11ar I?.ffberto Guijéardo, e RJ!..ggiero 'Boffo fi'titèlli.
e propofia loro l' honefià della ca11jà , il debito dell'officio loro , e la dappocaggine,
& inejpericnza de' nimici, gli ejòrtarono a far/: imprefa di Mefjina, & in vlti-

mo,

.
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tnJJ ,feppero tanto ben perjìutdere, che furono efauditi . Ejfendofi 11d1mqtte dat4
la fede , e confermatala con giuramento, leuaron le mani al cielo, e tutti d'vn
r11edefìmo animo, evolere, inuocarono '])io, confe.ruator della fede , e feuero gafligator della perfidia, ejòpr1ftantc a ogni f ttnta, e buona conuentione, e lega.
Ordinate le cofè a tal foggia, quefti tre Eroi, che cofi mi pìace chiamarli, fe ne
tornarono a Mejfina, e con molti gentif huomini de' primi della città , conferirQn ~~~ffinefi
fecretam"trnte la cojà • '/n quefio tempo medefimo, per non foche gewfia, era na- ~ ~bmon
ta guerra ciuile tra Bettumeno Saracino, cbe flaua in Catania come 'Principe, G uif;;~~
& e~a chiamato .Amm_iraglio del R...~ , e Bemmenelcro Sm·acino , anch'egli Signo- do ali'!~
re, & huomo di ;·tputatione, ecte.(cendoognihora piu qucfledifèordie, vemfero Pl~fad1S1
a tanto , cbe 'Bettumeno, ammaz..z.ò 'Bemmenelero. Fauoriua la parte di Bem- ~~;~~on..
mene/ero 1.;n certo 13elcane , come ft fcriue negli annali di Sicilia, chiamato da cini,' ara
alct:ni 13eljèauetto, eh'e;·a allhora f/icere in Sicilia a 1!ome del Sult:zno de' Saracini; onde Bettumeno, dt!bitando in.fieme del Sultano, e del //icere , cioè dellira di quello, ede/tingiufiitia di queflo, & bauendo intefo apprejfo , timprefe
c'baueuano fatto i 'N._om1anni in Puglia., & in Calabria, jì deliberò di dar loro Bettume.
la Sicilia nelle mani, per fuggir il gafiigo dell'hornicidio fatto. Egli ad1mque paf- no Saraci
fato a !{_e~g~o ,_[~eretam ente ar:d~ ~ tr~tuir R.ug~~ero, e fo.bito cbe gli fu v_enr:to ;~v:.~~~
~uantz ,jz gitto 11! temi, ecommcw a d1r,e, c?e ~a u~oft~ t:mP.oera, cbe.fijentma !11a~i pcc
innamorato, etirato daUa fama delle Jue virttt : di poi Joggwnfe, che la Sicilia mu ~tarli
meritam ente doueua ali' Imferfo ch:iflittn~, emoffrò, ~h_e ~on poca fatica jì ;!!~ ~mp~~
potewt r11cq11if/arla, perche le citta , eJr zcafle!Jz erano sformtt di vetto11aglie, e di lia. 1 Sm
• prefidij , che i Saracini non haueuano ejperienz..a alcuna di guerra, cbe il Pietre
era vn dappoco, & ignorante , che il.Sultttno , & i fuoi aiuti eran lont1m!Qìmi ' ·
e che fi viueuanell'Ijola con tal[tcurtà , chefi dilettaua aogni altra cofa, eccetto c/Je di guerra . Dij]è in oltre , che in Sicilia era gran moltitudine di Chrifliani.
it1u:zli, come vedeflero nell'~(olaJPiegate le bandiere , e fin[egne di Chriflo , non_
e;·ano per mancar a lor medeftmi , ne a' lor compagni. Egli finalmente gli offerfe
opera jita, ede'jitoipartigiani' pur cbe gli promettejfe di mantenerli intatte ~
fite ù1ridittioni ! Ma vedendo egli, che ]{!tggiero , con tutto queflo .fì ftaua fo:::
fPefo , & in dubbio , prcfo in man f .A/corano, dotte è fcritta la legge di Macomet&o , emeflouifopra le mani, fecondo ilwr modo di giurare, e pigliar facra-....
mento , giurò con grandiffime impreca~ioni contra [e ftefto, e con molta efficacia
di parole' che tutto quello ' eh'egli haueua detto ' ehaueua detto[tnceramente, e
di cuore • La qualità poi della fa.cci a, l' ardor dc gli occhi, e'l modo efficace det
JALrlare, non faceuan minor fede della veTità eh'ei diceua, che s'hauef!e fatto il
giuramento . Di poi, difegna_togli ilftto del ~gno, la amenità~ la g:raftezui, e
com'!"odità del luogo, e del pae/è, percbe J{_ug_'l,iero non v'era 111ai ff ato, fece di
maniera, che P\!fggiero s'inchinò afar t imprefa di Sicilia . Ma 1{,y.herto, eh'allbo;·aft tro11aua in Meleto,haucdo intefo per vn'huomo apofla quel tanto,che I{ug
iiero haueua negotùtto, e conchit4fo con Bctt1Jmeno,diffe,che fotto a quefle parole~
.ll.lt z.
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·tl·anajèo/l.i qualche f7aude Cartaginefe, e qualche auania morefca, ·e che q11eft<J
non era altro eh' vno ftratagema da ingannarlo, eche non fi doueua dar cofìfacili
mente credenza a Bettumeno, ma andar a bel agio, e differir in altro te711po la ;·i~
folutione, e dcliberatione dicofi fotta imprefa, accioche, ingannati da qualc/Jè
fra.ude Cartaginejè, non fùfferp menati tutti di compagnia al mace!Jo, & a.fì1rfl
ammazz..ar come befl.ie.Intorno a quefio tempo medefimo, molti Mejfinefì, e'hauc
uan già fatto congiura tra loro,bauendo fcritto piu volte aR.gberto chefi.aua a Me
leto, le medefime cofe,c'haueua negotiate Bettumeno con B.J4ggiero, pregando a111
be due qJJefli fratelli, che non fi lafciaffer<i'vfcir di mano cofi bella occafione, e ~o,.
mancaj]èro a lo~· medefimi di for cofi gloriojà imprefa; gli piegaron fi'nalmentc ad
accettar quefla guerra. J~rmanni adunque, non men !bramofi di gloria, che
cupidi aacquiflar ricchezu, leuato via ogni fojpetto, e cacciata ogni paura, e.n~
trarono in grandiffimaJPeranza di fo1· qua/,:be bonorata proua; e cofi fotta lari...;
fol~'tione, e deliberata la guerra contra i Saracini di Sicilia, prefero partito, e'
giudicarono effer neceftario il riconofcer prima il fito, e'l paefe di Me/fina • I{'.tg:...
giero adunque,, cònalcune co?npagnie di ~rmanni, di Longobardi, ed'Italiani;• cofi clhuomini, come di caua/Ji, cbe poteuano afcendere al numero di due mila com
~u~fcier~ battenti, fòtto la guida del Capitan Bettwmeno, fi partì da R!ggio, [opra certe.
clou~~~ra • fiefie, egaleotte, evenne alla riuiera di Mef]ina, per riconofcer il fìto della cittài
con l'efer & avnluogo, pofio tra Tindaride, e Mile, chiaTliatoilFomo, meffeinterra il
ci_te;> in Si fito efercito ,fenza·che gli fi/.ffe dato vn minimo impaccio da'nimici, e marciando
<tha •
adagio adagio, andaua ffiiando, e riconojèendo tutti i luoghi del Mej]inefe, &
artiuò infino alla vifia della città. Era Capitano, e Gouernatore allhora in Mef- •
fina, vn fratel di 13emmenelero, eh' era flato ammazz..ato da 73ettùmeno' il
qual hauendo :intefo la venuta'di ~ggiero, e diBettumeno, s'imaginò di po•
ter for invn medefiT?JO giorno la vendetta del fratello, e d' acquiflar qualche fegnalata vittoria contra i ~rmam1i, & vfcito jùor della città~ con alcune co11J-J
pagme di faldati [celti, e venuto a vifla del nimico, fece f 4llo._~iamento poco lontan da Mile, per for quiui giornata co' 'N..f!rmanni. l{Jtggiero, vedendo
che i Saracini s'eran meffi in ordine per conzb,zttere, chiamati a fe i fuoi joldafi, eh'erano (come bo detto) due miiia, diffe loro, che l armaffero, e fi curaffero i corpi, di poi mef]igli in ordinanza, gli cauò fitori de gli alloggiamenti, e gli
iuidò contra il nimico,efòrtandogLi afar cofc degne di loi·o~e del nome~rmanno.
r enuti 4/le ma11i,~ggiero con gran valorefi jpinfe ado/fo a' Saracini,e fùbito guit
dagnò del campo,perche i Saracini ne'primi affronti cominciarono a_ rinutlare; U
cbe veduto da'~rmanni, riflrinfero piu la battagli4, egli voltarono in piega
• . . finalmentein rotta, & amma'{1,.lltine molti, e con loro iJjùo Capitano, coflrinVJ.ttori~. [e gli altri afiiggirfi, eferrarfi dentro alla città. 'Per qmflo leggieri fatto d'a1~:n~an~ me, edi piccola importanza, che fu la prima fattione, che jàceffero i 'N:._~
~i co n_tr~ tnanni in Sfrilia , i Saracini fi meffero in tanto jpauento 1 e le cofe: 1010 ne!Jie' Sarac1u1.
Ijò/4 _
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{/ola comindaron di maniera adeclinare, che quei pochi Saracini, che s'eran fug-··
giti,e ritirati in 'M.ejfina,non ardiuano di ripigliar tarme, e quei che non haueuan
'tleduto anchora il nimico in vifo, e non erano vfciti fiwri, tremauano diJPauento,
di maniera, che pat·eua che t11tt~ la città fuffe morta in.fieme con it lor Capitano.
R!fggiet'o entrato in molta fPeran-za per quefla vittoria, cominciò a marciar la
ttiattina feguente con 7Jettumeno, e co'Mej]inefi Cbrifliani, verjò il caftel di ·
~m-ettà >eh' è lontan dodici miglia da Mej]ina, ementre andaua riconofctndo 1
,luoghi> daua il guaflo, epredaua, ef accheggiaua ogni cofa1 abbruciando i villaggi, e do che trouaua ò'd' edifici,ò di cafe, ò di fimili altre cojè, e carico di pfçd4 rie_,
r:hiffima ,fe ne tornò alla rùeicra del mare, in vn luogo chiamato Caro/lo, e mefji.ila in naue all'acque dolci, la mandò a R._~gio. Egli era cofa marauigliofa da vedere, come i'?-{grvutnni fcorreuan per tutto il paefe di Mcjfina, liberamente, e
fèn-za trouar chi faceffe lor refìflen-za, perocbe il nome della nation ~rma1ma,
e le cojè fotte da loro in Puglia, & in Calabria, haueua meffo ne gli animi de' Saracini tanta paura, e flupore, che fi come egli haueuan gran paura di loro, quando fi diceua , che venùumo; che quando poi furon giunti, enet primo affronto
gli haumon prouati effer fi braui, n'haueuttn tanto fPauento, che non haueuano ·
ardir, ne anche di vedergli in vifo, e tanto piu, che nelprimo fatto aarme feguito tra loro, i Saracini v'haueuan perduto il lor Capitano . ~ggiero adrmque ritornando la jèconda volta afaccbeggiar il Meffinejè, ne mancando aogni jua in,..
dtiftria, per forche i Saracini vféiffero fuori a combatter con[eco, non gli poteua
fore sbucare; pur alla fine entrati i Saracini in grandif}ima colera, fi deliberaron
• d'vfcir fuori, e meffe in ordinanz...a le fanterie, e le cauallerie ,fi feron vedere in
campagna • //[citi che furno i nimici della terra per combattere, J\uggiero fece
'?J~· imbofc_ata, nell~ ~u~t: m_eJfe Se;:lone co~~lcune fnfegne, efingendo poi di fùgg1r verfo il mare, tiro 1 mrmci ne gli aguati, i qualz veramente penfauano, che i
~nnanni fi fv.ggiffero, enons'accorgeùano, che qttell'era vno flratagema , &
vn'aftutiamilitare. Onde jèguitandogli pùt toflo tumultuojàmente, che in orfiinanz...a, l{!fggiero quando gli bebbc doue volfe, .fì riuoltò a dietro, e fece tejla,
ecominciò non jòlo a refiftere, ma a t9glier lol'o anco del campo . Serlone intanto
vfcì fu or deltimbojèata, e die8e alleJPalle dnimici, che non aJPettauan mai vna
fimiicofa ;ondeiSaradnivedutifi mejfiinmezo da due eferciti di ~rmanni,
de' qualihaueuan tanto JPauento ,Jì raddoppiò loro la paura, e non fapeuano doue voltarfi , ne da chiprima ha.uerfi a 4ifendere, o qualiprima a/Jaltare, e dinan'{j, ~di di~tro ~ v~~euan fer~re '.e nonfì [.ipeu~nripa~are i di maniera, che quaft
rtltti quelli, eh vjcwon fuori, vi reflaron morti. Po~ che fu portata la nuoua di
quefla mortalità, e ffrage a Mejfina, la città s'ernpiè tutta di dolore, e di pianto,
e[t foceu~ o~n~ d~ 91{efla m.efii~ia ta~t~ piu ~~ande, quant? piu vedeuano ageuo.larfi lama lJ- m~ll~l aaffediarlt, ed~ m~c~rli.o fC-~. fo_r-za d af{alto, o per qualc/Je
uergog;nofadedwone . Dopo quefii felm prmapf1 dt guerre fatti in Sicilia, R._uggiero mandò un'lmomo a pofia a ~ibcrto jho fratello, a forgli intender come eran
· .
1\1\. 3
feguite ·
'·
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feguìte le cojè in Sicilia, qual fiiffe la natura dc'luoghi, di che forte fuflero gli animi de' Saracini, che forze haueuano, e eh~ militia era la loro, e f efortaua a
mandargli nuoue genti fùbitamente, accioche con efle, egli con maggior ficu>·tà
fua, e piu JPauento de'nimici, potejfe metter f afledio a Mef!ìna, percbe non gli
pareruiper fino a/Jhora hauer fatto cofa alcuna, fe non effiugpaua quella città,hauendo imparato per i efempio di molti 'Principi, e Capitani, eh'erano .flati ÌTUI1l'{j
à lui, e che haueuano occupato la Sicilia·, che pigliando que~luogo, eh' era come
dir la porta, e la chiaue di Sicilia a coloro, che vcniuon aItalia, ira per ìmpa~u~ertd dronirfijzcilmente di tutto il re.fio dell' Ijòla. R,.uberto, hauute quefienuoue, fl
m~~~%,~ rallegrò defèlici principi di quefta imprefa, e fubito mandò a l{!tggiera in Sicilia,
coilo . a tutti quei ?X!!rmanni, eLongobardi, eh' egli haueua appre!Jo di fo., Egli adun~ u~g_i~ro que ,fatto animojò, ·e brauo per le due vittorie riceuute contra i Saradni ,. fJ6fè i
10
SJC1lia • faoi alloggiamenti a·qucUapiegatura dcl lito, che hoggi ft chiama fan RJnieri, e
ft.meffe at'affedio di Meffena. Ma la moltitudine de' Saracini, eh'era. venuta. alla difefa della città, crafi grande_, & i no.firi eran ft pochi, che:.fi vedeuamanife:...
flamente, che ogni sfòrz.oc'haueflcro potuto farei.?X!!rmanni, era per riujèir.
vano·. La onde, dubitando RJ.tggiero di non efler diffirezutto da'.nimici,, e per la
poca ftima, che poteffe ejfer fotta'di lui, non cadere in mal concetto, & in poca
·confideratione appreffe di tutti, eper que.fio prouocarft contra, tutta l"Ifola, [a..;
fciata per allhora l' effiugnation di Mefjina, ft leuò da f affedio molto prud.en...;
Belcane tcrnente, efene tornò a J\eggio, accioche fotta quiuila majfad'vn buono efercì...: .
Sar~cino to, poteffe ritornar con maggior forze all'ejpugpationdi quella. 1Jelcane ,chia-,
fomfìca • mato da molti13efcauetto, era allora f/icer~ ~i Sicilia del Sultano, il qualhaucn
!'1e!f~aco do bauuto notitia delC apparecchio, e'ha11euan fatto i ~rmanni, mandò a Meffi~~~ni~r- na queltarmata, eh'egli teneua in ordine a 'Palermo, per impedir con effe il traghetto a'nirnici, che doueuan dar quini di capo, & egli per viaggio di terra vi...:
venne con le cauallerie, & apparecchiò tutte quelle prouifioni , che poteuan efler
necefferie a Jòftener vn'affèdio, & a diffender le 111ura, come faffi intorno alle
muraglie, & buomini a'ba.fiioni, efece aucbe i.i. fceltadicoloro, e' hanno defìde-·
rio aeffer de' primi a venir alle wani co' nimici, efar le prime difefe • 'fn que.fio
mentre, [\Uggiero hauendo fotto e meflo infieme v1igroj]ò efercito tra Longobar.,.
. . . _ ~i, Italiani, e~rmanni, ne lafèiò vna parte a l{_uberto, acciò gli poteffe man...: .
dar jòccorfo bifognando, epaflò co{ re.fio, eh'eran!i.uafi tutti faldati vecchi in Sicilia .. & ingannata l'armata de' Saracini, che l' ojjèruaua per impedirgli lo sbar'-· ·
Ru~giero care in terra, perche venne in vna notte con profPcro viaggio, diede in terra due
~' 11 %a~-: miglia lontan da Mefjina, invn luogo chiamato hoggi Cappo, eh' èa punto aldi!t
.r.i~effi:a '.a rimpetto a }\eggio, e quiiJi pofe in terra gli huornini, le vettòuaglie, le machine,
e tutto l'altro apparecchio di guerra, eh' egli haueua con [eco, e con incredibile
JPauento di coloro, ·eh' mtn dentro , affediò la città dalla parte, eh'è volta a mezo
giorno, mojl.r.mdo fempre ariimo inuitto, e gran defiderio d' ejpugpar ~città. La
qual eflm~atione, glipareua che je gli foceife facile per la gran fede, eh'egli ha11eua
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.~eu~ in 'Dio primamente, le cui ingiurie, & oltraggi> ~gli vcndicaua, di poi fi
r~~ordat~a con che facilità haueua due volte vinti i nimici, qual fuffe la gloria, e'l

•

nome della fùa militia, e finalmente c/ie i fuoi faldati non cedeuano in valor, ne in
ardire al nimico, anzi non pur gli erano eguali, ma di gran lunga fuperiori, e t!i
qucfto n'haucua certa, e chiara efPerienza. 1Capitani'Saracini, egli altri fòldati, benche fuflero sbigottiti per due fatti aarme pe!duti, anchor cbe picccli.
r,1ondimeno, per l'arriuo di 7Jelcane,e delf armatp,riprefero ardire,& animo,e pre
' flamente andarwo alla difejà di quçi lu.oghi, doue erano flati già dijègn:iti, e moftrandofi armati in fu le mura, foceuano jèmbia_ntc d' cffer rifoluti, odi difender la
terra, odi lafciartti la vita. R.f!gzic1·0 adunque,hauendo fècondo f opportunittÌ del
faogo, e del tempo.dato ordine, e djffioflo tutte le cofe, fece girar tutto il fuo eferçitQ cf intorno intorno alle mura , e comandò a tutti , che s'eleggeflero quellaparte, tiafèuna delle nationi, eh'ei voleffero affeltdre. Di poi dato ilfogno dell'af!aL.to, co11#nciò accoftar le genti alle mura, & i 1'<!!rmanni parte da lontano lewtr,ano le difefe dalle muraglie conpalle di pietre, econ arme aafte groffe, e partt;
lacco{tò alle mura per minarle, e per piantarui le [cale, & i Sa1·acinitirautt1J
l9ro adoflo faffi groffeffimi, é verfàuan giu pece mefcolat4 con '{_olfo, e bitume
~rdente, econ incredibiliftrida (il che è proprio de' S((Yttfini) tentauano di sbi-:.t,ottire i çbrifliani.M.a,nè la moltitudine de'nimici, nè la forz..a dellarme aafte, e
jàette ,_ cbepioueuan lorfopra, nè la gra11dezz..a delle grida , potèuan rimuouerei
~rmanni daltincominciato aftaltQ,anzj con maggior brauura, evalor d'animo,,
adoperauan le catapulte,gli archi,le ftombe,e i altre ai'Tlze,che s'vjà11ano a quel~?
po,e tanto piu s' inanimiuano,quanto piu I{_uggiero gli efòrtaua ad ttcquiflar la già
manifefta vittoria, con altif!ime voci fo.cend'animo egualmente a tu i te le nation~.
L'ajfalto, e ladifejà, 4ndò per granpezz..adelpari, e l'ardorde gli.animi, cofi de
gli afialiti, come de gli a/Jàlitori fu per buon JPatio di tempo eguale, efa combat
tuto con pari valore_ da l'vna parte, e dara/t;-a' ma perchr: i 1'<!!rma11ni, ne di
giorno' ne c(i notte rimetteuan la battaglia' anzi ad ogni hora rinftefcauan rar
jàlto, n~ lafèiauan·ripofareilnimico, edi continuobatteuan le mul'a; però i Sa7
,racini, per _la flracche'{ut diuentati piu deboli di forze' eaanimo, cominciarono
ah,bandonar la difefa delle mura, ediffierata ha falute, fi fèenderon nella·città.
Come i ~rmanni videro le mura JPogliate di defonfori, e· çb'elle erano reflate
abbandonate, fecero maggiore sfor'{O, e con le machine batterono a terra i ripari , le torri, e bafiioni, e cauate le porte di ganghe1·i, entraron nella città, ela
prefero, & correndo per le ftrade, e per le cafe, amm4'{_z..auano C/Uanti Saracini M ,,.,
. lOl'O, Jen'{a
r
I1auer riguar
. do, ne a fl•n;
i,
e11111.i
g..mcontrauano in
eJ.1o, ne a eta,
e tutti furon p•efa
da
rnandati afil di ffiada , eccetto che alcuni pochi che fitggirono con Bclcane all'ar- ~oÌ-man
mata loro, che s'era ridot~a nel porto. Come_RJ1ggiero vide preja la città, eri=- 111•
dotta in fùopotere, cqn alta voce gridò , e diffe. Bafli fin qui, ofold<tti. ~tifi
'fJerfi piu fangue bumauo •. Onde i faldati depofie farmi, cominciarono afa echeggiare. "JY!.entrecfae Mef]ir:a11n~a'!aa ~eco, 11n m :to qentil'lmomo Sarqcino, fi.
·
Jl]{_ 1
fi.tggiu_a

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

/

631

DELLA n:nE.CA- DE.LL'HIST.. DI SIC.

'fu.g._'l,it1a con vnafi~a forella carnale, e percliella nel fcguitarlo er~ tarda, to11te
']ttella, che per effer donna, e JPauentata, non potwa fèg11itar gagliardamm~
·te il caminar avn' huomo, però egli, accioche ella non capita.Ife nelle Tlutni dc'
~r111am1i, andatole adofto, e violata la kggc della confaguinità, la fcannò .'
Saccheg._'{,iata, e prejiJ. Mef]ina, l'armata Saracìnefca i12fieme con Bclcanc, partì.del porto in gran fetta, efe ne tornò a 'Palerrno d'ond'era venuta . Cofi Meffina, l'1tnno di noffrafalute .MLX. fu la prima città di Sicilia, cbe.fuperati i Saracini ,fu da RJ,tggiero renduta d Cbrifiiani; il qual 'l{!'-ggieto, vfando quefla vittoria con quellamodeflia , chefi r.icercaua avn Capitano graue, e prudent.e, noii
- men con molta allegrezz.a, che con molta pietà Chri./iiana, jpogliò prima le Mofchee dedicate a Maometto, e le rouinò, epurgò le cbie[e de' Chrifl.iani dalla con. taminatione dell'idolatria •dipoi rifacendo baflioni, baluardi, caualieri, ela fv:r
tez..uiifieffa, fortificò la città· braui.ffimamente, evi mej]c bonif]imo prefidio.
. 'Dopo q11efle éofe, accioche i [o/dati non haueffero aimpigrirfi, e marcir nèl ocio,
-jèguitando la vittoria, vfcì di Mef]ìna con l' efèrcito vittoriofò, e con altre compagnie, che gli erano ftate mandate d'Italia da '/\Uberto ,guidato da Bettumenl),
andò alla volta della zt11metta. T'Jltfmettefi, quei clie>·an Saracini, intejà l'e·fPugnationdi Mej]ina, piu tofio per paura, che volontariamente, a perfùafion di
·Bettumeno, s'arrenderono alt'arriuo dell ejèrcito. "Prejà ~metta, infieme con
tutta quella pianura, c' hoggi èdetta ilpian di Mite, hebbero anchefcnza oflacolo, e refiflcn-zaalcuna, tutte le caflella, e luogbidi quellapianura. Di poi occuparono quella bofcaglia, chefi chiama boggi la valle, e gitmfero al cafiel di Mtrniaci apie del monte Etna, fabricato ( fi come ho detto) da Giorgio Maniace; il
qual caflello, era anchora habitat<> da' C/Jrifliani. JManiacefi, vdita fa VC71Ut4
de'1i2mtanni, tutti allegri gli andarono a rincontrare, ediedero loro le chi:lui
"1ella terra. Y cnnero poi a Centuripi, e datogli l'ajfalto, i 'Kl.!!rmanni con molta loro ftragefaron ributtati da' Saracini; & i Cbrifiiani, r~{Oluti di metterui lò
aftedio, fi fennarono, efecero gli alloggia11fenti, nella valle di 'Paternionc-, luogo molto accommodato a qucflo aj]èdio. eAnda~·ono in2ueflo mentre a fan Felice, doue i Saracini habitauano in certe cauerne grandijjime, efatta di loro gra11
mortalità, prefero ilcaflel/o. J/oltaronfi poi a Enna, e fecno il loro allog__'l,iamento in vn luogo, clfa/lhora era detto 1.>apardano. Era nell'efèrcit_o di R,yggkro, oltre acaualli, epedoni Siciliani, aftaifflmi "fXErmarmi, longobardi, & 1talùmi. Belca.ne andando ogni bora imaginandofi , in che modo egli hauef]è afo~
re a vendicar tante rotte, edanni riceuuti, per non moflrarfi in tutto Jitperato, ~
'Vinto,comincjÒ a mandai· ambajèiadori a tutte le città di Sicilia jòttopofle alui,iij
Mitandole a cacciar con le forze communi, il commim nimfco, e gli concitò a far
Jtnagiornata giudicata, e aaccordo co'"Jl{!!rmartniper uincergli, e cacciargli de Cl Ijòla. Con quefli inuitì, 1Jclcanc fece un'efarcito di quindici mila SartICini,c uen
ne a trouari Chriflitmiin quelluogo, ch'io ho detto di [opra, & in campagna a:.
terta, pofe i fuci alloggiamenti al diriTJtpetto, & auifia.4ell'cjèr&ito 'Jl{Ermanno >
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no, è èo,k talde parol-e efottaua i fi'oi a muoucrjì contra·i Chrifliani, eh' mr·no in fi poco nu~néVo, e moftrando di diJJn:ez.z..ar, e di tener poco conto del nPmico, moflraua, e prometteua loro certif]imamente la uitto1·ia. Onde i Sa<racini , infiammati dalle parole del qenerale, dcfiderauan di uenire al fat'tO d'arrne • '1'XEn fi moftrò anèbe ignòrante, ne da poco in òrdinar le jùe gen"...
ti, an\j diuife tutto il Jito ef!crcito in tre [quadroni, e difcorrendo intorno a
tutte l' ordinanze , andaua rico;·dando ·a ciafèuno l'antica gloria de' Saraci·ni, e pregaua tutti, che fuffero ricordeuoli del proprio loro Impe1·io, moftrando, eh'egli haueuono ti combattere con poche genti, eforeftiere,e non molto pratiche delle cofe della guerra. MttR..!}ber_to Guijèardo, che giada Regio con Ceffercita. era pa./Jato in Sicilia, e RjJggiero jito fratello , bauendo piu ffieranz..a in Dio, che
nelfarme,con poche parole ef]òrtarono i lor faldati, ricordando loro, cbe combat·teuano con quei mede/imi , ,co' quali eran piu uolte vènuti ttUe mani, ejèmpre gli
baueuan fuperati. E dette quefie parole , d{1'ijèro f efferdto in due parti, dell'una
delle quali era capo 8.!_1berto, è dell'altra J{!!ggiero, e fatto formar alquanto i
foldati, fecero lor veder il nimico in vifò,acciocbe per q11ella vifta; s'auuez..z..affe'ro a non hauer paura della gran turba de' Saracini •Dato poi finalmente il fègno Fatto d'u
della battaglia, fì cominciò da l'ima parte, e da l'altra a menar brauamente le ma me. cr_a' Sa
ni, enelprincipio non fi poteua conofcer da qual partepiegaffe la vittoria, tanto di racmt,e.
là edi quà fi combatteua cona1·dor d'animo • Ma finalmente, .fi4perando i 7:1l.!3r- ~~~~~na
'111annid'arte, etf ardire i Saracini, eglinofi cominciarono a mettere in piega, & ;l
in.vltit~o a_ndaro110 in rotta. Ond'i 1'{Errnanni mettendofì a feguitarli,feron di lo" ro grandij]imaffrage, percbe vi moriron da dieci mila Saracini, e'Belcanefi fuggì
col re.fio in Etna. I noftri poi con grandij]ima preda ,fi ritomaron vittoriofi agli
·alloggiamenti, allegri cbe in coftfatta giornata ~aueuon perduti tanti pochi de' lo
ro, che non'ne teneuan conto, e cbiamaron quella vittoria, vittoria fenz..a fangue,
e 1uefto auucnne l'anno di noftra falute ML x I~ Ma parendo a' noftri dì non hauer
fotto cofa alcuna, s' ancbora non effiugnauano la città cf Enna, fra due giorni moffero l'efJercito, e çomincial'ono a marciar verjò Enna, e bençbe la città fì~fte pofla
jòpra vn monre tagliato intorno, eper natural{tto fortiffimo,nondimeno eglino vi
pofèro f ajfedio: ma vedendo !{!_~berta e I{!_.1ggiero,cbe f ajfedio, e l' effiugnation del
la titttÌ era difficile, tirarono gli alloggiamenti e f efferr:ito jòpra vn colle , che fòpraflà ad Enna, eh'è lontano quafi due miglia, e non 'è diuijò da lei fenon da vntt _
valle, ìl qr1al luogo fi chiama Calataffibeta • 7'>1a perche il detto luog.() non era ca-.
p_ace di cofi ~annumero di gente, fì rnutaron dipropo{tto, efc.enderon nella valle,
'"Cli' erà copiofa d'acqua, cbe veniua dalle molte, e ffieffe fontane', che fi ti-ou.-mo in
ella, e quiui fortificarono reffercito . ?Yltt. mentre che fi teneua ! affedio intomo lt
Enna, ·R.!_tggiero non potendo ftar in otio, prefè con feco trecento[celti caualieri, et .
andò à ricunofcere iL paefc d'_..Agrigento, per cui difcorrcndo, fece grand~ffirna pr~
da, e rnef!o gran JPauenco di fè nel d'intorno, ritornò a' fùoi tutto allegro, ecaridiwolte 11ettouaglie. v{ndando adunquc in lungo ,l'ajfedio d'!.nna, eglirt<J fi
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rifaluerono di far vn forte nella cima dcl monte. Ca/ataf]ibcta, e lò fecero in for-:ma efi 'f\.qcca, accioche piu commodamente potejfero tener aftediata la città : M~
7Jelcanc, & i Saracini, confidatifi nella natural fortez:z..a del fito de/l4 terra, ft
· fitceuan ~effe dcl! affedio, & vfcendo fuori per le valli, andauano afcaramu~ci~
re, emoleflarc, le città eh'erano flate prefe, onde i 'N2rmanni fi perche la verna:ta s'tJUUÌCÌnaua ,fi anche perche dttbitauano che i nimici non aj]àltaflero la città
di Mef]ìna, fi rifoluerono di leuar f ajfedio, e Ruberto, e R.,.uggicro di compagni4
tornarono a Mejfì.na, menarono ifol1atiaUeflanz..e, efortificaron la città con ha-;Iìionì piu larghi, e trincee piu gagliarde, e di vettouaglie, & ajfortificamentì la
ftccropiu proueduta, e munita eh'e'/Ja non era.. Fatto queflo, eglino cominciaropo aconjùltar tra loro del modo del maneggiare, egoùernar qttefla guerra, e con:cbiufero finalmente, che?Jettmneno andaffe a Catania, equiui con alcr.me b1mde
di jòldati jcelti, teneffe trauagliati i Saracini, & attendeffe a pigliare , & efP~
gnar quei caftelli, chefiif!e1ofiati poffibili dapigliarfi, & ·effe intanto.fi tornerebbero in Calabria, & in Puglia, perfar quitti i inuémo, e per riueder le lor cofè •.
0ndati adunque i fratelli'N._ormanni ìn 1talia con queflo propo[tto, Bettumeno
con le fPeffe fcaramucte >e correrìe; teneua i 'Barbari con JPauento dentro aUe
mura delle lor terre, e maffimè qitellç, eh'eran nel paefè di Catania. ~l mefo
poi di Decernbre, il Conte I<yggìero, con alcune in[eg:ne di faldati fcelti fi partì d~
Calabria, e tornò in Sicilia, & entrato ne' luoghi mediterranei, gli andaua nimi-:
cameutepredando, e daua il guaflo a tutti ì paefi de' Saracini. Et i Chrifiiani che
erano in Sicilia, Jottopofii aU'Imperio de' Saracini., andauano a trouarlo, e com~
. dire agara,dauano le terre,e Lor medefimi. 'Dopo queflo,egli andò per rnetter la[ 1
~utg1ero ftdio aTroina,mai Troinefi chieran Greci>filbito che viddero i 'N2rmanni, apern:' 0 ta la città; con l'infegne Chrifliane, con le croci, con turibuli,e con r.li incen(ì,flan
ino;;i:;~a. do in fil la porta della città,gli.mcffero dentro, pregando Dio che co~ felicità e buo
no augurio lo facejfe entrar dentro, ecofi conduftero il vittoriojò R.!fggiero nell,t
fortez..z...a il giorn:.o della ~tiuità di Chriflo del mefe di Decembre, il qual gio·mo
poi, fu hauuto da' Troine/i in molto maggior confideratione, benche egli per fo
fteffò jia celebre efolenne, per quefla cagione lo fecero celebratiffimo, efòlenniF
fimo . 1{!;1ggiero fdrtificò Troina di buone muraglie, evi mefte dentro ottimo pre..:.
.
fitiio, peroche quefla ~terra, era luogo molto oportuno per le guerre,~ per molt~
T roinafat ~ltre occajìoni, & in oltre, la foce·VejCouado,& ilprimo Vefcouo di quella fu. R...~"
ta dV c~c~- berto fuo parente, e volfe in jòmma, che quella fuffe la jùa fortez...z...a. Dopo là
No:ma~i. prefa d~ Troint1') l{uggicro ritornò in Calabria, etolfeper moglie Eremburga,forelladi R.!Jberto, Conte di Santa Fimia, e fatte lenoz...z..e a Meleto ritomò in Si7•
cilia,e condotto con [eco Bettumeno Saracino,con vno effercito difaldati ]celti, an~ò a metter f affedio a'Petraglia, ch'era luogo per fùanatura fortif]imo. I te:r-:
· r.azzani, che parte eran Saracini, eparte Chrifiiani mefcolatamente, feron con-:
figlio t!aloro, edi comrmm parere s'arrenderono. E R.,.uggiero, hauendo forti-;
ficato molto àrti/iciofamrnte quel luogo, fe ne tornò a Troina. e quiui anche lafciato
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fciato buon prefidio, e fotto prefidente deHa Sicilia 1Jettu'meno Saracìnò, fe ne:
tornò in Calabria aveder la moglie, dallaqualpoibebbe due figliuoli, cioè Got_.
tifredi, e Giordano. In quefto tempo, 'Bettumeno con le fi1e genti, ejpugnò mol-:.
~i caflelli de' Saracìni, e moltianchorane prcfe a patti. Dipoi mefievn duroaP.
fedio intorno al caflel Cutelione, però che egli erafì.to, egli s'era ribellato, & quei
di dentro ;ch'eran Saracini, riuoltandola paura inaflutia, & in fraude, mandarono vn certoSaracino, chiamato 'N.j_cbel, huomo aftuti{fìmo, e Jàgaciffimo,
con corn.nieffione di promettergli la dedi'tione; bencbe ogni promefia, & ogni co-·
fa fuffe fatta con fraude , e con mala ir~tentione. 'Bettumeno adunque ejfendo Bmume. · ·
t~
da?l(j_c· het m
· luogoape;·to,perabboccar1tcon
.r. lm,. & ma-. da'fttoi
no,morro
eh1amatoaparuimento
Sa.,
nifeflargli le commeffioni, eh'egli haueua, fu colto di mira dalla rocca, econ vna racini. ·
grojfa freccia vfcita d'vna gran baleftra, fu amtna'{utto • 'N.ormarmi eh'erano
aguardia di Troina, e di 'Petraglia, intefa la morte di 'Bettumeno, impauriti~
s'vfciron.ode'pre/ìdij, econ frettolofipafji andaron a Mcfjina, doue ft:auano piu
ficuri. Mentre che in Sicilia feguiuano quefte cofe, nacque tra BJ..tberto Gttijèar...: RuggierO'
do, e R,J.1,ggiero fuo fratello vna gran 11imicitia, e difcordia per cagi.on della diui.:. ~u~7c
fion.dcll Imp~rio, ingiu~amente fatta, e tutti i tumizlti fèguiti tra qu:fli due fra- ~~,di~~~:~
tellt ,furono,m Calabna. Haueua promejfo 1{!.tberto di da;:e a: l{_uggiero fi10 fra- n:imici era
te/lo nella aiuifion che doueuon fare, la metà della Calabria, e tutta la Sidlia,, Loro.
nelCatto poi della diuifione,la Calabria fu da F...uberto ingjuflamente diuija, perchenon gli vo~fè dar altro, clie Meleto, e Squillaci. Mojfo l{;'ggiero daquefta
ingiuria, cominciò afar gente p'er andar contra a R_!tbertofao fratello, ma prima
• eh' eigli mou.ejfe manifefia g1.eerra, gli mand.òfùoi ambafciaaori, perpiegai-lo all'equità, & alla giufta diuifione •ma RJ.tberto (fi dice) rifPofe, che vn l{çgno non
poteua ejfer jòttopofto a due Signori, per tanto fi contentaffe di 'Meleto, e diSquil
Jàci, & andaffe ad acquiftarfivn'altro R.Jgno, quafi accennanlo la Sicilia, di cui
già haueua oécupato vna g>·an pane . E che fi contentajfe appreffo, che a lui reftajfe la Calabria, e la Puglia, come quelle, chefì doueuano .r luiper ragfone, e
nelle quali egli non haueaparte alcuna. Cofi i due fratelli carnali, lafciata 'timprefade'Saracini,voltaron f arme l'vn contra f altro, eavn popolo folo fer.rm due
corpi, e avno efercito vnìto, & amico ,fe ne feron due, diu~(ì, enimici, edarvna parte, e da f altra., tutti eran 'N.grmanni. }\uberto chiamaua ijòcco'!jì<falle
fue città. J<.!.tggiero con/idatofi ne'fuoifaldati, ene/lit fortuna, ejùccefto delle q>fo profPere feguite pe>· lui in Sicilia, ft:aua con molta confidenza,delle fue proprie· ·
forze, qitefto eta mo.fio dallingiuria, e quello era JPinto dalla cupidità, e defìderio di dominare' e l'ambition poidell'vno' e del!altro gli jpronauaalla fratetnà:
morte, evendetta. }\ubertq adunque; moffe primamente il fuo efercito contrà,
Meleto, doue ilfuo fate[ F...tfggiero s'era fatt~ forte, e vipofe l'afiedio. Ma perche il tenertti lungo affedio era molto difficile, però egli fèce due forti. Jn quefla
oppugnatione, morì fcaramucciando .Arnaldo, fratel della Contejfa, nia perche
~tggiero baueua già amma'{'{ato molti di coloro, cbe fiauano all' ajfedio in varie
fcaramuccie,
1
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.fcaramucce, e leuanilÒ ogni hor laJPeranz..a a'nimici delfef]mgnatione, però l{y...:
berto, fu cofiretto a leuarft vergognofamente da etef.{edio. J<yggiero da ealtr.d
J>:arte, andò con k f ue gènti a Giracio, eh'era vn caftel {oggetto a RJ.1berto , e con
piccow, e bretfe affedio !o prefe a patti. Dapo la·prefà di Giraci, R....lfberto andJ-,
e.on l' efercito per volerlo racquiftar oper forza aarme, o per via di qualche trat
tato. Er.-i mqu.elcaflellovn certoBaftlio amicif]imo di R,_uberto, delJ.a cui fede, .
egli haueua fotto piu volte efPerienza; onde ~berto fidando/i neltantica amici-tia ,Jivefiì.avfo di contadino, e c~{ì traueflito ,fenz.a che i cittadini lo Japeffero. ,
entrò in Giraci, e trouato Ba[tlio, l'efortò apc1fuader a' cittadini, che fi rendcffe.r~ a lui, promettendo a tutti la ribellione, con dire, eh' egli baueua guerra con.
Ru~erto Jl..!iggiero, e non co' qeracefi, i quali haueua fempre amati, e tenuti come figliuo~.
f~'~2~ li.. Mentre ~be Rg/Jerto era in Giraci traueftito, attendendo a queflo negotio; /i
. b~o di vil feppe qualinente egli v'era entrato; onde tutti i cittadini cominciarono bauerpa~ .
~aoo~nt~a ra, & apianger la publica, e priuata {ortu_na, hauendo gran compajfi011e alla .
10 Giraci· patria, la qual effe vedeuano and~r in rouina, & cffer.già p_rojfima altvltimo e, nr , fterminio. Jl..!4berto, hauendo fentito, cl/egli era flatD ji:operto, vfcì di cajà Ba/i .
~;1 ~~~:a lio, efi fhggì in Unfl. Chiefétta. Erano in queflo me'{_Oandati i Geracefi armati alla
da fc fief- cafà di Bafilio per ammaz..uirlo, ma egli, per non venir nelle mani de'cittadini,
· fo.
s' ammaz._z.ò da fe ffeffo; onde la moglie, prefà dall'infariata plebe,fu impalata.·
Dipoi dati{t alla cerca pe-1 lc cafe de' terra-zumi, andauan cercando di Ruberto, .
il qual finalmente trouarono in quella Cbiefetta tutto poluerofo, efudat.o. ·L~ .
pJ,ebc dopo che FJJ~ato fù.prefo, fì diu!fe in due parti, & vna p~rte gridatla eh~
fit/fe rpprto, & un altra drceua, che glt fufle perdonato • Conchzufero ftnalmen-.
't' çhe'fuffe mejfo in prigione, & i Capitani di R!_!g._~iero veduta per cofa certa la
~ttura di P.Jfberto, gli mandaron fubito la nuoua, il qual moflo da pietà fatertlfl, depoflo tutto t odio da parte, caualcò fubitd aGiraci, e fèrmato il furor del
. popqlo, cauò il fatel di prigione. R.!fberto conofi:endo quanto gran beneficio egli
1 0
R.•~g~
riceuuto dal fratello, confeflò d' effer vinto, egli diede la metà-del/,i Ca{i ncoci71~i a baucua
. gt·h
.n: d
l
. . l bb fi
céiRuber- la bria, fi1 come przma
l aueua prome11 o., e a que tempo m poi , 1e e empre
t~ fuo pri diuifo egualmente co11 lui tutto lo flato della Calabria. Hauend'hauuto la guergione •
rade'd11e fate/li quefla fine, I{!lggiero ,fortificati i luoghi nuouamente riceuuti
in Calabria, s'apparecchiò di tornar in Sicilia contra i Saracini, i qualiper la mor,
tedi Betturneno, haueuan cominciato a rifar tejla, & infùpe-1bire ,_eprefa in :om
pagnia la fùa moglie Ennemburga, nauigò a Troina. I 'N.Ermanni in queflo 'IJle~o, e quelli eh' a ano in Troina in guardia, haueuan di maniera gouernati, econ .
fì,ranez.z.a, i Troinefi,neliaftenza di ]\uggiero,che pcr.jàtiar la loro sfrenata libi-•
dine, non folobaueuan contaminate le cafle, evenerande Matrone, ma non s'era
no anche aflenuti da uiolare, e sforz.ar e le fiznciulle. La qual cojàfa cagione, che
.JWggiero non fu trappo ben veduto da'Ti'oinefi, ne riceuuto con quelfallegrez:ta, eh'egli ajpettaua • Ma egli, quietati g(i tmimi filegnati de' Greci, col gttfiif/' fèm:riffimo dato a coloro, c'haueuan commejfo fìmi!i fèeleratez..z..c, m~{Jc nuo-,
uopre-
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ùo ptefidio,e lafciò la moglie nella rocca, & vfcito faori,fì mrffe afcorrcn:,e pr~
•tiare i luògbi de' Saracini,e dar il guaflo al paefe, e pigliar per jòrza de' lor caflel.
·li. Egli ad1mque primamente mef]è l'aftcdio a'NJ_cofia, eh'era luogo de' Sa>·aci- Normint
ni, ementre ch'egli era a queflo affedio, il qual era alquanto difficile, e lungo, i ~.rrran_
:rroinefì cominciaron di n110110 a tumultuar contra i ?V:.Ermanui, i qu.1li. haucndo tl~sn~~~eein
cominciato vn' .1ltra volta a manometter le lor mogli, non voleuar; piu Jòpportar T 1·oi11a.
iale ingiuria, e già baucuon circondato la Jlo.,cca, dentro alla q11alc es' erano Yi-.
tirati. Ma i ~rmanni faceuano intanto refiflenzaall'infuriato popolo, e ben...
che fitffero inferiori di numero, di11alor nondi111cno gli attanzauan<>d'affai. In
qucflo tempo, i Saracini cbe teneuano i luoghicirconuicini, fentiti quefli tumulti, e mouimenti, mandarono in aiuto de' Troineft cinque mila perfone • Ma .l{f_!g2,Ìero, vdita quefla 1iouella, lafciò l'affedio di ~cofta, & andò a Troina per quie.
tar inuoui folleuamenti. Cofì la citttzi di Troina, venne a efterdiuifa in ducparti,l'·ima delle quali era tenuta da R.!,tggiero con la J\occa,c l'altra in poter dc' Greci co' Saracini. Ma i ?V:.Ermanni, eh' cran_o affediati nella rocca, patiuano di vcttouaglia, e di rmmitione, ep,cr_contrario, i qreciabondauano r! ogni cofa, perche
i Saracini non lafèiauon mancar loro nicntc:onde i ?V:.Ermanni,cowe difPerati,s' erano rifoluti di prouar l'ttltima fortuna della guerra, e mcffi in ordine le genti,bra .
ma11an di venir alfattod'arme co' Greci. ma non con minor ardo~ aanimo s'appaTeccbiauano i Greci, & i Saracini per combattere, e venuti alle mani ,Jì cornbatteua con molta oflinatione da f una parte, eda f altra, et i Greci per f ingiuria riceuitta delle faergognate lor donne, eran tanto fllegnati, & inucleniti, che i ?V:.Er
• manni, anchor cbe braui, eJùperbi per molte vittorie, con gran fatica fofleneuano l'impeto loro. Jtuggiero, mentre che brauamentc daua jòccorjò a' fa oi, fu meffo in mez..o da' nimici, di che accorto/i egli, eveduto il pericolo nel qual fi trouaua, fi ritirò verfo vn muro, per difenderfi dalle fPalle,ejòftenne tanto f impeto loro, che dlcuni vennero al fuo jòccorfo, maprima che i fuoi pouffero venir auanti, glifi.e ammazzato fotto il cauallo, efa circondato in vn fubito da' nirnici, e fi Ruggiero
tmeua per certo, chefuffe flato fatto prigione, ma egli fì teneua di[cofto con l'a;·- in pericome tutti quelli cbe Lo voleuan pi[liarc, e ritenendo la ferocia del!animo, ela ma- lo d'elfer
' e fi~'
.
.r. to.
ammazza
tJn'd
,a el volto, am:rftazt.o,
erl moltt.d.i quell'1 che lo flcgmtauano,
e fal
a uatoJt
r'brauamcnte, vfcì loro delle mani, e tornò faluo a_lla l{gcca. Ej]Cndo poi durata
·
'l.uefta feditione quattro mefi, 1{!.4ggicro raccoljè nuoue genti, e con vna banda di
faldati fccltifì dclibc;·ò aaffaltar le trincee,& i baftionide' Greci, &vfcito fuori,
nel primo afi'alto gli prefe,e gli gittò a tcrra,ct amma-zur.ti 111olti,e parte fatti pri
~ni, emeffi in fuga,, ridufic alla faa diuotione il re.fio della città. Tra' p>·igioni,
fii ritrouato 'P~rennio, cb'era flato capo dcl! abbottinamento, e ribellione, e fi1bito infieme con gli altri fuoi cornp11gni fu ammazzato per mano del/4 giuflitia.
cofì hauendo hauuto fine qucfti jècondi follcuàme.nti de' Troinefi,~~iggiero rifortificò la città, e ricrnpiè la rocca di prouifioni,epoife ne rornò in Calabria. 'Doue,
dimorando pet cagion de' /ùoincgocij domefl.iàiòrjè piu di quel, cheft conuenju~
· iSara~
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jà da ll~'ggiero, fc ne torrro a preftiffirm paffi m Troma, edz qumz mandovn certo Capitano, chiamato Serwne, ·con trenta caualli a riconofcer i luoghi de' Saracini vicini ad.Enna, eJèopri>:ei 'l<>rtlifélJli. ma i'saradni eflendo flati auifati della venuta di quefli caualli, fecero w'imbojèata,& vfCiti fiwri althnprouijò, tagliaronotutti ape-z'{jJCccetto che 'Se.rlone,e due.altr~cbeft fitggironcon lui.La on
ae' Rf1ggiero' accompagnato da buon~umero di gente,andòpe: af!altar rimbojèatade' nimici, & anm1azzata gran moltitudine, ritornò vittoriofò in Traina.
FJ.trouando.fì eglipoiproueduto 'd'ogni cofo ,fi rifoluè cf ujèirè.in camp:Zg11a, e dan
lo ilg11ajfu per tutto, .f~"l.fèper.fmo a c.1latagiJ'<me., aElma, & a 13utera, e con
...'l,randf{jima preda d'trnimali, e a/~uomini, }è ne ttJrnÒ alla città. · L'anno poi
MLX r I I. i-?-aracfn,i è gli eA"ràbi, con trenta milar:aualli, e con tanta moltitudine.di pedoni, che non,fifa il numero, con.tutte le prouifio.vida guerra, vfèiron
fi1ori corì~ra i"N.._ormanni, èfì. fermar.on poco loiitan da Cirami. 711a Serlone, con
trenià cazlalli entrò in Cira'mi,e lo fortiffrò,& i Sartt;cini,vedendo che i Chrifliani
~rl~n~à . cranfl pochi di mmi ero, pigli411do piu ardire>, dieder-0 l'aftalto a Cframi. Ma Ser
R~~~~~~ ione~ e'h-auer!a piu ardite, e piJ1 pratica dell'arme di quel, che forfe fi conueuiu4
fort~fi.:a e a/retà fua, vfcì fu ora con pochi de'fuoi, & affrontandofi co' Saracìni, ammaz._òife~deCi -zò molti di loro, e lafciò indubbio s'eglùrafiato cojà piu maraui.gliojà it vincer-:rami • ,,. li, che l'aflaltarli. R,Pggiero, intefa la'l!ittoria di Serl<me, andò con tutte le jùe
genti verjò (°irt1mi, dotte aperfhafìone di J/ercello 'Baliolo, caualier 'N.!}rmanno,
.ft delibe-tÒ di feguitar la vittoria,;e cl' andar dietro a' Saracmi. Onde lajèfate ripo- •
far le genti, e mrati i corpi, diuìfe f cflercit-0 in due parti, & vnane diede aguidar aSerlcne ,e l'altra conduffe egli /le/fo, e congrawl!{fima, e chiara voce efortt?ndo alla certa-vilteiria i jolaati, ricordaua loro chefì fidfifle-10 in Dio datore di
ogr.i vittoria, & egli fu il primo, che abbaffeta lavifiera, diede principio alfattod'armc,e[correndo d'intorno daua aiuto a gli Jf1111chi, e doue cgli-vedeua il pericolo waggiore, qndaua brauamente, e quefti ammomua >quelli efòrtaua, e con
f eJJe111pio di fè mede/imo, infia:mmaua tutti alla battaglia. Yedendofi i Saracini mef}i in mezoda' ':N.9rmanni, e che inimici gli haueuon circ01J.dati, fi rifòluerono aurtar nella fchiera, che guidat.ta Serlone, epaftati braflame'tlte, fi conduffero fino alla ~iftadi R.!fggiero, il qual era accompagnato da tutto il fior del! ef
farcito, e con molta brauura, emaeftria di guerra, ccrcauan di metterlo in fuga •
Ma l\uggiero,che nell'arte milita1·e. era efPertif!imo ,foceuagran reftfteza, e mol
e r . e togli trauagliaua, edoue egli vedeuail pericolo maggio1e, quiui foccorrçua) ~
in~~~l~:t~O moftraua a' 11/mici ilrvalor dell'animo' e la peritia det combàttei·e_. Mentre che il
e lumino- fatto d'arme era nel maggior ardore, interuenne una cofa marcmiglioja non men
fo, appar da dire, che da uedcre, La qual jù, che nelfeftercito de' 'l>{ormanni appizrue rm
neleferci... i·
~ ornato, e pm
· 1
. llocIJe l'·"l
~ era r.opra un caua"lb.Mnco,
d • Nor caum-terepm
ce
u1 o 1umano, çr
1
~~a~e01 • e Jòpra l' arme 'bianche haueua una fòpraue/la biancà, dentro alla quale era cucita
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taua vna c1·oce rof!a, & inoltre, era ne./!afPeÙo tutto lucido comevn fole, e per
la fua venuta tutto f effercito prejè gran fid11cia. 'NElla punta ancbora dcltb:i.J1a,
doue era la bandiera di I{_uggiero, fu veduta pendère vna croce di piuma • Onde
PJ..tggiero confortato da qucfla vifìorte, difle, che San Giorgio Jito dittoto~ era venuto in Juo foccorfo' & efortò ifaldati ajèguir vn eapitano cofi gloriofo, esanto.
e riceue.ffino,c riconoji:e!fin da Dio, e dal ciclo quella vittoi'ia cbe s' app:n-ccchiaua loro.Infiammati i ~rmanni da queflepaY'ole,fì moflero impctuojàmente ~on
tra i S~racini, ecominci4do a fèntir la virtù dit~ina cllera con loro, feron g:tan ftrr:,i.
ge de' nimici; & in vltimo, gli mejfono infug~. · Ma ne anche la foga giouò lo~·o,
perche i Chriftiani,~rouandogli sbandati ediffierfi,gli vccideua~o douc gli trouauano, efu ft. grande lttmortalitd, chedi ta,nto numero di Saracini, cheprfrna con•
fidatinelle lor forz.e, qua(t difPregiauano Dio~non ne rimajè vn foio vùio, che po- ~!>et~ ~e
1
tef]è portar la.nuoua di tànta gran rotta. lo m'imagino,'e credo,non menpiamen:. 2'tr:~~1~
te,che con molta verità, che 'R.!_tggiero haueffe queftavittoria,aiutato dalfauore cl aca loro
e braccio dùtino, piu tofto che jòcco1jò da/1'aiuto ln1mano, perebe.effendo i ~r- d~' N, rmii
manni tanto inferiori di forze, non era poffibile eh' eglino douef]èro afialtarevna m.
moltitudine quafi infinita di Saracini, fenz..a hauer riffietto, oconfìderatione cbe
vn folo haueua a valer per dieci . Gli autori, che lajèiaror,i teftimonianza.e fecero fede di que/ia vittoria, dicono, che R.!_.tggie;·odaquefto giorno in poi, portòfem
prejèrittO nello jèudo,enelle bandiere quefleparole. DEXTERA DOMINI FE CIT [
r.
·
:
.
,
d·o
d'
d
mpre11
VIRTVT:'JM. DEXTERA DOMINI EX ALT AVIT l\!E . ctoe. La man e1ira I di parole
dio m'ha dato valore , la man deflra del Signore t?~· ha efaltato. E qucffe parole fole ~i
anchora, per fino al di ahoggi, jì leggon ne' jhoipriuilegi. E tutti i faccejfori fùoi Ru ~giero
~nnanni, che faron I{_e di Sicilia, come per heredità l' ufarono. Hauuta adun- 0r'.[m ·~
que cofi[egnalata vittoria ,fecegrandiffima preda aoro, d'argento, cliveflim.en- n~ • orma
ti', di beftiami, e d'infinite altre cofe. J{!1ggiero mandò quattro carnclli, a 'Papa
v-1leffendro Secondo, carichi delle JPoglie de' Saracini, per fegno della riceuu-ta vittoria •.Fatte con molta felicità quefte cofe,egli aguijà di Trionfantefc n'entrò in Troin~, doue fu riwmto da' Cbriftiani con fomma aUegrez..z..a . Dopoque
fle cofe, i'Pifani, il nome de' quali era fPauente:.:olenon folo a'Genoucfì & a tut- Pifooi for
ta Italia, ma anchora a molte regioni lontane, come quelli che tene11ano il prin-- mi,fabili
cipato in To[cana,& haueuano jòggiogr.to la Corfica, e la Sardigna, e nioffe guer : tlucrl
ra al Soldano d'Egitto, & anchora, ilcbe è degno di lode edi memoria, baueuon ca a·
,.acquifìato la città Santa di Hierufàlem, ecacciato gli infideli della maggiorpar
te della 'Pale/iina, e della So ria, erano infeftati da' Saracini di 'Palermo , che jcor
'feuano le riuiere della Tofcana, ond' eglino mandarono_ a I{!,!ggiero, mentre mt
in Troina ,fette galee armate , epirne di braui faldati, e linuitauano & inanimiuano a/C efPugnation di 'Palermo, non per cupidità della preda, ma perdefide'-:
rio di vendicarli delC ingiurie riceuute. Ma 1\J:tggiero, per veder che gli Jòpraftauano guerre di maggior importanza, e dubitando, dJe mentre eh'egli fuf]è fia
to intorno all' cfimgnation di 'Pale-1mo, nonperdeffe quei luoghi in Sicilia, cli egli
·
·
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'1"uieua acq11iflati, rifPofe a' 'Pifani, che vole11a differir quefla imprefa, e ferbar_,

rirani al"- la a tempo piu commodo, e piu oppo>·trmo. Onde i 'Fifoni ,-non contenti di que~aJran Pa fla rifolutione, cauorno di Mile il re/io del!armata che 11'haueuano, & andarormo • m altaftalto di 'Palermo, egiunti quiui, ruppero /.a catena del porto, eh'era grof-

fa, e di ferro, la qual chiude11a /.a bocca di detto porto, e la ruppero con forz..a di

machine da guerra nauale, & entrati nel porto, preféro cinque naui da carico
groffe, le quali flauan forte in porto, & ew: cariche di mercantie, e le conduffero aTifa, edella vendita di detta preda edificarono il tempio maggiore, fì com,e
tefiificano ~li .Annali di 'Pifa,e di Sicilia, e qucflo fu circa l'anno di noflra falute
MLX 1 n. fnqueflo tempo , RJ.4ggjeroandò verfo qolifano, Cefoledi, e 'Brucato, edato il gua/ioa' paefì di detti cafielli ,fene toniò in Traina con grandiffin14
preda , aonde dopo alquanto tempo partito fe n'andò in 'Puglia. Dorle dimorato alquanti giorni con FJJberto fuo fratello , fece quiui alcune bande
di faldati braui, e con effe tornò in Sicilia , e fcorjò il paefe ae.Agrigento,.
al qual diede un guaflo notabile , fi ritornò con molta preda in Troina •
lntefa , e veduta tal cofa da' Saracini , eglino. per vendicarft della rotta ba1mta a Cerami , fecero vno !quadrone di mille Sa.racini , e ferrati infìemr,,
andm·ono per attrauerfarc il camino a' '1X9rmanni~ e toglier loro la preda, d;
cui eran carichi; ma eglino lafciata la preda, faluaron lauita con vna piccola fuga. FJtggiero, vdita la fuga de' fuoi, meffe in ordine le fue genti, af' faltò i Saracini, & am111az:zatine molti, meffe il refto in rotta; eracqui.flò la preda, ejfendoui morto de' faoi Gualticri Simulo, huomo brauo, & ef}miffimo delle cojè di guerra, con pochi altri. Dopo quefio , RJ!be"tto Guifcardo, con groffo
eflcrcito pafsò di Puglia in S(dlia,per dai' aiuto a R,yggier jùo fratello, & auom
pagnatofì con liii, corfero quafì tutta la Sicilia, f enza mai hauer intoppo alcuno
de' nimici, efinalmente uen11ti a'Palermo, ui mefton f affedio, dotte fiati tre meft,
f enu for cofa buona, fì rifolueron di leuar il campo, e nel partire guaflarono infiniti cafamenti, e palaz._z.i, eh'erano flati babitation di Trincipi, edi g<mtilhuomini Saracini, e col ferro, e col fi!oco guaflaron tutto il paefè . 'Prefcro anco il
cafiel di 'Borgano, e mandati gli habitatori per la uia d'.A:;,rigento in Calabria,
lorouinarotio infin da' fondamenti . e.Andaron ·poi a 'Petraglia, etutto quel che
trouauano ile' Saracini, manda11ano a ferro e fuoco : e R.uggiero, lafciato quitti.
Rgbertoft'-o fratello, ritornò conieffercitoa 'Palermo. Onde i Saracini ch'eran.
dentro , ueduti i nimici, ft rijòluerono ò di uincere, òdi morire, e raccolto un'ejèrcitopiu grande che potej]èro, ufèirono in campagna, e uennero in un pa~fè, detto.
con uoce Saracina Baiaria,& in un luogo particolare, chiamato ancb'egli Saraci~
namentc 'frtiftlimir, in fu la riua del mare, lontan.da Palermo qua(i jèi miglia,_
s'incontrarono co' ~rmanni. Jtuggiero, eh'eraquiui col [uo effercito, ò poco
lontano, toflo ch'ei uidde il numero de' nimici, ft sbigottì alquanto, e s'andaua
imaginando d'afPettare il jòccorfo di F.gbertQ. ma finalmente rifolutoft di non
perder tempo, fì rimeffe tutto in Dio, da cui conofceua bateer bauuto la uii'tù, ~
l'aiJttO
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ràluto di t 4n~e vittorie, & efortati i fiioi al 'ombattére, diede il feg;tt0 defla bat-

taglia, & affrontò i nimici; eh'erano di gran lunga fupe1·iori di numero. I Sara.:. Fatto d'ar
cini, che tante volte -erano fiati l'Otti, & baueuon grantcrrorc e paura non folo ~~i~~a Sa
Jcll'afPetto, ma anchora dcl nome 'l'{ormanno, cominciaron fùbito andare in pie· Norm'~~f
ga> @"abbandonar l'ordinanza, onde i 'l'J$rmanni, ne [:umano mifcr.a!Jilc flra- a P .iler ..
tfo, e fii .fì grande ( 11cciftone, cbe di tanto numero' affatica ne cmnpò v110, cbe mo ·
portafle [am~ouadellarOtta, eq11effo fu f annodi nojba fa/J.1te MLXV I I I. J/Crmta la nuoua di quefta ft gran l'Otta a Palermo, tutta la città Ii conturbò, per...
~h~ le perfone che u' eran dentro, non afPettauano che i nimici fì doucffero portm~
piu man{ì1etamentc con loro, che fì fuffero portati con quelli, cbe crau morti Ùl
battaglia. Ma pcrcbe in 'Puglia nacqt~ero nuoiti tumitlti, pcrciocbe Trani, e'Ìia.! ·
ri, che fi teneuano ancbora per l' Impetador Conftantinopolitano, rnoleflauano.
e machinauano ogni bor contra i 'l'{ormanni, però ~ggicro, e F.J.ibcrto differi-.
rom> in altro tempo l' efjmgnation di 'Palermo, epa forz..a pa.fferono in 'Puglia,
e con gran forze affettate tutte quelle città ,finalmente le prcjèro. 'N.f!c111ero hi.
~uefto tempo in Calabria molte JM.itioni per cagion de' Greci,onde FJ.4Ùerto,e RJ.t~
giero bijògnò cbe ftefiero cinque anni per finirle, e fermarle. Toi fì1rono accommodate le cofe di 'Puglia, edi Calabria, F.J.4berto, e R.}.~ggie.i'o ritornarono in Sicilia con grandiffimo eflercito per far l'imprejà di 'Palenno, percbe non pareua lor
poffeder cofà alcuna nelf Ifola ,fè non pigliauano quefla città. .Arriuati adun-. p3Jer1no
que con rarmata a'Palermo,,accioche eaffedio fuft~ nun men duro, che lungo, po- an~diato
foro di la dal fiume Oreto gli alloggiamenti, nel luogo çhe ft chiamahoggiSan da N~r·
• Giouanni de' Lebbrofi. Dipoi affediaron la città da tre bande, e RJtggiero prefè la manm.
parte di mez..odi, Ruberto ft pofeverfo 'Ponente, e rarmatafit meffànel poYtO.
·111a i Saracini da principio foceuan braua refiflenza, e con pietre, & arme abafie lanciate da lontano, mòleflauano il campo , e dalle mura gli cbia111auano, egli
vccellauano, eper piu [corno de' ~rmanni, teneuano apérte le porte della cit•
tà • Onde i ~rmanni confiderando la gran moltitudine de' nimici, e la non vfàta ,mdacia, cominciauano alquanto a d1-1bitar~-; per tanto J?..!.tggiero, e ~1bertofi
·mifero a confortarli,& efortarli a combattere, e ricordar loro, i-h'egli erano quei
Saracini, eh'ef]i /Jaueuan tante volte vinto, e cbe i nimici non eran diuentati piu
animo.fì per l'aftedio éhaueuano intorno, madoueu_ano effer fatti meno arditi, e
men forti. Con queffr e molte altre parole, lumendo i Capitani cftortati i lor faldati, fece;·o dar jhbito l'affetto, il qual fu. cominciato con gran valo1· d'animo edi
corpo; & auuennc ,mentre c~Jìcombatteua,che vn Caualie>' 'N_gnr1annodi .
~i non fifa il nome, /JUomo brauijfimo , fece vn' atto veramente ·memorabile, efu,
che vedendo la porta della città aper.ta, per vitupe~i~ dc'noftri, volfe con vn di... Fatto me
fPrezzo ricompcnfàr l'altro, e fPronato il cauallo·, entrò con grand' impeto ne(la n~or:ibilo
citt~_& ammaz..~'ò vno con la lanciaci/ ~ra_ a·guard~a della po~ta; egli altri Sa-, ~:i;~;a
racm1 bauende clnufa quella porta perp1glzarlo, rgli jpronando fortemente il ca- Normanu,allo, paftò per mez,_o de' nimici, e caualcando per vje incognite a lui, cbe non 1l e- no in Pa-
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Ta mai piu fiato,arriuò finalmente altaltra porta,& vfcì fuori, e ritornò faluo nel' '
campo al fuo Capitano. R.,uggiero in quello mentre, haueua accoftate le machine
dalla parte di mez.o giorno,e nel medefimo tempo,FJ!berto da'Ponente haueua fat
tor ifiejfo, e data la batteria, fi daua da euna banda, e dal' altravn terribile affalto, es'erano già rotte le mura in due luoghi, onde i Saracini correuano a' ripa.ti, & il medefimofzzceua la sbigottita moltitudine • Con tutto quello, i Capita11i affediati non fi perdeuan d'animo, & attendcuano a refiaurar i luoghi rouinati, 6- afar nuoui ripari, e con gran valore fafieneuano f ajfedio, e con le contra111ine fotte di dentro, foceuan vane le mine lauorate da' nimici di fuori, econ arte
1 riparattano alt' arte de' Chriftiani. Occorreua anchora,cbe i Saracini vjèiuano fPef
fo fùori afcarammucciare ,e di giorno,e di notte foccuan fubite cruptioni, & impe
diuano ilfar delle machine,o ver rouinauan quelle,ch' er.m già fatte, onde pareua
che i ~rmafmi,non fi fapejfero valere nè deUa forza,nè dell'induflria, e bijògnò,
che fi voltaffero al! afiutie,et a vederfe per qualche trattato, o intendimentofì fitf
fe potuta pigliare.Egli era nella "R..,qcca, la qual hoggi fi chiamaua ilpalazzo,mol- ,.
ti faldati Chrifiiani,i quali hauendo molt'anni feruito fidelmctei 'n guerra i Saracini,/ìnalmente moffi da confcienza,e da i'eligione,& ancbepe~· leuarfi dal eolio il
giogo della jèruitù, e tornar in libertà, pigliaron partito tra loro di dar la città a'
'l'XErmanni,c tirati nella lor fontafìa tutti gli altri faldati, martdaron jècretamen
te in campo a '/{!.~berto quifcardo,a fargli intendere,quanto elfi bauejfero deter'llli
nato di fore,e refiaron aaccordo, che R,yberto, vedendo il[egno, che farebbe dato
dalla R.gcca,accoflafie fiJbito allaporta, et alle mura,piu vicine alla "R..,qcca,perche
farebbe data loro vna porta.Dato adimque tal ordine,i Capitani Chrifiiani fi ritor 0
11aron detro,& ammazz.ati i guardiani delle prigioni,cauaron fuori tutti gli jèhia
ui Chrifliani eh'erano ajfai,e date lor l'armi,cominciarono agridar,Libertd,Liber
tà,& prejèro tutta la P,gcca. Sforzandoft in. quefio mentre i Capitani de' Saracini
'h' eran dentro di fo't refiftenuz,fuperati dalla moltitudine de'nimici,ottennero la
'Vita in dono, efuron Lajéùtti andar jalui. Co.lì venuta La I{_occa libera in 7/Jan de'
Cbrifiiani,ftt dato jùbito il fègno d'N.Ermtmni,fecor;do Co;-diné dato. Onde "R..,t<ber
to,e l{!_Jggiero,conofcendo al contrafcgno, che la R,_occa era prefa, accofiaron jubito
I effercito allemura,incontro a' quali jitbito vfcironoper faccorjò i Chrifliani e'baueuonprefa la R,gcca,& aperjèro loro vnaporta di ferro, cliera 7Jolta.a 'Pbnente.
Ondei 'N.E_rmannientrati per quo/la, cominciaron f11bito afco~·rerper le .flrade vi
cine,rn1affimamenteper i borghi,ch'erano di fuori.Contra i quali,mo1tendofi quei
Saracini, che difendeuano le mura contra FJ!ggiero, lafciarou jènza difeja ~uclla
parte,_es'ingegnauano di ributtare indietro JV!berto, & i 'N:.Ermanni,e lo faceu,z
no con granvalore.Onde 1{!_1ggiero,hauendo intejò dalle fPie, ch'i Saracinihaueua
no lafcinta la difefa del muro, inuiò le genti verfa vnaporticciuola, cheperfino al ,
,gionzo d'hogxi /i chiama porta Pittoria, efotto quiui vn gagliardo sforz..o, entrò
dentro,e per quçlla meffe tutte le fite genti. Et i 'N.Ermanni cofi da piè,come da ca
UtZllo,vccideuano qiumti Saracini ritromwano nelloftretto delleflrade, & tf'(ldaro
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no a foccor1·cr ]\uberto, e gli altri, cli erano in qualche trauaglio • 'Ma poi ch'e-.
dal' ttna parte, e dal' altra fu combattuto btauiffimamente, e con grande ardor
d'animo, fopragiunfe la notte, che dittife la pugna. In quella notte fi fecero le Palfcrmo.
fcntinelle? e Le guardie dal' una parte, eda l'altra, e ftettero tutti in arme , &. ~!r~::.
i 'l'{Ermanni ft tennero den~ro a quella parte della città cl/ effe haucuon prcfo, & ni.
i Saracini ft ftettero dentro alla città vecchia, doue s' mmo ritirati. Ma confiderando la notte i Saracini, e penfondo a' cafi loro, e vedendo perduta la-c~ttà,
e la vittoi·ia in man dc' nimici, & in oltre, c/Je la {ortez..:ui doue haueuan tutta ·
la loro ffieran'{_a era perfo, hebbero configlio infìeme, efi rlfoluerono di renderfi a
patti. Co/i id mattina , mandarono amba:fciadori a I{f~berto, e- I{f~ggìero, i quali cominciarono a trattar con loro deU: accordo, e delle capitolationi, epromeffero
;ai dar loro la città, e cbe tutti i Saracini cb'erano in ella, pur che faffero lajèiati viuere fotto la legge Maomettana, jàrebbono lor tributarij, & ogni an-:
no pag/Jerebbono il cenfo per riconofcimento d'obedienza. I fateUi 'ZX!!rmanni, confìdcrando che le conditioni dell'accordo eran giufte, & honoreuoli per loro, le concedettero, e promejfcro d'offeruarle ,, e di dar doaracini tutti i bifo-,
gni loro. ~mancarono della promejfa, anzi ratificate le fèritture, pmneffero che tutti quei Saracini che vo!euon forfi Chriftiani, oche voleuon perfeuerar
nella lor leggc,fuffero liberi, e tutto fÌ'- fotto intender per-via de' banditori e de gli ,
interpreti. Cofi con grande alle..'<.rez..z.a di tutto il popolo Chriftiano , con allegrif]ime voci gridando viua Cbrifto , i 'J:\{gnnanni del mefe di Luglio entraro..
noin 'Palermo, l'anno di noftra folute MLXX 1 . 'Prefa la città, I{f1berto e Rug• giero >n-0n folo non volfero dar la terra a facco a' foldati, ma non voljcro anchora > che fu/le fotto difPiaceré ad alc!mo Saradno, maffime dentro alla città, percbc fiwri non gli afficuraron~ • In fegno di cofi gran vittoria, fu riconfecrata la
Cbiefa ma..'<,giore, già dedicata alla Yergine Maria, cliera fiata profanata dà
Saracini , la qual confecratione fu fatta con grandi/fima pompa, e folennità •
Dipoi fu richiamato l'.Arciuefcouo di 'Palermo, eh' ertl di nation Greco, chiamato 'N.j_codemo, ilqual poueramente ft ftaua invna Cbiefetta chiamata Santa Ci- N.
riaca, poco lontana da monte R._eale, la qualhoggi èdetta Santa Domenica, e fù m~c~d; 1.:
ripofto nella ]ita fede. QJ!,efto ffiettacolo, fu~ degno di marauiglia da ef]èrved11- nefcou~
to, sì per la cofa infe, sì anchora per veder quanto pojfono nelle cofè humane i di Palecmouimenti di for,tuna. Cofì nel priftino {lato di Chrìfiianitd, con fomma ·alle- mo·
grezza di tutti ritornarono tutte le cofe, come Chiejè, capelle, & altri luogbi
pij, dedicati a Cbrifto, & a' Santi, furon fatte proceffioni, & allegrezze publicbe, e priuate, con fomma contentezza di tutti. 'Per le quali cofir, quanto
fia obligata tutta la Sicilia, e la città di 'Palermo a R.!_Jggicro, e I{f1herto, non ft
potrebbe con penna fcriuere, nè con parole effirimere. Hauendo dat-0/ìnea queffa
'imprefa, R._uberto, e Ruggiero reftaurauano, e fortificaron le mura, e ui fecero
due rocche, vna uerfo il mare, che ritiene anchora il nome, e l'altra verfo 1>0·nente, e vi fabrictJrono a11cbora la Cbiejìt detta Hierufalem, cliè di ?rlofaico. e
.
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di marmi commeffi di tarfia', opera marauigliofa. Rgberto dil'ettandofi molto dél
za;bellezi:..a del Luogo, e della commodità della città, la volfe per fe come per fua
fede reale, e la domandò quafi in dono alfratello, & a R.yggiero lafciò tutto il rcflo della Sicilia, di cui ancbora fu fatto Conte; Dopo le cofe feguite a'Palel''lllO,
Serlone, ch'era in Cerarno, per .raffee?iar le fèorrerie c'harebbon potuto fare i
Saracini fra terra, còminciò a èf!er non meno odiato , che temuto da'·c apitani s.i
racini eh'eran dentro alla città aEnna, e queflo gli auueniua per la virtù eh'era
in lui dellarte militare •'Per tanto , vn certo saracino, chìamato 'Bracbino;buo'lll<J. aftuti./]imo, & che,era ftimato di ceruel gtigliardo, e di natura inftabile ,fingendo d'effer amico di Serlonc, gli fece vn'aguato, e gliordinò vn tradimento,
tloue lajèiò la vita. 'Brachinoadunque fecevn'imbojèatadi Saracini fùoi partigiani, e gli mef[e in quel bofco doue Serlone foleua andare a caccia, dipoi
fcriffe a Serlo'ne, che non tindafte a cacciare in quel bofèo, perche vi's'el'an meffi in aguato fette Saracini, dìjpofii, e rifoluti aammazi:..arlo • Serlone, credendo
che quefii auuifi fuffero veri,c che le lettere fi4iero amicamente fcritte, difPreggiando il poco numero de'nimici,vjèì fiJ-0ri·a poftafatta,pe~· andar alla caccia.E ve
dcndo poco da lontano ifette Saracini, de' quali era flato auifato,s'appareccbiaua
per andar loro adojfo,ma jì!bitovfcì fit0ri tutta la carica delle gcnti,ch'ertmo jèttt
cento caualli,c doi mila pedoni,condotri da Brachino,diedero alleJPaUe di Se rione,
che conobbe allhora aejfere fiato ingannàto,ct apparecchiandofi egli,di fuggire co
quei pochi,ch'cgli hauea con feco,gli fu ammaz..z..ato fott-0 ilcauallo,e quefto fu tra
!J:Xj_cofia,& ..Argira.Dipoi volendo egli falire a vna rupe alti./]ima,cll è quafi a mc
%:.O il viaggio, molto afPra,fìn~lmente vi fi conduftc carponi. E cominciò di quilli a ,
gittar allingiù zolle gra?1di./]imc, ejitffi, rotolandoli adof]ò a' Saracini, che lofeguitau,ino, vi perdè finalmente i compagni,ond'ey,li venuto in eftrema difPeratioS r.
ne,ji mef[e a combatter brauijfimamente, e trapaftato da molte faettc, morì co11
a~::za /'arme in mano. I Saracini tagliarono lateflaaltti, & a tutti glialtrijìtoicomto da'Sara pagni,e ficcatele jopra lepiccbe,le portaron primamenteper le campagne,dipoi le
ci_ni. per i- cond1-1f[ero per le flrade della città aEnnaperjègno di vittoria,e per vergogna de'
~tdJa •l noflri. f2.!!_efto cafo di Serlone, diede alla rupe il filo nome, ilqual ritiene infino al
giorno J hoggi.J?.!'berto eEgggiero,intefa la morte di Serlone,n' bebbero grandiffi
1110 dolore,rna mitigatolo alqu1mto,differiron la vendetta in altro tepo,perche l{y
berto fu richiamatoin 'Puglia, et in Ca!ab>'ia per cofevrgentiffime, onaegli partendo/i, lafciò R...tfggiero in Sicilia • Mentre che J?..!tberto je n'andaua in ealabria 1
Rgggiero,fecc due fortezz..e, vna alla caua di 'Patemione, perpoter ajfediar Catania, la quale, dopo la morte di Bettumeno s'era ribellata, eda tafi a' Saracini, kl
jècondafù fotta nella città di Mazara, per hauer como·dità di[correr' il paefe cir&ontticino. r enuto intanto RJtberto in Calabria,rnofte guerra a Gifulfo fuo nipote
Ila lato di forejla, e principe di Salerno', la qual forella fil chiamata Sigelaica, e
congiunto a PJ.ccardo 'bincipe a~uerfa, & a gli .Amalfitani, cinje Salerno
ii uno affedio fi d11ro cofì per mare 1 c9me per terra 1 che .que/Ji cb'erano aj:..

·
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Ermanno, nipoti di R.!_Jberto, e di R.!_1ggiero, eh'eran nati a f/nfedo Lor fratello~
i quali, p~i· ca~ion della 'Pugli~, eli era fiata lor t?lt~ 1a C?ui.(ca;·do, ~ran venùti
in aiuto di Gijulfo, entrarono m Salerno, e da prmczpto di.fejero gagliardamente Salerno
la città contra Rgberto. Maperche R.!_tberto non fi partiua da l'a/Jèdio di Saler- PiJt~~ pdr
no , an\j lo firingeua piu di giorno in giorno, però elfi fi1ron cofiretti a partir/i_; ~~b~~toa
e dar la città a R.yberto, il qual in capo a' jètte mcfi la prcfe per accordo, eforti- Guifcar ficatala, vi edificò la Chiefa di San Matteo. & .A.begelttrdo, & Ermanno lafcia- do.
ta la Tuglia, e la Calabria a Rgberto , fi fuggirono in Co11/lantinopoli ttllImpera
tore, doHe tra poco tempo fi morironu. RJtberto adunque, accrebbe il fi10 /lato in molti luoghi, dipoi ritornato in Sicilia, fortificò & empiè di vettouaglia, e
di gente quella fortezza, cb'egli ha11eua fatta nel monte Calatafibeto, perbauer
commodità d'affediar la città d'Enna, eper uedicar la morte di Serlone,contra1h·a
éhino,e ttmi gli Ennefi.Mmtre che fi fiaua alr aj]èdio aEnna, i Saracini c' baueuo11
fotto a Tuni\j vna grana armata, venuti alle riuicre di Sicilia, fitccheggiarono
tutto quel,cbepotcttero,& poi a/Jaltarono la Calabria,& a' xxv r r r .di Giugno
Cliedero l' affalto alfimprouijò a'NJ_cotro di notte,e menata via gran preda d' huomini,di donne,e di robba,tti meffero fuoco, e ritornarono a Tuniz..i,d'onde erano ve
'DMi. Infaperbiti per qtte/la imprefa, i armo di nofira Jàlute MLxxv, fi partiron
di nuo1t-0 da Tuni'{j, e vennel'o in Sicilia, & afialtata la città di Maz._z..ara , la
prefero con poca fatica, non battendo però potuto eflmgnar la fortez...z..a, che già
tre tUJllÌ erano, I{uggiero haueua edificato, benche vi fi1/Jèro fiati otto giorni per
ejpugnarla. Q!!,elli, cli erano alla guardia dell4 ~cca, fecero intender per vn'huo
rno apofia a :R,µggiero c/J'era all'afte aio if Enna, in che.termineft tr<>r~affe lo flato
di Maz...z...ara, e lo cbiamauano al foccorfo. Egli hauuta la nuoua, fubito fecevna
Jèelta de' pit" fioriti faldati cli egli hm~effe, ejènz...a metter punto di tempo in me. ~.O andò a Maz...uira, e per la porta del .fòccorjò entrò nella fortez..z...a. Fatto·
c~e fu giorno: eglivfè~ con fProueduto aj]àl~o d,ella fo;·t~z.,,z...a con le fite genti, e
diede adojfoa Saracmi , chefiauano per la cztta fenz.a Jojpetto alcuno di quefio
affalto, & ammaz...z...atine la maggior parte, fi1ron pochi quelli, che i'efiarono,
i quali faluatifi con la fuga, montarono in naue, e con molta infelicità, e vergo- iJla ritornarono a Ttmiz..i, aonde erano ven1ài : e 1{!.'2:..'lfcro ,.acquifiata Maz...a- Muara è
,ra, la fortificò di nuouo. 'Dopo quefie cofe, "R._uggiero lajèiò in Sicilia, Pgone qoz:. tol~a .:i. Sa
z...etta ?:XErmanno ,fiJo genero, elo fece Generai del tutto, peroc/Je egli era /JUo- racin1. da
mo efPerimentatij]itno nelfarme, & andò in Calabria. Ma prima gli comman- ~ugf
ero
1
.dò, che non vjèiffe mai di Catania per andar conpra i Saracini (perocbe egli allho- do". car ra ftaua quiui) dubitando di quel, che gl' inter.uenne. Egli adunque, non e/fendo
"ppena partito I{!.1ggiero, chiamò a Catania Giordano jito figliuolo, eh'era fla- Benanm
to meflo'alla guardia di Trointz, fcriuendoglfrh' andaffe jitbito, pcrche fe nevo- ro Sa~aci:
letta feruire·pervrza bclli{fìrna imprejà . <!Arriuato Giordano, vn certo 1Jena- Nn~, roP_e !
.IJ
.
d"t quellere1·1qu1e
. d"zSaracmt,
. . ch'eran rirna.r.tin Si- a Catania
orman1
metto, ch'era reJ,ato
Capitano
1
SS 3
cilia,
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cilia, partitofl da 'Siracufa, dotte egli habitaua, con vna buona banda di faldati~
andò alla volta di Catania, e lafciata imbofcata vna buonaparte delle jùe genti,
per ingannare i nimici, mandò forfe trenta cauttlii inftno alle mura, pet irrt'tare i
Catanefi, eprouocarliavji:ir fuori-. Yedutoquefto da Ygone, e da Giordano,
[degnati dcll'infalenz..a de' Saracini, vfciron fuori co' lor faldati, e gli andarono
11. incontrare, ma i nimici fingendo di fuggire, per condurgli ne gli aguati, quando furono arriuati al luogo determinato, Benametto vfcì fuori co' fùoi, & affaltò i ~nnanni, che non afPettauano, nèpenfauano a ftmil cofa, e cominciandofi a menar le mani ,feguì vn'aJPra battaglia, nella quale morì Y gone, e gli altri 1\{f!rmanni and.irono in fuga, eft falum·ono nella I\_occa di 'Paternione J e falo Giordano ritomò faluo in Catania, onde 'JJenametto vittoriofo, e tarico di preda, e di fPoglie ,[t tornò a Siracujà. Hauendo intefa I{!tggiero la nuoua di quefta
rotta, diede efPeditione alle cofè cofe di Calabria piu prefto eh'ei potette, eritor1 d.
nato in Sicilia, mefte inftemevn giufto effercito, & andò contra Btnametto, e nel
fi~ 1~ts~~ viaggio, af!altò il.caflel di Zotica, hoggi detto ludica, ch'era de' Saracini, epreracini,r0o- folo per foY'{a, ammaz..Z.Ò tuttigli buomini, e le donne mandò in Calabria a foruinac'? da ·le vendere per [chiatte, epoilo rouinò i~(tn da'fondamenti, e quefto fu ranno di
R.uggie- nofira.falute M Lxxv I. Dipoi, per vendicar a pieno la morte d' Ygone ,facchcgro •
• giò e mifo a fuoco, e ferro tutto il paefe di'~oto, confumando inftno alle biade-.
eh'erano allhora matt{re. In quefto mez.o, Giordano figliuol d' Y gone, con vna
grofJa banda di faldati [celti, nauigòverfa Trapani, & imbofcatofi in luogo commodo, e uicino alla città, ajpmaua cbe i Saracini ufciffero della città • 'N.!_l for
del giorno i Saracini 1tfcirono di Trapani, per menar apafcergli armenti, eC an.::;
dar loro era :difardinato, e tumultuario·. Onde Giordano, che poco da lunge gli
uedeua, andò loro incontra, & aftaltatigli,tolfè loro una gran preda. f l che·intefo da' Saracini ch'eran nella terra,fì unirono in[teme, e ftrettiitretti ,fì meffe-ro a[egu.itarlo • ma egli fermatoft, brauamente fece tefla, & appiccatafi una fie.ra fèaramuccia, non fì conofceua da principio chi doueffe reflar fuperiore, ma in
ultimo andando i Saracini in piega, furon cacciati inftn dentro ttlla città con gran
diffima loro ftrage. Egli poi mejfe in naue tutta la preda, e tornato preftijfimamcnte, affediò Trapani, & in poco jpatio di tempo prefe la terra a' patti. 'Prefo
Trapani che fu Trapani ,fopragitmfe ]\t.tggiero, & entrato nella città, re.flaurò le mura ,
prefo ~a·. f6~ i baftioni, e la fortificò molto bene, perche la fortez..ui, e tutti i ripari erano
Normaiu guaii.i. 'Prejè poi per tutto qtJel paefe dodici caftelletti di Saracini, e diuife tutta la preda tra' faldati, efinalmente entrò nel caflel di 1Jiccari. Fermatofi quiui
alcuni giorni per ripofa.r le genti~ andò poi a Cafìelnuouo, eh' era dc' Saracini, e"'
per opera d'zm Mugnaio, e di coloro e' haueuan la terra in guardia, u'andò a!J'afJèdio, e73ettune eh'era [tgflo;· del luogo, dubitando di non uenir in mano de' ~r
manni, prcfc tutta la jùa roba, edi notte fì fuggì, & i Saracini uedendofi p_riui
di Signore, s'arrejèro. Co/ì l{!'ggiero hat~endo prefa Caftelnuouo, meffe un buon
preftdio nella forte'{ut. R!Jafi in queflo tempo medefimo furon finiti quei due
forti ,
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forti,cbe Rgggiero baueua fotti for in fh la riuiera'del mare,poco lontani da Cata
nia. ~efii forti eran vicini runa raltro, e vi s'andaua per vnaflrada,ch'era chiu
fa da due muraglie, e R._ttggiero per queflaffrada andaua hor aluno, bor alJ.'alt1·0, fecondo·che bifognaua. Hebbero intendimento i Saracini, che R..lfggierofacea queflafirada, ementre cl/ egli era in camino , fecero penfiero d' ammaz...z.:1rlo.
Corti Saracini, che jì chiamauano Sealluni, s'imbojèaron in vn bojèhétto di mortel
le aflai ben folto, il qual bofèhetto era tra quefte due fortezze, e fotto vn'impro11ifo affatto, gli andarono adofio, e l'harebbono ammaz.:zato (perche eraJProue- .
duto) jè vn certo caualier'JJrettoue, chiamato Enijèordo, non ft fùfle. pollo di me ~n~~~r 1~o, e con la fua morte, non hauefie liberato il Principe. Ma l{!.tggie>·o, fotto
fi1bito dar altarme, prefe con fecovna buona banda di faldati, e fèguitando i Sa- libera.
racini, andò lor dietro dal monte Etnaper fino a Troina, egli ammazd quaft tut ~~fg•ero
ti. Dipoi andato al caftelt!.Aci tanno MLxxrx, lo prejèageuolmente, perchei cea. amor
Saracini fubito s'arrenderono • Douendo in queflo tempo, andar~berto Guifcardo in Conflantinopoli, per amor di Michele Confta11tinopolitttno , ch'era venuto a trouarlo, egli lafciò 'Prefetto della 'P1tglia, e della Calabria J{!-1ggiero ,il
'J.Ual douendojì partir di Sicilia, lafciò Capit:tno di Catania, 1Jettumeno Saracino. Ma coffai, effendo flato corrotto con danari da 1Jenauiro Saracino, 'Principe di Siracufa, edi "N.Eto, fì ribellò , eper via di tradi1ncnto, diede la città eh'era
fiata commef!aaOa fùa jède, d Saracini. Ma Gierdano figliuol di /{!fggiero,
~cui s'apparteneua il gouerno in aflenz..a del padre, pigliando con jeco R,yberto
Suediuallo, & Elia Clotenefe Saracini, che s'erano,battez..:zati, andò per racqui• flar quella città, che per tradimento era fiata perduta, evenuto alle mani con 1Jet
tumeno, eBcnauiro, che baueuano con lòro vn 210Jfo efiercito coft di cauaUi, come
di pedoni,fèg11ì tra lorovn notabil fotto ìi'arrne,e dopo una gran mortalità di Sara
~ini,furon f1'periori i 'N.._ormanni, i quali fèguitaron i nimici, e gli cacciarono in.fin
dentl'o alla città.i S aracini,vedendo t oflination dellajfedio de'?'{_onnanni,~dubitando di no veni~ n~U.e ma de' C~riftiani, lajèiaron Catania a Giordano,e per /,e por <;atania
tefacrete della Cltta andaron vta,e Bettumeno fu ammazzato da Bcnaurro,pe;• ga TI prefa_ d~
jligarlo della jèeleratez...z.a del tradimento. Tornò dopo queftc cofe 1\fl~gicro in Si No;:n"'~'
· cilia, & andò a Mcf]ina, e l adornò di meoue muraglie, edi nuoui forti, e maffi- ~=tt~~e~
me di verjo la marina, efoce il tutto da'fondamenti. Fece far anchoravna far- no.
tez._'{a alla piegatura del lito, cioè alla prmta dcllìn-co della riuiera, do.ue fu fabi'icata anchora la Chiefa di fan ~aluadore, col Con11ento doue ftauano i Monaci
di fan Bafilio, eh'ècongiunto a detta Cbiefa. Il qual luogo fu poi molto arricchi• tò dal_I\~ l{!.1ggiero. Edificò poi dentro alla città la Chiefa difan 1X!.,colò, e meffoui dentl'o il Clero, la fottopoje al Pejèouado di Troina, benche poco dapoi, ha- ~ 0 ?tcrto
uendo trasferito quiui il Pejèouado, vi facejfe P ejèouo J{!.tberto. Mentre che le do~\~~;~
cofe di Sicilia pafiauano a quefla foggia, J?..!.tberto quifcardo fiuhiarnato da gli PJP.a Gre
fchiattoni, e da 'Papa Gregorio S~ttimo, contra ~rrigo terzo, Imperadore. EP. g.ono Sec
bauenaegli liberafo ilfomm9 ·Pontefice prima dalle mani dellImperadore, epoi. ~~fcodl~u
SS i
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dalle ferz..e de' }\omani, e condottolo a Salerno, doue in termine di poco tempo d4
poi fi morì, accioche fuffe piu ficuro, & hauendo in oltre fòggiogata 'D1traz..~o,
t .Albania, f t!Acamania, e molte altre città, & Ifole de/Ja Grecia, l ammalò
Rnggiero in Cafsiopa, Ifoladell'.Albania, d'arntifsima fibre, e morì, eftendo d'età di 6z.
Gu1fcar- anni, efu l'annodinoflrafalute ML xxx I 11. del mefèdiLuglio,e lajèià hel'edi
_ ~o muore d11e fuoi figliuoli, cioè Boemundo, delle cofe di là dal mare , e J{!!ggiero eh'era il
minore, lajèiò herede delle cofe d'Italia. {n queflo tempo, nacque in Siciliavn
tumulto.Ji qualche importan'{_a, ma fi come hebbe deboli principij, cofi non fu
molto durabile, efh queflo. Giordano figliuol del Conte R!4ggiero, per Cadula• da
tione, eper.fila/ione de'jùoi Cortigiani, difegnò di ribellarft dal padre, e meftofi.
:~ibell~o all'imprejà, occupò il caflel di Miflretta, e di fan Marco, & af!altò la città di
d~ Rttg- Troina, doue erano i Tejòri del padre, ma facendo quei di dentro braua refiflen- ·
g1ero fuo '{a, fu bruttamente mejfo in jì1ga. renne quefla nuoua all'orecchie di R...uggie- .
padre·
ro, il qual jùbitopartì di 'P"glia, doue ancboradimoraua, e ritornò in Sicilia, e
quiui dijsimulato l'odio conc,eputo contra il figliuolo, accioch'egli difPerato no~.
, andaffe a militar co' Saraéini, lo chiamò afe con paterno affetto. Di poi, ferma..:.
Ruggie.ro taapocoapoco la feditione, cauò gli occhi a dodicihuomini, che gli.haueuonperflntent5 juajà la ribellione, e data laJènten'{_a délla morte contra il figliuolo, lo fece an~li~~lo ai dar per fino al luogo delfùpplicio, doue giunto, fu liberato per intercefsion di.mo(
Ja m~rre. ti Trincipi, e fu ritornato in gratia del padre. ?{gcque in tal tempo anchora difcordia grandeper cagion del 'Principato, tra Boemundo, e R!4ggiero, figliuoli di
R!4berto Guijéardo, e ne farebbe feguita vna grandifsima guerra, fe R!4ggiero non
fùfte andato in 'Puglia a accommodar le differenz...e de'nipoti, e perche la città di
Cofèn'{as' era ribellata da Ruggierofieo nipote, però eglifi meffe all'ejpugnation di
dettà città,evintala,la rendè al nipote,iltfualper ricompenfa delbeneficio,donò al
Zio la metà de/Ja città di 'Palermo, cbe come ft è detto di fop;·a, era di ftto padrt.•
Bena~ir Mentre che il Conte faceua quefle cofe, Benaidr Saracino, andato con grof!aar:.. .
S;irac;.rno, mata in Calabria, prejè ?\{j,cotro, ejàccheggiatolo, lo rouinò in[mo da'fomfamen
f.f~ 1 Ca ti. Dipoinauigò verjò J?.!ggio, emeffe le gentiintem:t, andò predando, ejèora ria'
rendo tutta la riuiera, e furon da lui rouinate in quelle correrie la Chicfa di fan
'NJ.colò, edi fan qregorio, e caminando verfo Squi!Jaci, di]li-uffero vna Cbie[a
dedicata alla r ergine Maria, ·la quale era vicina alla ten·a, e cauate del monafterio tutte le monache, cbe v'erano, le violarono, e le cond1efiero fchiaue a Siracufa. Rauendo intefo RJ.,eggiero quefle cofe, mej]'e ancb' egli in ordine tarmata,
t fece Capitano dellefarcito di terra Giordano, emandò in vna fregata Filippo ,figliuol di Giorgio,cb' eragragentil'buomo,& ha1~eua la lingua qreca,e la Saraci- •
nabenifsimo:.alportodiSiracujirper far la dijèoperta, e JPiar comeftauanol~
cofe de' Sm·acini. Fatto queflo, J.\uggiero fi partì con l'rma'ta da Mefsina, & andò verfo Taormina, di poi andò a Lo:!Jl-ina , & al pono di Lefabalep, boggi detto il porto a.Augufta, doue Giordano ajpcttau'a la venuta del pad't'e. Qf!,iui ap-tareccbiate le cojè necef[aric alla guerra" qiordano fece il viaggio per. terra con
.
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t efercito, e FJ1ggieroandò con l'armata pe't1nare, e furono ambedu~ a vn tempo per dar t a!Jalto a Siracufa. Come l'armata di R._uggiero aniuò alpotto, jùbito vjéìfu-0ri'Be11auiro con la jùa co'ritra di lui, efùbito andò a rincontrar la ~api.
tana, dentro.alla quale era 'f\ugfiero. Ma jùbito chefi cominciò la 'Z!lffa, Lupi- l3e~uu1,ro
' ;<1·
,fl' d
d · b d rv
··
f'
& vr- fer1cos:m
no cauai1er
~rmanno pa1.o a an a a an a .venauiro con vna Jaetta,
-e a..
tatO da'[o.fidati aÌ,J{_/fggierO, CajèÒ in acqua,.e non hauendo altra fPeranz.a di fal- n I g
11ar la vita, cM col notare, finalmente annegò. Hauendo intefa l'armata Sara- .
cina la morte di 'Benauiro, tuttaft mefte in fuga, ma JV'ggiero mettendofi. a {eguitarla, fece di lei vn gran flratio, e la di/fipò, e fom11mfe t1'tta. '])iede in v1~
fnbito Giordano ilfogno delf af!alto pet• terra;ma i Saracini,nofolo fecero grandi[
ftma refìftenz..a.., ma con molta oftination aanimo, foflennero raffedio da terra,~
tfa mare, dal mefe di Maggio, per fino al mefe aOttobre. Ma ftraccbi finalmente i Saracini dalle molte foti che, & oppre.ffi dalla careflia delle vettouaglie, la
moglie di 'Benauiro co'figliuoli, econ molti de'primi huomini della città, s'vfciro1i
di notte di Siracufa, efuggirono a'Nf!to. Gli altri Saracini, hauendo dato-la.libertà a m.olti chriftiaiti, che teneuano fchiaui fì riconciliaron con loro, es'armt-:
derono. 'Prefà Sir.aéufa,1{!_4ggiero ft deliberò di efperimentar la fortuna della guer Siracpra
racontra TamittoSaracino, ch'era Signore a.Agrigento, ecf Enna. L'anno a- prefa ?a'.
. .a. r, l
·t · d'd'
"l l" ,rr;d"'
.r Norman&
dtmque dino;i"laJa ute ML xxx vr. t primo i .Apri e,eg ia1Je io con gror
fiffimo efarcito la città d' .Agrigento; e finalmente del mefe dì Luglio la prefe a
. •
patti, e gli ven'!Je in mano anchora la moglie di T amitto co' figliuoli. 'J!refo eA, Agrigec~
'grigento, egli lo fortificò, cmeffe·anche buon prefidio nella fortez?t,etrattò mo/, Nprefa ~a.
. accioc
. hecon queIle corte1.r.te, & huma-.. ormanl
. a·l Tam1tto,
to bonoratarnente la mogl te
nità, egli tirafie afe anchora il marito. Di poi, effiugnati molti cafielletti di Saracini, e molte fo1·tez..z.e , come 'Platani, Miftaro, Sutcri, R._aialbifor, Moclufe><
R.jpilùuto, ~1·0, Calataf]ineta, Licata, R...~minìffe,e certi altri andò alla:città d~
Enna,, doue Tamitto s'era ritirato,, e vi pofe vn gagliardo, e ftretto ~{Jedio ~
T-amìt~o non pòtend~ lungamente fofiener l' o.ffidione, tentò di fuggir con.alcuni Tamirto
fi1.oi amici. ma dato a'7'1:!!rmanni per JPia, fu prefo·. Gli Ennefi, f1a11end' vdita la.. ~aracino.
cattura di Tamitto",Jì rejèro a patti. ~tggiero, prefa cli egli bebbe Enna, e me[- e .fa.reo pu
fo il prefìdio nella fortezz.a battez..ò Tamitto con la famiglia, e lo mandò ad babi'- gione •
tar in Meletto in Cal.zùria, dotte infino alla morte, vìffe con 1·ealif]imafede . Dopo quefte cofe, fotte molto felicemente, cominciaua a poffeder già tutta la Sicilia, eccetto che ?{oto, e Butera; ond' egli voljèfanimo a!Je cojè.fàcre, & in molte città edificò chiefe, creò f/ eftouadi, & ordinò Badie- . Et in ~'(,rigento, ttr'"ricchì con molti doni la chiefa Catedrale, cli egli vi fondò,. evi fece primo fl,le[couo Vefcoui
Geraldo, di natione Franceje,del 'Delfinato,b.ucrno religiojò,cda bene, in Catania fatri ~a
411cffe .Angerio, in Siracufa Stefano, inMeffina ~1berto, c/}ci trasferì quiui di Ruggier<>
· "Maz..ara me.rr:.s,t;.
d
&.maz·t
.r
.r;
Gu1fcartri uog1·
ii po1
e a[ir eperJon~,
do
it1 Sici
T roma,m
11 e tep.no ~ "l{Eano,
fecondo che ricercauano i f/ejèouadi, e_le Badie. L'am1opoi di n6]lrajàlute M.- Jia •.
1oxx.x1x ,ft mef]e in ordine, per andar tilt'alfedio di B14tc.ra. ementre e/;'egli era
d'intomo
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Vrbano tl intorno a quefla citt~, 'Papa Prb'!"° /~~ondo, ?10.!Jò. dalla~ delthonor11ta
i~~~te imprejè fatte.da F.._U.._'lJ,/ero_, pa.ffàto m Szczlza rando ~~ifìta~e, e·~ abb~~carono in
Romano Troina, penbe l{_tfgl,UYO wtrja lafuavenuta, leuo Lajfedzo, gb ando mcontrtt,
inSiciiia. & adoratolo.fecondo ilcoflume ,hebbero molti ragionarnenti in/ìerne, e parlando
Jell'vnione de'Grccico'l.Atbii, emajfime a.A.lef{o Imperadore, che manifefiamen
te fì faceua nìmico.del nome Lat:ino,conclujèro di far tutto quel eh'era poffibile per
tirarlo nella lor umfederatìone. "N.!l partir/ipoi, /ì fecero molti doni l' vn l'altro; eFJ!.ggìeroiritornato.all,ejpugnàtion di Eutera, cofl:dnfe inpoco tempo i13uterefì a re1ul.e>'fi. Ond' egli percbeloronon:haueffero a machinar qualche cojà di
nuouo.,gli mando tutti in Calabria. 12.!!,a.fì in quefl,o tempo mede/imo, eftendo
morta Eremburga fùaprìmaconJòrte, della qualehaueua hauuto çjottifedo, e
Giordano, prefe per moglie .A.delafta, figliuol.i del M.archefe Bonifacio, di cui
bebbe Sì:mone; e J\uggiero,'lhepoifu !\.~. L'anrro.lJoìdinoflrafalute Mxc. ritrouandofi RJt_ggìero a Milazz.o, i 7:\f.Ettini, conofcendofiinferiori di forze, e di
non potercombatter del pari co'~rmarmi , mandarono ambafciadori a J\..uggiero, eglifi diedero, egligiuraron fa.fede. 'Ma R,_uggierodie~ ~to a giordano
fuo figliuolo, il qual per comancùrmentodelpadre fece vnafortezu fubito in wl
angolo della citta, /,a qual infmo al giorno d'boggi è in piedi. Ejfèndo adunque
F,..uggiero diuentato Monarca di tutta la Sicilia, defide-1ofo aaccrefcer l'Imperio
jùo ,fece di/eino à andarad affaltar l'ljòladiMalta, ],a qual.anchora era tenuta
Ja' Sar.JUini. Per tanto, hauendo nppareccbiato 'V1la grande armata nel porto
«etto l{ifcalambro, & armatala ln-attatnrente di mimitioni, di -vettouaglie, e di
buomini, lajèiò il,gouernodclJa Sicilia a Giord4no jùo figlirmlo, & andò all'im;prefa di Malta, e.sbarcate le pcrjònein terra;. nonhebbe chigli foceffe refifienza,
jènon.alcuni pochi, i quali conpocbijJU11afatica fùron vinti infu rentrata del por
to , & in terminedi tre giorni prejè lacitta) eh'èpo.fia nel mez..o dell'Ifala, apatti, i quali furon quefl.i, che tutti glifchiaui Chrifiiani foffero liberati, eh.e Gaito
·Saracino, ch'era Signordcll'Ijòla, potejfevfci>fenecontutti ijuoi, fatuo l'hattere., e le perfòne, eche chi voleua rcfiare, poteffe-vìuer fecondo la fua religione ,.e
Malta,pre pofteder tutti i jitoi beni, econ qucfle conditìoni fii data t Ijòla a Jtuggicro. 'Pre~~!~~~~ fa Malta, efattoui la {ortezz.a, aftaltò con la medefirna armata l' Ijòla del Go-~
manno. ~o, e d~to f'~·im:z il~11a~o alpaeJ!:, ottenne finalme~te a_ncbe la terra~ ~op 111.elle
ifleffe condztzom, eh egli hauca rzceuuto Malta, e vittoriofafe ne torno m Stczlia.
Jn queflo tempofì morì Goffredo figliuol maggiore del Conte J{_!fggiero, nel quale
rnedefìmamente morì Giordano, cl/era reflato algouerno di Siracufa, efie fotter• ratone!Ja C/Jiefadi jàn'N_i_co/Ò, e queflo fu fanno MXCIII. Onde il padre R__ug...J
Pentarg1a giero andato là, fece le debite efequie al figliuolo. Era poco lontan da Siracufa vn
caµellodro caflcll.o chiamato 'Pcntargia, il quale era jòttopofio a Giordano; onde i terrazz..au1naco a nijèntitauimorte
.
,_
del 'Prmcipe,
. . gr1.dando t·b
' fì "b ,,_
d I .
l
Ruggiero
l erta, i r1 euarono a ui . 'Per a
per dfer.fì qualcoja, F.._uggiero Jènz..a perder punto di tempo" imd3 là con rejèrcito' e da~o- 
r1bcllato • gli vn gr1111dc ajfalto1 lo preftper for'{.a, efatti appiccar per la gola gli autori della
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la ribellione, e dati diuerfi gaf/.ighi agli altri cittadini, lo rouinò tutto, f opr-a le
cm rouine fi vede edificata vna torre, chiamata Targia,e quefta è quanta memo-

• •

'

ria s'ba di lui. Sparjèfì in quefto tempo vna fama, che Rg-ggiero Duca di 'Puglia
•il qual dellafua moglie, tbiamata..Adala, nipote di Filippo R! di Francia, haueua ha1mto vn figlio detto Guiclmo, s'era ammalato di grauiffima fibre in Mal/i,
della qual finalmente era morto; onde Boemundo jùo fratello camale, fPinto dalti
amor del nipote, era andato pertutta la 'Puglia, e la Calabria a far giurarfede al nipote, & in{tgnorirft de' luoghi; onde 'ftuggjero Conte di Sicilia, fatto vh
grofto efercito di Siciliani e di Saracini, tolfe tutti i luoghi ch'eranaftati occupati, ·
egli rendè a Ruggiero fuo nipote., che di già s'mrrifànato_, e poco tempo dapoi,
chefufanno .Mx e v. aperjì1aftonedi Tapa Yrbano ,edil{!.tberto Yejéouo di
Troina, e aaltri Signori, diede per moglie la fua figliuola a Conrada ,figliuol di
Enrico Imperatorej, egli la mandò a T'ifa col detto Yefcouo di Troina, e con mo/ti
altri Signori, doue fitron'celebrate le noz_z:..e. L'anno foqucnte poi" che fa il Mx e v 1 • ingegnandoji egli di render Melfi alnipote R._uggiero giouam:, che s'era
ribellato dtt lui non potette farlo, per effere'ftato abbandonato da' faldati di Boemundo, cb'andomo alla efPeditione Ierofolimitana.. Onde tornatoin.Sicilia,ma~itò ad ..Alamanno R! tf Y"ngheria l'altra fùa figliuola. 1n q11eflo medefim<> tempo, ribellandofi:capua da Rgggiero jieo nipote, eh'era SilJlor di 'Ji:tpoli, d'Jluerfa, e di Capua, egli andò contra i Capou'd1}i con vn g,roffiffimo efercito, epofe
alla città vn duriffimo affedio.dal quale opprelfi i Capuani,eglino perconfigj,io del
Conte R._uggiero, fi diedero a Giordano • I{iceuuta Capua, R.!_1ggiero n'andò tt
• Salerno, doue .Adelafìafua moglie gli partorì J{yggicro, clf era il minore, perche
alquanti anni inan'{j gli haueua fatto Simone. r enneui anchora 'Papa Yrbttn<>
a rallegrarft con lui, e quiui fenz._a {aputa del R!, fece Legato della Sicilia }\uber
to Vefcouo di Traina, il che hauendo il Conte moltò per male, il 'Papa per contmtarlo,lo lett-Ò via, & inflituì Legati R..._uggiero,e Simonc,e gli altri lo10 [cgjtimi heredi perpetuamente in Sicilia con queflo priuilegio, del quale inftnual gforno a
..
boggi fi feruono i R.._e di Sicilia, per mantener ia lor Monarchica auttoritd •.
Vrbano Y"efco~o '. ~~uo de'jerui i Iddio, a ~tggier~ C?nte di Calabria, e Pciuiledi Stctlut ,falute, & ..Apoftobca benedtttzone.
gto di Pa
PER e H E, percagiondellatuaprudcnz..a, lafuperna, ediuinaMaieflàt.'htt pa ;'rbaefaltato con molti trionfi, & honori, & il tuo valore ha piantato nltcrmini de' ~a3 ~or
Saracini la fede di Cbriflo, e la Chiefa alddio, e ti fai fèmpre, & in molti modi nni'
· moftrato obediente,e diuoto allajède ..Apoftolica; per tanto, ~i t'habbiamo tol"lo per particolare,e cariffimo figliuolo, e mcjfoti nelgrembo di detta madre Chiefa. Per la qual cofa, confidando noi molto nella tua bontà, Ji come noi t'bdbbiamo promefto a parole, coft per auttorità, ti.confermiamo, & ordiniamu, con
Simon tuo figliuolo, egli altri figliuoli; & heredi, ,chenajèeranno di legittim~
matrimonio, Legato, eLegati in tutti i luoghi, e terre del tuo dominio, della R.gmana Chiefa. eAn~ vogliamo, che t11tte queDe cofe, che noipoteffimo fare per
vn
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~nnofh'o Legato ,fiano ammin~flratc, efotte da voi come nofiri Picclegati, tnan

dati ex late re, eriam in quelle eh'appartcnef]ino alla falute delle Chicfe, che fon
fotto alla voftra poteftà, e quefio[ta a honore del 'Beato 'Pietro, & dellafùa Santa fede eApofiolica, alla quale per fin qui bai diuotamente obcdito, e nelle [ue.
JJeceffità, hai con valore, econ fede aiutata. Efe fi celebrerà il Concilio, & ordinerò che tu mi mandi Pefcotti, & c.Abbati, voglio che ne mandi tanti, quanti
ti piacerà, gli altt·i, riterrai al feruitio delle tue Chiefe. L'Onnipotente Dio,dri'Z_~ l' opei·e tue nel fi10 beneplacito, et' af!olv.a da'peccati,e ti caduca in vita etema.
Dato in Salerno, per mano di Giouanni, Diacono Cardinale de/Ja. l{_omana
Chi efa, a' cinque di Luglio, l'anno x 1 • del nofiro 'Pontifieato. Finalmente R.yg
gieri> dopo molte guerre, acquifiata vna perpetua pace, viffeinftno altvltimaveo
chie-'{_z..afantiffimamente, jèmpre intento alle opere dèlla p~ct~, e d'ella religione,
, di maniera cbeoltre a gli altri titoli, meritò d' hauer qftéfto Epiteto. R.yggicro
. Conte di Calabria, e di Sicilia, aiutare, e,defenjòr dc' Chrifiiani. Morì in Me~~Tfc~e:._o letto di Calabria l'anno di 'f!Ofira falute M e L. del mcfe di Luglio, eflendo di fotdo more. tanta anni~ c.quiHi in vna chiefa fobricata, e dotata da lui fu honoramente fepoltp. Etutti i 1'{Ermanni, 'Pugliefi, Calabr~{ì, e Siciliani lo pi.a.n(ero come vn 'communpadre, e zli f.c~~ro tutti'quelli honori nel funerale' eh'tf- loì'o furon poffibi/i.,
.
.

o

e

~ I I•
.
OR T o J\~iggiero Conte di Sicilia', fucceffenel 'Principato deUa
'Puglia, della Calabria, edella Sicilia; Simon fuo figliuol<>, nato
d' .Andela[tajùa fecondawoglie. Cofiui, dopo molte jeditioni _,fufcitategli contra da''Pugliefi, e dopo molti gra11i pericoli, ne'quali
•
era meflo da'fi1oi proprij popoli, fen'Z_a far cofa degna di memoria,
in brcue JPatio di tempo fi morì, e non lafciò s11chora di fe figliuolo alcuno, che
gh fuccede/fe nello flato.

Di Simone Conte di Sicilia.

Di RuggieroRedi Sicilia.

e

A 'p

A

p.

II 1.

!lf~~~ V e e E s s li nel 'Principato a Simone, JQiggiero fi10 fratello (e

quefiofu al tempo, che'Papa'Pafcale Secondo, fedcuanclla fede
R.gmana, che fu l'anno di noftra falute 1d e 11 • ) il qual folfà~I~~ mente è-creduto, che'fta nipote di ~ggicro Bof!o, primo Conte di
.
Sicilia, nato d' vn fao fratello. Cofiui ne'primi tempi della fuafan-'
ciulle'Z_ut, con mirabil 4ote dc/1a natura, rnoflrando la grauità che fiwl cjfer nelt età virile, lafciando indietro tutti quei piaceri, a'quali fuol efler inchinata quel:la età, fi daua tutto allo Sìudio 'dell'armi. 1-{cl principìo dfl fuo gouerno, e del
foo reggimento' egli cercò di forft bcneuolo ranimo del 'Papa, & ol~rc a rbauergli mandato ambafciatori, per rnoflrargli f obedicn'Z_afua, gli mandò cento libre
d'oro

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

•1

L l B 1l 0-

·s E T

T I M O.

~H

'Joro Siciliano, dipoi aJPirando a cofemaggiori, cominciò adifegnar diridur fot...·

to titolo di l{!gno la 'Puglia, e la Calabria, e di forfene egli~, ç Sig;iore. {l cbe
'&li venne ageuolmente fotto, dandogne~e occaftonc la difèordia , che nacque tra
~ggiero, eBoemundo figliuoli di Guifcardo • ·'Perche, ejfendo nato guerra tra
queflo R,ftggiero, e13oermmdo ,figliuoli di Guifcardo, perebe Boemundo eh'era il
-maggiore, (t vedeua efler dif]mz...ut.to dal fratello nelle cofe della 'Puglia, e dell1·talia, vennero al fotto d'armepreffe a13eneuento, del quale Boemundo refiò perJitore; ma per me~o, & intercej]ione dc' Signori, cb'erano flati amici di lor pal(re, R._uggiero conceffe a '1Joemundo Taranto, & vna ·parte della Puglia, & e- Bo~mudo
-gli ft ritenne il titol~ dcf 'Ducato: Ma P.oco dopo, '!3,oem14ndo m~l fo~isJfat~o, e ~ou~ff·~~
mal contento dr;_lle cztta, e caflelli, che gli bauea dati il fate/lo, gli toljef urtma- prefa di
.mente anchora Melfi. 'Per la qual cofa, fì cominciò tra loro nuoua 'guerra, nel/a Terra Sà11
~'luale fù. combattuto con varia fortuna da tutte due le parti ma finalmente accom ca.
modatc.fi le cofè, 'Boermmdo andò allimprefa di Terra fanta, nella quale egli ft
portò gloriojamente, evi fece cofe degne d'eterna memoria, fi come narrano diftintamente gli fcrittori. Mentre cbe Boemundo andaua a qucflaimpreja, ;fece
lega, & arnicitia con ~le/fio Imperadore, già nimico di jho padre; & battendo
bauuto molti doni da lui, fu riceuuto cortejèmente. Ma poi che'f11 partito,'1Joe.•
.mundo ruppe la lega, & aflaltò, eprefe molti de' jùoi caflelli. Douendo egli poi .
nel ritorno paflar per le terre, epaefe dell'Imperadore, e dubitando del/o jitcgno Scr~~31e
d' .Aleffe, diede nome aejfer morto, e fattoft rinchiudere int1na cafla da morti, :~d~ p~~
paflò (tcuro, eritornò nel fuo paefe; doue arriuato che fu, ajfaltò con f armata fuggir d.al
• 'Duraz...z..o>emoltialtri luoghidelilmperio, mainvltimo per praticatiamici, le mani
~guì poi traloroflabile, eferma pace. 'Poco dopo a queflo tempo, morì.A.leffo 1 0
Jrn.teradorc, .e J?.!tggiero fatet di Boermmdo ancb'egli paJ!ò di quefia vita, e la- e '
fcio nel Ducato della 'Puglid Guielmo fuo figliuolo. Guielmo nel principio della
ftta Signoria ,fu foti oda 'Papa Cali.fio 'Prefetto di .fanta Chiejà, fattogli pigliar
il gittramento; efu ancbora confermato :Duca di 'Puglia. Ond' egli per quefla ca
~nnatione alzatoft }tlquanto, douendo menar per moglie la figliuola cf.A.leffo
Jmperadore, morto; la qual in uita del padre gli era ftata promejfa ,fi deliberò
paflare in Conflantinopoli. ma dubitando della grandezu dell'animò di I{uggie·ro jùo cugino, eh'era nuouo Conte di Sicilia·, non ft volfe partir d'Italia ,jè prima
'Papa Cali.fio nonpigliaua la protettione, ela tutela del Ducato di Puglia ,facen
Jone anche tutrice la Chiefa. Guielmo adunqru: hauendo lajèiato.in protettion del Guielmo
la Chiefa il Ducato della 'Puglia, edella Calabria, andò verfo Conflantinopoli, Guifcar ~~ egli.non b~ueua anchora fatto me~o il viaggio, quando ~uggiero Conte di Si ~;~f 1g0°~
ciba, difPregzando, efacendo poca fttma della tutela del 'Papa, ~ f amminiflra- fiantino _
. tion prefa dello flato del Cugino, aflaltò la Calabria, e l haueua già prejà meza, poli.
prima che il 'Ponté/ice fi potefle apparecchiare alla difèfa. Hauendo adunque il
'Papa intefo i ajfalto della Calabria, venne aBeneuento,e mandò a R.!_1ggiero, che
na allbora alfafledio di 'NJ.cefor9 caftel di Calabria ~il Cardinal J?gone, afer-

ii imp.

o

•

gli
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ili intendere ,>ebe mctt'ef!e giu l'armi. Ma ~1ggiero, diflm~giando i preghi, elt
minacce di Cali]lo., non /òlo non lcuò l'ojfefe, maftrinfepiu f af!edio, efece mag...
gior la guerra, acciocltcil Cugino ritornando a dietro, ncn fuf!e aimpedimento 4'
fuoi difegni. Onde Cali.Ilo fece anchora egli refercito, ma me-atre eh'egli s'appttrecchiaua di refifiere alle f<JYZ! di R.!.Jgg,iero, s'ammalò aacutiffima febre, efucon.u , iero Jlrett.o col collegio de' Cardinali, e.col Senato, ritomarfene a I{gma. ~tggicro,
co~~e di vedendofì1libero da'nimicì, affeltanaoitut'ta la Calabria,e tutta la 'Puglia, in breSiciJia af- ue tempo per.non hatrer chi,glifitce.Jfc.refìflenz...a, la[oggiogò. In queflo mentre,
f~~:i~~Ca Guiel~o, ì~g~nttto·dalf afiutie de' Gre~i, non ~ebbe_al~ram~te.la moglie .con~
Slantmopolitana, e tornato~ Salerno, mbreue'fJJtttzo di tempo, fenz...a lafc1arfi:Boemun- glittolo.akuno, fì morì.. In quefli giorni medefìmifimilmente morì Boemundo;
dovft.i.mo 'Onde 1\~ggiero.,.e./ùtto fenz...animici, e mancando in tutto laflirpe, e linea di Jtudella 11 .; berto ·GuifcttYdo, per rag'ion di fì1ccc.ffioire; ~ttenne., ·e meffe.fotto ilfi10 Imperio il
~~if~:r _.Ducato-d~ Pt~gl~a, ed~ Calabr~a • L~ ?nde, alz._a.~o , &'irtjìtperbit~ per il felice
di,muorc. jùcceffo èlz tanteampreje -,:e per l acc:~Jc1mento riel juoJtato, non volje.fòpportate,
·
.rhe:tanto Domìnio!fleffe fotto il titolo-di Duca, :e di "'Conte, ·enon volfe piu cffer
chiamato Dura di"'PU:glia, ~ Con?e di 'Sicilia, rna·diede alleprouincie•di cui egli era Sìgnore.titolo di J{_qgno, & egli volfe.efler chiamato, & :intitolato Re. Jfc....
~uggiero icrefceuar1;glit:animo, ·egli dauano ardire le ricchez..z...e, di' qgli bau.eua, la gloria
s'rnmola. de"jùoi mirggìcri, le cojè che pr<>JPmtmente gli eran jùw;f!e, ·&il vedere come di
Re
. ·
·eh.uommi
· ·t'I'1 eran9Juitt
nM · t'{tuoi· paJ.lati.,
.11 • •
;Il
lia. dt Sm przu,'tti.gentz
s e~:ano :acqmJiato
tanto m.vominio, però eglifi rifòluè di pìgli11.r 'la co'YonaYeale ;'oniktda tutti ifuoi fu falutato, ecbiat1tato 'J\e di Sicilia • L'ttnnoadunque·di n<Jfirafalute f.rcxx1x delmefe di Maggio> nellacittà di''Palcrrm>fil fiato 'R!diSUi.lia, -e.toronato, & alla jiui
coronatione interuenne nonfo1ametite"rlwlti Sì.gnori·di Siàli.l} ma anchora di ?{a
poli, e111olti Vefcoui, come fù JV~iero PejèouodiBen:eut:nto,<Giouanni //efcouo di Salerno, e Filippo //efcouo di Capua, BJ.ccardoJJucad.i Caieta, ~nfelmo
'Piperio, Conte di fanta Fiore, 'Pietro 'Cii S~ Seuerino,, 'S('lJlor di Marturano, e
molti altri; e volfè che la città di 'Palermo fujfe il fi10 [e.ggio r.eale, fi come appar
pe-r vn fao priuilegio. { 1>ttnormitanì, per fo.ma v.enuta di mano.in mano,tengono, .che la famiglia de' Carauelli > la qual.anr:horhoggi-è nobiliffima in 'Palermo,
baueffe da FJ!ggiero il priuilcgio di coronare i 1\ç di Sicilia , e che..Andrea Cara.uello.coronaJ!e il~ R._uggiero. Hauendo:'Papa Ca1ifio intèfe .que.fle cofe, l' hebbe
grandemente per male, ejè ne jiiegnò molto con iui,. e,penjàua anchora per queSla ca.gione.di muoue~gl(guerra. ma mentre eh'egli s'apparecchiaua di far leprouifiani ddla,guer.ra, paftò.di quefla vita, l'anno quinto delfuo 'Pontificato • Suc-1,·
ceffè a coflui nel 'P~pato 'Onorio Secondo,il qual nonfu mennfde,gnato contra llug
giero , che.fìfi4Jc stato 'il jùo.antecejfore, & haueua per male, cli egli arrogan.temente :(ì jùfle vjin·pato il titolo anchora di~ aItalia. 'Maperch~ queflo Tapail.ubJtaua;che i R_gmani in jìJa aJTenz...a non faceftero qualche nouità,e non deflaf
Jt.ro 11ualche tumulto nelùt città di I{gma, non s'ardì di mena-r fo.or di r:afa l' efercito J
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8to, e muouer g.uerra.aperta a R.!_tggfrro lontan delfi-eo paefe, mafi flette fempre
dentro a'termini di l{gma, e non vfc.ì mai di paejè; benche molti di chino, che queflo 'Papa con grojfo eferdtu andò contra IV.tggiero infino in 'Puglia, ma perche fii
prcjò per afiutia, e firatagema de'fi1oi proprij, fece pace con effe, e gli confermò
egli diede1 inuefiiturttdi tutti quei paefi, cli erano ftati prefi da lui, Jécondo l'vfanza de''PontcfÌ'ci. Ma ej]endo morto Onorio in ]\oma, ranno di nofira falute ·
.
Mcxxx, fu creato 'Papa In11ocentio Secondo,,. eper le medefirne cagioni jèiegna-. I~nocétio
·
1·
.n .n • .1.· •
l
· ,.
l
Secondo,
to
contra 1\tfggtero,
J ece,PreJ~o preJ,o 'll1Z eJerczto, tumu tuanamentc racco to, e alfalca
lo meffe con tanta prefiezz.a contra R._uggiero,ch'egli Cajfaltò al cafiel di fan Ger- Rnggiero
mano,doueft trouar-ta allhora RJtggiero,che fi,iua Jén~ vnminirno jòjpetto di que· ~: d1 Sift impeto, e lo cacciò di quiui, e prefo il cafiello, gli andò dietro infino al caflel del ciha.
Galuzz..o, doue R.,uggiero s'era ritirato, e per parecchi giorni-ve lo terme rnolto
ftrettamente afledi.ito • Ma la fortuna·della gucrra.hebbe;altro efito di' quel
chefì penjàua il 'Pontefice, perche R._uggiero haueua vn figliuolo chiamato Gìtielmo, il qual gli haueua partorito Elu1ra jùa moglie, & era giouan~valorofo, e
moltopratico nelle cojè della guerra, eft fiaua in Taranto con titolo di 'Principe,
concedutogli dal padre. Cofiui haue-tulo intefo qualmente il padr.e era ajfediato
dal r>apa , raccolto p;·efio l' efercito, an~ò al joccorfo del padre, evenuto al fotto
_.
d'ai·mè con 'Papa lnnocentio, roppe l' ejèrcito T'apale, liberò il pad;·e, efece pri- ~~~1~~~~0
gione il Papa co' Cardinali, egli mejfe tutti in carcere. Ma RJtggiero, poco tcm facto pri~
po dopo, mojfo dalla jantità, e dignità di qucll'huomo, lo liberò non folamente dal gio~e di
pericolo, nel quale eglift trouaua, ma dopo molte cortcfte, e fegni a/)umiltà;. e ?~tel.nio
• reucren:za lo rimandò col Senato de' Cardinali libero a ]\oma; onaegli mofirò con. df;a~?c:.
vn mede/imo atto religione, egrandezz..a d'animo. Ma il 'Papa, che non volfe-cffer vinto da lui di cortcfia,-gli conccjfenon jòlo quelle cofe, che'fèppe domdndare,
.
ma gli diede anchora la città di ~poli, la qu.:tle infino a quel tempo era fiata fottol'Impcrio de' Greci, egli diede con la.Puglia, e Calabria, Terra di /auoro, con. di~icilia~
tutte le fiJe appartenenze inftno al mar di Sicilia, eccetto eh'il R!g'io titolo; ben'
che moltifcriuino, eh'ei gli defle anchora il titolo R._egio con l'imtefiitura, non già
l'Italia, ma di Sicilia, e lo chiamò anchora Duea di 'Puglia, e'Principe di eapua.
Entrò adunque R._uggiero col 'Pontefice in ?o{apoli, con molta all~grez..z..a cofì dc'
fi1ot, ·còme tmchora de'gentithuomi1~i ~poletani, nel qùal giorno egli fece cento
e 'Cinquanta eaualieri, efiettero quif'i due mefi, jèmpre in /effe • Tartitofi poi il
Papa, 10tgiero {tette in ~poli per lo JPatio di tutto l'anno, e.poi volendo ritornare a 'Palermo con alcune galere, e tre naui da carico, non era apena vfdto fuor
'tiella bocca dell'Ijòla di Capri, quando fu ajfaltato da vn' orribil~, e JPauenteuol
tcmpefia, la quale lo combattèft fieramente, cbe'fu piu volte vicino a far na1tfa- Ruegiero
gio. Ma hauendo fatto voto di buon cuore a Di-O, che in quel luogo, doueprima fa uoco in
toùbere8bçtcrra, farebbe vna Chiefa intitolata a fan qiorgio, & a Chriflo vn ma~c,e fal
grandiffimo Tempio ,fotto 'titolo di jàn Saluadore, con i[Conucnto, doue potefjérofiare i,Sacer.doti per dire idiuini vffici; finaJ111ente a'fci d'.Agofio, arrfoòal f~~~:i~ e
lito

rapoli

fiato "t-

I

•
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t.ito di Cefoledi, e condotte le nal4i in terra,.diuo_tijfimamente fodisfece al voto,~ ti
rata la città dal pie della rupe doue. ella era, per fino al lito, la fece Yefcouado •
e la cinfe di nuouc muraglie. I Rpmani in qt!'!_f!o mentre, hauendo intefo qual-.
mente l{!tggiero haueua fotto prigione lnn_ocèntio, aperfi.tafione del Cardinal
Ana~leto Egidio Vefcouo di Tufculano , fecero VTi..A.ntipapa, e crearono vn certo Pietro•
Anupapa. figliuol di Leone gcntilhitomo Jtomano, eh' era rìcch~f]ìmo; e gli diedero il nome
d'..Anacleto. Hauendo lnnocentìo intefa tal nouella, ecorwfèendofi aejfere infc..
rior di forze a lui, fi fi{ggì di ~poli, & andojfene in Francia al~ Filippo. ,
J{!_tggiero, intefa la fi1ga alnnocentio, s'accoflà a 'Papa eAnacleto, e lo riconobbe per 'Pontefice, e come 'Pontefice vero l'adorò. Et ..Anacleto, pc,· ricompcnf4'
della deuotione, & obedienz...a, diede, e co11cejfe a l{!tggiero il titolo }\egio ' ·
l'..Ab;·u~'{Ì, e la 13a/ìlicata, non il titolo di }\e d'Italia, ma·diSicililZ, e di <puca
di 'Pugiia, e·di 'Prinèipe di Capua, il che non haueua potuto ottener da lnnocentio (fèfi deue credere al 13iondo) o uero gli lo confermò ,fevoglìamo accofiar.ci a.
quel,cheJcriuon molti al~ri, & a quefia foggia .A11acleto.(tfece ~'ggfero amici[...._
fimo, epartigiano. lnnocentio in qt4efto tempo ,fccevn Concilio in Chiaramonte.
e condannò .Anacleto, e tutti i fuoi ]Cguaci, e fotta lega conLota;•io ~mpcrador.
·Germano, fe ne venne conluiverfo t Italia per camino di.terra, e giunto a Roma, perche già eAnacleto era _morto, caftigò tutti .quelli, c'lraueuon fouorito
, . [..Antipapa~ e mojfe le genticontraF.!_1ggier~, fcorfc per fino a Bari, città de!JtZ
fotart~c- 'Puglia,fenz...a che alcuno gli focefferefiftenz.a. R.f.tggiero, vedendofi abbandoq~h·arla nato, & inferior di forze, lafciata la 'Puglia ,fì ritirò in Sicilia, e cofì il 'PonteJ>ùglia. fice con Lotario , racquiflarono tutte le terre, che R_!iggìero ten:eua in 'Puglia • • <
. ·711a dubitando il Papa, che dopo la partita di Lotario , Jl..!!ggiero, nonfi mcttefJe avoler racquiflar q11ella parte altaJia J eh'egli hauei perduta, però' egli vi.
wian.dò il Conte }\qmeone, ch'era pajfoto in Italia con Lotario, accioche fotto ti- .
Rameone tolo di D1'ca ladifendejfe1, e gouernaffe, & a lui la lafciò. Dopo quefle cofa, mofatto
.n r;al11te Me XLV 'Papa 1nnocentio.,
· e creato poz·Ccle·n·
c:a di DuPu- n, t anno d.inopra
1.mo Secon.
1
glia.
do, e dopo lui Lucio Secondo, efinalmente Eugenio terzo, furon dd qucfìi tre 'Pa~
pi tenute in pocaftima le cofe di 'Puglia, e molto fedddmente amminiftrate, onde R,yg._~iero, cacciatone R._ameone, racquiflò çon poca faticq tutte quelle te>'Ye, e
città in 'Puglia, che gli baueuon tolte Innocenzo, e LMar~o, ecominciò.a ferµir-.
fì poi vn poco piu modeftamente dclt' eccellenzade' titoli, perche non fi cbiamaffa .i
n~ fi foceua piu intitolare!{_~ aItalia , ma di Sicilia, e Duca di 'Puglia, e 'PrincP
pedi Capua ifì c_ome [t può leggere ancb~ra.n.e:fuoi priuilegi. Il qual titctlo,. gl~ .,
fu conceffo poi da Cdeftino, o uer da Ltmo, CBrne fcriuon molti, che [e.ne potejf'(f feruire in tutti i fuoi }\egni. }\uggiero adunque, poffedendo tutto il jì.Jo ffato.
. in pace, e non ha11erulo in animo altro, che allargar & accreft.ere il fuo dominio,
R•ggie:~ fece vna grandijfirna armata, & andato contra i Saracini, fçorfè pc>· la. riuiera
Red1Sm
;r;
d4 la S'ICI·1·ia da mezo giorno,
.
r; b - .
'- tutta quanlia
contra ,de./1a Li.b.ta, cheri1guar
e)ace
eggzataia.
i Saracini. ta, fi voltò verfo Tripoli, e prefo quello, s'inji.g-aorì anche d'.A.fica (chiamata
da'
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da'Saracini 'Mehdia) diStace, di Capfta, e aaùrecittà, e terre di quel paefo;:
i le meffe f<>tto al fùo Imperio, & diede a' Saracini tante rotte, tanti incommodi,
e tanti trauagli, che ancl10ra il RJ di Ttmiz.i s'offerfè di dargli ogni anno vn grof
fiffimo tributo, per bauer pttce c<>n effe, .e pagogli detto tributo , per tempo di
piu che trenta anni. Dopo qucfle cofe fotte. con molta profPcrità. Lodouico Lod~•k~
1
I{§ di Francia, aperfùaftone di Papa Eugenio Ter-zo, cowinciò a metter in or- ~e d11•.Fr~
.J
r·
.r d"
r,
l
d
d" .n . c1aa un
uine~smpreJa iTerra1anta,contraEmanue Secon olmperator 1ConJ'ant1- prefa di
nopoli , per dar foccorfo a' Cbrifliani , perocbe egli baueua aflaltato,la Talefli- Terra ian
tia; onde RJ.tggiero, moflo da flimolo di R.._~iigione, fece ritornar f armata d'.A- "•
frica , eft nrofle anchor egli contra l Imperadore, & in quella guerra prefo Corfu, cioèl'Ifola, e la città, prefe{tmilmente Coranto, Tebe, e~g>·oponte, &
· ·
per ragion di guerra fotte le fae 1 le aggiunfè al filo Imperio. Dipoi eflendo fla··
to aflaltato il R...~ Lodouico da vn' armata di Saracinigroffij]ima, il qual s'era par. ·
tito dal porto da S. Simeone d'.Antiochia, per andar veijò 'Paleftimc, & eflendo
fiato prefo da quella, R.yggiero con la fii.a armata s'incontrò con quella de' Sà.
racini, fopra cui era Lodouico prigione, & ridottala in vno flretto, vennero infieme a battaglia nauale, nel cui fotto aarme reflato J?..!tggiero vittoriofò, fece
w grandiffimo bottino, e liberò il Re con tutti gli altri fcbiaui Chrifliani. E
lajèiatolo poi libero in loppe, nauigò con grandiffima preflez._ZA verfo Conflanti-.
nopoli, & in fu gli occhi d'Emanuele faccheggìò i borghi, e gli arfe. cAf]èdiò ~uggiere
alquanti giorni anche ilpalazz.o de/l'Imperatore, e nel forvna volta mJa jèara-. u,ra factt~
m~1ccia grof!a, venne combattendo a tqnto , eh'eglinon jòlamc.nte tirò freccie d'ar 0 ~0 e di
• gento, e d.' o;·o ne'giardini del 'Principe, ma egli fteJfo con le fùe proprie mani, col- pa~=~~
·fe de'frutti del fòpradetto giardino, per dimoflration di valore, e di gloria . Ha- periate di
uendo intefò i Venetiani quefle cofè per auuifo aambafciatori ,fecero vn'ar111a.., ~onfia~
0 1
ta difeffenta galere, emef!oui [opra 'Pietro 73olano lor Doge, la mandarono in Pi~~!o ~ ~
foccorfò d'Emanuele. Ma R._~1ggiero dopo l bauer fotto molti danni , & in2,iuria Jano Doalf I111peratore, ne potendo efPugnar Conflantinopoli,fì partì daltoppugnatione. ge ~i Ve& afi edio, e11el ritornar verfo f Italia, s'incontrò nell'annata de' Venetiani, e ~et i a al
• lequaueranomoto
I:
l benemor
· d"mepercombattere,e r·mcontro fiu f1..rro- !OCCOrfo
'
d'EmadeGreci,
1
't1eduto. Vennero quefle due armate al fatto aarme , il qr.eal fu molto jàngui- nuello
nofo; e benche R,yggiero vi fi4fle rotto, i Venetiani norzdimeno v'bebbero vna Greco.
fanguinofa vittoria. 'Perdè in quefla battaglia R..!fggiero dicenoue delle fu.e ga- Venctia.
ter_e, tra rotte; efòmmerfe, e con alcune poche tu.tte anch: elle conquaffete,fi tor- ~i rom p~
nò in Sicilia 11 'N!;ll (lrmata Vfnetiana 1eflarono da due mila huorntnì feriti, e 11 .R,el~ug
·nqÙe~ent~;venticinquevi furQrJ mortj,e 'Pi~tro Bola~o, Capita,n de/J' arrna:a ~e g~~~~ I~
neta vi mori brauamente combattendo. 'Potche I{_uggiero torno faluo a caja)dif- Naua~e.
1nef!c i pcnfteri, e trauagli della guerra, e fatto ricco delle fPoglie, e prede di
molte irnprefe fatte da li1.i, cominciò a reflaurare in 'Palermo la fortezz..a, la qual
per la vccchiezz.a cominciauaa rouinare,evi fece qentro mara1,iglioje fabriche;
.u a le quali furqno alcm1; flanzc JCcre~ç , _doue IJa11ano ri11chi1!fi ~. Tcjòri •• F4. .
~
,
TT
brrcò
#
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bricò in ella anchora vna cbiefa da'fondamenti ~dedicata afan 'Pietro, tutta la-.
' ·
14orata dent1·0 a.rnofaico, & ordinò che quefta fhffe lafedia l{egia jha , e di tutti.
gli altri IV di Sicilia, che veniftero dopo di lui. Onde il~ Ruggiero, e tutti gli.
altri fuccejfori, benche fuftero Signori anche di 'N._apoli, accioche potejfèro tener
piu facilmente i~feno i S.aracini, eh'erano in Sicilia, propenfiffimi alla ribellìo-.
n~, & acciochc con qualdJe trattato, eh' egli haueffin potuto fa;·e co' Saracini,
cl/erano in vifica, non haucffero fatto qualchenouità, fem·o per moltianni fa.
~-ofium~ . lqr refidenzain 'Palermo. Era Ruggiero p;·ontif]imo aingegno, e nelle cofc difdi Ruggcl: ficile, e. digrandif]ima importanza, non fi diffidaua mai di fe medefimo, afcolta-.
S~éin:. 1 ua ne'conftgli molto vo{enticri l'altrui opinioni, ne faceua cofaalcuna mai ,fepri:
rna non la confultaua, ne.temerat'iamenteJi moueua ad efcguir le cofc, temperaua con la J.:iuiezui dcll intelletto il grana ardir dell'animo fuo, t;cciocbc s' ha-..
14effe agiudicare, cl?'eg!i haueffe 'Vinto i nimici, & aggrandito il fuo Imperio piu
con~ jàùiez!A epruden-za, che con la forza dell'.arme. RJ.cercaua con gran diligenza d'in~endere i cefluini, & i modi di viuere de gli altri F.:gni, accioche ~r<?.
11ando i1i effe qualche. cofa di bello,e di garbato,l' introduceffe nella fua corte,e per.
confequcrrza~el I\ egno. Tutti quegli huomini eh'egli intendeua effer. pruden-7'.
ti nel con[tglio, o valoroft nell'arme, col prejèntarli, ecol beneficarli, daua loro
animo di farfì piu eccellenti. Ingegnoffi di efter molto rigorofo nella giufiitia, co
71!C coja neceDàrijifi.rna a vn ~gno di nr-totw acquiftato • La.ond~, egli diede ga-.
fiighì atroci.ffìmi amolti, enon pit4 vditi, ne comandati qalle leggi, e molto crudelmente gafligò alcuni, accioche ifeditio/j vedendo la fì.1a clemenza, & huma-.
nità, non har•cffero ardire di fargli contra qualche congiura. .Andauaianchora. •
cambiando, e mutando di maniera le cofedella guerra, e della pace, ch'in queflo.
1zo11 haueruznè Jlc, nè Principe alcuno, che Lo pareggiaffe. .Accumulò anchora con molta indufl.ria, molti thefori, penfando alla conjèruatione di quei zte,che
douet~rt,n'Venir dopo di lui, e gli meffe tutti nella fortezz.adi 'Palermo. ']f.difìc~
anthora 11Jolte altre chiefe, oltre a quelle eh' io ho raccontate; :Feçe i1 luogo verawente Jlegio di jìm Giouarmi de' F,gmiti, vicino al palazr..o, col Conuento chegli
è congiunto, doue ftanno i monaci dell ordine di fan 13ened.etto, e fece anc_hor.
quell'altra C/Jiejà, che gli è apprejfo , dedicata a fan Giorgio., col Conuento de'
.monaci di fan 'Bafilio • e1uefie tutte· fece in 'Palermo • Fc fere ancbora quella
Guza cam inara11iglìofa campana, chiamata d4''PanormitaniGwza., la qual è nel:Camptil,
pari.a t1~ nile della Chiefà Catedrale; edi queflo ne fon fede Le letté-re, ch.e·le fon fcritte.d'.
~~~:~~;-a intorno·. Et ejfendoji ella rotta 'Vna volta a cafo 1~lctro d' .Aragona, e Tagli<a~.. "'
Hlo.
uia Cardinale , /({;fece rifare, l' a'ano ·M D L v1 r.. -{n 'Mejfi.na, ailornÒ·l·Qn mot-:.
ic belle opere, & arricchì con doni quel Tempio, che jùo'-padre haueua.edifica~
to. Hebbc d'Ei/iirrt fùa moglie tre figliuoli mafchi ,;cioè FJ.tggiero, ~lfonfo,
eGuiclmo, &vna fcmina, detta Confianza, ed' 'Vntt concubina hebbevnba~
·Sfardo, chiamato Tancredi. Fece J{!!ggiero, eh'era il primogenito, Duca dj
Puglia, ~lfonfo'DucadiCapu,i, e Guielmo.'Principe di Taranto. ~aha~
uencl'egli
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ttemf egli grandiffimo deft de rio; fi come è cofiume de''Principi, di faper ·Le cofe,
che doueuono auuenire a figliuoli, per vid d'.AJlrologia, e d' indouinamenti,fe-.
te venir aItalia in Sicilia l' ~bbate IoachÌ1w, buomo eccellentiffemo nella ludi- Abba ce
0
ciaria, enel da1'fentenza jòpra la natiuitq de gli-huomini, il qual.A.bbate, tra le fi'h/ 00
altre cofe gli pronofiicò, cbe di Confianza fi.ta figliuola, s'egli la mcritaua, do- ecc;llé~~~
ueua nafcere vn fuoco, che farebbe fimefto atutta l'Italia. 'Per la qual cofa, fe
ben non mancauano molti adulatori, che lo perfùader.umo a fo.rla morire per via
di veleno atermine; nondimeno per configlio di Tancredi fao bajlardo, il .!lual
diceua , effer cofa fceleratiffima fo.r morirewa pouera innocente, ftt meDà nel
monaflerio di fan Saluadore di 'Palermo aguardia, con intentione di fo.ruela monaca, eforle forvoto di cafiità. Ma mentre che egliandaua cetcando col conft:..
glio humano d'impedire il decreto fatale, vi diede d'intoppo • R.,µggiero in qtW·
Jfo mentre, & .A.lfonfò, cll erano i figliuoli maggiori , ne'quali veramente ri..::
luceua il valol'e, e la virtù paterna, con grandiffimo jito dolore, edi tutto il R..~gno ,fì morirono 'Per la qual cofà , RJ.1ggierd diede in vita ld corona ]?.pale a
Guielmo ,per chi nn haucuaiiltri figliuolilegitimi, e lo fece compagno del R.p:_
gno, e dcl gouerno • E poto dopo, ag._~rauato dallè molte faticbe, cafcò in rnor~ R.uggiero
tale infirmità; epa:fJò di c1u~Ravit~l'anno ,·L r x. dell'ct~ fila, e dinofirafalut.e fedi Sici
MCLIUI, rJaucndoregnatoventttreanm, efu fepolto 111 Tàlermo, nella Cbte a muore.
-jif_ Catcdrale con grandiflima pornpa. Vfaua·mentre eh'era viuo, quefii due Epiteti. 1{!1ggiero pio in Chrifto, R..ç potente, & aiutorc de' Chrifliani . L'altro
era qucflo. La'Puglia, la Calabria, la Sicilia, e i .Africa, mi feruono.
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V 1 EL Mo, ch'erareftatofolohe;·ede legittimo di l?Jiggicro fuo
padre, prefedopo lafi1amorte ilpalaz..z..o, & i thejòri patemi. ·
Fu Guielmo di deftro ingegno, e molto valorofò nelle cofè di guerra, ~a di .c~lpid~tà~ d'~~.aritia, e,di cr~deltà, no~ [~]~condo a nel.
·
funo, an'Z.! m qucftt vtttj trapàfto tutti. 'N!l prmczpro del fuo go- Guielmo
uerno, egli domandò la confermatione del R._egno. a.'Papa .Adri~no QJ.!,arto , & ~e di. Sici
_
il 'Pontefice era inchinato afo.rgli tal co1Jfermatione, ma per cagion d' alcuni jùoi lia, 111do~uuerfarij, il 'Papa nonfì rijòluè mai di fo.rla.. Onde Guielmo adiratoft per e/- fo.
fer moltigiorni ftato trattenuto con parole;e finalmente per haucr hmmto la ncgàtiua~ mejfo infieme vn groffe efercito, a.(ialtò le terre del 'Papa, eprefè Bcneuento, Cepetano, e 13cuco, e le foggiogò alJito :R$gno. Sdegnatoft .Adriano per
quefi'oltraggio ,fcomrmmicò Guielmo, & ajfoluè dal giuramento tutti i jùdditi, che gli haueuongiurato fedeltà, cofì in Sicilia, come in 'Puglia, & in eala.
TT z
bria

Cl
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Di G uidmo primo di quefto nome, Re
di Sicilia ,chiamato il Cattiuo.
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b'lia, dctioche pi14 'focibnentc baueffero occafìone di iibellarfi da lui. Ù onde, f
gentit buomini,e Signorì di 'Puglia, e di Calabria.chiamarono .Adriano, e Bcnctllnto, promettendogli d'aiutarlo a ricuperar non fokntentc le cofeperdute, ma
di fargli anchora acquiflare tutta la 'Puglia, etutta la Calabria • .Affeettoffid1m
que .Adriano cf audare a'Beneuento, doue gli fu ~nantenuta la fede da·gentiC huo
mini, e vide in fatto ciò, eh' effigli haueuon promeflò a p1o·ole, perche nonfòlamentc racquiflò le cofe, cliegli haueua perdute, ma prcfe ancbora per vùz di
tradimenti, e toljè a Guielmo con pocl4fima fatica la 'Puglia, ela Calabria .
Hauendo quielmo intefe quejle cojè, fece i ejèrcito fuo piu gagliardo, entrò nella
'Puglia, e col ferro, e col fuoco, andaua dando il guaflo a ogni cofa, dipoi mo.Uendo le genti contra i 'Puglicfi, e contra i Greci, .e'baueuon gli alloggiamenti a
'Brindifì, & affaltatigli all'irnprou~fò ,facilmentegli Jùperò : ma pcrche f arenderono, gl.i riceuè a g;i·atia, & in fede. Dipoi mandò il Yefcouo di Catania al
'Papa,adomandarglilapace, e la lega, promettendodireflituirgli nonji>lamente le coje, eh' ei g~i .haueua tolte, ma di dargli anchora alcune delle fue s'egli
haueffe voluto, pur che gli defte la confèrmatione, e Cinueflitt~ra del ]\~gno di
'N.f!poli, e di Sicilia • f l '"Papa, cffendo flato nuouamente offefo da coloro, che
haueiutno impedito, eh'egli non facejfepace con Guielmo, f enza confìgliarfìpili
con perfona; ritornò in gratia jùa Gt4ielmo, e fattogli pf..~liar il gitmtmento d'o-b'edire, venerare, (p- aiutar la Chiefa r non jòlame71te gli confermò il Regno di
•Sicilia, e di 'N_,apolt, ma gli lo conceffe in perpetuo. {0,ei Signori, che s'erano
ribellati da Guielmo ,jùbito ch'ei fentirono, eh'il~ haueua fatto pace, e lega
R1!bmo col 'Papa, cercarono di faluarfi con la fuga, tra' quali fu vno R.f.tberto 'Principe
P.rincipo di Capua., il qual tradito dd[uoi pr<>p"lij ,Jù prefo a} fiume Ligeri, e cauatigli gli <
~ 1( Capu~ occhi ,fu priuo del Dominio, e confinato in carcere perpetua, doue finalmente
~i~~~' P~ morì. 'Pofio fine a quefli trauagli, che fu rantto di·no/fra fdlute M e XL v Guiaccecaco. elmo meffà inficme vna groJ/a armaPa, paftò ét'>n effe in Egitto contra i Saracini, ep>'efe molti luoghi, ecittà d' inftdeli, tra le quali {t4 la cittd a.Acri, cl/era
la piu forte, e la piu ricca, ch'egli baueffero, e faccheggiatala, e cauatane
Fa reo :d'ar gran preda , fe ne tornaua verjò cafa • ma net. viaggio s' incontrò neltarmarne nGau~Je ta dell' Irnperador di Conflantinopoli, ji,w capital nimic6 , 'cb' era grandiffima',
tra e I'u1el
·,ç,.
.
. d' amrno,,
.
mo
I e bencl"
1 egl'fi•O
J !;Je in;
erior d.fi
z orze , non fìt perd'.e tttttama
ma volrr.
:1e
pe.di
combattere in ogni modo, e reflando fùperiore, prefe -cmto e cinquanta legni,
ia~tino- e tornò vittoriofò in Sicilia • Cominciarono in queflo tempo i mouimenti di
foli.
guer1a, tra Fcderigo pr~mo, detto 'Barb:zrofta, & 'Papa ~lejfandro Ter-zo, .che jùccefte ad e.Adri.ano; onde il Papa , che vedetta non poter refifie,,r..re alle forze delfImperadore, andaua difcgnando di fì1ggirfì in Francia ; pct
tanto, Guielmo lomefte in fh le fue galere, e lo condufte da Terracina in Fran~a. Ma conftgliato poi il Papa dal Rs tli Francia, e dal~ aInghilterra a tor'(larfrne 4 ]\gma ~ arriuò per il mar di Francia , in fu' legni Franceji a Mef-
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fìna, e Guielmo PJ, lo riceuè con grandi/fimd pompa, e fe/la, e di nuouo >'iceuuta
la confermatione de'fitoi Regni, l'accompagnò con le fi~e galere infino a Roma. Ltt
onde, inquefli principij del fuo J:\egno, Guielmo s'acquiflò apprejfo tutta l'Italia
ilco~ome di 'htagno • Ma poi eh'egli cominciò a ftarft in cafo, e darfi alt otio ,l
occupò tanto nella cupidità, enell'auaritia, eh'egli s'acquiflò il [opta nome di cat
titto , il q11al cognome dura per injìno al mio tempo d' boggi. Egli fece vna leg- legie ro ..
ge, contraria ad ogni ragione, e iuflitia, la qual fit che tutti i Tefori ttntichi , cbe P!rGT
~f~
1
fi tro11a11ano, fuffcro del R._e, e non di chi gli trottaua, ne di chi era il luogo, o la ~0 ca~~i
poffeffione doue fi trouauano, la quallegge fu poi confirmata da Federigo jècon- u~ ~edi
do 'Imperadore, eprimo J?.s di Sicilia di quel nome•. E quantunque gli cffempi iic1ltz. •
dell' auaritia di Guielmo fieno affaiffirni; nondimeno queflo fu digniffimo di memoria; peroche,fi come s'è intefo per foma venuta di ma_no!in:mano,la qual dura anchor hoggi nel popolo, egli mandò vn bando per tutte le città, caflelli, e ville del- rando del
l'Ifola di Sicilia, che ciafeun portaffe all'erario del R.e tutto l'argento, e l'oro', d~ ~~~ti:
battuto , onon battuto, & in cambio di quell:~, fece for certe monete di cora- mo cattime, doue pra le fue arme, & ordinò, che .quelle folefi JPendejlcro, & il bando uo.
:andò con pena della tefla a chi contrafaceua. Per qucflo bando tutti i popoli di
Sicilia correuano aJéhicre, per paura della morte, eportauano gli ori, egli argenti, che fi trouartano cofì in. danari, come in altre cojc, oper vfo, o per ornamento . Ma il J\e, per for efPerienz..4, fe qualche fcudo-contra il jùo bando fuffe
ftato jàluato da qualcuno , mandò in 'Palermo vn' huomo incognito con vn bra"iffimo, ebelli/fimo cauallo, per venderlo, ene chiedeua vno feudo d'oro in oro •
• Et l1auendo il trombetta, che lo vendeua piu volte fenato la tromba per adunare
i comperatori, nonfi trouaua chi lo poteffe comperare per quello fcu.do, ancbor che
vi f11ffero di quelli, che gli ojferiffero la valuta in tanta moneta di cuoio, ma il vcn
ditore voleua vno feudo aoro in oro. Fimi finalmente vn giouanetto nobile, il
quale inamoratofi del cauallo, andò alla fepoltura del padre, e difotten-atolo, ~li
'cauò di bocca vno fcudo d'oro, chela madre gli haueua mejfo quando lo mando tt
fottertare, edatolo al venditore ,fi menò a cafa il caualto. Guielmo intefe queSla cofa , es'accorfe, che la careflia dc' danari hau64 condotto quel giouanc a q11el
l;t jéclerata, & indegna imprefa, e conobbe eh'egli haueua tirato a.fè tutto l'oro,
& argento delC Ifola, e cominciò .i credere, che'fi fujfe fodisfotto alla fùa auaritia. Dopo que/l.e cofè, egli cominciò agouernare il "R,!gno per configlio, & arbi·trio cf-vn certo huomo di cattiuiffima, efceleratiffima vita chiamato M.aione, per Maione.
~ ~ la qu.a'l cojà, gli venne adoflo vnapcrkolofìffima congiura. FJ' q11eflo Maione di ~uon·'ffi
1 fce
--...,,.di nation 'Puglicje , e nacque nella città di Bari, -di plebea forniglia, perche ::: lfùo padre foceua l' Oliandolo, e per la città di Bari andaua vendendo l' otio.
Coflui fu tirato fiJ, da quielmo, di 'N,gtaio, eh'egli ci-a di corte, lo fece Cancelliero; & finalmente fo fece grand' eAmmiraglio dcl [\egno, & entrato in rìcchez..z..e grandif]ime , era amato dal Re piu che tutti gli altri ·'Principi di Sicilia. Ond' egli , vfando malamente l'amor dcl .l\E , e le riccbez..z.e acqui TT 3
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Jiate, fì diede in preda alla licentia de/Ja vita , e non lafciaua indietro ffie tie alcuna di crudeltà, odi violenza, cl/ ei non f vfaffe. Egli era d' ingegno acutifflmo , e pronto ad ogni. imprejà , & haueua vna lingua non punto diffimile dall'ingegno, & bauetta vrl artemarauigliofanel fimulare, e nel difflmulare le cofe, cli egli voleua, e queflo faceua con tanta facilità che'non fi poteua conofcere quando fingeua, odiceua da vero. E1'a inchinatiffimo, an~ precipitofo
nelle cofe V enetee, egli pareua acquiftar grandifflma gloria nello fuerginar fanciulle, an'{f quante pirme fùerginaua, tanto piu n'baueua vanagjoria, e tanto piu
gli pareua ae!Jer illuftre, quanto pitt haueua donne' o don~lle honorate, enobili, & baueffile inqualfivogf.iamodo. Hauendo già cofiui. quafi inmanoil gouerno di tutto il ~gno, e confidandofi <fi poter tirare il l\_e dottevoleua·, perche
Mafone in efclufì tutti gli altri Principi, e Signori del J?!gno ,.foto eg# foa:ua ogni cofti., gli
a~~GGo cominciò d·venir capriccio di farfi ~,e perveniì'piu facifmentc:a[juo.difegrzo, tis~:i1!e rò nella ji4a opinione il V efcouo di 'Palermo, chiamato Vg<I,,huomo di grandiffi,,
' ma indufi1·ia, pronto afor ogni cofa, fattiofo, inquieto,.& bram.ofo di cofe nuo.,.
ue. Hauendo egli adunque fcoperto'a queflo·ve[cot(() par:tedelfaopenfiero, di;F
fimulando però la cupidigia deldominare, gliperfaafè in pocne parole·, che fatto
morire il~, eh'era vn da poco, & V1f huomo inutil~;. pigliaflero di compagnia
la tuteltt de.'figf.iuoli del~, cli erano anchorfonciulli, e conferna/fero il ~gno fal
uo aquei putti, per fin cbe fùftero venutiall'età, atta a dominare • Fatta tra lol'O quefia deliberatione, fì fecero fratelli giurati, e colgiuramento, e con l'altre ce- .
rimonie, che s.' vjàno in.Sicilia, confermarono quefia fratellanza. Diuentati alunque coflor due, a quefia guifa fratelli, f/go, per opera di Maione, diuentò familiarij]ìmo del ll5; e-queftofa fotto da Maione apofia, accioche tutto quel eh'ci
foceffe, lo pote/Je confermar con la tefiimonianz;.a del f/ eftouo. Dato dunque prin
cipio alla congit~ra con fimili fondamenti, cominciorno apenfar di leuarfi dinanz;.i
tutti quei Signori, e' haHejJeropotttto impedire il lor dijègno. Erano in quel tempo tra iprimi Signori, i piu ftimati, Rgberto Conte di Loricelli, confolrtino del R..~
Simone Cont~ di 'Policafiro,& Eberardo Conte di Squillaci;onde Maione deliberò
di cominciara colorire il fuodifegno dalla morte di cofloro.. .A.ndò in quefio tempo il R..~ a Me/fina, e quindipartito, gùmfe a Salerno, doue fubitamente andò an€be F,yberto Conte di Loricelli infieme con molti altri 'Principi, e Signore di corte", pervifitare il~; il che intefo daMaione, fece dimanieracolR.,e, che gli lo
me!Je in difkratia, e mutò con le parole di forte l'anirr!!J R.,egio, che al detto Conte
fù negata f vdienza del R..~ ; ond' egli tutto ]degnato, etutto maninconico fe ne tor
nò a dietro • {n capo in oltre a pochi giorni, effendo ritornato il~ a 'Palermo t'
Guielmo diuentò cofì faluatico, & effèrato, cbe fuor chef.Ammiraglio, e t' .A.rciuefcouo, neftuno haueua nè vdienz..a, nè entratura al R!. Cominciaua acrefèere in tanto la fama, che l'armata d'Emanuello, partitafi di Grecia, doucua in
breue aflaltarla'Puglia, e dubitando così iforcflieri, come i paefani dell'ambitione, e malignità di Maione, eper confequenz..a di qualche accidente d'importan
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tif!irna·guertd; ~fcorino Cancellìet del R!, & il Conte Simone ,fi-tron mandati
Jal R! in 'Pttglia, sì pe>' tener in fede quei popoli, sì anchora per far refiflenrza al
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nimico, che s'ajpettaua, efi4 dato lorovnbuono, egiriflo efercito. 'Parue a'Maione, cl1e qrtefla venuta de'nimici fuJTe vn' occafion da non perdere; onaegli comin
ciò aperfitaderc al R!, che R!'berto Conte diLoricelli, cominciarJaajpirare al !{_e
gno, con dire, c/Je R.!_Jggiero fuo zio, voleua eh'egli pigliaffe il ·gouerno dcl 'RJame, ogni volta che'giudicafte, che' l figliuolo fufte poco atto a t11l gouerno, e che
quefla era ftata rvltima volontà del R! I\!_<ggiero' egli diffe apprejfo' che fe 1l01J
ft prouedeua preflo a qu.ella fua ambitione, e non glifi rompeuano i dife.gni, e;-an
per farft molti tumulti, e che tutto il l{!gno fatebbe andato jottofapra. La ond~
per confentimento del~, fu. mandato a dire ad ..A[corino per vn' huomo apofta ,.
che chiami [{_f!-berto a Capua per nome del R!, egiunto lo faccia pigliare, elo man
dilegato, acon buona guardia aT JZlermo. I{tfbei'to, il qualjàpeua che 'Maione ~ubeno.1
era vn trifto, econ ftaude cercaua di forlo capitar male, anchor cbe fuffe cotJfape1iole afe ftejfo tiella virtù e della fede fua , ma-f!.ifèfla atutti, andò a Capua, doue .accnfaco :
i' haueua chiamato eAfèorino , ma non volfe entrar nella città, doue haneua pre- d'a1nbi(io
fentito effetXli ftate apparec/Jiate l'infìdie, rna fe ne tornò in 'Puglia. 'Ma ef!ènclo !o.
per opera di 'Maionc ,.nata dijèordia tra'faldati a.A.[corino, e di Simone, per haucr cormnodibàdi qui, di dir mal del Conte, & effendo la fedition tantoauanti>
eh'ella cominciaua a tornar 'in biaftmo de' Capitani, ..Ajèorinojèriffe.a MaìcmenoJi
:men con verità, cbe nimicamente, che di tutte le' difcordie, cl/.erannate trdfaldati, n'era ftato autore il Conte Simone, e t accusò per feditìofa, & inquieto.
• .La~uisò anchora, cli egli era ftato quello, c'haueua fotto intende-re a F,ftherto~
Conte di Lorice/li, che non entrafte in Capua ,perche v' eracommeffion dìrìtenerk; e di queflo ne facemmo inditio leJPefte ambafciate, egli 11uominì a;pofta mandatift rvn l'altro' e gli difle in famma) che tra loro .ft trattauanegotij fecreti dì
graìl!liffima importanza;. di maniera, eh'ei non era ficuro il commetter.gli /,a cura
tfvn' efarcito . e.Andò 'Maione conquefle lettere al~, e con le parole fece anche
· maggiore la cofa, efeppe fi ben col.oriregli auuìfi riceuuti, the F,f1berto, e Simone cominciamo aeffer in fa/Petto al !{_e di Congiuratì contYa la pe;jòna fùa, e tene
tta la cofàper certiffima. La qual rofa fu anchora fàcil da crederfi dal~, perche egli haueua inftn dal principìo delfuo gouerno, hauuto in fofPetto tutti i jùoi
confanguiriei , epropinqui. 'Di quì , it Conte 'Sìmcme fu chiamato .dal [{!, & in
fuo Zuqgo fu fatto Capitano vn' altro> & egli fùbito che fu -compa;fo, .fènza vdir., lo altramente fu prçfa , 'emefl{) inprigione . Fatte qu.efie cofè·, il B.._~ fi cbiujè in
-..opalaz~o, e ftaua di maniera]èrrato, chepet moltigiorni non fu veduto da perfona , ne ·da alcuno:gli potette-ef[erparlato, eccetto che da l'.Amrniraglio, e ~al Pe
fcouo. la ondefì jpa~fe vna gran forna per tutto, cb'il R! era morto;'<: qucfia vo Guiefot<>
ce non falamente.andò per /,a Sicilia ~ ma antho;·a per la ralabria, e per la Tt-'- <~c~ìu~ li
,glia; onde i Tuglieft cominciarono atumultuate, e for jèditìone. Jtuberto nie- ri~ra 1 n
Jefzwarnente1 C1Jnte di Loricelli~ -0rcuppper quefla ca,gione alc_uni ltlogb i della 'Pu fi'\!Fci~~:
TT 4
glia, dere.
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glia, e nel paefe di 'N.._apoli andaua ogni cofa fottofopra . l{yberto Surrentino, c11e
dièeua, che il 'Principato di Capua, per ragion clheJ·edità s'apparteneua a lui,baitendo mefie infteme alcune genti, fu riceuuto da' Capuani, e fu fatto 'Principe .
Emanuello, {mperator di Confiantinopoli, mofio da quefla falfa fama della morte del R! ,fece lèga con R._uberto Conte di Lorice/Ji, con JPeraniza di racquiftar la
Puglia, e gli mandò a 'Brindifi, danari , Capitani, e jòldati • Come quefle
cofe s'intefono a 'Palermo, r.Ammil'aglio fcrifie fubito a quei 'Principi cbe nou
s'erano anchoraribe/Jati, che flejfero fermi nella fede, es'tmifJero infieme, a reprimere la forza de' ribelli, e queflo faceua non Jolo cori le jìtc lettere, ma anchora con quelle del ..R,g, & intanto non mancaua di far/i de gli amici in 'Paler11lo.
e di[coprire a qualcuno l'animo eh'egli haueua d'ammaz..~are il R!. 'Penfando e-..
gli adunque, come egli hauefie a JPedi~fi preflo di qtteflaimprefa, acciocbc fcopertafi la éongiura, la qual cominciaua già a effere in molti, non fuffe fatto mo•
rir per man del boia, infìemc con gli altri congiurati, e ritrouandofi aforte allhoGolfredo. ira in 'Palermo <joffredo, Conte di Monte C~nojò, huomÒ per virtù, per arte miConte eh litare, e per configlio nominatiffimo, ma però bramofo di cojè nuoue, il qual era
M~nheC~ in qualcbe contumacia appref!ò il R._e, e vedendo l' .Ammiraglio, che cofiui gli er4
0
0
~ 0 fed~- necefiariiffimo a queftaimprefa, cercò prima di farfelo amico. Qg_eflo Conte ha-.
tiofo.
ueua in Sicilia alcuni caftelli, cioè 7:1[,gto, ScJafano, e Calataf]ineta, maftimaua
molto pit• ?Xgto che gli altri, perche per fito naturale, per arte, e per frequen~a d'habitatori era piu forte. 7VJ.aione adunque, prejè occafione di prouocar la
colera, e lo [degno del l{_e contra del Conte Goffredo da quefto principio. Egli perJuafe ilR!, cbe toglieffea qojfredoilcafteldi~to, e dic~(le di volerlo per fè, '
per tutela dcl R!gno. il che hebbe effetto. Onde il Conte[degnato per vederfi pri
t!O di quefta forteizz..a, e di qtteflo luogo non men delitiofo che forte, defiberò di
ammazz..are il R._e, es'andaua di rJJanier.i l.amentando di que.fla cojà, che nelle parole fue fi poteua conoféere vn grandiffimo difPiacer e dolore. Maione f entendo
che il Cor:te Goffredo fi lamentauà flraordinariamente, e fi teneita molto ingiuriato dal Re, lo fece chiamarfecretamente a fe, eprima fi do/fe con lui, che il R.._e
gli baruffe tolto il caftello, ecl/ egli haueua fatto col R..~ ogni buono officio per amor jito, accioche jua Maieftà non gli faceffe queflo torto, ma non haueua mai
potuto rimuouerlo da quella fantafta, e ciò che gli diceua , affermaua con gran.:Affutia di dijfimi giuramenti, & in vltimò cominciò a mre al Conte mille ;mali del J?.!, acMai~e, cufandolo di tiranno, di crudele, di temerario, e di pa-z_z.o, e quanto poteua, cerpe: 1;fc~- caita di metterlo in odio a qoffredo. Eiinvltimo gli difle , c'haueua intefo dalla
~~rru~"~j propria bocca dcl!{!, che non ci andrebbe moltotempo, cbe nef!un Barone fi troi'
Core Gef uerebbencl l{_egno, ma farebbon tutti fatti morire, e che anch'egli pronofticaua,
iredo.
egli pa.,:eua d'indouinare il medefimo, e fe non fi riparaua prefio a quefia beftia.
lità del l?,! ,fe ne vedrebbe tofio l' efPerien:ta. E foggiunfe , che farebbe fiatovna
fantiffima opera , leuar di terra vn F.! pazzo , & vn tiranno crudele, prima che
egli con I.a fùa pa'{'1a ecmdeltà 1 mandafle in rot1ina :vn R,:gno, tanto ben m11-

nito,

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

/'

t

.,
·a
·a
4

'a

·-,,
ri
ii

'

!-

!o
!-

~e
!-

ii
!-

.·-

ra
,_

"

1,
1~

:a
Jt

,_

/

t n tt

o

s E 't

r 1 M o.·

~6s

nito, con tanto [angue acquiflato, & illuflrato con tante vittorie, e che non eu1
da fopporta1· che la tirannia auno huorno befliale 'fàcejfe capita1·male tantinabìlif!imi'Principi, erot•inaffe vno Jmperio cofi gloriofo, e cofi ben flabilito. Goffedo, afcoltato con molta patienza & attcntione il Configlìo di Maione, benche Ri(pol\.~
egli conofèeffe, doue and.:wano a fèrite lè Jitc parole, e che Japejfe eh'egli mt d 1 G offr~.
I. la do
tl1a10
'rin tr1ifto,nondimeno
cgl'd;rr.
1. l:JJimu l'o d'monfie n•accotgere, epen1,r;ando1.r:d·
t i 1I'.ar oe
ne·adi!Iìco[a andajfe tra cattiuo, e poco b1.tono, e con l'afluto feruirfi dell'afiutia ,gli di[- m~lando
fe, c/Jc tlltte queflecojé ftauano alui, e cl/egli mane~ùtua il J\e, eche la publi- la congita
ca fama era, che il ~ non penfafte cofa alcuna, ne alcuna ne faceffe, jénza la ~t~onera
fi.!a faputa, e configlio, e che s'egli volcua lihcrarfi da qucfla infamia publica, 1 e•
faceffe manifeftè le paz..de, e la tir~nnidc del~, non jopportafte piu ltmgamm
te fi fatta beftia regnare, ma chiamajfe tutti communemcntc alla libertà, & al.la morte del Tiranno,ch' egliper la fua parte non mancherebbe, efarebbe de' primi
aprcftargli la fi1a opera.'Piacq14c fommamente a f .Ammiraglio la rifPofta di Goffredo, e lodata primamente la pmdenvt., e valor fÌto, f abbracciò, e badò come
confederato fao, e compagno de'. principali della congiura, e poi gli [coperfe l~
mente aPgo 0rciuefcouo, e di molti altri Baroni, i quali baucuon deliberato do
po la morte dcl~, dar a lui il carico del J\egno •ma gli foggiunfe ( pùt per veder di che animo e'fufte, che per dir la verità) eh'eglift conofceua inetto 4 talpefo, eglipareua meglio dar il goucmo a' figliuoli dcl~, che attribuirlo a fe mede{ìmo, ma pigliarne bene egli con altri la tutela, per fin che fitflcro in età di domina~e. <joffredo, che conofceua nelle fitc parole, la malitia dcll' animo dell' .Am• miragli(), rif]>ofe jùbitamcnte, che i Baroni non[opporterebbon mai, che i figliuoli d'un Tir.anno dominaffero, perche noripoteua efterè, che non fuffero heredi del-.
l inclemenza, e crudeltà del padre, e che egli era molto meglio dar tal pefo a lui
proprio', percbe egli haucua tanto maneggiato quello flato, e cofi ben gouemato
quel J\eg;tro ,.ch'egli n'era pratichi/fimo, egià da tutti era tenuto, evenerato come R,!, onde non era d.t conferir quefla dignità fenon alui. V dite da Maione que
fle parole, diffe manifeftamente, che le cofe harebbon quelteffetto ogni volta che
Goffredo ci haueffe mefto dentro le mani, & adoperateui le jùe forz..e. Goffredo
allhora gli promejfe tutto il jito potere, e ci adopererebbe l'ingegno, il configlio,
e le facultà, eperche Maione piangeua aa/Jegre'{z..a; e pareua eh'egli fleffe iri
dubbio dell'animo ji10, però il Conte gli promejfe, e confermò con [aeramento
tutto quello, cf/ei gli haueua detto. Ma egli haueua lontaniffimo I' animo dalle
:et
parole, emolto di[coflo la intentione dalle promcjfe, parendogli, che fuffe cofa •
....ç,,indegna, vituperofa, e mifèra, alzar al grado, e dignità J.?.!ale, il figliuol d'uno,
thevcndeiut olio • E l'intentionc di Goffredo era, fubito chegli faf!e uemtta l'occafione che Maione haueffe ammazuzto il~, andar contra di lui come contra un
traditor del 1\.C, & homicida, per farne uendetta, e di dare il [\~gno al figliuol
maggiore, a wi legittimamente toccaua a filccederc nello flato • I!_auendo adun.,
'JUC Goffredo penfato tal cofa contra Maione1 f andar-1a in queflo mentrepiaggiando,
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do, & adulando, e lo prega11a appreffo, che la gloria di cofi bella imprefa non
fufle differita, & operaffe dì maniera, che la tardanut, non fcemaffe i affiettatione, che s'haueua dilui. Ma uedendo Goffi·edo, che l' .Ammiraglio mancggiaua fteddamente la cofa, e tardauaad eJequfre.Ze cofe delibe-1ate, entrò in faJPetto, ecominciò a dubitar della fede di Maìone, onde mutato per{tero, /i rifolttè di 140~1' ammazutr lui, qionwetter le mani nelfan.gunetile, & Juuarm.deliberato d' amma:z2.Arlo in prefenza del Re , quando nonpou!fe fa;-e nltramen'te,
't per compagni di quefla opera haueua Siman Sagrenfè, R.u,ggierofiglmol di'PJ.c.cardo, e molti altri Baroni, efaldati fattiofi, & .ajfettionati di quefti Signor~. E2,li adunqueentrò vngiorno ton mol;i faldati armatì ìntefa de/J:.Ammiraglio per
ammazuzrlo; ma mentre ch'egli era quiui per far quefl'opera, venne vna nuoua
jì.tbito,ch'allhora allhora erttJWarriuatele galere da C.allipoli di 'Puglia; onde que
fla nuoua:sbigottì l'animo de'faldati,e gli rimojfe dalti'mprejà,e l'.Ammiraglio per
b~neficio della fortuna, fu liberato in quel giorno dalla morte. qoffredo, dubitan
do chefa Maione ved~ua ijòldatiin cajà,non fi.1.ffe ìnfafPettito,e non baueffepenfa.
to ,.che fufJero flati introdotti per ammazwr iuf 3 pensò di preuenire il jòfPetto
Afiutia di con queft'afiutia, pcnfata apofla. Egliadunque g!inarrJ per OYdine tutto ilfatGoffredo, to, -e.gli dif!e, che haueua imrodottì quei faldati nella fortezuaion per lnnmlt'{per a~co~- zarlui, ma per vccidere il R.e, eJe non fàfte vmu:ta l',armata da Callipoli, guel
der
~: giorno il[\! era per morire in ogni modo. eAfatìca che Goffredo haueua finito
::i~ma?. di parlare, quando i Cortigiani, efamiliari di Maione, eh'erano confapeuoli delzar Maio- la congiura, vennero a /J,1i, egli dijfero, che qojfredo era entrato in cafa con molne •
ti faldati per ammaz.2.Arlo, a' quali Maione fcoperfe la cofà, e difle come anelie- ,
gli era nella congiura,& era venuto per ammazzare il R,_e,e non lui, ecofì gli fermò, e cauò loro il fafPetto, & dìfle apprej]ò, che quei faldati etano flati menati
da lui per jì10 confentimento. Mentre che la Sicilia era agitata da quefti r.01110Bartolo • ri., Bartolomeo Oar/iliato, acc<>mpagnato da buon numero di fai.dati ribeUandofi
meo Ga~G dal R..e, preje, es'imp:ufronì dclcafleldi 'B11tera, il qual ejfend.o per natural fìto
~ ~a1~0 ·~;;- fortif/imo, per effer egli pofù> nellacima avn moizte dirupato, e fcofcefò, molti
i{e ~uiel banditi di diuerfi luoghi della Sicilia ricorfero a lui, & vnitifi infìeme, andauan
mo cacti- predando., efèorrendo i paefi circonuicini, & invltimo af.cuni de' primi·Baroni di
uo.
Sicilia accompagnati fcco ,Jì ribellarono da lui. La qual cofa effendo fiata intefa
dal R,_e, mandò il Conte Eberardo, h1101110 aincorotta fede, e molta prudenz.a,
cortJe ambafciadore, accioche rimoueffe quelle genti da quella imprefa, epromett'effe loro da parte del F..g, che farebbe loro in tutto perdonato. Et elfi riffiofero,
•
;che non s'erano ribellati dal R,_e, nè ordinauano cofaalcuna cantra di lui, rna ciò
G u1e1mo b
·o l
, d n•
, z·
cmiuo,no
l aueuon 1e,,,
...,to, l'haueuon fa. ~to perehefifl
1 copr~1 Je acongiura eu .Arrmrag 10
cr~è ,a chi e dell'.Arciuejèouo contra la perfana del R.!, el'ambition di Maibne, ilquale co_
n
glt fcuo- .tutto J: animo fùo aj}irauaal '/{!f;IZO, e che fe il ~ hauejfe fatto dimoflratione
p:e la ~<? 0 contra i fuoi traditori, eglino (arebbono andati tutti a"Pakrmo, & inginocchia~
~~:ne~ tifali a' piedi. fì.!:!,efle. parole, faron riportate fèdel'f!Jerite dal Conte a/llt perfona
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na del JJ.!, per le quali, bench'egli reflajfe nel principio tutto attonito, eper fa-
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trocità, egrandez'{a àel pericolo, nel qual fi trouaua fufle tutto fmari·ito,. e fi
dimofirafle molto jileg;utto contra de' congiurati, nondimeno, non poteNdo egli
imaginar,. come fuf]è po;Jikile, eh'un' huomo eh' era fiato tanto beneficato da lui,
e ca11ato delfongo hauerlo alzato a tantagrandezz..a, che non gli nuu1cau:r. altro
che il nome di J\e, poteffe congiurar contra la perfona Jìta, econ tanta ingratitudine pagar la jòmma di tanti benefici, e cercar d'ammazzarlo' non potendo diio entrar al J\e fimile fceleratezz.a nella fontafia, non preflò integra fede alle
parole del Conte Eberardo ,anzi gli feron perder qualche credito apprejfo de.i
R.!, e nonperdè punto·della ajfettione, e fed~cb'egli baueua nell'.Ammiraglio~
t lo lafciò [eguitarnel gouerno, come baueua fatto inftno alllwra. Q.z.~indi nacque l odio immortale dell'.Ammiraglio contrail Co?tte Eberardo, rna con afiutiFfimi modi, efagace diffimulàtion<:s aifettaua il tempo di vendicarfene. In queflo tempo, il Conte Goffredo, lafciato buon prefìdio ne' fùoi cafleUi,fifùgg) a 'Eutera, la qual cofa fubito cbe fii intefaa'Palermu, tuttala città quafìfi folleuò con
tra Maione, ele mormorationi, & i Yancori contra di lui i udiuaw per tutta la
ierra, efi'cominciò adire, che il Conte- Simone-erain'lfieffamente ritenuto in car
tère, éfi fPargeuano alcune voci, per le quali fi conofeeua, eh'egli era chiefio che
fuffe liberato • L'.Ammiraglio trauagliato molto da quefti accidenti, evedendo,
che non poteua fòdisfar altramente- al popolo, etntÒ di carcere il Conte Simone
per commandamento del~-' dopo la cuiliberatione, parue che'fi mutajfedi maniera la faccia, e lo ftato di tutta la terra, cbe' pareua che con lui fi4fe vfcita di
• prigione la tranquillità, e la. pace di 'Palermo, 'Dopo quejlo-, andandocrefcendo di giorno in giomo la ribeU.ion ai Eutera, efo.cendofi tanto grande,. cb'ella comìnciaua a diuentar pericolofa, e di forte, che' fi poteua far conictt11ra, eh' in.
breue tempo fi farebbe ribellata dal J\e tutta t' Jfola, &vnitafì co' nimici, il J{e,.
prefo con feco it Conte Simone, andò conl'efler-cito contra'Butmt, e mef!oui ra/- /
Jèdio s'ingegnaua con tutte le fùc fo1u d' effiugnarlo • Ma non potendo i jèditiofi effei' vinti per forza nè piegati apofar l arme per amore, la cofa finalmente per
confìglio di Simone Conte di Squillaci, fi riduffe a queffo,cbe it 1\~, data licenza al Conte Goffredo di poterfi partir co' fiwi liberamente, faluo l' lume re, e le:
perfone, & andarfene fuor del ]\~gno, haueffe in fÌlO potere il caflel di Eutera ..
Leuato via quefto tumulto, e quefta fedition di Sicilia, in /Patio di pochi giorni,
Goffredo andò a Me/]ina, per pajJare in Puglia, nel qual tempo ~fiorino Can-celliero, venuto in perfona al I\~, per inftigatione, e /limo/o dell.Ammiraglio,
"-accusò connuoue querele il Conte Simone al l\.e, le 1uali accuje faron fì poten'- .
ti, e commo/fon tanto il R$, eh'egli ,jènzavdir alcuna fua difcfa ,fece morir pre Srn1one •
0
fio prefio il Conte Simone. Morto Simone, il R$ mandò a 'Me/fina a 1:itener Go{- ~ "rt ~h
ffedo, cbe fiaua quiui col faluocondotto, fecondo le comtentioni,,ajpettando il tem m~u:co~ci
po aandarfene con la prima occafìone, e lo fece metter in prigione, e tenerlo ben
g11ardato infino allafila vetmta, //enneui finalmente il J\e, C()n grojfo ejJercito, e
pajJato
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·-paflato il mare arriuò a "B~in_difi,per combattere c~r1 le _genti di C~nftan~inopoli,
cllerano fiate condotte qmui da RJ1berto, Conte di Lorice/lo, miii qrw non voleuan combattere, perche Le ge~ti di Ruberto non erano ancor giunte, che dot~euan venire a vnirfi con loro, ma il~ gli fece com~atter per for'{_a, percbe cominciando il fatto aarme, bijògna11a che fuggijfero, Ofi /afcia/Jero amma'{utre 1
o fi difendeffero. QJ.1efla giornata fu nel principio dubbiofa, nondimrno, perche i Greci erano inferiori di numero, e di forze, furon mejfl in rotta, conia mortalità di molti, & vna gran parte di loro jnfìeme co' Capitani, furon menati prigioni a'Palermo. Dopo che il~, hebbe hauuto quella vittoria, moffe i effercito contra la città di "Bari, perchegli s'era già ribellata, & i terra'{'{ani haueuon
rouinato la farte'{z..a del J.\.e, ma i 'Barefi vedendofi inferiori di forze, e confeffandofi vinti, pofaro giù L'armi, & andando difarmati a incontrare il I\~, gli!domandaroriperdono. Il J\.C adunque entrato nella città, toflo cl/ eividde te rouine della fua forte'{'{a, diffe a' 'Barefi, che gli tratterebbe fecondo che ricerche!..
,,ebbe la ragione, e La. iuftitia, e fòggiunfe, che fecondo eh'eglino non haueuon
perdonato alle fue cafe, cofi anch'egli non perdonerebbe alle Loro, e che coft voletut. Cequità, e La iuflitia, e conceduti loro due giorni di JPatio a condur fuor delllt
città tutte Le lor mafferitie, e beni mobili, e aandarfi con Dio, rouinò tutta la ci~
p,2 ri città, tà in{tn da' fondamenti. La fa.ma della rouina di Bari, sbigottì di maniera RJ.'r:ouina~a berto Conte di Loricelli, egli altri"Baroni,chc s'erano ribellati dal~, che lafèiati
-da Gu 1e!- i lor caflelli, che poffedeuano, prouiddero alla lor falute col faggirfi fùor de' conmoda'
cacu. . . co1ioro
.n
da I{y berto Surrentmo,
. cI:1e haucua oca.io
fon fim.del F.._ebrno. Furono irmtati
damenti. cupato Capua, enel pajfar egli il fiume dcll'.Aqui/a ,fu prcfò dal Conte FJ.ccar- ,
do, eh'era anch' ci ribello, contra la fede datagli, e lo diede nelle mani del F.._e, il
qual condotto a 'Palermo, [rt per commandamento del!.Ammiraglio accecato.
lliccar~o Dopo la qr1al cofa, il Conte Riccardo, benchc gli fuffe perdonata dttl J<! la ribcl;=once in- Lione, non potette fuggir però la publica infamia di traditore . Hauendo ad1m~::i_~!~~- que il I<! Guielmo vinto i Greci, e jìtperato in 'Puglia i nimici del paefc, fermò
co.
le cofe in quella parte del J\egno, efc ne tornò a 'Pa/Ci'mo, doue condannò a perfuafion del/.' .Ammiraglio qoffredo, a cui erano flati cauati gli occhi, alla perpetua carcere. Simone ancbora Conte di Squillaci, eh'era flato chiamato a 'Palermo dal~, per fa.rio morire, s'ammalò grauemente per la firada, e felicemente vfcì di vita. Guielmo c.Alefino, Boemondo Tarfenfc, F.._uberto 'Boucnfe, e
Tancredi, e Gt4ielmo,figliuoli baflardi del Duca F.._uggiero, eh'egli haucua hauuti d'una nobilijfima concubina, emolti altri Baroni del ~gno, erart tenuti prigio- ,
ni in pala'{'{O, molti de' quali fi,ll'ono accecati, altri vergognofamente jiwfta-<
ti, e gli altri tenuti in ofèuriffimi luogbi, mmo flati coftrettia cedere allevoglie di Maionc. Con tutto ciò, t' efferato animo fuo, non ft contentaua, enon gli
pareua hauer fotto cofa alcuna, fènon fì leuau.a dinanZJ anchora il Conte Eberardo, eperc/Je non gli potcua metter colpa alcuna adoffo, però egli fi rifòluè di
fèruirfi delle calunnie, e dc' fòfPctti, e da quefti prefè occafione di farlo capitar
male.
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#tale. Soleua UConte Eberardo andare a caccia, accopipagnato da alcuni pochi Eberardo
Jeruitori, & mnici, onde l'.Ammiraglio, hauendo finto vna calunnia affei bene com~ per
ilccommodata, andò jùbito a trouare il R!, e gli diflè, che il Conte Eberardo era ~gtlicac~
vfcito della città con molti faldati armati, jènz..a licenza del R...e, il cbe eravn ma nfar~ ~ 1
nifèflo arg1m1ento, & vn chi.trif.Timo imlitio della fua ribellione. La oude, il F...~ Maione.
Jpacciò jùbito alcune genti a pofta, e fu richiamato Eberardo dalla caccia come
no, e giunto.in 'Palermo fù me!Jo in prigione, & in termine di pochi giorni,
. gii furon cau.ati gli occhi, e tagliata la lingua. E/Jendoji Maione adunque leuati dinan'{_j tutti quei /ignori, e Baroni, che gli poteuon dare imp.iccio, & impeili'l'gli la deliberata imprefo,cominciò adifègnar di mandar ad effetto con preflez:,ta quel proponimento, cliegli sforzato dalla neceffità baueua tanto differito, ma
prima giudicò, t.11è1 eJ1•edientc, ebuono, fo.rfì amica la plebe, e tii'are il popol~
11/Ja f ua deuotìone, onclegli cominciò a donare liberalmente al popolo, et alz..ar!'e qualcuno alle dignità, e con offici, emagiflrati fo.rfi amiche, e beneuole molte
perfane di baffo flato, perche al tempo opportuno gli fùftero poi in fouore contra i nobili. Fece inoltre i jùoi miniflri, e Simon jùo nipote da parte di fare/la
fece Sinifealco di tutta la 'Puglia, e del paejè di 'Ngpoli, e fece Stefano jùo germano) Capitan dell'armata, & eArnrniraglio . Egli in tanto daua danari a' bifognofi, fi moflraua cortefa, & amoreuole a tutti, & accettaua humaniffimamènte tutti gli ambafciadori, ch'C veniuilno di-diuerfi paefì. Tutti quei faldati
·o Capitani, co[t Italiani, come Longqbardi, e Francefì, i quali egli èonofceua effer val-Oroji, epoterlo aiutare in quella fua imprejà, allettaua, e tiraua a fa con
• ·danari, & a molte perfane Ecclefi.afliche diede honori, e dignità JPirimali,
fece lor di molti benefici. {n queflo tempa, l{uberto Conte di Loricelli, il qual s' e1'a jùggito fuor de' confini del ~gno, daua il guafto con molte. correrie al paefe
della 'P11-glia,onde il F.._e fu conflretto a mandanti l' effercito, e venuto alleynani co•
11imici, gli vinfe, e conduffe prigioni a 'Palermo, il Capitan BJccardo Mandra,
ch'era de' primi, & il J?efcouo Teatino, eqttiui gli fecem-0rire. Inq11efto tempo
· anchora jù fatta la lega tra Emanueilo Imperador di Conflantinopoli, & il F...~ Lega tra
Guielmo, con quefta conditione, che i prigioni del!una parte, edel' altra fi ren- Emanu~l
'de/Jero, il che feguito, e uinti tutti i nimici, Maìone haueua fi~perato tutte le dif- lo,e Gui~l
' eg1·t pareua u.l'amrmnt;~rare,
• :Il
,n;d
. ' del- uo
mo. cattl.fìculta,
e po11
e ere non fcola mente la d.1gn1ta
·f .Ammiraglio, 111a del l{g i./le!Jo anchora ficuramente, e cominciaua a riprender
· le ffoltitie, fciocche':{_z.,C, e Tirannie di Guielmo, non in priuato come già faleHll, ma apertamente, & in publico a manìfeftarle, & a riderfene. E jè il 'E!,
' '-' commandauaal ·popolo qualche cofo dura, ji come egli era vfato • Maione manda
ua vna i!ida quafì in fiw nome, e riuocaua tutto quel c' baue11a commandato _.
il !~e, il che egli foceua per /iirar a fe gli animi del popolo, & alienarli dal R.c.
lntorno a quefii tempi, eAbd11l M11men, ~e di Marocco, affediò per mare, eper
-terra la città a..Jf.pica, .chiamata da' Saracini Maddia, la qual teneua anchort1
'·fì11ic/mo 1 aClii f baucua lajèiata i/ R$ -~ggicro jùo padre 1 e f effercito è baue{j·
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con feco t,Abd11l, era di Saracini, chiamati Mamudi, i quali babìtanoi pttefidd
monte .Atlante, e di Marocco, onde Guielmo fu forzato a richiamar di Spagrui
J>ietro
i armata, cl)era di cento efcf!anta galue, della quale era Capitano 'Pietro Gairo
~aico, Ca Eunuco, ik]ual di nome eahabito e1·a Chrifiiano, ma cf animo , e aopere piu cbe
rlel- Moro, elanuu1dò contrailR! Saracino •.A.bdulMumen, impaurito per lajùbita giunta del/' aymata Chriftiana;méffe l ejfercito nelfalloggiamento, efi fece mol
G11ielrno to forte,e le fe!Jànta galere eh' egli baueua tirò in terra. Onde fe l armata Chrifliana nel(arriuo eh' eUa fece da vna banda, e gli aftediati dall'altra vjèiti fuori,
vrtawmo ne' nimicifì come ricercaua la ragion della gtterra, e' non è dubbio alai
no,chc i Saracini er<m tutti tagliati.a pez._z..i,perchefi vedeua la manifefliffima vìt
toria. ?Y!a la cojà andò al contrario di quel eh'ella doueua andare, peroche 'Pietro
Pietro
Capitan delfarmata Siciliana, inttidiando vnafi bella e/i gran vittoria a' Chri(lia
~a~to in- ni,JP()nttineamente, econ marauiglia in.fin de' nimici fece vela, eJì mefsc in fuga,
mdioCo. Jenza che nefsuno lo cacciaJSe. Onde efsendo egli-fiato fcguito dal refto dell'ardel~a ~~~- ·mata,tardi,c mal vole:rztieri i Saracini fùbito ritirarono in acqua le galee, ~ quaft
~~~~fii a- eonfàpeuoli dcl tradimento dettano alla coda de' Chriftiani, efuaroprig1'one jetni , fugge te delle nofh·e galere, ei altre bruttamente~ e con mo.lta viltà fi fuggirono in Si:..
fenz_aeller cilia~ Qyefta vittoria,jì come ella fece 4Jai gonfiare gli animi de' Saracirzi, coft
cacciato. fece depreffe icuori di q14ei Chrifiiani cl/ mmo af prejìdto ae.Africa, perche mtn
pochi, & haueuon poca vettouaglia, ma percbe pure eran fòldati vecchi, e tl1tti braui non la{ciaron parte alcuna di quellf!- che [t ricercauano in vn tanto trauaglio,a moflrar la lor virtù, anzJ non focendo vn minimo[egJ10 di viltà, nè cofa indegna del lor valore, fiueuano brauiffima re[tflenz._a a' Saracini, & vjècndo fPeffo della città afcaramuccia;·e, foceuan granftrage de' nimici, enon tornauan mai '
dentro fenz..a vittoria. 'Per la qual cojà .Abdul Mumcn, vedendo la lor bra1mra,
e la peritia del combattere, e con.fìderando eh'egli bauea già confùmate le cofe necefferie ali'eflmgnatione, cominciaua adeliberar di lajèiar l imprefa, ediloggiare, e l harebbe fotto,fe da vnaJPia, eda vn fugitiuo, non era auifato, chegli af-jèdiati cran pri11i cl ogni cofà daviuere,e che digià haueuon cominciato a mangiar
cani, ecaualli, & altri animali immondi, onde mutato parere, cominciò aperjùadere i Chrifiiani ad arrenderjì, col moftrar di faper ltcneceffità, e miferia loro, e
col prometter loro appref]ò, che farebbe dato lor doppia paga, fe.voleuon reftar
in .Africa ajùo nome, e di dar lor anche danari per viaggio ,fe fuflero voluti tornare in Sicilia, e legni, evettouagliaper ogni lorcommodo • lntefe da' Chrifliani1uefte conditioni,domandaron tregua per trenta giorni ,-nel quale fPatio di tem
po dij]èro, che mandercbbono amba.fèiadori al I?,! Guiel71Jo; e fc tra tanti giorn ·
non eran foccor[t da lui,:fi. farebbero arrefì. e.Arriuati aduuque a 'Palermo i lor
nuntij, efPofcr all?,! la miferia, e neceffì.tà nella qualft.·trouaua la città a.Africa,
& a qual mifcria s'erano condotti i Chriftiani chev'erano dentro, e domandauano foccorfò, oalmeno vettouaglia, epane da poterfì tenere~ & non bauer a combatter co' nimici di frUJri, e con la fame di dentro. Mal.A.mmiraglio Maione, che
folfà-

ran
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folfitmente. haueua perji4afo al~, e datogli ad intendere lhauer mandato tan-'
to frumento a/Ja città aAfrica, dl era per baflare vn' anno, cominciò agridare, e~
/amentar)ì. publicamente, che il R,5 bauea piu fPefa nella città d'Aficafola , cf18.,
non b4ueua di tutto il re/lo del °F,!gno infieme,e che gli era pùt la ffiefa che fi focezeain quefla città, che non era Centrata del R,§gno, e diceua apprejfo, che [e il Re
ebauef!e lafciatapigliar da' saracini, n'harebbe hauuto molto piu vtile, che danno. F.j_tornatiadunque in.A.fica gli ambafciadori de'jòldati ch'erano nel pre/ì- .Abdul Ma
dio ~fen'UI. f 14mento, ejénza alcuna buona ri.folutione, i Chri/liani, fécondo le ca ~1 7$ R~
pitolationi fotte col R,§ Saracino, nel determinato, epattuito giorno s'ammdero-: n~, ~i:~:;
no, e...diedero la città ad Abdul MumelJ-O, efì tornarono in Sicilia insù quei legni la ci.tcà d•
che diede lor.o.il R,§ Saracino fecondo l'offerta fatta. In tanto, la peflifera am- Africa.
bition d,i Maione, la cupid.ità di dominare,e la congiura ordinata, era andata tan-: ..
to auanti, eh'egli cominciaua a moflraril diadema, e lo jèettro, e ['altre infègne.
reali publicamente, e non nafcondeua piu le cofe, cbe gli bijògnauano per quefia:.
imprefa, econ tutto quefìo non era alcuno c'hauejJe ardir di manifeflar cofi féelerata congiura al J\~, sì perche s'imaginauano le perjòne di non poter pcrfùader
tal cofa al J\~, sì anchoraperche ciajèuno haueua paura che non intemenijfe alo-:
ro quel eh'era occorfo al Conte Eberardo, & a molti altri 73aroni del J\~gno.1'{En
dimeno l'indegnità di quefla cofa,commoffe gli animi di molti fìgnori, i quali riti- . C ·
ratift in 'Puglia cominciarono'! penjàr d'ammazzar Maipne priuatamente, poi co~~~~~=
chein publico non ei·a poffibile. fl.!!_ejilfignori congiurati contra Maione, eran<> !one far.ca .
il Conte Ionata, ~ccardodal'Aquila Conte di Fondi, R..!'ggiero Conte d'Acer- in Puglia.
• rano, Gilberto parente della I{!gina, il quale era chiamato di Spagna nuouamen-:.
. B
1
te .dal T\_e, e l'baueua fotto Conte di Grauina, e Mario Barella, buomo [iterati[-. Ml~~ ~ra.~
fimo, ilqualhauendo fattovna belliffima oratione al popolo di Salerno, l'haueaa ~~r eccelfotto piglia~ giuramento d' effer nella mede.fìma congiura cont~·a Maione. Molti. lenciff11110
altri Signori anchora, e'caflelli, e città del l{egno confPiraron con loro contra Ma·
ione, ene prefero [aeramento. Occorfe in quefio tempo, che .Andrea da F..!_1pectf- Andread~
nina eh'era bandito., hauendo radunato tra' bandi#, & altre pcrfone wa graffa ~~,~~~l~
compagnia, prefe Aquino, San Germano, & altri caflelli 1 e luoghi del~., ma.1 di Guiel·
pochi giorni dopo, le perfone che l'haueuon accettate ne' caflelli,congiuraron con-· mo cmi- ,
tra di lui, epoco mancò che non f ammazut.fiero. I Melfitani haueuon f..tttavna. 00 · ,
deliberatione di non obedir piu ad alcuna lettera, o commandamento di Maione., .
nè riceuer alcun Capitano nella lor città, che jÌ4jfe mandato da lui per gouemar
1: , faldati, oterre, coft tutta la 'Puglia follettata, afPiraua alla morte d.ell Ammira-.
·glio • Solamentela Sicilia fiaua quieta, perche Mttiorie, non u' haueua lafciato
Principe alcuno, che hauef!e potuto impedirli il fuo difegno, o mettcrfi allimpre.i..
fa d'ammaz.:zarlo. 'l'eroche il Conte Silueflro, nipote di Ruggiero primo fonte
di .Sicilia, nato d'un jìJo figliuolo, benchc e.gli appròua:f.<e il configlio,e l opinion de'
'Pugliefi, d quali haueua prome!Jo con git~ramento il fùo aiuto ,flette però [empre
najcoflo in cafa, per non dar diJè vn minimo fofPetto.Ruggiero ancbora Conte d'Er:
..
eone,
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eone, la cui figliuola Maione haueua ftuprata, còirwu~ p.ttiente diffimulationt; ·.
differiua la vendetta in tempo oporttmo, oaJPéttaua eh'ella fufte fatta da altri,
conojèendo che jènz..aJùo grandiffimo pericolo, nonpoteua vendicarfi della ric~m1
ta ingiuria. Toflo che C.Ammiraglio fu certificato de' tumulti della 'Puglia, e
eh'egli intefc che le forz...e de' congiurati erano orefciutegrandemente, f criffe alctt
ne lettere R!ali, a Melfi, a Sorrento, a'l'{f!poli, a T arttnto, a Otranto, a 1Jrindi~
fi, & a 'Bari, città maritime, Le quali non s'erano ancor ribellate apertamente
dal~, e' l tenor delle lettere era, che dette città fteftero in fede, enon dejfero orec
chio alle parole de' Conti, e 'Baroni jèditiofì, e traditori. Maperche lacofa s'era ridotta a tale,~che neffim credeua che quefle lettere non veniffero dal Re, ma da
f .Ammiraglio, e clielle fuftero fcritte di jùa propria mano, e da lui medefimo det
. tate, efìgillate, nejJuno le volea riceuere, onde la diligenza fua in quefto, & in
altro modo di jèriuere, era vana. //edendo adunque di non far ptbpofito alcuno
per quefla via ,jèrif.<e al jùo fratello Stefano, eh'era Capitano in 'Puglia, che raddoppiando le paghe a.,' faldati, e donando a tutti qualche çortefia, gli faccffe pi"
coflanti, & animofì a refiflere a Rgberto., & agli altri Conti. Ma hauendo inte-'
fo,che Simon Sinifcalco del."J\.egno,per paura de' congiurati s'era ritirato in vn ccr
to caflcllo, e quiui forti/icatofi, & accorgendofi chevna gran moltitudine d'auuer
fhà,c di mali gli 'lleniuano adofto,s'imaginò di tenet altra ftrada; e mandò il r efcouo di Maz.ara, ambafciadore a Melfi, & in 'Puglia, jperando cbe Cauttorità
del vefcouo, 'doucffe tener i 'Pugliefì in fede, & in ojfemanz..a del!{,~. Ma egli.
non folamente non intcpidì il loro ardente[<legno, ma dicmdo loro piu mal di Mai-One, ejeoprendo pitt tradimenti, e malitie di quelk, eh'elfifàpeuano, fece lor ve- ,
nlr maggior colera, e commoffe piu gli animi de' 'Pugliefi contra il~, che non et•ano. ln queflo mentre, la Calabria, intefi i tmmtlti della 'Pug{ia, cominciò afol- .
lcuarfì anch' effe, bc11che per fino alihora fujfe fiata in fede,ltt qual cofa, meffe vn
grande jpauentonell animo di Maione, laonde, egli cominciò a penfare di jpedir
preftamente ambajèiadori, che fuffero bafleuoli a fermar quei tumulti con la loro auttorità; edi rimuouere il folieuamento nato con la ji1a prudenza • Egli aMatteo dunque fece elettione cf zm certo Matteo Bonello Siciliano, il qual era di Jangue
BoJJellod. nobile, & anche I' haueua eletto per juo genero • Coftui era Signor di molti ca~:f~~e ; flelli, & congiunto per parentado con molti Baroni di Calabria, era in buon conl)uglia.
eetto vniue~jàlmente di tutti, e nelle c~{e della guerra era piupratico di quel che
,
fì riccrcauaall'etàfua, onaeglis'eraacquiftatovn grau nome, ma era poi lcg. .
giero d'animo, inconfiante, e volubile, e Maione, per amarlo nonaltramente, cbe. ...I
Jè fufte 'lln fì~o figliuolo, gli baueua dato per moglie vnafì1à /igliuo~a, eh'era an..;
cbora fa~ciulletta. R!!_cjto 'JJon~llo, per effer inamorato d'una figliuola bafiarda
èlel J?..! J?,yggicro, la quale era maritata al Conte Vgo Mol~(ino,cominciò a hauer.
a noia, & abhorrirc le noz:i:.e della/igliuoladell'.Ammiraglio, per efter ella ignobililfima di fangue. il che intcfo da Maione, cominciò afin· 1 guardar diligente men
tt it pala'{Z..U della Contejfa, acciocbeJé il,'Bonello çominciafie htf_uer ingreffe aJ.la
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14 giouane eh'egli amaua, non ri/iutaftc poi la fua figliuola; le quali cofe, offen.:
Jerono affai Matteo, benche diffimulaffe i offefa. Con tutto ciò, non s'itccorgendo Mttione, nè vedendo nel Bonello alcun [egnale abituer mutato fantafia, [(}
mandò per ambafciadore in Calabria, e gli commeffe la cura d'un negotio tanta
importante, & egli prcfo queflo carico T pafsò in Calabria • Ma mentre eh'egli
tun bell([fima.fim.ulatione, voleua'in pre[enza del popo/.o chiamato a parlamento,
moflrar l' innocenz..a dell' .Arnmiraglio,et cfPoner la cagione dellafua venuta,Rgg
giero Martimmo,ch' era in quel tempo in gran riputatione iJz Calabria,& il maggi~re di quanti n'eran quilli prefenti, per nome di tutti rifPofe, chefi mara11iglia.11a, che Matteo 'Eonello, perfona nobile, e di buon [angue, voleffe far innocenti
Maione, chepe'!lpublica fJoce, efoma!fi fapeua per tutto il R,!gno, cli egli bauetta congiurato contra il Jtç , & ordinatogli tradimento, ttn~ fi faceua gran marauiglia di lui per contrario, come egli per elferfìdele, efamiliar del I{_~, non s'accordaua con gli altri a leuare iltl'aditor di terra, & affimrare, e liberar la vita del R$ da vri cofi fotto, e manifefto pericolo. 'Dtt quefte, e da molte altre
· parole, dette artificiojàmcnte dalMartorano, Matteo Bone/Jo fu forzato a fco.,.
prirfi, edepofto t officio del Legato, s'accordò congli altri, & entrò nella congiura contra Maione, an\j dijfe cliegli con le fi1e mani lo voleua amma'{_t:.are, e che
nel tal giorno J eammaz-zerebbe in ogni modo, e confermata con giuramento Lt
promejfa fotta in prefènza di tutti ,fi partì. 'Mentre che quefte cofe andauan<>.
ordinandofi, l'cAmmiraglio non fi rimoueua punto dal penflero d' ammaz_'{_are il
Re, & auuicinandofi il giorno nel quale, egli doueua dar fine a qucfta fèelera• tezza, egli in[teme con l' .Arciuefcouo, non reflaua di con.figliar/i del modo aucciderlo, della cuftodia de' figliuoli, della conferuatione de' tefori, ch'erano grandi[/imi, e del modo da fermar gli animi, e' tumulti de' popoli, nacque contefa
tra loro circa t bauer cura de'/igliuoli dcl F.,!, e del guardare i tefori, perebe ciafcun di loro voleua ~uefto caricoper[e, come a {è appartenente, e dormto • Et an-·
Jando in Lungo quejia dijeordia, perche neftuno uoleua cedere a i altro, e f .Am·miraglio dij]e all.'.Arcittefcouo, che hauendo egli molto ben conftderato la difficultà dcll' imprefa, che per fe {tejfa era fccleratif]ima, s'era rimof!o dal propofito dell' occ4fione del R..e, enon ci voleua attende1·e, come quella, che non era men brutta, che pericolofiffima. L'.Arciuefèouo, bencbe penjàffe che Maione non diceffe
da vero, ne manco eh'egli /1auefJe mutato pen[tero, rijpo[e eh'egli era molto ben
fatto, efingendo aacconjentire alla fua deliberatione, roppe con [eco la pratica
. della congiur~. 'Dopo qucflo, ~ione perfuajè la R!gina a cauar delle mani all'.A.rciuefèouo,fettecento oncie d' oro,che fon piu di mille quattrocento fcudi,il cbe ~àion~ 'i
intefo 4' Ygone ,fi deliberò diuendicarfi dì quefia ingiuria contra l'.Amwiraglio, drfcy,rcha.
cofì quefii due, che s'erano fotti fate/li giuraii con le cerimonievfate,cominciaro ~~~co:;;;ca
no aprocurar aammaz::.arfi l un f alt>'o,e t .Ammiraglio cercaua far morir t .Ar- di Palcr.
CÌUCfcùtW per via di veleno, el' .Arciuefcouo penfaua di far IZ7lt1nazur,r l'.A.mmira IUO,
glio afuror di popolo,col mofirar eh' egli era tradìtor del Fi!·In quefto tempo~1'{!y r colo
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tolo eh'era ricere in Calabria ,fcriffe a Maione diffufamente la congiura c'haueuaordinato itBonello contra di lui, il che, bench'egli primanoncredef!e, per ltt
grande affettione & amore,ch'ei gli portautt, nondimeno,hauendo intejò poi repli
car il medefimo da molte perfone degne di fede,finalmente ( ancorche mttl volentieri,& tt gran fotica) viporje l' orecchio,e lo ctedette,e fi deliberò al tutto di uen
dicarfi di lui. {lBonello intanto era tornato di Calabria , es' era fermato nel caflel
di Terme, eh'è ventiquattro miglia lontano da 'Palermo, e flando quiui, fù auifato da vn faldato fuofideli/]imo,ch' egli hauea laféiato a 'Palermo,qualmente Ma
ione era molto in colertt ctm feco,e come gli portaua grandif/imo odio, ona egli aflu
tam ente fece deliberatione di non fì partir da Te>·me, prima cl/ ei [apefte di certo
di che animo fafle Maione.verfo di lui, e cb'ei nonl'haueffe placato. 'Per tanto,
egli fcriffe alt ~mmiraglio, che le cofe della Calabria, pe>· fua opera s'erano accommodate,e cbe tutti i Baroni, e maffimamente "/{!!ggiero Martorano, erano fuoi
amiciffimi, e eh' egli erano apparecchiati, epronti a far ogni cofocbe fuffe /-Or da
lui commandata. LÒ pregò appref[o, che per premio della jùa fatica, e per batter dato fine, e buono e/ìto alprincipio d'una guerra di tanta importanza, appareccbiafle le nozze della fua figliuola , le quali tanto tempo mmo fiate differite,
efì metteIfe in ordine di far carezze al genero, che veniuape>' auifarl-0 a.bocca.piu
particolarmente delle coje. 'Placojfi Maione per queffe Lettere, e mutando opinione, cominciò apenfare, che noh erapoffibile, cbewo che defìderaua aeflerli
genero, e bramaua le nozz.e della fua figliuola, congiuraffe contra la vita del jùoCCl'O , ecominciò afllegnarfì contra coloro, chegli haueuano fcritto male di Bonel
lo, egli rifPofe, che tornaffe a 'Palermo fenz...a paura, efofPetto alcuno, perche ft •
farebbon le no-zu, & harebbeciò che volej]è • .Arriuato per tanto il Bonelli a 'Pa
[ermo ,fu riceuuto & accarez.z.ato grandemente dal' ~Ammiraglio. Matteo, poi
andò di notte, enafcofamente a cafa l'.Arciucfcouo, cliera nel letto con lafebbre,
egli rammtò tutto ciò eh'egli ha1m1a operatoin Calabria contra t .Armnii'aglio,
edi quanto era conuenuto con loro • L'e.Arcfrejcouo allhora, lo pregò a non perder tempo, ma cfequir quanto haueua deliberato piu preflo che poteua, & all' am
monitioni aggiunje ipreghi, le ji4ppliche, e per quanto poteua anche gli sfor~.
Il 'Eone/li cbe non haueua a quefio co>fo bifogno di ./Proni non ajpettaua per far
quefi'imprefa, fenon f opportrmitàdel tempo, e nongli mancò l'occafìone, cli egli
Maione andaua cerc.tndo . 'Perche, hauendo l'.Ammiraglio deliberatotfattofficar t .Ardifegna d' ciucjcouo, & hauendoglielo già fotto apparecchiare per fargli/o dare invna bea.ttos~car uanda, l' .Arciucfcouo che flette fempre con T!'efio fofPetto, non mangiaua, enon •
:, Armde. - beueua cofa alcuna, eh'egli hauc/Je per attojjicata, e non fufle grandemente fìcuP~l~~m~. ra. 'Pertantol'intention de/l'.Ammiraglio riufcì vana, ond'egli mar41igliandofì che il toffico non baueffe fatto l' ejjètto fuo, t andò a uifìtare, e flimandofi
che la forza del veleno fuj]è fiata debole, gli fece apparecchiar la cicuta, preparata di forte eh'ella barebbe fatto di fubito l'effetto , e circa le u~titre hore
and.mdo a cajà t .4rciuefcouo l haue11apo;·tata con[eco. La cafa di Ygo .4rciue·
[couo,.
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cefèo, cli è tra la Chiefa catedrale, e'lfiumc Papirito, il qual luogo,s'addomandtt
hoggi La Badia nuoua • Maione adunque, mettendofi. a federe vicino al letto dell'ammalato, lo cominciò a domandar come fi. f entiua, e rifPondendoglì l'.A.rciuejèouo,che ftaua male, l' e.Ammiraglio gli difte, cheper la ftatellttnza eh'er.i tra la
ro,egli hauetta hauuto vna l'icetta miracolofa, et vn fecreto dittino,per la fua in/ir
mitd, e l'haueua fatto fare in jùa prefenut, & ordinarlo, & anche porl atoio con
feco, accioche lo beua,perche lo fentirebbe di tanta perfettione,che tofto fi. vedreb
be[ano, e libero cl ogni male. L'..Arciuefcouo rifPofe allhora ( perche l'baueua afo
fretto) che fì fentiua tanto debite, efiacco, chen~n era bafieuole apigliarpiu alcu
na medicina,ancorche ella gli fufle ordinata da' medici,e che fi fèntiua di fòrt~ ma
care, che credeua certo di morirfipreflo;& andorno con queflo ragionamento tan·
to auanti, cheft fece notte • ..Allbora i ..Arciuefcouo ffeedì vn mejfo alBoncllo, egli
fece intendere,chc rideflo era venl!to il tempo di dar fine altimprefa,e che mettef.je in ordine ifuoiJoldati,perch' egli tratterrebbe i e.Ammiraglio il piu chepoteffe,
e cfie ft:jpediffe, enon perdeffe punto di tempo. Il 13onello, hmmto queflo auifo,Jèn
~a dimorar punto, chiamò gli amìci fuoi nella piu fècreta ftanut della caja, e difle
loro in breui parole Cimprefa cli egli haueua a fare, eche.dcpofla ogni pa11ra ,Ji
mctteftero in ordine d'andar con fai allhora allhora ~ JPcdir quel gloriofo negotio.
Ma i faldati , eh~ non lumeuon bifogno di troppo lunga oratione j come quelli, cbe
xli s'erangià obligati per giuramento, e l'odio conceputo contra Maione gli flimolat1a, e le pl'omeffe del premio fatte loro dal 'Jl.onello gli accendeuano, diftero d'effer in punto, epregaronlo che gli menaffe allhora. Onde Matteo vfcito di cafa con
• elfi, ne meffe parte nella flrada coperta, efatta in volta, l4 qu.il andaua dalle cafe
dell'..Arciuefcou6, per fino al palazz.,o del ~,perebe faffe impedito queltuogo a
·Maione,chcfì poteua fuggir di quiui. 'Dipoi occupò le .flrade che guidauano a cafa fua, l4 qual è quella,jècondo ch'io po!Joconictfurarc, douefla Giorgio 13racco,
& in fomma prefe tutti quei luoghi, clonde egli s'imaginaua, eh' egli poteffe fcarn
pare. Meffe anchora alcune perfone tra coloro,che.doucuano accompagnare l'.Am
mirftglio a cafa, et egli fi mejfe con alcuni pochi alla porta,che a quel tempofì chia
mau'a la porta .di Sant' ..Agata di Guilla,la qualfu leuata via,quado da quell1t par
te fu accrefèiuta la città, e di quiui haueua penjàto d'andare apreuenire l' e.Ammi
raglio,quando vfciua di cafa l'.Arcìuefcouo,perche giudicò cbe quel luogo fuf}è ac
commodatiffimo claftaltarlo, per efter la via flretta vn gran pez...-zo, e.poidiuifa
in tre parti. {n queflo mentt·e, hauendo l'uno e l altro,cioè r..Arciuefcouo,c r..Am
miraglio ragionato af!ài,& hauendo detto Maione, c'haueua grantrauaglio del:..
la fua malattia, enon men defideraua la fua fanità, che la propria vita, e l cAr- .
ciuefc.ouo ringratiatolo delC amor fiw, & affettion cbe gli portaua, hatteua allungato artificiofu11ente il parlare fino a tre o quattro hore di notte, pame alt..Ammiraglio di partirfì, sì perçhe nonvedcua ordine di poterli far figliar il 'lleneno
'b'ei·gli hauea portato~ sì 1:nçhoraper;che lhoragli pareua gìa tarda, ed'cffere
ry ~
flato
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flato forfe piu importtmo alt.Arciuefco110, di quel, che bifognautt. 'Partito che
; fu Maione con f .Arciuefcouo fece ferrar con jommadiligenz...ale porte del jùo
-palaz.:zo, e JPedito vn fuo fidttto, fece intendere al 'Bonello la partita fua.
Caualcaua con l'.Ammiraglio il Vefcouo di Mejfina, & auicinatialluogo do<Ue era f imbofcata, Matteo da Salerno 'N._otaio, e molto fauorito in Corte, t
.Adenolfo fi!o carneriero , che con fotica per la gran calca, s'erano potflti accofiare a Maione, gli fecero intendere, che Matteo 'BonelJo era in compagnitc
di molti faldati per ammaz...z...arl-0. Sbigottito da quefla nuoua Maione, ft fer. mò, dipoi riprefo ardii'e, con alta voce chiamò a fe Matteo. ma il Bonello, vedendo d' effere flato [coperto, faltò fuori, econ f arme in mano f affrontò, e gli
difte. Eccomi quì traditore, fe tu mi vai cercando, e fon per dar fine alle t11e
fceleratez...z...e, eper eflinguere in vn tempo in te, il nome a.Ammiraglio, e d'adultero del 1{5. .Allhora Maione, beucbe in vn pericolo fi grande, e fi manifeflo
\
.della vita, ft pcrdcffe d'animo, riparò nondimeno il primo colpo, che gli tirò il
Bonelli,ma replicand~ Matteo la botta, gli diede vnaferita mortale,& il domanMaio11e darli la uita, e'l ricordarli che gli era gcnào·, fu vano .. Ohde Maione cadèndo dlf.
mono dal cauallo in terra, fPirò •Q.f_~elli, eh' erano in fua eompa~ia, ·vedendo morto l' .Am&encro • miraglio,fi fuggirono infiemc col Vejèouo di Mcjfina;éirifi:uno doue piu fi tencua
ficuro,e Matteo ~taio> con vna graue ferita [campò , aiutato da f ombra & o·fcurità della notte. Hauendo fotto il Bonello profPerar1mtte quefla imprefa ,jì ritirò co' fuoi faldati di notte a Caccabo,nonfapendo con che animo s'haueffe apatire il F.! quefla cofa.Intefefipoi per la città la morte dell.Armniraglio,e tutti vniuerfalmente n'hebbero vn gtandiffimo piacere,e cominciaronfi aJcoprire,e manife
flare i racori,e gli odij cbe tutti baueuot1- contra·di lui. Il Re Guielmo, dal wmulto
chefi. fece la notte nella città, che fu cofa infolita, rimafe fl11pefatto, nonfapend~
che nouità fi1/fe nata nella citta, ma Oddo filo maeftro diflalla, gli raccontò per or
dine ogni cofa. Sdegnoffi nel principio il 'f\e di quefla cofa, efi lamentaua, che a lui
no erafiato difcoperto prima il trattato e'l tradimento,di cui t .Ammiraglio era i11
fomato,fi comefi comrcniua.ma la l{!gina Margarita fua moglie,come quella che
·1tmaua grandemente Maione,fi moflraua molto in colera,e molto flleg11ata contra
i perc11jfori dell'.Ammiraglio,e contra il 'Bonello e' fuci feguaci manifeflaua la rah
bia dc/I animo ji'o con accrbe,e fdegnofe parole, e minacce. Jn queflo mentre, per
commandamento dcl Jte,fa rneffa la guardia al palazzo di Maione,c molti andarò
·no armati per la città,accio che nonfi deflaffe qualch~ trtmulto,e no,(1 fauffe qual
che feditione tra' cittadini in quella notte,ma con tutto qucfio,no fi potette riparA
re,ne tener la plebe, eh'ella non andaffe alle cafe de' parenti e conjg,nguinei del.Ammiraglio1 eno le jàccheggialfe.Fatto che fu giorno,il 'f\e,prefe per Viuamn1i
~rr_igoA- raglio .Arrigo .Ariftippo,.Arcbidittcono di Catania, huomo dotato di lettere Gre-~~~~~fe ~h!,e ~at~ne,a~cio:hcfaceffe l'ofJ!cio di Maione,e foprafleffe ~ tN~tti i Sc~re~arij>e .
Vice ~m- Cacell1m reab,e coloro manegg1t1ffe le cofe del Regno.Coflui aduque,et tlCotc Sii
~ra~lio • ueflro,bat4edo narrato al.l{g per ordine la cogiura dell'.,tmmiraglio cotra di lui;n<i
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però piegar r animo fuo a perdonare al·Bonel[o,nè fì quietò m'ai,per /in cbe nonfa.:
ron trouate tra' tefori di Maione il 'Diadema, lo fcettro, e gli altri ornarmmti dti
Ì{_e, per i quali il R..~ conobbe efler vero ciò chefi diceua, efi foffiettaua de/J:.Ammiraglio, econfeflò cbe per queltinditi,o conofèeua, che Maione lo voleua tradire, e Ch~bbe percofa chiariffima. 'Per laqualcofà, nelmedefimo giomo furon
,_
prefi due Stefimi, l 11no figliuol maggior di Maione, t altro fi!O facello, infieme
con Matteo cancclliero, di cui era molto familiare, e fe ne fèrniua in molte foe
focende d'importanz.a. Furon portati anchora nella fortezza Regia, tutti i tefori
che fiJron trouati in cafà.di Maione. 0ndrea Eunuco, e molti altri meffi al tormento, confeffarono molti inditij ciel tradimento, e Stefano fuo figliuolo meflò in
prigione,e minacciatolo affiramente,conf~(Sò con grandi/Jimi giuramenti, cheno11
japeua cofa alcuna de' penfieri del padre,e di/]è chenon Japeuaaltro,fenon che fiuJ
padre haueua prefiato al P ejèouo Tropenfè treceto oncie aoro.Fu chiamato il Pe r e
. & egl'i rend'eal R.,e nonJ'lo amente l e trecento oncze. uJ> oro,mag1·treft''
rccot•
ituz an- once
d'of couo,
chora fettanta mila tarì, eh'egli haueua riceuuti dall'.Ammiraglio. :Dopo quefle r_?,fo!l pi11
cofe, il R_gmandò ambafèiadorialBonello, chefìfiauain Caccabo, e gli fece in- di fe1ce~
tendere, che non haueffe paura alcuna, & andaffe fìcuramente a Palermo, per- ti> feudi .
che egli IMueua cariffima la morte di Maione, poi che egli haueua trouato tanti
manifèfii inditij del fùo tradimento. Matteo 13onello, benche fi fi.daffe pocJ del
!(E, nondimeno confidato nella beniuolenza del pop-0lo, e nell'amor de' Baroni, e
nelvalor de'jùoi foldati,fi rifòluè d'andare a 'Palermo,& a~compagnato da molte perjòne,hebbe ardire d'entrare in 'Palermo. Mentre eh'egli s'auicinauaalla cit Matte•
• tà, vfèì fuorivna gran moltitudine di perfone, cofi ahuomini, come di dorme, Bonc.>llo
per andarli incontra, e come a liberator della 'Patria, e conferuatordellavitadel cncra i P~ ·
}\e, rendeuano in/ìuitiffime gratie, e con queft'allegrez.'{_a, & .zpplaufo accom- ler_~ofi (()
pagnarono alld preji:nza del R._e, dal quale fu riceuuto con fomma beniuolenza, e. gra e a.
gli fece reali accoglienze, e partitofi della pe;fima del ~,ftt accompagnato a cajà fì1a dalla medefima moltitudine. Cojì il Bonello per que/io non men dejìderato,
. che molto honorato homicidio, s'acquiftò nome di valorojò e forte non folo in tutta la Sicilia, mane/la Puglia, nella Calabria, &in Campagna, e gli animi de'
'Principi fi fermarono, e lajèiarono il penftero della ribellione. I Siciliani, e maffìmamente i 'Panonùitani, l' haueuano in tanto pregio, che non haueuan paura di
dir publicamente, chefi fàrebbero ribellati dal R._e, fè il [\e, haueffe proceduto feiicramente·contra di lui per cagian della morte delt'.Arnmiraglio,e c' barebbon pre' ·
fo Carme contra del [\e in fua difèfa. {n quefio tempo, l' .Arciuefè'ouo, attenua- Arciudco
to dalla lunga, e graue infirrnità fi morì: dell'opera & aiuto del quale, il BoneL.... uo di Palo ft jeruiua grandemente , egli Eunuchi di 'Palazzo, c'haueuan congiurato con- lermo
tra del~ in compagnia dell'.Ammiraglio,e Jàpeuano tutto l'ordito, e'l tradimen~ lltuore.
to di 'M.aione, bauendo fòfPetta la grandezza del Bonello , foceuano ogni sfo>·z.o,
& adopera11ano ogni in~ufirja, per rmtouere il Re contra di lui• ..Aiutati adunque
gli Eunuchi dal confìglio della ~gina , perfùafe10 al l{e,e gli diedero ad intendi:VV 3
re
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re che ilBonello per le forze ch'eglibaue11a, epel fouore ~el popolo., e la lieniuo~
lenza de' 'Baroni, har~euafccrete pratiche, e ferme deliberationj, ~atificate con
giuramento, non folo co' Siciliani, ma co''Pugliefì, eco' Calabrefì .d'ammazzarc
P~roJe de il R._e, e render la libertà a tutti quanti, eforum fi ripararu.a quefto humore, tog~1. ~ut~- fio fi faria veduto, che doue haueffe piegato il fauor del popolo, e la voloptà de'Ba
;e~ ;et ·~ roni,o la cupidità di cofe nuoue~ che quanto diceuano harebbc hauuto certiffimo ef
r~rgli i.n fotto, efi poteua credere ogni fceleratez..za di lui, poi che fenza hauer riguardo al
~i(grar1a parentado, & algiuramC'lttO prefo, haueua tradito, & ammazzato V'/}. juo jùoij .Bonelle> cero, eh' erahuomo da bene, innocente, di gran co1~(ìglio, e la man defira del l{_e,
diceuano appreflò, che quelle cofe che s'erano diuulgate diMaione, eran mere ca
ltmnie, & erano inuentionì, e trouate di lui , ed'altri filo ipttrtigiani, e che·i diademi, egli fcettri , trouati ne' tefori qell.A.mmiraglio, non erano flati fatti.per
lui, ma per il~, pe;· donarli afiM Maieflà il primo dì de l'anno permancia,fi ca
-me èvfawza. 'Per tanto gli dicerumo, che tante confedeyationi del'Bonello,tante
1tmicitie, e tante aderenz.e di 'Principi, non eran fatte folamente per danno di Ma
·ione, ma uoleuan fìl!'-ificar qualche altra cofa maggiore, e cbe i fiwi difegni non
eran per finir nella morte delt' .A.mmfraglio,ma bifògnaua chefi fcopriffero in qual
che nouità e(olleuamento di qualche importanza. Q.f~efie, e molte altre fìmili parolé, replicate fPeflò da gli Eunuchi ne gli orecchi del l{_e ~ commoffera l'animo fuo
di maniera contra Matteo 'Bonello, che cominciò a non lo voler piu Ìn corte, nè ha
uerlo nel numero de' fu oi familiari, & in_ oltre cominciò a penfare eh'egli haueffe
arnmaz..zato Maione, per-poter viuere co' compagni fi4oi licentiofamente, ed'efèquire quanto egli haueua difègnato , e deliberato con loro, & andaua indugiando il~, la vendetta di Maione, per fin che-fi fuj]è intepidito f affettione, e fauor
del popolo , verjò il'Bone/Jo. In queflo ternpo, fi• ritrouato vn debito vecchio c/Je
baueua il 'Bonello con la corte di feftanta mila tarì, promefti di pagarepe~ la recu
peratione delfi10 patrimonio, e l' .Ammiraglio hauendo compa/fione del gen~ro,
nen gli haueua mai detto cofaalcuna , e fe~1x.a dirne mai parola al ]\e , hauea la.fciato jèorrere il tempo in/ìno allhora. Il 'Eone/lo sbigottito per la domanda fi1bita a11n debito fi vecchio, e vedendo anchora che non era chiamato cofi fPeflò dal
1{_~,ft come egli era prima, enon bauer libera la porta, & entrata al .R...e, comefoleua, cominciò apenfàr quel che voleffe dir quefta nouità, & il fòffietto sli/ìt accrejèiuto da.A.denolfo camei'ier di Maione,vedendolo ejfer in rnolta gratia del f{!,
t eh' egli con tutti gli altri fuoi nimici, haueuan;prejò ardire, epiu ar-tdacemente di
']tJ.el cheft conucniua alla qualità del tempo , epiu apertamente di qt~el che foleuano, /o fuililumo , equafì oltrauia11a110, e gli manifeft.man l'odio c' haueuan
centra di lui, le quali cofè, conofèeua non cffer fotte jènz..a.commeffiorrc del~, o
almeno con fua jàputa. Et mm q1,eefii fuoi auucrjàrij venuti <1tanta infolenza,
·.che Filippo Maufèllo, nipote d'.Adenolfo,anda11a di notte annat-0 pe;- lafirada di
marmo con molti fòldati, e fu vedHta da moltipaf]àrpit.t volte da cajà il Bonello,
,}}'era in quella ftrada • T ofto che quefla cojà fu intefa dal 'Bone/Jo, e eh'ei la conobb~
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nobbe vera, clJiamò i fuoifòldati, e gli mefte di maniera in guardia intorno a/IA
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cafa jfra, & a quel/ad'vide nolfo, dalla via coperta, per fino alla porta I alga,
che' moffrò di non hauerpau1·a, eahat4tre fèoperto gli andamenti de' nimid. 'Per
quefii, e molti altri manifefli induij , haucndo conofèiuto il '13onello la diffiofi- ·
tion dell'animo del~, ve1fo di lui, cominciò a pe11far a' cafi fùoi, e deliber~
di proueder a qtiel pci'icolo, che giàfi vedeua vicino , prima che gli fi4Je leuata
I: occaftone di poter proucderfi. Cojì fotta la rifolutione ,jèoperjè /:animo jìw a
Matteo da Santa Lucia flw conjòbrino, & a molti altri fignoi'i,. di Sicilia, che per
fue lettere eran venuti a 'Palermo,e narrò loro tutte leJùe moleflie, e come conofceua d' ej]èrperfeguitato da lodio de gli Eunuchi, ecome ft vedeua non effer piu '
in gratia del 'R._elome [oleua eftere, ma era flato ricercato di pagar vn debito vec
chio,in cambio d' effer premiato del beneficio fotto al Re,d'hauerti jàtuata la vita, BM.ttte°
,rr;
l' · · ·
,t',d
·
r,
l
one1lo
.
e glipregauaapprel.
1o,per amlCltuz,econ;e eratzonnuouamente 1attatra oro, s'accoroe
cbenou lo abbandonaffero in qucfto jìw pericolo , majfimarnent~non hauendo egli d'ellèri~:il
bauuto paura di mettera riji:bio la uita, per la falute di tutto il R.._egno. Gli auucr uoluro~al
tì anchora, che pigliaflero prefta deliberationç, per poter preuenire i difegni de' Re Guiel
nimici, eguardar/i dalle pnz.r..ie del R.._e: e foggiunfe, cbe Jè feran tutti d'accor- mo·
do, e vorranno con vn medefimo animo voltar la faccia alla fortuna, vedranno
che gli animi del popolo, e li beniuolenui de'foldati, non mancheranno loro, &
.ogni cojà pafferà felicemente, ma fevommno diffimular queffo pericolo, pro11erannò con la lor rouina e morte, che ne/fimo di quelli, che fàrà ·flato confapeuole
della morte di 'M..1ione, jèarnperà la vita. Ma eglino commoffi dalla nottità·della
• cofà, e marauigliando{t, e maluolentieri f oppol'tando, che d' onde aJPettauano be
11e/frio, ttenij]è loro ingratitudine, e pericolo, fi.{<legnauano contra .//.denolfo, che
cofi sfacciatamente haueffe ardire, di moflrarfe nimico delBonello. E cominciarono a penfàre, che non era bene farfi beffe di quefia cofa d'importanza, nè da.lajèjar andar pitt auanti la Tirannide, & infolenz..a del~. Dicendo molti adunque, che impetuofamentefì doueffe dar fine aquefla imprejà, & altri conjìgliando che s'andafte adagio ,finalmente ft rcfiò tra loro, di conjùltarprima la cojà, e
fì deliberò di chiamar nella congiura, il Conte Simone, figliuolbaflardo, del R....e
R.._uggiero, e T anc_redi·figliuol del Duca :Rg.ggiero ,fatel dcl R.._e Guielmo marto,
i quali fàpeuano, che acconfentirebbero a tutto quello, che ft deteaninaffe contra del Re, quello , perche contra il teftamento del padre, gli era flato tolto dal
~,.il principato di Taranto, con dire, che il padre haue11a errato in molte cofe,
per amor de' figliuoli baftardi, e queflo, perche lo tencua rinchiufo in palaz..z.o, ~
perche il.fiw fi'.1tel quie!mo era morto poco tempo fa, non fenz..a grande inuidia. Congiura
del~ • ~efìi adunque fitron chiamati dal Boricllo nella congiura, e molti altri el Ilo nel
Conti, e fìgnori del J?..Egno, tra' quali anchora fu il Conte d' .Auellino? parente. ~~~r~
111
dcl }\e, & a tutti fece pigliar il giuramento , e lajònnna.dellacongiuraera qtte-· elmo.
. fla i Eglino haueuan fatto dijègno di far prigione il ~,e mandarlo fotto ~uo-.
na e fidata guardia in qualche Ifola, oin altro luogo piuJecreto,,e crearJ{p di Si.. · ~
YY 4
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cilia Rtiggiero, primogenito del Il.~ , c' hauettanoue anni, & era dichiarato Due~
di 'Puglia ,ftimandoft, cl1e tal cofadoueffe molto piacere all'uniuerjale, vedendo
i popoli, che tutto quel, che s'era fatto, nons'era fatto per malignità, poi che
leuato via ilpadre come Tiranno, T1aueuon fatto FJ ilfilo figliuolo, a cui legittimamente toccaua aJìtccedere nel ll.egno • r etleuano in oltre, che afar quefta co
fa, era molto oportuno corromper con danari Malgerio, Capitan del 'Pala'{z..o,al
tramente, conojce11m10, che la cofa era per rùtfcfr molto difficile, peroc~e egli baueua fempre in guardia della fortez..ui trecento faldati, & erano dùtifi talmente, & ordinati per lo ftretto delle' porte, che pochi di loro harebbon fatto reftflenz..a a una gtan moltitudine di pelfone, e fe qualcuno fuffe entrato di najèofto , era impoffibile non reflar prigione allttjCfre. Ma eflendo Malgerio,
buomo feuero, e lontano da ogni vrbanità, dubitauano di metter vna cofa di
tanta importam:..a nella fede dubbiojà,e nell'animo,,mal fermo d'un (ìmilc huoma,
·però prejèro un'altro .partito . Era nella fortez,_z.a di cui era Capitan Malgerio,
6anaret- vn certo Joldato, chiamato Gauaretto, il qual con nome di Luogotenente era la. ro foldaco fciato dal Capitano alla guardia, ogni volta cli egli andaua fuori, overo fì ripojab~auo,co: ua. Cofloro adunque promef]òn al Gauaretto gran famma di danari, & egli ac~;~~~t~o confentendo alla congiura, s' offerje per minifiro dell'imprefa : & il modo di dar
Guielmo~ fine alt opera era quejlo. Egli ha11euao1·dinato, che nel giorno deputato a dar fine alla congiura, egli cauaffe di prigione tutti èo!.oro, che v'erano, egli cbiamaffe
in jito aiuto, deffe loro l' arme, & avn fegno dato, ttltti vjciflero fuori. .Apparecchiate quefle c?fe, il 13onello, douen.do andare al cafleldi Miftretto, eh' era juo,
per prouederlo di vettouaglia,infteme con altri fuoi luogbi,auuertì i fuoi còpagni, ,
che in ajJenza fi1a no tentajfero cojaalcuna, enon riuelaffero aperfana, cojà dita
to momento,ma afPettaflero eh'egli fuffe ritornat~.Dopo la partita del Bone!Jo, al
cuni de' congiuratr,poco ricordeuoli di qu1fro era flato detto Loro,fcoperfero la cofà
a vn jòldato loro amici/fimo, ma di leggjero animo, e di dubbia fede, & egli la jço
perjè avri altro, eh'era nella congiura, benchenon lo fapeffe, dicendo che vna tal
cofa et·a molto fcelcrata, & t:"ta per mettere non falo '!!'la perpetua infamia di tra
di tori a tutti i Siciliani, ma era per metter anchora in vn grandi/fimo trauaglio, e
pericolo tutto il }\egno. f0eff altro faldato, per effere afluto, nonft fcoperfe, e
non manifeflò d' efler di quelli, anzj lodò qucll'altro, con dire, che foceua mol~to bene a non confentire avna fì fatta fceleratez,_~, e ftfegnalata ribalderia.
Ma toflo eh'egli fu partito da lui, andò a trou{lre i congiurati, e narrò loro, come
già la cofa ft Jàpeua, egli efartò a [eguir l'imprefa quella notte ftejla, perc.he la
mattina, il R! per certo verrebbe in notitia della congiura, con gran danno de'còn
j,ÌJtrati . {capi adunqu.e della congiura, dubitando cbe l'indugi.o non pigliaffe vitio, econojècndo che la bteuità del tempo non permetteua, che ft mawiaffe per il
.13onello a Miftretto,fì dfliberarona di far l' oper.a da lor medeftmi; efotto auuer1ito Gauaretto, che il giorno [eguente fta al!ordine di quanto doueua efequire,gli
fecçro intendere, che abora di &er'{a haueffe cauato fuora i prigioni1 pmhe il B.!
I
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"qiiell'horafi ritiraua in vna stanza grande, con .Arifiippo, pe;· negotiar le cofe
del 'J\egno; cofi qauaretto allhora deliberata, ca1.tò fuori i prigionipùt nobili, d
qtutli già baueuadqfo l' arme, e riuelato loro timo il difegno della cojà, ma prima
baueua introdotti in palazz..o i capi della congiura. Coftoro, fèguendo il Conte Si
mone, che fapeua tutte le strade jècrete del palazz..o, arriuarono al luogo, doue il
l{_g ragionazut con .Ariflippo • Il B..!• vedendo Simone, foo fratel baftardo, e Tancredi figliuol di R.yggiero morto, che andauon verfò lui, fi [degnò prima che fu.fie
Ilata data lor l'entrata alla perjòna jùa, emarauigliandofi di quel, che potejfero
volere, s'accòrfe nel veder la moltitudine, chegli jèguitaua,armata, che gli volemm far di(fiacere, efìi,bito cominciò afìtg!§.rfi, ma non potette ejfer fi prefto, che
non fuffe jèguit,o da' congiurati, efatto prigione. Et andando Guielmo Conte d'.A.lefta, e "f\!tberto Bouenjè con l' arme nuda in mano, per ammazt:..arlo, il B..! con bumiltàpregòcoloro, cbe lo teneuano, che non lo lafciajfero ammazuire,prometten
do di lajèiare il l{Egno, & il gouerno volontaridmrmte.'.A.llbora, }\iceardo Mèln~
dra, raffiwando l'impeto di coloro, cbe gli andauano adojfo, faluò la uita al~ •
Fatto c/Je fu il !{E prigione, e dato jòtto a buona gum·dia, i congiurati, entrando
ne'luoghi piu fecreti del palazz:.o, lo co~!inciarono afaccbeggiare, & andati conti'agli Eunuchi del~, gli tagliaron tutti a pezz.i. Si molferopoi contra i Saracini, c'habitauano la città, egli faccbeggiauano, & vccideuano; ma molti di lorQ,
ritirandoft in quella parte della città, eh' èdi là dal 'Piperito, lafciaron quella vecchia, eh'effi habitauano allhora,la quale a quel tempo era chiamata Mez..a, e fortifìcatift quiui, per effer il luogo ft1etto, faceuan braua refiflenza d Chriftiani'.
fatte quefte cojè, i congiurati prejèro il figliuol maggiore del B..!, chiamato 'R.gggiero, e meflolofop1·a vn caualbianco, lo conduffero per tutta la città, come B..!• e
gridando, cf1e pigliauano buono augurio dal fùo nome, per la buona memoria di
'JV_tggiero jùo auolo,e che alla venuta del bone!Jo, che s' ajpettaua quelgiomo, voleuano coronarlo R!· Gualtieri ancbora, ~rchidiacono di Cefo.ledi, maeflro del
fanciullo, chiamata la moltitudine, biaftmò alla[coperta la Tirannide del B..!, ~
chiedeua al popolo, che deffe il giuramento al Conte Simone, eh'elfi chiamauon
'Principe, & era il primo della congiura . ma molti lo riprendeuano, dicendo che
non ft portaua da huomo da bene, ne da fidel minifiro del l\_e, e fe s' haueua a daril
giuramento a perfona,ft doueua dare a }\uggiero, che s'ajpettaua, cbe fujfe fotto,
e coronato B..! . J//efcoui che fi trouauan nella città, parte diceuano il lor parere alla jèoperta, parte andauan fimulando. La plebe hauendo intefò, che la congitird, era ftata fatta per con.figlio del Bonello, ajpettaua con gran defiderio ilfoo
ritorno; ma efJendo gid pajJati tre giorni, e non ar1iuando l'ajpettato 'Bonello,cominciò il popolo a nwrmorare, & dfre, cl/ egli era vna grande fceleratezz..a, ilJòp
portar eh' vn !{_~ fuffe coft mal trattato da alcunipoc11i ladroni, e eh'egli era cofa in
degna del popolo 'Panormitano,fopportar che fuf!e fotto vn fimil torto alla;perfòna del }\e,ma molto piu indegn-0, e copaffeoneuole era il veder che quei Thefòri,cb'
trano ftattacq11ifiati 'on tanta fatica del~ '1\,uggicro, e jàbati per li bifògni del
'!teame~
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FJame, fuffero portati via da pochi affaffeni. f2.!!_efle parole, furon primadette
tra pochi; rna come fi cominciarono a.fParger nel vulgo, il popolo come mojfo da
JPirito Diuino, eco~n~ [egttendo timpet~ ~~ qualc~e fdegn~tifJ!.mo, e h_!auiffimo
eapitano,corfe a pigliar i arme, & a.fled10 il palaz._z.o,e commcio a doma'dare, che
fiiffe dato lor nelle mani il~ viuo,e libero,altrametcfi mouerebbono contra i con
giurati, nonaltramente cbe contra traditori della pat!Ùt, eribelli del l\i ._{ r,ongiurati, sbigottiti daqueflafiwita mutation dell.'a1!imo del popolo, fi meftero a/J4
guardia fù per le mura, e conjàjfi, & altre macbine, tcneuan la plebe infuriata,
~be nons'accoflaj]è. Ma perche quei di dentro erano potbi, e' l circuito del palaz:{O era grande, e non. baflauano allafaa dife[a, an'{jfi ricercaua maggior numero
fii gente; però ~ominci~ron~ a voltarfi alle buone parole, e prega~ano il popolo,
già tutto colmco, & mfimato, che deponej]è lo fdelJIO, e la rabbia per fino alla
'flenuta del Bonello, e de gli altri 'Principi, perronjèntirnento , e conftglio de' quali
,s'era fotto tutto-quel, eh'era[eguito, epo[aftero t'armi almen per fino a quel tepo.
che non.poteua effer molto lontano.. .Ma il furor del popolo già cormnojfo, non fi
potette quietare, & facendo i congiurati molta inflanz..a, e mefèolando con preghi
tinche molte minacce, domandarono , che[uj]è lor moflrato il R..~ viuo; ond'eglino
Ledendo al furor popolare, & vedendo che il Bonellonon'compariua, andarono a
trouar il~' eh'era in vna ojèuta, e molto ripofla prigione, e fecero primamente
patto c~n ~u~ , che pron:etteJJ: lor~, di/,afciatliandar liberi, e falui, fevoleua
vfcir d1 prigione, e fatti q11efli patti lo menaYono alla fineflra della Ioara, e lo mo.flrarono alpopolo . La plebe allhora, veduto il~ qa tanta allegrez...ui caduto in
cofì gran miferia, & cofì fo.tta calamità, n'hebbe tanta compaf]ione, che tutti comincforon fortemente agndare,e for tumulto, con voler,che la porta della fortez
'{a fufle loro aperta; equeflo fecero con propoftto d'hauer nelle mani i congiurati,
e di gafligarli. {i R..~ allhora accennò ~ol dito, che fi foçefle fìlentio, comandò al
popolo, chefi quieta/le, e diffe, che era chiaro della lor fede, eper tanto pofilffero
giu fanne •IL popolo~!bito obedìil R..~, & aperte l~ porte delpalaz._z.~, ~ congiurati baucndo hauuto licen.:za dal Re, d andar doue puzceua loro, .fìpartirono, & fe.
n'andarono a Caccabo . Q.f!eftajitbita mutatìon di ftato, arrecò molti incommodi aL I{!gno., perche non folamente morirono molti nobili~ ma vna gran parte de'
tefori, e' haueuano aJeruir pedi bifogni del ~gno,fu mandata male; onde il~..:.
R uggiero gao patì a!J~i dì tal iatiura . 'Prir:iam~te 'J!.?-ggiero 'Duca di 'Puglia, eh' era il fi...:
Jìgltuolo gliuolmaggiore del ]\~,che pHr dtan\! eraftato[aiutato come R.,e dal popolo,e da'
dcl .Re
congiurati, cav..ando fuori la tcfla per 1:1'afineflra della torre 'Pifana, per veder co
~~iclmo loro, cb'affediauano il palaz.z.o, fil ferito con vna freccia, tirata da Dario camerii
:;~~eafi~; re, e benche la feritano~fuj]è mortale, per colpa nondimerro del l{_e, il fonèiullo ft
e fua mor morì, percbe effendo il fanciullo quafi. guarito, & andando attorno al padre, ecce•
me per rallegrarfì con lui. il padre filegnato, che i congiurati i haucffcro ante:.
'poflo a l~i, el'ha1-1effe;.o cond?tto per la città come R.,e,. gli diede fi gran calcio, che
Jo battè mtemi; ond 1l fancmllo, andando dalla R..egma madre, e ta.cco11t,mdoic

ciò
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tiò che gli baueua-fotto il padre, la ferita cominciò per la nuoua percoffa afar
marcia, ediuentata mortale,u'entrò lo jpafimo, etammazz..ò. Il Re, sbattuto da
taflti mali, epien di[degno, e vergogna per la'ftefèa memoria della prigionelfllef. .fadaparte lavefte reale, efdimenticatofoquafi della fua dignità, ftaua tutto mali11colico, non fàpcndo che configlio pigliar/i in tanta mutatione di fòrtuna, eperturbation di flato • Lafèiaua adunquc ftar ~e porte aperte, efenza guardia; onde
l'entrata tielpalaz~o era libera atutti, benche gli fuffero nimici, ejènza far differéza piu d' vno,che avn'altroft lajèiaua entrar chi voleua,C tutti egualmete era
no riceuuti,e trattenuti da lui r:on molta familiarità; e narrado con wcrime ~tutti
le file miferie ,focea piangere infin coloro, cbe l'haueJtano jòmmame11te in odio.
Finalmente, auuertitò da' Vefcoui, e da gli altri Signori, che lo veniuano a vifìtare, e rallegra>ft con lui, andò nel cortile, ch'era fòtto ilpalazz..o, e chia1nato il po- ~yole
polo ap.irlamento, commendò prima la fede eh'egli haueua moftrata verjò di lui, ui~~<>
nelliberarlo dalle mani de' congiurati, egliefòrtò a perfeuerare in quella. Sog- al popol<>'
giunje dipoi, che tutto quello, eh'egli hauea patito, l'haueuaJopportato meriteuol di Palermente, perebe rièordandofi poco de' comandamenti 'Diuini, non baueua amato il 010•
proj]imo come doueua, nè s'era ricordato di farli beneficio come era tenuto,ma per
t auuenire darebbe opera d'emendar gli errori, correggerebbe i datifgrauipofti al
popolo, efarebbe di maniera_, cbe farebbe piu to/lo amato dal'vniut:rfàle, che tetnuto,conofcendo ajùe JPefe,che quefta eraftrada piu ftcuraper dom.nare,che non
era quell'altra . Hauendo detto quefto con poche parole, le quali furono anche
inten·otte dalle lachrime, t eletto //ejèouo di Siracttfa, cl/eraperjòna /iterata, e
• faconda, a nome del R.e, parlò piu diffufamente. E per fo.rft piu amici gli animi de"'
'Panormitani, fece·vno flatuto? che tutte le cofe che fi ricoglieuano delle ville, o
delle vigneper viuere, ft poteffero condur nella città fenza pagar gabella; la qual
còfa fì,i, molto cara alla plebe. Cofi Guielmo, hauendo perduto lo ftato, e' l ttegno, lo racquiftò fiwr della fua fferanza, quafi in vn fubito. e veramente, che le
cojè di quejto mondo,& i moti di fortuna fon tanto varij,clre qualebe volta [buomo, quandofi vede pirt difPerato, e nel me~o delle fue juenture, in vn jùbito, e
fuor d'ogni fito jperare fì'vede liberato. /n quefto tempo venne rmoue a Palermo, che il Conte Simone Tancredi, figliuol del I5uca I{f_lggiero, quielmo .A.lefino, cAleftandro Conuerfanefè, R,ftggiero Schiauo ,figliuolbaftardo del Conte Si
mone, e molti altri Baroni, eh'erano nel numero de' congiurati ,jì ritrouaHano in.
CaccaboconMatteo 'Bonello, & haueuon con lorovna gran moltitudine di jòldati. 'Per la quf[l co'fa,fu mandato vn'ambafciadore al 13ouello da parte del Rs~
a domandarlo quel che 7.!oleua dire quella moltitudine di ..~ente·, e Jè egli ancbora.
era in compagnia·de"congiurati, & acconfentiua alle loro deliberationi. Jt Bonello rifpojè, che della congiura non Jàpeua cofa alcuna, ma cbe /i marauigliaua.
bene, cbe il Re haueffemeffò in tanta difPeratione tanti Signori, e tanto popolo.,
che come piu volte offefi da lui ,Jìfuffero voltati alla violen'{,_a, & al fttrore. Pe
oche Chauer fatto vna legge, che ipadri non poteffero maritar le lor figlileolc fen.
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~a licen-za del R.e, efim!li altri ftatuti, co~trar~ alfvfanz.,e anti~he; era cofa ;,,:
tollera.bile, epareua eh ella hat4efle del Tirannico. E gli fece intendere, chefo
il I\.~ haueffe leuato via tute le conflitutìoni, che pareuano inique, & bauefle riJhfcitateqt~elle leggi, eh'erano fta~e ordinate da R._ubert? Guifca~do, e dal Conte
~g,gicro juo ~uolo, potrebbe vmer fenza fofPetto, ef enz..u. pericolo alcuno, ma
fe wleua perjèuerar nella fl1a auflerità, non erano mai per comportai·lo. 1{S
,-ifPofe, che per paura non voleua leuar via cofa alcuna, ma fe po[aua l' arme , e
veniua a [coprir la cagion della congiura, edomandar cofe giufle, no11e1·a jenon
per conceder ogni coja lecita, & honefta. 'IJifPiacque a' congiurati la rifPofla del
R._e, & hauendo riprefa acerbamente la dappocaggine del~onello ,fecero di 11Ja11iera, eh' egli [degnato co'fùoi faldati [e n'andò a'Palermo jùbitamente, eft fermò
Lotan da]la città tre miglia.Inteja quefta cofa dalR._e,fPacciò flJbito vn'huo1110 a po
fia a Mef!ina,e fece intendere al gouernator della città,detto dal vtflgo Stratego. to, che 111etteffe in ordine tutte le galere, eh' egli haueua, eguarnitele bene d' huo
mini, e dimunitione·, gli le niandafte a'Pa./ermo. Iritefafì in_ tanto in Palermo
la vennta del Bonello, ogni cojàft voltò foflopra; di maniera, che s'egli haueffe
·tentato La città, f harebbe prejà f enza reftflenza aalcu~ç, e::r harebbe di nuouo
fotto prigione il R__ç, e mcfto(o in carcere, ma egli, mutato propo/ìto ,fe ne tornò
a Caccabo • E/Jendofi intefo pècafielli della Sicilia, l'accidente eh'era intcruenuto al R._ç , mandaron tutti jòldati in fuo aiuto, per la venuta :de' quali i congiurati
fi p(}rderon d'animo, & il J?,_e riprejè le forze; onde egli mandò al 'Bonello RJ_1bcr- .
to da fan qiouanni, Canonico 'Panormitano, il qual fece tanto con lui, cb' egli lafciò andar via i capi della congiura fopra le galere,.doue piu piaceua loro, e cbe il
B.!, leuata via ogni jòfPittione, eh'egli haueffe di lui, lo ritornò in gratia Ji1a, e
Bonello, gli perdonò • RJtornato dunque il Bonello a'Palermo, fu riceuuto con fomma alrico~na in legrez..ur. di ttmi, e rendè alla città la jì1a quiete, e tranquillità di prima. Et efgratta del jèndo flati mandati via tutti gli altri congiurati , fu perdonato al Conte d'.A11elR.e Guiel lino ,{t pcrche era hoggimai. vecchio ,ft anchora perch' e1·a fùo parente, epcrcbe
mo'
per lui pregò ~delitia ..Auola del Conte, e confobrina del~· l{jccardo Mandra
fu ritenuto in P aler.mo, e lo fece Capitano dé'jòldati , 0rrigo .Arifiippo, Siluefiro Conte di Marfico, e Rjccardo eletto Vefcouo di Siracufa, amminifirauano
i negotij del ~gno, a' quali fu aggiunto Matteo Cancellìero, che fu cauato di R._qc
ca, e reflituito nelfi10 primo grado, accioche metteffe in jèrittul'a gli ftatuti, e
gli ordini dcl R.._egno, de' quali haueua pratica, perchenel faccheggiamento dcl pa
lazz..o ,s'erano perduti. 'Mentre che quefie cofèfi foceuanp in Palermo, RJtggiero schiauo co'figliuoli del Duca Tancredi, & con altri.pochi, che s' eran già partiti dal 73oncllo, occupò Buttera, 'Platia, egli altri caftclli de'Longobardi, li quali
erano flati tenuti già da jùo padre, & partendo di qui co'Longobardi, andò contra i Saracini, de'quali era ancbor gran numero in Sicilia, che viueuano;par.te da
loro in diuerjè ville, pai·tc habitauano mefcol.atamente co' Chri.fliani; e quantinc
trouò, tanti ne mandò afil di jpada, & piu ne harebbe arnma'{_z:.ati, [e alcuni poc/Ji
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chi non fi fuffero fuggiti a'luoghi po.fii vc.rfo mezo giorno: douc erano {icuri.
'])oppo qucfia cofe, il medefimo R.._uggiero Schiauo ,fcorfe & dette ilgua]lo àlpae
fa di Siracufa,e di Catania,et La fua audacia,& brauura mcffe tiito terrore ne' po
poli,che li capitani dei B....<! non haueuano ardire d'vfcir fuora,e flarli afonte.R!!,e
, fla cofa meffe nuoua paura neltanimo del]{!, il quale pensò che queflc nouità non
{t foceffero fenza il cofiglio del Bonello.Ondevn giorno lo fece pigliare in palazz.o, Boncl~o,
& lo fece mettere in vnaficuri.ffima,e fortiffimaprigione. 'Prefo che fu il BoneU.o, m~n:o in
la plebe comindò atumultuare, e corfe alpalazz.o per cauarlo tfi prigione; ma le ~~~::~~:
porte della forte'{_z.a eran molto ben ferrate aogni intorno: & bencbe metteffero caco•
. tille pol'te fàrate il foco,non poteron però aprir_le.In q11eflo mentre,vn faldato del
'Bo1Jei/.o,haucndo ritrouato .Adenolfo Ca1neriero,cheritornaua dal palazz.o,& ri
~ordatofi delfingiurie,cb' eglt bauea fatte alfuo padrone, lo amma-z_z.Ò, epo~fùg
gendofi per mezo la città;fu prefa finalmente da' miniflri del~,& condotto a 'Pa
Jermo fufatto morire per man della giuflitia,fi come egli meritaua.La onde crefcc
do il jiJfPetto del Bonello,gli furon ca11atigli occhi,e tagliatili i nerui fiJpra i talloni,fu mefto in perpetua carcere•.A Matteo da S.Luciafuo cofabrino,& a Giouani
~mano fitron medefimamete cauati gli occhi, & condii'nati in diuerfi fondi di tor
.. te.Fatte qucfle COfe, il J?.. .e coduffe rejèrcito contra ]\uggiero Schiauo,et andato pri
ma allaflèdio di 'Platia,la prejè co poca fatica,e la rouinò infino a'fondameti•.An ·
dò poi cotra Butera doue i nimici l era ritirati-;dopo c'hebbero intefa la venuta liel
l(!,&vi pofe l'affedio.RJJ.ggiero, e Tancredi vedendofi ajfediati, efartttroprima i
lor faldati,& i Butere/i afar refiflez.a,eperche il luogo era per naturalfito forte>
e
pieno di faldati vecchi,e tutti b;·aui,però eglino faflennero parecchigiorni af!e• dio.Ma
eftédo poi nata difcordia tra i Capitani principali, & i terraz.z.ani,per ca....
gion della diuifion del viuere,quei della terra fi tifoltteron aarrederfi;il che intefo
da JWggiero,e da gli altri Capitani~deliberarono ancpor'Cjfl aarredel'fi, efi diede
ro con patto che il caftello venifte nelle mani del!{!. e loro potejfero andar,falue le
pcrfone,douepiaceualoro.Il J?.. .e adzmque lafciati andar via i 'Principi 11imici a lo- Butetaro
ro beneplacito,e mandat~gli altrihabitatori a ftar altroue,rouinò da'fondamenti uinata dal
il cnflel di Butera,e con publico editto fece intendere, che non voleua che mai piu fi Re Gui~l
riedificaffe,nc s' habitaffe. Metre che la Sicilia era trauagliata da quefle jèditioni, mo cam1{!;1berto Conte di Loricellittjfaltò la 'Puglia,e con correrie,e prede,eia venuto per uo.
fino al cafleU Orgeolo,doue gli s'eran congiunti molti Signori, cheper la mala am
'
miniflratione,e Tirannico gouerno di 'Maiònc s'erano ribellati dat Re. ?{ella eala
bria anchora, la Contejfa di Cariata ba11ea fortificato di munitione, ed'huomini il
caflel Tauerna,per difenderlo contra il Re. dalle quali cofe commo!Jo il Ji.5 Guielmo,dopo l'eccidio di Butera,coduffe l' efercito in Cal.zbria:ma percbe quiui non gli
fuffe ordinato qualche tradimento,chiamò prima afe JV.tggiero Martorano, clùm
daffe in Sicilia,e giunto che fi1,accufato d' hau.er congiurato cotra del R.e,fenza viir[o altramente [11 mcfto in pl'igione, egli fitron cauati gl~ occbi.Ftt prefo anchor-a per comandamento del!{!, cArrigo .A·riflippo, e condotto a 'Palermo, doue
dopo poco tempo, mìforamente morì. fatte queflé cojè 1 il 'f\e andò in Calabri"

r
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con l efercito contra il caflel Tauerna, ma perche il ca/lello haue11a dentro vn preJìdio di faldati braui, e per ftto naturale era forti/fimo, f ejèrc~to del l{g non voleua perder tempo in combatterlo, ma foceua in/lanz..aaandar in 'Puglia, dom:
erano maggiori tumulti, epiu graui pericoli diguerra. ma il J\e fece delibcratione di non ft partir da quell'affedio ,jè non eflmgnaua, eprendeuail Ca/lello. 'Per
la <j!lal cofa, dando il primo ajfalto al ca/lello, quei di dentro gittauan gitt gran.•
di]]imi[alfi dalle mura , efoceuan gran ftrage de gli af!alitori; onde gli altri faldati, cli erano fa liti al colle pn aftediar il ca/lelda quella parte, sbigottiti dall4
1nortalità veduta ,ft tornarono altefèrcito • Ma il Ite, perfeuerando nellafi1a O·
flinatione, diede il fecondo ajfalto. 'lJato il fogno delfaffelto, i faldati occuparono vn certo monticello, o rilcuato di terra, a.flai bene erto, ma ci haueua nella
cimqmapiccolapianura, e da vna parte era contiguo al ca/lello, che fì combatteua. Occupato eh'egli hcbbero queflo monticello , pojèro le fiale alle mura, e
con grana animo cominciarono a falire , non jènz...a lorgr4ndiffimo pericolo, &
tntraron dentro, no.n vi facendo i Tabernefi diligente guardia, e cofi prejolo, l<1
Tauerna rouìnarono. La Conteftainftemecon la madre , & ~lferio, e T,omafo fuoi Zij
cafiel d_i materni furon menati al~ infieme con molti altri nobili, egentilhuomini, & ad
Cal.abrJa, eAlferiofu quiui tagliato il capo, Tomafo fu appiccato in Meffina, & a gli altri
fOUtnatO•
.
fiuronta:guate
I:
lemam,• epartecauati·g['iocch.i. La Conte,tr,a, eftua
joldati,parte
11
madre, furon prima condotte a Méf!ma, dipoi a 'l'alermo., e meffe in prigione.
R.gberto Conte di Loricello, come ~gli intejè ch'il caftel Tauerna era ftato prefo
dal .R!, eroui11ato, anchor che egli fufte fùperior di caualli, e di fanteria; hauenJo nondimeno afoffietto la fede .de' Longobardi, la qual con jùo pericolo haueua •
piu volte efPeriment4to effer mal ferma, volfe piu tofto cedere al~, che rimetterfi alla for.t!ma de~la_ guerra con f!'ldati ~oco fedeli.T ~'.'-'atojène adrmque a Taranto, e lafctato qtmtt buon preftd10, pafto nel .Abruz...u. Jn queflo tempo, Gaito Ioario Emmco, primo camerier det R._e, hauendo riceuuto nel efercito molte piu
ingiurie dal I\.~, che non meritaua, & effendofifuggito co'/ìgilli T{egij al Conte di
Loricello , fu prefope1· viaggio, e condotto al R..~, & egli la fece metter {opra vn
battello,&annegarlo inmare. Jl R..eandò poia Taranto, e v'entrò dentro,
perc11ei cittadini gli s'arrenderono; e quiui fttrono appiccati jiJor delle mura alcuni faldati del Conte. 'Pajfandopoiperla 'Puglia, e per Campagna, racquifiò
quafì jènza colpo di jpada tutte le terre cli erano prima fiate prèje da' nimici; peroche, tanto pre/lamente glifi dauano, qt,,anto inconfideratamente s'erano ribellate da lui • Mejfe poi la taglia alle città, & alle ca/le Ila; che s'erano accordate
col Conte di Loricelto, accioche con quei danari pòteffe rifare i danni, che gli erano fiatidatinelmctter afacco il palaz:...z..o. Jonata Conte di Confa, Riccardo Con
tedi Fondi, FJ.ccardo Conte cf.Accra, e Mario 'Borella, e tutti coloro, chegli ba
ueuonfeg1dtati, sbigottitiper la venuta del Re, .fifùggirono, chi nell'.Abruz..z..o,
echi in Campagna .I(yggieroanchora Conte.d'.Auellino,per hauer egli prefo per
.moglie fèn'{a licen'{a del R.f, la figliuola della Fenifta da S.Seuerino, in(teme con
Guielmo
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<Juielmo da S.Seuerino,fchifarono lira del 1\.~ colfuggir/i. Metrc che fi foceuano
quefte cojè in Italia, Gaito Martino Eunuco, che fi trouaua in 'Palem10, & erafla qaitoMar
to lafciato dal R...~ aguardia della fortez...z..a, e della città, effendogli ftato ammaz.. t~no Sara
'{_ato il fratello quando fu jàccheggiato il palaz...z.o, efatto prigione il R,g, efapen- <l~7~~~~~
do che l' haueuano ammazz.ato i Chrifliani, e non potendo venir in cognitione di i Chrifiii
chi l'hau~(Se morto, incrud8liua contra tutti i Chrifliani, jèrrza for differenza a ni •
vno avn' altro, afcriuendo.foccifion del fratello, e rinfocciandolaa tutti. Erano
accufati ancho»a moltigentilhuomini d'hauer rubbato gran fomma di dar.iari nel
facco'del palazw, e aefterui entrati dentro infieme co'traditori, e qttelli eh'accufauano , s'offeriuano fecondo il coflume della patria di prouarlo con f arme nel/<>
fteccato, la qual offerta era accettata da Gaito non men prontamente che volentieri, e quelli che reflauano vincitori, eran laudati da lui , come ajfettionati, e
partigiani del l{g, e quei cheperdeuano, baueuano acerbiffimi gafiigbi. Ejòrtlftta 11.ppref]ò molti giouani, e maffime quelli che conofceua effer poueri, ma robufli
di corpo, e braui a dar fimi/i accufe, promettendo lor premij grandijfimi; e di-.
cendo , che jè vinceuano, s'acquiflauano la gratia del R__e, es'haucftero perduto,,
non fuccedeua loro alt1·o·male,perocbe haueuon mo/lrato f animo loro verfo it ]{!,
quantunque la fortuna fuffe ftata lor contraria, e vincendo, e perdendo non poteuano jènon guadagnare, hauendo prefo a difender la caufa del R.§, & era nat~
tanta rabbia nella città, che ciafcuno e'baueua qualche vecchia nimicitia, fi,bito
anda11a al TribtJnal di Gaito Martino,il qual trouauon fempre aperto afimiliaccufe . Coloro a'quali toccaua perdere, overo erano appiccati per la gola, o ver-gognofamente ftajfilati,e quando egli andauano a combattere, non fi curaua qual
de'due fi vinceffe, put che poteffe in vn di loro for vendetta della morte delfratello. Et andò tanto.crefcendo in lui quefio fanguinojò appetito della vendetta del'
fratello, chenonfi trouandopiuquafi alcuno, o pochi chedefiero accufe·, oche/i
voleffero metter al periglio del duello, egli cominciò a dar orecchio all' accufe delle Donne cofi nobili, & honefie, e dishonefie, & ordinò che if cruidori, ele fo.ntefche poteftero fopra qtJcfia caufa dar delle denuntie, edelf accufe • Et egli dan
do fede alle lor[uggefiioni, qualebe volta con manifefiiffimeproue, tolfe la riputatione a molti, priuò molti della robba, & a molti tolfe anche la vita. In queIlo mentre, hauendo il R.§ quietate le cofe de li.a 'Puglia, fe n'andò a Salerno, la
cui venuta eflendo ftata faputa, molti di quelli, eh'erano ftati autori, e capi della diflenftone, che da' Salernitani eran chiamati Capiturini ,{tfùggirono, & andando gli altri gentilhuomìni'Salernìtani aincontrarlo, e pregandolo che fidegnafle entrar nella città, e riceuere i popoli in gratia, il R.§ non volfe entrar nella
città, nevpl}è anchora, che i Salernitani gli andaffero auanti a gli occhi, & ha- Gui.elm?
ueua concetto tanto grand'odio contra di loro, eh' egli bauea deliberato di rouinar cattmo,in
Salerno ,fi come bauea rouinato Barri. Ma rnoffi da' preghi di Matteo ~tario, ~enfie.roar
JV.ccardo eletto di Siracufa, & il Conte Siltteflro; impetraron finalmente dal R!' s~~~~~.
'be cofi nobil città non fuffe dejlr11tta, ma che folamente i Capi della congiura, e
•
q11anti
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q14anti altri congittrati fi fu/foro trouati, fuffero per lo Strategotto , e per i Giu:
dici condotti al~. Il cbe[eguito,furono in quello iftejfo giorno per com111andamento del 'R._e, tutti appiccati per la gola. Tra i condannati, fi ritrouò pl'igiont vn'
lmomo, il quale ne baueua congiurato contra il R!, ne fotto cofa ttlcima in quell4
feditione, mape,.cbe egli hauea detto non foche ingiurie a ceni parenti di Matteo
~tario, co' quali era venuto aparole, fu da Matteo folfamente accufato, come
capo quafì p1·incipale della congiura nata in Salerno; onde fotto morire, fit vectuta la vendetta d'Iddio delf hauermorto l innocente, nel medefimo dì , contra l'iie~~ett~ ffejJo R._e, contrarefarcito, e contra la città. 'Peroche ejfendopoco inan'{j r arii•
r:a 1•1i~~o fereniffima, tanto che non appariua purvn vefligio di nube,venne in quelt inflangiutlitia te, che fi verfaua l'innocente jàngue, tanta tempefta, cbe rouinati gli alloggiadel . Re menti del R!, ede gli altri Signori, ogniun cominciò a penfar di doue1· n1orire per
Guu:lmo. iudicio d' I#io, e la cafà di Matteo '1\{gtario, douefi foceuano le nozt..e d'vna jù1.
nipote, alle quali erano concorfi molti genttlhuomini, e molte nobilijfimt matro11e,rouinò di fubito,e tra huomini,e donne oppre]Je,et vcci.fè circa fejfanta pérfone,
tra le quali morì anche la ffiofaji4anipote. 'Poi che il B.! hebbevedute quietate le
cofe,che ifuoi nimici opublici opriuati,erano paflati in Grecia, overo col Conte dl
Loricelli, erano andati in Germania al feruitio dell Imperatore ,[e ne tornò a 1'a
lermo, efì chiufe inpalazz.o, e quiuifi diede all'odo, & alla quiete. Di quiui #.
poco tempo morì il Conte Silueflro ,CElètto di Siracufa, e Matteo ~tario reflaronJòli Configlieri del~, & effi amminiflrauttno le cojè del R!gno, in compagnia
di qaito 'Pietro Eunuco, il qttal era jùcceflo a Gaito Ioario nella dignità del CaM
meriero di palazz..o.711a Matteo 'l'{gtario,ejfendofi già acquiftato molto fimo re ap •
N:;~~~ preffo il ~,fi sforZfUa d'imitar i coflmni ,e la'natura di Maione ..Ammiraglio, mo
con arr; flrandofi prima aJtabile, e benigno con tutti, ma maffimamente con quelli, che
s'acqui~a egli Jumeua in odio, & hauea cominciato con adulationi, econ piaggiare il R,_e, a
~ ggr!a _ guaiagnarfi la Jita gratia, Jàpendo cbe quefloJ modo :di procedere haueua fotto
1
c~~~i- pigliar a Maione la flretta, & intrinfeca fomiliaritàdel R! • Ma folo era diffe11 0
uo •
rente in quefio che per effer egli naturalmente auari/Jimo, non poteua acquifiar
per arte la liberalità di Maione, eperche egli era anche [ci linguato naturalmente, ne poteuabauerla focrmdiadi Maione, tuttauia egli fi sfòrzaua con l'adulare J col piaggiare, e col for ogni forte di fomme.ffione, diguadagnarfi rauttorit:à dc/f ..Ammiraglio. Jn queflo tempo, hauendo il R.! [uperati tutti gli nimici, e
non /Jauendo piu perfona, di cui douefte temere, vn jùbito accidente, & inopinato cafo gli venne, e fu che alquanti lmornini, cl/ erano inprigione in palazz.o per
diucrjè cagioni, difPerandoji di poter ottener perdono, fì meffero all'arbitrio di
fort1ma. Hauendo adunque corrotti.i guardiani delle carcere conprejèmi, & a-·
JPettato il tempo opportuno alla fuga, andaron accompagnati da pochi con granaimpeto alla porta delpalazz..o, ev'andaron con intention d' amrnazurr eA1~fàl
do Capitan dcli.a Rocca, il qual fàpeuano ef<e» quitti, e di forfi la ftrada, efùggire per forz..a. Ma eAnjiddo, vedendoli venir contra di lui, non fì perdè punto

!

d'animo
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/animo, an'{j con d~/lro [alto entrato nella porta di dentro, la tirò a fe con gra11
forztt, e la chiufo in foctia a quelli che venùutno, & egli reftato tra l'vna, etaltra porta in luogo [tcuriffimo, priuò di jperaniza quei che voleuan fug,gire. Onl cffi re.fiati itigannati dcl lor primo pen[tero, andf.rono al! entrata del palatz...o •
ch'èpoftada ba.fio, oper andar a trouar di quiui la perfonadel Rs, o vero per mfrar nella fcuola dcl ~e, epigliar i figliuoli fitoi, i quali Gualtieri lor maefl.ro haHct1a condottjfèco nel eampanile in luogo forte, eh' ènel! vltima parte del palazz..o, volta amcizo giorno, nel principio c11e s' eran cominciati a [emfr quefli
muouimenti, e tumulti. Ma cofloro, circondati in vn fubito da vna gran moltitudine di perfone, eh' eran venute con Oddo maeflro di ftalla dcl l\ç, furon tutti
tagliati apezd, & i lor corpi fi1ron gittati a' eani, perche il Itç non volfe, cht:
fu.fiero jèpolti. Et accioche vn fimil cafò non haueffe piu a interuenire, che gi~
lafeconda volta haucua mej[o il Re in pericolo, però tutti i congiuratiper comandamento del~~ furon menati dal palazz..o a Caflel a mare. E R,µberto Calatabianefè, Capitan dcl Cafiela mare, huomò crudclif]imo, eflendo fautore d.e gli
Eunuchi clieran·saracini, tutti i Cbrifiiani che gli veniuan nelle m'ani prigioni,
legaua con grof]if]ime eattene, efaceua dar loro di molte baflonatc, & andando
per diuufi cafieW, e terre di Lomb~rdi ,· con auttorità impctr•ttada qaito 'Pietro, prendeua molti buomin'i innocenti pet colpcuoli, e congiurati, e gli afftiggeua con dittcrfi tormenti. Ma Bartolomeo 'Parifino ancbora, egli altri Iuftitiarfj, Strategoti, e Camerieri, aiutati dal fouor di 'Pietro Gaito, affiiggeuon la
plebe con oltraggi, e rapine, per cauar da loro dana1·i • Ma il R._e datofi in tutto
alla quiete delt' ocio, per cagion della granficurtà, accioche ncftuna cofa gli la potcfte inte1·rompcre, auucrtl ifuoi miniflri, che non i amtifafteto mai d'alcuna cofaimportante , che poteffe perturbar la quiete del!animo fi10, o vero che glt potc!Jc dar pure vn minimo trauaglio. E perche il Re ftuggiero ftlJJ padi'e, bauea
nel p:tcfe di Palermo, fabricato Fauaria, Minnemo_, emolti altri luoghi aandar a diporto. egli per far concopenta al padre, fi deliberò di edificar vn palaz:r..o nuouo, cbe quanto all'architettura, & omamento, e bellczz..a fùperaffe
tutti gli altri. Ma bauendo con gran prcfiez..z..a, e fPejà dato principio a quefia
imprefa, efinitane vna parte, prima eh'ei poteffe veder condotta afine tntta l'opera, s'ammalò di fluflo di corpo, & iv capo a' due mefì, cominciando a miglio,
·tare, & affi.mrato da' Medici di raCjuiflar Cintegra fanità, in vn fubito ricajèò
ncll'in/irmità, e morì. {l quale, efjèndo all'eflrerno della vita, chiamati i 'Ba- Gui.dmo,
roni dcl Regno, e l'.Arciuejeouo di Salerno, e di }\eggio ,feiieteflamento, elafèiò ~cc~~~· .
jhcccftor dcl t<egno Guielmo juo figliuol maggiore, & ad v!rrigo cb'era il 1ni- lta~mu~~;
nore,lajciò il 'Ducato di eapua,ilqual di già gli haùea donato. Volfe, che Marga·
rita Regina faa moglie fi1ffe amminiflratrice di tutto il ~gno, per fin che quielmo fuffe in età di poter gouernarc. V olfe che l eletto di Siracufa, 'Pietro Gai10, eMatteo 'l'{otario, i quali egli s'era elettiper Conftglicri, refiaffe1·0 nella mt
XX
4efìma
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-defima dignità, acciocbe la R...egina aiutata dal Configlio loro, potejfe piu retta-mente gouema1·e il Regno. Haucndo difPofle adtmque le cojè del J?,!gno a qucfla
.
foggia, morì aetà di quarantacinque anni, hauendone regnati quindici , e fì1 i
Ifior1a de~ ,anno di noflra jàlute M C LX l I , e tutto queflo narra CIjloria Grtifcarda, dal~uu:~a;t1 la 91utle h_a~biamo cauato tJttto quel che s'è detto d~ Guielmo ~ e queflo libro vcctroui.
cbiffimoJcrltto amano, fi troua qr,afi dalla vecchiezvi confumato, nella Libre.ria del Cormento di San 'NJ.colò di Eteni, emi fu già fatto bauer da Giouan Ritonio Leontino, buomo literatiffimo. !lJ!,eflo libro, dopo non molti anni mi venne
alle mani, ftampato jòtto nome a//gone Falcando, ftampato in 'Parigi, q11an.•
do io componeuo qucfl' IJloria, e m'apparecchiauo di mandarla in luce,. e fi vede
bogginel mondoper cutte le librerie. La F.._egina, & i Configlieri, accioche foputafi la mo"t'fc del [\e, non fì facefle qualche feditione nella città, diffimularon<>
./a Jùa morte, e la tennero occulta, & apparecchiarono tutte le cofè, cb' erano
nccejfaric alla nuoua.coronatione del nuouo Re. Di poi publicata la morte del J{E,
:efecondo l'vfanz...a ,fatte l' cfequie, epianto il morto in palaz..z.o,fi fece anche nella città la folita meflitia. 'Dipoi fatto il publico funetale, il corpo fu accompa~nato da' //cfcoui, e da' Baroni dcl R...egno alla Chieforeale; e-per tre giornifi ftct
-te.in publico dolore. Le Donne nobili, e'Principefie, e altre Matrone, maffime
le Sa>·acinc, che per la morte dcl B.E.fentiuano vero, egran dolore, empieuano di
-gemiti , e di pianti tutta la Terra. {l jùo corpo poi in fPatio di tempo, fu porta-to dalla Reina Margherita a Monreale, epoflo net Tempio maggiore, cb'era fta-to edi{ìcato dal jiw figliuolo Guiclmo, efu poflo in vn f epolcbro di 'Porfido, cbe
.;nfino al giorno d' hoggi fi vede.

Di Guielmo fecondo, detto il Buono, Re di Sicilia.
CA f. V..
AT r

•

E

f efequie, e fottertato il corpo del Re, con molta pom-

~~ pa, fecondo cli eta conueneµole, Guiclmo jùo figliuolo, eh' era d'

vndici anni, anchor che molti fcriuino, ma faljamente, eh'ci n'hauea quattordici, con grande allegrez.z.a del popolo fu jàlutato Re.
Coflui infin dà teneri anni fu cofi caro a tutti, cbe non toccaua mai
terra, enon era lajèiato non che altro fèdere, ma ftaua fempre in braccio hor di
"iuello, hor di qucflo, ·enon haueua vn folo 'Pedagogo, ma tutti quei di corte
.qua.(i gli erano maeflri, eft poteua dire, che jiJfie allieuo di tutti. Si vedeua in
lui, cofi putto come egli era, eh' ei s' ingegnaua di fuggir tutti i vitij del padre;
An7J s'allontanaua tanto dalle qualità, e conrutioni paterne, che pareua, eh' c.
.
~
~
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gli hitu~(le 11it1wto dal pitdre folamente f effere, e la natura , non i coflumi, & i
vitij, efì vcdeuano rijplender in lui tanti raggi di vera virtù, cofì nelf animo•
come nel corpo, che co.fì fanciullo moftraua grauità, & auttorità; onde ne confèguiua la gratia vniue~(almente di tutti. Ha1tendo prefo adunque il gouerna
del Regno, cominciò il fi!o Dominio della bella virtù della liberalità, peroche,
tgli raddoppiò lo flipcndio a'foldati, non defideraua fenon quel eh' era honeflo, o
•
vicino a/l'honeflà, fìsforzòdi fuperar tutti a humanità, ecortefia, e quel eh'è Guielmo .
co{àdifficile, s'ingegnò di vincer l' inuidiacon lavirtk. Ondé per queftevil'tlt, bho~ 0·F·
egli s' acqttiflò tanta gratia apprejfo di tutti, & in breue tempo ci-ebbe in tanta ~ui~~,t~I
chiarezz.a, che non fòlamente trapaftò lo jplendor de' fùoi maggiori, ma vinfa di cognom~.
gran lunga il nome de' R.yggieri, edi FJ_1berto Gtdfcardo fuoi .Aui, es'acquifiò
-vniuerfàlmcntc appreffo di tutti il cognome di buono. Jl qual titolo,acciocbe mag
giormcntc glis'ttccref<;-cffè, nel principio del fuo i'cgnare fece aprfr tutte le prigioni, & a tutti quelli eh'erano incarcerati perdonò le colpe, per Le quali i:rano prigioni, canceUò , eleuò via queUa g;rauezz.a meffa ·dal p.tdre, chiamata i?Jdentione, perchc era intolerabile al popolo, e riceuè agratia quelle terre, e quei Bat'Oni, che il padre .h~ueua mandato in efilio , o con altre forti di pene affiitto, ~
pe;1èguitato • I.{.itenne apprefto di jè nel/ti medefima dignità i gentilbuomini Confolari,jècondo chegli haueua ordinato il padre, enella deliberatione,& efccutione
delle cofe,fi farniua dcl lor con.(tglio,della lor diligenza,e della lor.fede. Ma prima
eh'egli veniffe a'termini dell'adol~fèenza,&vfcijfe da gli anni deUa pueritia, (t.fi'
Jèitarono in 'Palermo alcuni principij di feditione.Erano ali.bora in corte delEJ due
• .Arciuefcoui, cioè ~woaldo .Arciuefcouo di Salerno, e R..!~ggiero .Arciuefcouo di
]\eggio:e v'erano anche due Vefcoui,cioè Gentile d' .Agrigento,eTriflano vefcouo
di Mazara.De' quali,Gentile Vefcouo a.Agrigento,buomo per hìpocrifìa,e fimu/.a
ta religione molto conofciuto, e l'Eletto di Siracufa, ajpirauano con ogni defrderio
tUJ,' .Arciuejèouado di 'Palermo, eh' era anchor vacante per la morte d' Vgone fuo
cArciuefcouo. E Gentile vedendo di 1Jon poter confèguir per merito que(la dignità' s'ingegnaua di confeguirlaper mezo della ftaude: omlegli prouocò, & iri·itò contra l'Eletto di Sirarnfa, l'.Arciuefcouo di l{_~ggio, huomo infame, e notato grandemente aefiremaauaritia, & infìemeconej]ò l' .Arcit1efcouo di Salerno, e Matteo 'N.._otario, procurando con ogni fua diligenza di forlo cacciar di
corte. l che non potendo eglino far da loro ftejfi a modo loro , gli prouocorno
contra anchora Gaito 'Pietro Eunuco, apprejfo al qua le era la poteflà, & auttorità ]\qgia, e.lo tirarono nella congiura; e compagnia loro. E non baflando quefti, lo mejfero in dijgratia anchora della l{_egina, e·di Giouan d~ ~poli Cardi- Gilberto.
nalc, il qual fì trouaua aUhora per forte a 'Palermo; e defideraua anch'egli gran- ~~nt~ di
demente, che gli fujfe data la cura della Chiefa P anorrnitana. Mentre cbe l'E- 1~;,ui ~a
letto di Sirawfà era in quefii trauagli, efi trouaua in cofi gran pe1fcwtione, Gil- mo. er
· bmo Conte di qrauina, parente della EJina, venne a 'Palermo con penfrero di
XX l
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for leuar 'Pietro Gaito, egli altl'i dcl gouerno del R!gno , e cloperar di tnanitta1
clJe tutto il carico dell' amminifiratione, egouerno Regio, fuffe dato a Lui dopo ?a
.I{_egina: 4 cui fì1bitamcnte s'accofla~·ono f Eletto Siracujàno, ~?'altri Conti, net,otiando q11efla cofa contra 'Pietro Gaito. Della qual cofa accorto/i il detto Gai'I<>, appoggiato al fouor della l{_eina, della quale egli maffimamente haueua La
t,ratia, fi rifoL11è tf adoperar r arme contra di lui: onde tirati a fe molti faldati col foi' loro donatiui, e prefenti, fece lor capo, e guida //go figliuolo d' Oddo , eh'era bttomo molto prudente , e valorofo • 'Dipoi , egli prefe PJ.ccarde
Mandi'a, Conftgliero del !{E, che fù poi Conte di Molifi, edatili per confcnti•mento della ~gina, 'Eouiano, Penafro, e gli alti'i cafielli appartenenti a quella Contea, foccuadìfégno, ch'vn Conte potejfe far refiflenza all'altro, e contender del pari; e però gli fece hauer quefio titolo, e quefia dignità. Ma non
JPmmdo Gaito con tutte quefle fue i.fiutie di poterfi l#7crar daU' infidie del
Jtie~o
Conte qilbcrto, entrato in difPeratione , fi rijòluè di fuggirft di notte. Coji
Gaico li
fugge di focendo apparecchiar vn nauiLio, vi mife dentro marinari, arme, vettouagLie >
nocce c!i .& i fuoi tefòti, & in fu'l far della féra, partitoft del palaz._z.o del Re, e fin~cilia.
gendo d'andar alla fua eafa, eh'egli hauea di poco fabricata.in quellaparte della città, che già fi chiamaua Cbcmonia, & bora è detta eAlbergaria; jè n'andò alla ·volta del mare, e montato in mare con alquanti Eunuchi , fe n'andò in
~fir:aad .Abdut Mmneno, }\e de'Mamudi. Haue12do il Conte Gilberto intcfà la fuga di coflui, & entrato in maggigre fPmmza di coujèguir il jùo defiderio, cominciò adire, ch'ìl R.! haucua '?atmto cattiuo giuditio, a for gouernaGilberto nor del filo l{_egnovno Schiauo Saracino. Ma P.Jmzrdo Conte di Moli/i, per
Con~e d~ contrario diceua, cbe Gaito ·n s'era fAggito, ma che il Re f haueua liberat(},. '
Grau;~a,e e eh' culi non fi fari a mai pai'tito di Sicilia, fe non feffe flato coflretto dalle mim.in,iaro
ò
.
.
fu or di Si naccc , edalla paura, e dalla forz..a. 'Dopo quefie cofe , la ~ma, a perfì1a~
cilia.
fion del Conte Rjccardo, edi cokro, che fouoriuan 'Pietro Gaito, mandò faori del Regno il Conte Gilberto co11 q11cffinuentione, ritrouata da Matteo 'N_gtario, cioè, cf and11rcontral'Imperator dc' qermani, che doueua venir di ccrt~
con l' efercito in 'Puglia. 'Per tanto, il Conte Gilberto , fe ben conojèeua, cht
tutto qucfto fì faceua con arte; dubititndo 1!ondimeno aeffer cacciato dalla Jl.!:ina jùor del Regno con fìto poco boriare, accettò ilgouemo di 'Puglia, edi CaTlh
pagna, & con 'Beltrando fito figliuolo, ch'era ftato dichiarato Conte ae.Andria, fi partì di Sicilia , e refiando appref]ò la l{_eginà Riccardo Conte di Moli/i, prefe ìl carico del gouerno , e di ttttti i negotij del f\egno • 'I>opo qucfte cofo, la profècutione contra f Eletto di Siracufa, chelera fermata alquanto
per la venuta del Conte Gilberto, cominciò di nuouo a rijùrgerc, e per for chr
fi lcuafte dalla prefén'l_rz della 'f\Cgi11a, e fi pal'tiffe del ~g;llo; fu ordita vna ttfiutia, ritrattata dal Cardinale, cbc fu quefia, che fi jparfe vna voce, eh'
tzli era venutie 11na 'Bolla dal 'Pontefice 1 per la 'luale s'crdinaua, che tutti .i Y ~- ·
,
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. floui eletti doueflero trasferir/i a I{gma, per riceuer quiui la confecratione, e che
'lueffo breue era flato mandato alla R_fina, edatale commeJ(ione, cb'eUa vi manJaffe i fùoi Peftoui eletti. Fu comandato adunque dal Cqrdmalc al Eletto da par
te del 'Ponte/ice, che fi partiffe, egli fit ftatuito, e p;-efiffò il giorno: ma egli astutamente preuenendo la loro fta11de, fece ocrnltamente amicitia con RJciardo,
è onte di Mol~(ì: onde per fito fauore la R._egina mutatafi aanimo,rimajè ne/l'am·miniflration del R_fgno, fi come era ftato ordinato dal~ per teftamento. Cofi ba11endo.fì fpejo vn'anno integro in fi fatte dijfenfioni, finalmtte fi quietò il tumulto.
Nccdrdo nondimeno Conte di Molifi,era in molta gratia apprefto aUa R._~gina.E L'
Eletto Siracufano, e Matteo ~tario,ejèrcitauano fotto nome di //icario, Cofficio
del CanceIliero morto: ma il ~tario non jèemando punto della folita ambitione,
e vedendo/i priuo di.ffieranza di poter conjèguir la dignità d'..Ammiraglio per fin
ttidia che gli era portata, ,imbiua con tutto t animo iJ CanceUariato, e l'Eletto Siracufanofperaua grandemente d' effer fatto ..Arciucfèouo di Palermo: ma la Regina.bauea deliberato le cojc di gran lunga al contrario di quel che cofloro s'andauano imaginando. 'Peroche ritrouandofi ella bauere vn confobrino, chiamato Stc- S!~fj,nl?
fono, figliT1ol del Conte di Pertica, lo fece venir di Francia, anchor che ef,li fufle ~~I~ ~~i..
giouanetto, efattolo Cancelliero,gli diede il carico, & ilgouerno dituttz i nego- na, è fatto
tij del .R!gno • Et i Canonici di 'Palermo, hauendo bauuto libertà dalla R.!gina Cicellier
aeleggere il loro eArciuefèouo, e'Paflore, diedero tutti i lorfuffragij al predet- ~l~eg.no
to Stefano , approuando la foro elettione tutto il popolo, & infieme.con loro com- fcou~cdic
mendandola Guielmo Cardinal di 'Pattia, il qualper forte fi trouaua allhora in 'Pa Palermo.
Lenno. Z: Eletto Siracufano adunque, ingannato dalla fua jperanza, fì jitegnò
• grandemente,
e riuolfa tutto ilfito animo [degnato contra il Cancelliera, il quale
efercitando Cofficio fi10 giuflamente, non fi lafciaua corrompere ne da preghi, ne
.Ja prcmij : onde i 'Palermitani mojfi da quefla integrità di iuflitia, gli accufarono
RJ_1berto Calatabianejè, infame per moltefceleratezz..e, incolpandolo di furto,
di ftupro, e ahomicidio. Coflui fu f ententiato dal Cancelliero a efler ftuflato, e
·confijèatigli tutti i beni, fit confinato avita in prigione, doue ti·a pocbi giornifi
morì, nonoflante, che la .R!ginaglifuffe fautrice, e comandafle al Cance/liero,
che non lo gafiigaffe; eoflante anchora l'interceffion di molti Signori, & vna gran
fomma di danari, che gli eraftata offerta per la fua liberatione. Jn quefio mede/imo tempo, bauendo il Cancelliero regolate, e ridotte a vn termine honefio tut
te le fPejè, epropine de' notarij, de'minijlri, e de gli altri officij, e non lajCiandole
libere co711e elle eran prima, i Signori, egentilhuon{ini jilegnati di quefio, fico"
minciarono a lamentar di lui; dicendo, che non era cofa degna, ne conueneuole, Stefano
chevn fanciullo, e forefliero, fenza il configlio de' Gentìlhuomini amminiflraffe Arciuefco
fanti negotij, & egli [olo (fediffe tutte le facende del ~gno, e cominciauano a dir uo!Ì .e Capublicamcnte, che non era pojfibile cb'egli [offe conjànguineo della. R._egina, eflen- ~:ui<lf;
do egli Francejc, & ella spagnuola, efì cominciaua a dubitare, che tra loro non per effecro
XX 3
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fuffe qualche disboncfio amore, e fuffe adultero della R...egina • Oltre a quello,
gaito J{j_ccardo con altri Eunuchi, infieme con 13uleaffe s_aracino, che tra gli altri Saracini e'babitauano in Sicilia (de' quali era gran numero fotto t Imperio del
l\_e in quel tempo )era molto n-0bile, epotente, volendoli gpm male, eportandoli
communemente odio, gli tendeuano infidie. {l Cance/liero, che fapeua tutte que
Sie cojè permezo di R...uggicro Tironefe, edi FJ_1berto da San <jiouanni, dij]ì.mulando il tutto con grandezz..a d'animo, e ritenendo nelpetto ajcoflo il penfìer jiUJ ;
cercaua di gratificar/i gli infidiatori con varij doni, ma in tanto hauendofi gran cri
ra, non lajciaua entrar nelle file flanze ogniperfona, come prima foleua: ma folamente coloro, che fapeua, e conofteua i juoi fidati. Ma vedendo, che in'Palermo non haueua modo alcuno da fuggire, andò a Meffi'!a con la R...egina, ecol~,
oue, bençhe egli fi fuffe acquifiato la grf!.tÌa de'Mefjinefi. mediante quel jùo rigor.
di iuflitia, tutta volta Enrico Conte di Canofa, germandella. F:._egina, & Zio.del
RJ.; il qual vedendo che gli era flato preferito vn forefliero, gli portaua g,anctodio,haueua conflretto con giuramento certi Meffin.efi, e Calabrefì a prometterli i~,
C onoiu - vn giorno determinato d' ammazz.arlo.Hauendo hauuto notitia di qttefto ilR!,e la
!ati d>rra R!gina,fccero prima incarcerar il Conte Enrico, e poi mandatolo in Sp~giutonde
~~ c;.11~! egli eravenuto,fecero andar in Francia ancora. Oddone QJ!erello • Feceropoi mct
c1i~ia ~o~- ter inprigìone R.Jccardo Conte di Molis, compagno ne/là.congiura d'Enrico, nella
fcoperci ~ fortez..z...a diTaormina,che /i chiama Mola, egli altri congiurati fecero tutti morir
galligati ·; indiuerjè maniere. Seguite che furon qttefte cofe in Mefjìna, il~, ela Itegina.
ritornarono a Talermo: doue Gaito,, RJ.ccardo Camerlingo del~' Matteo 1'{Etario, e qentil r eftouo d'.Agrigento, i quali erano flati i capi, egli autori della •
congiura contra il Ca11celliero non punto sbigottiti per Cefempio di tanti gentilhuomini, eh' erano flati gaftigati, deliberarono al timo di efeguir la deliberata
imprej.i, e conftretti alcuni ji>ldati con giuramento, prefèro rifolutione, che la
mattma de/I.i Domenica delle 'Palme, nel vfcire il Re di palazz..o fecondo il fuo cofl11me, ammazz..trjfero il Cancefliero in prefenza del 1\.e, entrando tra' l popolo che
t accompagr1aua • Ma effendo allui[ati, e fatti certi il I\_e , e la R...eina di quefla
congiura ,fecero metter in prigione ne/la fortezvi di Sàn Marco, Matteo ~ta
rio, il refco110 .Agrigentino, Gaito, B,jccardo, egli altri Signori, ch'eran principali di qucfta congiura. Mentre che fi fo.ceuano quefte cojè in 'Palermo, Oddo
OdoQue f1!!.erello, che non era anchora andato in Francia, concitò il popolo di Mefjìna con
~lll,fa t~ tra i }'rancefì, eparticolarmente contra il Cancelliera, dicendo chef intention de'
,~~ t~r~~ Francefì era cli cacciar tutti Grecidi_Sicilia,(f impadroriirfi de' loro beni, & occttce-fi i Mef par i caflelli,& i palazd,e poj]èffioni de' cittadini,e che la}\egina hauea già prefo
fina.
per marito il Cancelliero, e che nonfi Japeua doue fuffe laperfona del R!. 'Per le
pttrole,et aut torità di coftui,fi como!Jc tutta la città di ?r1ejfina,e fece feditione: di
che a1mifato il PJ,e la Reina eh'erttno in'Palermo,fecero inteder per lettere ad.An
drea Strategoto,& a tutto il popolo di Mefjìna,che qu_el che jì diceua della morte
del R.! Guielmo,era foljò 1& inuetion de' Congiurati:perocbe il I<! era viuo ejàno.
694
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felicem ~te nel fi~o palazzo.; J7olendo lo Strategoto legger quefie lettere alpopol~
di Meffina che s'era adunato neUa Chiefa di s. ·Maria,un'buomo plebeo cominciò a
Jire ad alta voce, che il R..e era flato morto,e che quelle lettere erano fiate finte dal
cancelliero già fotto~ •.Alcuni altri fectetamente diceuano , cbe non era~ il
cancelliero, ma che s'ajpettaua di corto Goffredo fU-O Germano che veniuadi Fra
cia,fl quale pigliata pennoglie Confianz.afigliuola delR._e R._uggiero eh'era monaca,farebbe con giufto titolo dichiarato J\~, e cbeper quefla cagionc,Oddo Q.ypello era mandato in Francia. Sparfafi quefta voce tra il popolo, fi1bito fi concitò in
furore, e dijprezzato lo Strategoto, andò allaprigione, ene cauò il Conte, eprefo Oddo Qjf.erelio lo JPogliaron nudo, e meffolo diflefo fòpra vn'afino, voltandoli i ~?clo
piedi verfo la tcfla del! afino, & il capo ve;jò la coda, lo menarono attorno per la ~u~:elto
città, datoli affaiffimeferitc lo tagliarono finalmente apez?{j, efitto il fuo capo fo ro a fu~~!
pra -zma lancia, la fecero veder per tutta la città, epoi alt ultimo lo gittarono in di popolo
V11a fog;t1a. Dipoi tutti i Greci col medeftmo furor popolare andati adoflo a' Fran. ceft, & agli tramontani, n'i:tmmazzaron quanti n'era nella città • Dopo q11efie co
. fe, ì Mejfane/i cominciando a dubitar per la comme!Ja jèeleratezza dell'cffercito
del R!,cominciarono afortificar la città, & bauen4o corrotto con danari il gouer
· nator del caftel di R.Emctta fe l' ufr1rparor10 : dipoi pigliaron Taormina parte per M~llineli,
1
for'z...a, parte per inganno, e mentre eh'il eap!tan aella fortezza dormiua fe n'i1!1' ~~~;/ ~;
padromrono, e corrotto Gauarctto con danari , anco quel luogo occuparono, e li- G uielmo.
berarono il Conte Rjcca1·do. EjJendo venute a'Palermo al Re & al Cancellicro le
nuoue di quefli accidenti, e tumulti ,fubito s'ordinò di for gente per andar contra
• i ribelli, e tutte le naui eh'erimo in Catania furon cauate fùori per armarle, e fi
leuò la condotta e le tratte de'ft'umenti, che andauano a Mejfina • Dipoi s'adunarono, evennero al jèrnitio del~ i R._andazufi, i Capitini,.i ?\(j_co{tani, i Man;a. cefì ,& altri Lombardi cli erano in Sicilia, i quali fecero il numero di ventimila
· perfone . In quefto mentre, R._~1ggiero Conte di Giraci, bauendo intefa la ribcllionde\Meffineft, aneli egli fi ribellò, efortificò i fiwi caflelli, & induffe il J/cfco110 di Cefaledi, egli altri genti~momini a giurare aefler con lui conti'a il ~,e con
tra il CanceUiero, uonre{tandoalladiuotiondel ~,e del Cancelliero, fenon la
fortezza. La citfà di 'Palermo anchora, cominciò afor qualche jòlleuamento,
· effendo molti entrati in fPeranz..a di cofenuoue, & altti fotti audaci per i tumul' ti che nafceuano: onde vi /ì vedeuano ogni hor nuoue difc.ordie, equiflioni. R!!_elli eh'erano affuefatti a rubare,e maffime coloro che babitauano intorno evicino al
· la via coperta, enella 'parte difopra della ftrada marmorea, ha14euon fatto con·giura tirati dalla JPeranza del guadafllO, d'andar t1.ttti infieme contra colui, con· -rra del quale la plebeft commoueffe: e defiderauano in lor rnedc/i'mi che quefla·tal
perjona, fi.tfJe il Cancelliero, il qual fi [apeua per certo, e' hauea gran fomma d' o. ro, ecf 4rgent<>. Era venuto intanto il giorno determinato della congiura, e quat. ·.trocento fòldati del palazzo congiurati con Confiantino , fi prejèntarono allo fla' tuto luogo, per ammazzar il Cancelliero, cbe doueua venir col J{e. Il che hauenXX 4
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~ddd~ ma do intefo il CanccUier9 da Oddomaflro di ftalla dcll{_e, non andò altramente m
Iar;el •:al quel giorno atener compagnia al 'fle, m.t fiftette in cafa conbonif]ìma guardia .
fcuopre r~ Onde Conftantino ingannato dalla jì1a fPeranza, cominciò a c/Ji.imare i foldati
congiura eh' erano fPar/i per la città, & infiammarli contra il Cance/liero, dicendo, eh' egli
i·1'Cancel sapparecchiaua d' andarfene in Francia co' tefori, egli efortaua ad entrar in caf.1
iero.
fila, prima cl/ ei fi partiffe, efaccheggi.rrla. 'Per quefte parole, il popolo cominciò
tt tumultuare, & alcuni fcelerati cominciarono a [correr per la città, & bauenErueoFlo do ritrouato appreffe al palaz..z..o Erueo Florido infieme col Conte d' eAuellino t
rido mor fomiliari del Cancelliero, lo gittaron da cauallo, e dateli molte ferite, l' uccifero.
to •
Efeguitando il Conte che fuggiua fuor della porta cli èfotto alla fortez..z.a delpalazzo, haueuon già abbaffete le picche per vcciderlo, e rharebbon morto, fe il
·]{! vdito il >'omore, non fifi4fe fotto alla /ineftra, e con altiffima voce non baueffe gridato a coloro che lo feguitauano, minacciando di farli morfre, fe non lo menauano alla fua prcfènz..aviuo, e fcnz..a offefa alcuna: ma non potendo il Conte
tjfere altramente ficuro, fÌ' condotto per commandamento del F.._~ nella fortez..z.a
Cont~ di da mm·e. Dopo qucfte cofe, i congiurati, e la plebe , egli arcieri del R.e, che fem~uell~no pre nelle Jèditioni folcuano ef!er i primi , bramofi ancor effe di guadagnare, entra
1
rono impetuofamente nel palaz..z..o del Cancelliero, e ue l' affediarondentro. Et an
1"o Pd~r~oeuere corehe i fioldatte
. IJe v'haueua mandati. Stmon
. 'Pzttone
.
. domo del l{_ç per guar
ammnz.a
mazor
to.
dia del Cancelli ero, eh' eran pofti in diuerfi luoghi del palaz..z..o , facejfero braua
refìftenz.a, nondimeno ogni lor sforz..o era vano: laonde vedendofi il Cancelliero
pofio in cofi gran pericolo, infieme con quei fignori eh'egli hauea con feco ,Ji fuggì pervia della Cbicfà ch'era congiunta al fùo palaz._z..o, la qual fi chiama ancor ,
CanceTiie hoggi Santa Maria dcl CanceIli ero, fall nel campanile della Chicfa, eh'era fortif!o li fuggr fimo. Ef!cndovenuta lanuouadi q11efto fatto alt orecchie del J\ç, gli mandò fù•n. campa- biro "R.!_tggiero Tironefe Conteftabile con vna grofta banda di faldati, ch'ufcirou
•ile. · del pala-z._z.,o reale: mail popoio ch'era alt aftedio del Cancelliero, facendo tefiat
andarono impetuofamente contra i foldati del~, i quali impauriti, fi mifero it1
fuga; e circondato il palaz..z..o del Cancelliero, cercauon ogni via d' entrarui dentro: ma coloro eh'erano alla difefa, non fòlo foceuan refifteltZA. dalle fineflre, e
da gli altri luoghi doue erano flati pofti, ma aprendo JPefto le porte vfduan con
impeto fuori, e rincalz..auatto i nimici • In queflo mez..o, Matteo 'l\{otario, e Gaito Rjccardo, rotte le prigioni doue eranofiati meffi, ricuperarono in vn fr~bito col
fouor delpopolo la prifiina dignità, fenz..a che neffuno {nafte loro refiflenza altuna, e mandati/i auanti i trombetti, gli altri fonatori fècondo l' ufànza, caualcarono aauanti al palaz..'{o del Cancelliero • Jn oltre ,.i Saracini, & i Cb.rifiiani
infìeme, vdito il fcgno della 'Battaglia conofèiuto da tutti , irnaginandofi che il
tu ~to fi foceffe per complandamento del F.._e, con grandif!i.me grida corfèro alla vol
ta della cafa del Cancetliero, & mefio il fuoco nelle porte della Chiefa, diedero
l ingrefto a tutti. [faldati del Cancelliere, a' quali la grandezz...a dell'animo ha.. ueua leuata via la paura del pericolo ,fi faceuano incontra a coloro eh'entra11a·
t10
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no in cafa, ma.finalmente non potendo refiflc;-e al furor dcl popolo, nè all.t moltitudine de' congiurati, finalmente furon coflretti a ritirarfi in campanile anco~
effe. La onde entrati i congii1rati per quella flrada nella cafa del Cancclliero, la
facchcggiarono e la ffiogliaron tutta, coflringendo quei jòldati cbe v' mmq alla#
fefa, a darfì prigioni: efinita quefta imprefa, fì voltarono all'efjmg;1ation del
c.ampanile: rna difendendofi quei di dentro con molto valore, fi deliberaron i con ·
giurati di mctterui fuoco & abbruciarlo, e per quefio conduffero molte legnc, et·
altra materia da ardere, per metter fuoco nel campanile. Hebbe nuoua il R.f di
'luefta cofa, il quale a petfuafìon della zteina, voleuavfcirfuori del palazw, per
andar a[occorrere il Cancelliero. Ma ritirandolo da que{lo propofìto Matteo~ Cancellie ,
tario, e gli altricongiurati col moflrargli il pericolo in che egli entra11a, lafcio r~ fz.P~i:te
ftar d' andarui, e fi flette in cafa.ma bauendo ilpopolo, & i congiurati a;(ialtato in di Sicilia.
vano il campanile; mandati ambajèiadori da ambe le parti, vennero a' patti &
alfaccordo con quefte conditioni, che il Canceili ero in.fìeme co' Francefi, vfcendo
del I\ egno di Sicilia, poteffe andar liberamente doue egli volçua fenz...a lefione alcuna: e che i Signori Siciliani, eh'erano affediati con lui in campanile, fì reftaffero.,
in Sicilia, egodeftero de' lor beni ede' caftelli loro, come prima, e quefte conucntioni fi"-rono accettate, ,efermate con giuramento da PJ.ccardo eletto di Sfracufà ..
da Matteo 7'{Etario, da qaito FJ.ccardo, da 'flqmoaldo .Arciuefcorto di Salerno, e
da Giouanni Ye[couo Melitenjè. Fu adunque apparecchiata, per il giorJJO feg11ente vna galera, & in fil l far dell'alba, il Cancelliero fii. cauato di. campanile con pochi de' fuoi feruitori, e fu condotto al porto Gallico, hoggi detto porto del Gallo : doue arriuato, prima eh'egli montaffe in galera, i eanonici di 'Pa~
ler.mo, eh'eran quiui prefenti con vna gran moltitudine di popolo per farli renu~tiar l'.Arciuejèouato, epercbe deffe loro libertà ae~ggerfi vn'altro paflore' egli
JPinto, esbigottito dalle minaccie, edalla paura, rinuntiò la dignità.e t .Arciu~fèouado. Ejfendofi il Cancellieroallontanato a{quaritodaìtiro, ritornarono qt~eà
Gouernatori al campar,ile, eper fin che fuf[ero 4pparecchiati i legni per quei geJitilhuomini Francefì, che v'eran dentro, accioche ?JOn fujfero ammazviti dal furor del popolo, gli mandarono nelle fortezze di 'Parteniço, edi Carini, eh'. e~an
'flicine a 'Palermo, & eran luoghi Jicuri. Il Caneelliero partito dal p<>l'to Gallico, nauigando per la parte volta alf Oftro verfo Trapani, prefe po>·to~ JJca.ta:
do11e eftendofi per naufragio rotta la fua galera, montò[apra vna naue Genouc{e 'l.itrouata quiui, ejè n'andò in Soria. In queflo mentre, Enrièo Conte di monte
Canofo, eFJccardo Conte di Moli[t, e molti altri Mejfinefi, arriu4rono con ventiquattro galere a 'Palermo, per rinouare il magiflrato R!gio . La onde, egli infiituirono miniftri e Con[tglieri del R!,e goue.matori della corte. J{iccardo eletto di
Sir4cufa, Gentile Vejèouo d'.Agrigento,R.gmoaldo .Arciuefoouo di Salerno, Gio11anni Yejèouo di Malta,JVtggiero Conte di Giraci, Riccardo Conte di Molifì, Enrico Conte di monte Canofò, Matteo'N,_~tario, Gaito ~ccardo, e qualtieri Decano e.Agrigentino maeftro del F,!. /)e/iberaronpoi, cbepilberto Conte d~ qra-
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Jtina, infìeme con 1Jeltrando fÌ'o figli1tolo anch'egli çontc, poteffero vjèir ficwti di
Sicilia con la moglie,e con tutta la loro facultà, & andarfenc in Soria. Haue11do
"rdi11ato anchora dì cacciar fuor del Regno Pgonc Conte di Cataci, parente del
Cance/Jiero; ma per ejfer egli huomo dìgroffo e roz:z:.o ingegno, ne atto a far tumul.uw nouità alcuna, & atto a mitigar in quefto negotio lo [degno della J:{!ina,
<Jualtieri lo lafcicono fiare in Sicilia. 'Pochi giorni dopo quefte cofe, qualticri Decano
~eca~o. 4 ~l!igento, emacftrodcll\_e,fu fatto ~rciuefcouodi'Palérmo, eftcndo !la
to~r~~;~ ti foY'{atiiCanonìci. dalla pau~a del popolo(chepiu tofto lo meffeperforz..a in quel
A r~iuefco la fede, eh' eì 'V'andafte 'Volentieri) ad eleggerlo, alla quale elettìone però, acconuo diPa- Jentìancò la corte. Laq11alcofa, a coloro che Jeguiuano la fattion del Cancelltrmo • liero, & aU' ifleffa 'J{egina, leuò laJPcranza di poter reftituire il Cancelli ero mai
piu nella faa dlgnità, eccetto chejé non /i fi4Je procurato che il 'Pontefice ]\omano non hauefle approuata que/Jaelettione, come fotta per forza eperpaura. M.a
. Pietro Cardinafdi Gaeta, eh' alJhora per jòrte fi trouar.ui in 'Palermo, hauendo
riceuute dalla ]\ei'14(ci>'apoco a poco haueacominciato a leuar l'animo, e linclinatione dal Cancelli ero)jètteccnto-0nce ,fe n'and6a J\.Oma, ottenne da 'Papa .A.leflandr-0 la confermatione,.e laconfee:ratione dell.Arciuejèouo eletto • Co[t l'annodi noflrafalute 1 1 69 a' 2 9 di Settembre, l'anno quarto del R.! Guielmo Buono, nella Chiefa vecchia Catedrale, effendoui prefente il ]\e, e Mttrgherita faa
·madre, con grande allcgre~za difutti, Gualtieri fu confecrato ..Arciueféo1to di
"Palermo da' Y cfcoui Suffraganei, con quelle conditioni, e legge che il 'Pontefice
bauea conceffe al R._~, cioè, che fiiflè fernpre apprefloal J\.e, della quale dignìtd,
f baueamolto prima giudicato de.gno • Gzmltieri dunque, ejfendo venuto in coft
1,ran dignitd & altezza, jitbito mutò tutta la forma e lo fiato della corte, e ritenendo appreffo di fe la magg,ior dig,nità, fece imme~tegouernatorifotto dife,
Matteo 1'{gtario, e gentile Yefcouo cl..Ag·dgento, ewò medefìmamente Gaito
FJ.cca:rdo Camerlingo R...eggio, Matteo ~ttn·io inftituì. Yicecancelliero, efece Lu
pino Sinifcalco del R,e. fntomo quaft a quefto tempo, a"quattro di Febraro, infa
falba, vn g;1andiffimo terremoto jèoffe tutta la Sicilia, e la Calabria, per la for. -za del quale, la città di Catania fit di maniera rouinata, che non folamente tutti gli edifici andarono in terra, ma vi morirono,-tra huomini, e.donne, col Yefco··
uo, & .vna moltitudinegrande dì rcligiofì, circa quindici milaperfone. R.guinarono anchora nel paefe di Catania, e di Siracufa rlt'Olti caflelli, vennero fuori per
. tutto nuoue fontane, e le 'Vecchie fì feccarono: lacima del monte Etna, dalla pal• tè' eh' è volta a Taormina , diuentò minore , il fonte a.Aretufa diuentò piu {alfa,
nel monte Tano, la fonte flette per ifPatio di dr.te hore fetrata, epoi uenendo fuori con grande impeto, mandò fuori per lo JPatio d'un'bora, acqua fanguigna. In
'M.ef!ìna finalmente, effendofi il 111are alquanto ritirato indietro, corfe poi con tan
to imJeto verfo la cittd, ch'egli entròfìn dentro alle porte. sbigottiti i Siciliani da
quefli e molti altri fogni, andauano imaginandofì che fi minacciaffe loro qualche
1,ran calamità, & baue1ton paurachenonlordifledal Cancelliero la mutation
dello
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dello flato nel l?,!gno: peroche vi erttn0 molti Baroni, i quali defiderauan grandemente, che il Cancelliera ritornajJe nelloflato, il che anco era defiderato dalla~
gina, f animo & inclination della qua/e, era feguito da l{!_Jberto Conte di Loricelti; ilqualper opera di lei, era flato t:iuocato dall'efilio. Stando adtmque la:Sicilùt
in quefli jpauenti, venne vn auifo, che il Carrcclliero era motto, la qual nuoua
fece cafèar f animo alla l{~gina, e fece che i congiurati prcfaro maggior ardire, e
fi teneffer~ficuri: onde auuenne ,che tutta la. .fo.mma.de' negotij, fi reflò appre/Jo all'.Arciuefèouo Gualti'eri, & er.a conoféiuto per.-gouernatore dcl ]\egno,
del J{!, edella]\egina. Il Re aUhora).craquafi d'etàdiquìndicianni;ecominciandoaUboraa gouernarc ,{~poi fe.mpreamico della quiete, e delk pace,. e molto
obcdiente, dat principio del f'uo Imperio per finu alla morte, alla Santa. J\<!mana Chicjà. Il che egli mojfrò manifefiamente verfo 'Papa .A.leffàrJdro Terzo, if
qual effendo affediato in ]\oma da Federigo 'Primo,. detto 7Jarbaroffa: ,.accioche
non mancaffe in quelpericolo ,fu aitltato da lui di danari ed'altro aiuto, peroche
gli mandò g;ran jòmma di danftrì, e due galere molto hm amate, con le quali, bi-..
jògnando fi.potejfc faluare, efuggire. Ma il 'Pontefice, hauendo prejò i danari,.
rimandò, come però neceflarie allhora le due galere con due C'ardinali,i quali trat
taffero apprej]ò di lui, i negotij della guerra; ma finalmente egli, perconfiglio del'
}\e quielmo, vedendo che Federigo faceua grandij]ìma iriftanzadipigliar R.gma,.
fi fuggì di notte della città: & andatofene primamente a Gaeta,. e dipoi a B'etie,..
itento, fece lega co' //enetiani per venti anni~e non trattò mai di pace-con alcuno, eh'ei non includcffe nelle capitolationi anchora il R.! Guielmo-. Ma. hauendo
deliberato 'Papa .A.leffendro d'andar a//enctia, pernegotiar la pace con Federi-.
go, il~ Guielmo l'andò a incontrare nella Puglia co' jùoi baroni, e gli mandò tt
donare molti caualli bianchi, e tredici galere molto bene armate. Montato fo- .Al /1 ~d'
pra quefte galere il 'Pontefice ,fe n'andò a //enetia, doue effendo andat<1 anchora Te~:~ ~0>
Federigo, baciò il piede al Tonteficein fù la porta della Chiejà di San Marco, e Venecia,
fotta lega infieme, volfe che ci fuffe inclufo demro.q,nco il l\_ç Guielmo 7 e c/Jeella fa lega è~
durafte per quindici anni. V'fccommodate adunque le cofe, il 'Papa corr qtfelle farbaroCmedefime galere fi tornò a Siponto, doµ edal~ Guielmo fu riceuuto con grandif- a.
fimo honore. Morto eAleffendro, e creato fùo fuccejfore Tapa Lucio TeY\o, ritrouandofi .Andronico qréco, effer tutore <f..A.lcffo Imperator di Conftantinopoli, datogli da Emanuellofuo padre,egli cacciati i Latini eh'eran fautori del fo.nciul
lo, s't,Jùrpò l'{mperio di Conftantinopoli,bauendo fotto annegare il fanciullo ..A.lejfo, il qual andaua per recreatione in mare jòpra vna piccola barchetta. Onde
il~ guiefrnoha~endomolto fermalel'ingiuria fo,tta a' Lati~i, &.all'infelice
'
.Aleffe, pervendtcarla meffe mfieme.vna groffe armata, & andato zn Confiantinopoli, empiè di perturbatione, e di tumulto tutto quel paefe. Et hauendo pre Androni
fo per forza Tejfalonica, città della Macedonia,& hauendo altre città della Tra co Im';).di
eia parte prefe ~e pal'te faccheggiate, nè 1{enendogli afronte in luogo alcuno flm <;onlht:
peradòr 'vtndronico, il qualper bauerfotto morireJ e mandati in ejìlio molti Gre- ~~~r~ IC
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ci ingiustamente, era odiato da ':Dio, e da tutti i Greci, fece finalmente di maniera, eh~ igentilbuomini Co11ftantinopolitani, leuatift a furore, prefero .Andro1fico, e lo tagliarono a pezu, efecero Imperator vn certo Ifaac, nato nella Morea
di ffirpe reale. ~eflo Jfàac, eflendo perfuafo da 'Papa Lucio Terzo,d'andaYin.
fìeme con Guielmo R._e di Sicilia a!C acquiflo di terra Santa, la cofa rimaft imperGu1elmo_ fetta per la morte del 'Pontefice. Dopo quefle cofe, il R._e Guielmo moffe guerra
bu~~~ ~i a IoféfRe di Marocco, e vintolo , eprefa la fùa figliuola, non volfè mai confenti~~rocco. re al rifcatto aefta, per fin che non gli fit reflituita la cittàd'v4ftica, la qual .Ab
dul Mumen, hauea già tolta a Guielmo fit0 padre, ft come habbiamo detto •'Per
quefla vittoria, egli s'acquiflò vn grav nome. Morto Lucio, e fatto 'Papa r.·bano Terzo, il Saladtno I{ e de' Saracini, il qual haueua prefo Hierufalem ,/lringeua con grandiflimo afledio la città di Tiro, poffeduta da' Chriftiani: onde ìl Re
_
·quielmo, mandò quaranta galere beni/fimo armate a Conrado Marchefe di Mon
Mar ari. ferrato, gouernatore e Capitano in Tiro, fotto la guida di Margariton Siciliano,
ton %ici- huomo brauiffimo P,er natura, e peritif]imo dell.a militia maritima, & a/J'arrit10
li~no Ca· di coftui, il Saladino fi.t coflretto a leuarft vergognofamentc dall' ajfèdio di Tiro.
pu~t bra- ~l tempo ancbora di 'Papa Clemente Terz...o,bauendo aperjilafton del 'Papa pre
~c0• 1 ma- fe l'armi contra il Saladino, eh' in Leuante moleftaua le città de' Chri/liani, Federigo 13arbarojfa, Filippo ~di Francia, e ~ccardo ~ a{nghilterra, e·molti
altri 'Principi Chrifliani, il~ Guielmo, 'hauendo af]icurato il fi.eo mare da' Co1·Jari con le fue galere, diedevettouaglia abondantemente cauata di 'Puglia, e di
Sicilia, a tutti coloro cb'andauano alla guerra Sacra. Cominciando poi a crefcer
ne gli anni, dirlentato molto religiofo, & hauendo ritrouati i tefori del padre
nella fortezui, riuoltò tutto f animo afabricar Chiefe.Fuordelle mura, nella radice della valle 'Panormitana, fòpra' la piccola Chiefa di Santa Chiriaca,hoggi det
· ta Santa 'Dominica, edificò vn tempio fotto di dent;·o a Mojaico, ce lebrati/]imo
per ttttto il mondo, e lo dedicò alla //ergine Maria, e fabricò da' fondamenti con
Guielmo licenza di 'Papa .A.leffendro Terzo, il Conuento de' Monaci di San 'Benedetto, il
~e. di' s:. qual egli fece finire in poco tempo, e lo dotò con pojfe/]io11i & altri fondi non fol"
cthj•. {a. po/li in Sicilia, ma in Ca/abriaanchora, come ft può veder pervn fuo 'Priuile~hl f~crl~ gio ,dato in 'Palermo, fanno 1. del filo 7:{5gno, e di nofi.ra falute 1176 a' 1 8.
· . d'.Agofio: e per vn' altro fi4o priuilegio, dato nella medefima città, l'anno 17
Jel fuo R.egno, e di nofi.ra falute 1 1 82. In fitcceffo poi di tempo, facendo piu
illu.flre quefta Cbiefa, la maieflà d' effo tC!'ZPio, e lo jpe!Jo andarui del R._ç, ui furon tirate molteperjòne ad habitare, ediuentato qfJel luogo a guifa aun caftell<>
in breue tempo, s'acquiftò il nome di Monte reale, & per indulto poi di 'Papa L11cio Terzo, fi' fatto città, e fece. confecrar .Arciuefc?uo C.Abbate di quclmonaflerio, chiamato Guielmo,.che fi4 il fecondo nelnumero de gli 0bbati. In quefi.o
tempo medeftmo, Gualtieri v4rciuefcouo di Palermo,. con Caiuto del~ Guielmo, edificò la Chiefà maggior di 'Palermo, & il. monafterio di San Spirito dell' ordine Ci/lercienjé, ch'è lontan da 'Palermovn mez.o mij,lio. Margherita anchora
madre

x
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tnadtc del Re, ?~ificò poco lontan dal caflel Maniace, il conuento de' 7'1onaci di
san 'Benedetto, &vn'alt1·0 monafierio di Monache,appref!o al cafiel di San Mar
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co. cofi il~ Guielmo, dopo vna gJ'an religion moflrata , e dopo niolti meriti , ef- Mo;te dt •
endo R._e amator di quiete e di pace, & hauendo prefò per moglie Giouanna fòrel ~:~e~mo
del Re d' Jngbiltcl'ra gratiflimo a tutti i 'Principi Chrifliani, e meritamente da
" •
tti chiamato il'Buono, baucndo regnato z. 5 anni, effendo egli d'età di 36 anni,
rì fenz..a hcrcde in 'Palermo, [anno di noflrafaluu II 89, e fit fotterrato nelhiefa maggiore:. Il cui corpo dipoi fu portato nella celebrata Cbiefa di Mon.-.. e,fi come egli haueua ordinato per teflamento: doue fi vede filo padrefepolto in vn fcpolcro di Porfido, & ilfiglìuolo in vn dipofito di calcina e di matto..
rsi a' fuoi piedi, per fino al s,iorno e tempo prefente.

Di Tancredi Re di Sicilia.

e A'· V r.

OR T o quielmo 'Buono ,fenut figliuoli, e fenz..a alcuno altro legittimo herede; e per quefto ritrouandofi il R_!gno di Sicilia deuolu
to alla Sede ~poftolica J:\qmana,vna graue mutation di cojé, e va
rie fcditioni cominciarono a perturbar quel ~gno, che per molti
.
anni era flato quiet~ffimo : peroche habitando mcfèo/dtamcnte in.[teme nella Sicilia Chrifliani, e' Saracini; i Chrifliani nonhauendo timore dcl J:\e,
Dpprimeuano grandemente i Saracini: i quali vedendofì. con tanta affirez..za perfoguitati, & oppreffi, andauano occupando hor 1!1lafortez._z.,a, & bora vn' altra,
e quiui fì. fortificauaJlO, e pareua che in b1·eue tempo con qualche jòccorfo ~che
• . fuffe loro venuto, fi4Jero per occupar quel! Imperio. 'Per fermar adunqueft fotti romori e tumulti, i Siciliani eran coflretti ad eleggere il J:\e, acciocbc il J:\ç eletto, prouedcfte agiinconuenienti che metteuan [Ifola in cattiuo, epericolofò fla- •
to. 'PJ_trouandofi adunque i Siciliani in quefte anguftie, elcffero e dichùmtron !\e, Tancredi
Tancredi figliuol baftardo del .R$ J{!tggiero, partoritogli da vna jùa concubina, coronac.o.
opponcndoji alcuni pochi a quefia elettione. Era queflo Tancredi tanto da poco, ~e dl Sm
t pigro, che il R._.e Gtsielmo diceua, eh' egli e1·a impojfibile che' fi1ffe figliuolo del ia.
~ J:\uggiero:co tutto quefio,egli fie coronato 1\_e in 'Falermo,fecondo l ufanz..a de'
J{_e ·vecchi Jitoi anteceftori . fii cofi fotti tumulti, Gualtiero .A.rciuejCouo di Talermo,nimici/fimo diTancredi,hauea grandemente per male,ch'ci fi1ffe flato fotto
~.Era in quel tempo 'Papa della l{gmana Cl1iefa Clemente Terzo, il qual pretendendo le ragioni eh'egli hauea fopra quel ~gno, mandò f eftercito. in Sicilia
'
contra il nuouo J:\ç:al quqle facendo Tancredi br.aua refrflenz..a, occorfero violen1{!,rapine, & oc~i.[ìoni: .ma eJ[~id~ fr: queffo m.edefirno ~épo in gran p~n[teri 'Papa
Clemerite,per cag1on de Chriflzam di Tolomarda a.fkd1ata dal Saladmo,però egli
lafciò flar per al/bora Tancredi, e mandò l' effercito in Soria, con penfiero (come
le cofe de' Cbrifliani che combatteuano contra i Sauzcini fuftero ridotte a miglior
. ierrnine) di fordi nuouo l'imprefa diSicilia,e per quefl.icagione, Tancredi fu li•
bera..

Il
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berato da quei trauagli. L'anno adunque di noflra falute I I 90 FJccardo Rt
d'Inghilterra, la foreUa del quale detta Giouann<t) ~:rtt fiata màritata a Guielmo
Buono, e Filippo R....~ di Francia, ricercati da 'Papa Clemente, attndar con t'armata in .Afta, pc1· [occorrere i Chrifiiani, vennero a Meffina, e quiui ft deliberaron
di flternare: doue il Re Riccardo, fu ricermto da Tancredi honoratiffimamente,
come quello che gli era confangtdneo, eparente: ma poi richiedendo intempefliuamente fotto nome di quietatione la dote della fua jòrella Giouanna ttedoua rclitta del B.$ Guielmo, Tancredi cominciando a dubitare eh'egli non feguiJJe la par
te di 'Papa Clemente contra di lui, e per quefla cagione hauendolo aJòjpetto, mifo il prefidio in tutti i luoghiforti, & bebbe fecreta inteUigenz:.a co' Meffinefi,cbe
operaffero di maniera, che il B.$ R.,iccardo fuffe toflretto apartirft delt Ijòla, et mi
Riccardo dar all'incominciato viaggio. Hauuta adunque Tancredi" & i Mcffineft quefla
R~ d'ln - intelligen-za tra loro, e fotta qrufla deliberatione; mentre che gf Ingleft anda~hilt~rra, .uano licentiojàrnentc va'?_ando per la cittd con molta lajèiuia, i Meffinefi per quc
0
~i~~~aL fla occaftonepigliate t a;mi, andaron loro 'adof!o, co.me a' nimici, e gli cacciaro,i
tia.
aella città, e ferrate le porte, s' apparecchiaron~di dÌfenderft da loro' come da'
nimici. B,j,ccardo e'baueua il jìJ.o effercito fuor della cittd, non potendo fopportar
con patien-za rp1efla manifefta ingiuria, diedè a tarme, e commandò a' juoi foldatiche aflaltaffero la città come nimica, eviolatrice dell'amicitia, e d~Ua lega.
Mentre che gl'Inglefi s'apparecchiauan di dar f ajfalto a Mejfina, il Re T1mcrcdi
mandò con molta prudenza & accorte-zu ambafciatori al R.! l{jccardo, facendoli intendere, che quel trmmlto non era nato nè di fuo confentimento, nè di voler de' Mejfinefi, ma per leggere-zz:.a e fùria della plebe, e che non mancherebbe ,
di caf/.igar feueramente gli autori di quella feditione, pur cli egli fi quietafte . Il
R$ Filippo anchora, giouò.molto con la prefenz..a eperjiutfionijùe, a quietar l'a• nimo del B.$ F.jccardo adirato, il qual placato da' preghi, e dalle fcufe loro, lafciò
flar d' ajfaltar la città. Ma i Mejfinefi che dubitauano de/i.' ira, e dello fllegno,dell' animo adirato di Riccardo, non vjèiuan fi1ori, ma Jì flauan dentro alla città armati,e fì. rifoltteron aallungar il tempo della pace aflutamente, per fin cbe f anna
tafi partifJe, il che doueua ef!creal principio della 'Primauera. Ma conofcendo
RJ.ccardo, che i Mejfincfi lo burlauano, tutto[<legnato accoflò le jèale alla muraglia e f altre machine da guerra: e mcf!o il fuoco nelle porte della città, moleflò
con tanto impeto per lo jpatio di tutto un giorno ft fittamente la terra, che rotte le mura, & aperte le porte, entrò dentro per forza, e fotta gran flrage di
Meffinefì. ,jàrebbe anco fèguita maggiore, jè Riccardo~ vinto da' preghi de' cittadini e dalle lacrime loro, non hauef]è fotto jònar a raccolta, e fatto metter fim:
all'occifioni • Qgictato il tumu/~o, e fotti morire alcuni cittadini autori, e capi
della feditione, Tancredi poco dopo arriuò, & hauendo prefì danari imprefio
da' mercanti, e renduta la dote della R..çina Giouanna ,fecero infieme nuouo parentado: pcrocbe egli promife di dar per mogliervna jùa figliuola ad eA'rturo
Duca di Bretagna ,figliuolo dcl R.e Riccardo, il che egli non ricusò. Cofi formate
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te le qucflioni; Filippo ]\e di Francia fu il primo a partirt, epoco dvpo, RJcc.ii·do
menando [eco la fila jòrclla Gjouana vedoua, anch'eglifi pattì per la volta Tolomaida. Morì in qucflo 'Papa Clemente, a cui fi!cceffe Celcflino Terz..o, zl qual Clemen •
battendo per mate che Tancredi fuffe Re dt Sicilia, il terz.!' giorno dopo la fùa co- te Tm.o
.
( eJJe
,n;ndo rnortom.ArmentaFe
.
.
dengoEno
.
barboI mperatore ) corono' muo
re.
ronatzone,
Celefiino
Enrico fuo figliuolo, c/Je da'Ge-1mani e-ta flato eletto Imperatoi'e, con quefla con- Terzo fas
ditione, eh'egli pagafte ti'ibuto annuale alla [{Emana fede, & a fite JPefè facejfe co l~onr•.
· ,n; d·s· ·t· Et accwc
· b'eg1·i pote11
,n;e fa r quCJ~o
.fJ
Ermco di
. l
g~1erra a T. ancredi, e o caccza11 e i 1cz ia.
con chiar:ito
g1ufla cagione, fece cauar del Monaflerio di 'Palermo fecretamente Confianza fi- Imp.
gliuola acl R..e FJ,tggicro, dorma di cinquant'anni, alta quale per ragione s'ajpc t.taua il l{!gno di Sicilia, ela cat-tÒ del Monaflerio Cualtieri c.Arciuefèouo di 'Paler
mo,per comandamento del 'Papa. Tutti i Siciliani dicono con vna medefima bocca,
e lo confermano tutti i loro .Armali, e molti jèrittori anchora, & i priuilegi, e
motiproprij, edecreti di 'Papa Celeflino, che Conflanz..a fu ajfoluta dal voto della caflità dal Pontefice, e data per moglie a Enrico: i quali decreti fono anchor
hoggi ncll'.Archiuio di Roma, efi leggono publicamente: e qucfla opinione, s'accofta piu allavcrità, che non fa quella, che tengono i Germani, cioè, cheviuendo
anchora Federigo Enobardo bµper. Enrico prefe per moglie Conflanza figliuola
del !{E ]\~tggiero anchor gioua~ctta, acconfcntendo alle noz..z:.e, il !{E quiclmo
fuo fratello. Enrico adunque,"infìemc con la fùa moglie Conflanzavem1ero di qcr
mania, alt' acquiflo del I{Egno di Sicilia: il che vdito da Tancredi, fece far da'
fondamenti i Barbacani, oparapetti fuor delle.mura della città di 'Palermo, per
• forla piu forte, a cui i Siciliani eran fautori, perpaura della barbaria, ecrudeltà de' qermani. Ma ejfendo Etrrico, e Conflanz..a alt'oppugnation di 1'{_apoli, entrò la pefle nel!efercito, overo(come dicon certi jèrittori)vinti,efitperati da T an
credi, fùron co11flretti aleuarfi dalt'affedio, e tornarfene in qermania. T ancre, di.finalmente, l'annodinoflra jàlute Me x e v, el'annoquintodelfuo
Regno, amalatofi grauemcnte, dichiarò fucceffor dcl I{Egno l{_uggicro fuo figliuol maggiore, il quale egli haueua inflitui to Duca di 'Puglia; fi comenefanfedei priuilegidi Tancredi, gli inflmmcnti publici de'~tari, fatti in quel
tempo in 'Palermo: e lafciate tre figliuole,
cioè·, .Alteria, Conflanz..a, e Madonia, morìin 'Palermo , efu fotterrato nella Chiejà Ca_....
tedrale.
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Di RuggiernSecondo Re di Sicilia.
e ... P. v 11.
OR T o Tancredi, I{uggie.·o fuo figliuolo , chiamato da alcuni, ( m11
folfamente) quitlmo, fit falut1tto R! da' Siciliani. Ma f Imperator
Enrico, hauendo intefa la motte di Tancredi, fobito mefto infieme w
groffo efcrdto di Germàni , venne con la fi1a moglie grattida, Co1flanz:..a, a ~poli, per acquifiar il Regno di Sicilia, che per ragion, che vi haue"a fu la moglie, prctendeua che fa!Je fuo. R._uggiero, che pojfedeua la Sicilia, e
la miglior parte del Jtegno di ~poli, hauuto t auitijò della venuta de'nimici,mef
.
fe anch'egli infieme le file fo~e, cofi per mare, come per terra, e fortificò partiE1mco. . colarmente ~poli, mettendoui dentro vn buonprefidio • Enrico, f enz.a perder
!m~. ~u~ punto di tempo, pofc l' nffedio a ~poli; ma a~dando f offiaione in lungo, e ricorg~~ e~: dato[z della_ rouina pa!Jata, & hauendo a mente. quanto flancbino ~li animf de'
R.ug~1ero ·confederati le lunghez:..z.e delle guerre; e confiderand'O anchora, eh 1 danari per
le JPeft ncceflarie gli mancherebbero, però egli riuolje Canimo a feruifi de/1inle:5JIO; efotto JPecie d'amicitia ordì a ]\Uggiero inganno, e fi-aude. La onde, vedendo che R!'ggiero era giouane, e che non fi confidaua molto delle forz:..e proprie,
lo riduffe a qt!Cfl.o,cbeJi contentò, che diuifò ill\.egno, Enrico tenefte la Sicilia, &
·tutto il reflo poflcdc:Jlè il R...~ Rgggiero.Fermata quefla concordia, efidandofì JV_tg
giero d'Enrico piu di quel cl/ ei doueua, tanno di noflra jàlute M e X e V I vltimo di 'N_2uembrc, Enrico entrò in Palermo, la cui entrata fu reale, eda tutti
Ruggier<? fu jalutato, e dichiarato R! di Sicilia. R...'!ggiero in tanto, mentre che s'apparecè ~mo _pn chiaua aandar a pigliar il po!Jeffo della Jita partédel R!gno, fu fatto prigione in
~'!~e 10 'Palermo il giomo trcntefimo di Gennaro con i.efùe trejòrelle ~lteria, Con./lana rmo . za, e Madonia, efu dato nellemani aEnrico. In vn fubito tutto it R$gno fu occupato da' Germani, e Rg-ggiero c!Jendogli flati cautftigli occhi, fu mandato in e{tlioin Germania con le fare/le, con granmifèria. E per leuargli Enrico ognifpcranza d' hauer mai piu figliuoli, e tagliar tutte occafioni d'bauer pretenftoni, o
baMer a litigare fòpra il R._egn-0 di Sicilia, per cagion cf heredità, lo fece caflrare, e lo conddnnò alla prigionperpetua. Cojì il R.._e I\.'!ggiero ne gli altrui paeft con
gran lamenti, pianti, equerele, mifcramente finì la vita, e/Jendoft eflinta in lui
Ruggiero la ftirpc de'?:V.....ormanni, i quali per lo jpatio di cento e trentacinque anni, regnacaHraco_ rono gloriofamente in Sicilia, bauendo hauuti bonoratif/imi 'Principi: & a quemuore in s1a fo 1
)(1ia paflò ne'Su cui la ragion di quel ~gno .
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D'Enrico ~tntoSueuo Re di Sicilia, Imp. de'Romani.
e A P. 1• .
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N R 1 e o Jmperatore di quello nome ~into, o ver .

~~'!~~~~ Seflo, come fcriuon molti, di nation Sueuo (la Sueuia

è vna Regione della Germania[uperiore) figliuol di Federigo 'Primo Imperadore,chiariffimo per nobiltà difan
gue,e per lunga fuccef]ione di molti I111p.prefe in 'Palermo la corona B..._~ale, con Con./lanut jìta moglie, fecondo
la conjùetudine antica di coronare i~· Cofiui per effer
, . ~di cofiumi jèueri e crudeli, e per hauer co·minciato nel
r-:.~
principio del fi10 R._çgno a perfeguitare in 'Palermo non
folo il R._ç R.yggiero,ma coloro anchora c' haueuan fouol'ito Tacredi e ~ggiero,fu
da molti chiamato'pi:r co;,nome Crudele,e Seuero, egli primamente fece ammazzar tutti Wefcoui,tt~tti t Coii,e tutti i Chierici, che fùro jòprafianti alla coronatio
ne di Tacredi, enel me.defirno giorno fece abbruciare v,n giardino R_çgio eh'era fuo
ri della città rnezo miglio in vn luogo chiamato allho;·a Geneardo,pref!o a Cuba, e
molti altri ancl1ora che haueuan fouorito detta coronatione,mandò in e{tlio. H.aucndo egli adunque con quefti principij fiabilito, efermato il j;to Regno,o che Con
fianza fùit moglie fuffe grauida prima,o dopo cl1e fu coronatoRe,come la cofàfiia,
bafia,C!iegli,accio che non nafccffe qualche[oJPetto cheper effervecchia non finge[
rr
fo
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fe cl hauerpartorito vn figliuol mafchio, lefece fore vnpadiglionein fi• lf piazzà
dina\} alla Chièfa di Talermo,jè noi però debbiamo credere a'Palcrmitani,o uero
nella città di Gbie\j in Puglia come par piu. verifìmile,e come afferman molti f crit
tori, erneftele le guardie,in prefenza del popolo, efenuz che alcuna matrona fi1ffe
ejèlufa dal padiglione e/Ja partorì Federigo Secondo Imp. nel mejè di Decembre
ilgiorno di Santo Stefano. Sono alami, chefcriuono,che b1rico perfuafe gli Elettori afor ~de' F.,gmani Federigo mentre eh'egli era in fofce, & in cuna, e gli gi11
raffero la feti efì come ècoflume. di che Federigo fo memoria in vna fua {nuetti11a. Dice/iper cofa certa, che Enrico mentre-eh'egli flette in 'Palermo, fece fecretamente pigliare il teforo,che molti anni auati era flato mef]ò infìeme dd I{!~,.
manni, e lo mandò in Germania. {n queffl tempi morì il Saladino E{! di Hierufalem ~onde 'Papa Celeflino entrò in grandiffimaJPeranza di poterracquiflar Terra Santa, e chiamò a R.gma Enrico per perfuaderlo a quefla imprefa, e l' ejòrtò a
forjène Capitano. Il qual carico nonvoljè effer prefo da lui, mapromife di far que
fla imprefa per me-zo di Capitani; cofi mef]ò infieme vn grandiffimo effercito, chia
mato del ~gno di Sicilia, e di Germania, mandò per mare e per terra gran moltitudine di popoli; e capi di quefla guerra,fece.f .Arciuefcouo di Magon'{_a,e' l Du..
cadi Saftonia. 'Paffato quefloeftercitoin ~fìa, liberò la città di loppe, aftediata dd Saracini, e vettouagliò tutti gli altri Cafielli, doue babitauano i Chrifliani, efarebbe pajfato a Hiemfalem ,fe la morte di Celeflino, e aEnrico non ha- ·
ueffero fermato il corfo di quejlafi lodata, efi glo.riofa imprefa. 'Peroche, ritornato chefu birico a Meffinas' ammalò aacutijfimafebbre,e morì,hauendo tenuto CImperio fette anni, e'l l{!gno di Sicilia cinque, e questo fu fanno I I 99, e lafciò tutori del ~gno de' R.gmaniinnomedi Federigo fiw figliuolo c'baueua cin·
que anni ,:il 'Papa, Conflanut fua moglie, e Filippo jùo germano, il quale haueua inHituito Duca di Tofcana, e portato a 'Palermo, fii fotterrato nella Chiefa
maggiore in vn[epolcro di porfido • Morto Enrico, i Germani che fi trouauano
in .Afta, venuti in difcordia tra loro, lafciarono f imprejà di Hierufalemme, e fo
ne tornarono in Europa, con grandijfimo danno del Chriflianefimo • E'ft
puo credere,cbe al tempo di queflo Enrico,fuccedeffero in Sicilia molte cofe degne di memoria, ma non hauendo trouato f crittor
alcuno, che le racconti, & bauendone cercato in 'Vano ne gli ~rchiui }\eali, me l~ pafferò anchor
io, ancbor che queflo molto mi di/Piaccia.
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Di Federigo Secondo Imper. e Primo Redi Sicilia
di quefio nome. e A p I r.
l I B R,

E o E R 1 e o, vnico figliuol d'Enrico anchor bambino fiiccefle dz
padre nel ~gno di Sicilia, e nel 'Ducato di Sueuùt. Ma perche la
quafi inafPettata morte d'Enrico, fu cagione di molti folleuamenti
e tumulti, però la R.ggina Confianza venne in 'Palermo infieme col
figliuolo, e chiamò di Sueuia in Sicilia il Conte FJ.nieri Torciano •
che in nome del pupillo gouernaffe ~uel l{_çgno. Coftui venuto in Sicilia, per perJitafione, e fauore di certi fignori fottiofì, ebramofì di cojè nuouè, cominciò agouernare non come ~utore, ma come Principe affoluto, & in fuo nome fì faceuan"
tutte effieditioni. Il che eflend~ auucrtito da' P anoYJllitani, pigliarono effe la
tutela del pupillo •?XEnflette molto tempo anchora, che gli Elettori di Germania
vennero in difcordia grandiffima per l' elettione de/J.' {mperadore,peroche vna par
te afPiraua afauorir Ottone fratel del Duca di Saflonia, & l'altra parte fauoriua
e voleua conferuar Filippo fi'ateU Enrico, che in nome del figliuolo l' haueua la/èiato nel! Imperio. Durò quefta difcordia moltigiorni, peroche il l{_ç d'Inghilterra fauoriua Ottone, eFilippo Re di Francia adheriua alla parte del pupillo, e di Fi
lippo fratel <&Enrico ... 'N.En fi potendo gli Elettori accordarein. perfona alcuna•
{nnocenz..o Terzo, che nel 'Papatofi~ccefte a Celeflino, dichiarò Imperadore Ottone, e lo fece coronare in .Aquifkttrnafecondo il coftume ordinario, ma ccii tutto
qt1efto, Filippo, z...~o di Federigo non manc,ò a fe fteffo, e non:abbandonò l imprejà, ma confermò nella fi.ta diuotione To[cana in Jtalia, la Sueuia in Germania,
& vna gran parte della Puglia, e di Campagna. La Regina Con.flan'{a ancbortt.
fua cognata, e madre del pupillo, non fì flando in ocio, an'{j ajfaticandofi piu di
q1wllo, che non fì conueniua a vna donna, gouernaua runo, eraltro flato con fon1
;na prudenz..a, e lo fortificaua ogni bora.con ogni oportuna prouifione. /7enne in
quefto mentre il fanciullo Federigo alletà de' fette anni, e fecondo f u[anz.a de'
-paftatifu coronato in Palermo, e chiamato Redi Sicilia, e nel medefimo annno
Conflanz..a R._egina,lafciato il picciol R.g fotto la tutela di 'Papalnnocem:.o Ter'{!!,
fi morL Cojì il fanciullo Federigo refiato fenzapadre, efen'{a madre in piccolijjimtt età, di maniera cbe affaticahaueua in mente la loro effigie, in fùcce!Jo di certo
terppo, e fu l'anno I 209, chiamò in Sicilia Conftanza figliuoladel R.ed'.Aragona, evenuta a Palermo a' I 8 di Gennaio, laprefeper moglie , della quale infi1e
ceffo di tempo hebbe due figliuoli, cioè .Arrigo, e Currado., anchor cbe molti dicono, eh' egli hebbe quefti fonciullida Iole,fua feconda moglie. Mentre, che quefte cojè_ fì fow11m:o in Sicilia_ ,_Filippo,'{}? di F~derigo , [ec~ m_olte guerre felicemente m qermama contra Filippo, e cacciato pm volte il n11mco, finalmente diuentò Imperatore per forz.a,ma non ne tenne molto tempo quefta dignità pervio-lenz..a acquiftata,perocbe fu ammazzato dal Conte 'Palatino a tradimento. Dopo
la coflui morte, Ottonefii chiamato al gouerno de/t' Imperio, eper volontà de gli ··
rr ~
Elettori,

m
r
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Elettori, & dutorità di 'Papa Innocet;tio fu coronato Imperadore in Roma l'anno jèguente. Egli poco dopo, dimenticato/i dcl giuramento eh' e,~ !i hauett prefo
nel.la coronatione, occupò quaft tutta la R._omagna cllera fòtto la iuridittione della Chiefa, & alfimprouifla cominciò a moleftare il f\egno di Federigo, peroche fi
sforzò di pigliat· certe fì1c terre in Campagna,onde 'P.1pa lnnocentio,sfòrzato dal
l officiodella tutela,e dalla propria ingiuri~, hauendo piu volte au11_ertito in vano elmp. cbe lafciaffe quefle ft fotte impr~(e' hauendolo prima jèommzmicato,
-~ priuato del titolo cf Imperadore, gli moffe guerra. Lti qual cojà, vdita cbe fie
da' 'Principi di Gcrmania,eleffero Imperadore Federigo~ di Sicilia fito nimico,
c'haueua alJhora quattordici anni, pcrfùadendogli a quejto 'Papa Irmoccntio, e
per cArrigo 'Njfèno, & cAnfelmo Jufìigeno CaualJieri honorati, e Capitani
brauiffimi. fu ebiamato di Sicilia all'Imperio. Y enuto Federigo a F.Jma chiamato dal Tapa, anchor che fuffe ricmuto con gr~ndiffimo bonore, non potette però ottenq da lui la corona dell' Imperio,haucndolo il 'Papa à fòJPetto fi pel fùo no.me e cognome,fi ancbora p.crmenioria dcl fil.o auolo, & hàueua caro ch'cglifleffe
lontano dall'Italia. Trattenuto adunque Federigo con buone ffèranz..c e parolè,
egli per cacciar vna fraude con l'altra, fi diffiofè diffi7J1ulare per allhora quel fuo
dijpiacere,e fè n'andò in Germania. Doue fi-1bito in 'Magonza fu ornato dell' infegne del J?.!gno d' .Alemagna, dal proprio Yejèouo di Magonz.a, e poi jè n'@dò in
.Aquifgrana doue,feC(mdo la confi.tctudine prejè la corona Irnperiale,concorr.endo
ui anchora il confentimento di 'Papa Innocentio, pigliando anchora il fei!lo ddl'IZ
Croce,peroche egli hauea fotto voto di paffe.r in .Afta co quel fégno,per darfòccor
fo a' Chrifliani, che foceuan guerra contra gl infidcli. l.A qual cojà, auiocbemaggiormcnte baueffe a piacere al'Papa,gli diede in dono il Contado di Fondi,poflo nel
l{_egno di~poli. Dal qual dono allettato il 'Paptr,cbiamò Federigo a F.Jma per
coronarl-0,il che non haueua voluto fore in.m:U, e per,fì'!o alJhora gli l' baueua negata. Ma mentre che l'Imperadore s'apparecchiaua a queflo paffeggio cl Italia a
il 'Papa per cagion cfaccordar le difcordic, ch'erano tra' 'Pifoni, Genoueft, e Lorn~
bardi, venne a 'Perugia douc morì, l anno decimo del fl10 'Pontificato • Succcffe
nel 'Papato Onorio Tertio, il quale per effergi.à morto Ottone, incoronò Federigo
. inRomaeftendod'età dir 9 anni, lannodinoflro Signore I 220 dctmefedi~
uembrenel giorno di Santa Cicilia e ttltto fu fotto per opera ti Pgone, Pefèouo
Oflienfé. L'Imp. per ricompenfàdiqueflacortefiadonòalTontefice molti Caftclli, & molti altri dcni honoratiffimi.Dopo non molti giorni,fentendo L'Imp.non
foche ribellioni,e tumulti in 'Puglia,d' alcuni di quei fignori, & il meaefimo ancbc
aut1enire inTofcana,vi mandò le fue genti,e vinti i Congiurati,gli coflrinfe afuggirfi.Mandò anche in eftlio,e cacciò molti Pefèoui de' lòro Pefcouadi, in Sicilia,in
Campagna, & in 'Puglia, i quali, gli eranoflati contrarij, e mife in cambio loro al
tri vejèoui, de!Ja cui fede erapiu fìcuro,che de gli altri. ma andado quefti re[coui
.i Roma,, cominciarono a raccomandarft al 'Papa,e domadarglifoccorfo,onde il 'Pa
.Pa moifò da'preghi di detti vefcoui,rnadò vn jùo Legato cii.autorità 'Poti/icale allo
·
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fmperttdÒr~ pregandolo a reflituirc i Vefcouadi a cbi effe gli httueua tolti, e nolÌ
volerfi v/Ìlrpare i auttorità Eccle{ìtt/Uca, peroche hauendo i Vefcoui difcacciati
comme!Jo cofa alcuna conti'a di lui, onde meritaffero quel cafligo, egli eraapparee
cbiato,& era fùo officio prouedere di Vefcouì piu fide/i alle Chiejè delfoo ~gno-.
es'offeriua a-farlo con ognidiligenz..4, ejollecitudine. Sdegnoffi Federigo di q11efia Legatione, efecondo che fi dice ,fecevna rifPofia da contumace, dicendo, ch6
fegià per q1Jaftl'ocento anni cpitt, cominciando da eado Magno, era fiato lecito~
gli {mperadorid' im1eflire gli.Arciueji:ouadi, el'altre dignità con l'anello, econi~
fcettro, nonfi teneua inferiore a.A;·rigo[uopadre, nè di Federigo fuo auolo, e che
egli haueua il medefimo carico d'aggrandfre l' {mperio, c'haueua bauuto effe . Et•
bauendo hauuto. autorità i 1{5 di Sicilia, e.Conftanz...a I{_~gina fua madre, di conferire le dignità Ecclefiafiiche,e d'elegere i P efcoui ad arbitrio loro! non mcritauit
che a tui fu!Je tolta tale auttor#à, e cbe i benefici del l{_e Guielmo juo auo, e la libertà d'Enrico fuo ,padre verfo la Chiefà ~mana, non rneritauano qt1efta ingiuria.Et in jòrnma fi dice,cll egli hebbc a dire quefteparole. ~a1~to tempo [opporu
rò io1éhe il'PaP4 ujèì malamente la mia patientia?!!J!,ando trouerà egli tcrmine,ò
porrà fine alla fita ctmbitione? l11noccnz..o Ter~Q, effendo io bambino in fofce,i:act:iò Marco Y.aldo di F,gmagna, goucmatore'per.me, di quella prquincia, pe>·priu4rmi come bambino dell' Efarcato di l{auenna. Teobaldo, lafciato qouernatort
in nome mio a.Arrigo mio padre nel • • • • • • fu moleflato dal 'Pontefice,per
p1·i11armi di quella dignità, e per togliermi anchora la Tofcana mentre era fanciullo ,finfe di voler far parentado con Filippo, mio Zio. Il'Pontefice, poi ch'io fo
• no flato fotto Imperadore, m'ha fi può dire[munto & vfùrpato il Contado di Fon
di., e m'è bijògnato comperar con mille prefenti quefta corona Imperiale, anchor
cl/ ella fia libera, e aun'Impel'io libero, & bora comincia a difPregiar i autoritil
e Maieftà Imperiale, la quale egli con ·f autorità, e voto fuo ba approuata. Chi
potràf opportare quefla jùa ambitione?eAndate, e dite a Onorio,chc io fopporterò prima che mi fia tolta quefta corona, che io [opporti, mentre che io farò Jmp.
che a cofi fatta Maieflà fia fotta ingiuria alcuna, o cofà indegna del grado mio.
Hauendo il Papa fentita quefta riJPofla,fèomunicò Federigo,e lo dichiarò nimico
della Cbiefa, eFederigo non meno adfrato, con ·grana impeto affettò i luoghi del
'Papa.Ma ejfcndo in queflo tepo i Saracini ribellati da f Imp.in Sicilia l'anno 12 21
lafciate le cofe aItalia andò in Sicilia,e vinti i nimici dome/lici, gli coftrinfe anda
re a babitare i luoghi piu baffi,e piu piani. Efjèndo egli in Sicili,i, l'anno I 2 2 2 del
mcfè di Giugno l'Imperatrice Conftanz..a d'.A.ragona fi morì in Catania, poi traffel'ita a'Palermo, & hauendole Federigo fotte le debite efequie, fe ne tornò in
Germania peraccommodar lecofe fue, &ordinata_la dieta in E1·bipoli, fi fece
compagno dell'Imperio il jùo figliuolo, e fecondo cl/ è coftume lo fece coronare in
cAquifgrano • La dijèordia tra' l 'Papa, el'Imperatore durò. circa fèi mefi, opocopiu, perocbe fu accommodata per {4 venutaùì Italia di (jiouanni 73rcna I\~ di
Hicrt'Jàlem, ilqualc cominciando a dijperar delle cofe di Siria, venneper chieder
1
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foccorfo al 'Pontefice, & a gli altri 'Principi Occidentall, e venuto a l{gma, fii
bonoratamentericetmto da 'Papa Onorio, e meffa la cofa in confì1lta, difle in Con
ti./loro, in che termine ft trouaffero le cofe diHierufalem dicedo aefferventtto per
aiuto, per configlio eper gittarfi nelle braccia de' 'Principi aOccidente, eche per
.fuo parerepoteua effer g1·andemente aiutato rzelle cojè fùe da Federigo Imperatore, fe datagli vna jùa figliuo/4 per moglie, rinuntiaua a lui & a' fùoi figliuoli
il titolo del ]\egno, & ogni ragione, e gli diuentaua pareme, la qual offerta gli
pareua,cbe doueffe effer bafiante a muouer quel Principe a quefia fantiffima g11er
ra, aggiungendo, che queflofi ricercaua dallo fiato in che fi trouaua il 'f{!gno di
Hierujàlem, e che queflo era ricercato dal tempo nel quale egli fi trouaua. E fo
pure il 'Pontefice hauejfe qualche altra via migliore, ]i rimetteua in tutto, e pe>'
tutto nelle jùe braccia. Sopra quefia cofa fu lungamente dijputato in C-oncifioro
tra' Cardinali: pcrochc Federigo per effer nimico della Cbiefà, e fcommunicato,
_ non conueniua col 'Papa, ma dopo un lungo ragionamento , Onorio fi lafciò' perJùadere a rendere a Fedcrigo i luoghi, eh'egli teneua di filo, & affoluerlo. dalla
{comunica, ericonciliarlo alla Chiejà, coft conclufo, che lo le figliuola di Giouanni 'Brenna diuenta/JeJua moglie, ericeueffe il titolo di ]\~di Hierufalem, per lui',
e per tutti que/Ji cbe Juccedeffero nel }\egno di Sicilia,et egli jì.t!Je obligato apaf]àr
con f effercito in Leuante, per difefa di quel 'Jtegno, edella terra Santa. Conclufa l4cofa ,fi mandò fubito per la fonciul/aineAfia, [t renderno i cafielli, Fede-.
rigo fu aftoluto, e giurò di paffare con le genti in eA[ta, e prefe i nuduftitoli del
_R$gno. Ma prolungando Federigo l'andata, Onorio cominciò bauer per male que
Iladilatione, e prcfe a foffietto (Imperatore, & baueuaanimo di fargli qual- •
cbe dijpiacere, e forfe gli e/Jaurebbe fotto, fe non [t fuffe morto, peroche 'Papa Onorio morì, fanno 1 n6, e!Jendo fiato nel 'Papato dieci anni. Succeffe acoflui qregorio di quefionome nono, ilquale in p>'incipio del fi10 Pontificato moleflò Federigo, & JO"tto pena di[comunica lo auisò che col primo Tempo pa!Ja!Je in
.A.jiacon l'effercito. Ma bauendo purgato Federigo la fi1a tardanza per la )'eligion del fac;·amento, con il quale erafiabilita, & fermata la pace tra' Saracini et
Chrifliani di già incominciata, Iole moglie di Federigo, la quale era già arriuata
. a porto Pifàno,gli fit di giouamcnto,& eftendo per quella cagione Giouanni Bren
na }\ç andato al{pma,finalmente cocluft con il 'Pontefice la riconciliatione di Fede
rigo, & le noz._z..e dellafigliuola con quefie còuentioni. Che F~derigo ,refiituijfe la
giurìfdittione di elegere, et alcuni cafielli, che teneua per forza in Ci1pagna,et che
con tempo opportunofi transferif[c con f eflercito in .A.[ta. Venne dunque Pederigo per comandamento di Gregorio a R,gma, al quale hauendo il 'Ponte/ice fecondo il coflume porto il piede defiro acciò lo bacia!Je, f Impera tor appena li bafciò
la fumità de' genocchi, come riferifèono li Germani, ma }è ciò fuffefotto"pe>' errore, oper fuperbia nonft fa.Il che talmente moffe afilegno il 'Ponte/ice,-efi fermò
tal atto come era conuenitnte ne/lanimodel 'Puntefice,che mai nonfi potette fèan
, cellarfelo della memoria. 'Ma eflendo occupati daJoldati di Federigo tutti gli alloggiaFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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Joggiamcnti, & effendo anco l'animo dì ciafcrmo inclinato al fouor jìJ.o, differl it'
'Pontefice in tempo piu opportuno la vendetta deltingiuria,& accompagnatolo al
f altare maggiore lo benediflc, & lo riceuè nclpalazt..o pontificio. Hauendo poi
determinato il luogo, doue fi doueua congregar ilpopolo alla irrcoronationc, cffendoui venuti i Signori e'Baroni e huomini di corte, Iole venendo anc//ella in
publico fu. coronata dal 'Pontefice, e vnta come Imper,atricc fu data per moglie a
Federigo, e!fcndo prima flato anch'egli adornato dell' injègnc imperiali, & haHendo toccato la mano alla moglie fecondo il costume degli antichi, & datole fanello, poi eh'egli bebbe celebrate le no~z..e, andò a ~poli, & poi paftò in Sicilia. Oue accommodate le cofe,fe n'ando a B.g.uenna, & poi a Cremona, & quiui
nel I 2 2 7 ejfendo çongregati i principali dcl configlio infieme ,jì trattomo le cofe
dellaJàcra efPeditione. 'Pcroche hauea intefo che Corradino J\e de' Saracini moleftaua li Chriftiani in Soria, & erano fiati mandati a pcrfi1afione di Corradino
da .A.rjàce buomini a pofta in Europa, i quali ammazx..ajfcro i~ Chriftiani, &
haucua già il~ di Francia hauuto auttifo che /i guardafle da' tradimenti, e dall'infiilie apparecchiate. Furno tutte quefie cofo cagione che pitt fì ionfermaffe eanimo dell'Imperatore ad accelerar la guerra: ond'egli fcopcrjè a Gregorio 'Pontefice il fi10 confìglio epenfìero,& l' efortò a darli aiuto; dopò mandò Henrico fao
figliuolo eh'era fatto Cefare, accioche congregato il confìglio in.A.quifgrana città
nobiliffima della Germania,primadettaf/ergera, ragionajfc con loro della guems
<jierojolimitana: Oue congregati infiemc tutti i principali di quel R._egno,tutti ac
conjèntirno alla guerra, & gridatala cruciata, fu commeffo che vna gran moltitu
• dine di gente anda/Je fotto l'infegne & Capitanato di Ludouico di Turingia.L' ant
grauio, & Sigifredo, f/ efcouo R_!bergenjè, i quali iui allhora fì ritrouauano,efù
commej]ò loro,chefi ritroua/Jero a'Brindifi perpaflar poi in Soria. Giouanni 'Bren
na Re, data anch'egli la fama fuori d.' e!fcr /lat-0 chiamato di Francia, oue era an- ·
dato ,ft partì di jitbito infieme con Berengaria jùa moglie, per effer prefente alla
guerra [aera. Ma mentre chefi preparaua l'armata a Brindifì, per cattiua influenti a dell'ariaLantgrauio & Sigifrcdo con una gran quantità di faldati morirono. Federigo in quefto mentre fingendo• come ji:riuono gli Eccle.fillflici, oucro
come teftificauano li germani d'effer impedito da graue mffrmità, prolongaua il
negotio. Et per non mancar alla republica Chriftiana,/ìnalmente fì partì con l'armata fi1a. Ejiendo egli in tanto arritJ.ato nel ftrctto dclf Ijòle della Morea, & di
Candia, fu confiretto da la forz..a de' venti coptrarij, e dall' in/ìrmità che gli ritor
nò co,n tutti quelli cbe s'erano fermati nella Lacedemonia di ritornar a Brindifì,
'Paruc per quelle cofe, che Feder,igo bejfa.(ic le cofe de' Chriftiani, però fu con pu./Jlici editti da.-Gregorio jèommunicato,a!fcgnando qucfte caufe; che erapajfato in
e.Afta non per for guerra con gl' inimici, m.i per rubare i danari, la robba & tut
tor apparato di gucrr4 del Lantgrauio: cbe jcordatofì dcl giuramentp efimulan
do d' c/Jer amalato, fuffe tornato a dietro: che haueffe commeffo fiupro con vna
fonciu/Ja di molt.a bellezza, la quale foruiua .Iole ji{a moglie: che haucndo bat.
rr i
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Ìttta la moglie che èffendo gelofa, s'era lamentata con Giouanni fuo padre, f ba..
ueffe fotta morire in prigione: che per fila dapocaggine, & fua dimora, 'Damia...
ta città della Soria s'era perduta da' Chrifliani, e le genti cl/erano flate mandate
in eAfìa erano ftate t1·adite. Ma Federigo mand,ito all'incontro littere a diuerfi
principi, le quali fin' al dì ahoggi fi leggono, refe la ragione delle cofé da lui fotte,
& fi sforzò di purgarfi da quello che gli era flato oppofio.Et hauendo indarno con
wa officiofa ejèi1fatione ricercato il beneficio de/J.' af]òluti-One, preparate vn' altra
<Volta le cofo, & rimefta in_{teme i armata ,jì partì da 'Brindifi il terzo giorno di
.Agofl.o nel I 2 2 8 per paf[ar in .A.fìa, hauendo prima commefio il gouerno della
Sicilia, de' Caflelli.della 'Puglia, & di Campagna a Rjnaldo figliuolo del Duca di
Spoleto. Et bauendo coflui di fi1bito fcnza configlio af[altato i confini della Marca d'.A.ncona, occupò per forza alcuni Ca]lelli del Ponte/ice: onde hauendo qregorio da qucfto conojèiuto l'inganno di Federigo, mandò occultamente lettere al
"Patriarca Hierofolimitano, & a tutti gli altri principali, & fòldaticbc fi ritrouauano in Soria, c~e da lui fi guardajfero poi che egli s'era partito fenza falutarlo, nè eflendo flato ancora riconciliato: & che doue-ano temere che non apportaffe qualche danno per la Pia oflinatione & malignità alla R.._epublica Chrifliana. Dopo quefto egli inflitul & dichiarò Efarco di R.._quetina,& di tutta la R.._omana Giotumni Brenna R.._e, & lo mandò con grande effercito contra di Rinaldo da
wa parte, & da l'altra parte oppoje all'altro gouernato1e diFederigo a San
·Germano con pari forze il Car·dinal Colonna. Co]iui hauendo con poca foti ca fùpe»ato &vinto il gouernatore, prefe tutte le città di Campagna fino a Capua.
· Hauendo Rjnaldo & quelli che erano in luogo di Fede;·igo nella Marca cAnconi- ,
tana ivtefo la calamità de' compagni ,fi ritirorno ne' confini del I{!gno ,fopportan
do moleflamente q11efla cofa. qiv.nfe finalmente Federigo neltI fola di Cipro, &
.fitrouò che Corradino Rs di Hierv.falem era morto, & che il tutore de' fi1oi /ìgliuo
li,con quelli infierne che erano arriuati prima di lui, baueano fotto tregua per du.~
1tnni. Però non prima giunfo in .A.jia,che mandò alla volta di Tolomaide T{_inaldo Bauaro _
eapitano di caualli convna braua moltitudine di faldati. Coflui cominciò (fì come gli era flato corvandato) a trattar la pace col Sultano • .A.llhora
:; Templari, & i Y enctiani, che haucuano riceuuto letw·e del 'Ponte/ice, di jubito
cominciorno atumultuare,gridando e dicendo che le cofe Chrifiiane erano tradite,
e cbiamorno ilpopolo alla libertà: ma ejfendo da R...~naldo quietata la feditione, tt
fcaccciati i Yenetiani della città, venne Federigo in Soria con il confìglio & aiuto de' Genouefi , de' 'Pifani, & de' Caualieri dcll' Hoffiedal di San qiouanni,
.& de' Teutonici. Oue finalmente confermò & ftabilì la pace con conditioni
bonefle, & honoreuoliper la R_epublica Chrifliana, & quefti fumo i capitoli: cbe
.Federigo Jia fotto R,5 di Gicrufàlem: che pigli il poftefto della città di Gierufalem
con la 'Paleftina: chepojfi reflaura;., & fortificar 'l>{az.;iretb, loppe, con ijhoi caflelli, &villaggi: eche fìano reftit11ite a Federigo tutte quellecofè, che eranofta~e in potefià, & dominio di 'Balduino Rf!arto, & che gli erano ftate tolte dal salading.
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/d~inÒ\ rptigioni fenz..a prezt.o fùmo liberati. Sia rìferuato dllincontrò il Tem
pio del Signorè di qiemfalem integro al S11ltano con il pre{tdio, e fortez._z.a di
Cr.ftth, ch':è volttt verfo f .Arabia infieme con il Monte R,_egale. Et effendo a que§l'o modò '{ermata'la plèeè per di~ce ~n}1i, 's'augumeniornÒ rnotto le cofe de' thri-.
ftiani p-er indufiria di Federigo in Sòria,fenza jpargimento del fangue Chrifliano;
anchor chefuffe afcritto a biafmo Chauer ilvincitorfatto pace con il 13arbaro, &
fhatterlafciàt~ ilfepolcbro del Signore . G I Es v _ ç H R 1 sTo,(perilqual~era
ft'ata prefd: qùefla .guerra)in'mano de' Saraceni, dicendo che fe haueffe tentato di
dar l'afsa!to, harebbe per forza ottenuto & la ·città, & il ~gno; il cbe parimente confeftauano i 'JJarbari medeftmi. Ma a qualunque modo fi andafte la cofa,bafla che doppo cl/ egli hebbe fermata lapace~ venne con il fuo efercito in Gieru
falem. Douenclfanno ·\J.'f1 e e X XI x • 'nel giomofolcnne•della"J?,_~furrettions.del
Signore egli riceuè le [acre inftgne, efu coronato !\,e del R.,egno, & città cti'Gierufalem, prefenti tutti i Legati di tutte le città di quel ~gno, lamentandofi folamente il 'Patriarca, il Clero,t Orato>' di Cipro, & Oliuiero gran Maeflro del Tem
pio, con gli fuoi Caualieri, che il Tempio di C H R I STO fuffe lajèiato in man de'
Saracini, i quali anco erano fiati fPauentati dalle minaccie del 'Pontefice. Fede- Federigo
rigo prefo il titolo del R!gno Gierofolimitano reflaurò i muri de/li città da'fonda- facco Re
menti, ritornò nel priflino flato gli fàcri Templi, & alcuni ne fobricò di nuouo. di Ierufa·
'Rjfece 'N!Jz..areth, & loppe, & le fortificò di jòldati, d'ar;me, di vettouaglie, & lem •
aabondanz..a di tutte le cofe necejfarie, & ordinate finalmente le cofe ottimamen
te,dichiarò,e fece RJnaldo prefidente dell.:t Soria,accioche con tannata, e con folllati apiè, & a cauallo andaj<e a domare i ribelli ,fottopoflia lui: & egli con due
fole galere ritornò in Puglia. La qualeritrouando occupatadalPontefice,dif
fìmulò per aUbora f ingiuria, & diede opera, e.fì. sforzò di far che il 'Pontefice gli
confermaffe la inueflitura del R,_egno Gierojòlimitano riceuuto da lui, & ratifica{
fe le conditioni della pace. Gli promeffe in oltre obediènz..a, & giuflitia, & fe in
cofaalcuna haueua etrato gli dimandò perdono. Furn<i fotti venir dalt Imperator di qermania per impetrar quefloperdono dal 'Papa, &per metterei termini,
èconfini della 'Puglia, Leopoldo d'.Auftria, Otbone diMorauia, Bernardo 'Principe di Ca;·intbia , Siboro Vefèouo Gondelfingenfe, & Seftido Vejèouo di l{tfti/bona, & Bertol~o 'Patriarca d'i.Aquilegia, ì q_utdi in vr/anno integro non ottcn~ero cofà alcuna, anchor che foccffero ogni officio., & effendofi partiti, lafciaron
lacofa imperfetta. eA/Jòlfè finalmente il Pontefice Fcderigo dalla fèomrnunica il
'fèguente anno mediante l'interceffione del gran Maeflro delt ordine de' Tedejéhi
Hermano, & dell'.Arciuefèouo di Mejfina, & glì reflituì i titoli dell'Imperio, &
de' R_!gni di Sicilia, e di qiel'Ujàlem,epagò al 'Papa piu di dugento e!Juaranta mila feudi cloro per tantijpe[t nella guerra della Cbiefà, e furon meffi nella camera
t.Apo/lolica. 'Dopo che fu riconcili.1to Federigo con il 'Ponte/ice eglift riuoltò con
tro a Enrico jùo figliuolo, ilquafe.hauea ricercato(effcndo il padre occupato in So
ria(d'impadronir/i d~l ~o ~i Germania, & ej]èndo publicamente condannato
COtlJC

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

714 DEL.Ì :A' ll. DE.CA' DEL'L'H1S!r. DI SIC.
tome offenfordella Cefarea Maeflà (o come altri fcriuono) perchepareuachc difendeffe la parte del 'Potefice,il fece prender con dtti fuoi figliuoli,e mtflolo in vna
stretta prigione in Martorano caftello della Calabi'ia, e-tenendolo con vn tenuij]i
mo viuere fino alla morte,finì quiz,; i fi4oi gìomi morendofi di fome.Et il fuo corpo di poifa portat.o a Cofèn~a, e~polto n~lla Chiefa maggiore,effendo fiato creit
to in luogo fuo da Gennam R._e de R._qmam, Corradofuo fa_tel carnale. Dopo queste cofe guerreggiando Federigopcrnomedel'Ponte/ìcenell'anno Me ex.xx n
del mefe a.Agoflo contro a quelli R,gmani, che ajfèdiauano Piterbo; nacquevmt
feditione in Meffena, & in molti altri caftelli della Sicilia, effendo di tal cofa auMarrin tore Martino Ballone, i quali luoghi del tutto s'erano leuati dalla fua obedientia,
Ballone . liberato incontinente Piterbo, venne a Meffina, la quale ritornata con poca fatiMdlinde 'l:a alla fo.a diuotione, f!-bbrufciato Martino, & puniti li feditiofi di Siracufa, edi
•nono. ?if[c.ofta, quale parimente s'erano ribellate, le, ridufle all'obcdienza. Spianano poi
per fin da'fondamenti Centoripe città, combattuta con gran forza, chf da lui pìu
dcllaltre, &.era ribellata, e ftaua piu contumace, & allhora fobricò la città <f
'-"11tgtefi.i,la quale dette ad habitar a' Centoripini.Hauendo Federigofzitte quefte
cofè in Sicilia,ritornato in Italia con Corrado fuo figli~ R! de' R._qmani,andò a ritro
u·ar 'Papa Greg'Orio,dal quale alla prima fu benignamente riceuuto.'Ma poco dopo
'Fedérigo cominciò vna 11uouagara col 'Papa per le ragioni che gli erano già molto
tepoftate_leuate nel R._egno di Sicilia, et per non efferli ftatf> refUtuito la città dica
fliglia,& molt'altre cojè,chepretendeua,che fe li doueffero,fi come s'era conuenu
to. 'Per il c!Je Gregorio per delikeratione de' Cardinali 'Vn' altra volta lo [comunicò
nel Giot4edi fanto.Il che hau.~4.o fentito Federigo,& indarno difen~endofi con lit
te-te aJiprefto li R._ç,& popolo R._o'mano; et allincontro hauendo il 'Pontefice con m
contrarid refcritto fotto pro11a-di far buona, e aapprouar la fua caufà, la cofa paf
•SÒ fhi all' inuettiue fotte COntÌ'a r'Vna parte I e raltra; & incontinente fi moffel
Jmperator centro a Penctiani, Milanefi, 13refciani, & contro a tutte f altre città di Lombardia, le quali egli intefè hauer contro di lui con il 'Pontefice moffeli
guerra. 'Dopo quefle cofe, ~.IJ!nd!J andato a Tifa, & con grandiffimo honore riceuuto da Pifani, ne fapendo per èofa certa che gente fauoriffero la parte Imperiale, andando per tutte le città, & cafle/Ji dell'Italia, quelli che fouoriuano la
Guelfi , e parte fuanominò qhibe/Jini, & li fautori del Tonte/ice Guelfi:_le qualifattioni
Ghibelli- qermaniche,etBarbare ritrouate da Federigo degne per fempre aeffer biafmate,
ni <lua~o durano anchora fino alla mia e~ in Italia. Conduffe poi molte[quadre di faldati
COl~l~Cla ;con confidenza de'R._qmani nefla CÌttà di °R._Oma ,,la maggior parte de'quali erano
~~a1f/ n nimi.ci, & alienati dal 'Pontefice: & allincontro 'Papa Gregorio chiamò in fùo
aiuto molti di quelli,ché haueuon prefo il fègno della Croce,e fi chiama.uon .Croce..
fignati: de'quali fe Federigo ne prendeua 1tlcuno, s'incrudeliua grandif]imamente contra di loro.Doppo fè n'andò in Campagna,& poi in .Abru~o,& nella Mar
,ca a.Ancona; & finalmente sfogò tutta l'ira, e la rabbia fùa contra i 'Prelati.
'De' quali amma'{_z.Ò _molti .Arciuefcoui" & Pejèo14i, parte confinò ~n prigione,
/
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quale egli era flato allieuo. 7quali tutti sbanditi cmpirono l'oreccbie del 'Pontefice a R.gma di lamenti, & gli addimandaro1Ìo aiuto: in fouor de' quali, egli
fcr~ alcune littere ~ Federigo, che aJlchoraft ritt:~uan~. Spog~ò an~horft ~ol- Federigo
te ch1cfe per neceffita della guerra, e tolfe della C/ncfd di S. 'Maria delt .Ammir~ I mperaco
to di 'Palerrl!o tutt~ toro, & t~1tto l'argento facr~, i? luogo del lf!'ale gli'dfe.dcvn: re frog!ia
ca/lell~t~o pie.colo dzmandato ~cupello ~ G'~m~~do p1u oltre ~hcfi'deffero.afoldatt leer~~~:~~
danari dicuoio ,fin tanto cbe lz fuffero refl1tuitulargento; zl che'[Joco doppo fece. ~d di daTalmente anchora era traportato dalla colera contra le città aItalia, che la mag, nari.
g'ior_parte perficurtà loro fuggiuano dalla propria patrià. Da quefta cagione co1n
moffimolti Lombardi con le lor mogli, & figliuoli,lajèiàto ilnatiuo pacjè, fotto il
Cqpitanato di Odone da Camarina Caua/Jiero habitorno Scupello in Sicilia,concedendolo loro.Federigo: i quali abbandonata la terra per la flrettez:ut del luogo,,
& per le molte corre rie, efacchcggiàmentide' Corfari,fi transferirono fa terra a
Gor.iglione conccdutoli dalf iflefto Federigo nell'anno M e ex x x:v 11. Ma affoticandoft finalmente Fcderigo di riconciliarft col 'Papa, e aeffer afloluto per
mezo di 73erardo .Arciuefcouo di 'Palermo, & _del Yejèouo di Fiorenza, & di
quel di J{§ggio, & di T adco-di Sejfa, giudice delJa. corte Regia, e di RgggierCJ
Porcaftello eapellano, non fece.cojà alcuna, péroche il 'Pontefi'ce biaftmaua,e vituperaua tutte le cofe fatte da lui. Onde Fedefigo difPrezvmdo tutte le, fcommu
niche, & negletta ttnchora effe reli~ione, pofe in croce dentro alle porte della città d{R.gma tutti i Croceftgnati, fujiero di che o..-:dine , o di che conditionefi vole[foro, che li vennero in contro, & li fece fquartare, & accoftoffi con le compagnie
de'jòldati p:u apprejfo Jtoma, con animo di opprimere anchora l'iflejfo 'Pontefice.
èA quefta guerra chiamò anche i Saracini dall'.Aft'ica, i quali hebbe in grami honore, e volfe che haueffero iprimi magiflrati per t Italia, &per la Sicilia, i opera de' quali-hauendo lungo tempo efperimer1tata, eprouata vtile ,fece vna legge~
~on la quale volfe che fuffero di maniera fìmri , ejàlui, che dichiarò che gli Chriftiani,che fe gli opponeuano,fujfero ammazz..ati jènza alcuna pena.& ordinò, che
quando ft fofle trouato qualche Saracino ferito, o morto, ofe il reo non fuffe flato prefo, fufte tenuto il popolo del paefe circonuicino a pagar la pena con tata fùm
ma di danari, O con la morte aaltri tanti /Juomini, & conceffe foro parimente 'J{G
cera città,nel 'f{!gno di ~poli. Ma ejfendoft gli Saracini, che erano in .1 icilia vn'
altra volta ribelJati da lui nell'anno di,noftra jalute M e e x L 1 I I • del mefe di
Lltglio, & ritfratift, & fortificatifi in Ieto,& in EntelJa,caf/elli pofliJopr:a monti atti.ffimi, r'ederig-0 gli fuperò, e!Jendo Capitano di que/J'imprefa Nccardo Con
te di Caferta, & rouinati dd fot1damenti li cafte/Ji, diede loro ad habitar 'l\{!!cera, aonde con molta fetta, e quafì afuror di popolo fece vfcir i Chrifliani, equella città è d-0mandata infìn al giorno prefente 'l\{!!cera di Saraceni-. Condannò poi
Theobaldo, Frtmcefco, & Guielmo da S.Ses!erino, & molti altri Baroni,parte
de' quali tormentò condiuerfifapplici, & altri fece abrufciarviui, i quali a~.
poli
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pòlìnell'anno della..f4lutc ; M c•c ~,-X:I t I 1. nelmejèhMar'{_o ribe/J4tifldalul1.
èrano 'andati aliadiuotion~ del 'Pontefice: efoce metter te mogli loro, &.i figliuoli in alcuneJotm·aneè prigioni del p.ilatz..o,ch'egli ha11eua in 'Palermo,c comandò
che fitffero lafciq.te q1'jui morir di fo:me • 'Per là qual cofa fino alla mia età fi dice
per prouerbia; Lt: do11ne che malamentt:, 'Vennero a P alemw: du~ corpi delle quali
_ ' ejJen'do flati ritrou4ti da alcuni cauatori, quali a cafo-ertJ110.1tndati ad acconciar
· ir .~. q11tllep1·igwni ne({a.Jtocca,ne/l'anno ?rJD, xr t 1 1 ft1ro'JJ_veaHti daJJOi il;fiemc con
.. ;L:;;· tutia.111aft la città.di 'P,_aJJJnrro con granrliffin1dmarauiglia.,·..pc.roche erJUtO.1nteJ.,
. , , gri1nfteme con't,tttij loro veflimenti, Tolfe poi per fòrzaFederigo R.._auenna lf
'Papa Gregorio, prefe13eneuento, toltogli aviuaforza, & gettò le mura aterra,& rubbò in oltre tutti i bf1!i de/li Templari,che erano inltalia, egli approp1·iò.
al jùo fifco: di qui ritornandq inimicheuolmente vn' altra volt.a a }\oma, perfiatj.e..
4 ~olte citttÌf ch~fì rlbellaffero dal 'Pontefice•.Omf il Papa per.coffa da quefli ma.J.,
li,i& grandemente ad-irAt.o per molfe altre ingiurie:riceµute;fece in.Pjmarjl·C\o{l'fJ
iilio a B.gma ,mel q1Jale s.'hauçua d de.liberar di priuarlQ.'J/eJl lti;perio: onde egli.
fecç dJe tutti i 'Prelati fOncorfe~o a ~ma. zt ch,e conojéiuto.M Feder.f~o ,jèrJIJ Ì\
pajfi, &_ pl)jè gl~ agu~ti'~a·ogni parte. '~'oltre fece Capit~n~ ~e~l'al'mat~-p~r.
prenden 'Prelatl Ent.lo Juo, figltµo/Q ~ d~ Sa,rdegn!Z ~ ~di. gyt, er~~CT,vanutz 4
qenoua:molti 'Prelati, & Oratori di f rancia, e delld Lombardi4, i quflli andaua.,.·
na al Concilio a Roma contra Fed~rjgo: doue. h4tm;do i Gén,du,_efi 11pp.4reahiat.e, et.
armate veticinqtJe galee, partiti chefitron dap~ou~ dettero nel(ar1/}.atd.di,Fede.
rigo poco J.ontano dal porto 'Pijimo, dalla quale.arm4ta fJ]ètJd<Jfiatepofl.e.afondo.
tre•gale.re con tutti quelli che vi erano dentro, tuttf raltre ventidue vennero in
Rotta de' pòtefià, & dominio di Fcderigo. Furno prefe tra quefli Iacopo C~lonna, CardiGenouefì_ nal 'Pi'eneflinonimicifjimo di Federigo,il quale alladifcoperta haueua ordito,e ma
aPortoP1
· Fu pre1,r;oOdone Card.male Diacono
·
d'l S. 'l'{j_co
· [ao
fano daFe chinato trattatl· contrdd.l
l m.
derigo lm in Tulliano,&. Gregorio di }\omaniaLegatidel 'Ponte/ice,con i1l/initi .A.rciuefcoperatore. ui, f/ efcoui, c-:1bbati,. <J>_ri~ri'. & altr~ 'P~elati, e ?:{tfntij_de'Pi:el~ti, & Procuratori, (7 gli Oraton di pzu di cento cittadella Lombardia. D1 pm, furno prefi
quattro mila fok!ati G~nouefi oltr.e li no~ili di Ge~oua~ eh'erano flati fot~i Capitani delle galere,i quall erano flati e/letti per Capttam con commeffione d1 condur.
a }\oma, & ridttr a Genoua i 'Prelati datsenato qenouefe. BJ:certuta la noua da
Federigo di cofi riajperata vittoria (il quale fi preparaua doppo t hauervinta, &
fuperata Faewza, d'andar a dar il guafto, & affettar Bologna) condotti tutti per.
fuo comandamento di fubito nella città a.A.malfia' ~rdinò che fuffero pofl~ in. prigione. Fu fop1·aprefo, & vinto talmente Gregorio da qu~fia m1oua ingiuria , che
a'jfalit<> da grandiffima febre, pochi giorni dopofe ne mort; l'anno quartodecimo
deljuo 'Pontificato: al quale fì.tecedendo Celefiino di q.uefio 'nome quarto, doppo
f hauer tenuto il 'Pontificato difdotto giorni anch'eglifì morì . Doppo la mor;te di
coflui flette la fedia vacante vintitmo mefe,nel qJJfl:l tempo Federigo facendo correrie dalla Marca d'.A11cona fino in ~magna s'impatronì per fo;z..a di 'B.oLQgna.,
egua-·
•
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. yinfé dipoi i Milanefi in guerra, et effendo p»efo 'PietroThiepolo loro Capitar.t0,lo
fece mettere in prigione,doue fu crudelme'tc ammazurto. Tormei:ò anchora cova
varie forte dj morte i foutori .della Chiefà, & in oltre non hebbe paura aaffalir,
& molefiar i confini dc' Venetùmi·. Jn qucfto mentre, Balduino Imperator Con..
flantinopolitano , vedendo le fi1c cofc in ..A[ra difPerate, fe ne venne in Italia, &
tanto fu di auttorità , & valféro tanto lejue preghiere apprcf!o di Federigo, cbe
allhorafi ritrouaua in 'Parma,che quello che non haueuon potuto for il I\~ di Fran
eia, ne gli altri 'Principi Chrifiiani, egli folo lo fect, perche fu caufo, cbe li Cardinali, & gli altri 'Prelati, e 'Prefidenti, eh'erano da Fede.,.igo tenuti prigioni furon
li[ciati andar fimi, & fàlui. Cofioro effendo liberati, fu creato 'Pontefice nella
città di .Anagni InnocentioQ__11arto,il quale per inanti eraaddimandato Sinibaldo
'Genou'efe, nobile di Cafata fi·efca, allhora 'f/ejèouo Ho/iùmfe, e grande amicò di
Federigo;· Il che hauendo intefo Federigo, nonjè ne rallegrò coft come era conueneuole, ma prorupe in quejlo detto • {o non foche prefàgio {ta quejlo , che Sini. baldo <f'a'mico, mi /ìa mediante ;il 'Pontificato, diuentato nimico • Jnnocentio
dunque nel principio.del fi10 'Pontificato trattò la pace per mezo di Balduino, &
del Conte Tolofano, Jòllicitando Balduino la cojà con Federigo, & la rifoltttione
fi1. prolong'ata quattro mefi; & queflo perche Federigo nons'acquietaua, ne fi con
tentaua di ~iw1a forma di capitoli, ne di a/Cima conuention della pace. Finalmente fu conclufo, che andando il 'Pontefice a Città di Cafle!Jo trattaffe,e vedeffe
di acquietar le cojè con Federigo, eche quiui l' afPettaffe. Ma conojèendo Innocentio da indicij manifefii, & come gli era flato detto, che Federigo con li cittadini 'J{gmani gli hauewmo tefo aguaiti, & a J\<!ma, & per viaggio : & vedendo
anchora che il parlar della lega era fitperftuo, ecofo dijpcrata, andato prima con
le galere di qenoueji a Genoua,cbe s'erarro per fuo comandamento fermate a Cimelle, andò a Lione nauigando fu per il R.gdano. Doue ordinato il Concilio nclf
annodellanoflrajàlute 111 ccx LVI. chiamòafèperlettere,perambafi;iatori,
& per il Banditore anchora Federigo , che comparifle a tal tempo, & in talgiorno ,fotto pena di ejèommunica, & di efter priuato delC Imperio . L' Imperator all'incontro promifc di venir in breue tempo, e mandò Tadeo da Sejfa,Dottordì
legge peritiffimo •ne dimandò altro indugio, ne altro jpatio di tempo, che di potei' apparecchiar le cojè per il viaggio. Li fu veramente conccflo il tempo, & termine di poter metterfi ordine, auenga che Federigo .(ì lamentaffe, che lnnocentio
apreghiere del Vefeouo di Frigia,Maiordomo di Tedefchi, & di 'Pietro delle Vigne, & di molt'altri Trelati, e nobili, i quali finalmente mandò al Concilio per
trattar la pace, non gli haueffe voluto conceder]patio di t>·e giorni. Ma non com
parendo al tempo determinato,& effendo flato fèommunicato nella Congregatione de' padri per confenfo di tutti, fu priuato dclC Imperio, & di tutti i I{_egni.cin'Jue anni prima cbemorifle, &nell'annodinojlra falute ·M ce x Lv. e le cagioni a/fognate furon quefle, che egli wme [acri/ego baueua da ogniparte abbaf-

fato
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fato i autorità, & le cojè della Chicfa: che haueua fotto prender Cardinali, &
altri Prelati della Chiefa l{gmana, che veniuano al Concilio: eh'egli era fu/Petto
di Herefta, perche haueua prohibito a/li Signori de' Saracini, & particolarmente
alftatel carnale del !{E di Ttmeft di battezarft: eperche ànchora hauea detto cbe
WPonte/ìce non haueuaautorità di poterlo fcommtmicare. Fu condannato ancho
ra come beflemmatore, perche hebbe tanto ardire, che difte che I.erano ritrouati
tre ingannatori, i quali con le loro fatture haueuano ingannato tutto il mondo,
cioè Mojè ehaueuaamma/iato i Giudei, C H R I STO i Chrifliani, & Maumetto i Saracini, & che 'Dio non era pof]ùto nafcer d'vna vergine. Et finalmente fi'
eondannato come perfido, & foljò, il quale violò tante volte la pace della Chiefa
'I{gmana, ne mai debitamente pagò il cenfo douuto per il J\~gno di Sicilia. Tut-:te quefle cofè, & di molt'altregli impongono, Gregorio '1\(Eno neQa Epi./lo/a, chç
comincia. Egli èvenuta fuor del mare vna gran beftia da guerra: & Iiìnocentio
!2.J!.arto nellaJèntcnz...a della fi1a dcpofttionc, la qual COTflÌncia.'vfJ! .Appflolica dignità: &nelfefto libro del Decretale, nel titolo dellafent~za, & della,fiofa giu
dicata. Le quali cojè tutte Federigo ft sforzò di gettar per terra nelle fi-1e littere
_che ft leggono per tutto, nelle quali egli apertamente.nega ogni cofa. M,a poiche
Federigo intefe che gli era ftata tolta l'auttorità, moffo.da colera contra il 'Pon.,
tefìce, lo cominciò a lacerare con immtiue, & tendere inftdie a' ji-toi p4renti, &
confanguinei, rouinò, & abbrufciò le loro cajè, & le vi[!e nel Terri~orio di 'Parma. Fece anchora dipoi lega col Duca di Borgogna, efe n'andò a Lione c9ntro al
Pontefice per opprimerlo anco nel mezo della Francia, & di giàfe n'era ito in Tu
rino. la qual città hauendo ritrouata occupata da gli sbanditi di 'Parma della con
traria fottione, ritornato mejfe infteme di tutta l Itali([ vn' efercito di jèlfanta mi '
laperfone, & pofe l'aftedioa'Patma, &ve lo tenned11eanni, la quale effendo
aftediata, fobricò vna Città nuoua, acciò poteffe meglio continuar l'affedio, &
accioche effendo anchora prefa 'Parma, & rouinata da'fondamenti,reflafte la nu-0
ua in l1t0go di qucll!l, e pofè nome a lei, alla Chiejà, & alla moneta, Yittoria: ma
fu fotto il tutto vanamente, perocbe vfcendo fuor di Parma altimprouifò, e con
grand' impeto Gregorio da Monte lungo, Legato del 'Papa, l Imp. fù quiui rotto,
& poflo in fuga, e lafciò tutte le ricche'{_z.t del campo a' 'Parmigiani: egli poi fi
dette a'piaceri fìando tra Eunuchi, & concubine. dalle quali finalmente effendo
faegliato, e de/lo come da vn fanno; lafciate quelle lafciuie ritornò allaforz...~, &
ali'arme, e riempiècon il fuoimpetotutta l'Italia di timor~, cdi jpauento, dal
1ualjpauento mojfe molte città, ]i leuorno.dalla obedientia aInnocentio • 'J:X!;lla
Tojèana fola Fiorenza ftette, eft tenne per il 'Pontefice. Tutti que.lli della Mar,..
ca a.Ancona, aYrbino, di Forlì' d'.A.rimini I & quelli dell' Ombria ft accoflorno
a Federigo. Soli i Bolognefi fi-tperato, e vinto il qouernatore, e Capitan di Federigo, reflorno in liber,tà. 'Partendoftpoi Federigo dell'Italia venne in eampa2J141 doue egli fece metter in prigione,& cauar gli qcchi a Pietro delle Yigne Capuano, Dottor di legge, 'Protonotario dc/f Imperio, & Giudice del ~o di Sicilia:
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cilia: di maniera che pareua che reggeffe et Imprrio, ·e t Imperator infteme, &
qJtefto fece per fojpetto d'vna congiura. JL quale eflendofi finalmente differato,
dando molte volte del capo nel 11mro fì amma-z..7..Ò • RJ.tornato poi Federigo in Sicilia, fl morì (come f criuono alctmi) in 'Palermo. Ma molti altri accoftandofi piu
alla verità dicono J che fu foffocato effendoli flato Sìretta J a ferrata la bocca con
vn guanciale da Manfredi fito figliuolo, nato di una Lombardafila concubina nell anno del Signore M e e L, in giorno di f abbato, alti I 3 Decembre, &delfa<>
[mperio l'anno xxix. in Fiorentino caflello della 'Puglia appreffo a Taranto,lafiiati doppo a luifigliuolilegittimi Conrado di Con/lantfa fÌ44 prima moglie, & di
{ole feconda, Enrico, & Ma11fredo, eFederigo ~a/lardi~ il corpo del quale fu pri
ma portato a 'Patta, e doppo da 13ernardo .Arciuefcouo 'Pal.ermitano, fa pofio in
.
vn[epolcbro di porfido, nella'cbiefa Catedrale'di 'Palermo. Fu Federigoadorna- iederig()
to aintelligenza di molte lingue da fiinciullo. {mp2r.ocbeJèppe ottimamente la r~~r:~~~
lingua latina, la Greca, la Germanica, & qurtlla de' Saracini, fece g;rin profitt<> re lì inuoftudiofamente nelta fcicntiadellebuoncarti. Et fececbe l' .Almageflodi Tolo- r~in Sic~
meo di lingua Saracina fuffe tradotto in lingua latina, & da quella occafìone ri- lti.
tornorno le fcientie Matbematiche, cbe gid molti anni erano sbandite daltEuropa. Ftt anchora illuftriffimo, e celebrati/fimo per le qualità dell'animo, & del
corpo, & netta guerra tra ttttti i 'Principi del fuo tempo fu di grande ejperien
:\a: fu patientenelle fatiche, valorofo nel metterfi ap~ricoli, & anchora di gran
conftglio, e rifolutione in elfipericoli: fu liberale, Magni/ico,fj>lendido, epotente
pit1di qualunque altro Reche fufle flato da Carlo Magno, che fii Imperatore J<..o• mano per fino al fuo tempo. In oltre non li mancò cofa, o monftruojà, o preciofà
cbefi troui in Leuante, forno portate tutte le /j>ecje de gli animali, che inftno a
tempi de gli Imperatori non erano Slatevifte in Europa, tutte le delicate-z7..e dell .A[ta, & il Teforo delt Oriente fi vedemmo ne' fuoi alloggiamenti in abondanta. Di poi per le grandi virtù, & cofe da lui fotte, &per la gtande'{_x.a dell'animo fuo fu p-0.fto quefto Epita6o al fao f epolchro.
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Si probitas , fcnfos, ui rtutum , gratia, cenfus ,
Nobilitate orri, polfent refifrere morti,
Non foret extinél:us Fridericus, qui iacet inrus.
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I quali verfi in noflra lingua hanno quefio f enfo, cioè, che fe f effer da bene,

virtuofo ;gratiofo, ricco, enobile faffe di tanta for-za, che fi poteflefin·refìflen:t,a alla morte, Federigo eh'è quifcpolto non farebbe morto. .
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Di Conrado M~nfredi, & Corradino Re di

Sicilia.
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O R T o Federigo Imperatore, jiJCceffe nel Rjgno della Sicilia per
teflamento del padre Conrado figliuol~ di Conflantia fùa moglie, il
quale allhora gouernaua la Germania, et il ~gm Gierofolimitano,
fi4 dato a Enrico fito fratello • Ma effendo VCJ1Ute in poteflà del
Pontefice doppo la morte di Federigo ?{apoli, Capua> cAquino,
Caferta, & molte altre. città, Manfredo il quale dalpadre er1trflato fatto 'Prcncipt di Taranto, einflituito Balio di Conrado affente, pofe ~i molti prefido/ ne' luo
ghi del }\egno ?{apolitano. Et hauendo aj]àlito ?ll!fpol(, Ju_ da'?{apolitani fèrrato fiwr delle mura. In quefto mentre, intefa da Conrado la morte del padre~
'Vene di qermania in Italia perpigliar ilpoffeffo del .({!gno d~ Sicilia nell'anno del
Signore M e e L I • al quale venne incontro Manfredq per congratularfì jèco, e
[aiutatolo come ]\e, gli rJarrò come li ~politani erano rei di lefa maieflà, perche
gli haueuano chiufe le porte, rifiutando l' lmperio del procuratore di lui, eh'era a{
jimte. Conrado moffo dalle patole di coflui, affediò 'N,flpoli, il qual venne finalmente in fuo potere rottauo mcfe ,fatte per forza mine fòtterranee, o(come altri
fèrir~ono) per fame, & contra la data fède lo meffe afacco, e rouinò le piu belle,
e piu vaghe fatiche che vi fuftero, eio fj>oglid di tutti gli ornamenti.. Saccheggiò
Capua, abbruciò .Aquino, eamma'{_Z..Ò tutti lifautori della chiefa; & finalmente
riceuuto, & fennato nel J?.Egno, ritornò in qe:rmania sforz...andofi di ritenere il
nome aImperatore, & f Imperio nella famiglia de' Sueui, hauendo commej]à la
cura del Regno a Manfredo , Ma vedendo ogni cojà efterli contraria, & hauendo
['animo tutto turbato, ritornò in Italia hauendo lafciato Corradina fuo figliuolo a
cafa natogli della figliuola del Duca di Bauierafi1a moglie. Doue fe ne morì di ma
lattia, overò come molti dicono di veleno datali ne'fèruitiali con inganno da Man
fredo fanno X V 1, de[lajita elettione, Douendo mo;·ire, lajèiÒ herede, & jiteceflor del ~egno Corradina fao figliuolo, dandogli tutori i principali di Bauiera, i
'fUali haueua menato [eco a?\{apali. Ma odiando ie città del ~gno di?\{apoli,
e quali erano flate guafle da Conrado, li tutori, & effe Corradina fancfullo, auenga che molte cittdJegui/fero le parti di Corradino , Manfredo anelando a quel
Regno della Sicilia ,.ft riuoltò allafiutie, & dimandaua liprincipali di 'Njpoli, e .
di Sicilia e(effer riceuuto comeprocuratore. Jntefeft quefle motioni da Papa In
Manfredi nocentio egli fè'.n' andò di fi'bito con armata grande a?ll!fpoli,'.al quaie andò in con
finge d'ef- tro Manftedo fingendo aflutamente di[cguir la religione, & fi offerfc pronto nelfer affer - la fede, & officio della fede R,gmana. Et talmenteJèppc fingere d' ej]ère ajfettio~onarfi al nato, e di fèguir le parti dcl 1.'ontefice, che riceuuto dalla fi1.a, non jòlamente meourc ce. ritò , che li fitfte confirmato dal 'Pontefice il 'Principato di Taranto, che gli haueua dato fuo padre, ma gli conceffe, egli accrebbe de gli altri nuoui honori, jminuita iina gran parte della autorità' de'tutori di 'JJauiera. ~molto dopo ejJèndofi
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rlofl 1nnoccntio ammalatofi morì a ~poli. Dopo la morte del quale fii fedia va~
cante per piu di due attni • r edendo Manfoedo che la morte del 'Pontefice e la fede
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"acante gli era di gran giouamento per occuptt;· il Regno, non perdendo punto di tE
po conduffe immediate li Saracini di 'Ì'{Et~ra, & aj]àltò di jubito le genti del 'Pontefice,le quali erano afitema>' in Poggia di Tuglia,e nonfofPettauano in modo alc11
no di quefia venut'Cf ~e gf inimici, & le JPogliò aarme, di caualli, di machine,di vet
touaglià,& J:ogni comodo militare. I{guinò Siponto città della 'Puglia per la catti
ua aria che v'era, & fobricò vna noua città appre!fo alla piegatura del porto nel li
ro, la quale dal fùo nome chiamò Manfredonia.et delettandofi tofiui grandemente C
del fiwno delle campane, comandò che fufle fatta vna cizpana di pefo grandi/fimo, di ~!r2r
an\j monfiruofo, la quale anchora fì celebra da' foreflieri per vna cofa ve1·amentc donia :el~
rniracolofa. Ejfendo in q!~e.flo mentre fuccejfo nel 'Pontificato .Alej]àndro', mandò brata per
in principio del fi~o Pontificato Ottauiano Vbaldino Le ato,con ro o ebrauo e- fua gra
farcito er abba ar audaci
emerità di Man ·e 1. Ma conofcendo Manfredo ef ena •
er cofa pericolojà il combatter ~(Jendo di forze inferiore, sfor~ato tornar a 'l{oce
.ra,ricorfe vn' altra volta alli fuoi inganni, & mandò fùori della città alcuni che e-.
·gli haueua fubomati, i qual.i effendo poco lontani dalle mura, s'incontrarono in al.cuni altri buomini, che medefim'ttmcntefa.peuon la ftaude, i quali haueuon commi[
fìon di dire d' eflcr venuti di Sueuìa,in habito lugubre, e con lettere(le quali haue
uano effe fleffi finte,&[tgillate con vn'anello falfificato )&finte le lagrime,dttr no
ua che Corradina era morto .~ mancano degli jèrittori, che dicono, e lafciorno
fcritto, che Manfredi mandò huomini fidati apo{la in Sueuia, per far ammazutr
Corradino, & in fiw cambio fu amrnazutto con il veleno vn fanciullo dell' ifle!fo no
me. Manifcftata adunque a qµefta guifa da Manfredi, e da'faoi huomini: e dalle
genti del 'J>apa creduta la morte di Corradina, ingannato ~aqueflo il Legato Jto111ano, lcuò ffiontaneamcnte f affedio: fi partimo medefimamente ingannati dal
]\egno di ~poli, & di Sicilia , i Signori di 'Bauiera, tutori del fa.ncfallo, con..fìderando che poi, che il fanciullo era morto, non occon-eua piu l'effer tutori: celebrò and1ora Manfredo f efequie, come che il fanciullo fuj]è veramente 11Wrto,
& refe gratie, & [cacciati fraudolentemente i jùoi auuerfàrij, e contradittori dcl
~gno, non facendoli rcfìfienza piu alczmo, ottenne pacificamente quanto defideraua, & riconciliatifi, efattibeneuoli con prefenti ~foldati veterani, & condotti di nono dell' ~fica foldati Saracini, & ingannati, & caduti in errore anco li 'l{apolitani, che perzfa.rono che non vi fuffe piu alcuno viuo della ftirpe R,egia, lo jàlutorno ]\e, nell'armo del Signore M e C LV. Et accioche col mezo de'
parentadi R._egij, egli fcrmaffe maggiormente il fùo Imperio, diede per moglie
Conflantia fùa figlia a 'Pietro a~ragona, primogenito di qtacopo R..~ di .Arago
na, contra la volontà del padre.Il che iritefò da vf/effendro T ontefice, fcormmicò
Manfredi, & li moffe guerra: Mentre che quefie cofefì fanno a'l{apoli ,furno
diucrfi mouimenti nella Sicilia, peroche Palermo, e quafi tutte f altre città,jiJori
che Mcffi.na, erano contrarie a Manfredi, & non ha1Jeuano, ne fapeuano c/Ji riconofccr per !{E. ~a quelli che in 711~/Jina s' accoflomo a'l>1anfte.4o, fcacciorno
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dalla città con tt4tta la ji1a fomiglia 'Pietro ~ffe Conte,di nation Calabrefe, il qlla
le machinaua cofo nttoue contro a Manfredi,& mandati Legati a Manfredi,jl' efòrtauano ad aftalir la Sicilia: e non molto dopo, mutatifi quelli di Mejfina di opimone,fi ribellorno aa lui,&fatto apparecchio di conueniente efército,fi moffero come
:inimici,& ajfaltomo le[quadre de'fuoi faldati a Crotone,dttà della Calabria.Doue venuti alle mani,eflendo prima filperiori quelli di Manfredi amm~orno molti
Meffinefi,altri prefèro,& p<Jfèro iLreflo in fùga.Ma non eftendofiper quefio li Mef
finefi punto ai1iliti, ne perduti aanimo,riprejè di nuouo le forze, fi moffero del me
.
fe a.Agofio Jeguente,contro al caflel di Taormina,il quale s'era accofiato a Manfre
Mdlineti do,& efPugnatolo,e prefolo,lo rouinarono infin da'fondamenti, et dopo 11el mefc dì
6
Ottobre per mez..o d'ambafciatorifi diedero al 'Ponte/ice . Il 'Pontefice fece Legato
1
a
ie di Meffina qiouanni Colonna,.Arciuefcouo di effe città,& Iacopo di 'Ponte fèce go
uernatore, fotto il goucrno de' quali fu retta la città di Meffina, perJpacio di fètte
mefi. Mentre che in quefia vacan~a del "l{egno era la Sicilia opprejfa,et agitata da
quefii tumulti, Hérico .A~bate,il quale ej]èndo gouernatore di Màfedi nella valle
di Mazara, difendeua la fùaparte,hauedo aftoldato molta gente cotro a 'Palermo,
& lhebbe con poca fotica,arrendendofi i cittadini. Ejfendo prefo 'Palermo,vene fu
bito alla diuotione di Manfredo Me./Jìna, e tutta la Sicilia,ecèetto che'Platia,Enna,
Fede~igo & .Aidone. Conofèiute quefte cofè da Manfredo, mandò Federigo Lancia,·Gouerna
Lancia go tore della Sicilia.Haucndo coflui fotto vn buon'efercito,cauato della Sicilia,& del
~~r~~~iira la Cala.bria,andò con e!Jo alla volta di 'Platia,la quàle eftendo ftata pre_[aper forper Man- :za,il Lancia amma;zz..ò tutti gli autori della Y.ibellione,e tutti coloro anchora eh' efredi.
rana ftati contrarij a Manfredi. Inteji:t da gli Ennefì, & da gli .Aidonefi la prefa di
'Platia, vennero di jùbito alla diuotione di Manfredi, e s'arrenderono. Et battendo
in queflo modo riacqui/lata 'Manfredi la Sicilia, venne a Mejfina il mefe d'.Aprile,
Manfredi nell'anno della noftraJitlute 125 6 .Doue effendo ftato ricetmto con grande honore,
è fal~ca.c~ & falutato J.\e,pochi giorni dopo f en'andòa 'Palermo, et eflendo quiui affifleti tut
di Sm ti i Baroni,e 'Prelati de/la Sici/ia,riceuctte a' I o del mefé a.Agoflo,ne/làno I 2 56,
ic:~~ fecondo il coflumc de gli a11tichi,lo fcettro,& la corona delJ?.!gno. 'NJ eflendoui di
lermo • morato molto,et hauendo prima leuato via dal pala:zz..oR._~gio ogni ricchezr..a,e tut
to il teforo,fe ne ritornò in 'N.f!poli,lafèiando Iufiitiario in Sicilia Federigo .Areno,
Gabba no & Gouernatore il Cote FederigoMaletta. 'N.Ell'anno poi 1 z 58,nel mefe di Maggio
Tbde['0/ Gabbano Tcdefco,il quale inftn dal tépo di Federigo Imp. era vno de'principali nel
~a~:edi: Regno di Sicilia,aj]itlt.òil Collte Maletta,che gli era in odio,e fra Trapani,& Erice
l'ammaz._z..ò:et poco dopo dato l' ajfalto,a Erice la prefe,efi partì infieme co quelli di
cafiello dalla diuotione di Manfredo. Intefè quefle cofe da Federigo Lancia, {ì moffe
contra di fai,e fatta vna grande S1r~ge,& amaz._z..ato Gabbu.no,prefe ilcaflello,&
-bauendolo roui11ato, mandò i popoli del cafiello ad babitar in altri luoghi della Sicilia.Irt quefio rnétre, morto .Aleftlidro 'Pontefice R._omano,jùcceffe Yrbano.Il qua
le[opportando mal volentieri,cbe Manfredi ft fufte impadronito del R.ggno di Sicilia, pregò per mezo di Bartolomeo 'Pignatello,Goucrnator di Melfi Lodouico Jte di
francia( meffe~& annouerato nel mmmo de' Santi) che s'aflrettafle a mandargli
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tarlo fuo fi'atel carnale, Duca a.Angiò, al quale hauetta animo di dare il ,l{_egn: Car~o ir
·della Sicilia,e di.?\{:!poli.E benche eglifape!Je che Corradino,a cui di ragione tocc 1~~~ 'co
uano tuti due i R!gni, viueftc: dicelttt nodimeno che gli daua molta noia eetà imma I
tura di Corradino dijitguale a reftfter alle fòrz...e di Manftedo,e che laftirpe dlFede' Vrbano
rici, che era/lata fcacèiata dal R...~gno,gli era fufPetta per la malignità pajfata de' ad~ R.e~ ~~
n, ..,
l 5 JCI 11a •
Dttchi. Sueui. contro alla Cb.te;,/',a B,gmana.Epero' non /1aueua f/r bano aJtra1reraz...a
•
cotro a Maftedi jè no ne' Fracefl. Comunicataft quefta cofa tra Lodouico,e Carlo,de
termìnorno di far quato ricercaua il'Pote/ice.Lo ftimolaua a quefta imprefa ancora
la moglie di Carlo, la quale malamete jòpportaua, eflèdo jò1·ell!t di tre R.._egine,e!Jer
addimadata,e fc1·itta co titolo diCotefta. 'Per tiito aperjùafton d' Vrbano,Carlo ma Filippo di
dò inan~ moltefq~adre di jòldati,fotto il Capitanato di Filippo di Mòfòrte cotro a Monforte
Manftedi,accioche apriffe laftrada ftomana,occupata allhora dafoldati dell'inirni in Italia J
co,la quale eflcdo qperta,e leuato ogni impedimèto,pote!Je per la Lobardia andar-. a~ C~~o
fene a R.._oma.Eftedo t quefto tèpo morto Prbanoncltanno terzo deljùo 'l'oti/ìcato~
ngi •
Succe!Je Clemète nu,di natione Fracefe,coftamico di Carto come P~bano,an\j ta
topiu,quato chefinclinatione.deUanatione gli Lo faceuapiu affettionato. Chiama
to aduque per comadamento fuo,Carlo partèdoft da Marflglia infieme con Beatrice
jiuz moglie,con treta galere fe ne vene a Hoftia,e riceuuto a R.._oma co gra#Jimo ho
nore,hauuta prima la dignità Senatoria, riceuè infieme cola moglie per ma del Car
dinal Legato nella chiefa di S.Giouiini Laterano,ejJendoTa a Clemete a 'Perugia~ ·
il diadema.del e o di Sicilia e di tutto uel tratto eh'è di ua e mare mo a co
fini ella omana Chic a eccetto e e eneueto, e Hieru a e, imp.E_ o i grauezz..a di Cad~ d' .
.aagar a 'Pote ce o 'anno oo oo jèudi aoro, ~o ztre àiini vn caual bianco, i. ~~~~~·~~
7 quali i u ero annoueratrne giorno i s.'Pietro .Apo o o•..Aggiòto i me e tma-. di Sicilia.
. giuramèto di no douer per alm modo mai,ò egli, ojìloi heredi accettar neil nome dell' Imperio;ancorche gli fu!Je JPotaneamete dato talmete haueua jèolpite
nella memoria le cofe di Federigo I,& n Imperatori, & i tumulti del tepo prefen
te come è manifefto per vna bolla ..Apoftolica data in S.Giouanni Laterano a' z 8 di
Giu<.mo,nell'annodino/lra alute.rz6 ,neLCanno rimodel'Pòti cato de
e
Cleméte 1n1.Mctrec eque eco e zfoceuanoaB,gma, auendo li foldatidi Carlo
pa7fate l .Alpi,venero in Lobardia,e dipoi ordinò che doueffero marciare alla voltti,.
di capagna, e poco dopo, hauédoli feguiti CO quelle geti che egli haueua meffe infìe
me a~ma di varie nationi,quitto prima giujè al fiume delG.trigliano,e riceuete in.
frta diuotione sez...a cobattere Ceprano cafiello,doue erano li fòldati, & il preftdio df
Maftedi,e poi andò alla volt~ del caftel di S.Germano,il quale era difejòperfonalmète da Màfi·edo co molteJquadre di brauijòldati. Dopo che Mà'ftedo conobbe che
Carlo fé li auicinav.a, lajèiati pochifaldati al caflello ,jì ritirò fino a'Beneueto, per
afPettar in capo aperto l'inimico.Q!!,iuiMiiftedo fattofì ìn cotro altinirnico,prefe ri
Jòlutione di combattere: ma prima chefì venifte al menar delle111ani, gli efèrciti ft .
fermarono alquiito.Dipoi ritrouiidoft i Capitan.i dubbioft dal euéto della giornata,,
ecercifdo ogniuno il jùo wmraggio;il tutto /inalmete conteplato aparte per parte,,
co mine imo atrocemete La bataglia,& eflendo ilprimoCarlo a rimetttl· le file gen
zz l
#,

da Pa:a

e;

lf
e

,.
t

·'
()

o

ii

o
••J
't

.

.,

ii
t
J

·o
:l
e
{j

e
r
a

ii
;li

1

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

'

I

'7ì4

DELLA lI." 0.ECA DEl.L'HIST. DI StC.
ti, che p'rima clùndaflero in piega, fu veduto cadere, efi credette che fuffe morto. La qual voce intefa neltvno, ef altro eferdto, ffiinfe Manfre~o a combatte»
pit4 audacemente fi'?r ~ell' o~dinanza; majòprarjung~d? Carlo bra~ament~ combattendo, Manfredi vi re/lo morto. Sono alcum che jcriuono, che il Baroni, e Signori di 'l:{apoli, & li jòldati, i quali Manfredi hauea menato feco, e/fendo flati
corrotti con larghi doni da Carlo, fuggirno nel combatter dalla parte de' nimici , e
cofì abandonato miferamente Manfredo da'fiwi, & tradito ,finì la fua vita. Ma
ìiuenga che Carlo ottene!Je quefia vittoria certa,fentì tuttauojta non minor danno del vinto. peroche, benche nclf efercito di Manfredi fuffero morti tutti i migliori fòldati de' Germani,&vnnutnero infinito di Saracini,e prefa vna gran mol-.
titudine di Capitani, & faldati Italiani; nondimeno tutto l' efercito di Carlo fu
coquajfato,& ammaz..z.t1to vna infinita moltitudine di faldati d'ogni farte;di maniera che molte compagnie integre gli mancarono,egli morirono i piu braui Capitani eh'egli hauefle. Ci jòno alcuni autori anchora,i qu.ali fèriuono, che fu di gran
giouamento alla vittoria di Carlo Giouanni,addimandato Rata, Conte di Cajerta, .
il quale haÙedo [aputo~che Milftedo gli /Jaueuaviolata la moglie, & cjfendo fatto
da lui Capitano delle fùe geti,egli volendofì vcdicar dellingiuria priuata conuenue
bccultamete con Carlo, egli diede il paffò da poter entrar col'eferdto nel R.._egno di
~poli. 'Dopo c' hebbe hmmta Carlo la vittoria,entrò in 'JJeneueto, e riceuè in jua
deuotione i popoli che cl' ogni parte cocorreuano; & andato auanti, fu riceuuto da•
Baroni,e da'popoli del l\eg;no cogradiffi"!_o honore,cfuJ!Ominato Re. Hauedo in ol
tre i Siciliani intefà la morte di Mafedo,e la .fìngolar virtù di Carlo, vennero JP011
taneamete alla fi1a diuotione,et iprimicllalzarono lofiedardo di Carlo fil le mura,.
•
-furno i 711.effinejì.In quefio metre,Corradino figlio di Corrado, efledo di gi4 venttto
•
alfetà di 1 5anni,vé'11e fino allicofini del R_!grzo di ~poliper douerriceuer ilI{!:
gno paterno co gran qv..::ttità di Germani, hauendo il fattore a quefi'imprefa ancora.
Com~i - de'Romani,& d'Enrico lor Scnator,/ìgliuolo del ]\e di Cafiiglia,& Fede rigo D11ct1
no ~glmo .d'.,4ufl_ria,,jùo fratel germano,e fratelli d'.Al{onjò ~a.Aragorta, & anco1a di Cor
!~! ~~~ rado Caputo,'Principe il.Antiochia, nipote di Federigo u.lmJ>.nato di&derigojit"
ne i; Ita- figliuolo, e vene in Italia ancora,fèguendolo i 'Pifani,i Scnefì,e li Genouefi.:Ilch~ in
Jia.
tefo da ClementePotefice,hauendo compaJ]ìone di quei giouane,fu detto che egli
difle quefic parole.Co/i è tirato Corradino alla morte, comevna vittima, dedicata,
(.!J' confacrata al facrifìcio. eAndò ncil'ifleflo tiempo Corrado, 'Principe d'.Antioc'f?ia per ricuperar la Sicilia per Corradina, dote andato con vn buon corpo di bra"~ ge:Jte ,jèor[c primamente ti~t~a la parte dj~czo giorno, & occup~ p~r Corradmo zl caflel di Sacca; doue congiuntefì cor~)uz molte altre compagnie d1 faldati;
facendo buon progre/fo, lcuò dall'Imperio di Carlo molti altri caftelli vicini, & li•
- fece accofiar alla diuotion di Corradina.In oltre li 'Pijàni conduffeno con trenta galere Federigo Duca d'.Aufiria in cA[rica., oue affoldato wa gran quantità di fai- ..
dati Saracini, 11auigorno in Sicilia, & tutta la conquiftarono, eccetto che Palermo, 711.effìna, e Siracufa, & con il giuramento la fermarono ne/J.afcde di Corradino,
,.
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dino,& lafcìarodiquella Gouematore Corraào Caputo. Mentre/i foceuanque./le
·cofc in Sicilia ,fì ribellò nel R._egno ?-{~poli ~cera da Carlo, evenne in poter di
corradino, & molt'altre città,etgli animi quafi di tutti gli habitatori di quei pae
fi s'inchinarono a feguitario,e renderli obedienza: la buona mente,& inclination
de' quali hauendo·conofèiuto Corradino, accrcjciute da ogni parte le forze, venne
al lag_o di Celano.Il che poi che fu faputo da Carlo,gli andò in cotro nel ..Abrtt'{_t.Ì,
alcaflel che hoggifi dimanda Tagliacozz.o con grandi/fimo eji:rcito.7Joue per aui Stratage.
fo dì ..Alardo conduttiero de'foldati veteranilit quale hauea militato molto tempo ma d! Car
fotto i germani, hauendo condotto le [quadre de'joldati a faccia di Corradino ,Ji
~n
mej]è indojfo i veflimenti,Carme,e l' infcgne reg.:ili,& Carlo menata feco vna]qua ~ 0~;:Ji~
dra di geme eletEa,fì,nafcofe in vn colle vicino, per[occorrer il fùo campo in tempo no.
di bi[ogno,& per fortificar co quefie arti la debolczui delle fue forze. ~I campo
di Corradino ffauano.nellaprima fquadraLongob.irdi,Marcbiani, Tofcani,e li Ge
nouefi sbanditi,e li Spagnuoli; ma nellagv.ardia ffauano i Germani.Ejfendoadun
:que l'vno,e l'altro ejèrcito apparecchiato per cobattere,furno dati i[egni della bat .
taglia, efu combattuto ace1·rimamente per tre hore; & finalmente morfè il Luogotenente, che haueua indoffo l'injègne del n..e, la qual cofa conofciuta da quelli di
Corradino,penfando che fùffe morto il I?,! Carlo,gridorono vitto1·ia,& rinforzato Corradi~
& rinouato il m<mar delle mani come non haueffero mai combattuto con gli inimi
ci,li po[ero in difordine,ct fatta g;1ande occi.fìone,haueuon mefio il re.fio in fuga. SJ :ez.~f. ia •
leuarono allhora dal luogo loro i Germani, i quali nonJi erano fino allhora moffi,ac
cioche nonfi4Je veduto tutta la vittoria efferfolamente de gliitaliani,e degli Spa
fllt!Oli,& cbe loro fuffero fiati riprefi come codardi; & comefe non fi haueffe a te
mer pitt di cofa alcrma,andaron difordinatamente a[eguitar i nimici•.Allhora vjèi
' to earlo fuor dcli:imbofèata,gli fopragiunfe alla fProuifia, & andato cotra di quel
li,cbe erano dijordinati,fi mutò la faccia della fortrma,e s'empiè il tutto di paura.
Il che veduto da' Gcrmani,come attoniti dal miracolo, refiarono opprej]i, & la rui
na /i voltò contra i vincitori,peroche furno ammaz_uzti al/bora 1 2000 Germani;
et furrro prc.{ì Federigo Duca d'..Aujlria,& Enrico Senato1· Jtomano,i quali fecero
dar fine al combattere. Occorfe quefla ffrage ne/J:anno di noftra falu.te I z 6 8. al/i
2 2 d'.Agofio,invn luogo,chefìn bora Jì dimanda·P.ittoria.Hartuta Corradino que
fta rotta,fi fPogliò dell'infègne regali,e veflitofi aguifa di bagaglione,fì determinò
di fuggire, epaffin· in Sicilia. Ma effendo arriuato all' ~fiura, vedutavn:i barca, pregò il marinaro che lo conducefte a 'Pifa, egli promeffe di dar vn' anello d'<Jro
per nolo,non hauendo altri dana;-i. Entrò il marinaro in penfiero, mofio edalla for
ma ddf anello, edalla bellezz:.a del giouane; onde non tenne la cofa occulta, ma (a
nwzifeflò agli nimici. Fattofì da qucfla coja gran concorfo di gente, fì4 prefo Cor- Corradi _
radino con molti Baroni, e condotto viuo dinan7J a Cario, fu da lui fcbernito • ..Al no fa eco
quale comadòCarlo con confìglio anco del 'Ponte/icc,non jenza macchia ainfot(iia, prigione,
et cotra la dignità regale,ch'ei fuffe ammaz.uito per ma di Boia·a ~poli publica e ammaz.mètc; e quefto fece, per leuar ogni fPeràza del [\~gno a'fùoi. Ejledo morto a quefio z.ato •
modo Corradino,s' eflinfè fa nobiliffima,et antiquiffima famiglia dc' Sueui;e mlican
·
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do la Sumia del filo natural 'Principe fu ridotta in prouinciapoi che lungo tempr>
fu cafà Imperiale, & lnbbe regnato fettanta fai anni in Sicilia.
,

Di Carlo d'Angiò Re di Sicilia, & della morte de'
Francefi, detta il vefpro Siciliano.
CAP. III!.
S s E N D o Corradino pri11ato & della vita, e del l{!gno, fu dtt
tutti i 1Jaroni, & da/J,a plebe di ~poliJalutato Re, Carlo: accio
che facilmente acquietafle la difcordia, & quelli cbe s'erano partiti dalla diuotione di lui in quel R.._~gno, ritornorno con preflezz.a
rnarauigliojà a lui • Et hauendo a tutti donata.la vita, fumo folamente condannati in dinari ciafcuno fecondo la jùa focultà. Ejfendoft earlo impadronito del l{Egno, mandò fcnz...a alcun indugio con gran moltitudine di gente
Guido di quidone Conte di Monforte per riceuer lii Sicilia. '])ominaua al/bora t I fola,
~f,nforte jùori che (come d({]i) 'Palermo, Meffina, & Siracojà, eorrado 'Principe d'.An~~ i:~%t tiochia, il quale dopo l.t morte di Corradino ricercauq ti' impatronir.fì del~egno,
lia.
cbe fin allho>·a haueua gouernato, & retto a nome d~ Corradino, battendo quafl
tutte le città della Sicilia jòttopofle a lui, & l'abbondanza di tanta gente che gli
ba/iaua. Ma non prima giunjè l'armata di Carlo a Meffina, de' quali tutte le città, mutata la loro volontà vennero ajùa diuotione: della qual cofa sbigottito Cor
rado ,fe n'andò a Centuripe, cafiello di fua natura forte. Hauendo hauuto Guido l' ljòla in jùo dominio, nonhebbecojà piuacuore, chedihauer Corrado nelle
mani. per ilche non perdendo punto di tempo fi mofle contro a Centuripe, e la cin
fedi grandiffimo affedio • Dopo queflo lo combattè, & acqtti/iatolo con grandiffirna forza, & prefo Corrado lo fPianò fino da'fondamenti . Ejfendo Corrado con
moltide'principali prejò, cauatigli prima gli occhi, gli priuò poidi vita, facendo
i~rr~do li tutti appiccare. e.Ammazuito Corrado, tuttigli altri Siciliani,che poco inanti
/~~~f:. haueuano diffèfà 14 partefùa,fi dettero fPontaneamente a Guido a n-0me di Carlo.
chia mor- Ma per che lungamente haueuano con animo de'nimici, negato il Regno a Carlo,
to.
però furno alcuni di loro banditi, altri puniti in danari, e nellefocultàfu po.fio il
tributo
non fecondo l'antiquo coflume, ma con tanta acerbità, & cofi auara'f!Zen
I
te, econ tanta.(uperbia, che molti Siciliani forno non folamente ffiogliati, & priui de' beni di fortuna, ma delle mogli> & de'figliuoli.
oltre, per tener ipopoli
infteno, furno pofle ne!Je città, & nelle rocche prcfidij grandiffimi. Mentre che
lodouico quefie coje.fi foceuano in Sicilia. Lodoufco R.._e di Francia con tre fuoi figliuoli, &
~e di Fra con Carlo juo fratello con gran quantità di gente, per comandamento del 'Ponte~i.a,m fiore fice ajfaltò Tunifi, città de' St1.racinì, la quale mentre da lui era affediata per catf~tr; T~- tiua infl.uentia dell'aria piamente fi morjè, tafèiato Re Filippo filo figliuol maggio.
11ifi.
re. Hauendo a!Jbora Carlo '1{5dclla Sicilia patteggiato con quelli di Tunifi, che
liberamentefi potefie in ~ue/Ja città predicar l'Euangelio di CH1usro, &pofto-
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f,li di tributo ogni anno quaranta mila ducati, fe ne tornò in Sicilia per lagrandet
~a della pefte. Et e![endo a vifta di Trapani nata di fi~bito fortuna, furono dalla
forza dell' onde rotte molte 11aui, e molte altre fi fòmmerfero, & l altra parte del
l'armata tu.tta:fdrucita apena prefe il porto di Trapani . Ma vna nuoua calami- f
tà aflalfe.i Francefi in terra, i quali erano flati trauagliati, eveffeti dal mare;
perocbe entrando di nuouo ~ & crefcendo la forza del morbo a Trapani, e mo•
rendone ajfai , li jòldati fi~rno mandati per fuggfr quefta intemperie in Eri- Pellt~~ffiz~.
ce, in Mar.falla, a Salemi, a Calatafimo, & ad c,A/camo caflelli vicinia Tra-· ~! in T~a
pani. M.a Tbeobaldo ]\e di~uarra infìeme con Ifabella fita moglie, Guielmo P,ani tra'
Conte di Fiandra, e Ifabel/a I{!gi.na, & molti infieme de'principali, &vna gran France~.
parte de'jòldati morjero di pefle a Trapani: il R! Carlo, & il R...e Filippo partendofì da Trapani vennero a Monte ]\egale città, doue furon pofte religiufamente •
nel tempio maggiore le vijèere del R.e Lodouico di Francia morto a Tunifì, il corpo del quale era da vna galera condoto in Franz..a • .Dopo que{to, verme Carlo a
q>a[ermonell'anno fefiodelfùo 'l{_egno, &dinojtra falute Me e Lxx 1. Doue
effiedite, & compofle le cofe ,fu condotto dal armata con il R.e Filippo a Città vec
chia, e di quiuipoi andarono a Piterbo, doue ejfendo morto Prbano Pontefice.
& eletto in jùo luogo Gregorio decimo, Filippo jè ne ritornò in Franz..a, & Carlo
fe n'andòprimaaRoma, e dipoipaflònella'Puglia . Eraper il vero il nome dico
flui in Italia, & fuori grandemente celebrato, maj}ime eflendo fòttopoflo al fuo
Dominio la Sicilia, & quafi tutta CItalia. Coftui era Pretor di J\orna , & era
appreffò di tutti per le riccbezz:.e in fomma ammiratione, Cifieffò era Picario delf Imperio, daua le leggi, & i magifirati a'Tofèani, n~ di qµ_efio folamente conten._
to, cominciaua di già allargar ijùoi titoli fuori delt Italia , & preparauaprimamente per pajfar in Grecia vna grande a.rmata, per reftituir l'Imperio a' F'rancefi>
perocbe morta la moglie Focenfe, pigliò per moglie la figliuola di 'Balduino Imperator di Co11ftantinopoli, ch'era di poco flatocacciatodell'Imperio. Il che fotto, fi pofe in animo di acquifiar Conftantinopoli, [cacciato dall'Imperio il 'Paleologo, & fi diffiofe apparecchiar pèr queflo vna gr411de armata. Ti'a quefto me
z..o, morto Gregorio 'Pontefice, fùcceftero nel Tapato Innocentio, cAdriano, &
Giouanni vigefìmo jècondo , e dopo loro 11{!,colao Terzo • Hauendo.coflui fi4petta la potenza di Carlo, determinò difminuir le fi1e ricchez..:z:.e, percb~ bauea ricufàto di for parentado feco . Et però lo priuò della dignità Senato;·ia, e gli tolfe
il titolo di Vicario r! Imperio , & haueua determinato di inflituir due noui I{! in
Italia, & quefli di famiglia Orjìn, adella quale egli e;-a nato: vno che reggeffe la
Tojèana , e l'altro cbe gouernaffe La Lombardia, per cacciar fuori i Re forefiieri.
In queflo mentre, i Francefi, i quali dauano le leggi, & i magi/irati, haueuana il
tutto ripieno diJùperbia, di luj]ùria, & di crudeltà, poneuano gabelle inaudite,
rifcoteuano grau'Czz:.e intollerabili, voleuan per forza bauerpennogli le nobili,
& ricche Donne, & 111acbinauano ogni bora adulterij con quelle eh'erano mari. tate. Sotto preteflo anchora di ftramaz.d di lana , che gli Ebrei, & altri erano
.
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t>bligati di dar a'foldati, & a' minifiri del !\e per comandamento della gran corte
fecondo le loro foc11Ltà, entrati nelle Loro caje, toglieuan loro le mafteritie, e toccauano disboneflamente le Donne. Seguito dopoqueflo efempij nefandi di crude[
tà, clejpulfion de' cittadini, di publicatione di beni, i giudicij de'priuati, eran corrotti, enon fi mandauano in efilio le pcrjone per altra caufa, fe nonperche erano
ricche, vfando ftaude, & ogniartaattiua: di maniera che pureua che i Franceft
....
haueffiro quel l{_egno jòlamente perpredarlo, ejpogliarlo aogni bene. cA/fiiggeuano la plebe, & i nobili con Signoria Tirannica, & talmente attendeuano al
la rapina, all'auaritia , & qlla' libidine, che non teneuano di affi'ontar publicamente, e voler per forza le{emine cofi del popolo, come de'nobiti. Sopportorilo
i Siciliani alcuna volta paurofamente, alcuna volta nafcofamente mormorando,
te gabelle, gli efilij, le prigioni, le rubberie, & altre ingiurie fattegli da Francefi
con animo quieto per JP.icio di dicefette anni . Ma dopo cbe il fùrore, e lo stimolo
·dellagclofta, percoffe i cuori de gli huomini inamorati, fi cominciò a mormorar
fenza paura, & fì4 dato tt;uuifo al !{_e Carlo, il quale fi ritrouaua allboi-a in Yi. ·terbo,le caufe delle iniquità rnanifefle, e delle pttbliche violenze. Eraallhora go
uemata la Sicilia da Herberto Origliane, Gouernator generale del I{_e Carlo; &
Giouanni da S. l{.çmigio, era Oouematordi Palermo, & di Mazara; e Thomafo Bufanto era R,pttore della val di 1\{9to, tutti Francefi. j ntefà (ambajèiata dal P\.e Carlo, comrneffe fotto diuerfe pene a Herberto, che rafteni li miniflri., eprohibijèa loro le rapine , & gli ftupri, & chep·refìgli li punijèa, e gafli-ghi come è manifeflo per vn jìw rifctitto, e lettera fotta a Viterbo l'anno Me c'.z.xxv1. il primo giorootl.Agoflo, mandato a' Meffinefì, &a' Siciliani. Ma li
Francefi dittenuti piu feroci, epitt infolenti foceuano quell'ifief!e, & molto anche
peggiori cofe, quafì hauendo in dijprez:r..o.il comandamento del R!, e de gli agenti
fi1oi • TSiciliani, accioche non parefte che haueffero lafdato di non proueder ad ogni cofa poffibiie,fi lamentarono flruiiofamcnte col 'Ponte/ice R,gmano permez._o di
13artolo111eo Vejèouo di 'Patta, edi fa Bongùmni Marini, frate di S.'IJominico, e
riferijèono gli annali de' Siciliani, che Bartolomeo efeguì intrepidamente f officio
di Legato dinan~ a effe Ff Carlo. L'efordio del quale fu a queflo modo. Habbi mi
fericordia di me figliuolo di Dauid,f erciocbe la mia figliuola èmalamente dal De
· ·moniavef[ata.Jl che finito, racconto per ordine le fòz:r..e libidini, le }'apine,e f altre .
'f'ibalderie de' Francefì.Et finalmente domiidò a Carlo, che non pennctteffepiu quel
l'ingiuflitia. 'Partendofi gli ambafciatori dtt/la prejenz.a del 'Pontefice, i miniflri di
Carlo,gli fecero prigioni:rna ritornati i detti Legati in Sicilia raccontarono publi.
. camente in Mef]ina quello che era loro occorfo nella lor legatione; il che turbò gra
(J10ua~n1 demente f animo de' Siciliani. J\itrouauaffi in quel tempo in Sicilia Giouanni 'Prop rochtdtal chita,Signor già dell'Ifola Prochita;la moglie del quale(come riferijèe il Petrar
, autor e
•.t
. ~ • • l
•
,f'
jlatog1aam1e1;Jimode
·' · ;tr.
l I{_eMa...
Jacongiu- ca) eraHatapocomaz.!v10
ata daFranceJt,etera
!a courra ftedi, buomo di fagace ingegno, epotete in forfì beneuoii,e conciliarfì gli animi de
~ Fr~~tcfi gli huomini. Cojlui rnofto edal defìderio delle prifline riccheza:.e, eper vendicar la
'8 Sm Ja •

contamysatapu"icitia della fi1a moglie CQtro a'francefi,pofio tutto f animo alibç-
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ra1· la Sicilia cld Fi'ancefì, cotim~Ò per due anni 'llffit fectcta cogitmt totro a'Frttnce
fi:ct contra ilJ<! Carlo,& fì cleflepttr compagni.Alano Leontinò, 'Palmeria.Abbate,& Gualtiero da Calatagirone, & molti altri dc'principali della Sicilia, i qua
liJàpeua effer ftati ,grauemente offefì 'da' France_(t. Coftoro fecero rifòl11 tionc i:ra di
loro di dar la Sicilia a 'Pietro R._e d'.Aragona, al quale je li doueua giuridicamente
per rifPetto del/4 moglie, eper far quejtacofa fe.fuffe flato bifogno di forze, pro·mctteua loro l'aiuto del 'Paleologo· Imperator di Conflantinopoli,. & di 'Nj_col?r
Pontefice ~mano, & egli fi haueua tolto l'affonto di rinconciliarli infieme.
'Dopo eh'egli hebbe-10 determinato quefto, .fi rifoluerono di trattar prima qttefta cofa col 'Paleologo, contro dcl quale il~ Cavlo apparecchiaua grande armata, poi con 'NJ.colao 'Pontefice affettionatiflmo del/i vefragonefì, & finalmrote con l'ifleflo [\e 'Pietro. Il tutto con quellifu fotto per'llia di lettere & fcoperfero loro le caUimità, nelle quali fì trouauano, & dimandarono loro aiuto, et
elejferoper amabafciatore per tratta~ quefte cofe, e per portar le lettere, il detto
qiouanni. Il quale di fubito preparatofi al viaggio fi cauò i panni da getilhuomo,
efi vem da pouerif]ìmo prete J & con ftmulatione di fàntità ft fece jicure le firade
per mare et per tcrra•.Arriuato a ~on~'mti,nopoli fece intendere a Miche~e 1'aleo
logo i animo del Re Carlo contra dt lui,& l armatapreparata, & le gmti aflolda
te per to>·li CImperio. 'Per tanto gli[coperfe con vn lungo~ragionameto efferci folo
vn rimedio, che fì af[alti il~ Carto JProueduto, & che fia ritenuto acafa al jito .
•
· ·t·iam,
· i· qua1·t ancI.1oraha14euano m
· me Procida
G1ouann1
di/Petto, pero' che cgf"h
i auea dallafiua i·Sttt
al
11Jorìa, & erano inchinati all'amor di Enrico, di Federigo, di Manftedi, di Corra- Paleolo .
do, & di Corradino jòtto le riccbezz..e & liberalità de' qualifiorirno, & che al- flo in_ Co•
i incontro odiauano capitalmente li FranceftJuperbi, crudeli, & luf!uriofi nè de- l aft1no fiderauano altro, che ribeUarft da loro, e venire alla diuotione di 'Pietro R.. ed'.A- pe 1•
ragona,lamoglic.del quale era Confianur. figlia di Manfredi ]\e di Sicilia,la quale
giorno &notte non fo.ceua altro chefiimolar il marito,che vendichi contra i bomi
cida 14 morte di Manftcdi jiJò padre,& di Corrado & Corradino,e pigli la Sicilia
cbe veniua a lei per ragion di dote & d'heredità patema. Ma per effèr 'Pietro di
forze ìnferior a Carlo, non baueua ardimento di moucrli guerra. Et fe il Paleologo li defle aiuto di dinari a preparar vn'armata contro a Carlo, farebbe certo
·cai.ifa c/Je 'Pietro torrebbe la Sjcilia a Carlo, et cofi ef!endo occupato in quefta guer
ra domeflica, lajèerebbc fiar di moleflar effe 'Palcologo: peroche vno che fìa occupato in difendere le cofe fae proprie non ba forza di moleftar le cofa d'altri.
Haumdo il 'Paleologo intejò quefte cojè, jì mof!e con tutto Canimo jùo contro di
·Carlo, & approurzte tutte quelle cofe che hauea dette Giottanni, gli promeffe di Palfi01.~ i
dar aii1to a'Pietrodi dinari, & difi:tiuer a lui et al 'Pontefièe: et e/effeper flfec1t- ~~, ~·~::_
tor di quefla imprefa il prop'rio 'Procida.R,jceuuto Giouarmi t officio di trattar que rarPimo
fio negocio, & le lettere di credenza dal 'Paleo logo vefiito dell'ifie.lfo veftimmto, d'Ar;igo .ftne ritornò a' fii oi, & hauendoli pofti in fferanza con la_ rifPofia del 'Paleologo, ~a~~nd~
di ji4bito je n'andò a 'N.Lcolao 'Pontefice1 & lo fece[enf.Jl alcunafatica mtrar com Angiò.
pacro1
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pagno, & foutore della congiura contra Francefi, & fotta lega con lui, deter.:.
minarono che 'Pietro prepari armata grandiffima, & che fii machinato qualche
fubito & crudel ftratagema da' Siciliani contro a' Francefi. Et riceuute lettere
aal Pontefice fe n'andò da 'Pietro Jt~ a.Aragona, li diede jperanu della Sicilia ..
& li promefte i danari del 'Paleologo • Ilche fottò ritornòJùbito al 'Pontefice, oue
tbauendo riferito quello eh'egli haueua determinato col Re 'Pietro, ritornò in Sicilia, & efortòtutti a effer di buonanimo. 'Jl.{e hauendo dimo;·ato quiui molto ,fe
ne ritornò vn'altra volta a Conftantinopoli dal 'Paleologo per i dinari, & li
portò lettere del-Pontefice, & di 'Pietro. 'Diede il 'Paleologo per compagno di
Giouanni con gran quantità aoro .Accardo Latino fuo fecretario , huomo nel ma
neggiar de' negotij diligentif]imo • QJ_~efli nauigando vennero a Malta. Doue hauendo Giouanni la,(ciato .Accardo, fene venne a Trapani, & fece intendere a'
principali di.quel luo..«.o, che andaftero a Malta a vi/ìtar (Y'{ccardo.Ilquale ve~u
to,fi rallegi·arono, & inal-z.arono c;ofi gra11.lodi i con(tgli & la liberalità del 'Pa
leologo. FJ.tornati i Baroni nell(l.Sicilùt, Giouanni & ~ccardo nauigarono verfo 13arcelona<J. ritrouat'il 1J..! 'Pietro, •equiui.sborfatogli foro del 'Paleologo, determinarono che fi focejfe vriii grande flrage, accioche ammaz...z..ati li France/i,
'Pietro venifte al po!Jeffe di tutto il I{!gno dellà Sicilia. Hauendo preparate queJl.e cofe, ritornando Giouanni in Sicilia a' congiurati faoi, intefe da' marinari 'Pifani che li vennero in contra mentre che nauigaua, effer morto 'Nj_colao 'Pontefice, & fuccef!o in fuo luogo Martino Q.ypto, amiciffima de' Francefi: onde sbi~ottito nel principio dalla nouità della cofo, ftette alqu4nto fopra difc, ma dopo
riprefo animo [eguì il fi'o camino, & [e ne venne a Trapani, e diede mwua a'. congiurati di tutti i configli, edi quanto s'era determinato. In quefto ment1·e, 'Pietro per leuar gli animi de''Principi dalla ft1JPicione dell incominciato effercito,diede fuora il nome, che per cagion della guerra Sacra apparecchiaua l'ai'1nata. Ma
crejèendo l'apparato della guerra , Martino 'Pontefice per vn fuo ?Xf_mtio ricercò
'Pietro che li focefte palejè ilpenfiero della faa annata; i~ qualep1:olongando il tem
• po della rifPofla, promijè in breue di farlo. Et infiando il 'N:.!fntio del 'Pontefice, li
Carlo m~ fi~ rifiboflo da 'Pietro. Io arderei quefia mia camicia eh' io porto indofto, s'io credap~a1:1r~1 deffi eh'ella fuffe confapcuole dc' mieijècreti. L'iflef!o richzedè earlo da Pietro,
d' A~~~o. il qualegli offèriua il fuo aiutofe preparaua la guerra contro a'Saracini.Et'Pietro
na, che s' rijpofe,non haucr anchoradeliberato quali Saracini doueffe ajfalire,& chen9n lut
armaua d"1 ueuabifogno di altro aiuto, eccetto che dì dinari. [lche'intejò da Carlo(come riI~~t[a ferifcono li jèrìttori affettionatì de'Francefi) gli mand? 'Venti mila jèuqi, promet. tendoli di mandarne molto piu, jè la guerra veramente faffe fiata Saera. Mentre
che da 'Pietro fi. foceua gli apparecchi della,gufrra, Giouanni 'Prochita mejfe infieme li"Palermitani, li Mejfinefi., & gli altri 'Baroni della Sicilia, & trattò con
quelli vn fotto molto difficile, che in vno iflefto tempo fuffero ammaz...z...ati li Fra
cefi irJl-td;:ila Sicilia. iA,cconfentiron tutti al. parer jùo, e di comun confenjò fu
determinato cheilter b.giorno di.'J>aflJuafentendofi quantoprimtt circa /'bora di
vejpro
·~
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vefPro il fegno delle campane del Veffiro, fuffero amma-zz.ati tutti i Francefi., non
bauendo alcun riguardonè al [effe nè altetà, nè agrado di perjòna. Il che determinato andando Giouanni per tùtte le città & caftelli, ejòrtaua alfiitto determinato i Siciliani, gli odij de' quali erano piit che manifefli contro a' Brancefi. Sono
alcuni che dicono, che Giouanni per poterpiu]ìcuramente emeglio trattar quefto
negotio ,fingeffe di efler pazzo, & poncn,do vna canna a#'orecchie di quelti che
li veniuano incontra,a' France[tfaceuavdire comevn ribombo che gli foceua ride
re, ma alli Siciliani daua nuoua dellà fittura /irage, & infieme ilgiorno & t bora.
Per tato dato il[egno neltanno di noflra falute I z 8z, & del l{!gno di Carlo I 7.
alti 30 di Marzo fil fotto vn'horribile, &fun'efto amma'Z'Z..ame~to di Francefi: Vefpro'si
peroche leuandofi sù tutta la Sicilia in vn iftejJo t~mpo contra di loro·, che non te- ciliano co
meuano di cofa alcuna,furono tutti invntempo ammazz.ati, non folamente da' tra i Fran
focolari, ma ancora da' frati di San Domenico, e dì San Francefco, & da qualun- ~efi,3ua~
0
que altra forte di monachi, eflendofi alcuni pochi ritiratifìper faluarfì a spirlinegiu •
ga R._occa per jìut natura fortiffima, i quali tutti poco dopo faron lajèiati morir di
fame, e fu leuato fuori vn 'Prouerbio contra il caftel di Spirlinga, che diceua a
quefta foggia.
,, QJ±elclià Sicilia piacque
,, Sol a Spirlinga fPiacque,
per il che talmente s'incrudelirono le perfone contro a' Francefi, che non fì hebbe
rifPetto alle donne grauide, anz..i jparandole con pugniali, cauauon lor di corpo i
bambini e li ammazz.auano, col batter loro il capo ne' muri e [opra i faffi, accioche non fì ritrouaffe in Sicilia vn folo Francefe viuo • Et è cofa chiara, che in vn
ifteffo tempo, inJPatio di due hore furono vccifi otto mila Francefì.'Di qui venne il
prouerbio, IL VESPRO SICILIANO. Sivedeuafinoalmiotempoin'Palermo·nellachiefadi San Cofino & Damiano &ne gli altri vicini luoghi facri, vna.
moltitudine, & vn monte di corpi & aofla de'Francefì. ?(oi fin quì habbiamo
riferita quefla crudeltà de' Siciliani contro a" Francefì in quel modo eh'ella è piu
tenuta, & creduta per uera da gli fcrittori. Ma noi habbiamo letto in molti
.An~ali de' Siciliani, & de' I\~ della Sicilia, & particolarmente ne' priuilegi di
Pietro fecondo l{e di Sicilia, & anco in autori degni di fede, che il principio di
quefta occifione hebbe origine eprincipio in 'Palermo: peroche effendo conuenuti
nel terzo giorno di 'Pafqua(il quale in quell'anno fu il penultimo diMarzo )a!Jaif
fimi Palermitani per caufa di deuotion~fecondo il loro coflmne allachiefa di San
Spirito fuori di 'Palermo un mezo miglio verfo mez.o giorno (benche alcuni fcriffero folfamente che quefto auuenne a Monte 1\egale) il qual coftume èflato con
follenne offeruatione ofteruato fino al mio tempo, furono ( fì come babbiamo intefo) da quelli Francefì, che erano mini/iri, per comandamento di qiouanni di S.
~migio Gouernatore della città, per cagione di cercar fe alcuno haueffe tarme,
cercate infino le matrone, & le donz.elle, & da molti altri Francefì con detta occafìone licentiofiffimamente furon mejfe le mani né' jèni delle donne. Vno de' qua-

li J
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li , cl1e hauea nome "Drofctto, hauendo poflo le 1111mi adoffe a vna'.nobil matrMht;

fo da vna fubita ira d~' cz>alermitani (i quali concorfero tutti inftemc) vccifo' con
faffi •Et poi da quefla feditione portate le armi della città, furon amma~z.ati fen-

G iouanni ~a riguardoalcrmo per le pia-zz.:. tu_tt! i Prancefi ,' ~. c~fi hebbero pene condegn~
da San Re di vnatantotcmpo tollerata befluzltta, & fj;orett lib1dme lo>·o. Dopo hauendo'
niigio go "Panormitanifotto impeto alla roccad{ qiouarmi di San ~migio (ilqualc era ret

, I.

u~n~a~~r

tore) JPezUtte le porte , vccifero tutti quelli che vi ritrouornodi quella natio1~;1c1;;ai 11e. E Giouanni cjfendo /lato ferito nella faccia, veftito da contadino, di notto
p~i te [alite a caHIJll-0, e venendo a'Biccaro caflello, vfcì di quel pericolo. ma quelli di
muore. "Palermo i quali in quefl<J tempo haueuano inftituito qouernator della città a
trattener la plebe in officio R._uggiero di maeflro .Angelo, hattèdo dentro alla città
ammazzati intorno a cinqv.e mila Francefì, feguirno infteme con li Caccabefi Gio
uanni di San ftemigio, egiuntolo lo faettorno, eCuccifaro. Pfi:ita la fama da 'Palermo ne' Caftellivicini dell'ucciftone de' Francefì i Coriglionefì vccifero in termined'un'bara tutti quelli francefì che erano nel loro caftello, & fecero lega co''l'a
lermitani ,finira quefta prima Jlrage contro a' Franccfì i 'Palermitani fecero t>·e
/quadre, vna delle quali mandarono vCJjò Cefoledi, l'altra a Enna, & la terza
a Calata/imi per eccitar tutta la Sicilia quello fotto. R!!clli che vennero a Calataftmi, amma'Zzati tutti gli altri France/i, non volfcro vccidcr quielmo Por- ,
cé/Jeto di natione 'Pro11enzale per la fua bontà,& lo 1llandorno fimo & jàluo nel,/ afùa patria. Di quì vfi:endo la voce per tutta la Sicilia, & [correndo li faldati
pe;- tutti i cafielli,non fi lafciò viuo alcun' altro Franccfe. fntefò daErberto Capitan della Sièilia, il qual ancbora era a Mef]i11a i mouimenti della città di 'Paler11io,diJubito ritene la città in fede con li faldati che haueua apparecchiati in guar
dia, & fotta vn' armata di notte galere, fece Capitano di quella R,jccardo del{!fo, & la rpandò ad affediar 'Palermo, la quale ejfendo ajfalita dalla contraria armata di 'Palermitani la pofèro facilmente in fuga. eAiutò grandemente la parte de' Siciliani Orumdo de Millia Caualier 'Palermitano, il quale efJendo bandito
dal~ Carlo di Sicilia, ritornò al tempo della ribellione a 'Palermo, & s'incrudelì acerrimamente contro a' France/i, & poi difefo brauamente contro agf ini-:mici la parte del~ 'Pietro,& del~ Fcderigo,Erberto hauendo intefo,che le gen
ti dc' cz>anormitani eran venute a Taormina, la quale era anchora fotto alla diuo
rione di Carlo, mandò di fubito altretanti fòldati fotto finfègne & capitanato di
Michelotto Gatta di natione France/è per combatter con i 'Palermitani. Ma li Si. ciliani hauendo con gran forza ajfaltato il cafleUo, ammazzati molti Franceft, lo
prefero ,faluandofì prima Michelotto nella rocca di Scaletta con alc11ni pochi fuoi
compagni,il qual ttifi faluò aMef]ina in quella del grifone.Ma portandofi i Fran-:
cefì"in Mef]ina licentiofàmente, i Me./finefì pe>·duta al/ine la patienz.a, fi leuorno
contra di loro, e cacciatoprimamente Erbertodella fortez..z..~dcl Grifone, e dipòi
di quella di Catrina. Ej]èndo lor capitano 'llartolomeo marefcalco buomo populare>nel giorno vigefìmonono ~i eAprile affelirino con furia i Francefi, & s'incrude
lirono

:g:
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lirono contra di loro, & tutti quelli chéli vennero incontro infiemc con Miche/otto & con quelli eh'erano nella rocca vccifèro, & gettate a terra l' injègne di Carlo,
ui driz..z.orno la bandiera col fègno della Croce, infégna della città. Mandaron poi
ad auifar i'Panormitani per ordine la cojà fotta da loro,& fotta con effe lega,s' unirono inficme contra la nation Francefe. Mentre che fi foceuan quefie cofe in Sici _Karl~ ~·
lia,fi ritrotuma Carlo con 'Papa Martino in Monte Fiafcone, doue effendoli Jlata la ~~:~u: .
data la nuoua di tanta firàge, da gli ambafciatori mandati dall' ~rciueftouo di del Ve_r•.
Monte 'Jtegale,non penfando mai afimil cojà, prima fi perdè aanimo,& dopo uen ~ro S~c1ne in Sicilia, co11 molte ]quadre di faldati,& con grande armata,la quale egli ha-:- liano m
tteua appareccbiata in diucrfì porti per af!alfr l'Imperio Greco, e conducendo jéco ~~~~~ni.
in Sicilia Gherardo da 'Parma Cardinale Legato .Apofiolico arriuò a Me/fi11a. Li
Meffinefì da principio fi sbigottirono della venuta de' nimici; ma poi ripigliando
animo & ardire, e ricordandofi della lega, vJCironfa ori ai'mati cf!cndo lor Capitano 'Balduino Mujone, vfciti dunque della città deliberarono di andar contro a'
nimici. Ma fìmulando i Francefi di fuggir/i ne' fooghi piu remoti, imbofcarono al .
Canneto di qrcgorio mille caualli leggieri, da' quali cffendo li Meffin~(t dijòrdina ·
ti mejfi in rnez...o, moltifurono ammaz.:zati, & altrifì1rno prefi. 'Baldttino appena _
con pochi fì Jhluò nella città. giudicando poi i Mejfinefi efler auuenuta quefiafl.ra
ge per dapocagine d~' Capitaii ,fecero appicar per la gola Balduino, Matteo, &
Baldo del 'f\ifo, & fecero in lor luogo .Alaimo Lcontino h11omo eccellente, & lo
crearono gouernatore & della guerra, & della città. In quefio mentre, ef!endo.
i Siciliani pofii in fux.a & impauriti per la venuta di Carto, haueuano rnandat<>
ambajèiatori alPontefice l\,~mano per impetrarperdono con quefie parole. Tu che
[cancelli i peccati del mondo,habbi ruijèricordia di noi.a' qualifÌ' jòlamente rifPoflo rìdicolofamente dal 'Pontefice.Dio ti faluti !{E de' Giudei,et li dauano delle guii.
ciate. FJtornati i Legati,& riferendo la ridicolojà rifPofla,effendo già oppugnate>
da' Francefì il C11ftello di Mila, offèrirno li Meffinefi di renderfì a Ca·;:/o con que-:Jla conditione: Che fi•ffèro Jòpite le cofe paffete: Che non fì doueffero pagar mag
gio>' gabelle di quello.fì pagauano a Gtdelmo fecondo 'Jtç di Sicilia: Che i Franceft
non poteffe>·o hauer alamo magifirato nè capitanato in Mejfina, ma che fufferojò
/,a.mente Italiani> & Focefi. Ejòrtauano il Re ad accettar ladeditione ,& le condi
tioni offèrte, qerardo Legato, & i CaMlìeri del !{E Carlo. Ma ef!endo dato trop
po in preda & dpminio dell'ira, nè rifoluendofì di acconfentire, peidè in vn'ifiefJo
tempo tutta la fPeranza, & del.l'arrcnderfi, & della pace; ma il Legato della Sicilia gli efcomunicò. Et il ~Carlo meffe interra alla R.gccamaggiore ijòldati ~ Donne
e le macbine: dipoi venuto alla gran vigna del Re, non molto lontano dalla città, ~effindi
,n;d"'
fJ
;n:
da mare,&
,
da terra, es,onzan
.1·
do.r.t d'1 gettai· a terra le xanno
raJJe
zo;irettwmiamente
liflenzare·a
1
mura con le machine, dttrò qurflo crude! ajlalto dal leuar del fole fino alla fèra. l'aifalto
Ma li Meffeneftfoceuano gaglim•damente refìflenz..a a' nimici, e le ma~rone ifieffè clel Re
nelprincipio della guerra,depofla ogni lorgrauità,non attendemmo ad altro che a Carlo·
portar in f eno &·nelgrembo pietre, & altrejòrte di cofe dagettar dalle mura, e
.
dalle
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dalle torri contro~ .n~mici,_ & port~uano da bere &.altre ~ofe necef!arie per ~in-.
ftefcare i loro mttrltt,i quall abbracciando con le lagr1me,gli pregauano chencn ab
ba~donaffero .J~ [acre .m~.ra,dalle quali d~e~deuan.o la falute, ~la ~ita di tutti~
dimofirandoli 1 bambm1 in fafce lor figliuoli che piangeuano, z quali fe cedeffero
alle forze de' Francefi d_iceuano che farebbono ammazz.ati dinanz..i a floro padri
per vendetta del fm1gue Francefè •1'XEl qual cafo, era meglio di morir fortemente
-in guerra che crudelmente ejlerefiracciati. Intorno alla qual cofa [apendo i Meffinefi,che i Francefi erano tutti infiammati et accefi di deftdcrio divendicar la mor
te de' loro compagni, & che deliberauano d'honorar le loro efequie primamente
con il jangue de' Meffinefi, perciò inanimate le femine,i fonciulli, i vecchi, gli amwalati, ifàni, i plebei, i nobili, i Signori, i ~ligio/i,& infomma ogni forte di perfone,combatteuano ardentif]ir11amente non intermetterrdo alcuno officio, non perdonando afotica,nè fuggendo alrn!' pericolo,eranc prefènti con Canimo, con il con
[tglio,con il corpo,e con l'affiduità al combattere,ne haueuano dibifogno nè di Ca_pitano, nè di chi gli efortafte_ò in/ìamma!Je alla difefa: Talcbenon Ji ricorda per
molti fecoli adietro e!Jer fiata in Sicilianè la maggior opp11gnatione, nè lapin ofli
11atadifejà<Jj quefta. Fuadunque combattutod11/luna,&dall'altra parte con
fPargimento di molto fangue.fìn tanto che la notte diuife laJPauenteuol battaglia.
ì.i France/i fi ritirarono nelli loro alloggiamenti, & quelli di Mejfina ricercorno
'lue/la quiete chepoterono fopra le mura,& fopra i baflioni. Ma focendofi giorno,
•!Jaltarono di nuouo i France/i la città, con maggior impeto da mt/re, & da terra.
con machine,tormenti, & arme da lanciare, & con tanti [alfi furno combattute
le mura, che fino alla mia età fi ritrouano leveRigie di quei [alfi, fi come riferì-·
[cono, li Meffinefi da loro laféiati nella porta addimandata di S. .Antonio eh'è vol
ta verfo mez.o giorno •.A'quali i Meffinefi non con minor ardor fecero refìfientia,
jòpportar.doogni cofa, e mettendo[t intrepidamente in ogni pericolo per non venir
nelle mani de' Franceft.
,

\
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Di Pietro d'Aragona, Re di Sicilia.
e A P. 1•

•

N Q_V E s T o mentre,'Pietro J\e a.Aragona,per moflrar che degnamente faceua profef]ione di Caualiero,
.-n...••~- e col mentire nonvoleua mancare alle flte parole,haue1if"'"~n.~e..a" uadi già dato il guaflo col fooco, e col ferro alla. riuie·. ra a..Afica intorno alla dttà a{ppona' dipoi volgendo
il pen{ìero a quelle cofe, per le quali s'erano fotte tante
finte dimoflrationi, e tantifatti da vero,attendeuaa pen
jàre a/Jecofi: di Sicilia;. e paj[ato in Corftca, afPettaua,
che riujCita douejfe~Jauere la congiura e' l cofiglio di Gio
11anni 1'roçita, là douc efferfdO, inteji: da qiouanniifteffo, da quielmo daMef]ina, eduoi fìndici di tutta la Sicilia,la certe'.{_za della ribellione,e la mortalità che.
ca feguita. Jl che hauendo intcfo, hebbe tal fotto per vn gran fogno delt amore
dè Siciliani verfo di lui, eper vn pegno della lor diuotione al nome fi~o. Epenfando, cbe dijperandoft effe di poter trouarvenia ò pace alcuna dal I{! Carlo ,flareb...
bon pe)jtinaci nella fua 4iuotione, mandò du.e Oratori a P almno, per fargli giurar fedeltà a lui & alla 1f10glie, come.heredi del~ Manftcdi, l'uno de' quali fu
Calcerando Curiglia, e Pietro .Qy,eralto •. ..Arriuati che furono gli Oratori R!gij a 'Palermo, chiamarono il popolo a parlamento nella Chiefa di S.Maria a.Am
mirato~
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tnì:rato. che hoggifl chiama Martorttna, egli foce certi della venuta del Re 'Pie;
tro, e diffe laro, che la perfona fua farebbe quiui di corto, fe i Siciliani pigliaffero
il gim·amento della fedeltà per lui eper la fua moglie. I 'Paletmitani, egli altri Si
gnori di Sicilia, eh'eran venuti quiui per quefta occafione, giuraron fèdeltà alui.
& a Con/lanz...a fua moglie, egli chiamarono~ di Sicilia. '])opo queflo fatto•
gli ambaftiadori tornaro al FJ 'Pietro, il qualejilbito con l'armata venne verfa Si
Pietro d' cilia, & a dieci giorni a~go.fio del r 2 82 ,con cinquanta galee,e molte altre naA:ragona, tti da caricQ,arriuò a Trapani. r enn_ero con lui molti Signori .Aragonefi,tra' qua
uiene c~n li fu Blafio .Alagona ~ragonefe, molto prudente,& ejperto delle cofe della guer
si~li~~ in ra, e non mén nobile aanimo, che valorofo di corpo, il quale, eflendo /lato fotto
Signore dal Re 'Pietro di molti ca/lelli, lafciò in quell'I fola la nobiltJ della [ua fomiglia. f/ enne anchora con lui Guielmo R...tfimondo Montecatino • Ejfendo adunque il BJ Pietro a T.1·apani, & hauendo intcfo f ajfedio di Me/fi11a, fènz...a metter
punto di tempo in mez...o, andò per terra a Palermo, doue con gran [efla di tutti
fu coronato Re dal f/efèouo di Cefoledi,peroche quel di Palermo era andato a RJ
ma al 'Papa. Hauendo intefa i Mejfinefi la venuta del Re Pietro, riprefé>·o animo, & vfciti fùori la notte per la porta, cbe va verfo le colline, ajfaltarono i effercito adormentato dal fanno, e dal vino, & bauendo fatto vna gran flrage,
&vna gran preda, mi(ero in fuga il refio de' France.li, che prouiddero alla jalute loro col fuggire. ~l 1{5 Pietr~ hauendo finito in 'IA1/ìna /~cerimonie della fr1a
coronatione,maildÒ f\Uggiero del{ Oria con quaranta galereverfo Meffina,accioc11e combatteffe con f armata del Re Carlo, òle togliefie le vettouaglie, che leveniuano di Calabria,& egli per terra venne a R,_anda'{z..o per dar oportuno foccorfo aMeffina, edi quiul auuiò inanz.i 'NJ_colo 'Palicio, & 0ndre.i 'Prochita col!.
pùt di cinquecento baleflrieri, i quali effendo entrati in 'JYJ.effina, confermarono
gli animi de'7>1effi11efi, egli accertarono della venuta del J\ç 'Pietro, la qual cofà
diede /-Oro grande fPeranz...a.In que/lo mentre Jtuggiero dell'Oria entrato nel Golfo ,a' 27 di Settembre ,s'affrontò con l'armata del~ Carlo, ela roppe, ~vna
parten'abruciò. Dopoquefiecofe, ilFJ Pietro mandò ambafciadori al R! Car·lo, Simenio Luna, Guielmo Ca/lelnuouo, e Pietro R!!_eraito, egli fece dire, cbe
s'eleggeIfe uno di quefii due partitz~cioè Òdi la]Ciargli il 'R,_egno di Sicilia sez._a guer
ra,fi come glifi conueniua per ragi3ne, ò aajpettarlo in perjona nel frt0 eftercito,
eh'egli haueua fotto Mcffina. .Andaronogli ambaftiadori, efecero l'amba[cia"ta, onde Carlo, sbigottito dalle parole, dall'annata, e dalla venuta del j\e 'Pietro, leuò vergognojamente l'af[edio, efi ritirò in Calabria, il che hauendo intefo
'Piètro, andò [ubito da Jtandazzo a Mej]ina, doue fu riceuuto con-grandiffima allegre'{z._a aogniuno, riguardt111dol-O tutti, come vtz loro padre, e come vn'huomo
venuto dal Cielo. Ill{e 'Pietro,pernon perder l'occafione, e permo/lrardi fàper fecondar la fortuna, fece metter in ordine ventiquattro galere, e le mandò
~àjò 7>0Poli, per dar la caccia alt'armata del R,_e Carlo, che /laua 1uiuijènz...a or
dine, econpaura. ~·armata del FJ 'Pietro fi_ptfrtt fi1bito da Mejjìna, & aflal~
tatti
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fctta vna parte deltarmata di Carlo preffo a 'N.j,cotra , fhperò e vinfe con poca
fotica qua)'anta legni de' Francefl, e vittoriofo gli condufle a Mejfina. 'Per quefta vittoria diuentato Pietro piu a!Jegro,e piu·ardito,, rimife di nuouo i armata
in ordine, ene fece Capitano Iaimo fito figliuolo naturale, e gli diede lettere le Iaimo liquali doucfle leggere in mare, e gli comandò che fubito nd for dr:l giornofl gliuo/ namettefle in viaggio. E quefto fece, percbe nella riuiera pref!o a CaMna, che è tural. del
pofta in Calabria al dirimpetto a Me./]ina erano cinquecento caualli Fr.mcefì im- ~e Pi cero
bojèati. Ejfèndo Iaimo in mare, aperjè le lettere, e vidde quanto gli comanda- rac{ae1P~
tta fuo padre, ilcbeera, che egliandajfe alla volta di Catona, evccle/fed'afta/- _mm.
tare i detti caua!Ji, e poi fe ne tornaffe a Me/fina. Ond' egli inuiata di notte farrnata verfo quel luogo, non ui trouò i caualli Franccfì altramente, però voltatofi
all'effercito di Carlo contra il comandamento di fi~o padre, diede nelf imbofcata, e nello jèaramucciare perdè dodici dc' faoi huomini, morti piri per jùa
temerità, cheper altra occafione. SOtf molti che dic_ono, che {aimo andò vedendo tutta la riuiera di Catona, enon hauendo ritrouati i Francefì, s'incontrò in
rnarenell'armata de' 11ìmici, & appiccato il fatto d'arme, la roppe, & prefi
tnòlti legni, e fatto vn gran bottino, ritornò vittoriofo in Mef]ina. Il Re 'Pietro , per la difobedientia di Iaimo fuo figliuolo, gli tolfe il Capitanato, e gli
diede pe>yetuoefilio. In quefio mentre ill{_e Carlo partendofì da /{!gio verme
a San Martino, e quiui fermò i c/fercito , acciocbe fhnulando la foga fì tiraffe
dietro il I{_~ 'Pietro, e lo' conduceffe in Calabria. Il che intefo Pietro, paflò di .
fubito con l'armata il mare, e fenza ofiacolo alcuno prefa ~ggio , dipoi feguendo il ~ Carlo, pofe il fuo alloggiamento poco lontano da quel del nimico, in un
luogo detto Solano, che èpoco diftofio da San Martino. Gùmto quiui, & bauendo.intefo dalle jpie, che Jtq,imondo dal 13afr..o, con cinquecento .caualli Pranceft
andm1a vagando intorno a Sinopoli, in vn luogo detto qruffena, e fì fiaua quitti, come dire in otio cornmandò a' fi~oi, che di notte gli anda/fero affeltare ,'che
ti'ouandogli fProueduti facilmente gli romperebbono. <jli .A.ragontfì ttnilatigli affrontare ,fenza fatica alama gli roppero, & ammazzatine molti, e molti fottine prigioni, v'ammazzarono anchora il detto R.aimondo, cbe per non hauer contrafegno alcuno fit ammazzato come foldato di poca fiima. '])opo quefla vittoria, gli ~ragonefl Jì tornarono con molta preda tutti allegri al loro R_!,
il quale nel rnedefimo tempo haueua mandato molti de' fi1oi al caftel di Seminara.
doue le guardie de' Franceft fiauano poco auuertite, onde ajfaltati all'improuifla., furono ammaz..uiti da gli .A.ragon~fì come beftie. Mentre cbe quefie cofe
·
fi fa.ceuano in Calabria, Conftanz.a mogli~ del I{_~ 'Pietro, fi partì di Catalogna ConRaacon Iacopo, Federigo, ~lfonfò, e Ioalanda jùoi figliuoli, e verme in Sicilia, & za mo~l!e
effe11do fiata prima riceuuta con grandijfimo honore in Trapani, e poi in 'Pa- del R:Pie
.
.tT'
d fi .
tro, UICllC
lermo, verme finalmente m.Me11ma , oue u r1ccuuta con apparato /{!gio, in Siçilia.
econueneuole al g;tado jùo • QJ..t.afì in quefio mcd6fimo tempo, .Arrigo cbiaramontano, che era chiamato vjrrigbetto,& eta di nation Francefè,huomo chia.A. .A .A.
riffi1
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if]i11lo, e valorofìf]imo in guerra, effendofi partito da Lodouico, e da Filippo che
furon poi R5 di Francia per odio particolare, s'era fotto fòldato di Carlo I{_e di,
Sicilia a ~poli. Qy,effo .Arrigo baueua vna belliffima moglie, la quale, fubito che fu ved1ua dal!{,_~ Carlo, cominciò a effer ardf:!ltiffimamente amata da
.
lui, e finalmente ò per foY'{a d'Imperio, ò per effer Re, ò per gran fòmma di
Carlo d' danari, egli i ttcquifiò , e godè di lei • Il che ejfendo flato intefò da ..Arrigo fi
Angiò,ll u deliberò di vendicarfì di quefla ingiuria. Haueua Carlo vna figliuola da maripr~ la fi. to, che di bellezza non cedeua ad alcuna del fuo tempo, a cui .Arrigo per ven ...
~ 1 u~I~ d' dicar l'oltraggio della moglie, tolfe la vfrginità, e dubitando deltira del R5 Cartor;!&ia~~ lo, ft fùggì al F.! 'Pietro con la moglie e con Simone fi10 figliuolo, mentre cbe
montano. 'Pietro era in campagna contra Carlo, dal quale egli fù riceuuto corte[tffimamente, e fit anche ben veduto, peroche non poteua dubitar della jita fede, effondo nati tanti femi, e frutti d'immortaliffimo odio tra lui, e Cn;rlo. ~eflo è
quello .Arrighetto Chiaramontano, che diede principio alla fomofa, e per molti anni fortunata famiglia.de' Chiaramontani, bendre hoggi ella fia eflinta, del
qualereflanoanchorhoggirllolte belle memorie dell'amor fuo verfò la patria,
non meno magnifiche, che honorate, le quali fon celebrate dalla fama venuta di
mano in mano fino a' noflritempi. In q11eft0: mentre, vedendo Carlo, che tutte le cofe gli andauano al contrario, mandò ambafèiadori a Pietro, lamerztandojì grauemente di lui, che fèordatofì dell'amicitia del parentado, del nome
.
1\çale, e della confanguinità, haucffe hauuto ardire d'occupargli per ftaude la
Amg~et Sicilia, datagli dal 'Pontefice B..gmano con patto di pagargli il feudo annuale,.
toClitara come fieudatario
· delia Cb"1eJa.
.r .A queJ.e
.a coJe
,r, Yl;roJe
;f1.. .r:
.
·· c1oi;
. .l
monta
P1et;10
per fiuo1.nuntq,
ori gin;~; Gifmondo Lima, Gttielmo Caftelnuouo, e 'Piétro R!_~eralto, che non poteua far
dell~ f~a altro per effer I{!, e figliuolo di~, e profcffor del nome Chriftiano, che muo.famiglia • uerfi a comp.1.ffione de' Siciliani, i quali haucndo patiti fotto al fì10 Imperio danni, vergogne, & ingiurie, piu che da' nimici, t baueuan chiamato, come loro vnico rifugio, e liberatore della tirannide, che ingiuflamente fòpportauano , e
che in tutto il mondo haueuano fatto elettione di lui , per bauer egli per moglie· Conflanui figliuola di Manfredi 8,5 di Sicilia, ~alla quale haueua ricetmti
molti figli11oli, i quali non voleuano, e non poteuan patire d' effer p>iuati delle ricchezze, e dcl titolo Regio del loro auo. .Alle quali cofe, s' aggiugneuano.
le ragioni che baueua fòpra la Sicilia Corra_dino fùo ~o materno, il quale egli
haueua empiamente fotto morire; & a cui 'Papa 1'(i.cola haueua confermato
.
quel I{_egno. Ejfendofì. con quefl.c lettere, & ambçifciate piu tqflo riaccefa che
.Car~~ d' fmorz..ata la dijèordia tra queJU due I(ç, Carlo bandì la guerra a Pietro, non co:ngro ~· me per combatter con lui della fòmma dell'Imperio, ma particolarmente lo miA~:;na nacciò di forlo ammazzare, e di uoler procedere in particolare contra la tefla
~ sfidano Jùa, econtra la fua uita. 'Per la qual cofa e' fi uenne a quefto termine , con conin ilecca- fentimento anchora di 'Papa Martino, che quefti due Re ft conduceftero perfoto •
valmente in fleccato ~ con cento compagni a caual/o per huomo , e con armi
1

eguali~
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eguali, e del pari combatteftero , e determinajfero quefla lite, e fu eletto dtt
ciafèunadelle parti lacittàdi 'Bordeos di Guafèogna,fottopoftaal I{Ealnghilterra, il quale era confanguineo ad ambedue i R.!, e quefta conuentionè fu, fermata con giuramento, e' l giorno determinato dello tJ,bbattimento doueua eftere il primo di Gi!tgno , l'anno di noftra falute r "8 3 • Il l{e
'Pietro per trotutrfì in campo il giorno detei'minato dell'abbattimento, laJèiato l'eftercito in Calabria, verme in Sicilia, e fatto confìglio in Catania co'
primi fìt0i Confìglieri, annullò, e rimejfe tutte le grauezz..e, cbe baueua impofte il Re Carlo, come appare per vn fùo priuile~io, lafèi-0 Conflanz.a fi1a
moglie gouernatrice del !{Egna, e {acopo fuo figliuolo lafciò Infante , la
'qual _digni~à è vjciniffima alla dig11ità I{Eale.. Lafciò Guiclmo Ca/cerando,
Vicario del paefe di ~eto, & <Y'llaimo Leontino fece gran Maftro di giuflitia, e qiouanni 'Prochita, fece gran Cancelliçro & .Ammiraglio, eCapitan del! armata di mareinftituì R.!_1ggiero _Lauria. Diede in oltre ad .Alaimo, il Caftel di Buccherio, 'Palaz..z..uolo, ç ..A.dogribi. E nel partirfì di
Sicilia per paftai·e in Catalogna, menò con jèco t'..A.bbate Palmerio, Caualiero valorofiffimo , 'percbe fuffe vno de i cento combattenti, ancor che
fuffe piccolo di flatura di corpo. Ment;·e che il R.._e 'Pietro nauigaua verfo.
Catalogna , fù fatta vna congiura contra di lui da quei medefìmi 'Baro,..
ni, e /igTfOri che l'haueuano chiamato nel 'J\egno di Sicilia • peroche Gua[...
tiero Calatagirone , Giano, e 'Bongianni, e molti altri (nè fi sà perche cagione) fì ribellarono da lui, & entrativna notte in Calatagirone, amma'{_tarono tt4tti coloro, che [eguitauano la fattione del ~ 'Pietro • Ilche intefo f Infonte Iacopo, mandatoui f effercito , prefe qualticri, & infieme con
gli altri congiurati, gli fece appiccar per la gola in Calatagirone, in stt la
piaz..ut di Santo Gitiliano. In queflo mentre ..A.laim9 Leontino, che per dote della moglie, era Jìgnor dcl Cafiel di Ficarra, infieme con Giouanni Ma-zarina , & eAdinolfò Mineo, fuoi nipoti, s'ertt?ZO ancbo effi con l'animo
allontanati dal /{E 'Pietro , i quali , accioche non nafceffe. in Sicilia qualche jèditione d'importanza , furono manda# dall' Infìmte Iacopo in Catalogna al R.. e 'Pietro, fotto col9r di focçorfo, e mifè in prigione velia roc- ·
ca del Grifone in Meffina, la moglie d'..A.laimo , chiamata <Y'lmatilda.
Coftui per efter aanimo vn poco infolenfe, e conjàpeuolc della congiura,
mentre che ella andaua in prigione, fì dice, che ella dijfe quefie parole, che
'Pietro non faceùa bene a occupare il 'J\egno di Sicilia , non eff'cndo flato
chiamato da' Siciliani per R.._e, ma per compagno, e difenfòre, e fi portaua
male contra le promeffe, e le conuentioni, a trattare i Siciliani come fe1·ui ,'e
non come com_pagni, & amici_. .Alaimo vdita la prigionia della moglie, fì
fiiegnò afPriffimamente, e non potendo piu contener la colera , fcriffe al R.!
Carlo, che Jè gli mandaua folamente dieci galere, gli darebbe la Sicilia nelle
.A .A .A z.
mani •
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mani. f<!!efle lettere effendo flate ritenute, faron mandate al F._~ 'Pietro,
il quale di.ffinmlò la cofa, ma effend(Jnc flate ritenute delf altre dcl mede[t:mo
- ~Iai!llo, tenore, dichiarò .Alaimo ribello, il che egli a vifò fèoperto negaua ahauerfot-:
dich_ibara - to. e dubitando, che qarfia 'NJ._cofio filo fecrctario, che baueuafcritte le letteto ri e11o re per fiuacommt.uiohe,
;n:
;f',.ILrffi /
.r i ammazzo,
' eg1tto
· ' Ia fiua
delRcPie
non mam,e,u~
eta coJa,
tro, am- tefla in mare, e' l corpo[otterrò in cafà fila. Il qual cadauero effendo fiato tromazza il uato a cafo da Raimondo Marchetto, manifeflò la cofaal .R!. Ma negando .A~-10fecre- laimo òdi [aperc, ò cf hauer fotto tal cojà ,fuprefo Matteo Manefcalco, amico
'
t!.Alaimo, e per forza di tormenti confeftò che Garfia era flato armnazzato
da .Adenolfo Meneo,e da qiouanni Mazarino, e che Chauea veduto morto, ma
non fàpeua già la caufa pel' la quale fitj]èflato ammazz.t1to. Ejfendo per quefia
confeffioneJiate meffe le mani adoffo a .A.dcnolfo, egli fèoperfe tutto il fatto, on
de .Alaimo, & i fitoi nipoti per conutndamentodel .R,_e jùl'on mejfi in prigione
nella F._qcca di Feuirana poco /unge da Jflcrda. R!fafi in quefto tempo medefimo 'Papa Martino, mandò ft·a Pirrone da .Aidone Siciliano,efate .Antonio da
Monte, 'Pugliefe,fati delt' Ordine di S. 'Domenico in Sicilia, i qualiperjìJadeffèro i Siciliani, che ribellando/i dal R,,ç 'Pietro, fi deffero alla Chiefa. J<!!.efti due
fati, ejfendo arriuati in Mejfina, andarono a Santa Maria della Scala a trouar
Guielmo .A.bbate di Maniaci fecondo la commijfione eh' eglino haueuano harmto
dal 'Pontefice, eper fèruirfi di lui in quefta imprefà. Ma cffendofi difcoperta
la cofa, l'Infante Iacopo prefè quei due fati Dominicani, e con buone patole,
e prefenti gli efortò ~a tornare a F._oma, e riconcilit;re il 'Papa al R.e 'Pietro fùo
padre, e far la pace con lui, e prendendo f .Abbate Guielmo , lo mandò in efilio in Malta & i/itoi nipoti, e mo!t! altri co~fapeuoli di que~ cofa, fece appiccm· per la gola mMejjina • .Auicmandofi m quefio mentre zl tempo del giorno del duello ,Jnolti Signori a{nghiltemt, di Francia di Spagna, a{talia, e
ai qermania, vennero in 'Bordeos, tirati dalla fama, di cofi nobile, e famofo abbattimento , che doue11a çf!ere tra dtte cofi famofi .R! , i quali doueuano hauere pochi combattenti con loro, ma valorofif]imi, e·t!animi intrepidi, e feroci . r ennero anchora alcune perfone di Grecia, fi per affettio·-ne delle pal'ti, fi anchora per cagione di cofi bello JPettacolo. Ma quefta
cofi grande afPettatione fh ingannata da vn cafo , che non fi fa • !1.J!,elli , che fauorifcono la parte di Cado, fcriuono , che nel giorno determinato del combattimento, ·non comparfè alcun 'Pietro, n~ alcuoo .A.ragonefèfi
apprefentò in campo, ò dinanzi a Giouanni.A.griliaco , Sinifcalco di Guafcogna, eletto eapitan del campo da.' due .R!, e giudice del Duello; ma c71e eari o partito d'Italia, e venuto'.in Guafcogna, flette in campo.armato dal for
delf alba fino al tramontar del Sole • Coloro. per contrario , che fauorifèono la parte di 1'ietro, dicono, che mentre, che 'Pietro andaua da eatalogna
Il 1Jordeos, hcbbenuouaperviaggio, che Carlo veniuaaldue/Jo, accompagnati}
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:o da cinque mila caualli, che egli era djffioflo d' anmzazuirlo in qualche agua• •

•

io, e 11on di venir con lui a dttello altramente, e che per quefla cagione, egli man- '
dò inanz..i per lepofle Berengario Cmcicolo, Ca1utlie;• brauif!irno,che douefie appre Ducllc>
.fentarfì al luo;so del duello,c che 'Pietro ifie!Jo , veftito a vfo di fèmidore tmdà con del Re
lui, es'app>'cjentò al maestro di campo, eche [,imentandofì con ltti del tradiment<J ff~0 / / '
apparcccl1iatogli da Carlo, caua#fi i veflimenti di feruidore, pa!Jeggiò tre volte il c:O c~e'5.
campo in quel giorno, e fiz.tta{ì fo>· la patente del fotto, con tutte qttelle parti e con ne. hchbe.
ditioni, che fi fòglion for le patenti autentiche de' cmnpi, fe ne tornò in Spagna.
La qual cofa, come fu intefa da Carlo, i hebbe molto per male, & amaramentt:
ne jòjpirò, e lamentandoft ptimamcntc col capitan del campo della fede non o/Jeruata, replicando le medeftme querele in prefenza del 'Ponte/ice R,Emano, ottenne finalmente da 'Papa Martino, amidffimo di Carlo, che il R.,.egno d'.Aragona
fitffe ddto a Carlo Vale.fìo~figliuolo del Re diF1 ancia d'vnajòrella del P\.e 'Pietra
d'.Aragona, e che detto 'Pietro f11ffe jèomunicato,eperfeguitato anchora contarmi ffiirituali,epriuato del R.egzio.Ma effendo gli jèrittori molto varij nella defcri&
tione di que/ta cofa,ne lafccrò il pcnfiero a loro,& lafcerò che ciafcuno a·eda a chi
gli piace, ò a quelli, che fi trouarono prcfenti a quelle guerre. Yero è, che tutti conuengono inquefio, che Carlo, poi che fu fPir.ato il tempo della giomata ,fo
7tC tornò nel contado di 'Prouenza, & apparecchiò l'armata per pajfàre in Sici.:.
lia, e 'Pietro per diuertirlo andò con la jùa a Malta, la quale era anchora a dittotione di Carlo, della cui armata fece Capitano Manfredi Lancia, il quale fubito che giunfe, la cominciò a flrigner con t affedio . Effendo Sfata intefa quefla
cofa da Carlo, mandò jùbito diecinoue galere, (delle quali fece Capitano Gtticlmo Cornelio) al jòccorfo di Malta. Ilche vdito da BJ.'c'SS,iero delf Oria, General dc/l'armata .A.ragonejè, nauigò fi'bito con ventiuna galere alla volta di M.alt.t . Haueua in queflo tempo Cornelio già vettouagliata la fortez...r..a di Malta 11
e fi fim1a co' jùoi legni in porto , e fentendo auuicinarfì il nimico, fi~bito fece
·d:irc allarme, & vfcito di porto, verme a inuefiir l'armata .A.ragonefé, & appiccatoli il conflitto nauale, fì combattè brauiffimamente da t vna parte, e da taltra dall'alba /inoamez..o giorno con molta effi4ìon di jàngue di tutte due le parti. E' non ft poteua anchor veder chiaramente qualdouefie cjfer~ il fine di quefla battaglia, quando fei galereFrancefisbigottitedaltborrordel fattod'arme
fi miftro vergognojàmente a faggire. Ilcbe vedendo Conrelio, e giudicando
effer meglio il morire honoratanzente combattendo , cbe guidare vna vergognofa
vita, fàltò con gtandiffirno animo nella Capitana, doue mi la perfonadel Qencral 1{!1.ggiero , & entrato brauanumte per prua , con grande impeto gittò
molti .A.rt!gone.fì in mare, e molti n'amrnaz:zò, & hora per la corfia, & hora per i b.mchi, venne per fino a trouar la pc1fon:t del Capitano • Onde F.J_1ggiero
fllegnato, cbe gli buomini della jùa galera haueffero ceduto al valord' un folo,
andò ad afJaltar Cornelio, il quale vedendolo venire gli tirò d'un' arme ahafle,
e coltolo in va piede,lo formò;ma J?..!.~ggiero fl!bito cauata t hafta, e'l forro,con ef!a
.A .A .A. 3
medeFondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

.74.z

DELLA H . DE-CA DELL' HIST. DI SIC.

Guielm_o medefima'ajfrontò il Cornelio, el'uccife. Co[t Guielmo Cornelio,con qucfia faa ho

~~~~:f 10 noratiffima m~rtedicde fine a qu~fta battaglia, percb.e i altre.galere? ìntefàJa
~di' arma morte del Capztano,fi arréderono,tl the fecero anchora i Maltefz.~ggzero lafciò
ra · France a!la guardia di Malta 'Manfredi Lancia, & hauendo rafò il capo a tutti i nimici ar

I

t

fe,morto. refi in fogno dì vergogna, gli lafciò andare, ejène tornò inMèffiua con le bandiere
.
vittoriojò.Jt ~ Carlo,che allhora fi trouaua in Mftr[tlia,intejà la nuoua della'rot

)ralta pre ta, s'adirò grandemente, efece gittar in mare quei legpi, eh'egliba11.eua quiuÌ ap
fa da gli parecchiati, e J{!_lggiero de/J: Oria, hauendo fatto grande animo per la vittoria
~ragone- di Malta~ nattigò verjò 'N.Epoli con quarantauna galera, perturbando, e guaéarlo
flando tutte quelle riuiere • Era in 'N.Epoli Carlo detto il Zoppo, primogenito del
z_opp~Pri J?.g Carlo, e 'Principe di Taranto, il gual veduto , che iinimica fùo daua ilguafio
ctpe dt Ta cofi temerariamente al fuo paefe , ji deliberò aaftaJtar l'armata del nfrnico .AJ~bnco ~ef ragonejè con fettanta galere, eh' egli teneua quiui apparecchiate per ogni bifofal~~~ g~i gno che faffe potuto interuenire. ma non mandò fubito ad efecutione queflo fao
Aragone- penfìero, ritenuto dall efo~tationi dal Cardinal di 'Parma Gherardo,. cli era altì.
lhora quiui Legato dcl 'P.1pa, e da altri ftgnori, che ft trouauan qùiui prefen.
ti con lui. In quefto tempo, venendo vna fregata da Marfìlia ton lettere del
JJ.! Carlo a ?\(apoli, che amfauano al figliuolo, facendo egli quefio viaggio
meno accortamente di quel, c/Je fì conueniua a vna fimile focenda, diede nelle
mani di F.J..1ggiero. Et aperte le lettere vi trouaron dentro, cbe ilpadre gli commetteua, che non veniffe alle rna_ni col nimico , dubitando che vn giouane poco
pratico non fufte opprejfo da vn Capitano pratico, ejòldato vecchio . R..._uggiero
per quefle parole ha11endo fotto maggior animo, ritenne la fregata, edando il
guafio a tutte le riuierc vicine a 'N.Epoii , & enttando anchora q1!alche volta nel
porto, prouocaua il nirnico a combattere. Onde Carto, e pe;· ef!er giou.me, e
per adirarfì grandemente dell'ardir del nimico, 11;ontato in colera, ermò co' fìwi
Capitani in armata, eJèguitando R_uggiero cbe fingeutt d'hauer paura, e di fuggire, gli andò dietrofino al monte Circeo • Ma vedendo R..._uggiero d' hau.erfi tiralo dietro il nimico, ed'baucrlo condotto tanto lontano da 'N.Epcli, che il foccorfo
non gli poteua venir fcnon tardo, e'l fuggir a dietro era pericolofo, e difficile,
riuoltate le punte delle galere al nìmico, appiccò il fotto d'arme con lui , onde
dato il fegno della battaglia da l'una parte, eda l'altra, ft fece gran mortalità
Fatto d'~r da ambedue le parti , & in principio rarmata.Aragonejè per e!Jèr meffain menaca: zo da l'armata nimica, patiua gran danno, nondimeno confortando Ruggiero i
c:Jr~ X:~ juoi alla vittoria, fece di maniera con Le.parole eco' fotti , che i fìwi faldati engo~eli al trando né legni dc' nimici, legarono le galere Franceft all.Aragonefi,e con gì'anmoce Cir de ardor d'anir1io combattendo non fì poteua ben dijèernere di chi doue.J!e efter la
'eo •
'llÌttoria quel giorno. Haueua RJtggiero nella fita galera Capitana vn trombetto, ch'era vn valenti/fimo uotatore, che haueua nome 'Pagano , e per la
1
confaetudine dcl notare , o perchc cofi fiiffe da natura , Jlaua molte hore jòt10 acqua. J{ffggiero promijè a cofl11i vn gran dono, fe tujfandofi fiiffe andato
afo-

re
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, forar fottottcq11a la galera', doue era la perfona di Carlo, peroche efJendo el~
la ben prqueduta d'armeggi, ed'huomini, era difficile, il poterla pigliare . CoI

•

ftui fewza indugio alcuno fì .~ittò in acqua, e notando andò fotto alla galera di
earlo , ela forò , ond' ella a poco a poco entrado11i f acqua, cominciò andare al
fondo , onde vedendo Carlo di non poter fuggire ttltramente , s'at·rendè a RJtggiero . Furon prejè con lui fètta11ta galere , e qt!ejlo fatto d'arme mmale fii 1t1S ~
fotto a Capo d'v1ntio,città ro1iinata ,e poco bmgedal monte Cimo , l'anno ci;~ ifi{~
di nofira falute I z 84, a' cinque dì d' v1go/lo. HaUtmdo ottenuto '/{!!ggiero r.rnco f.tcqueflf!-. vittorùt, fece liberar di prigione 'Beatrice, fare/la della Regina Confi:m- to' pr1g10
za, la quale
Carlo tcneua pt·igiona per fin dalla m9rte dcl }\e Memfì'edi fùo pa- 0 ~ ~aR.d u~
.}.
. .~
d
l
.
.n
g1e10 el
1. l'Oria.
dre, e poi en,an d'o tr1onpmtea
Me.1..n:
1ma, oueera a R..._egma Conpanz..i, mogie
del R..§ 'Pietro,f l' Infonte {a~opo, e gli altri!ignori, che dubbiofi ajpettauano il
Jùccejfo di quejlagiornata. {l 'Principe Carlo fu mefJo nella I{gcca di711attagrifone, e gli altri Capitani, e/ignori furon mandati in prigione in diuerfc fòrtez..z..e della Sicilia, e rendè Beatrice alla ].\egina Confian-:za fua forella. In quefio
mentre, non fapcndo il l{_t; Carlo l'infelice infortunrocli era a11uenuto al figliuolo,
& hauendo ottenuto da Filippo l{g di Franci.i grandiffimo jòccorfo, mandaua per
mare eper terra molta gente verfo Italia, le qualiarriuate in Corfica, cominciauano a]coprire i luoghi, eriuiere del }\egno . ma mentre che il R! Carlo veniua,
bebbe nuouc da vn mercante Tijàno della battaglia ~auale, che di naue gli contò il cafo,onaegli dijfimulando in vifò ilitandi/jimo dolore ab'egli haueanelfani-:
mo, s'affrettò d'a'f}dttr con l'armata a ~poli , la qual città per effer tutta follc11ata e jòffiefa per la n11011a rotta ,fit da lui quietata, e fermata. Hauendo egli
fermati gli animi de' ?'{apolitani, mandò dicinoue galere con Guielmo Tornerio alii volta di" Malta per racquifia,la , il che intefo dtt ].\uggiero dclf Oria,
con licenza della Regina Conf/anz..a fi pat·tì da Meffina con dodici galere bene .1rmate , & a/ft'ontata l'armata Francefe preffe a Malta ; e per vn pez:r..o
fi cornbattè da l'una parte, e dal altra bra11amente, ma in vltimo eftendo morto quielmo, e fuggite/i fei delle file galere , e prefene tredici, ritornò R.!'g"'
giero vn'altra uolta uittoriofo in Meffina • 1Meffinefì pe;- quefìe çofi ffiejfe
uittorie injitperbiti , e fatti injòlenti, andarono tumultuofamente alla R.._occa
di Mattagrifone, e meftoui fi'oco, ilabbruciaron dentro molti poueri france- (ollanza
.. .
.
}
, (I
1011 CO O•
fì , cIJe ui fìt trouauan pngzom. J/emuano anc 1e pre1Jo Oratori d,1 dirterfc cit- fentc, che
tà di Sicilia a Meffina, a pregar la ].\egina Confìanvi , che faceffe tagliar la {Ìtt ragl1atefta al T rincipe Càrlo , per uendetta della Cl'udeltà del 'Papa, della 111orte di ttt ~ ret~a
Corrfdino , e ~e/l'ofiinatione del R$ C~rlo, ma ella abborrendo que~a fèelera- . ~~ é~:1~:,
tez...r.a, gli tratt.eneua con parole, e drceua, che non era bene far coft fotta cojà fèn'Z_a la Jàputa del I\~ 'Pietro , il quale lo farebbe morire in ogni modo.
coft per prudenza di quefìa ll,!gina fu fàluata la·u.ita al 'Princip~ earto, il quale fu mandato prima in Cefaledi , poi in v1rttgona, e finalmente al R.g 'Pietro . Mentre che quefìe. .cojè fi fa.ceuano in Sicilia , il l{e Carlo , be11cbe fi
.A. .A .A · +
uedeffe
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•
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<Vedejfe la fortuna molto contraria e fujfe molto afflitto per gl'infortunij feguiti,
tuttauia non fi perdeua d'animo, ma con va lor di brauo Caurdiero e R!, andò
per la Calabria, per la 1Jafilicata, e per l'eAbruzzo, facendo gran numero
di gente, per ritentare Nmprefa di Sicilia cofi per mare , coTJlf per terra. Et
bauendo armate cento ecinquant'otto galere,andaua apparecchiando l'altre cofe '
oportune a detta imprefa.ma mentre eh'egli attendeua al! apparecchio deUa guer
ra, s'ammalò d' acutiffima fibre> e morì, in Foggia città di 'Puglia, haucndo
laftiato fimeffor del R._çgno il 'Principe Cado, & in fi10 nome lafciò Gouernatore, Ruberto Conte d' eArtois fùo ftatel germano. Morto Carlo, Filippo
R.§ di Francia, mandò fi~bito il Conte R..lfberto al gouerno di ?{_apoli, & el,li
infieme con !acopo d'.Aragona frate/ del }{_e 'Pietro, il qualeper ej]ergliftatc negate l' Ifole di Maiorica, e di Minorica s'era accoflato a' France[t,& infierne con Fi
Jippo figliuol del R.! di ?{_auarra, e Carlo Valefto, & vna gran moltitudine di
gentilhuomini Franceft, mojfe guerra al R_fgno d'.Aragona, eh' era flato dato dal
'Pontefice al J/ale[to. La qual cofa ejfendo fiata intefa dal% 'Pietro,egli in difPre
gio del 'Papa che l' haueua priuato del titolo R..çale,fl fece chiamarpadre di due R$
gni, eftgnor del Mare. L'anno adunque di 11oflra folute r 28 5 del mefè di Maggio
adi I 4 l' eftercito Fr:mcejè arriuò a 'Perpignano, la qual città fùbitos'arrendè a
Jacopo d' .Aragona fratel del }{_e Pietro, emife dentro i Francefi, il cui eftempio
fu jèguitato da tutte l'altre caflclla cii'conuicine, le quali fiiron tuJte occupate da'
Franceft . Dopo queflo, Filippo andò con t ejfercito. mfo Geronda, città forti,/]ima e ben guardata, ele pofè l' ajfedio . Ma il Re 'Pietro fe gli oppofe brauamente in campagna, e venuti al fotto aarme ambedue quefti ]\e, ft fece da ogni
parte grandi./]ìma mortalità . In quefla giornata, Pietro ferito a morte a11n colpo di picca, vjè1 de/I.i battaglia, & effendogliftato prefo il cauallo per la briglia
da vn'huomo d'arme Francejè, egli tagliando le briglie al caua!Jo, & adoperanPimo d' do ben gli jproni ,jì fuggì di quel pericolo. Dipoia;;riuatoa J/illaftanca adi x 1
Aragona, .di1'{011embre, l'anno deL Signore 1286, de!Ja jùaetà 5 5, e'l4 deljùo J\eame di
.muore. Sicilia paflò di quefla vita, e fi' fotterrato inBarz..elona. Lafciò quattro figliuoli 111ajèhi, e dJJe [emine, cioè , .Alfcnfo, Jacopo, Federigo, 'Pietro, Ifabella, e
Jolante. Inftituì ..A.lfonfo R.e d'.Aragona, e Iacopo F,!di Sicilia, con quefta conditione, che fè .A.lfonfò moriua fenza figliuoli,. Iacopo fuccedejfe nel J\.egno d' .Aragona, & in quel di Sicilia Federigo: Lajèiò eh'a Iaccpo fùo fratello feffero reflituite l Ifòle 'Baleari, cioè Maiorica; e Minorica. Dopo quefto, ba11endo Filippo
· }\e di Francia prefo per accordo Geronda, anch'egli ar1hnalm1dofi graue1ne11te 1118
rì, e lajèiò herede del R..~gno Filippo jùo figliuolo , che per [opranome era detto
.hello • '1J9po la coftui morte, RJtggiero Lauria , chiamò at fùo jòldo una parte
gc/l'armata Francefe, che prima era fiata chiamata da' 'Pifani , e da' Ge11oueft,
e poi era fiata licentiata, & accompagnatala con la fua, andò' ad aftaltare vn'altra parte dell'armata Francejè , 'be ft .ftatta in porto, e Ja vinfe. ~f
lf.ontà ai"bc vn'altrll armata, che ì Gcno11efi , & i Tifoni.a publicbe ecommu-
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niJPefe mandauano al Re Filippo per jòécorfo ,_a l'Ijòladi LamellO', vicin,i alporto di Liuorno, e mandò per mala via cinquanta galere, parte rotte, eparte jomme1jè. Coft anchor cbe Tietro morifte in quella guerra, eche i France/i haueffero
la vittoria; nondimeno , vna dijgratia, & vna calamitàfeg uitò l'altra, jèeouao t vfanz..a che noi jogl;amo veder tuttauianellecojè,_ & accidenti btmumi.

Di Iacopo Re di Sicilia.

e

A

p.

I I.

V e e 1 E R o del! Oria, morto il R.e 'Pietro, ejfendo i/Juftre, e gloriojo per tante vittorie ha~mte contra i Francefì, s' apparecchiaua
di tornare in Sicilia con la fila armata, ma antiuedendo la vicina
.... ternpefia , dijfèriua il ritorno. Ma sforzandolo finalmente Federigo Falcone da Mejfina , il quale era fouorito da altri Signori Sicrtiani, cb·e
ft trouauano in armata, fu coftretto a dar le vele al vento. · Coft venuti dopo
&inquc giorni all' Ijòla di Minorica, poi che furone S1ati quiui alquanto a ripofarji, a'tre giorni di Deccmbre fi partirono , & pòco vicini a Sardigna furno a[faltati da.vna tempcfla, per cagion della quale ft perderonmolti legni, peroche
lagalera doue era Federigo ..Anjàlone,& vn'altrapiena di Meffinefi, due a.Augufia, vna Catanejè, evna da Sciacca, annegarono, e i altrech' erano al numero
di quaranta, tutte conquaftate, e [cucite arriuarono a Trapani, hauendo fopportato trauaglio, e combattuto col mare tre dì , etre notti. 1Signori eh' erano refiati viui, andarono a 'Palermo per terra, e alla l{_egina Conflanza, e d
jùoi figliuoli diedero la nuoua della mo1·te del B,_e 'Pietro, a mi hauendo i Siciliani fotte le debite efequie, coronarono 1{_e di Sicilia (infante Iacopo fecondo geni- Iacopo d'
to del }\e 'PÌetro,nclla cittd di 'Palermo ,fecondo il coflume de gli altri R,.e, e fè- Aragona,
2
cc;ndo che il padre hauea lafci4to per te/lamento; e fu l'anno di nofira jàlÌtte M- ~rdi $f..
CCLXXXVI, a'i di Febraio, cjfendo prejènti Initto Yefco110 di Cefoledi , Filippo cilia.
Yefèouo di Squillaci, Tancredi Yejèauo di ~cajfro, e l'.Archimandrita di S.StV,
uatore di Meffina, infiemeco'faoi .Abbati. '/n quefio giorno, il~ fece molti Caualieri, e diede a' Siciliani molte eftntioni. ,Andò poi a Mejfi.na , e fece quiclmo
Ca/cerando, Go11ernator di Calabria, per la cui dappocag._~ine andarono in man
dénimici Cafirouillare, e Morano,luoghi affài forti, e buoni. Era Capitano del Re
Cado iri quefio tempo in Calabria Manfe,di Cbiaramontano, il q!'ale bauendo i1J
iejò che .Arrighettofuo parente era andato aferuire gli .Aragonefi, anch'egli ft ri
be/Jò dal~ Ct1>rlo.Mahàuedolo aftutaméte inuitato laBaronef<a di Morano a ma
·giar con lei, menfré erd a tauola lo fece prigione,e'.bifognò che fan.gaffe la taglia fè
·'1Jolfè effer liberato,cofi ricomperata' la jùa libertà con:danaJi,s' acconciò col R__e la
copo. 'Pochi giorni dopo,il R,.e Iacopo maaò Bcltrado de' canelli,buomo valorofo a Alaim~
.,1.·ljònfo [\ed' .Aragona jùo fatello,pregadolo a dargli nellemm)i AlrzimoLeotino Leontano
co'fuoinipoti, i quali eraflati meffi in prigione dal 1\_e'Pietro jùo padre,come fùoi ~~nr!{!~.
ribelli.Et ejfédo]lati c'Ofèf/Mti j detti prigioni a Bçltrado,egli nauigado co efli ver ~o.u
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fa Sicilia, come ftt all'Ifala Sacri!., detta hoggi. Maretimo, gli mife in vn facco, Ji
come gli era ftato cormmdato , e gli gittò in mare. Stauanfi in pace in queflo
mentre i n11011i T{e di Francia, ed'.Aragona, quando il Cardinal Gherardo da Tar
ma, Legato del 'Papa, e 1{!_1berto Conte d' .Artois, vennero inJPcran'{a di poter
racquiflar la Sicilia; onde apparecchiata in Puglia fecretamente vn' annata di
quarantagalere, [opra della quale mifero gran quantità di pedoni, e di caualli,
di cui era Capitano l{aimondo Pelino, huomo brf!,uijfimo, e pratichiffimo delle
cojè di guerra, vennero alla volta di Sicilia; e ritrouando la città a.Augufla ( an
chor che molti.fidjàmentefcriuino Catania) quafi vota ahabitatori, ch'erano an
dati alla fiera di Leontini, la prefero faciliffimamente, & in poche hore prefero
anchorala fortez...z..a,& v'alzarono le bandiere Francefi . //enne la nuouadi qtte•
fta cofà al R._e Iacopo, che ft trouaua allhora in Meffina; onde fatta fubito mette1·e in punto l'armata fu4, che.fì trouaua in porto, fotto laguida di R._uggiero dell'
Oria, l'inuiòvcrfo i pimici, & egli prefo il camino per terra, eprima verme in
Catimia, edipoi a .Atfgufia. Subito cbc Ruggièro fu giunto a t.Augufla, jènz..a
aJPettare il I{g, le diede l'ajJalto, & entrò nelcaflello. La qual cofà veduta da'
Francefi; vjèiron della Rocca., ejèorrendoper le piaz..z..e, eper le ftrade, ammaz-zauano molti eAragon~(i,e con trauate,c tauolati impediuano le ftrade,facendo
brauamente refiftenz..a,e tra gli altri eran tredici frati di S.'Domenico, cheperfa
uor del 'Papa combatteuano brauiffimamente. Ma venuto il :R._e Iacopo con f eJèrcito per terra, i Francefifi perderon d'animo, e tutti in.fìeme con RJ.naldo abban
Frati Do donata la terra ,fi ritirarono in fortezza. ~ei tredici Dominicani, mentre c/Je
minicani prouedendo alla fàlute loro, correuano anch' effi verfò la R.gcca, non v'arriuaron
~om~a~co tutti) perche fai folamente.fì faluarono, cinque ne furono ammazz..ati' edue ne
:~r <l:F~i furon fotti prigioni, vno de' quali era Capuano, il qual condotto dinanzJ a R.!~g
celì.
iiero, confeflò che s'affiettaua a'J>0poli vna groflà armata, e riuelò molti altri
configli de'nimici. Mentre che il Re Iacopo afte~iat!a la fortezz..a a.Augufia I
11umdò Ruggiero con tutta f armata verfo Mefjina, aggiunteui cin'lue altregalere, che gli eran venute di Palermo ,_capitanate da f .Abbate Palmerio, doue aggiunte altre naui eh'eran quiui al!armata, s'auuiò verfo ~poli, dando il guafto a Ijèhia, & a 'Procita, & a gti altri luoghi de' nimici. t!.Auuicinatofipoi a
foccia d~ 1\_apoli,JPiegò le bandiere, efece la moftra a'nimici, eda lontano con di
uerft cenni gli inuitaua coft da Lontano a battaglia. La qual cofà cffeudo veduta
da Carlo minore, detto per cognome Martello, il Cònt.e d'.A~toi.s, il'13ailo del I( e
gno, il Conte di Fiandra, di 1Jrenna, a.Aue/lino, e di-Monferrato, COJl molti Si..,.
gnori 'N.!fpolitani, entrati in vna armata difettanta legni, eh'eglihaueùa in porto, andò contra RJ.tggiero, che ,(t ttouaua folamentc con.quaranta galere. 'Et
appiccato il conflitto nauale, dopo vna fanguinoja battaglia reftaron vincitori i
Siciliani, i 'luali prejero quarantagalere de'Franceft_, e !'altre mijèro in fuga • .
Furon fatti prigioni in quella pugn.i tutti i Conti, e'I grande eAmmiraglio con
tr1olti/ignori. ]\Uggi;ro bauendo acquif/ata cofigran vi~tGYia ,.mandò in Sicilia
al
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al ztè Iacopo quattro mila prigioni, e le bandiere de' nimici , & egli ffondo con
trenta legni a vifla di?\{apoli, come vittorivfo in vergogna de' Franccfì dimora11a quiui con quella fimrt<Ì,, che farebbe ftatuin luoghi aamici. La città di~~
poli per q1tefla r-0ttafi pcrdè tanto d'dnimo,ch' e/J.iìfi farebbe data facilmente agli
c.Aragon~(i s' ella haueffe hauuto chi l'haueffe éfòrtata, ma 1{!,iggiero, dopo vnm4'
meroft grande di gloriofc vittorie, macchi?> OJ,ni fuo fi>lendore con vn' atto fola,.
peroche corrotto da gran fomma di danari, fècevna uergognofà tregua co' Frmt.
refi, fenz..a farne confàpmole ilJito R!. Mentre che verjo 1'{_apolifi faceuan que : ~~g·e~o
fle cofe, "flinaldo Yelirro, e gli altri cauallieriFrancefi, cbe erano affediati nella o~c'u~r;:
fortezu. d' .Augufla; comincia1umo a patir grandemente di vettouaglie.·ondevin Cue glom:
tidall' eflremaneceffità, s'arrenderonoa !acopo;&apertogli leporte,glidie- con n n~.tc
det·olal{gcca. Yennein tanto alucelatregua, cbe bruttamentehafleafatto- ~ofoloiQ
I{!tggiero co'Francefi, la qual come fu intefà dal [\e Iacopo,fùbito chiamato il con egno_.
figlio meffe in dijputa la caufa,& i Cor;ftglieri-J\~gij lo gittdicauano degno dimorte, anchor che qiottanni 'Procita, eh'era il primo di tutto il configlio, giudicaffe
il contrario, per cagion delle bell'e, egloriofe imprefe fatte da lui. ~n fiipeua
Ruggiero coja alcuna di quefle fentenz..e, e giudicij contra di lui, ma poi eh'egli
bebbe fermata la tregua co'France/i, tornò con tutti quei Signori prigioni in Sici~
lia, in habito di trionfante, al ]{E Iacopo·, il quale perdonata a J\.uggiero la colpa della tregua, mandò i prigioni in diuerfè fortezz..e della Sicilia, con buone gt.(ar.
die, eper rihaue;· la fortez:uuf Italia, che fi chiama il Girone, liberv I{i_naldo
.
relino. quielmo da Monforte, e/} era anc/}egli prigione con effe caddè in vna l 1;:t!~ 0•
in/irmità, della quale non potea guariref enon con l vjàre il coito • ma non volen- m ~o~~
do egli macchiarfi di peccato tfadulterio, volfè piu toflo elegger di morire,che com per uole;
metter quel quel peccato. f l Conte di Fiandra, quel d' .A.uellino, quel cli73ren- efl'er con_ci
na, e'l grande ;A:mmfraglio infìeme con altri Signori, comperaron la loro libertà neo.ce d~
,fl:fl:
l'
,/J ·
,(' fil'
fi . COlllUIHIO
çon danarz;' pagandog1·0,,1,
1ime tag te. Dopo que1ie impre1 e e icemcnte mte, ne carna·
.il R! Iacopo, montando in armata infieme con Ruggiero, l'anno Me e LX xxvn 1, le:
fi mofte per andar contra Gaeta. ma mutato poi configlio, a!Jaltò 13eluedere in
Calabria, luogo poco lontano dal mare, evi mifevn forti/fimo affedio . Era Ca- pitano in quefto ca}lello per il R.._e Carlo, Ruggiero Sanguineto, th' era a/lbora a
gli fiipendij di Francia, il quale efòrtaua tutto il giorno i terrazz.ani, che fimoriuan quafi di fame, e di fète a gittar gr~ffi jàffi éondiuerfe machine nell'efercito
de' nimici. Onde il Il e Iacopo, per far "Che il fuo efercito non fuffe moleflato da
'luelle machine, prejè due figliuoli del fopradetto Ruggiero, eh' egli haue1:1a per
ofiaggi, e legogli ambedue in fi' la cima d'vn palo ,.e gli mijè apunto in ~uel luo.
go deiflto ejèrcito, doue il tirar de'faffi di quei di dentro era piu ffieffe, efece quc- ~at~~~~~~
fio, acciochc il Sanguineto, moftoda/la pietà de'figliuoli, probibiffe il til'arc. Ma co, a~1tiro
Rgggiero , per non rnoftrare in modo alcuno di fore il debito fùo, verfo ilJitO. !?.!• oe la fede
'llolfe preporre la fede giurata, e prome!Ja al ]{E di Francia, alla pietà, & amor d~l f~~ R.e
de'figliMii; ecofi fotttvoitar le machine, doue erano legati i figliuoli, ordinò, ~/r~~iu~~
cht gliuoli.

t;
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che il!tfrar fuffe piu JPe!Jo, efenza rifPetto ala~no; onde vn groffo fafto /inalmen.:.
tecolfè in quel palo, & i fanciulli percoffi cade!ono in terra, vno de' quali morì,
e l'altro fu dalla fita forte [erbato vit~o. terraz:urni in queflo meptre, ali.retti
dal' e/frema ncccffità di bere, fecero configlio aarrenderfi, e n'haueuan già prefo rijoluto partito, q11®do fu or a ogni loro ffieranz..a fi leuò vn temporale, che
per vento, e perpiog,gia fece gran tempefla in mare, & riempiè loro tutte le ciflerne, e cofi.rinfe il J?.E Iacopo a leuar { ajfedio, e tornare ali'annata_, che dalla tempefla grandijfima era quafì 1"eza. che rotta. M~ inanzJ che il l\_e fi partifte, volfe farevn' atto, cvna cortefiaveramente reale; perocbe, pc~· dar qualche conforto a B.!fggiero Sanguineto, & alleggerirgli in parte it dolore, fece fotterrare hon-0ratif]ìmamcnte ifmorto figliuolo, e i altro eh'era re.flato viuo, gli lo
rimandò libero. Lafciata adrmque l'imprefadi Beluedere, nauigò vcrfiJ qaeta.
Era Capitano allhora in detta città il Conte a.Auellino, quello che poco tempo inan~ era flato prigione in Sicilia, il q11ale ~rzandofi d'impedire lo jfnontarc in
terra a'nimici, non potette refifiere all'impeto de' Cate/ani, e dc' Siciliani; ond' egli per effer inferiòre di forze, eper effei-gli anchor ftejèa nella memol'ia la dure'{_
della prigione ,fi mifo in fuga, e non potendo in quella fuga entrare in Gaeta,
p_er hauer i Siciliani alle jpallc,voltato il cauallo altrotte,fi fuggì 1aj[ai da lontano.
[Siciliani entrarono in vn borgo cli Gaet,i, chiamato Mola, ejàccheggiatolo, por
taron la preda alle naui, & il T{.~ daUa parte di fopra della città, pojè il fuo alloggiamento, e diede il guafio a tutto il vicin paeR, per fino al cafiel di Fondi,fcor
rendo, predando, emettendo a ferro, e fuocoognicofa. Haueua intanto il F.!
fortificato il fuo alloggiamento b;-auamente, quando il Conte a .A;-tefe, & altri
Signori, che feguitatum la fattionedi Carlo, vennero pe;- foccorrc;- Gaeta, con
groflo ejèrcito. 'Pofe il fuo alloggiamento il Conte a .Artejè, al dirimpetto ali
a!Joggiarnento dcl f\e Iacopo, lontano 11n'ottauo di miglio!; di maniera che la città
di Cjaeta era pofta; tra l'armata, e l'ejèrcitodel fle, & il fl~ era tra la città, e
t alloggiamento del Conte d'.Artejè, diforte che t vno qua/ijèwza differenza alcuna afiediaua raltro. 'Pcroche la città difùo natural fito fortijfìma, non fi poteua efPugnare, e l'alloggiamento del I<!, eh'e;-a in flll mo?tte, non potctta efler
aftaltato dal Conte rl.Artefa ,fenzafuo grandiffimo dijùantaggìo, epericolo.
'Mentre che la città di Gaeta era in quefii termini, g/i ambajéiatori a .Alfonfo R.!
a~ragona, edeiflç d'Inghiltei·ra, vennero al Re, &al Contea.Artefa, iqu4
li innom, anche del 'Papa, gli efortauano alla pace, oa vna ùmga foffienfion d'ar
me. cofìfermata la tregua perfo1· che il P'--e ci haucffe it;[uo honorc, il Conte fu il
. primo a ritirar l' efarcito, & il l\g in etrpo a tre giorni leuò anch'egli it fiu;, e mon. tato in nauc , fan' andò a diritto camino in Sicilia. ~lfonfo liberò Carlo 'Pi·incipe di Taranto, prefi prima per ofiaggi i fooi figliuoli, cioè Lodouico, J?..~4berto,
e Filippo. 'Papa 'N.jçola, eh' e~·a flato mcz.ano apprefto il !\_e di far liberar il 'Priri
cipe ,gli diedeji1bito il titolo di R.§di7V!}poli, e di Sicilia, efecondò f vfanza antica gli diede l'infc§le "I{,e,·tli. Durante la tregua, i R,! d'.Aragona, & il R.§d' Inghilterra,
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g/Ji/tcrra, s'affaticarono (md in vano )difili' fare !a pacètra il R...~ Ideopo, e qucflo Carlo Secondo. Laonde, vedendo Iacopoacjfer trattenuto con parole, epa
ftiuto diJPmmz..e ,-e di promefte, & accorgendo/i ché iutto il tempo fì gittaua
I
lf!ia, mandò 'Bernardo Sartiano al ~ Carlo a intimarli l'annullatione dc//4 tregua. ':Bernardo fotta l'ambafciata, nel tomare a dietro, fàccheggiò il cafiello di
Pafìtano, e a.Afturo, eportò d'effe vna gran preda in Sicilia al R._e Iacopo. ma
fanno poi ~ C C LX X X I X, per mez..o de gli .Ambafciadori del 'Papa, fu >'ifotta vn' altra volta la tregua. In quefl.o mentre, il R._e Iacopo mandò al foccorfo d'.Ancona cinque naui, cariche di [cl.dati, edi vettouaglia, la quale aliho>·a c,ya flrcttamente ajfediattl"da'Saracini, e poi all'vltimo fu da loro cfPugnata.
' 1\,uggiero delf Oria, accioche i fùoi faldati ~on fteftero in otio, ajfaltò Tolemacca , caftel de' Saracini, e lo prefe per forza, e con molti fchiaui, & vna
~·an preda fi tornò in Sicilia. 'Paftò in tanto il tempo della tregua detcnninato, che fu intorno a l'anno Me ex e, il Re Iacopoçonvn'armatadiquaranta galere, nauigò in Calabria, e prejé Hieraci, e molti altri luoghi con poca fatica; e mentre ch'egli era irique~a JPeditione, glijvennevnnuntioa!!Aragona, veftito-abruno, che gli porto lanuoua della morte del RJ !!Al.fonfo Alfonfo
fuo fratello, il quale per cffer morto fenz..a figliuoli, eper ·vigordel tefiamen- d' Aragoto fottodal 1{§ 'Pietro, ilR._egno toccattaa lui, &inoltre ciera lavolontàdi ~amufire
tutti i 'Baroni, cbe lo chiamauano • Hauuta quefia rmoua , lafciò fubito l' im- gjf~~li:
prefà della Calabria, e ritornò in Sicilia; e manifeftata quiui la cofà, lafciò Jìt<>
J?icere l'Infante Fcderigo jì10 fratello, che pu vigor del te/lamento dcl padre,
doueua fìtceeder nel 1{.egno di Sicilia; e con fette galere nauigò in.Aragona, che
• fidanno Me ex CI, nel qual tempo fi'rinouata la tregua trai Re, folamente per mare. Onde il F.,! Iacopo per quefta cagione, e per non lafciar f efercito
di terra, mandò 'Blafco eAlagona, Capitan valorofìf!imo a [eguitar f imprefà
di Calabria da lui cominciata, il qt!al 7Jlafco pajfato in Calabria, & baur:ndo
vinto Guidon 'Primerano, & altri Signori, che feguitauano la parte di Carlo,
efotto molte proue del filo valore; fii finalmente accufato al R..~ Jacopo aba- Blafco Auer rubbato gran quantità di danari • Fu chìamato da lui in v.fragona, e la~o~a, Ìc
nel partirfi, promijè alf Infante Federigo di tqrnar in Sicilia, come egli ba- ~/ 1~:0 •
u~ffe [odisfotto alla querela , eh' era fiata data di lui al R.. e Iacopo , ap- po per laprejfo a cui era l' accufà • /{!;tggiero dell' Oria· , nel tempo che durò la dro •
tregua , con quaranta galere , ch'egli hauea, andò contra il J\.e di Conftantinopoli , ma mentre cli egli era in viaggio , e cofteggiaua la riuiera
di 'Puglia ) s'incontrò tra Leuio , 'Pifitro caft:lli, in quielmo Stendardo, Cttualier francefe, eh' era Gouernator della 'Puglia , e me!folo in fuga , fàccheggiò i !fola di Chìo , e di Maluafia • 'Dipoi [correndo la riuiera di
Modone , glifi' fotto vn'aguato da quei diModone, ma fcopette linfidie~
emeffa
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t meffa infieme, & in ordinanza armata vénne allemani,e refiato vittoriofo am

mazz..ò molti nimici, e molti fece prigioni. l{yggiero tornato indietro vincitore,
alzò la bandiera del rifclttto a Chiarenzano, e quiui pt1·mef]è che ogniunoper danaripoté.Ife liberar ijìtoi prigioni• Dopo queflo, fanno MC CX CIII, morto 'Papa 'N.j,colao, e fotto jho fùccejfore Papa Celefiino, edopo cofiui, che rinuntiò il
'Papato,fuccedendo 'Bonifacio, affettionato alla nationFrancefe,fìprocurò la pa
ce tra Iacopo, e'l Re Carlo con!luefie conditioni, che Jacopo eedeffe le ragioni della Sicilia al~ Carlo, epigliaj]èper moglie Bianca/igliuola del~ Carlo,repudian
dCJ la figliuola del Re di Spagna, cliera già jùa moglie.: cbe Carlo figliuol del R._e di
Francia, rimmciaffe ogni ragione, eh'eglipotefle hauer in fil l R!gno d'.Aragona,
per vigor del p1·oceflo di Papa Martino, e che il~ Iacopo fù.fle affoluto dallajèo- •
munica; & in oltre, che fì liberaj]ino gli ofiaggi, Lodouico, R..._~berto, eFilippo,figliuoli di Carlo, eji-atellidi 'Bianca moglie di Iacopo, cb'eranoappreffo di lui ostaggi pel padre.. I•u fotta la pace adunque con quefie conditioni, econ l'autorità, e confenfo del 'Papa,~ .cofì Iacopo dopo l'hauer tenuto vndici anni quel I(egno,
rinuntiò la Sicilia a Carlo. L'anno poi M e e x cv, 'Papa Bonifacio chiamò afo
(Infante Federigo, e Ruggiero dell'Oria, & parlò loro in J/elletri jecretamente,
egli promije di dargli per moglie Caterina di ftirpe Reale di Francia, e' haueua ra
1,ione infu CImperio di ConfiarttinQpoli,e tanta jòmma cf oro, e tanta gente che gli
farebbe in cambio della Sicilia. Federigo haucndo acconfentito aquefie conditioni, le quali harebbono per conto fi10 hauuto effetto, s'al tempo promeffo non gli
fuffe flato mancato difcde,fene tornò in Sicilia. 'Paflò in q11efio tempo il termine delle conditioni promeffe., & in Sicilia e;·a già per tutto diuulgata, e jparfa la ,
foma,che Iacopo haueua rimmtiata la Ricilia a Carlo. !J..!!efianuoua hauea cotur
bata tutta l'Ijòla; onde R..f!imondo e.Alamanno, Giouanni 'Prochita, Matteo da'
Termini, Manfredi Cl1iaramontano, e molti alt;·i 'Baroni, e majfimamente CateLani, dubitando che quefta nonfu.Ife vna /inttone di Federigo, che ajpirtttta al!Imperio, fì ritirarono in certi cafielli fra terra per commun con/ìglio, per ajpettar qui
ui la riujèita della cojà. Conftanz..a R._egi11a medefìmam~te, moglie del Re 'Pietro, e madre di lacopo,e di Federigo,chiarnati i'Baroni del R!gno,deliberò con elfi
di mandar arnbajèiadori al 'f\e Iacopo, i quali intendeffero minutamente la cofa, e
Ambafcia ne ca1u1ffero il vero. Furon mandati adunque Cataldo "R..offo, Santoro Pijàla da
ton .della Mejfina, & J/gone Talatta, nuntij al R._e, edomandata·audienza a Jacopo, lo pre
~~~fl~za garono cbe voieffe dir loro la verità della cofa, il quale ingenuamente, & in pual Re Iaco_ blico confeflò ej]èr vero quanto fì diceua de/la cejfione. Stupirono gli oratori a
p~ fuo fi- quefieparole, ed~flero che egli eracofa iniqua, &inhumanach'vn[\e lajèiaffe i
gliuolo · fi~oi fide/i vaffalli nelle mani de' nimici, & h{t.uendolo pregato in vano due, e tre
volte che non lafèiaffe i poueri Siciliani tanto affettionati al fangue, e nome .Aragonefe nelle mani de' Francefì; finalmente lo pregarono, cbe con lettere, eco'jìgilli
Reali volejfe confermar la verità di quefia tal rinuntia,accioche ella fùffepiu loro
creduta in Sicilia, doue ella pare11afalfa, & impoffibile. Seri.Ife lettere publiche
il
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il B.!• e ne fece publico infirumento, col qi-1ale gli Òratori tornarono in Sicilia 1 co' l.icopo d'
quali s'accompagnò 'Blafco .Alagona, c' hauea promejfo di tornar aFederigo, an- ~r:igo!l:t
cho;· che il R.e Iacopo gli facefte alquanto re[tftenza. Tornati i nuntij-in Sicilia, ~~~~~~Ù
f
riferirono a' Siciliauiin voce, e infcri~to la verità della cofa.Marauigliaron/ì tut co inlhu~
ti quanti, & in fomma R.!_Jggiero dell Oria, Pindguerra 'Palicio, e molti altri Si- ~e~~o !a
gnori, andarono al caftel di ealatanijfeta, doue era ~imondo .Alamarmo,che non ~~~~~~G1
poteua credere, neperfitader/ì coft fatta cofa . E quiui fatta vnpoco di dieta, e di
•
confùlta, deliberarono di non venir nelle mani de' Fi'anceft, epropofero d' elegger
per/{! di Sicilia Federigo figliuolo del R.E 'Pietro, prima che i Franceft metteffero
-il pi~ ~e~ I~~a. Dopo 111eft?, tutti.i C"_!elani, e tu~ti i prim~ d~ gli .Ara~oneft, e
tutti i Smd1Cl delle c1tta,e de caftelli fì cogregarono m Catama, e nella ch1efa mag
giore fecero confìglio generale, dopo il quale Ruggie;'o dell' Oria pronuntiò ef!er
.
fotto }\e di Sicilia Federigo d' .Aragona,fì per teftame~to del padre, come percon !~Xe~~go_
Jèntimento di tutta l'Ifola, la cui vocefa feguitata dalle bocche di tetti, eper vni- na, ~ro~ii
1'erfal conjènjò Federigo fi~ prommtiato, efalutato J?...e. fn quefto mentre,ftiman ci.a e? ~e
doft 'Papa Bonifatio ejfèr venuto il tempo oppo1·tuno, che i Siciliani riceueftero il d 1 S 1.cftl 1 ~·
130111 atto
· Sici
· ·t·1aBom;c...czo· Cazarl!n:ndro, huomoa.J~'ut(J
.Il ;rr.
l
l mando' m
R! Caro,
1 imo,e moto pra Calam~n
1
tico nelle legationi, efacende d'importanza, aper[uadere i Siciliani, apigli~r per dro nudo
lor Signore il/{! Carlo. Il Calamandro arriuato a Mejfina, con gran circuito di di l~ap~
parole, e con la jiJa folita arte, & aftutia s'ingegnaua di perfù.adere i Siciliani a ~o n_if~ ~10
,(J
. l eparole, ch~ }\uggzero
. dell' Orza,
. e Pmcz. . 111 5 ICI 11a,
quepo,
ma egl'znon bebbeapenafimte
guerra 'Palicio, e'Pietro .Anfalono,egli altri Baroni,ft leuaron fu,e gli s'oppofero
, con molte parole, dicendo chei Siciliani non haueuan bifogno di tanti]{!, e che ha
ueuan Federigo, etenendo le mani a'pugnali, gli dijfero, che gli darebbono delle
pugnalate fè non/ì partiua pre/lo di Sicilia. Fuggì Calamandro fuori del configlio, e montò jùbitoinnaue, e tornò con queftariffioftaa Roma al Papa. Il Re
Iacopo, vedendo che i Siciliani difPregiauarw il/{! Carw, riuocò per lettere tutti i Catalani, e tutti gli .Aragoneft eh'erano in Sicilia, de' quali l{aimondo e.Alemanno, 13el'engario Pallaragttto, e molti altri obedirono al/{!, e la- ..
Jciatafljòla je n'andarono in .Aragonia. Ma 13lajèo ~lagona •
Pgon de gli"F.rnpurij, e molti altri, perfuaft daBlafco , che
fttrno piu o/J.eruatori della fede, edella giuftitia ,'.che
del comandamento del R.e, ftettero in Sicilia,
per aiutar Federigo a fermarfi, e ftabilirft nel Regno •

'])i
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Di FededgoSecondo Redi Sicilia ,falfamente detto
Terzo. e A p • I I I •

~

•

ED E RIGO adunque, figliuol di 'Pietro;a.Aragona, effondo fla. to e/etto in CataniaR._edi Sicilia, fanno . MC e X e Vl, d 2 S di
. Marzo, clièil dì de/Ja 'N.!fntiata, eh'in quell'anno fu il dìdi'Paf-

qua della R._efarrettione di noflro Signore, nella città di Palermo,
dall'.Arciuefco110 'Palermitano, fit publicamente coronato Re. ~l
Federigo principio della fila coronatione, egli hebbe nuoua, che'in 'Puglia il caflel di I{gcca
Secondo, Imperiale, eh' era del fao dominio, era ftato aflediato dal ]\e Carlo; onde hauendo
coro~at? efortato con poche parole i Siciliani allaguerra, & alla difefa, andò a Meffina, do
~li
di Si~ ue fu riceuuto con fuperbo apparato, & hauendo jàlutato la R._fgina fila madre
1
'
a.
Conflanz...a, e lo/ante faa forella, entrò nel!armata con l{!fggiero dell'Oria, ep11[sò al caflel di Reggio, doue fu rice1mto con pompa R._eale. Mandò poi per terra Bla
fco .Alago11a contra il caftel di Squillace, e ~ggiero dell Oria mandò con l'armata per mare, & egli in perfona poco dopo glifèguitò. Jtffediò adunque il caflello
con ftretto affedio, eper ingegno di Conrado Lancia, nipote da parte di far ella di
]\Ugg,iero, tolfe a'terrtl'{z..ani l'acqua del fiume,cbe gli correper mezo:ontleffe pri
tJi a~c_Jua, fùron coftretti a venir alle mani con gli .Aragone/i. eAppiccoffi vna
grof]ìjjima fcaramuccia, nella quale molti Squillacefi fumo amma-zz.ati, e molti a
gran pena fi fitggirono nel caflello,i quali per non morir di fete, alt'vltimo s'arren. derono. 'Prefò il cafleldi Squillace, e lafciatoui aguardia -Conrado Lancia, mandò
f efercito alla volta di Catanzario. Era Contedi quefto cafle!Jo jòtto al Carlo,
Pietro BJ.lffo,parente di R.uggiero delt Oria,il quale hauendo impetrata tregua da '
Federigo quaranta giorni,nel qual tempo mandò in 'Puglia al~ Carlo per Jòccor
fo,c non lo potette baue-1e; s' arrefe con tutti i caftclli della fua iuridittione • .Andò
poi Federigo verfò Crotone, epo/è l'alloggiamento inan~ al cafie/Jo.E ftando qui1
ui,~~'!,iero Oria,innome delzte,diede tempo ò di difenderfi,ò d'arrenderji al Capitano del caflello detto Pietro Rigibal, quaranta..'<Jorni,e con giuramento gli con
fermò detto tempo • '1-{g.n era ancboraffiirato il tempo della tregua, quando tra i
Siciliani,& i Crotoniati s'appiccò vna priuatafèaramuccia, & i Siciliani pretta• lendo,n' ammazULron molti,e tolfòn loro il caflello,e ne cacciarono il eapitan Pie
tro. R._uggiero, veJendo che gli era ftato mancato di fede, & hauutolo molto per
Rue~icro male, JParlò non jòlamente contra i jòldati, ma anche contra la perfòna del J\e. Il
Ori..., ti che, benche Federigo gli perdon11ffe, Rgggiero nondimeno reflò con mala fàtisfot[d~~na e tione d'animo.Fermato quefto tumulto, egli per comandamento del ~andò per
t~=ri: 'i~ mare, & ~rnaldo 'Pontioandò per terra con l'efercito verfò Rocca Imperiale:
Federigo. il qual luogo vettouagliorno di notte, e vi meflero il pre{tdio, ancbor che il Conte di Manforte, e f efercito Frac efe vi faffe attorno, ma i Francefi vinti dal fanno,
jè dal vino, non forno a tempo a impedir che non fi metteffe dentro vettottaglia, e
Q/dati • .'Dopo quefto, ztuggi ero defrderofò di for qualche buon bottino, aj]àlt?>
.
~~
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di[ubito il ca/lcl de 'Pelici,ch' era il granaio de' Francefi,e prefo lo faccl1cggiò, epoi
iol l{e ritornò a R.gcca Imperiale.Il che intefo dal Conte di "Monforte,egli perpa11
r~·lafciò t affedio cominciato vituperofamente.'Dopo quefie cofe,mouendofi Federigo contra il caftillo di S.Seuerina ;finalméte coflrinfe i .Al'ciuefcouo che gagliar
damente per la fortezz..a natural del fito lo difendeua,arl'enderfì.E poi a!Jaltando
F...ofano caftello,c/Je anch'egli per l affire-z,z..a del fìto oflinatamete fì difendeua,gua
flando,& abbruciado il filo territorio, conflrinfe finalmente quegli huomini a ren
der[t.Mentl'e che quefte cojè cofì felic~mente pajfauano in Calabria, fu madato da .
Jacopo Jl.~ a.Aragona,'Pietro Corballe,fi"at~ Dominicano,huomofinnofo per elo-. ~et~o Il
. quenza,ambafciatore a Federig_o fuo fi"atello,minaccùzndolo chefe non la(!iaua di .fra~~ Ji
for guerra al ll_e Carlo,comeprzma fufle tornato dalla guerra Sacra,fe no bauefle Domini'!Jbedito, egli che con quella conditione fu eletto dal 'Pontefice Capitano della guer, ce •
ra Sacra,harebbe prefa quella caufa cont;·a di Lui. Federigo vdita quella ambafcia
ta,e fotto~e part~cipe i~ co~fìgli~ ~e'f~o! ?Jaroni,lafciato jn C~labria 'B_lafco .Ala ~?~~~~~:
gona Capztan dell eferczto,ritorno m S1czl1a. T):a tanto Ruggzero.Laf.!rut non fape. na mi~ac
do cofa di quella ambafcieria,afialtò di notte Leccio caflel di ~~~glia, il qual'è lon-:- . ~ia Federi
t-ano dal mare diece miglia, riportandone g~andiffima preda, epoiajfaltando Ot1·a &? .I~e di
1
tò,Terra jmantellata di tnHr,agli~,la pig]iò fen~ft foti ca alcuna, epoi_ve.dc1ola ha :fr~ct~jf::0
bile per la guerra,e pet· tarmata m./laurado,e rifacendo le mura,e li bajizom,la far
tificò di fianchi,di Caualieri,e d' altre difefe: dopo quefto accofiandojì con i armata ,
~Brindijì,città chiara per la fita antichità, e per il porto, mife tutte le genti in ter
ra,& accamp4dofì a quel luogo che{t chiama R.gfa,fì. come era fuavfanz.a,acerba
ruinò tutti quei luoghi all'intorno, comandando a'fuoi che fì. fermaftero di la.
• mete
dal ponte, accioche non fì1ffero fopragiimti dall infìdie F;-ancefì, ma in queltempo
eh'egli apparecchiaua quefle cofe, i Francefì vfcirono da quei luogbi doue s'erano.
nafcofli contro agli Siciliani. RJ,tggiero vedédo non hauereffe.eranz..a f!-lcuna di fug. .
gire, efortaua i jhoi che con.ftantemente difcndeffero_ij ponte;e Goffredo qianuilla
capitano delle genti Francefi,con vn fl10 nip~te facendo grande sforzo, Jalìfil l po
te,e apoco apoco cacciatone i Siciliani, ne acquiflò due.pal'ti;il che veggeudo 'Pele.
grino da 'Patti, e Guielmo 'Pallota Siciliani! faldati di RJtggiero, andorno contr4.
ni'hiici anirnofamente, e difefero quella poca parte del ponte, che gli Siciliani con
gli gran fatica ~nc~ora teneuano,et bora dando,hora riceucdo dì rnolte ferite flan
do fermi al fuo loco mo!to bene lo guardauano, conferuadola infino a tata che f{!fg
giero fopragiungendoui a cauallo jeguitato da molti, con animo grandiffimo fì fece
lor compagno in quella difefà: quiui in quella poca anguft.ia d~l ponte s'attaccò tra ..
Franccfì,e Siciliani vna fàng14inofìffima battaglia, la qual andò tanto auanti, ~be
Goffredo,e R,uggicro, Capitani de gli dueferciti,s'ajfrotarono acorpo a corpo qua · .
fi in rnczo del ponte:oue ripigliate le forze,c combatte-11do valorojàmentefi daua
no l'vno al'altro di molte ferite; Goffredo diede viia mazuzta a Ruggjero, e I{!.'ggiero ferì lùi d'vna coltellata nel volto, per la quale accendi!do.fìpiu acerbamente.
t però diuenuto quajì fÌ'periorc di fo.Y'Z!, JPinfe il cauallo con gran forza adoffo a
'B BB
Ruggiero;
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~ggicro; ma il cauallo fentendofi punto cofi. forte , prima JPiccò vn [alto, e poi
ri-zz..atofì in piè, cadendo mijèrabilmente giudcl ponte ,fi tirò jècoill quel p1·0fondiffimo fango colui che v'era fapra. 'Per quejto fùccefto, R...uggicro, e i jìwi
compagni rinfrancati d'animo, piu arditamente fi ftrinfero aqpjlo a' France/i:
oltra ciò fopragiungcndo La prima ]quadra dc' baleftrieri del campo Sicilia110,
foceuano non picciola occifionc de' Loro nimici: per la egregia opera de'quali interuenne, che non potendo i Francefi per la furi.z delle jàette pafiàre il ponte,
voltorno le jpalle, e cajèando molti di loro nel fango del fiume, wtati da i lor meJefimi, Lajèiorno il ponte libero a i Siciliani, rimanendo in quefto conflitto ~g
giero vincitore, non curò di feguire i Francefi, ma parendogli di batter adempito il fuo defiderio fi ritirò nel jùo campo, doue rifto)·ando i ji1oi, comportò che
tutti j Franceft, che haueua fatti prigioni in quella battaglia, poteffero per danari rifcattarfi. F.jnftefi:ati i faldati, e riprefe.ch' egli behbe le for-ze, hauendo
Rµggiero animo d' afiàltar di nuouo gli nimici, fuori aogni fua creden-za, fu richiamato con tuttol'efercitodalJ<..ç Federigoin Sicilia: e giuntoa Mejfina,riceuè Lettere da Iacopo , per le quali era ammonito cb' egli inducef]è Federigo a
parlamento col ftatcllo; }\uggiero molto volentieri, e con.grande ardore ac. cettò quell'affimto per quefta çagione, pçrche egli haucua fra fe ftefto già deliberato di rifuggirfi a Iacopo, per non effer ftata( come dicemmo) mantenuta la
tregua a 'Pietro Rjgibello, e con quell'animofi sfor-zaua d'indurre Federigo·apar'lamento con Iacopo, e di rimouerlo da quella guerra; il che s' rgli haueffe rifutato di frre, li prediceua, e lo minacciaua c'harebbe potuto ajpcttare prefto in Sicilia guerre atrociffime, & molte calamità, e rouine. Federigo conferite quefle cojé con i jùoi baroni, fi deliberò comrmmemente per conjènfa di tutti, cbe
non s' obedijjè; e cofi fu detto da lui a f ambajèiatore, cbe non voleua altramente vbedire a Iacopo , e jòggùmfe in prefèn-za del Legato, cbe fe fu]Je biJògnato, barebbe anche preja la guerra con liii, e con queffa rijpofta rimandò f
11mbafèiatore al fuo ftatello • 'Mentre che fi foceuan quefie cojè in Sicilia, effendo nell'Ifa/ad' Jfchia Go11ernat<1re del ]\ç Federigo, 'Pietro Saluacojfa, baJtea mejfo a'?\0poletani vn datio fapra il vino, eh'effe cauauon delt Ijòla aIfcbia, per comandamento del J\ç, avno fcudo i oro per botte: il qual datio ,
parendo a' 1\0poletani graue, & intoletabile , armaron nuoue naui da carico, & armatele molto bene di munitione , edi faldati, le mandarono alla volPietro ~a~ ta d' Ijèhia • Jl Saluacojfa, hauuto auuijò di quefto, armò anch'egli i legni, che
t:a'd~~ 1 egli ?a~e~a _,.,e vi mife faldati Siciliani'. e ~o"'!~~dò _loro che s' ~-z_z..uff.affero co'
c~a cotra legm de ntmm. f/enutt dunque alle mani, 1 Smlranz reftaron vmcttortconpoc~
i Nap.:>le· fotica, eprejèro cinque naui de'nimici, e fecer.o aj]àif]imi prigioni: f altre naui
uw. fl fuggironoa'N._apoli, a' Capitani delle quali il~ Carlo, che fi trouauaa~poli, diede vn' afPriffimo, e crudeli/fimo gafiigo. Dopo quefle coft, ritrouandofi
Federigo in Mcjfina , il ]\e Iacopo chiamò a jé per lettere ~ggiero de/I Oria, il
tJUale.moftrò dettelettere al J\e Federigo, egli domandò limt'{a di partirfi, promettcn-
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tnettendogli, che quefla fua andata, [aria di gt·an ·giouamento alla riconciliation
del~ Iacopo con lui. Federigo per con/ìglio di Corrado Lancia lo lafcià andare,
rnaffimamente promettendogli di far buono officio, e di tpma;:e. M.a l{!.tggiero
prima chefi partiffe ,fortificando per confenfo di Fedcrigo Oria, 7Jadulato, &
altri cafielli eh'egli baueua in Cal.abria, e mettendoui dentro vettouaglia, egente, per non effere fProuedutenel tempo delle guerre, cl/ egli antiuedeua, fu mejfo
in animo di Federigo dalle ca,ttiue lingue~ e datogli a credere, che R.Yggiero forti/ìcaffe i fùoi caflelli, perche egli baueua harmto in Otranto fècreti ragionamenti co'nimici. 'Della qual cofà, effendo meffi a campo molti inditij, il R.e,quan- itusgiero
do R,yggiero tornò di Calabria ,,gli moflrò cattiuo vifo, e fece fembiante <fejfere çna s'aJ.
[degnato feco, efcopertagli la cagion di quefto, dopo molte parole occorft di quà, locana da~
·e di là; il~ finalmente non gli volfe dar licen'{_a, che fi partiffe: ma alfv/timo ~e Federa
egli fu lafciato andare per interceffione, e mezo di Manfredi Chiaramontano, e •
di Jl'inciguerra de'Palici, che fecero ftcurtà, egli diedero la fede per lui, i quali
appreffo il Re, er~no di molta auttorità. 'R.yggiero in tanto, dff]imu/ando l<J
[degno dell'animo, efacendo fempre buon vifo, fi partì di Mejfina, e con animo
di ribellar/i, andò a riconofcere, e riuedere i cafielli che gli eran [oggetti, cioè,
Cafiiglione, Francar.tilla, 'N!;ara, Tripi, e.Aci, e molti altri, e vi mife dentro
gente,emunitione. {lcheeffendo ìntefo da coloro, e' baueuondatolafede,e
fotto la ftcurtà per lui , t andarono a tro!.tare, e lo ticercarono, che deffe obedienza al zte; ma egli, o stimolato dalla fua ptopria confcienz..a, mediante la
quale, egliconofceua, .chcl'dccufe eranvere, o perche ei vedeffe, eh' il peccato
juo era già manifefto, o per effer aanirno [degnato, altiero, e fuperbo ,fifcusò
con molte ragioni per non andar a inchiparft al zte;e finalmente sborfando loro tut Ru gie 0
to il danaro, eh'egli erano obligatidi pagar per lui s'ci non obedfaa, acciochenon Orfa sb~r
patiftero quefio danno, non volfe mdi acconfentire d'andare a render obedienz..a fa il dana·
al R.f.. Ma Federigo, dubitando di peggio, lafciò slar di moleflarlo piu oltre per (c0 p{omeC
allhora: ene .znco l{f!ggiero contradiceua alle parti del ~. 1n quefto ment1·e , p~ralic!r~à
Conftanza R._egina, madre del R._e Federigo, edal~ Iacopo,e Iolanda loro fare/la, del fuorila qual era domandata per moglie da F.._uberto Duca di Calabria, /iglfaolo del~ torno.
Carlo, eftendo flate inuitate per commiffion del 'Papa dal~ Iacopo, ottennero
aal R.e Federigo per guide del lor viaggio, Giouanni 'Procbita, e R.uggiero Oria~
il qual fì partiua già fll,eg~ato dal Re, andarono a F.._~ma: ma prima che fì partiftero, FJiggiero Oda comandò a' Capitani eh' erano a guardia de' fuoi cafielli ~
che rendef]èro obedienza a Giouanni Oria fùo nipote. //enuti a I(gma , (t celebrarono le nozi..e, e Confianz..a fi fermò in quella città, e Iacopo, per dar ordine alla guerra di Sicilia, paj.<ò in Catalagona, per apparecchiar l'armata, e
Ruggiero Oria andò a ~poli col~ Carlo, per dar principio alla guerra contra
il R.e Fede rigo: d'onde partendofì con vnavelociffima galera, andò fecretamente
in Sicilia per cominciar afar folleuamenti, e tumulti . M.u. ilRf Federigo auuifato
dalle ffic della fila venuta gli tefe Cinftdie alJ' Ijòle Eolie, da!le quali egli fcam13 BB z.
pò
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pò con la fi./.ga,hauendo hauutofo/a1nente tdnto JPatiò ai te'hzpo,clle/fendo accorto
dell' imbofcata,fi poteffe metter afuggire. Hauendo hauuta notifia di queflo fatto
}\ttggiero 01·ia jùo nipote, il qual era allhora de'prit11;i che fuffero intorno alla per
fona del ~,efi ritrouaua perjònalmente in corte, dubitando fii fe flej]ò, fcnza dir
parola,o far motto alcuno al ~,fecretamente fi partì di Me/]ina,efe n'andò a ca..
Sliglione.Doue arriuato,e meflo infieme tefarcito, aflalt,ò nimicamente il caflel di
Mafcali c1;·éra del Jt~,e rabbruciò;e fatta.fizr feditione, enaRer tumulto in R.8ndazz..o,s' ingegnò di pigliarlo,mal'impre{a gli riufcì vana.Il~ Federigo che heb...
be notitia di 1uefio, dichiarò fùo publico nimico F,yggiero Oria~ egli bandì la guer
ra; & affedio quei cafleUi eh'egli haueua in Sicilia, ep;·im.amente andò a Cafiiglio
ne,e l'affediò da tre bande infieme con la forte'{z..a,e con diuerfe machine lo comin
ciò a ~attere:'ma facendo.quei di dentro braua reftfleza, p~ efle.r il luogo eper na
tura,eper artificio forte,& i difenfori,o conjànguinei, oaffettiopati di R:_uggiero,
(perchev' em dentro Giouanni Oria,Guielm9 Tàllotta,eTomafo Leontino)fìflet
te molti giorni ad cfPugnarlo:con tutto qucfio,mancado altvltimo .la vettouaglia,
e ròuinando le. mura per i colpi delle machine,ne, hauendo ffieranza di proffimo [oc
corjò,i difenfori prefero partito d'arrenderfi con quefia conditione, che tutti pote[
[ero andar in Calabria con l'hauerè,e con le perfone falue,doue permaggior ficurtà fùffeto condotti fopra le galere del 'f{_~.Mofii da f efempio qi Cafiiglione,Franca
uilla,e gli altri cafielli di /.{!,1g,giero,fi diedero al!{! ffiontaneamente. Solamente il
caflel d'.Aci,per effer naturalmente fortifjì.mo,fece lungo tempo refifienza:mafinalmentefu prefo;hauenlo Federigo fatto preflò allo Scoglio,vna torre di groffiffi
me·traui,dalla quale fi gittauan nel cafiello faffi di frnifùrata gr1t1Jdez.z..a,& arme ,
.
tl afie,che offendeuan grademente quei di detro;coft {\uggiero Oria fu ffiogliato di
1g~g1ero tutto quello fiato cli egli haueua in Sicilia.Ma metre che ft faceuano in Sicilia qttt
foldia da~ fle cofé, R.!.~~icro con vn buon numero di foldati,i quali egli hattetf.a hat!uti dal F.!
Re Ca~lo Carlo,paflo in Calabria,et bora per forz..a,et hol' con ringegno,& afiutia,cercaua '
ci' Angiò. · di perturbar i luoghi del Jte Fcdcrigo: il cbe egli faceua cotanta diligenza,fiudio,
& ardor d'animo,ch'egli bebbc ardir di tentar il penfiero di 'Blafco .Alagona, cht
era 'f/icerè in Calabria,& hebbe ffieranza con le g;randi.ffime promeffeche glifoce
ua,di fa.rio ribellar dal [\e Federigo.Intefe quefia cofa Federigo, erichiamato Bla
fco in Sicilia,feguì quefio,che dopo l~ partita di 7Jlajèo di Calabria,la città di Catanzaro ft ,·ibcllò, efi diede al Re Carlo, tenendo/i per Federigo laforte'Z._z..a, alla
quale fu propofla quefia conditione che'[e fi'a vn mefe nopfìprefentaua d'auanti ii
t'atanzaro il foccorfo di Federigo,ell~ anchora veniffe nelle mani di earlo. Jl Capitan della fortezz..a,pcr non mancar punto alla fùa fede, mandò prefiiffimamente
la condition propoflali al Re Federigo,il quale mandò al determinato tertJpo in Calabria Blnfco .Alagona, Guielmo }\amondo Montecatino, e Guielmo.Calcerando
\
con dugento caualli con co1f!.effion di prejéntarfì d'auanti alla fortez..z.a di Cataz..a
ro:ma 'f{_uggicro Lauria,'Pietro Raffò Conte di Cataz..aro,Rjforzato 'Prouen-zale,
-hl.algìero Collipie,tra1 e molti altri SiUJori1egentilhuomiui dcl Rs Carlo,con f etu

cento
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cento caualli vennero loro a ft<mte a eatanzarò per combattere con Rl.tfèo, e'°"
gli ~:ag~neft. Blafco .A.lagona,& ~l Conte d~ Squi~la~i, .'V.(citifaori ~e~a terra
di squillaci, andarono a quel luogo chiamato da 'Paejaµi Siropotamo, cioe Secco"t"
fiume,ev' arriuarono intomo al vcjpro del determinato giorno, e quiuifPiegaroM
le loro injégne • r edendo J\uggiero eh'i nimici eran..venuti, & ejfendo di numero
difòldati tre voltepiufuperiore al nimico, tenendofi la vittoria certa in mano, e(;
\
difPrez..z.ar quaft,~ burlarft de'nimici, diuife il fùo efercito in tre [quadre ;·delle
quali;egli fi fe guida della prima, la feconda guidaua RJforz..ato, e la terza Goffre
dt> di Mito.Ma Blafco,veil.endo di non hauer tantifaldati, che glipotefte diuidere
in piu jèhiere,contentatofi di forne jòlamente vna.~i[t mife nel mez..o: & hauendo
dal deflro conio Guielmo Calcerando, e dal ftnifiro Cuielmo 1\_amundo Montecati
no, comandò a Martin d'Oleta, & ad altri fuoi brauijòldati, cbe rifl.retti aguifa
Cf vn conio ft fPingeffero auanti conl'infegne. Diede ordine poi, che iw..arinari, i
quali lafciata l'armata' erano[montati in terra, difendejfero i fianchi dellaJqua
dra,da quella banda,douc il torrente haueua fotti gli argini piu alti.cAccommodate adunque a quefla foggia ogniun le lor genti,fu dato ilfogno della zuffa, nella
quale, I{yggiero rnouendofi dalla parte di jopra, cominciò a combattervalorofamente, imaginandofi alprimo incontro di ,·omper lo Jquadron di Blafco: ma quel.
conio de' Sièiliani,ch'andaua auati al Capitano,fac~do bl'auiffima refifien'{a, J\ug.
giero ingannato dalla fua fPeranz..a,ji fermò alquanto da quefta imprefa. Onde Jli·
forz..ato tenendoli dietro,e feguendolo brauamente,e non ritrouando la ftrada fat: ..
ta pertne'{_o dellafquadra,fi come baueafPerato,fu forzato pa/far ai /iachi de gli•.
, tAragone(t, doue da' marinari che v'erano aguardia fu fatto te.fia, e dandoli 4_,
·doj]ò con arrne,e con faffi, bauendoui perduti molti de'fuoi, egli con gran faticaft
faluò~ 'Per la qual cofa,mouendofi Goffredo quafi paurofa vel'fa i nimicj, fu comin
tiato vn brauo·menar di mani, eper ejfer RJ.tggierofuperior di numero di faldati,
e Rlafco non minor di"luicii valore, edi virtù, ancbotcbe di numero inferiore, ogni uno fPeraua d' ottenn:r la vittoria.Fu.comb.ittuto gran pezz..a valorofamente
da tutte due le parti, ftando f empre la vittoriadubbiojà,laquatji co11Jinciò a veder doue piegajfe, quando fu, ammaiz.ato il çauallo fotto a R.f-tggiero. .A.llhora;,
faldati di Blajèo, eh' erano ftati mej]i nella retroguarda, fi moj]ero con tarme in
mano al jùo comandamento contra Iacopo da caflel Cucco, alfiere;di.J?..!1g.giero : il .
qtuile vedutofi abbtt!ldonato dalfuo Capitano,e credendo che fufte morto, fì fi1ggì
•
ferito:, eprii~ì·Ò.verfo_ i Jùo.i. ~edendo ~lafco,lafu~a 4i coflui, efartò ~jùoi ~ fegui- t~~~~i.e
tarla vittoria; i quall fi fPmfero auantz con tanto impet.o, che Goffredo sbigottifo, data loro
fu il primo abbandonar la pugna,il 1ualfeguito da gli altri Francefi,(t cominciò a dagli A~a
v~der la m.anifefi~ fi~ga di tutti~. l{jfa.rza~o, & E~rigo Sinop.olo furon fotti prigio ~~~~r.1' 1
m,ma quezfoldatt eh erano ftatz dap a R.jforzato pci' guardia.da Blafco '·corrotti · . a .
da danari,fi fuggiron co lu~.R._ejlqrop morti,ilfigliuòlo di ~forzato,rergilio Sco
dra, giordano .A.mateo, e._multi ~ltr,.i g~ntilhuomini, eh'eran venuti con l\Jfggiero-·
'1uéftq fotto d',zrme, il q1fal R,ftggiero a s'era ritirato dietro a vn muro d'vna vi-;
·· ·
.
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braccio,doue fu trouato afcofto da 'Pietro Satallata, il
'l.ual gli died.e it fuo cauaUo,fòf.ra il qual mo'!t~to [\uggiero fe.n' a~dò fìcuro ~i not
te aleaflcld1 Badulato,moftradofi grato alla fede,e cortefia Jz <J'zetro;e Blafco ha
tmido mej]ò in fuga i nimici,infil l far della fora fè ne tornò trionfando a Sqr!iliaci,con la preda,e con le JPoglie de'nimici.Dopo quefie cofe,Ruggiero tutto adirato,
mofl.rando nel vifo fembiante di vincitore,e non di uinto,acmsòal f?..E i France/i di
dappocaggine,e di viltà,dicendo chep1ìma eh'egli haueffero 'fJeduto pericolo al..
czmo,haueuon lafciato il lor Capitano nel mez..o de'nimici,e s'eran fuggiti: la onde
eglì conchiufè,che s'egli voleua ha11er vittoria contra i Siciliani, bifognaua chegli
veniffe l aiuto del R! Iacopo a.Aragona,ch'egli haueuapromeflo al 'Papa. Cofi a
perfuafion di I\l_4ggiero,a ffiefè del~ Carlo,e del 'Papa,fu mejsa infieme vn' arma
ta tfottiita galere,/a qual vene codotta dal Re Iacopo,per occupar la Sicilia,& ar
riuata alle riuiere di R,.9ma, rinfi'efcò l'efercito, cl/ era di faldati pagati, ma tutti
bu~a gente.Sparfafi la fama della venuta di detta amz~ta,et intefà da Federigo,
e come eqa era guidata dal I{! Iacopo fùo fratello, anch'egli mife infieme vn' arma
ta di 64 galere,empiédola. d' arme,di faldati, di'munitione,e di tutto que!Jo eh'era
neceffario alla guerra,e lafciato per gouernatore CoradoDoriàGenouefe,ilqual ha
uea creato .Ammiraglio del fùo J?.sgno,motato fopra l'armata, baitea di[egnatv di
·andare.'i Spagna a' diini di Iacopo fho fratello.Federigo aduque,mej]òfi fn viaggio,
andò aUavolta di?\{_qpoli,c fpiegate le badiere in fu gli occc/Ji del R!Carlo,andau.a
radédo ta riuiera di?\{_apoli.Il Re Iacopo,vdita la venuta del! armata del fratello,
e dell.t fua perfona,lauuisò per ambafciatori, che [e ne tornafle in Sicilia, ne andaffe cercando fu or delfùo I{egno i fucceffi delle guerre,i quali fono incerti, edubbiofi.Federigo adunque,per configlio di Iacopo jiw fratello,ancor che glifi moftraf
fa nimico,fe ne tornò in Sicilia, emife in tutti i luoghi forti,gente,evettouaglia. Il
]{!Jacopo intanto,partitofì da Roma fe rlandò a ?\{_apoli,e q11iui trattò col R._ç Cdr
w,ael modo della guerra & finalmente montato in fit l armatainfieme col eardinal Pulcano Legato del 'Papa,andò alla volta di Sicilia, aperfiuzfion di ~~ggiero
Lauria, fece [cala al caftel di 'Patti. I 'Patte/i, vedendofì inferiori di for'Z._e,di fubito s'arrenderono al R! Iacopo:di che JParfafi fa foma per l Jfola,i Siciliani ftaua
no marauigliati,gli ..Aragonefi sbigottiti,i CatelaniJPauentati,egli Italianiflaua
pieni d' horrore.Solamente i Francefifi mofirauano allegri,e ridenti, burla11qofi di
'JUejfa cojà inaudita, cioè ch'vn fÌ'ftte/Jo baueffe prefo farmi CQ1ttra f altro fratello,
non pér intereffe proprio, rna per fatisfore al fuo nimico, e cercaffe di cacciarl~ det
R.._egno,e rouinarlo per far piacere altrui,con tutte le fue forze. Dopo a quefto, nel
principio del impeto delta ,isuerra,Milaz.._z..o,'N.2ara,Monforte,e certi a.Itri caftelli,
aperfi-1afìon di 1{!.tggiero,fi diedero a Iacopo JPon~aneamente: ond' egli entrò inJPe
ranz..a di poter ottener co poca fatica anche la città di Siracufa:ond' ei le po[e l' alfe
dio per mq,re,e per terra, corroppe cojperà~a d'ambitione certi <'Preti Sirarn.fani,
j quali gli promifero di dargli la porta cliand_.aua verfo la fonte ci'.Aretufa, la qua
le hoggi è fèrrata. Era gouernator al/bora iu quefla città a nome del Jte Fcderigoa
<jio11~1"Ji di Cbiartimote,huomo deflo,(evigilate, il quale bauuto auHifo del tratt4
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IO di qtteiTreti, gli fece fubito pigliare,e cofcjfato il delito,g'li fece morite.In qu~
fio tepo,Bujfema, 'Pttla'{z.uolo,Sortino,Ferula,c Buchcro,caflc/Ji fta ten'il,pcrpa~
ra della guerra.(t refero al 1{g Iacopo: ma pochi giorni dopo,eflendo ritornato:.Bu-.
•
chero fotto la fede,e·diuotion diFederigo,il 1{g Iacopo vi m4dò con vn bue numero
di foldati il Coted' Ji'rgello,il quale a!fàltò CO molta brauura, cotra il qfla/e affal
tò quei di detro con faffi,con trauoni,e co armc,fecero grandij]ima refiflenz.a,e con
ftrinfero i nimici apartirfi di quiufcon poco loro bono re: ma d11~itando e/ji poi di
'iualche altro af[alto maggiot·e,come q11elli,cbe no hatteuo Capitano alcuno,Ji partirondi notte,& abbiidonarono il caflello, il qual rimafe del tutto voto d'habitat~
ri.Il Re Fede-rigo intato,hauutonotitia di quefto, temedo cl>'i Fracefi ch'e1ano alt
• affedio di Siraeufa,defiderofi di predare,n0 foceffero jèorrerie ne'luoghi circonuici
ni,fi delibetò di forche Catania fuffe lafede di quefta guen·a,andado jempre Blafco d' .A.lagona di giomo,e di notte a riconofcerè i luoghi vicini all' affedio, & a mu
nirli,e difenderli cotra i nimici.In quefto tepo mede.fimo, Gioua Barre_(ìo,buomo no
bile,e vecchio,del quale come dicono i fuoi paefani, e copatrioti,vifnero di Fracia'J
Sicilia co R.u'ggiero ~rmano a cacciarne i Satacini,fi ribellò dal Re Federigo,non
fi jà fe lo focefle per paura deUa gue1·ra,ò per effer tclinato al/{! Iacopo; efece vol
tat·'Pietrapretia, ?{afo,RJ.calbuto, Mote Hauno,e Capo aOrlando,i quai luoghi~
egli da principio hauea pofleduto: la qual cofa fu cagione di g1·aaifjimi jòlleuamen
ti, efeditioni nel!I fola.I Francefì, hauuti nelle maniquefti ca/lclli,defiderofi di for
prede, andarono a Tietrapretia, per hauer comodità difaccheggiarc i luoghi vi~i
'!_i.Ma Blafèo bav..uta nuoua di quefio,prima ch'il veleno s' andaf]e piu largamente
, . fPargedo,fece vn'imbojèata a'Franceft al caftel Cerratano,'nella quale effe di n~tte
diedero di petto,auuiluppati cole piogge,e cogli fPeffi baleni,e tuoni chefi fentiua
no,e fi vedeuano in aria, e vi[uro fotti prigioni.A.luaro,germano del Cote d' Ji'rgel
lo,Bercgario,e R_gmodo Ceprero,co la maggior p.-zrte de'foldati che gli feguirono/>
a piedi,ò a cauallo: i quali tutti Blajèo madò a Catania a p;-esetare al R.._e Federigo
per fogno di vittoria,et i Signori furo codotti con buona guardia, e gli altri faldati
poi di mirtor coditione vi fi-tro· madati legati CO vna /Ughijfìma corda. Dopo quefto~
gli habitatori della città di 'Patta ritornarono alla dùtotione del Re Federigo,ct af
fediarono la fortez_z.a chefia fopra alla città, & inuita;-ono anco il R.._e a quell'efPu
gnatione.La onde Federigo vi madò fribito alcuni Me/jinefi, jòtto la guida <f,Et?fl.a
fio Benincafa, i Catelani mif.dò Capita11ati da Ji'gone de gli Emporij, & i C4ta~'fl
v'andarono guidati da ~peleo Caputo.Il R.._ç Iacopo haucdo vdita l'incofla'za ae•
'Patefi,fPedì fubito per que}la volta Giouani Lauria cò 30 ga.lere,e prot1ifione a ba
flaza,e per terra madò J.\uggiero CO 300 caualli.M..1 gli .Aragonefì, et i Sicilìani,
bauuta notitia della venuta di cofloro,lajciato l'aftedio della jòrtez..ur,ft ritiraron
nella città: ma egli venuto alla città di 'Patti, mifa rinftejèamento nella fortezza I ejenz..ametterprmtodi tempo in rnez.o I ritornò a Siuw4à. Giouanni Lau.:.
ria poi, arrirumdo anch'egli a'Patti pe;· mare, hm1endoancb'egli meffo ilfoccorfo dentro della fortez_z.a di vettouaglia, nel ritornar a dietro temerariamente, e
. fenz_a o;-dinc ~ s'incontrò in diecifette galere di Federigo, le quali <tffaltatolo, lo
fecero prigione aon diecifette galere delle fr1e' hauendo raltre meffe in fuga>
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& egli con gli ttltri prigiorii fi.t ferrato nella·forte'{i.t(~i. Matfagrijfoni. Dopo qnefie cojè, il cafiel di Gangi , fi diede f]>ontaneamen~.e al. ~ Iacopo , den-,
tro,a cui entrato Tomafo 'Prochita, Giouan 7Jarrefto, e 7Jeltrando Canne/Jot fertificatolo molto bene, lo tCT?eùano in fede. Ma Enrico Vintirniglio, Conte
di Giraci, e-Matteo da T ermintmaftro giuftitiero ,_che jèguitauano la parte dcl
~ Fedcrigo; aml'atiui con buon numero di gente t aflediauano flrettamente, cor..,
feggiauano il pacfe, e non lafciauan fiar ficuro luogo alcunoa'nimici;. Il Re Iacopo in tanto, vdita la rotta nauale di qiouanni La.uria, cominciqto/ì aperder di
11nimo, maffimamentc perche tra morti di ferro edi malattia, ha11eaperduto diciotto mila pcrfone, poich'rglì era venuto in Sicilia, per confentimento del Legato .Apoftolico, e de gli altri 7Jaroni, parti~o.fì di Sicilia, fe ne tornò a ~oli col •
refi.o della Jùa armata. Federigo, vedendo il nimico partito, fece tagliar la tefla
a Giouanni lauria, & {acopo l{gfa, fotti prigioni nel fatto aarme nauale, come
' a' ribelli e traditori, e dipoi per mez..o di Manfedi Chiaramontano, rihebbe 'Pietra prettia, e'l Cafiel di Gangi, e lajèiò andar liberi a ~poli al ~Iacopo To- ·
mafò 'Procbita, Giouan Barrefio, e7Jeltrando cakn~1i.JJ: & oltre a ciò, il cafiel
di Sortino, 'Palaz...uolo, Ferla, e gli altri, che s'eran datialacqpo, ritornarono
alladiuotion di Federigo, reflando a!la diuotion det R._e Iacopo, eneUaJoro perfi...
Iacopo Re dia, Mile, e Monforte, cafielli pofii nel paejè de' ?:f.!:.mori. J?,jtornato Jacopo a
rinoua la
guerra cc5- 'N!fpoli, cominciò a effer incolpato da' Frarrceft di viltà ,,e di dapocaggirre, dken~
tra Federi do, eh' egli hauea voluto piu tofio partirft vergognofamente di Sicilia, che vendi~
go.
carft del1.' ingiurie riceuute dal gemano: ond'egli penfando ttppartenerfi alla fila
dignità il racqui]tar il perduto honore in Sicilia, efor qualche imprefa degna del . ,
la faa corona, commciò afo.r di nuouo l effercito, e rime!Je infieme 111larmata di
cinquantafèi galere ,fòpra le quali mifèfaldati Italiani, Catelani, e Francefi,tue
ti huomini braui e cappati, e volfe, che Rubcrto Duca di Calabria, e Filippo 'Prin
cipe di Taranto, figliuol del R.! Carlo, andajfero con effe lui, come ffiettatori e te. ftimoni de/J'imprefè, ch'eglihaueua a fare~ & andò con detta annata alla.volta
ili Sicilia. Hauendo bauuto Federigo auifo di qucffi preparamenti, vfcì fuori anchor egli con la fua armata, che fu di quaranta galere, fopra In. quale, conduffe
Blajèo d'.Alagona, Ygon de gli Empori{, Vinciguerra 'P.alicio, e Gumbaldo de gli
Jntenti, e molti altri Baroni, conintention di far giornata nauale, & affiettaua.
d' hor"a in hora, che Matteo da Termini, venif!e dcl paefe di M.az..ara con le fi4t
~alere, a irouarto·. ~mbedue tarmate, eran già arrittate al Capo d'Orlando,
& al caftel di S. Marco,& i Siciliani come dejìderofi di prcdare,fen'{_a affiettar al
tl'amente Matteo da Termini, eh'era già an:iuato alla riuiera.di Cefoledi, temerariamente ajfaltal'ono il nimico; ma iL l{_c Fede~·igo per non combatter temerarit;. ' ..
11iente, pofe la ga !era che guidaua lo fiendardo , e douc era la fùa P.erfona, e d4t
corno deflro pofe diciannoue galere, edal finiflrone mijèventi, efuronfotti Ca:
pitani di quefi'ordinarJ'{a "R.gmondo C'rcbello Conte di Garfiliato, & Pgon de g#
Empo1·ij Conte di Squillacci, e lofiendardo fu. dato aguardia a Garfta Sancio,crea
to del l\g > con molti bra11i faldati: & it !{! andauaJòpra. la fua gal.era, fit~ beL-.
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lit, epiu riguarileuole.dell'altre, efortando hor quefii, & bor quelli a'lla ba,ttaglia; e con quefl'ordinanza, Carmata di Federigo, anda11a ad incontrar quella dcl
'J\'e Iacopo. Ma veduta Iacopo quefi'appareccbio (.il quale baueua mefl.o in terra
tutti i càualli~ e bagaglie, & altri impedimenti, & hàuea mefto nella fita armata tutti quei jòldati eh'egli hauea lafèiati ne/Ja regione de' 7:\l.!_mori, & in fornma
era benif./imp armato) dato il fe$.no del[rato aarme,.fì cominciò vn'affiri/fima bdt
taglia, la tjUal durQ fèi bore; ej]endofi accofiate l'armate i una all'altra, infil l far
dell'alba, e fi combatteua tuttauiaconvaria forttma. Inqueflo tempo, qum.
baldo de gli.{n~eTJti, eh' ~ra Capitan arma galera, fianco dal combattere çonti- Rotta_ dt
nuo,fi mor~; la cui g,alera,fubito fu prefa da' nimici. Haueua ordinq.to il !{!la- ~ederigo!
1
copo per con/ìglio di Rgg,giero, che fei delle miglior file galer~, andafle affialle de' ~~~~~:i
nimici, e li feriftero da poppa: onde i Siciliani, non potendoJòfiener l'impeto del- Re I:icof anne, che improuijamente gli fèri11ano di dietro, cadeuan morti, e pei'Ò comin- po. ·
ciarono a ritirarfi a poco a poco, e lè'fei prime galere fu~·on quelle, che vfciron pri
.mamente della battaglia • Jl R..~ Federigo vedendo che ifl1oi piegauano ,fi turbò
grandemente, & efòrtando ifr1..oi con gran voce, ma in vano, che foceffero tefia,
e combatteffero da valenti huomini; oppreflo, ò dalla molta fotica, ò dalt infopportabil caldo, òdal dolore dell'animo, cadde tramortito, e·pareua che d'hora in
bora voleffe ffiirare. eAl/hora Bernardo Crebello, conofciuto il pericolo del Re, a
forz.adi remi, cauò la galera reale fuor della battaglia, e del pericolo. Il che;
veduto da Blafco a .Alagona, commandò al Jùo .Alfiere, chiamato Ferrando Pe ~er~a"tfi
ris aeA'rbes, che ferrajfe, & auuolgeffe la bandiera. Ma egli con molta confian- re~r;.~~'{_ad'animo, ecuor virile glidijfe. Malan che Dio ti dia, poi che fivilmente ab- . ma?:z.a da
bandoni la battaglia: e fenz.a dir altro, cauatofi l'elmo di tefia, percojfe tanto del• fe fielfo •
~apo nella ffionda della galera, che cafcando tramortito, finì di morire it giorvQfo
guente. Pinciguerra'I>alicio, vedendo cbe quattro galere de' nimici haueuano'
ajfaltato la fua, eche non poteua combatter jénon con grandi/fimo fr-1antagg;o, ca·
lato/i nel battell{>ehe gli era vicino, fì fug,gl. .Alfranco da San Ba/ìlio, e molti
altri Baroni, 'lajèìato il combattere ,feguirono il l{_e: ma Pietro Saluacofla con
lafi'a galera, econ i Ifola d' lJèhia, della quale era Gouernatore ,fi ,·ibellò da Fedel'igo, & andò dalla parte del l{_e Carlo. Dopo la partita del l{_e P'ederigo, che
addorr!Jentato, con dodici galere andò verfo Meffin4, cominciò la gràndiffimaflra
ge . Catel4ni, e gli .A.ragonefi, cb'eran dalla parte del l{_e Iacopo, faltand<>
tabbiofamente jòpra le galere de' Siciliani, ch'erano reflate, a~inaz.zauano indifferentemente nobili eplebei, e tra' nobili fu uccijò Conrado Lància: onde molti ,
Siciliani, per non venir nelle mani de' nimiéi, fi gittarono in mare. Rgggiero Lau
ria, per uendicarfi della morte di Giouanni fi'o nipote, ruppe_efracafsò tutte lega
lere M.ejfiTJefi; efece fcannare molti nobili Meffinefi, tra' quali furono Federigo
Fi.gffo, ~mondo a .Anfalone, Iacopo Scordia, Iacopo €apitio, e molti aitri, i qua
li eglihaueuapl'efi uiui, egliattri prigioni ,ft4ron tutti menati per ordine auanti
al~ Iacopo. Ma quefla vittoria della parte del ~ Iacopo non fii fenuz jangue1

e

•

1

J

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

D~LLA B. DECA DELL*HIST. DI ·s 1c.gut, perche in queflo fotto aarme morironj molti ~e· fuoi ftgnori, e faldati. 111

.

queffo mentre, il R.._e Federigo, cffendofi defla.to come da vn profondi/fimo fanno, e ritornato in jè, cominciò agridare e dfre. PJ.menatemi là doue fono i miei
riimici, accioche io non viua vna vita dishonorat4 e 11ile. Ma i Signori.eh'eran
con feco, lodando la fortczur. delt animo fuo, e dicendo che lafua vita gli douetJa effer cara, non jòlo per fe, ma per la fàlllte de' fuoi jùdditi, arriuarono intanto al porto di Meffina con le reliquie della rotta armata.La nuoua deUa rotta,era
'lJen11ta a Meffina, prima che u'arriuafte la perfona del Re : La onde i Meffinefi,
fhe penfàuanocheilB,§ fuftemorto, comeviddero ch'egli era viuo, differo che
non sera perduto cofa alcuna, e formato il publico dolore, tutti i Siciliani andarono a trouare il B.§ Federigo, offerendogli tutte le focultà loro per rinouar la
guerra, eper ladifcfadel R.._egno: onde il B.§, poi chefì.fu ripofato, prouidde di
Capitani, edi jòldati tutte le fortczz.e, percbe non fufiero predate da' nimici.
E perche Corrado Lancia era ?110rto in queUagiornata, però egli fecé Cance/Jier~
in fi'o luogo Vinciguerra 'Palicio, e ~colò, e :Damiano jì,wiftatelli, fece Capitani, l'uno di Meffina, l'altro della Fortezz.a; e poi ,perpoter attender meglio a
confultar delle cojè della Sicilia ,jè n'andò a Enna. f l ~Iacopo dopo la giornata, vedendo eh' egli hauea perduto molti de' fuoi in quella battaglia, diffe che non
baueua vinto cofà alcuna, e chiamato RubertoDuca di Calabria, Filippo 'Prin . .
tipe di Taranto, e gli altri Signo!i Francefi eh'eran con lui , diffe publicamente
eh'era a!Joluto dall'obligo e dalla fede, eh'egli baueua promefta al Papa, & al
1\e Carlo contra i Siciliani, e eh'egli era tempo d'attendere a' negotij importanti
del jito 1\~gno, enon fi trauagliar piu nelle guerre altrui. Dopa queflo, hauendo egli fotta il baratto aalcuni prigioni con Federigo, i quali hauea prefi in guer
ra,e per ragion di guerra gli erano obligati,& hauendo apprefto, reflituito a RJ.tberto Duca di Calabria tutti i caflelli prefi, diffe a R.!_1ggiero Lauria, & agli altri
1Jatoni, cbe lajèiaua di maniera sbattuta, emal trattata la Sicilia, c/Je faria loro
fociliflìmo il pigliarla • .Andò poi a ~poli atrouare il B.§ Carlo, dal qual fù con
mala fatisfottione, e con jilegnoraccolto: onaegli prefa con fecola fua moglie
Conilanz.a, e reftando in poca gratia per fua imprudenz.a a' Franceft, e per la
.flta crudeltà molto odiato da' Siciliani ,jè nenauigò in Catawgna. 'Partito Il Il!
Jacopo, che fid anno dinoflra falute zz99, JV.1bert0Ducadi Calabria andato
in Sicilia con l'armata, diede l'affalto a l\,andazz.o, ma; difendendofi brauamente
i R.gndazz..efi, fu coftretto apartirfi; & andato al caflel d'. .Adrano, lo pre[e per
accordo: e Cafliglione, ela R.._qcella, ritornarono alla diuotiane di. Ruggiero Lau,_
ria, di cui eran prima ft"ti. R...tfberto, prefo eh'egli hebbe .Adrano,. 1mdò all'a/. jedio del càflel di 'Pateniione, alla.guardia di cui era p.oflo Manft.edi Maletta,ca~arfredt meriero del 1\C Federig'ò; il qu~l pe_refferpoltrone, e da poco ,fenz.,a a.fPettai·pur
porc~~~ae v~ ~11ìnim? jégno d'~f]àlto, il pr~mo g_ìonio_dopo f aJJ;.dio, ~ngrato_ a tanti. benefi~
& ingrato a rzceuuti da Feder1go, e corz animo di traditore, ft aiede a mmrct, & s accofto
11/la fottion loro. R.!_1ggiero Lauria intanto, inJi.eme e.on Giouann.i Caliaro, Toma.
fo
~
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-[o Lalia, e Giouan landolina Vi~inefl, eh'erano flati fotti prigioni nel cpnfl.(tto
nauale, andò JèC1·etamente al cafiel di Vi'{jni: ma mentre cbe i Vi'{jnefi fi difendeuano con vtilore, e fortifr.'cauan le muraglie, Giouan caµaro, da quella part~ _
che gli fii piu.focile, Jàlì [opra le mura; il qi,al conofciuto, fu meffo dentro jèn<.A
forgli offefa alcuna, & egli parlando al popolo, [eppe coft ben perjitaderlo, che
fewza afPettar affelto alcuno, fì ~iede al Duca ~berto, & il cafiel di Bucherio
anchora gli refe fPont.tneamente obedienut.. Fatte quefle cofe, R....uggiero ritornò al Duca, che l'affiettaua a vn fuo piccolo cafielletto, :chiamato P al.tgonia, ~
meffe infteme tutte le geti eh' egli haueuano,andarono con i effercito alla volta del
cafte! di Cbiaramonte. Qz_~ei di dentro, ft difefero da principio molto bene, ma
,
41oi dicendo di voler renderjì a patti, non fì.m no vditi, e prefolo per forza, fu- c;ud~~~,
ron tutti tagliati ape-z~, le loro interiora fì1rono JParfe quà e là, quei che mori- ~r~~:li in
uano erano fPogliati nudi, i bambini che lattauano, egli altri fanciulli eran bat- e hi~ra~.o
tuti col capo in fu' jàffi, & le donne grauide{ttronoJParate, ecduati loro ifigliuo e~ d1 S1t:1'li di corpo, & in fomma nonfÌ4 lafciato indietroJPecie alcuna di crudeltà eh'ci non ha •
vfaftero, efinalmente rouinarono il detto cafiello inftn da' fondamenti. Dopo quefio, l' effercito andò alla v()lta di Catania, a guardia del quale, eia Blajco dlagona, a nome del Re Federigo,efermatifinelle vigne dell'arena, poco lontm1
dalla città' fecero quiui i lcro alloggiamenti' e eaftediatono: m1 tre giorni dopo ( fi come fu. detto e confermato conflantemente per foma) bauendo bauuto il Duca lettere da Vergilio Scodria, eh' era chiamato dal~ F'ederigo padre Vergilio
della patria, di darli la città per t;•attato, fi leuò dalf affedio, e per configlio de' Scoària
fugitiui del caftel d'.Aidone, a1~dò quiui con l effercito, edato f af]àlto alla parte Cmnefe?
di fotto, la fa.echeggiarono: poi riuoltate le fo>"ze verfo colòro ·eh'eran fi1g,_'<_iti al- nocd~ro di
rr.d·zarono. Era Capitan
· d.iquesia
::i
era• unenR.._occa Imiento de ca
lafiorte-zza d1.flopra,gt·iaJJe
. gli Obietti, il qual infìeme con quelli, cbe faceuan profè7Jione di defcnfori della
.
patria, foceua braua refiflenza: onde i Francefi appiccarono il jìloco a quella por Inuent•
ta chefi cbiama 'Benenato:ma Inuento foccorredo intrepidamente a quefio fuoco, quimi,
.empièdi faffi e di terra la portd di dentro, e la fece forte, efoprauenendo la not- difende la
te, non fu fotto altro, eccetto che alcuni de gli affediati, cbe hebbero piu cara la ~°.~~za
1
vita cl1e l' bonore, paftaron nel campo de' nimici, e gli altri reflarono in jù le mr-1- . one.
ra a for la guardia, & a difenderle bi[ognando • La mattina fegucntc, il Duca
fi moffe in ordinanza alla volta delle mura per dar t affetto : onde f inconflante >
plebe vedendo venire il nimico, cominciò a per{rtadcre Jnuento, che ji rendeIfe.
però egli> conftderando che non poteua jòlo difender la patria contra la volontà, .
.& inclinatione di quei di dentro, per fuggir l'infamia di traditore, fi fÌ'ggì fecretamente, lafciando il caftello in man de' fuoi cittadini: & a quefla foggia,il Duca
prefe .Aidone: dopo la cuicattura ,Jì moffe co.ntra il caflel 4i 'P/atia: il che intefo P.larieli, li
da Guielmo Calcerando , e da 'Ptzlrnerio .Abbate, Capitani valorofi, fatt~(ì la d1fendo.n
.Jlrada per
de' nimici con molti Cttua/li, entrarondentro al caflello. IlDtt- ~n~~~1l
ca fece il juo alloggiamento nel piano di San qiorgio 1 e ~ggiero {t pofe alla fon C~lauda.
te

mczo
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te prefto al caflello;e tentarono prima con buone parole, dipoi con mmttcce amuouer quei didentro a renderfi: Ma riffiondendo i Tlatiefi, che voleuan piu toflo
tutti morire, che renderfi vergognofa.mente, conftrinfero il Duca a partirfi con
poco bonore; leuandolo dall'aftedio da quellaparte, doue è la Chiefa detta 1'adre
Santo, con machine, e con arme da lancia;-e, con g:,.an danno de'fùoi faldati: onde egli tornato alialloggiamento fene partì & ritornò vilmenteverfo 1'aternio7
ne. renne Federigo in tanto a Catania, douevolfe confe'1711are ~guardia dell4
città, 13lajèo eAlagona: ma egli, ch'era d'animo integerrimo;& haueua già [coperto al~ la congiura di rergilio S~ordia, per la quale egli trattaua di dar Catania al Duca, e la fapeua per cofa certiffima, qu11fi antiue~endo i cafi che poteuon
Jucced~re ~non volfe accettar altramente quefto carico: la onde, il I{. e Federigo•
fece CapitJmde/la guardia di Catanià Vgone de gli Emporij, fen~ auifarlo, punto della congiura di f/ergilio .- &ejòrtati i Catanefi a mantenerfi in_ fede, per i
quali r ergi/io fece fraudolentemente la riJPofta, per effer huom~ eloquente, fo
n'andò a-Leontini, a Siracufa, & a.gli altri luoghi di maggiore importan'{_adella val di 'N_!>.to, e che eran piu vicù# a' nimici; f quali molto ben prouiftonati, e
-prefidiati, fe n'andò a Enna. 'Partito Federigo, r ergilio Scordia defiderando e--:
jèquir bruttamente quello,che Gon molta fcelerate'{..'{4 s'era mefto neltanimo,per
leuarfi dinan'{jogni impedimento ,fece pace con 'N!:polion Caputo, colqualeinftno allhora haueua hauuto nimicitia capitale' eft fe'ce prometter con giuramento
d' efferli compagno nel tradimento della città. In queflo mentre, Federigo che defideraua di venir agiornata col Duca, cliandaua [correndo per la_ Sicilia, fcrifle
a f/gonde gli Emporij, che faceftevna fceltadi fettecento Catanefi, de' migli~
rì eh' egli haueffeneUa città, egli teneffe in ordine. f/gone per obedire il Ile conferì queflo fot~o con J7ergi_lio, il 1ual. prefa occafion~ di finire il tradimento , gli
dif.<e, eh'egli era bene chiamare il giorno fequente il popolo a parlamento nella
Chiefa di Sant' .Agata, equiui dirli l animo del J?.! • .Acconjentì Vgone al configlio di Vergilio, e i uno, e l'altro attendeua al jùo penfiero; quello a quel che dotteua dire al popolo per muouerlo, e qu~flo a quel che gli era necef!ario, per finir bene il trattato: & andato di notte a trouare i congiurati, difle atutti ciò che
egli haueffero a fare, e con é~e ordine s' /Jauei!ano a muouere, eche arte doueffero vfare. La mattina a buon'bora, //ergi/io andò in habito lungo etogato alla
~mana, a trouar f/gone a eafa, e l'accompagnò alla Chiefa. ?l{_apolione ancho-.
ra infieme con molti congiurati u'andò, e furon jeguiti da tanti, che pareua eh~
fuffero tante fchiere aarmati. .Adunatofi dunque tutto il popolo' e fottofi fa-..
bitofilentio, //gone efPofe al popolo quanto commandaua'il J?.!; ma egli a pemt
bauea finito di parlare, quando vn certo Florio, °vno de' congiurati, huomo ple...
beo, ma molto temerario, e sfacciato, tenendo la JPada in mano·nuda, comin- .
ciò a gridar 'Pace, 7'ace, & andato alla volta d' r gone, gli diede in fi,t la faccia
pareèchie ferite: & i congiurati mcffe le mani all'armi, egridando, Tace, 1'a:.. .
cé ,feguitaronFlorio, eprefo Vgone lo mifero in carcere, ecorninciarqno a cor- '
'
·
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rer per la città, e gridando 'Pace (non Japendo ciò che fì diceffero) sforzauan tap
ti quanti incontrauano, a dire, egridar il medefìmo. La plebe, non fapcndo che
fotto il finto nome di 'Pace ,fitradiua la patria, alzata la voce, gridaua ancb'el- <;arania li
lajpe/Jo, Pace, ecofì refiòconqueftonorne ingannatada' Congiu,rati. Et effen- ~be~ldda!
do venuti col medefimo tumulto per fino al lito, & al 'Porto Saracino, Yergilio goe p~/~~
commandò a Ygone, chemontaffe fopratrebarchech'eranquiui co' faoi, e je ne pe,r~ .d~
andaffenelpaefediTaormina. Mandatoviacofiui, i Cougiurati s'impadronì- Virg1!10
rono della città, mifero a flicco le JPoglie e' mobili d' rgane, & i minifiri del I{!, Scordia.
eh'erano Bartolomeo dalf!fola, Filippo 'Bruno, furon lafciati andar via liberi con
tutte le robbe loro, & allhora allhora fu chiamato nella città il Duca di Cala,bria, con i Francefì che poco lontan aa Catania, ajpettaua aintendere il jùccejfo .
del trattato. Rgberto adunqtte, cofi come fi trouaua allhora, andò alla volta
della città, & entrato dentro, fu riceuuto con grandi/fimo honore, & t/fend.o
domandati da' congiurati per premio del tradimento; càfle/14, tJ forte'{Zf di diuerfi, che non erano ancor prefe, egli con molta arte, & afìutia, çoncejjè a tutti ciò che domandauano. Tofio che venne a gli orecchi de' Siciliani 'anuou.a del-.
la prefa di Catania, e comei!Ducav'era dentro, Ygolino Callaro ,_ e,h'eraflato
battez.-zato dal [\e Fedçrigo, & era comefi dice jùo fi..'l.lioccio, & era fiato poflo .
aguardia del cafìel di 'Jl{oto, per molta for'S,a lo diede al 'Duca, & i cafle/J,i di
'JJuffema, di Ferula di 'Palaz._'{!'olo, e di Cafjàro, anch'effe fi renderono al Duca.
Guardaua in quel tempo, il cafieldi J\agufà, Enrico da Santo Stefano a nome di
Manfredi Chiaramonte ~ Conte di quello, e di molti altri caftelli • Coflui fu am-• matzato con molte pugnalate da 'Pietro .Auenello, da.Giouan Pedeuillano, e
da Francefco 13alena; jprouedutamente, & bauendo apparecchiate f infegne, e
~andiere del R._e Carlo, le piantarono/Piegate fopra.le m.ura , e chiamato Guielmo Stendardo Maréjèial del J\e, gli diedero il caflello ! Mentre che tutte le terre
e' cartelli di val ?XEto, eran trauagliate fuori da' nimici, edentro da difcordie
inteftine e ciuili, il I{! Carlo eh'era anchora a 1'\'}poli, pernQn,fi ldfciar vfcir di
mano f occafione, fi deliberò aajfaltar la valle di Mttz.ara, la quale non hauendo ancorprouato tumulto alcuno di guerra,ji teneua tutta a diuotione del F.,f Federigo. 'Per tanto egli mife infieme vn'armàta di quarantagalere, e f armò di bra
uif}ima gente, e fottone Generale Filippo fuo figliuolo ,,'Principe di Taranto, gli
diede per compagno 'Pietro Saluacojfa, fuo Yiceammiraglio, i quali con fettecento braui huomini, andarono alla volta di Sicilia, e fì fermarono a Tr.apani •
.Arriuati quitJi, il 'Principe fece sbarcar le genti in terra, e fenta veder mai
perfona in vifo che gli foceffe refiflenz..a, corfe, e fa.echeggiò tutto quel·paefe.
Il ]{E Federigo, hauuta certez..-za di queflo, lafciò Guielmo Calcerando qou~rna
tore in Enna a fronte al Duca eh'era di quiui poco lontano, & egli con l~ genti
"' piedi, & a cauallo, andò alla volta del Lilibeo, & s'incontrò aimprouifo cò
nimici. ll'Principe d_i Taranto, vedendofi ilnimicovicino ,fi fermò a Falconara di Matard I e qufoi diuife il fuo ef!ercito in tre fiJuadre, /Piegò einfegne ~ e fi
apparec-

.
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'1pparecchiò di far giornata • La prima [quadra fu data a 'Brolio Bronzo fuo
'Marefciallo , il qualfi mife afonte delle fil1Jterie nimiche; la feconda, perche non
fi vedeuano ancbora le bandiere reali, fu ordinata contra l' infegne di Blafco .Alà
gona; e la te~a fu data a-F,_uggiero da San Seuerino, Conte di Marfico, il q11al
s' oppofe alt incontro deltin[egne del Conte qiouanni di Chiaramonte di f/inciguer
ra de''Palici, di Matteo da Termini, di 'Bemardo Q.ypalto, di Farinata de gli
rberti gentilbuomo Fiorentino, e de gli Ennefì; i quali tutti haueucn feguitato il
~in quefta fattione, come s' ella fufle imprefa commune . Il Re Federigo me.
defimamente, per confìglio di 'Blafco, diuife ancb'egli il fuc eflercito in tre fqua-.
dre con moltaprefiez'Za: & egli.fi. mifè con la per[ona fua nel mezo, Blafco mifo
da man fìniflra, etaltre genti vo/fe, che gli fteflero dalla deftra. Il 'Principe di
Taranto, pcnfando cbe nelleffercito nimico, non fafle la perfona' del !{!, ma fola1nente BlajCo ,.fì teneua la vittoria in mano, e fatto dareJl fogno della battaglia,fi moffe contra i nimici: RJ.1ggiero ancor egli fi fJ>infe a dof]ò a quella flJua--dra alla quale egli era a fonte; & il Principe vrtò con la jùa gente con tanto
impeto nella }quadra di'J3lafco, che la fua bandiera andando hor quà, & hor là,
fece piu volte fogno di cadere: ma non potendo aprire ( fi come egli hauea penfàto) lo Jiretto [quadrone di 'Blajto,fi riuoltò a quella parte, la quale il Conte ~g
giero haueua allargata: ma Blafco non impaurito puntoper queffo ,Jì voltò adof·fo a'nimici dando loro alle fJ>alJe' & allbora il !{e commandò che fì fPiegajfero lt
bandiere reali, le quali s'eran tenute dall .A.l/iete fempre piegate, peroche 'JJlafco gli fece cenno chevrtaffe ne'nimici.Il ~ali.bora fu ilpi·imo,che fPingeffe il cauaUo contra i nimici, il qualfeguito da gli altri Caualieri, i quali fe bene eran po- ,
chi di numero, eran però tutti braui, efi cominciò vn gran menar di mani . 'fl
~adoperando hor la mazz.a ferrata, & bora lo fiocco' batteua molti a terra, et
- egli reftò ferito nel braccio deflro, e nella faccia • Il 'Principe di Taranto anchora, douunque egli andaua, rendeua buon conto dife; e Blajèo bora rimettendo la
battaglia, & bora; ritornando a gli huomini d'arme, facéua loro inftanz..a, che
JPronaffero i caualli:i quali/ì moffero con tanto impeto co·tronchi delle lance,contra i nimici, che molti de' loro caualli fcoppiarono, egli buomini morirono. Mentre chefi combatteua, il 'Principe di Taranto, e Martin 1'eris di R,gs, nonfi cono
fcend<J t un i altro, s'incontrarono a cafo infieme • Martino per battere in terra
il 'Principe, gli diede vna gran botta con la maz.z.a ferrata, ma il 'Principe fcbifando il colpo ,ferl lui con io fiocco fotto il labro • Martino montato iri colera, nt
vedendo luogo aonde poter ferire il 'Principe' tent4tolo da ogni banda' finalmen
te gli cacciò la punta dello fiocco per la fe!Jura della vi[tera, e lo ferì vn 'poco nel
vifò, efùbito venuti alle prefe, & abbracciati/i, Martino fi lafèiò cader da cauallo' e fì tirò dietro il 'Principe: il qual dubitando di non effere ammazzato da
vn'hiwmoignobile, gridò, edifle cl/era il'Principe. Martino fentendo queflo,
'ritenne il.colpo, echiamato Blafco eh'era quiuiprejfo a combattere, gli diffe cbe
il 'Principe ~ra a iacere in terra. 'JJ/ajèo gli mandlJ fùbito 'Domenico Giglio, &
·
e.Arnaldo
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v{rnaldo f uflerio, huomini aarme, dando loro commeffione, c'he ! ammaz.:z.affero, per vendicar la morte di Curradino; ma mentre che cofloro andauano, fi
leuò vn tumulto, eromor nelcampo, eh'egli eran comparfi dugento giouani 'l\{apoletani dalla banda de' nimici ,fopra il monte, con nuoui .fiendardi, enr~oue infegne, e che già fcendeuano per azz.ujfarfi co' Siciliani . Ma Blaji:o, ricordandoji, che Corradino era flato ammazu.to dal Bé Carlo già rotto, con fimi le aflutia,
eche non gli pareua hauer fotto cojà alcuna, fa lafciaua indietro parte alcima de•
nimici'cbenon fujfevinta ,fi volfe contra di loro infieme con qìouanni di Cliiaramonte, econ molti altri, eh'eran quiui, e fa lafciato flare .il 'Principe. {l R.!
Federigo, bauuta la nuou1t della caduta del 'Principe di Taranto, non volfe che
fujfe amma'Z'{ato, efattolo difarmare ,fe lo fece condurre aumti, il qual giunto
1tUa prejenza dcl l{e, fu dato.in guardia a Pietro Tufculiano, & a molti altri 1timihuomini fidati, & affettionatidel~. Il Conte l{uggiero da SanSeucrino, vedendo che il 'P~incipe era prefo, e che11;on haflCUa modo alcuno da faluarfi,
fi diede anch'egli prigione,e Brolio Marefcialdel 'Principe,fa ritrouatQ morto con
molte ferite, tra vn monte de' fU-Oi faldati. f!..!f,ei dugentofoldati, de' quali fi ragionò di fopra, non afPettando il nimico ,fi mifèro in fuga, ma tutti hllhora allho
ra furon fotti prigiqni-: tra' quali cflçn(io flato ritrouato 'Pietro Saluacoffa, epromet~criqo per j~o rifèq.tto pagar di-taglia -mille oncie; ·parlando in vano, fu
Jèannato da Qiletto, huomo magnanimo, per cafligarlo del tradimento, fecondo
la ragion della guer!'a. ~flato ad11nque Fcdertgo vittoriojò, diuife la preda delle jpogliedi.rzimicia' fo(dati, il'Principe fu.rnanda_to,nclla fortczuidi Cefaledi.
#Conte I{!_lggier Sanféuerino in quellad'Erice,e Bartolomeo, e' l Conte Sergio Siginolfo, e niolti altrz "J3aroni, fiJ,ron mandati in diuerfe fortez.,z.e della Sicilia prigioni. !!J!,elli eh'eran re.fiati in fu earmata del 'Principe, veduto da lontano eefito della giornata, imbal'cati di notte coloro., eh'erap fuggiti dalle mani de' Siciliani, andarono a ~poli, ediede1·0al ~Carlo l'infelice nuoua dell_a rotta del
',Principe.di Taranto fuo figliuolo. Seguite che furon quefte coft a Falconara di
Ma'{ara, il '])11ca di Calabria eh'era in Catania, hauuta nuoua che il fuo ftatel
filippo era arriuato con tarmata al Lilibco, non fapendo cojà alcuna della rotta
eh'egli haue11a bauuta, s'appare.cchiaua aand4r a vnirfi con [eco: e fatti metter
in ordine, Lodouico ftatel del Duca di Sueuia, Ruggiero, Tomafo S1mfeuerino,pa
dre del Conte l{uggiero, Gualtieri Conte di Brenna, il Conte d'.Ariano, Vgon
dal 13alz.,o, emolti altri "J3aroni, per conftglio del eardinal di 'Parma Legato .Apo
flolico, e di molti altri Signori eh'eran prefenti ,ji mefte in camino in compagnia
con loro. Ma egli non era andato molto auarJti, quando gli fu data lanuoua della
rotta del fratello, per il qual auijò, furon tutti coflretti a ritornare in Catania: e
Federigo, poi eh'egli hebbe molto ben muniti i luoghi di val di Maz..ttra ,fi rito17lQ
ad Enna. Doueua intanto andar }\uggiero Lauria a ?I(apoli al Re Carlo, per_continuar la guerra , ma prima chefi partiflé, ejòrtò il Duca, e lo fece auucrtito, che
non 'll&nij]è mai agiornata co' nimici injùa affen~a a acciache non fùffe fop;·aprefo
da
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Trouauafi tra' familiari di Federigo vn certo.Mont~
nerio Sofà, ìl qual haueua prigione vnJ,entilhuomo·Francefe chiamato Car.lo Mit
roletto, e l' baueaprigione nella fortijjima Rocca di Gallano, delltt quale egli~era
Capitano, e queflo Car/o era flato fotto prigione nella giornata di Falconara.R!!..e
fio-Carlo , fù perfiuifo dal detto Montanerioa fcriuere alcune lettere concertate.
prima con Blafco .A.lagona,alDuca di Calabria in Catania per le quali f auuifautt:,
qua/mente il Capitano della fort~z...za ineflmgnabile di qallano, gli lavoleua ati.r
jènza combattere. Jl Duca, hauendo confitltato col Legato e con altri Baroni,
che fede fi poteffe dare a quefte letter.e, accioéhe non ci faffe afco!Jo dentro..qua[,.;,
che inganno, e·non riufciffe la cofa in qualche ftratagema, rifcrifle in dietro a Car.
lo ( ricordeuole di quanto haueua auuertito I{_uggiero Lau>·ia) cbe operaffe, cbe
7rtontanerio l'andafleatrouar in Catania, accioche piudi./lintamente fi p,otefle
trattar àel modo da finir queflo negotio con {tcurtà delle parti. Hauute quefie
.letterè, Montanerio mandò a Catania vn fuo nipote, non ~eno a.fiuto, e malitiofo di lui: dalle par.ole del quale allettato e tirato il Duca, mandò fotto la con..
dotta del detto nipote di Montanerio, qualtieri Conte.di Brenna, Goffredo Milo,
Jacopo Bruflone, Giouan Ianui/Ja, Oliuier'Blin~on~, J?,yberto Coruaio, Gioua~
Ti·ulurdo, Gua?tier ~e ,,e Tomafo Prochita ,già Capitan di detta fortezza di
qallano, e molti altri Baroni, con vn buon corpo di guardia; con commejfione di
éfequire il cominciato trattato. Hebbe auifo Montanerio di quefla eofa delle ffiie
di 13lajèo, e fubito ordinò t imbofcata a' France/i, mettend<> un buon numero di
gente, capitanata da Guielmo Calcerando, alpaffo , doue i Francefi doueuono ar
riuarè. Erano i Francefi quafi giunti al luogo del( imbofcata, quando il nipote di
7rtontanerio difle loro, eh'egli era bene, eh'egli andafte auifar il '{io della loro
venuta , accioche quefio loro fubito arriuo, non foceffe noc11mento a Montanerio,
enon di./lurbaffe il negotio: e cofi lafciato andare, armisò fubito Blafco della venu
ta. de' nimici. Ma Blajèo, riputando{t a vergogna edishonore-vincer per inganno; al for delgiorno, fece ffiiegar le bandiere: il che veduto da' Francefi , anch'ef-·
fi fi mifero in ordinanza. 7rtaBlafco meftofi dalla parte del Sole, ilqual ojfendeua la vi./la de' nimici, accommodò gli huomini d'anne, e_le fanterie aguijà d'una
flepe, affiettò di vedere doue{t moueua la temerità de' France{t, la quale egli httueua antiueduta. I Francefi abbandonato vn luogo rileui!to, doue poteuon combatter con maggior vantaggio, dato il Segno della battaglia,ft moffero co~ grand'impet-0 contra i Siciliani: pedoni de' quali jòftenuta la prima feria de' caualli
Ftàricefi ,fecero con l'armed'ba./ledilorograndijfimaftrage: & icaualli entrati
per le ferite iri farore, fi fcoteuarzo gli huomfni da doffo, & i Siciliani anchora con
le fajfate a~ma-z~aron molti Francefi: ond'elfi vedendofìin mçz...o, perduta la ffie
ranza della vittoria, {t rifoluerono di non morir fenza vendetta., ecombatter da
diffierati: e fotta
graffa tefla, {t fcagliarono adojfo a' Siciliani, & nelprimo
impeto buttarono in terra la bandiera di quielmo Ca/cerando, che fu la prima
infogna eh'egli incontrarono : ma ritirandoft tutti i Siciliani'fotto la bandiera di
.
1Jlafco,
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Blafco ,/iJPinfero cont!'a ifrancefi, e con granvalor~ ammaz..zaruio huomini, e
ca11alli, fecero di maniera cbc i Francefi piega;·ono, e cederono al lor valore.
•
solo il Conte di Brenna con alcuni pochi, Ji ritirò fopra vn grojfo faffò, per non iont! df.
• venir nelle mani d' huornini'llili; e di quiui mandò la fua JPada propi'ia a 'Blafco, fa r;;J"~~
perfegno che ei gli Ji rendeua: ma il jùo ..Alfiere eh' era fàito, sforz..ando.fì di ren- di nfafco
der al Conte la jita injègna, prima che morifle, impugnata la fpada, e focendoft d' Alago/afirada per mezo de' nimici da' quali era circondato, valorofamente mort. Bla- ~a •
jèo dunque ba1mta quefla vittoria, andò alla volta di Meneo, nella cui fortezUJ.
meffe prigione il Conte di Brenna, e Montane;-io hauendo adempit9 il fuo defide- ~ontan;
rio, fi deliberò gi vender i Francefi mo>"ti, i quali haueua ing.mnati viui. Coji. 1~r~~~eft
fotti feccare i lor corpi fecondo f ufanza de' Barbari ,gli uendè pqi per danari, a' morti •
. parenti che voleuon fotterarli. ' Carlo Maroletto, che come ho detto, era pri- Carlo Ma
gfon.nella R.gcca di Gallam;,flirnandoft aeflere flato autore di quella rotta eflra- r?Jet~Oflue
ge de' Francefi, diede pit.t volte della tefla nel muro, e poi priuando/i in tutto del ~e~: laef
mangiare, ft morì ~i fome. .Andata la nuoua di quefla vittoria per la Sicilia, fame •
empiè di dolore e mefiitia gli animi de gli-affettionati de' Francefi, & a quei che
jèguiuan la parte di Federigo, diede allegrez..z:.a, e conten,to, e fece toro pigliar
animo • In queflo tempo J?.!tggiero L4utia haueua hauuto dal Re Carlo quattrocento Jòldati Tofcani, de' quali era Capitano, RJnieri Buondelmonti gentilhuomo Fiorentino, huomo flimato molto in fu la militia, esbarcatigli in Sicilia, ritornò a 1'0Poliper pigliarne de gli altri. I Siciliani intanto, infaperbiti per tante vittorie, meftero infìeme vn'armata di ventifette galere, alle quali s'unirono
fPontaneamente cinque naui qenouefi, che s'offerfe.ro di voler feguire la fortu• na del l{_e Federigo al bene, & al male. .Andarono infu quefl'armata di Sicilia,
Corrado D oria, ammiraglio di Federigo: Giouandi Chiaramonte: 'Palmieron
tAbbate: Enrico da l' eAncifa: 1Jenincafa da Euflafio: 'Pellegrin di 'Patti: e
molti altri 'Baroni e Signori Siciliani, & andati cofloro alla volta della riuiera di
':N.Epoli, non trouando chi foceffe loro r~(ìfienu, Id co;fero, efaccheggiarono tut
_ta. Corrado anchora, prejimtò, la giornata a RJ'ggiero L4uria, il qual haue11a
:un'armata di quaran~a galere : ma R__uggiero, che fapeua, che co' Siciliani bifognaua andar a bell'agio, & affiettando di corto dodici galere, cbe gli doucuano
effer mandate preflo, non accettò la giornata, ma di{je, che non era apparecchiato per combattere: onde i Siciliani ,.fi rifoluerono d'affediar l'armata de' nimici, ·
anchor che fi,iffero fùpcriori di numero di legni in lor dislionore. .Arriuarono in
tanto a?:i0Poli le dodici galere, ajpettatt; da JV'ggiero, eda' Genoucfì gli '1.1enncJ'Qjètte naui :.le quali cjjèndo bene armate, fecero entrar ]\uggiero in rejòlution
dj combatter l'armata de' nimici: e partito da ?:{apoli, andò verjò l'Ijòla ~i Pan
z.a, doucfi trouaua l'armata ~ iciliana. I Siciliani veduta l'armata di ]\uggiero,
cl/ era quafi. di f è/Janta vele da combattere, cominciarono a dubitar d' affrontarfi.
feco, e d'ajfàltarla • Molti con/igliauano, che jCnz:.a metter/i alla proua dcl fotJ~ d'arme, ejènza riccuer òdanno ò vergognaft ritQrnafte con l'armata intr;gra,
.
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t folua in Sicilia: & altri diceuano, che fi combattefle, mof]ì:da'quefta ragi~nè:
_ chegià due volte erano fiati vinti i Francefi nel mede.fimo luogo, i quali baueuono ~ue volte piu galere di quel che haueuono hauuto i Siciliani,il chefi doueua far
per gloria del ~.et l' opinion di cofioro finalmente preualfe: onde fu dato a l'armc,
Error di e meffe le galere in ordinan~a pe;- cornbattere. Comzdo Doria, jperan~o d' haue't'
Cor~ado la vittoria certa, fe nel primo affronto, batteua giu f infogna e lo fiendardo prinDorbia ·ne! cipal de' nimici, fece driz:uir la galera che portaua lo fiendardo ~aie, contra
com acter
. . . Ma R.uggiero
. 1.Atma,
. con molto auueco difuan- quel''ia elJe -..eneua la band'zera de, ·mrmcz.
iaggio '· e dimento ~ prudenza fchifo quel primo impetuofo incontro della galera nimica;
~eme rana. piegando la fua da vna banda. .Allhora tra t una armftta, e Caltra fi leuò mi
mente co gran d;n:
'd fì
· .,
d'zmam.
· Legalere de'qenoue1.r.t,
njmicr
91imogr1o,e1commc1ovngranmenar
:
' che s' er.qno accompagnate con le Siciliane, fubito chefi fù attaccato il fotto d'ar. me, fi partirono: onde reftata l'armata di '('ederigo, eh'era di ventifette galere
jòlamente circondata da le galere de' Francèfì, eh'er.w poco meno di feflanta, fi~
, fottadi Lei vna grandiffima firage ·, e non potendo foflener la furia nè !'impeto
ile' nimici, cominciarono a cedere. Benincajà d' Eufta{to , hauemto nel primo ini;ontro vinto e prefa vna galera Francefa, tirandojèla dietro ,fu il primo a leuarfì dalla battaglia, ilqual fu jèguito da fai altre galere, che prcfie ~i remi, gli tenn_ero dietro . Il re.fio poi dell' armatti Siciliana, benche tutti combatteffero brauamente, all'ultimo venne nelle mani de' nimici. Giòuanni Chiaramonte, Talmie.:.
Fatto d'ar ri.Abbate, 'Pellegrin di Tatti, e.Arrigo dall'.Ancijà, R.!.'ggiero di Matino, e mol
~e n~u.alc' ti altri huomini di fiima, fitron fatti prigioni in quefia gionzata nauale. La Ca' ra
.
fi'oa111C11tene
l
IlanuaeeraConra
l
d
.
. t· heportaua l ofi en
. SJC1h:t
F
p1tana
n~ n~
1
.
b . 0Dorra.Ammmw10,c
~
celi.
dardo reale, combatteua fola rauif!ìmamente, e faceua grdn refiflenz.a. La onde l{!tggiero fi sforzò piu volte di i·omperla, con f inuejtfrla con gli JProni delt altre galere: ma nongli riufècndo queftodifegno, le mandò per fianco vna galera col fuoco, acciò non l' hauendo potuta ccnq;;ifiar col ferro , la guadagnteffe
cpn le fìatnme. sbigottiffi Conrado, veduto il{rlOCO, però eglis' arrefe a 1{!1-ggieto, e gli conjégnò per vinti gli ftendardi, & infegne reali . Il Lauria allbora ,
per vfar qualche fègno di crudèltà, e pernonmofirare in tutto d' efler troppo benigno, fece pigliar tutti i miglior balefirieri Genouefi, che.furon trouati insù la
eapitana reale di Sicilia, e per cafiigargli dell' offefe fatte a lor propr~· Genouefi,
eh' mmo con le galere Francefì, fece lor cau<tre gli o~chi, e tagliar le mani, evittoriofò poi ,jé ne tornò a'N.Epoli al~ Carlo : il quale, entrato in fPeranzaper la
cattura di quei Baroni, di poter venire al poffejfo di quei luoghi e Cafielli, de'qua
li egli eran ft,gnori in Sicilia, s'ingegnaua di tirarli nelia fha opinione, e compia:..
~erti, bora con promcffe, & bora con minacce : ma parlando, è tentando egli in
mano gli animi loro, quelli cli ei uidde efler di tefiadura , e d'animo ofiinato, ritenne prigioni in 1'0Poli, e quelli eh'eran piu focili a piegarfi alle jùevoglic, gli
diede a J?.!iggiero che gli menafle in Sicilia. Ma nel viaggio, 'Palmiero JLbbate,
.,h. eravno di quelli che con vana jperan-za era fiato meriato in Sicilia ,non gli ef.
.. .
• ·
'
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fendo bene medicate le ferite, morì in galera vicino a Catania; itcuii nimici fecero honoratc cfèquie, e lo Jèpclirono nella Chiefa-maggiote di Catania. 'Poc<>
dopo a queflo, domandando RJ.tggiero a.Conrado il Caflello di Ftancauilla, mintif' •
ciandolo di forli poco piacere fè non glilo daua, il~ Federigo, perche Conrado
non fuffe ammazutto da RJtggiero, gli lo diede~ In quefto mez.o, Iacopo 'Maturanto, e Giouanni Enrito, plebei del caftel cf.AjJoro, eftendo fiati accufati al~
federigo cfhauer ammaz..uito due foldati, per non effer gafligati, fecero vna con
giura, e diedero di notte il cafi.el a.Aftoro a' nimici: ma poco dopo, volendo effe
for nuouo tumulto fi~ron tagliati a pezr:.i dal popolo, nel mezz.o della piazui.
QJ!,aft in quefti mcdefìmi giorni, quielmo Signor del caftel di I\ aalianni, f enz..a
bauer riceuuto di/Piacere alcuno da Federigo, e jènza effer·perfuafo ò tentato da
pcrfona, per fua fola paz..~debeftialità,,(t diede al Duca, egli confegn_ò il caft~llo. '
Ma il~ Federigo, per veder che quel cartello era nel rnez..o della Sicilia, non vo~
lendo cke i luoghi circorv.ticini, mòffi dal fuo effempio foceftero il medefìrno_, v' andò Jubito all'af?cdio, efinalmente eflmgnatolo e.vintolo , lo riduffe alla fùa diuotione. Pn certo plebeo anchora del 'Caflel di zaba, eh'era terrazzano e difenfor
di detto luogo, vendè per danari la patria a' nimici, i quali entrando da q14ella
parte, d/ egli hauea injègnata loro, eftendo di notte, enon lo. conofcendo, l' ammaz._z..m·ono prima cli egli haueffe i danari. 'N.!_l piccolo c4lello di 'Delia anchòra, due fciagurati l'uno chiamato lob, e 't altro l(uberto ,.erano inamorati ~ella
moglie, e della figliuola del cafiellano; & elfi uccifò il Capitano, e cauatift le lo'(
voglie,ft ribellarono da Federigo, e diedero il caftello 'e la fortez._z..a al Duca di Ca
labria. 'Ma prima che v' entrttffe dentro ilprefìdio del Duca, 'lino cbiamato·De.. liano,
haucndo in odio i traditori, mife dentro al caflello di notte Berenga~·io de
gli Intentij, ajfettionatiffimo di Federigo , per virfÙ del quale, il caftelritornò all' obedicnz..a del R.. e Federigo, e quei traditori furono appiccati per la gola, alle
foi'che. 'Per l•t qual cofa, vedendo il Duca, che tanti tradimenti gli erano riufèiti vani, chiamò il fuo confìglio, e diffe a'fuoi Conftgliei'i e' hauea deliberato di
prouar fe poterur domar con le parole i Siciliani, i quali egli non hauea potuto do':mar con tarme. Cofì prejò con [eco il Cardinale, ~egato 0poflolico, e 1{,uggie.ro Lauria, andò con l'armata alle vicine riuiere, es'ingegnò, (m4 invano) di ti'rar alla fua diuotione i cafielli della '.iuiera •. In quefip tempo, partita.fì vna ga1l,era di R_!fggicro da Catania, nella qual era.Arrigo .,-1.ncifa da Sacca, /momo b1·a
UO, prigione, & .vna gran jòmma di danari, ch,eandauano alt' armata , fù ritro·Uata da vna galera Siciliana,e ventfte tutt~ due quafi a battagliafìngolare,quel·la di J\uggie'lo fu vinta, & .Arrigo fiJ li~erato • 'Dop? queffo, mentre c/Je R_ug7
.gieroJèorreua la parte di Tramontana, & ilDu<:a quella di mez._z..o giorno; R.!_lg- giero incontratofì al caftel di Teracini nell'ai'mata Siciliana, eh' era Capitanat~
da Manfredi Cbiarrmionte, eda Ygonde gli Ernporij, hebbe vna gran fatica dj
fèampare. Ond' egli moritdto in gran colera, ritornò per la firada eh' egli era venuto, & afialtato il caflel di Taorl'.'ina, fo prefe ~e lo fa~cheggiò •. To~Q dopo .~
I, .. . , •
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queflo, andand6 il Duca, lungo [ariuieradi càmarina, e Ruggicro lungo quella d' Eloro , ajfaltati d' eftate da vna fabita tempcfta , quello perdè ventid1!e
,Congiura galere,e quefto neperdè cinque. {0,afi in quefto mede/imo tempo, Pietro Calam Paler- tagirone, Gualtier Bellando, Guido Filingerio, e 'Pietro Framontino, gentilhuo~:~o~tra mini P alennitani, corrotti con dan:Jri da'France/i, congiur~rono d'ammaz._z..arc
~ere;:
il~ Federigo:ma eflendo fiata jèoperta la çongit,ra da Tòde moglie del Fmmeutino, i congiurati furon meffi in prigione, e pet via di tormento confeffeto il delitto,il ~perdonò la vita al Frumentino per amo}· della moglie:ma'Pietro Calatagirone, come.ancor della congiura fu fat~o morire, egli altri furon mandati in ..
è/ilio • In qucfto tempo, era vna gran careftia di frumento in Sicilia: onde il Duca, e JV!,ggiero fi rifoluerono aajfediar Mejfina, e fecero 'gli alloggiamenti Loro,
vno alla Rocca maggiore, e l'altro a Catuna: ma 73lajèo d'.A.lagona portando vet
touagliada vna parte, e da l'altra FJ.tggier da Brindifi, faldato della Religion
de' Templari, che ne portaua di val di Mazara con dodici galere, quanto piu poteua, la cittàfìt lib.erata dalla fame, e dalt'ajfedio: & in quefto terizpo , Blafèo
Morte di ·~lagona, ammalatoft grauernente di fibre, con gran dolore del. ~, e di tutta
d' 'la Sici~ia, paf.<ò di quefia vita in Mcjfina: dopo la cui morte il Re fece Gouernatoagona • re,e Capitano di Mcjfina in fuo luogo, 'Njcolò Palicio.: dipoi andato alla volta di
1.{gndaz._z..o, prefeperviaggio Caftiglione; nel qual tempo, crefècndo la fame, e
ritrouandofi il~ a Siracujà nella forte-z..z..a di Maniaci fu fatta tra i due eferciti
'tregua per fei mefi, la qual fu praticata, e conchiujà da Iolanada moglie delDuèa di Calabria, efòrella germana del Re Federigo :·onail 'Duca fidato jòprala
tregua, lafèiò in Catania Iolanda fila moglie, & Lodouico fuo figliuolo, eh'ella
gli haueua partorito in quella città, e vi lafèiatouia gutfrdi:i Guielmo 'Pallotta,
[e n'andò con R.f.tggiero La11ria a 'N.!}poli, e raccontò al ~ Carlo fuo padre, tutt9
'il fuccej]ò del!imprefe, cbe s'eran fatte in Scilia. Spirato poi il tempò della tre.gua ,il R.g Federigo effiugnò, e prejè ilcafiel d'.Aidone, &IU1uendopoianco tolto a Franceft il caftcl di R..agujà, lo rendè a Manfredi Chiaramonte, cliera Conte
di quel luogo: douc ritrouandofi il R._e ,fece Conte di Gar/igliato, FJ.ccardo 'Paffa.neto, huomo d'incorrotta fede, e che non potette ef!er mai perjìurjò a lafciare il
}\e Federigo, per gran doni, e prome/Je che gli fuf!ero fatte da Guielmo 'Pallotta
Armata Juo '{jo matemo. Era Pontefice della Cbiefà !{omana 73onifocio, quando da'
de' F:an~e 'Franceft fit fotta vna grandijfima armata, della qual fu fatto Generale, Carlo
~ira m Sl- ftatel germrrno del l\,ç di Francia ,Jòpr.i cui andato anchora il Duca di Calabria,
ra.
-l{_amondo Berengario, e molti altri Sig;wriFranceft (il cbc fi4 l'anno di noftrafa-Iute Me ccu .) partiti da 'N.!}poli, andarono in Sicilia, e condotti da Ruggie'to Latttia ,fì fermarono alle riuiere di val di Mazara. ~ll'arriuo dell'armata,
·; Francefì prejèro f enz..a conbauere il caftel di Termini, dato loro da Simone ,A/,...
Jerifìo, non ft jà fe per paura, èper tradimento : il che intefo dal l\,e Fçderigo ~
egli Jubito partitofì andò 'Politio, faogo vicino à nimici' rifòluto di fermar/i qui
fii. Carlo vjèito dcl caflcl di Termini 1 fi pojè altajfcdio a Caccamo, ma egli fu
'ojlrctto
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Dflrettovilmente a partirfene, per [a refìflen'{a, che gli fece (;iouandi Cbiay4_;
mo11te, che v'era flato mefto agudrdia dal R.e·Federigo • 0ndato poi alla volta di 'Politio; prefentò la giomata al 1\_e: la qual non effendo da lui accettata;·
'
<:arto fe n'andò verfo Coriglione, econ gran forza gli diede f a.flalto .·ma facen-·
d.o brauiffima refìflcn-za quei che rl erano alla difefa,ch' erano Vgo dc gli Emporij,·
e'l3erengario degli lntenti ,fò/ddti del B.! Federigo, fì.uofiretto a partirfenc con
poco honore, e!Jend.o flati ammazz.ati moltiFranceft, eparticolannente il fafel
del Duca di Bramante, che fùammaz'Ulto da vna Donna, con vna jàflata: qui1r
di andato a/Ja volta di Sacca con efercito di mare, e di terra, prejè Caflel a mare·
del qot{o ,fenza fatica alcuna, e poi dalla banda del mare, e da quella di terra 11
pofe vn' oflin;zto affedio alla Terra di Sacca.• Era a,guardia di qucflo luogo Federigo .Ancifa, habitatore, e cittadin della Terra, huomo non men nobile di fttngue, chevalOrofo nell'arme, & infiemeèongli altri terraz'Ulni, daua buon conto di fe. a'Fr{lncefì: Hauendo vdito Federigo f affeaiodi Sacca, andò jubito a Cala
.
tabe/lotta, per darfoccorfo ii gli aflediati . fn quefio mentre, Iolanda moglie del lo_lad~ mo
'])uc~ di Calabria,·~ foi·elfa dcl ~e Fed~r~g?.' la qùal trattaua la pace tra' l mar.i- t1~,=e~i
to , e l fate Ilo, mori nel caflel di Termm1 d immatura morte, & fu ad ambe due Calabria
di grandiffimo difPiacere. Entrò anco lapefle nell'efcrcio Francefe, per la quale- muore. '
moriuano buomini, e caualii in gran quantità, & era nata dalla corrottion dell •
aria: ond'il R.._e Federigo, non fi volendo lafciar vfcir di mano f occaftone avna bel
la vittoria, deliberò d'af]àltare i nimici affaticati, e trauagliati : e cat1ata.gente
di Cafiel nuouo , e dellaltre Terre, e cafielli vicini, mifc infieme vn grof[o efcrcito : per la qual cofa, earlo eh'era il Generai di tutte le genti di Francia, conft• derando chegli bi[ognaua per forza leuarfi dallaffedio, ocon grandiffimo pericolo de'fi,oi jòldati affiettar eaffalto dentro agli alloggiamenti, e che l'vna, e eal
tra cofa era per hauer cattiuiffimo, e mijèrabile efito; e vedendo in oltre, eh'il
tempo aandare a racquifiar l'Imperio di Conflantinopoli s'auuicinaua ,fecefar la
pace tra Carlo B.! di 'Nf!.poli, & il 1)uca /{!-tberto, e;i- il Re Federigo : la quale
fu'conchiufa invn villaggio, poflo tra Calatabellotta, e Sacca in certe capanne
da 'Paflori;eflendoui andati Federigo,e Carlo concent'hu.omini per vno;douc inter
iunnero il '])uca R...f!berto, Vinciguerra 'Palicio,EVfggiero Lauria,e gli altri Sigiro
ri,e 1Jaroni dell'vna, e delfaltraparte; e le conditioni con le quali ella fiuonclufa,
furon quefle:Che Federigo pigliaffe per moglie Leonora, figliuola di Carlo R! ?\f.!!
poli:
poftegga in vita fua l Ifòla di Sicilia, con l altre Ijòle circonuicine• R._~nda libe
•..
ram ente a Carlo, tutta la Calabria, la 'Puglia, e Campagna, renden.dofi f vno a f
altro i caflelli, e luoghi preft nell'altrui paefe. f tprincipio di Taranto> egli altri prigioni dalfvna parte, e dall'altra ,fien liberati: Che i Conti, Baroni, & al
I .
tri Signori titolati, eh'in quella guerra s'eran ribellati da' Re loro (per dar efempio a quei che verranno a mantener la fede a'lor·'Principi) fieno pei-petuamente
priuati, effiogliati di tutti i lor beni, che prima pofledeuano: Solamente a R..._uggiero Lauriafi renda il cafleld'.Aci in Sicilia, & a Vinciguerra 'Palicio fia lecito
e cc J tenere
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tenere nella riuiera di Calabria, il cafiel di Calamna ,:Mottamori, e'1rlaffe. ' ,
Stabilita, fermata la pace con quefie conditioni, Carto , & il :Duca Rgberto re
flati fenza paura, montaron[opra i armata con tutti i Francefi, epartiti di Sacca, andarono a Catania. Federigo anchora partito da Calatabellotta , tmdò a
Sutera, e cauò fi'ori della fortezza il Principe di Taranto, che v'era p~·igione,
elo menò[eco a Leontino. Il che vdito dal 'J)14ca Rgberto, ft partì di eatania ~
& andò a Leontino a trouare il Jte, il quale infieme col'Principe, e col Duca, an-=dò alla volta di eatania, & entrato nella città nel mezo de'duoi fi'atelli, e cognati, la qual haueagià tre anni pajfati, perduta, fu riceuutJJ ';Come trionfante, &
egli perdonò a' Catanefi la ribellione, eh' era fèguiti, non per colpa loro, ma per
temerità aalquanti congiurati, ma.ffimamente chiedendogli, effe humilmente p~
àouo. Cofi riceuuti agratia, per forfegli piu affettio_nafi; & amor.euoli ;fece la
Jùa refidenza in Catania .. Fatta qiJiui dall vna parte ,_e dall'altra la r.efiit<utione
de'prigioni, de'tafie!U, edelle fortez._z.e, & hauendo.~ggiero Làur.ùtgiiJratoli fe
deità, per il cafiello d'.(lci,jè n'and~per m4re a Mcffina, e Carlo,& ilDuéa,·& il
Principe, v' andaron per terr.a·. -Et ~auendoreffifotto venir·da:'Termtni il cor.p<1
ài !Olanda,fe n'an.darono a1'{apo.li infiem·e col Cardinal Gherardo, Legato :Apoflplico. ~pprouàrono Papt,t.J3onifo.cio; &ilfle Carlo quefta.pace; & alprin
dplo aellaprimauera, il l\_e Carlo man'dÒ Leonora (ua figliuola ai l{_e.Pederigo fuo
mari~o con apparato J\~ale per terra a Mejfina. Ej]èndo la Sicilia•adunque liberata aa tanti tumulti di guerra·,. ella cominciò a-refiar in predd degli a[Ja.ffini,
Catelani, .Aragonefi, Calabre/i, e Siciliani. Ond'il Re Federigo., per liberar l'lJòla àa gli afJ'{ffinamenti cbc vi fi foceuano, diede loro fòldo, e gli mandò al foccor
fo di Confiantinopoli, cliera molefiato da' Turchi. Dopo que.flo, volendo Carlo I\~
di ~oli,muouer guerra alt'Imperator di Confiantinopoli, per le ragioni, ch',egli
pretendeua fopra quello lrnpe>·io,Ferdinando figliuolo del Re di Maiorica, fu man
dato in fòccorfo delfImperatore con l'armata: ma egli fatto prigione nel combattere ,fit condotto a 'N.._apoli: dotte ef!endo andato a vederlo a nome del ~Federi
go fuo ~o, R.._aimondo Montancrio, egli fu ritenuto.dal Duca Rgberto, che dopo la
morte di Carlo Jìtopadre, eraJitcceduto nell{fgno di ?{apoli, emejfolo in prigione, & aJPramente tormentatolo, lo fece morire: ma la cagion non fi.fà, anchor che
molti habbino detto,.cliegli allhora tentò fècretamente di ribellarfi dal fuo ~ •
. _ Occo1fe dopo dodici anni dalla pace confermata, che.fu di nofira falute M e e cA.rr~goim x r 1 r, che venendo a coronarfi a l{oma .Arrigo Sueuo, eletto Imperator Jtofi~i~ e~~~ mano, fecondo l' vjòde gli Imperatori~ che fogliono effir coronati da' Totefici Roma ., mani, occorfe dico, eh'il detto Imperadore dichiarò il Re RJ_,1berto, per cqntumace, accufandolo di peccato di lefa maeffà, eper nimico dell'Imper.io F., omano, percbe Giouanni jùo fratello baueua prejo nimicarnente, econ gran mortalità d'Imomini molti ca/felli appartenenti all'Imperio: eper quefia cagione, datogli il bando
di ribello, epublicatane, la fenten-za liberò·i ~.&i 'Principi da tutte lepromef!e
ffitteli in qual fivoglia rnodo,e for.ma,etia cong!uramento,e con l'autorità fùa Im
periali
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periali, gli affoluè; e tra gli altri, mofle il I<! f ederigo di Sicilia> fotto .Ammi-· Federigo
raglio de Il Imperio ,'a muouerli guerra, ejpogliarlodel R.egno di 'J\{apoli. ])i qui e di Sici
adunque cominciarono a riaprirfi le cicatrici delt antiche ferite> tra Federigo, e 1ia, romp~
RJ.4berto:onde Federigo,parte p~etcndendo di far la va:tde,tta dell'ingiuria fatta>
a a R~b:~~
?rtontanerio fuo gentilhuomo, eparte per obedire a'comandamenti del( Impera- Re ~i Na:.
tore;apparecchiò a Mcffina unay;roffearmata,e paffeto con effe in Cakibria,preje poh.
nelprimo impeto conpiccolO afiedio la città di Reggio: onde il cafieldi Calanna ~
pollo fopt·a 'lJn colle, Mottamori, San ?f!!cito, Sciilo ,-e Biancaria, f enz..a ajpettar af!alto, ofor proua delle for'{e loro, fì renderono a Federigo. Mentre che le
cofe pajJattano 4 quefla foggia in Calabria, fu mandato dall'Imperatore al I<! Fe
derigo il Conte Manfredi di Chiaramonte, auuifandolo , che lajèiata per allhora l'
imp.refa di Cal.abria, nauighi con rarmata alla volta di qaeta , d'onde egli poffe
cominciar arnofeflare il Regno di R.!.'berto, congiunto in[teme c~n le forze delCIm
perato>·e, e con f armata di Larnbo Doria Genouefe. Hauttto Federi.go quefi'-duuifo" montato[obito fopra f armata, andò a dritto viaggio a Gaeta: ma ejfmd'egli poco lontan da Strombo le, eh'èvna dell' Ifòle Eolie , hebbe nuoua da 'Palagino. Trufello che f andò atrouarfopra vna fregata con le bandiere negre, qualmenu l'Imperatore era morto a Buonco_nuento, 'Vicino-a Siena. tl J\.~ Federigo, Arrigo
sbigottito da queflo fùbito auuifo, andò di lungo a 'Pifa, doue fioriua la parte del Sueuo Im
'J.
d d' ;r; . d 'T d•r:h· . h b'
'fi l fi .
pc.muore
1 mperatore, oue a 'PtJam, ·e a e eJc i, in.· a tto pero unera e, u riceuu- a Buonco
to a guifa di I<!. Mavedend'egli che i Tedejéhi per la mortedelf Imperatore s' uento.
eran.perduti d'animo, eche i'Pifani non eran ben rijòluti ~ma fìauano fofPefi, &
dubbiofi, temendo eh'il B.! RJ..iberto onon lo fo.cejfe ammaz..ZAre, overo non moueffèguerra q.lla Sicilia in ajfenz...a jùa, ritornò prefiiffimamente in Sicilia per difendere il fùo J?,!gno. {l Re RJ_1berto intefa la morte dell'Imperadore, driz...Z..Ò le
"Vele, eh'egli batteua JPiegate pet andar contra l'Imperatore, alla volta di Sicilia: ma prima ch'egli andaf!e a quefla imprefa., vo~(e faper dal Diauolo che fine el Rifp_ofia
lad-0ueuaba11ere. 0 cuiilDiauolo fece queflarifPofla. T v p 1eL1 E RAI darrlibDigua
e 1auo
<SICILIA , ET· HA RAI LE SVE SPOGL IE. IlRel\_uberto,eulial- Io al Re
tti Baroni, tenendo cbe quefla rifPofla fujfe certiffi111.a, fe ne rallegrorno affei, e Rubmo •
fermatifi irJ quefla credenza, l'anno di noflra jàlute M e e e x I 11 I , dcl mefe
d'..Agoflo, il R..,e RJ,tberto in perjòna, Filippo 'Principe di Taranto, e R...tfimondo
13erlengariofuo germano, montarono fopra l'armata, beniffimo fornita di gente,
tdivettouaglia, e fi fermarono alla riuiera eh' è tra lccari, e Caflela mare del
qolfo : equiui sbarcata la fanteria in terra, alcuni cominciarono a [correre il pae
je, e preda~lo;; e tra l' altre cofe s'abbatterono in vna Donn_iciuola .Alcam~(é >
che fuggiua, e fattala prigiona, la condujfero auanti al I<! l{f,4berto. Il ~
·la domandò come ella haueua nome , di che jànsue fujfe nata , e perche
fagione ella fuggijfe : a cui ella rifPofe. Io mi chiamo Sicilia, fòn di fangue ignobile , e mi fuggo per faluarmi • Dal qu.1l fotto , l{yberto conobbe, che la rijpofia del DiamJlo s'c1·averificata~e eh'egli l' h:,ztJeua ingannato.:_çpn
·
e cc 4 tutto
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tutto queflo,no petito punto abauer cominciata la guerra,tiffediò eitflello'a nutre,
., - & in poche bore lo prejè, hauendoglielo dato R.amodo Biqnco che v' ei'a aguardia,
lt_amodo corrotto con danari.!2.!:!,eflo ~moudo,perduto eh' egli bebbe ii cafieU.o,penjàrulofì,
:Bianco ué che la fceleratez.z.a eh' egli hauea commejfa in fèaeto,non s'haueffe a rijàperc d1tl
:e CafieJ Jte,andò sfacciatamete a ritrouar il l{E Federigo, al qual jitbito co tre alm cbe gli
mare. erano ftati compagni nel tradimento,il Il,e fece tagliar la tefta. Hauendo I\ ubcrto
~

prefo Caftel amare, efortificatolo,andò a!Ja volta di Trapani,e l'affediò per mare,
eper terra:ma il ]\e Fede rigo, accioche i nimici nonpoteffero[correr per la Sicilia
a loro beneplacito,cbiamati i 'Baroni dcl R.egno, & ifòldati, andò con Ferdinando
figliuol del~ di Maiorica, e Minorica a Erice: per la cui venuta auuenne, che i
Francefi non ft poteuon liberamente lcuar da/.l' aftedio, ne andar per la vicina riuie
ra. Era nel campo de'Franceft vn certo Galeaz..z..o, buomo valorofiffimo, e di g1·a11
cuore. Coflui fu ilprimo,che infìcme con alquanti compagni,hebbe ardir d'aftaltar
1a:rerra, & entrato nel foflò,forui vn baflione, & accojiarfialle mura. Contra co
flui vfciron di Trapanijèi lu"'ornini armati,e cominciato a lanciarli da totano arme
d' afie,e faette ,tu.tti i colpi andauano in fallo : onde furon cofirctti afarglifi appref
fò:ma Galeaz..z..o adoperado la maz..z.a fèrrata,ne battè alcuni in terra, altri m.efie
in fùga, & anc/Jor che i nimici da/Je mura lo percoteftero, tutta volta, egli ftette
fempre fermo nel fuo luogo,fenz..a ejfer offefò. Onde vedendo i nimici non to poter
fuperar per forz..a,fì deliberaron d'hauerlo per inganno: peroche riputado cofii ver
. gognojà,ch' vn' Jmomo jòlo non fuffe fùperato da tanti,s'imaginaron di fare vn'onci
no di ferro grande,chiamato da' Franceji .A.rrampanto; e mentre che Galeazz.o,at
tendeua a dar la caccia a' Trapanefì,gli fu [cagliato adojfo queftoncino, dal quale
gettato in terra per forz..a,fit da' Trapaneft iimaz..z.ato.ll f\e "JV:tberto intefa la mor
te di Galeaz..z.o, & increjèendogli che il jìto corpo faffe nelle mani de'nimici, lo vol
Jè comprar con molti danari, mai Trapancft non gli lo vo!jào mai dare. In quefio
mentre,effendo vn'afPro vemo, ne hauendo i Francejife nonpochijfimipadiglioni,
flauano allo fcope-tto,& alla pioggùr,emancarulo loro le vettouaglie,fì moriuan di
fame; onde s'ammalauano di diuerfe forti d' infirmità. La onde conofcendo Fedeii
go, che le forz..e de'nimici andauano jèemando, ft deliberò d'effaltarli in vn medeft
·mo tempo,per mare,e per terra. 'Per la qual cofa,egli fe(e venir daMejfina l'arma
ta eh'era di fejfanta cinque galere, e la cotfduffe a Palermo, ene fece generale
Giouanni di Chiaramonte, commettendogli, cb'andaffe alla-volta di 13onagia, eft
ce andar l'efercito di terra, per la ftrada del mote Erice.Il Re EJtberto,hauuto au...
uifo certiffimo della vem1ta dell'armata Siciliana, anch'egli mifè in ordine la fua,
11lla quale per mez..o di ponti,congiunjè l' ejèrcito di terra. Metre che quefii_R.E s'an
·dauano apparecchiando di far giornata,vnvento dal Offro gr#if]imo, affa1t.ò l'ar
·mata Sicitiana1 la qualper fùggire il nauftagio,ce~è al veto, efe n'andò a'Pa!ermt)
falua,ma imarinari,e Jòldati,pernon haucr da magiare,eper la gran tèpefla dima
re,f abbandonarono: et' efarcito terrefire anch' ejfo,ch'era ad Erice,cominciò bauer
fareflia de' viueri.Fu ancbe trauagliata l'arrnata del R.e R.,.Ube1·to1eCefercito medt

{t111amerue
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ftm~mete di tei·~d pa~tì;pero~l~e in;quél nduf.tgio s'anrtegò qher~rdo. Come di l~o
I

I

•

riglzano, emolti altri 13arom,mfieme con vn g;·an numero d1 marman, egaleottz,
-e fòl<lati. La onde, ambedue i ~.coftretti dalla neceffitd,feccro tregua per <J..Uat
'tordici mcfì;et il R,_e R.._ub'erto affiitto d,i titDi trauagli, e mali, fe n'andò a Me.Urna,
e di qui motato infil l ;·eflo dell'armata che dal nattfagio gli era auà'z..ata, s'ttuuiò
a 7'{f!poli;et il R.cFederigoandò in quei luoghl,doue era minor carefiia di fumèto •.
Spirato il tcpo della tregu.-i,Fedcrigo a!J.1ltò Cajiela mare del Golfo, eprefòlo per
forza, lo rouinÒ. f\ilberto no fapendo quel eh' era feguito di Cajiel a mare, haueua
mrf]ò infiemc treta due galere per andarlo a prefidiare,e ne fece eapitano J<!.'ggit
roda caflel Cucco. Cofiui arriuato in Sicilia,tra Mili, e Oliuieri,bebbe la nuoua del
la prejà di Cafiel a mare; ond' egli voltato adietro,fe ne tornò a?'{apoli al R._e R..I..e·berto:il qual madò con la mede/ima armata Toma.fò Marchiano Conte di Squillaci .Ammiraglio, alla volta dcl Lilibeo..Arriuato quiuiTomafo,poje l'affedio a Mm•
fola,& anchor che egli firingcffe quel caflello con duro affedio,tutta vol{a ejfendo
egli brauamete difejò da Francejì:o Yintimiglio Conte di Giraci,e da Gilberto ..Ap
pello, fu cofiretto apartirjene, e mandar l armata a' liti di Cafiela rnare. Ma egli
andato con Cefercito per terra, ajfaltò il cafiel Salemi; onde vedt11do non poter far
cofa buona, diede il guafio al paejè. 'Preje poi, efaccbegg,i<> caftel f/'etrano, eh'ei-a
abbandonato da' difenfori • .AnJ.:rpw a Mazara, e mentre che i Francefi andauaR
guafiando,e predando il paefe,vjèironfuoti,il Conte Bartolomeo Sanginol.fo,e Bar
tolomco da Monte aperto, ch'erano alla difejà di Maz...ara,e ritrouati i Franceft an
dar vagabondi, ne ammaz...z.aron molti, & il rcfio fecero fuggire. I Franceft pedo·ni, cb' eran carichi di preda , per non venir nelle mani de' caualli Ma~refi, eh'egli
1Jaueuano incontrato, ft fecero prigioni de'loro proprij prigioni•.Ando poi Tomafo
alla volta di Sacca, e nelviaggio aj]àltò la fortezz.a del Borghetto, ma non fece
progrejfo alcuno. Fatte quefie cofe,fi voltò verfo la riuiera di Caftel a mare, doue
egli haueamandato l'armata,fòpra la q11al montato,andòa 'Palermo, e sbarcati j
Jòldati, tagliò le bi.ide, e certe ·palme grandiffime, cb'eran vicine al ponte del
.A.mmiraglio, eguaflando tutto il paefe ,ji:orfe per fino a Soloento. 'Nguigò poi
verfo la riuiera di Me/]ìna, daruloui medeftmamente il guafio : ma vi flete poco,
perche temendo dell'armata Siciliana cli era quiui con la perfona del .l\C Federigo,
t di non ejfer in '?rlfl~bito ajfaltato,ft part~e jè nefugg) a 7'{f!poli. 'Dopo quefie co
fe,l' anno di nofira falute r 3 I 7. ejfendo mQ)·to 'Papa Clemente, eJiftto fito jiteccjfo
re <jiouanni xxn,fupropofia la pace da lui tra Federigo,e 'J{f_tberto con quefle con
dittoni: Che Federigo dia al 'Papa R,!gio,e tutti gli altri luoghi prefi in Calabria,t1
nome dell Imperatore .A.rrigo,e che lo fitetto del mare, (ìa il termine de' R.._egni di
Jtuberto,e di Federigo.Madò il 'Pote/ice al I{,_~ Federigo co quefle conditioni Stefa
no refcouo Tercenje,e 'Pietro Tefiore,huomini di molta prudenza per ambafcia~
iori, il quale obedì fubito al 'Papa, e gli fece infognar i cafte/Jiprefi in Calabrilt',
dentro a' quali immediate che gli hebbe hauuti, meffe Capitani, e prefìdij:Francefi. Ma andandofi differendo, f3- allungando la pace pr<>meffadal 'Pontefice per
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mibafciatori, il~ Federigo mandò. Oratori al 'Papa Francefco .Arciuefcouo di
Palermo, e Francefco 'Pintimiglio con èinque galere, perott.ener la pacepromeffa: a' qualifù rijpof?o eh'aJPetta/Jero vn poco , perche non poteua tardar a venire
il R..~ }\.uberto in perfona, o qualche fuo ~ntio, o confidente, efiiprefiflo anco il
giorno, che doueua òl'vno,-ò l'altro comparire : ma vedendo in vltimo gli ambafaadar.itliFederigo d'effer trattenuti in parole, e che non compariua nè R_!, ne fuo
am!bafàato.re,fe ne tornarono in Sicilia fenza hauerfritto altro. ~eque in tanto in.Genoua tra iDorij, e Spinoli, Ghibellini fuorufciti, e tra i Grimaldi Flifchi,
e M.alucelli, quelfiche domina_uano'Vnagtan jèditione; la onde i Guelfi·chiamarono in loro aiuto il Re R.,yberto, & i Ghibellini fi raccomandorono al }\.e Federigo. Per la qual cofa, Federigo l'anno di nofira falute Me è cxx, mefla infìemé vn'armata di quaranta galere, andò alla volta di Genoua: ma mentre eh'egli
corfeggiauaper le riuiere di Calabria, rouinò il cafiel di 'Polièafl.ro • .Ajfaltò poi
P ultiro, poco lcntan da qenoua, ep~·efolo, 'V'ammazzò tutti i Guelfi: & andato poi a Genoua, edato!~ l'af!alto, la ritrouò molto ben da' Guelfi difefa; ond'egli
fen'{a for altro, evinto dalla fatica fe ne tornò in Sicilia con f armata • Qy_iui cominciando bauer bifogno di danari, mefle mano alt' entrate Ecclefiafiiche; onail
Pontefice jèommunicò lui, e tutti i Siciliani • L'anno poi feguente, che fu
M e e ex x 1, Federigo chiamati in 'Palermo tutti i Baroni della Sicilia, fece compagµo del R.,egno di Sicilia 'Pietro fuo primogenito, e lo fece coronare. Il R._e Ruberto poi l'anno di nofira falute M e e e x x v, 'fece vn' armata di cento tredici
gale.re ,fenza le naui da carico, efattone generale Lodouico Duca di Calabria fuo
figliuolo, partoritoli da Iolanda farella del R! Federigo, la mandò alla volta di
'Palermo. Hebbe auuifò della venuta delt armata Federigo; ond' egli mandò a
'Palermo 'Blafco d'.Alagona, nipote di quell'altro Blafco, che difefe fi brauamente la Sicilia gli anniauanti ne'fùoi maggior pericoli. M.andouui anchora 'Pietro
eAntiocbia Cancelliero, Giouan Cbiaramontegiouane, creato nuouamente Conte di M.otica, Simon r alguarnera, emolti altri Signori, e Capitani, con feicento
caualli. Erano in quella città oltre a quefli, Giouanni di Cbiaramonte vecchio,
eh'era ftato lungo tempo al gouerno di 'Palermo; v'era Matteo Sclafano, 'JX!,colò, & .Arrigo eAbbati, germani, Giouan Carauelli, emolti altri gentilhuomini Panorrnitani, edel popolo, tutti braui, & auuez.d nelle guerre, i quali con
animo intrepido , e rijòluto , afPettauano il nimico • Lodouico finalmen~e ~
con molti Signori ~poletani, che lo feguirono, arriuò con l'armata a'Palermo,
e sbarcati i foldati in terra, cominciò afèorrere e dare ilguafio al paefe, e partiéolarmente guaflò Cupa, eh'era il giardino del!{!: tagliò tutti gli arbori domeflici, rouinò le cbiefe eh'eran fuor delle mura, e delle rouine loro fece trinccre, e
bafiioni •..Af!altò poi con gran forza quella parte vecchia de~a città, chefi. chiama il Caffero,e la battè con diuerfe machine tregiorni continui:fece dar anco l'aF·
folto a diuerfe porte, cioè a qu.ella di Termini, a quella de' Greci, a quella di Ma:{_ara, & allà porta lccarina, t~endoui jèmpre gran numero di faldati. Si sf:r-
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della c'ittà, mettendouigrandiffima for'{a: ma Giouan Chiaramonte, con gli altri huomini braui della·terra, foce
uan valorofa refìflenza, enon folo difendeuan le mura, e le porte, ma foceuan 'gril
danno a' nimici con fàffi, arme, faette, faochi, & con altre macbine da offenderei nimiai, eda difendere vna città, éficombatteua oflinatamente per l'una partè, eper l'altra : ma la fome eh'era in Talermo , cominciò afor nafcer tumulto e
difcordia ciuile nella città. Onde Giouan Chiaramontevolendo riparare a quefto
inconueniente,aperfeprima i fi-1oi proprijgranari,dipoifotti aprir tutti quelli che
eran nella città, diede rifioro al popolo affàmato, efermò alquanto il tumulto: ma
la forte apportò alla città vn rimedio piu prefentaneo, il qual fu, che vedendo il'
Re l?Jlberto ,.che. l' affedio fì tiraua in lungo, e dubitando che al figliuolo, & all'armata non am1enifte qualchefirano, eftniftro accidente, gli fcriffe, che fi par~
. tiffe da quell'.aftedio, & andaffe corféggianào, e- guaflando- l'Ijòlff, a-rd"endo, e
rouinando tutto quel cb' eipoteua. rl 'Duca, benche mal uolentieri, fece il commandamento del padre, epartitoft dalt afledio ,! diede il guaflo a tutto ilpaefe che
èda Mazara per fino a Siracufa e Meffina, tagliando & ardendo, biade, vigne,
arbori, & ogni cofa: e fotto quefio, fe nè tornò • Ma per queS1o la Sicilia non
flette lungo tempo ìn ripofo, peroche l'anno I 3 2 6,il R.e l{f.-ibc.-rto>-mandò Beltrando, 13/ajèo fù-0 z_io materno Conte di Monte Canofo, irr Sicilia,con·vn'annata aot
tanta galere: il qutfle sbarcato al 'Promontorio di Solanto , andò a Termini, e
Jàccheggiato il borgo, vi mife fuoco. ~uigò poi verjò·Meffin-a, epaflatala, prefe il Caflel a.A.ci, et'arfe tutto, di maniera eh'egli andò'irrcemye..Dip'Oi'ritornato di nuouo a Termini , sbarcò ifaldati, egli fece fmontaYin terra: & andato alla volta del cajlel di Ciminna, eh'è fei miglia lontan dal mare-, lo prefe, lo fac- ·
cheggiò , etarfe: efotto poi vn poco·di danno alpaefè di·'Paler.mO', ritornòial fao
~a ~poli. L'anno [eguente poi, che fu il r 3 2 7, hauendo il l{e l{uberto fatto·
fermo efaldo propofito,dar il guaflo ogni anno nel tempo della ricolta.alla Sicilia,,
accioche i Siciliani coflretti dalla carefiia, & dalla fome gli fìdeffero,.mandò'Rgggier da Sanguineto, Conte di Corigliano con Carmata in Sicilia, con commeffione·
d'ardere, eguaflare tutto ciò che poteua, e poco dopo a lui, mandò. 'Barbauaira:
Genouefe con dicianoue galere. Effendoft intefa la venuta di cofiui intomo al' caflel d".A.ugufìa, Blafco .A.làgona, eh'era alla guardia di eatania, andò alla volta:
d' .A.14gufia,efece vn'imbofcata di notte in certi luoghi fecreti, d' onde inimicido:ueuon pajJare, volendo partir dal cafìello per andar alla marina. 'Partito/ì dun:.
. que il 13arbauaira a.A.ugufla co' marinari per andar al mar-e, Blafèo vfcì fuori·
delfimbofcata e aftaltò .. e ferrato il pa!Jo.a' nimici di tornar in dietro, ft comin~
ciò a menar le mani, benche i nimicis'apparecchiaffero pfa toflo per fuggire, che·
per combattere: ma effendo gran difuantaggio tra' marinari efaldati, molti qenoueft vi furono ammaz..uiti, & ilBarbauaira fu prejò ,ferito, e me!Jo in vna o- fcuriffima prigione: gli altri poi montati fopra le galere con pochi faldati, econ:
manco galeotti, {t fuggirono a'Nflpoli fcnz.a. Capitano. Dopo queflo,Canno 13 2 g,
Federigo•
~ò pai, di rompe~..la catena, che chiude·il porto
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li. DE.CkDELL'I-UST. DI SIC.
f ederigo lJ! di Sicilia, fece lega con Lodouico Dr1ea.di Bauiera, il qual eftendo flato eletto {mpcratore ,faceua grandiffima guerra percagiondella competen'{_att
Federigo Duca d' C!Aufiria, anch'egli elétto Imperatore. Ma fcriuendo Lodoufro
al I\~ Federigo, cberion deffeobedien-za a'Papa Giouanni vigcjìrlJo fecondo, ma
riconofceffeper'Papa ?>(jcolo de/J,' OrdinediSanFrtmcefco, Federigo fcriffeal-.
f Imperatore (benche 'Papa Giouanni fufte amico del R.,e Ruberto, enimico fùo)
e'haueua fotto lega con lui nelle cojè temporali, e non nelle JPirituali, enon volfa
mai partirfi dalf obedien-za di Tapa q iouanni:. It! queflo tempo , il R.,ç Federigo~
per commeffion delf lmperatore, mandò 'Pietro Juo ]igliuolo cont1·a il I\~ ~uber-·
to, con quaranta galere, alle qualijèn'aggiunjèro trenta de' Genouefi, il qual fi,
accompagnato da Gioua Cbiaramonte,da'Blajèo .Alagona,da Matteo 'Palicio,da
}\uggiero 'Paftanefo,da Matteo Sclafano,da Pietro Lancia, da J\ofto de' R.,of!ì, ~
da moltialtri·Signori Siciliani. 'Pietro adunque, andato alla uolta della riuiera di
. qaeta,e deU' 1fola d' Ifcbia,mefle aferro e fuoco ogni cojà: dipoi andato al ca/lel
il.Afiura, lo prefè, coffr~ttolo a renderfi, il qual per vendicar la morte di CorrAdino, finalmente abruciò. 'Prefc poi il Ca/let di 7:11Jttuno, il qual gli fu dato
dalla 'Princìpeffa di quel luogo, ch'era refiatavedoua, e per f ejfempio tf.Aftura
s'era rcfa; e 'Pietro l'bauea poi lafciato allaguardia e cura di lei: ma i qcnouefi
burlandofi della troppa bumanità di Pietro, f aflaltaron con trenta galere,, e
frefolo, lo difirufiero & arfero per fino a' fondamenti. Mentre che /i faceuan
quefte cofc, venne jìlbito vn nuntio a'Pietro, che gli diede nuoua qualmente Lodouico s'era partito di R.gma, & andato alla 11olta di Corneto,et bauca ceduto la
città di l{gma a Federigo eletto Jmperatore. 'Pietro c'hauea deliberato aandar a
poftafatta a trouar Lodouico, fu coftretto per amor del tempo e fortuna di mare a
fermarfi alquanti giorni a Tort' Rercole: ma per non tener in ocio i faldati: fi riJolue difor l'imprefa d'Orbatello, che èquùiivicino, pofto nel mez.o d certi paludi: ond'egli fece portar le barche dal lito per fino al palude infu le ffialle da' marinari, & accoftatofi al detto caflello, Lo prejèper for'{a e ui mifc fuoco. .Andò
poi 'Pietro alla volta di Telamone, e quiui fece le medefime incurfioni e crudeltà,
eh'egli hauea fatte ne gli altri luoghi. Dopo quefle cojè, l'anno di noftra jàlute ·
132 9, l'anno quarto dell' Imp. di Federigo, il primo.giorno di Luglio, il monte
Etna, mandò fiwri grand~ffima copia di fi1oco. L'anno poi I 333. Giouanni e
Blafèo, figliuoli di qaleotto Fioraccio Francefc, fi deliberaron di dar la fortezza di ea/tel a mare di 'Palermo,al R! R.,uberto; hauendo patouito con lui del pm:.
zo del tradimento, e mandando afcofamente due galere, come elfi domandauano:
efi1 loro facile il far quefta cofa , perochevn di loro, era prigione in quella fortezz.aper certo peccato da lui commefto: onde l'altro bauendo cornmodità d'andaruifotto pretefto di vifitar il fratello, cominòci a corrompe;· con danari ifaldati
p4gati della fortezz.a,e ne tirò molti nella congiura:& bauendo dato f ordine del
modo e del tempo, i congiurati ammazzarono it Capitan della fortezu & il juo
Luogotenente che nonfi guarda!1ano, efotto il fègno dalle mura col jùoco, le due
~~
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ttalere del zte F,,uUe1·to climm vcnut;e alltt riuicra di 'Monte pellegrino,laccoftaru
~o aUafortezi..a e meffi dentro faldati e munitione fe n'impadronirono, epoco dopo, RJ_1bertovi mandò fèi altre galere per munirla bene, con tuttigli ordini e preparamcnti di guerra. Sapu.to e' hebbe Federigo queffo tra~imcnto; jpedì.fubito
da Meffina per quella volta 'Pietro d'eA_ntiocbia, e Giouanui Cbial'amonte, e gli
11Jf hdò a 'Palermo, i quali accoftate le machine alle mura, ecominciato a batterltr
pc;· terra~ racqui./laron la fortezz.a con quefto patto, che i Fracefì fènepotef!ero . .
tornar liberi a 'N._11poli con queltotto galere eh'egli haueuòn qui11i.Ma refa la fortezui, i Francefì nelrandarfene, corfeggiarono.la riuiera di me-z._o giomo della Si
cilia, e mcf!ero gente in terra tra ..Alicata,e Terra noua, &~ndati ne'luoghi medi
terranei,aftaltarono con fùbito impeto il cafiel di«!3atera,ilqual cong;·an fatica fu
liberato dalla.moltitudine de' Siciliani, che corfe al romore. Dopo qt-tefle cofe,la11
no di nofira Jàlutc 13 3 4.cftendo morto 'Papa <jiouanni ventefìmofccondo,fu crea
to Jìw fi4ccef]òre Benedetto: ma prima che Giouanni moriffe,~gli libe;:ò dall'interdetto e dalla jèommunica la Sicilia, ecofì fi cominciarono a celebrar di nuouo le
ùtef[e e gli altri diuini offici, che non s' eran detti ne vdite dal ]\e, ne da' Siciliani
per molto tempo. Federigo adunque, per bauer conofCiuto il 'Pontefice Benedetto ef[ergli flato ajfettionato auanti al P~ntificato, gli mandò fùoi ambafciatori, e
poi lo ricercò piuvolte cbevolefte adoperarfi di far la pace, tra lui e Rgberto: ma
'Papa Benedetto non meno che gli altri fùoi anteceftori abhorriua la caufa di Federigo. In quefto tempo, Franqfco Pintimiglio Conte di <jiraci, prefèper moglie
Confianza fòrella di Giouanni Chiaramente Cont~ di Motica: ma il Conte Francefco hauendola ripudiata per ejfere fierile, fi teneua vna concubina. Di cbe fdeg;zà~o il Conte Giouanni, hauea deliberato di ve,ndicarjène: ma pcrche .ìl Vintimiglio era di molta autorità appref]ò al !{E, però Giouanni fi partì di Sicilia, &
andò a trouare f [mperator Loda11ico , dal qual bauendo ottenuto parecc/Ji
Tedefcbi, fenc tornò coneffi in Sicilia pervendù;arft. Ma il ]\e Federigo bauuta notitia di queflo fotto, chiamò Francefco Vidtimiglio, e q_iouanni Chiaramonte vécchio, z.jo del Conte<;iouanni giouane:ecominciò a voler trattar la pace tra
loro. Ma il Conte Gioummi, contra Jadata fede al~, af[altò il Pin~imiglio in
'Palermo, egli diede delle ferite1Jtt11. non mortali. 'Di che lamcntatofi Francefc<>
col .!{E, e dicendo eh' egli era flato offefo fotto la fìcu;·tà della fi1a parola, il 1\ç giudicando appartcnerfì-ajjf--tutela il farne rifèntimento, bandì di SiciLia il Conte
Giouanni, il quale ritiratoft ne' fi-toi cafleUi, voleua contraflare col Re, ma Federigo hauef!, cominciato a voler muotterli guerra come contra vn contumace, e
ribello~· onc!fifronte Giouanni per confìglio della R!gina Leonora che gli promet·teuadi forlo tornare, lafèiati i caftelli al .!{E, Jènandò atrouar Lodouico. Ma
,P<nfpotendo nè anco perinterceffion di Lodouico,dal R._e ottener la gratia di ritor,, 11ar in Sicilia, vinto da difPeratione, fì fece finalmente faldato del R..~ -ituberto: il
')Ual promet-tendofì molto del fauor che coftui bauea crl Siciliani, mefte infìemc
jùblto f arma.t41 efottine Capitaniil Conte di Corigliano1 equcflo Conte Giouan-
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'/a mandò in Sicilia contra Federigo, ilche fu fanno di noflra falute I 33 5. ~rr~
iwi in Sicilia, sbarcaron le genti al fiume Manifcalco, hoggi detto Magno, poco
Jontan da Termini, & hauendo tentato il caftel Brucato, s'affaticarono in vano a
combatterlo • P al'titift di quiui, andaron con grojJo effercito per terra in V al di
7YJtt'Z,ara,efco1jàla tutta, le feron di molto danno. Si pofero poi alt afledio
d'.A.Licata, ma per effer difèfo quelluogo da 'Pietro Lancia, da Martin Capicio, e
da altri [o/dati braui, non feron progrefto alcuno• Leuatifi dunque dal! a.ffedio
a.Alicata,andaron nel paefe d' ~grigento e di Sacca; e vi fecero colferro, e col
fuoco, danni grandiffimi. 'Diedero ilguafto anchora alpaefe di Marfala edi Trapani al mede,(tmo modo,ardendo, etagliando ogni cofa; e.voltatifipoi al territorio
.di 'Palermo, ritrouaronne.Da rittiel'a ej]èrui fedici galere di Catelani, capitanate
"4 R.g,mondo 'Peralta:ona effi òper paura di loro,ò per ej]ère.ftanchi dalla guerra,
f errza danneggiar in parte alcuna il paefe di 'Palermo, fe ne tornarono a'!'{apoli.
-Gicuanì Chiaramonte,jubito che fu frnontato al porto di 1'0Polì,fenz.a for motta
·alru'troal ]\~,ritornò a trouar Lodouico Imperatore. Intato il R.E Féderigo jì mife
·.a reftaurar le mura di 'Palermo efarle piu larghe, effendone.maf!imamente.perfuafo da 'PietroJùo /i.gliuolo;e[opraftanti all'opera eran~ Guielmo Tagliauia,e ~
naldo racona, foldati honorati • .Allargò anco le. mura di Sgcca, e la ridufle a
Ge:be ICo:.quella forma eh' ella è hoggi. '!2.J!,afì in ~ueflo medefimo tempo, f {fola del Gerbe,
la,fi ribel·.-cb'.era foggetta al F.! Federigo) jì ribello da lui; e la cagion fu, perche i Miniftri
~~;:;i ~~· del Re Sicilian~ eh.e~· erano m~tten~o a' Saracini grauez_,z.e infòppor~abili. ,fi~al...
g -mente, fenz..a md1t10 alcuno di tradimento, fecero TJJomevn Saracmo r1ccbiffi:..
mo, fPinti dall auaritia di poj]èder il fuo., non hauendo hauuto nè anco foffietto ,
alcuno di quefto, ma folfamente accufato • .Andarono i Saracini a lamentarfì col
'Re Federigo di qucfto fotto, ii quale -ejJendo informato da' fuoi minifiri in contra'.yitJ, e credendo alle loro inforrnationi, dijfe che tutto quel, eh'era flato fotto citi
·loro, era ftatoragioneuolmcmc cfequito, e c'bauea ratificato il tutto come fotto
-coJJJ,itifliti~. Termero i Saracinifilfà nel cv.or f ing~urùt, e diffimularono il c~nce~
puto-jile,gno tanto che tornafiero al Gerbe • Tomau che furono, folleuarono il P,o,.
poloaliberarfi daUa fèruitù di Federigo, e datifi al R.E .di Tunifi, aflediarono i
Chri/liaJli cheiertmgià ritirati neDa fortezza. Hauendo hauuto Federigo certi.!fimo au1tijò di quefta ribellione, mandò fi~bito cìnque glfiere alfoccorfo de' fuoi,
.& 11/tri le,gni con rmmitione ,guidati da ~mondo 'Pera!ta: il qual accoftatofì al,...
./a forte~ui;vjd {Mri digalera,ajfaltò i Saracini,disfece le wr trineere, gli manT'
dò in rotta,.& entrò dentro colfocco1'fò, e rinfi'ejèati i difenfori, diede loro animo
.alladifefa. J Saracini perduti d'animo, s'eran deliberàti ditomar rdl' obedienz..a
.di Fed.erig<J,: 1na in queflo te.mpo Martino Coffe nato inIJCbia,fu mandato al Ger
be confa dici ga/,ere dal R.E I{_uberto, efotta lega co' Saracini, affediò con loro /4
fo.rtt:zz.a, & hauendo prefe due galere di ztaimondo di cinque cliei n'haueua', &
itltri legni, fecevna gran flrage de' Siciliani, e vendè per danari d Saracini tutte
f arme, tutte:le mac~ine, ele pJUnitioni cliegli hau~a trouate Jòpra i legni S.ici-;
,.
/iani,

o

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

\

o

r

'

.

- .-

liani, acciocbe fe 11c pote!Jero fert1ir con.tl'a i cb;·i/liani; dopo kqruzl impi'efa, egli
fè ne tornò a ~poli , menando al R,g R.J1bexto sfocciatamcnte i prigioni, e l'altra
preda? acquifiata in cofi brutta, n~fond.z, & ingiuflifjima guerra • .l{gmondo
afléhòra, pcrd1Haia fPeranza di for cofa buona, vjCì jècretamente fuor della fortezui,, lajèiandoui dentro i difenfòri ,1efe ne tornò in· Sicilia con tt·e galere. I Saracini in tanto, aiutati da quefi1i occaftone, riprefero le forze, & ajfediaron pite
gagliardamente la fortezut, ammaz.umdo molti de'difenfòri, tra' quali fu 'Pie,
tro Sm·roca, il qual era già stato fotto capitan di quella fortez...z:.a dal R,!'Federì.:
go • 1Chrifljani che v' eran dentro, fòpportaronl a!Jedio due anni, emezo, e pa-:
tiron cofe, e difagi da non tolerarfì dalla natura Immana; tmde poiche molti furon
morti di fome; gli altri, hauendo folo la pelle attaccata all'offe, diedero la rocca,
eloro steffi a' Saracini,, 'Poco dopo allapcrditadel Gerbe, il I\~ Federigo am{ando a II;nna, nel camino fece Giouanni fi,to figliuolo, Marcbejè di [\andaz.'l.o, Con..
'
te di Meni, Signor di Caftiglione, di Francauilla, e di Troina: l'altro fuo figliu<Jlo Guielmo, fece Duca di ealtafimo, e di tutti gli altri cafielli circonuiciniper /in<J
a giuliana, e Federigo d'.A.ntiocbia ,figliuol di Pietro di nobil jàngut:', il'cui padre venendo pouero, e foreflicro in Sicilia, era stato fatto dal R...~ l\!_tberto ricco>
e datogli,di molti honori, creò Conte di Capitio, e fece anco Fr.wcefco Yintimiglio Conte di Giraci . v1'rriuato poi a Enna, doue con jòmmo fuo contento, egli
foleua star la state, effendo d'età di fèflantacinque anni, fianco dalla vecchiezza, e dalle continue fatiche, s'amalò di graui.ffima infirmità; ond'egli conofciuta.
la grauez..z.a, epericolo della malattia,fì fece portar in lettiga a Catania:.ma creJCendo il male nel viaggio , fì condufle affatica a 'Paternione, & entrato in
·, San Giouanni di Hierufalem, eh'era vicino al caflello > haue-tUio fecondo f vfo de'
veri Chr.ifliani, prcfi i jàcramcnti Ecclefiafiici, l'anno quarant~{ìmo del fuo .R!gno, e dinofirajàlute M e e ex xxvi , il primo di Luglio , paflòdi queflapre- Morte del
]ente vita; & fu 'Principe dì tal conditione, che per le belle doti delt animo jùo, e Re ~ed~r~
per htzuer conferuato l' I fola con grandiffime fatiche, eper hauer abbellite le cittd, &0 dt Stct
e fatti'molti benefici, i Siciliani gli fon molto obligati. Mentre cli egli era ama.. lta •
lato, apparue vna Cometa in Cielo, che p~·onoflicaua la jùa morte; e Donato an...chora da 'Brindift, Medico, & .Aftrologo EcceOe-atijfirno haue già molti anni auanti detto, che il ]\e morrebbe nel Tempio Hierojòlimitano. Fu condotto iljìJo
corpo a Catania , eripoflri di nottenella jòrtezui principal della città, chiamata
del Orjìno : e tà mattina poi fu portato nella chiefa di Sant'.A.gata, doue da' Sici-'
liani gli furon fatte f efequie /{!ali : al C14Ì fepolcro fu fatto queflo Diflico latino>
che anchor b~ggi vi fi vede.
,,
-Sìcanire populi mrere'nt, c;relelHa gauden t
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Numina, terra gemir, Rex Fredericus obir.
I quali in noflra lingt4a_han queflo fenfo.
La Sicilia J'attrifla, il ciel s'allegra ,

, 'PiangelaterraFederigo morto.
'J)j
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Di Pietro Secondo Re di Sicilia.
CAP. IIII.

r

efequie del I\~ con publico pianto, 'Pietro Secondo di quefto nome fùofigliuolo, con grandij]ìma alleggrezut di tutti fu fal11
tato ~di Sicilia, il qual fitbito che fu ajfunto a quel grado, con btt
manità, e liberalità induffe tutti i Siciliani ad amarlo, per confer11arfi con la benignità quel~gno che il padre }Jaueua acqui{lato ce>.
molta fatica, nel mede/imo Tempio, doue egli fu riuerito ~,diede tjtolo di Conte fecondo l jànza ~alea ]\offe di R._offi Mef]inefe, a Matteo 'Palido; a Guielmo
- j\amondo monte Cattino, & e.Afcalone di R.!_Jberti. Ma non durò tropo tempo
quefia quiete, perciocbe inconlinciorno a sfogar/i gli odi,j tra_Francefco V entimiglia, Conté di Giraci, e d'Ifcbia maggiore, & Matteo 'Palicio, & Giouanni Chiaramonte: li quali hebbero principio fin jòtto il Re Federigo: ma stettero ocwlti,
e celati fotto di lui: ma.poi fotto il nuouo Imperio vjèirno con tant' impeto ji4ori,
che Matteo, r(!J' Giouanni congiurando contra la vita di Francefco., non affietta.
. uano dltro eh! qualche commoda occa.fìone per tendergli qualche infidia, e con!~~t:~1~e
durlo alla morte. ~'Pietro non confapeuole de gli odij che mm fra i fuoi, or1
o~dt~! ~- ainò vna dieta in Catania, doue concorjèro tutti i·Baroni del ]\egno, per compoi·!1a Dieca re, & ordinare le cofe di Sicilia, doue Francefco per lettere fcritte in nome del
-1~ Cara- Re chiamato ad arte da Damiano 'Palicio Cance!liero ~aie, & dal Conte Matteo
nijef:1de1 'Palicio) & dal compori/la, i quali erano germani, e compagni, e confa/tori del
-~,andò a b~l agio all'andarui temendo delle ftaudi di coloro, dell'animo de'quali era beniffimo confapeuole: ma fecretamente purgandoft con lettere apprelfo il
R._e ,fì conduffe alla l{gcca di.S.cAnafia{ta, chefi chiama la Motta, doue promeffe afPettar la [ua venuta: e mentre eh'egli dimoraua in quel luogo, molti ft1oi amici della corte del F.$ li dettero notitia dell'inftdie apparecchiateli, & della congiura in tra i 'Palicij, & Giouanni Cbiaramonte, & auuertironlo ad hauerfi buo
na cura. Le quali cofe haucndo cglìvdite,temendo che la Mota non fi<ffe luogo fi6uro pei· lui,fitJfè cbe Francefi:o ftw /iglìuolo,ìl quale haueua fotto Conte di qolifa
. no,&pereffer fanciullo fecondo f vfanza di Sicilia rhiamaua Francefchello, fo.fie
flato jopraprefo da vn pericolofo accidentc;per il che dicendo egli non poter manca.
re per il paterno affetto d'andare a trouarlo, fenza aJPetta;· altre riffiofie del Re, fe
n'andò a Giraçi. DifPiacqueveramente al~ quefia fua jùbitapartita,et alienò no
poco l'ani111~ feo da (ui,ma quando poi Francefco tofio che fu a Giraci,preoccuplido
lira del Re, gli fece aperta per certe proue tuttu. la congiura di 'Palicij. cotra di lui,
riccuè il!{! benignamente la fùa fcufà, & poi voltoft tutto ad accemodare la pace, •
aducendo anche il vincolo del parentado,infi-a di lo_ro,ejortò Francefco a venirfene
jopra la fua fede a Meffina, douc hauçu~ aforft il parlamento, fcriuendoli che vi
veniffe per dargli giuramento della/idcltà ., 71a egli (non fi jà già per quello che
fe lo focefi) non volfe ire a Mrf]ina, per la qull) contumacia, molto piu concitò
'
·
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contra di fe tira del R._e. E quando il F.! finito il Concilio fu ritornato in Ca-

tania, Francefco mandò Francefchello fuo figliuolo che in fuo cambio inan~ al
F.E diceffe le fùe ragioni, ma il ~ tofto che fu comparfo, conm~andò che fuffe·
pofto in prigione con tutti quei gentilhuomini, éhe erano con lui ne!JA. I{gcca d•"
Catania, tra' quali v'era venuto f{_omoaldo R.gfto da Ccfoledi maggior domo·
del Conte Francefco, il quale il~ per foggeflionde' 'Palicij ,fece porre al tormento per faper da lui le cagioni della pertinacia di Francefco, il quale vinto da' tormaiti fcoperfe lettere, & ordini di R.gberto, & di Francefco 11um-dati inanzi e irJdietro per li quali fi Jcopriua, çhe Francefco e Fedrigo Capicij •
Conte di cAntiochia haueuano congiurato- contra il R._e, e fingendofi vna giu..)
. fla cagione del lor tradimento, s'erano accostati a R._oberto, le quali coje vedendo Francejèo effere jèoperte fi perdè d'animo , & ribellofi ( difPerato di·
bauer piu perdono) dal .R._ç e con lui li fuoi Caflelli, cioè Cajlel Buono, qolifa- .
no, Gtatterio, Giraci, 'Polina, Monte Sant' cAngelo, Maluicino, Tufa, Catania, Caftellwzzo, Santa Maura, 'Petraglia fuperiore, 'Pe~raglia infe>·iore •'
Gangio, Spertigo pettineo , Billiaccio, Fifaule, e Chri./lia, & tutti gli altrf' .
che haueua fotto di lui, la qual cofa feguì l'anno di noflra falute Me e cxxxvn.
~poco dopo con i aiuto e trattato di (jangefiuidi occupò Cajlcl ..J~ghal di Giouanni, il qual obediua al R!, & anche Federigo <!Antiochia, che tcneua fotto di fe Caftel Miftretta, Capiccio, Feroualde, Guzetfa, CaftelamarediGol-ft
fo, Botgl1etto, Catabilotta, e Charatubo. Saputo che hebbe la confejfion di
l{Emoaldo in/ìeme con tutti i fit0i, econ Margharita. Diofolo fua moglie, &
Francefèo,&Simone d'.A.ntiochia,fi1oiconjobrinifi ribellò dal f{_e, [\e 'Pie:.,
tro [coperto la fceleratezza di quel ttadimento la[ciati Francefèhelo "l{pmoaldo,
& gli altri mini.(lri di Francejèo, fotto la guardia del Conte l.{!_1ggiero Paflaneto per·reprimere la loro audacia, pofligli nella I{_occa Leontina, fe n'andò
con t effercito a'NJJ:ofta, doue raccolto il parlamento publico de' Baroni in San
~olo per 13/afcho .A.tagona, Maeflro di giufiitia del R.egno di Sicilia, & per Fr.an~cC~•
li giudic! della I(egia c.or~e primo dì .del mefe di Gmnaro del Me e cxxxyu ~:~uc~~.
condanno Francefco rmtnmglio, traditore & reo delle legedel perduallionc, ~3 nnaro
doue nel medefimo giorno, Giouanni di Chiaramonte Conte di Maiorica, il qua- per tradi·
le condannato da Federigo ~di Sicilia padre di 'Pietro reconofciuta dal R._c la fùa tore.
efamina eriletti i procefli fu aftoluto da quella accufa, & da quella macchiai, e
reintegrato dcl Contado di Moticadel Cafteldi R.. agufa, & di tutte l'altte cofe•
che pofledeua inan':{j, dal Cafiello, & fortezza di Caccabo infuori. ll dì di-·
poi, che fu il fecondo dì, di Genaio, il R._e bandì, e dichiarò per fèntentia nella·
medefima .[\occa effer traditori, Friderico .A.ntiochia, Francefèo .A.ntiochia, &
Manuelc,Francefco .A.lduino,Filippo Giordo!Jo, Friderico & tutti gli altti figliuo .
li del Conte Fr11.ncefco di Giraci. Fatte quefle cofe, il J.\e ritornò a Catania, doue
egli diede il Cafteldi Calatabillotta, di Calatubo, di Caftel a mare del Golfo, dcl
Botgbetto, e di molfi altri luoghi c_h'eran già di_Fcdedgo, a Figm-0ndo' Pera/tu a·
•
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. p4~ente del 'i{!,& .Ammiraglio del [\egn.o a.Aragona, e gli li diede fotto titolo di
Conte di Calatabillotta ,jì come appare per vn fùo prù~ilegio dato in Catania a'
dieci di Gennaro del I 33 7. Dipoi, partito di Catania con l' eflercito, andò alla
'l/Olta della fortezz.a di GiraCi, doue Francefco Vintimiglio s'era fortificato : &
arriuato a 'J:o{jcofìa, aflaltò Sperlinga, efacilmente la prefe. Ilgiorno feguente
poi,che fu t ultimo di qenaio, andato a qangi, lo prcfe per accordo: dal cui eflc;n
pio moffi Golijàno,e t una e Caltra 'Petraglia, gli s'arrenderono. Fatto qucflo, egli
andò tJ Giraci, doue Francefco .'Vintimiglio, s'era r-itirato con due fi.gliuofi, e con
l{Eberto Campulo da Mejfina, 'Vefcouo di Cefaledi, au~or di tutta la congiura, e
di tutto quel tradimento; efermatofì quiui, eflortò primamente Francejèo a renàerfì per me-zo d' ambajèiatori: il qual confentitta a/J.4 deditione con. queflo patt.o ~ che il~ entraffe dentro al caftello con tutto il fuo effercito, ma non vi menaf
Jè.i 'Palicij: efèriuendogliil [\e cbe era contento di farlo , il 'Vefcouo [\uberto.comfnciò agridare, e dir villania a Francèfco? e flr.tcciate le lettere regie, difle che
elle eran piene di folfità, e d'inganno~ che bifognaua difenderfi con Carme, e non
dar fede alle parole d' vn [\e .nim.ico .~ Onde Franceji:o punto da quefli ffironi ,
mutp propofito, efotto dar all'arme, moflrò di voler.metterfi a!la difefa. Vedendo il R,s queflo apparecchio, s'accoflò al caftello; & i terraz.z..ani veduto il [\e, co
minciarono agridare ad alta voc,e, e dfre eh'erano fuoi vajfalli, e deuoti efi dauaflfO a lui: ma Fr'tmcejèo montato a cauallo, andaua con vna maz_z..a ferrata in mano, pet tener il popolo nel fùo fèruitio, matu.tto era vano .~ona egli vedendo che
il popolo era piu inclinato al 1~ eh'a lui, e che non erafìcuro tra' fùoi, cercò aentrar nella fortez.:za eh'era mtmitìffima per vnaflradaflretta vicina alla Chiefa,di
Sa?J Giuliano; la qual trouata impedita di légni e rf altri impedimenti,enon poten
do pajfarla, ne fapendo che partito pigliare in cofi fatto pericolo, fi rifoluè finalmente di fuggire, petjùafò a qucflo da Vliuicr '!3ulturacchio jùo amico, e cofi vfcì
fuor dcl caflello: ma nel fugg,fre, fu corwjèiuto da' nimici, efeguitandolo FranFr~nc:tc.o- cefco V alguarncra Catelano, lo ritrouò vn miglio lontan dal caflello, eh'egli ~ra
~~n:imicaduto col cauallo invn precipitio,& andatogli adojfo i ammazz.,ò, ancor che mol
1
~a~~ fr; ~~ ti diéhino,che fu ammaz_z:.ato da due giouani che n0 eran foldati,e che hauedolo il
folfo •.
Valguarnera ritrouato in terra che batteua anchora ilpoljò lo dijàrmà, egli diede molte pitgnalate. '/l Catelano adu,nque finitolo aammaz.z.are, come s'egli l'ha
uefl.eprejò, & vccifo, fè lo legò alla groppa del cauallo, e lo conduffe al Re , eh'era
con l' effercito fotto le mura dcl caficllo. QJ,iui gittato ilfuo corpo in tetra, i fòldati lo tagliarono in pezd, gli cauarono gli occhi, gli moz..z...aron le mani', i piedi, il
nafo , e la tefla, efì moflraron fì crudeli verjò il morto, che non s'afiennero anco di
flracçiarlilevzfèere : la crndelta de'.quali haùendo in grande horrore, & abomi-:natione il Conte R_uggier~ ·p affeneto, fece raccogliere i pez_z...i di quel corpò, e con
lìunza del J{,~, li fece fèpellir nella Chiefa di San 'Bartolomeo. 7 Giracefi vdita
la morte del Conte,fubito aperfero le porte, e fi.di.edero al R._e;il quale entrato deµ
tr.o con f effercito, & impadronito/i anco della fort..e:zza, vi trouà gran fomma di
danari,.
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danari, i quali egli diflribuì a' foldati,e mandò prigion nella tocca di 'Mene~ Ema:.
n11ello figliuol dcl Conte Fracefèo,e gli altri jùoi figliuoli cofì majèhi,comc femine,
mandò indiuerjè fortez.:ze della Sicilia,c ra/ligò anco 1.tuberto //efcouo di Cefole
di,principale autore di quella ribellione.Dopo quefie cofe,il Re mojfe.f ef!ercitouer
fo Mifiretta,nel quale s' eran fatti forti Federigo e Fracejèo .Antiochù:t,ch'el'angli
altri ribelli. Cofloro bauendo intefo la morte elo firatio del Conte Franccfèo, fi die
dero jùbito al B.! con quefta conditione,che pote!Jero vfèir di Sicilia, & andar libe
ram ente doue voleuano. Ona effi andatiprima a Termini,e quiui imbarcat~(t anda
rono ad eAmalfi, epoi fi trasfe-tirono a 1'0Poli al J\e R.uberto, e la partita loro fa
agli _'otto di Febraio •.Allarriuo di Federi<~o, il J.\e R_yberto prefc grandi/fimo contento, e riceuutolohono>'atamente, entrò in JPeranz.a con la guida di coflui, poter
vn giorno impadronirfì della Sicilia.Métre cbe il Ré 'Pietro era occupato in qu_eftc
g1J.erra la qual'felicementegli fuccedèua,(a l\egina Elifabetta in Catania gli p-arro
rì vn/igliuolo,èhiamato Lodouico,di che il R.e bebbe grandij]ima all.egrez.za,e pà
dimoflrarla,venne .fl4bito in Catania,e fece quella città e!Jente dalle graue'{z..e, e
'dal grauam~ aalloggiar foreflieri e faldati nelle proprie cajè, fì come appare per
vn jho priuilegio dato in Catan_ia,e per nome d' ar.tgumcto di dote, diede alla J?..!ina
il co.n:ado di Giraci;et ~~tre~ qu~flo, fece Can~elliero ~ f/i~ario.del B.,egno,Da'!'ia
'Paliao."N._on mancaua m quejto mentre Federigo .Antiochza,d'm/iammar ranimo
del~ Ruberto a far Cimprefa di Sicilia,ilqual a fua pcrfùafione fece rm'armata di
cinquanta galere,di cui creò Genera[ Carlo à .Artu,fuo fatel baftardo,e gli diede
per èompagniFcderigo ~ntiocbfa, .Aldoin Vintimiglio,figliuol del Conte Frdncejèo,il Conte di San Seuerino,il Conte di Corigliano,e molti altri 'Bàro"fi,a'quali
aggiunfe vn groflo numero di fòldati tutti cappati e braui. 'Partita aduque l'arma
ta da?{apoli,andaron con profPero vento in Sicilia del mefe di Maggio'efi fermarono alla R_ocell.a poco lontanda Cefo.ledi, e sbarcata la gente in terra, i Capitani
andai'orto alta 710lta di Golifamo, e con poca fo. tic'a lo prejèro. J!ndaron poi il giorno [eguete ~ G~attero;e quei d~dentro ve,duto .Ald?ino,i~q~al baueuon co~ofC'ìuto
per (tgnor m v ita del Conte Fracefèo filo padre,aprironfùb1to le porte, e ntornaro
no n:lla.fua diuotìone. Voltaronfì poi !e genti a Brucato, e lo prefero, e s'in,(zgnoriro
no anchora di Monte S• .Angelo.'Prefi qu.eflì caflelli,e prefi datigli inolto bene,c la
JCiato l'ef!ercito terreflre a Brucato-,perp'r'efidio di tff~ello e de gli altri luog/Ji,mon
tato Jòpra rarmata, fe ne to't'nb a ~poli per far prouifion d'altra gente:lloue ritrouata la proui(zon fotta di tutto quel che bifognaua, focendon~ grandi/fima infianza il R.,e 'B..lfberto, rarmata ritornò in Sicilia del mcfe di Giugno, e.fì fermò nel
la riuiera di Terrnini; qùiui hau.endo mef!e in terra le cojènecef]arie peì· la guerra,
pofero l'aj]èdio al caflello.!J.!!ci di dentro, per bauer careflia 'd'acqua,chiefero tepo
otto giorni ad arm1derfi,i qualipaftati,e non venendo il focco1fo fi renderono, ma
lafortez-...a eh' era benij]ìmo rmmita,flette forte;ond'eglino hauendo tetato in vano di pigliarla, del mejè'd'.A.gòflo JPianaron tu't ti gli edifù;i della terra, efiieuaton
dalf'ajJedio es' andaron-co Dio.Era Termini in quel tcpo vn·ca/lelpiccolo,'ma però
.
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èinto di rJif.t'la,e'ji. cbiamahoggi Terrauecchia.In qucfio tcpo, Matteo e Damia'Ptr.
lici fate/li Cl'gini,gouernando il l{.f quafi a modo loro ,e per la molttC dignità cb'e-.
gli haueuano diuentati infolenti,c~~ninciarono a concitar l'odio del R$non folo con
tra gli altri Baroni del R.. egno,ma anchora cotra Giouani Marchefe'di '}\andazz..o,
fratel cugino del ]\e,il qual fu anco fotto da Guiclmo,Infonte del ]\e Federigo,Dtt
éa di .A.tene) Conte di CaJata/imi,e [tgnor di 'l'{gto, e l'haueafotto m1chora et infii
tuito fiw perede; Terfuafero anche il ]\c,a leua;fi dinanz..i }\uggiero 'Paf?aneto,il
.qual hauea troùatovn gran Teforo di Francejèo Vimimiglio, infognatoli da quei
prigioni eh'egli haueua tenuti in Leontini, dicendo che il teforo s'apparteneua giu
flaméte all{f,e no a lui,che lo teneua cotra ragione:onde il~ 'Pietro infiigato dal
. lè parole loro,chiamò il 'Pajfancto,c gli fcrif]e che l'andafle a t'rouareJ. Ma Ruggie
::ifag~!~o ·ro,il qual fapeua chiaramente che tutto procedeua da''Palicij,non obedì altramen
li ribella tt al Re,ma[e n'andò inleontino,e quiuifi fortificò molto bene, tenendo per6 jèm
dal Re Pi~ pre /Piegate linfegne delfuo }\e fopra lem'ura, eni luoghipiualti. Intefoqueflo
tro •
da Leonora madre del 8,.E,/a quale era in Catania;meffe alquanta gente hifteme,et.
·andò a Leontino,per ritirar R_uggiero indietr9 da quefia•ribellione: mafiando egli
jàldo nella fùa pertinacia, ella fe ne tornò in Catania. Il l\e 'P ietro,cbe fi trouaua
allhora in Ennà,a11uifato della ribellion di Ruggiero,gli mà'dò contra 1Jlafco tf .A--:
ldgona con buon numel'o di gente . .Andato 'Blafco a Leontino, no facendo profitto
a~cuno con le pal'ole nè CO le perfi1afioni,dicde raf.<alto alla terra CO gradiffimafor
za:ma mentre che ]\ugg~ero gli foceua brauà rcfifléz.a, mandòfecretamente huo
mùzi a pofla a Carlo d'.Artois'Generai dell'armata del I(~ di 7:\(f}poli eh'era ancho
ra a Termini auuijàndolo, che jè t andauaafoctorrere ,gli darebbe la forte-z..:za. ·
Rlafco e' hebbe auuijò di q11efio,fece for jùbito vn forte vicino alla Rocca,mediante dal quale.RJ,tggiero grauem~ntc era oppreflo:onde vedendo egli no poter refìfie
re a tanta forza, nè fopportar fi d11.ro affedio, nè venirli foccorfo da Carlo,accettò.
il p'erdono,e la venia cbe a nom.e de! R..ç gli prometteua Blafco fuocero di }0ggie-rello fùofigliuolo,e fi mife nelle mani efede jùa,e gli diede la rocca:et andato aEn
na doue era la perjona del R!' gli difle che tutta la colpa della jita contumacia era
~lafcoA la de' Talicij,e veniua tutta da loro.Il I(ç, bencpe nel principio mofiraffe di no uoler
gona.h alJ' ·approuar quel e' hauea fotto 1Jlafco, nodimeno coftderati i meritijùoi verfo fao pa
~~~~';{! ~r1 dre,e ricordandoft della fuainçorrotta fede,perdonò al "Paflaneto:e fu bitojì uoltò
ribella~ a racquiflar i cafielii e luoghi,che gli erano flati tolti da' nimici. Egli dunque meffe
al R.e Pie infieme vn grojfo ejfercito, e lo madò cotra i nimici,fotto la co11dotta di Blafco,e di
•ro.
Pietro Liicia.I Napolitani ueduto t ejèrcito de' Siciliani,fi mijèro 'i paura,e cofi sbi
gottiti motarono 'i naue, e uilmete fi partiro dal luo.~o dou.' erano. Fuggiti che faro.
inimici,Blafto s' at.miòverfoBrucato,ch'era il Pfidio miglior e' haueffero i~polita
ni,e datogli l' ajfalto,lo prefe finalmete a patti, hauedo lafciato andar_ liberamete i
faldati del 'R! R,uberto cò due galere a 'J:XEpoli..Ajfediò poi Grattero,douefe bégli
morì il fi10 collega riietroLacia"";uccifo da un tiro;tfarco nodimeno egli prejè'l cafiel
copocafotic,a,e cofi racquiflò glaltri luoghi,che s'eraribe/Jg.ti dal~.M etre che lç
cofepaF
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pa!Jauano in Sicilia a quefla foggia, Federigo ..Antiochia, ilqual con f armata di
'N3Poli e con Carlo s'era partito da Termini, & andato al Re Jtuberto a ~poli,
efòrtò il dettoFJ_~berto fl rim,mdar l'armat.t a Sicilia,c fermarla a Mile,co moflrar
li che prejà q11eija terr,a,era facifo il pigliar anco Mejfina, venendole dal paejè di,
Mi/e tutti i frumenti·, e tutte le vc~tor~aglie. Rub.erto dunque perfùafo da Fede..;,
rigo, mandò l'armata a Mite, doue sbarcati i faldati , efo.tto jùbito vn forte, 4_,
jediaron la terr~t, e èòminctarono ad aflaltarla, e queflo.fu del mefé di Giugno i
t' anno I-3 3 8 : ma.focendo quei di dentro braua refjflenza, i aftedio s'allungò per
fino al mefé aOttobre, & alfultimo, non gli mandò il R._~ 'Pietro foccorfo alcuno, i Mjlefì c~flretti dalla fome; fì diedero al nimico. 'Prefo che fu queflo tuo.go, i nimici andautm.predando ~utto il paefe circonuicino : ma mentre che le co...:
Jèandauano a queflafoggia! l'anno dinoflra falute MCCCXL, delmefed' ..Aprile , Papa Benedett.o, per trattar della pace tra il R.! ~tfberto, & il l{.e Pietro> ·
mandò in Sicilia ii 'Patriarca di Conflantinopoli, & il Vefcouo di V ajòna per Le..;
gati ~pnflolici, i quali entrati nel porto di 'Mej]ina con tre galere, faron da':
Mej]inefi cacciati vf.a c.on ftecce, conJàffi, e con machinc, onde ejfi adiratifì grandemente, /afciaron nel /ito V!l breue Papale, per ilqual fi dichiaraua fcommunicata tutta f ljòla di Sicilia. ~afì in queflo medefimo tempo; il )\e RJ..1berto
mandò vn' armata verfo f !fola di Lipari per pigliarla, Capitanata da <joffredi,
1!Wzano, Conte di Squillaci. "Di che batmto auijò il R._ç 'Pietro, mando per foccorfo vn' armata di z 3 galer.e, fotto la auida.. d'Orlando d' <!Aragona fuo fratel-baflardo • 'Ma non hauendo i Liparefi bi[og;w d'aùtto, Orlando ajfaltò Carmata del ]\ç R.J1berto, dalla 1uale·, egli fù rotto , e fotto prigione con molti altri.
BarQIJÌ Siciliqni. Sdeg;rzojji granaemente il R._e 'Pietro di qucfla rotta, & imagi-:.
nandofi clielja./Nfefeg11ita per dapocagginc d' OdàrJ_do,epoltroneria de' Siciliani;
però non. 'l!o/fe pagar la fua taglia, ne rijéattarlo, benche fufle fùo fratello: la on-.
de, Orlando era tenuto jn flrctta prigione, e mal trattato da' Francefi. Trouauafi in quel tempo in Mej]ina vna donna, chiamata Carniola Tt.4rringa, la quale ·
era ricchiffima. CQftei hauendo intefà ladijgratia e calamità aOrlrmdo, le parue
di vedere che la fòrtuna le haueffe aperta laflrada di poter hauer vn marito diflirpe reale. 'Per tanto mandatigli huomini apofla,flabilì e femzò eer via di procu-ratori il matrimonio con Orlando & ella per cont<>di fua taglia e rifcatto , nrandò,
duC:mila oricied'oro. Tornato Orlando, a "M.ej]ina, dijfe che non la voleua altra~ .
mente per moglie, per effer egli di fangue reale , & ella di tal conditione, cbe non
era da paragona~fi..con[eco. Onde.Camiola ffiiuta da giuflo fllegno, fece citar Or~
lamio auçinti allr;icorte e tribunale della'juftitia,al quale fu dato in formna la fon-,. ·
tenza contra, e giudicato eh'ci fuffe fùo nw·itp. V-cnuto il giorno delle nozze, gli
conueniu.a per forza farle in prejenza di tutta ùuittà;f! giunti che furon gli ffiofi~
paredoa Camiola d' bauer racquiflato ilJi.!Q honore, fi riuoltò 4d Orlando,e tinfa.c
ciatìgli i benefici eh'ella gli hauea fotti, e come sfocciataméte egli hauea mancato
alla parola ffra, ç. pagqtala;. d.' immenfa irzgfatitudine, difle quiui in prefenza di t~t
-DDD 3
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ti, che non voleua hauer per marito vn' huomo sì da poco e cofì fuergognato, eper·
tanto rifutaua quelle no-z.:ze:c dette quefle parole fe n'entrò in·un monaflerio,e qui
ui fi confecrò a Dio.Dopo quefle cofe, il F..! 'Pietro fi deliberò dtracquiftar Mile, e
di cauarne i nimici: onde fotto vn buono effercito di pedoni., & congiunti con lor<>
d11e mila.caualli, fotto la guida di '13/afco ..Alagona, del Conte R.amondo ',Peralta,
del Conte Federigo Chiaramonte,e di rpolti altri fegnalati Capitani, gli fece matciar pet l{l voltadi Mile. f Siciliani haucndo fotto vn borgo aguifa.aun forte ap
preffo alle mura, chiamato da loro Terranoua ,.doue poteuan fiicilmente.lmuer la
ritirata, cominciarono ad aftaltar brauamente il caflello; eg/i.affe.ltiàanjjJPej]i,
e fi pericolofi e di danno per i difenfori, eh'eran leuati.dalle difefe con[dette1& ar·
me ahafle,efaj]i tirati da diuerfe machine, che. venuti in diflieratione,.cominciaua
no aconfultftr di diflrugger la terrn: ma mentre eh'egli erano in q,uefie confùlte,
Federigo ..Antiochia, che con inflrumenti di ferro cauaua buche per. far-cader. i niwi~i, fu ammaz.uito da' Sicili'ani:dòpo la cui morte-, i F>·ancefi.e.Pendofidifefi tre
mefi valorofamentc, 'vinti dalla fomc) del'mcfe d' ..Agpfio del medefimo anno, renderono it Cafiello al~ P.ietro,il qual fece fotter,ar. nella.Chiefa di Santa Lucia Fe.
·derigo .Antiochiafì4o parente, con a/fai bonoratapompa;l,iiqual Chieja èpoco lon
tana da Mile. Pinti cbe furono i nimici; e r.itor:nati i.Cafielli alt. obedienz..a del R.e,
Matteo eDamian 'Palici, venner.o a tanta injòlewza e temerità, chefeguitado f odio contra i'13aroni del'l\egrU),cercauano ogrii bora òdi forche totalmente def'J'Rdeftero da loro, overo accufandolipenibelli,gli foceuan capitar.wale: di maniera che non era alcun? che pot.effe confeguir dignità, magiSìrato, ò grado alcune,
fenon quei eh'eran fouoritidd 'Palici: an'{j il Duca Giouanni,tanto f haueuon mef
[o in difgratia, efotto fa/Petto ,.al Jte, che non poteua hauer audienuz,ne entrare
a parlar col% filo ffatelw;e gli era tenuta la porta come ad vn'altro che non fuffe
fiato ne parente-del R.e,nè di grado o titolo alcimo.Dubitiido adunque i 'Palici,che
-ilDuéa 'l/Tla.volta riconailiiidofi col J{!,non foceffero loro perder la gratia e f.autorità eh'egli' baueuano, prohibirono al Duca Giouanni l'entrar~ alla prejénz.a del
~, il qualDucas' mt partito di Catania per andar a 'Palermo a vifìtar il 1{e'Pietro fù.o-fni.tellò, facendogli intendere per lettere f critte a nome del Re, che non entri irr.1'alèr.mo, fotto pena della tefia: eper dar colore alla cofa,.& imprimerlo me
g[io neltanimo di'Pietro,gli haueuon dato ad intendere, cheIl Duca. qiouanni era
n.e.l'numer.c de"Congiurati in compagnia del T;intimiglio e dell'.Antiochia,t'l qual
tt/J?fraua·al R_$g,no dopo la morte faa, e per quefia cagione hauea cercato di fori<>
ammaz'{,are: la onde gli differo che bifognaua proueder. a quefii inconuenienti, e
che nonfi lafciaffe entrar in 'Palermo, accioche il popolo non fi folleuaffe, & am,..
maz..zato lui, non jàlt~tejfe come F..!-il 'Duca Giouanni. P edendo adunque il Duca
coft dura repulfa, ecoft ajpra refiflenz..Cf, mand?J al Jte Federigo M.antoua, huomo
efoldato honorato ~ acciò ch'eg!i difèop,riffe al~ la[ua in!locenz..a, e manifefiafte
la ffaude de' ''Palici:.ma non potendo egli ne anco a quefla foggia batter gratia, ne
'1.ujetar t'animo del.~ ,fi deliberò d'andar a trouarlo &. ba11er.11udienz..a in.ogni
.
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'tnodò, e menata [eco vna compagnia di braui Catanefi, s'auuiò verfo 'Palermo;
con penfìero di parlare Qper forza òper amore. Ma quando egli fi-' giunto a Pla- .
tia, i 'Palici che haueuon fitpttto queflafi1a rifòlutione, gli mandarono altre lettere a nomepur del l(e, comandandogli jòtto pena de!Ja tefla,che nonpaffefle piu a11anti; perche il l(e gli fnanderebbc flmbafciatori, che da parte jùa gli direbbono i
quanto egli hauefle afare• .Andaroripoi a trouare il l{_e,e l-O_pcrfiut.jèro tato,ch'eglifi rifoluè di mandar per amba[ciatori a/Duca Giouanni il rcfcouo di Palermo,
e R._amondo 'Pcralta Con~e di Calatabe!Jotta; i quali haueuon priuatamente ha.,.
uuta l' inflruttionc dd 'Palici, di quanto haueuano a dire al Duca, e la fomma er4
quefla, che lo l'imoueffero d'4ndar a parlare al Re,fe bramauano che gli amici loro fuffero falui ereflaffero à autorità edi credito apprcfio al l(e•.Arriuarono que-:
fii ambafèiatori f!- 'Platia molto tardi~ di maniera che in quella [era non poteron
parlare al '])uc4. La onde, JltJ-mondo, a cui grandemente dijfiaceuano le fraudi.
egfinganni de' Palici, fi ve/lì da contadino, & andò la notte iflefla a trouare il
Duca, egli riuelò tutte le fa-audi de' fratelli 'Palici, dicendogli in oltre, che l'animo dcl B.! verfo di lui era buono, e lo confìgliò a follecita~ d'andar a 'Palermo,
fè voleua liberarfi daltinfidie loro, epartitofifubito, fe ne tornò a cafa. La matr
tina poi, gli ambafciatori andarono a trouare il 'Duca efalutatolo a nome del ]\e,
gli differo eh'egli haueuon commijfione dal Tt~, di fargli intendere e.be non hauefle
ardire à entrare in 'Palermo. Ma il Duca riffofè, che fapeua di ce1·to, che quefle
eran trame; & inuentioni de' 'Palici, e che il~ fa.o fratello, non haueua mai hauuto occafton di dubitare ne d'hauerfofPetto della fua fede, e che fapeua quanto
gli era caro, però èra deliberato aandar in 'Palermo, percbe fitpeua, che vi poteua andar fièuramente : e quando il B.$pure gli facefle di/Piacere , &anco gli to$)ieffe la vita, rimetterebbe la vendetta a Dio ,• I ?Xyntij ritornati al~, glifecero la rifPofia del Duca; la qual vdita da lui, fu veduto pigliarne pia~ere, e ~on
real grauità farne anche rifa. Il che veduto da' 'Palici cli eran quiui prefenti,ftettero quafi per dir villania al ~;con tutto queflo, non potendo contener lo /degno,
differo ad alta voce, che il Duca rneritaua d'effer fatto morire come contumace, e
ribello: a' quali con animo , e vifo alterato riffiofe il R. è; jè il Duca qiouanni ver1·à a_trouarmi, mi verrà forfe auanti vn nimico ? Egli è mia carne, emio frateUo:
·e dette quefleparole, e lafciati i 'Palici,fé n'entrò tutto adirato nelle fa.e flanz.e.
r edendo i 'Palici eh'egli ira"/tato loro impoflo filentio, e che l'animo del R.._e s'era
cambiato, imaginandoft che i infidie e fraudi loro fuffero dìfcoperte cominciarono
a penfar al modo di faluarfi . 'Pttl'tito adrmque il Duca qiouanni da Platia, venne a 'Palermo,al quale il ~andò incontra per fino al ponte.dcli' .Ammiraglio, che
era mezo miglio lontandalla città, e lo riccuè con grandiffimo honore. Il che veduto da' 'Panormitani, generò grande allegrez..z.a in loro, vedendo che la pace tra'
due fratelli era fotta: e riprend~ndo i 'Palicij, le faudi & inganni de' quali erano boggimai manifefl!ffime, diceuàno che meritauano aeffer ammaz..:uiti, effendb
flati ca~ione che fuffe cominciata, e crefciuta la njmicitia tra i due fratelli. I 'PaDD D i
lici
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licij adnnque, temendo da vna banda l'ira del Re edel Du~a, e dati'altra il fiii'or
del popolo ,fi fuggirono in quel palaz...z.o che ancor hoggi è detto il palaz...z...o de gli
Schiaui, eh' è con<~iunto al 'Palaz...z..oI{_eale dalla parte di Tramontana, equiui fi
fecero forti. In quefio tempo, hauendo il Duca mirmti/Jimarnente intefo dal~
tutta·la faude de' Palici, e l'ingiuria fattagli, s'infiamm"& tutto contra di loro:
enclevedendo il popolo l'animo delFi._e e dcl Duca, concitati e commoffi contra de'
'Palici,cominciò agridare ad alta voce,che i 'Palici metitauan d' effer amma~:zn
ti, e.correndo per la città gli andauan cercando. 'Prcfe.ddunque le bandiere reali, il popolo corfe afurore alle cafede' 'Palici, e battute le porte in te;1·a, e faccheggiatele, andauon cercando di loro, per tutti i ripofiigli efecieti della cafa.
Ma la R..egina Lifabetta, èhe gli amaua molto, fece di maniera col/{! 'Piétro, r
col 'Duca, che'fit loro faluata la vita, con quefta conditione, che fuffero b{lnditi di
. ..
Sicilia·. Co_(t i 'Palicij montati fopra vna galera qenoueJe, ch'eraa/Jhoraper for~i~~1~~,b;i~ ie nel porto, de], me/è di.Giugno,! a~no ~i nofir~Itlute r 340 fi p~rtiron ~a 'Pa..,
cilia,fe ne lermo, & andaronoa'Pifa. Fujubzto fjnanato 1llorpalaz._zo, & i lor bemfttron
uanno a difiribuiti dal R._e tra' faldati, & i cafi.elli di Scaloro, cioè .Ajf<Jro, e qatttt,'e quel•
l'>ifa.
li altri cb'eran jòttopofii a Matteo ,furon dati dal R..e al Duca'. Giouanni: l'officio
dtl 'cancel{ariato, ch'era di 'Dmniano,fu dato a R...aimo"ndo 'Perdita, e /"officio del
'Protonotariato, eh' c·ra ejfèrcitato dal Conte Scaloro, fu dato atCaualier Timeo
Turtr~reto. Fatte quefic cofe, il~. Pietro volfe andar a vifìtar il jùo Fi._egno di Si
cilia, e veder i jùoi cafielli, e terre: & e.Pendo venuto alcafieldi'Calatajfibetavi
tino a Erma,s'ammalò graucmcnte,e del 134 2 agli otto cl eAgoflo, hauendo re~
p·
gnato jèdici anni fi morì, lafciati tre figliuoli, Lodouico, qiouarmi, e Federigo, e~
d;.~~~l~e h(.tuendo prima dichiarato jùcceffor del R.!gno Lodouic~ fuo figliuolo, e Giouanni
m~ore in filO fratello 'Bailo di Sicilia: & il fuo corpo fù poi portato a 'Palermo, e Jèpolto
Calacaffi- nella Chiefamaggiore.
beta.

···IO
.

DiLodouicoRediSicilia.

CAP. V.

PO lamortedi'Pictro, Lodouico fuofigliuoloch'erad'etàdi cin
que anni e fette mefì, gli fùcceffenel R..~gno: ma·non effendo pet
. ~ , , l'età idoneo al goucrno di tanta importan_za, epotendo amminiflra
r' 7;
re i negotii del l{Egno, il Duca GiouanniJùo ~o, alcuni Baroni fo.u
,·
tori de' 'Palicij, pcrjitajè1·0 alla J.\.egina Lifabetta, chefocefle coronar Lodouico, ancor cli egli fufle vn putto, pcroche giudicauano; non effer molto ftcuro, che il gouerno Jicffe in man del Duca,, il qual per ejfer. 'di fangue reale,
fiimolato.dalle punture dcli' ambitione, potcua vn giorno attribuire a fe tutta la
'dignità, & autorità reale •La R.!gina Lifabetta adunque, moffe dal configlio di
·cofioro, l'anno di nofira falute 13 42 agli otto di 'Decembre; fececo):onare nella
,thiefa maggior di 'Palermo, R.,e di Sicilia, Lodouico fuo figliuolo, da Giouan To·lone ftate"di San France[co, Yejèouo d'.A,11draui/Ja città della-:Morea 1 non volen...
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Ml ;;J.rciueftouo di 'Palermo,. ne alcun'aln·o J!efcouo delfg. Sicilia for qucfi'officio, per eftet l'Ijòla ancbora tut.tafèomrmmicata dal 'Papa. Effendo. ftato coronato Lodouico, la R...egina Lifabetta lo dìède a nutrire, e creare a Margl. 7rita .Tedefta jùa parente, eh'era maritata a Mm<t.ino da San Stefimo, caualìere hono-r'ato·. {n queflo mentre, per non potei' Lodouico pe1· l'età puerile gou~rnal'e it
J{_egno, il 'Duca Giov.anni per teftame-llto di 'Pietro, eper confenfo de' 'Baroni
del Regno, con .nome di Vicario gouernarja lo flato con moJta prudenz_a : ma
ef!enaegli pochi giomi dopo in Siracufa, s'ammalò grauemente. Era fùo gittdice tfffefiore in que~ temp_o, vn certo Giouannz Mag:tlada Meffi11a, affettionatiffimo de''Palici, il qual i•itrou~ndoft in Catania con g{i altri miniflri del Vicerè,e
publicatafi la faa malattia, egiudicando cbe quefia fiiffe vr(occaftone difor qualche nouità, e machinar folleuamento, e tumulto, da far ritornar i 'Palici in Sicilia, partì di notte di Catania, àndò prima a 7>aternione, dipoi a R.andazz..o, eJìnalmente a Mej]ìna: doue ad alta voce cominciò a dire, cbe·il Duci Giouanni nimico de'Mef]ìnefì era morto. 'Diuulgata{t quefla fama per Mejfina, Falcon di
falconi, con gli altri affettionati de'Palicì~ leuati{t.fù, con feditione, e tumult.o,·
corfero al pal"'z_z..o di Federigo Callaro, Stratego della città, & ajfettionatij]im°'
al Duca, e rotte le porte, Cl}traron dentro, e lo prefero, e t vccifer_o: in luogo de_l
quale fecero 'lln'altro Stratego. della fottion de' 'Fa.lici : dipoi'comiucian{io a fcor....:,
terper la città, pigliauan tutti gli amici del Vicerè, egliffiogliauan~, &vccideuano; & in oltre, diedero tutti gli officij, e magiffrati della città a'partiali de''Pa
lici. Q.y_attro giqrni dopo a quefie cojè, dubitando cbe il Duca non vi venifle, afa·
faltaron la fortez...z.a di S.Saluatore, ep;-efal,a, gittarono in te;-ra t infegne del~
Lodouico, alzaron le bandiere del Re IVf berto, forti{ìcaron la Rocca con muni-tioni,e foldati,e mandato via il Capitan del Duca, ne fecero vn della fattion 'Palica , & in fom111a leuati via tutti i magi/irati, egiudici di prima, diedero il gouerno ad al.tri della parte ~ontraria ~l Duca. Cofi la città flette in quefti turllulti, e nouità quindici altri giorni ·, Sparjèfì in tanto quefta fama per tutta fa Sicilia; di maniera eh'ella venne agli orecchi del Duca , il qual tofto çhe fu riji:mato,
audò agran giornate ~ Catania, e quiui mejfo. rejèréito infieme, s'auuiò vtrfo
Mef]i.na, & entrò pel'la porta .di Sant'.Antonionella città, fenz_a che perfona
gli fo.ceffe refifienz..aalcrma, epajfando per ruga maefira , cl?' è la via R..,egia, fe
n'andò in pallaz_z..o • Falcone; egli altti jeditiofi, f entita là venuta del Duca, fi
fuggil'ono n~lla fortez...z..a di San Saluato.re, doue eran già entrati per difejit motti
faldati del~ R._uberto, ~enuti da 'N..!Poli. Entrato il Duca nella città, eprefì alctmi della fattion 'Palica, e fottili morire, andò con le genti fotto la fortez..za di
San Saltlatore, e diuifèle in quattro parti: vna.delle quali diede al Caualiel' Ra~
mondo vellarauto, l'altra a Francefco v alguamera, la terza diede ad altri Capitani fuoi fidati, e la quarta fu data a certi Meffine.(t, (e quefia era dalla banda
del mare).i quali erano fiati incaricati da''Palicij di molte, an\} qua/i infinite ingiurie. 'IJrjz..,Z-:offi la prima fq'!adra con mac~ine, e CO!J [cale alla volta delle mu
t'fl)
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ra; e benèhe ella deffe vn b»auo aftalto., nondimeno i Francefi eh'eran d~ntro ,·~
qopcrandofaf]i, ·({!'altre.arme.la faceuan ritirare, e:fàrebbefi ridratta in tutto•
Je il r algt'larnerawn vigiungeua co'jùoi.fòldati. 'Dopo queflo i Mejfineft c'ha. · ueuon la loro Jquadra dalla banda del mare , intrepidamente s' accoftarono alle
.mura, econ gran.for'{a le batteuano; .ma i F·ranceft, che non erano inferiori ne di
for{e ;.ne d'.animo ,gli teneuano in dietro • Finalmente il Duca Giouanni, e gli
.altriBaroni,, empieron dtwnaui, vna·Genouejè, e Caltra Catelana, aarme, e di
foldati ,.e da quellaparte.ch'è fuor della Sa_mbuca, cominciarono a batter le mu:ta, e leuar le difefe per ej[er lenauipiu.alte·deUa muraglia, e tirando arme efaf/i.
.leuarcmo.i. F.rancefi.da/Je dif.efe.: la onde,.altr.frompeuan le mura, altri appoggia.uan tefcale, efali.U-Onjòpra., altri metteuan fuoco alleporte, eper tuttofi faceutt.
pan..ftra.ge dinfrmci. r edemio F4Lcone che le cefeandauon m.il-e,e che non poteutt.
refi..ftere,vfcito.fecr.etamentedi.notte della fortezui,montò Jopra vna fçafo eh'e-.
_gli hauea fatttiappArecchiare, .cpaf[ato'i/.golfojè n'andò in Calabria. [ Siciliani
bauendorotte le mu_ra, & aperteleporte,, entrarcm dentro, egridando vittoria,
amm~z..auontutti i nimicifh'egli incontrauano~· & hauendo trouato nella far ..
tezui duefigliU<J1idi F.alcone ,gli Hrafcinaron per la terra, egli ammazuirono.
'1(re.fa che.fu la Rocca di S. Saluatore~ e;vintiùzimici, parendo al Duca di non ha..
iler vintocojàalcunas'ei non haueua Giouan)~tagna nelle mani, autor della ri.bellione, mand.6 vn tc.rrihil bandoper la città ,promettendo cento fiorini a chigli
daua viuo Giouau Magna nelle mani: onde vna fontefèa di quella eafa, nella qual
<jiouanni.s'era fuggito dopo il bando, lomanifeflò che s'era afèofo in vn forciero;
efotto pr~ione ,futir.ato·a roda di cauallo per tutta la città per fino alla forca, e
poi appiccato,e gli altri congitu-ati fecondo la grauitàdel peccato furon chi morti,
.chi banditi, t chico.ndannatiallaprigione .- dopo la qual iuflitia, il Duca fece Stra
,
tej,O della città CorradoDoria, &ordinò'tuttigli altri magiflrati diMef]ina, eh'
R eb~rto erano flati corrotti, & alterati. Mentre eh' in Sicilia ft faceuan quefie cojé, FJ.'R~1_di N a berto R....t: di 'N:._apoli morì, a cuifitccej[e nel ~o Giouànna fùa nipote, figliuola
' muo di Carlo Terz..ofigliuolodi F,yberto, ch'eramorto-viutmte il padre, & era mari ..
· tata a4 .A.ndrea figliuol di Lodouico I(! a'Pnghe,jajùo confobrino. Coftei fece am
mazz..ar .A.ndreafuo marito nella città a.Auerfa, perch'egli era vn dapoco' e ft
maritò con vn' altro fùo cugino eh'era Principe di Taranto; onde Lodouico Re a
rngheria per for vendetta deJJ.a morte del figliuolo, pafto contefarcito in 'Puglia,
e diede il guafto a tutto il paefe, eprefe molti 'caftelli. · Onde la l{_egina sbigottita,
temendo che da vna banda la Sicilia, dall altra l' rngberia non le venijfèro adoffò, e le toglieffero il R,!gno, operò con 'Papa Clemente, che ft focejfe tra lei, & i
Sidliani vna fofPenfton d'arme per tre anni. La onde il 'Papa mandò al Duca
Giouanni due ambafèiatori, cioe Sandalo lmbriada gentilhuomo 'N:._apoletano , e
C.Arciuefcouo aeAmalfiper trattar queftò negotio. Ma il Duca rifiutò la ji:)jpenfion dcll'arme, come cofa mal ftcura, efPeffè volte anco infida, ma diffe che s'inc_hinerebbe a vna certa, eperpetuapace, eperpiegare il 'Ppntefice a forla, gli reftituì
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flituì tutti i beni Eccleftaflid, che pet fino a quel tempo hauea tenuti occupati.
Onde per quefla cortefta, eper la buona opera clJe fecero gli ambajèiatori fu ftab~l~ta, efer!'la~a laface tra_la 1\~g~na <jiouan~a di?{afoli, eLodouico l\~ di Sie1l1a, etutti gli alfri 'Baromdell I/ola l anno di noflra jalute M e e ex LVII •.
a' 4 di 7:\(,2uembre con quefle conditioni: Che il.R._~gno di Sicilia s'apparteneffe per·
petuamente al'/.{! Lodouico, con carico 'di pagar ogni anno tre mila onze d'oro di.
tribMoal'PapaildìdiS. 'Pietro e Paolo eApoftoli a nome della R.._egimt <jio,,;. ,
uanna: Che il medeftmo Lodouico fujfe tenuto a mandar quindici g,alei·e finite',: e :;.a~er~ !~
pagate afue ffiefe per tre meft, ogni volta. eh'il ~gru> di 'N.EPolifujfe ajfaltat-O da' u:~~~ ~~
nimici: Che GiOuanna cedejfe a Lodouico in perpetuo tutte le' ragioni ,.e preten- Nap0li., e
.fioni eh'ella hauejfenel Regno di Sicilia, e neltI fole circonufcine·: Che il 'Papa af Lod~u·~~
foluejfe dalla fcommunica il~, e la Sicilia, erimetteffe le pagbe de' cenft de gli ~e di 51"
anni decorfi, & approuajfe, e rati/icajfe la pace. Dvpo quefle-cofe, jèguì"quafi ~:ne del
per tutto it mond,o, ma particolarmente in Itali4, vna·grandi/fima pefte, la q,ual 13 48.~e
entrata prima in Me.flina, e dipoi in Catania, fece $lan mortalità·. 'Per l~pau- morabtle •
ra del morbo il Duca qiouannifi ritirò a Mafcali, caflél Regio ,e fece la· fua refi'-.
denza in Sant'.Andrea, eh'era vna chiefà, & vn luogo;,. e// egli haueuaredificato: doue amalatoft di peflc, ~i quit4i apoco morì, i ann~ di·nofini fàlute Me e e- Morte d~
XLVI I 1 del mefe d'.Aprile, efu jèpolto in Catania nella.chiefa maggiore nel me-. Giouad~ 1
deJi.mo fepolcro, doue(~ Jò.t~~rr~to ~ederigo ji4o f adre: [(z. cuf mort~· dif]>iacque· ~~~:z.z.~.
vmuerfàlmente atutti 1 Smliam, si percbe egli hauea gouernato zl I{.'egpo con.
m-0ltaprudeh'{a, sì anchora percbe egli era pieno di molte vir.tù'. Morto il Duca Giouanni, fù C"feato Gouernator del R._egno in fuo luogo BLafco .Alagonai.'Bai~
lo del~: e ceffata la peflilenza, Lodouico infieme con la ~gjna madr.e·Elifabetta, vennero a Me.flina, doue aperfùafion di'Blafco, Federigç fi..«;fìuol di Giouanni, fu dichiarato 'Duca cf.A.tene, eMarcbejè di Randaz._z..o. IJ.a. R._~gina Lifabetta, che voleua anchor bene a''Palici, venuta a Me.flina, mandòfaoi·huomi~
ni a'Pifà, per mezo de' quali ella fece intendere a Matteo, eDamian"Pàlici; cht·
poi eh'egli era morto il Duca Giouanni, fe ne tornajfero in Sicilia: ma.éffbido ilJ
quefto mezo morto 'Damiano ,folo Matteo con due galere venne a Me.flina!dèl'me
Jè di Git4gno : al quale, Blafèo l!Alagona, ricordeuole della paftatafeditione> vfcito fuori della-città(aguardia dell.-t quale egli era con ottocento caualli)pro~ibì:
fentrardentro. Mavedendoeglichei Meffinefi perqueflo glivolcuonmalè·, e'
che ranimo della R!gina inchinato afouoriri 1:alici, per quietar gli animi fò/Je-·
uati 4elpopolo, e p~rche non lì facejfe qualche tumulto , menando Jèco il Re Lo-·
douico, e la ~gina, & Orlando d'.Aragona, di cui.habbiamo parlato, lafciato il
gouerno di Mejfina ,ft partì per andar'a Catania; et arriuato a Taormina fcriffe
di quiui a tutte le città, che nef!una fotto pena della tefla, bauejfe ardir d'accet-·
tari 'Palici, o riceuer le loro galere. Ma effent!anchor la pefte in Catania; il~·
Lodo11ico, e la R,,,egjna, per configlio di Tomafo Turtureto, medico eccellentiffe-·
m? ,fì ritìraronoaMont'.Albano, delmefediLuglio 1 1'anno M e c.ex Lvrr1,.
·
·
e'Blafi:o.

i
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e13lafcofifermòinCatania. Hauendoi 'Palici intefald p'artitadella FJginaiJ.

l .

·andarono alla riuiera di 'Patta, eh'è fotto Mont' ..Albano; di che auuifàta la~.(:
gina, andò rnz:Jcofamente a parlar con loro, & .hebbfro infìeme lu~ghi, e :eert'.
.-agionamentz: edopo quefto finalmente, ella ritorno col~ Lodouzco a Mejfina•
- &i'Palicijnauigaronverfo Palermo. Eranoin Palenno allhor4 eArrigo,e
Eederigo di Chiaramorite fratelli, enipoti del Conte Matteo 'Palicio da lato difo-.
rella, i quali gouernaiurrw ad arbitrio loro la città di Palermo, e tutti i luoghi
circonuicini: entrato dunque i palici in 'Palermo, cominciarono a lamentar/i, e
dire che Blafco yilagona, & i Baroni affettionati di Federigo, Marche[e di R.gndazz..o (i quali con vn fòl nome erttn detti Catelani) gli ba~teuon mal trattati, e
s' eran portati difcortefemente con loro, egli pregarono, e s{orzarorw a proueder
a quefto veleno, e quefto male, p'rima che s' an'daffe allargando, e fì faceffe mag. ,gior~, egli perjùaftro prirnamente afar di maniera, che le città leuaffero t obedienz.a a Blafto, efì folleuaffero contra di lui. ..A perfùafìone adunque, &inftiga-.
tion di coftoro,la città di 'Palermo fù la prirf!a à i:umultuarex.~foì.ieuatafì a romorc,andarorio gli aifet~ionaii de' 'Palici correndoper la tittà, gridando vìua Chìara
rnonte,& i 'Palici;e quanti Catélani trouauano, tanti n'ammaz._Z..auano. Jntefòfi
il'.tumulto, ela folleuation di 'Palermo, tutte Le città vicine, come Trapani,Marjàlti, Mazara, Sacca, <J.irgento, e tutta val di Ma.zara, moffe dall'. e[empio cli
'[>alermo ,-aneli ef]e ,(l voltarono in ftditione, e furore.• & ammazz..ati i Catelani, ma/]ìme quelli cl/ erano ftati familiari del Duca Giouanni, faccheggiauano, e
JPùmaron le loro caft" e tutte le fo.cultà, e caftelli de''Palici, cli il }\e 'Piet~o poco
fu. hauea donato al Duca, rcftituirono a' Cbìaramontani, & a''Palicij, d quali e~·ano'ftati[oggetti • Erano nel caflel di Tenanoua, alcuni affettionati de''Palicz~
·i quali jòlle11an'do il popolo a romore, fecero di maniera eh'il caftello fì ribellò dal
R._e,. efì diede d Chiaramontani. Oltre a q11efto, il caflel di "J\(ffro, il qual era fta.
to dato in nome di dota dalla figliuola di.'Piet-ro Lancia, ai fo.o marito ..Artalo ..A.lagona ,figliuol di Blafco, anch'egli fì ribellò dal Re, e fì diede i Chiaramontani,
& a''Palici. "Blajèo che (t tro11aua in Catania, hauendo intefi quéfti fòl/euamenti, perturbato dal trauaglio inajpettato, ecommune,fabito mife ir~{ìer11e vn buon.
numero di gente, & andato alla volta di ~rò, vipofe l' afledio: ma facendo ~e-.
fìftenz..a q1:tei di dentro, aiutati dalla fortez..r..a natural del fìto, egli dato il guafio
alpaeje, e fotta gran preda di buoi, cdi pecore~ fe ne tornò a Catania, coftrett.o.
dalla infirmità, cbe gli era allhora venuta. J\ifànato eh' egli fu, dubitando di.
qu~l cli egli antiuedeua ,fortificò la citt~, vi m~(e groffo prefìdio ,, e la forN!z,_z...i.
particolarmente p>'ouide di vettouaglia, di numitione, e di faldati, fortificando.
anch'efla di bpjlioni, di fianchi, e d'ogni Jòrte di forti]icatione. ln quefto men..:
tre i Chiaramontani, & i 'Palici, i quali haueuon prejò qu~{ì tutta.val di Maz._a-.
i·a ,.fecer:,o aftai gro!fò numero di pedoni, e di caùalliin 'Palenno;. & andati,con.
quefto efarcito alla volta di M.èffina aflaltitron tutti i caflelli, cbe trouaron per la
ffrada·; & entrati in.Termini ,[uron. rice.uut.i bonoratiffirname.nte, ne.con minpr.
acw-
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accoglienza furono acceftttti da' Caltabutur~(i• .And.tti poi a Tolido, fi~1·on mol-.
to accare-zuiti da Pincig11errailoro affettionttto: e perche i terra-zumi vo/ji:ro.
for r~(ìften-za, emantener la fede al }\e; però rie fùrono anmM-zz.ati molti, &
prefa la R.._qccaperfor-za, la muniron molto bene . Il cafiel di Giraci, cl/crajòg-.
getto immediate alla J\eiina, gli riceuè con grandiffimo honore . ·Cefoledi medcfimamente, & Enna fi diedero loro JPontancamente, e 7\(j__cofia, '& ~rgfra per ,
paura anche loro fi renderono: anchor che la fortez.z.a focefle alquanto di refiflen
'{a: peroche v'era dentro per Capitano Ferrarone 1Jcllo Ca'telano,il quale ritirato[t. nel mafchio della Rocca eh'era altiffimo, trauagliaua i nimici, & i terra'Z_z.anj eh~ s' eran refi di maniera co'faffi, ch'egli erancoftretti 4bbando11ar le cofe, eri
tirarfi altroue nelleparti piu baffi. Egli finalmente fi refe a patti, vinto dalla fa-.
me., e dalla fete, i quali furono, eh'egli poteffe andarfenc liberamente a Catania.
infieme co'jùoi/òldatfreprefidiato e~'egli hebbero quefta fortez..ur. molto bene, ·
audarono alla volta di Gallano, edi Traina: i quali pr~(ì, hebbcro anche Randazw. 'lJiuulgatafì.la foma della prefa di tanti luoghi, tutti gli altri caftelletti
delpaefe di Mile, e Mile anchorafi diedèro a'Palici, & a' Chiaramontani,i qua/j furono, ~fo, 'Pitineo, Mi/lretta, eh'era Joggètta a Blafco d' .Alagona, Taormina, Caftiglione, e Francauilla, e breuemente quafi tutta la Sicilia fi diede
loro, eccetto che Catania, ~ci, 'Patcrnione, Meneo, e Platia, eh'eran fòggetti
al }\ç, gouernati però da Blafco. Eftendo venuta in tanto la nuoua di quefta ribéllione a Meffina, ·Orlando a.Aragona infìeme con la R..egina, cominciarono a
confultar fopra le cofe del Il egno, confiderando il prefente pericola, e trattando
del rimedio che cifi poteffe trouare • 1A }\çgina che fauoriua i 'Palici, diceua che
non era bene muouerfi contra coloro eh'eran f uperiori di foY'{e: d4lle qualiparole
hàuendo conofciuto Orlando manifeftiffimaméte qual fu!Jè f animo.della }\çgina,e.
giudicando non efter ficuro lttfciarfi venir adofto coft gran rouina, fì.tbito fì partì
di Mejfina co'fiwi, e[e n'andò a Catania. Molti altri Meffinefì anchora, c'haueiwno in odio i 'P-alici,andaro'no chi in Calabria, clii a Catania. I Catelani anchora,
de' quali era vn-buonnumero in Meffina >fi riduffero anch' effi in Catania; i quali
da 'Blafco furon tutti cortefemente rìceuuti. {n quefto mentre i 'Palici, & i Chia
ramontani vennero con l'efercito a M4]ina, & i Mejjinefi vfciti ad incontrarli con
gran dimoflration d'affetto, riceuerono il Conte Matteo, di cui eran molto a'jfettionati, non altramente che fe fuffe ft.ito vn Jte: e la l{f:gina anchoraJo vide infieme con gli.ttltri 'Palici, tanto volentieri, egli accolfe con ft. buona ciera, che non.
baftando le dimoftrationi cftrinfeche della fila contentez._z.a, volfe moftrarla anchora, e dfrhiarar la fùa mente con il parentado : peroche ella diede per moglie a
Matteo Margherita Tedejèa, confanguinea, e nutrice del l{_e, la quale er:t ftata
già moglie di Martino da S. Stefano: e celebrate le noz..i:.e, tutta Mef]ina flette
in fefte ,& in alleggrez..ie. 'Per quella cofa Matteo rihebbe il Contado, Marghe
rita fu chiamata Conteffa, & il }\ç fu pofto fòtto alla tutela, e gouerno di M.atteo: il cbe fù vn marauigliofo mutamento di fiato, e di cofe.. Jnjùperbito Mat.
te.?
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tèo per quefli felicijùcceffi,e giudicando non efJcr buono ilperder f occafione d'ttCtumular ricchez..z.e, chiamò jùbitamente tutti i Mcj]inefi a parlamento, epropofe
eh'egli era necefferio cauar il~ di quella pouertà doue egli era flato tanti anni
[atto.a Blafco d'.A.lagona, per non s'effer potuto rìfcuoter le gt·auezz.e, ne legabelle, riJPetto a'cattiui, etrauagliati tempi ch'erano flati tanti anni in Sicilia, e
ih'e,gliera bene non aggrauar i Siciliani, ne metter loro angaria alcuna per qualche 1111no-; ma con tutto qtteffo, egli era forza folleuar la mijèria, e pouertà del
Re • ~pprouomo tutti, bencbe contra a lor voglia, il parer di Matteo, &
i nobili, e:ricchi sborfarono al l{e vna gran quantità di danari, per cagionde'
quali Matteo fifecepreffo ricchif]imo. Mentre che fuccedeuan quefle cojè in Meffina, 13/afco:.Alagona, d~.tbitandoche i 'Palici, e Cbiaramontani non andaffe~·o
contra.di lui a Catani.a, fece Capitan della città Orlando d'.A.ragona: &·andato
nella fortezia, doue erano a[coJU i tefori del Duca Giouanni, ne cauò vna gran
fomma di danari, & (n vnfubito fece gente, epre/ìdiò bi·auamente la terra. Pu.blicatifi dunque i mouimcnti di quefle guep·e,anche i caflelli fi leuaronfu in ar-me,
& iLéontin.i venneroadarilguafioql Contado di Catania, & i Catanefi vjèi.ron fuori a.[correre il pacfe di Leontino, & i Taonnitani fecero le correrie per
infino.a Majèala, eh'er(lf òggetto a Blajèo. Ejfondo adunque ft fattarncnte trauagliata la Sicilia dalle guerre, '13/ajèo fece far. bafiioni; e baloardi intorno alla
èittà•di eatania, e foriificarla molto bene, per ognì occafìone che fuffe potuta na
fide, là quale dallo flato delle cofe prefenti fi vedeua douer prefio venire. La
onde i Taormitani, &i Calatabiefi, i quali prouocati vnavolta s'erano aficnuti
dalfarmè, ripigliandole di nuouo, ajfàltaron Ma[cala, eprefa.la per forza, efaecheggiatala, 1.1i pojèro il fuoco, e la rouinarono infin da'fondamenti: arfero poi gli
amenif]imi campi cli Catania, eguafiaron col fuoco, e col ferro le bellif]imevi!le,
che le fono intorno. TJ\andazz.efi dal! afrra partt guafiaron tutte le pi·ate.:..
rie, e tutte le biade delle felue del Catanefè , e faccheggiaron tutti quei cafielletti che fon nel fuo contorno. Matteo 'Palici intanto, Enrico, e Federigo
Chiaramontani, haucndo mejfo inftcme, & armate a loro propriefpejè cinque ga
le're-Genouefi, eh'erano allhora in porto ,jì deliberarontl andar con efte contra Ca
tania_, e le poffero f 11ffedio(ma in vano )dalla banda di mare, e Vi flettero alquan
tigiorni. Ma la l{egina, la quale anchor che fouorìfce i Cbiaramontani, abborrìua nondirpeno quefle di[cordie intcfline, e ciuili de'Baroni, cominciò a voltarfi a
trattar, e deliberare d'vna publica pace: eper que{ia cagio?Ze ella chiamò 'IJla[co
· .Àlagona in Taormina:ma egli dubitando di qualche tradim,ento,v'andò accompa
gpato da mille caualli,efi fermò fuori della città: eper Cam~ajèiate mandate dal
l'.vnà parte alt'altra, s'era riflrctta di maniera lq pace,cbe fi poteua fPerar di con:.:
. cludèrla: ma vn'accidente guaflò ogni cofa, il qual fu, che Francefco Vitlguar:;_,
~uggiero nera Càtelano ,granMarejèialdiB!a[co, huomo befliale, &acui non piaceuadi
a~~~~~a flar fènon in guerra, ammazz..ò RJ,ll,._'!,iero ~to, nuncio della 'J\egina; il che ha:.
to. ,
uend'ella grandemente per male, maffimepcrch'ella s'imaginaua che,queflo fufJe
'
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flato per commeffione, o confentimento di Blajèo, chiamatolo mancator difede, e
traditore, andò a Mejfina, & armate tre galere, venne a metter l'affedio a Catania. Blafèo hauuta nuoua di queflo, fubito ritornò a Catania, fi:nz...a far danno alfuno al Contado di Taormina, perche fapeua ch'egli era della iuridition~ del
'J\C; efortificata prima molto ben fa terra, me/Je buoni prcjìdij in tutti gfi altri
cafielli, che_gli eran[oggetti. FJ.trouauon[t allhorà nel porto di Mcjfina due ga;
lere qenouefi, le quali eftendo ftate noleggiate da Blafco, l'hauea mandate cari-:che di frumento a Catania. La J?.!gina in tanto, hauendo in animo di far gran
guerra a' Catanefì, chiamò i Baroni in Taormina, efece intendere a Enrico, e Federigo Chiaramontani, eh' andaftero in val di Mazara a for gente, & i 'Palici
mef]èro in ordine l'ar,rriata, rnandaron font erie'.f Leontino, & andati tutti poi al
la volta di Catania;poféro l'alioggiamento loro t! vìfia della città alla palude, che
in[tno al mio tempo con nome Saracino[t chiama Ialico.1 jòldati della l{fgina,mo
uédo[t da queflo luogo, andaron dando il guaflo alpaefe di eatania,tagliando arbo
ri,e biade,predando befiiami, eguaflando cafametiti,e villaggi; ma non hcbbe1·0 ar'
dir d' af!altar la città, fapendo eh' ella era ben proueduta di ve_ttouaglie, di·munitioni, e di braui difenfori ~ eAccortafi di quefio la R_~gi~ta, arnìò fai altre galere·
a Mejfina, emontatauifòpra in/ìeme col R._e Lodouico, andò al! affedio di Catania,.
doue ella flette alquanti giorni, fenzqfar cofa alcuna: ond'ella veaendo che quiui fì perdcua il tempo, ]montò in terra, & infieme con tutto l'efertito di cui era
qeneral Matteo 'Palièi, le diede l'affetto. Ma Blajèo, che non haueua punto di
paura come quello che conofceua d' hauer tutti jòldati vecchi, e braui >nonafPettò eh'il nimico venifte alle mura, ma per certe flrade oblique, fece vfCir fa.ori Fran
cefco Valguarnera con le jùe genti, il quals'attaccò, es'azz..uffò co'nimiai in quel"
luogo eh'in linguanoflra è detto il.Segio,altramente affedio: ma gli nirnici facendo•
brauiffirna ~efiflenza, haueuon fèmpre rinfrefèamento di nuoui fokiati, i quali C'randcl continuo mandati da Matteo P alici in foccorfò , il quale era refiato ne .gli
_alloggiamenti. Combattendo/i adunque dall'vna parte, e dall'.altra con tutte le·
forze, e morendone di quà, e di là aflài buon mtmel'o, i Catanefì alla fine oftprejji.
ddlla carica delle cauallerie, andarono in rotta., hauendoui perduto Cuielmo 'Peralta, figliuol di Raimondo Conte di Calatabellotta, che fie f epolto in San Do't1i(nico. Francefco Valguarnera, vedendo i fiurta'(Zdar in piega, abbandonati i faldati, cercò di faluarfì nella città: ma la plebe eh'era vjèita fuori per qu.efi'effetto armata, gli prohibirno f entrare, trattandolo da vile, da poltrone,. eda ignorante delf arte militare. ~colò dtlf Oria, e Federigo Mantoano Caualieri, che
s' eran partiti della battaglia, entraron nella città per la porta delfoccorfo~ Blafèo 'd'.Alagona, dubitàndo cb' i nimici 'Vittorio/i, non vfaf]èro injòlentemente là·
vittoria contra la città, vfcito dellafortez..ui, per veder che difeg;zi enm:quelli
de'nimici, hauendo fcorfo vn pezz..o per il lito, .fì fermò alquanto appreffò a vna
p~.lma domeftica eh' era quiui. 'Poco dopo a quefio, i 'Palici vittorio[t s'auuiaron
ve.rfo'la città. 1 mafattifi ~oro incontro i Cataneji, gli fecero fermare·, e Soldano
Cataldo
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Cataldo da Meneno, Caualier della Regina, perfuafo dalla folfa foma, che la
città fuffe prefa, ff ronando.il cauallo, and.òfotto le mura, doue fa conofciuto, e
fatto p1igione fu amma'{_z.ato, t fepolto nella chiefa'di San Leonardo, poco lontan
. dal parto della città. 'Blafco in tanto, vedendoltf refifienz._a di Catanefi, pigliò
arJiYe, e,moffi i fùoi, corfe come vn brauo, & adirato Leone adoffo i nimici. ?\(gc ·
"lue in quella battaglia vna gran confufione: peroche leuata{ì ~a grandiffima pol
Here per cagion del correr de'fonti, e di caualli, s'era fotta vna nebbia co[t folta,
e éofì grofta' che i foldati non fì vedeuano in vifo i vn altro, ne anche poteuaM.
fcoiger rin(ègne: la onde auueniua, che s'amma'{_z.auano non men-0 i lor· proprij,
chegli nimici. Ma molti de''Palici vittoriofi, che temerariamente erano andati
pà entrar nella città, ritrouandofi ingannati della loro fferan'{_a, ritornauano al
campo, & abbattutifi ne' Catanefi, che tornauon verfo la città, furono affaltati.
da loro, &'ammazz.ati. Coft finita quefta battaglia, equefio fotto aarme che
Jeguì, fecondo chefi dice a' 18 di Maggio, (nel qual.te.!f1po ancbora, Bonifacio figliuol d' .Alfonfo Conte di Malta ,fu fatto prigion da'nimici per ragion di guerra,fomiliariffimo di Blafco )la vittoria finalmente refiò dall:a parte de' Catanefi, e. Biti
fcp jè ne tornò vittoriofò dentro alla cìttà.Leuoffi vna foma mentre cheJi. combat.
teua, che Matteo P alici era .ftato amma'{z.ato, la quale venuta af.l' orecchie dè
Càtanefi, anchor ch'.ella fuffe faljà,fù di maniera·creduta da loro, che accendendo
la notte fu per le T1Jura, efu per i campanili della città a.f]àiffimi lumi, diedero a'ni
miei vno ffetttzcolo da riderfène: i qua.liper non mofirar d' ejfer .fta.ti vinti, accen, dendo aguifà di vincitori grandiffimi fuocbi,jì ftauano a vifia della città,quafì bttr
- landofì di loro.Effendofi duque allungato l'ajfedio cinquanta. giomi,ne. vededofì al
mJegno di vittoria,nefPeraza abatterla a ottener cofi focilméte,abbruciatj gli al
loggiamcti,fe ne tornarono copoco honore aLeotino.Liberata la città dall aj]èdio,
et amlatefene a Gcnoua le due galere Genoueft,otto galereCatclane~prefero porto
a Catania, le quali veniuono di Catalognia.Hauèdo Blafc.o aduque noleggiate que
fie galcre,et arma.tele beniffimo,a11dò co effe alla volta di Mcjfina. Ma i Mef]ìnefì
nonfì sbigottiron punto per la venuta di quefia armata~ an~ mcttedo in ordinefei
· gàlere eh'egli haueuano, ne mandaron apofia contra i _Catancfi jòlamente due: il
cbe veduto da' Catelani, jènza hauerjòffetto di maggior numero~ ne mandarono
-tre delleJoro a inuefiirle. r enuti dunque alle mani, eparendo che la vittoria fuffe
de' Catelani,fòpragiufer<> in vn fiJ.bito l' .zltre quattro galere Mejfinefi, [opra le qua
li erano flati mef]i brauiffimi faldati: onde i Cate/ani vedendo/i infer~ori,éhiama
rono al fotto aarme l' altre cinque loro che non eran molto lontane,Le quali a.rriua
to,s'attaccò vnafanguinofa battaglia: Ma venendo al foccorfo de'Meffinefi molte.
Ni~olodel fregate,& altri legneti a~mati,che cQn balefirc, & ar.chi offendeuano.g~andemen,
l'Ori~ a~ te i Catelani,però furon cofirctti a darvolta,efuggir.fì prima in Calabria, epoi an
~eg~t~' e darfene in Catalognia.In quejio mcdcfimo tempo,'N.jcolò delt Oria, Guielmo Mon.
c~~d; ie ea~ino, e Gottifedi Fimecca, Caualieri Catane.fÌ,'1tldado a Reggio alle no~z:.e di
dicaua!Io. detto 'NJ,colòJc'hau~a prefo.per moglie la figliuola di 'Nicolò .Abbati,_nel ritornarin
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in dieti·o per nun·e,furono affeltati da Con./l.tmtin Palici,e da molt'altri loro fegu4
ci con due galere, efatti prigioni, eccetto che Wj_colò, che fi gittò in mare,e fi fom
merfè: il cui corpo, effendo fiato cauato d'acqua, econdotto a Meffina, fuflraffintt
to vergognofamète per la città a coda di cauallo,e poi abbruciato:ma Guielmo Mo
tecatini,e Gottifi·edi,furono meffi in pi'igione,e per comadaméto di Matteo 'Palici.,
quiui auuelenati.Dopo quefie cofe,del mefe a.Aprile,vna gra moltitudine di Cate
lani,fotto la guida di qioua d'.Aragona, figliuolo di Sancio, fi'atçl carnalç di Fede
rigo Re di Sicilia,entr'1ron di notte nel cafiel di Traina, il~qual s'era dato{come~
flato detto )a''Palici,eperche quei di detro no s'ajpettauo quefio fubito affalto; pe
rò.i Catelani facilmete lop~efero,evi meffero fiwco 1Ma dopo che fu prefo,nò vi fa
cendo i Catel-anibuona guardia~ enon v'hauendo prefidio, i terrazz..ani ferrrate le
porte del cafiello,gli fecero tutti prigioni:onde Giouani d'.Aragona infterne col Signo'f'tli Gallano, ecirca cinquant'altri buomini volendò faluarfi fi~or della terrtr,ritrouate le porte ferrate correuaper diucrfè ftrade,e le [emine dalle fine.flre ti
rado loro di graf aftate,finalmcnte gli dmmazz..arono,& i Troineft diuentaron rie
cbi per le ffioglie de'nimici.Hauu.ta quefia vittoria,edatane la nuoz1a a'M.atteo'Pit .'
lici,chefi ~rouaua in Leotino, l{!..tggiero Tedefèo,e coloro che feguiuo la fottione. de"
'P1#ici,diuétati animofi,aJJa#aron con gratf impeto il caflel d'.Adrano,cl/erafog- .
ge,tto a' Catelani, & ammaz.,z..ttto in"Juel affalto ~colò d'.Aquino, Capitan della Nic~lo d~
(ortezu,prefero ~l caflello,e la fortez..z..a infieme."Prejò .Adrano,Fracefco Cafiel- !~u::~
loi con molti altri Catanefi andò a Leontino, epromife di dar a Matteo 'Palicio per r trattato la fua patria,egli diffe che madaffe COfeco a .Adrano, ~ggiero Tedefc.<r,*
e Mafi'edi Chiaramonte co ceto caualli, peroche gli b.zflaua f animo di dar loro Ca
tania,la qual fi trouaua vota di g'éte. Mafi'edi Chittramotano aduque, e ~ggiero
Tedefco co ceto caualli,e co lettere del~ Lodouico venero ad .Adrano. rv4'rriuati
quiui,andarono allavolra di 'Patemione, efenza che alcuno facefie loro refifleza,.
corfero il paefe f fino agli Oliueti : efatta vna gradiffimapreda /è ne·tornarono a
.Adrano.Hauedo intejè Bla]èo quefle cofè, fece vna [celta di trec'ét' huomini de'piu
braui eh'egli hauejfe in Catania, egli mejfe in vna imbofcata prefio a P aternione,
e poi madò t.tffai buo numero di COtadini verfo .Adrano, cl/ andafiero come dire va
gabodi.Mafi'edi,e R.,uggieri 'Palici, bauuta nuoua della venuta de'viliai dalle jpie,
gli midarono ad afialtare: ma effi fingedo di fi4ggirft, tirarono i nimici per fino all' 1
imbojèata: onde i Catanéfi veduti i'Palici,jàltaro fiJori,e toltigli in mez.o, n'amat
-zara molti,e gli altri pofero in fuga, i quali feguitarono per fino alla[cala d' .Adra
no co gradiffirna firage, & oltre agra numero di pedoni, vi refiarò morti quafì cin
quata Caualieri de' Palici.Fracejèo Cafiello fu prejò viuo;c métre cli era codotto in Francdco
Catania fu foffocato dalla càlca delle pe1jòne che gli andarono adofio: il corpo del <; afiello
quale,fi~ dato a Corrado Spatafora, cognato di 1'[j,colò dcli' Oria, il qual fattolo ti ~i:aJ~c~~o
rara coda di cauallo per tutta la ci~tà co grad'ignominia,fi~ poitagliato in quarto, uallo,& ar
e.gittato nel faoco fa or della portaa.Aci,dotl è la chiejà di S. 'Pancratio. Blafèo a fo •
.Alagona in tato, beche ei laudaffe grademéte la virtù, et il valore dc'fòldati Cata
nefi;nondimcno egli bcbbe in horrore la crudeltà vfata nel ardor di quel corpo mor
.)
E.E E
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to.M'étre chefi foceua quefle cofe a Catania,Orlàao a.A.i'agona,e Gioua Lado/ina
cogli altrifaldati diUctolina,che n'erano flati cacciati da''Palici quado fu efjmgna
to '"N.!!to,hauedo mef[o infìeme buon numero di gete,raccolta de' luoghi circouicini
andarono alla volta di '"N.!!to; e metre che i terrazuini erano occupati in s. France
fco in fort efequie al Capitano della terra, che v' haue11on lafdato i '!?alici, il qual
per forte allhora era morto;JPezz..aro leporte,e fenza che alr:U focejfe dife{à,entra
rono irnp.etuofamete detro,e corredo per leJlrade, egrid.4do .A.ragona,e Ladolina,
s'impadroniro del caflelio. R!!_ei di '"N.!!to, vedédo che la terra era prefa, corfero an
·èor loro a quel romore,e s'accordarono agridar il medefìmo ·: cofì Gioua Liidolina,
bauedo prefo,e fortificato il caflello, vi refiò per Capitano. Ef[endo adunque le cofe
della Sicilia in quefii gradi.ffimi trauagli, Matteo 'P alici fitico da tate fatiche, e da
tàti tumu(tfl (t deliberò di for pace co Blafco, perfùadedolo d quefio.anco gli amici:
la onde egli mandò in Catania a Blafco .Filippo Cipiro da Mefsinlf,.giudice allhora
della corte 'l{_~ale cole coditioni de/la pace: ma in queflo metre certi baditi 'Platiefi
CO molti cittadini ajfettionati de''Palici, cogiurati infìeme,. pr.efero all1improuifo il
cafiel di 'Platia:per la qual cofa .A.damone Capitino Gouernator della terra,per ce
dere al tepo,& alpcricolo,fotte le fùefome,co lamoglie>e copg,liuoli fi.fuggì a Ca
latajfineta.I éogiurati in tato,haucdo leuati via i vecchi gouematol'i,· e magi{frati
ne crearono de'nuoui, & hauend'o dato i{ caflcllo in poter de''Palici,lo fortif:icaron
molto bene.Fu auuifato Blafco di quefla cojà,intorno alla.quale-,fe benv' era molti
che diceuano,che Matteo era vn traditore,e che Filippo,e gli altri fuoi ambafciat<>
ri fì doueua mettere in prigione;nondzmeno eglilinfe di nonfe ne curar molto, an'{j
rnand(i i ?l(!i.tijdi Matteo liberi,.e graditi di varij doni,:eprefenti con le capitolatio
ni della pace,fottofcritte,e{tgjllate di jua mano, haui!dole ancora cofennate co giu
ramèto,e madò anco al~ Guielmo Cardona in juo nome; il che fu da lui fatto con
Pace tra molta prudeza..C ofiui aduque ritornato a Blafco cole let~ere del~ Lodouico,èhe.
MarteoPa
~/
l · 'd" .n: fi ubl'1cata,e band'zta [apace,efiu
Jicie
.Bla- co..,r,
1 ermauo apace,pertutta acztta iMe11 ma up
fco ..
bita a Blafco, come a vero, e legitimo tutor di Federigo figliuolo del Duca qiouani
fora reftituiti i cafielli di 'ftandazz..o,e di.Frifca11illa,di Bi'{jni,e di Troina,&.infùo
nome proprio riceuè Mifiretta, ?<{aflo,e Capo aOrliido,i quali Matteo haueua occupati,e teneua per[e.Ma no rihebbe Caronia,fe no col dar in ciibio Mot .Albano,
e Hutterio,ch' era di fita ragione,e s'apparteneuano a lui.Blafèo poi fu fatto Mafirò
Jufiitier del Regno,per fino a che il Re Lodouic~ vfcifle di fanciullo,& entraffe nel
la giouanezz..a,e fù, coceduto,cbe Matteo Palicio,Mafted~,Federigo, egli altri Ba
r.oni chiaramontani,redeffem ragione, & amminiflraffero iufiitia ne'caftelli,e luo
ihi (ottopofii a loro;ma co quefio, che l'autorità loro fuffe limirata . Cofì la Sicilia
,, fì riposò vn poco da quei tumulti chefhaueuo perturbata;e[opite le fottioni,~utti..
_).Siciliani. voltaron gli animi intentamente a far i fotti loro, & i lor negotij con
Pac~ tra ' molta alleggrez..z..a. Ma poco dopo a quefia quiete, vn nuouo furore la cominciò di
<;hiaramo nuouo aperturbare:peroche .Artalo figliuol di Blafèo .A.lagona,haut:ndo delibera.
ti ~e~ra~ to di rimetter in .A.Licata d'onde egli era bifdito,Giouani de Viles, copagno di Fra
0
~.. ro ·cefèo Y alguarnera,il qual caflello allbora era appartenete al R..!_;mej[e infieme VII
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&uo nurnero di g'éte,c cotra la data fede,e le couetiònifatte,entraio nimicamète nel
cafie!lo,lo mife afacco:e nel faccheggiarlo,farò· ritrouate pit1 di 3oo_o falme diJr~
meto,ch'era: di Federigo di Chiai·amote,e le faluò,e tene.appre/fo di fe,permi1datk
a Catania,la quale allhora hauea careflia di grano. Fu intejà quefla cofa da Federi
go,e de gli altri 1Ja1•oni Chiaramotani, i quali gitttfdo tutta la colpa di quefto adof
jò.ad .Artalo,& a 'Blajèo,andaua ricercado via,e modo da poterfi vedi care. //o/endo aduque .Artalo madar il frumento a Catania, dubitiido che nogli fujfe tolto per'
viaggio da' Chiaramotani,ottenc lcttere,c faluo codotto da Miifedi di Chiar~mon
te, che gouemaua a/lhoralcotini,e Siracufa,di poterlo codur ficurametc a Catania
opt!r mare,o per te~ra comepiu gli piaceua,pcr quel paefe eh'era fotto al jùo gouer·
no.Hauuto ilfa/t(O codotto,e la lettera di ficurtà, i legni carichi di grano,fi partiro
d'.Alicata,e coprofPero véto andarono a Siracujà:& entrati nel porto,come in luo
go ficuro,& amico, i Siracufani fubito andaro loro adolfo, e fotti prigioni i marina
ri;e tolto il ftumeto,feccro anche riprefaglia delle naui, come quelle ch'erano aIJU<>
111ini macatori d!../la lor fede, e violatori della lor parola. Turbojfi Blajèo di quefto
fotto,e fubito JPedì lettere,& huomo apofla a Maftedi cl/ e~·a allhora a Leotino, la
mentiidofi che nogli erano ftate offeruate lepromèjfe,ne matenuta la fede:alle qua
li lettere Màfedi fece breue,e modefta rijpojla, dicedo che poiche gli hebbe jéritto,
t miidato il faluo codotto,hebbe lettere dal~,per le quali il 'f\e gli comadaua fotto
pena della tefta,che fe i furncnti gli 11enijfero .1/le mani,ofì conducej]èro a Siracufa
gli riteneffe a nome di Federigo Chiaramotano,di cui veramfte erano:per tato 1Jla
jèo doueua efter riprefo come 111i1cator di fedc,il qual in tepo ai pace hauea cofentito
che .A.Licata fafte pofta afa eco,& hauea tenuto mano a cofi.gra ribalderia: e quefl~
furono i j émi della difcordia,la qual poi cominciò a najèere,e venir fuori. Dopo que
!lo,il Cote Scaloro Ji'ber.tino,Signor d'.A/foro,andv a Spirlingtt cola moglie per far
ui la fefia: di ~tale,ac~otnpagnato da molti braui .A/forini:doue ejfendo andtt;to a
trouarlo molti .Ajfòrini baditi, ne potédo ottener da lui la gratia di ritornar alla pa
tria, an~ cf]èndo ingùmzti da lui di parole, hcbbero paticn'{_a,c diffimulato f.odio
per alquciti giorni; poiche finalmete fwto rimeffi,fecero cogìura di ribellarfi da lui.
ma il COte venuto in cognitio di quefio,preuene il lor difagr.o,e venuto in .A/Joro,fi
cominciò a moffrar benigno,e cortefa atutti; e maffimc a/Ja plebe: eco quefto modo
entrato t fortez..ui,La munì. molto bene di vettouaglia,e d' buomlni.In <Juefto ificffo
ti!po,alcuni principali dcl caflel d'Enna, chiamati i Bìbite/Jz~hau~do in odio i coflurni Bibirelli
etinfòlenza di q_ioucnco Leto che gouernaua bina,& e)·a téjfettioitato di Scaloro, d'Enna, di
per libei-arfi dalfuo gouerno,,(ì deliberaron di dar Erma ad .Artalo .Alagona: cojì fegnanodi
fottogli inttderc l'animo loro, lo chiarnarono.cA"rtalo non ricujàndo r offerta fatta ~:~~al~r
gli,prefe co]eco 60 caualli,&gndò ad Enna;doue arriuato i Bibitclli, e gli altri co lo.
ta.
giurati gli aperfero le porte, & entrato détro,fi comlciò da loro agridar .Alagona,
.Alagona. Vededo Gioui!cq il jùbito tumulto, tutto impaurito fi ritirò jùbito co'faoi
nella fortezur.:egli .Alagoncfi entrati detro,empierono ogni cofa di rubbcric, di Lu
furia, di violéza,e di fuperbia.Il che veduto da gliEnneji,jì cqmojfero cotradi loro$ ,
eprefe f armi,n'amma'{_ur.ro molti.vfrtalo per fuggir il furor della plebe, fi diede
-P,EE i
al
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

804 DELLA II. DECA DELL'HIST. DI SIC•.
dl popolo,a cuifolamete con dicci de'jùoi compagni fu fàluata la vita, e tutti gli al
tri furono a;nazut.ti.Mètre.cl/in Enna (i foceuii quefle cofe ,.gli Jlj[orini moffi dal
I
l'èsepio degli Ennefì,fecero impeto cotra Scaloro, & a/faltata la fortezu. la prefe
ro;it CoteScaloro per mitigar l'ir,i del popolo,irif/it#ì per fua autorità, eapita della
forttzz.a,e dcl cafiello .Albàto Matouano eh'era molto grato a tutti: ma nofì quic
. tado per queflo la plcbe,m~ diuetado d' bora in bora piu infolète, e bramado la fita
morte; Scaloro perfìtggir /'impeto popolare, vfcì fecretamete dell:t }\occa.efì nafco
fe nella caja d'vna perfona priuata,dijègnado di flarui tato che potejfe trasferi~(tfi
curamete a Cat{lnia,doue era Blafco:ma effcndo flato [coperto ,fu prejò da gli .A.J
j-Orini,i quali impetuofaméte mouèdoft cotra di lui lo prefero, e rvccifero,eflrafcina
tolo:per laterra,lo taglia/o finalmete apezd.Dopo q1!effo, no effendo ancor /ìnitri
ladìjcordia:ch'era già nata tra i Catane{z,eTaormitani,an'Z} dado quei di Catania
ogni bora il gu11flo al paefe di Taormina co fe,rro,e co fuoco,.finalmète iTaormitani
otténero vna fofpéfion aarme per fai mefi da Blafco ..A.lagona, di cofentimento del
Re,e di M.itteo'Palicio,cli erano al/bora a Mcffina:onde moffi da quefl'esépio molti
Baroni,& alcuni fati di S. Francefco, cominciarono a trattar la pace tra Blafco,:e
~~t~eoPa Matteo 'Palici:ma facédo Matteo domade immoderate, evolendo conditioni molto
~il,;";f;~ flrette,110 /i coclu:fe cojà alcuna:poch'egli voleua,chc neftu Meffinefe odiato da lui,
ceco le do ofilO nimico,refiaffein Mejfìna, e che neflU Barone potejfe rifcuoter f entr~te dc' ca.
mande im stelli fottopofii loro,fe no per,mezo di prpcuratori,per finch'il ~ nonvjèiùadifim ..
moderate. ciullo.ln queflo tcpo ancora, domadando i Leontini tregua a Blajèo per via d'amba
fcie:tori no la poteron impetrare: e medefima1llète i nipoti di Saci? a.A,ragona, che
gouernauano alcuni caflelli in val Demini,priui degli aiuti di Blafco, et oppreffi dal
la pouertà,narratagli la caufa della loro ri,bcllionepe.r.vja di lettere,.ft ribellaro da
lui,e ft diedero al ]{E,& a Matteo'Palicio;è cofì it cafiel di S.Marco,cb'era gouerna
to da loro, véne fotto la poteflà di Matteo 'Palici. Effendo in queflo tepo gòu~rnata
. . . la-città di 'Pa{ermo da Maftedi Chiaramotano Cote ,di MQdica,affettiort.ato dC:'Pa
liéi,Matteo Sclafo.no Cote d'.Adrano,e Signor di Ciminna, c~fègùìua la parte de'
eat~lanl,per la vicinaza di Cimìrma,con le fcoirerie de~ciù,aitèggieri, foceua fac- ,
cheggiare,è predar ilpaefd'intorno a Palermo:dalla qual cofa irriJato Mafedi,
il qt,al pareua che gouern~ffe quella çittà nofolo come Luogoteneté, ma 'Principe
. aj.<oliito <!efta ,fi deliberò di muouerguerra a M~tteo Sclafo.no,accioche occt1pato
.jdngi~ ra nel difender il fùo, lafciafteflar di moleftar quel d'altri. Haueua per forte al/bora
IV~~~~:~~ Manfedi per familiare, &amico vn certo Lorézo Murra, della cui feae & egli,e
tra Ruber fiio padre haucua fotto pùt-volte efPerieza. Finjè aduque Mafedi aejfer flato offe
to Bodio, fo da Lorezo,& incolpadolo d'ingiuria di molto momento, lo cofinò in Trapani. Di
e. fua afiu- /Piacque quefla cofa agli amici di Maftedi,che nojàpeuo l'inganno, peroche fapeua
tia •
no,che Loren':{_o era flato fempre fideliffimo d Chiaramotani,e s'adoperaro di manie
ra co Manftedi,ch' egli beche mofiraffe difarlo malvoletìeri)lo richiamò dal bado,
e lo rimifè in 'Palermo:renutoLorezo nella città,efaptmdo eccellétemete fimulare
~ diffimulare,cominciò aJParlar del Cote Manfedi, e riprenderlo di fomma ingrati
·ludine:cparendogli eh'ilftejco)& ingiufto efilio fùffe baftcuole teflimo11io a for cri
:
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citndo che quel efìlio f haueffe fa,tto molto fdegnare, & e/fer nimico· di Manftedi,'
cominciò a credergli. Lti onde hauendo comindato ilfao penjiero con molti de'fùoi
compagni eh'erano in aftai buon numero; finalmente conclufe la congiura con Lo._
ren-zo,e determinorno infteme il modo, e' l tempo del efequirla. L'anno adunque di
noftra jalute Me e CLI a' r 3 di Deccrnbre,i congiurati, cioè Lorrozo faudolentt:
mente,e R.f.!berto da fanno con gli altri compagni,alzaron di notte l infègne dcl Re.
efi fermarono jnpiazz..a,e la;nattina gridando ad alta voce viua il R.e,eviua ilpa
polo,ar1darono irnpetuofamente alla volta del palazz..o di Manji-edi. La plebe,cht:·
ama fempl'e ~ofe nuoue,jenz..a foti ca alcunafi mofle"'afo.;: male, & andar dietro a ·
chi la chiamaua: ma e/fendo il palazz..o jèrrato,e Manftedi ritirato nella fortez..z.a
per timor dcl furor popolare, il popolo non potendo faccheggim· il publico ,ft voltò
afaccheggiar il priuato,& andato alle cafe di molti particolari,e majfime de'Mer
canti Genouefi,fèce di molto danno: & in fomma predando le cafe de' Chiaram_g...ntani,e de'Palicij,non erano occupati in altro che in rubare. I qentilbuomini, eBa
roni di Talmno,sbigottiti dalla grandezta, e nouità del cafo, alcuni vedutifijàccbeggiar le cafe,s'vfciron della città tutti jpauentati,& altri furon fotti prigioni,,
e condotti'legati al gran palazwdel Conte Matteo Sclafono, ch'egli con g:tandij]i.
maJPefa bauea fo.bricato da' fondamenti, al dirimpetto al palazz..o Reale, doue an
chora andò Lorenzo Murra, e quiui furon tutti pofti in carcere. Qf_~efio Lorenz()
Murra fubito da' congiuratifÌ"- aeato Gouernator,e Capitan della città. Hauendo
ildunque Lorenzo, e ~berta autori della feditione,occupata la città di 'Palermo.
e confider.mdo che la terra haueua gran carefii a di ftumento,cbiamarono ilpopolo
a confìglio,e diflero la neceffità nella qualfi trouaua 'Palem;o, e eh'egli era forza
proueder di frumento alla città, la qual era cinta da'nimici, altrimentifi portaua
grapericolo:& il miglior partito c/Je fi poteffepigliare era queflo;di fcriuer a Bla
jèo d' ..A.lagona eh' era ricchiffimo,e gouemaua la città di Catania abbondantiffima
ili grano,e gli jì deffe ancho il carico di difender la città d~'nimici come jita.'Piacque al popolo quefio configlio ,e mandate lettere, & buomini apofia a 13/ajèo per
q11efta cagione, egli volentieri accettò l'offerta, epromife di mandar il frumento:
anz..j il medefimo Blajèo, hauendo fentito grandiffima contentczui di qucfla amba
jèeria,hauea riuoltato già tutto ilpcn{tero al modo che doueua tenere,per pigliar,
& impadronirfi di 'Palermo.~berto 1Jondio ancbora,chc pe>· effer gran mercante,hauea grandiffirno credito in diuerjè partir! Europa, mandò vna naue in Sai·di
gna a caricar di frumento: e Lorenz..o;fingendo di voler guardar la città,foccua le ·
prouifioni d'ogni forte di cofe oportune a fofiener vn'affedio, facendo il tutto con
jomma fagacità,& afiutia: & in oltre mandò lettere, & buomini a pofia a Mat- .
tea Se/afono, e Francejèo Vintimiglio, figliuol di quell'altro Francejco Cbnte di
qiraci, a'foldati cli erano alla guardia del caflel d' eAcrifticfa, & agli altri Catclani, auuijandogli qualrnentc 'Palermo ·era flato condotto in libertà, che Manfredi C/Jic1ramo11tano era c~iufo, & ajfediatoin palaz._z..o, & in formnaglifece
imuijàti d'ogni coja, eccetto che della jùa fraude, & inganno eh' egli ordiua, e
EEE . 3
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gli efortò, che con ogni preftezui fì mett~(Jero all'imprefa di difendei"'lfl. città I{ e
gia contra i'Palici, & i Chiaramontani, e liberarla dal prefente pericolo • Francefco Vintimiglio,& i faoifatelli, e compagni, diedero fede fubito alla cofa., non
penjàndo cbe ci fuffe ajèofia faude alcuna, e tutti ripieni d' alleggrez..z.a s'auuiaron
fì1bito alla volta di 'Palermo: doue rimmti honoratiffimamente da Lorenzo, eda
gli altri congiurati,afPettauan l' efito della cofa: ma Matteo Sciafono fece le fue ri
folutioizi vn poco piu a bel agio, e conpiu maturo cofìglio: peroc/Je irnriginatofì che
l'andar a 'Palermo fuffe pericoloftffimo, ft fennò in Ciminna, & ijòldati anchora
eh'eran in guarnigion in .Acrifiia, dubitando di qualche imbofcata, e di qualcbe
flratagema, non vol}èro andai a Palermo altl'amente. In queflo mentre Simon
Cbiaramontano,/ìgliuol del Conte Manfed~ch'era in J\agufà,e[apea tJ~tta quefla
trama, & v1i altro Manfedi pur Chiaram~ntano eh'era Capitano in Leontino ( co
me habbiamo detto) hauendo me!Jo infìeme vn buon numero difaldati eran· venu
ti in.Agrigento,e fotta quiui maggior majfa di gente,s'erano auuiati con l'infegne
alla volta di Caccabo,per.ajpettar che Matteo Sclafono paffeffe,e per opprimerlo:
ma non venendo,prefero laflrada verfo 'Palermo,e fotto alto poco lontan della cit
ià,fingendo d' ej(cr nimici, fecero il loro alloggiamento, moflrando di voler metter
i aftedio a'Palermo, & afPettauano la venuta dello Sclafono,feperò fuffevcnuto
per màda1· a effetto l'ordinata fceleratezui. M.a come egli intefero per via di /'eféte
re, che non veniua altramente, e dubitando che la congù~1·a non.(t ftopriffe, enon.
fuflero malinentJti da'nimici loro, entr.oruo fecretamente in 1)alermo, chiamatiui
di notte da Lorenz..o,e ft rith:aron nella fortezz..a da mare, entrandouiper vna por
Loren~o ta folfa.Lorenzo hauendo intefò Z.a vtmuta loro, veflitofì da contadino,andò a tro~ur~a u~ uar il Conte M.anfocdi·ch:'er.a'fljcofto in palaz...z..o, el'auuisò della venuta di Simon
ta~fno~ co jìw /igJ.iuolo~Tofio cbe M.anfecli intejè la venuta de'faoi,deliberò conLorézo, che
fcwopre a non fuffe piu tempo diflar. a bada,ma che la mattina fì focefte quel che s' baueua or
ranfredi dinato di for.e. Venuto d1mqueil giorno, e non penfando i 'Panormitani ad vna ft
d~~~i;;i:~..fatta riuolutione,fùbito Simone, egli altri Cbiaramontani faltaron fuori, e[corre
do per tutta la eittà,e gridando viua il B,E,& il popolo, andarono alla volta del pa
lazz..o di Matteo Sclafimo,doue era alloggiato Lorenzo Murra,Gouematore,e Ca
pitan.della città.Il Mtma come egli intcfè ch'i Cbiaramotani eran quiui, ft accom
pag?lO con lor.o,c attuati di prigione quei Chiarmnontani, e 'Palicij ch'egli v'haueua. meffi a pofla fotta,fece maggior numero di gente,e:r andarort tutti impctuofamente alla eafa di Francefco Vintimiglio.: il quale veduto,(t ajjàltato da quefio ;·epentino,et inajpcttato impeto,e conofcendo non bauer forza da difende;fì, ft fùggl
con tutti i jì10i adherenti:ma feguendolo audacemente i C/Ji.1ramontefì,lo giunfèro,e lo fecero fermar~: & anchor eh' egli fuffe inferior di numero di gente a'nimici,tuttauolta jì difèje brauamente gran pez._z...a, ma poi jòprafotto da loro, vi reflò
rnorto,et i Catelttni ch'erano in fida compagnia,fi mifero in fìtga: i quali feguiti da'
Chiaramonte[t,p.irtene reft,mm morti,e parte eh' attendeuano afuggire,fim;n finalmente coflretti a precipitarft,e jèauez._unfz il collo. I faldati di 1'alemw,ch'era
'Uenuti alla difejà della città nella prima ribellione, e nelprimo folleuamcnto,sbiFondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

,

LIBRO

gotti ti dalla gran ribalderia che s'era fotta, perdutiftl aJl_Ì!}'lO cercaron di faluarfl
col fi1ggirft: ma arri11ati alla porta della-città~ c·trautt"falilfèrrata,~n quel c~e s'eran meJ]i in ordine per aprirla per forza, furon Jopragitinti dd niTìtici, V' mnma~
-zati. { Cbiaramontani bauuta qttefla vittoria;:éòmìnli'ur:mI!!"J! correr per ld città, gridando ad alta voce, Muoino i Catdani", e tanti quanti n_~ trouauan~per
la città, wtti mi[eramente occideualll'.· vj1J<laron poi aUa:~afa dj~_kerto ~a1!_do • .
1
do1ie nel principio del/cntito tumul!Jtf. afcofio in_
ritrouato,fu oltraggiato con molte 1ii~J.ur1e,e fo~t~lt rn9!t~ vergogne,e vòtedo ife •
guaci loro ammazuirlo, Sirnone,e Lort'{o non lof~i]f;~~-do mezo mor ·
to,fu mejJo con molti altri in ptigione.~applicato la jù(ù-;;fa ifl:Jifto',!apofèro tut
ta afacco. Voltaron.(i poi=
alla cafa ~el Caualier Giouannt Cofrn~o,afjèttionatiffi
mo di 13lajèo d' .Alagona,e meJJolo alla corda,gl!feron per forza confejJare douefl
trouajJcl'o, e cbi fuffèro ifì~oi compagni; i quali ritrouati, ejèguitando pur di torrnentarlo,Jì morì nel me'{_Odi/tormenti che gli dauano. Morto lui, cominciarono ad incrudelir verfò i jùoi compagni 1 eh' erano in gran numero, & ammazz.atine affai, jaccbeggiorno, rouinorno, & arfero le lor cafe: & a quefta foggia l
Chiaramontani .(i vendicaron della violata pace ad <:Alicata. Sl.!!,cfta feditione
Jegrtì nella città di 'Palermo l' anrio dinoftra falute M e e e LII, a' 2 6 di Gen.:.
naro. 'fn queflo mentre, la naue che ]\uh erto hauea mandata in Sardigna per
frumersto, tornò carica di due rnila Salme di grano: ma i Marinari, non ritrouando ~berto di cui ella.era , s' appareccbiauano di partir{t: onde fu necefferio •
cbe ]\Uberto fuffe cauato di prigione, e moftrato a' Marinari; e mefto dentro il
frttmento, egli pagò di taglia due mila fiorini, e fu lajèiato andare. La fama di
fì crude[ congiura, fì JParfe per tutta i I fola; ona ella cominciò a jèntir per tutto
feditioni, e t1mmlti, e patir anco gran careflia. Era entrato già il Re Lodouico
ne'jèdici anni , il q11al mandò come 'N..!Jncio con lettere, quielmo Miliuia da T aormina a c11ia111are i Giurati di Catania, che doueftero andar a Mcffina alla dieta
del }\cgno, che fì doueua fare. v1rriuato Guielrno in Catania,fii jùbito prefo, e
meffo in prigione ,però c/J' egli era quiui vna legge, che jenzalicenza diBlafco,
nepun pote!fè ne al Magiftrato, ne al corriero, dare, o riceuer, oportar lettere.
furo date duque le lettere a'Blafco,il qual rijpofe, che no era [i curo a' Giurati l' an
dar a trouar la perfòna del Re, bauend'egli appreffo di .fè i 'Palicij: però ogni -volta
che mandatili -via ft fì'JJe leuato il JòJPerto, overo che la perfòna fi4aft degnajJe di
-venir a Catania, il Senato, e tutta la città farebbe al fuo comando.In quefl.o tempo,ejJendo nata tra' Catanefì, e Leontirli vna fofPenfìon d'arme per dicianoue mefì,
fotta, e conclufaper la gran careftia che v'era difrurn~nti; l'anno di 110.flra falute
lll e e e u i a' cinque di Maggio? nella qual furon compi·efì ancora i Bi\jneft, & i
?rtenenini, cb'el'an [oggetti a 'Blafco, ella nor{ durò vn mefe : perdche, hauendo
certiBizjnefì promef[o a Manfredi Chiararnonte , Capita.ii di Leontini di darli il
cafiello , perche non parejJe che Manfredi fujJe mancator di jède, fè nel tempo delfa.tregua egli occupafle ~i~ino,trouò modo che nafce!fè occafion d'ingiuria,
EEE 4
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t~~u~t~ ··~z qual fu, checominciò a dire, c!Je i Leont~ni.non foteuo~ fe~·m_at· tregua alc~n4

e Cat~~~fi zdn~ftend~a .fi:a : cofi.~·accoltdo buon ~~mero d1 jold~t~daffilalto 'J31d'Z.!n~, eficonfaf amto ·
fatta per e tra 1tort, 1opre1e: ma opo qucJ•O, per autorzta e l\_e Lo ou1co, ii. tta u-

11eceffit.ì • na t>·egua generale tra i Chiaramontani & i 'Palici pervna parte, è Rlafco & i
Catelani per f altra, per tutto il mcfe d' .Ago/lo. In qucfto 111entre;vnagalrra Ca-

te/ana che veni~t della Morea, fece jèala a Catania: ~efta galera, haur.ndo à
forte incontrato in mare vna galera Me/finejè,& combatttttala,fhai.mi prefa,&
v'erano flati ammazz..a.ti tutti i M~Uinefj: epoco dopo rifcontrandoverfo MeDì1ui
·v.n nauilio carico di frumento, medefimamente lo prejè, e lo condufte a Catania:
ma i Catanefi., per non moftrar acjfer i primi a romper la tregua, non volférò [4~
fciar [montar in terra i Catclani, e comprato il nauilro in/ieme cola mercantia cbe
·v'era[opra,lo rimandarono a Me/jìna al padrone: Ma la galera eatelana, baucn
_do prejò con [eco tre altri legni, andò vc_rjò ~ugufla, e p>·efe dentro al porto alcune barchette,jòpra le quali erano·huomini edonne; & amma~z..ati gli huomini,
fecero le donne fchiaue •.qli .A.uguftani fi. lamentaron di quefto fatto con Manfi'édi Chiaramontano ,.chefi t'rouaua aUhora a Siracufa , il qual ji,bitoJPedì vna galera eh' egli haueua alJ' ordine nel porto, e la mandò a cercar della Catelana:. &. ap
pena i Siracr~(aµi erano vfciti del porto, che s'incontrarono ne' nauili Catelani,&
a!Jaltata lagalei·a con grande impeto, v'ammazz.aron dentro molti Catei.ani, e
prejò il legno e cinque mila fiorini di preda, ritornarono vittoriofi a Siracufa, bauendo fatto uendetta de' loro cittadini, gli altri tre nauili Cate/ani, mmtre che
le g4lere e1·ano attaccate infieme, fi faluaron col fuggire: & andati alle riuiere di
~icilia che jòn verfo Mezogiorno,le predarontutte: ma incontrati/i poi in dtJe ga-_ ,
lere Genouefì, furon prefi., e meffi in fondo, bauendogli prima fPogliati d'huorni-11i e di roba. In quefio medefimo tempo, hauendo mandato i Venetiani·armata in.
'Pera eh'era allbora de' Genouefi, ulcune galere eatelane andarono in loro compa
gnia; & incontrando/i nelfai-mata qenoucjè, vennero a battaglia, nella qnale i
Genouefi reflaron vincitori: onde l'armata G.enoucjè, poi da giu}1o fdegno mojfa,
flndò a' danni di tutti i /T!ogbi de' Catelani, e fa.echeggiò Mefjina e tutta la riuierà
di Sicilia • .Andàti poi i Gcnoue,(t all' Ijòla 'Panta/Jaria, la quale era allbora habitata da' Saracini, prefero la fortezza e'l caflcU.o, ammazzarono i 'Barbari, ela
mifero afacco.Era quefi'{fola, benche fuffe habitata da' Saracini ,foggetta a FederigoDuca d' .Atene,la qual gli era fiata lafciata per tefiam·ento da Giouannifuo
.paàre, & il R.E Federigo hauendola data a Leonora jùa moglie, dopo la morte fùtt,
ella la lafciò a Giouanni .Dopo quefte cofe, per mew del I{ e Lodouico fu fatto.la
Pace rra pace traBlafco, i Chiaramonttmi, & i 'Palici; & acciò dielia hauejfe a effei piu
<:;hiaramojlabile eperpetua, la con/irmarono conparentati:ande Federigo Chiaramontano,
~1 e. C~t cugino del Cote Manffedi,diede per moglie la foafigliuolt;Z a Enrico "R..gfto, che per
0
~~:~' ,:~ ()pera di Matteo 'Pali~o eutbtmdito di Sicilia ,e !t; nozzeft.~elebrarono iv,4grim.~trimo - _gento, e durorno tre giorni, fotte in cafa di Fed~rigo, doùe.ft diede da J11angia:11u.
, re e da beuere a ciafcun che v'andaua, e fi temie ( come_fi dice) corte bandittt •
. Matte.{}
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'Matteo 'Pdlici, diede a Simon Cbiai·amontano', /igliu.oldel Conte 'Manftidi, ima
fua figliuola per moglie, e/i fecero le nozze jòntuojè"e magnifiche in Mejfina,do·"e fi trouaua perjònalrnente il R..~. Ma paf?ati alquanti giorni, alcuni gcntillmo1/lini Meffineft, hauendo in odio Matteo perche haucua tolto per for~a le loro facultà, andarono ad .4grigento, & auuijàron Federigo Chiaramontano qµalmen:te Matteo 'Palicìo, rnachinaua.contra de' Chiaramontani cofe grandi e d'importan
za >e cercttua ogni bora con male relationi di metterli indijgratiadel R..e,c eejòr.torno a trasferirft a Mejfina, accioche egli cofiringeffe it R..~ a pigliar il pofleffo e
gouerno dello fiato, per efiinguer hoggimài.tante-.fèditioni ejòllcuamenti che nafceuano ogni bora, ancorche il 1\e fufle in tale età, che non potcffe cono[cere i pe- ·
ricali, e le diffèrenze delle cofe che andauanoattorno: lnfiammato Federigo dal.:.
le parole di coSìoro, meffe infteme. molti nobili, & andò a Leontino prima, dipoi
a Motta di Santa ..Anafiafìa, efinalmente girmfe a Taormina; doue col Conte Si-.
. monfl.to nipote, conjùltò ciò che s'haueffe afare intorno a queft'imprejà. Matteo
"Palicio , a cui non C>'ano afcofii i trattati egli andamenti de gli emuli e concorrenti fitoi, tofto cli egli intefe la venuta di Federigo, per mitigar l'ira delf animo fuo,
mandò ilfuo /ìglùtoto a vifttarlo, accompagnato da molti gentilfJUomini ,facendo
gli intendere, che s'egli amaua la falute jùa, lajèiaffe la compagnia di quei feditio
fi eh'egli hauea con feco,& infìeme confeco ecol Conte Simone andaffe a711effina:
la onde, egli, lajèiati i Mejfine.fì in Taormina, col Conte Simone, e con 'Pietro figliuol di Matteo, andò. a Mejfina a trouare il R_g, doue eglifu riceuuto conf ommo .
honore • Hauendo egli poi efortato il Re con molteparole a metterft in ordine d'an
dar a vi/itar tutta la prouirtcia e fiato del fuo Regno, & effendo il R,g pouero ,_il
·Conte Simone gli offerfe ediede mille once d'oro, con promeffe di non gli mancàr
nelle jùe occon-enze. Stabilito adunque il tempo che il ~ ft doueua mettere in
· vi,aggio, che fù per il mefe di Maggio, Federigo montato i'n galera, lafciò i Baroni che accompagnaflero il R_g,e jè ne tornò a Girgento.Entrò intanto il R,_e Lodouico del mejè di Maggio incàmino, hauéndo feco in compagnia la fua fòrella qerma
na, "Badelfa di Santa Chiara di Meffina, Giouanni e Federigo fuoi fratelli, Mar-.
garita Tedefi:a che l haueua alleuato, moglie di Matteo 'Palici, Pier 'Palici figliuol primogenito di M.ztteo, il Conte Francefco 'Palìcicugin di Matteo, emolti altri Baroni, e venne a Taormina. Q,f_~iui gli andò a baciar la mano Enrie<> R,_.of·
fa, il qual dopo lajita reuocation dal bandv,non hauet!'a anco>· vifitato il "1?;5,c v..'an
dò aperjita'ftone di Manfi-edi Chiaramonte,con pochi, e dijarmato.,il qualfi1. rice;
.tmto dal Re molto benignamente, & accarezzato • In quefio mentre, Caftro po1fo nel pian di Mile ,fece tumulto, eft ribellò dal~; alf acquiftodel'qua/,e, il~
~jì,bito JPedì Enrico Rf!flo: ma egli moftrando prima al R.._e la prontez.z.adell'animo
-fuo, e l incorrottion della fita fede,difte che per non hauer egli nè arme, nè huomi- ·
ni, era forz.ato 1mdar a eatania a prouederfi di faldati eaanne. Hehbeper m~le
ilR.._e quefla riffiofta e feufa d'Enrico,c fece fegno di rifentimento: ma i "Bal'oni che gli erano appreflo , quietar.on f an~mo foo con mol;e ( _graui ragioni • ..An.
dato
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dato Enrico a Catania, il R..~fì mifé per andar alla volta di 'Mile, per e/Pugnar eaflro, ma hauuta nuoua certa per viaggio che Cor"lttdo Spatafora l' hauea racquifia
to, fe ne tornò a Taormina. Enrico intanto, non fapendo cofa alcuna della ricÙperation di Caflro, per farfi grato al R..~, eper tornar con honor a Mejfina fua patria ,.:mefjò infiemevn buon numero di Catançfi e Meffinefi,entrò net paefe di 'Mi
le impetuojàmente, dipoi andato alla volta di Caflro, come egli intefe eh'egli era
,·itornato alla diuotion del l{g, congiunfè le fùe genti con quelle dello Spatafor11,
-& andò faccheggiando tutto il pacfè di Mile,per fino al monaflerio di San Grego..._
rio del GejJo. '.Dopo .quefle cofe, la 13adef!a forella del R._~, ftando in Majèala, fece cbiamar Blaféo vilagona, accioche egliparlaffe co{ R,_~,ilquale egli non hauea,
. veduto dopo le guerre • Ma hauendo egli intefo, che i Chiaramontani, & i 'Palici, non uoleuano eh'ei veniffe fenon con otto perjone, e cheparlafle al R._e in preJa1za loro, buYÙmdoji. di qr!efia cofà, chiefe licen'{aalla Badejfa , e fe ne tornò a
eatania: ma prima che fi partiffè, ammalatofì qiouanni fatel del]{!, di malat- ·
tia grauiffima ,fi morì a' z ~ di Giugno; la cui morte i Chiaramontani & i 'Palici
tennero celata, per fin che egti fi fufle partito, dubitando cbe da' faldati di 'lJla.
fco, non fi fufle fatto qualche tljmulto: e fatte poi i eflequie reali, fu fotterrato in Meffinanella Chiejà Catedrale, doueandò ancoinfierne il Re Lodouico. In
q11eflo mentre, Enrico 'R...oflo,feguitando ilJuo viaggio verfo Mcffina agran giornate,entrò nella Chiejà del Santo Sepolcro: de/la cui venutasbigottitifì i Mejfinefi con diuerfi moti di paure, ciafcuno prouedeua a' cafi jùoi: e particolarmente
"Mat~co Talici, fic..ordandofì dell antiche ingiurie, cominciò hauer gran paura)
& <Indatoa trouaril Re, l'efortò a caualcarper la città ,per ouuiare a' tumtilti;
che poteffero 11ttfèereper la venuta del R._vffo, edipoi fece,che il R._e gli mandò a dir
per vn'huomo a pofia, che non faceffe nouità alcuna nella cittJ., nè offendeffe al~un 'Mejfìnefe . ll.J\oJJoper leuar via ogni foJPetto che fi poteffe hauer della fua
ma!a volomà, e perrnojfrar d'obedire al J\e ,fubito (t partì con le jùe genti, &
an!.ò per fino al fiume <f.! San Stefano, chiamato picciolo: doue egliflette fermo
alq11auti gìorni. 'Mentre eh'egliera quiui il Conte Simon Chiaromontano, & il
Conte Francefèo 'Palici, bauendo grandemente in odio la perfidia infopportabit~
di 7}14tteo, perfùadéndoglia quefio anco la Badejfa, fecero paceperpetua col J{_offo. Ma il [\e, giudfopndo che ~fufle bene eflinguer le fiamme rfun grandiffimo fuoco, prima eh'elle fi fuflero maggiori, e refifiere a' nuoui principij di mort.aliffime
guerre, volfceffer ex.li l'autore di quefia pace: e per fermarla eflabilirla bene, a
nome della Badefla ede' Conti eh'e-tano at fiume di S. Stefano fù mandato Corra:..
Conrado dòSpataf;raalR,_e pc>· arnbafciat<;re,a.l1uale M~tteo'Palic~ h~~rea fa.tto fore
Sp:uafora vn'imbofcata per ammazzarlo nelfuo ritorno; & il fogno dell vjctr fuori & ajfal
in perico- tarlo era quefta parola, EGLI E' HORA. Hau.endo adunque lo Spatafora fi-:
lo d'effer nitala jita ambajdata, venne dentro alle mura nel borgo di San qioua1midel Ca
1

:: :~;:1i ualiero,dou~da'congit,ratiT'~~icifùd.etto EGLI E1 HORA, èfubito"!1effe~
ci.
mani alfanm, i aflalta,rono ali. tmprouifo. Pedendoft Corrado condotto mpencolo

1
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colo di morire a tradimento, cominciò a g;i·idar ad alta voce, e chiamar il p1Jpolo
al fuo foccorfo, pregandolo che non permetteffe chefiiffe morto vn'innocente, &
vn riuntio che portaiutal R._e la nucua della pace. f Me/]in&{. adunq1~e [a{tati
fuori a quefie voci mifcrabili, e degne di compaf]ione, prcfero l'armi, e pel' fol'- .
za tolfcro Cori:ado delle mani de' congiurati, e poi cominciarono a g-ddare f/Ùlll
il R._e, emuora Matteo 'Palici, traditore, e nimico della pace. .A qttefl'ho.rribile, eJPauenteuolevoce; le donne vjèendo delle cajè, ft congiunfero in.fìeme col popolo, & alzata da loro la bandiera reale,andarono alla volta della porta di Santo .Antonio: & hauendola trouata ferrata, ruppero con le [curi i caten{lcci, elaJèiarono entrar tµtti che.-poleuon venire dentro. Matteo P.alici, declinando [e..: .,
cretamente il fi4Yore, lafCiata la città ,[z tirò con la moglie eco' figliriolinel' palazzo del I{! ,fPerando che l'autorità e nome del~, gli doueffe giouare. Il ma- .
giftrato anchora tuttopaurofo ft fitggì.· e la 13ade/fa & i Conti eh' afPettaua laritornata del loro ambafèiatore ,hauendo intefo il tumulto folle11ato nella città,ba. uendo intorno buona guardia di faldati, (ma effe tutti difarmati) cntraron dentro ,fenz.a che alcun dicejfe loro cofa al.cuna, ò facefte loro reftflenz..a. Ejfendo
'luiuidunque [ermatiftvn poco ,fÌ>'ifolueron di guard~r la terra, che ~Ila non
juffe faccbegg1ata, ecofì metfendo la notte buone ~uardze per t1,tto bene m arme,
attendeuano che fotto al prete.fio dcl tumulto non ft metteffe-10 afacco le cafe priua
te. Il giorno [eguente, accio che per mancamento del Magifirato non fì leuaffe
jù licentiojamente qualcun afar male, ordinarono che 'N.j_colo Cefario,filffe Stra
tego de/Ja città, il qual fece intender a tutti per il banditore fotto pena della vita,
cbe non ft faccia vna minima ingiuria ad alcuno; il che non è fenza-marauiglia,
che fuffe offeruato da ogniuno in coft gran jòlleuamento e popolar tumulto della·
città. Il giorno poi che venne appref]ò, che fu d 2I di Luglio, intorno alle doc{i:... Donne (i
ci hore ( cofa veramente marauigliofa a dire) parendo che tutto il tumulto fufte f~lleuMano
. d"d
l lt
o euation
t onne, le qua["t portand.f;"
o1 t auauCOtr.'l
ceo Palici
fiermato, fìt vi"d evn nuouo tumu l to efl/l
ti la _bandiera dcl~, andaron con rarmi nude in mano alla volt.i delpalazz..o fde in Meffi- ·
gnatc contra Matteo, domandando impetuojàmente, che fi1Jfe loro aperta la por- na •.
ta, edato loro Matteo nelle mani. Onde il~ Lodouico fattoft alla finefira; cer.cò, .
di quietarle, emitigarle con buone pa;-ole: il che non giouando, il F...e cominciò a:
minacciarle : dalle cui minacce dit•cntate elle piu efferate e rabbiojè, rif)o.fèro al
J?..!, cbe arderebbono il palazz..o ,fcnon haueuon Matteo nelle mani, e già baue:..
U01J prefo il fuoco, per arder la porta: dal fi•ror delle quali sbigottito il F...e , fu
cofiretto afaggirfi per la porta di dietro. Partito il I{! ,folo il Conte Enrico F.._offo, e la plebe mejèofata d' huomini e donnè entraron per la mede.fìma porta in palazzo, e con grandiffima diligenza cercaron di Matteo Palici: ma non lo trou'an
do, s'incontrarono in vn lorfomiliar di caja eh'era rifèotitore di Matteo; e meffift impetuofamente contra di lui lo prefero per ammazwrlo: ma egli chiedendo lo
ca Jùpplichcuolmente la vita, diffe cb'infegnerebbc loro doue era Matteo afcofio
con i jùoi. Cofiperdonatagli la vita, andaron con ,lui al deflinato luogo; il qual
era
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tr~ vna ca~ern(t.fotterranea cauata a guifa auna bella /lanz.a, che fù già fottttdalla R.eina Leonora 1 pet fuggir il rom ore de' tuoni e dc' terremoti, cbe ffief!o fi
f en.tono in Mef]ìna : ~iui dunque trouaron Matteo, con Margarita Tedefca
fua moglie eco' figliuoli: e prefentatigli aauanti al ]\offe, ancorche inginocchiatofegli a' piedi gli domandafte perdònan\.a, ela vita, nondimeno le donne conci~~t~o Pa tate e rnoffe a furore , per commandatnento dcl R.g/fo fu con tutti ijuoi ammazlm
e am- to; e leuatculi
le corde a' piedi e poi attaccatele alle code dc' caualli,fuflrafcinamazzato
c. ò
dalle èone to per tutta la terra. Il corpo anchora della moglit fu cofì vergognofamente trat·
e firafcina tato, che quello jpettacol(J harebbe potuto parer crudele non folo a' 'Barba»i, ma ·
'~a cod j alle tigri tnichora. Il capo di Matteo, & vn braccio il giorno dopo, fu mandato
10
eh caua
da certi Mef]i.nefì a Blajco, che fì trouaua in Catania, imaginandofi di forli cofa
gratiffima: ma egli vedute le membra del ftio nimico, con fa/Piri e con lagrime di .
mofirò d' bauer hauuto compaf]ione della fi{a mifèra morte, & infelice jùo cafo;
rallegrandofene intanto tutto il refio'.di Catania. E per non mancar 'Blafco della.
pietà natur4/e, fece Jepellir in San Dominico eh'era prefi'o alla R.gcca quelle membra con eftequie honoràtijfime e magnifiche. I Meffenefì intanto, portaron fùori
della terra quei corpi morti, e gli abbruciarono. rl I{! Lodouico ~ebbe grandemente per male la morte di co.floro, e maffime di Margitrita, e ne fece fogno con le
lagrime: e dando la colpa della morte di Matteo al Conte Simone, & al Conte
Francefco, & effi ne deftero tutta la cagione al Conte Enrico fu9 nirnico, dicendo
eh' effe non s'eran maipartiti da' fianchi del B...e, come egli fle/fo ne poteua for tefii- .
monianza , e che non!_eran maipartiti da lui, egli finalmente perdonò ad Enrico
come_ a nimico di Matteo, & a loro come a quelli ~h' erano innocenti • 'Poco dopo
a queflo fotto, il J{!, fenz...a dir parola nè al Conte Simone nè al Conte Enrico,mon
tò inqarcacon Federigofi~o Fratello, efe rt'andò a Catania', doue da Blajèo e da
tutto il popolo fit riceuuto honoratamente. Effendofi intefa per Mejfina la ji1a
partita , la ?Jadejfa e i altre fue jorelle, accompagnate da Enrico J\offo, e da Simon Chiaramonte , andaron per tcr,rna Catania. Ma Simone, dubitando che il
I{! fùffe anchora [degnato feco , lafciata la compagnia, fen' andò alla Motta di
Santa eAnaflafìa, della qual terraE1trico erafignore, per afficurarfì e difender/i ruiui :Jlandofi egli quiui, fu chiamat9 dal Jte' rna non volendo comparire, ca-'
jèo in contumacia, e partito di quel luogo ,fe n'andò a Leontino; doue egli raccon
tò a Manftedi Chiaramonte le cofe eh'erano occorfe . Co/lui hauendo vdito fì fatti accidenti, cominciò a rifar fubito le mura della terra eh' mm guafie, e mandò a
Sfracufa la moglie e la rob1t fua piu cara, dubitando cbc il Re non moueffe guerra
a lui & al Conte Simone. Dopo que/le cofe, il fte Lodouico defider.mdo 1i finir
e-d' efiinguere vna volta le difcordie eh' eran tra' 'Baroni, fì deliberò di leudrvia a
poco qpoco il nome di Chiaramonte e dé' 'Palici: ondepcrpublico decreto e confen
fo fèce f/icaria del f\egno la 'Badcffe.fi!a Jòrclla, e fece fore la pace tra Orlando
cC eA'ragona, z.io del R.!}, Signor di Buccheri, e Giouan Barrefio, Guielmo Cardona, Corrado Sparafora, Francefco f/intimiglio, Matteo Montecatini,. e tra altri
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

~i

·t n R o 1-N o .N o;

tri Baroni, cbe furon piu di ch:iquecento; efiinguendo ogtti nimiéitia, che fuffe
mai fiata tra lo1·0, e.-fece chramtlJ' anche Simon di Chiaramonte, promeflogli per
mez..o dellaBade!Jà perdonarli :'mà egli reftanao nella fuapertinacia, non vol.
Jè obedire. ·'P.er la coftui ribe/Lione, il I{! ftjilegnò', efi cdmmoffe tanto ad ira con·
· tra i Chiaramonti, eh' andando vnà volta a caccia, & incontrandofi in vn bue che
i contadini chiam,auon Chiaramonte, lo ftannò, e commandò iorÒ jòtto pena dalla
vita,ckenonfi.feruiftero pitldique1 nomedi Chiaramonte. Trouauafiin quel
tempo mede{tmamente il cafteldi Calutdgironc, ancor che fufle del I{_t;, effer. però ·
goue.rnato ~al Conte Simone, fi come eràrt glì altri caftelli di Sicilia, la maggior
part~ de' quali eran gouernati da' Baroni Chiaramontani, oa nome loro proprio, <>
'llcro a nome del J\.C. Simone adunque, dubit,zndo che publicatafi la jùa contu'macia, il caftel di Calatagirone non ribellaffe da lui, v'andò jùbito con un buon m•
mero di caualli, doue égli fu riceuuto'con il jòlito brmore cbe Caltreiuolte: eveden
do che i Ca/ata'gironefi perfèuerauano nella fu a affettionejenella maleuolenz...a &
odio de' eatel~ni, andò con l' effercito all'ejjmgnation di 'N:jcofia, cafte/Lo tenuto.
'daBlafco a nome dél ~· ·Era. Capitano e Gquernator del cafiello e della forte'{'{4
in quel tempo I{_f.fggier Tedefco Càualicre, efamiliariffimo del R.e: Co./lui non per
ribellarjì dal l{_e, ma per faluarfi·, vedendo da vna banda l' effercito Chiaramontano, dall'altra l' affettion dcl popolo di dentro eh'eglihaueua alla fattion Chia- .
ramontefè, econfidrrando che non poteua refi.fiere alle for'{_e di fuori & alla fo- .·
dit~an di dentro, lafc~ato ilcaflello a Simone ,fi fuggì, & ,andò prima a Gaglla'-. ·
no: è'dipoi fi tfàsferì a qatania. 1Vditac'hebbe talcofa.Manfedi MQdiça gen~ .
tilhuorno Calatagironcfe,e fideliffimoal !{_e dubitando.di fè,e della'l!ita~ m.efta infiemé ~utta la fua robaf,i.P,ar~ì con !a.Tl!~glie eco' figliuoli jècretaTlfente, & andò
anch'egli a Cat~nia: doue fermatoft#quanti giorni, & hauuti dal FJ -alquanti
foldàti, fe ne torn.ò cqn,çffi a Calatagirqne, e·caçciati vi(t con poca fatica i Cbiaramontefi, .lo ripigliò a norpe ilel Re, elajè~atoui per Capitano Guielm() Cardona con
faldati forefiieri eh'egli haueua hauutiaa Blajèo., lo fortificò beni/fimo. 'Mentre che le. cojè di Calatagi.ron,e pajfaua,no a quefla foggia,i Leontini faceuano ftor- -reriep~ril pae[e.4i Cata,n_ia, e.faceuano gr~n prede dibefliamì, e tagliauano e
guaftau-On tt}tta quel che trouauano : dt-che. h.ai1,uto au.uifo il~, andò con l' efln·cito alfitfme Terià, per fo.r guerra a:Leontini: ma fudiffuajo da1Jlafto, edagli
~ltri Baroni . In quefto iflefto tempo, il caflel di Mile, eh' era del Re, per mezo di
'N:j,colo Cefario ,fì diede a' Chiaramonti, doue il ·!{_~ andò con gro!Jo efiercito,ferftlandofì prima a Calatabiano,epoi a Ca/lro:àonde il !{_e mandatigli.Araldi a inti
mar la guerra a' Mileft, facilmente lo racquiflò: la onde entrato il,Re Lodouico in
Mile, & efortando invano ':Nicolo Cefario ch'çrain forte'{'{aa ren4.erfi, lo diibiarò publicamente ribello della corona infieme co' jìloi compagni: il che effendofi intefo da quei eh'erano affediati, cominciarono a bandir anch\éffi il I{_c per ribel
lo, efacendo fogno che t haueuon per nimico: peroche al'{_ando l'infogna militar
del Jte·, la bandiera ordinaria, eh'èfe/!'o difede, gridauano Viua il FJ, ela Ba. def[a , .

a;
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iJçffe.: onde i foldàti Rcgij per quefle wcifattifi piujòtto le mura, ·gli effediati ·
con dlte grida aqmindarono a dir .Piua Chzàramonte; e per difpreggio del fle, fi
diedero a tirar p.offi faffi con le macbine nelle cafe della terra eh'era fotto alla for
terzui, & a lanciar arme ahafle contra i faldati del~' egittate ne' foffi le band~eye r'eali, izlz.Aron l'infegne Chiaramontane. Il R$ vedendo che la fortezz.tt e
per'.ftto naturale, é per artificio Immano era inejpugnabile, lf!fciato Enrico ~jfo
con le genti nel cafiello lifè ne tornò a Mejfina, & il R.pjfo fortificata ben la terra
e lrrfciatouid-entro·grojfo pr.e[tdio e ben Capitanato, andò a Mejfina. Hauendo
jàputo 'J:.{jcQlo Cefario la partità aEnrico, fcriffe fubito a~ .Afta[to Capitan del
caflel ~i Santa Lucia, ajfettionato a' Chiaramonteft, qua/mente egli hauea·difegnato di racquifiar il cafiel di Mite, e con lui commzne del mado. l.!Afiafto adun.que andatoui il primo di ~11embre fecondo eh'era deter.min4to con. vna groj[4
banda di caualli e di.fonti, 'lii piantò le machine, elo corpinciò a battere: onde
non facendo quei di dentro refifienza piu che tanta, sbigottiti d~lJ: improuifo affalto, il caflelfinalmertte fu prejò J]àccheggiat..-o, e reflituito·a' Chiaramontefi. Il
F..! Lodouico , hauuta là nuoua della prefa di Mile, e che i Chiaramonti ogni gior
no ft ribellauanda lui, & haueuono ardir di torgli i fùoi cafielli, gli pronuntio
vn'altra volta in Catania publicamentepcr ribelli, efece leggere in pubtico il ban
do perjùafo da' Baroni e da'fuoi Con[tglieri di corte. f<!!,afi in queffo medefimo
iempo, il caflel a~lgira fi diede a' Chiaramontani, doue andato poco dipoi in
perjòna il.R._e:. 'Blajèo, e la "Badefla, ne cacciarono i Chiaramontani elo riprefero
arr~ndendofi gli .Argirefi~ In.queffo mentre, Giouan Saccano, nimico del I~, il
qual teneua a nome de' Chiaramontani il caftel dcl fiume Njfi, hauendo mejfo infteme b11onnumerodi gente ,prefe ilcafleldi Scaletta, & il Conuento di Santa
Mari'tl di R_gccamadore toltigli al Re, gli jòttomijè all'obedienza de' chiaramort-.
tani, & i Leontini non mancauano di danneggiar il paejè di Catania, predando
animali, tagliando biade,ardendo e rouinando edi/ìci,e[correndo pe>"fino a Motta·
di S• .A.nafiafta. Hauendq il~ Lodouico monito benei ebenprefidiata .Argira ' ·
s'app:trecchiaua d'andar all'acquifio de gli altri fùoi caftelli,& andato a Calata[-.
[theta, vi fu ricetmto bonoratiffimamente, e quiui anco hebbe obedienz.tt dal ca-.
Jiel piccolo di Taul, rendutali per meUJ d'ambajCiatori • .Andato poi ad Enna 1 •
eh' e1·a luogo de' Cbiaramontani, e conofcendo che a racquifiar quel luogo hauea.
a feruirfi piu del conftglio e della prudcm:.a, che delle forz..e; pero egli mandò la
Badefla con due ambafèiatcri a gli Enneft, per inclinargli a render/i a lui. Ma
gli Eni1efi pigliando gli ambajèiatori & ammazzatigli, minacciaron aammaz-;
zar anco la Badef!a, incaricata di parole ingii1riojé, s'ella non fi p.artiua: onde il
]{E ingannato di quefio fuo pen[tero ,ft tornò a Catania d' onde s'erapartito. Dopo quefle cofe, il Conte Francejèo 'Palici, ch'era ribellato dal R.. e col Conte Simone, per mofirar di for qualche cofa contra det !{!,deliberò di pigliar Mejfina fita.
patria, e d'abbruciarla: ma non ba1.1endoforze da metter in opera quefto juo fcelerato penfiero, e da colorir queflo jìJ.o empio dijègno, corroppe· con danari vn con
tadina,
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tadino·, il qual gli,promlfe à aprirgli là porta della città, detra Jl Mufolli, eh''
verh Leuante, e '7.lerfo il Conuentodi San Saluatore :cofi andatoilcontadin per
terra con commeffion dtromper /,a detta.porta,egli jé n'andò.per mare co' fuoi com
pagni., & afPettau{t ·viano alllito l-a,venùta del contadino. •Ent>·at& dunqueil Congiura
villano in_ Meffina, ·ttndò di nòtte alla porta, ·e volendo rompere con vnd Jèure il ~i,Fr;n{e:
-catenaccio· e la féttatura ae/fa, dando i colpi fenz..a corì{tderatione ,fu fentito·da c~~tr: l~ct
vn guarditt!lo di bubi ch''&a /:a notte quiui per forte alloggiàto fuor di cafa, il qua- cicrà di
le deflato·dalfuono; e dal romore dè .colpi, e veduto il contadino, andò fubito a tro Mellìna,
uar Damian Sanglimpipi, il quale erttfiato fatto Capita'! della terra dal R._<>Jfo, a fcopcrca.
nome ael R$1 e gli fcoperf~lacoja. Leuoffifu toflo Damiano'all'auuifo di quefia co
fa, & andato a,lla porta, ritrouò itvillano, chefi sforzaua d'aprirla, e fottolo pri
gione ~e. meflolo alla corda, confejiò la congiurd & ' }· congìurati .: i qùali prefl. in
fil l far dell'alba & .incaì·ccrati, Matteo Caciola Catapifoo della cittd, eh'era vno de' congiurati, riprendendo Damiano eh' egli non '!11-etteua in prigione i gentil.buomini fecondo che richiedeua l'ordine delle leggi, fi:t. ammazz:.ato da gli sbirri
che l'accompagnauano • Cofi la città di Meffina per la cattura d'un contadino , ~
pel' la prudenza di Damiano, fu liberata dal facto, e dallincendio. In quefto
mentre, il "I(! fu chiamato da Catania a Taorminada Taormitani, doue arriua·t o, prefe per forza la torre del Maluicino, la qual era fiata fotta da Matteo Palici tra le due fo>·t;z..z..e di Taormina, come vn foeno d'effe e particolarmente di
quella da baflo, la qual torre, era tenuta da' Chiaramontani: la onde Giouanni
e.Amodei, che teneua la fortezza da baflo a nome de' Chiaramonteft·, sbigottitO'
dalla perdita del.la torre, diede la fortez.:za al R....~: a..~ua~dùide/.la quale il R! Lod9uico meffe Berengario da monte B.f!flo Catelano: .Andò poi alla fortez.za df
{opra chiamata Mola, con gran numero di{oldati, eprefe jòlamerttoilborgo, peroclie la fortezza effendo per il fi to naturale inefPugnabilé, non poteutteflcr prefa.fcnon con un lungo e duro affedio, però eglifu cofl.rctto a ritomare a Taormims
fenza far altro: ma pochi giorni dopo ,fiando pure ancora Ìn· Taormina, 'NJ_colo·
Mutabene da Meffina Capitan della fortez..z..a Mola, mutdto propofito e fede CQ•
minciò agridare il nome del R!,e chiamato Giouan Parigi Mejfinefe,f.imiliar del
R.._e, gli promijè di dargli la fort~zz:.a fa foceua lui proprio, cioè Giottanni Capitan di quella. Ma non volendo il R.! acconjèntirc a queflo, pel'cbe egli" haueu"
animo di mettcrui .AndreaR....oflo Mejfinefe, 'NJ,colo ftaua fermo nel fuo propo.fìto che il Capitanato della fortezui fi deffe a Giouanni: onde il R.e lajéiata mottà·
genté alt affedio d'effa ,[t tornò a Catania: R!!;.afì in quefio fleffo 1tempo, Falco
Cuberto Catelano, Capitan della fortez..z..a di Calatrafì, per voler forvnftratagema a' Chiaramontani nimici del R. e, comincìò t animo fuo a'Perribono Calandrino da Coriglione, affettionato del R....~, il quale hauea fobricato da1 fondamen-.
ti la fortczz:.a di 'Patifari: efingendo aeffèr tra loro venuti in.dijèordia, andaron
tanti> auanti con cartelli & ingiurie, chefi riduffero a combattere in fieccato: nel
qual abbattimento, eftendo Falco flato vinto da 'Perribono, fu da lui meffo e ritenuto~
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pi'igione; · tfrouttuafl dllbora al1&bùérn?-iii Ma':{_ara~ a nome~de' CJiitt";;
ramontani, qiou'm Grafeo, Signor di Caflel di 'Partanna; a cui Terribono do ... .
mandò aiuto,dapoterft difendere o vero '!neo offendere i.,Catclanz' eh'erano in Calat>"afi, i quali ft teveuano offeft da lui perche teneua Falco_inJlrctti.f]ima & hor..
ribilpriSio!1-e: Giouan ~rafeo, che dub~taua di.q~a:lche ing~nno~m;md? f'o! hµ?,...
mini coftdentz a veder Falco,e com_e egli ·flaua:e riferctzdogli effe cb.cg~i era zn ojc11
ri/fima e terribil prigione, diede fede alla cofa,e miidò a 'Bérribono cinquata caual
li. Cofior.o andati a'P.afitaro,faron con n,olta,perfidia fotti prigioni da.'Perribono.
& ammaz._z.ati. In quefio medefimo tempo, drtalo a.Alagona figliuol di BLh
fio, hauendo animo di for qualche fegnalata proua contrai çhiaramontani ingr4
tia del~, andò fec.retamente al cafie(di S'òrtino, che era Jòttopofio a 'Perello da
'Modica, fomiliar del 1\.e, il paefe del quale; era ogni bora da' Sira..cufani infeflato con corrérie epreti.e. I Siracufani, non [apendo cofa alcuna della.venuta.a.Artalo, andauon fecondo f ufanz...n loro corfeggiando il paejè : ·ond'egli mandato auanti vn certo Bartolìno a for la /j>ia (che fì lafèiò for prigione) vftì lor.o impetuo
famente adojfo: &-effi ve~cndofì inferiori di gente a lui, lafciato Bartolino, e la ·
preda fi diedero a fuggire: ma .Artalo tenendo lor dietro, moltin'ammaz..z}, ne
·
fece prigioni ajfai, & altri (che faron pochi) (t[aluaron col[cguitar difuggire.•
Francefco Trft quei che furonfotti prigioni ,Jì ritrouò F'rànccfco di Modica, figliuolo ba~ ·
Modica .è flardo di Federigo di Modica, già Signor di Sortim>, partoritogli da 'l.fTla/ùa con7.
fa_m, ~·è ' cubina, il quale pre'tendeua che Sortino fuffe jùo dopo la morte dcl padre, egli toc
f;~~e~P- caffe per ragion aheredità e di fucceffione: e la lite di quefia cofa era ancor pcn- · •
piccar~ da dènte in corte, la q,ualc era cominciata infìno al tempo dcl]{_~ 'Pietro Secondo'JJ.! i"
una don:i. di Sicilia, contra 'Pe._rello,ilquale gli era fttccedutonel dominiò, come figliuolo legi ~
timo di Federigo fateldi fuo padre. Coflui dunque effendo fiato prejò da .Arta- .
lo, erncjfo prigione in.Sortino , dopo molti tormenti; la moglie di 'Perello f appie- ·
cò pe-1 la gola, eco_(t firangolato lo gittò dalle mura della forfez._z...a in terra • Hauendo intejo il ]{_e Lodouico quefio firatagema d' .Artalo, imaginandofi. che i Siracujànifi fufiero sbigottiti, e perduti d'animo, andò con f effercito alla volta di Si ·
racufa. Ma difendendo i Siracufani brauame nte la terra, il R,,e fu coflretto a
partir/i con poco bono.re,,eve71uto prima a Sortino, epoi a 'Pala~1olo, nonfe riceuuto da quei di dentr9 eh'eran Chiaramontani, onde egli.andò a ?Xgto : do11e
riceuuto con grande honorc ,fe n'andq a CataJ1.ia. {n quefio mentre ifaldati reali eh'erano all'affedio della B.!!cca di Mola, fo~ricarono vnatorre di legno, el"empieron di jàffi per tirargli nella fortezza : ma i Chiaramontani con la guida di Ma
ftedi qrugno., affaltaron la torre e rabbruciarono, eriprefero anco il borgo della rnedefì.ma Mola, che già baueuon perduto . 'lJopo quefio, ha11èndo fotto vna
congiura alcuni Taormitani, con penfiero di pigliar Taormina, fu [coperta la
·congiura,onde
Manftedi,e gli altri co-,,giut·ati furon tutti taglidti ape'Z.?J da' fal1
dati del~ . I Cbiaramontani in tanto, che s'erano [copertamente ribellati dal
F.! Lodouico, impctr(Jrono da Luigi~ di~poli quattro gal~re beniffimo arma":'
•te 1
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té per aJ!altar la Sicilia: e venuti a Me/fina feni.tì far fogno Òmouimento alcunò
diguerra, dieder nome di voler parlar con Eufemia fortlla del I{e.Lodouico: 11111
nori effendo loro permeffo il parlare, vermerojùbito allarme? e:con balefire & altre macbine cominciarono a batter la muraglia per leuar le difejè; d' onde ejfendo
ributtati brauamente da' Me/finefi, vergognofàrr.ente fi partfrono e tornarono a
Regio. 'Poco dopo a quefio, gli habitatori del caflel di 'Polltio; non potendo pi11
Jòpportar l' infolenze & ingiurie de Chiaramontani a' qua.li eranfoggetti,mandat'ono ambafciatori a Francefco Vintimiglio Conte dì Giraci, e gli ojjèrfrono il caflello, volendolo pigliare anome del R,g • .Andouui il Conte Francefco con buoTJ
numero di gente, e fotti alcuni patti con quellihuomini, la mattina in fù'l fordel
l alba gli furono·aperte le porte, & entrò dentro; e come egli hebbe prefo il poffefio,.Ji rifoluè di combatter la fortezui: ma hauendola afialtata piu volte in va
.
no,vn certo Monacochev'era dentro,& bauea pili volteejòrtatiidifenforia :J1~na~o,
render(t, fece fogno di notte al Vintimiglio, che s'accofiaffe alle mura, e calata re~'L~ ~j·
giù nelfoj)òvnacorda, tirò fu alcuni foldatidel Conte, e fotto prigione il Capi- PoliLio al
tan della forte'{_'{a infieme co' faldati, emeffo dentro il Conte Francefco, il cafiel Re.
di 'Politio e la rocca vennero nelle mani del R$. Fu poi mandato f effercito al ca•
.flel di 'N!ffo, il qual fubito fì refe, elamoJ,lie & i figliuoli di Francefco 'Palici •
c/leran quiui ,furonmandatia Catania. 'Prejè p.oi Terme, Cefoledi, & ilcaflel di Santa Lucia,nel qual tempo, le quattro galere 7>:z.tfJ?Olitane vennero a/J.à rittiera di Sicli, doue Franc~(èo 'Palici, e gli altri Chiaramontefi, c'haueuon fermata la lega con il R.._e Luigi, es'eran dati gli ofiaggi, montarono in fu le galere•
• evennero a Catania, nel qual luogo, non fì fermaron molto, ma hauendo detto
mille mali del f\ç Lodouico, e talmente che il R,g ha11euavdito le parole loro, fo
ne ternarono a 1X!Jpoli al R.. e Luigi: col quale hauuti molti difcorft[opra la guerra, con le medefirne galae, delle quali era Capitano il Conte di Meleto, ritornarono in Sicilia, efi fermarono a Mile: onde 'N.j_colo Cefario (di cui parlammo di
fopra) eh' era aguardia della fortezza di Mite, vedute le galere e le genti sbarcate, vendè il cafiello e la fortezz.a al Capitan dell'annata mille cinquecento oncie, efen'andò,coneflo in Calabria. In.-quefio mentre, ?:{jcolo Mutabene Meffinefe,diede liberamente ad Et4femia forella del R! Lodouico, ch'era chiamata l'Infontejfa, il caficllo e la fortezz.a di Mola, della quale egli era Capitano, che la
tenefle a nome del F.,!: e poco tempo a quefio, nacque vn tunmlto in Enna, di cui
fu autore Filippo 1\q.ia, dòttor di legge: P"rocbe i cittadini hauendo in odio i Cbia Fil~ppo
ramo~tani, cominci?ro!zo a chian!are il R! Lodouico, ~ al~ron le fùe in~gne, e ~; 1~i 1~t:
le portaron per la cztta. Il Capitan del cafiello e tuttit Chzaramonteft sbigottiti ge fa
da quefio jì1.bito folleuamento, per non effer ammaz...:uiti, cominciarono ancb'effi m~lto in
agridar e chiamare il nome del R!, & vnit~{ì, infieme con gli altri, andarono ad Enna.
ajfaltar la fortezza vecchùt: ma il Capitdndelltt .R.._occa, ancor ibe fisbigottiffe ·
nel primo moto, et'alza.fie anch"egJi la bandie;;a reale, tutta v1Jlta cifì mijè alla di
fcfa. Il Capitan della città ancb<ira, ch'era Cbiaramont.;.no,infieme ~o· fuoicom. F E,F -:· pagnì, .
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pagni,ancor éhepà le firadè della~città ègli"chtamaffe con gli altri il nome dél :llt!'J
vondimeno andato velocemente co1·rendo alla fortez..z..a nuoua, eh'era fiata fatta
da Federigo Secondo R._ç di Sicilia,fu veduto dal Capitan di quella ch'era anch'efa
fo Cbiaramontefe, efattagli aprir la porta lo mife den~ro. Inquefto folleuamento fi-' ammaz..:zato Filippo Rgia (che n'era flato aùtore) dal eapitan della terra,
che lo paftò da banda a banda con vna arme ahafle:il che veduto da' terraz.:zani,
fi concitaron grandemente, e montarono in eflrema colera contra i Cbiaramontefi, & ammazzati quanti ne tYOUatMnO, efaccheggiate le lor cafe, tennero {a ter
rad nome del !{!:ma douendofi. elegger da lorovn Capitano che gouernaffe eguar
dafie la terra, coloro che feguiuano la fottion del :R._e, vole,rtano che s'eleggcffe vn
Calataffibetano:, perche quei di·calataffibeta eran tenuti d'integra e d'incorrotta fede :_ma queUi che fingeuano d' effer dalla parte del RJ,. diceuano·che no'fl fido
ueua dar'ifcarico a vn foreflie1·0, ma eleggervn di quei della ter~a, e propofero
aftutamente Teobaldo Bibitello Ennefe, nimico de' Cbiaramontani, peroche per
cagion !oro, egli era bandito,& era huomo valorofo,'. ma prima eh'esJi veniffe,fecero·che furono inflituiti in jùo liàog_o due altri Ennefì, cb1era"r.to flati fubornati da
loro, e permez..o Loro voleuon che Jì rendeffe la terra a' Chiaramontani :-onde la
plebe non conojéendo l'inganno, nè'lafimulatione, approuò il lor parere, e diede~
ro l'autorità a quei due. Cofloro ejfendo in magiflraio, fi portauonverfo il popolò molto bene, egouema11on con retta iuflitia,.ma tacitamente poi mandarono d_'
Platiefi lor vicini e Cbiaramontani,pregandogli che mandaffero loro joccorfo,perJèruirfene contra i terraz..'{_ani chejeguiuan la fattion del~· I Cala.lfibetani inta
to, vedendo i mouime11ti de'vicini,andaron prefliffimamente a 2nna,per mantener • •
la nella diuotion del R.._~:ma gli Enneft andarono mefcolatamente afar loro refiften
· -za, e jèrraron loro in faccia le porte .~egli affettionati del Re ft moueuanoa far
q.ueflo, perche dubitauano che non ft voleffe tog/iere il g_oùemo a Teobaldo che
s'afPettaua di giorno in giorno, e dai·lo a'Un foreftiero; & i Chiaramontani la
foceu_ano, acdoche non fuffero guafli i loro dijègni. ~rri!farono intanto gli airlti dé 'Platiefi, & aperta loro la porta da quei due che gouemauano, entrarono
impetuofamente dentro, e cominciarono a gridar Yiua Chiaramonte-, e portate
le infegne Chiar.amont~{ì per. la tcrì'a, fubito mutarbno il 'gouerno. 'Peroche il
Capitan: dcUa terra che poco auanti s'era co'filoi ritfrato nella fortez..z..a nttoua J
vfcendo in vn fabito fa or.i, s'accornpagnà co' 'Platiefi, & and~ti ado!Jo a' [eguaci
dcl ]\ç, gli ammazzarono ,facchcggiaron l-0r.o le cafe, e poi vi miji!ro fuoco. Il
Capitan deUa forte-zz..a vecchia, anch'egli leuà via La bandie-,rd del R.e ,.eJPiegò:in
fu le mura l'infi:gna Cbiararuontana, e l'inconfiante plebe, mutata in vn tratto
aanimo e di·voglia, cominciò anch' effe con gran-voce a gridar Viua Chia-r.amonte; & oltraggiar il nome del R.§, eccetto clve alcuni pochi, i qualifì fuggiron poi
11. Ca-Za.ffibeta: & a quefia foggia la città d'Enna r.itornòvn' alt>·a jvolta in manJ.e' Chiaramontani. Mentre che in Enna fuccedeuan le cofe a quefta foggia, Le
galere 'N.gpolitane, chiitmate dal Conte Manftedi ,arr.iuarono a 'Palermo, do-
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fcttionati dcltJ\e eh'erano i:a val di Mazara, hauendo intefa la venuta delle galere, mandarono huomini d. pofla al R..e cli era in Catania, per fargli intender la ve..,
fiuta delle galere, & per pregarlo che:voleffe andarui in perfona,accioche perduta quella ciuà, non fi petdeffè anche il re/lo del R._egno: ma tutti qucfli auuifi fu.ron dati in vano; peroche il Rs non fi mofle mai. {n queflo medefimo tempo, Si.,
mane, e Caltro Manfredi Chiaramontani, vjCiti di Leontino con buon numero di
gente, fi. deliberaron d'ajfaltar Catania : ma hauendo Blafco .Alagona hauuto
fPia, doue egli haueuon fotto l'imbojèata, eh'era in vn certo luogo;detto il Pan,
'
·tana, gli ajfaltò con vna graffa banda di Catanefi, e gli coflriufe a ritfrarfi in Leon
tino • [n quefto mentre, {acopo anch'egli Chiararnontejè, '.\}o di Simone, il Iac?pG
qual grauaua aJPramente con datij e grauez:..e la terra di 'NJ_cofia , fu cacciato Chiara~
afùrordi popolo, & egli ft ritirò nella fòrtezza, la doue il ·]\e andò P~bito' in ~n~;c~~~~~
perfona, chù:llato da quel/a gente, dalla quale fu riceu.uto con grandiffimo ho- a furor di
nore: ma volendo con tutte le forze jù.e efPugnar la fortezza, e conofcendo cbe po.polo di
quell'oppugnatione era difficile, la/Ciò aU'imprefa del luogo ,R.yggiero Tedefco, Nlcolia •
& eg~i fene tornò a Catania. Ma pocbi giorni dopo, conojèrmdo Iacopo non ba·iter forze dapoterfi difendere lungamente, diede la furtezz;i a 1\_uggiero, efe ne
andò a Spirlinga, eh'era pur gouernata da' Cbiaramontani, & in queflo ftejfo
tempo , il "/{E Lodouico hebbe il cafleldi C4latabiano, ma non la fortezza, la qual
poi fu efPugnata da .Artalo .Alagona: ontfegli hauendo prefa animo ,jì deliberò
di pigliar Leontino, cli era flato il capo di tutta quellafoditione: laonde, eglife- A~ralo ~a
·(ì
·
· d.igente,e d.rtuue leco,r,enece.o.iarrea
· il'eJrugnatton
,(),
· d'una di
ali Le
alfed10
ceprouponcmCatama
ti·
1
1
città. {l che intefo da Manfredi ,fece anch'egli leflte prouifioni da difender/i, e no. on
con bella oratione, ejòrtò i popoli alla difejà: a erti, a nome di tutto il popolo fece
riffiofla Francefco Cantello, il qualdiffe, che ilpopolo era rifoluto di darfi pìu tofio a' Sar.acirfi, che venir nelle mani dq' Catelani. Il ]\e Lodouico intanto, mandò auanti ali.a volta di Leontino ~rtalo ~lagona, e Guido Vintimiglio condugcnto caualli , & egli lo feguitò poi infieme con Blafco .Alagona; e con lui andor,..
no Giouan Luna, Orlando tf .Aragona, il Conte Francefco Vintimiglio, il Conte
Manu eIlo, e molti altri Baroni del R._egno, e ferma tifi a Leontino, fecero quiui i
loro alloggiamenti. .Arriuato .Artalo, eh' andaua auanti , alla villa del. Saluqflro, (fecondo che fi chiamaua allhora) fece quiui alto, e mandò inan'{j le JPie,
le quali trouorno cb.eifòldati di Manftedihaueuon fatto un'imbofca.ta al fiume di.
San Le.onardo, e fobito ne fecero auuijàto .Arta/o; ilquale ffiedì per quella volta Guido, & andatogli dietroagran paffi, aftaltaron l'imbofcata, & ammaz-zati molti di loro ,feguitornogli altri per fin fotto le mura di Leontino. Soprauenne ir; tanto il Re L0.douico, efece ilfùo alloggiamento alla vigna del ]\~ceputo,
eh'è lontana vn miglio dalla città, e cominciò a metter f aftedio a Leontino ~onde
Manfredi veduto il pericolo~ fi mife a/Ja difej4, di/ponendo con .prudenza tutto
quel che bijog;nauaper qucflo effetto: ma il.Re Lodouico nel for dell'alba, partiF FF
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~ ~';:j· , - 't~fo~tlf.q~iui, s'~c~ofiò pi;j fotto.alla città,e /ì fermò da quella ~ar~da,~o~e è il Con-

·"-t1ento de Frati dt San Francefco, nel qMal luQgo erano certi caualb dt Manfredi
,· . y-~ -:J.. .lla_gr1ardia,iq11aliajfaltatidaGuido,parte n'ammaz...z.ò, e partenemefle in
..,,~-, ; ·- ' cfega; egli[cguitò per fino alla fòrtez...z.a, c/Je Jì cbiamaua '13attifòlle, enon fu
· _~· .'""""
titii alf[rlio cbevfcif!e della terra per loro difefa, ne fu fatto vn minimo feg.no da'
>:r-- ' ~~
~niTQici._ di vole;- combattere. In quello i(lrjfo giomo, i foldteti B..gali tagliiiron le
:~J!!e!. ;l!ir~or.fto le vi$7!e , e ~nandar~no a fa.cc~ ~u.tto il paefe, ~il g_iomo fe~~tgtrentenmmomo le cdje, e disfecero 1 mubm-v1C1m alla terra, e vi pofero fùoco;
, . . ~. - per laquàlcofa, cominciò a venirne/la terra, ma molto piu nel efercitodel~,
· _· ··zma·gran fame: la onde egli fu cofirctto a partirfì vergognofamentc, e leuato t
aftedio, & abbruciati i ripari, e le macbine, tornarfene con f efarcito quafì morto di fame a Catania. Di che bauuta mJoua 'Manfredi, vjèì fuor di Leontino, e
per aggiugrier male a male, eper vendicar/i avn danno con vn' altro, diede il
guafio alpaefè di Catania per fino a 'l)1otta, e 7!aternione; dip.oltatofì ver.Jò Sirac1_,1fà, guafiò il iL paefe di Curuuaccio, d' Of]ino, edi Milite/li, abbruciando ogni cofa, emenando via tutti gli animali grandi , e piccoli che vi trouò. !In
'iuefio mentre, il R...~ Lodouico mandò a~apoli Damian Salimpipi con vna gale1·a
a ~poli al R.._e Luigi, lamcntandofì con lui, ch'egli haueffe occupato alcuni Luoghi
in Sicilia, non eftendo tra loro nata alcuna occajion di guer;-a ..A cui fu rifPofio dal
~'che quel che s'era fotto, era fiato fotto ;-agionettolmente, douend9fÌ a lui pet.
ragione il /{!gno di Sicilia. Hauendo Damiano [coperto l'animo del Re, & intefa
la deiiberation faa,nel partire faccheggiò la riuie;-a di 'N.f!poli, & hàuendo trouato vna naue carica di mille jalme di fumento', la prejè, e fece a~co prigioni
molti mercanti, e cond11ffe ogni cofa a Mejfina. Il R._~ Lodouico,.vdita la rifPofia
Jel Jte Luigi, fì cominciò apparecchiar pet· la futura guerra : ecofì fece fortificar
tutti i luoghi della riuiera di Sicilia, e mandò a cbiederfoccorfo al l{e d'.Aragona
eh'era allhorain Sardigna, egli ambafciatori fiJrono 'Damian Sa/impipi, e Orlan
G'fi S • do d'.Aragena: & il Re d'.Aragona gli promifc di mandarli ttenta g.alere ben'ar1
10 J~ib~~ mate, finita eh'egli haueffe la guerra di Cii'ta. Mentre che Lodouico attcndeua 4
la'dal Re fo.r quefie prouijioni,Gilio Staito da Mef]inà,e 'Nj_colò Mtmtuleno, aflaltarono il
l.odouico ,aftel di Tripi,e certi altri cafielletti del paefe di Mileper darli al~ di 'N.!Poli,e
..
eper colorir il lor difegno,& acciocbe i popoli s'baueffero pi1t facilmente a ribe/Ja
re,ifidero uome eh'il Re Lodouico era morto: ma quefii loro ajfalti, efintioni r~u
Jciron vane. Jn Enna mcdefimarncntc, il Capitan della fòrtez._z.a vecchia,Jì delì,..
berò di dar la terra, e la fortez..z.a al B..g Lodouico, e fotti chiamar. conquefi'animo Rgggiero Tedefco, Capitano allborain .Argira, e Giouan13arefio Signor di ·
~.
Milite/li, gli fece entrai· di notte nella forte'{_z._a: e fattofì giorno, vjèiron tutti
..,.
• · w' lorjòlsfati fuori in ordinanza con la bandiera del/{! auanti fPiegatà , gridan- .
..,nna,tHed . .l
& Jcorrcn
f
doper tutte lefi rade, s'.zmpadromrono
.
deUa terra.
De alla di- oviua 1 1\e,
uocion del Jl popolo sbigottito da queffa Ji-tbita voce, s' accofiò fabito alla parte del R.._e;
:R:c lodo~ cofi la 'ittà d'Enna venne in man del R,! Lodouico >- [enz..a che fuffe mort~
•
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alcun Chiaramontefe: ma po~hi giorni dopo, alcuni Ennefi, de' quali era capo E;r•rico ~fcagallo, hauendo dato nome che ìl 1\_e era morto, /i deliberorno di render
la terra a' Chiaramontani per tradimento, epar queflo effetto , chiamaro pér vitt.
d~ lettere molti faldati da 'Platia: ma e/fendo ./late prefè per la ftr.ada le letterè,
& il tnef]ò che le portaua, l{yggiero Tedrjeo prefc i congiurati, i quali in_(ìeme
col capo lo1·0 furon venti in numero, egli foce tutti appiccarper la gola nella piaz..
~a, e fottili poi fquartare, attaccò i pe-zu per tutte le ftrade della temt. '])o::po q~!e/te c-0jè, il Conte Simon Chiaramontarto, effendo ./lat-0 chiamato da rnolti\ si·mochfa
~etini, andò con buon numero di ynte a'N.gto, e mrntre cbc le guf[rdic dormi- ramonca"'
ttano, entl'Ò fecretamente dentro, e cominciando agrida;· Viua Chiar,amontc, & ~'a Noejfendo già fcorft per fino al conuento di San 'Franccfc.o , Giouan Landolina Capi- •
'tan della terra, de./latafi al romore, vfeì fuori, & aécompagnato da moltagente,
cominciò agridar J/iua il R.f; efatta forza contra i Chiararnontani, 6... brauamen
te fèguitandoli, n'ammazucron cento, egittaron i lor corpi fuor·delle mura, i qua
li reflornp ~uiui injèpolti; & il Conte Simone fi fuggì con alcuni pochi: gli altri
che erano ftati fotti prìgioni, la rnattin-a feguente il Làndolina gli foce tut•i ap-.
piccar per la gola netme-;:._o dellapiazuz. 'N.!Jn fi sbigottì il Conte Simon per quefte occifìon de' fùoi, an-zJ im~itat-0 da certi fùoi partiali, andò con molti faldati a
Mifibindino, & ajfaltatolo, lo prefè con poca fatica, & hauendoui prefo 'Berlin- ~erlinghe
ghieri Inglora Capitan della terra, cbe s'era fùggitonclJa fo1tezuz, bauendoli n Inglo~a
prima fotte molte vergogne, lo foce vituperofomente morire: In quefto mentre · morto ~i
ii Conte Enrico F._oflo, che a nome del R..e era Gouernatore in Meffina, per far che ::::::~.a~
lri. riuiera fufle ficura dalle fèorrerie de' nimici,fece armar tre galere, con le quali egli ajfaltò trenewi cariche di ftumento, eh'e1an condotte dal Conte d'.Auellino
a 'Palermo, con la guardia di tre galere mandateui df!- Luigi R....e di ~poli; esfor
zate del vento erano fcorfè aMi le; onde egli venuto a battaglìa con effe, lr prefe,
& ammazzati molti 7'{apolitani, ritornò a Mejfina con molta abondam:.a di ftu, mentoedi preda,doue furiceuMohonoratamente. Scorrendo ilRoftomedefimamente con le dette tre galere per la riuieradi Siracufa,prefè molti legni del Con_
te di Meleto, il quale teneua Siracufa a nome del }\e Luigi di ?l{_apoli, poi che fu,
fotta la lega con Chiara.montani , ecoft egli tenne ficuro enetto il mar di Sìcilia
dalle correrie de' nimici. In quefto tempo medefimo, ..A.rtalo e.Alagona, con cento cauai leggieri, andato a Caflro ,ft congiunfe con quielmo Mariji:alco Capita11
di Caftro a nome di Lodouico c~e haueua anch' ~gli cento etmai leggieri e molti pedoni, & andati alla volta del paefe di Mi le, s' imbojèarono prefèro eil conuento di
San Filippo dalla 'Pian1t , edi quiui mandati alquanti inan\j, cominciarono a
dar il guafto, eprede1r tutto il paefe. I Mileft veduti inimici, prejèro l'armi, &
vfciron fuori, efcguitandoli brauamente gli fecero tornar a dietro; rna giunti cbe
fùrono i Milefi.al luogo dell'imbofcata, i Catelani faltaron fuori dc gli aguati, e
meffigli in rotta, n'ammazz..aron molti, & molti ne fèron prigioni: i caualli che
vi reftaron mortifi~ron cento, & i prigioni furon f ejfant4 • Haueuano in tanto..
FFF 3
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i Cbiaramontani fjmrfa vna foma per tutta la Sicilia, che il l{_e Lodouico era moy
to: onde egli per efiinguer fi fotto romore,[t deliberò aandar ad Enna: & i 'Platiefì baueuon vdita qu~S1a gita del l{_e ad Enna, che è lor vicina, per non efler i
primi a [apportar il cafiigo della ribellione, fì erano deliberati di leuarfi afiut4..
mente dall'obedicnza de' Cbiaramontani, e fòttometterfi al l\ç: ma fèoperti gli
autori di quefio fotto, & accufati a' Cbiaramontani, furono appiccatiper la gola; nel qual tempo, il }\e fì partì da Catania, efi mife in viaggio per Enna : doue
arriuato, molti 'Platiefì, emaffime de' popolani,cominciarono a dar ilguafio e cor
feggiare per il paefe di Calatagirone:delJa qual cofa hauuta nuoua Orlando d'.Aragona, che fi trouaua in Meneo, andò loro incontra con molti bene armati, e ne
Gi~uan vccifè forfe cento, & altrita.nti ne fece prigioni, tra' qualifu prefo Giouan Branca
l3rar~cafor forte,fignor del cafiello di Mazara, ribello del Re, il quale con gli altri (hiaramo11
te nbello tani,feguiua la fottione del Re Luigi di ~poli. Furon trouate-a~oftiJi alcune let
~~lu~~ t~ tç~e ~he jèri~Jeuan? gli .A~girenc~, & ~lcun~ ~ala.!Ji.betani al F.!! Luigi, a cui egli
to prigio- offerzuano dt dare i cafiellz loro : zquali per vzgpr di quefie lettere effendo prefi, e
ne.
menati al J\ç Lodouico, confeflato il delitto- furono appiccati per la golapublica~
mente . Ef]èndofì poi intejà in Calatagirone lafirage de'·'Platiefi, il eapitan deUa
fortez..ta di Mongelina, c/Ji era Chiar a1~ontefe, imaginandofi che il cafiel di Meneo,d'on.a cravfèito O.,:lando, fi4fe fenz...a guardia, mandò alcuni fùoi faldati ajitc
cheggiare il fùopacfè. Tra quefii fòldati era vn certo Filjppo Ciruigiiaro da'Pater
nione, il quale effendofi ribellato dal !{.e, & accoflatofi. a Chiararnontani, hauea
pr9me!fo a Corrado Lancia Signor di 7>1ongelino, fe gli daua dugento fiorini, di
rendergli il detto caflcllo, enon s'afPcttaua altro che l occafione: la quale ~Pendo
venuta, per ef]èr andati i Mongclini a fitccbeggi..ir il paefe di Meneo, Filippo caminando a ~el agfo, fingeua d'hauere il caua/Lo sferrato, di che eglifi lamentaua,
efece di maniera che il capìtan delcr.f/cllogli preflò fede, es'offèrfe di rimetter i
ferri al cauaUo; e mentre ch'egli {i chinò col 111arteUo in mano ,fecondo che richiede quel[arte, per volerfèrrarc il cauallo, Filippo jùbito gli diedevn colpo in fù la
tefta, e l'uccije • Morto il Capitano, la faa moglie cb'mz refiata nella fortez...z..a,
fice ferrar ji.lbito le porte, lajCiando nelmezo della piazza della terra, il morto,
e r bomicida: ma la moglie di Filippo, cli era anch~ella nella fortezuz conia moglie del Capitano morto, gli 11pe1jè la porta, & entrato dentro ,[z fe padron del. la R..Ecca. La quale ef]èndogli domandata da Miztteo "f?JJfiica Ca!fltagironejè,amic.o di Conrado, a nome di detto Conrado, a cui era fiata promefta da_Filippa, per- ·
c/!Je non erano fiati pagati i dugento fiorini, Filippo non gli la volfè dar altramenFì~i p~o, . te:ma foprccgiugèndo Orlando d' .Aragona a quefia quìfiio~te e contefa,pagò i dana
Cinnglia: r.i a Filippo a nome del!{! Lodouico, ér entrò nella fortez...za , e la tenne alla fua
re
uende. deuot1~ne,
.
domandanuo
J l .
r
doch' eram
. eatamae
. fitsfiorzaua d'hail cafleldì.
amvano tonra
Mongeli- uerla. Dopo qucfie cofe, il F.!! hauendo prefo vn pòco d'animo, vjèì d'Enna per
no al ~e andar a 'Platia, imaginandofi d' hauerla per accordo. Di che hauuto auuijò i 'PlaLodouico tieft~cauarono alcune [offe in que//aflrada.d'on<L haueua. apajfare itR.e, & ajèofò-
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la polue;·e, fopra dt' quali eran confitti chiodi gro/fi di ferro, ne' quali percotendo i caualli del R.e, ft guafia11ano i piedi e cafcauano: ma il R_!, accortofì di quello fatto, ritornò a dietro, eft
tomò a Erma, e poi n'andò a 'Politio • Cominciarono intanto ( Leontini, hauer
grandernentein odio la crudeltà de' Cbiaramontani, onde fì deliberarono di darfi al Re, emandaron circa cento gentilhuomini a 1Jlafco in Catania afargli intender quefla cofa, domandandogli faldati perpoterla efequire: ma egli, per eJser il
]{! aftente, il qual fì trouaua nel paefe di Ma'{_ara, non volfè dar io~o queft'aiuto. Scoperfefì quefta congiura in Leontino, onde Manfredi fece pi$liar tutti i congiurati , & appiccargli per la gola. P'enne intanto it [\e Lodouico a Camerata,
al gouerno della quale era Manfredi tf Oria, il qual e~·a fiato fatto anche ~mmi
raglio, effendofì eftinta la contumacia d' Ottobon fito fratello; dipoi acquifiò Trapani, Erice, Calata/imo, e molti altri luoghi di quella valle, per opera di R,.iccardo eAbbate, che fece che tutti .ri refero al R.!; e fatto quefto, fè ne tornò a Catanitt;: nel qual tempo Falcon Falconi, autor di tutta la ribellione, ari'ÌllÒ a Mefftnacon.vna galera e due altri nauili, mandatoui da Luigi zte di ?\{8poli. Coftui
arri~to a vifia di Me/fina, fece di notte accender quattro lumi per legno, pér
mofira>· eh'era venuto con ajfai, & entrato nel porto, cominciò con grandiffime
voci a chiamar il nome de''Palici, e de' Chiaramontani : ma i Mejfinefì leuati{t al romore, prefero l armi, e tirqndogli arme cfhafte, e faette dalle mura~
& vccifìgli molti marinari e faldati, le sforz.arono a partirfi. · ~rriuò in que.l ·
Ito tempo a Sìracufa vna naue Genouejè con molti mercanti, i quali furon tutti inuitati a deftnare da Manfredi Chiaramontano; e dopo ch'egli hebbero defina•
to, eì domandò lcro in prefto mille'oncie per poterfì difender da' Catelani, promettendo loro, che il [\e Luigi gl~ rimborfercbbe loro, tofto che faffero arriuati
a 1-{apoii: ma dicendo i mercanti non hauer da poterlo accommodare, egli li fece
mettere in prigione, e bifagnò per {or'{_a chegli trouaftero egli li aejfero. In queflo tempo medefìmo, andando Oryando a0ragona per il paefe di Meneo, eh'egli
gouernaua, aguijà di vagabondo contra i Cbiaramontani, vna volta fu af!altata
ia loro, e particolarmente dal Conte Simone, en'hebbc vna gran /fretta, peroche gli furono ammazzati piu di nouanta huomini. Oltre a quefto, alcunigentilhuomini Siracufani, non potendo piu fapportar il dominio de' Chiaramontefì, fi. <;ongi~r~
deliberaron didarfi al Rt Lodouico, e di liberar la patria dalla lor tirannia, econ d alcf:un~St
.
dotn;1emc,
. ,r:;
fii-promzifle:;? e filz egtJ.rono per ,aeramento
r,
d.fa
.n•·rmpre,a
.r: '. concra
racu anii
g1uran
t r g14e,,
confaltando del tempo, dcl ~ttogo , e del modo • Fu [coperta quefta congiura, a Chiara venuta alt' orecchie di Manfredi Chiarqmontanp, per rimediar al male nel prin- monceti •
cipio, fece metter inprigione di notte fecretamente Zimbardo cf ..Ajfo, eh'era te- Zimbardo
nuto il principale didetttt congiura, ·e mejfolo al tormento, cercaua d'intender d'.Affo pri
chi fi1ffero i complici, e come paflaua la congiura. Ma egli, come fe fuffe nato ~tone~fi e
mutolo, e non fapeffe parlare', non dijéoperfe perfima alcuna, e facendo/i. beffè. 2~a0~?co~~
dc' tormenti, negò ogni cofa, oncfegli fu liberato, e lajèiato andare •. Manfredi menti.
FFF 4
non-.
tlO in effe alcuni trauoni ricopei'ti con la terra e con
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nondimeno,mandò in efìlio tutti coloro cli cran tenuti fa/Petti, egli tenne quatti·o
mefi nel caftel d'.Augufla, e pdjfato qucfto tempo, gli richiamò nella città. Eran
quefti gentilhuomini ~enti a. num~ro i qua~i ritornati i~ Si:·acufa, no~folo non mu
taron propofito, ma s accejero pm che pmna ~Ila commczata zmprefa, e tirarono
nella loro opinione cento altri h11omini,& inbreue tempo venuta,loro occafi011e 4
forte aefoquir quel che haueuon deliberato di fare,Jinalmente colorirono il lor difogno;Erano in quefto ternpo enmiti nelporto di Siracufa di notte alcuni Cbriflùzni corfari, i quali haueuon fotto vna gran preda, efonando trombe e tamburi,non
tlormiuano, emoftrauano gran fogni d'al~egrezui. Le guardie e f entinelle della
·te;·ra, andando a torno alle mura facondo l'ufanza, paf]àrono a cefo dal palaz.:zo
di Tonzetto, eh'era il capo della congiura e diflero (parlando delle baie di quei
corjàri) che fimili cofo non eran piu da [opportarfi, ma bifognaua dirle al Gouc1•...
natore;-e replico moj]>cjfo qucfte parole. La moglie di 'Poz._etto, cb'efiendo alle
·fineftre f entì quel prr.rlare, interpretando quelleparole ef!er dette per conto della
congiura, mandò fùqito vna fua ancilla a chiamar il marito, e[:/ era in vn'altra e~
fa aragionamento con gli altri congiurati, e dirli che tornaf!e [ubito, perche gli
·/Jttueua a parlar di coja d' importanz.a. ~ndò prefto Tozetto cçn alcuni de' '
·compagni, alla moglie, la qual hauendo lor detto quel eh'ella haueua vdito, ben:_che ìn principiofi perdefiero d'animo, nondimeno per non venir nelle mani di Man
fredi, prefero pe;·-vltima rìfolutione di far quell'iftejfanotte quanto h1tueuon dcli, iJerato di fare. .An4aron dunque tutti i congiu1·ati a caja di France[co Ciadona,
e quiui prefo di nuouo tl giuramento, efermata la conjpiratione, & ejortati l'un
. J,'altro alla liberation della patria, prejèro per fogno del dar dentro il fu on della
campana del mattutino di San France[co; ilqual fèntito ,fo.ttifi ilfogno della Cro
'CC in ft·onte a guifa di Chrifliani, vféiron tutti armati con l'infogna del fte, fi1or
Ji cafa, & andando tacitamente[correndo per la città, s'inuiarono alle cafe principali de' Chiararnontani per amnuizz..arli, ela prima cafa che trouorno ,fii quel'/a di Tomafo Martini familiariffimo di Manftedi. 'Battuta dunque la porta lo
fecero chiamar da parte di Manftedi, dicendogli che andf'jfe fubitamente a intendetcbe nuoue portau avna naue, eh'era venuta allhora allbora di ~poli. Tomafo che non penfaua a nimicitia alcuna, fi lcuò fu bitodi letto, e copzmandò ai
fenntore che mette/Je in ordine il cauallo, evenuto a baffo ,fece aprir la porta.
I congiurati allhora l'ajfaltarono, e gli diedero delle .ferite, ma egli coft ferito Ji
fuggì verfo la camera, & cffi [eguitandolo, e cacciandogli delle fioccate nelle
To-mafo féhiene finalmente l'uccifero. Cofiui era figliuol bdflardo d'un Catelano, il qual
Marti1,1i venuto a Siracufa come affettionato del I{,~ di 1:\{apoli, cominciò a po,co a poco a.
ammazza. venir in dignità, efu fatto Configlier del Gouernator della città, e per cagion di
10
•
guadagni fatti di caujè ingiufte, eper la gran dote della moglie,eper il fijéo de' b~
nidi moltigentilhuomini ingiuftamente banditi, s'era fatto ricchif]imo. Morto coflui, i congiurati andarono alla cajà di Franceféo 'Piacenza ,-che a nome di Ma.nftedi ajfente gouemaua la città: ma conftderando che non poteuànQ romperli la
.porta
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pqrta fenz..a forromore, e deftar la vicinanza, ft delibe1·a1·on di manifeftarfi ,e
' pr la cofa alla[coperta. Coft rijòluti, cominciarono agridare pace pace, viua-il
1J.$ Lodouico, & it popolo S.iracufano. Coijèro gli altri congiltrati a q11efla voce
efotto/i il numero i-Oro pitt grande, andò in lor compagni.a molto popolo. Matteo , & .A.lderifio de gli eAretij, e gli altri cheJeguiuan la parte Chiaramontana, andarono in frotta a caJà Manfi'edi: ma vedendo 111anifeftamente, eh'iJegua-,
ci del R$ haueuon prefo la cittd, non hebbero ardir di 'Venir con loro alle mani.
francejèo 'Piacenza deflato dal tumulto, venne nudo alla fine/lra, e cauatafi~ori
lt; tefta, fùbito fu [aiutato con vn verrettone. Ond' egli conofcendo abauer i ni- F~ncefco
• miciintorno,fì veflì fùbito, & andò anafconderft ne'luoghi piu fècreti di cafafa a~ Pra~fcnz.a
ma non fi tenendo quiui ficuro, andò in certi luoghi fòtterranei. TJeguaci del R._e ucci o.
in!tanto haueuon rotte le porte,e datifi a cercarlo, finalmente lo trouorno, edategli di molte pugnalate l'vccifero, ela fita robba, diederòin preda al popolo .;Fatto quefto, fì fi:hiariua il giorno; ontfi congiurati andorno a cafa di <jiouan Si'lacuJimo Dottor di legge, e Giudice del qouernatore . Coflui hauendo jentito il romore, s'era andato a nafeondere in vna cajètta d'vn 'Prete: ma non effendo ritrouato in cajà fila, i congiurati andarono alla cafa del 'Prete, equiui ritro11atolo, fii
tagliato a pez..d. R!f,efl'era quel Giouanni, eh'effendo andato a?\(Epoli al Re Luigi vn J?.!,tberto 'Po\jco Giudice,hauea dato il giuramento,e ptomejfa la fede a quel
~,per il popolo .Siracufano,e ritornato in Sicilia,ejòrtaua i Siracufani a leuar l' af
fettione,e l' obedienz...a al I{! Lodouico,feruendoft di quelleparole d'Efaia 'Profeta,
quando dice • Il popolo che caminaua di notte, vide vna gran luce. Morto coftui,.
andarono alla volta della cafa di 'NJ_colò Sauoia , collega de' mortifopradetti, a·
quali fu anche compagno nella morte, e trouatolo in cafa t ammaz..z.arono. P'ccifi
quefti quattro eh' erano flati gli autori della ribellione.• e tolta la 7fita anche a mol
ti altri loro partiali, la cittd venne facilmente nelle mani de' congiurati, e gittatit
· in terra l' injègna del R.e di'N.!}poli,alz..aron le bandiere del R_g ùdouico,e le ffiieg4.
rono fu per le mura,e diedero il gouemo della città a Francefco Saluago, che la g<>
tternaj]è a nome del(?,E,e come gouernatore lo codujfero per la città.Dopo quefle co
fe, i cogiurati andaro colui all'efPugnation della fortezz..a diManiaci, la qu.ale era
guardata da Iacopo 'Pedileporo;ma egli vedute l' infegne I{,egie.,sez afPettar colpo
di jpada,a.prÌ la porta, la cofegnò loro.I' altra fortez._z..a,chiamataMa[ietto,la qual
el'a guardata dajòldati Calabrefì a nome del I{,e di 'N._,,apqli,ancor che quei di détro .
foceffero difejà,nodimeno, pajfato il tepo ch'.egli hai1euo domifdato Jier efter fòccor .
fi,ne venédo l'aiuto,anch' effi fì réderono.Hauédo intefo Orlado a.A.ragona,cbe la. Stract~fa
0
città di Siracujà eraflattf-prefa,v'iidò fubito-co'PerelloModica,Signor di Sortino, ~ fi~eJJ
eco 2ooca11alli,e gli tenero quiuiper guardia,et per liberar in tutto la città da gli Re. Lodoaffettionati della parte auuerfa, prefero R.!_4berto 'Po\jco Giudice, Fracefco aQro uico.
bello,Lacilotto da S .Sofia,& .Andrea daTarato, feguaci di Cbiaramontani, e gli
111adaroo legati a Catania al F.._eLòdouico:il quale hauuta la nuoua della prefa del
f città,vi rnado fubito .Artalo d'.Alagona co tutte quelle geti apiedi,et a cauallo,
.
&~
1
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eh' egli bauea meffe in~eme per and~r a L~ontino. Hauend.o eArtalo ad1mq~e
fortificato molto ben Szracuja, e lajczatouz dentro Orlandp d .Aragona con auto~
ritd di Lttogotenente R.!gio,fi deliberò dfritornar a Catania: il che intefo da Man
pedi Cbiaramontano, eh'era in Leontino , s'ingeRtaua di farlo ammaz_z..arper ltz,
flrada con vno aguato: e diuifi i fuoi-foldati in due parti, diede la prima eh'era dì
Jugento caualli ,guidati d~ Corrado Malatacca di Tojèana, da Giouannì Settim<>
Rggujàno~ eda:Matteo raccaria,.eda Matteo Iueno Catan~(ì.:· la feconda poi
eh' era di quattro cento caualli,era guidAtadal Conte Simone, e da Manfredi Chia
ramontani, e dipoi fecevn' imbojèata di fettanfa fotdati in vn certo luogo volto a
Leuante, ch'in quel tempo volgarmente era chiamato Speco de "I{_qgitani. eArtalo t!.Alagona in tanto, non fàpendo cofa alcuna di quefle infidie, partito di Si..;
racufa, s'auuiò verfa Catania: ma dubitando della pef]ìma natura di Manfredi~
del quale fe mai hebbe}oJPetto, i hebbe grandemente allhora, effendo arriuato al.
la villa di Silueffro, mandò alcunifuoia riconojèer le flrade, & a[coprir i difegni
de'nimici: cofforo ve4endo fopra vn certo colle, i nimici in ordinanza, tornati a.
dietro correndo, ne fecero auuifato eArtalo, il qual fubito fi mife in ordine per
combattere, ediuife ar1ch'egli lejùe genti in due [quadre, e la prima eh'era di cen
to cinqu.anta caualli, diede a guidare a Giouan Landolina, a '!{~ggier Tedejèo, a
Berardo spatafora, & a Guielmo Spatafora Signor della Rocella:l'altra poi,cl/eFatto d'ar radi dugento ecinquanta huomini t! arme, era guidata da .Artalo. Meffifi adun. m e t~a Ca que in talguifa in ordinanza gli efarciti, tofio che furono a fonte t vn dell'altro, fì
1am e r.
ta
·
doz· eInaramontamauantz,e
·
·
· ritrouan
·
do;i
.r. in vna
Chi:ira
_ / erma1·ono vnpoco:ma poi,venen
monte/i a~ campagna rafa, doue era vna chiefa antica, dedicata alla P ergine Maria, .Ar1~ ui11a dt talo, per con_(tglio di Ruggier Tedejèo, attaccò il fatto d'arme, primach'i nimici
Sil~efiro • s' auuicinaffero al colle. e,Aftaltaron dunque i jòldati del R!, la prima J!J.uadra
di Chiaramontani gagliardiffimamente, a' quali fu fatta brauiffima refìjtenza,
an~ le genti "I{_egie eran molto trauagliate da' Chiaramontani. 1n quefia battaglia, 13erardo Spatafora fu percofio d' vn colpo di lancia neUa gola, egittato in
terra" col cauallo, non hauendo riwmto alt10 male, che la perco(Ja, & vn poco di
rottura nel camaglio della goletta, ma il fratello andato alfaccorjò, e fermatogli.
il cauallo che s'era mefto in fuga, lo fece rimontar in falla; il quale moffofi fieramente contra i nimici, fece braua effierienza del fuo valore • Cominciaua la prima [quadra del Re, a mofirar di voler andar in piega, ma eArtalo, e FJ_1ggier
Tedejèo col va.lor loro rimettendola, efatta rifar tefia, meffe in difòrdine i nimi-.
ci, efecero di loro grandiffima flrage. Et anchor che Simone, e Manfredi fi. sfor.
'{affero di dar foccorfo a'loro faldati, emenaffero brauamente le mani, tutta vol. ta il Tedefco cacdandofi furiofamente trd nimici, impedì il lor difegno, efi portò
fi. brauamente, eh'egli folo in quel giorno amma'{_Z.Ò di fìia mano piu di cinquanta
huomini; efece di maniera, che diede la vittoria a'fòldati dei l{_e, peroche Simone, e Manfredi, veduto il valor d'.Artalo, e dì R.uggiero, e la morte de' loro, furono i primi abba'!dona.r la baftaglia, ecercar di faluarfi, i quali feguiti folle citam ente
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tam ente da gli altri Chiaramontani loro feguaci, fi voltaron tutti in rotta. Ma
faguitandogli i R_!ali per fino a 'Palmerio eh'è vicino a Leontini, fèmpre ammaz..~do, Manfredi vedt4to il pericolo, JPingendo il cauallo per luoghi afPri, e diffi-..
cili, fi condufle faluo alla torre del 'Pantano: e Simone lafciata la briglia in fil l
collo al cauallo, ffironando follecitamente fi condu!Je a Leontino ,. doue la me'defima [era arriuò anco Manfredi • Gli altri Chiaramonte/ì eh' auanz.aron<> in que&
fotto clarme, fi faluarono anelieffi con la fuga. ~flaron rnorti in quella gionzata piu di dugento caualli Chiaramontani, ene {uron fotti prigionicfrca cinqrumta, tra' quali fi'r prefi Giouan Settimo, e Giouan I{_eciputo Leontini; e peYqttefl~
rotta ,parue che cadeffero le[oY'z..e, gli animi de' Leontini, de' Chiara.montani, edel !{_e di 'l'(apoli in Sicilia: perchenon fi ricorda mai, eh'in. alcuna·altra battaglia fi verfaffe tanto fangue, ne ·reftaffero morti tanti. c/.1iaramontani, q.uanto:
in quefta. Hauendo il !{_e Lodouicoper quefla vittoria riprefo ardire, evalore,fi'
deliberò d' efpugnar Leontino, ma nonfi trouandu.danari per- for: rimprefa', i C'atanefi fi pofero di gabella dieci T al'Ì per [alma di gran().) onain breue tempofi fece tanta fomtna di danari,, eh'il B.! potette pagar per la guerra di Le~ntino feicen'to cauatli, & vn numero gr11nde di fonti a piede. Era in qtteflo efercito 'Blafco ,.
& cArtalo d'..A.lagona, Giouan di Luna, V.ejèouodi Catania·,,dr jangue·Reale ,.
Matteo.Montecatini, e quaft tutti 'gli altri 'Baronidel B.!gno ::ma.e!Jendògran ca.
refiia in Sicilia, i cauai leggieri, egli alti'i foldatich' erano all'aftèdio 4i Leontino,,
batteuano il grano, e lo dijtribuiuano per d!uerfi caftelli di Sicilia •. r Leontini co111inciando anch'effi hauer bifogno di vettouaglia,.vfciti della terrlt.da·quellà parte doue è la chiefa di s. Maria da Roccadia, s'and'auano a proueaer.di frumento •.
Ejfendo l!dtmque f ejèrcito del R..,e fotto le mura, ffring~ua fortemente fa città', e·
per contrario i Leontini con le baleftre, econ altre-machine, g!i teneu'an continuamente mclejlati, e da lontano, aiutati da'caualli di Simone-, e di Mànffedi Chùtramontani, èh' eran circa quattrocento, i quali foceuaw braua difefà •. EjJendo1 _
adunque le cauallerie del !{_e, vicine alletnuy.:i deqd città,. dubitando Mànfredi,
cl/ il popolo di dentro non ft folleuafte, chiamò tutti a ptir.larJTento; efo.ttf.prigio11~
coloro eh'eran jòfPetti, efottigli incarcerare, me!Je pen1me le flrade, g!fardie a
buomini/ìdeliffimi, i quali poteftero raffrenar l'audacia-,, e rimp-eto·de'jéditfo[t"
quando ft folleuaffero.Co[t i Leontini eran di fuori affediati dal I{_t;, e·dentro t'enuti flretti, e tiranneggiati da Manfredi. /n quefto mentre , Orlando d'".Aragona,.
bauea deliberato.ai confinare in Sortino, ~lderifto, & .,4.ndriolo cAretij, e
'Matteo Campifano , come feguaci, e fautori in Siracufa della parte·Chiaramontana: della qual coja effendo ejfi auuifati,per non effèr affaltati alla difcoperta dal'
popolo, montati di notteJòpra vna barchetta,andarono al fiume .A.napo, dal'qual'
poifi va a Sortino, e quiui [montati in terra ,furon conofciuti dalle.genti del I{_e,.
&miferàmente tagliati apez_d, con gran fatica furon fotterrati.,. ~colò Lancia ancbora in quefio ifiefto tempo, Caualier, e jòldato del nJ, [correndo con le:
cauallerieper ilpaefe di 13ujfema, s'incontrò ne'caua/Ji del Conte Simone~ i quali.
furon-
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f11;·on da lui malmenati, & vccifì con poca fatica. ~l caflel di 'JJÌ'Z}ni anchora
alcuni delcaflello, a' quali era gid venuta in odio la tirannia de' Chiara77!0ntani,
leuatifì in feditione, e tumulto, e chiamato il nome del R.._ç, fi fortificaron nel/a
.f\OCCa vecchia, e mandarono a chieder foccorfo al Re Lodouico: ma hauendoui
mandato il R._ç Orlando a.Aragona, qiouan Landolina, & il Signor.di Bucherio
-con gente; coftoro per effer arriuati tal'di, non potettero entrar dentro, impediti
dal Baron di {ulfò, eh' era entrato nella tet'Ya prima di loro: onde non facendo i
faldati R.._eali profitto alcuno con vn debole affedio, Orlandg a.Aragona partito/i
di quiui fe n'andò a Catanin, doue s'era anco ritirato il R.._ç, che vergognofamente s'era partito da Leontino per mancamento di danari~ Jcongiurati di Bi'{fni,
che teneuan la fortez..z..a a nome del I{è, furon prefi da'nimici infieme con la Rocca, furon tutti ammaz..z..ati: & il Conte Simone Manftedi Chiaramontq.ni, dopo
la partiia del/{! da Leontino, cominciarono a [correre il paefe, & effer Signo1·i
della compagnia: onde andati a Meneo, a Sortino 'N..Eto, a Calatagirone, & .a
gli altri luoghi circonuicini, tagliarono, e portaron via tutto il frumento, che fu,
trouato da loro, ònelle campagne; òne'granari, e lo conduffero inLeontino. Ma,
tutti quefii tumulti, efolleuamcnti di gucnc,fitrònfeguiti da vna calamità,e tra,
uaglio ma.ggiore; peroche apparue (lJna forte di locufle, ocaua!lette, dette in lingua Siciliana Grilli, non piu veduta in tutta Sicilia, di fmifùrata grande-zz..a, i
quali animali mangiarono in vn giorno le biade, t:berbe, gli arbori.cofì domefiici,
come faluatichi, le vigne, gli orti, ibojèhi, le fèlue, le cort.iue loro amare, infì.no alle radici, pn tutta l'IjOla di Sicilia :poi fòlleuati dal vento in aria, fi ditdfero in[quadroni, & erano in cofì gran moltitudine, che p:r.reua che ricòpriffero
il Cielo: e quefio fil a' I 5 di Maggio: e dipoi fPinti dalla forza del medefìmo vento, andaron tutti a cadere, efommergerfi nel mare Ionio: il che fii a tutti marauigliojà cofa da!vedere. Fttron poi gittati i lor co·rpi a'monti del mare in fù lariua , i quali corrompendo/i, infettaron di maniera i aria col lor fetoi'e, cbe per t11t- to il mefe di Luglio, che[eguì, venne vnagrandijfima pefle in Sicilia, che in poco
tempo amma-zz..ò vna l:Jlln moltitudine di perfone. Morì per quefia peflilenz..a
Federigo Duca d'.Atene in Catania, 711atteo Sclafano Conte a .Adrano, e molti
altri 'Baroni Siciliani, & vn numero quafi infinito di popolo. {l Bf Lodouico,
cercando di faluarfì, andò prima ad ~ci, poi a Mafcala, e finalment~ arriuò a.
. Mefjina. Ceffata lapefle, molti del caficlr!.Aidone, infofliditidi portar l'ajpro
giogo de' Chiaramontani,fi deliberaron di dar la tei'ra al R! Lodouico: ma eftendo
fiata jèoperta queffa congiura a' 'Platiefi eh'eran Chiaramontani, vi mandaron
fitbito cinquanta huomini a cauall.o, per difejà del caflello: onde i congiurati du' bitando di non venir nelle mani de'nimici, cominciarono a chiamar il popolo apertamente alla diuotion dcl Re, il qualfo~euatofì contra i Chiarrimontani, pigliò le
arme, & ·andato adoflò a''Platiefi, confirinfe queifinquanta huomini a /,ijèiar.
·l'arme, & i caualli ,jènza quelli che neprimi incon~ri refiarono morti, e ritirar/i
nella fortez._z..a. rvirriuò quiui il giorno fèquente Ruggiero T~dejèo con buon nu'
mero
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mero di foldati, il quale a nome del ]\è prefe it poffeflo, & ·eletto ·vno della·terra, eh' era in riputation di perfona da bene, Lo creò Capitan di quel li~ogo: ma
dubitando egli della po!Janza de' Chiaramontani, mandò a cbicderfòécorfo a BlaJèo, cheft trouaua in Catania, il qualper e.ffer occ11pato'in tante guerre, non ga
potette mandar fòccorfò: onde il Conte Simone hauuto auuijò della penuria, &
angufiia, nella quale quei di dentro.fì trouauano, fatto vn buon numero di gente,
andò alla volta d'..Aidone, & ermato dentro, fece morir di fen'o, e di fuoco i con..:giurati, egli altri fòldati, efeguaci del Re: ma RJ_,tggiero Tedefco, vedendo quefla crudeltà; e rìtrouando.fi a piede, rubbò vn caualto, e Lafèiati gli altri, cercò
di faluarft col fuggirfi. Mentre chefì faceuan quefie cofe, il !{E Lodouù;o fece Federigo fùo fratello, Duca d'..Atene, & efiinta del tutto la pefiilentia ,fè ne forn.ò
1a Catania: doue ftato alquanti giorni ,fè n'andò ad .A.ci a jòllazw, doue egli ai;
malò di malattia mottale, & effendo cfetà di 1 7 anni, & /wecndone regnato dodici ,ft morì a' dicifette d'Ottobre, l'ano di noflra .fàlute M e e e Lv, hauen® lod~ui.c?
Jafciato fì1cceflor del J.\egno Federigo fùo fratello. Il mede/imo giorno, ilfÌ-!o cor-· 1Re di Siet
.
,(l fi
/: . ,r; d'zS.Mar1aLagran.
l<I muore
po fi1portatoaCatama,e111epo
uot deIJ.emuranel/acncJa
inAci.
·
di, & il giorno dopo, con lunga proceffione di l{Eligiofi, e di Baroni, e di tutto il
popolo, fu portato in Sànta ..Agata, e fotterrato con efèquie, e pompa IV:aie.
fl.!!attro giorni dopo, che fii a 24 d'Ottobre, Blafco d"A.lagona, morì anch'egli BlafcoAla
di febbre, hauendo laji:iato tre figliuoli, cioè, ..Artalo, Blafie, e qiouanni, & gooa>muo
ancb' egli fii fepolto honom1olmente nella chiefa maggiore di Sant' ..Agata.
re.
·

Di Fed.erigo Terzo, chiamato Semplice •
. ·
CAP. VI.

.

' OR T o Lodouico , Federigo jìto fr.-itello, detto per cognome il
Semplice, il qu4le era d'età di tredici anni, e graucmentc amala-

to in M ejfìna, fì1eceffe nel ~çgno di Sicilia per ragion d'hcredità.
Cofiui toflo che fit guarito ,fece chiamar alla Dieta in Mejfina fe.
condo l'vfanza, tutti i 'Baroni del Regno, e tutti i Siltdici delle te~re, e de'cafielli: oue andando RJ.ccardo ..Abbate di Trapani per mare , fu [opragiunto davnagrandiffimafortuna, e gìttatoal lito di Palermo; & ancborche
in quefio jho nauf.-ig,iofì faluaffero tutti i 'Marinari; egli nondimeno [montato in
terra fii prefò co'jùoi compagni da' Chiaramontani, e meffo in prigione. ~n fi
refiò in tanto di chiarnaril Confìglio inMejfina, doue da'tutti fi1 refa obedienza al
1{ç, e prefo il giuramento della fidcltà a z 3 di 'N._ouembre; eper conjèntimento
di tJ~tti, Eufemia fai-ella del !{E ,fii infiituita Vicaria di tutto il J?.!gno. In que- Eufemia.
fto mwtte , Ltdfà Conte/fa, figliuola di Matteo Sclafono, e 11ioglie di Guielmo f.Fvrdell~ di
..r. e1·i cui. era Conte,rr,aperfa r',. eJequ1e
,r, . aç' facca
e erigo'
'Pcralta, mentre e'I ' eUIl aildauaa Sel ar:ino
Vica
11
Re nella chiefa di S. Maria fuor delle mura, Matteo Montccatino fi10 nipote da ria dt! R:e
parte di forclla,. aflaltò il cafle!Jo, e f occupò perfe flej[o, p~etendendo abauerui g.0 ? d1 S1~
·
ragio- c.illa.
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ragi01f~· pe'(.CO?Jt.O di foa m'adre. ~afi in_ quefio medefimo tempo, Bonifocio l
d,·dgonà, è0nfobrino di 'Pietro Secordo ]\e di Sicilia, Capitan della città, ede/,..
la forte'{_z..tt dì 'Patta, & anco di Tindarìda, fu jpogliato del gouel'T!o di tutti due
~ cafielli quafi con la medefima fraude da Sancio a.Aragonafùo confobrino: perocbe /1auendo Bonifacio banditi alcuni 'Pattefi ,'& effi ammaz...z..ati a lui i befiiami,
hauendo lafciato a San~io fuo cugino, ch'era Capitannelcafteldi San Marco il go
uem.o della città di 'Patta, era andato dietro a' banditi per vend!carfi di quell'ingiuria: ma hauendo per male i cittadini della terra quefia fi1a andata, & vnitifi
infiemé. co' ba~diti contra di lui, egli diuentato inferior di forze, volendo fuggir
nella forte'{z..tt ,fu da Sancio; e da''Pattefi è baueuon congiurato aamma'{_z..arlo,
ferrato fìwri della terra'· e della fortezz..a, egli tolfero anche Tindarida, ela die
dero al R._e Federigo. rn quefto tempo ifleffo, 'Blajèo fatel d'.A.rtalo a.A.lagona, eh'era Signor del caftel di Mont'.Albano, lafciatogli dal padre, hauea leuato
del gouerno Giouanni .A.rloco, l'bauea dato avn certo Catanefc. Hèbbe per ma. le grandemente ~rloco, aeffer cafto di quel officio, e cominciò a dir mal di BlaJcÒ; ona egli fattolo pigliar dal Capitano, epriuarlo di tutti i jùoi beni,fe lo fece
menar d' auanti legato: ma mentre che cofi legato andaua a Catania, il /iw figlitto
lo con alquanti armati afialtò lontan da Catania vn miglio coloro, che menauan
jùo padre prigione; e cominciando agridar, viua il~, eviua i Roffi, tenne dietro a coloro che fuggiuano: e morti due di loro, e liberato il padre, andò alla val-.
t(l. di Mont' .Albano, e caccia~o via quel Gouernator Catanefe, s' impadr9nì del
caftello, edella fortezz..a. ~l tempo:mede.fimo, Giouan a.A.lagona, cfl era il
ter:(O di quefti ftatelli, e Signor del cafiel di 'N..g.fo, fu priuo del Dominio dalfÌto
Gouernatore., e dal popolo, che fi voltò in jéditione contra di lui: ma egli lo racqui/lò pochi giorni dopo, peroche pentendo_(t il popolo d' hauer commeUo qucll'errore, anJmazurto il Gouernator con moltepug11alate, gli rejéro il caftello . Duraua anchora la nimicitia tra i Catanefi, e L.eontini; omf .A.'(ta-lo d' .A.lago11a, e
. Manfi·edi Chiaramonte, fecero tregua tra loro, e tra i Chiaramontani moffi da
lormedefimi, & anche dal ]\e: ma poco dopo aqueflo, ejfendoandato a Catania
alla Mia di S• .Agata Guielmo Manejèalco Caualiere, Capitan di Caftro, e della
l{_occa, alcuni del cafiello, affettionati a' Chiaramontani, chiamato foccorfo di
JòldatidaMile, ocwparon Caftro, elo diedero a Luigi R.e di 'N..g.poli. f2.!_~afi i~
qucfio medejìrno tempo, Francefco V entimiglio, hauendo fofPetto di Filippo jìto
fratello, andò con molti faldati a 'Politio, di cui cofiui era al gouer'!/-O, & entra-.
to dentro, amma'{_Z..Ò il Capitano, & effiugnò anco, e prefe la fortezz..a. Vii..,
uiero anchora Protonotario, e Caualiero Mej]inefe, injìerne con Filippo Ciperò,
e Tomajò dal Bufolo, qiudici della gran eone, infìeme con molti altri ,fotta amicitia co'nirnici del R.!, baueuon congiurato di dar il cafiel di s. Lucia al Re di
7'{apofì.. Hcbbe notitia di quefia congiura Enrico ~f!o, Go11crnator diMej]ina,
egli fece chiamare: ma eglino; di/Pregiando il comandamento ji!o , lo diftero ad
Eufemia farei/a del J?.!, e P.icarùr de~ l'l!gno: la qual c.ofa difPiac"tndo gi:a_'fldernen-.
·
te
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téad Enrico ,fi deliberò di for intenderla cofaal ~ch'era in ?'rleffina: ma lacO'jà non gli riuji:ì fer:ondo il fi'o defìderio: peroche il~, per conftglio della fo.rel,..
la, e di Frimcefco, e Vintimiglio, douendo anddr a Randazw, i quali furon<»
autori di quefla jìJa partita, andò a Taormina:. cl onde partito, aricbicfia d' .Ar._
talo .Alagona, contra la voglia della Vicaria, del Rofto , e del Vi11ti71?iglio, imdò a Catania. La onde Enrico R..gflo cominciò a portar'tanto odio ad c>Artalo,.
chevnitoft con Federigo Chiararnonte ~e con Federigo ·Ì/zntimilio,. acconfcnten:doui anco Eufemia ,Jì deliberò aammazz.arlo: e comincianqo quefii congjuralf
a[correr per la Sicilia con vn groffo fquadron d' huoniini, prefero v1ftaro, Enna, Miflretta, Cafiel Leone, Francaui/la, .Abold, SantaLrida, 'N:jfofi.1:, la fortezz.a di eafìblimo, ela fortezur. di fotto di-Taormina: onde molte altre terre~
mojfe dall efempio di quefle, vennero alla loro <liuotione. 'Ma in quefio mentre,.
battendo i Mazareft grandemente in odio il Dominio, & i trauagli che dauon lo- . .
ro i Chiaramontani, /èl'ijfero a Giorgio Graffeo, che ft s1aua bandito a?rtarfala G10~ 1 <>
in efìlio, che mettejfe infie:rze qu~nta pi~1 !-~te poteua, .e venijie ~ f!gliar Ma~ ~:i~a~~, a
'.{ara a nome dcl !{e Feder1go, cb ella gli /aria data. Mejfe qiorg10 mfieme du-. per pigliar
gento cauallì, efubito andò alla volta di Mazttra: ma e/fendo vicino alla città,_ la a nome
egli fece vn'imbojèata ,per offenderei nimici, e difende~fi anco da loro, quando del _Re 'fe
lo fu!Jerò ve1?uti ad incontrare • {n quefio mentre, il Capitan di Maz..ara, ha- creng.o-.
U14tO f auuifo della venuta de'nimici, vjèÌ fuori con {e jì1e genti, egfi jègttit?;pey
. fino alla valle, verfo la qt~ale i nimici[uggiuano a pofla fatta. Sattaron jì~bit<J'
fuori gli imbofcati del Graffeo, & ajfaltati i Mfrzareft, coflrinfero il Capitano,
e loro afuggir/i. ·ma jèguitandogli Giorgio per fino alle mura della città, .,/amma'{:-ò rJ?Olti, e moltift faluarono col gittarft nella palude, enello ftagno vicir10.
~rriui~o Giorgio alle porte della città, le trouò ferrate, ma fittto q11iui vnqsforzo·, entrò dentro, & aiutato da gli affettionati det }\e, che l' haueuon chitrmato, prefe la terra: ma quefla letitia non durò molto tempo; perochemandando egli tutti ijùoi faldati ad aiutar i Catelàni, che glidomandauan foccorfo, con-. .
tra il voler de'Mazar.efi, Federigo Chiaramontano, meffo ir~/ieme vn buon,m~.,.,
mero di gente , affettò la città, la quale pe1 non hauer difenjòri a bafia"!z.a,, fa
da luì facilmente vinta, e prefa, e da' jùoi faldati mandata afacco. In que/lomentre, Manftedi fate! di Federigo, andò all'ejpugnation della forte:zu di Ca.,,
fibli; di che hauuto auui{o Orlando d' .Aragona che la tenetta, e vedend~(t infe-:
rior.di forze, lafciata la F.gcca con trenta c'!ualli ,jìfuggì a Siracuja .~cofì MafP..
ftedi prefo Ca[tblifen-za fatica, s'mmiò vcrfo Si'racujà, edato il guaflo 'al paefe,
& abkrucù~ti i borghi, meffe le guardie alla città; di manièra che ne per rnare,
ne per terra, nefl!mo poteuq.'.ne vJCire, ne entrare nella città·. 1 Siracufani ve-.
dendofì flretti dalC a!Jedio, mandaron tre ftcgate fecretamente a Catania per
Joccorfo: ma.non potendo gli ambafciatori ottener foccorfo alcuno!, hauendo preJò per forz.adue riauili cb'eran nel porto di Catania, e meffigli in ordine da.aombattere >tornarono verfo Siracufa, eme/fa interra g~nte nel viaggio, guaflaron
·
col
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fol ferro, e col fuoco il pttefe .A.uguflano; & arri11.ati poz a Siracufa, diedero

Lf

caccia ad vn legno dc' Chiaramontani, che teneua affediato il porto, & entrati
·aentro, liberaron la città da quellaffedio: e fotto queflo, Manfredi fu coflretto a
leuar l'affedio dalla banda di terra, e tornar alla fortez...vi di Cajìbli. 'Poco dopo
a quefle cofe Matteo 1{11.flico Caualier di Calata..~irone, hauendo ottenuto da Giouan 'Earefio Signor di MiliteUi venticinque cauaUi, andò con alcuni altri fanti fat
ti da lui a R..,agufa , e dato il guaflo al paefe, e fatta grandij]ì.rnapreda d'animali,
fè ne tornò a Calatagirone:ma dimoflrandofì egli nel diuider la preda troppo aua..
ro, e troppo ingordo, i caualli MiliteU.ani [degnati di queflo, cominciarono a opporfegli, e voler la lor partegiuflamente;ond'egli monta,to in colera andò loro co'
fùoi adojfo, e fùaligiatili fece dar loro di molte ferite. 'Pedajual cofa, dubi~
tando cl/il I\~ cormnoflò per qucfla fèeleratezza non lo ga./ligaffè,prefè per partito di fuggir il gafiigo con la ribellione• .Accompagnato adunque da molti foci feguaci, cominciò andar per Calatagirone, eg·ddar per leJlrade, Piua la Picaria,
Piua i ]\of]i , e Piua il popolo:e difpregiato il nome e f 4utorita del R.e.Federigo
per efJer tenuto vn balordo, prefe il dominio del cafiel!.o' :.ma pochi giorni dopo, e-:gli fu vituperojàmentc ammazzato da'fùoi parenti, che non haueuono acconfèntito a quefla fùa ribellione, & il caflello ritornò alla diuotione del ]\e. 'Dopo quefle cofe , Enrico R.gfto, la Picaria , e Francefco Pintimiglio, verm~ro a Troina
con molta gente a piede, & a cauallo, dotte andatolo a trov.ar vna grtin moltitudine di feditiofì 'di banditi' e di vagabondi' accrebbe ~t'andemante ejèrcito: la
onde, eglimandòhuominia poflaad..Artalod'.Alagona, cbe ft flauacol"I{_~in
'Paternione, egli fece intendere, Òche lafciaffe andare il "I{_e libero, òs'appareccbiaffe rf afPettar vna gran guerra: ma non ajpettado altramente la rifPofla,fì mof
fe tuttauia con l'efcrcito, evenuto alla Motta di Santa .Anaflafia, & antiuedendo con pmdenz..arnilitare quel che doueua anucnire, fece .,,-n imbofcata prejfo alla Chiefa di San Giouanni da mezo campo, nella quale battendo dato all'improttifo i eatancfi, cl/cran chiamati dal R,! alfocco1jo, ne feron fuggir vigliaccamente molti ,i quali fi firluarono nella Chicfa di San Chrìfloforo, cliè prejfò vn miglio
a 'Patern'ione. Furon prefi non dimeno :alcuni di loro, tra'quali fu Iacopo Lancia,
e Giouan Lanciti-_, fo.miliari./Jimi del J?...e, che dal R.ofJo fùbito furon lafèiati libel'i:
ma F.!.'ggiero Mofiaccio,e molti altri fifron meffi in pl'igione•.Artalo hauuta quefta rotta, e vedendo di non haucr danari da fopportar qucfla guemt , jè ne tornò •
di notte 4 Catania,doue per confenfo del popolo fu meffe vna gabella Jòpra il fi·11mento: la qital effendo mal volentieri pagata da' cittadiniper la carefiia , fic di
corto leµata uia. .Andaua Enrico in tanto fco~-rendo il paefe di eat.ania, guaflatzdo col fuoco le vigne, le biade, egli oliuet~, e rnaffirne da quella parte douc è
lo Stagno , chiamato volgarmente it Gorgo di Paternione; & oltre a quefio,
MV-accari
am~a i Contadini Catane(ì,
del monte Etna,armnan.arono
Mat· c'habitano ne' vil/augi
.':'>.
"\;
morto aa' teo f/accaria ,amico d'.Artalo, c/ic.ra vn'huomo ji-elerato evitiojò , e mancò poVillani. co che non amma'{z.nffero anco .Artalo, il quale tornando perforte a 'Patcrnione
.
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r

t

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

,

•

NON O.
1'!, paflaua per il bofco, & ~f]i irnaginandoft che vi fujfe amittto per vendicar Li
fllOrte del 'f/a~caria, hebbero voglia aammazutr anche lui Ì1l quel primo incontro .'coftoro nondimeno, efiendoft confederati col [\offe contrad'..A.rtalo, fcefero
nel pian di Catania, efecero vna preda di forfe diecimila tap i di befiie tra pecorè,,.
ebuoi, e le conduffero ttme a Enrico R._oflò. Ma quefti villani, pentiti poi di queflo fotto , a perfuafion del Gotternator di Catania, che promeffe lo;·od1lforgli.
perdonare, abbandonato Enrico, vennero a Catania, e quiui gittati/i a'piedi a
~rtalo, gli dittent,aron fubito amfri, e reftituita 14 preda , depofero l odio, e di
Juoi nimici capitali, diuentaron jùoi defenfori. ]\efìò [}·andemente offefò il '/\<?ffo da quefia jitbita mutatione; ond'egli fì delibe-1ò con tutta la fita geme d' aflaltar di;notte 1.>aternione. Di che hauuto auuifò .Arta/o da vn fomiliar del F.pflo.
foce pigliare Stefirno R._omano Mejfinefe, ma cbe habitaua in 'Paternione, il qual
era partecipe della congiura, e mejfolo al tormmto, gli cauò di bocca per for'{..a
tutto l'ordine del tr,attato ; e cofì fòrtificò molto bene il caficlto, con foldati, &
altri ripari da reftflere agli affetti. DifPerato adunque Enrico di poterlo piglia~ re, in(teme con gli altri rouinò prima il borgo, epoi diede il guaflo a tutto il pae-,
ffi, rouinando col ferro, e.col fi.toco ciò che vi trouò: econgiunto/i poi col. Signor
Ji f/alcorrente e' hauea con [eco trecento hHomini, andarono a' danni del paefe di
Catania: ma i Catanefì per contrario hauendo prefe l'armi, andarono alla Motta, doue s'era ritirato il Signor di Palcorrente, e quiui fècero molto maggior dan .
w di quel eh'egli haueuon riceuuto. fn quefio mentre, Enrico, e France[c(J, ha- ~aie, pre.
·iiendo mutato jùbito pcufìero (ne fìJà /a cagione,) andaron con la Picaria a Mi- d~~;;~~
le, & hauute parole con 'Njcolò Cefario, e con Iacopo .A.luifì Caualieri Melfi- de rigo.
ne/i, che teneuan quel cafiello a nome, ediuotìon del~ di'N.._.ipoli, eptome!Jo
loro il perdono della ribellione, prefèro il caftello, exli tirarono alla diuotion del
]\e Federigo . hla non volendo i foldati eh'e-ran nella fortez..z.a, enella torre maggiore, render[t, 'Njcolò con tutti i jitoi gli affeltò con gran {orza, e prefo il luogo, non ve ne lajèiò vnoviuo. 'Prefò ilcafiel diMile, 6..,, intejàfì la cmdeltàche
v'era jèguita, tutti gli altri cafl.elli della pianura temendo di loi'o flejfi, ft diede,.o al R_g Federigo. Fatte quefle cofe, la Picaria, Enrico, Francefco, 'N.!.,co.Lò
Cefario, egli altri 'Baroni andarono a Meffina, doue fi4ron con molto honore riceuuti, epoco dopo, Enrico fece tregua con .Arta/o, e Francefco 'f/intirniglio fi'
fotto Stratego di M~ffina. e.Andò poi Enrigo alla Motta di s. .A.naflafìa, & i
Mèjfinefì infofliditi di quel gouerno, per il ~uale la Città di Mejfina er.i ripiena di
lu(luria, di rapina, e di crudeltà, ribellatifi dal R._of{ò, s' accoflorono al Cefario,
efiittolo lor Capitano contra il B...olfo, chiamaron Filippo Cipe'l'o, e Torna/o Bufolo, Giudici della gran corte, cli eran banditi, e tutti gli altri gentilhuomini che
s' eranribellati da Enrico, e r11ejfigli dentro alla città, cominciarono a gridar 'f/iua il Jte, ernuora il Rojfo, efu,(t grande Cimpeto del popolo, che contra i Rojfi,cbe
pur in Mejfina n'erano affei, Ji~ron fotte molte crudeltà in quel giorno, che fu l'vl
timo di Gi11gno:peroche rompédo per for.'{4 leporte delle cafè,efaccheggiate~c,&
_,,
GGG
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ar[ele,ammaz..z.aron quanti trouauon della fation l{ojfa Fracefco Vintimiglio,che
era ftato fotto Stratego.della città da Enrico prima cb'ei fì partiffe ~sbigottito da
queflo tumulto,fifit~ì a Taormina,e Damia Salimpipi Confìglier aEnrico,lajèia
#i compa~ifi faggi a Catania, e Guielmo !{_offe fratel camale aEnrico, fi ritirò
nella fortez..ui di Sauoca, e molti anchorafi riduflero nella R._occa di Mattagrifo-.
ne,e molti in qnella di S.Saluatore;di maniera che in lf!'él giorno in Meffina non ri
mafe alcuno,nè della flirpe,'nè dell'adherenz..a de' ~fji. Hauendo Enrico hauuto
auuifo di quefle cofe,montò in eflrema colera,& andò a 'l'{gto, e quiui ejòrtò.il Ca
pitali della terra, a lafciar la diuo~ion del R.§ Federigo,e ribellarfi:. ilche'intefo Jal
popolo,corfe per ammaz..z:.arlo,ma eglifi fuggì, & andò a Calatagironer doue egli
tentò la ribellione,ma non gli riufcendo il difegno,fu coflretto vergognofamente a
partj.r[t,~ andar alla Motta, e quiui manifeflamente ruppe.la tregua cb' qgli bauea fatta con ~rtalo,e co' Catanefì•..Andò poi a Taormina a trouar Fracefco Vin
timiglio,e meffi infieme fanti,e caualli,andarono alla volta di Meffina:ma.i Meffineft vfciron loro incontra con gran brauura,e venuti alle mani,gli voltarono in pie
ga,e prefine, & amr(Jaz._uitine molti gli feguitarono alla Scaletta, e con/li:infèro i
Capitani afuggirfi a Sauoca, doue .Francejèo lajèiò Enrico, e/i ritirò in Giraci. I
Meffenefi hauendo rotti i R.gjfi,mandarono huomini apofla a chiamar;Artalo ..Ala
gona,il qual andò fùbito con vnt?braua banda ahuominifèelti a quella volta,e riceuuto molto honoratamente,ritornò poi a Catania con la Picaria,doue egli ricon
ciliò la[ore/la col R_g. ~oco dopo aqueflo il Conte Simone, egli .altri Chiaramonta
ni, per mezo, & interceffione di 7:\l:!,colò Cefario, rihebbero la gratia del ]\e: ma
quella pace fù guafia da certi Catelani, i quali facendo il Corfaro nel mare di Sici
lia,haueuon prejò gli amhafciatori del Conte Simone,i quali egli mandaua al ]\e a
Catania fòpravn nauilio ..Auguflano, gli haueuon menati a J iracujà, evendutigli
per fchiaui:'Peroche montati in colera i Cbiararnontani per quefla nuoua ingiuria
i Leontini anchora effi ruppero la tregua cl/ egli haueuon co' Catanejì, & cntrttti
nelpaejè di Catania, lo mijèro afuoco,e fiamma come pae{e di nirnici • 'Per quefia
cagio11e,..Artalo .A.lagona andò con le fù.e copagnie alla Motta di S•.A.neflajìa,che
era la ritirt1ta,& il rifugio d'Enrico, efece l'alloggiamento fotto le mura: e fatta
poi vna machina g;1iide,cominciò a /jatter la terra: ma difendendo/i quei di dmtro
va[orofàmente, vedédo non poterfor altro, diede il guaflo al paefe, efi tornò a Ca
tania.Dopo que/io,il R._e.Fedel'igo,la Picaria, & ~rtalo,a11daron con gente a Ca
latabìano;e mentre egli eta quiui,il !{! rihebbc Cajliglfone,Frilcauilla, e R,_f!nda~
'{O,Ì quai luoghi s' ei'an ribellati dal I{ eper opera di qilio Statella, e dati/i ad En
rico,& al //intimiglio:ond'il ~ accrefciuto;e fotto lieto per quefle·vittoric~fì ritoniò a Catania.//edendo in tanto Enrico, che le jùe cofe andauano ognihor di ma
le in pcggio,fece pace con Fedcrigo,e con Manfredi Cbiaramontani,e s'accordò con
ejsi contra il R!,& 1.mitofì con loro, econ dugento caualli venne alla Motta, e vagando per le campagne di Catania,fi fermò finalmente al tumrtlo da mezo Campo.
[ntefé queflo .Art:tlo, e con gli huornini d'arme venne a vifla del nimico,efi fermò
lontan
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fontan da lo1·0 vn tiro d'arco,e prcfentò loro la giornata: r11a conofcendofi elfi infe- : i · •· r
riori di forze,non volfero accettar l' inuito,e vitupetofamente fi partiron di quiui.
Jntefe in tanto Francefco 'f/intimiglio, eh'Enrico R._ofto (era accordato c-0' Chiara111ontani contra il l{,c; ond'egli fubito andò da la parte del FJ, efi riconciliò con'lui
:in,(teme con R.Jccardo,& Emanttello fi.t0i fatelli:e volendo riconciliare il R..,ojJo col
J?.E,mediate l'interceffion di 'R.j_ccardo eh' cr4 grati/fimo al Re Federigo, il RojJo fld.
do nella fua pertinacia, fece pr.igion T{j_ccardo eh' er.a me'{ano a quefla riconciliatio
nc,e fattolo pigliare a tradimento, lo mijè in carcere, cfonde non fu mai cauato fe
.<
non col cabiarlo con alcuni Leontfni, eh'eran te1?uti prigi?ni dal Re in eatania, &:
in M.eneo."hopo quefle cofe,hauendo cogiurato alcuni Siracufani di dar Siracufa al ~ng~ira
I<! di ~oli,& effendo venute alla fiera d' .Agnone due galere1'{f!politane fotto c~faa;I ~=
'Colore di comperarfumento,e fermati/id quel mercato, Or/4do d'.A;-agona eh' e- di Napoli.
ra aguardia di Siracujà,.hauuto a1mi.fo di qucflo, fece fubito pigliar tutti i capi, e
complici della cogiura,& appiccargli per la gola:per la qual cofa,'.le due galere fe
ine tornarono a 1f!!poli!Efte11do occorfe q11efle cofe a Siracufa, 'N.j_colo Cefario,che
tra Gotternator in Mcffina, mojJo dalla fùa natural inconflaz._a, e lcggiercz._uz,fi ri
bellò dal~ Federigo,e{t diede con la cittd aptigi FJ di 7:1{apoli cop quefl'arte:pe
· roche quatuque egli [riffe Gouernator della città,e la ten~(Je a nome del ]\e, lafor
te~z.a di Mattagrifon nondimeno era tenuta da'parenti, & ajfettionati del R.gfio11
e brauamente difèfa. Ond' egli dijfid4dofi di poterla effiugnar con le fue proprie {or
'{_e,fi riuo~(e a c<5metter vnaftaude,etvn'ingano,che gli fil danofo,e fu queflo,ch'e
glifcriffe lettere a Federigo Chiaramontanonimico del R,_t;,qualmente egli teneua
Mejfma a nome de' Chiaramontani, e che s' ingegn~jfc d'.hauer da Em:ico l{,ojfo la
forte'{ZA di Mattagrifone, co l4 quale era facil((fima cofa l'effiugnar la città. 'Per
jì1afo Federigo da quefie parole;domadò la fortezui al l{,ojJo,e l'hebbe,et ei la die 1 li 0 cl'
de a'NJ,colo. Coflui hauuta la fortez._z.a,leuòvia fùbito l' 'ifegna de' Ro/j[,ch' era vna ;0~ :he
ftel la d' or.o in capo rofto,e vi pofe quella del R.5: ma faceua tutto quefto /intamcn cofa era.
u ,per coprir la malignità dell'animo jùo co11:.fi fotti ojfici:peroch'egli haueua in ta
to jecreta intelligéz..a col I(! Luigi,dal quale hauedo harmto focco1jò per efèguir il
fìw pefìero,il primo di Génaio,vfcì fitori di notte ca Gilio Staito Mejfinefe,c jìtfcita i otttmulto f la citt.à,fcoperfe la perfidia del[animo fì10 • .Accoftoffi la.plebe:'o.lui,
già fotta diuota dcl R._eLuigi, e·nemica dcl Federigo,et andati tutti i cogiur~ti.al pa
la'{t..O di Corrado Lacia,ilquale era flato fotto .Ammiraglio dal l{,t; Federigo,lo pre
jèro,e faccheggiarono,e vi miferofitoco. Co~{èro poi alla volta della fortezz:,a di s.
Saluatore,doue riceueron con popa l{_eale ilgra Sinifèalco del 'f3.! Luigi,chefecreta_
mente era venuto il giorno a14ati,e condottolo ndla città gli diedero le.chiaui,et il
Dominio d' ePa a nome del R._t; Luigi..Andatipoi al palaz..z..o R._ealc, fecero prigione
Biaca,c 'f/iolate jòrcllc del R.._e Federigo,ch'era quiui, et hauendole t~nute alquati
giorni con buona guardia, le mandar.on finalme11te.fottola cuflodia di.Filippo, e di
7>ietro Cipero a J{!ggio al Re Luigi,& a Giouanajù.i rnoglie,ì quali hauendo inte .
fa la ribellion di Mej#ng,s' eratrasferiti quiui: et il R,_,c Luigi i accolfe honoratifti
'"
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J-.
-ma;1Ìenté.'Pochigiorni dopo alla ribcllion di Mcfi·ina,il R._c Luigi vcflitoft da priua
.c~c~a~011 to gcntilhuomo,paflò con vna galei'a a Mef]ìna, & entrato dentro,dc{ìnò in palaz
priuacò~é zo;;ilche faputofi da'Mef]ìncfi, andauano afchiere a vifitarlo, evededo: ma egli
~illttiom~ "per non effer benficuro anchora deUa lor fede ,fùbito rimontò in galera per andar
10 Meffina/ene a Rcggio:ma prima cbc foccffe vcla,falendo [opra la poppa,fì lafciò vedere da
tutto ilpopolo:omli 13aroni,egentilhuomini montatiJ~pradiuerfi legni,lo fegui·tarono infino a 1<fggio,e qttitti sbarcati falzttaro lui,e La moglie come R._e dt Sicilia,
·e gli p;·egarono con grand~/]ìma inflanza,chevoleflc ritornar a Mef]ìna.Il R._e Lui
gi aciunquc,e Gi~uana jùa moglie~a·'2..if-di Decdnbre vennero a 7i1ej]ìna,doue fìiro
riceuuti co]\egio honore,e prefo il poffejfò,il giorno feguete:,che fu il dì della ~ti
uità di CBRISTo,il /{E fece Conte dili1ont'..A/b((11o 'NJcolo Cejàrio,ch' era.fiato l
autoJ·e,&. il capo di tutta quella congiura,e gli donò appref!o il cafiel di Tripi,e di
~fo,"e feae anche molti altri gentilhuomini Mej]ìnefi,Caualieri del Re:cofi la cit
·tà di Mejfìna,per cagio de'fùoi cittadini.'.fi, fottomeffe fPoeaneamete avn jùo antico
'nimico.EjJendofi fpar/a qucfia fama per il paejèvicin6,il Cote Simo Chiararnotano
:madò auiiti Miifcdi,ch' era Signor di Leotini,al l\.e Luigi,a nome fùo,e di tutta la
·fea fottione; & egli poi accompagnato da gl'an numero di foldati l'andò a trouar
yerjònalmente a Meffina,e quiui l' adorò,e lo falutò come fùo 'fl.!.Ma afPirado egli
d'hauel' per moglie la Biiica jòrclla del R..ç Fcderigo, eh' era prigiona del l\.e Luigi
·in I{_eggio,il l\.e dubitti'do che queflo nongli fufle d'impedimento a conjèguir il R._e'2JIO di Sicilia, chegli doueua per ragion dotale,non volfe acconfentire a quefle no'{
~e:la onde il Conte Simone reflato rnez..o morto,e jmarrito per quefla repuljà,domandò per lettere al~ Federigo, che gli deffe per moglie la figliuola di Matteo
'Palici, che gli era flata promefjà per fino auanti alle gf!er-1e: ma mentre eh'ellafi
metteua in ordine per andar a ma1ito per confentimento di Federigo, il Conte Simone armnalatofi graucmcntefi morì in Mcfjina a' I 7 di Mm·zo. Morto Simo11e,
Manfredi con gli altri Chiaramoatani cl/ erano in Mef]ìna,fi pm-tiron di quiui con
dt!e galere, & vndici fufie carjche di grano,e venuti a Catania,flando in mare dileggiauano il nome di Federigo,e celebrauan quel del~ luigi: eperche in Leonti
no ji patiua careflia, pel'Ò ei pi'ejèro quiui porto, esbarcorno il fumento.. Ma i11
,queflo mentre, Marra-zano Secretario di Manftedi,mentre cb'egliandauada
Mef]ìna a Leontino, fu ritenuto a Catania, emeffo al tormento, jèoperfe al l{e
Federigo molti fècreti de'nimici. {l che intefo da Manfredi, fece appiccm· per la
gola cinque faldati del /{E Federigo, per vendica~fì di quella ingiuria. Dopo que-.
• flo, Sancio d'.Aragona, hauendo data la città di 'Patta a! R,_t; Luigi, congiunfe ù
fue forze co''l'{_apoletani, & andò alla volta del caflel di San Filadelfo. e fot..:.
ta vna corràia per il Conta do, fece preda di piu di ventimila capi dì befiie, trti
pecore , e buoi : nel qttal tempo anchora , il /{E Luigi mandò 'NJcolo Cefario ~ qiglio Staito, e due mila tl'a caualli, e fonti, capitanati dal gran Marejèiallo a Mont' cAlbano, per correre, e predar i luoghi vidnial f?J Federigo • Hebbe auuifo di quefto F~derigo ~ 07!'1e tn,andò v!rta/p v1lagona cou
0 igi.lte_
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tènto compagni a riconofcere i nimici, e veder che viaggio foceuttno: ma le gentl ·
del~e Luigi_,po.iche hebbero fotto molti danni intorno al paeje, vicino a quel di
"Mont'Albano, & a Patta,/t moffero per andar verfoFrancauilla, e Cafiigliorl:e: 1.
·tna non hauendouifotto progreffo alcuno, andarono alpicciolo caflello di Lingua-·
groffa, e con poca foti.ca lo prefero. Scorferopoi il territorio di Mafèala, e di PJ.- .
gitano; & .Artale bauendo intejò dalleJP.ie eh' i nimici eran vicini, aneliegli andò.
·ad incontrarli, & occupò il colle 'N}feto: doue andando i nimici intrepidamente
per aflaltarlo,.Artale difPeratoft di poter vincere quelle genti,fe ne tornò a Catania: per la cui partita, vedendo i nimici non hauer acombatter, & ej]èndo in/iam
mati, & incolera,r andarono a sfogai' adoffo al picciol cafl.e!lo a.A.ci: il quale,bm ,
che fuffe munito di buon prefidio, ejfendo nondimeno ajfaltato da mare,e da terra,
fu vinto, & entrati dentro per for.zai nimici,ammazuironogli buomini, jàccheg
giaron le cafe, flupraron le fanciulle, violaron le matrone, s'impadroniron della
fortez..z..a, e non lafciarono indietro forte alcuna di crudeltà, e aingiuria che non
foceflero • Dopo queflo aflaltarono gli Ennefi, & andaronperfino al borgo de'tre
Cafiagni, predtWdo, ardendo, egua/lando ogni cofa; efotto vn grandijfìmo bottitio,fe ne tornarono ad.A.ci.Haueavdito il~ Federigo que/le cofe,fece fiebito chia
mar in Catttnia, Francefco Pintimiglio, egli altri Baroni, efaldati eh'eglibaueua
fotto di je: dotte egli meffe infiemepiu di mille caualli, e circa tre rnila fonti: e men
tre eh'egli eraintento a forgente, venne l'.Araldo ad intimarli, e prefentarli la
giornata . La qual volentieri accettata da' Cataneft ,fil ftabilito il tempo, e'l luo
go del fatto aarme: & il tempo fu a' 2 5 di Maggio , & il luogo eletto fu la pia- Catania
nura di s.Maria da Turbi, con queflo patto, eh' ogniun poteffe andar liberamente alfedia~a.
altampo, e luogo della battaglia. M4 i nimici,vedendofi d'ejfer inferiori di forze1 ~ ~~~'
1
non volfero combattere altrimenti, e tenneroaffediata l'4,terra da mare, e da ter- poii • ara • ~rriuò intanto alla fProueduta a Cat ania vna naue con tre. galere di eatela
ni : onde .Artalo prefo animo per queflo ftefco foccorfo,fece fubito gittar in acqua
due legni ch'egli haueua in terra, & armargli: & fottavn'armata di cinque naHili,jì deliberòdi combatter con le quattrogalere de'nimici. La notte dunque,.Ar
tale montòfopr.-i la Capitana, e vi fece accenderJopradieciFanali, per moflrar a'
nimici eh'egli haueua ajfai numero di legni: dipoi andato alla volta delporto di Lo
gnina, doue era l'armata nimica, ritirata in alto mare, e dato il fogno del combat
tere, {t.t il primo ad affaltarla: & ejfendo feguito brauamente da'fùoi, s'attaccò
la battaglia, nella quale i nimici difendendo/i con molto valo;·e, nel prirno incontro con faffi, archi, ebale/lreferironmolti Cataneft, e Catelani, e tra gli altri, vi
re/lò ferito .Arta/e. '])a/la qual ferita incolloratofi cArtale, perche il colpo non
fu mo;·tale,faltò fo pravna galera de'nimici, il che fu fotto anchora da gli altri: e
quiui menando i Catelani rabbiofamente le mani per far vendetta d' ..Artalo,fecèro vna gran flrage de'nimici: molti de' quali, per non venir nelle mani de' Siciliani,fi gettarono in mare, tra' quali fu .Antonio qrimaldo Genouefe, il quale s' annrgò: lacuigalera, &vn'altrada Lipari con .A_ntonio ~ojfo, furon prefe: ela
GGG 3
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ter~a eh' era venuta aIfchia,aiuta'fJdoji con velociffima voga,fifaluò. Furon prefl
anco duo altri legni de'nirnici, eh'eran venuti da Cafiel a mare di 'N.!Jpoli in loro
Jòccorfo.l{eflaron de'nimici morti tutti,eccetto che cét'huomini, del fangue de' qua
li il mar fi fece tutto roffo• .Artale poi harmta quefla vittoria, diuife i danari, e la
predaa'jiwi jòldati;e ritornato a Catania,fu riceuuto con grandi/fimo honore, efu
chiamato conftruatore,e liberator della città.Z:altra parte de'nimici,cb'affediauo
la città dalla parte di terra,bauuta la nuoua della >'Otta nauale,tutti fPauentati fi
leuaron dall'affedio,e ritornarono a Mej]ìna: ma vedendogli i Catanefi marciar a
belag,io,vfciron fuori Guido Pintimiglio,Corr.ido Spatafora,e'Nj_colò Lancia con
cento caualli,e dieron nella retroguarda:ma i nimici >·iuoltatifi, efatta tefla,fi difeftro brauiffimamente, emorì in quefla fattione Corrado Spatafora, il quale au11entandofì imprudentemente adofio a' nimici, & bauendone veci/i, eferiti molti,
bebÌJe vn colpo in fù la tefla da vn fòldato Tedefco con vn' accetta, il quale,sfef!agli la c~lata,e la tefla f arnmaz._z..ò:ond'ifaldati Siciliani veduta la fua mor.te,r.itor.
narono a Catania: ma i nimici n'bebkero poco dopo vn' altra ftretta .- peroche andtt
ti a Mafcala, e quiui fotto l'alloggiamento, i Contadini del monte Etna fecero vno.
[quadrone, & af!altata l' auanguarda,nella quale era il gran Mar.efciallo,la feron
- tornar a dietro,e lcua1'fi da 'Mafcala; ond'ej]èndojì faputa la fuga lor.o >.i Taorme
nitani,i Cafiiglione[t,i Calatabiàneft, e quei di Linguagyofla fatto vn corpo groflo
di guardia,aj]àltaron la battaglia,e la retroguarda de' nimici,e le poforo in ft fatto
dijòrdine,ch'in quella fottione, moriron piu di du~ila perfone de'nimici, &vna.
gran parte ne furon fatti prigìoni,tra'qualifu Jt'!imondo dal 1Jalz._o,gentilbuomo
honorato , gran Camaricre del I{_e Luigi, efu mandato prigione nella fortez..z..a di·
Francauilla:e fu ft grande la preda che [t fece in quefia rotta,cb'ella bafiò a mutar
lo flato, e conditìon de'vi/umi,& arricbire i foldati,i qualifi veftiron tutti di-velu
ti,di ra[t,e d'altri panni di fèta:ilche era bellif]imo a vedere. In quefio mentre,En ·
rico Jtoffo,bauuto au11ifo della morte di Corrado,andò volando a Taormina,!& oc
cupò a nome del Jte il caficllo,e la fortez..z._a;doue arriuarono ancbora Federigo,/4
Yicaria,.Artalo,e gli altri Baroni, eh'erano in Catania,moffi dalla fama della rotta.Q,!!i tra .Artalo, & Enrico l{gfio fii fatta la pace; il qualper Liberar le forelle
del F.$, eh'erano pr.igione apprefio il R.! Luigi con la permutatione di F,gimodo dal
13alz...o,andò a Frt'. y:aui/Ja.'Ma Giouarmi ?rJagnauacca,Capitan del cafielJo,e della
fortcz._z..a, non volfe prometter al R.f di dadi il prigione,fè non con quefia èonditio
ne, che in cucnto cbc non [t faccffe la permutation de'prigioni, non fuffe coflretto a
r.ilajèiarlo jè non con pagarli la taglia di jèi mila/ìorini:alla qual coja entrò (ìcurt.à Berardo Spatnfora, il qual per efter.fìcuro della pre[tanza, glifi. doueua dar iti
.
pegno la.corona d' or.o del I{_c, & in cufiodia jiJa la pcrfona di L\_airnondo.. Ma tutti
)':ede.rJgo :: quefh trattati furon rifoluti dalla venuta dalla perfona del l\.C:.imper.oche mentre
;~;.~fl~ ti ~es' agitauan qucfte cojè, il Conte Francefèo Pintimiglio cauò per forza di Fra11
uome di e.auilla R.!fimoudo,c lo ritenne appreffo di jè.'Per la qualcofo, il R.e Federigos'acSc.cmpio 9...uiflò. il 11omt di Sccmpio,e d' Orcccbi11~0 tra.tanti 'Baroni, percbc nonpareua eh,.
L
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fuffc tra loro ptf altro,eccetto che per ombra di "/{!,e non haueffe di 1{ç altro clie il

"

nome: dalla qual ingiuria di paroleeftendoft il I{_~ rifentit<J',jè ne tornò a Catania~
{n quefio m.entre,..Andrea da Taranto, eh'era Capitano in Caftbli a nome de' Chia
yamorttani,andaua danneggiando il Contado di Siracufa:onde Orlando a..Aragona flomacato delle fue fcorrerie,prejè vn buon numero di faldati, & andò alla vol
ta di C4(ìbli:& hauendo ritrouato le guardie a dormire, appoggiaron le ji:ale alle
mura:& bauendo tentata la 1·occa,prefero folamente vn torrione,fapra del quale
ffii~gornole bandiere Reali:& bauendo poiaf]àltata la Torre piu alta(harebber<>
prefà con poca fatica, jè vn'vccellaccio notturno, sbigottito dallo flrepito dellarme,non haueffe deflato colgridare il Capitano, & i faldati: i quali ·vedendo cl:/ i ni
miei haueuon prefa lafo~tezz..a,hauendo acce/è tre lumiere jècondo iljòlito,chiamarono i vicini al foccorfa: e coftgli ..Aragonefi foro1t-0 impediti dal finir qucfi'im
prefa:ma effendo venuto jélamente Giouan 711ilan!1, Capitan del caflel di 'l!ttjfem.a
per i Chiaramontani, e vedute/Piegate le bandiere "J?.Eali, pensò che la Rocca fuffe
prefa,eflimandofì ae!Jer venuto tardi,jè ne tornò a dietro.La onde, Orlando a.Aragona riprefo ardire,af]àltò altre torre, e/ìnalumzte la prefe.ma .Andrea, fuggi
toft nel majèbio·della ~cca,ch' era munitiffimo,fi difendeua quiui bra11iffimamen
te.In quefto mentre due galere di Catela11i,con raiuto dèlle quali,..Artal-0 hatteua
vinto i nimici ad ..Aci,arriuarono a Cafibli,e sbarcati i faldati, ajfaltarono la fortez:ui,e laprefero,e fecero prigione..Andrea,e tutti coloro che v'erano in prefidio,
efaccbeggiata ogni cofa,diuijèro la predata l<>T-o.Giouan Ladolina anchora, che te
neua ~to a nome del l\ e Federigo,an·ir.tò quìui con gente,per dar fòccorfa a Orla
do:ma vedendo cbe la terra era prcfa, fece tagliar il nafo, e f orecchie ad .Andrea
Tarato, eh'era 'uimico comune,e gli portò coJéco a ?-.(Eto. per [egno di vittoria, &
Orliido,hauedoui lafciata dentro boni./]ìma guarnigione, tornò vittoriofò a Siracu
fa co' prigioni:doue .Andrea Tarato per maggior fuo fèorno,fu dato nelle mttni del
popolo,il qualeflrafcinato per tutta la cittd,fu /ìnalmete amazuito. Dopo queflo
il ~e Federigo,la Vicaria,& .Arta/o,venero a Gallano,acciocbe quiui ficuramète
i Baroni lo potejfero andar a trouare:ma Federigo Chiaramontano in tiito, il qual
doueua dtf-r il gi11rameto al Re Luigi,(t partì da 'Palermo co due galere, & andò a
Meffina:incotro a cui andò il~e Luigi coi Baroni,co la fua corte,e con la copagnia
di molti nobili, e l'andò a,trouare per fino alle colonne, egli fece gra dimofiratione
di beniuolenz..a.Dopo quefle cojè,Guielmo Manifcallo, Caualicro Mef]ìnefe, pensò
vn'tJ.fiutia per fat prigi.one Enrico: e cofi gli madò lettere,auui(andolo che darebbe
Tri.pi,e Caftro al R.è Pederigo,i quai luoghi egli teneua a diuotio del!{.~ Luigi,s'egli vi fo!Je i1dato in perfona,o v'baueffe madato bT.tornini atti ad ejèguìr quefto fi10
pe{tero.Enrico data molta creder:za alle parole fi1e,vi madò circa ceto caualli,e fe Tradinw'
ce maggior numero difonti, i qualifaro certiffimamete accolti da Gui..e/mo:e fotto "to d' Enri4 t1:1tti vn' honoratij}imo biichetto,glipofe a dormire in diuerfefiaze:. ma la notte> ca,piac_e ~l
mentre che do;;;;iulmo, gli afjàltò co'fuoijòldati, eco'terra':{zani,e gli amTJJa-zzò Ra Luigi.
tutti miferarf!ente, ~tcetto cbe aku_1!ipocbi, i quali q.lj faluò viui per condurgli 4
.
_ .
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Meffina,e delle jpoglie loro fi fece ricco;e per quefto tradimento,egli diuentò g~
tiffimo al~ Luigi. Dopo qucfle cojè,il I{_eLuigi,hauendo fotti Capitani in Meffi •
na 'Nj,colo Ccjàrio, & il Conte .Angelo, efotti annegar certi Mejjinefi eh'egli ba
ueajojpetti, & altri ammazz..ati, & altri menati jèco, fi ritornò a ~poli con
Gioui Ma la ]\t;ina Giouan11a, col quale , poi cbe fi fu partito, Giouan Mangiauacca, /mogiauma , mo di bajjif]ima conditione, e che di vil famiglia, era[alito per beneficio d~ Fedcingrato al rigo agouernar città, fece perfidamente amicitia-, e lega; e paftòpitt volte in Ca
fuo
labriaperparlar con lui. Coftuinon lafèiando entrar in Francauilla alcuno an:'etlega Rel,Rfa
co e
:t:
Luigi.
tionato di Federigo , lafiort11.caua
confianch.ie balua!d.i, e vi· metteua ogniJJ<
bora
gente in guarnigione, e poi eh'egli hebbe munito il luogo a fuo modo, cominciò 4
vjèir fuori, e fare [correrieper i contadi vicini efarui preiie, & andato in vltimo alla volta di Cafiiglione, edando ilguaflo al paefe, epredando huomini & animali, vt pofe i aj]èdio, e fi. fcoperfe manifeflo nimico del .Re. 'NJ,colo ancbora fuo fratello, cercò 4i dare ilcaficldi'N.!ft al~ di'Ngpoli, nel quale egli era4
gual'dia a.,nome di Giou1tnni, eper far qtte"Jl<>, cominciò a taglieggiare, e metter
graue'{z..c grandiffime a i terrieri: dalle quali aggrauati, nè potcndolepiu[oppor
,tare.,fi leuaron fu contra di lui, efattolo prigione, lo conduffero legato in Taor..
mina a Enrico }\9fto, doue con due altri fuoi fratelli ,fu mefto invna ofcuriffima
prigione. Dopo qucftc cofe, i 'Pattefi, pentiti della ribellione eh'egli baueuon fatSami<> d' ta, ed'efterft dati al Re di ~poli, al~aronle bandiere del~ Federigo, e di nuO'-:A rago~a 110 s'accoflarono a lui: ma fJauendo poflo l'affedio alla fortcz..z..a, la qualfi tcneua
:~~,~~t per il Re Luigi, edomanda~o aiuto al R! Feder~go f er huomini a pofla, in qut:l
ca.
mentre eh'egli ajpettauonjoccorfo, venne Sane10 d ~ragor:a per il 1{g Luigi, et
entrato nella città; la faccheggiò, e vi mefte fuoco, e poi t abbandonò. Dopo
queflo, <jttielmo Manejèallo, per mez..o aambafciatori ,fi fottomife al~ Federigo, & leuate via della terra e della fortez..z..a di Tripi f infegne del 1{g Luigi, vi
fPiegò le bandiere del ]\e Federigo, e dipoi vfcito fuori con le jùe genti, andò[correndo il paefe de' nimici, dando il guaflo al contado per fino ti Meffina: e la cagia11e diquefla fua fubita mutatione fi dice da gli jèrittori, chefa quefia. Coflui haue
ua vnfaldato chiamato 13ttrtolino, cli era fiw molto intrinfeco, il quale hauend<>
promejfo di dar a 'N_icolo Cefario il caflel di Tripi, e datogli ilfogno del tradimen
to eh'erano tre lumi cli egli doueua accendere, tentò un.Jèruitor di quielmo, co19
prometterli molti jèudi, d'indurlo ad uccidere ilpadrone. Il feruitore promife a
bocca a'Bartolino d' ttmmaz..z.arlo, ma fùbito andò a trouare quielmo fuo padrone, e gli fcoperfe la cofa. Sbigottiffi Guielmo per queflo auuifo, e fatto pigliar
Bartolino,, emeffolo alla corda, gli fece confej]àr tutto il trattato ,fi come gli ba
uea detto il fuo feruitore: & hauuta la verità ,ft deliberò d'ingannadltraditore co~ vn' alcro tradimento. La onde, egli a rbora determinata, fece accenderti
tre lumf fecondo il contrafegno dato: dal quale m~(So ?l(j_colo, mandò fubito.al c11
flello gli huomini jùoi, {quali furon tutti fatti prigioni da q_uielmo, e111andati tt
ll,Endaz..z.o al R.e Federigo : doue Bartolino, effendoprima ]iratiato fece horribi1.
liffima
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lìffemamorte, egli altri faron tutti appiccatiper la gola. In qite/lo mcntre,.AY.talo·~lagona ancbora, hauendo dòmandaio in vano a Giouan M.zngiauacca piu
volte Francauilla a nome del R,_e, andò finalmente con grofto effercito a Caftiglione, e di nuouo gli domandò il caftello; Giouanni vedendo ahauer la guerra in ca, jà,s'arrendè, es'accoftò al R.,ç Federigo. Dopo quefte cofe, effendo in Leontino
vna grandiffimacarefiia ,fi, fotta vna tregua tra' i.contini & i Cataneft, e tra i
luoghi[oggetti al~ Federigo,& al R.._ç Luigi:et i caftelli e le città ibe furonnomi
_
· nate per la parte del~ Federigo furon quefte: Catania, Siracufa, Sortino, 'N:f> I:uigi R~
io, Ca{tbli, Bucherio, Femla-, ~jforo, !Argira, 'N.j_cofta, gallano, Enna, di ~~fioli,
eAdrano, 'Patcrnione, .Aci, Meneo, TaormirJa; Calatabiano, e Caftiglione: e i~~t~ 0{fe:
per la parte del.J?...e Luigi furon nominati quefli; Lcontin~, 1Juf1ema, 'Pala'Z_z.o- d, Ife in Si·
lo, R.agufa col fuo contado Bi~ni, ea~alarigone, Platia, & .A.ugufla. Ma la cilia.
Motta di Santa ..Analafia, per effer fòggetta al Conte Enrico R.._ofto, amico allh<i
radi tutte due le parti ,fu lafciataftare. ~efta t>"eguadurò dal mefe di ?l{_ouem
bre infino a Marzo; & allhora ..Artalo ..Alag<ma, che non l' hauea fottofcritta, ne
giurata a nome del~ Fede.rigo, andò con grojfo cffercito alla volta di Leontino.
In queflo mentre, Guielmo Manijèalo, eh' era d'animo inconflantiffimo, ritornò
vn' altra voltaalla.diuotione del~ Luigi:della cui ceruellinaggine epoca fermez.
•ta marauigliatifi il Conte .Angelo, 'Nj_colo Cejàrio! egli altri Baroni; ancbor che
lo riceueffero, cominciaron nondimeno a chiam,irlo maefiro Guielmo, epoco do-po per quefto jùo mutarfi ffiejfo voglia, eper hauer tentato il for fèditione inMef
{tna, 'Nj_colo Cefario lo fece metter inprigione: per la qual cofa, il Capitan eh'era in Tripi, fubito {t diede al ~- Federigo infieme con la terra. Q.f!,afi in qucfto me
deftmo tempo, R.._uggicr Tedefco Signor di.Gallano, trattando malamente iterrieri, vidde vn foileuamento loro contra di fe ftefto, peroche fecero congiurà tra
loro d' ammazz.arlo: di che hauuto notitia Rg.ggiero., chiamò i congiurati nella
fortezz.a • Coloro eh'erano i principali del caftello, datofi il giuramento, andarono in Jtocca, e fatto impeto contra 1{!.,ggiero, lo prefero, lo legorono, ebaflonatolo molto bene, lo cacciaron uia, e fi diedero al Jte Federigo: RJ.trouauafi
allhora il Re Federigo con,la Picaria in Cefoledi, & hauuto quefto auuifo, mandò fabito il Capitano eh'egli hauea fotto a Gallano, il qual da' terrieri fu riceuuto con molta allegrezza, egli fiuon[egna'to fabito il éaftello : e FJ_Jggiero Tedefco, ritrouandofi cacciato fuor di Gallano, fe rl andò con la moglie, e co' figliuoli
Ad .Aftoro • Mentre che ft foc~uan quefte cofe, ..Artalo ..Alagona, effendo rotta
la tre_gua, del mejè a..Aprile, meffe infieme a nome del~, vn buono effercito cofi
di caualli come di fonti , & andato alla'l.!olta di Leontino,fi fermò 'con f alloggiamento al fiume di San Leonardo • I Leontini veduto l' effercito njmico , e dubitando che non fuffe dato loro il guafto alle biade, pregaron Manfredi Chiaramontano' che operafte co' nfrnici che la tregua fi differiffe anchora per tre altri rncfi, o
11ero eh' eipagaffe loro il tributo. Ma il generojò Manfredi eh'era huomo brauo,
bauendoprima ripreft modefiamcnte i Leontini 1 s'apparecchiò afoflener la guer. ·
ra,
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·ra, & vfcì fuori contra v1rtalo con trecento caua!Ji ."ma v1rtalo andatngli"
fronte, gli meffe paura, e lo coflrinjè a ritornar in Leontino, perche nel!effercito
1{egio eran pirt di mille caualli, e fonti a piedi maffimamente Catanefi, numero
'molto maggiore: al qualefi congiunfe Orlando d'.Aragona, con V114 buona ban·ila di S~»acufani: il caflel di l{_anda'{'{O anchora mandò a quefla guerra molti de'
.fuoi faldati: il Signor di 13ucherio, eh'era Marefcial del Re, v'andò anch'egli con
buon numero di gente: qiouanni Mangiauacca vi mandò da Francauilla dieci huo
·mini aamre., de' qttali ejfendone flati prefi cinque da' nimici, ue ne mandò per
.fupplimento cinque altri: andouui anchora Giouan Landolina con trecento cauai
Jeggiericauati del paefe di11(,gto, e cofì f efiercito I{_~ale fottq dalle perfone ve-nz1te da molti luqghi, s'era fatto grande. In queflo mentre, .Attalo hebbe auuifa certiffimo, ·ihe le fPie eh'egli haur1mandato al caflel Meneo; erano flate pre.Jé da' nimici: la onde, egli jì1bitamente u'andò con pocl!I faldati, & ajfaltati i
11imiii ,glimife in rotta, e fecevnb11onbottiyo, & ilmedefimo giorno tornò a
Ieomino vittoriojò •'JJopo queflo, egli:fì mi.fe a dar il guaflo al contado di Leon"tino., ·ettrgliò , & abbruciò tutte le biade. eommoftequcflo guaflo grandemenArtalo.i\la 'te l'animo·diManftedi: oncfegli mandò ad .Artalo per vn ftate di San Francefco
gona.,, d ~f· mille feudi iloro, acciò eh' egli fi leuafte dall'affedio: ma egli dif]>re-zz.ando quefla
pre~t~ 10 ·cofà, come cofà da putti e ridicolofà, ]lrinfe maggiormente f affedio, e riduffe i
.:"m;~~~ Leontini ad eflrema neceffità: della quale hauendo gran compaffione 'Pere/lo Si:gnor di Sortino, ancor:che fufte affettionatif]imo dcl Re Federigo mandò a' Leon·tini vna. gran quantità diftumento, e di farina : il che, benche fuffe intefo da .A.r
'talo., nondimeno differì per a/Jhora il fome vendetta. Era I' intention cf.A.rtalo
·ili vincer la dttà per fome; onde bauendo tagliati tutti i grani cli eran vicini alla città, riduffe i LeontiniinJal careflia., che molti di loro fi fa.ggiuan di notte del
la terra per la fornc, & andauano·nè' cajlelli drconuicini, e molti anchora and:Ì·rono infino a Catania. Con tutto queflo ,:Manfredi nonfi perdeua d'animo,~
jòfleneu-a brauamente l'ajfedio; il che vedendo .A.rtalo, nè potendo piuflar a ba
da, ·difPerandoft di poterlo conquiflar per.affedio, fi leuò da Leontino, & andò al
la volta di Calatagirone e di 'Platia,che eran luoghi, che.fì teneuano a nome ediuotione del~ Luigi. Furon prefiquejli due luoghi con poca fatica, peroche ft
·diedero jùbito, onde .Arta/o hauendo lajèiato Matteo Montecatino per eapitano
1n Calatagirone, e guido Yintimiglio-in 'Platia., fi tornò con t effercito a Cata·n'ia. Ma portando/i Guido Vintimiglio troppo fitperbamente in quel gouemo,jù
-Ct1cciato via da' 'Platiefi ~i quali infuo luQgo crearon Capitttno Corrado Lancia.
Dopo·queflo ,fipartì v;trtal-or:on le genti da Catania., & andò a 'Biz.ini, ma di-r
_.fendendo iBi'{jnefi.brauamente la terra loro., non fece altro che ~ar ~l guaflo al
contado & abbructarlo.. Mentre che .Artalo fo.cea quefle cofe, 1 Chtaramonta·.
ni hauendo meffeinfieme le foT'{e loro, ufciti fuori ~i Leontini, andarono alla vol
ta·di 'N.2to::·& effendo venuti alla I{_occa·deua il Caflelluccio, fecero quiui vna
imboJèata., ep~ifi mi.foro a predare
eguaflare il contado.- il che veduto> da Gio•
uan
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11an Landolina, vfcì fuori co' fuoi ~ e gli andò cacciandò per fino al Ca./leU11ccio,

doue apofta s'andauon ritirando:ma ufèiti fuori quieti delt imbofcata, affaltaron
brauamente il Landolina, e mandati i fuoi in rotta, fecero luip·t:igione,, e cauategli l'armi di dofto, gli tagliaron la tefia. Hebbe nuoua.Artalo di.queflo fatto, e
téuatofi aattorno a Bi'{jni, andò a'N.Eto e {afciatoui av1ardia 'Manfcdi .Alagor1aJùo fate/Jo, andò a~'afiedio a.A,bola • !J.!!.afi in quefto medefimo tempo, Gilio Staito partito da Mejfina per mare,venne con dugent'huomini mandati da{~
Luigi ad .Aug11/ia, e poz fi trasferì. a Leontino per dar rinfefcamento a' Cbiara1f1ontani. Et hauendo intefo che .Artalo non era in Catania, congiunfe le fue for- _
ze con quelJ.e di Manfedi, & andaron di compagnia alla uolta di Catania, e predato il contado, 'S' accoflarono alle mura della città, e tiraron fecce & altre ar-·
mi da lanciare in Catanfa, e poi fi tirarono a Leontini .: ma nel tornar. a dietro._ '
rouinaron la fo1tezz.a de!la Bicocca, eh'eraflata fatta da' eatanefi in jù' l fiume
Teria. In quefto mentre, il R! Fed~rigo partito da Cefoledi, andò.a' termini, a
'Politio & ad Enna con Francefco Yintimiglio, doue Corl'ado Lancia Capitan di
'Platia fa cbiamato in giuditio 'dal R.e fotto pena della téfta a reuder ragione del ..
la cauja per la quale Guido era]iato cacciato fuori del gouerno • Ma egli dubitando difa fieffò, non volfe anda'r in Enna altrimenti, ma.fi flette far.mo in 'Platì.i, doue egli haueua il fauor de' fuoi parenti e confanguinei, per efter egli di quel
la terra: per la qual cofa, il R! lo fece bandire publicamente in Enna, & andare
in efilio. Dipoi, il Conte Francefco , e Guido rintimiglio per cormnandamento
del R!, andaron con l'effercito alla volta di 'Platia: pia vfciti fiìori i Tlatiefi con
gran cuore, gli fecero ritornare a &ma, doue prefto ritornarono per effer. infer.iori di numero edi forze a' 'l'iatiefi. In quefto mentre, Gilio Staito, & i Chiar.atn01}tani, & i faldati del l{ç Luigi, e' haueuono danneggiato i eatanefi, andaron,
daifdo il guafto per tutto infino ad .Adrano: efeguendo il camino andaron per 'inftno al borgo di Spanò nel monte Etna, doue ne!Jùn fi ricorda cl/imdaffe mai pe1jò
na, per effèr il viaggio afPriffimo, e quafi inacceffibile, e quiu! fecero gran preda.
tfanimali. Hebbe au11iJo di queflo 'Berardo Spatafora, & afPettÒ cofloro nel ritorno poco lontan da 'Paternione, e quiui gli aftaltò, i quali sbigottiti dall improuiJo affatto, lafciaron la preda efi fitggìrono; In quejto mentre i Calatagironefi,
congiuraron contra Mattro 'Montecatino lor gouernatore: il. che come. fu intcfo.
da .Arta/o, che da .Abola era -venuto a Meneo, andò alla volta di eala~agirone ,; .
(:r baucndo prefi i congiurati, gli fece tuttj morire. Guielrno 'Pretiofò anchora, Guielmo
c/Je a nome del~ Federigo teneua l\.anda-z'Zo, gouernando troppo jèuer.amente P reciofo è
j Rgnda'{_'{efì ,fu amma-zz..ato da qiouanni Spatafor.a fuo fratel carnalepe.1· mi;- andmf{za
dre, il qual Giouanni s'occupò l'officio ili gouernatorper fe ftefto: & a quefl'a fog ~u:. raP·
gia il B....ç Federigo era tutto il giorno burlato e jèhernito d4' Siciliani, peroche i·
Baroni jùoi haueuono ogni cojà in arbitrio di loro, efi faceuan Signori delle tcn·e,
e le rubbauano, e l'af!affinauano a tor modo, etenendo fempre il.l\ e in.mifèria et.
in pouertà aogni cojà, era nel Regno come dir vn' ornbra1. e tuttifa ne faceuan be[
{e •.
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fe. Dopo quefle cofe, il caflel r!eAbola, Caflelluccio, 'Pala'{_'{_o ..Adriano, eHi-

/

bena, cli eran tenuti dd Chiaramontani, fl aiedero al J:te J]>ontaneamente, enel·
medefimo, tempo, il caflel di Coriglione, effendoflaccoflato alla parte del R! Lui
gi, e tenendolo Federigo Chiaramontano a nome di quel l{_~, fu affediato dal R!
Eederigo, il qual con Francefco Pintimiglio v'andò con feicento faldati , e molti
Trapanefi , a' quali anco s'accoflò vna groJJ:z.b~nda di Catelani. Federi~o Chia- ,
ramontano, vedutalaperfona del R.e ,Ji rztzro nella fortetz..a; e la mum ep>·efidiò molto bene: ma i Coriglionefi che habitauan la parte piu baffa del cafiello ,fi
renderono al R..e, & infteme con i fuoi fòldati, ft pofero all'oppugnatione dellapar
te di fopra: ma focendo i Chiaramontani braua refifien'{_a, evendendofi che l'affedio era per andar molto in l11n~, tra il J\e, e Federigo Cbiaramontano jèguì u11a tregua per alquanti mefi, la quaj.poi fa rotta da Manfredi Chiaramontano.
~ei di Sutri Ìn tanto, haùendo ammaz.z.ato ilfuo gouernatore, fe ne fecero un·
altro, & t Calatagironefi medefimamente, hauendo cacciato Matteo Montecatino 's' eleftero vn' altroper Lor eapitano: onaegli priuo djflar in ealatagfrone,
...
andò in Ca..rcuraccio di cui egli era Signore, e cercò d'occupar per trattato, il caflel di Sortino, cllera di Perelda Modicafaoamicij]ìmo. f l che eftendo fiato dijèopcrto ti 'Perello, fortificò molto bene il ca/lello, e la fortez.i._a, e poi andò a//4
<Volta di Curcuraccio, & aftaltatolo con molta forz.,a, lo prefe . {n queflo medefimo tempo, ilcaflel di Salermi, f annodinoflra falute 13 59 delmefe di FeJticcardo. braio, che feguiua la parte del~ Luigi e de' Chiaramontani,fu prefo da Z{iccarA~b~te P' do ..Abbate, il qual era qouernatore in Trapani a nome del R.e Federigo, effen.
~11fd11.1~a- douiftato chiamato da' principali della terra, che gli aperfero le porte. Ma i Chia
ti~o. or ramontani eh'erano in maggior copia, hauuta natitia di queflo, montati a cauallo cofi di notte come era, corfero alla porta del cafle/lo, e non lafciauano entrar,
nè vfcirperfona, nel qual tempo, alcuni fciagurati andarono per il contado, efecero preda di molto befiiam-e. I padroni de gli animali, edell altre cofe cllerano
ftate rubate, vennero a trorun· l{j_ccardo ..Abbate come padron del luogo, egli do- mandarono aiuto contr{l quefii ladri, emeni:te eh'egli foceua prouifion di gente,
fi leuò·vn tumulto nella terra, il qual e/fendo fiato vdito da coloro che haueuon •
introdotto FJ.ccardo nel cafiello,imaginandofi che i ·chi{lramontani rhaueffero riprejò, eper non cfterincolpati cl effere fiati autori di quella m11tatione, cominciarono a correr per la terra, e mofirarfi affettioriati allaparte contraria, egridare,
· Piua il I{_~ Luigi. I Chiaramontanivditaquefiavoce, riprefero ardire, &vnitifi con coftoro, cm·reuon per leftrade, e la mattina folleuatafi·anche la plebe, cor
foro tutt alla piazza, eprefero f .Abbatc Riccardo che fi sforz.,aua di quietare il
tumulto, ejùbito l'ammazurono~ cofì in poche hore ilcafleldi Salemi hebbe dNc
Eufemia, J:te, egli cacciò via tutti due. Inquefiomentre l'ultimo giorno di Febraio , Et4Vicariadc.l femia jòrella del !{E Federigo, e Vicaria dclR...egno ,fì morì in Cefaledi: la onde,
1 0
~e~
.1. di BcrardoSpatafora, occupò ilcafteldi qall.ano, ch'era di detta Eufemia: ilcbe,
1
m ~~~~: benche dijpiacefle grandemente al Re, non~imeno p~· amor di qr!ei '13aroni nelle
mani
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mani de' quali egli era, gli lo lafciò, hauendone lajèi.tto anda1·e il Capitan della
f?rte~z.a faluo con tutta lajùa roba: il qualpoi da certi faldati fu ammazzato e
Jcartzcatopreflo a'N.j,co(ta. Dopo quefto, i ultimo di Marzo, f/incigucrra .A.ragon.ejè, & Oliuier da Me/fina, Caualieri del l\e Luigi, pentiti della ribellion cbe
-e~lt haueuon fotta, ed' efferfi accoftati a lui, alute l' infègne del~ Federigo, gli
diedero San M:trco, Capo aOdando, Tindari, Mont'.Albano, ~ara, e Sal} Filadelfo, eh' mm[oggetti a loro. Era andato intanto Manfh:di Chiaramontano a
'N...apoli a trouare il~ Luigi, on.d'.A.rtaw .A.lagona non perfe i occafione, & fotta Ìa majfa di molti jòlilati, andò a Leontino, e fece il filo alloggiamento poco lon
tan dalla città, in fu' l fiume di San Leonardo, & hauendo guaflato le biade, le.
vigne, gli oliueti, e tutto il contado, ridufle la terra a vna nec~ffità efirema.
Manfredi cbe digià era tornato da 'Ngpoli a Me/fina, hebbe queflo auuifo, eme.
nato in faa compagnia'N.j,r.olo Cefario, c'hauca prefo per moglie la figliuola del Ma~fredi
.,,
· cn
·
· Leontmo,an
·
d'o permarecon hlontano
Chtaraeonte.~,g,g1er
,·a1,flJaneto, la qual /it r1trouauam
molti[oldati ad .A.ugufia, e poi andò per ter1a a Lcontino elo v~ttouagliò efoc- (occorre ,
corjè: ond'.Artalo, non ffierando piu di poterlo effiugnare ,fine tornò a Catania; ·Leo11tino.
e 'N.j,colo Cefitrio, bauendo celebrate le nozze, e laji:iato Manftedi in Leontino,
ritornò a Me/fina. Q.gafi in q11efto medefimo tempo, Vinciguerra d' !Aragona,
ch'anomedelRe Fedcrigo gouernaua la città di Patta, andò con cffercito contra Mont'.Albano, eh'e;-a tenuto da Gio11an' eAlherto a nome de~~ Luigi, e lo
prefecon poca fatica: ma il eapitan eArlocco che s'era ritirato nella fortezza,
la difefepe> il lle molto brauamente: onde Vinciguerra, vedendo di non poterla
effirtgna;·e, lafciata la tm·a, e dato il guafio al contado, jè ne tornòa'Patta.
Ma il Capitano .Arlocco, vcdcndofi. liberato dalfa/Jedio.., e fapcndo che quel caflcllo era fiato giàdi1Jlafco .Alagona, e che ragioncuolmente doueua effer del
fu.o figliuolo ,jèrijfe ad .A.rtalo, e lo chiamò; e tofto che fu arriuato ,gli conjègnò
il cafiello, e la fortez._z.a. 'fn queflo mentre, 'Manfredi Chiaramontano, andò co'
foldati a Buccherio, a Ceretano, a Meneo, & ad alt1·i luoghi circonuicini foggetti al!{! Federigo, ma non potendo effiugnarli, diede il guafto a' contadi, tagtiarz...
do, ardendo, e rouinando biade, alberi, vigne, edifici, e ciò che vi fi trouaua.
Federigo Chiaramontano ancbora, vji:ito di 'Palcr11:0, andò all'affedio di Trapani, & hauendoui perduto tempo parecchi gion1i intorno, nè potendo forprogreffo buono ,fi uoltò contra il paefe, e lo guajio."NJ,colo Cefario medefimamentevfcito di Mejfina con quattrocento caualli, egran numero di fonti, guaflo il paèje
di Mile per fino a Tindari: di manie1·a che in que/J'anno, la Sicilia bcbbe grandiffima carcfiia di gr1mo, di vino, e aolio. Dopo quefle cofe, il R._e Federigo , col
çonte Francefo f/intimiglio,cb' era fuo tutore,e con 'Berardo Spatafora, e col Con
·te Enrico l\OJlò gra.nd'.4mmiraglio del R._egno, e con altri Baroni ,.a.fiàltò il caftel
,
di Salemi, cb' era di Federigo Chiaramontano; eprima ftorfe eguaflò il contado:
onde i terrieri commoffi da qucflo danno riceu11to,ejòrtarono i Cbiara111ontani che
'll'erano demroJ cb'eran quafi q1"1ttroccnto 1 cllufèiffero fuol'i 1 ecomb.-zttej<ero
ro'ni-
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, 1co' nimici: 'Per la qual cofa, vfciti fuori della terra per combattere & atiaccat4
vna gro/Ja ji:aramuccia (nella-qual morì Enrico .Abbate, Caualiei-· del l{e Federigo) i Salemini fàraron le porte della terra, e gettata in terra la baµdiera del
~Luigi, alz..aron quella di Federigo, & andando per leflrade, gridauano, Vi- 11a il~ Federigo • 1 Chiaramontani veduta quefla mutatione, fi ritfraron 11efl4
.forte'{?l,-et il R.! Federigo entrato in Salemi pacificamente,fu da tutti gridato e
falutato cQ111e Re. 1 Cbiaramontani che.s'era ritirati in l{Ecca, fi refero apatti,
che fur0110, d1e OJ,niun poteffe andarliberamente doue piaceua loro, faluo l'hauere, e le perjòne: cofi.il ~Federigo.acquiflò Salemi dei mefe di Giugno, e con
eflobebbe anchora ,..Alcamo, Cafiel.amare, e Calatubo • ..Andò poi con f e!Jercito a 'Palermo, ch'aa tenuto daFederigo Chiaramonte. a nome del R.! Luigi, e
pofe CalloggJamento jito vicino.allemura: doue per me'{_o del Conte Enrico I{g/[o,
fu fatt.avnatregua tra il R.! Federigo, e Federigo Chiaramonte egli altri 'Baroni nellavaldi Maz..ara, & in val di 'l'i!!to: e poi ch'ella fi~ publicata, ilR._e Federigo je ne tornò .a Trapani col Conte Francefco. Era allhora gouernatore in
Trapani 'NJ_colo .Abbilte , figliuol d'Enrico ..Abb.ate, ch'era flatto ammaz._z._'4to
da' ChùIYamontani fotto Salemi: & hauendoil Conte Franceji:o Pintimiglio rimoflo.coflui dal gouerno, 11'haueua mejfo quidofao fratello, eh'era flato cacciato di 'Platia: la qual cofa di/Piacque tanto al R.e, ch'ei gli riprefe con affire parole ,e mo/lrò d'hauerlomolto per maleconle minaccie:dalle qualicommoflo, e
Frderigo montato in colera Guido, rifPofe temerariamente al~, e meffamane al pugnaRe, ferito lej,li dieae vna ferita infu la tefla ,Ji comef criuon molti, e noir habbiamo intefo
da;all fuo
Ja peifone degne di fede, le quali per foma venutadimtlllo in mano diceuano ef112
°1 Jer cofi la verità e f habbiamo .anco letto nel ptoceflo, doue fono efaminati i teflimoni, & approuati dalla corte del R.!: onde Federigo a quefla foggia ingiuria. to, perche non gli auueniffe peggio ,fi partì da Trapani.& andaffene a Politio
infiemecol ConteFrancejco. 'NJ.coloanchora, tenendofi grauemente ingiuriato, s'accoflò alla parte di Federigo Chùmzmonte, che fi trouaua a!Jhora in 'Palermo, il qual adunato infieme vn buon numero digente, andò .Alia volta de' cafielli di Francefco Pintimiglio, eparticolarmente di eaflel 'Bono: e dato il guaflo al
paejè, e cauatane vna gran preda, fe tornò a 'Palermo. In queflo medefimo
tempo, ilcaflelai'IJiuona, ch'era fòg,getto a' Chiaramontani, per mezo di Francejco J7intimiglio, venne alla diuotion del Re Federigo: nel quale entrati per que
· fla cagione Francefco e Guido, lo pofero afacco, efi portaron cofi dishoneflamente, che non perdonarono alla virginità delle fanciulle, nè çill'honeflà delle matrone. 'Dalle quali c~{e commoffi i Biuonefi, come era ragioneuole, abbandonarono
il caflello, e fi. tiraron nella fortezza: onde i Chiaramontrmi prefa quefla occafto ...
ne, vennero con /'arme alla volta del Ca{icllo ev' entraron dentro: ma non potendo effiugnar la {ortez..z..~, fiitto vn gran bottino delle robe de' Vintimigli ,fi partirono. Mentre che a Biuona fi foceuan quefle cofe, .Artalo d' .Alagona, hauendo fatto pace in Catania ron Enf'ico 1\oflo, con.gran fatisfattione de' Catanefi e
del
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del J{_e Federigo, andaua jemp>·e pcnfando al modo col quale eglipotejfe efjmgna.r'
Leontino • Cofi.prefi in jùa compagnia Orlando Signor di Eucherio, 13erardo Sparafora & altri Baroni vicini, andò con graffo e!fercito a Leontino , ediede fi gran
guaflo al paefe, eh'e7,li fece non falo tagliar le biade, gli alberi, le vigne, e gti
oliui, ma gli fece sbarbar infin dalle radici, & opprcffe di mq_niera i Leontini, che
moltifi fuggiron dclia città, & andarono a Har in Catania. V edendo Manfredi Chiaramonte qucfle cofe, e dubitando che ilpopolo per la fame non s'abbottinaffe contra di Lui, menati con [eco alcuni de' principali del caflello, come per oflaggi,andò a Mejfina per portar ftumento del mejèdi ~ttembre,doue egli trouò
vna 11aue carica di grano, che 1lbauea mandata il~ Luigi da 'N..gpoli: la qual
egli jùbito mandò ad .Augufla, per vettouagliarne poi Leontino. Hebbe .Ar..,
talo auuifo di queflo, ond'egli mandò alcuni legni per mare alla vo(ta 4'.Augufla,
efece andar gente anco per tena, & aflediarla: e/inalmmte prefa/a per forz.a,
mandò tutto quel frumento a Siracujà,e la terra jaccheggiò, efj;ianò per infin da' '
fondamer,ti, le cui rouine ancor hoggi fi vedono. .Andò poi di notte alle mura di
Leontino, e piantate Le [cale da quella. banda che fi chiama Caflelnouo, cormnandò a cinquanta de' jùoi fòldati che inontaffero fapra le mura : i quali mettendo/i
brauamente all'imprefa ,faliron fufa fntrepidamente, epoi fmon.tati a baflo 1/tnneto alla piaz._z.a doue è la eafa di Matteo Bellandi '"tX!!taro.della città, fenza che
alcuno gli fentiffe: perochc i Leontini non faceuon molta guardia da quella parte,
per efler naturalmente fortiffima . '])efloffi Matteo al rom or de' faldati, & aperta la fineflra cbe guardaverfò la fortez._z..a, vidde i nimici, a' quali egli 4iffe con
jòmmej]à voce che s'andajfer con Dio, percbe Giouan Milano Capitan de lia terra, fi ritrouaua quiui con quattrocento caualli, eperò gli e.ffortaua a partirfi.
Jfoldati J{_egij dell'altra parte gli dijfero che fleffe cheto, perebe .Arta/o era quiui prefente convn groffi!fimo eflercito, e eh_'egli hauea[eco piu di miliecaua/Ji, e
non bifagnaua loro hauerpaura di pericolo alcuno. Hau·endo Matteo vdit'o queflo, aperfe l'altra f·incflra, vidde vn gran numero di gente :.onde tutto sbigottito dijle alla moglie che volea cominciar a gridare, che fleffe cheta, e conuenuto
co' faldati l{egij promefse loro l'opera fila pur che non glijaccheggiaftei'o la cafit,;
il che gli fu promefso, e per t auuenire fu poi fempre '}.miciffimo.deL'J\e Federigo•.
Entrati adunque molti faldati a quella foggia nella terra, andarono alla.'Voltadel ~eontino,
la porta, e rotti i catenacci con Le manaie e con raccette, .Arta/e con tutto il refi o ~pref00 ~a
dell'ejjercito, entrò jùbito dentro, e tutti ad alta voce gridarono V11uil ]\e Fe- g;~~. , il
derigo, e muoia Chiarttmonte. Vedendo i Leontini, che la terra erafiata prefa pri
ma.che fi Jàpefse la venuta de' nimici, percojfi da jùbito jpauento, nèfapcndo doue faluarfi ,fuggiuano chi qua, e.chi la ,fecondo cbepoteuano, edouefteneuqn
piu ficuri, e molti fi ridujfero in vna torre di quiuipoco /ont4na, la qttale era~!fai ben forte. {faldati ~ali ad1mq11e, cominciarono a [correre per quella regione o parte della.città chiamata Cttflelnouo, eh'è piu alta de/1 altre, e fenza
far ingiuria o violenta a perfona alcuna, fe ne fecero /ignori • Tomafo T a/agonia,
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ma, collateral di Manfredi .,[tfuggì a 1Ji~ni, ela /i.gliuolafua volendolo fegui-

tare ,[tgittò giudelle mura; maejfendoeliaftata prefa, non fa toccata, neoffa nellafua pudicitia >an~ conferuata intatta, fa meffa nel Monafterio di Santa
chiara tra ~uelle monache; e quiuifa conferuata. Coloro che s'eran ritirati nella Torre, fi diedero anch'effi, poi che fii prefa quella parte della città doue c/14
era. L'altra regione chefi chiama Cuftntina, in fa' l for dcl giorno ,fi rendè anch'effa. Jn quefio mentre, Giouan Milano, Capitan della città, Francefco Cantello, e Matteo del Signor Santoro, eh'eranode'primi gentilhuomini della.Terra, & affettionatiffimi al Re Luigi, e difendeu((n l'altra region della città detta
Tirone, eh'era pitt forte dell altre, fi fuggiron di notte, per non venir nelle 111a11i
d' .A.rtalo. Gli altri cittadini, vedendo che cofloro s'eran partiti, alzaron la mattina l' infegne dcl ~ Fed~rigo, e fi renderono: cofi ìa èittà di Leontinc fu prefo
da ~rtato d 30 di Decembre, eccetto che la fortez._z..a del Tirone, la quale era
ftata molto ben munita, eprefidiata da 'Manfredi, (t anchora, perchev'bauea lafciata dentro la moglie., & i figliuoli. 'Prejo Leontino, ~rtalo coricejfe a'foldati che faccheggiaffero le cafe de' Chiaramontani, edipoi fì mijè alC ef/mgnation
della fortezz..a. Egli dunque prima tirò vn baflione grojfo intomo alla fol'tez~a, accioche nej]ìmo poteffe entrar dentro, nç vftir fa.ori: dipoi fece for vna m4china di legname, con la quale egli tiraua nella città groffiffime pietre, che pefà-:
uano piudi tre Cantari Cvna : maef!endo la forte'{ZJZ per fito ,e per artificio di
mura molto ben forte, pareua chefoppuJ.!1ation s'haucffe a tirar molto in lungo.
[:n quefio mentre, Margherita moglie di 'Manfredi, e confobrina d'.A.rtalo , Jì deliberò ahauer con lui fecreto ragionamento. Il che venuto a notitia di Guielmo
Sortino~taro, edifrancejèo Sauoia, ch'erano flati lafciatia guardia della
fortezz..a da Manfredi, & ifnaginandojì eh'ella fu/fe per renderfi, vfciron fuor
di natte, & andarono a trouar ..Artalo, egli ojferiron di renderfì a patti : i quali
fermati, hebbcro da .Artalo l'infegne del .R! Federigo, e ritornaron nella fortezza, bauendogli dato il contrafegno del tempo che doueua venire alla ]\qcca • En- .
trati che fi~ron dentro ,fPiegaron l'infegnc del l{e Federigo nelpiu alto luogo., &
. <?Artalo venutoalla porta con vna banda di faldati jcelti, gli fu aperto, emeffo
~farg~er 1 • dentro. Fu poi fèn·ata la porta, & .A.rtalo andò alla flan'{_a di Margherita,che
t~f d?A r non fapeua cofa alcuna di queflo, e dormiua, e chiamatala per nome, tofio eh'ella
talo,è fatta jèntì la voce d'.A.rtalofì sbigottì; nondimeno poi afficuratafi,aperfe la porta della
prifii?na camera.do~ ella dormiu_a, e fu da ~rtalo. infieme col fratello, e co'figliuoli cor,.da ui.
tefemente riceuuta, epoi mandata nella fortezui di Catania. Manfredi cl/era
anchora in Meffina, /Jarmta la nuoua, che Leontino era flato prcfo, la fortezza
era in man de'nimici, che la faa robba eh'era infinitagli era fiata fa.echeggiata, e
che la moglie,& i figliuoli erano andati prigioni a Catania,jì sbigottì di maniera.
che perdutofì d'animo al tutto, nor;. fapea cbefi fore,e non trouaua ne via ne modo
da-Liberare ifuoi/ìgliuoli,e la moglie,& in fòmma. era tutto fuori di fe ftejfo. Il ca
ftel di Sicli~ch' era de' CbiarqmOTftcfi,veduta la prefa di Legntino,firendè al R,ç Lo
' ··
douico •
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louico,e le chiaui della terra, edella forte'{ut,f11ron portate ad.Artalo da Muti•
Barba Capitano del luogo,per fino a Leontino.Riceuuto e' hebbe .Artalo quefio pre
ftdio, andò Jì1bito con vna buona banda di jòldati[celti a Sicli, doue fu riceuuto IJC'
· noratamente, & hauendoui lafciata groffa guardia, ritornò a Leontino. Gli
babitatori di Terranoua, ejfe11do·fi11to prima gittato gitta una torre di legno da
tm fuo feruitore Luca Cannario qouernator di quella terra, &ajfettionatiffimo al Re Luigi, la qual torr.e egli hauea fotta fobricar per molefiar i rJimici alla porta di Calat:igirone, & ef{endogli fiate date molte ferite, ma non mortali ,fl
àiedt!'ro al R! Federigo, e leuate via f.infegne del R._e Luigi, vi piantaron queUe
di Fedcrigo, & finalmente anmta-zuto Luca, e focchcggiatogli.i/,.palaz._z.o, &
t1ccifi anche quindici cauaUi, che i Chiaramontani mandauano d'.Agrigento in foc
corjò di Luca~ chiamarono 0rtalo, il quale haueua già tentato in vano d' efPugnar quella terra • .Andouui .Artalo, e vi fu riceuuto honoratamente, & lajèiataui buona guardia, andò con i ejfercito a7Juterio, cb'era già juo, e gli s'era
ribellato. qli fecero i Bi1terefi braua refifienz._tt, onaegli partito/i di quiui andò
4 ealata.ffineta, eh' era del R! Federigo: doue fermato vn tumulto eh' era nat"
trai terrieri e'l Capitan dc!la Rocca, ritornò a Catania con vn gran numero di
faldati' doucfu riceuuto aguifa di trionfonte, perche i eatanefi gli gittauano a- .
doffo fiori, egli metteuano in tefia ghirla~de in fogno della vittol'ia di Leontino,
di Sicli, e di Terranoua. {n quefio ment1·e, Federigo Chiararnonttt110, ch'era in
'Palermo , intefa la vittoria e' haueua hauuta .Artalo di tanti luoghi, dubitando
ch'egli non andaffe coni:efte1·cito a 'Palermo, nauigò prefio per fino a ~poli al
~Luigi, e gli dijfe in che pericolo fi trouauano le cojè della Sicilia, egli domandò jòccorfo. Ma mentre che ~l Chiaramonte era fuori, i 'Palermitani fianchi da
tanti tumulti di guerre, & aftaffinati dalgouerno de' Chiaramontcfi, chiamaro...
no il }\ç Federigo: ma mentre che il~ tardaua per la fua pouertà a metter/i;,.
viaggio, il Chiaramonte tornò da?:\(gpoli con g_ente, & entrato in T-alen1t0, fortificò la città molto ~ene: di che auuifato il R.E Federigo,ch'era già in camino, &
entrato nelpaefè di'Palermo, jè ne tornò indietro, & andò a 'Politio. 'lJop"
quefie cofe, Enrico 1\~fio, 'Berardo Sftatafora, Pinciguerra d'.Aragona, 'Baron
della I{gcclla, e Giouan 711angiauacca,feguaci del}\ç Federigo, vennero con molti cauallia Mile, e datQilguafioalcontado, affaltarono il cafieldi Santa Lucia,
eh' era difejò da 'Nj_colo Cejàrio, elo prefero vnanotte per deditione che fecero i ·
terrieri, benche 'NJ,colo fi fv.gijfe. pelta 'f\occa: il che intcjò ne' luoghi vicini, Caffeo, Saporuira, Monforte, e molti a?tri cafielli, fi diedero al ]\e Federigo: 'N.!,colo Ccjàrio anchora che s'era ritirato in fortezza, ottenuta finalmente la gratia
del "f\e, irtfieme con gli altri gentilhuomini eh'eran feco, venne alla diuotione del
'/?.! Fed~rigo. Ma 'Nj,co(? non fu a.pena fu?r deJla fottez..ut che Giouanni Man~
giauacca l'affeltò, e mijeramente l'uccijè, il che fu fatto anchora.a gli altri gentilhuomini eh'erano con lui: molti altri poi, che non erano vfciti fuor di forte-zz..a
con ~colo, nè s'erano refi, cjfendoflatiprefìper forz._a fitron precipitati giù delHHH
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la R.géca. Solo 'P in~ Campulo , eh'era vno de' ribelli, hcbbe la vita da Enrico
R.gfto,perche fimulatamente gli promife di darli Me.ffina nelle mani per tradimen ·
to. Co.flui andò con lettere d'Enrico f critte a' fùoi ajfettionati in Meffina, nelle
'iuali era fcritto, che doueftero effer in ordine con 'Pino a darli vna porta, fecondo il mod,o e'l tempo, che da lui farà o~dinato • .Arriuato 'Pino in Meffina diede
le lettere d'Enrico a Manfredi Chiaramonte, eh'era Rettore della città. Ond1
Manftedi lette le lettere, fece pigliar tutti coloro a chi elle erano fcritte, eparte
nefece appiccar per la golà , parte ne mife in prigione, e parte ne mandò in e/ilio
in Calabria. On<fauuenne, cbe reflando Meffina in gran parte abbandonata e
«iferta, fu htlbitata da' Calabrefi, e aaltri foreftieri. In quefio mentre, il Re
Luigi mandò dugent' l1Uomini in Sicilia, de' quali ne furon meffi cento in Meffina,e
cento il 'Palermo perguarnigione. Ma poco dopo, vedèdofi che le cofe del~ Luigi
andau_,anò'in Sicilia di giorno in giorno peggiorado,Federigo Cbiaramonte,e gli al
tri Chiaramontani, penne'{_o di Francefèo Pintimiglio, col quale non folo haueuon fotto pace, ma parentado anchora, abbandonato il R$ Luigi, vennero a/l4
diuotion del!{; Federigo, dal quale furon benignamente accolti, & .Arta/o fece
, molte difmoflrationi, che quefla cojà gli fuffe jommamente cara. Dopo quefle co~~nfina fe, il l\~ Fed!rigo prefe per moglie Conflan'{_a/igliuola del~ a~ragona,per
na ;1~~fc; confentimentodi'Papa qregorio Pndecimo,e di tutti i Catelani,& Orlando
ta 'a1 Re ~·~ragona fu mandato perquefloin Sardigna, doue era il 'J\C d'.Aragona,e
Federigo. Conflan'{_a fi1a figliuola. La Regina Conflanz..a adunque, accompagnata da gran
numero di Baroni, e di gentilhuomini , venne con fei galere alla volta di Sicìli4
l'anno di noflra jàlute I 360 ,.& a gli o_tto di Genaro arriuò a Trapani. Era gouernatore allbora in Trapani Guido J?intimiglio, ilqual non hauendo per male
la venuta della ]\egina, fenon perche dtera Catelana, non volfe eh'ella sbarcaffe in terra: la onde, la Regina fù cofiretta a fermarfi alquanto alla fortez._'{_a di
Colombara. f l I{! Fedcdgo intefa la venuta della ]\egina, venne con Francefco
Yintimiglio a Trapani, il qual Pintimiglio, cominciò a entrar ÌTI fofj>etto, che il
']\e, aperfuafion della ]\Cina, cacciato via lui, non fi feruifte folamente ~ella tutela, e del con.figlio d'.A.rtalo, e per fuaautoritànon fi fo.ceffe e fì gouernaffe il
tutto. 'Per la qual cojà, il Conte Francefco non volje che il l{e vedefiè la ']\egina,
eh'era anchor.a in galera, e grandemente defideraua di vederla, con dire, che i
Sicilùmi eh'erano flati fempre trauagliati da' Catelani, non'haueuon caro cllei
l'hauejfeprefa pe1·moglie, perejfer Catelana, eche i Catelani fi potrebbon con
Fedc~ig?. q11eflo me'{_o forfi Signori della Sicilia, e gli propofe per moglie la figliuola del
~ed~ S1c1 Duca di Durazzo, eh' era giouane belliffima. [I ]\e hauendo vdito queflo, per
~=dno )uo tjfer viliffimo d'animo, approuò il parere del J?intimiglio: efèn'{_a veder la ~i
mo~LJe ~ ~ na Conflanz..a altramtmte,fi burlò di quelle nozze, e col Conte Francefco fe ne tor
pe_d a_o~al nò a Cefaledi. La ~ina Conflan-za, battendo intefo la partita del Re ,gli man~mcim1- dò per ambafci«doye vn fate di S. Dominico fuo Confejfore: il quale bauendo com
10
I • '" · 11Jodità di parlare al Jl.:jetretamente, e feti'{a l'intçru1nto del Conte Francefco •
·
lejòrtò
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Tefortò a celebrar quefleno~z...e, moflrandogli quanto vtile ne foguiuaa forlD, 1
~uanto danno gli poteua incontrare difPrezumdo vn fi fotto matrimonio : perche il R! d'.Aragona non jòpport~reb~e quelJ4 vergo:§la ne!J,a perfona della figliuola, emouendogliguerra; per eJTere principe potentiffimo, gli potrebbe torre il ~gno di Sicil~a. Intefe e' hebbe il~ quefte parole, cominciò a piangere, e
foffiirando amaramente, gli fcoperfè lacofa, egli diffe, cl1enon era R...~, ma fchia-··
uo, non poteua fora fuo modo, nè era patron della fùa volontà, e che tutte quefte erano aflutie & arti del Pintimiglio, il qual hauea paura di non e.Per prif'O
·del dominio , edell'amminifl-tatione da' Catclani: che quanto alui era rifoluto di
pigliar Confianu per moglie, però le fiueffe intendere che fi partiffe da Trapani,,
& andaffe a Catania, douc egli hauea deliberato di celebrar le nozze. Il padre
di San Dominico, fotto eh'egli hebbe la fua ambafciata ritornò alla R.._egina Con-:
flam:.a, e le diffe quel tanto e' hauea rifPoflo il lte: ond' ellapartita da Trapani andò alla volta di Catania, ma prima arriuò a Sacca, doue ~rtalo per coman7
damento del R! eandò a trouare, e quiui riceuuta con fommo honore andò per ter
ra a Mene, accompagnata da gran numero digente, e di faldati .• In queflo men- .
tre il Conte Francejèo che non fapeua cofa alcuna di quefta rifolutione, an~ pen- .
fima che il 'E{,_e perfeuerafle nella fùa fontafia che t hauea lafciato, cioè che repudiate le nozze di Conflanz.a, volefle per moglie la figliuola del Duca di Duraz._z.o.
l?auea lafèiato il/{! andar libero, il qual prima non lafciaua veder da perfona, et
vfcì faordicefoledicon ef!olui peraruJara caccia. S.eguitò il R!vn pezz.o il
Conte cofi da lontano , ma poi mutato camino , men~re cbe J:rancefco attendeua a
cacdare, andò a ~iflretta, caflcl [oggettq-zid'_;A.rflf.lo , oue i terrieri, vedendo
cofi invn fubito venuta la perjòna dcl Re, in quel miglù,irmodo che confufamente poterono, gli fecero honore-. Haueua intanto il Conte Francefco fatto appa- .Federigo
recchiar da definare, & affiettaua il Re nel bofco, eh'er.i fei miglia lontan dit//tt · ~ge.
èittà: ma come egli Jèppe che il ~era andato a Miftretta, e fi vidde burlato ,fi
p_erdè tutto aanimo • ~rtalo intanto, hauendo intefa la venuta del R.._e a Mi- celebra '1e ·
flretta, lafciò la R...~gina in Meneo, eco gran numero di caualli f andò a trouare,dtt no_zze co
cui fu accolto con.._«.rande allegrczz.a • Effendo poi il !{E flato alquanti giorni in Ccrllanza.
Miflrettacon..A.rtalo, andò a Meneo con lui, e con gli altri 13aroni: doue tra lui
. e la Regina furon cçlebrate lenozz.e, eMartiale Pefcouo di Catania lebenedif- .
_ fe. ~ndaron poi il/{!, ela I{!gina e gli altri 'Baroni a Catania, i quali forò~o
accolti dd Catane/ì allegriffimamente, eper otto giorni fi fecero continue feflc.
Ma hauendo il Re Federigo inuitato alle nozze per lettere'federigo Cbiaramonte, egli altri fi1oi adhemiti, Franccfco Vintimiglio, quido fuo fratello, e gli al-. ~i~n~e(~o
tri Baroni, Federigo, Francefco, e Guido, non voljèro obedire al R.._e: ma piglian-. glio c~n~i:
do chi vna jèU'fa, e chi vn' altra, attendeuano a fortificar i lor cafle/Ji, non altri- bella dii
nienti che s'haueffero inimici in fu le porte: la onde, gli altri Baròni foffiettor.'if• R.e ~~e't'!
che non fi fufiero ribellati dal ~e. In que/lo medefimo temp~, En~ic? R,p/J.o, pet~~u;~~'
commandamento del Pi,! Fedmgo, bauendo fatto /.a 711affa dz molti foldat1, andò re. _ ·
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4lla volta di Meffina, e la cominciò aflringere con fo~te afledio: ma i Meffi11efi e
Manfte.di, fi voltarono all'afiutie, epromcttc11do di voler darfi, chiamarono .Artalo per qucfia cçigione. , .Artalo che fi trouaua còl R$ in Catania , prefe le fei
galere c'haueuon menato la R..egina, (9" a"rmatele"di tutte le cojè neccj]àrie, andò
a Meffina. I Mef]ìncfi. vedute le galere d'.Artalo ~(Jervicine al porto, le cominciarono afalutarc con faffi, conarmcahafie, e con colpi di machine terribili, onde .Artalo fi-t coftretto afuggir/ì • Partito di quiui cA"rtalo tutto jilegnato, ptt-·
L. . [; rendo li cl effere flato tradito da' Mejfinefi., andò a-Lipara, eh' era [aggetta al l{_e
ch!;~~a:~ Luigi, con quel!armata, & efortò i Liparefi 4 renderfi.. Ma non potendo egli irr
da Amlo modo alcuno piegarli, foce jùbito sbarcar le genti, e dato il guaflo a tutto il paefe ,fece tagliar le biade, JPiantar gliolitti e leviti, & jùegliere & arder tutti#
garofali eviole, delle.qu,ali qr,el luogo è abbondante, e fatta vna grandiffima pre
da, ritornò a Catani.a, erinumdò· le gt!lere a ~iracufa. "Manfredi bauendo intefo il guafio di Lipara, andò per far vèndetta contra il contado di Mile, e dato _il
guaflo ad ogni cofa, vi_mife anco il fuoco. 'Dipoi tornato a Meffina, prefe noue
galere eh'erttn n~lp~rto, & armatele molto bene, nauigò verfo Siracu.fa, & af.faltatala dalla banda di mare', prejè due galere Catelane, é mcfle il fuoco nella
porta della città, detta la porta delt.Aquila. Mandò poi fei galere. a corfeg-:giar le riuicre del paefè.(oggetto al "J\e Federigo, & egli con tre, e le due CatelaPace tra ne ch'eglihauea prejè, ritornòaMejfina . Dopo queficcofe, per mez..o d'Enriço
F rancefco R.ojfo ,fu fatta la pace tra il R.e Federigo, Francefco Pintimiglio, e Fede~igo Chia
V!ntimi - :ramontano con quefta conditione,che il l\.e andafle a 'Palermoper la coronaJecon
~h~ e ~- do l'·ufitnza de' fuoi maggiori.~ la quale.egli per fino allhoranon hauea potuto pierigo e gliare per la refiflenz..a che gli haueuon fatta i Cbiaramontani che teneuan 'Pater
mo. 'Per la qualcofa il B,.e f ederigo ~el mejè di Settembre, fanno di nofira falute 13 6 r. Si moffe di Catania per andar a 'Palermo a coronarfi, accompt:tgnato dft.
grandiffimo num.ero di~aroni, e molta caualleria, efanteria: ma a pena cliegli
era giunto a'Platift,che Francefco Pintimiglio eh'era aanin~o inconfiante e difede leggeriffimo, in' jì-t gli occhi.del ~,prejè la città cl Enna, nella quale ~trò ~o•
violen:za accQmpagnato da buon corpo·di faldati: e fatto queflo, poi eh~ ei f hebbe molto ben prefidiata, fi. n~ifè allaftrada, & occupò con caualli econ fa"!lti tut. '
ti queipaffi <londe baueua a pajfare il~ con le fue genti,di maniera che ~l 1{$ non
baueua luogo ficuro d'onde pajfarc. Cominciò primamen,te i_lJ\e a marftuigliarfi
dell'inconfianz...a di quefi' buomo, dipoi lo chiamò per huomini apofta: ma eg~i non
· /ovoljèobedire. Ond'il~e, poi çhe fi~flato in Platia due giorni, fi mofieconi
fuoi 1Jaroni efuoi faldati per la volta di Calataniffeta : doue arriua~o, congre! i •· :·.' :
gèi-configlio.,,e,chjar,ò fòtto pena di ribello Francefco di Vintimig~io e tutti gli
~ ÌJ:ll' .i: ·
Altri fuoi pa1·enti e Jeguaci ._ {l Conte Emanuel Pintimiglio, per no.n mofirar
<1! 1'
'.:: - ~·-:.H4fe:r..ribello, comparfeir, Calatanifleta aauantial~: mabencheil Re glifo. J.;i, 'J~·J • hl~graf,{t. accoglien'{_a, nondimeno egli applicò.alfifco Jtegio tutti i juoi cafielli.
~-·.:• · · '·· 1.~ "'. :':~"l'.:1./a qual 'ofa ,Francefco Piniimiglio, Federigo Cbiaram.onte, egli aliri'toro
'
· .·
.. ~
"dbr-

..

··-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

(

o.
.
adbereJJd, non fol-0 nonvolfero comp1trire, ma cominciitrono a prtp,aì·ai- ài difen..:
,L. I B R O , N O N

I •

derfì da lui come da nimico. In queflo mentre la Reina Conflanz..a, partorì vna
{emina al i{! Federigo, la qual fU 'chiamata 'Marìa, e poi ammalateft da gra11if- Co_.llan~a
fima febre in Catania L'anno 13 63,fi morì,eMaria fuafigliuola reflò al gou~o ~~m:di
.Artalo .A.lagona, eh'era fiato fuo compare, e rhttuea leuata ~al batte{tmo. 111. muore:
1uefto tempo anchora, Luigi R,: di ~poli, altramente detto Lodguico, finì faa L_uigi R~
'ftit~ in ~poli: dopo la cui morte Manfredi e Federigo Cbiaramontani a pcrfua- di Napoli
{ton d'.Artalo, col q11al di già haueuan fottaamicitia ,fi riconciliaron col~ Fe- muore.
4erigo, efubito di compagnia andarono alteflmgnation di Mc/fina, e cacciatine i
miniftri della 1{_eina Giommna, diedero al 'f\e Federigo la città di !rlefjina, e la for
:ezza. Cofi quafi tutta la Sicilia fì riduffe.allobcdienza del R.5 Federigo. Er11
dllhora fommo 'Pontefice in R.gma Gregorio Yndedmo, il qual amando caramtnté.il R.5 Feaerigb, conclufè la pace finalmente tra liti e la R,_eina Giouarma con
'l.uefle conditioni: Che Federigo fen:za preiudicio dellefile ragioni s'intitolafte Rt Capiroli
di Sicilia, e Giouanna medefimamente fi dicefle R.eina di Sicilia: Che il/{! Fede- della pace
rigo riconofcefle il l{!gno d4 Giouanna, eglf rmdeffe bomaggio fer via e me'{O tra la ~ei
aun procuratore, maper~ non appariffe le~ame alcuno di fèruitu: C~ Federigo na ~~l:i
paghi ogni anno dentro di ~poli alla ~ina qiottanna,fei mila feudi aòYo di por ~~der:go:
tati pe1· tributo, il qual pagamento fi debba fare il giorno di San Pietro e di s.·
Paolo, ma però che intanto s'intenda effer libero dal ccnfo e tributo ch'ei pagaua
al'Papa: Che Federigo fufte obligato per tre mefi a dar alla 'f\ein4 qiouanna ogni
anno dieci galere, e cento caua/Ji;maffimamente quado ?\{apoli haueffeguemt n<>
tabile;e cbeneffuna delle parti potefte for lega con perfona l'una cotra delfaltra ..
o atnimii:i delf una o delf altra parte: Che il medefimo J{e, morta cbe fufte la "Jtei'
,'!a Giouanna, fia libero da quefli grauami, & intanto gli fia data I' Ifo/4 rii Lip.:ra • .A quefii Capitoli fu aggiunto anche dal 'Papa, che ciajèuno di loro fia obligato di render obedietp;,a al Papa (e fia chi [t uoglia) come jùddito alla{ed~ .A-.
poftolica, ~che ciajèuno confeffi di riconofcer quei J?.!gni dal fommo Pontefice:
che 'Maria figliuola del R.5 Federigo, non hauendo figliuoli mafcbi, fucccda nel.
l{!ghÒ di Sicilia dopo la morte del padre. Qf!,efla pace, acciò cl/ ella fuffe piu
flabile e ferma, fu data per moglie al i{! Federigo .Antonia, parente della R.._ei- A n,tonia
na Giouanna, e figliuola del 'Duca .Andrea. .Antonia adun-que accompagnata fj~o<la mo
da mo~ti Bar~ni v~nne a ~effina al i{! Federigo: e mentre fi ce/ebrauan le noz- i:de~~~!~
':{!, Gtouanm r efcouo dz Sa lemo, fu mandato per Legato dai Papa> acciocbe be11ediceffe le no'Z'{_e, e riceueffe il giuramento della fede dal l{_e> & a/folaeffe la Sicilit:tdalla fcommunica, e 4aWinterdetto , nel quale infìno allhora era fiata fI[ola. 'Dqpo quefit cojè, il }{e Federigo ,[t come jeriuon molti, bencbe alctmi dicbino il contrario, hauendo fermate le difcordie, e Jèditioni ciuili tra' 13a'roni, andò con la ~gi1iaa 'Palcrmo,do11e riceuè la coro~~re4le,la quale infìno alibora no.
bauea prefa, ptr la tefiflenza che gli ha11euon fii«!t. i Chiaramontani. 'Partito/i poi da 'Palermo, andò per mare a Mefjìna, do11e Emico J<.g/Jo, del quale hab-
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biamo piu u'Olte parlato, entrò:in Mejfina contra il aommandamen~o del R.._e, efai-.
t/mimicamente nella galera del~ e della·~ina, dall'impeto del quale tutta sbigottt'ta la ~ina, cajèò di paura, per la qualcaduta,clla s'ammalò di febre, e morì
in termine di1ètte giorni. Dopo queflo, il~ Federigo prejè per moglie la /ìgliuo. la di BenÌ'abò //ifconte Signor di Milano: ma prima eh'egli·celebraffè le nozu,del .
· 1irefè di Luglio-s'arnmalò in Mejf!na:e morì, l'anno di noflra falute 136 8, hauen.do regnato da v~ro, fola1!fentè vndici anrii, e lajèiata Maria jùa figliuola, fu fetolto c~n efequiereali ne~achiefadi SanFrancefèo .~1-~1.,

,

.·
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... }
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Di Maria.,

'

.

& di Martino Re di Sicilia •
.C A. ·p. V I I.
.

>
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'

fig,liuoladi.Federigofi1cceffenel R.!gnodi Sicilia pertc-·
fiamento di fiw padre, fotto la tutela di Jf.rtafp di JJ.lagona, la.
. quale di fi1bito fu ritenuta da Jf.rtalo feco nella R.gcca di Catania,
n~mfnat~ o~~n.o.., acciò fuflc piu fic~ra. _Ma ~on t?~#o dcpo ,.ci !'Ì. . '.
,
nouo la mm1at1a tra Jf.rtalo & gli altri fuo1 amip; & l'rtanfredo
> ' .• Conte di Motica,& li fuoi adherenti fotto preteflo del //icariato.Fa1101iuanoJJ.rtt1lo li jùoi fratelli, Guielmo Conté di 'Peralta,cbe fi cbiam41Ja Guit;_lmctze, il quale hauea pnfa per moglie Leonora figliuola di Giouanni Duca.di·F..!PJdatiu ,figlit1Q
lo di Eede.,,igo.Terzo', & molti qltri de' primi delta Sicilià. Et a Mq,n/fedo fi e~a:.
no accofiati ìl Conte Enrico Rr.!Jflo, quielmo Jtaimo11do '/Ylontecatino, & .in/init4.
altri Bàroni. Manfredo adunque, Fedcrigo, 'Enrico, & i fi-1oi fomiliari, affalta.-.
iono le città, & li cafie/Ji cbe.appartcneuano alla giurifdittione della ~gina;,&.
gli occ1ìpari-0no infieme con 'Palermo, & commojfero vna publica foditionc CO?h;
tra la i?Jgina. I //intimigliancor loro occuparono alcuni cà/lelli. Gli JJ.'4go-nij. molt'alt.J'i,jl fefio tolfero per forza gli altri ·Baroni, & cofì tutta la: Sicilia
quafi c/,e diflrutta & lacerata fi<vn'altra volta tirata in diue:tfepartiper le con::
JPirationì diuerfe di Baroni, perJPatio di tredici anni: le feditioni de' quali ttUtf(n
sa cbc io le babbi ricercate diligenti.f]irnamente anco appreflo efio .Archiuio d:t.l
~, non.tho mai potute/in a bora ritrouare. In queflo mentre la J?,!gina Maria,_
J • /a qutflc inquel-tempofì ritrouaua a Catania, (t maritò per opera di Jf.rtaloa Gio
.. uarmi Galeazzo Conte di //frtus, ncltmmo di nofirajàlute 137 8 (jèpcrò lifcrit
tori computano rettamente) con quefla conditione, che fe il Conte non veniffe in
ffiatio aun'anno in Sicilia a confumar il matrimonio, fuffè libera di poterfi maritar ad altri. "Ma non molto dopo ilprincipiatQ mat1·imonio, moflo a pjetd 'della.
]\egina Guielmo R_aimondo Mòntecatin.o, la ritenuta della quale, & L'ingiuria
del.I\cgno occupatoli da molti primati, gh era gr-aue & molefia, hauendo nelliflef[o a11no del mefe di Genaro. apparecchiata una galera nel porto di Catania,
111entrc che .Artalodi .Alagona era 1i M~f]ìna con la- Corte Jl egia, ent;-Ònafco-.
foamcnte di nDtte nella rocca, &ne lcuò.pcr forza Maria. Regina, bcncbc ella.
·
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focejfe molta refiflen'{à, & pofiala in galera la condujfe alla rocca à .Augufla,
cb'eria di jùa giurifllittione. Dopo cbe eArtalo intefe queflo fotto coft audace,.
meffe in{ìemc vn' cfercito di faldati [celti; e fi determinò di ribatter la ~gina, t
·di combatter il ca/leIlo. ll che faputo da Guielmo, conofcendofi inferior di for.z..e, letJÒ la ~gina di quiui, ela conduffe alla ztqcca della città d'.Alicata. Dotte ritrouando vna galera apparecchiata per qucflo effetto da Manfredo Chiar'!montano nauigò a Barzellona, e la dette per. moglie a Martino, figliuolo d~Mar- M . · /
tino 'Duca dì Mont' .Albo,,.~ Era il Duca Martino fatel germano del }\e a.Ara- gir~~'ci ~7
gona, & ·il fecondo genito del R...e 'I!i(tro, il quale bauendo prefapermoglie Ma;- cif)a !!)ari
riafigliuold dcl Conte di Luna, & effendo poi morto il jùocaro Jéwzafigliuoli ma- t~ta a Mar
fthi ~.era fucceffo per conto del 1fJatrimoriio nel Contado di Luna. ?l'ltlrtino adun- noo d~
. que figliU1Jlo di quefto Martir.o, & di Ma1·ia Contejfa di Luna, bauendo fotte le .ragon.i.
noz._z.ca B"{li"{ttllona con Maria B..,egina di Sicflia ,fù da tutti fal~tat<f~ome ~ ~
. Ma'ejfrntl.o Marti1iop11dre odiato grandemente da çiaanni l{E <[.Arago,naftw. .fttf.
telJMemJr,do le jite infidie; ritrouando occafione che laSièilia eft.endp &.prefen;te, & dffontc lti R.,egina eta ftata diuifa in diuerje pm:ti, determinò d' IJndanf.i
per dar aiuto allanu~r:a • 'Partendofi ttdilnque I .Atagona con trenta naui ,, &
•con iuoltegalere i vnlJ; ei alt?'O ?rlartino, c)qè padre, e figliuolo con 7'r1aria R!:igina, & 'Bmiardo. Crapcra, i( qr!a/c hauea COndotto feco CQ7) fPerfln'{a aactp1i:;.ftar il Contddo di Motica ,.per ilmancament~ di fede di ~anfc~i Cbiara'l(lonta:710, & con e.Artalo di Luna, parente ciel Jte, e con molti altri Signori Catelani,
·,.Aragonefi, & /7alentitmi vennero in.Sicilia, & .giunfero a Trapani, 1Jell anno
• M e e e L -xxxv x, dcl mefe di Mar~o. Intefo da'Baronj di Sicilia, i quali~-:
.rano flati (lf!ìdtJi nella fede, 6"" e'rano perjèuerati nelt amicitia deUa Reginà !ti
. venuta dl }\c, ordinata vna gran quantità di jnldttti, vennero a T-rapani, e pc.r
· jàlutarli ~e per.. veder.li. Ma vedendo il !{_e, e la~i11a i Siciliani armati ,.jiefPi. cando che dotteflero mouerli feditione > duh#rmano di· fitJoTJtar interra. 11 che
· co~10fciuto. da ldro, depofle giu i arme i'difarmati, falir'çn ne'batelli, & andaro- 110 alla galera Jtegia, & bajèiarono i piedi, ele mani del ~, & li dettero la fe< de con il giuramento • 'Per il che quic-tato i ·F..! l'animo loro, sbar_ca;·ono in tcr- •.'tll:ir~in-o'e
· Ta, & entrati in Trapani feco11do il coftumc 1\eg.io, {ui'on riceuuti bonoratiffi- ~~~·~ !le
~ mamente; & non molto:dopo quelli de' caftelli vicini m.qndarono atnf?flfciqto.ri al ~e~c:;~J~ài 1~
· Re, &:obligarono la fede loro con.il giJmtmento, reftando t}ella fua ofli~ationc; Trapani.
· & ricufondo di render obedien'{afolqmeJZte queiB.tJ.rQni, i.quàli h'1ueuano tra·di
,
toradiuifo il R_egno. Et qutfli erano .Andrea Cbiara'l!1tmtano, ·il qual_era flicceflò
. nel Conttido di Motica in luogo di Manfredo' filo pdtente, poco au(tnti ni,ol'to, -&
, s'era impatronito della città di 'Pàlermo, e di tutti i luoghi cfrcomricini, èccetto
' che aalcuni pochi cafielli' & eArtalo a.Alagona, il q1uik fi /up1ea jòttopofla la città 'di Catama; Guielmo 'Pe1·alta, e molti altri. Ma cjfendo fta# i ,
. R._c alcuni giorni a Trapani, fotto vn efercito d' alcuni Baro.nidi Sicilia ; ~ di
.faldati Cat,elani ., & di quelli , che 'ra1to a pi,gliar faldo. i qu(lli_ /]auea me,
'
·
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·~iato [eco', andort10 per racquiflar 'Palermo , & gli altri caflelli occupati da•
Cbi.aramont.mi • 'Dopo che il Conte !!Andrea intefe la venuta de1ti ~, v'fcito fuori con g;ran numero di fò [dati a cauallo , & a piedi , fi awr.mpò a
Monte R,_egale: lafciata in queflomentre la città munitafortemente di jòldati,& ·
dianne. Vennero in tantò i 'f?.! a Palermo, e vedendo che la città foceffe ;·efì·flewza, i aflaltarono con gtari forza : nella qual oppugnatione, morfo qarao
.Guao Cer Ceruello, Signor di Lacuna, il qual era venuto con i R$ a·Barz.alona • .Andrea
uello
mùo
.
·t fa rore de i. f\ e, m{tndati., e rzman
. datz.d.zqua,
re
fotto
J?a finalmente per non e1,fl..
rerzmentan
lmno • e di là buomini apofta, accioche li R..~ il ricr.peffero a gratia, hauendoli compia.;.
cjuto della vita, e di tutte ['altre cofe, oltre a'patti iniquiffimi ,fi. diede loroco- ,
me è maniftflo per patente Regia, data in Catania dcl mefc a.Aprile: & cofi entrò Maria, & Martino [\e con il Duca Martino faopadre-in Palermo ,jècondo il
eoflttme l{fgale ~nel! anno di no/lrafalute M e é e Lxxx v In , & furno-tt·ceuuti con grande alleggtczz..a, & da !!Andrea, e da tutta·la città, & falutati
-tom-e R._e . Fermata aduriqu'ela feditione di .Andrea Chiaramontano, & riceuuto 'Palermo, tutti gU altri .ca/lei.li vicini che erano mancati di fede ft dettero m
tutto, eper ttlt~o dl Re. )J.t cofi que/li tre, cioè i vno, e f altro, Martino, e M4·ria regnattano in Sicilia. 'Dopo qucfte cofe,hauendo il Jte Martino tra tutte le Jr.te
ordinationi mefio pend la tefta, efatto vna legge, che alcuno non haueffe ardire di
·mtrar armato nel pala'{z..O R$gale, 'Berardo Caprera auuisò .Andrea Cbia•·tìmon~ano, ~/Je fe egli defideraua fùggir te;reparate infidie, non andaffe mai difarmato: dalle quali parole mojfo .Andrea, prefe ardir, e confi.mu4ine di entrar
in palazz.o con la fPada cinta. 'Dopo quefto Berardo, il quale deftderaua il Con..
tado, & hauea per male, che !!Andrea fi fitffe riconciliato col fte, diffe al~.
· cbe non ft fidafie d' .Andrea, perocbe egli hauea fotto congiura contra della perAncfrca . -jòna fua, & per queflo portau11rla JPada fotto. Jt cbevdito dal~,. fece pigliar '
~~~i~~~· immediate .A.11drea alla ffrroui/la, il quale non te~e~a punto di q_ut~a ~ofa_ '. & lo
dannato a fece portar nelle galere, che erano nelport&. l>ìpoi fottolo vemr ingtud1c10', &
more~ da. forzato da torme.nti, conftjfata la feditione contra il R.e, fii co1'darmato alla r!IO'll11n ~IUÒJ· te con gli altri congiurati da Salimbene Marchefto»ottordileggtdìMeffina,
ftu~iaar~e= <jiudice della Corte R._egia, il qutzle haueua dato opera alivna, t t altra legge per
fae fpd"e • JPatio di fette anni, jòflentato dalla liherl!lità, t fPefo di .Andrea, & lo lutHett
.
fotto f c.riuerenel Collegio de'Dottori di ltgge; e cofi gli fa troncata la tefta ne!J4
pia-z:uz di Mare) la qHale èfotto a!Jefste cafe, bauendo conftjèati li Jiwi beni, e-le
cafe applicate al R$, & dato il Contado di Motica a·B~ra1·d<> Crapera, come fi
·manifefia per'Vn priuilegio dato in 'Palermo l vltimo di Giugno, nellanno MFedcrigo e e e x. e 1 1.Effendo quìui anchora[amati i congiurati, & .Antonio Fahaga fuo
·primoge _ Secretario, che con molto affetto ejòrtaua i Chiaramontani, gridando inftem.e, e
.11ito ~i •mandando fùori la voce fino alt eflremo di faa vita. Mentreche Martino facezu
~a~r.1 ~?. queft~ cofe in 'I'a/ermo, lei R_!gina Maria li partorì vn figliuolo, a c-ui poft10 noJiacoa},:i~ -me Federigo. &dopo partendofi di 'Palermo con gta'!de efarcito infieme con "M4.1'
J>a!mno •
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tino f~o padre, & con la R._tginà Mriria, tion effendo ancboy ben quief4ta la feditione'nata per là morte a.Andrea, verme p1·ima a Meffina, epoi a Catania, delle
<"
tj}1ali s'era impadronito·vfrtafo a.Alagòna ( fi come.habbiamo detto di fapra.)
flche intejòda .Artalo, lafciata Cataniafi ritirò per faluarfi in .Acci, cafiello di
Jùo Dominio. Effendo quelli ;li Catania fatti liberi per la partita d'.Artalo, aperftro le porte della città, & riceuerono con grand' allegre'{VZ i R._e, nell'anno di
noftra fàlute M e e e x e 1 • Doue.mentre che dimorauano,[t ribellarono da lo~
"i·O quafi in quell'ifleffo tempo, quielmo 'Peralta, cbe era addimanda.to Guielmone (.{ì come habbiamo accennato poc~ ·auanti) it Conte di Calatahellota, &.
~colo fuo figliuolo, & s'impatronirono d'Enna, di Su.tera, d'Erice, edi 'N._afo
con le loro R,,gchè. Dopo quefie cofefi partirono dalla lor diuotione & obedien'{a il
Conte Bartolomeo Iuenio, R..lfggiero Pa/Jan~co Cònte di qrajfuliato, Mttn/redo
il.Alagona, Federigo.Spatafora, Barone della R.._ocella, eAntonio Sclafono Corh'te a.Adrano, 'N.jno Tagliauia, Signor di Caflel f'etrano, & molti altri de'principali di Sicilia, & infiemeconloroRandatio, Caftiglion~, 'N.j_co{ta, e molti a)-.; . .
tr_i c~flelli, cioè YizJni, 'Platia., eBute~a. · 'Per il che Martino, & .Mar~~ Re; ~t~~1:
-clichzarornoper fentenza fotta m Catanza, nella R.gcca Orjìna, rebelli tutti 1 Ba, ti baroni
roni, & q11e/Ji cbe habitaHano quei cafielli, & li priuomo di tutti i loro beni,~ dal ~e
conceffer'oa'NJ.colo Fortebraccio, Signor di Ma'{areno, Graftuliato, nell anno Maruno •
di no/ira faluu M e e è x e n 1 , alli fai di Decembre, fì come 11l4nifefiamen tt;
·appare per priuilegio de' R._~, dato in 'Piatùt.• & .Ajforo, che era d'.Artalo .Ala7
'gona,fu dato a Simone r alguarnera: & Caflelluccio, e Scia.fono che appartene-:uano a Guielmo 'Peralta, furon dari a <j_uielmo R.._airnondo Montecatino, Mar,..
chefe ti.Augufta, edi Meliueto. & cofi furno diflributi i caflellidlcongiu1'a~i dt/
Jle a i fuoi affettionati Baroni. Ma non molto dopo fi partirono medefimamcn""
té dallamicitià del~ Guielmo R._aimondo Montecdtino, Mai·cbefe di Miluieto,
Conte, a.Augufla, & Maeftro giufiitiero, & Conteflabìle, ~nto11io f/intimiglio Conte di Golifano, & Signore dell'vna, efaltra 'Pctraglia, e Camerlingo
di S~ilia • .Antonio Sclafano Conte a.Adrano, & Sinifcalco di Sicilia, i quali
tutti farono dichiarati ribelli inpublico giuditio dal ~a eatania nella l{gcca Or
fina a' 1 6 di ~uembre, nel 111 e e e x e v 1 1 1 , quantunque il R$ poi reuocafte a J\~da'{_2:.0 quella {entenza nella per[ona d'.Antonio f/intimiglio,e di tutti
gli altri delf iftefta forniglia nel mefe a.Agofio, e gli altri condannò con publica
pena. Mentre che fi foceuano qucfle coje da'1Jaroni, e cbe i!{.~ dimorauano a
Catania, rnandorno quflli di 'Palermo per OratQri al/i R._e, qilforte Pefcouo di
Palermo, Odino Pampato, Matteo 1JonanniDottor di legge, Matteo Cauajèona, 'Njcolao 1Jononico, & fra 'Paolo .Arciuefcouo di Monte ~gale, accioche.li
perdonajfero la ribellione, che baueuano fatta sforzati fotto .Andrea Cbiara. montano, e che venif[ero a Pa/ermo a riceuer la corona J\egale, & diman.dajfcro
con ifian'{a alczme altre cofo alli1{!, i quali forno benignamente efa.uditi da loro~
-Et d~o ha11endo i 1{!v[ata benig-11ità, & c/emcnta verfo gli altri ribelli, :ltffol.

(ero
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/ero Bartolomeo Iuenio, quielmo ~imondo Montecatino. Federigo Sp4tafoir.
Martino ra, 'NJ!zò Tagliar-tia, 'Pietro Montecatil'}o Confolloniero della Sicilia, & medepebd~~a l:t {ìmamentc Màtteo Montecatino, & hauendo quefii riceuuti tutti i loro caflelli,
~ t~c:f je & la dignità, fi riconciliorno con i R§ • "Jlicf!uettero anco benignamente l{_anJlaroni. daz..w, e tutti gli altri luoghi, che s'erano pà'rtiti dallft loro diuotione. Dopo
que]le cojè i I{5 ordinarono vna.Dieta a Siracufa per li fette del mefe d' Ottobre,
M e· e e '.'.' e v I I I , nella quale egli dichiarò tutti li Siciliani fedeli, & fuoi a..:
miciffimi. Morto poi quielmont'Peralta aCalataniffeta nellafùa oflinatfone, t
pertinacia perdonò il R.E Martino a':Ni,colo 'Peralta figli{) di qu.ielmone, & gli
reflituÌ, & ·dinuouo confermò il Contado di Calatabellota ,.di Sclafeno, e di Ca"latafimo con le fue membra, e li dette il gouerno, e l' amminiftratione della città
1li Sacca, & la prefettura della R...~cca vecchia, e nuoua; fì com_c po/Jedeua per
inanz.!, negatoli jòtamente Mazara che teneua per inanz;,i, fì come il tutto fidi.,.
clJiara; &èmani{effonelptiuilegiodatoin Cata__niaalli dodici di Febraro, nelr
1mnodinofira falute M.c e ex e v 1. Manoneflendo neailco per quefia .benignità dcl BJ intenerito 'Nj,colo , mai non potette diuenir ji.10 amico : per~
che s' impadronì di nuouo di Sacca, e di molti altri luoghi. Ona il l{_e sbigottito, non bebbe ardire mai mentre egli viffe d'andar a Sacca. Ma.effendo morto
'NJ_colo nell' anno di noflra jàltste M e e ex e 1 x, alli 16 aOttobre, lafèiate
tre.figliuole, Margherita, Gioanna, & Conflanz..a, le quali hauea bauuto da J..,.
fabettafua"moglie, figliuola di Manfredi Chiaramontano. Il R! Martino-andò
nelli{teflo mefe a Sacca, oue fu ricezmto fecondo ilcofiume J?.!gio, & s' iinpadron!
della 'l{gcca noua, la quale haueua fotta fo.bricar Guielmone à fue proprie ffiefe,
non gli focendo alcuno refìflenz..a alcuna.Dopo quefio-Margherita figliuola di 1'{!·colo, fi maritò ad eArtalo di Luna ,-confanguineo del l{_é per Ji.10 comandamento,
per il qual matrimonio, fuccefte .A.r.talo nel Contado di ealatabellota, dal quale
nacque il Conte .Antonio di Luna, il rual prejè per moglie la figliuola d'.Antonio
·Cardona, & hebbe tre figliuoli, cioe Carlo; il qual fuccefte dopo lui nel Conta:do, Pietro .A.rciuefèouo di Meffina, · & Sigijinondo, a cui fu datta per moglie
·Beatrice figliuola del Conte di Sèlafano, cflendo morto il padre, per tefiamento ,;,•
.Antonio Spatafora ~o à Enrico l{_offo, & per concelfione d'.A.lfonfo "/{!, dc'quali
·poi nacque Giouanni. Ma more-odo Carlo Contefenza heredi, e m9rto il padre Sigifmondo, fuccefle nel Contado di Calatabeliota prima Giouanni nipote di eari~,
& dopo morta' 'Beatrice fua madre, nel Contado di Scia.fono, il quale. hauendo
prefa per moglie !Jiana Montecatina gli nacquero di lei Sigifmondo, Francefèo·,
·emolti altri figliuoli. Di Sigifmondo poi, e di Luifa figliuola di lac(lpo Saluiati
·-Fiorentino, e di Lttcretia de' Medici ,fare/la carnale di 'Papa Leone di que/io nQ' mc Decimo, nacquero 'Pietro, Giulio, & Giacopo. Ma e/fendo Sigifmo!ldo bttn_dito, & morto per la mortalità fotta in Sacca, come fì narrerà al fuo luogo ,ttd
mfian'{_adi'PapaLeonc, &di!acopo çaluiati, CARLO Q_y LN TO !711pera·"tore; e l(e di Sicilia, mo.rto Giouann;, 'J!ietro jùcceffe nel Contado: il quafoe/fetJ.\.'
aofi
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do/i maritato con;Ifabella, figliuola di Giouamri f/ ega, Viceddi Sicilia, fit ornato
del titolo del 'Ducato diBisbona, trattando quefta cofa con earlo l'iftefio f/ ega.
Ma ritorniamo a Martino: Cofluz'dicbiarÒ' con publico editto, quali cafle/Ji fùlfero.del,RJ, & qualide'13aroni, crouinò il caflello nominato Bonifacio ,fabrica..:.
to prima d-a ~lcamQ Saracirw, & poi riedificato da Federigo, il quale fòpra 1
;1auaad-.Alcamonuouo. Et.concefteaConrado di. s. Pace,percommuiation~
del cafrello 1Ji'{jni, il Lago Leontino, & il caflello tl Ocula. Mentre che fi face7
uano quefle cofe in Sicilia,:morendo Giouanni B...e cl'.Aragona in Iffeagna, f enrza fi-::
gli'U<?,li mafchi, hauendo lafci.tta vna fola figliuola, a~dimandata Yiolante, fùc;
ceftc nel ft egno per teftamento di 'Pietro fuo padre, & di Gioanni jùo fratello, &
per ceffione di J>'ìolantefua nipote~ Martino Duca di Mont'..Albo, padre di M..ar.;.
tino ~ della Sicilia, & f}àtellodel J.\e.Giouanni morto, & prefì con elfo b~i di
molpi Spagnuoli, e di molti Baroni.Siciliani. 'Partendo/i di Sicilia con molte g.:7
lere., e naui, andò in Ifpagna, & ef!endo finalment.e'llenuto a Cefar..A.ugufia, fu
ila tutti faltltato, egridato R...'!, nelC ànno di noftra jalutc M e € e x e v 1 1 1 •
& fu coronato~. rn quefio tempo, flando Martino, e Maria J.\e della Sici/ia
a Ca~ania, mentre che Federigo fuo vnico figli1-1ok al/bora di fett' anni, mentre
imparaua agiocar d'arme d'afi.a in prefenz..a l9ro trapaf!ato dalla punta cf ejfa a- d •
fla., ~ m~rì difub~to, dellacùi morte dolendofi ~randemente Maria J.\e~na, co- :~i~~:~_
mcd;figliuolo vmco > eftendoft pocodopo anch ella ammalata ,morfeaCata-:- nito di
nia, & quiuif'u fecondo i/.cofiume Regi9Jèpelita • . Ejfendo morta Maria fì!cceffe ~areino
nel l{!gno Martino fuo marito, & per ragion della moglie, & per P,tcceffione s am~m
della flirjre del~ Iacopo ftatello di Federigo, nelCanno di nofirtt jàlute _M e e- ~·~~~~a:~
e e I 1 • Martino .adurique 'ft.!.della;S!cJlia., Jllprta M~riap~n molto dopo prcjè Maria Re
per moglie Bianca figliuola P.rimogenita de{ R,_e dj_ 'l'{p1ar~a, & celebrò le no'{_ie gi~~a di Si
nell~ cittàd~ 'Palermo, nelle 1uali_co~cefte 1!10/te eJ[ention~ a' Si~iliani. Sono al- ~1l:t0';:,~~~
cum che fcrmono, ch't-Fedmgo figliuolo .di·Martino...·~ df;Marz'!, efter mor~o. 4 Bianca fi ..
Catania prefente Bianca fitq. matrig71a (.ejfendo rnorta ipa.1J'Z,i fu a.madre.) Et gliola del
q14efl<tpercbe l'Infante Federigo per heredità rnatc'IJ}a, morta la madre eta F.! di Re d1 NaSicilia; morto lui jùccefi'e per ragione nel [\~gno Martino il giouane fùo padre, i~ ~i~:~;n~:
quale hauendo poifini,ti i jùoi giorni ,fucceffe nel I\e.gno,di Si~ilia Martino R,e·di Re Mar ti
..Aragona, padre di.Martino J.\e di S.icilia. Ma la.fè.iate quefie cofe al giudicio d' no.
altri, delle quali parla.diffufamente 'Pietro ..A.ncaran.o netconfìglio e e cxxx~
_,
HII • il R..,e·M.artino nell'anno di noflra fizlute Me e e e 1..x • ritorna al mio pri=
mo ragionamento , fece poi inquift.tione di tutti i. Contadi, BaronftJti, & feu4i;
ibe i Baroni della Sicilia poffedeuano in quel tempo, la qual inquifitione fi legge
in molti ltiO'{,bi. Dopo partendo/i dalla diuotione di. Martino.Re a..Aragona l'1fola di Satdegna > hauendo preparata vna groffa ar.mata ,.ma~dò a combqt~erla
.
Martino fuo figli~olo Re di Sicilia, il quale partendofi di Sicilia, "/aféiò Picaria ~adr~isn~.
.
r;
l" & nauigan
. dom
. Sardegna, e combattendola vm
. "lmente·, [a lia
Re muore
I ICl
13ianca
1ua mog te,
Jòttopofè, & la refiitl4ì·all' Imperio del padrer Ma non-eflendopaf[ato moltutem- in Sardipo gna.
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po, Martino af[alito dd gran .febre morfo a Cagliari In 'qu~ll' IjQ!a·nelf tinM
•te e e e ne, al/i 1 ~ del mefe di Luglic, non hauendo l11fciato figlf«olo .alcuno., &
fu fèpolto nella cbiefa maggiore della città, al quale fu.ccej]è n~l I{_egno Martino
, fuo padre Re i .Aragona,il quale confermò per Picaria della Sicilia la l{JginaBia_
ca,moglie di Martino filo figlzuolo.Ma moredo il decimo mefe dopo Martino.il vec
chio R.5 a.Aragona, & della Sicilia fenz.a /ig!iuoti nel monafleriodella valle della
dcnz..ella in Barzalona,nell'anno dinofira fa Iute I 41 o,l'vltimo giorno di Maggio.
l.trjciò per teflamento a''Qaroni, chefi' cleggef!ero vn ]{!,che fuf]è prudenti.flimo.
& che li fufte propinquo di fangue. Il quale ef!endo morto, nacque vna gran
gueria tra /.a Regina ~ianca Yicaria, & 1'n fuo luogo Sancio Dori 0mmiraglio
di Sicilia, &13ernardo Crapera, Conte di Motica, & Mafiro giuflitiero. 'Pe.r'ciocbe pei'fèuerauakR. eginaBianca
.
come Yicaria a gouernar it I{_egno, e'Ber-.
nardo per contrario, non gli parendo hauer alc;mo in Sicilia che fnffe di mttggior
imtorità di lu~, eper hauer il fommo magiflrato (detto Ma/lro Iu/litiero infino al
giorno aboggi) fi mofl.raua contrario a 13ianca, e diceua eh' ella baueua autorità
priuata, perche l'autorità fua era/Pirata ne/Ja morte del ~C. Martino, il quale lei
/ bauea dato ilgouerno, efocea l'officio jùò, ecbeilgoumro, e re.gi,imento del R._~...,
gno, s'appartencua a lui comr: a perfona è-haueafùprema, epublica autorità: ma
Bernardo non afPiraua fòlament~ a q14eflo, m.a era qefiderofo di forft ~e. : la onde,_
nacquero·traBaroni ,ji come ho detto, molte difcordie, e guerre intefline, acco.jlandoft molti alla Rt.ina Bianca, emoltifegucndo la fo.ttion di 13ernardo. . ,

-

.... - Di Ferdina~do Qpinto Re d·Aragoµa, e (ccondo
·di quello nome, Re di Sicilia.

e

A

p.

v 11 r.

:
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ifRegtzo dì Sicilia era trttuagliato in qut/le difcordie, nacquero grauiffimc; & intrinfeche guerre nel Jtcgno tf .Aragona, ef!endo nata dìfcordia fra molti Baroni, e Signori che pre-.
tendeuanod'efterheredi
del /{!g~ a.Aragona~ edi Sicilia, Fe-,
0
derigo Conte di Luna, nepote di 'Martino il vecchio, ornatod.i tur-.
re le doti,ft delfanimo, come del corpo, djccuà che toccauano a lui quefli due~-.
gni , per ragion humana, e diuina, imperoche Martino il giouane era nato clvna.
fila concubina nobile Spagnuola, ouero(come dicono altri)d'vna fomofa concu-.bina di Sicilia. Concorreua feco Ferdinando fècondo genito del 'f:\t di Cajliglia .adimandato per cognome i Infante, il qual pretendeua il Regno per fe comè piu.
propinquo di jàngue alla fomiglia /(!gia per linea laterale , come quello che era.
, . nato di Yio/ante, chiamata d~ltri Leonora figliuola di 'Pietro Secondo (le cf.Aragona. efare/la di lt1artinoilveccbio, la qual fu maritata a Enrico I{_e di Ca/li--:
glia dopo la morte deUafuaprima moglie. {o/ante oltre a queft'vnica figliuola
Ile/ R:edi Cafiiglia, emaritata a Lodouic.o R.! di 'N.._apoli J e Duca d'.Angiò, la .
E N T R J? cl1e

Il
·
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t[ltiit haaea prima che fùffe ma>·itata, renunéiato il ~gno al !{_e Martinojì10 ~io,

dimandaua per fe il fl_egno a.Aragona, e di Sicilia come herede di '!laimiro Re
à .A.rago114, e di ]\uggiero di ~rmandia Conte di Sicilia, dicendo che ella baueua rentmciato il [{5gno, ingannata dal z.io: le cui ragionffono diffu[amente narrate·da 'Pietro e.Ancarano nel Confeglio- c e ex xx 1111. Concorreuan~in
oltre Matteo Conte di Foffano,.A.lfonjò D1-eca di Gandia,e Conte di 'R.._ebargorcia,e
Iacomo Conte di Pcgello .• 'Perilc/1,e effendo nate grauiffime t;lijèordie, e litigi fra
gli .A.ragonefi, equefli di V alen'{a, e di Catalogna, vennero alla fine all'4rmi, e.
ne furono amma'{uzti parecchi, tra i quali morì Garfta .A.rduefcouo di Cejàrea
.Augufia. mentre che troppo alla jèoperta contendeua con 'eAntonio bma. Imperoche molti chiamauano per loro!{! Ferdinando, altri Iacomo, & altri voleuano il Duca di Gandia • Mentre che gli .Aragoneft. contendeuano fra loro in queffo modo, e che per quefia concorrenza n'erano flati morti parecchi, s'accordarono alla fine di rimetter quella (or difjérenza in arbitrio di compromijfarij. 'Per Giudicico
il che furono eletti per commrm confenfo di tutti noue giudici; tre per ciafcheduuo P!.omilfa Regno. 'Per la parte d'.Aragonafurono eletti quefii, Dominico R..qmo, Vefèouo r~ 'i pel
allhoracf Ofiea, epoi aIlerda, il qualfitall'vltimo fotto Cardinale della S• .1{9- f;~:~e d~l
mana chiefa, Francefco 4randa, lmomo di gran configlio, il.q11al haue11a renun- Regno d'
ciato in tutto e per tu~to il mondo, e datoft.a vna vita folitaria, e Berlinghiero A,rag~rac
Bardaffino Dottor di legge prudenti/fimo . 'Per lq, parte di V alen'{_a fµrono eletti di Sict ia •
quefli tre, Lodouico Ferreri Gen~rale de'frati Certofini, e Prelato fomofo, ft. p,er
la pei"itia delle leggi ciuili, come anchor per pietà, e religione: Vincentil> Ferreri jùo carnal fate/lo dell' Ordine de' Predicatori, il quale fu .conofciuto. infino dall' vltime natioizi '· sì per le fue fruttuojé prediche, s} anco per fantità di
vita,il qualefu poi trasferito nel Catalago de' Santi da Califlo 'Papa Terzo: Cvl#mo fii 'Pier 13ernardo Dottor di '/,eggi, bu9mo integerrimo di vita~ 'Per quel_. ·
la di Catal.ogna vennero. q~efii, Francejèo Sarriga e,Arciuefcou.o Tarrac.onefe •
_eccellente nell'vna, enell'altra legge: Cuielmo anch' effe Dottor di leggi prruien. tiflimo '· e religiofo , & 'Bernardo Gualbe, chiariffimo per fcientia, per cofiu..:.
~i, e per bontà di vita : i quali fcommunicarono prefente t1m'il popolo nel.. J' iflefto g~orno , nel qual ft. congregarono nel luogo deputato a quefio effet: to." e dipoi per trenta giorni continoui Jlettero ad vdir le ragioni de_'competitori. Furono dipoi i giudici ferrati in vna fortijfimd -rocca del cafiel Gajpjà nelSan Vincé
la prouincia d' ~ragona-, con quefla con~itione, che non poteffero par.tirft. di tio
dell1or
IJUiui fe prima non pronunciauano per fcntenza chi doue/Je effer 'R. _e di quefii re- dine de'
.gni • Doue effendo flati parecchi meft., & effeminate benilfimo le ragioni di tutte Predicato
.le parti, alla fine hauendo citato le parti ad vdir la fententia, adì 2 9 -di Giugno, i ri,pronun
chi do.giudici fedendo in luogo eminente e rileuato inanzj la porta della chiefa Catqdral eia
uea Cucce~
. .di quel caficllo: doue.effendo concorfa gran moltitudjne di gente d'ogni età e fef[o der nelRe
.ltd vdir quefia jéntetia? allhora Vincentio Ferreri dell' or.dine di San Dominico le- gnoJ' Ara
uatoft dalla ccmgregatione, & afaefo inpulpito ,fece-vn' oratione alpopolo. e men gona,e di

dd;

e

•

·
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, tre che tutto Il J?opolo , & i competitori ftauano ad afPettar il fine fufPefi con r•·

nimo fra lajperd.~~a~ & il timore : allhora Pincenz.o dichiarò per comun confenfo di giudici Fct·dinando di Cafliglia chiamato per cog1'!ome l'Infante ilgiufto, che
era allhora abjènte, Jte a.Aragona, e di Sicilia. //dito il popolo il nome del R.e
Ferdinando, parue che la fententia de' giudici fuffe vna voce venuta dal cielo,
tanto fu eaplaujò vniu.erfale, perilcbe {ì femiuano per tutto il caftello voci de' fol
dati, e romor di trombe, e tiri d',.drtigliaria. 'Perilcbe non li ef!endo contrar#
alcuno de' fuoi concorrenti, an~ rallegrando/i loro feco, fu incoronato R! ne/14
Ferdinan.- 1città di Cefare dugufta, nella chiejà di S. Saluatore con grandi/fimo contento
d? d_i Ca- tdi tutti nel 141 i. adì' di Settembre: QJ!efto Ferdinando era figliuolo di Cio~~g~~ ~r- ,,anni primo di quefto nome "fte.a.A.ragon~, il q~al mor~ eJJ.C1f~oli caf?àto ad?Jfo
·Sicilia. jl jùo cauallo mentre correua: 1mperocbe zl ~ Giouanm, lafcio dopo di fe duoz figliuoli, cioèf.nrico, e Ferdinando: il maggior de' quali cioè Enrico, reftatohere.., ·de del Regno; & affalito l zma graue infirmità, morì-nel fiore della {ua giouentù,
il quale morendo, lafciò fuo berède Giouanni fuo vnico figliuolo, del quale lafciò
tutore F.erdimmdo fuo fratello, percbe era ancorputto, raccommandandoli infieme f adminiftratione del I{_egrro • Hauendo Ferdinando buomo di fede incompara.bile, e di bontà, prefo la tutela dcl picciol /{!, lo tenne f empre come fao proprio figliuolo,: Ilche egli dimoftro a tutti in vna attione, fotta da lui. per la quale
F d'
• .s'acquifiò il cogno11le di giufìo: {mperoche gouemando egli il Jt~gno con gr.m
.d~r.d:~. prudentiae iufiitia in nome del picdol "fte: f11 falutato da tuttiper Re loro, hauen
Jlig1ia per d-0 !Jrez...z...ato il fonciu/Jo. Ma non uolendo Ferdinando acconfentirli, i principali
che Cu dcr del Regno chiamarono il popow a publico parlamento per queflo effetto: perilche
co gmllo ~ ,tutti figongregarono in un luogo determinato, doue fù commandato a Ferdinido
che vi fiif.fè prefente. Ma Ferdinando imaginandofi nella fua mente quel cbe ne
douea Jùccedere, najéofe fott-0 la fi1a vefte il fimciullo veftito in habito I{_egale. e con effo n~ 'Venne come sforz..ato a luogo deliberato: Doue arriuato,fu per
commune confenfa di tutti ifignori, e del popolo[aiutato]{! av1ragona, bauendo depo/lo.il picciol R..~, Il che hauendo intefo Ferdinando,fcoperfe ilputto, epofiofelo fopra le proprie ffialle, lo dimoftrò a tutto il popolo: gridando ad alta voce:
Eccoui o vfragonefi il voftro /{!: ~efto èìl nofiro I{. e, a quefto douemo obedire,fi come évf411ui,~ coftume della nation Spag;nola.Et hauendo dette quelle parole , pofè il picciol /{!nel feggio regale . & inginocchiatofi egliprimo a'jùoi piedi, f adorò, j,iurandoli obedientia efideltà: le fece ancor con il fi10 effempio, che
tuttigli altri foceffero t iflef!o, perilche hauendoli reflitttito il regno , & augumentatolo, volfeviuerpiutofto da huomo priuato ,che vfurparfi il regno aaltri ..
Poleffe Jddio che hoggi a' noftrigiorni i'Principi riuolgef!ero quefla bontà aanimo ne' loro cuori. Q.y,eftoè dunque quel Ferdinando tanto amator della giuftiti4
il qual fu eletto(benéhe Ì'lifaa abfentia) Jle a.A.ragona,egrida.to da)utti i popQJi per loro/{!~ Il quale hauenao .prefo il diadema del I{_egno e(.Aragona, non volJè effer cbia111a10 R,.e di Sicilia, prima che pigliafie 1l poffef!o di qv.el regno: Impero-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

t I B Il O N O N O.

•

,p~oche in Sicilia erano grandiffime guerre ( fi come bauemo detto difopra) trtt
la R!gina 'Bianca, e'Bernardo Crapera, nate per la differenza del ~egno di Sicilia: Impcrcioche, Bernardo con animo afiuto eperuerfo, affiiraua al regno: Gli
foceuano buon animo,e gli dauano ffieranui di ottenerlo molte cofe: 'Prima, perche il regno a.Aragona era tra1tagliato da diuerfi romori e difcordie per la morte.
del R! Martino: dipoi, percbe non haueuaalctm che faffe fuo maggiore di pojfanf(_a in Sicilia, & egli era nel jùpremo magiflrato del regno: Jn oltre, perche diceua che ejfendo morta la R.._egina Maria fenz:,a figliuoli, perueniua il regno a Mar Bernardo
tino jùo marito, e che non poteua peruenir il R._egno a Martino fuopadre per ra- ~;fYa~(;r
gion alcuna,e perfiÒ che quello doueua ejfer incoronato R! di Sicilia, il qualefu!- li Rédi Si
ft fiato eletto dà Siciliani: E per pottrfi infignorir con maggior focilitd di quel cilia.
regno, haueua deliberato di prender per:fua moglicr lg R!gina 'Bianca,donna di
fmgolar bellezza evirtù, imperoche ella veniua ad effer herede della '}\egina Ma
ria, come fua pit1. propinqua: {mperoche la J<!gina Maria era pronepote del!(;
di ~uarra, nata avna jùa/ìglil1ola, la qµal fu la prima moglie di 'Pietro fecondo !{!,dalla quale era poi nata la moglie di Fedçrico Secondo, jiJa madre: Ma
ejfendo egli vecchio & inhumano e temendo di non effer refetat'o bruttamente da
effe, s'imaginò di coprir quefi-0 fuo inganno con qualcbe apparente ragione: Im- ·_
percioche ejfendo egli allhora Capitano di giufiitia, penfaua che toccaffe a lui gouernare il >'egno ntlla vacantia del R!: Come a quello che haueua il[upremo magiflrato nellimani, & conformaua publicamente que/lo fùo parere: e·voleua far·
q~der quefla fua openione a tutti gli altri.- La '}\egina Bianca fi trouaua ttllborti
nella
fortt'{_'{a Orfìna di Catania, ma era folita andar jpejfo ad vno monafierio di
• monache
che era iui vicino: Bernardo fi rifòluè di farla in quel luogo pri!)one :·
'Ma hauendo efta hauuto notitia di quefio fuo inganno e del pericolo nel quale ella
trtt,fi ritirò di nafcoflo neUa{orte'Z-za:Ejfendo adunque riufcito vano il difegno di:
• 'Bernardo per quefia via, uolendo leuar dalla Regina ogni joJPetto, gli mandò vtl
buomo apofi.a per batter[eco ragwnamento fecreto,il che non fu recufato dalla!{!
gina: Ma non volendo i unofidarfi dellaltro, conueyntro infieme in queflo modo,
che la ]\egina Bianca venifte a ragionamento con Bernardo fiando leifopra la pop .
pa d'71r1a galera, & egli fopra vnponte, al quale foleua la galerafiar attaccata:
~oue httuendo i vna parte, e i altra ragionato ilffieme lungamente, aUa fiu
'.Bernardo gli manifeflò il dejìderio che haueua di tor/a per fua moglie. Hauendo·
la R!gina vdito Bernardo ragionar di quefio, eJPre-zz:.andolo come perfona moltp·
fuo inferiore, /i per la vecchie-zu, fi ttnchora per la nobiltà del jàngue ji. ritirò in1tlto mare con la galera: eBernardo con grandiffimo[degno, e dolore tornò al lito: qualved~ndofi ffire-zz..ato, tutto turbato aanimo meffe in ordinevn buono
tfercito, col quale bauendo ftorfo per tutta la Sicilia, prefe per forza,e per paurti
molti cafielli[oggetti alla '}\egina Bianca. Haueua la '}\egina ji-a l' altre città a
fa foggette, molto a cuore la città di Siracujà, non jélo come città R!gia, ma anchor percbe l'am.aua come fua particolar babitatione 1 perciò- temendo chef inimic•

rt
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. tnico non veniffe à/oggiogarla ,fi ritirò in qu_ell~ città con grandif!imapreflet~
chiamaudo in fuo aiuto Sancio .Almiraglio fuo caro amico. Hauuto Bernardo
. ttotitia di quefiacofa, non volendo lafciarft fuggire di mano l'occaftone di for bent
i fottti fuoi,fe ne venne ratto a Siracufa con fenecento c11ualli, e mille f7tnti: &
· hauendo paffato con 'Velocità grande la forte-zz.a che è nel !fino, chiamata .hoggi
di Marietto, nella quale erano la E,§gina Bianca, e Sancio: dette Caflalto alla citIlern:udo tà, enon trouando reftflcntia alcuna, la prefe. Hauendo Bemardo efPugnato
<;ri_pe~~ • la città, andò ad ajfediar, e combatter la fortezz.a di Marietto , doue prefe co11 .
~~ia~a Jr-1 prefletz.agrande, & impeto vna porta della città, e// era fotto a!Ja fortezu •
. ·per la quale jòla ft poteuaentrar, & vfcire, e vi mifè groflo preftdio dentro, ac. cioche quelli eh'erano aflcdiati dentro la R,gccanon haueflero commodità'di fuggi
' ·re. 'Per, il che hauendo prefo ambidue le parti-del! Ifmo, cinfe con l' ejercito queUis
rocca dalla parte che guardaua la città, e parimente da quell'altra che guardaua
<rverfo la Sfrilia,pofe le fentinelJe, & ordinò tutti·ipreftdij aiutandolo afor queflo
tutti i Si>'acufani,nonlafciando indietro,neperdonado a fotica alcuna.Et acciocht
'J..f!ei vaflelli che erano nel maggiorporto non poteffero dar foccorfo, ne aiuto al ca
jtello,'cogiunfe infteme tutti due gli alloggiamenti delJ.' efarcito da quella parte del
lito,hauedo fobricato Jopra eacquevn ponte di legno,doue non cejfaua dì enotte di
moleflar la }\egina,Sancio,egli altri affediati CO rartiglia)·ia,& altri infirumenti
· di guerra, accioche bauendoliJùperati,poteffe con focilità grande inftgnorirft del'la Sicilia, prima che fuffe dichiarato chi fujfe }\e a.Aragona •. Si trouaua ali.ho.,.
·ra nel campo di Bernardo, qtouanni Montecatino fate/lo carnale d' .Antonio Con
te a.Andria,di cuifa poi herede. Il quale benche fauorifce in tutte l altre attioni
·7Jernardo,nondimeno circa il combatter,la }\eginagli era molto contrario. Coflui
hauendolo piu volte auuertito di quefla cofa,e cercato di remouerlo.piu volte(ma
fempre indarno)da quefla fua deiiberatione,ft partì vn giorno con la fua compagnia di nafcoflo dalI'C[ercito, e fi ritirò ne'luoghi mediterranei del l{fgno di Sici- •
lia. Hauendo quelli che erano affettionati a Sancio intefà quefia cofà, con molti altri, i-quali erano diltevtati nimici a Bernardoper n_uoui tumulti, Candarono
. a trottare , doue. congregatoft fecero deliberatione con Giouanni Montecatino , e
R.._aimondo Torres, patrond' vna galera, divolet aiutar la Regina, 'Perilche
Giouanni R.._aimondo ft prefentò al porto di Siracufa inan\j giorno con la fua galera. Gio~1on~et uanni "Montecatino con trecento caualli, & altri timtifanti che portauano in grop
1
:~~[~ dd~ pa, ajfalì il campo di Bernardo; riempì le fofle, ruppe il forte, meffe fotto fopra il
1~ Reina prefidio, e dif!ipò gli alloggiamentide'jùoifoldat!. Come Bernarqo vide che li iniD1ança. miei lo veniuano ad.ajfalfre,fubito fece dar allarme. I faldati chiamati dalle loro
attioni alla gu-erra, ciajéhedunò prèfe l'armi in mano, vennero afor reftflentia a•
nimici. Giouanni in quel fuo primo impeto mandò per terra quanti ne fcontrò,&
fotta di loro grande strage, alla fine arriuò al ponte. J\aimòndo dall'altra parte moj[oft a quello strepito ,fe n'andòpreflamente con la fua galera al luogo da lo
ro deliberato. Ma ifòldati di Bernardo , i quali erano nell'altro alloggiamento,
I.
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tò,hauendo preféle loro armi veim~ro in foccorfo dall'altra parte de gli alloggia-·
tnenti, e vennero ad incontrar Giouanni fòpra il ponte. QJ!_iui fi cominciò brauarnente a combat~ere, volendo probibir t ingrejfo a Giouanni. Ma la flrettez.z.a .
del luogo, e l' ofcurità dell'aria ,e la fabrica del·ponte d_i legno foffiejò fopra l'.tcqué, il qual era piu commodo alla fmite1•ia che alla caualleria, foceua la guerra
piu crudele, &afPra,e dubbiofà, s'attaccaua in quel,mentre vn' altra atrocijfima
pugna dietro alle loro jpalle ;perc~e Bernardo in quel mel#tre dijèorrenc(o fi'a'fi1-0i
J-Otdati gli confortaua.a prender l'armi animofamente, e combattere, altri rìpren.deua, ne gaftigaua molti, ne ft /idaua cfalcuno in vn tanto, e cofi fotto pericolo.
Effe fòlo foceua l'officio di Capitana-, e di fòldato, [correndo doue haueua fofPetto di qualche infidie, overo doue vedeua pofti i fuoi faldati in qualche gran perito I-O. Giouanni da!J:altr.apartenon mancaua a'jìtoi fòldati, ritrouandofi bora dalla tefia, bora dalle jpalle , & bora nel;nezo dell' eji:rcito : il quale pofè alla fine iti
foga quei faldati di Bernardo , che gli baueuanp fotto rcfificntia. Ecofi hauendo leuato 1!i'! gli ofiacoli, molti de' fì1oi jòldati prefero il ponte: e non eran<1
molto lontani i Capitani t vn dall'altro. Come Giouanni vide 'Bernardo .eh' erti·
/ènza la celata in capo, ma haueua '!uuolto folo vn fciugatoio bianco ,fi come s'e-_
ta leuato di letto ; ordinò a'faldati èh'attendefiero a prender folamente quetlo che
haueua auuolto alla tefia vn panno bianco • 'Per il che Bernard9 in vn medefitno tempo fii ferito da piu parti, & era.già in pericolo graniie della fua vita.
~ccorg endofi Bernardo di quefiacofa, s'andò ritirando pian piano, egettato vùtquel panno di lino bianco, prefe l'elmo in tefia; e co(t ar_mato tornò al ponte> doue rinforzò la battaglia con maggior numero di faldati. Mentre che lo sforz-o
della battagliafifoceafopra il pontp: non potendo quella machina {ottener il pefo, fì difciolfe, e molti cajCaròno in mare. .Allhora quelli eh'erano in compagnia
dì Giouanni, i quali erano giàpa!Jati di là dal ponte, & quelli eh'erano dentro la
fortezz...a, aprii'ono la porta del muro, aiutati da quelli della galera, per la quale entrati dentro infino alla pia-z_z.a, clièfotto allafortezz..a, e fituata fra duoi mri
r~ della città,af]àlirono gli vltimi alloggia1fJenti di Bernardo,& i faldati faoi par~'
teTurono pofii in fuga,parte pre.fì;&·irz quefto modo liberorno la forte'{7..a da,~uel
affedio: la .R..egina Liberata che fa d.ill'a/Jedio , fi mcffe in ordine per montar fo.J
pra quella galera . I Siracufani, che orano intrinfecamente-ajfettionati a.Ila R!gina [opragiunjèro dubbiofi tlTlchor in qual parte haucffe piegttto la vittoria, edie
dero aiuto alla R,egina·, 1a qual timida montò fopra quella galera, & co~ effa andò a 'Palermo: doue arriuata, andò alloggiare.nel palazz...o R.. ~gio, che primafa
di Manfredo di Chiaramonte, & bora fi chiama la Dogana. Jn qucfto meno·e,
bauendo Giouanni, e Sanciorotto i nimici; entrarono in Siracufa, e ricuperorno
la città: dòue fòllicitorno di crefcer le loro forze, per poterfì vendicar delt ingiurie fotte a loro? & alla R.,egina. '1'{Elt' ifie!fo tempo, cbe fu i armo di noftro
signore M e e e ex 1 1 • il R! Ferdinando nuouamente eletto, hau.endo intefo
i mouimenti del:R.egpo di Sicilia, acciocbe le cofe non dndaffero di mal in pe~io,
I II
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• 171andòfuoiambaftj_atoridi Catalogna in Sicilia ibMileflro ili 'Montefe, Ferdinat!a
Yafq~e, eFerdin~do Pega, acciò padficaffero Bernardo-con la R.._egina.'Per il che,
arriÌWigli amqafciatori a Trapani,_& bauendo '13ernardo intefo la partita della
R!gina verfo Palerm~, ~id venuta de gli am~afciatori a Trapani, con prefiez._z..a '
~ grande fece maggiore l' efèrcito,deliberandofi d' aflalir la ~gina prima che gli am
bafciatoriarriuaflero a'Palermo. Per il che hauendo pofie l'infidie per tutto,ferrò ·
tutte l'e strade~ accioc/Je gli arnbafciat-ori non poteffero venir a T alermo; ne alam buomopriuato potej)è di quefio auertire la I{§gina .. 'Per il che in quei tre gior
ni, 'IJC' qufl:li ft cong;tegarono infìemt; ifaldati ne'cafielli di Bernardo, che erano vicini a 'P,alermo ,fu chiufò il camin che va verfo Palermo:·é '.Bernardq entratont
in .Alcamo cafiello fuo [oggetto, 'Piero Martino mandato da gli amb4[ciatori
per condur quella galera da Palermo a Trapani, accioche alcun non poteffe dar
4iu~~ all' efèrcito ammaffeto in 'Palermo. Il giorno feguente, partitofì Bernardo ~d .Alcamo con eefarcito, entrò fhrtiuamentenella città 4 buonif]imahorai1tan'{i giorno • Doue alla venuta fua di notte tu!"ultuo.fà ft leuò gran romore nella città .,Ejfendo dunque fParfa la fama, benchédi notte, per tutta la città;fufu-.
bito.auijàta la' J\.egina per certo auifo. 'Penfàndo efla aefler piu tofio lei affelita
cheja città,faltò fùori dcl letto mez...a morta: & il palaz..'{o R._egio ft riempì piu di
fPaf!'l!'Y!<tl> ·, e di pianto feminile, che non fece tutta la città, ne hcbbero pur tempo
diveflirfi. Il timQr, e la p;-efiezza fì come accade, gli impediuano la confianza
lf.ell' animo~ & il vefiirfi, per il che vfcirono di letto qùelle donne me-z,.e. nude con i
capelliJParfì, e la R!gina fu la prima, la qual non fapeu.a a cbe configlio:attaccarft, ne t/oue andare. Onde 'Vfcita fuor dcl palazz..o, come s' egli ardejfe, e tra
. la freua, ela deliberatione non fapendo pigliar rifoluto partito, i:t. guifa di fPiritata f.a(tò con le jùe Damigelle nella.strada, non[a.pendo in modo alcuno doue s'an·
dt{re. Impercioche l'vna delle fortezz..e,c/Jiamata il palaz..z..o, era troppo lontana
da..q1tel l"fogo,e l'altra chiamata il Caflello a mare(alla qualfì poteuaandar,e per,
terra, eper.mare)baue1.1a il viaggio difficile, peréhe era pericolofìffimo randami.
Stando coft dubbia la Regirlft, le venne a mente quella galera, che le era vicina
nelporfq. Volendo dun.que faluarfì, fì meffe a.fuggire yeloccmente'a quefia ga-.
lera;, (!' hauendo pa!Jato la JPiaggia maritima con gran fretta, come quella che
and.aua pcrpkfla aanimo per ilgran fPaHento, & battendo pajJata la porta, ent.rÒ rzcl mare con le fùe Damigelle feguaci, & hauen40 tirato le vefii [opra ilge-,
nocc.hio, non temendo l'a/tezui dell'acque, ne ilfrcdo, effendo allhora d' inuerno.
caminaua con velocità grande, jòlcando il mare, verfo quella gal~ra, ta;quale era.'1.ontana da terra vn tirIJ a:vn faflo., erumardiua di chiamare il-patron di detld
galera, temendo di.non effer vdita dal fuo inimico, il qual le pareua che le fuffi
Biaca Rei fempre.dietì'o le /Palle. Eì'a per certo vn mijèrabile jpettacolo veder la I{_~-·
na fGgge ginà con le fùe Dar~iigelle con gli e.a.pelli fParfi giu pe1· le JPalle, vefiita fol d' vna
j~~ li~~~~ 'llefiiciola.da notte, .econ vn' altra pilttoflo inuolta che vefiita entrttr nelf acqua
cein mare· qel TIUfY~ infino qt4flfi d lombi.. In ~urfio mentre il patron della gqlera faegliat<>·
~ ;.
daJte •
'
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dallc/entinelle,le quali flauano'a vedere quefia còfa,fu auifato di queflo. Jl qmtle flupefoto, leuatoft fubito dal letto, riuolto con vna vefie,man'dò a leuar con la
fcapha della.galea' la regina con tutte Je fue Don~lle, ela riceuè fopra la gabera.
le quali erano attonite,e mez...e morte,comdfè fujjero jèampate da gran naufragio:
a tal che quella ifle!Ja galera,la qual~ era Rata intratenuta da Bernardo,acciochc
gli ambafciatori nonandaftero a Trap_t;mi, ha,uend<J effe intercetto nelfuo caflèl tf.
.Alcamo 'Pietro 'Martino loro nucio,liberò bora la l{_egina quafì fuori dalle fué mtt.
'ni;lmperoche egli occorrejpejJo,chevna cofa ne fia di gran dano all~fine,de/Ja qu.i
· . le pri~a ci promettiamo gran giouam~to, ·eco tutti gli affetti gli affiiriamo.Metre
clie la l{_egina.liberata dal pericolo, fu riceuuta fopra la galera; Berna1·do aftalì i{
palaza;.o ~gio con gra moltitudine difoldati~ eomeBernardo intefe ,che la R._egina
s'era faluata fopra la galera,e pofla(t in libertà, corfe ripieno di rabia alla camera
.. della EJgina,doue entrato,fece molte cofe apertamente_aguijà d' vn m'atto.Metre
Bernardo flaua in fimil cofè occupato,la Regina nauigÌJ al porto di Solanto, e refla
do.ingannato 'JJernardo di que.fia fi-ta JPeraza, ten-tò di effiugnare quella forte'{z:.tt
chiamata il,'Pala'{z.O co buon numero di genti, e di poi véne a Solrznto:doue moffra
qofiJPe]fo alla Regind,cercaua di ridurli in fua poffenza,hora co lufìnghee preghie
rè;hor con minaciarla,eJPauentarla:dou' egli manifeflò apertamét.e quello che haueua occultati) già tato tépo che effe defideraua ahauer il~gno,e. .di
. pigliar la Re
gina permoglie:Ej[endo fra tai:o gli·am'bafciator! reflati inganati della venuta di
'JUella galera,per la quale haueuano apofla madat~ vn mejJo, venel'O per fa via di
terra a 'Palermo-,doue arriuati,auifaronoB~rnardo che nò feguiffe quel che già ha
11ea incominciato afare. Il quale to./lo rifPofe,che apparteniua all' aùtorità d~l fuò
magiflrato tener_in fi'eno i:rebe./Ji,e aotu1n1ci,e çhe reputaua per.fltoi nemidtutti
cploro,i qu(fli ha':',e/.Ut!lO cotratto lega CO i 'Précipi a~talia.Metre che Bernardo.fi4
, ua,pertinace in ,queflajùa o/tinatione,e teneua co il jùq efercito aftediata la fortez
za.di Pa le;:mo,..A.ntonio Motecatino,chjamato per cognome Sclafo.no,,Cot~ a.An
. dr.ia, vt]Je in aiuto della Regina cole fue géti,accopagnt1to da qf,!el/e di Sacio,il qua le fece intéder per fooi meffi aBernardo.che leuafle l'aftedio dalla fortez'Ùl. di 'Ptt
/,ermo,efi. partijfe di quiu~ cole fue genti,e reflituijfe alla ~gina tutte le città, e ca
fte/Ji preft da lui per forza d' arme, ejòrtiidolo di piu a rfroofcer la J?..eginùome fua
padrona,e fuperiore a]e.Bernardo ordinò a detti'nucij,che doueflero riferirgli,che
fo eraper rijpodergli'a quefle fue dimadé perfonalméte a bocca,et hauedo meffe in
ordineJa maggior parte dellefùe geti,feguédo quei meffi, andò ad incorm·ar ;Anto
.. nio: Il quale some vide Bernardo venirgli cotra_,comiidò a'fùoi cbe predcjfc~o t ar
mi.Stettero a!flbidr'e alquato cofi ordinati in batt~7)ia, voledo alcmidi lòro ef
fer il primo ad attaccar la zuffa: perche forfe erano ;utti doi in l~.togo n~ moltofi.curo. Métr~ aduque flauano cofì vicini ambedue gli e[erciti, e no ardiuanp venir al
lemani;Bernardo andd riuededo vnitparte d' vn baflione,il qual'era fuori delle mu
radi 'Palermo,& andò riconofcedo le guardi~,onacgfi fù difcqperto, da vh faldato
Guafcone,e circodato fi1bito da vna graffe bada di nemici: il c1uale tome fi Vidde a
quel modo circondato, e çbe haueua già perjò ogni jperanz..a di poter fuggirfi, jì di
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fijè-btauamcnté con la ffiada girandola intorno intorno efzicedo molta refìflentia
a'nemici benchèfi4Jè vcccbio:711(l aUafinqJon potedo egli folo re[t.flcr etileforze di
Dtrnardo tanti,corréndoli molti inimi ci adoffe,fa prefo da Loro ed,ito nelle mani di Sancio,il
[raper~ ·qual Lo co71duffe alla Motta di S..Anaflafta, il quale era fotto lafuagiurifliittionl
~i~~t·• e lo fece porré in-'!na ~ifierna ~e~ cafiello.a«bor~ "-!ota: Do~e d~~~ a no '!1?lti giorni
eftendo grandemete pzormto Satzo fece aprir gli acquedotti per li qualz jcorreuapo
molti riui aacqua nella cifterrra, & apocq ap~c9 la veniuano a riempire. P e,dedofì
Bernardo andar a nuoto con il letto nell'acqua e conoji:endoft in gradif.fimo perico
lodella vita,~ridaua,ditnandando indarngfoccorfo,impero~hc non vi era a~cun de'
I fltoiamici che gli rifPodefle:'Pur alla finc,vno gli riffiofe dalla bocca della cìflerna~
e corredo narrò a Sancio qì.1-efia c_ojà,!_ t il p'f!ricolo net qual /i: trouai~a Saneioa gui
fa auno cfic babbi cornpaJF01Je dell'altrui miferia,comandò çhe tofia flff!c aiutato.
Perilche Bernardo fu cau-ato da quelprofondo luogo & ofcura prigione,~on le ve
fli,oo' capclli,e.çon tutto.il corpo bagnttto. ?r.toueuagran compaf]io,ne a.tutti il ve-.
dere vfcir tutto bagnàto d'una fì te1Tibil prigione colui che poco fa cftend~quafi
:R..~ della Sicilia, afPiraua aj]òlutamente a tutto il R..,egno d,i que/l.' Iji;Ja. Liberato-'Se-mardo da quel luogo, fu condotto in v1ia altra prigione la piu audclc,~ piu,
-.
borrcnda, piu pf.ltrida, e piu ojèura chefì pojfa imaginare: doue ef!endo flato c<Jfi
.p./quapto tempo afflitto in quella carcere ,jìfece alla fine bcneu.olo & arJJico quel
lo,ch! Loguardq_ua,vfi:mdogli di continuo molte cortefie: Il quale finalmete lo prtt
gò che haucndo pietà cli lui (o voleffe lafciar vjèir libero di quella prigione, p;-o-·
mettendoli per premio di darlj mille fcudi aoro, prima ch'ei fì partiffe di quiui ~e
molti altri doni poi che fufte poflo in libét:tà. Il cuflode eh' era buomo venale e ma
liti9fò , li {lomandò ~e111po vn'\ n.otte àa penfarui fopra, efabito andò a riferire~·.
2,11i cofà a Sàncio. Il qualgli rifPofe,che doueffe promette-di di liberarlo, ma pri'IJM çhe fì faceffe numerar i dafrar:i, & bauerli in mano, inflruendofo di tutto quel:
lo eh~ fiera Ìmagiiìato di fore per burlarlo. VenModunque ii giorno, quel cufiode pro.mife a Beil}ardo·'d'aiutarlo, per tanto jù in quel giorno po1tata a Bernardo la dettajòmma di danari nafcojàmente da' fuoi amici , e contata al cuflode..
La nottefeguente ~ effendo molto f acre ofci~ro & w gran·buio ,.il guardiano calò gjU.. per vna fineflra Bernardo legato con vna cord_a,"il quat non baueua alcu~ermmio 11a ve.fìe in dofto,ma lera tirate jù fqlamente le calce . Efjèndo dtmq11e Bernarda.
QUUofto. arriuatO 41'/J€'{4 fa difceja dc/!a /ineflracafatO gitt COn quella Corda,reflÒ prigio.11eJ1e:~ecrd. ne inul>lto da alcune reti tefègli, aguifa auna fiera prefa al laceio eflette cofifo~
aJicra.
gu11a ' ;re;1nn
a, .r; . aria.per
.
fino al gzorno.Eg
.
l'i era dentro all' animo
- fiuo tutto addo)crato gra~
demente confujo, e 4,ejìderaua ~i poterfì precipitar al baj]ò,. o.uer ritornar per: '
quella ifleJfa fineftra per la qual era fiato_calato, ouero non potendo far nel'uno
nelf altro,. defideraua amma-zzarft con le proprie mani ,.ma non potetta: Fatt<> ,
Junque il giorno chiarofflando in quefio modo accapfiato & inuoltonelle reti tttt
10 quel giorno y fece di ft:vn ridicolojò /fettacolo e degno di gran compaf]ione a
tutti.~ gli fu datp focultà di potct.fì a[conder ilvijù dalla p>•efèntia de gli a~
1Pi&i, nè dc' nimici, ma reflamio immcbik ecircondato tutto di cordefi dimoflra"."
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tta tutto q11anto alla clifcoperta a tutti contra il fu~ vol~re • Yéneiufo poi fora ,f11
introdotto nella prigione per rifleffO' loco per il qual era vfcito, doue fu vn'altrtt
volta e a.altra maniera dileggiato_. Battendo il~ Ferdinando hauuto notìtia di
quefte cofe, ordinò che Bernardo fufte dato nelle mani de'jùoi ambafciatori le.:.
ga~o, i quali haucndolo poi fcioltp, lo mandarono fùbito a 'Barcel1cn&1 inan':{j al
R!, doue arriuato, haucndolo prima il Regrauemente riprefo della jùa perfidia. 1
e temerità , l'honorò come di prima, e lo reflituì nelfao priflino honore e grado.
-zrta torniamo a gli ambafciatori; i 1uali hauendo dopo la prefa di Bernardo, fo- Bernaroc>
pite tutte le difèordi~, etoltele via, fecero giurare i Siciliani l' obedientia efedel- co;dottj
t.à .al nuouo ]{!Ferdinando. Il qual.haucrido in quefio modo rihauuto la Sicilia, ~a :~~~d~
allhorafi lajéiòchiamar ~di Sicilia. Ma hauendola goucrnata con grandif]im,a nando •
giuftitia epace pe>' mezo di'tre Yicere de' quali difopra facemmo mentio11e, che
ùano jìJoi nuntij ~ alla fine creò Vicere & eAmmiraglio in S!cifia Giouanni fu<>
fècondo genito. Ferdinando hebbe cinque figliuoli, eAlfonfo ,·Giouanni, Enrico~.
Sancio, e 'Pietro, e due figliuole, Maria, & Leonora, delle quali la prima fù·
~gina di Cafliglia, el altra fu Jtegina di 'Portogallo. Guerreggiò il R.! Fcrdinan .
do nçlla prouincia di Bettica contro il R.! de' Saracini, il qual io affiiffe talmente.
che lo conftrinft a chiederli la pace, hauendoliprima tolto molti cafle!Ji per far- .
~a aarme. Hauenqo Ferdinando alla fine gouernato con grandiffima giufli#a e·
ljberalità il regno .di SièUia e! ~ragona quattro anni e noue mefi, & hauendo lafciato fuo h~rede .A.lfonfofuo primogenito, morì in Equalato çaflel i ..,1.... :
ragona,del 1416, adii d'.Aprile, in età di.+J anni.
.
1

•

•

D'Alfonfo Re d'Aragona, e di Sicilia.
e A ' · 1 x. ·
OR T o il ~e Ferdinando, .A.lfonfofuofiglit(olo, ~ometnaggiorde ·
gli altri jùoi fratelli, preft f: {mperio e Siunoria del regno a.A.rag<> ·
na C:di Sicilia,e de gli altriflati paterni. quale ne' prirni anni del
la jùa giouentù dette faggio di quanta grandez-z.a d'animo,& inge
~~~~ gno doueua effere: imperoche, inftn'allhorafi vcdeuat·iluccr in lui ,
11na gran prudem:.a con tutte l1altre doti dell'animo, era viuace aingegno, ac~,
compagnato da tanta grandezza aanimo, che pareua veramente nato per go11ernar tutte le coft humane, ma fopra tutte i.altre a reggere /lati. 'Pr.efo dzm'Jtfe il dominio del regno paterno, benche fufJe giouene; dimoftrò però vna grandezz..a d'animo inuitto, e dette ottimafPeranza difa Jlcjfo • Sojferiua tutte le fat.icbe fi4<Jr dell'opinione de gli huomini facendone bifogno.fu illufireper molte virtù: la religione gli fu tanto a core, cbe nelle coft appartenenti al culto diuino meritamrntc fi può comparare, & anteporre a tutti coloro, i quali alfuo tempo fio-..
tirono di religione. V sò gran pietà e liberalità non folo vcrfo i fuoi, ma anchora·
.fiJ liberaliffimo:~e.rfo i p_oueri:fo poi dcftdcro{t/jimo dc/Jo f!udio delle buone l~t7!.
II I 3
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ttrt: e ct!pidif]i.1110 fopra tutti gli huomfni'dello fluqio dèlle /fritture SarJte·: pér-:-'

a mato r
ilc/7e non lafciò mai alcun giorno (benche ocèupato in g;1auiffimi negotij) ntl 'quif._
1 1erte l
de
d;rr.
l · ·1.r;.t:
·
· /
d;fJ.
·'·
re elede'uir
e nonv 1JJe Teo ogi, Ft oJoJ., Oratori, 'Poeti, o eggere, ouer t1rutare; ouer~
cuo!i.
orare: Se nella Europa era a' fuoi tempi qualche perfòna 'nominata in lmtere,fu-

bito.e.ra chiamt;ta da lui·, & honotatacon.tnoltiprefenti: fu t•tnto fiudiofo, e fòl-':
lecito ~lle lettere, che hepbe cognitionc facilmen~e. d~ .tutto ci~ cbe pojfono faper.
gli huornini: 11lanella [cientia delle fàc-1e lettere non ~edè ad alcuno ~ Fab'licoffi
vna gran librariahauendo 11dunato libri da ttttte le parti del mondo.fe~e anco-tra
durre a dottif]i.mi huomini molti libri G;-eci i~ .lingua latina: fiorirono nella ]Ìla
. corte molti eapitani ejperti nel/:4rte miti'tare i quali fitrono anco ILJuflriindiuerfe.guerre: vi riufcirono ancor molti Poeti, ~tori, Filofòphi, C' TeoCogf di gyan
conto: fu ~ibera/i/fimo eparticolarmentè fi m,of/.d;cortefa do1f4toreverjb ·quelli~·
chegli haueutin~ fauo jèruitiq, ouero che eccedewa,no gli altri o·divirtu,_ odiqkal
chenobiCarte, ouero di honore. Eni tanto cupido ahonore e di gloria :che vden.
dc qualche 'Principç efferli antepoflo in quelle co/e delle quali egli faceua profef{ton.~.;. e di che deu,eeffer ornato vh 'Frincipe,, & vn Re, n' htJueua vn'honefia fn:uidia. ~l veflire, e ne gli altri or.namenti del corpo, fu moaejiiffimo , e tanto
riferuato nel pai'lare, che non fa 111ai.'alcuno che gli fèntifle vjèire vna trifla, nè
vna dishon.efiaparala di bocca. Ebenche eg!.ìfupernffe tut~i i principi dNla [ud
età di ricchezz.e e di.po!Janz._t!, mai però rronfec.ejègno alcuno .rl il}foler;~ia,. 'l;\f.!!n
fu mai veduto fdegnaco contra quelli che diceuano male di lui ouero che con poco
riguardo ragionauano di lui .. Il chefa cofà marauigliofa da vede;·e: perocbe egli
era naturalmente molto focile al faegnarfi • f/ oleua c~e i [ttoi familif!-ri e confa-.
gli eri fuft ero piaéè'uolif]iW,i..·Efe ne'trouaua alcuno info.lente non [o tVoleua in cor-;te nelammetteua ne' jùoi con{ìgHfi ~flennç fi-1or di modo dal vino e fu tanto cortefe che Lajèiaua entrare nelle jùe carnere ]~crete oue egli man~Jaua e dormiua e
vdit{.4 lt! lettio~~ da g.rauiffi111,i huomini, non jòlo le perfotte gr~dite e pofle in di~
griità, mt;t anco perforre d'infima e bajfa conditione. Hebbe L'animo conftantc in
riténer femprefi}leflo afPetto, nè fi'mutò mai'd'animo per cattiua o buona fortecbe-gli ocçoreffe .. Perdonaua.f~cilmente a quelli che l' offendeuano: '/7fàuagrandijfima cortefia e rnijèricordia non jolo a vin~i in guerra, ma anco a quelli che gli
enm0> .ffati·mmici capitali, & ·gli hauéuanò anco ièjò infidie per am'!'lazz.arto. Il
ehè gli apportò.tanto jplendore che meritamente egli fu antepofio·a tutti i 'Prin,jp.i <!ella jùa età da qu~lli che hdnii.o fcritto [eco/è fatte da lui. 'Placaua ~on be1wfi.c·ij gli animi de' jùoi aducrjari:,de' quali bebbegran·copia, efù tanto pronto a
far bçieficio a tutti, che promife 1l!Olto .piu di quello che:poi poteua efequire.
t!Amq jì'pra tutte t altre éofe & abbracciò' la iu/litia la qual non fòlamente ~gli mantenne, ma procm;Ò anchora cbe ella faffe con ogni diligentia ejèquita da'
Jì'oiminiflri. Fanne fede di qtfefio- multe jùeJcttere fcritte a diuerfi 'Prefìden# di
Sicil:ia, nelle q~ali con tf1:uto femore e jèuerità d(parole gli-'riprende, eh~ èhi legge le dette lettere gli pare di vedere il~ .Alfonjoviuo & ·adirato. FW1ono però/
tante
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. tante fue virtù erare qualità, offe~uate alquanto da alcuni mancamenti, impi!•
r_oche egli fu biafimato che donaffe a' fuoi amici buona parte delle gtt/Jelle, e molte nobiliffime città: emedefmamente foceffe prefènti e doni molto maggiori delle
fi1e for:ze? & che fuperauano di g~an lunga leJùe focultà, e maffime agli Orato,..
ridi 'Principi, & a huomini Illuffri che l'andauano aVf.dcre, ofalutare. 'Peril,che era conflretto ad aggrauar i fuoi popoli molte_volte COll nuoue angarie per fo,,.
. disfar a fimili !J?efe. Per quefla occ{ljione fuanco aftuto a lajèiar imperfette mol
.te cofe da lui cominciate con gran magnificentia. ·Era poi tanto dedito.·all' andar
• a çaccia ché molte volte lafciaua in dietro le cofe 4ello flato edi gouerno. E ben·che fi sfor:uzfle ili mitigar la fùa nat1;rale còlmt ({t come habbiamo detto. ~n
.dimeno, egli alcuna voltaJPento da jitbita ira fece cojè indegne dcl nom_e , e mae~
· fià 'f{_egia: Sapeua finger foci/mente ciò che gli piaceua. f1' in oltre molto libidi. dinofo, fi da!'a fi fotta maniera in preda a q}&efl~ paffione che a richiefla di donne
jiie amichè, perdonò a diuerfi jèeleratè-z-ze nefande, e le lafciò fem.a cafli._~o • Fu_
però di tanta autorità pet le virtù cbe fi ritrou,;iuano in lui(/i come habbiam
detto) che egli era in fiio arbitrio di pacificare tutta l' {talia~ efimilmente di fol- .
. lèuarfft e concitarla all'armi.• Hatlend.o dunque ...A.lfonfo ornato di tffle virtù,he- .
reditato i·l tegnofaterno, prefe per moglie la figliuola ~el «_ e·di·Cajliglùt fÌ'o z!o: · '· ". adi1.nandata Maria: con la qualenon-bebbe alcun figliuolo: ma con di concubine
diuerfe, hebbe Ferdinando Maria, e:'9'i Leonora. La prima fu:maritata al Mar.chefe di Ferrara;ef altra fu data al figliuolo del 'D11ca di Seffe. ~/principio ciel
,fiwlmperio, inflituì 'Pietro faÒftatello carnale Picere di Sicilia è Duca di 'Jl{Eto~
Ju quei giorni Giouanna ~gina di '1:0poli t forèlla di Ladif/.ao, con confentimen
todi PapaGio1wmi xxJnì t'11dottò per figliuolO .Imperoche,dopo la' 1norte.di"La
difl40 vltimo R.g tJi'N.f!poli di eafa di Dura-zzo,la forellaetm covfèntimento di 'Pa
· ~
n,,umto,
· j'u;cene
,rr, l
Ef? · d
.n ·
·• 't f''l\r <- l'
Alfonfo
pa Martino
~de reg;ndo.. :JJen oJ,ue;~a ~eglma· leifi
.. _apo i J/l.tJUe- adurcaco
men.te trauag iata con ianm aLo ourcoDuca u .Angio.' i qua upoiadiman-, per fio Iio.
·dato·~: perche afPiraua al regno di 'J>0poli: ella dlmàndo aiuto al n:.e .Alfonfo~ lo daGìo:
e$li m~ndò M_alitia Caraffa a prega'(lo ~be v~nifte uerfò_ 'N!Jpoli con ·un'~rmat~ ~~~'ia~~
dt JJe~ti galere, & una gr~~ nau~ qa _carico: con la qual~ il. I{S _combatteua m qt1ci poli.
giorm, fa Corfiça. it acczo eh.e ,t Rç ~lfonfo fu/fe ptu md1nato e prefio a dar
aiµtò ~· dette com'rr!;ij]ione ,z Mtzlitia Caraffa che dej]è granfPe-,.a_nz.,a di douer fTJc-cerie.r poi nel re2JlO nobiliffimo di ~poli. lrtoffo d_unqi!è~l f\e 0lfonfo da quefia occafìonc di a~q11ifiarfi il regno di.1\{g{l()li ,' riuoltò tutta la fimtafia e tutti gli
·apparati epenfieri filoi della guerra dalla (orfica al regno di 7'l._apoli. 'Peri/che
fu aflretto paf{ar in Sicilia, hauendo prima abbandonato t' oppugnation del caj}cl
· di Bonifocio fortezza principale e piu ìmport.tnte di tutta 1ucll'Ijòla, accioche
potcffe metiefl in ordine una piu potente arn.iata, 'emetter in/ìcme maggior forZi;.
e piu potenti app4rat! diguerra: Il che ba.t!èmlo e_ffedito , aqHietate le cofe di Sicilia ,fe ne uen~e jùbito a N.!!Poli. ~l quai uiaggio fi:riuonogli hifiorici ,.che fu.
cofa marauigliofa_enor: piuo_~cqtfa a_memo·rta d'buorno, ucder·qu'anta mòlt-itu,
II I · 4·
dine
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dine di perforre illufiri acc3pagnaffe il Re .A.lfonfo infìno a ~poli:irnperoc!ie 11ife
ti>po da 1 500 perfone,tutti Baroni,e Caualieri venuti p:irtedai lt egnidi Spagna,
parte codotti dal Regno di Sicilia,oltrail gra numero di joldati da terra, eda mare,
·che vi ft ritròuarono ad accompagnarlo.La J\egina poi che haueua ordinato che la ·
eittà faceffefefla, e con ogni forte aa!Legrezr.a riceueffe il R!. non lafèiando Jègno
alcuno di beniuolcn'{_a per La fua venuta: lo addotò per figliuolo, e volfc che fitffe
partecipe del Regno • I{ggionarono poi fecretamente infìcme circa il gouerno delJe
c-<Jfe appartenenti sì alla guerra,come alle cofe ciuili. Per il conjèglio dunque,vir
IÙ,e.per f aiuto del ~ .A!fonfofu liberata la J\egina, e le cofe fue Cl'ebbel'O molto
in repi4tatione• .All'incontro Lodouièo Sforza,il Cotignola;& altri famoft Capit1t
nidi queltetà inimiciffimi della Regina refiarono molto confu.fì aanimo, e debilita
ti di forz.,~. Ma i inuidia mordace,jòlita apiatar le radici di molti mali ne'petti de'
·mortali~ JPinfe alcuni ad hauer in odio ima ft felice, & cofi tttil conconiia del tte
Gio~a Ca 0lfonfò,e della rtegina,fa i quali fu Giouanni Caracciolo,cb'era dc' primi gentil
~:ic~1d.110c; hùomini di ~poli,ilq'ualc teneua il primo luogo appref!o alla /{!gina ne' gouerni
~~r1~ ~0~ prima che nevcniffe il Re .Aljònjò.QJ!eflo duque fa gli altri cominciò afeminar i
ri-a àeY Re principi della difcordia fta loro: La R._egina preflando troppa fede alle fue parole(fi
AJfon.fe. come è coflume di tutte le donne)procurò,e mandò ad effetto, cbe fujfero pofie infi
die al ~ .Alfonfo, oper leuargli la vita' oalmeno accioc!Je'non baueffe a regnar
fico.Ma confiderando il R_!.Alfonfo quanto gli fuffepernitiojò,ecofa indegna del! ·
honor Juo,e!Jeringiuriato in tal maniera da vnaleggieriffima donna:alia qual, effondo abbandonata da tutti,non haueua mancato di dar ogni aiu,to nelpiu importante pericolo della foa falute eflato,.con tanteJPefè,trauagli,e pericoli,imaginoffi
i operar fiche la J\egina, egli altri che gli tendeuano infìdie, alla fine haueffero a
riportar la giufla vende~ta,~ gafiigo delle loro fcelerate'{_z.e. Raueua il Re olt>·aG
efcrcito da terra,trenra delle file ga~re,. efèttenaui grojfe bene in ordine,le qual'i
erano ferme jùl'ancore in mare,non molto lontandalJacittà:e gli comiidò dunque
1i'Pietro fi10 ftatelw,ch'e ajfaltajfe la città di 'N_gpoli con tutte le for-zy della caua8
· leria,e fanti apiedi: et a Giouani di Cardona Capitano gcne;·ale delJ.' armata, ordì
nò che douefte entrar nel porto con le galere,con difegno,chefi1bito'lc fue genti da
mare afialtaffero la città da quella bada di mare, doue la città non erafi1tta ancor
cinta di mura.Impiroche egligiudicò che focìlmente farebbono fiati cppreffi i 7'{_11
poletani fe fi'ffero flati af!aliti'da piu Mde:ne gli mancò lttforte alfuo difegno. 111'
perocht pofl.o in ordine t14tto ciò cliil J\e .Alfonfo hauea otdinato,yna b11011aparte
de gli'huomini da mare fmotati dalle ntmi in terra cl>diuerjè armiintrarono nella
città,bencbt alcuni indarno gli foce!Jero reftftetia_, eprefero quella parte della cit
tà che era aperta dall4 R...occa infino alla cbiefa di S.'Pietro Martire, la q11al parte
fu totalmente rouinate.1Juonaparte della èit'tà gjà prefa,fù confumata dal fuoco.
Le donn~,fi donzylle,come maritate,fatiorno la libidine de'foldati,i q1tati il Re non
pojfette raffrenare 1quel primo impeto,e furore.Sarehbeflata prefa tutta la cittti
'!11 quel primo impeto, eflorreria cbc fecero i foldati,fo lo Sfò'f'{a famofiffi"!'o Ca-
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'pftano di quei témpi, n~n,(t fufte pofloin alcuni cornmodi luoghi de/Jacittà 1 & ir,;.
con i fuoi faldati fatta refiftetia,·non baueffe ributtati '!,li inimici. Ma per virtù del
Jte .A.lfonfo,e <Ji "Pietro juo ft'atello,e forztf-de'.foldati Ì{egij, {t4 sforzato lo S{orz._q Affi f(
con ifuoi fo,ldati a ritirar/i fìeoi'i della città:& hiquefta maniera reffe prefo tutt' il pig~~ ~
1Tcfto della città(dalla Jtocca eapuana infuori)la-qual fu tuttafaccheggiata_•.A.ll-., circà dì
bora ifaldati l{!g# fecero inftanza al!{! eAlfonjo, cbe per.vendetta dell'ingiuria Napoli.
fattagli dalla ~gina,metteffe afuoco tutta la città, e la fPianaffe. Il d1è il~ .Al
fonfo non volfe forc,dicendo effer cofa indegna,& infame ad vn 1{5,rouinarvnaft
nobil,, & antica città.col fuoco per priuati jaegni. Il cbe hauendo rifPofto, ordinò·
non folo abocca, ma per i{r4oi troinbetti fece publicamente bandirper tutto·~ che
non ft foceffe mal aperfona,e prohibìa molti che voleuano mette~ afuoc~ il paefe>
che non fi ardiffero di far tal cofa.Il.BJ quietati quefli primi tumulti, fì ritirò in ca '
flel '1-{ouo, e chiamati tt~tti quelli che intraueniuano ne'fuoi conftgli, cominciò a di
fcorrere in che maniera doueffe dijfenderfi dalle forze della 'f\çgina, e del Sforza
.fuoi irJimici.Q,f!,efte cofofeguirono fanno delnoflro Signore 142 3. 'N!,paftòmol
to tempo che vennero di Spagna in'Italia moiti ,meffi al !{! .Alfonfò, auifandolo_
che Giouanni BJ di Spagna haueua,ritenuto prigione il fuo fratello Enrico, 'Princi
pedi Galliga,che lo teneu'a con ftrettiffime guardie. Il!{! turbato molto per queflo
, auifo,giudicando conuenirfi alla potentiajùa (abbandonata l Italia) dar aiuto al
proprio fratello • Data dHnque prima la cura del g9uerno dello ftato di ~poli a
Pietro fuo fratello, e lafciando in fila compagnia Iacomo Caldora, Capitano delle
gen.ti,allhora famofiffimo,paftò in Catalogna con vna armata di ~ z galerefotili;e
ilòdici naui da carico.Ma auifato,pr~ma che partijfe di ~poli,cb"eLodouico cf.A.n
giò(dcl qual habbiam fatto mentione) hauea fatto pace, e tega con la ~gina Gif>
tunma, eche volçua muouer guerra dopo la fua partita, a 'Pietro fao fratello :
determinò per viaggio d'ajfaltar la città d~ Marfttia, foggio del 'Duca lodouico >
e tentar d' cfPugnarla fè fuffe ftato poffibile. Hauendo dunque condotta l'arma- Marlilia
ta fua in vna picciol' Ijòlq., pofta a dirimp~to della città,rotta con l'accetti:, efPet- ~efA~t,1~ata vna gran cattena, con la quale.i Marfiliefi cbiudeuano il porto(il cbt;.fa co- fo.e ~n
fa marauìgliofa) prefe la città alt' improuifo, e J4:ccheggiatala vi fece metter il
fuoco. La R.$gina Giouanna in quefto mentre, mandò achiederfoccorfo a Filippo
'Maria Duca 'di Mìlano, e di Genoua, acciòpoteffe racqui.flar la città di?>{apoli,ét
il rimanente del R.$gno~ la qual era fotto la Signoria del R..,ç .A.ljònfo. Hauendo il
Duca Filippo ft,ibilito di {occorrer la 'f\egina,le mandò a ~poti vna armata di 1:l
ticinque galere fottili, edodici naui da carico,fòpra la quale erano dieci mila combàttenti, e Capitano di tutta que{t' arr1tata fu Guidon Foiello.Ef!endofi con l aiuto di quefta.armdta il Duca Lodo11ico, il qt!ale la R.$gina l' baueua addotato pfi1./":
figliuolo, in/ìgnorito di 1'0poli,di Gaeta, e dell altre terre ~el ~gno di '1-{apoli,
ribelLmdoftJPecialmente molti "Baroni dalla diuotion del R..,ç .A.lfonfo. Il fao fra'tellò 'Pietro fe ne tornò~ Sicilia CO quell'armata, la quale il ~.Alfonfo fuo frat. l
kg li baueua miidato da Catalogna per quefl'ejfetto.Metre chefi foceuanoq11efte
cofo
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;cofe nel R.egno di.'N._apoli il F.! ...Alfonfo abbandonata la città di Mar(zlia , a.rriu~
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in Catalogna:oue libcra_tò_il fuo fratello Enrico, e reftituitigli tutti i fuoi beni,fece
pace e lega con il Re qio11anni. 'l'{on paflò poi molto tempo,chefì rinouò la guerra
fra il!{! Giouanni, 6~ it~ 0lfonfo aperfuaftone cf.Aluoro Luna: la qualpoi
fu Jopita dalla prudentiadc' Baroni: fetta tregua fra ambidue per cinque ann!.
', fl cbeefPeditO') j[."R!f .Alfonjò,inUJYnQ.COn ~jì./OÌ penfieri(t/facqui.flo del f.{,egno di
'N!}poli. ir:teffe dunque inordinevnaan11atadi'Ventifei galere,,& noue naui
.da carico, venneprima inSardi:::.rna, dipoi con ef!apaflò .,,ella Sicilia. .f/enuta la
tiuoua di quefti prepaPamenti, in ~poli: alcuni Signori ~polctani, ajfettio·nati'al R.e..A.lfonfa ,:glimandor011ohuominia poft~ co~{ìglùmdol<Fche prolunghi
la guerra infino.a/J:anno jè:guente, perchei tempi d'alibora gli farcbbono trappo
rontrarij, maC;heJoprajèdeffe con tutta l'armata, e fi ferm4fle in Sicilia. Ha1mtoitRt..Alfonfo.:quefiiau1~fi ,laccomm:odò.con il ter~po, ben.eh~ inf!no da gio~
.uan'ettofifuffe deliberato, oflmatamente-dt volere vn giorno p~liar 1l }\egno di
6N._apoli .. Ma.pernonftarìntp1eflome~otiofo-con l'efercito, deliberò la guer·ra contra13orferioSaracino Re dì Trmift; per itci?e4ndò a Siracufa, nel .qual luo
~o montato fopra "Vn'.flrmata dj cento e fefJ4rJtanaui, .ttndò 11/l' Ifa/a del qerbe •
Joggetta.all'.Impcrio del R! Bosferio; oue ordinò che fuffero rouinate alcune tor·ri fob1icate fopra vn pont~ , il qttal '!mifèe f Ijòia~on ten·a ferma: fece anchor ta
.gliar il{l<Jnte, acciocbe i Mori nonhaueffero JPeranz_a alcuna di fuffidio. Il eh~
-fùjùbito effeguito , 11e g,li -0ccorreua fa>' altro, [e non lafciar far Ja co1·rer.ia nel
1aefe del }\e di T.tmifi, quando il l\~ 13osferio m1111dÒ'ambaftiatori al 1\e .Alfon7
{o, mandandogli a dimandar di for giornata con tutto ìl fuo efercito. Hauuto il
J{_e .Alfonfo que}loauuifo ,fPrezumdo il lajèiar far correrie, ajpettò il gfornq or-:
t{iinatoftidoroc/ellabattaglia. Penuto dunque il,giomo ftabilito della pugna,
B fi . • .s'app1·efeutò il I{g 1Josferiocon cento rnilafoldati; oue driz...z.atl i padiglioni alla
R~sd~r~~- la prefentiadel 1\ç .0lfonfo lontani quanto.è vn tiro d:arco, egli con La per{oniG, rono na fua fi ritil'ò da vna parte di q.uel ponte tagliato con vna compagnia fcel1òal Re.Al ta de' Juoi jolqati: & il ~ e/.flfonjo pofe t alloggiamento délt' e.f!ercito
~n~ ~I Chrifiianoda quella banda , d'ondf,s' entra nelt IjOla: perche haueria delibe-,
er e
~ato di 'V.oler combatt.cr il gioYT}O·feguentc a bandiere JPiegate ~· ma i faldati
C-hriftiani accefi dalla cupidità di combattere, vfciti de' forti de' juoi alloggiamen
ti, paf]àrono con impeto in ter~-a ferma. Oue ambidue le partes''8..zuffarono con
-grandiffimo impeto, e rowore. Combattcro.,,o ambedue le parti gran pez..z...o del
giorno con poco uantaggw deU' una e de/l'altra: ma alla fine i Mori reftarono vinti. Jmperoche molti 'di Loro ft.-mefiero a fuggirç, altri ne furono prefi, molti fe.,
riti, &.affaiffirni ne morirono. Et il Re loro Bosferio, facilmente fari a reftato pri
gione, jenonfuffe flato aiutato da' faoi, cbe gli erano 'llicini, e rnontato a cauallo
jèampò dalle mani de' nimici. Furono prefigli ftendardi }\e...~ij.,e moltipez..~ di ar
i;gliar:ia; e de' noflri bendJe molti fuj]èro fèriti, pocbiffirno pe'IÒ /it il numero dè'.
morti .Se il R.e .Alfonfa haueffe fttpf!tO vjàr quefia vittoria: il rcgnp df Bosferio
forfo
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forfc che farebbe ./lato·JPedito •Ma il~ Barbaro dubitanao, che il~ ~lfonfo .
bauttta'la 'Vittoria non fi mettefte a faccheggiar tutta l'I fola, ilchc gli farebbe.
auuenuto: con ftaude Morefca non haueffe cominciato a trattar feco di pace; fa~
cendoli intender che erq per dargli vna gran fomma di danari per rifcatto del fàc.:...
co dell'Ijòla. Ma mentrefì trattauaque./la/inta pace, auuenne alleffercito Chri-·
fliano·in quel che il&; Barbaro s'era f>mqginato, imp~roche fu con/i.retto il B.._e-.A~
fonfo, mancando chi conduceffero uettouaglie all'effercito Chrì./liano : per man-.
camento del uitto:partirfì di quiui con t:armata e con uergognojà partita ritfrarfi alla fine in Sicilia. Doue giunta che fu f armata; altri tornarono in HifPitgna >
altri andarono in altripaefì ,fianchi daUa lungaguerra bauuta però prima·licen-.
~a di partirfì. Ma il B.._e .Alfonfoflando fermo e rif?luto pur nel fao primo propo. ._
fìto, reflò in Sicilia con alquante galere ben in ordine del tutto. ·Mentre ch~egli. ·
·
1Jc flaua quiui Lodouico Duca d'.Angiò, il qual habbiamo poco difòp1·a nominato~ todou.i,cct'
finì iji.toi ultimi giorni nella città di?Xf!poli, il qual morendo, con confentimen- d'A"gi~ .
tQ ~ella R,egind Giouanna • Lafç'Jò _R.!Jnato peo f?~tello hcr;de dc~ I{g~rto di~- ~~;:it~:
poli •. Il quale allhora fi trouaua 111: Francia Capztanri,dcll cfferczto dz Carlo Rir
·• ·
di Francia nella efPcditione contra i Britanni: buomo ucramente fagace, in-:geguofo, e di -gran cuore. E perthc allhora egli era occupato in quella gucr.:.
ra, fece c/Je Ijabella fua, moglie partitali da Marjìlia con quattro galcu, andafte a ~poli a prender il poffej]ò dcl ztegno in fao nome In qttcflo mentre feguì la morte della R,!gina Giouanna poco dopo la m<rrte del Duca Lodouico: e
Giouan Caracciolo.cu/ configlio del quale la R,!gina gouernaua tutt:.e le cofe, dop9
la jùa mortè cf!mdo odiojò a tutti i nobili, fu amr11azv:to 'tlna notte da certi congiurati. Intejè quefle cofe dal Rs .Alfonjo, egli lafciò irl' Si'Cilia.Pietro fao fta.:.
tello acciò follecitaffe, eprouedeffe di tutto·qucll-0 chefi ricercaua per la g1ter>-a ,,
& egli con fette galere venne all'Ijòla .Aenaria, boggj ad'dimandata Ifahia', epv:.:.
co dopo arriuò a Gaeta; oue vennero al~ .Alfonfo 1nolti Bàroni fl4oi a/fettiona'ti: con i quali fu de.liberato d'affediar prima la città di Gàeta: imporoch-c prefa
qttefla città, era penecuperar facilmente il reflante del:R,fgno di ~poli •. 'Per
ilcqe andatoui da/l. affedio é,cominciò a combatterla con Fefàcito da terra, e con·
vna armata di quindici naui gro/fc da carico, & ventiquattro galeri?: magtì habitatori di qaeta, confidati dalla natural fortezz..a ael{tto della città, e JPmmdo ncll'aiuto di ottocentojòldati che erano in guardid, mandati d.z Genoua da FilifiPo Maria Duca di Milano,fotto la guida di Franccfco Spinola, con facilità gran
'11? foceuano riufcir vane le forze dcl zte .Alfonfo ·, e fe ne burlauano r L' affedio·
eragià durato da dicci rtJcft, quando i qenoucfì mttndarono in aiuto a·i jhoi,. & a
tuttfquelli che ei'ano affediati dentro alla città di quattordecii groffe na·ue:cariche·
di ftumcnto; e di munitione ,fotto la condotta di Biagio ~zeto, penommc.ffione
del Duca Filippo. Seguirono qucfie cojè fanno del·noftro· Signore M e e e c.x xxv • cò111e il flC .Aljònjo hébbc intcfo ta·venuta di·rprefta armata Genoue.:.
fa,, configlia_tofi con Giouanni B.! di. ~uarra, e con Enrico, & 'Pictr0; jùoifatell11
r
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telli, & con molti altri nobili venuti del' l{fftJtO;di 'l{apoli, e parte di Sp4.;
i!'a , e di Sicilia , -detenni11ò aaf]àltar f armata de' Genouefi, e cf effierimentar la fortuna della guerra TlflUa[e • 'Perilche meffi in ordine tutti i miglior
faldati con i fuoi fratelli tutti i nobili e Capitani diuerfi con le lor compagnie, lç
diflribuì Jopra l'armata, la qual come /Jebbe prouifli d'ogni cojà che li bijogna..
tta: montò[opra rarmata, lafciato però prima conueneuol prefidio ne gli alloggiamenti di terra: e diri~-zò !e vele alt Ifola di 'Pon~a. Doue appreffatofi alf
armata de' nimici con grana impeto raftaltò, e s'attaccò una crudel battaglia
con grandiffimo flrepito delle parti. Combatterono ambidue l'armate ot~ fhor~
continue : alla fine i qenouefi uinfero, e ferono prefc tredici naue l{_egic. ReAl!onro s1arono ancor prigioni il l{_e .Alfonfo, Enrico e Giouanni JjJoi ftatelli con tutti
fa.tt<> pr!• quei SignoriJhe erano rimafifopra le natri con il~ .Alfonfo. Due naui groffeJo~onedtfi1 le fiig,girono l'impetQ de'. nimici, con umi delle quali fi jàluò 'Pietro fratello del.
in b~~:a: J\e .A.Lfonfo, il quale fuggito raccolfe infieme tutte le galere del R!' con le quali.
glia ·naua faluo arriuò in Palermq/Perche hebbe paura c~tzi qenouefi infuperbitiper Cba
le.
uuta vittoria, non voltaf!eJo le lor forz..e ad ejpugnar il regno di Sicilia • Succeffe
quefla guerra l'anno del noflro Signore 143 5 del mejè d' ~goflo. 'lJiuulgat'!la prefa del~ ~lfonfo tutti i faldati che erano intorno a qaeta fì faluarono co~
/a fuga. {lche conofcendo i G{letani e' qenouefì, aperte le porte della città affeltarono con grandiffima ferocia il campo de' nimici, e rouiilarono ogni cofa. Sola~
mente Giouanni Vintimiglio di nation Siciliano, Capitano delle genti regie, ilq1;1a
le nella guerra fotta dal~ .A.lfonfo contra Giouanni Re di Spagna, e nella guer-.
ra parimente contra i Mori fu di grand'aiuto a' Chri{liani:·nonfiperfeptmto aa...
nimo, per la cattura del~ .A.lfonjò. Imperoche ritrouandofi qucflo VintimigJio
dopo la prefa del R.,_c_.A.lfonjò aftediato in Capoua, la qualjègli era arrefa, da Jacomo Caldera co doppio eftcrcito in nome della J\egina qiouanna prouifia la città
di tutto quel che le foceua bifogno, fofienne raffedio gagliardamente infino 4 tan.,
to che il '°'! .Alfonjo lib~rato dal '])uca Filippo, fe ne tornò nel regno di 'N.Epoli:
la onde jpauetato il Caldera delle forze del J\ç,abbandonò l'ajfedio.Rf!,eflo è quet
Giouanni Vintimiglio ilqual con cinquegalere aY[-dÒ in .Acarnania;e liberò C4r-:
lo Signor della .Acarnania che è parte dell' 0lbania ,fuo genero, oppreflo dalle continue fcorrerie che faceuano i Tur~hi nelfuopaefe. Perche fatti alcunifatti d' arme felicemente, alla fine fcacciò di quelpaefe i nimici. 'N.! fi partì di quel
.luogo prima che leuate l'occafioni della guerra, quei popoli '.non haueffero ba,,-;
tler piu paura de' nimid. fl.!!_eflo è quel qiouanniche fu poi fotto eapitano gene-:
rale dal R5 0lfonfo già tornato in Italia, e dalla Cbicja,contra Francefco Sfor-:
ta. 'N.!_lla qual guerra non vi èalcuno, penfo che non jappi ciò che babbi oprra~
to, e maffime nella Marca, ma torniamo al~ .A/fon/o • Fatto che hebbe Biagiq
.A.-zeto prigione il~ .Alfonfo, lo condufte a Sauona: doue il Duca Filippo haue, ,
ua mandato molti Capitani accjò menaffero il Re ~lfonfo a Milano,non come pri
gione, ma com.e fuo 4T?JÌCO • .A.llbora il Duca Filippo dimoftrò tanta magnificen-..
tia '
v
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tia:)qu_antane- fuflematmoflrata aalcun ,Trincip;•di quel'tempo. Jpi~rocht
egli fece leffiefe del fuo al FJ .A.lfonjò,a Giouanni:,& EnriqJjì~oifi'atélli~& molti
Sìg~~ri e <;aualieri eh' erano flati prefi jec~ nella giornata nauale ,.,e ~ipqi li ~iman
dò·.lib~ri a cafe) carichi di molti, & bono>:ati qoni,fenza:·tagf,ia alcrtri[lt. ·E pro.mife all§Or a?R:! v1.lfanjò di volerlo aiutar con tMte 1efue fòrz..e e conftglio ali'acqui
fio ~eJ~egng,qj, ~poli, p~r i~ fl.~al ba~~~q fopporttito tanti perico!i & incomma;
di :·perzlcht:!l<!n jolo contrafle J;cqamzc~~ta~ rlJ.a ff~çro ·ancor legt?- .mfiçmç. ~ar1
titofi poi il F.,_e eA/fonjò da Milano, adi i 4 di ~uembre tornò nel ;oegno di '}{_a-.
poli: il qual mapfl8 poi E;,irico e qiouam~ij~o~fd:~t;lli. in,Catalo~ ;acciò fac.ef-;
Jèro geti eprouedeffero di tu~to quello che faccffe bijògno per acq1;1iflo del regno
{ii?{_apoli • 13.ftom,ato ch~fu il !{E ~lfonfò,, vna ·buona parte de' Sìgnori de~ re~
gno paff'ar,orwdalla F.,_e.gjpa apq.Jùa,de{t;o#o.nç ,.r>ue prcfa che egli hebbe con po~~
dijficultà la, città.di Capoa, éomÌJ1Ciqrnf> le.cojè fue apigliar.riputatione; Tfabel-,
la mpglie di F..._enato,_& quei pri11!Ì de!lt;·çittà di 'N.f!P?li, cbe fauoriuano la parte
.Artgioina,man«arono a.mbafçiatori tt,{Papa Eugenio ~arfo a dima1ularli jòceor
fo, dal qual fu mandato Giouan Yitcllefco Cardinale con tre mila caualli & ,altri'
tariti fanti in aiuto loro, il qual moleflando molto i nimici, ~facendo vfaremolte
crudç/ià,e<Jdopmtndofi gaglzarqa.rtfenteft s..fo..rzò.di.[caGciardal R...~gno il R...~ '.A.l-"- ~
fonfò: il che focil11.1cnte,gli jàrja fuccefJ.o ,Jè ipopoli de' fuoi regni, non gli ha11ef-·
Jero ~ato grande aii!~o. ·1'J.2pdimeno i,Siç~iiani,fiper la fertilità del lor paefa, co-.
mi çJ.nco per la vicinità.de'-luoghi, auan'{arono tutti gli altri Ì1) darli focèorfo ~ e
condurg1i vettouaglie & altre tojè neceffarie. 'Perche non ui ft ritrouò coja bifognofà p:.r la guerra, la qual non fuffe prefto e con diligentia prouifta e condo_tta
'da' Sicitì~ni cord'opportunità di molte naui. Ma poi che fu morto :i/ Cardin4le
Yitellefco prcffo a Cafle1 Sant'.Angelo in ~ma,permettendolo 'PaptT;_ Eugenio, C<J
minciorno a megliorare le cofe del R...~ .,A.{fonfo • Penne in quefio men-ire da Marfilia à'N.f!poli, R,snato-Duca d'Angiò, il qual(come dicemo difopra) era impedito &occupatone'jèruitij delF.,_edi Frància'nella guerra contra i Britanni, ma
non potè oppor/i alle forze del~ .A.Lfonfo • .Alla·fine prolungata chefi' la guerra per molti anni, tonojèendo il F..! .A.lfonfo. che tutte le fue fatiche farebbono va
ne fa nou pigliaffeprima La città di 'N..g.poti,però egli meffe infieme le forz.,e fue per
mare e per terra, e cominciò a flringer con f aftedio la città di ?{_apoli, nel qual
11.ffedio fu ammaz..zato ':Pietro fràte llo del R..E .A.Lfonjò, percoffe da vna palla d'ar
tigliaria. Il F.,_e .A.lfovfo giudicando cffer ejpediente differir il fat• l' eftequie al fra
te/io, edificò lontano da?{apoli mcz..o miglio, i~ un luogo chiamato da' ~poli
tani capo vecchio,vna rocca di legno, chiamata volgarmente la 'Baflia,la qual det
te in cuflodia a Ferdinando Jùo ftgliuolo ~natoli d'una nobil conafbina, il qualeera allbora ine!4 <f.otto anni; epoi gli reflò herede del regno di ?{_apoli. Correuan àllhora gli anni del noflrq Signore I 440 • ~n mand>'Ferdinttndò di difendergagliardamente piu di quello che comportauano gli fuoi anni, la fortez..za rac
'ommandatagli dal padre e la fortificò con fofle e baflioni., Scorreua oi>ni giorno
·
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poi infino alle mura di ~poli con buon numero di caualli efonti apiedi) efi foct;,
uan[empre braue fcaramucce. 'Mentre che ft faceuano quefte cofe nel campo re.gio, il I{f .Alfonfo mandò alcuni Capitani con le fue compagnie nella 'Puglia, nel..
la ealabria, enell'..Abr11«.-z.o, acciò moleftaffer~ con correriequelli che dipend,e~uano da Jtenato, il quale benche focejfe gran reftftentia a'fuoi nimici, ejfend-0 però inferiori di forze al R! ..Alfonfo, e vedendo ejfer affediata la città di 'N!fpoli
per temi eper mai·e da nimici, i quali·haueuano edificato anche vn caftello di legno 'n;oJto forte, ft fermò dentro ld città di 'N.gpoli, temendo che la città non fl
'rendeffe a' nimici effendone egli lontano. 'Ma tirandofi in lungo eaffedio' la città
di 'N.gpoli opprefla da molte difficultà,alla fine fu prejà da~I{f ..Alfonfo a'due del
Aniello mefe di Giugoo in queflo modo. Era in 'N.gpoli vn muratore chiamato Aniello.
:Murat?r Coftui partitoft di nafcofto ~alla citt"à ;venne·nel'campo di Ferdinando; dimamian
Na~ol1ta- do di voler parlar 4icofa importante con ltli. Rauuta dunque audientia,egli jèofi0~~3~a pcrfe a Ferdinando,_che fuor della città era V11 acque.dotto vecchio, che per diuerda pigliar ft canali conduceua Cacqua nella città, e cpenella Cbiefa diS. <jiouanni di CarNa p.oH. bonara, era vnpozzo >pervia del qttale ft poteuano introdurre nell'acquedotto i
. faldati, e riu[cire avn' altro·pozz:.-0 ~be egli moftrarebbe loro·, del quale vfciti, fi
farebbono ritrouati dentro a/Ja città,.nella cafa ahuomo priuato: dalla~quale po-;trebbono focilmente impadronirfi della torre vicina. Hauendo approuato Ferdi....
nando ilptirer econ{tglfo d' .Aniello , volfeprima prouedere a tutt'e quelle cofi ~be
foceuano di bifogno a vna imprejà di tanta importanza ·: e finalmente hauendo
bene dijàminato il tutto,fi rifoluè a fo1· giuditio che quefia cofa era fattibile, anf._Orcbe ella fufte molto pericolofa, ediede auifo del tt<tto al~ ..Alfonfo, il-qual fl
trouaua in .Auerfa con la maggior parte dell' effercìto. Il I{f ,..Alfonfo hauuto
quefto auifo, rejèrijfe a Ferdinando che foceffe la [celta di molti braui faldati, e
gli mandafte nell'acquedotto come baueua infognato ..Aniello, de' quali egli foffe
fotto [corta, con commiffione che entrati di notte netcacquedotto,lo [eguijfero infino a quèl luogo, doue ei li condurreb'be, perocbe eglifùl far dell'alba del giorno[eguente; farebbe cotz tutto l'effercito fotto le mura di 'N!fpoli per darfoccorfo
. d quei faldati che hauef!ero prefo la torre' ogni volta che facef!ero fogno aefferui
entrati. Hauendo Ferdinando hauuta quefla commiffione dal padre, fece la [ccl
ta di dugento cinquanta foldati, la fede evalor de' ·quali ..Alfonfo hauèua piuvolfe ejperimentata,tra'qualifi ritrouò 'Diomede Caraffa, che in quel tempo racconqueflo fuccejfo, evi fece vn fatto da valorofo foldato, !lquaJfu, che fempre fii
il primo a[eguitar ..Aniello a entra~ nelfacquedotto, a caminarper l' acqu4, eper
'ilfong~ càrponi, efu ilprimo anc~ora che entr~ in quel po-zw che conduceua nel
la città, e fu il primo a entrar in quella cajà, doue s'haueua a riufcirc: e di queNapolico fio ne fon fede gli hi/lorici che f crijfero le cofe di quei tempi. Haitendo Perdit•~e trando prouifio di tutto quello che foceua dibifogno, e mejfe conueneuol guardie
f[; Xiro~1 agli fteccati, and~ ad incontrar il~ con il refio dell'effercito. 'P.erche adi due
fo.
Giugno il Re .A.lfonfo fi prefentò 4 vift4 della.città di 'N.fpoli con tutto l' ef!erci-
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to·, il qual l era fermato in quel luogo ,' doue egli haµeua promeffe di dar jòc(orfo

•

/

a'fi4oi, affiettando Cefito efine del jùccejfo.. Era già paf/àtc tre hore del gio{no,
quando il Re ..A.lfonfa non ffierando piu in quel trattato, fonò a racc_olta: percbe
{t penfaua che le èojè non fi4fero faccefle proffieramente a quai faldati eh'erano m
trati ne'll'acquedotto. Il Re ..A:lfonfagid ~·era partito di qt,cl lHogo per torn:.zre.in
campo, quando li venne vn meffo mandato per quetr.acquedotto da '1Jiome.de, il
qualgli difle, come ifoldatj felicemente erano arriuati aquel ltJog.o determinatO',
e èhe già haueuano confeguito il tutto fecondo i loro 1/efiderij: perciò acto./lafte
l' effercito alle mura della città, che prefto e f enza dubbio alcuno. la prendere&~
be • .Allegratofidì quefta nuoua il R_! ..A.Jfonfa; jubito menò l'ejfercito fotto le'mu
radi 'J:l(gpoli. In quefto mez._o ,/Diomede vfèendo di quella cafa oue.ha1-1ea lariu-r
fè#a quelCacquedotto, occupò con gli altri faldati venutiper quefto effetto-qrtc!la torre: eparte di quel muro cl/eran p;·opinqui a detta cafa. Jjòldati del Reprt
[ero fenza difficultà alcuna quella torre, perche poco auanti tutti i guardiani d' ef
fa erano partitiper andar a ripofa~(t,eccetto vn folo addimandato Giouan Caffiano •.Il qual bencbe gagliardamente difendejfe quefta torre con arme e con faffi,fw ,
conftrettope~ò àlla fine arrenderfi a' Diomede, & agli altri faldati, che gjà fi sfor"
tauano da tutte le parti di falirui jòpra con le fèalc. 'Prefa che hebbe Diomede- ,
'luefta torre vi pofè fapra immediate.lo flendardo del R.g ..A.lfonfo. I fòldati d'.Al.....
fvnfo comevidrlero le bandiere reali fopra La torre,fubito per commandamento del
Rj accoftar.on,o le[cale alle mura della città, doue fubito vi falirono fapra, e le.....
' uato poi vn grandiffimo ftrepito con applaufa grande cominciarono molti di loro 4
depredare per le cafe de' particulari, altri facendo impeto contra inimici diedero·
gran ffiauento non falo a quei della città, ma anco a 1\.enato, ilquale faegliatoft.
al romore, htiueua affaltato brttuamente quei che erano giàentrati dentro al!a.
città. Ma con tutto ciò,cbe il R.g .Alfonfa fujfe filperiore diforze,per quefto inffie Diom~de
rato cafa a' juoi nimici, i quali in quel primo impeto furono sforzati a fuggire..: ià~ffa
nondimeno vedendo ~nato che il nimico non ccflaua di perfeguitarlo, e che già 6°f~l~ f.~~
non vi era ffieranz.a alcuna di poterli fuggire dalle mani, efe pur'fe li fuffe pre~ peco di
fentata-0ccafione difoggire non lo uoleua fare,reputaJtdofi avergog;ia ilfuggire:. Renato.
incominciò a eftortar ifi'oi faldati acombatter valorofamente, egl' infiammò gra
demente a menar le mani. 'Perilche fu combattutodaambidue k parti molto bra
uamente: ma concorrendoui alla fine -gli huomini della éittà, e rifoefcandofi di
continuo i combattenti jèaceiorno alla fine i faldati del R! .Alfonfa, e mancò- p.oco che non riufcifle vana tu.tta quella fatica che baueuano foftenuta 'Diomede e
gli-altrifaldati in quel viaggio. Delche accorgendofi 'Diomede, eglijòlo fece tan.
ta refiftentia aR._in!lto con ta~to va{or d'animo, che h~uuta vnaferita mvna gam· Alfo-1r(o,e
ba, lo trattenne inftno a tanto che nòn falo ifaldati di bajfa conditione, & i baga- Ferdinan
glioni, ma ancor molti huomini d'arme [montati da caùallo faliflero le mura: e
rebuttaflcro le forze di Re~at~;. & allafinepone!Jer.o in fi,i.ga i nim~ci .Entrarom; ~~ltco:·
nel medefimo.tcmpo nella citta il J\t: .4lfònfo eFerdinandojùo figlzuolo con tutto l'efetcito.
' . .
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t efier_cito, haue_ndo rotta la porta in qticl medefttno témpo di ·s. zénà1·0.

SSo

Ya~

t1euZlno già i nimici in quel primo impeto incominciato a faccheggiar la terra, 7114
il l\~ eAlfonfò fece per il trombetta vn comtmdamento a'foldati che fi rimaneffero di dipredar la città. Mancò poco che I{_enato fuggendo n0tJ fuffe"fntto prigio·ne da'jòldatilf.A.lfonfo: il qual mentre fuggiua, vn faldato chiamato .Alberico,
'bebbe ardir, pofle le mani.alla briglia del cauallo, mettergli le mani adoffo ~ 7114
·Itenato c'hauea l'ar1Tie in mano, gli tagliò la mano , con la quale teneua l~ briglia del fùo caua/Jo: ecoft fuggitofi per me-zo de'nimici, fi ritirò nella fortez..u •
/Joggi detta Caflel nouo. Fu prefa adunque la città di ?{apoli in queflo modo dal
I{! .A.lfonfo con il confèglio i ,Aniello: In quefla maniera fu prefà ancbor vn' al-tra 'VOlta, già molti anni fono da Belifario, Capitttno di luflinìano Imperadore•
quando i ~otti fi infigil_orirno del~ Italia: fi come habbùtm d~tto dijòpraal fito
:luogo ,fecondo che recita 'Procopio, le opere del quale fono m luce. Dopo /4
prefa dèlla città di.1'0poli: dice/i per ~ofà certa, che i{J?.! i!Al]ònfò prefa cJ?e e. gli hébbe la città, difte quéfle jÌarole, che non fentiua maggior allegrez..z:.a per ha-.
.uerprefo wanobilijfìma, e famofijfima città, che per bauer reflituito a_lla jì1a
.... &afa, eproge1Ìi"C, quelche ifuoi progenitori haueuan perfo: ·Imperoche i .R! di
Spagna de'noflri tempi, de'!l.uali è cofà ceriache fia difcefo il R! .A.l{onfò, banno
loriginelorodagliantichijjimi J\ede'Gotti. Yedendo R.._enato preja la.cittàdi
~poli, nella qual haueua poflo tutta la fua confidanz..a di mantenerfi il l{_egno,
cofi repentinamente, ·eper via non mai imaginata, deliberò di ceder alla fua contraria forte • 'Peril che.accordatofi con il .R! eAlfonfo con il mez.o di Giouan
Coffa 'J:{g.po'letano, ajfettionato alla fattione .Angioina, hauuti 'dieci mila .:Alfonfini loro, reflituì Caftel nouo, nel quals' era retirato, & abbandonata la
città di 1'0poli, con tutta la fua famiglia, montò fòpra vna naue Genouefè, la
·qual poco auanti era veuuta a ~poli carica di g;tani: doue arriuato prima a'Fifa, fe n'andò poi per terra a Fiorenz..a a ritrouar Papa 'Eugenio f!.!!.arto; doue il
Pppte/ice,e_Fiorentini lo riceuerono cortefiffemamente. 'Poi che fu flato tre"mefi in
Fiorenz.a, del mefe l Ottobre fi partì, efe n'andò in Francia. 'Durò quefla guer
radi'N.qpolivent'anni. Matorniamoalnoflro principal intento, percbe habbiamo fatto troppa lunga digrcjfione. Il R! 0/fonfò alprincipio delfuo l{_~gno,
f annodeltroflroSignore Me e e ex v, mandòl'Infanteper fi-1premojùogo'4ematore in Sicilift. L'anno poit M e e e e x x v fece ?\{j_colo Speciale-da ?{oto, Pice.,.è-di $icili,z. e dopo la jì.1a morte furono fatti f/icerèvf'! dopo C4ltro tutti tjuefli, prima Gibei:to I:..entello, 'Batti/ta 'Platamonio, Gioua.li 'Pa'(uta, 'Pietra Montagna! eBernardo J?....occhejè. L'armò poi Me e e ex Lnn, ritroua1ldofi il R._ç_ 0lfonfò con l' eferc,ito contra Cutrona, dette il Contado di.Colifano a
Pietro Maeftro<ii gtuflitia, il qual era prima Mal'chefe .Antonio f/intimiglio,
perche fe gli era ribellato, e con le forz..e fue gli s'era oppofto. In 'Palerrn~· Canno ?ii ç_ccc L, del tnefe d'.A.prile, voltJndo il Senato dìflribuir'i fi:umenti vec. chiper le cdfè de'cittadini,la plebe concitata a furore1r1Jppe i pubiici.granari della
. ..
.
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tittà, e nutndò malei frumemi, e' li gettaron a mangiar t( porci. '])i piu ;.ef.,
fendo gran carestia aoglio nella città' la plebe con rifiejfo impeto e violen'{_a entro nel palazz..o di Giouan C>'aftonc, il quale era vicino alla Chiefa C.atedrale, e
fPez...rzate le por.te ,fPa.,.feto vna g;·an quantità d'oglio, la quttl egli h:tueua tenuta crutfcli/]imamente najèo/la ne' vafi, talche fcorreua l' oglio a· guifa d'un fiume
per 14 via marmorea infino al mare. Et erano pe>· for peggio fe non fè gli intrometteua Lcona.rdo ?Jartolomeo Signor di Trabia, e.'P>·otonotario della Sicilia, il.•
qual 'era qccettiffimo alla plebe: Ilche fu caufa che il Rs ..A.lfonfo nonv<;ndicò lfl.;
faa morte,com_rneffa da Tomafo CrifPo.-perche conofèendolo amico alla plebe,non
'fi curò di farne d.imoflratione. Jl J1..E ..A.lfonfo fece i~ quel tempo Yiccre di Sicilia· Lup~ Si-:
Lupo Simenio Dur:·ea Sfa~uolo,huom_o valorojò in gucr~·a, il 9ualc '!1~nuto pri- ~;e~~ ~j
tllaa Meffina ,fen ando poz per terra a·'Palermo. "/Y,la gli habzt.atondi 'Palermo Sicili.a.
non lo volfcro t'iccuer dentro ,fe prima non gli·proruettcua di perdonar #fallo..
·commcffo da l'Oro. ile.be hauendo intefo il R.f,.u1l/onfo, per pr~gbiçre· di I uliano Maiali~ Orator del manafterio di San Mar:tino, cglibenigna1!1ente per·qonò alla citt~, Hauendo primafatto appiccareper la gola i capi de/J,'errorcommçffe, edet tumulto • .fì..!!tt/i nell'jftefto tempo, apprej]ò aUa città qi Sacca, 'Pie- ·Pietro _Pi
tro 'Pirolo giouene di brauo, & audace ingegrw, tentò ima cofa molt(>precipito- tolo g10fa, e temeraria. Ìmperoche /Jauenc/Q intefò da~fuoi parenti, che .!fr#J.Q.nio.LUTJ~ ~::e :eu;~
Conte di Calatabellota gli haucua vfurpato:vn feu.dopofto nel territorio Saccefe" w·
'addimandato S. 7Jartolomeo,.fi deliberò di non C'fUarfi mai la camijèia di dojfo prt
ma cbe 1101i. htt,ueffe amma-zzato il detto v;tntonio. ,Lt!- onde volendo commetter
quefto homicidio~ volfe che .Andrea e 'NJ_colo/itoi fratelli maggiori l''!'ccompagnaf
fero,e gli deffero aiuto in effequir quefia fl~a determinatione. Era vicina lq fefta
· de!Ja spina del noflro Signore, la qual era apunto i ottaua çli T'afqua.d.ella I\ef~r
retticne, giorno fefiiuo edi gran deuotione alla città di Sace.a, alla qual concor~.
rcua in detta fefia gran moltitudine d'buomini edi donne, da tutti quei.cirçon11ic.ini luoghi e cafielli. V enne .Antonio dal cafiel di Calatabellota a quefia follenni- tà, fi come era folito di far ~gn'ttnno. Ilche bauendo Pietro fPiato., e mej]ò in or,dine tutto quello che gli faceua bifogno a quefia imprefa,fi deliberò clamma-z'{_ar
· lone/ mcz..o dellafefia. Già fiera cominciata la proceffione: & il Conte .Anton.io
era gia arriuato con e/fa alla _Cbiefa di s_an 'NJ_colo, e di Sa71ta Catel·ina, doue
Pietro gli haueu4 tefo l'aguato • ..A.rriuato che fu. il Conte, 'Pietro vjèito in compagnia de' fratelli del luogo, oue s'era nafcofto, t'affettò con grand' impeto, e la
ferì con vn pugnale, della qual {et·ita jènza dubio akuno jit.ria fiato morto il
Conte ,fenonche cajèando a terra la fchiuò. Come 'Pietro vid.dc cader a terr~ it
Conte, penjàndo cbe già fi4fe morto, ft mifa a fuggir.e con i_fi,toi fratelli, (:!' qndò a caftel Geraz\j. Liberato il Conte da quefio perico?o.) mefie infìeme vna grof~
fa banda d.i valorofi jòldati, & bauendo ceri;ato pa tutte le cafe con grmuf_iffima Jollecit/Jdine etiandio per le fogne di Pietro, e dc' fratelli, e non gli tro• uancf9,sfogò iljìtof<légnp contra iparenti~et amici loro,e n'ammazzò piu. di cento
I
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tli loro; & abbruciò le lor cafe. I-lauendo il 'f\e ..Alfimfo qv.afi neltiflejfo tempo moflo la guerra a' Venetiani, mandò nel mar Ionio, Innico Daualo Spagnuo,
lo, huomo·valorojò in guerra con due naui d'inufitata grande-zza, acciò pmi-·
defte alcune naui de' Venetiani, le quali veniuano d'..Aleflandria • I !7enetiani
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intefo ildìfegno del Re, fithito armarono fai naui da carico, equindìci galere fot-·
tili molto ben in ordine, e lemandatono a Prender quelle due grofle naui del l{_e·
..Alfonfo • Hauendò f armata Venetiana incontrato le naui regie, andarono per·.
combatterle, ma mettendofi loro a fuggire, i V enetiani gli dettero la ·caccia infino al porto di Siracufa, doue erano a!riuate, con proffiero vento. Entrate le:
due ilaui in porto, e temendo Innico del pericolo cbe li poteuaauuenire dalla ft4ria de' nimjci, s'dccoJM a terra quanto pittpotette, e quanto comportauà lctgr-andez..:za.delle ~aui. q)oue.confidatofi ne/.l'aiuto de' Siracufarii , fece metter inan·'{j aliè nauivna c{ftena di'l~rzo, e.fece molto ben"'armar, e'far fo,rt.e le .naui da
/ queltit bimlla ch~,gu~rdaua in·mare • Fu edificato dalla b'ànaa di terra vn ponte
dìlegn<>; per il qJialài Sjracì:tfani potcf!c·ro porger aiuto a ijòlda.ti regif'obe< eran<>
fopra Lè riaui ;' <&- '~.cci~ 'pote)Jero [occorrergli ·d'arme, ·e di tutto quello: eh~, gl~
fuffe- flàtò di.bijògn<J. Entrata l'armata de1 Venetiani anche efla nel·porto;. fer-·
I m'aiaji.:.fùU'anehoi·'e ii mife net?-a _piu fiourtt. bandà del po'fltO ' fiandtt. affrettare'
qliali!h'è 'kìiona occafione di l'eu ar qitelle naui da terra, orte'le di appitcàrni 'ilfuo':.... ·
1 cò ,~&•àtllerle. -Era Vicére 'di Siciliaqrleil'amrn Lupo Simenio Durrea:ji. comel1nbbiamo 'detto al jùo luogo :-il qual auijàto di qutflo fucceflo, fi .partì fubito da,
'Palermo e venne a Sirac11fa, e quanto pii' prefto puote, meffe in.fìe-mevn'eflercito di braui foldati, ed.i molti altri nobili del regno , con il qual potejfe.difender le naui regie, e la citt~ iflefla, quando ne fuffe flato di bifogno, dalr aimata
r enetiana. 'l\{En mancharono i r enetiani d'ufar ogni arte, & aflutia per ot:..
tener il loro intento, per itqual baueuano perfeguitato quellenauiinfinJJ dentro
at•porto • Si fecero grandijjime jéaramucce fa i Venetiani, & Siciliani, doue
molti ne morirono aambidue le parti. ~n manchauano i foldati regij dalle.
na11i dimoleflar i Venetiani, ma etiandio i Saracini fapra le mt~t·a, e dalle vicine torri conl'attigliarie, e con le baleflre, e brauamente con ogni forte~'.arme li·
cornbatteuano qualunque volta veniuano alle mani con i faldati regij. I Vet;-e-·
tiani molte'Uolte fecero sbarcare buona compagnia di faldati dalle galere in ter-'
ra, f quali ftorrendo il paefe dé Siracufani gli tagliorno gli arbori, & le vi-'
ti ,-ma i.Siracufani quando haueuano licenza dal Vicere di vjèire dalla- città,
e di fcaramucciai con gl'inimici jèn-za difficultà alcuna ritornaaano vtncitori •..
'Perèhe fapemmo molto. ben tutti i jèntieri, '& alcune vié indirette, &inco:...
gnite a~ n~m_~ci" perle qual~ con facil~tà grand~ P.o~euano, ajfalir i faldàti V~11eti irieffiertr delle ftrade, e facendoli ,ancor di bijogno~, qualche volta fùggire ;jén-za difficu1tà alcuna fi faluauono per l' i.flejfè flrade • I V-enetiani alla Jì- .
ne-jècer.o. quel che già s'C!'ttno deliberati di voler fare, auijàti da vn jòldato il.
qual era pajfato datla bdnda. del Re alla loro armata. Riempirono .di foglie:
.; ·
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feccbe [4 poppa, la proua e rarbote :a und._ naue, la qual haueuttno già parcc~
chi giorni prima apparecchiata per quefio ~fletto • Hauendo poi afj>ett:ato il
ventp loro faupreuole, iui po[ero il fuoco dentro, e la fj>infero verfi> le. nau!
regie, la qual /Pinta da vn 71entp Libecchio; il qual t;raallho'f'lt.gagltardiffimo,
andò con tanto impeto, che -rotta quella catena di legr;o, e leuati 'tt.ia _tutti gli
impedime.~ti c}1e iui s'erano <Jppofti,, vrtò neQe naui regie, & attaccouui den,_ V.enetiot •
tro il fuoco, il qual non fù mai poffibile ammorz...arlo p_er via humana, infìno ni 1ardon
che non furono bruciate quelle due mmi regi~. Hauèndo i Venetianf confè-: :l[ [i~;~~
.guito il loro intento , fi partil'ono da qttel porto. ll ~e ~lfonjò poi ne~ r~· due na
..l'arma ~el ~offro Sil{lore. l 4 ~ 8. morfo nelfa ~ittà di 'N,gpoli ih Ca~~l ~uouo, d~~ ~11 ~e~.f~e
,mefè clt Giugno, ej]endo meta dt 6 5 annt, il qual morendo lafc10 1l regnQ ·ili
'P(g.poli a Ferdinando jù.o figliuolo baflardo; & il ;-egno d' ~ragona; e di Siciljt,t. lafciò per teftamento a <jiot!4nnijùo fratello, il q~1al eraanc'or }\e di ':Nf!uar- . ;
ra, perrijpetto di Bianca jùa moglie ,fiorì al tempo di quefto R..~, e diFerdinan..•
do Juo. figliuolo Tomafo 1Jarrefto Sicilianr, il qual f!peròtutti gli altri Capita- Tomafo
ni ~'{tali.a del fiw t~mpo. 'Difcefe quefio Toma]b da vn .Abbo Barrefìo, il BarreCì<!
qual ~ebbe per padre vn di quei ftgnori che vennero in Sicilia con F.;_uggie.ro Cap~tan
'J:l{grmanno quando venne per liberarla da' Saracini, come fi può vedere in ·vn brauiffipriuilegio dell' ifieffo B!,iggiero , doue fì fcriue [4 jùa Genealogia rnn quèfi'017 mo·
dine. ':D'..Abbo, nacque Matteo; il qual ~bbo fù fatto dal Re l{uggiero,Còrz-.
te di 'Pietrapretia, di ~fo, di Capo d' Or/andD, di Cafiagna, ed'altri cafiel/i ~
Di coftui n_acq{,ee Giouanni: di Giou.mni nacque .Abbo, d'.Abbo Matteo, di Mtt:..
teo vn'altro Gio11anni, il qual accofiatofi alla fattione del R..ç Iacopo~ fu priua~ . l oiis~
toditutti ijiJoi cafiellida Federico Re di Sicilia..:..· '])i co.flrnnacqt1e .Abbo Ter.z_~ -'ì fl
il qr1-al dal medejinJo Federico in(teme con FJ.cca Marina, damigè~fa della R.egi- i mq~
ua fua moglie, ribebbe 'Piet1·apretia e Milite/lo per cagion della madre. 'Bi ' 7il
cofiui nacque qiouarmi Camerlingo del F.! Lodouico, a . cui fu dato pe~ moglie·
M.arche_(ta figliuola del Conte 'IJlafco ~tagona ._ Di.cofloro nacque ~bbo
QJ_1arto lor primogenito, eBlafco che hebb~ 'Pietrapretia, e 13/ajcQ Secondo, a
cui toècò il caftel diJYJilitello. Di .queflo .1Jlafco n.acque AntorJiO, d' .Antonio
nacque vn'altr{) Blafto, e di lui pacque .A.nton 'Pietro. Di q:ueflo nacque Gian
-Batti/la, Blafco, Guielmo, e Luigi fi'atelli carnali, i.quali fiorirono al mio tempo. Di qianBatti/la diftefe la fùa famiglia, la qualC ancor hog._l(,i domina Mi:.
litello. Ma d' .Abbo Q.yarto n_acq~c .A.rtalo, di çu.i ~acque .Antonio fuo primo-.
ge11ito con glialtrifi.toi /ìglit(oli, che fotto nome di Marchefato tengon 'Pietrapre.,..
tia, e nacque anchora quefio noftro Tomafo fuo fecondo genito ... Coftui fù di
terribil-ingegno, d' eleuato e grana animo, e dotato ·di molte virtù d'animo, e
di corpo, e particolarmente fu notabile in lui la patientia del fopportar la fame, le fatiche, il freddo, il caldo, e fì,e au.daciffimo nel metterfì ne' pericoli,
enel cominciar difficili e granaimprefe. Fu bramofo ahaMeroro' & appetì1
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·tta grandiffitnamente d' effer hon01•ato, e gloriofo.. v1l ttmpo del Re Ferd{~
':n~ndo trapàflò tutti gli altri Capitani del jùo tempo di gloria a~quiflata nelle
gu~e fa~te nel ·R.§gno di 'J>{apoli. Fu creato IYitea di Caflrouil/are di Cala;_.bria, e Con,te di Ter1a noua, &bcbbemoltialtri caflelliinq~1ella parte aI•trzlia.. -Hebbe permoglielafigli110!,1delMarchefc di Crotone,&: eftendo per
natura feroci/fimo, fece [egar per mez.o, cominciando da' lombi verfo lefchiene, ·1\{jcolò Clanciofo, e pi'ccipitò da' merli delle mura del cafieldi San Gio1·gio, l{!-1ggiero Origlia, Caualiet '1>{apolitano, & altà duoi gèntilhuo.mini , i
quali andorno a cade;·e in rupi difcocejè, e precipiti • .Ammaz._z..ò in ?(apoli
~Giouanni Spatafora Siciliano }ùo nimico, il quale era andato nella Jl.occa a fa!/utaril R_ e Etrdinando, il qua~'per quefta cagione lo fece mettere in carc.eYe; d-0ue
-dopfe>alquantj anni mijèrfl.mentc mòrÌ nel palazz..o nel puz..z..o, enel litàmè deUa
Rinal~o · prigione, non. hautndo lafciato di fe alcun figliuolo. Morto -;A/fonfo vndici
ci'!tn.g~ò -anni dopo la prefa di 1\(qpoli, Rinaldòd' .Angiò venne in Italia con due mila ca.;J:n~ ~:rì .ualli, ài~tato dal fauore di Fr~r~eefi'~ sforza, e de' Fior~~t~~i,. d~~ quali ~f
cfercite. fondo poz abbandonato, fi parti d Italia, r.non hcbbe ard1rpzùd1morn~m.
Il r.i •
) ~·'1).qpo ~ueffo Giouannì a.Angiò, Ar,liuolo di R.,.enato 'viuendo anchor il p'adre.
1
" " ••
<f'Oerinea ~poli~ chiamato da' Baroni del l{_egno, e pacò rnàncò•, che non#0
• '
gbiaffe la città. Ma hauendo J)auuto vna gran rotta a Troia, città della 'Pu·glia, fu confiretto abbandonar l' imprefa, e poco dopo jè ne mori: il.qual fu
.foguito da fùd padre , cbe lajèiò herede Carlo fuo figliuolo. Co.flui morend<>
ferita /igliuolì, laftiò herede per teflamento Lodot,ièo R.§ di Francia, che fii
Carlo Or-pad1e. di Carlo Ottauo R.§ di Francia. Carlo jùccedendo al padre nel Regn9,
rauo pe~ (per vigo'>· di quefle ragioni, t pretenfioni, paflò in Jt,rlia con grandiffimo efer?:a;~}!t -Cifo ·per dcq11iftar il Regno di ?\{,apoli eh'era di R.,.enato: ncbqual tempo, nacque.
aWacfJui-· 'l/Yla nimicitia mortale , & vna crudeliffima guerra tra Spagnuoli , e Franfio de~ Re: - cefi, là quale bùrauaglìato, e trauaglia auchora t Italia: e mentre cbe
à.iNa
quefie due nationi per. odio priuato fi van confùmando l'vnal'alpo •
_ tra, 'Volendo ciajèuna il Regno ~poletano , il ChriftianejinJ.O va in malbora, & il Turco per mare, e per terra fi va facendo piu grande , e fempre piglia
qualcuno de' paefi , e delle città de' Chriftiani , e particolarmente fi vedon
arfe, e jaccheggiate le noflrt
'ittà, (';-i nopri paefi •
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DLGiouann1 Re d'Aragona ,ediSicilia.
C A P. X.
·

Op o la morte del Re .Alfonfo, il qual morì fenz..a legitimi figliuo·

li, fu fotto FJ a.Aragona e di Sicilia Giouitnni fao fr.:ztel carnale.
Il quale viuendo ancor Ferdinando filo_padre, fu Picere & <!Ammiraglio in Sicilia, perilche effendo poi effaltato alla corona, amò
Jgrandementd Siciliani. E]Jendo in età di venti anni prefe per moglie 'Bianca figliuola di Carlo~ di 7'{auarra, onde ne reftò per qucfto matrimo
niopoi berede defregno. Eaej]à bebbe Carlo e due figliuole. Q.f!.cfto auan~ò tut.-· G~o~a~n!
ti i principi Chriftiani dc' fa oi tempi nella religione e cofe. del Chriftùmefmo: in- edhS1.c1
terueniua ogni giorno perfonalmente a' diuini officij: haueua ingrandijfìma ve- ~~, rcli~
neratione tutte le fefle de' Santi, ma [opra-tutte l'altre riueriua le fòlennità dcl- giotiffimo
la gloriofa Pergi'ne Maria: digiunò poi jempre con grandij]ima maccration della
.carne tutta la quadragefima, da' venti infìno d ftttanta anni della fùa età/ordì- _
nò che inuiolabilmente i fuoi popoli riueriftero i giorni feftiui & Jòllecitaf!ero il
culto diuino : probibì che i Mori[oggetti alla fua corona inuocaffero o nominaffero publicamente il nome di Mahometto, reputando effer cofa indegna efacrileg4
che fuffe riuerito nello fiato de' Principi Chriftiaiii il nome d'un fèeleratiffimo e
perniciofìffimo huomo. Comandò ancor fotto pene grauiffimc, che portandoft
il Santiffimo Sacramento per le contrade (fi come s'ufa) e nel giorno del Corpus
D,omini, tutti etiandio i Giudei, & i Saracini con la beretta in mano &·inginocchioni lo doueftero adorare. Fu giufto nel fùo gouerno. J\.eggcua i fuoi popoli con
gouerno conforme alle lèggi diuine & humane • Fu anco [opra tutte le altre coft
bumaniffimo e liberaliffimo, il cbe èproprio di 'Principe, es'appartiene veramente ad vn R.!. Hebbe quefto fol difetto che infìno che /i,,, vecchio nonjèppe raffrenar la fùalibidine, perilche, hebbe molti figliuoli con piu dorme. I Siciliani-nel
principio del fì10 Imperio elef!C1'0 nel configlio celebrato nel caftel di Calatagirtme
l'anno i 460 per ambafciatori Simone .Arciuefcouodi 'Palermo adimandato per
jòpranome Bononio: Guielmo Raimondo Montecatino Conte ae.Adrano: .Anto11io Luna Conte di Calatabcllotta, Paffallo fPeciale, eHieronimo .Anjàlone dottor di legge,acciò gli giuraffero fedeltà, e gli rendeffero obedientia a nome di ttttta la Sicilia, perche fì ritrouauaallhora il~ in 73arc.ellona. 'lJoppo la morte di
'Bianca P,ta prima moglie, fì maritò con <jioua1ma figliuola di Federigo .Ammiraglio di Caftiglia • Con la quale hebbe 'due _figliuole & vn mafchio, detto Ferdinando: e la mcfle al gouerno del regno di ~uarra a nome fìw. Sdegnatofi per
quefta caufa Carlo, il qual diceua che toccaua afe quel regno pe>· parte della madre, bencbe ancor viueffe fuo padre: fì partì d' .Aragona, e venuto prima a ~po
li, fè n'andò poi in Sicilia, do11e dimorò lungamente: peri/che diuenne molto odiojo ajì10·padre •E benche i Siciliani hauef]èro nel configlio fatto in Calatagirone,
con grandiffime inflantie Jupplicato ilpadre cbe lo lafciafle gouernatore e Picere
KKK 3
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fu Sicìlia:.ill{e Giouanni non folo negò a' Siciliani quefia lor dimanda:· ma fece ancor tornar Carlo nel regno d'.Ar.agona_, do pofe in o/tra prigione nella città.
Liberato alla fine dalia prigione per intercej]ione di molti Sig-aori del regno, fi
voltò contro la matrigna e contra qiouarmi fao padre, hauendo conjpirato infie111e cqn rriolti Signori.di Barce!Wna, acciò fcacciaffero del regno di ~uarra }ùq
padre. epreflaftero- obedientia a lui come_a loro..legitimo R,e. .Alla fine dopo v:..
na lung.a & infelice guerra, fi ammalò Carlo di febre in Barcellona: oue torCar!O·d'' nato in gratiadelp-ad'(e ,.rporìcon grandiffimo dolor~emeflitia,fi de gli SpaAragon:i poli-come de' Siciliani. Il l{e Giouanni guerreggiò contra i popoli-di Barcclio~aur~~~l~~ 1!4,,f!qµal.i-fe gli erano ribellati,e contra Lodouico zte di Francia,efempr~ P!offie,
na. · '/amente'iflfino alla guerr~ </i 'P~rpignano, le quali gt(erre fono flate fcritte d[-:
lig~nteme71te..daaltri e per ordine fi come fcguir-ono ,percheionon intendo di
narrar.. a pfeno la vita.& le gucrr~ del }\ç Giouanni ,.nè meno de.gli altri R, ~
di spazna: nm-dafeio quefla fatica a coloro ,_che hannp fctitto l'hiftorie'.-de' lor~
· fimF.- ·:F'ece poi' tanno delno/iro Signore'. 147 3, .·incoronare.Re· di. Sièilìa' Fer.,-.
dinandò fuo figliuolo ançor gipuene "e l~ fece foo compagno 'delt lmpe1 jo•.,__.
Hauendo poiiil Re Edoa1do fotto morir.e ?Inrico !l.!!,aY~ l{c df ·Sp'agnà con l~
moglie, & vna fùa figliuolia,.it zte Giouanni maritò Jfabèlla fòrelladel d~tt<>'
Enrico a Ferdinando fuo Jigliuofo ,,il q,ual haue,ua a fucceder nel reg;flo-di Spa..,.•
gnd.• 'Perilche, Ferdinando. nipote d'c/' p'ili7lro Ferdinando,, giuridicamente s' ac=quifiò il regno di Spagna, il quale, Ferdinando il vecchio ha1teua' 1·ifutato, tJ pe'tl'
ragione l' baueua mantenuto per il nipote: peri/che bauendo Ferdinando h<zuut9_·
in dote il regno.di Spàgna ,.lo goue,rnò in compagnia.d'Ifa.bella fua . moglie c~
tanta concQrdia e pacè fra loro, quanta fia fiata mai a memoria ahuomini fo~
_ altri/{! congiunti in matrimonio. Man4ò in quefio mentre~ il:Re Giouan- _ .
ai //icere in Sicilia <Jiouanni Conte di Cardona,addimandato il C-On-te.di.'Prati,che rejfe la Sicilia infino alla mo1~e dcl R_! Giouan.1li. Il qual eftendo aggrauato da glianni,dopo molte fa-:- .
ticbe morfo in Barz..ellona nel mefe di Febraro fim'
rwdelno./lro Signore 1479 in età di 84
mmi , iJ vigefi.n,o ar;no dcl jùo regno ,. hauendo lafciato Perdi- .
1Wldo jùo figliuolo herede d~tutti ifuoi
•1
Jtçgni.
.•
.1
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D1 Fetdfaàndo àddimandato Catolico Re di Spagna~ e di Sicilia, Secondo di quefto nome. e A P. X I.
OR T o il Re Giouanni; Fèrdinando pre{e il dominio riel regno di
Spagna, di Saraigna, e di Sicilia . JSiciliani fecondo la lor vfàn:
·
z._a, maiularono neli 479 adi 2 dì Luglio, loro nzmtio Gior~anni
"'
Conte dì Prati, acciò giuraffe a nome lorofideltà al R._e. Ha"-· .
uendo·Ferdinando_prefè le infègne regie, creò fubito Yicere df Sf...
cilia Ga/jfarò: ~l principio dèl jùo regno domò alla fine i Lufìtani, che {e gli mtrio ribellati, e datifì ad ..A.lfonfò It e di Galitia, hauen4oli, dapo molte rouine dall'una e l'altra parte hauute: vinti e [upmrti nella campagna di 'N!_tmantii:~.
~ll'ifteffi giorni, 'Pietro Cardona Conte di Golifano in Sicilia, venne afingolar Du~l!o
_
1
battaglia in vn luogo w molto lontano da 'Petraglia·con Enrico Yintimiglio M,fr ·~~rd ~~·~
chefe di Giraci, non oflante le leggi di Sicilia, che prohibiuano fimili duelli, e lo & Enrico
· vinfe : la caujà di quejfo combattlmentò fu, pefrche 'Pietro adimandm~a in dietro · Vintimial Marchefe la dote d'una fua fore/Ja carnale. Hauuta Gajparo Yicere di Sicilia, glio.
notitia di quefiofiitto , procedè per gi1!fiitia contro ambidue •'Doue fu fatto prigione il Conte 'Pietro, il qual, hauendo p_rima chic.Ilo perdono, fu liberato. Enrico ft fùggì di S~lia e venne a·Femira.Jl Yicere fra tanto fententiò Enrico feèon,
ilo le leggi ordinate contro q1telli che combatteuan.oin.duello: periiche gli furono
confifctiti tutti i fi1oi·beni, & il' Marchefato infìeme, e doi arieti di metallo (de'.
quali ho fatto mentione difopra) furono trasferiti da Cafiel 1Juono a 'Palermo,
& quiui furono pofii nel palazz.o regio . Morì dipoi Enrico in Ferrara, lafdando
Leonora Ji1a moglie con due figliu.oli, Filippo e Simone, la qual dopo la morte del
marito rihebbe dal Re Ferdinando il marchejàto, eccetto che la R.._ocella, la qual è
pofiafi"a le Terme ela R.._qcca di Cefaledi. ?{Eltarmopoi del nofiro Signore x+89
.
·il l\'t Ferdinando mandò Vicere in Sicilia Ferdinando eAcugno da Cafiiglia ;il ferd~nan
1Ì1 al non molto _dopo l' an~o 1el_nop}·~ -Signore I _496,nell'i_ndittun 10,adi r ~· il'. Ot g~o~ ~i~e
tobre ,fece aprire nella citta di 'P.alermovna Jepolturadiporfido·, la q1tale pofta re <li Sici
11ell'ingref]ò dellaChiefa principale a man finifira~ritrouandofi a ciò prefen~i f Ar lia, apre_i
ciucfcoi10 di 'Palermo qiouan 'Paternione, 'Pietro Luna .Arciucjèouo di Mcffina, kpolc.hn
11
il Senatò 'Panormitano, e molti altri nobili e /ìgnoi'i della città. RJ_trouarono in uecc •
quella Jèpoltura Vn clidauer abuomo con la corona Imperiale in capo, e molti altri corpi dilaniati. I piu fàuij giudicarono che quel fufte ilcorpo di Enrico Sefio
·Imperatore, chiamato da molti Enrico Qf_~inio, e !{!di Sicilia, il chepare-cofa ragioneuolc .-chi11fò cbe hebbero quefio fèpolcro, n'aprirono vn' altro fobricato di
marmi vicino al cirrritcrio di detta Cbiefa. ~l qual fu ri~rouata vna donna 'con
vna corona imperiale in capo, & :nza lametta di m~ta!lo , nella quale erano ji:rit
te le infrafcritte parole .
·
· ·
·
'·
Hoc. E.ST CORPVS DQlltlNAE CO·N STANTIAF., I I I. ROMANORVM
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IMI1 ERATRICIS, SEMPER AVCVSTAE, ET RECINAE SICILI.AE vxo..:.
lUS DOMINI IMPERATORIS FRIDERICI ET SICU.IAE R.ECIS, ET
PlLIAE REGIS ARACONVM. ODIIT AVTEM ANNO INCARNATIONIS
MCCXXII, XXlll IVNU, X IND. IN CIVITATE CATANIAE.
.

Yolendo poi ilYicere for aprire gli altri Jepolcbri, gli fu vietato da qlfei Signori, i quali biaftmauano publicamcnte queflo fotto, come cofaempia, epiena
di prefuntione. Ilche dijpiacque ancor gtandcrnente-al R,_e Fetdinando; giudicandola cofa Barbara, & inhumana. Il qual R.E Ferdinando fòggiogò quella parte
della BetlJica, cbe bo~i ft chiama Granata, pojfeduta già ottocento anni da'
Saracini, & il quartodecimo anno dal principio di quefia guerra., prefa da lui
per rtligione'e per gloria ,fotto prigione il R.._e de' Saracini, e prefa la città &
Ferdinan il regno, meritò infteme con Ifabella fua moglie il cognome di Catolico: e quefio
do,perche fu tanno di nofl.ra falute I 492 a' 2 di Genaro • Ottenuta il Re Ferdinando quemeric? no fla f egnalata vittoria, mentre che voleua a guifa di trionfante entrar in Bar- ·
rnU di C3 cellona, fu a/falito con vna cortella da vn Cate/ano chiamato per nome Canema.
to co '
il qual già molto tempo patiua d'humori maninconici, eda lui fu ferito graue-·
fllcntenelcol/o. Fu prefo Canema,e pofto a grandiffimi tormenti, non aflef,TIÒ nzai'altra ragione di quefia fua prcfòntuofà fceleragine, jènon perche ffie.raua ejfer fotto l{.e, poi che egli baue/Je ammazzato Ferdin{lndo, il che egli diceua che l'eAngelo gli l'baueua piu e piu volte riuelato. 'In quefio mede.fimo
•anno, il B.! Ferdinando jèacciò dal l{cgnodi Sicilia edit tutti~ luoghi foggettial
Jùo Imperio, tutti i Giudei che non volji:ro battezzarft. ~l medeftmo anno
~ncor fotto f aujpicio del B.! Ferdinando e di Ijàbe/Ja fila moglie, fu difcoperto
vn1iuouo mondo etutte quelle parti che fono bagnate dal mar Oceano, furono
ritrouati popoli incogniti: a' quali non peruennemai l'Imperio B.._omano, ne gli
Chrifiofo antic/1i hebbero cognitione alcuna. Fu inucntor di queflo, Chrifioforo Colombo
fO ~oJom Genouefe, il qual primo pofiofi a tentar vna ft dijficil, e pericolofa imprefa, habo tdnu en: uendo circondato CIjole beate, chiamate hoggidì !'.{fole Canarie con vna groffe
1
toriiuouo.
emo
. ' quelie genti,. & I;o
rf;/ .
.
do
armata d..zFerd.mandoe d'J!t:b
,a e11a, rztrouo
e mcogmte,
e/t
fottopofe alt imperio de' Ite a.Atagona. QJ!,aft nel!ifieffò tempo che fu ranno del
nofiro Signore 1492 ,adi 2 5 di Cenaro morì Ferdinado Re di ~poli, figliuolo ba
flardo del Re .Alfonfo,ilqual lafciò herede del regno .Alfonfo fùo maggior figliuolo.Ma non paflò molto tempo che ilR,_e di }'randa, Carlo Ottauo,effendofl collegato con il 'Pontefice .Aleffandro Sefio, e con Lodouico Duca di Milano, moffe guer..:
ra contro la città di 'l'{_apoli, eJr al B.! ~lfonfo, e nell'anno del noJl.ro Signort
Me e e ex e 11 n, adì 2 5 di.Decembre s'injt'gnorìnell{egnodi~poli,non
bauendo rit.-ouato gagliardi impedimenti. Il R,_~ .Alfonjò prefentendo la venuta
di earlo ,ftfituì con fùo gran vituperio a Mejfina, bam:ndo prima
. incoronato in
~poli Ferdinando fùo figliuolo • ·Douet ann<J dì nofiro Signore Me e e cx cv,
11di ì 9 di ?XEuembremorì a guifa d'vn bandito in cafa del Baron della Scaletta:
1 fu jèpolto nella cbiefa parocbiale. In queflo mentre Ferdinando~ Catbolico
mand9
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mandò vnagrof!a ttrt'nata in aiuto lli·Fddi11ando·I?J dt '):'{:ipoli contro il lV Carlo. Per il che Ferdinando accrcftiuto dì forz...c per la venuta di quefta armaP:.
racquiflò fenz...a diffic11!tàalcuna il l{,egnò di ~poli, battendone prima difcar·
ciato il "f{5 Carlo. Morto il ~Ferdinando 'jènza figliuoli, nel Me cc cx cvi •
Federigo fu.o \jo, figliuolo del .vcçc/7iQ férdi7l4ndo, ftatc/Jo carnale rf,iA.lfonfò.
jùo padre ,jì-1cceffe nel f\f!gno di ?X:!poli; il qua/e ~auendolo fignorcn)ato quat~
.tro anni: Lodouic8'l{e di Francia, il qual era flato creato J{_f! jubito dopo•la morte del B._c Car:lo, conuenne con Ferdinàndo Ite Catholico di [cacciar del R!gno
di ~poli Federigo a..Aragontt, e diuiderjì fta /oì'O il l{_egno, pcrcbe pretende. ua, che qt1eft.o regno toccaffe a fo ;'come legitimo nipote del primo }{_~ .A:lfon- ·
fo, il qual [e f haueua acquiftato con farmi • 'Per 'il che i{~ Catholico Perdi1mmdo meffe in ordine vna buona armata, dr/la qud/e fece Goùernator·gcnerale
Ferrando Confaluo, ·quello che poi.per la grande(ut deU' animo ji10, e peritia
grande delle cofe della guerra s'acquifiò per commune opinione di tutti i faldati il
cognome di gran C~pitano: il qual con poca fotica ridufte f ..Abruzz.o, e la P.uglia fotto f obedientia del R,_e Ferdinando. I1nperoche il~ Federigo 'hauendo abandonato il ~g110, fe ne fuggì a Lodouico l{,e di Francia • E Conjitluo fece prigione Ferdinando fito vnico figliuolo, & herède drl /{!gno di ~poli, il quale lo.
mandò poi prigione in Ijpagna . 'N.._e pa.flò molto, che ef!endo nat~ dijfcrentia f4:
ambidui i l{,e per la diuifione cf,a]cuni confini del R,fgno, il Rè ·Ferdinando moffe.
guerra al I{§ Lodouico. La onde hauendo/cacciati i Francefi d'Italia, erottogli·
con laprudcntia di Confaluo, r'impadronìalla fine di tutto il "1{5amedi 'N.gpoti .
Hauendo il Re Ferdinando hauuto quefla vittoria, m~ritò Giouanna fua figliuola
e-on Filippo figliuolo di Majfimiliano Imperatore, e Duca di Borgogn,a; ed'.Au. Ilria. 'Per il·che Filippo andò in Spagna ; doue fit incoronato Re del! .vltima
. Spagna: e quefto fu nell'llnno 111 Dv 1 • Ma di quiui apoco tempo morì per findifPofi tion 'dell'acre., hauendo lafèiati Carlo, Ferdinando~ e Leonora jì-1oi figl~uo
li . In queflo mentre il l{_e Ferdinando fece pace con Lodouico l{_e di Francia, e
prcfo per moglievnajì1a nipote, addimandata Germana: con la qualeil Re FcrJinando v~rme a 'N.._apoli, per leudr via del B.!~110 Confaluo, per fofPetto che non
fi volej]è impadronir del Regno . E quefto fu nell'anno MD v II • & eftcndo gid
pa!Jato fanno, & haùendo acquiflato le cofe di 1'{apoli, tornò in Spagna. Oue
arriuato, incominciò a moleftare i Saracini: imperoche fotto il goiterno di Pietro '1>{quarra, preje primamente Ora no, città della Mauritania, edipoi ejpugnò
perfo:rza 1Jugia, città della ~midia, & alcuni caftelli vicini al mare Baditano. Hauepdo poi anchor fotto l' iflej]ò Capitano, circondato i liti d' .Africa, eJPugnò in termine di tre hore la città di Tripoli; imperoc~e eftendo arriuati i jò(dati l{_egij circa le nou~ hore alla città di Tripoli, la prefero in circa alle tredici>
e la JPianarono del ttttto, hauendofi folamente rijèruato la·Roca intera. fl.!!efia
'Vittoria feguì nell'anno di noflro Signore M Dx, nelgiorno fefliuo di San Iacomo. {n .queflo mentre il/{! Ferdinando mandò VicerèinSicilia Rgimondodi
~
Cardona:
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eardona: dopo tl quale, effendo già di quiui adue anni mandato dal R.e Go~erna...
toredelR._egnodi~poli,,fu.creato J7.icerè Pgone Montecatinodi Valenz.a, e
Caualiero di S.Giouanni. Hauendo poi#~ Ferdinando, ne!C anno Mi:> x 1;
pofloinordinevnttgroffe.armata_,della quale fece Capitani qarfìada Toledo,
JYll.teUo cdrnale del Duca tf-.Alba~ .e 'Hieu-o 7'{audrra andò per efPugnar l Ifala
delle perlic, faggetta,a i Mori. !!A'rriuati i f odati all'Ijòla, e fmontati daUe galere in terra, nacque oont.efafta i Capitani~circa il modo d'.ordinar le genti; oue
h!luendo il ~uarra(bend1e fuperaffe di gran lunga ilfi'o collega d' età,di confeglio, e.di peritia nel!amminiflr..atione .d,elle cofe di guerra: non dimeno perche gli
Gerbe per era molto inferiore dfnobiltà) ceduto alla opinione di Don Garfìa, i faldati fuauca_ d~ r.imo grauemente f.rau.agliati, eda.llA-fet.c, e dal caldo della Sabia. Védendo alC:lmlb a- lhora i Mori eh'i 710.firi fald4ti,erano in.dìfoxdine per-lapenuria d'acqua, & anco
ni.
apbelauano per il gran ca[d_o che fentiuano,l aflalirono:éon grand'impeto; doue ha
ùendoU a,mmaz.z..ati q.uafì tutti, amma'{_z..aronQ anc&oil lor Capitqno Don qarfta.. Il qualefe hauejfe obedito alconfè.._l(,lio di 'Pietro ~uarra, f enza dubbio
alcuno non folo non:farja re.fiato morto,ma ne anco harebbe hauuto vnafegn.alata
"Vittoria. E cofì ejJendo flati rotti i noflr.i.,da'Mori ,furono coflretti gli altri per
careflia d'acqua partirfì da quell' Ijòla congrandij]i.ma vergogna, e danno. 'Pa~
titofi il ~uarra dall'effiugnation delfIfa/a con il~onore gr~nde de' noflri, naui1,Ò in 1fPagnaal R..~ Fcrdin{lndo, it qual~ effendo poj priuato ~al ~del gouerno
pe.r queflo difordine acca411to alle G.crbe, s'.accoflò alla parte de' Franceji. 'Didaco f>auar.a, il qual C1'Jt. Capitano di m.ill~ fonti SpagnJJl)./i, venne con qucJU faldati in Siàlia. Doue venuto con t' armata a "Pale.rmo, fece fi11or1tare i faldati
in terra, i quali affretti dalla fome, e dal bìfogno, .no.nha.v.endo il Capitano da11ari·da dargli le lor p4gbe., tolleua1JQ pe1· forza il vitt-0 da1it perfane priuate, &
andauano rouinando pgnic~fàper q14dl,ihorti, evi/te. ljauendo il Senatodi'Paiermo f1a1tut~11'otitia di quejle .cojè,, auuisò piu voUe. il Capitan Didaco, che do~
ti effe por ilfteno a' jìJoi jòldati, acciò ntm andaffero piu rubbando, e rouinando in
queflo modo~ ina iltutto fuù:i iian'<J: finalmente vennero alcuni Spal,7!uoli, i quali ajfamiJti ~trar~no inca/a.,d'vn plcbeo,laqual era poflaftailmonafleriodi
S. eAgo.Rino, ~ lachiejà. di s. Hippolito, e vole-Ildo toglier per for.za il vitto dal._
le mani di faa moglie, e deUe /igJiunle, i 'Panormitani fi/.egnati, perche gli era
tolto per forza il mangiare J moffi anc<J da gelofìa delle mogli:, andarono infuriati
,contro i Spagnuoli, e gridando 4llarme, gli affelirono con gran{i' impeto. am-.
p
1 J> 1 ma:z._z..ando quanti n.ejèontrtU~ano. e quefio interuerme adi 19 d'.A.goflo, nellafeJaft~:
fìa di s. 'Bernardo. Ma fParfa La fom.a di quefla cojà. per lq. città, vnapan molpitano. di titudi.ne di contadini, i quali difce/ì dal paefe a.Albergania, haueuon fotto_ lor
~lllani • CapittWO 1>,aolo ']>o/laflro, huomo di qualche ,conto, mojfo da grandif}imo odio
contro gli Spagnµoli, et hauedo prefo quella forte d'.arme che poterono in queltim
peto, vennèro'a.Ila ffiiaggia del mare. La onde, qucfia mcltitudine di plebe, fì come r;on hau.eu(l. ordin.e alcuno; cofi incominciòJubito a far tumulto, & incrudelirfi

ca
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lìrfi contro ifoldati Spdgnuò1i, nefì JPauentò pe:t minaccie de'ji1pplicij; anzJfotti

•

Il

piu infolenti, e gridando tt4tto il vulgo ammaz._ZA ammàz...i:.a, tagliarono a pcz...d
quanti Spagnuoli trouomo ò per le cafa, ònelle chiefe,JPrez._z.,.1ndo in tutto l' autorità R!gia, e la religione. E vfarono coftoro tanta crudeltà in quel giorno con-'
tro i Spagnuoli, c/1e come ne r,itro11auano alamo, fi!bito lo taglimumo in pez...d •
per il eh~ ne furono morti in :p,çlgiorno f!l!' di miP.ç-:. P.gone Mo.nte_catjz1q ~ ·vicerè di Sicilia, per confagliodi 'Pietro di Cardona, C.onte di Golifàno, huorno al
/ho tempo di~ran prudcntia, e di'gr~n p~ritia ~ella gue:ra, :1f.olfa proucdcre- al
furor della plebe , acciò non foceffe peggio : per il che accompagnato da i 'Baroni
del ]\egno; e caualca11do'p_er;ta città, ejortaµa:i cittadini; che meffe giu l' arme,
fan' andaffero in cafà; a i ifte!Jo gli ejòrtaua 'Pi~tro di Cardona, il qual era J?iu p~-.
t-ientemcntc obedito, 'imperoche'era ben voluto dal popolo . f. çofì hflt~en~q il Vit
~erè ca11alcato per tutt1t la ~ittà_, tutto vn rnez...o giorf!O; alla fine lct.plcbe mojfa
dalle jùe perfuàfìort4;. e atquiàatoft il .romore, fii effe· giu -l' arrme t Ma fcrma.._tofì quefto romore, il Viccrè fece.appiccar per ~a gola alle fincftre del palazzo 'della Cancellaria tutti i capi deUà jèditione: & a Cjiouan 'Poqaflro. fece ta- ·
gliar la tefta in jù. [a piazz..a di mare . 'N.!_ll' anno poi M D X V 1, il Re Ferdinando morì in Spagna adì i 6 di Genaro,non lafciando di fa alcun figliuol 111afchio, Famiglia
il qual fu Jepolto in Granata.
Inan\i. alla
jì~a morte
apparì pe1· molti
giorni vna, 1e,
~ragone_. .Il
· '
"
. ",rr;
manco
Cometa, la quale dzmol'raua la fì1a mort~. Co.n la morte fi~a, & m eJJo manco in Ferdila famiglia .Aragonefe, la qual bau;ua regnafo mol,ti 41mi i1J Spagna, & in Si- nando.
cilia 2 3o anni . 'Per il cbe anchor io fo.rò fine quì a quefto 'N._onQ Libl'o, il qual
ba contenuto foto i fatti de gli .Aragonefi
~
.. - • ,_ ,
~

.,
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Alt l o· Q_v IN T o di que.llo noin,e, Secondo Re di Spagna, e di Sicilia.
C A · P~ J.

A R L o, nipote di.Maffimilittno lmperadore,e figliuolo
di Filippo, fito figliuolo , & di Ciouanntt, figliuola di
Ferdinando~ Catholico, primo di queflo nome Redi
Spagna, e Secondo di Sicilia, effendo a età di dijiiotto
anni, con qiouannafuamadre ,fucceffe all..Auolonelt
Carlo V.
quando
lmperio, e nel J{egno. 'J:\/.gcque C A R L O l'anno del
nacque.
Signore M D, in 'IJrufce/Je, città deUa Fiandra, a' 2 5
di Febraio, nel dì di S. Mattio ..Apoflolo. Cofi morto
Ferdinando d'.Aragona, la Spagna, e la Sicilia venne
nella feliciffima famiglia de' Duchi d' .Aufiria. Gouernaua la Sicilia in queflo
te,mpo in nome del R,!> Vgone Montecfltino, di ptttria V alentiano, eper religione (fi come ho detto)qiouannita, il quale, hauendo inteja la morte del R.!, la
teneua OCf...Ulta, & la diffimulaua, acciocche la plebe non facejfe qualche mouimcnto contra di lui, & con grandiffima follccitudine, cercaua la confirmatiodal nuouo Re CA R LO, della fila amminiflratione. Ma ejfendo iljùo gouerno,
(nel quale_era..già flato fai anni in vita di Ferdinando)mole/1iffimo ad alcuni_Barom,
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vonl, c~ignori dél R.ggno) eglino vdita la morte det ~' prefa occ.iftone dal n, n,
efter egli pit1 nel magiflrato, ne in gouerno, gli folleu,zrono contra la plebe di P a~
.lermo, doue egli foleua quaft ordin11taméntefore la Jùa ftan~a. E la plebe iflefjà, hauendo intefa per altrevie la morte del F.!, per fuo proprio inflinto, comin_ciò bauete a foffietto Vgo11e, & empier di tumulti, & di fòlleuamenti la città.
QJ!.efl.i grandiffimi mouimenti di Sicilia che feguiron poi, furon profetati da Calcerando ~.clicnfè, di natione anch'egli Spagnuolo, i quali furon da lui ved"ti in
'Vna homb1le, ernonflruofavifi.on~. Peroche, pochi giorni inanzi alla morte di
Ferdinando, eftendo egli in letto a dormire, là verfo il fordei gi.orno fuelgiatoft .
. fentì vna gran moltitudine d' huomini, evn gran rom ore aarme in fu la piaz..vi.
; 'E corfo fr~bito.allafinefl.ra in quelpoco·a alboreGh'hra il far del giorno, e partir
· , della notte, gliparuc prima di veder fonti a piedi,.egentfa cauallo , diuift in [qua
_dre, & .auiarfi. al.palaz..z.o, douc habitaua Pgone, per dargli l'4Jalto. Fattoft
. poi be7J giorno, egli ancfò a rrouar Vgone in palazz.o, ·e tutto sbigottito, emezy
. morto·, gli narrò quanto hauea veduto' Molti·aitri anchora di]]èro d' Jwùr veduto in quella 'fflCdeftma notte, gente apiedi, & acauallo armata, correr fù per
. la cirna, & giu.per lo piedi del montePeregdno. {l che vedendo T(gone, difte
. ridendo,, che egli erano fòg,ni ainfermi. Il popolo adunque di 'Palermo, hauen'. dointcfala morte del R....e, & che ilmagiftrato, ·egoue·rnod' Vgonecrafinito, co.'lllinciò a mormorare per tutta la città. Fauoriuano il popolo 'Pietro Cardona (di
·.cui facemmo mentione 4i Jopra) Conte di qolifàno, Federigo eAbbatello, Conte
_di Camerata, qirolamo Filingerio, Conte di S. Marco, Simon f/intimiglio·Mar...
,,
-c/1efèdi Gerazi.i,MattcoS.'Pnce, Marcbefe di Licodia,alcui·pa.dre, Vgone
-hauea fotto tagliar la tefla, qio11ambatti.fiaBar1efìo, SigJZOr di Militello, e Gu. ielmo Vintimiglio, Signor di Ciminna. ~~effe adunq1~e, e molti altri Baroni di
Sicilia., c11e baueuano in odio Vgonc ,fouorendo il popolo ·diceuano, che dopo la
. morte del J?.!, Tl'gone non-haueua piu autorità al.ama, & che la Sicilia doueua
· effer gouernata d.t Iacopo ..Agliata Y.iceiuflitiero. ·_Ma per far le cofe con confi. de1atione, & cl?C parcftc che hauejfero del garbato, vfèitifì di 'Palermo, e lafciata la plebe in tumulto, & inchinata a cofè iluque, chiamarono gli altri 'Baroni
. del f\çgno; e fecero dieta nella Torre, ch'è prefto alt hofl.eria di Mirti. E quiui
deliberato, e ftabilito quanto baueffero a fore, andarono al caflel delle Terme 1mere/i ,jòtto colore di voler far l' efequie al ~morto, enella chiefa catedrale fe~ cero dette efèquic, delle quali Tl'goneft rife ~ per mofirare che il R....ç non era morto, come.fìdiceua. Hebbe molto per male Vgone la partita fi~or di ·Palcrtno di
quefli Signori: e dolendoft ped'indegnità del fotto molto forte, fì deliberò di ce-dere al ful'O>' délJaplebe, edipartirfi di.Sicilia; maaccioc/Je ilpopolonclfùo par-·
tire nonftribe!Jaffèdal l\_e, onde egli ne perdeffèla gratiafutt, e di nuouo lo pro. ùocaf[c af degno , fu dijfuafò afar queflo da eAn'tonio Montecatino, Conte d' ..A- drano, .da Ferdinando, Luigi e Pederigo, fuoi fratelli carnali, & da Giouanni
. ·di Luna, Conte di Calat4beaota, Conftglieri del Vi,erè: onde 11gliper le Joroper-

.
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,fuafioni/ì reflò in .Sicilia. Eftendo adyn![ue .da quefii Configlieri, e Signori falu.tat-0 e tenuto come Vicerè, eglifubito fi fortificò in 'Pala-zz:.o, & aiut(tto da cor.:'
floro ,ft raddoppjò le guardie. Mentre che VJ,one faceuil quefii apparecchiamenti, nacque iri 'P.11lerf!ZO vn'occefwne.Jifaréil 'Popolo.piu licentiofo, e tumultua-.
Fra Giro 'fio, .cbenon era, peroche vn certo fra Gitolamo Veronefe delt ordine de gli Ere.,.
la111ofcVA!- mit~nichepredicaua /af2.!!:_arefimain'P.alermonella chicfadiSan Franceji:o, a
rone e E- reqmJttwne
:r. ·
del Senato, e -n
·
d' fi
.remitano
J.-opozo-n
J.-anonmtano,
o'fiace;,rr,l
1 e o i uo capo, o pur
commuo; .a p.erfuafion'di altri, comincioa commotter il:Popolo contra i Marrani, che erano
i1c il. po po qiudei, iquali.s'eran fatti.di nuouo Chriftiani, efecretamente erano ritornati al
lo diP:Jer giudaifmo. Onde l' lnquifitore tra gli altri gaflighi diede I.oro quefia penitenza,
i~a~~;~a che partaffero in dojfo 11n veflito verde, ron la croce rofia dijòpra. Il predicatore
ni.
dunque nelle fue prediche diceua,, che egli era cofa indegna~ anz.j vn Sacrilegio,
cbe coloro chi!' baueuano me!Jo Chrifto in cròce portaflero /at;roce, e dicetta al 'Popolo, che cauaffe loro'<Juei vefiimentidi dojfo, e gli ftracciafie. Il 'Popolo .adunque finitala predica, hai.1endo prefo animo per le parole del 'Predicatore , co·minciò a/tracciar. tuttii vefi.imentidi quei Giudei,che trouauano,o huomini o·donne che fieflero, de' quali era gran moltitudine allhora in 'Palermo, e da quef#prin.cipij difèditione, e dal' aflènza di quei 'Baroni piglitllldo laplebçoccafìone di ttì- wultuare, feguitò ofiinatam~nte di leuar il gouernoa Vgone. Màegliancor
-lhe vedeffe quefii folle11amenti, e tumulti, non fì perdeua punto <fanimo, an~ pigUand-0 i Confìglieri zteali, & altre genti che lo fouoriuano , caualcaua per·
la città, ejòrtando il 'Popof.o a quietarfì, eper dar loro qualche occafìone difer. mare.il tum,ult9 ,. leuò ilDatio delle forine, che era molto difPiaciutoal'Popolo:
ma f aceua ogni cofa in vano, peroche la Plebe inuelenita, diceua, che la fua au. tor.ità era finita èon la morte del Re, e non gli voleua pù(dare obedien-za.lnque.flo mentre, fi fParfevnapublica fama per Palermo, che egli era venuto vn.Legato a Ygéne, mandato dal nuouo ~,che lo confirmauanelgouerno, e 4i que.fio fene moftrauano le lettere publicainente,.la qual cofa fe era vera opur finta per
. quietar quegli animi non ft fa , bafla che le lettere ft leggeuano in publico, ma
, doue elle hàueuano a farewo effetto •ne fecero vn altro. Pc roche credendoft,
che dette lettere ferT1Jaffero gli animi fdegnriti del Popolo, gli acceforo maggiol'mente la colera., egli few·o venire pi11 fi:fegno , & publicamente diceua og;ti'vno,
. che le lettere eran falfe, ,& che non era venuto altramente Legato dal I{g, ma
doueu4 eftèrefiato qualche contadino_,o quakhe femitore il//gone, che finge ua.
d'effer m4lldato dal, l{_e; anz.j ritornando il Vicerè alpalazz:.o, un plebeo gli ft
fece incontra , e 11U>lto temerariamente, et con grande arroganza gli domandò
che gli 'mofiraffe le lettere R$ali·, per la qual audacia il Vicerè commojfo, lo fe. ce metter in prigione. Ma egli mentre eracondotto alla carcere cominciò a chiamar il Popolo in aiuto; Onde la plebe infuriata, prefe fanne, & andò contra il
. Yicerè, econtrai jùoi Miniflri, e liberò ilfuohuomo dalle mani de' birri, e faldati della corte, & era difPofia di far dijpiacere anche alla perfona del Vicerè;
'
·
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ma egli cedendo al furore, prouide alla fua fàlutc col fieggire. Fcrmatofì alqu.1n.!. V3one ~i
to quel tumulto, e cominciando aforfi notte, vna moltitudine di fonciull.i da non. c~ 1.e ~ 1 Sifarfene.beffe, ~ccompagnati da certi huomini vefliti da villani~ andaron.o verfò il ~:~~j~"Je
palazz.o, egridarono ad alta voce, clJe Vgone s andafle_con D:o, epartiffe di 1'a· elfer amJetmo, minacciando d' ammag__z.arlo ,fenon fì partiua; egli domandò duo i giorni manato.
di tempo apartirfì, ma non gli fu concef!o; onde alle due.ho re di notte arriuò alla 3
di
Piazx.a dì mare vna gran moltitudine d'armati", cofì a piedi_', come a crzuallo, po po 0 ,
e con artiglièriè, le qualihaueuan prefò d,illa camera dell' armamento, o .Arjèna/e, Cinfero, & aj]èdiarono il palazz.o, egli cominciorono a dar fì fotto affatto,
che io dutor'di quefta Jftoria, che mi trouai prejènte in 'Palermo, non potei far
di non mi marauigliar grandemente d'vna cofì fubita, e èofì gran mutation dicofe. P-:gone vedendo qucfta cojà,e nonJPerando piu di ridur la plebe alla fua diuotione ~a jèi hore di notte, a'jétte di Marzo, nel M Dx v·1, veftito avfo di fomiglio, per certa porta fecrcta vjèì di paiazz.o, & entrò in cajà di. GiouanniAntonio llx!!ftgnano fuo amicif!ìmo J la quàle era vicina al palaz..z..u: e dipoi entrò in vntt
naue da carico, èhe era q1iiui in porto • Era anchora in palaz...z..o ~ntonio '111011tecatino, Conte a.Adrano, egli altridcl'Conjìglio P..!gio,'.i quali non fa.pendo co, fa alcunadellafugad' Vgone ,fofteneuano brauamente l'aftalto, & l' affedio.,
_Ma fubito eh'ci feppero, eh'egli era fùggito, ·anch' effe nafcoflamente fi fuggirono ..
[faldati che erano aguardia dcl palaz...z..o, tfttando intejèro, che Ygolie {era foggito, cominciarono ajàccheggiarlo; & aperte le porte, ando ciafcuno acafa fua ,
carico di robba. I 'Palermitani eh'erano atornd al pala-z:z:.o ,. intefa la partita di
p gone, & vedute le porte aperte, entrarono impetuofamente dentro, efaccheggiaròno tutto quello che poterono hauer nelle maui, e durò il faccbl!ggjament&per fino alla mattina. Fatto che fu giorno, il popolo àndò afuria alpalazr..o de~la Inquifitione, poflo nel fommo de/Ja città, e coftrinfero a partirfì vn certo Me!- Melchior
thior Ceruero Spagnuolo,,clùraalJhora Inquifìtore de gli H'f:reti'à, & euli ce- .Cér~~ro
"
l
l
l .
<>
~ m·quzucor
dendo al fi4-ror del popo o, caua cando per a vza Marmorea, e per la pia'{z:.a de cfi Sicilia
"Mercanti, venne alla 'Porta di mare, & ent1·ò in naue. Mentre che qrte)ie cojè c~cciaco
fi foceuano in 'Palermo, Vgone, effendo ftato due giorni in porto r fi partì per di PalerMe.ffina, doue fi4 riceuuto da'Meffinefi come Vicerè, eglifi'-fotto·grandi/fimo bo· mo·
~ore: ..Arriuato a Meffina, la prima cofa eh' egli facefte fii, eh' egli efòrt?f per-lettere le altre terre di·Sicilia, a mantenerfi ne!Ja diuotione, efede del nriouo F.!·
Mà mentre, eh' egli attendeua a far ta·rghepromeffe, e magnificar granamrcnte
la Liberalità F,_çgia a Siciliani, l altre città hauendo intefa la ribellione di 'Palermo·; anch' effe fi ribellarono, ·e fì congiunfero co' 'Palermitani, eccetto ch"alcu._
nipiccio/i taftelli, che fono intorno a Mejfina. 1'eroche-Cataliia, Siracuf((r Leo11tini, qirgmto, e .Trapani, e l'altre citfà jèguitando f ejfempio di 1'alermu,ncgtt.:...
rono l' obedienz...a a Vgone ,_e fecero nuoui tumulti efolleuamenti, e {euaron via
tutte le gabelle ;-e datij pofti dd F,_e, e cominciarono aperfeg!'itare gli amici d' Vgo,ne,.& eleggendo nuoui Cittadini,.gli mifero in magifirato,per.vdfr le caufa del
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publico. "Mentre ch'in Sicilia erano quefli tumulti, fi leuarono ftf in 7'itlerrtJO cer.~·
ti huomini fcelet·ati, e licentioft, che fi:orrendo per tutta la città fenza paura ~i
gafiigp, entrauano per le cafe, e jàccheggiauano ciò' che veniua lor bene, vfan:.
- .do oltre alle rapine, violew{_e, occi{toni ,ferite, & ogni altra[or.te di fcelerate-z:..
~a. R!!_efla.cofa efl.endo fiata veduta, e molto ben confidcrata da'gentif h.uo'!li.'fli della città, e conojèendo, quanto era per douer fmfì pernitiofa, mandarono alcuni ambajèiadori a quei Conti, e.Signori eh'eran poco lontani, pregandogli , che
non douejfero permetter ch'vna città eh' mt foggio "]\eale ,fiifJc cofi_ mal trattata.
& rouinata. !l.!!_ei Signori ,flettero in molt~ contefa m~ loro nel/4 cittd di Tet-. me Himerefe, difPutando fè fi doueua dar jòccorfo a 'Palermo, onò ,_e benche motti perfuadejfero, che la città fi. la[ciaffe al gouerno del jiw Senato, non dirneno il
parere di Pietro Cardona Conte di Golifano , preualfc a tutti gli altri , il quale
. diffe eh' egli era.grandi./]imo Loro vergogna, che fi fapefle, ch'vna città fi nobilefi
Pietro - lajèiaf!e in mano di[cd.itioft, & affej]ini in pregiuditio dcl l{E, et di tutta l'IfoCardona ·là, eper tanto era bene dargli foccorjò, e faluarlà' al l{E, che di già paretta del
cohnfifi,gll~ba' tutto ribellata: acconfentirono gli altri Principi alla perfìJafione di 'P.ietro, & v~
e ePaleri J e d'
. lo. Era 'Pietro
.
.
.5i
irono la fiua voce, co.mevenuta da Cte
Cardonamolto a11,lf'.cttto•
n~~ da'fe- nato a i I{! de .Aragona, per i quali infteme con Vgone, & altri {ùoi fratelli, nel-_
dmofi • . la guerra di "NEpoli, fattd da Ferdiriando Catholico, emaneggiata da Confaluo
F·crrando, haueya dato gran faggio del fito valore: era chiariffimo in, qltre Pet:
molte fii e virtù, non ojèurate da alcun vitio, bello, egrande di corpo, molto efèrcitato nelle lettere h1mMne, & in fomma era per tutto di fcmbian-za 'J\eale, per
le quali parti, eglifì conciliau..a.faciliffimamcnte la.gratia pi tutti, & erti amat'!
wiuerfàlmente, coft dal 'Popolo, come da ?XEbili. Vennero adtmque i detti Sig~zori con preflez..z..a alla volta di 'Palermo, e fermarono in vn jubito i tumulti~ é
"
I .
de11tro alla.città conduflero la quiete, & la pace. 'N.2n man,carono alcuni che
dijfero a/lhora,che quei tumulti non eran nati dal 'Popolo,ma dal odiodi qucfli nobili verfo Vgone; ·il che ft poteua conofcer a queflo , che dopò la partita del Viccrè, la citttà era fiata in pace. R!!_cfii Signori ~dunque, 'baµendo paèi/ic.ate le ,
cofe di 'Palermo, il Sena~o e'Popolo 'Palermitano, mandaròno per ambajèiad~ri
al I{_e Carlo, '.Antonio Campo, per me~ del quale gli effiofero tutto il jùcceffò
de lie cofe, come era a7Jdato, & Vgone anchora per via di ambafciadori, fece intender al iflcflo [\e la fua calamità, emala fortuna.. In ~ueflo tempo, ifoptadetti Signo;·i~accioche l' Ifola non hauefle licentiofamentc afar qualche nouità, crea..
rono Gonernatori di ficilia, Simon Vintimiglio, Marchefe di giraci, e Matteo
Santa 'Pace, Marchcfe di Licodi~. Cofioro bauendo prefo il Magi/lr4to, gouçrnauano, e reggeuanp i 'Popoli• ..Ancor che Vgone fujfe anchora in Meffina ~ &
con fomma rettitudin~, & giuflitia amminiftrauano il tutto, e ritornarono in
. Palermo la fier'!, cbe et·aflata conceduta da Ferdin1q1do Catholico, chefì.fòleua
far di Maggio per.la fefla della ~ranflation di Santa. Chriflina, la qu.tle Vgone
per fino a quel giorno bqueuap,rob~bita, e qy;fla /ieta dura pçr fino a miei tempi•
-~9G :

e
J

&

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

(I

l I B R -O D 'E C I M O.
& ogni dtmo fi fo. F.ffmdo la Sicilia in quef[o fiato, il l{_c Cai·lo eh'era allhorai1J •

Fiandra, intcfe la no11.ità dc il' Ifola, mandò Didaco ~quila, di natione Spagnuo- D1~aeo 4
lo a 'Palermo, per intender quali fuffero fiati i. principij; egli autori di queflt trt- i'!i~a ~a0
multi. Co.flui arriuato a 'Palermo,&· hauendo intefa tutta la cofa come era anda a no~e
ta, la feccintendercal Re per vn'buomoa pofta, [t come n'hauc1Ìahau11..tocom- de~ Re
111iffione. Le quali cofe vdite c'Qe furono dalRJ Carlo ,fùbito comaudò, efcrifte.. Carlo•
a''J?alennitani:che qoueffero accettare,(-;~ vbedire a f/gone come a f/icere. Di·
daco riceuute le lettere R,5gie, chiamò a 'Palermo 'Pietro Cardona, il'quafe e;-4
'1ndato a.Ctttania, per accommodar certe di[cordie,nate tra Gfrolamo quem:rio,.
eFr-a~cejèo 'P.aternione, 1Jaron di. Jtandt~fa, & fubito eh'egli fil arriuato quiui,
glimojlrò le lettere l{_ealì,& efortòlui,e gli altri a vbedire al J\e. I Signpri s'offerftro paratiffimi alt vbidienza, dicendo che non s'erano mai partiti dall vbidim
~a fita in alcuna minima cofa, e eh'inoltre non harJeuano'".cacciato f/gone . 'Ma di- ,
ceuano, che bijògn~ua be11c auuertire di non confl.ringcr cofì in vn jùbito la.p?ek~
(per natura inflabile)a rfreuer f/gone per Gouernatore, i~ quale gli era molto in
odio, e nuot1amente offefo da lei, perocbc quefla cofa era pericolo[tffima, efe il po- J.
polo .fj ribellaffe da vero, farebbe poi difficile al R.e ritornarlo alfvbidienza, però
era bene.conferir tal cofa ClJt Jte, prima·ch'ellaft mandaffe ad effetto, eajpettarnt
ilfi~o parere. Didaco appì'ouahdo il' Configlio di quefli Signori, fece intender al'!{_~
Cnrlo tutta lacofàper lettere. OndeilRJ chiamò a fè Vgone, 'Pietro Cardona,·e·
Federigo·..A.bbatdlo~per intender la co.(a a vitta voce,& fèce in quel mentre Vice- .
rè di Sicilia Giouarmi diL,t1na, Conte di Calatabellota. Co.fitti hauendo prefo ilgo ~1ouan11l
ttcrno, & effendoandato f/gone, & gli altri ContiinFiandraal /{!,egli con mot ~ 1 Luv~a'
re la, .& nel prma1p10
. . . delfluo gouerno, .tn- re
ratto ice
ta mode1.n.ia, e.de1.n.rez..ui gouema114.l' l;o
di Sici•
dò dlf eflmgn.~tione delca./leldi'Bibona, cb'era fòtto la J~d iui·idittionc, il quale lia.
ne'primi tumulli di 'Palcrino gli s'era ribellato.., bramando aej]èr immediate fot-.
to il ~, & finalmente hauendolo prejò, egafligati feueramente i ribelli, lo riceuè alla jùa diuotion'C. Combatteuanoalld prefenza dcl RJ, in tanto Vgone; e;.'
Conti, e ciafc;mo brauamente difendeua fa caufa faa, gittando cùzfcuno la colpa
Jòpra f altro, perQcbe f/gonc diceua, che i Conti erano ftati i capi della feditione,
& i Conti dice1u1no, cbeia crudeltà, la Tirannia,. t auaritia, e la luffuria d' f/- ,
gone mmo ftate le cagioni, che il popolo t haueua· cacciato, eche effe doueuano. •
tiportar premio, & bonore del hauer fermato, e quietato il furore, e gli animi
del popolo. & in fomma [t Jà quefto, che quefli flue Conti difenderono con molte.
ragioni laca11jàdi'Palcr@o, e di tutta la Sicilia, in prefenza del R,,,~. Onde Carlò vdite le ragioni dell'vna parte, .e delf altra, [t rijòluè a q1~efio, che fe in quei
tunmlti, fuffè fiata fruata cofa alcuna appartenente all'Etario 'f\egio da' 'Palermi;-ani", od'altri pòp·o[i di Sicilia ,fuffe refiitltita, e cbe gli autori della ribellione
. fuffino fotti morire. Leuò in oltre il fommo jltagifirato a Gio1ùznni di Luna, e lo Ettore Pi
diede a E!tore 'Pignatello, Conte di Monte Leone in Calabria, e ritenne appreffo• gnmll~
difè 'i:Conti, & 1V.gone. Ettore ilnrimo
dì di MafJ'gio,
nel M n ,xv 11
arriuò
fattodY•:r
·
.:>
.
• , cere 1 a

.

a

•

f•

LL L

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

tn

cilia.

5

898 DELLA II. DECA DE·L L'HIS'f. DI SIC•
in Talermo, e leuò di Magifirato coloro che v' eremo ftati meffi dal popolo , ri-·
· mouè le gabelle , e volfè , che fi pagaffero 111.tll.e cbe non crauo flate paga. t'C , confinò a 'J{apoli il ( onte di Giraci, e' l Conte di Licodia, e .fì rifi:rbò
, : venti buomini di ba/fa çonditione, e poco nome , per fargli morire come capi
della ribellione >1·e per il banditor d.i parte del }\e fece intendere al popolo,
come il ~ perdonaua a tutti • La plebe anchor che con lieta fonte. hau·efte
'lJdito il bando; non dimeno fòpportatta mal volontieri i cfìlio di quei due Co?'l..
ti, e la pri._'{ione di quelli venti ~uomini , la qual cofa era gittata addo/Jo d
Miniflri , e Confeglieri Regij , che ftauano appreflo al //ieerè • Mentre che·
la Sicilia era diuifa in quefie due parti, cioè in queUa che fo.uoriua //go'ne ,.
& in quella çhe fèguitatta i Conti, e che i odio loro era andato tanto oltre ,
che l' vna cercaua di difiruggere l'altra , alcuni o per effere flimolati dalla
propria conjèie!}!ia , o vero per effer moffi dalla [uperbia ,. & ingordigia loro, cominciarono a machinar co.fè nuoue contra quelli, che fauoriuaTJo rgone, vna gran parte de' quali era in"Mag,ifir.ito in 'Palermo, & per opera loro fì credeua che fuffero ftate fatte quelle cofe, che baueua 'fatte il Vicerè,
& i penfieri , e le macbinationi andaron ianto auanti , che elle fi conuertiGiou.ilu rono in congiura • Era capo di quefia congiura Giouanluca Squarcialupo da
e~ Squa:- Pàlermo , il quale l'anno inan.':\Ì e;-a ftato Giurato della città. Cofiui ve~ialu~~ au dendo la plebe comrnojfa a fèditione , e·facile a far tumulto , e che C A R c~~iu,~·~~ ,~o 1\.e era lontemo , e n~n haueua efercito alc(lnO nè 1n Sicilia , nè in JtaP.alermo. lia , e che Ettore ftaua jc;1-za fò/Pètto alcuno , prefe occafione da quefie cofe
di far nouità, la quale doueffe efJ.er molto dannofa a' nimici, e prejè partito
d'ammazuir i nimici , e d' occupar la J?.!publica di 'Palermo : con~orjèro nel
Juo parere tutti quefti gentilhuomini; cioè Francefèo 1Jarrefìo, Bt!ldaffar Set.,.
timo , .Chrifiofan'o 1Jenedetti ,, e.Alfon.fo }\ofà , "Pietro Spatafora , e molti
altri, i quali cran molto indebitati·, e do~1euan pagare gran fomme di danari'a diuerfe perjònè • Furon molti , che credettero,, anzj in publico , & in
priuato diceuano, che Guielmo //intimiglio, Signor di Ciminna, per hauer
molto in odio r gone, [offe fiato capo di quefia congiura, anchora che non fì fuf- .
fejèoperto: Molti popolanhmohora.Jèguirono quefia imprefà , 'i capi de' quali furono Iacopo dtt qtrgento, 'Pincentio R)'{z..tt Fabro, e rincerttio 1Zaz.aro,
con molti altri fétzuez.z..acolli. GiòuanLuca Squarcialupo adunque congregò
tutti cofioro prej]ò alla forìe-zt...a di Margana., nella villa d' .Antonio Vinti;
mjglio, e mandati via tutti quelli, che non erano loro compagni, cominciò a
racccntar loro le rouine del Regno , /a iattura, e' l danno della città di 'Palermo
• 'Difle che haueua intefo come il Conte Federigo .Abbate!lo, & il Con'
te 'Pietra ·Cardona eran<? flati arnrfla'{utti dal !{e per configlio dè'nuoui Configlieri, ch'erano ,zlJ/Jora in gouernò, e molte altre cojè che erano dallo Squarcialupo finte, & immaginate, per èommouer la plebe dffettionata a' Conti,
" quefia imprJjà • J)ice11à nondimeno, che !lon.fì doueffe ribellar q~l Ré, ne
·1euar
•
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leuar di gouemo Ettore .Yicerè. , ma feruaffero inuìolabil fede a f vno , ett
J: altro, e che non era da fo.r altro che liber-ar la patri4 da Tiranni , e perftguitare i partigiani d' Vgone , e leuarft dinan'{j quelli nobili , per la morte de' quali ft fo.rebbe cofà grata a Dio , & il ~ non ne fo.rebbc mouimento alcuno. Come egli hebbe finito di parlare, iutti l.fllegramente r/iflcro c(Je
erano apparecchiati a forlo, e. concluftro di volere amma'{.,uire i Configlieri •
,del~, chiamati da alcuni Giµdici di Cort~, e da altri Maeflr! del pala-zz..o, e
f .Aimocato Fifcale, e gli altri affettionati d' Vgone, e deliberqrono d'amma'{.
-zarli tutti in 'fin tempo medefìmo. {l giorno eh' era determinato per quefta crg•ura
fottione, era il dì della fofla di Santa Chriflina, '1uu.ocatadi Talermo, la qual ~~~:rei _
fefta fi fo àvinti q11attro di Luglio, & il litogoeralachiefa Catedrale, nella lu~o in P;i
quale fi celebra detta fòllermità, & l'hara era qu~lla diveffiro, doue it Vice- !ermo.
rè con gli altri Magi/irati.era per coflume vjàto <(anelare: e quiui mentre fi
diceuano i Diuini vfficij, doueuano amma-zuir:li , e<fimze corµe dir facrificio.
Hauendo lo Squarciaf:.upo firJita l.a confulta , rimandò tutti a cafa , & attendendo a fo.r prouifìoni, & apparecchi per. fìmile imprefa, non mancaua ogni
giorno di tener fermi, & in fede gli animi de'c~ngiurati, ejòrtandogli con cald({fime perfi1ttfìoni a quefta cofà • Cominciojfì a fcop1:ir quefla congiura , e
'lua(i hogyJmai per tu lita la città n'era la .Rz'fT!a publica:. Co~i ~utto ciò, ei non
ji fo.ceua prouedimento alcuno, non fi for#ficaua la città, ne fi mctteua guardi.a alle porte come era conueneuole: ma di/Pregiato ogni rimedia , pareua che
-0gniuno fe ne fo.ceffe b~ffe . La fa.ma di detta congiura ogni hor rinforzaua; di
maniera che io .Autore non poteua fo.r di non marauigl(a>"!11Ì grandemente~
.come fu.fle poffibile, che Ettore non faceffe prouifìone alcuna per vn co.fi grande, & cofi vicina male. Venuta la vigilia della fefta di Santa Chriftina vn
·certo fate di San Francefèo di quelli cbe i Siciliani dicono in lor lingua Iefùani>
il quale haucua intefo tutto il fìteceflo aella congiura , fotto giuramento ) da
Vincentio 13cncdetto, ftatel dì Chriflofo.no Benedetto, ch'era vno de' congittrati, riuclò .fècretamente queflo trattato a Ettore, e i efòrtò che non andaffe
il giorno della fefla al veffiro, fecon.do che era coflume, & in fomrua gli fece
q11afi toccar con mano il jùo pericolo. Hauendo adunque conofciuto Ettore la.
.cofa, venuto il giorno della fefia, non andò al veffiro altr•rmente, m: anche
.fece altro prouediménto, perche non fece ferrar le porte della città , non accrebbe guardia alla pe~/ÒrJ•t fu4, non chiamò foccorfò alcuno , & ·;n jòmma.
.non fece cofà, onde fì potefle conojèere eh'egli haueffe animo di r~(tflere a' congiurati, ma fi ftette folamen.te in pala-zt..o.,co'Configlieri, tutto pieno di fPa.uento, e tutto sbigottito. Era in quell'anno Capitano della città J GiouanVin·centio ·Incorberio , Signor di 'Mifilindino , il quale hauendo Jèntita la fa.ma
della congiura, baueua comrneJ<o il Capitanato a Francejèa .Agliata fuo Giudice, es' era fugs,ito della città. Era. già venuta la hora, & il gìorno determinato
L l L -i
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·minato d~lla fottiòne ~ e 'già lo' Sqiutrcialupo con gli altri jìJoi compagni era
-tntrato armato nèlla città, 1ch' Bra fènza prefidio alcuno , e qudfì abbando"?lata, e l'entrata loro fu per po1tta nuoua, & a_ndarono a diritto a~a thieja di San Jacopo da Mazara, doue ripofàtofi vn poco, & bauendugli con·
·breue parole lo Squarcialupo efòrtati, & acceft a quefta fo.ttione· s'. apprefcn• taronò, all' bora determinata alla cbiefa maggiore, imaginandofi di trouarui Et. tore , &- i Configlieri. ·Ma non vi uouando pet1fòna alcuna, che volef]èro,
montarono in grandiffinta colera , e jpinti dalla ..Mb/?ia , amrnazz.arono 111ife1:aolo C~ ramente 'Paolo Cagio e.Arcbiuario della città, buomo da bene, e manfue.to.,
~~~i~r~~ 1 che per jòrté ft trouaua quiuf a vejpro • 'Pigliato poi il camino p~r ~ vi~
Palermo, Marmor_ea, andarono verfò tl pttlaz.z.o. {o eAutore era allhora g10111ne di
t1"1'fo.
diece nuoue anni , & haucndo intefo, come- laicit~a doueua efter djfaltat11
da cofi pochi , vjéito del Conuento per ·intender la coja meglio , andai allà
p_'iazz.a della beccaria . Come io fi1i a>'Yiuato, fi.1bitovidi lo Squarcialupo.
fl 'Barre/io , Settimo , il ]\ofa , e gli altri ,congiurati , eh' erano in n1', meru circa venti due : i principali cle' quali erano a cauaUo , e gli altri a
. piede, che dal Caftaro andauano ve.,rfò la Loggia de' 'Mercanti, & andauano inuitando , ( benche in vano) tutti i ,'Palermitani , che rifèontrauano
lòro amici a quefia imprejà • Et hauendogli wduti, mi' marau_igliai del loro ar~ire , e come hauejfero hauuto tanta temerità , che pochi , e'difarmati
a!Jaltaffero vna cofì gran città , & mi parne in fomma di veder vna cofa
Ettore Pi riaicolofa, e da forfene beffe : nut molto piu mi marauigliaua della dappo&natello,e caggine del 'Pignatello ' che haucffe lafciata la città vota ,di preftdio , & a
' au;:aPP.0 aiuto , & in preda a cofi pochi congiurati . Jn qttefto mentre, lo Squarcia'no9a•ne
in J
· .r:
·
d1·'Mare , gr1'dando muoproue' upo andaua mJzeme
co• compagm· ver1,r;u la p1azz.a
dere a uQa ia f/gone : & io per veder il jùccej]ò della cojà , andaua lor dietro cofi d•
kngiura lontano. Et effendo arri11ato alla caja di ~colò Medico, eh'èvn di quegli 11110opma • mini che ft fogliono pefèar con la rete, dalla quale pois'tmtranella cape/la gran·de, overo Tribuna di Santa Maria dalla catena . Trouai lo Squarcialupo q11fai
tr:_amol'tito in cbiefa, oper confìderatione d~Ua cofà, eh'ei s'era mej]ò afare, oper
veder che la plebe nonjèguitaua la fi.1a imf rejà; il cbe non,hauea mai penjato., e
"gli altri congiurati erano tanto jpauentati», & inuiliti, cbeperdutifi aaniTJJO ci:minauano ba!enando come imbriacbi, e balordi, non fàpendo cloue s' andaffero.
Ikhe hauenaio veduto,anchor cliio n'hauef]i vr1 poco di compaf]ione,non potetti
fore eh' io ~on ragionaffi con il mio compagno, enon m'alterafiè alquanto della
dappocaggine, epigritia del Pignatello , eh'efiendo il capo dcqa congiura mcz..o
morto di paura, egli altri fi{oi compagni perduti clanimo, & potendogli hauer
nelle mani con poca fotìta_,fì Sìefte jpauentato in cafa, & non.ft fèruiffe de'.jì4oi
miniflri. '])e gli altrigcntilhuotnini, eprimi della città , non fì vedeua alcu-.. 1Jo,peroche ciafcunobauendo abbandonato il /Jan publico1attendeua aguardare iffe
·
particolare. !i,

•
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panirolare • 'E.ftendo flato cofi tramoi'tito lo squarcialupo .pe;· lo JPatio ·di
·vn' bora , aiutato ,con aceto, e con acqua fefca, mef<aglì alla fonte , & a~
polfi, ft riuenne, & rihauuto lo fPirito, e ritornato bene in fe ftej3o , miJr!.r
tò a cauall~ con i Ji4oi congiurati , che erano circa v.cnti , i piu de' quali.er~.,.
no a piedi, e.s' auuiò verjò il palazz.o , doue è hoggi la 'Dogana:, eh' érana
circa venti due hore, & .accoflatofì al palazz.o, chiamò. ad alta voce il .<P,.i,..,_
gnatello da.Ila piaz._z..a , dicendogli ( come lament.wdofì) eh'i C~nti erano fìa~
ti ammazz.ati dal ~per opera, e perfoafùrae de' fuoi. Conftg!ieri , e qiudi,..,.
,; , eh'egli baueua con feco in pala\z.O, di che diceua le bugie, e cbe per que:J1a cagione s'era. rijòluto d'ammaz._z.arli. {l 'Pignatello gli rifPojè dalla fine--.
ftra ~ e di.ffe cb'i Conti erano vit4i , e eh' egli barebbc fotto il meglio a fJare
in pace • Ma replicando lo Squarcialupo le mede[tmc parole , per commuo..t4er la plebe amiciffìma de' Conti , e.facendofì beffe dell'ammonitioni del 'Pi·gnatello , egli /euando[t dalla fineflra, e lafèiatolo in piazz..a, [t najèofe in.
palaz..z.o ne' piu fecreti luogbi che vi fì4fero • La plebe vedendo, che la città.
era già prejà da' congiurati , e che neflrmo s' apparecchiaua per for loro refiftènza, per difender la parte del 'B,_e , pigliò occafione dalla viltà , e dappo..;.
caggine del /i'icerè , e de' Con(tglieri, di fore il.fotto Jito, e fingendo di ere-.
der la morte de' Conti, e d'adirarferie·, fi moffe alle tre hore di notte, come
per forne vendetta, e corfe armata mano al palazz.o, e mejfo fìtoco nelle porte, e rottele per forza, i congiurati entrarorw dentro , e [aliti Jopra , fece-ra
prigione it 'Pignatello, faluando fempre l'bonore R.eale , e la jita dignità di
/i'icerè ,.e comandandogli che vfciffedi pala'{z.O, lo 111andorono·in vno al-.
·tro palazz.o °R,!gio , e// è nell' altro capo della città • Poi cominciarono 4
cercare i luoghi jécrcti del palaz._z.o, e trouarono 'Njcolò Camarella , .di patria 'Palaz.:-olefe, ma habitaua in Siracufa, e GiouanTomafo Paternione da
"Catania, amh duoi.'])ottori in legy,e , e. Giudici, e Con[tglieri di palazzo.
& amm.az..zatiglì, & fPogliatili ignudi, gli g#torno ;.er Le fine/ire in pia~
za , i corpi de' qualiJitrono riceuuti dalle .Punte delle picche '· e dell' arme
t/.'afle dal popolo, eh' era in piaz...z...a , il quale JPettacolo fì4 crudele, & ho;·rendo a vedere, e non men nuouo , che terribile , e per la jùa cmdeltà fu
biafiruato cofì da gli amici , come da' nimici. 'Prejéro poi Gherardo 'JJuonanno , Minifiro anch'egli del /i'icerè , il quale , veflito · da Contadino , andaua fìtggendo per. le cafe de' vicini·, e tagliatogli i membri genitali ., cruddmenpe l'vcci[erQ .con qucfla jpecie quafi. inaudita di morte: Corfe poi la ple-:
be a predare' il palaz...z...o , & in quella notte jìmeffero tutte quefle cojè. ,
· f/enuto giornò, .fì mifero a cercar 'Priamo Capotio Lilibitano , Dottore di
· fogge , e Poeta-eleganti/fimo , cl/ era 0uuocato Fijèale , e cercatolo ~ue
· giomi , finalmente lo prcjèro prejfo alla cbiefa di Sah qiouanni. de' Tar~
tari , in cafa d' 7.J1!a pouera DoTllla 1 ~ .ftrajfinatolo per tutta I.a cittt5 ~
.
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ton molte ferite, Camma-zz.arono. Cercarono anchora di Blafco Lancia Catanefè, anch' egli Legifia valenti.ffimo ~ il quale era perjeguitato da loro , perche
eglib:iueua inprefen-zadel ~ CARLO difeja lacaujaa //gonecontra i Conti, e contra i 'Palerrnitani, e l'andorono a cercare perfino dentro alla fepoltura di
San Domenico, enon velo tr ouando ·, rubbarono i popoli quiui molte belle cofe, e
farticolarmente le pretiofe mafJeritie d' //gone, le quali erano ftate lafciate in
guardia a Maef!ro Ferdinando Falco, 'Priordi quel Conuento. ~ndaron poi alla
eafa di 'B lafco , ef abbr.uciarono in{teme con la fua Libreria • Giouanni Luna,
Conte di Calatabellota, fentito il romore; edubitando della vita, pe,r.bau'erfiiuorito la caufa a//gone ,{tfuggì di 'Palermo co' figliuoli, & andò nel caftello et
@Alcamo, lon,tano trenta miglia da P a/ermo. Dopo queflo, i congiura~i mifero Z-e guardfr,accioche nejfurio de'feguaci tl //gone jèampaffe, eh'in quel primo impeto baueua~o campata la vita. //dendoft quefle cofè di 'Palermo nell' altre cit-.
T m 1 . tiì, e cafiella di Sicilia, defiarono gli animi di molti a far il mede{tmo. 'Percbe in
n~ti ~n c~i Catania,nacque grandi/fima difcordia, tra qirolamò Guerrerio, e Francejèo 'Pa-:
u~r(e ~i~cà ternione, Signor di R..f!dufa: là qual dijèordia meffe jòtto fopra tutta quella citdi Slc1lia', tà • ~eque difccnftone anchora in Girgento, tra 'Pietro 'Monte aperto,. e Bal-.
~~~r;dln daffer 'N.._afello, Signor di Iomi{t, infteme con molti altri del popolo, e crebbe tan . .
J>alermo • ·to il jiffore, che la belli/fima eafa di 1Jietro ne reflò tutta abbruciata. Jn Trapani nacque nimicitia tra Simon San Clemente, e Iacopo Farde/lo, per lemedefìrne cagioni; onde diuijà la città in due parti, furono abbruciate le cafe di Iacopo.
-'f Termitani Himere{t, non jòlamente fecero gran tumulto nella Terra, 111a mof-.
fi. dal medefimo furore, andarono alla fortczz.a di Trabia, cli era fotto la iuridittione di 'Blajco Lancia, e abbruciarono .la fòrtez...ui, le poffe./fioni & cio che
vi era. Qf!.efie città adrmque fecero lega co'congiurati, e chiamando i foccorfi ·
di ditmfì caflelli vicini, cominciarono afPerar di tentar cofe nuoue • Sola Meffina non féntì quefte calamità; perot'he i Mc./fineft tennero coft fe>·mamente la lor
città in fede , che in effa non ft fentì jòlJ.euamento alcuno. Mentre che queste
·•
cofe fi foccuano in 'Palermo, non ft poteua veder altro nella citfà, fe non vn mi,fcro JPettacolo di morte, di fangue, e di crudeltà, peroche non ft haueua piu
paura di.leggi , ne di gafligo, e la Jùperbia, l'auaritia, e la luj]ùria , baueuano
occupato tutta la città • Jn oltre tutte le forte d' huomini fcelerati , come dir.
banditi , Flomicidia>·ij, ladri , debitori, facrileghi, & in fomma tutti. quelli che
perqualchc·ribaldcria erano [campa ti deµe mani della giuflitia, ft fecero compagni dello Squarcialupo, & de' congiurati, econeffi ft trattauano i maneggi de'
Magifirati, e fi foceuano le confulte del gouerno della città, e della. mutatione
dello ftato; per ogni luogo ft ve'deuanò le{quadre de'plebei armati, i quali ft foceuano lecita nella città ogni jcelerate\ut, ogni violentia, & ogni facrilegio, &
il r~bbare le caje, e le chiefe 'eia lor tutto, 'l!TIO, & il rubbar in publico, & in
j :riuato era lor il r11edefimo, perche quini non era ne an~or, ne religione, ne fe.
·
le,
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rie, ne paura di giufiitia, ne di legge, ne di pena; e quefle cofe farebbono incredibili, e faranno a ogni perfona, eccetto che a noi, che le vedemmo, e le prouammo. Erano in quel tempo in Palermoduoi fratelli carnali, cioè Francefco,
e'Nj_colò :Boiionij, 'J:\{obili, e confanguinei dello Squarcialupo , i quali baue~ qon_giura
uano grandemente in odio queflo flato di cofè nella città , Co./loro'bauendo certe ,d\1i1e_fra.
parlicolari nimicitie, menauano feco fempre aléuni braui per difefà, e' campa+ J~ s~~i~r~
gnia loro, & vedendo ogni giorno, che lo flato della cittàandaua peggiora~t- cialu po •
do , ammonirono pir-' v~lte lo Squarcialupo , che non permetteffe, che la pa-:
tria fua fuf!e cofi mal trattata da' jèditiofi , eda' 111alfottori , cbe fòtto la fua;
protettione s'erano ritirati nella città: a' quali egli rifPondeua, che tutto quello fi pel;netteua da lui per mettere jpauento a' nimici , e perfor jèruitio ·a
gli arnici. Crefcend~ ad1mquè il male ogni bora, e focendofi di giorno in giorno maggiore , il 'Pignatello per conjèntimento anchora de' congiurati, infii-:tuì Gouernator d~lla città quielmo Vintimiglio, Signor di Ciminna , il quat
fi credeua che fuf!e capo della congiura, anchor che fècreto, percbc con là Jùtt
autorità , e gouerno mitigaffe l' infolenze de' maJifattori •. fn queflo men.tre , i congiurati, ejfcndofi impadroniti della città, e vedutifi temuti da· tut;ti , per il Jùcccfto della loro imprcfa , fì difPofero aandar a comb{ltter la for~
tez,.z.a di mare, imaginandofi che no!l bauendo per~ono dal Re; e però douendofi ribellar da lui, ella doueffe e.fiere il lo1·0 rifugio , e [t credettero di muouer focilme7Jte l.tl. plebe a quefia irnprefa, e cauarla fuori delle mura; il che
haueuan già cominciato con certe aflutie , a trattare, vedendola già folleuata, & in fitrore. 'Dettero nome adunquedi voler.forconfìglio il dì della~-:
tiuità della Vergfne ~tariet, a gli otto di Sette.rnbre, & il lflogo doueua effer
la chiefa della 'N.Jlnciata , eh' è al dirimpetto del ConupJfO di Santa Zita, pefto dentro alle mura , prejJo alla porta di San Giorgio , nel portico, dotte (ì
fi~ol predicare • Mentre , che le cofè di 'Palermo erano in. quefli trauagli,
'Pompilio Imperatorio, Francefco :Bononio, 'l:{j_colò Bononio Jùo fratello ,,"[>ie~
tro eAffiitto , .Al[onfo Saladino , e Girolamo lmbonetto , tutti gentilhuo :_
mini. vedendo che la patria loro era già quafi tutt~ rouinata , fì deliberarono di_volel' armnaz._z.are i Congiurati, ma fi difPofero di non voler for quefio,
Jenza con(entimento del 'Pignatello • Conferirono adunque la cofa cou effe , ma egli per effer naturalmente paurofo , diffe che Cimprefà. era difficile
a for/i , e qua[t la dijfuadeua, ma pure s' ella fì dou~ua fare , [t doueua pri, ma confìderare molto bene • eA cui effe rifPofero, chedefte_loro i fuoi amici, eh' egli haueua nella Città, e lajéiafte fore a lo~o ,·e .di~cndo il 'Fignatello, che non ven' haueua"~lcuno in chi poteffe confidare vna tal cojà', eglino
..
dif!ào , che chiamaffe quielrno Vintimiglio , cli egli hauea già fatto Gouer- .
natore della città, e gli dejfe quefio ~ncarico. Il 'Pignatello fèntcndo quefio ~ fi
marauigliò, perche e ifapeua eh'il Villtimigllo era amiciffimo de'congittrat~.
LLL 4
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'Ma 'Pompilio,' cbe'già Juwea negotiata quefl.i cofa jècretamente rnl Jt'int1;
miglio, fecondo c/Je jì crede, ejòrtò il·'Pignatello, che fPogliato/ì d' ogniJò~
fretto conferifce f animo loro al Gouernatore. Onde il Viccrè, prefò ardfre da
quefie parole , chiamò .fecretamente il ;Vinthiliglio, e mofiratogli Lo flato del~
la città ' & in che pericolo ella .fì trouaua ' efòrtò a quefla imprefa , pro~
mettendogli , che oltre, che fì farebbe cofa gratiffima al ~~ ; ne riporteria:.
' premio' bonore ' e r affolutione aogni jòjpetto , e d'ogni fotto ' che fì fuf
fe potuto far da lui ·• Guielmo S' offerfe paratiffimo a ogni cojà , e promife di'mcttcr mano a. quefia imprefa , ancbor eh' ella fi4Je pericolofa , e diffi~
·cile. ..Auuièinauafì in tanto il giorno del Confìglio ; onde il Pignatello e/òt·~
tù q11cflijcntilhuomini, a prouéderfì bene, & ·dndm· tanto accorti, cbe la
cofa riufciffe loro, perche i congiurati erano per pigliar a fofPetto, e fore am-,_
_m${_r..are ogniuno che contradiceffe loro. Hduendo adunqu.e i detti gentil/mo..,
mini penfato·a quefio; s'affrettarono di finir la cofa prefio , e fi deliberarono
;if àrnmaz._z.ar i congiurati in Configlio. {congiurati dall'altra parte, non m_
an-.
-cauano di for prouedimento d'ogni còfà , conciliarfì amici, & augumentar fufa
fragij, & ejòrtare il Tignatello à quefio mede/ìmo, pregandolo, che non gli
-fuffe difèaro J che la forma della R,_eplfblica fi riduceffe in miglior effere. .
-{l 'PignatelLo clìffimulando il tutto, dice~ta d' efler pronto a for.. ciò che vole~
-ttano :· Ma effendo già vicino il tempo , e'l giorno , che lo Squarcialupo, ba,.
:ueua a mandar in" luce le cofè apparecchiate, e che Guielmo doueua vccide...,
-r.e i congiurati, il 'PignateUo dt1bitando che la cofa non baùeffe effetto, mon~
-tito di noite in naue, fi partì fecretamente da 'Palermo, e fe n'andò aMefa
ftna. Fatto che fi.t gio1·no, s'intefe clhi Tignatello s'era partito ; 011df! nac..,
;tf'Ue grarì tumr,[to nella città • Lo Squarcialupo l? cominci-O a biafmuzre publicamente , chiamandolo mancatore di fede , pcrch' egli.gti haucua promefa
{o di voler approv.ar tutte quelle cojé , che fi fuffero determinate in conft·glio', & bora Jévz..a dir nulla a perjòna, s'era partito • Con tutto ciò , non
-mancauad'ejòrtare gli amici a ragrmarfi, e 'di trattare quanto haucuano già
-deliberato. Chiamò adunque !l popolo , e l' efòrtò a .ritrouarft al giorno de~
·.rerminato nella cbiefa della 'N_untiata • Fttceua il mede/imo 6u.ieLmo , e gli
·izltri, ma con bella aflt1tia • { congiurati efortauano il popolo alla riforma_
'della cittiÌ, e pregauano che fi1ffero follcciti a radunar/i, accioche la città non fti--:
·tiffe 1anni maggio>'i de'paf]àti;bauwdo però l'animo jèmpre diferuirfane, per l'im
prefa della fortezz.a.Venuto adun9ue il giorno dclla'N.Etiuità della Ver.gine Ma
-ria, lo~qitarcialupo,.Al{ònfo Rofa,e Chrifii>fono Benedetti cogiurati, efo1'fé 6 oc.
:IJuomini dc~a plebe vennero alla ?:f!}ntiata, es' adunatono 'nel chioflro doue/i fiwl
,predicare •.P ermeui anchora Guielwo Vintimiglfo; Francefco~ e 'Nj_colo Bononij,,
~'Pompilio .Imperatorio, ..Alfonjò Saladino, l' Imbonctto, l'..;tfPitto, e gli altri di
. 'luejta fottione. Cojloro memre aj}ettauano gli altri. g.entilhuomiJii., .~ t·altro
• :.. •
:- .. ·· "
·
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r

•
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

<t

."'"'.)

•

.

popolo a configlio, Fra Iacopo Cribello CaccameR dcll' ordine ili San Dominico l
çhc ftauf!- in Santa Zitta, andò al!altare per di mefla. I congiurati ftauano appoggiati alla colonna,ch'è da man de/ira vicina all'altare> epoco lontano foma G11
ielmo con gli altri confederati . Il jàcerdote non haueua quafi cominciato la mefJà, che Guieimo dato il cenno, inuittò i compagni al fatto aanne • .AU/Jord '"NJ_..
tolo Bononio, fu il primo che mettendo la mane alt arme; amma'Z_z..Ò Chriftofano
Benedetti, e 'Pompilio affaltò lo Squarcialupo, ma trouandolo forte, cacciò mano Squarcia.
al pugnale, et'uccife. 'Pietro e.Afflitto hauendo dinrinti inginocchiato .Al{on- lupo am.r, L'
'
1· z ·
·
d l'
.
,r;
.
l mazza10
:10, amma,zo, e g 1a trl cornpagm tenen o arme m mano, e1 ortauano con o inChiefa.
cjempio loro, e con le parole a vàidere gli af!affini, i feditiofi, e i deflrHttori del'la patria loro., coft i congiurati conqueflamorte patirono la pena della loro temeraria arroganza. Eflendo fiati arnmazzati in Chiefa quefli tre, che foli tra gli
'!lltri erano venuti quiui, jùbito Guielmo mo!'tato '{ cauallo corje alle nocche del..:.
.fc flradc, e ui .mife le guardie p~r r~(tflere a gli altri congiurati, & alla plebe,
che: hauef<e 11oluto far tefla gridando. ,Viua itl\'! ela l{_egina, e muoim; i nimici
.{iella patria. Seguitauanlo a piedi 'Pompilio, Imbone~to, il Saladino, t: ~ffiit:..
,o; è i Bononij,a' qt;tali vjèì incontra per foccorergli Ercole In tuffa, Capitano del-_
~a R._occa di Mare con molti [o/dati Spagnuoli, il qual foccorfò .accreb~emolto l' animo loro. 'Publicaiafì la morte dello Squarcialupo, la plebe confu[.1 1 & igno~
-rante di ciò che hauefte ajèguire, non ardiua di far mouimento alcuno·, ma tuttà
.cfubbiofa domandaua come fùffe feguito ·;tcafo, efi marauigliaua grandement~
~elC animo di colui c'baucua vccifò to Squarcialuppo, & ammiraua inoltre l' au:..
tor dcqa fùa morte; cffendo publicamente (;uielmo fi.ato tenuto fl~o affettion,a:
·tiffimo,il qualvedeuano cofi lieto'caualcar per fa città.lncontraronft per laflrada
-dalla Chiefadi San 'Pietro Martire in Yincétio 8,jzUi;fobro,e plebco,vno de' con
giurati, il quale fùbito ammaz'Z_arono , e poi·andarono di lungo alla piazz.a di.
-1J1are, doue aforte trouarono Francefèo 'Bon·erio vno de' nobili congiurati, tut.:..
·.to armato, contra cui mouendofi imp~tuofamente i faldati l'egij pervcciderlo , fu.
lo.ro prohibito da Guielmo che gli hauea già data la fede, ma fit mcjfò in prigion(
nella fortezza di Mare. ~ndaron dipoi all.Alberg_aria, e quiui affaltaron~.
~ietro Spatafo:ta co11giurato, ma egli dato di jp{one al Cauallo,fi fuggì fu or del.lfl città. Dopq qucfle cofegli al~t'i aongiurati tutti impauriti., eperduti di animo,.
prouedcuan.o a/lo fèampo.lM·o in diuerfì modi; ma 11naft tutti.s'andauano con Dio.
Dopo qucflo., Guielm.o fece fau,ir fuori della camera dell'armamento alcuni pe~
{\Ì d' artigliarie, egli feq mettere in palazz..o, f! quiui fi fece fol'te con i compagni,
..mett.endo!'i buona guardia.di foldati, é diflribuirono anchele guardie per la cit. ·t à, ~dochcnon najèefte qualche tumulto, epofe"t.o in prigione tutti coloro di cu.~
haueuano qua~che fòfPettò, e che poteffero far folleuamento •f2.!!.el pouero fra.:.
te che cominciò a.dir la mefta a nome de'. congiurati, skigottito per la lo)·a repentina morte, hebbe cofi fatto lo fPauento, c~e non .pur non potettefinir la mèf!a,
ma in,termir~e d'otto giorni fl m2rì di p4ura •- Morti che fu.ron i Cflf Ì de' cpngiu....

'
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rati; Guìelmò ;•gli altri compagni per buomo apofla. ne fecero auifato il 'Pignatello eh'era a Mejfina, ilche intefo da lui~ jùbito chiamò da ?-{_apoli dnque mila
fonti Spagnuoli condotti da Ferdinando ~arcone, e circa mille caualli, di cui èra
Cap~tano il Conte di 'Potenza, detto Giouanni Iùara • Con queftopreftdio ft partì il Pignatello da Mejfina, per cafligar jèueramente i feditioft, eper mantener i1J
.
riputatione la maieflà l{_eale, & arriuato a 'f{_andaz..z..o' fece quiui morire molti
Pignatel - congiurati. f/em/to poi a Cat~nia, diede tre volte della ponta della J}adanella
lo '?'!1cea porta della città cli' e>'a ferrata, per moflrar d'hauerla prefa per forz..a, & entraemro
. fiecetagl"zar la te.a,,aaFranceJco
,r; . . 4C.
•
tania' •còn to dentro
IV7Jrnar10,
afr1atteo Tortoretto, & ~
1
t~a i c?n- Giouanni·0rena, efece appiccar per lagola forfe ventidue plebei, a molti diei;surau. de bando ~elctipo, emolti mandò in eftlio •. renne poi in Terme, & {ìnàlmente
a'P.alermo, douefece tagliar la tefta a Francefto Barrefto, a Bartolomeo Squarcialupo, Dottor di Leg._'l,e, e frateµo di Giouan Luca, & a Iacopo Squarcialupo,
e disfece la"cafa lorofin da' fo11damenti, le rouine delle quali, ancor hoggi in qual
che parte ji vedono, e tutti i beni loro applicò alfijèo RJale, e fece 4ppiccar per
la. gola qirolamo Faftaro, Pincentio za,aro, Giulio Ianficco, con forfè trenta
plebei tutti congiurati. I faldati Spagnuoli eh'erano venuti per reprimere quçfli
tumulti ile' Siciliani, ftettero piu meft nella città di Terme Jmerejé, accioche non
najèeffe qualèhe altra nouità, i-quali amlaron poi a Marjàla, & hauendola per
la loro dimora lajèfata quaft efaufla, il .R.f Carlo, accioche preflo s'haueffe a rifa-:#, le diede molte ejentiot1i, e prùulegi. ~llbora 'Pietro Cardona Conte di Golifano, e Federigo'Portella, Conte di Camerata, furono liberati dal .R.f Cado, il
Tig~tello fH dichiarato f/icere di Sicilia, e'Pompilio, il Saladino, e i .Afflitto,
; Bononij; & gli altri che ammtt'{_z..arono i congiurati, hebbero molti premij, ~
prjuilegij. Co[t quefli mouimenti di Sicilia, che forno al mio tempo, e cbe durarono tre anni & ;nez..o, bebbero queflafine. 'Poco tempo dopo, rgoneM.ontecatino fu fotto Capitano dell'armata del RJ, che fil l anno 1 519, e del mefedi
Decembre, con Did.aco Durrea,e I z mila Spagnuoli verme a Marfida, doueflette
fai mefi, e viperdè gran parte delfe.ffetcito, anchor che il caflello ne ;·eflaffe diffottò: ma·poi'la /tate feguente hauendo rifotto l'ejfercito di foldati Italiani, affaltò la Ifola dèlle Gerbe, e per forzalaconfirinféa pagarognianno ~z mila
ftudi di tributo al .R.f Carlo, e poco dopo eftendo ftato fatto f/icere di 'N(fpoli,
~~°:c:ca- quando c~e Fr~cefc~ Jtç di Franc_ia combatteua_ ~p~li ne! 1 52 8. · della qual
tino mor- guerra era Cap1tano il Lotrecco, znvna battaglia nauale eh egli fece con f armato in bat- taFrancefe refiò morto. 'Pietro Cardorìa, morì inanz..i, perchc ritrouandoft alta~lia na- la gu~ra ~i 'P~uia contra Francejèo Re di Francia hauendo toccata vn' archibuua e.
fata m vn·occhzo fu ammat-zat~. Ma quello che auuenijfe a Federtgo Conte di
'Patella, & che difgratie lo[eguitajfero, non mi par fuor di propoflto il cominciarle vn poco piu da alto. ~ermati a q~ella ggia ~ tumultfçii Sicilia, pochi
mefi dopo ft fcoperfe vna congiura contra zl ~ d alcuni, cominciata.molto teminan'{f, ma [coperta t'anno Moxx n I, eia cagioite della congiura fu quefla:
Erano

•

f
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Erano.flati banditi di Sicilia, Giouanuicenz;.o; Federigo e Franccfco Imperatorij, Congi~r~
getilbuomini 'Palermitani, ma eraci quefladijferenz...a, che Giouanuicenz...o e Fede d'.a.lcu? 1~·
rigno erano ftati banditi per caujà della congiura dello Squarcialupo., e France.., '1113~13"ì"
fco per hauer dato delle ferite a Giouanni Cangelojò anch'egli gentilbuomo 'Pa- ~inc~.<>
lermitano. Cofloro non potendo ottener dal R.e Carlo la ritornata loro,nel/a patria, andarono a R,_oma atrouar Cejàre eh'eravn'altro loro fratello, ilquale flaua apprcjJo il Cardin(tl 'Pompeo Colonna, imaginandofi per fuo mez...o, & fauore di fare qualche opera buona, & di.ribauer il bando. Ma bauendoji affaticato
molto tempo in vano, finalmen~e ft rifoluerono di ribel/arfi dal R~ Carlo, es'irnaginarono ili torgli la Sicilia, edarla a Francefco .l{E di Francia, jèruendofi del
mez..o diM •..Antonio Colonna eh'era Capitano delle genti del R....~ di Francia in [ta
lia.fYano venuti in queflo tempo a R..._oma dalla corte dcl I\e Carlo 'N.j_colo Vicen-zo Leofanto teforiero del Re in Sicilia,~ Ciouan Santo Filippo da 'Palermo._, ambajèiadori, i quali furon facilmente perfuafi da Giouanuicenzo Imperatorio a
quefla imprejà 1 & tirati nella medefìma opinione. Tutticofloro infieme andarono a tro11are Marcoanttmio Colonna, eh'al/bora fi trouaua in l{gma, ~ propoftogli il partito gli mofirarono il modo, e'l mez...o condurre afine quefla imprefo. Ma
macando lor~ i danari per mettere in ordine l'armata,e pag~r ijòldati,che bifogna
u.ano per queflr,>, Giouanuincen-z.o, &:·il Leofanto andarono in Sicilia, la quale
trouando in pace, & inquiete per la morte dello Squarcialupo, & dc gli altri con
giurati, ilche non haueuano creduto, ji perderono aanimo, difPerandofi di poter
far cofo buona. Cominciò ancbora 'Papa Leone Decimo, ajfetionatiffimo al ~
di Francia, in cui i congiurati haueuano grandiffima JPeranz...a, a piegarfi alla
parte del Re Carlo, ediuentarli amico, e M• ..Antonio andatofcne a Frafcati, non
p.ireua che defte molto Corecchie d ragionamenti di quefja imprefo, onle i congitt
rati perderono in tutto laJPcranz...a di condurla afine. Ma non jò che giomiào·po, arriuando a l{gma Iacomo Spatafora gentillmomo Me./]ìnefc, Cefare e fr411cefco, gli communicarono il trattato , e lo tirarono ageuolij]ìmamcnte dalftt lor
parte; onde ritornati in fPeranz..a, andarono a trouar M•..Antonio ,jlimolandolo,
et follecìtandolo a quefio negotio promettendoli di dargli Talermo, e Meffina
che fono due delle prime Città di Sicilia. In vltimo M• ..Antonio ficrifoluè di fcriuer lacoja al Re, acui il~ rifPojè, che comegli haueffi riprejò Milano, eh'aperfuafione di Leone pochi giorni inan~ gli s'era ,ribellato, es'era dato a Carlo, mct
rerebbe in ordine la fi1a armata, per mandarlavcrjò Sicilia. In quefto mentre, il .
P._g carlo fece gratia del bando a Giouanuincenzo, & a Federigò Imperatorij, i
qualijùbito ritornarono a'Palermo. Ccfare, hauendo fermate le cofc col Colon- .
_na, anch'egli venne a'Palermo, e conferì a Fe_derigo, a'N.!_cola Vincenz..o, ea Girolamo icofanto, & a Gajpdro 'Pipi·.A.grigentino, huomo popolare, tutto quello che egli haue11a trattato con M. ~ntonio efermato con effe lui in R,gma. Federigo 'Patella Conte di Camerata entrò anch'egli facilmente in quefia congiura,
-Jèopertag/i dal tefauriero , e la cai}one eh'egli ageuolmente ci entraffefu, perthe
'
bauendo '

1
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bauendo egli domandat9piu volte a Ferdinarrdo Catolico'il contado di'Moticit,cb'e
gli fì perueniua, per via della figliuola di 'Manftedi Chiaramontano moglie di Gio,
uanni 'Patella fiw auolo, non gli era maiftat.o dato per rifPetto dell ~mmiraglio
• • di Cafiiglia Conte di Motica eh' e1·a parente del R._e, eJPéraua che facendofi quefia
G ri°ua Pa ribellione, facilmente detto Contado, gli fufte per venir nelle mani. Erafi conclu-:
1
~~ea:!;f~ fo eftabilito tra quePi congiurati, cbejùbito che l'annata Francefe fi fcoprijfe fo:..
rò con.tra pra P alermo,fi doueftero ammaz._z.are tutti li Spagnuoli cli erano nella città afu
Cai:Jo
.ror di popolo, ma a quefii difegni non corrifPofeil color.e, & a cofi fatte delibera"':
Q!lmto. tioni non fuprofPera la fortuna,però cbe e/fendo morto ti'a pochi giorni M• .An.to
11-io,fi turbò.ogni cojà. Ma Crfare. Imperatoriò ritornò a I\,oma evi trouò 'Pirr/1~
rio luenio d4 Catania, giou.a~e di grande JPirito, e valorojò aanimo, che litigauìt
in corte di Jtoma il Marchefato di Cafiigli<me contravn jùQ compatriota. Cefare
adunque co Francejéo fiw ftatello, e Iacopo spatafora, cbe erano anchor a ]\oma,
'-andarono a trouar coftui,.egli jéoperfero la cofa,e finalmente lì tiraro[lo dalla lo~
·ro, emandarono.Francefto Imperatorio comè ambafciadore al!\~ di Franda,e gli
~.()fferfero 'Paterni~, Meffina, e.Catania. Francefto Jmperatorio adunque. t' ann'Q
15 z 2 del rm:fe di Maggio, andò alla volta di Francia, con lettere del Cardinal di
r olterra affettionatiffimo del R._e,e di 7'{.icola Jten:z:.o fecretario del detto ]\e,e c-0n
Giouangirolamo.familiar di detto Cardinale, ecomparjò dinan:z:.i alla Maeft~ !{fa
Francefco le,gli offerfe la Sjcilia,e per dar ordine alf irnprefa,domandaua vn Capitano lta-:
I~peraco liano e tre mila jèudi per pagar faldati; il R! che per racquifiar Milano, era ocou
~·r~n~:fc~ pato in vna gue;·ra importatiffima con Carlo Imperadore, rijpojè the per allhora
Re di F1a .éra molto occupato, e che voleua che tal cojafidifferiffe in altro tempo, & accioci.i.
•che poteIfe tornarfene a l{gma gli fece dar dugento ftudi. Mentre che Francejèofi
· trouaua in Francia a negotiar qu,efla cofa.col[{!, il Pignatello in Sicilia per fo.rè
il donatìuo al R$, che l' Ijò{a gli jùol fare ogni terzo anno, chiamò i Signori del.;.
l'Jjòla a'Palermo per fo.r configlio del modo, come jè htmeffero a trouar detti da. nari,et il luogo.del configlio erafiato apparecchiato nel palazzo.Da quefta occafione moflo F..ederigo 'Patella .Conte di Camerata per conciliarfi gli animi de' pop9
·li di Sicilia,diffe che non era bene aggrauar le borjè del popolo a pagar qùefio do~
no,ma/i doueuano tajfare i Signori,epagarlo tra Loro. Erano delt opinione del e<$
te Federigo, 'Nj,colo //incén~o Leofimto teforiero, vn'altro Federigo 'Pate_lla,fi-:
gnor di Cefala,e molti altri 'Baroni del ]\egno: accortofi il 'Pignatello di quefia co
jà, econoftendv che fine haueuano·quelle parole,dubitando di non far quiui 'ftuttq~
alcrmo,liçmtiaro il Configlio, gli chiamò tutti a Mejfina,pe1· trattar di quefin c'ot
{41 doue fj>eraua di poter negotiarla con fùa maggiorfa.tisfattione,e feço'ndo il HQ
ler jùo publiqito adunque il Configlio in Meffina, e concorfiui t11tti i Baroni;et a11f
bajéia.dori delle tittà e delle caficlttt, vi venn'C anchora il Conte Federigo 'Patella,
accompagpato da gran comititJe di pe;fone:doue giunto,fu jilbito prefo.infieme cot
{..eofante tejòrierò, che non haueu.a jòfPetto (lla,mo di qu~(l.o, efattoli prigioni co 7
' me jèditiofi glifec; mettere·inna..._ue, :gli mand2 a ~poli.nel/aprigfon~_,del ça.Jl.e!
"' ·
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nuouo.'Prefo cht fu il Conte Federigo,il Vicere bcbbe ildono regio fecondo l intef1-·
Jo fho,fcnut contrailo alcuno. Mentre cl/in Sicilia ft faceuano queflc cojè, Franccfco {rnperatorìo,fu mandato di nuou_oal R.e di Fraàa da Ccfare fuo fratello, e da gli
/t~tri comp~gni, & haueuan già fotto penfiero di dar la Sicilia a'France(t,ma inan- .
~z eh' egli andafiè-,jcoperfe la cofa a 'Pìetro ..At1.gello Sicili.mo fao fomili-ariffimo, e P1etr0Au
coft.ui lajèop~rfe a.Cefare qrafco mio conterraneo,huomo nobile, & dq. bene.Ma il ~ae;~oG~~
·(jrafeo e l'..Augello, tirati dalla ffieranza del premio, eh'èjfi harcbbono cauato nel- feo, fcuo
.(o[coprir tal congiura, la fecero intender alDi1ead~ Sefta,cliera in Romaapprefto p~on la c6
~~eone, Orator di CA R to ~NTO • In tanto l'1mperatorio con lettere de' con- gmra e<ì"
0
.f,~4rati s'era me!J!> nel camin ~er Fr~n~ia,~t a~ri~1ato a Cafiel nuou~ cli è r 8 miglia ~~:~.
/;Qtano daRoma fu prefò da gli buomm1 madatiuz a pofiadal Duca di Sc/Ja,doue era
·
atriuato·del mefe di ..Aprile l' {f.nno I 51- 3. 'Prejo che fu,jùbito cofefiÒ al Dt.tca tutto
l ordine della congiura,e de' congiurati,e Cefare cl! era anchorajn floma appreffo il '
Cardinal Colorina ,faputa la cattura del fratello ft fuggì, & il 'Duca di Sejfa man.dò in ferriFranceji;oimperatorio a ?:X:fpoli, e di 1uiui ordinò, chefuffe manclato in i.ra~~:~c:
Sicilia al 'Pignatello.Francejèo partendo di R.gma, madò preflamete in Sicilia C[a14 ri~pfatGO -.
dio Irnperttto~·io fuo nipote figliµol bafiardo di Giouanuinccn-zo fuo fratello, ft per prigione.
71utnifeflargli la jua-eattura,fì anco.per metter feditione nella città jè fuffe flato pof ·.
ftbile. Claudio veflitofi da contadino,montò in jù vna fregata, e con profPero vento ·'. ·
arriuò a Palermo, cinque gioi1li inanzi che il 'Pignatelto fapeffe la cojà; e manife- ,
· flò la cattura di Francejèo jùo zjo. f/liJa che fu tal cofadaFederigo e daGiouanni
.J111peratorij, e da gli altricongiurati,fj fugg,frono,& il Pignatello riceuute c'heil·bcle lettere del Duca di Se.jfa, comandò che gli fufièro condotti a Mejfina Fr.m~efco Imperatorio, e 'N.!,colauincenzo teforiero, i quali jùbito arriuati,fcopc11ì:ro,
e confcftarona tutta la congiur,z,e tutti i congiurati.Il 'Pignatello,diede ordine jùbito cbe fuffero prefi coloro,che s'erano fuggiti,e tutti in fòmma furon prefì,eccetto
che 'Piruccio Iuenio, e Girolamo Leofonto,e confeffarono per forza di tormenti, tut'·
to l'ordine della congiura. Federigo Imperatorio adrmque,GiotMrmincenzo fao fa
tello,Giouanni San Filippo,e Iacopo Spatafora nelt 5 2 3.in Meffina del mefe di Giu Conaiura
gno, in vn teatro apparecchiato in fu la pia'{z,_a della Chiefe! Catedrale, ratifica- ti ~01~~ra
.rono la lor congiul'a, e qt4iui fcntentiati a morte, furono condotti alla piazza di Carlo V·
San Giouanni, doueftrangolati prima .furon poi fquartati, enel mede.fimo gìor- fon. am: ·
.
. Benedetti. per hauer aiutato
.
. afiuggtre,e
. Claud"io Imperato- ffii}l..7.ltl
no vmcentzo
Fe derigo
per giùtli .
rio per bauer portata la noua della cattura del zjo,furon confinati nella formidabil eia.
prigione della l{gcca di Satitta pofia nel Regno di V alen'Za. ~l medefìmo teatro,
'N.j,colauinceiz..o teforiero, Federigo fìgnur di Cefola, e Francejèo frnpmitorio ra
-ti/icarono il lor delitto, e furon fententiati a morte,ma~on fiirono Jquartati all/Jo.ra per afPettar da 1'{qpoli la venuta del Conte di Camerata. In q11efio mentre, era _
·gran pefiilenza in Mej]ina onde il 'Pìgnàtello del mejè di Luglio fu, cofi1etto apar- ·
tjrft, & andare al cafleldi Mìle,& effendo quiui;arriuò in Sicilia il Conte Federigo 'Patella,venuto da'N_gpoli in ferri,# qual benche da principio negtJffe d' effernel ·
' numero dè' congiurati, vinto poi da' tormenti,corifeftò aeffernel trattato e:con/àpe ·
uole
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ttolt delùt congiura, e confeftò in oltre d'hauerfatto amma'{'{ar da 'Pietro Spatafo
ra,& da .Andrea Sufino, Francefco [mpirone da Baytellona Qeeflore del R.,_ç,perche gli era flato molto molefln nclfofficio del 'Portolanato, quando era effercitato .
dal detto Conte et f haueua fatto amma':{zare quando andaua da 11(!.poli a R.gmtt.
Ma douédo egli efferpoi menato a morire,e cofeftandofi facramentalmete afra Gio
uanni Falco dcli ordine di San Domen{co,huomo religiofo e da bene,diffe di non ba11er mai acconfentito a tal ribellione, e congiura, ancor cl/ egli l'hauefte detto per
for-za di quei tormenti, che nòn poteua piu [opportare, ma con tutto ciò, conojèeJ"
di meritar t-a mÒrte, per hauer fo.Eto ammazzar Francefco lmpirone, e volje cbe
· detJo fta Giouann; diceffe tal eoja al Pi'cere, & al popolo, ma fu Og?Ji cofa vana•
peroche bifognò efequir la giuflitia,& a' rodi Luglio del medefimo anno 1 5z J nel
palco apparecchiato in fu lapia'{za diMilc,il Conte ratificò la jùa fentenza, &.in
w'altro palco p9i apparecchiato nella pia'{z.a della Chiefa maggiore, gli fù tagliata la te/la come a ribello,fenur. capo, fu fòtterrato nelifr, Chiefa·di San Franiefco di
'Paula:'Nj_colauincen'{O Leofonto,e Francefco lmperatorio,fùmo appiccati,& poi
fql!artati. Ma Federigo 'Patella,fignor di Cefola,per f inconfian'{a delle fueparole,et per rincerta fede della fua confeffionc non fu morto quel giorno,ma pochi gior.
ni dopo nella città di 'Patta del rnefe d'.Ago./Jo nel mede{tmo anno, fii anch'egli giu
: Tdtc · dc' .flitiato.E le tefle di tutti quefli morti, per maggior jpauento, & effempio de glialc~ngiura- tri, ptrono dal 'Pign.itello po/le in jù certi ferri in<(irna del pala:z:zo doue {tala cor-'
t1, douflfu te,lequali mftno al giorno ahoggifì vedona,e confifcò tutti i loro beni.In queffo ·m i
ron po c. tre 'Piruccio Juenio,ch' era flato nafcofio diciotto me{t nella R.._occa di Franco Fontina, aiutato da vna fua forella, moglie di Ferdinando Montccatino, hauendo intefà
.. la morte di tanti gentilhuomini, e dubitado anch'egli della fi1a vita, e di non venire
.. nelle rnani del Pignatelk,fi deliberò di fuggir fuori di Sicilia.Entrò aduque in una ·
na11e apparechiata nel porto .Augufiano,ma eftedo flato ritenuto dalle JPie fit mef!o
: i11 prigione • Furon pre{t anchora,e m,andati in efìlio Ferdinado Montecatino,e Gio.
'.Battifta Barrefio,Signor di Militello,a'uolo materno di 'Piruccio,e la caujà fu,perche l'hauetiano aiutato fuggire. Ma il Barre.fio effendofi graucmente ammalato nel
Pirruccio la forte:z'Za di 'Palcrmo,[t morì. Fu meflo 'Piruccio al tormeJtto, et benche fiJjfe tor
Iucnio, mentato in varij modi, non confe.(iò mai coja, che gli fuffe oppofla, onde fu lajèiatra "!lohi to libero, non fem:..a marauiglia di tutta La Sicilia-, ch'egli jòlo tra tanti 'Baroni•
c?fii(.~r:v accujàto di ribellione, e di congiura non haueffe rnai confeftato ial delitto, e cofi
1
1
. ua. giouanetto hauefte patito evinto cofi fotti tormenti. E queflo fine.bèhbero i tumul
' '
ti, ne' quali hebbe principio il ~egno del Re Carlo. Egli bauedo prejò p,er moglié Jfà
bella-fz"gliuola d'Ep1anuello R! di Porto qallo,n'bebbe Ferdinando che.morì in fofce,Filippo,e Maria,et effendo d'età di venti anni,anchor che jr"àncejco I{! di Francia gli foceffe gran re{tften'{a, fii fotto lmperadore,e prcfe la prima corona delP lm
- perio in eAquifgrana,nel qual tempo eran nati in Spagna anchora molti tljmulti,e
la caujà eraflata,c'he per l'affen'{a del f\e, ef!endofi jòllruflta la plebe, e qua{t ribe/
latafi, non erano fono i nobili che difendeftero la parte del 8,.e.;Effendoji fe~·mati q11e :
fii tumulti, i Capitani dell'Imperatore in lta/ial'anrso I 5z 51 a'"~ de./ mefediFe.,
br~io,
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braio, cli e>·a il dì dcl fùo 'N._atale ,fecero prigione il 'f\c di Franci.i Frm:cc]Co di' c-1.t r..-:111.celi:?
all'ajfedio fòtto Pa11ia, i quali furono il Duca di Borbone, che s'era ribclfato dal R.._e ~e J~ Fr.1
diFrancia,e Ferdinando d'.Aualo,Marcbefè di 'Pefcara, e lo condr~(Jerq prigione in ;·~gio"~!~
Spagna. L'anne poi r 52 7, adi 6 di Maggio, fotto il generalato del medcfirno 'Borbone, prefe l.{gma, efece prigione 'Papa Clemente Settimo,che foceua gran refìflcn
-za di coronarlo. 'N!l medcjimo anno a'3 o diMag._~io in giorno di 'Domenica celcbrando[t le nozu in 'Palermo tra qiouanni Vintimiglio Conte di Giraccio,e Lifa.
betta fì.gliuola di qìouanni Montccatino, 1ufl11icro di Sjcilia,e foccndofi la festa in
cafa di (jiorgio Bracco, eh'è in fu la piazz:..t1.del mon:iflerio del Cancdliero, doue ft
trouaua anco il Vicere 'Pignatello, con molte gen~ildonne, e fit;nori, la ja!a aggra N?z.;z.e la:
uata dalla gran moltitudine dc' p.opoli rouinò, e tra huomini & dorme ar;t'maz:.zò· grsp:ne uoh
1
.r;dugento per.r;o,nc. L' armo poi. r po.
o
, {'in
Lotrecco Gcne-raldel l{f Franrc1.rco, amo
mo. acrfiorJe
1
· all'affediodi 'N.g.poli con gran numero di Fr.mcefi, egente de' Vcnetiani,e del 'Pa~
pa, & vi flette molti mefi, ma entrata la pefie nelfùo effercito, vi morì ègli con tut
te quelle genti,ch'erano fef!anta-mila perfune, e non vi 'reflòJ>twvno che portaf!c la
noua di cojì gran peflilenza. Mentre che Lotreccç aj]ediaua 'N!fpoli, 'Pietro Lando Lotrecco
Yenetiano che fu poi 'J>Qge di qucl/a~R,_ep.con trenta gaie~'. e vndici naui d~ cari:.. muo1·e di
co,ft partì da 'N...apoli,ct audò ad .Auguft.'l, & occupò_ quel caflello,e rotti i grantt- pe~den ' re1.retutto1"lftrum,mto,pagan dopero'dueflcud"d'
'
za
iotto
r.1·p
1 oro la1f"a lma, e loportoa~po
Napoli.
li. Carlo ranno Jeg11entecbe fu il I 5 29 fu coronatolrnperatorda'Papa Clemente Carlo co·
in Bologna, e nc:l medefimo auno a' 20 di Luglio, Sigiftnondo Luna primogenito di ronaco da
qiouanni Ltma, Conte di Calatabellota, con molti faldati afialtò contra il coman- Papa <:;le:. d"1 Carl o, a band"zere n.·
la. 'd.
,.
'
.
.mentem
dama1to
1rzegate Cltta 1 Sacca, e~ occupo re per cagione di Bologna•
certenimicitiepriuate ammazzò Girolamo State/la, Capitano del R.._~, eh'eraallog
ziato in Cajà di Stefano Lauro,pocolrmtano dalla Chiefa di San Cataldo ..Andò poi
al Palazzo di Iacopo 1.'erollaportolano, eh'era edificato fii le ;·ouinc della fortez~a vecchia, e lo tenne aj]ediato quattro giorni, efinalmente effiugnatolo lo faccbeg
:
giò,&vi mife fuoco,& ef!endofì fuggito Iacopo in cafa d' unst certa donna prej]o al
iaporta diS .Erafmo, ltr fua fuga fi' vana, perche fu ritrouato dal nimico,e mifèra·"
mente ammaz:z.ttto.'Per quefla difobedienza,Caflo cominciò aperjèguitar Sigifa1Q
do che s'era fi'ggito fl R__qma,ç gl(~iede perpetuo bando. Dopo la morte di qiouan·ni, fu fotto Conte 'Pietro fùo figliuolo, per mezo di Papa Clemente; pcroéhe Carl~
rhaueua priuatp; eg!i altri congiurati par.tefurotJ morti,e.pa~te 1it'andati in efili o~
~
X,' anno poi I 5311, ejJendo venuto So"/imano I{_e fl.<f. Turchi con quattrocènto r7H/a S~lit~:t~o
Turchi fotto Vicnna,ci'ttàde/J:.Auflria: Carlo glifi fece incontra con forfe cento mi ~~dr. Tur
la pe1jòne, & hauendo ammazuto dit cinquanta mila Turchi,lofece ritirare. Du ~·i~~1 :~~,,
_iante queflo afiedio, .Andrèa d'Oria, gcner,al delf armata dcll'.Imperator prejè con
improuifo afialto la città di Corone,nella Morea eh'era fortificata brauamente; &
era.fiata lungo tempo pojfeduta da Tttrchi. La qualpoi C.1rlo barattò con vri' altra
'città dell' Yngbaria,benchc Solimano non gli mantenefle la fede. In quefl~ medtfimo tempo in gran Turco mandò a Tun~(ì vna grmtde armata;, di cui era generale
..,-trjadeno Barbaroflà il qual partito di Confiantinopoli,entrò nel golfo di 1r1 effina,
1

•'

•
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e cofleggiado .facalabria e la riuiera di'?\{apoli,mife tt facco·m.olti luoghi et taftelli,
come furono S.1\0cito, Citrarb, Capri, Prochita, Sperlenga, e F<mdi. Paflò poi
a 'Ponz.a,e con felicenauigatione arriuò a 'JJiferta, eprcfe-Vtica, Capo Cartagine•·
la Goletta, e Ttmifi, battendone cacciato Muleajfen R.._e di Tunifi,& in nome di Solimano fortificò ogni cofa,flimandofi che quella città foffe molto opportuna,permet
Darba~of- ter il pie nella Sicilia, et nell'Italia. Onde Carlo lmp.per ifficgner coftgran foce nel
~ac~acc:;~~ principi?,(ann~ I 5 3 5,ui"andò co una ~rmata quafi di treccn_to fe/!~t~g~lere,_r:.aat
letta.
tre naui da carico, e dato f affelto primatzfla goletta, e por alla cttta dt Tuniji, La
prefe,e ne cacciò 1Jarbaroffa,e queflo fu del mefe di Luglio: & hauendo fotto conuentione con Muleaflen pri71JIJ RJ,gli rendè la città,maft ritenne la Goletta,/a,puil
nflaurò da' fopdaméti,e la fece fortiffima, acciocbe ella fujfe un prefidio ficuro 4e'
Chrifliani.~riadeno che s'era fuggito per terra,-nonperdendo punto del va/or del
l'animo fuo,entrò con le reliquie deljùo efarcito in vn' armata di dodici galere,cb'e.o
gli hauea faluate a Hippona, & alzando l'infegne Chri/iiane, con quella fintione,
andò verjò C,ffòla.di Minorica, cb'è vna delle Baleari, & tf!eruf.o ffa~o da gt'Ijòlani riceuùt.o aon incredibilea!Jegrezui, per cagion delle mentite infegne, s'auuid-'
dero ta~di del l<JYo erro,e, perche faccbeggiata 'ltt città., rncnòfchiaui tutti i gentz1.;;
hu~m.in~.~~rlo poi ~/Pugnò Yti~a,Hifpona, Sfo~e,e gli_altri l~?gh~maritirni de'Sit
raam vzcrm a Tunifì,eccetto eh .A.frzca. f<!!.aft tn queflt tompul mote Etna per·dui,
anni gittò grandiffimi fì-1ochi, efurno per tutta Sicilia vditi diuerfifiloni, e romor~
I:
fPauenteuoli, di cui ragionammo nella prima Deca •.Furono anche quafi inghiottiti
dalla terra che s'aprì i caflelli di Corlione, edi Calatagirone. Carlo h{lttend<>pre_-,
fo Tunift, nauigando verjò Sicilia, venne a Trapani, doue dimorò quattro.giomi, epoi per terra venne a Monreale, & ef!endoji ripofato quiui quafi otto giomi;venCarlo Y· nea 'Palermo dr 3 diSetfémbre, efecel'entratrtfi1ainfu lez4hore,e11ifttato il·
~~~:n~~, Duo_mo_, ~iurò tr~ ~~ltefeco~do f ~fa~~a di c?nfaruare inuiolab_il11rente le leggi del
e pìglia il la cztta,e della Smba. 'Partito di qumt,mdo per laflrada l{fgra al palazzo di G11·
giur.imcn ielmo .A.iutamichriflo, che con apparato R,_egio era adornato per riceuerlo. 'lJimoto.
rò da trenta-giorni in 'Palermo, e fotto il con/iglio, da' Baroni del l{!gno gli fu fot
t-o il donatìuo ~aie ,e del mefe aOttobre andò poi a Termini,a 'Politio,a1'(.!_cojiJt,
a Traina,a 'R.._ada'{zo,aTaormina,& al conuento di s.'Placìto.Doue ripofatoft due
Ferrante giorni, fece l'.entrata fi!a in Meffina,doue da'Mef]ìncJifu ricettuto con apparato l{c
Gonzaga, gio,e gli furon fotti molti honotati ptefènti. 'Paffati che fumo pochi giorni e fotto ·
f~ctoà Y5~c~ Y.icere di Sicilia Ferrante Gon:zaga, pajfttto il Golfo,jè n'andò per tèrra a '7\1apoli.•
re 1 1c1
- l citta
. , fiu rtceuuto
.
· 1.~••nte. iv:in
_,,, d'o por a R...oma, d01~e JI'_'\'.:!
lia.
. nel'ui.qua
come tnon
atoal..,
quantigiorni, difegnò d'andar:~ af!altare Marftlia prefidio de' Francc[t.,, ma ha- '
uendo per_ p~flilenz.aperduta vnq,~ran parte dcljì4o eJ[er~ito,fe n' and~ a_Geno11a •.·
L'anno pot 1-53 S., CarLo hauendo fatto lega con /7enettam,et armate dt comyagnia
cento quaranta galere, ottanta p.aui da carico, c. molti altri lcgni,s'ttuu_iò .detta arr. ·
-matacontra f armata di Solimano,cbe era tif]ài mirme,guidata da BaYbar.ojfa..Af
frontaronfi infìeme l'armate 4l 'Promontorio a.Attio d'.Albania,et .Andrea d'Oria
&il 'JJarbarof!à, facendo l'officio di valoroft Capitani, com.ba{tergno grmipez_:...a
del
•
v
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dèl p,tri. 'Mal' armata dell ImperatÒr ,e de' Yenetiani cominciò finalmente apiega-

•

re,efumo da Turchi abbruciatejèi gale;-e,e fei naue piene di jòldati, e l' altre tutti!.
ffiauentate,fì ritirarono a Corfit. 'Par#ffi di quì l: armatadell'Imp.& diriz..z..ando-.
fi verfo C11fiel nuouo,ch' era delTurco,lo prefe a patti,evi mife dentro il pre{tdio di
tre mila Spagnv.oli, tutti jòldati vecchi,mafi tenne poco quejk terra,perche venen
doui del nzefc d' .Agoflo Barbarofla f affedìò per mare,eper terra, e prefalaper fòr... Calle!
-za, tagliò a PCZ...\.i tutti quelli che vi cran dent;·o. L'annopoi 1 541 del mefe d' ot.... Nuiu~
tobre,l' Imp.con l'armata di dugento legni tra galere, & naui da carìco,e convn'ef. Ì~r~o ,3 1
farcito di 2 2 1pila per/one fènza la cauallcriapartito da Genoua,andò in perfona al
la volta d'.Algier, la qual città er.-i tenuta da Turchi, e da Barbarof!a in vergogna
éiel R_g di Spagna,d'onde la Spagna riccueua grandi/fimi d.wni. .Arriuato quiui &
sbarcato l'~(Jercito in terra, accommodò le[quadre de/li Spagnuoli ne' monti altiffi
mi, & ajpriffimi,che fopraftaado alla città, e ne' colli piu baffi pofc le feconde fquadre,e le terz.c mife nel lito dcl mare, & bauendo.diuJfe le fue genti a qucfta foggia,
affediò quella città, la quale per ejfer chiufa da 1.ma bada dal mare,c verfo terra a'o
cerchiata da cofi numerofo effèrcito, non baueua JPeranz,a alcuna nelle vettouagli~
di fuori. Effendo difPofic le cojé a quefla foggia e.rinchiujò it nemico nella città dalla prudenza di Cefare, arutenne una difgratia, & vna calamità all'armata Chri:...
fiiana veraruente degnit di lagrime; peroche non ef!endo anchora sbarcate quafi tut
"te le genti,ncll'artigliarie nelle v~ttouaglie>in jù i una hara di notte cominciògran
demente a pioucre,la qual pioggia fu accompagnata da gran forz..a di venti,cofi vna tempefladi mare grandij]ima affaltò f armata, ch'in modo alcuno non fi potette
rimediare all'infelice fùcceflo che fcguì. 'Pe1cioche, nonhauendo potuto anchora i
faldati pi.gli:zrc i veftihzenti,ne /Piegare i padiglioni fotto a' qualipoteffero fitggire
il vcnto,e la pioggia,ammme cbc per effer tutti bagnati, e non potendo re{tflere all'impeto del vento, cominciomo aperder le forze del corpo, e deU animo. Il mare in
oltregou/iò di fi fatta maniera, che molte naue rotte f ancore aru!orno a terta, efi
roppero, & ttltre annegarono con molta perdita d'huomini, e di vettouaglie. 7\(,f;l
'for dcl ~~iorno, la pioggiaelvento,fifecero piu gr11.ndi, &haueuano tanta forza, Naufra·che ncflimo qua/i potcuafiare in piedi. I Turchi in qucflo tempo non perderono L'oc gio dell'a~
'c.1{ìon dcl cornbattere,ma andarono ad affrontare i Chrifliani,i quali ancotcbe ma- ~~ca Chdri
·
fi-aceu.ano pero'b raua reJT.]ienza,
.r:a
, /J
n1ana a ,
iamente,
e quantopoteuano monJirauano
zl• lor va Algieri'
lore, rna con tutto ciò fu fcmpre da loro combattuto infelicememe per terra,ba1~en
èlo contrarij la pioggia, il ventq, e.gli huomini,& in ma;·e,le galere, ·& l'altre naui
hebbcro molto che fare,& alcune di loro periroM,JPinte aterra dalla (orz...i del ma
re,e de' vcnti,perc/Je benthe fuffero ben forti{ìazte ~·ancore, e di gomene, per le g_ua
1.i eran ritenuu d'andare a terra,tuttaùolta, l'impeto dell'acqua era tanto grojjò, e
-tomie tanto alce,cb'entrandoui l',tcqua l'annegaua; e quauordeci galere hauédo lo
gmnentc cornbattttto col 11uzrc,furon finalmente fracaf!ate JPinte a terra. Correua ...
no i Turchi ali.i marin4, pl!'t.amrpazur quelli che fuffeto gittati al lito dalla fòrtu
·na,.qi maniera che i mifcri Chrifiiani, nonfàpettano quale [peti~ di morte eleggere,
-o.di jèrro, od'acq'la; 'percbe l' una.mor.te. et'tJltra eya vifi.bitmpz.te apparecchiata e
MMM
vicina
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vicina. In jòmma il naufragio fu grandijfimo, & per cbi lo vidde ffiaucnteuoie, e aa
nofo,e per chi l'11dì compajfioncuole edegno di lagrime. 'Perirono in quefia tewpefla cento,e treta legni,e co effi andò male grandìj}irna copia di frwméto, di farina, di
bifcotto,di legumi,di vino,d' olio, di came folata, di munitioni,,et d' artigliarie, cofi
da capagna,come da batterie, et in soma la pdita aogniforte di vettouaglia,fu gr~
diffima, i folda_ti cl/ erano in te·na, bauendo patito la fame e la pioggia tre gìorni,
perduti d'animo e mancati di forze, cadeuano quà & là, e la terra era tanto fangofa, che non vi fì poteuano accomrnodare, nè per caminare nè pér giacere, eper ma
camento de'viu-eri,cbe per la fortuna,non eran potuti -z:enire in terra, ammazzarono quei caualli~ eh'efji haueuano gidsbarcati, e con quelli fì cibarono. ~n ma'f1tauano in tanfo i T urcbi di moleflare il campo con le cannonate dalla città, con le
quali ammaz:zarono alcuni, a' quali faceuano l'Imp. vna eflortatione, per la cui
morte non mostrò punto di sbigottirfì Cefare, ne manco ruppe-ilfùo parlare, ma
rit~nehdo fempre la generofìtà dell'animo fùo,moflraua in vifo gran ftcurtà et va-:
lore, ilebe faceuapcr leuar "1 paura ad altri, & per moflrare che firpeua con intrepido core fòppoi·tare l' ingiurie della fortuna • vf. quefla foggia fì trouauano allhora le cofe dcll' effercito!Chrifliano,e pareua che Dio haueffe dato gran fo.uore d Saracini, poi eh'egli haueua tolto ògni vettouaglia a' Cbriflùmi, i qu11li, poicbe hebbero mangiati gli animali, cominciando a viuer d'berbe e di foglie, moflnzrono in
lor medefìmi,.vn grande ef!empio di patientia & di mifèria. Solo l'Imperatore moflrò vn'animo inuitto contra la crudeltà della fortuna, '(;!-in quel giorno fece conofecre eh' egli non meno era Jmperator d'altri che di fe flef!o; e nelle cofe quafì che di
ffierate fu di gran giou:imento a' fì..toi: perocbe non voljè tentar piu.la fortuna, nè
-Naufr _ ·dar l'a!Jalto alla città, ma diffe cbevoleua riferuar queltirnprefapcr la futuraflagio di ~a; te: e raccolteinfieme le genti che gli eranotiuanute di quel naufragio, emanda1~ ~ A'· tele in di11erfi luoghi,egli fè ne tornò inSpagna:ma prima cbe fì mettef!e in t4iaggio,
gitrt.
ritrouandofì in Buggia in gran trauaglio d'animo, ordinò che ft faceffero tre giorni le pracef]ioni per placar l'ira di 'Dio, & egli confeffatofì e cormmmicatofì, diede
ef<empio a tutti gli altri, i quali fecero il mede.fìmo. Morirono in queflo naufagjo
circa-diecimila perfòne, l'armata reflò quafì tutta rotta, nè fì faluarono altri legni"
cbe circa quaranta galere:, epoche naui dct carico • ~ndò earto lanno fèguente i11
CarJ . Germania, eprejè perforu. nel Ducato di Gbeldria, la città di Duri, e dipoi infìei Lu:~~ me con 'Papa 'Paolo Terz..o, ordinòi.l Concilio in Trento contra i Luterani: e poco
rani.
dopo andò di verno in Germania contra certi 'Principi cbe gli s'eran ribellati, i qua
.li furono, Enrico Duca di Saflonia, il 'Duca Mauritio, ~r il Lantgr.aui~: evenuto.
con loro agiornata efottigli prigioni, domò tutta la qcrmania, il che non erafta·to fotto auanti a lui, nè da 'Principe, nèda Imperatore alcuno,c/Je s'habbia mernoria.~afi in queflo medefimo tépo,l'anno di no/fra jàlute I 542,a' 1 o di Dicembre,
.a 2 3 bore, vn gran terremotto ji:offe tutta la Sicilia, ma particolarmentefa jèntito in val di 'N_oto: La città di Siracufa q11afi tutta ft fèomof]è:il r ejèouado rol!inò ,
,& il campanile del d11omo, da quella parte ch'e volta a Leontino, e.eh'era piu alta
4ell'altre, rouinò, ilqualpoi in quellaparte fìs rifatto.dalla tittà,fìcomefi può ve·.
,de~

ce
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det• ne.Ila fua ìnfcrittione. R._ouinarono in oltre,molte cafe per tutta la tcmt,e mef./i-.
me in quella parte che /i cbiama Maniaci, enel borgo dc' Mel/ìtani. Le mura dellzt Terremo.:
fortez.z.a di Marietto fi ruppero quafì tutte,e la R._occa detta Cafanoùa,tutta reflò 0 grandif
tòq uaflata: la fonte d' .A.retujà,et i poz~ della città, hebbero per molti giorni i aG ~:~e f~a
.lJIU {alate, e la fortezza dcl caftel So1·tino roµinando in.vn fubito,arnmazz..à Beatri in Sic'i1i.a~
ce patrona di quel cajtello,~ et vccife anco il jùo figliuolo maggiore cbiamato Guido,
co molte altre perjone, et i corpi loro furon frouati fenon dopo alquiiti giorni fotto i'11/oti déjajfi.Mario .Aiuto da Sortino,fu:ritrouato viuo dopo tre giorni fotto alle ro
11ine,percbe.certi trauor.i l'haucuofaluato chegli haueuo come dir fattovn parapet
to, anco;· che per tutto il corpo fuffe ammaccato, & rotto. La fortczz..a del cajl.el di
Mineo anchora co molte cqfe s'aperfcro, e tutta la forte':{z_a di Bi\jui,e la parte piu
alta di quella diLicodia rouinarono:quafi tutto il picciol ca]lello di Mililii caddepe1
terra,ilche auuene anco a quel d' Ocula,città di Leotino, f la maggior parte rouinò,
pero che tutta quella bada clJefì chiama Cajl.el nubuo,la fortc'{_z..a,et aflaiffime cafe
priuate refiarono JPianate : l'altra p,irte anchota cbefi chiama Tirone, bebbe vn4
grii rouina. Catania medcfìrnametc,Augujl.~, ~to,Calatagirone, Mi#tello,e cir'ca a treta altri ca11elli circouicini,patiro grademé'te di quefto terremoto nelle publi
che muraglie enelle èafe priuate.'Palermo ancbora,. Trapani,e molti altri luoghi in
val di Maz..ara,fi rifentiron qualche poco. Dopo quefte cofe,.l'anno c/j noftrafalute
15 44 Fracefi:o ~di Fritcia,focedo guerra a Carlo in. Spag;na,in Fiadra,et in Italia
per loftato di Milqno,e co{tderado che aarmata mtrtitirna era aflai inferiore altIrn
peratore,domiidò foccorfo al gra T~trco,e fece lega CO lui cotra Carlo,a dano e roui- .
na de gli flati dell'Imperatore. Il gra Turco aduque, chiamato Soli mano, mandò al !i.Soli man?
· .r:co da Conrft_,
· l. • · ~ l d 11
1·
l
ocçorre 11
ReFriice
at~nopo tcetoecmquataga ere, euequa iera~enera e.Aria Re Fran1
deno Ba_rbarofla. Cojl.uz entrato nelgolfò di Meffina,abbrl4ciÒ la citta di ]\eggio che cefco con.
da gli babitatori per paura erafl~ abbadonata, eguajl.ate le cofe jàcre,aperfe ifè era ~arlo
polchri, pe1' cercar gli ori,e gli argeti,e finalmete prefe apatti la fortezz..a ..Andato Q.9mto.
poi ve;jò MarfiJia ,{i fermò nel porto di Tolone vn' ann:o, et quindi voltatofi verfo
'Nizza, terra già fobricata da quei di Marfilia in.fii la ritta del mm·e, la prejè e la
fac;,heggiò, ma non prefe già la fortezz.a. In quefto iflejfò tempo cbe Barbaroflà
per aiutare il R._e Francefco fcorreua le riuiere d'Italia, MulcaDèn ]\e di Tzmifi ~
c/Je era fiato ;·ejl.ituito rrel l~g110 da CARLO ~IN_To , [t come habbùrmo detto
di Jòpra, paflò in Sicilia, con animo di vifitar Cejàr.e, il qual veniua di Spagna a
qenoua:c?fì arriuato a 'Pal~rm.o,fu r~ceu~tto d~'gentill~uomini con gr~nde honore,
& a/l(lgguito nel palaz..':\!1 d .Atutamzchrifio,d onde poi partendo,ando a'N_gpoli, e
quiui fì~ fatto fàmar daltlmperatore.Metre cbe eglieraquiui,hebbc auuijo davn
lmomo venuto a pofia a·.A.fica,cbe .A.metbojùo figliuolo,hauendo primaJParfa la_
foma che fuo padre s'era prima fotto Chrifiiano, epoi era morto,bauea occupatò il Mulealfen
Regno diT1mifi,e ptefa la fortezz.a:la onde,egli bauedo ajfòldati molti Spagnuoli, cacciato
e banditi 'Ngpolitani,ritornò in.Afica et a bandiere /Piegate andò verfoTunifi:do d~IReg~o
ue,uenuto al fotto d'arme.col figliuol,fi~ ferito nefoolto,e fo,tto prigione da lui,cb~ ~~ 1 1~li~~
poi gli fece cauare gf 9cçhi:m~f11ggendofi daljiglmolo,ando pnma alla Goletta, e lo.
MMM ::.
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pt>i a 'Palermo, doue a ffiefc dell'Imperatore fu fofientltto • .Andò poi a R,gma,"'
quindi ritornò a'Palermo, e da lui io intefi molte delle r:ofe della. jua/ìirpc,le quali.
•,
trouai ef!er tutte bugie, e diuerfìjfime da gli .Annali de' Maometarti ~e particolar-..
. mente quefio, che diceua che la jùa/ìirpe,hauea regnato in runifiJùcceffiuamr.nte
:>·
quafi nouecento anni,auuenga che per gli .Annali Maometanifì troui -che Tunifi d~
yentò ]\egno già cinquecento annifono,e da quel tepo in qua,ef!erfi accrefciuto..efat
to g-1ande.RJ.tornato poi .Ajfèn in.Afica,fi morì.Ma ritorniamo aBarbarojfa.f<;flui doucndofi partir da Tolone per ritornar in Conflantinopoli,fàcchegg,iò la riuie
r4 di 'Nfpoli el'Ifola d' Ifchia: dipoi andato il primo di Giugno alla volta di Lipari
per ejpugnarla,i Liparefi confidati nel fito naturalmete forte della città,fi mifero al
./,e difefe co buone artigliarie,e co ogni prouifìone da refì/ler' a vno ajfalto,et a un'af
fedio.La citta di Lipari, èpofla nella parte dell'Ijòla, cliè uoltaa Leuate,jòpra vn
monte tutto intarno redfo,e perco/Jo nel piede delf onde del mare,e gira quafì"vn mi
glìo •Qy,e/lo monte ha fòlarnente vna ftrad.a, la qual puo ef!er guardata da poche
perfone : & ancborache le mura fujfer tutte gittate per terra, la città nondimeno
dal fito reftcrebbe mrmitiffima . .Alpiè di queflo monte verfò Ponen.te ,fi troua vn·
borgo nel piano molto habitato; il qual da' Liparefi al/bora fu abbandonato, che tut;.
fifi riduffero neOa città. 'Barbarofia intanto entrò nelporto, & af!ediò il caflel(o,_
ma prima mandò vn' tlTllhafciatore che trattafie con loro di rendcrfi: ma ftando i
iiparefì con animo intrepido,e rifoluti di combattere, Barbaroffe sbarcò le genti, e
piantò l'artiglierie per bauer le mura,cfi pofè a!J.'ajfedio : e trouò vn luogo commo.
diffimo da for l' alloggiamento,e rmmirlo di baflioni,preffò 1,tll;i chicfa di s. Bartolo,'
meo,& accomodate eh'egli hebbe tutte le cofe,cominciò l' affelto,cbe dud>tre giorilatt3 fac- 11i. QJ!.ei didentro foceuan braua refiflcnza, e dauan pucn conto di loro a' Turchi:
ch;I?giar.'l. e mentre che Lipara fì combatteua,trenta galereTurcbejche arriuarono a'Patta in
da Turchi Sicilia per far acqua, efaccheggiata prima la città, vi rnifero il fi"oco. I Liparefi in
quefio mentre,perdutifì aanimo,mandaron quattro ambajèiatori a Barbaroffe,per
darfi a patti: ma domandando egli cento mila jèudi,e non hauendo i Liparefi da d{lr
glieli,'Barbaroffe accofiando tutte lé fite forze alla città,cercaua aefPugnarla,perocbe gli pareua cofa dishonorata, eh' vna cittàfipiccola,e priua rf ogni fPel'anza di
fòccorjii.foccffe refificnza all'armata Ottomana della quale egli era Capitano, e gli
toglieffe il titolo ainuitta: ma i Liparefi difendendofi con grandif]ima o/lination r!
animo , non era jòrte alcu11a rii perjone che non ftejJe alla difefa, cofì buomini come
donne, efonci11lli, evecchi. Grande adtmqu.e eral'ajfalto, egrande era la difefà: e
quei di dentro fì mofirauanvalorofi per cagion della fortez_z..a naturale del{zto, per
la qualeJPerauano di trattener l;mgamente il nimico,e firaccarlo;e Barbarojfa non
poteua Jòpportar d' bauerfi apartir di quiui dishonoratamcnte, cominciò per tanto
.Ariadeno a flririgerpiu la terra,e combattendola da prejfo,e da lontano,non daua
, ffiatio a'Liparefì pur di refPirare, anchor che i Turchi jùffero ftanchi, e molto.affaticati:peroche iTurchi o/linatamente afPirando alla vitto.ria,difPrez...z.ando i perica
li,le ferite,e la morte,non intermetteuano il leuar le difefe co l'artiglierie,e di falir.e
alle mura con le[&:ile.Durò quefl'oppugnatione qieci giorni, efarebbe durat~ anche.
.:.
. ..
molto
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molto piu,fe Don 'Pietro di Toleto Vicerè di 'N.!fpoli,fotto al cui gouerno mr Lipa-, . .
ri,C hauejfe prima fortificata, e mandatoui faldati per guardarla. 2-{on era dubbio Lihar~'
alcuno anchora ch'il giomo fèguente, eh'era l' vndecimo, i Turchi harebbon raddop. ç~ r~hi: e
piato eaftalto: eprejà la terra, peroche quei di dentro erano inferiori di forze, e!e: r.:cchegfuffe flataprefa,era cofa certif]i·ma, cbe tutti fàrebbono flati ammaz..vzti fimz..a difgma •
ferenza di perfone, od'età,o di feflò. Caddè in quefto mentre vna parte del muro >percoj]à dallartiglierie, dalla qual rouina, molti di-quei di dentro reftaron feriti.
'Trouauafì allhora nella terya Iacopo Camagna, huomo pratichi/fimo in mare, e di
molta autorità.Co/lui vedendo che le cofe della patria eran ridotte a/J:vltimo peri,
glio, eche i Cittadini non haueuon ffimmz..a alcuna di foccorfo, e che non poteua m:.
ticeuere,ne mandar lettere fuori,ne ambafciate per ~ffer accerchiata l' Ifola da'ne:mici,e vedendo cl/ i{t.toi erano perduti d animo,& i nimici fatti piu arditi; & effen
do anco amico di Barbarof!a, che gli baueua fatto gìà hauer faluocondotto dal gran•
. Turco,e lettere, acciò potejfe cfler fìcuro da' Corfari de' Turchi ,fece vn'oratione at
popolo,ejòrtandolo arrender/i.I Liparcfì eran diuifì in piu parti,peroche la giouentù inquieta, eferoce non fì poteua tirare all'arrender[t,·giudicado ejfcr meglio mori
,:e,che venir in mano de' T urchi,ma finalmente perfuafì dalla pa14ra,s'arrenderono.
Jl Camagna bebbe adunquejècreto ragionamento con 13arbarofta, efece le capito
lationi dell'accordo, & effendo fiato dato facultà afeffenta cittadini d' andarfenc
con tutti i loro mobili, l' vndecimo giomc del/i affediofu.confegnata la città a Barba
rojJa. ~n mancò chi dicefjè,ch' il eamagna era flato traditor della patria, egli in- lacomo
dici,j erano que~~, f a~tica am_icitùt! c?'il Cam~gna J~aueua haU~ltO. ~on 1Jarbarojfa~ tp~:!r~:
i ragionamenti jecretthauutz colmmzco,e La lzberatzon.fùa,e de'fùoi. Barbarojfa,di incolpato
jpregiato Dio,e gli huomini,diede la città afacco a'foldati; onde i Turchi entrati in di cradiLipari,rubbauano ciò chepoteuano, & entrati nelle chiejè le JPogliauano,gittaua- mento.
no per terra le cofè facre, e l'imagini de' Crocifif]i.imbrattauano difango~ e le flraJèinauano per terra,& oltraggiate leperfone con ogJZijòrte d'ingiuria, le conduffero fchiaue, efuron menate prigione in Conflantinopoli tra huomini,e donne circa ot
to mila anime.e cacciato fuoco nella città, che durò parecchi giorni,/ì partirono.Ma
Carlo Imperadore vi mandò fubito vna Colonia di Spagnuoli, i quali reflaurado /4
città,& habitandola la fecero fortif]i.ma,emunitif]ima. Baì'barofia partendofì vit
toriofo da Lipari,gittò i foldati in terra alla riuiera di Catona,i quali andatifa:ter
ra circa quindici rniglia,fecero jèhiaui molti 'Pugliefi,e ritornati all'armata, anda~
rono a Regio,.& abbruciarono ciò cbe v' erareflat~,e fè n'ttndaro~~ a Confl~r:tinop?
li.L'anno po11 549, Drauth Corfale,huomo nommato per moltz malì fatti a noftrz,
bauendo occi~pata la città d' .Aftica, chiamata da' Saracini Maddia,perpoter di qui
ui molcfiar la Sicilia con le fèorrerie,Carlo ranno 1 5 50,jotto la guida di Giouanni
,Vega Spagmiolo, J?icerè di Sicìlia,e con-.A!Jdrea d'Oria la prefe per forz..a, e caccia
' ·
toncil Corfàro,C aggirmfe al jùo Imperio.Ma l'anno poi I 554, dubitando Cefare, ~fr.ica ~i r
·che per la moltitudine de'foldati Spagnuoli non vi nafceffe qualche trmmlto;o fedi- ra, dou~1 a
tione,per la quale ella ritornaffe vn'altra volta in mano del Turco, la rottinò infìn f~ ~i~~
da'fondamenti.Solimano,ch' in quel tempo haueq. fatto tr.egua cinque anni con CIm to ,
peradore,
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petadore,pigliando occafì1Jne dalla perdita d' .Aji·ictt di romperla, m.Uò vn'artJJa~a
contra Cimp.in Siciliafotto Senen Baffa,di circa I 50 galere, che fu l'anno I 551.
tarmata entrata nel Golfo di Meffina,fifermò alla foffa di S.Giouani,ch'è lontano
8 miglia da R,!gio,e di quiui madato vn'ambafciadorc a Giouani Vega Viccrè, ché
allhora fì trouaua in 7VJeffina, chiedeua che gli fufie reftituita la città d'.Af~ca,ch~
nel tempo della tregua gli era ftata tolta. RJ.fPoje il Vega, che la città non erafiat4
tolta a Solimano,e cflella no fi conteneua ne'capitoli della tregua, ma erafiata tolta
. aDraguth Corfaro;onde Senenfi/.egnatoJì partì di quiuiper andar a dar l'affelto aJ
la cittddi Catania, ma IJ?into dalla forza de' veti paftòpiu l.à,e sbarcato ajJaltò' l ca
flel d'.Augufia che no era guardato,e pigliatolo vi mife fuoco, eprefe ancbe la for"...
tezz..a,la quale era fenza difenfori per dappocaggine de'nofiri, e la faccbeggiò. ~
kigò poi verjò Malta,cb' era nuouo p;·e/idio de'Caualicri di Rodi,efiitdo attorno alla città 8 giorni in vano,diede il guaflo al paejè circotticino, epoi andò verfo l'Ifola
del Gozo quiui vicinà,detta anticamete Gattlone,e cobattenqola tre giorni, battè 4
terra la fortezz..a CO le canonate; ode quei di detro furono coflretti a rederfi.Egli htr
uedo fatte fchiaue circa 4000 perfone,tra majèhi,e femine, mijè fuoco nel caftell.o:
efì partì per andar verfo Tripoli,ch' era tenuto da'medefimi Caualieri di R,gdi• .Ar
riuato che fu quiui,cbe fu a' 5 d' .Ago/lo,al'{_Ò dalla parte di ponete vn bafiione, d"on
depoteua batter col'artiglierie le mura per teuar le difejè, e cominciò a batte>'lo {lJPramete.Ma effendo la _terra.be{or~ificata..da1q11eUa parte, no vi fece profitto alc14
no.Era allhora aguardia. della porta vn faldato di natio Fractfe,il qual jecretamen
te due anni ina~ haueua tenuto trattato co..ArnuJaga Saracino Signor di Taiura;
di dargli la terra.Cofiui vfcito di notte della[ortezz.a, andò nell'ejèrcito de'Turclìi
e diffe al capitano,chevoledola pigliare,la batte!Je dalla parte di Lef1.iite,d'odc e.ra
molto debole. Onde iTJJYchi fotta ld batteria~e dato l' affalto da quella parte,fu dà..
Garparo noflri fatto refifwza,ma Gajparo Iiibale,di uatione.ancb'egli Frtic<:Jè, Capitano del
Iamba~ la {ortczui,huomo per auaritia,e per tradimeto fo.mofo,pcrfuefò day,fi amba{cia::a'd~~~:' dori aEnrico Re di Fracia,cb' erano co' T urcbi,e tirato dalla soma de' danari prome}'
famofo. fa,hauédo ottenuta la libertà folaméte a 200 huomini co fèco,diede laR,gcca a'T1tr
chi a' r 5 di Settebre. Cofì co queflo vergognofò tradimento venuto Tripoli in mano
de' Turchi, vi furno tagliati a pezz:.i 400 Spagnuoli, & i Caualieri,e caporali della
Tripoli fortezZA,in jù vna galera Turchefca furo menati a Malta. Doue fubito cbe furono
prefo da arriuati,il Capita Gajpàro Iabale,dal g;·aMaftro della religione, per il tradimento
Turchi.
comejfo,fu mejfo in vna ofiuriffima prigione. L'anno poi I 5 52, del mefe di Luglio,
Solimano madò R._ufteBajfa CO vn' armata di I 20 galere al fouor a.Arrigofecondo
R.._c di Frlicia,cbe ajpiraua di[oggiogar.e il R._egno di 'N$poli,feglifufie riufcito il di
jègno.Entrata aduque talè armata in mare, rnife fuoco nella torre del Faro, enella
Rnflé Ba- chi efa di S.Maria dal.Ja. Grotta, & 1Jarcbbe anche dilneggiato il re/io della riuicr4
fcia del fe .Antonio .Amodeoi'Panormitano,Baro di'Vallduga;no !e fufle andato alle fi·otie
gran T~- reco la caualleria.'Paftò F,yflc co effe alla riuicra di Calabria,e faccheRgiò,e.guafiò
}~' rf~i~r~ cofen·o~e fuoco I{!gio,Scaglia, "Policafiro, 'PiJ[otP,N[oladi Prochita: MoÌa, Tradì Cala- imo,e molte altTe cafteqa.Fermoffi ancor~ la detta armata all'Ijòla di Ponza,per.
bria.
.
·
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ttf]>ettar la riufcita,che foceua la cogiura di Ferdinado S.Se11el'ino, 'Principe di Sttlerno,il qual s'era ribellato da Carlo Imp.& baueua determinato di dar ~poli in
mano a'Fracc{t,co altri congittrati in pn giorno deputato a qucfio. Inqucfio métt:e,
.Andrea d' Orùt, Capitano dell'Imp. con 40 galere, e con 4000 Tedefchi,fi partì da
Genoua,per refìficre a quefti mouimeti,et a tali pericoli,e fi diri':{z.Ò verfo 'N.:]poli.
Ma auuicinadofi alC!fola di '?oza,e difPregiado temerariametc l'armata Turchcfca cli era quiui,bebbe ardir di volerpaf]àre per mezo del nimico' confi pocj1e galc
re,vecchio, & inferiore di forze fenza paragone.ma fattofegli incotra il nitnico fu
perior d'ogni cojà,lo mife in fuga,hauédoui iJDoria lafèiate fette galere piene di fol
.
dati Tedejèbi,e due altre fuggedo arriuaronoa'Paler;no a'7 a.Agofio.Fu in quefio ~oFngdrur~
101
.,,,, . eh'era
. anch'egt•zvno de'con dt
metreflcoperta la cogiura a 1·1mp.da e,{',
e;a1·e m.ormmo,
do er
Sanfe~
giurati;.il che intefò dall'armata Tùrchefca,fe ne tornò a cafa. Et il Principe di Sa uerinoPri
lerno co trenta galere Fracefi nauigò a Cofiiitinopoli,per far eh'il Turco rimadaffe cipe di Sa
vn' altra volta l'armata in Italia•.Et efledo fiato il 'Principe quafi tutto vrlanno pri lerno, f,o
ma cllei la potefle ottenere,finalméte hebbe da lui 80 galere,delle quali eraCapita perca.
no Drag14t,e l'anno 1 553 venne cifrjfe in Sicilia,& af]àltata all'improuifo la città
d' .ALicata, la prefe ~e mef]àla miferamente a facco, s'auuiarouo verfo Sacca, perfa
re il medefìmo.Et e/fendofi fermato quafi cinque hore fu' l lito,ne fu cacciato davno
.
ftratagema d'.Antonio .Amodeo,'B11ron di V alle lunga,di cui fauellammo diJòpra, Anto:ì'°
il quale era Capitano.efPerimentato,e'brauo. Cofiui fece aprir le porte della città, ~~~ic:ri'
bench'ellaJìtjfe mal fotte, & quafi abbandonata d'huomini, efu per le mura alzò. ualorofo ,
molte bandiere dell'Imperio, eper le ftrade rifonauano molti tamburi, il che fece e prudrte.
per moflrar di non hauer paura,& egli con pochi caualli, epochi pedoni vfcì fuori,
efi mofiraua al nirnico dentro a vno oliueto molto folto, il qual giudicò che Jì.tjfe vn
grof!o efercito co.(t di caualli,come di pedoni. Onde i Turchi impauriti da que/la mo
ftra,e da qurfla bratmra,fipartirono fenza far altro, & arùlarono alla jòce del fiu
me 'Bilico,per pigliar acqua.Dirizz.aronji poi verfò l' lfola 'Pantallaria, et con poca
' fatica prejèro la fortezr.a,e' l caflello,e fecero fchiaui da mille huomini,e fe n'.andarono altI fola tf .Allerda,c fotti fcbùmi quiui medefimamente da mille huomini,che
l'habitauano,tentai·ono(ma in vano )piu giorni dì pigliar porto ferrato •.Ajfaltaro
no poi l' Ijòla di Corfìca,ch' era de' Genouejì,la qual non dubitaua di que11o; e preja
la citt~ di Bonifocio,pofia in luogo fortiffimo,la jòggiogarono al~ di Francia.Pre
fa Corftca,l'armata Turcbefca,del ntejè d' Ottobre,pajfandopel Golfo di Meffina,fè
ne tornò in Confiantinopoli.Dopo quefle cofe!gloriojamente fotte da Cefare,egli ctt
rico di tante vittorie, di quante ne jia mai fiato ornato alcuno altro ]\omano Irnp.e <;ario Y·
.
ndOJZ
.r:.zn eta'd.z56 anm,e
. molto mal.1ano,cono;cen
r:
,r: donon e;,a.. er p111
. buono afio rmunua
ritroua
l'Imperio
fienere ilpefo dell' Imperio,l'anno di noflra fallite 1 5 56,del mefe di Gennaio, rinun
ciò la dignità lrnperiale,e gli altri ]\~gni,i quali lajèiò a Filippo fuo figliuolo, eh'era
allhora d'età di trenta anni,huomo in pace, & in guerra illuflrifflmo, etorn,atoRne
in Spagna, entrò in vn monafierio di Monaci, e quiui conjùmò fantamente il reJ
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