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INTRODUZIONE
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(SICILIA ULTEBIOBE. DI LÀ DAL FARO. 0 INSULAIIE.)

Ila Sicilia, isola maggiore del Mediterraneo, è posta tra l’italia e l’Africa, ne‘ gradi

56. 59’a 58. M' di latitudine e di 29. 59’ a 55. 21’ di longitudine, trovandosi dalla

prima divisa, a mezzogiorno e ponente, per uno stretto braccio di mare. Il Nougarct,

membro dell’Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di Parigi, cosi scrivea nel 1818, della

nostra isola: « Un fai! qu’on aura pei-ne à croirc, et pourtant tre's certax'n, c’est qua

la Sicile est fori peu comma, malgré [es di/Îerents ouvrages dont elle est le sujet: on

sait mieua: ce qui se passe dans plusieurs contrées de l’.4mén‘que et des Indes , qua

sur cette ile. » Se non vogliasi ammettere una iperbole, non saprei come si potrebbe

sostenere quest'assertiva bastantcmente avventata, ed avendosi sotto gli occhi le opere

di molti scrittori antichi e moderni delle cose Siciliane. E se la rapidità che si vuole

mantenuta in lavori come questo, ed il metodo stabilito, non mi vietassero di apporre

moltissime citazioni che potrei fare ad ogni periodo, si avrebbe splendida e vittoriosa

confutazione di una sentenza, come quella che ho riportata.

Le estrinseche parti di questa isola, dice il Fazello che andrò seguendo in parte,

formano la figura della lettera greca A (delta), ed i suoi tre angoli producono altret

tanti promontorj , l’uno de’ quali è chiamato Peloro, punta del Faro al nord-ovest,

l’altro Pachino 0 Capo Passero, al sud-est; ed il terzo Lilibeo, al sud-ovest; i quali

promontorj sono delle sommesso parti dell’isola, si allungano in mare e formano la

figura di tre punti. Il monte Peloro risguarda il Cenide (Vedi Cenadi nella Coro

grafia di Napoli) promontorio di Calabria, oggi volgarmente detto Coda di Volpe; il

Pachino è volto verso il Peloponneso, e il Lilibeo rimira il monte Mercurio il quale

è promontorio dell’Africa. Coloro che descrivono la Sicilia, secondo l’aspetto dei climi,

pongono il Peloro verso borea, il Pachino verso levante ed ostro, e il Lilibeo verso

mezzogiorno e ponente. La Sicilia dalla parte di settentrione è bagnata dal mar Tir

reno detto Intero: dalla parte di levante dal mar Siculo, dallo Stretto del Faro e dal

l’Jonio, chiamato Supera: dalla banda di mezzogiorno e da ponente è bagnata dal mar

Libico o Africano.

Quest'isola è lontana dal continente, nel più stretto, un miglio e mezzo; e nel 'più

largo, che è da Trapani a Napoli, trecento miglia: dal capo San Vito all’Isola

di Sardegna duecento trenta, o secondo il Letronne 200 miglia: dall’Africa nel più

stretto, cioè dal Lilibeo come si è detto, al promontorio di Mercurio, cento miglia ,

benché Strabone nel sesto libro e nel decimosettimo Tolomeo, non che Plinio,

abbiano scritto che la Sicilia sia lontana dall' Africa più del vero , cioè cento

ottanta miglia: nel più largo, cioè dal Pachino a Tripoli,‘quattrocento miglia. Il
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Capo Passero è distante 70 miglia da Malta e M10 dalla Morea. La Sicilia essendo di

figura triangolare, ha tre cantoni ma ineguali, perché il lato settentrionale è alquanto

convesso e quel di mezzogiorno e di oriente ò alquanto concavo. La parte verso le

vante, ditcui il Peloro è un lato e l'altro è il Pachino, viene ad esser la base dell'i

sola; gli altri due sono asssottigliati da una parte dal mar Tirreno e dall’ altra dal

PAfricano, finchè arrivano al Lilibeo, dove essi aguzzano la punta del triangolo. Que

sti due lati (l’uno dei quali è maggiore dell’ altro) son più lunghi dell’orìentale, per

chè il settentrionale è misurato dugento un miglio, o fitti secondo il Letronne, quel

di mezzogiorno centonovantatre, e quello di levante cento sessanta, o M8 secondo Le

tronne citato.

La Sicilia in oltre è più lunga che larga. La sua lunghezza da levante verso po

nente, si distende dal Peloro lino al Lilibeo, circa dugento miglia; ma la larghezza

sua non è uguale, percliè dalla parte di levante è quasi centoventi miglia per lo più,

e voltando verso ponente, si trova lo spazio esser molto minore, ma dove ella finisce

cioè al Lilibeo, diventa strettissìma. Il mezzo o centro di quesfisola è la città di Ca

stro Giovanni, l'antica Enna, e coloro che hanno atteso a misurar la terra col cielo,

hanno posto la Sicilia nel quarto clima tra il nono e l’undecimo parallelo, e affermano

che il principio della longitudine dell’isola è ,in gradi trentasei, il mezzo in trentotto,

il fine in quaranta. Il principio della latitudine in trentanove, il mezzo in trentasei, il

fine in trentaquattro. ll Peloro promontorio è di longitudine trentanove, di latitudine

trentasei: il Pachino di longitudine quaranta, di latitudine trentasei: il Lilibeo di lon

gitudine trentasette, di latitudine trentasei.

Ila di circuito 755 miglia, o pure B50, giusta la Geografia di Letronne, più volte

citato, val a dire, nel lato orientale 11:5 miglia, nel meridionale 490 e nel settentrio

nale 218.

La Sicilia non è grandemente distesa in pianure e campagne com'è la Lombardia

e la Puglia, ma por la maggior parte è montuosa; le valli ed i colli sono molto fer

tili. Di qui avviene, che i siti delle città dell'isola sono diversi, perchè altre son po

ste sopra altissimi monti, altre sulle rive de’ fiumi, ed altre sono edificate alla riva

del mare. Molte sono poste nella aperte campagne, ed altre ascose in valli, le quali

non hanno il sole, se non nel mezzogiorno , e ne rimangono prive prima cl1'ei tra

monti. Il numero delle città e dei castelli in Sicilia era di centosettantatre nel secolo

decimoscsto: del numero attuale in trecentocinquantaquattro nel seguito della Coro

grafia, si avrà la distinta enumerazione. Quelle che aveano titolo d’arcivescovado nel

detto tempo, erano solamente tre, cioè Palermo, Messina e Morreale, e quelle che aveano

titolo semplice di Vescovado o di chiese cattedrali, erano sei, cioè Catania, Siracusa,

Agrigento, Mezzara, Cefalù e Patti. I sutlraganei dell’arcivescovado di Palermo, sono il

vescovo di Mazzara, l’Agrigentino e il Melitense: a quel di Messina, il Pattense ed il

Cefaledense: a quel di Morreale, il Siracusano ed il Catanese. I castelli e le terre di

Sicilia, benché fossero grandi, popolate, piene di nobili cittadini e cinte di mura, tut

tavolta non si addimandavano città, impercioechè questo nome soltanto aveano le città

nelle quali era un vescovato. _

Tra le città di Sicilia, le più nobili sono Palermo, Messina e Catania. Tra i suoi

monti è il formidabile Etna, quello di Castro Giovanni e di S. Giuliano che sono 1

principali. De’ fiumi più considerevoli si fa menzione nella Corogra/ia. '

La Sicilia, secondo le diversità de’ tempi, ha avuto diversi nomi. Nel suo principio?

perchè naturalmente produce ogni cosa , fu chiamata Isola del Sole: e poi Isola. del

Ciclopi, dall'abitazione di quelli, come ne’ libri nono e 'duodecimo della Odissea

scrive Omero. Da poi Tucidide e gli altri storiografi greci, dicono ch'ella fu addi

mandata Trinacria da’ tre promontori, che sono in lei: percliè Ancros in greco è‘l"°|



rannzroxz lx

medesimo che promontorio in latino. Eustazìo, interprete di Omero, ed alcuni altri

degli antichi, dissero per autorità della Sibilla, ch’ella in detta Trinacia da Trinaoo,

e come dicono certi altri da Tinaco re, figliuolo di Nettuno. Le parole della Sibilla

son queste, secondo la traduzione di Stefano: La Sicilia In edificata da Trinaco figliuolo

di Nettuno, signore del mare.

I nostri che sono stati più studiosi della favella romana che della lingua greca,

chiamaron la Sicilia Triquetra da’ tre cantoni 0 punte e dalla figura triangolare, sic

come scrive Plinio, nel terzo libro. I Sicani poi, essendo venuti di Spagna, come scri

vono Filisto, Antigono e Tucidide, o vero essendo proprj paesaui, come affermano Timeo

e Diodoro, dal loro proprio nome la chiamaron Sicania. Dopo i quali venneroi Siculi,

popoli della Liguria, i quali abitavano nei villaggi posti tra il Tevere ed il monte

Circeo. Costoro essendo cacciati dagli Aborigeni, passato il mare, vennero a far loro

stanza in Sicilia, ed avendo superato i Sicani, cambiarono l'antico nome dell’isola, e

la chiamarono Sicilia, come affermano Tucidide e Dionisio Alicarnasseo. Ei conviene,

dico il Fazello, continuato dal Fiorentino, in questo luogo mostrare e convincer l'er

rore di coloro, iquali quelle due terre, che son dal mar Siciliano divise, chiamano le

Due Sicilie, una di qua e l'altra di là dal Faro, come quelli che hanno poca pratica

delle storie, e poco giudizio nelle cose di cosmogralìa, perocchè questa sola, che noi

abbiamo dagl'istorici e dai cosmografi, è chiamata Sicilia.

Non però, è da notare che per etîetto delle attuali transazioni politiche è sanzionato

che il Regno in due dal Faro diviso, dicasi Regno delle Due Sicilie. Nell’uso civile

ed amministrativo dicesi Reali Dominj di qua e Reali Dominj di là dal Faro. Comu

nemente dicesi Regno di Napoli e Regno di Sicilia, quando dell’ uno o dell’altro vo

gliasi indicare: si adopera benanche il nominare queste parti Dominj continentali e

Dominj Insulari.

Ed il Regno di Napoli, prosegue il detto scrittore, o vero quella parte d’italia, che

fa già detta la Gran Grecia, non è stata chiamata Sicilia da alcun grave scrittore, o

latino o greco. Platone nelle Pistole a Diane, Aristotele nelle Meteore e nella Politica,

Erodoto, Timeo, Filisto, Antioco, Diodoro, Polibio, Trogo, Ateneo, Eliano, Pausania.

Plutarco'fra i Greci, Cicerone, Sallustio, Livio, Virgilio, Lucano, Ovidio, Orazio, Mar

ziale, Silio Italico, Claudiano tra i Latini, ai quali in molti luoghi delle loro opere

occorse far memoria della Sicilia, intesero solamente dell’isola.

Tutti gli antichi geograti che hanno descritto il mondo e divisolo in regioni, quando

loro accade di descrivere o nominar la Sicilia, è chiarissimo clic intendono solamente

dell’isola cosi chiamata, e non alcun’altra parte del mondo.

E Cesare dividendo egli il primo in sette regioni l'Italia continentale, nessuna di

tali parti chiamò Sicilia.l Romani impadronitisi di tutta Italia, e poi avendo espugnata

Siracusa, e divenuti signori della Sicilia, lasciarono all’isola il nome che trovarono

essere stato dato dai Barbari e dagli antichi Greci. Essendo poi mancato il Romano

Imperio, Marico re de' Goti, acquistato ch'cbbe la città di Napoli, e tutti i successori

di lui, non si fecero mai chiamar re di Sicilia, ma si bene re d’Italia, salvo che quando

eglino conquistarono quest' isola. Essendo poi stati superati i Goti da Giustiniano im

peradore, per virtù di Belisario suo capitano, ed avendo primo ricevuto Napoli e di

poi la Sicilia, egli aggiunse quel nome a’ suoi titoli, senz’alcuna mutazione, il che fu

fatto ancora da tutti coloro che gli succedettero nell’imperio. Al tempo di poi che i

Saraceni avevano occupato la Sicilia e guastavano il regno di Napoli, il quale era

soggetto ancora all’imperatore di Costantinopoli, quest'isola solamente ritenne sempre

il nome di Sicilia.

Eschio ed Antioco, ed altri scrittori antichi, lasciarono scritto che la Sicilia in già

congiunta con l’Italia, e ch' ella era quasi una penisola, ma che rompendosi la parte

flBGNO m summa u
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più stretta e andando sott’acqua, e cominciando da una banda a venire il mar Tirreno

e dall'altra l’Jonio, si rimase isola.

Laonde Virgilio cantava:
 

i}; nube

Baco loco vi quondnm et. vasta convulsn ruinn

Dissiluisse ferunt: cum protinus utraque tellus

Une foret. venit medio ut pontus et nudia

Ile9perium siculo latus nbscidìt. lrvaquo al. urbe:

Littore diductas angusto interlocuil aestu.

(Vedi la tavola terza del mio Atlante della Storia generale Italiana).

Riferiscono gli antichi scrittori (secondo che dice Diodoro nel quinto libro) che la

Sicilia fu congiunta all’Italia, ma che poi per questa cagione ella diventò isola, che

essendo percossî da due mari, quella parte di terra ch’era più stretta, finalmente

rotta, cominciò a passar l’acqua, dalla quale rottura di terra questo luogo fu chia

mato Reggio; e che dopo molto tempo, essendovisi edificata una città, ritenne quel

medesimo nome.

Della qual cosa, questi possono esser veri argomenti e veri segni, i quali si pos

sono tuttavia vedere, perchè la natura di questo luogo è tale a chi guarda da lontano

da sembrare piuttosto un seno di mare, che una strada. e per il quale, quando si

naviga, par che siano separati i promontorj d’Italia e di Sicilia, i quali parevano ed

erangià congiunti. Q 1 mare ancora, che è tra il promontorio del Peloro ed il ca

stello di Scilla, in Calabria, massimamente ne’ luoghi di mezzo, non ha di fondo più

che ottanta passi, come se n'è fatta esperienza con uno scandaglio, a cui erano at

taccate trenta libbre di piombo, e la pianura del fondo si è trovata sassosa. Questa

poca profondità di mare, tanto ondoso e pieno di pericolo, fa vera testimonianza che

vi fosse già terraferma, e ne fanno fede ancora i molti scogli, i quali sono stati ve

duti nel fondo di questo stretto da’ nocchieri siciliani e calabresi, quando il mare è

in calma.

Fanno venire in congettura facilmente di questo, dalla parte della Sicilia: la bas-_

sezza ed umiltà della terra. Dall’altra parte ancora, ce lo fa un allo scoglio sul quale è

fabbricato il castcllo di Scilla, il quale è un luogo non men celebrato da’ poeti che

temuto dai naviganti. Il qual passo ha di dietro un poco di terra, in forma quasi di

isola, ch’è bagnata ognor dall’acqua e fu fortificata di mura da Anassila tiranno dei

Reggini, si per farvisi un arsenale, si ancora per levar la comodità ai corsari di de

predare per quello stretto, siccome afferma Strabone nel sesto libro. Quelle alte rupi

ancora e precipitose, che son vicine al monte Scilleo ed al mare, par che mostrino

esser la Sicilia stata divisa dall' Italia, o vero per terremoto o per forza del continuo

flusso e riflusso del mare. Per la qual cosa ei bisogna immaginarsi, che le chiusure

dei monti si aprissero, o per forza del terremoto o del corrente delle acque, e di poi

a poco o poco fossero divorati e consumati i lidi dallo spesso percuotere delle onde,

fino a quando lo stretto si ridusse a questa larghezza attuale; e sarebbe da dubitare

ch’ella non si facesse di giorno in giorno maggiore se la natura di qua e di là, e di

sott5’ancora con grandissime e durissime rupi non avesse turale le bocche delle con

cavità de’ monti. Dal monte Scilleo finalmente, insino al capo d’italia son quindici mi

glia, il qual luogo si chiamò dai Greci Lecoupetra, il che vuol dir in lingua nostra ’

Pietra Bianca, ed oggi da’ moderni nocchieri è detto Spartivento.

Alla bocca del Faro dirimpetto a Messina è posto Reggio, il quale fu edificato da

Eolo, per consentimento di Ercole. E tutti gli autori affermano che ebbe tal nome

dal verbo greco regnymi, che significa dividere o rompere, non per altro veramente

se non perchè la Sicilia fu già separata da’ luoghi continentali.
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Cosi Cipro fu spiccata dalla Seria , Abatlante, Macria, Belbica dalla Bitinia, Euboja

dalla Beezia, Leucosia dal promontorio delle dSirene, e le Copre furono spiccate da

Atene per un terremoto, e fatte isole; avvenga che prima eran desse parti della terra

ferma cui erano attaccate; secondo che scrive Plinio nel secondo libro, capo novanta,

ed è confermato ancora da molti altri scrittori.

Barese ed Omero e molti altri scrittori di cose antiche, affermarono che i Ciclopi,

come si è detto, furono i primi che abitasscro la Sicilia, i quali erano uomini non

solamente di statura grandissimi, ma erano mostri d’ uomini, Con 'quelli che passa

vano con l'inusitata grandezza del corpo l‘ùsata mele della grandezza umana , ed

erano demandati giganti dagli antichi.

Ma lasciando star gli esempi strani, verremo a raccontare, prosegue il Fazelle, ta

luna delle cose che per tradizione raccontonsi da' vecchi e che nello indicato tempo

furono vedute; acciocchè si possa mostrar la verità di questo, cioè che i giganti sono

stati al mondo, e ch’eglino hanno abitato la Sicilia, salvo però, se non fosse un uomo

cieco di mente e di corpo che tali cose negar volesse.

In Sicilia il monte Erica è notissimo, il qual vien detto oggi mente di Trapani 0 di

S. Giuliane;alle radici di questo monte, verso levante, cavandosi un giorno da’ contadini

il terreno peri fondamenti di una casa contadinesca, nel B“, e cavando più abbasso

di quel che forse conveniva, finalmente si abbattereno a trovar un antro grandissimo,

dove essendo entrati, trovarono seduto un uomo di mostruosa grandezza, ond’ eglino

sbigottitisi per questo spettacolo, tutti presi di paura, uscendo dall’antro corsero alla

terra , la quale è sulla cima del monte, e raccontarono a' cittadini quello che avevan

veduto. Commessi gli Ericini da quelle parole, pigliarone le armi , vennero all’ antro

e molti di loro con torce accese, entrarono dentro ed accostatosi al mostro , come di

cevano i contadini, trovarono non un uomo vivo, ma un cadavere di smisurata gran

dezza, il qual era stato posto a sedere, e con la man sinistra si appoggiava ad un

bastone, ch' era a guisa d’un albero da nave, e non era magagnato nè guasto in parte

alcuna, ma subito che fu tocco il bastone esso si risolvè in polvere, e lasciò

ignuda upa grossa asta di piombo ch’eravi dentro, la quale aggiugneva da terra fino

alla mano del gigante. Teccate che fu ancora il corpo, anch’ esso medesimamcnte cadde

in ceneri, eccetto che tre denti mascellari, di grandezza incredibile; e la parte di

nanzi del cranio, dentro alla quale capivano parecchie moggia siciliane, e queste due

cose rimasero intere e saldissime. Gli Ericini per memoria di questo fatto tanto ma

raviglioso, infilzarone quei tre denti in un filo di ferro e li posero a piedi della im

magine d’un Crocifisso, che è nel mezzo della chiesa della Nunziata nella medesima

comune. L’opinione de’ più san uomini fa, che questo corpo fosse il corpo d’ Erice,

il quale fa già re di quel paese e di quel luogo, e vi fu ucciso da Ercole, siccome

ne fan fede molti scrittori antichi; ma il d'0rville ha dimostrato con l'autorità di Vir

gilio ed altri, dì non potersi ricavare dalla favola di aver avuto Erice colossale statura.

Lo speco e caverna per memoria di questo , ritiene anche oggi il nome di quel gi

gante, e volgarmente oggi si chiama grotta di Mortogna, e quei denti mascellari si

sono veduti sospesi in quella chiesa insino al cadere del secolo XVI. Furon dati

imprudentemente da quei cittadini ad un predicatore dell’ Ordine di S. Francesco, il

quale Il persuaso di cederli a lui per portarli al papa.

Tutte queste có'se raccontansi da quei cittadini e signori d’Erice, e di questa cosa

fa menzione anche il Boccaccio nel quarto libro della Genealogia degli Dei, ai ca

pitolo LXVIII.

A Mazzarino, appresso al quale, forse un miglio verso mezzogiorno , è una villa

delta Gibilo, Giovane Bracciforte, conte di quel castello, volendo nell’ anno una fab

bricar una casa, per guardia d' una vigna ch‘ei v’ avea piantata, mentre che i mura

tori andavan cavando i fossi per far le fondamenta, vennero a percuoter con le zappa
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in un corpo umano, lungo quasi venti cubiti. Ed essendo stata rapportata questa nuova

al castello, Giovanni e sua moglie Emilia, insieme quasi con tutte le persone del ca

stello, vennero a Gibilo dove con grande loro maraviglia videro quel corpo il capo

del quale era grande come una botte. E quegli uomini poco giudiziosi, andando ma

neggiando quel corpo più disavvedutamente che non si conveniva , subito lo fecero

risolvere in cenere ed ogni cosa diventò polvere, tranne i denti mascellari , ciascun

de' quali pesava cinque once. Questa cosa fu narrata in Caltanissetta, nel mese di

settembre tt5t6 da Antonio conte di Adrano e dalla medesima Emilia sua germana, al

Fazello (del quale seguiamo la narrazione): le quali erano riputate persone degne di

fede, e le narrarono in quell’istesso modo ch'essi l’avevano veduta; e per testimonianza

del vero mostravano quei denti. Fa fede di ciò ancora l’etiigie di questo ritrovato gi

gante, fatto ritrarre in un muro del palazzo che fu edificato in detta Caltanissetta dalla

contessa Emilia, dopo la morte del marito.

Mililli é un comune sulla cima dei monti lblei, vicino al mare, tra Leontino e Si

racusa; poco di sotto a questo comune, alle radici del monte dove trovasi la fonte

di S. Cosmano, si vedono sepolture di giganti, le quali sono di grandezza straordina

ria fuor delle quali cavavansi del continuo denti mascellari grandi e grandissime ossa

da coloro che son diligenti e studiosi di aver cose antiche. Icara è un antichissimo ca

stello de'Sicani, oggi detto Carini, ed è lontano da Palermo, verso ponente, diciotto

miglia in questo paese è un monte verso ponente chiamato Monte Lungo, a piè del

quale è un antro grandissimo che ha nome Piraino, detto così dal comune ch’è Ion

tano tre miglia: ivi sono molte sepolture di giganti, e se ne cavano denti ed ossa di

marsvigliosa grandezza. Di questa cosa ne sono testimonj i proprj abitanti di Carini,

e insieme con loro quelli di Palermo.

Ne posso far ancor io chiarissima ed indubitatissima fede, dice il citato autore, come

quello che mi trovo ricco d' un osso di spalla di gigante grandissimo e quasi Simile

a cosa mostruosa, il quale fu disotterrato di quivi.

In Palermo è una fonte notissima che si chiama Mar Dolce, la quale trovasi lontana

dalla città quasi tre miglia verso mezzogiorno: sopra di quella, nella rupe del mon

te, è un speco lungo poco meno di sessanta cubiti e largo venti, nel qual volendo

Paolo Leontino fare il salnitro mentre che nel lttl7 andava cavando le buche per

cuocervelo dentro, si abbattè a caso nelle ossa di un corpo umano ch'era grande forse

dieciotto cubiti, e le ossa erano tutte disciolte le une dalle altre, e sparse qua e 1a.

al rumore di tal fatto corsero molti Palermitani, e restaron maravigliati della gros

sezza del capo, e delle altre membra di quel corpo, le quali mentre ch’erano maneg

giate dal detto Paolo, con poca avvertenza, tutto si risolvettero in cenere , fuor che

una mascella. Era capitano in Palermo, perché così chiamavasi dal volgo il governa

tore della città, Simone Valguarnera , ed a lui fu portata detta mascella , per fede di

quel che si era trovato, la quale (mentre andavan cercando di cavarne i denti) anche

ella se ne andò in polvere, restando solamente integri per la durezza i mascellari:

ciascuno dc’ quali pesava quasi quattro once, ed eran simili a’ nostri, alquanto

bianchi, e non erano punto guasti.

Siracusa e città famosissima nella qual rilrovavasi nel ttìhS a svernare Giorgio Adorno

genovese, cavalier di S. Giomuni, allora generale delle galere della Religione; egli

andava qualche volta a caccia in certo paese di Siracusa, detto anticamente Gerate,

ed essendo un giorno a caccia, un bracco cominciando a liutarc e raspare intorno ad

una caverna con l’abhajare, fece accorrere i cacciatori. I cavalieri, ch’erano in com.

pagnia di Giorgio, stimandosi che vi fosse qualche fiera, spronarono i cavalli e corsaro

là dove il cane li chiamava: ma testo che videro solamente l’ingresso di una grande

caverna, lasciando essi lo speco, ritornarono indietro per seguitare la caccia; nel giorno

seguente però Giorgio pigliando parecchi galeotti, venne a quella medesima caverna
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per trovar medaglie antiche; adunque fatto aprir la bocca della spelonca e rendutala

tanto grande che vi si potesse entrare, ritrovò un cadavere di uomo alto venti cubiti:

e mentre ch’ei con gli occhi e con le mani, pieno di meraviglia, lo iva cercando a

membro per membro, tutto se ne andò quel corpo in cenere, eccetto una parte del

capo, le coste e gli stinchi; e questo avvenne per toccarlo con poco riguardo e con

poca avvertenza di coloro che gli andavano attorno. Quelle ossa subito furono man

date dal detto Giorgio a Malta al Gran Maestro della Religione, ch'era allora Giovanni

Amedeo, avendo serbato esso Giorgio solamente due mascellari.

Calatrasi è una rocca poco lontana dalla distrutta Entella, presso Castelvetrano; di

cui essendo morto il capitano nel 4550, e volendolo seppellire, mentre che si andava

cavando la fossa in chiesa, si abbatterono i 03V8t0ri in una camera O‘Slarlla SOlterl'a

nea fatta in vòlta, e vi trovaron dentro un corpo umano, lungo quasi ventidue cubiti»

della grandezza del quale prima cominciatisi a maravigliare , e poi a ridersene , pre

sero la testa, e fattone come a dir un bersaglio, vi. cominciarono a trarre sassi , ed

avendola spezzata in molte parti, serbaron solamentei denti, e tutto il resto del capo

e del corpo misero sotterra.

Presso Petralia inferiore o sottana, è un villaggio chiamato Billicino. Quivi mentre

che Bartolo da Petralia, Artalo, Curzio e Niccolò da Camerata ed altri muratori, nel

4552 l'oceano i granai per Susanna Gonzaga signora del castello e moglie del conte

Pietro Gardena Golisano, si abbatterono a caso in molte sepolture di giganti, che erano

chiuse con certe pietre quadre: dentro vi trovarono molti corpi umani i quali passa.

vano più di otto cubiti di lunghezza. Di que’eorpi, Susanna, per esser ella non men

nobile che generosa d‘animo, mandò a donar insino a Palermo al detto Fazello , una

mascella con due denti i quali pesavan quasi due once 1' uno. '

Basterebbe quello che si è detto fin qui dei giganti, se Federico Munter che scrivea

un Viaggio in Sicilia, stampato a Palermo, nel 1825 , non mi eostringesse a sotter

marmi. Egli riporta i fatti del 45“ e dei 15148, ma non ne ammette la verità, ed a

chi li crede, dà taccia d’ignoranza: opina potersi credere che le ossa nel pietrificarsi

possano esser rivestite di una crosta di calce o di materia terrosa, da non potersi poi

agevolmente discernere la vera grossczza dei pezzi; egli cita il Dolomicu, e mentre

da un lato dice che le teste da quel dotto vedute, furono stimate di grandezza ordi

naria, dall’altro afferma che i cranj però erano eccessivamente grandi. (Volume primo,

pagina 117 di detta edizione). Ma io non so concepire come una testa di grandezza

ordinaria possa avere il cranio eccessivamente grande: forse è difetto della traduzione

dall’originale tedesco (che non ho veduto) nell’italiano idioma.

Giuseppe Peranni, il traduttore di quell’autore, fa a tal passo la nota che qui reco

succintamente:

Scrittori rispettabili e generali tradizioni ci danno per vera la esistenza di uomini

straordinariamente grandi, di giganti. Beroso, Omero, Timeo, Diodoro, Strabone, Plu

tarco, Filostrate, Saline ed altri antichi, e tra i moderni Fazello, Valguarnera, Inoeges,

Mongitore ed alcuni autori di estere nazioni, ce la vogliono assolutamente far credere. -

Forse Iddio non sapea far giganti? E dobbiamo credere i nani Lapponi e Groenlandi

perché li vediamo, e non credere i giganti di Sicilia perché non li vediamo? ._ La

Genesi nel capitolo sesto, volume quarto, ed il Deuteronomio nel capitolo due , verso

ventuno, parlano di giganti. Si tralasciano altre simili citazioni, e senz'aggiungere le

opinioni dei Fisici e degli Storici naturali, giova recare l’autorità del Butl'on: « Ces

témoignages me paraissent suflisants, pour qu’on puisse croire avec quelque fondement,

qu’il y a autrefois èxisté dans le continent de l’Asie non sentement des individus ,

mais dea ruces de gémts, qui ont été détruits, et doni les clerm'ers subsistoient encore

da temps de David H.

E ben conosciuta la importante disputa tra Habicot chirurgo di Parigi e Riolan
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celebre anatomico, circa le ossa del re Tentoboco scoperte nel 1615 nel Delfinato: que

gli scrisse la Gigantesteologia, questi la Gigantomachia, ed il Buffon diceva che dalle

cose dedotte pareva confermata la realità del fatto della tomba e delle ossa del gi

gante 'l‘eutoboco. '

Or dunque, siccome molte razze di animali si sono estinte, cosi è da credersi che

quella dei giganti sia perita; soltanto rimanendo i Patagoni. La Martinière dice di

questa gente parlando: « Les habitans du pays son d’une taille gigantesque. LesEspa

'gnols qui étaient avec Magellan ne leur venoient que jusqu’à la ceinture ». Gli stessi

Enciclopedisti avversi a questa sentenza negar non possono che colà trovin_si giganti :

dicono essi « ces pre'tendus géans n’étoient au [end que des hommes tres grands, et

qui auroient en environ sia: pieds et demi, par le rapport dea mesures modernes au

pied de mi ». -- Pare che per gigante si possa intendere un uomo grandissimo, e che

gli uomini di statura alta due palmi e mezzo più della ordinaria, si possano chiamare

giganti.

Fin qui il Peranni, ma ci sembra utile aggiungere che se la statura dell’uomo può

impicciolirsi ne’ nani, benissimo può ingrandirsi ne’ giganti.

Il gigante Golia non è mostro più del nano Bebè o di Tom-Pouce.

Il feroce Massimino, assassino di Alessandro Severo, e che uni all’anima di Nerone

il corpo di Polifemo, aveva otto piedi e mezzo di altezza.

Nel 1522 Magellano vide i colossi Patagoni.

Dopo 70 anni, da uno di quegli abitanti dello stretto che da Magellano avea preso

il nome, fu gettato sul vascello di Cavendish un pezzo di monte, dal quale per poco

non furono schiacciati tre marinaj. .

Nel t6lti vedevasi in Basilea un giovane a 22 anni, chiamato Jacopo Dammun, che

avea otto piedi di altezza.

In Napoli nel 1752-, essendo vicerè D. Emanuel de Gusman Zunica y Fonseca, conte

di Monterey, nacque sul Vomero, ad Agostino Mangone, povero contadino, un maschio

che fu chiamato Andrea. A sei mesi era di straordinaria grandezza; avendone 16 fu

trovato alto quattro palmi e tutto proporzionato. Avea bel colorito , occhi alquanto

bianchi, capelli lunghi e crespi, sembiante maestoso e tutt’i denti; succhiava , man

giava e camminava.

Haitland, soldato del reggimento dei giganti, così detto, di Federico re di Prussia,

aveva sette piedi e mezzo.

A Parigi nel 4756 mostravasi un giovane che avea l’altezza di sette piedi , cinque

pollici e sei linee.

Fanno testimonianza dei giganti americani il capitano Harrington , il Frezier , lo

Shelvoort ed il commodoro Byron che nel t76h portò questa storica verità fino alla

dimostrazione. .

I francesi Duclos e La Girandais dopo di aver visitato lo stretto Magellanico, con

fermarono il detto dall’Inglese, il quale avea veduto e trattato con uomini da otto a

nove piedi di altezza.

Al Perù, al Messico, a S. Elena sono stati scoperti di tempo in tempo cadaveri gi

ganteschi. ,

Dopo de’ Ciclopi, i quali furon giganti, vennero in Sicilia, i Sicani, di nazione spa

gnuoli, e veri abitatori della Spagna, come si pensano molti altri, e di poi seguirono

gli Etoli, e non molto da poi i Siculi che vennero d’Italia. I 'l‘rojani ancora, dopo la

rovina d’Ilio, fuggendosi da Troja, vennero in quest’isola , i quali furono demandati

Elimi dal nome del maggior loro capitano chiamato Elimo , ed edificarono le città di

Segesta e di Elima; nel qual tempo o poco innanzi, i Cretensi col loro re Minos

eran venuti in Sicilia contro Dedalo, dopo la morte del quale abitarono tè città di

Minoa e di Engia. I Fenicj medesimamente, i quali in quei tempi abitavano in diverse
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parti dell'isola, per ‘cagion di far mercanzia cominciaron poi a far loro stanza in Pa

lermo, in Mozia ed in Solanto. I Calcidesi tra i Greci, furono i primi, che partitisi

di Euboja, oggi detta Negroponte, vennero in Sicilia,_e vi edificarono la città di

Nasso. Dopo dei quali, Archia con molti Corinti, abitarono Siracusa, avendone prima

discacciati i Siculi; ma dopo sette anni Teocle e molti Calcidesi, avendo abbandonata

la città di Nasso, per cagion dell'aria cattiva, occuparono Leontino e Catania, avendo

anche di qui cacciato i Siculi. In questo medesimo tempo, Lampo partendosi da Me

gara, città di Grecia, venne con Pammilio e con grande moltitudine di Greci in Si

cilia, e pose le sue colonie sopra le rive del fiume Pantagio in un luogo che si

chiama Trotilo, d'onde poi partitosi, fu signore della repubblica di Leontino, abitata

da’Calcidesi di Nasso; da’ quali essendo finalmente cacciato, venne ad abitare a Tasso,

ch'è una penisola. Morto Lampo, tutti gli altri partitisi da Tasso, vennero a Megara,

che si chiamò prima lbla, sotto la guida del re Ibone Siculo, e furono chiamati lblei,

i quali dopo cento anni cdificarono la città di Selinunte (vedi Castelvetrano), aven

dovi mandato Pammilio guida della colonia, e cacciati di quel paese i Fenicj. Ma cento

e quarantacinque anni dopo che Selinunte, cominciò ad esser edificata, eglino furon

cacciati di Megara, e distrutti da Gelone tiranno di Siracusa. Antifemo medesimamente

partendosi dall' isola di Rodi e (Jutimo di Creta, conducendo ambedue le loro colonie

in Sicilia, quarantacinque anni dopo l'edificazione di Siracusa, editicarono la città di

Gela. l Geloi, dopo cent'otto anni dalla edificazione di Gela, vennero ad abitare in

Agrigento, sotto la scorta d’Aristono e di Pistilo, i quali chiamarono la città del me

desimo nome del fiume che le correva dappresso.

La città di Zanela nel suo principio fu abitata dai ladri, che si partirono dall'an

tica Cuma, città Opica Calcidica, e poi cominciò a crescer di abitatori, per cagion

delle persone che con Perione e Cratemeno furon chiamate in soccorso da Calcide e

dal resto dalPEuboja, i quali poi furon discacciati dai Samj e da molti altri Jonj, che

per esser stati cacciati da’ Medi dalla Jonia, se n’eran venuti in Sicilia. Nè dopo molto

tempo, Anassila tiranno de‘ Reggini, avendo vinti i Samj, rovinò Zanela , insino dalle

fondamenta, e n'edilicò un’altra lontana un miglio da Zanela vecchia , la quale egli

empiè di persone di più sorti e di diverse nazioni, e dal nome della sua patria la

chiamò Messina. lmera fu ancora abitata dagli Zanclei, ivi condotti da Euclide da

Sico e da Samonc, nella qual colonia vennero molti Calcidesi, coi quali si mescola

rono i ribelli e banditi di Siracusa, che erano stati superati dalla parte contraria che

si chiamava la fazione de’ Miletadii. Avevano costoro un linguaggio mezzo dorico e

mezzo calcidico, ma le leggi però furono calcidesi, essendo quelle state accettate da

tutti. Le città di Acri e di Casmena furono abitate da’Siracusani; Acri fu edificata

ne’monti nevosi, settanta anni dopo Siracusa, e Casmena fu edificata nel piano, circa

venti anni dopo Acri.

Fu edificata ancora da’ Siracusani Camerina, forse centotrentacinque anni dopo l'e

dificazione di Siracusa, e fu abitata da’ medesimi, essendone autori Dascone e Meno

colo; ma i Camerinesi, essendosi poco tempo dopo ribellati da’ Siracusani, e per que

sta cagione mandati essendo in esiglio e banditi, furono poi rimessi in casa loro da

Ippocrate tiranno di Gela, il quale avendo prigioni certi Siracusani , li cambiò con

quelli e ridusseli alla patria loro. Della quale essendo di nuovo seacciati da Gelone,

ottennero poi soccorso da lui ed ajuto, dopo il tczo anno della loro ritornata. Gli

Gnidi medesimamente navigando già in Sicilia, abitarono la città chiamata Mozia.

posta al promontorio del Pachino, la quale era stata già gran tempo innanzi edificata

da Ercole; ed i Morgeti i quali son pure popoli dell'Asia , venendo in Sicilia, edifi

carono la città di Morgento.

Quantunque i Greci fossero cosi bene stabiliti in Sicilia, come si è veduto, pure

per la ricchezza dell'isola e per la ottima sua situazione relativamente al commercio,
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furono indotti i Cartaginesi a mandarvi le loro colonie; ed il primo capitano in essa

approdato fu, al dir di Giustino, Malleo, al«tempo di Ciro. Cominciarono i medesimi

a diventar potenti ed allora furono chiamati dal tiranno Anassila in soccorso degl’ Ime

resi: vennero difatti eserciti africani, sotto il comando di Amilcare il Vecchio, non che

di Annibale ed lmilcone.

Cosi trovossi la Sicilia divisa fra due rivali e potenti nazioni, cioè a dire, Greci e

Cartaginesi, iquali’ dai primi eran chiamati barbari. Oltre a ciò eranvi città gover

nate dai proprj principi, che chiamavansi Tiranni; come appunto furono Falari e

Trasideo in Agrigento; Cleandro ed Ippolito in Gela; Gelone, Gerone I, idue Dionigi,

Agatocle, Gerone Il e Geronimo in Siracusa; Anassila in Messina; Panezio ed Icete

in Leonzio; Cidippo e Terillo in Imera e Ducezio in Noto.

Fu il dominio Cartaginese più o meno esteso, a misura della varia fortuna delle

guerre in varj tempi sostenute contro i Greci: del partito di questi fu sempre Sira

cusa, la città più grande e potente dell' isola.

In 500 e più anni ne’ quali le guerre durarono, vengono numerate da Diodoro e da

Senofonte dieci fra terrestri e marittime spedizioni.

Gli ultimi a porvi il piede furono i Romani, approfittandosi della opportuna occa

sione di soccorrere i Mamertini, popoli Campani, che impadroniti eransi a tradimento

della città di Messina, facendo barbara strage degli abitanti. Quindi ebbero principio

le guerre puniche.

Nel cominciamento della prima guerra in condotta in Palermo una colonia di Ro

mani, per comandamento del Senato; ma poi essendo presa Siracusa da Marcello, e

ridotta la Sicilia in provincia, le colonie romane vennero anche in Siracusa ed in

Messina, perché i Romani avean già quasi tutti conquistati i dominj cartaginesi.

Nella seconda guerra fu dai primi tutta la Sicilia occupata (tranne lo Stato di Sira

cusa) dopo molte battaglie e in terra e in mare. Succedettero le guerre servili, cioè

degli schiavi contro i Romani. Di poi tutta la Sicilia si pose nel partito di Silla. Da

(licerone scoprivasi in Siracusa la tomba di Archimede.

Nelle invasioni de' barbari fu la Sicilia occupata da’Vandali nel MO: assediarono

Palermo, ma se ne allontanarono per opera di Cassiodoro che ivi presiedeva: s’ impa

dronirono di Lilibeo, oggi Marsala. La Sicilia fu desolata, fino a quando iVandali ri

maser dispersi da Marcellino e poi da Flavio Ricimero.

Sul finire del quinto secolo vi vennero i Goti con Teodorico, e tutta l‘ isola sog

giogarono, a Palermo fissando la loro sede.

Belisario spedito dall’imperatore di Oriente dopo 17 anni, con un’ armata navale, si

impadronl di Catania per sorpresa, Siracusa e molte altre città a lui arrendendosi.

Palermo assediata per mare e per terra, dopo lunga resistenza, pur dovette cedere

alle armi imperiali, ed i Goti furono discacciati. '

Tornarono i Barbari, dopo la partenza di Belisario, e saccheggiati moltissimi luoghi,

restarono finalmente vinti e fugati prima da Liberio, poi da Artabano ultimo generale

di Giustiniano nel tittl.

Orrenda strage vi accadde per la peste del 748. E nel 786 così tremendo terremoto

scosse tutta l’isola, ch’ebhesi a temere la totale rovina di essa e lo aVveramento

dell’antica predizione: Hic olim Trinacria fuit.

Poco più di un secolo durava questo stato , quando vennero d’Africa gli Arabi o

Saraceni a depredare con incendj e rapine tutto il litorale; e finalmente si stabilì

rono nell’ isola nell’827, ed in Palermo invece di Siracusa, posero la sede dei loro

Emiri dopo lit anni: diedero nomi Saraceni a quasi tutte le città, ed alcune ancora

il conservano.

Da ultimo i Normanni sotto la guida di Roberto Guiscardo e Ruggiero Bosso fra

telli germani,favendo vinto i Saraceni con maravigliosa vittoria, s'insignorirono di
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tutta la Sicilia , occupando Palermo nel 1072, nel qual tempo una grande moltitudine

di Lombardi venne ad abitarla. Le lor città furono Nicozia, Plazia (Piazza), Aidone e

S. Filadelfo.

E per non interrompere la menzione delle varie genti che vennero ad abitar la

Sicilia , dico che gli Svevi ed i Germani venendo con Arrigo VI, abitarono indifferen

temente per tutta l’ isola, ma regnando in Sicilia Federico II imperadorc, figliuolo di

Arrigo, i Lombardi venuti da Piacenza e d’altri luoghi, sotto la guida di Oddo, abi

tarono la città di Coriglione.

Essendo poi stati mandati fuor di Sicilia i Germani dal papa Clemente IV , vi en

trarono i Francesi, perché detto papa l’ avea data a governo a Carlo. Ma essendo

stati ammazzati tutti questi stranieri, dopo 17 anni, da’ Siciliani, all’ora del Vespro ,

nell’anno 4282, entrarono in possesso gli Aragonesi. Al tempo dell’imperio di questi,

molti Spagnuoli, Catalani, Genovesi e Pisani (dopo che i Fiorentini presero Pisa), Luc

chesi , Bolognesi e Fiorentini vennero a far loro stanza in Sicilia: per cagion dei

quali si son fatte grandi molte città, ma particolarmente Palermo.

Avendo Maometto Il, nell’ anno 4455 ai 28 di maggio, presso Costantinopoli e Durazzo,

ed occupato tutto il Peloponneso, molte colonie di Greci se ne vennero in Sicilia, dai

quali furon fatti molti villaggi, che anche attualmente chiamami casali di Greci. Al

tempo medesimamente di Carlo V imperatore, dopo la presa di Corone, avendola ein

renduta ai Turchi, tutt’i Greci che l’ abitavano, se ne partirono e vennero ad abitare

la Sicilia. Tutte queste adunquelsono le genti, parte barbare , parte greche e parte

latine che l’una dopo l’altra, per ordine, da principio, vennero a stabilirsi in Sicilia.

Ora intorno alla Cronologia dei Re di Napoli e Sicilia, essendosi già detto quanto

occorreva nella Corografia di Napoli, può il lettore in quella vedere il quadro ge

nerale della Storia della Monarchia. -

Qui conviene di notare soltanto che i Normanni:

Ruggicro.

Guglielmo I.

Guglielmo II.

Tancredi.

Guglielmo III.

Gli Svevi:

Errico I, VI imperatore.

Federico I, II imperatore.

Corrado I.

Manfredi.

Gli Angioini:

Carlo I.

regnarono sui dominj continentali ed insulari.

Dal 1282 al M69, mentre in Napoli dominavano gli Angioini Carlo Il, Roberto ,

Giovanna I, Carlo III di Durazzo, Ladislao, Giovanna li e Renato; in Sicilia regnavano

gli Aragonesi Pietro I, Giacomo, Federico II, Pietro Il, Lodovico, Federico III, Maria e

Martino 1 poi Martino solo, Martino Il, Ferdinando I il Giusto , Alfonso.

E come nella mentovata Corogra/ia di Napoli si fa più distinta menzione di quei

sovrani, cosi in questa si pratica altrettanto per quelli che sulla sola Sicilia domi

narono. _

Pietro I era re di Aragona e consorte di Costanza , figlia primogenita di Manfredi

e promessa erede del trono. I Siciliani oppressi dalle imposizioni strabocchevoli dei
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Francesi venuti con Carlo ed irritati dagl’ insulti che faceansi all’onestà delle loro

femmine dagli stessi Francesi, congiurarono, per opera di Giovanni da Procida , sa

lernitano , ed eseguirono il famoso Vespro nella seconda festa di Pasqua nel 4282,

50 marzo, ed al trono chiamarono questo Pietro, che fu coronato con Costanza in Pa

lermo nel 42 agosto dello stesso anno. Fu più volte costretto di ricorrere alle armi

per difendere la Sicilia contro Carlo I ed il papa Martino 11, ma riportò sempre se

gnalate vittorie. Accadde che rimasto in suo potere il figliuol primogenito di Carlo re

di Napoli volea egli vendicarsi sul prigione della barbara morte fatta soffrire da esso

Carlo I re al cugino di Pietro , Corradino: ma mosso delle preghiere di Costanza ,

gli donò la vita e libero rimandollo a Napoli. Fu molto amato dal suo popolo per la

bontà e piacevolezza de’ costumi, e dopo di aver governato per quattro anni, morì

nel novembre del 4285 in Barcellona.

Giacomo suo figlio secondogenito fu parimente coronato a Palermo , nel 2 febbrajo

4288, come re di Sicilia soltanto, mentre Alfonso primo figlio di Pietro, eragli succeduto

in Aragona.

Alla morte di questi, fu il regno di Aragona ereditato da Giacomo , ma trovandosi

egli stanco delle lunghe guerre che aveva dovuto sostenere deliberò di cedere .la Si

cilia agli Angioini e ritirarsi in Aragona. I Siciliani però si opposero, e proclamarono

re di Sicilia Federico , ch’ era luogotenente in Sicilia e fratel minore di Giacomo,

morto in Barcellona nel 1527.

Federico II (che volle chiamarsi III per esser il terzo aragonese di Sicilia) dopo di

aver avuto a contendere con Alfonso di Aragona , con gli Angioini di Napoli, con

papa Bonifacio VIII e con Giacomo di Aragona , suo fratello, rimase pacifico posses

sore del Regno e fu coronato nel 4296. Si segnalò per valore in varie spedizioni fatte

in Puglia, in Terra di Lavoro , in Atene e Patrasso nella Grecia. Mori nel 4557 e fu

sepolto in Catania.

Pietro Il incoronato vivente il padre nella età di 46 anni , sofirl non poche inquie

tudini per le guerre civili suscitategti da potenti baroni, che votevan trasferire il do

minio di Sicilia a Roberto, ma riesci vittorioso non solo di quelle insidie , ma delle

armi del re di Napoli. Morì a Calascibetta nel 4542, mentre andava visitando le for

tezze del Regno e fu sepolto a Palermo.

Lodovico suo primogenito ascese al trono, nella età di 46 anni sotto la tutela e

reggenza di Giovanni duca di Randazzo, ed i baroni avvalendosi della sua minorità ,

nuovamente si ribellat-ono e gli mossero guerra, ma ci ti superò con l’ ajuto di po

tenti signori che rimasti erano del suo partito. Nel 4555 fu la Sicilia devastata dalle

cavallette e sollri grandissima mortalità di gente , per lo contagio prodotto dalla pu

trefazione d’ immensa quantità di quegli insetti. A tale orribile disastro succedette la

carestia, e poi la ribellione di più che 400 città contro Lodovico ed a favore di Gio

vanna I di Napoli. Lodovico dopo di aver racquistate alcune città , e specialmente

Messina ch’ erasi data a re Roberto, morì in Aci nel 4555 e fu sepolto in Catania,

ov’ era nato.

Federico III succedette al fratello, nella età di in anni: fu principe assai debole,

laonde gli fu imposto il nome di Semplice. Le fazioni dei baroni presero vigore e

quasi di tutta la Sicilia s’impadronirono, sola Palermo rimanendo devota al re. Per

opera dei Palermitani specialmente il partito potentissimo de’ Chiaramontani fu ab

battuto , e Federico riacquistò la primiera sua autorità e fu coronato a Palermo nel

457': dopo di aver fatto la pace con Giovanna I dalla quale fu restituita Messina.

Dopo 5 anni mori.

Maria, nella età di 44 anni fu lasciata dal padre in tutela di Artale Alagona, conte

di Mistretta. Questi, qualunque se ne fosse la cagione, o per sottrarla all’ ambizione

di molti baroni del regno , che aspiravano alle nozze e più alla corona di lei, o per
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difenderla dagli attentati di papa Urbane VI che volea destinarle a di lui piacimento

une spese, la rinchiuse in una fortezza di Catania, circondandola di armati. Ne fa

tratta però la giovanetta dal conte Raimondo di. Moncada e condotta in Barcellona,

ove fu destinata sposa a Martino il Giovane, figlio del Duca di Mont’Albo. Tornò ella

in Sicilia con 400 galera, e soggiogati i partiti de’ Chiaramentani o degli Alagenesi,

prese il possesso del regno e fu coronata insieme col consorte nel 4598. Mori dopo

quattro anni in Lentini e fu trasportata in Catania.

Martino 1 le succcdctte, poiché la regina avevalo riconosciuto per erede, dopo della

cessione ch’egli ottenne da re Martino di Aragona, suo padre, il quale avea legittime

ragioni sul regno, come più stretto discendente della linea aragonese. Ribellalasi però

la Sardegna contro Martino di Aragona, questo di Sicilia, recossi in quell’ isola e

riuscì a sottemetterla. Compiuta però appena l’impresa, attaccato di violenta febbre,

morì in Cagliari nel M09. La regina Bianca di Navarra, seconda moglie di Marti

no, restò Vicaria o Reggente della Sicilia; ma i Chiaramentesi non volendo ricono

scere questa reggenza, si accese la guerra con la fazione de’ Catalani emula dell’ al

tra. Fu la Sicilia abbandonata da Bianca che in Ispagna ritirossi. Allora Palermo

cessò dall’essere residenza dei re di Sicilia, per essere questo regno rimasto unito a

quello di Aragona.

Martino Il detto il Vecchio, quantunque avesse fatto cessione della Sicilia, pure ne

‘ assunse il dominio, dopo della morte del figlio; Palermo divenne residenza ordinaria

dei viccrè, e la Sicilia fu governata come provincia , per l’ assenza de’ sovrani. Ber

nardo Caprera conte di Modica ebbe vaghezza di sposare la vedova Bianca, ma op

ponendosi a quel desiderio Sancio Dori, grande Almirante del regno, fu la Sicilia di

visa in due potenti fazioni. Martino non ebbe tempo di riparare alle rovine delle

guerre civili, poichè si morì in Barcellona nel 1410, senza lasciar prole.

Ferdinando I detto il Giusto, figlio di Giovanni I di Castiglia, fu eletto re di Ara'

gona e di Sicilia. Nove giudici arbitri erano stati radunati in Gaspe, città di Arago

na, esendo stato loro rimessa la nomina del successore al treno dei due regni, per

evitare la concorrenza di molti principi competitori: dopo pochi mesi fu fatta la ele

zione, e dichiarata da Vincenzo Ferreri, domenicano, poi Sante, ch’ era nel numero

degli arbitri. Ma Ferdinando morì nel rare.

Alfonso detto il Magnanimo succedeva nei regni di Aragona e Sicilia. Ebbe guerra

co’ Genovesi dei quali rimase prigione nella battaglia navale del th3ti: ebbe guerra

co' Veneziani, da’ quali furono bruciate parecchie navi nel porto stesso di Siracusa.

Contro Besferie re di Tunisi riuscì vittorioso nella isola delle Garbo: venuto in ajuto

del papa, ricupero la Marca di Ancona, ch’ era stata occupata dallo Sforza. Adottato

da Giovanna II di Napoli, dopo venti anni di guerra, restò padrone del regno, ma di

ciò si tratta nella Introduzione alla Corogra/ia di Napoli.

Sotto Alfonso I fu riunito il Regno, ma dopo della morte di lui avvenuta nel 1458,

si succedettero in Napoli Ferdinando I, Alfonso Il, Ferdinando II, Carlo VIII, (secon

do il Giovio), Federico II. In Sicilia furono re Giovanni e Ferdinando II il Cattolico.

Giovanni secondogcnito di Ferdinando I il Giusto, fratel minore di Alfonso (che

gli avea lasciato la Sicilia), era già re di Navarra, per avere sposata la Bianca vedova

del primo Martino. Dopo la morte di costei, pres’egli in seconde nozze Elisabetta so

rella di Errico re di Castiglia. Quando questi si fa morto senza prole, Giovanni sue.

cedette alla Corona di Spagna; e mori di 82 anni in Barcellona nel M79.

Ferdinando II secondogenito di Giovanni, già associato al regno fin dal 68, succe

dctlc al padre. Egli sedava le turbolenze in Portogallo, cacciava gli Ebrei dalla Sici

lia c da tutt’i suoi Stati, acquislava il regno di Granata e n’ espellava i Mori; laonde

ebbe il sopranome di Cattolico. Veniva in possesso delle Indie Occidentali, per opera

di Cristoforo Colombo, espugnava Tripoli ed Algeri e col mezzo di Consalvo di Cor
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dova, occupava prima la Puglia e la Calabria, contro Federico Il di Napoli, suo zio

e poi cacciatine i Francesi, di tutto il Regno rimaneva signore. (Vedi quella par-tè

della Corog-ra/îu.)

Dopo delle guerre tra, Ferdinando e Luigi XII rimasero gli Spagnuoli padroni del

regno che venne nuovamente riunito, e cosi rimase sotto Giovanna II].

E durò sotto gli Austriaci Spagnuoli:

Carlo V imperatore, IV di Napoli, II di Sicilia, I di Spagna.

Filippo I, II di Spagna. '

Filippo II, III di Spagna.

Filippo III, IV di Spagna.

Carlo V di Napoli, III di Sicilia, II di Spagna.

Sotto i Borbonici:

Filippo IV, V di Spagna.

La Sicilia appartenne dal 22 settembre t715 al 16 gennajo t720 a Vittorio Ame

deo, Cedula da Filippo per effetto del trattato di Utrecht. Non cessò la guerra in tale

corso di tempo fatta da Filippo a Vittorio; ma a favore di questi si unirono contro

il primo 1’ Inghilterra, la Francia e Carlo VI imperatore.

Col trattato di Parigi, nel detto anno 4726, Filippo cedette a Carlo VI la Sicilia ,

annullando il trattato di Utrecht, e lasciò la Sardegna a Vittorio.

Col trattato di Vienna nel 17%, re Filippo rinunziò alla casa d’Austria tutte le sue

ragioni sopra Napoli e Sicilia.

Fu riunito il Regno , sotto del detto Filippo, ed a questi succedettero, come si è

detto, Carlo VI; ma nel 4755 fu conchiuso un trattato di alleanza segreta tra Filip

po V, Ia Francia e I’ Inghilterra per toglier Napoli e la Sicilia a Carlo VI. Indi re

gnarono:

Carlo di Borbone glorioso ed immortale capo della Dinastia Regnantc, nel t75h, per

rinunzia di Filippo V.

Ferdinando IV di Napoli, III di Sicilia.

Nuovamente diviso il Regno, nel 4799 e nel 4806 mentre in Sicilia dominava Fer

dinando, in Napoli erano Giuseppe Napoleone e Gioachino Murrat.

Ricostituito il Regno delle Due Sicilie, pel trattato del 4815 , Ferdinando prese il

titolo di Ferdinando I re del regno delle Due Sicilie.

A lui succedettero:

Francest I.

Ferdinando II gloriosamente e felicemente regnante dal 4830.

La popolazione della Sicilia prima dell’ era volgare si calcolava per 12,000,000

Nel t8tti, giusta la Circoscrizione amministrativa . . . . . . . . 4,6h8 955

Nel t825, secondo il Dizionario delle Comuni . . . . . . . . . 4,684’985

Nel 1827, secondo 1' Ortolani . . . . . . . . . . . . . . . 4,6ù81955

Ma questo autore poneva lo Stato del 48t6, senza calcolare l‘aumento di un decen

nio dal 47 al ‘27.

Nel t85‘2 la popolazione in quale rilevasi dal seguente quadro:
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NUIBGO In" Pomuz:ozux

Circonduj Comuni Per distretti

1. Valle minore dl Palermo: . . . . . . . . popolazione 449,877

. u»ua _-t . .p_,

50......866J509Palermo . . . . . . w .

Termini ‘ 6 . yi6 . . . . . . 76,790

Cefalù 8 20 . . . . . . 04,428

Corleone . h Il . . . . . . MLBH

1

2. Valle minore dl leullia: popolazione I62.048

Messina Il 55 . . . . . . 415.333

Castroreale . 5 U . . . . . . ua,oua

Patti 6 35 . ' . . . . 532995

Mistretta . U 12 . . . . . . 38,865

3. Valle minore dl Calanla: . . . . . . . . popolulonc 109.000

Catania......i2....42......440,980

Caltagirone.....7....M......06,8M

Nicosia......U....M......dt,776

4. Valle minore. di Glrgcutla . . . . . - . . popoluzlouc Il),l.0

Girgcnti . . . . . . 40 . . . . 28 . . . . . . 124,556

Bivona . . . . . . 5 . . . . 45 . . . . . . 47,520

Sciacca . . . . . . 5 . . . _ 9 _ _ , _ _ _ 40.353;

5. Valle minore dl Slracuun . . . . . . . . popolazionc 182,041

Siracusa...v..7....48......66,075

Noto.......lO..-..fl5......lìti,fid7

0. Valle minore dl Trapani: . . . . . . . . popolanlono 170,786

Trapani 6 7 70.M8

Mazzara . . . 4 . . . . 6 . . . . 50.7 | 7

Alcamo . . . . . . ù . . . . 8 . . . . . . 40,620

7. Valle mlno’re dl Callanluflhn a . . . . . popolazione 108.264

Caltanissetta 67,91%

Piazza . . . . . . . . . . . . 97,888

Terranova . . . . . A . . . . Il . . . . . . 57,!M

UNI

i»
°\l
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Nel 4855, come dalla Geografia del Majello, vi e aumento nelle

provincie di Catania di quasi 50,000 e di Siracusa di quasi 0000,

mentre nelle altre è minore la popolazione relativamente a quella

del precedente quadro.

Nel 18t0, giusta le Istituzioni elementari del Cav. De Lucca . . . 4,95h,795

Di tal che relativamrnte alla popolazione del 1816, che fu . . . . l,6t8,955

L'aumento è in . . . 505,840

Quello che abbiam detto relativamente al Governo in generale poi Reali Dominj

continentali 0 Regno di Napoli, seguendo la scorta dell’egregio signor Cav. De Luca,

_è applicabile a’ Dominj lnsulari, per tutto quello che concet‘ne formazione de‘ Mini

stari e Reale Segreteria di Stato, per lo Consiglio di Stato, per la Consulta Generale,

intorno all’Amministrazione civile , cioè per le lntendenze e Sottintendenze, poi Con

sigli d‘ intendenza ed i Consigli distrettuali e provinciali. E cosi per l’ordinamento

giudiziario: di tal che non abbiamo ad aggiungere se non quanto riguarda più parti

colarmente la Sicilia. ,

il tribunale Civile in Palermo ha due Camere per la provincia di Palermo , ed una

nei sei altri capiluoghi delle rimanenti provincie siciliane.

Gli affari commerciali hanno ivi tre Tribunali di commercio in Palermo, in Messina

e in Trapani, e nelle altre provincie i Tribunali Civili procedono in linea di Com

mercio. ’

. Sono nella Sicilia tre Grandi Corti Civili; come anche una Suprema Corte di Giu

stizia, la istituzione della quale è quella di mantenere la esatta osservanza delle leggi

sieno civili, siano criminali: e divisa in due Camere.

Vi è anche la Commissione Suprema pe’ reati di Stato , la quale procede con rito

abbreviato.

Nei Reali Dominj Insulari la lstruzione' pubblica e diretta da una Commissione scelta

dal Re; e dipende dal relativo Ministero in Napoli.

Vi sono le Università di Palermo, Catania e Messina.

La Regia Università di Palermo ha sei facoltà: la Teologia che ha sei cattedre; la

facoltà di Giurisprudenza che ha sei cattedre; la facoltà di Medicina che ha dieci cat

-tedre; la facoltà di Scienze fisiche e matematiche che ha undici cattedre; la facoltà di

Filosofia e Letteratura che ha cinque cattedre; la facoltà di Belle Arti che ha quattro

cattedre. Sono addetti all‘ Università, un Regio lstoriografo Bibliotecario, un Gabinetto

di Fisica, un Laboratorio chimico, un Gabinetto di Storia Naturale, 1' Osservatorio Astro

nomico, il Teatro Anatomico, uno Stabilimento di Chimica applicata alle arti, il Real

Orto Botanico, una Commissione di Antichità e Belle Arti.

La Regia Università di Catania ha 'cinque facoltà , quella di Teologia con cinque

cattedre; la facoltà di Giurisprudenza con sette; la facoltà di Medicina con undici; la

facoltà di Scienze Fisiche e Matematiche , con otto cattedre; la facoltà di Filosofia e

Letteratura con cinque cattedre. E sono dipendenti dalla stessa Università i Gabinetti

di Fisica e Storia Naturale, il Teatro Anatomico , la Biblioteca, 1’ Osservatorio Meteo

rologico.

La Regia Università di Messinaha parimenti cinque facoltà: quella di Teologia con

tre cattedre; la facoltà di Giurisprudenza con cinque; la facoltà di Medicina con otto;

la facoltà delle Scienze Fisiche e Matematiche con altrettante cattedre; la facoltà di

Letteratura e Filosofia che ne ha cinque. E dipendono dalla stessa Regia Università ,

lo stabilimento delle Belle Arti, la pubblica Biblioteca, il pubblico Museo.

Gli Stabilimenti insegnanti in Sicilia , oltre le Università , sono il collegio dei No

bili Real Ferdinando in Palermo diretto da’ Gesuiti, il Real Liceo di Trapani, l’Acca

\

ì
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demia di Siracusa, l'Accademia di Caltagirone, l'Accademia di Aci-Reale ed i Collegi

di Nicosia, Termini, Castro Giovanni, Morreale, Mazzanino, Scicli, Bivona, Regalbuto,

Vizzini, Mineo, Polizzi, Sciacca, Mazzara, Bronte, Naro, Piazza, Corleone, Modica e Ra

metta; il Regio lnstituto delle Scuole normali, la Scuola di mutuo insegnamento, il

Conservatorio di musica detto il Buon Pastore e il Reale Educandato Carotino per le

donne in Palermo; le Scuole normali e la Scuola di mutuo insegnamento in Catania.

Il Real Istituto d’ incoraggiamento in Palermo, è creato per promuovere la industria

di ogni maniera; ha 50 socj ordinarj ed un numero indeterminato di corrispondenti

nazionali e stranieri. Vi è inoltre la Real Accademia medica residente in Palermo, la

Real Accademia Peloritana di Messina , l’Accademia Gioenia in Catania e da ultimo

parecchie altre Accademie esistenti nelle provincie diverse, oltre le Società Economi

che stabilite nel capoluogo di ogni provincia per promuovere l'agricoltura, la pasto

rizia, l'industria e le scienze affini.





ABATE. -- Comune in circ. di Baghe

ria, distr., dioc. e prov. di Palermo: ha

700 abit.. e per l’amministrazione dipende

dal comune di Bagheria. E lontana 7 mi

glia da Palermo, sulla via consolare che

conduce a Misilmeri e fino a Valle-Lunga.

Fu feudo della famiglia Termini dei

principi di Montemaggiore. Produce molto

uno. '

ABISO. - Fiume in Valle di Noto

(Eloro degli antichi). Ha origine sul

colle di (iiarratana presso Castel Palaz

zolo, corre per 2 miglia e si scarica nel

l'Jonio presso .apo Passero a 5 miglia

da Noto.

ACA'I‘E. - V. Riscuu.

ACI. - Fiumicello detto anche delle

Acque grandi, in provincia di tatania:

si scarica presso il Capo de’ Mulini.

Atti BONAt‘AZORSO. _'_ Questa comune

è compresa nel circ. di Aci S. Antonio.

dislr., dioc. e prov. di Catania; ha 760

abitanti e dipende per l‘ amministrazione

municipale dal ca olnogo del circondario.

E situata alle fa] e meridionali del’ Etna,

distante tre miglia da] mare. 180 da Pa

lermo. Fu feudo de'marchesi della Gine

stra della famiglia Reggio. Si vuole cdi

ticata nel XVl secolo.

ACI CASTELLO. - Questa comune ha

690 abit. ed è compresa e dipende come

s:cxnu

la precedente. Vi è una dogana di terza

classe. E distante 130 miglia da Palermo.

Nella sua spiaggia vi è un piccolo sa1ro

chiamata Lo mua, detto da Omero e poi

da Virgilio, orto di Ulisse; e rimpetto

ai Faraglioni, cioè ai tre scogli de’Ciclopi,

che si pretendono lanciati quando Ulisse

fuggiva.’

ACI CATENA. - V. Carena.

ACI REALE. - Questa città detto an

che Aci-Aquilea, dal piccini fiume Aci as

sai famoso nelle antiche favole, e situata

alle falde del Non ibello e verso il mare

Da li scrittori ore esi nata sulle rovine

del 'antica Xifomia, ed è particolamnente

osservabile per la fertilità delle campagne

e per le telerie che vi si lavorano in grande

quantità.

E capoluogo del circondario dello stesso

nome, ed ha propria amministrazione mu

nicipale; nel distretto. diocesi e provin.

ria di Catania. ila th,9tM abitanti.

il circondario di Aci Reale contiene

anche la comune di Mangano.

Vi è una tl0"tltlil di terza classe ed

una accademia di lettere. .

lì lontana 10 miglia da Catania. 18 da

Taormina e 130 da Palermo. Il castello

si crede fabbricato dal console romano

Aquilio, in tempo della guerra Servile;

laonde in onore del consolela città fa

l
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detta Aquilea. Nel 4521 fu riconosciuta

come città denianiale.

Il suo territorio fertilissimo ed abboni

dante, è bagnato dal fiume Aci,detto an

che delle Acque grandi. Ha manifatture

di tele, forbici e coltelli.

ACI SANT’ ANTONIO. _ Questa co

mune è capoluogo del circondario dello

stesso nome , ed ha la propria ammini

strazione municipale; nel distretto, dio

cesi e provincia di Catania: ha 5902 abi

' tanti. È lontana 5 miglia dal mare e H0

da Palermo. Fu fondata nel XVI secolo.

ACI S. FILIPPO. - Questa comune è

compresa nel circondario di Aci Sant'An

tonio , nel distretto, diocesi e provin‘eia

di Catania; ed ha la propria amministra;

zione municipale, con 4026 abitanti. E ‘

distante 2 miglia dal mare e [15 da Pa

lermo. Fuanch’essa fondata nel secolo XVI.

ACI TREZZA. - Questa comune e com

presa nel circondario di Aci Sant'Anto

nio. distretto, provincia e diocesi di Ca

tania: dipende per l’ amministrazione mu

nicipale da Aci Castello.

ACI VAL VERDE..- E compresa nel

circondario di Aci Sant’ Antonio, distretto

provincia e diocesi di Catania: ha 015

abitanti e per l’amministrazione muni

cipale dipende dal capoluogo.

ACQUA FICARRA. - Casale nella sotto

intendenza di Patti, situata in una valle,

lontano 1: miglia dal mare e 54 da Mes

sma. -

ACQUASANTA. - Villag io nelle vi

cinanze di Palermo, a migia lungi dal

molo: vi sono i casini del principe di Bel

monte. del marchese di Geraci, del prin

cipe di Aci ed altri. Vi è il lazzaretto

per la contumacia ed una sorgente di

acqua salmastra che si crede contenere il

sale d' Epsom.

ACQUAVIVA. - Questa comune e com

presa nel circondario di Mussomeli, di

stretto e provincia di Caltanissetta, dio

cesi di Girgenti: ha 4875 abitanti, eper

l’ amministrazione municipale di onde da

‘ Mussomeli. E situata alle falde i un alto

monte, distante 2h miglia dal mare e 52

da Palermo. Fu feudo della fami lia Oli

vieri, con titolo di ducato. Un miglio di

stante da Acquaviva vi è una miniera di

sa] ermna. -

A‘QUE GRANDI. - E fiume in Val

Demone, assai celebre col nome di chs

pressoi poeti e gli storici. Sorge sul

Mongibello, ha acque freddissime e ter

mina con rapidissimo corso nell'Jonio.

ADERNO’. _ Comune capoluogo del

a

circondario dello stesso nome, nel distr.,

dioc. e' prov. di Catania, con 6625 abi

tanti e la propria anoninistrazione mu

nicipale; con vasto e fertile territorio,

Vi si celebra la fiera dal sabato al lu

nedì dell' ultima settimana di agosto.

E’ situata alle falde dell' Etna, lungi 16

mi ha dal mare, H5 da Palermo.

-‘u fondo, con titolo di contea, della

famiglia Moncada.

Gli archeologi credono che sia l’an

tica Adranò.

ADRACNO. - Villaggio nelle vicinanze

di Sambuca, in luogo alpestre e di buo

n'aria, nel distr. di Sciacca.

AGATA (SANT’ ). - Questa comune è

compresa nel circondario di Pace, distr.,

dioc. e prov. di Messina; ha 166 abit. e

per l’amministrazione municipale dipen

de dal comune di Pace.

AGA'I‘A.(SAM") m MILITELI.O. ._

Paesetto tra Cefalù e Melazzo nelle vici

nanze di Militello sul Tirreno; vi è una

dogana di terza classe, in distr., com

missione marittima e prov. di Messina.

Pqp l’amministrazione dipende da Mili

te o.

AGATA (SANT’) LIBATTIATI. _ 12'

compresa nel circondario di Mascaluccia,

distr., dioc. e prov. di Catania , ha 57t

abitanti, e per l’amministrazione muni

cipale dipende dal comune di Mascaluc

eia. E’ lontana tre miglia dal mare e quat

tro da Catania.

AGOS'I‘A, AUGUSTA. _ E’ situata a

mezzogiorno di Catania in una lin a di

terra, che poi, tagliato essendosi Iistmo.

fu ridotta in isola , ond’ e che fu chia

mata dagli antichi col nome di 01mm

neso.

Si vuole fondata da Ottaviano Augu

sto, da cui trasse ancora il nome, sulle

rovine dell’ antica ed illustre città di Me

gara lblea; e quindi fu riabellita e for

tificata da Federico II imperatore, re di

Sicilia. Fu rapdemeute danneggiata nel

terremoto el 4095, ma poscia ristorata

con nobile simmetria e disegno, come si ,

vede al presente. Degno di particolar‘os

servazione si è il suo grande ed ampio

porto, detto dain antichi scrittori Seno

Megarese, capace di due armate navali;

come succedctte nel 1674, state essendovi

ancorate le due flotte francese e spa

gnuola, senza che 1' una venisse dall‘ al
tra offesa. r

Tanto il porto come la città sono di

fesi da un forte castello: e in guardia

del primo vi sono ancora altre tre for
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tezze, innalzate sopra altrettante isolette,

e ben fornite di cannoni; cioè a dire una

nell' imboccatura, che serve anche di fa

nale, e I’ altre due più addentro, e poco

distante l’una dall’altra.

(iodcva Agosta un particolar privilegio

di esser esente da qualunque imposizio

ne , e III essa sr conservavano I magaz

zini con le necessarie vettovaglie e prov

visioni per le galere ed i navigli de’ ca- ‘

velieri di Malta, con la qual’isola man

tiene Agosta un considerabile e frequente

commercio. ‘

Nelle sue fertili campagne erano grandi

piantagioni di canne da zucchero , che

ivi soltanto allignavano benissimo; ma le

varie fabbriche andarono in decadenza ,

ed ora le mentovate canne si vendono

come le frutta. Nel 1287, per opera di due

frati, Agosta si sollevò , essendo secon

data da Roberto d’Artois , luogotenente

del regno di Napoli, e la città fu occu

pata; ma Roberto di Loria cominciò ad

assicurarsi di Catania e riebbe Agosta.

Informato quindi che grande armamento

di navi allestivasi contro la Sicilia, venne

ad incontrare quella flotta fino a Castel

lamare presso Napoli, la sfidò e la vinse,

malgrado le indulgenze che da un Ic

gato apostolico si profondevano ai Na

politani: Mt galee ne prese e circa 6000

pri ioni, tra I quali molti illustri baroni.

Il illani attribuisce quella perdita ai

Genovesi ed al loro capitano Arrighino

de’ Mari che colle sue galee ritirato crasi

nel più forte della mischia. Crcbbe per

quel fatto la reputazione del re Giacomo

e andarono di male in peggio le cose

de’ Francesi nella Puglia e nella Calabria.

Nel 4554 la flotta turca comandata da

Dragut e spedita da Felimano nel Medi

terraneo , prese la città ed il forte di

Agosta che fu sqccheggiata ed incendiata.

Nel 4675 in occasione della rivoluzione

di Messina, occupata da'Franccsi, fu Age

sta presidiata da M500 tedeschi , venuti

in ajuto dein Spagnuoli.

Innanzi alla stessa città e circa questa

stessa data, accadde la famosa battaglia

navale, nella quale mori l’ammiraglio

Itu tor.

n questa città vi ènna dogana di se

conda classe , deputazione sanitaria e

piazza d’ armi, ambidue di seconda clas

se: è posta sull’ Ionio , tra i capi di

S. Croce e S. Panagia , distante da Sira

cusa 42 miglia e '20 da Catania.

E capoluo o del circondario delle stes

so nome, in 'stretto, commissione marit

tima, diocesi e provincia di Siracusa. Ba

9600 abitanti e la propria amministrazio

ne municipale.

AGRIGENTO. - V. GII\GENTI.

AIDONE. - Questa comune è capoluogo

del circondario dello stesso nome, distr.

di Piazza, provincia di Caltanissetta, dio

cosi di Catania: ha 5869 abitanti e la

propria amministrazione municipale.

distante 27 miglia dall’Ionio e circa

400 da Palermo. Era feudo del contesta

bilc Colonna.

Fu fabbricata da una colonia di Lom

bardi, venuti in Sicilia co’ Normanni.

Nelle sue vicinanze ha sorgente il fiume

Canne che va ad ingrossare la Giarrctta,

non che il fiumicello Ramboli. ’

ALCAMO. ._ E una piccola città , già

baronale, che giace nella parte interna

della Sicilia, in qualche distanza da Ca

stellamarc. Riconosce la sua prima fen

dazione da Alcamack capitano generale

dei Saraceni. Era prima situata sopra un

monte, detto Benifato, ove fino al presente

si scorgono avanzi di un antico castello.

Fu quindi distrutta e poi ricdilicata alle

radici delle stesse monte dal re Federi

co II di Sicilia, cinta di mura e di sob

borghi abbellita.

E lt miglia distante dal mare e 50 da

Palermo.

Fu feudo del conte di Modica, il quale

nel 4505 vi fondò il monastero dei Cap

pucrini.

Il suo territorio è di 2200 salme circa,

e produce quasi ogni genere di derrate.

Si esporta però il grano, il vino, il som

macro.

Sopra il monte Bonifato si trovano gli

enunciati avanzi di una fortezza elevata

dai Saraceni, della Calalab, 0 secondo il

Picri Calalmna, distrutta poi dal re Mar

tino I.

Si trovano nel suo territorio varie cave

di marmi ed un giallo dendriditieo par

ticolare e bellissimo.

Varj sono stati gli uomini di lettere

nati in Alcamo. e sono principalmecnte da

ranunentarsi Vincenzo d’Ah-amo 0 Giu

lio d'Alramo, primo poeta in lingua ita

liana che fieri nel XIII secolo; Seba

stiano Bagolini, poeta e pittore del XVI

secolo; Agostino Pantò, originarie dei

conti di Picrras, nato nel 4675, canonico

di Palazzo, fondatore dell’accademia Giu

stiniana, celebre sacre oratore e profes

sore di filosofia, di belle lettere e di dritto

civile e canonico, morto nel 4755; l'an

tiquario Tornamira Casinese; Stefano e
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Vincenzo Polizzi, uno medico e l' ultimo

giurecousulto celeberrimo; ed altri non

pochi. _ .'

É capoluogo del distretto e circondario

dello stesso nome, nella provincia di Tra

pani, con 13,000 abitanti e la propria

amministrazione municipale.

Il distretto di Alcamo contiene i cir

condarj di Alcamo , Castellamare , Cala

talimi e Gibellina. Nel circondario di AI

camo trovasi anche la comune di Campo

reale. _

Nel mio Dizionario Corogra/ìco-stmzco

civile del Regno delle Due Sicilie ebbi

luogo a ribattere la vana critica che dal

Rezzonico era stata fatta in proposito di

questa città; e citando gli altri viaggia

tori Sharp, Smollet, Dupaty e Dumas,di

mostrai con quanta vanità ed insulti

cienza parlano costoro dell’Italia , senza

conoscerla. ‘

AI.CARA BELLI FUSI. - l‘l situata nel

fondo ad una valle, in distanza di sci mi

glia dal Tirreno e circa 100 da Palermo.

Si dice fondata dal Normanni e vi si

trova un vecchio castello che si crede es

sere avanzo dell'antica 'l‘auriano.

È compresa nel circondario di Mili

tello e distr. di Patti, nella dice. e prov.

di Messina: ha tutto abitanti e per l'am

ministrazione dipende da Militello.

ALESSANDRIA. - Comune lontana 15

miglia dal mare e 50 da Palermo.

E’ compresa nel circondario c distretto

di Bivona, in diocesi e provincia di Gir

genti: ha M16 abitanti e dipende per

l'amministrazione da Ilivona.

ALESSIO (SANT'). ._ Dogana di mare

di terza classe, in circondario e distretto,

commissione marittima e provincia di

Messina, sull'.lonio, posta tra Taormina e

Messina.

ALFANO, CATALFANO. - Monle che

soprasta alla spiaggia di Solanto, vicino

alla Bagheria presso Palermo.

Sul medesimo trovansi gli avanzi di

Soluntum o,Solus, colonia Fenicia.

ALI‘. - E sita alle falde di un monte,

distante 5 miglia dal mare, il: da Mes

sina e 200 da Palermo.

Si vuole edificata dagli Elidcsi, ma più

probabilmente credcsi di epoca sarace

nica.

Vi si trovano bagni caldi di acque aci

dule solfurec, ellicacissime pci tlultit‘i arv

ticolari e per le malattie cutanee. .

Nelle campagne vi sono indiz1 di IIII’

niere di ferro e rame.

capoluogo del circondario dello stes- '

so nome, in distretto, diocesi e provincia

di Messina , con la propria amministra

zione municipale e 1590 abitanti.

Nel circondario di Ali sono le COlllllfli

d’ Itala coi suoi villaggi, Scaletta, Guido

mand'ri, Fiume di l\iso, Mantanici, Rocca

Iuncra coi suoi villaggi, Pagliara e Peglio.

ALIA. - Comune , capoluogo del cir

condario dello stesso nome, in diocesi di

Cefalù, distretto e provincia di Palermo,

con la propria amministrazione munici

pale e 5000 abitanti.

E lontana 18 miglia dal Tirreno e [W

da Palermo.

ALICA'I‘A. -- Vedi Incan. ‘

ALICURI - Una delle isole Eolie e co

mune omonimo, compreso nel circonda

rio di Lipari, distretto e provincia di

Messina, con 580 abitanti, e dipende per

I’annninistrazione municipale di Lipari.

-- Vedi Lunar.

L’ isola ehiamavasi Eriensa , ha sette

miglia di giro ed e lontana ‘20 miglia da

, Lipari.

Vi si trovano lavo vulcaniche e solfi,

e produce in grande copia l’ erice , frut

tice simile al tanmrisco che si crede da

taluni rimedio ai dolori _ueuritici.

ALIGA GRANDE. _ E una cala'piena

di grotte e diamogli, sulla costa di Spae«

caforno presso Scicli. '

ALIMILNA. __ E compresa nel circon

dario di Petralia Soprana dalla quale co

mune dipende per l’amministrazione mu

nicipale, nel distretto di Cefalù, provincia

e diocesi di Palermo: ha 5576 abitanti.

E sita sulla sommità di un colle , di

stante 27 miglia dal Tirreno e 60 da Pa

Iermo.

ALTAMIRA. -- Villaggio situato su di

un’altura, presso Baruso. _

AL'I‘AVILLA-MILIGIA. .. E compresa

_ in circondario e distretto di Termini, in

diocesi e provincia di Palermo, con 1ù00

abitanti.

E situata sopra un colle , tra Solanto

ed il fiume S. Michele, poco lungi dal

Tirreno e ad 11 miglia da Palermo.

Presso Altavilla-Milicia si trova il tem

pio -della Madonna di Campogrosso, che

era prima un diruto castello saracenico ,

detto Jlt'el o Ayl_icl.

MIBLEIII. - E un ruscello vicino alla

Grazia , nelle campagne ameni5sime di

Palermo.

Si crede che in queste vicinanze sia

stata l’antica S‘atas che diede soccorsi

ai Romani contro i Cartiginesi. _

AMBROGIO. ._ Capo vicino il fiume
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di Malpertuso e lo scaro di Scalaura, tra

Pollina e Cefalù.

AMESANO. - Questo fiume detto oggi

lndicello ed anticamente Amesanus, scor

re verso Randazzo, a mezzogiorno da Ca

tania. Suoie di tanto in tanto sparire e

seccare per più anni. Ovidio disse nelle .

Metamorfosi:

chc non I.icania Vulrens Amesnnus arenas:

Nunc flult, interdum soppressi: ionubus net.

ANAPO. - E fiume nella valle di Noto:

sorge nelle campagne di Calfaro e Bu

scemi. Era da li antichi venerato sotto

ti ara umana. a origine dal fonte Bu

fa o, ond’è che viene anche chiamato con

questo.nome; finisce nel seno del porto

grande di Siracusa.

ANGELO (SANT’) m BROLO. _._ Que

sta comune e capoluogo del circondario

dello stesso nome, nel distretto di Patti,

provincia di Messina, diocesi dell’ Archi

mandrita; ha l’amministrazione munici

pale sua propria e 1651 abitanti.

Nel circondario di S. Angelo di Brolo

sono contenute le comuni di Piraino ,

Brolo, Sinagra, Martini e Ficarra.

In queste vicinanze ovvi un fiume dello

stesso nome.

ANGELO (SANT’) |.o MUCCIARO. _

Questa comune è compresa nel circonda

rio di Raifadalc, distretto, diocesi e pro

vincia di (Urgenti: ha 1256 abitanti e per

l’amministrazione municipale dipende da

Raffadale. - E lontano 18 miglia dal

mare Africano e 60 da Palermo.

ANGELO (SANT’) RAVISCANINA. -

V. Ravmcanma.

ANNA (SANT’). - Questa comune è

compresa nel circondario di Caltabellotta,

distretto di Sciacca. provincia di Girgenti.

Per l’amministrazione municipale dipende

da Caltabellotta ed ha 600 abitanti. E

lontana 7 miglia dal mare Africano e 50

, da Palermo.

ANNUNZIATA (SS.) - Questa comune

è compresa nel circondario di Pace, di

stretto, diocesi e provincia di Messina:

ha 700 abitanti e per l’amministrazione

municipale dipende da Pace.

ANTILLO. - Casale di Savoca, distret

to e provincia di Messina. sito sopra un

colle, distante 2 miglia dal mare, 26 da

Messina e 128 da I‘alcmxo.

APONIANA. __ V. Fumawa.

ARAGONA. _ Trovasi sul pendio di

una collina, distante 12 miglia dal mare

Africano e 70 da Palermo. Nel luogo

7 Girgenti, ha 6555 abitanti e di

detto Maj0rico vi è una sor ente di acqua

sulfurea. Nel lago Magalebr presso Majo

rico, si odono rumori e succedono eru

zioni solfuree, osservate da Dolomieli; vi

si trova I’ asfalto. _

Questa comune è compresa nel circon

dario di Grotte, distr., diocesi e prov. di

ode per

1' amministrazione municipale a Grotte.

ARCHI. - Questa comune è compresa

nel circondario di Milazzo, distretto e pro

vincia di Messina; ha 259 abitanti e per

l’amministrazione municipale dipende da

Milazzo.

ARENA. - Fiume presso Mazzara, che

mette foce nel lido di S. Vito detto pure

Delia.

ARTISINO. - Nome antico di un monte

nel Val di Mazzara, oggi forse Capo di

Arso. Qui presso è il celebre ponte di

un sol arco che nella massima altezza ha

80 palmi, e chîè riguardato come un ca

polavoro. Fu fabbricato al tempo di

Carlo V.

ASARO. -- Questa comune è compresa

nel circondario di Leonforte, distretto di

Nicosia, diocesi e provincia di Catania.

ila 5250 abitanti e per l'amministrazione

municipale dipende da Leonforte.

Sì credo antichissimo. Si trovano nel

suo territorio anticaglie e monete e me- ‘

da Iie con la immagine del nume Crisa

eh era venerato in un bel tempio. Questo

edificio fu sacche gian da Vene che tutte

ne involò le ricc vezzo.

Cicerone fa l’ elogio degli Asarini per

fedeltà e bravura.

Nc1938 fu occupata dai Mori. dopo

ch’ebbero smantellato le mura e distrutte

le porte di Palermo e preso Butera.

Vi nacquero:

Giacinto Pensabenc, celebre giurecon

sulto che occupò le prime, magistrature

in Sicilia;

Arcangelo Gorino, dotto teologo;

Michele tîantella, gesuita, oratore;

Alberto Scarpuzza, celebre oratore.

ASINELLO. _ Isoletta tutta cinta di

scogli, tre miglia distante da Trapani. _

V. iunno.vz.

ASPRA. - Questa comune è compresa

nel circondario di Bagheria , distretto e

provincia di Palermo: per l’amministra

zione municipale dipende da Bagheria ,

dalla quale è distante 12 miglia. Nelle sue

vicinanze trovansi cave di ottima pietra

dura da intaglio.

AVOLA. - E lontana 5 mi Iia da Noto

c 160 da Palermo, nella latitu ' e 57’ 29’.
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Fu feudo del duca di Monteleone

della famiglia Pignatclli.

Si dice fabbrieata nel ‘l695 dopo del

grande terremoto per il quale fu distrutta

’Avola antica, e'uello stesso luogo ove

era la Hilrla major degli antichi.

Il suo territorio è abbondante di tutte

le produzioni. Vi si fa ancora il miele ,

tanto celebre presso gli antichi col nome

c i di miele d’lbla. Vi sono varie piante di

' cannamcle dalle quali si estrae lo zuccaro

ed il rhum. Si esportano mandorle e car

rube. '

E compreso nel circondario e distretto

di Noto, provincia e diocesi di Siracusa;

ha 7700 abitanti e per 1’ amministrazione

municipale dipende da» Noto.

B

BAGHERIA. _. Il fiumicello così detto i

credesi l’ I“.lcutero degli antichi, benché

altri suppongano che l’Elcutero e l’0tero

presso Palermo siano lo stesso fiume.

BAGHERIA. - Celebre paese lontano

40 miglia da Palermo. , -

Molti autori ne hanno fatto varie de

scrizioni, tra i quali citoremo il Nome]

ret nella sua Ilistoirede Naple cl Siczle:

ci descrive il palazzo del principe di Pa

lagonia, che spese noe,ooo lire per riu

nire in quelle mura le figure piu strane

e stravaganti che si possono immaginare

dalla fantasia più stravolto. Del pari nelle

mobiglie trovavansi questi eccessi di un

lusso sfrenato e di una pazza prodigalità.

I busti di famiglia erano fatti in marmi

colorati. a misura della imitazione che do

veasi fare delle stelle , delle sete, dei

merletti, dei capelli.

Cosi il conte di Borclie nelle Lettres

sur la Sicile, dice che il cardinal d’Este

non si sarebbe maravi liuto tanto dall’ab

bondanza delle idee de l’Ariosto, se avesse

avuto conoscenza delle stravaganze che si

vedevano in Bagheria.

Il Rezzonico nel suo Viaggio in Sici

lia paragona quei capricci al castello di

Circe.

Il leggiadrissimo Meli diceva ecliando

su tal particolare:

Giovi goardau da la sua reggia immema

La Iret‘ldfl villa do la Bagheria

Unni l'arti impetrisci. eterna, lddcnza ’

Li mostri do‘bizzarra fantasia.

Viju, disse, la mia insufiicu'nza

illustri m'cscogitai quantu putiu,

Ma uuni termìnau Il mio potenza

Da stissn accumrninrau I‘alagoma.

Dopo del 1830, tante mostruosità furono

scemate dal principe di Palagonia di quel

tempo, come dice il Quattromani nelle

sue Lettere su Messina e Palermo.

Vi sono altri magnifici palazzi, come

quello di Trabia, S. Flavia, Cutò, Valguar

nera, appartenenti alle prime famiglie di

Sicilia. .

l)all’ ultimo di detti edilicj scorgesi

tutta la estensione da Capo Orlando sino

a Palermo, che sono 60 miglia in linea

retta. Nel mare scorgonsi Ustica ti manca

della montagna che forma il Capo Zaffe

rano, a dritta Alicnsi e Filicuri; se ti vol

gessi con la fronte ove hai le spalle ve

dresti in lontananza le montagne della

Ficuzza, e vicini più o meno tutti intor

no t.lastcllaccio , Altavilla (posto pittore

scamente sopra un poggio), Solanto e l’a

meno suo porticello. le casino di Forcella,

S. Isidoro, Rammacea, tîutò, Inguaggiato,

liutcra, Trabia, Spedalotto, Spucchés. Pa

tagonia, divise com’esse sono da ville e

da giardini; il qual vedere è incantevole

ed unico al mondo. Oh perché Palermo

non fa qui fabbricato? allora addio cal

do, addio scirocco, addio oppressione di

state, umido d’inverno.

Di bell’ architettura è il palazzo dei

Valguarnera ben decorato , a due piani;

de' quali il primo mette in una flora

pensile. Negli anni di sua dimora in Si

cilia la regina Carolina lo abitò per di

porto. La sala è rotonda e contiene le

immagini dei meno oscuri Valguarnera.

La scala è bella. il teatro è vasto per

esser di privato uso.

Questo comune è capoluogo del cir

condario dello stesso nome, distretto,
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provincia e diocesi di Palermo. -- Ila 6à68

abitanti e la propria amministrazione.

BAGNI aCAS'I‘EL m CEFALU‘. »- Que

sta comune e compresa nel circondario

di Mezzojuso, distretto di Termini, prov.

e diocesi di Palermo; ha 60 abitanti e di

pehde da Mezzojuso per l'amministra

zione municipale

BAIDA. -- Questa comune è capoluogo

del circondario dello stesso netuc, nel

distretto e provincia di Palernwpha 8698

abit. e la sua amministrazione municipale.

E’ uno dei quattro circondarj della città

di Palermo.

BARCELLONA. -- E’ lontana 5 miglia

dal Tirreno, 50 da Mcssima, "30 da Pa

lermo. Nel mezzo vi passa il timne Lon

gano, presso del quale Gerone fu vinci

tore dei Mamertini.

Questa comune è compresa nel circon

dario e distretto di (Iastroreale,dioeesi e

provincia di Messina. La sua popolazione

ammonta a 9088.

BARRA FRANCA. - Questa comune e

compresa nel circondario di Pietraperzia,

distretto e diocesi di Piazza, provincia di

Caltanissetta, ha 960 abitanti e per l‘am

ministrazione dipende da Pietraperzia.

Sta su di una collina, distante 40 mi

glia da Catania, t30 da Palermo.

Le campagne abbondano di pingni pa

scoli e di armcnti; i formaggi, le biadc.

l’olio ed il vino sono 'i migliori prodotti

del aese.

BARTOLOMEO (5.) - Fiumicello che

metto foce nel golfo di Castellammare. Si

crede l'antico Scamandro.

BASICC‘. -- Piccolo casale verso l’ostro

di Milazzo. Federico II di Aragona vi

fece innalzare un monastero nel quale

furono monache Caterina, figlia di Fede

rico, e Costanza,vicaria del regno. Quelle

nobili monache furono trasferite in Ra

metta e poi a Messina, col titolo di Santa

Chiara. ’

BASILIO (5.) _. Questa comune e com

presa nel circondario di Linguagrossa,

distrctloeprovincia di Catania;pcrl’ammi

nistrazione manie. dipende da Piedimonte,

BASILUZZO. ._ E una delle 12 isole

Eolie o di Lipari, distante IO miglia a

levante da Lipari. Si crede l’ antica

Heracleotcs: ha due miglia di giro.

BAUGINA. - Questa comune e com

presa nel circondario di Ciminna, distretto

di Termini, provinciae diocesidi Palermo;

ha ‘1tt72 abitanti e aer l'amministrazione

comunale dipende a Cimenna.

BAVUSO. - Villaggio compreso nel

circondario di Gesso, distretto, diocesi, e

provincia di Messina; dipende da Gesso

per l’amministrazione comunale. ‘

E lontana un miglio dal Tirreno, tal

da Messina e “il da Palermo.

BELICE I, DESTRO. - Questo fiume

nasce tra le campagne di Salemi, e si

perde nel mare Africano fra Sciacca e le

rovine di Sclinunto. ‘

Iilil.ltîlì Il, SINISTRO. -- Questo. fiu

me nasce verso Corleone nel monte Ca

latamauro da tre differenti capi, e poi

ingrossando, si scarica come l’altro nel

mar (1’ Africa.

BEIzMONTE..-QUOSIIÌ comune e com

presa nel circondario di Misilmeri, di

stretto, diocesi e provincia di Palermo:

ha ‘2th5 abitanti, e per l‘amministrazione

municipale dipende da Missilmcri.

Chiamasi anche Mezzagna , ed è lon

tana da Palermo 7 miglia.

BELLOMON'I‘E. - V. Bastone.

BELPASSO. _- Nell’8 marzo t669 fu

una tremenda eruzione dell’Etna; nel di

12 il fiume di fuoco , volgendosi verso

ostro, assali Belpasso, il circondò, il pe

netri», tutto lo sommerse in un mare di

fuoco. Sette altre bocche intorno alla pri

ma voragine, due miglia lontana, si apri

rono: poi tremarono, poi gittarono un

gran rimbombo, poiil terreno che le sepa

rava, precipitosi negli abissi: formarono

un solo ed immenso abisso. L‘orrihiie e,

quasi clicca, infernal fiume, a molti doppj

5’ ingresso. Parecchio volte si volle fare

esperimento di cavare nella lava, sotto di

cui si trova sepolto Belpasso, con fine e

speranza specialmente di dissottcrrare le

campagne; ma le fatiche riuscirono inder

no. Una parte degli abitatori se ne andò

a dimorare in Catania , dove ajutata dal

governo e con qualche miserabil reliquia

avanzata agl' incendj ed alle rovine, fab

bricarono un sobborgo. Gli altri torna

rono sulla lava, tanto è l'amore del luogo

natio, che nemmeno il più imminente pe

ricolo non lo spegne, e le nuove abita

zioni, sopra un terreno che le antiche

sotto di si: nascondeva, edificarono. Il go

' verno non mancò della pietà dovuta ai

miseri: cosi dal Botta continuatore del

Guicciardini.

Questa comune e capoluogo del circond.

dello stesso nome, distretto, diocesi e

provincia di Catania: ha 6592 abitanti e

particolare amm. municipale. Sta alle falde

meridionali dcll Etna, lungi 4‘) miglia dal

l‘Jonio, l‘20 da Palermo. Aveva 8000 abi

tanti prima che fosse dal fuoco distrutta.
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- tore di un

BEVUTO. - Sorgente di acqua ininc

rale alle falde del monte Giordano, vicino

a Portella di mare, tt miglia distante da

Palermo. Giacomo d'Aria raccomandava.

quest’ acqua come purgante ed utile ai

morbi cutanei.

BIAGIO (S.) _ Questa comune ècom

presa nel circ. di Camniarata, distretto ili

Bivoiia, prov. e dioc. di (ìirgenti : lia 2580

abitanti e per l'amministrazione munici

pale dipende da Cnmmarata. E 22 miglia.

distante dal mare Africano e M da Palermo.

BIANCARILLA. -- Questa comune è

compresa nel circ. di Adernò, distr., prov.

e dioc. di Catania: ha t0,Ii82 abit. c per

I'anim. municipale dipenile da Aderno. I‘)

colonia Albanese: creilcsi situata ov'cra

Incssa. E patria di Francesco Gemma, aii

poema sul Mongibello.

BIFARA in LICATA. - Questa comune

ècoinpresa nel circ. di Ravanusa, distr.,

prov. e dioc. di Girgcnti: ha 9h abitanti

e per l'anno. municipale dipende da Ra

vanusa. E posta in piano, 6 miglia di

stante dal mare Africano e 90 da Palermo.

BIFIA. -Casale di Castroreale, situato

alle falde di un monte, quattro miglia

ilistante dal Tirreno, 50 da Mcssiiiae M8

circa da Palermo.

BIMAIII. -- Monti che da Peloro si

estendono fino alla piana ili Milazzo, chia

mati pure Dinnamari, pcrclii‘: dalla som

mità ilei medesimi si lia la bella prospet

tiva dci due mari Jonio e 'I‘irreno.

IlIRGl, AEITIIIUS. -- Fiume del di

stretto ili Mazara: sliocca presso le iso

lette ilette lo Saline.

BISACQUINO, BUSACCIIINO. - Qiie

sta comune è capoluogo del circ. dello

stesso nome: ilistr. di Corleone, prov. di

Palermo, dioc. ili Monreale. IIa la pro

pria ainm. municipale e 5995 abitanti. E

sita a mezzo d'un monte, lontana I8 mi

glia dal mare Africano, 56 da Palermo.

Ha cave di agale e iliaspri.

È patria di Pietro Fontanella, che nel

XVII secolo fu celebre teologo e cano

nista.

BISCARI. -Questa comune ècompresa

nel circondario di Vittoria, distretto di

Modica, provincia e diocesi di Siracusa:

lia 2757 abitanti e per l'amministrazione

municipale dipende da Vittoria. _

Fu presa da Alfonso nel tlilit. E sita

in piano, l'2 miglia distante dall'.lonio,

1:0 da Noto e 45h da Palermo. Ila ima

manifattura di tele fine, una fabbrica di

colla: è bagnata dalPAcate, nel quale rin

vengonsi pietre siliciose e quarzi den

dritici.

BIVONA. - E lontano t8 miglia dal

mare Africano e B0 da Palermo. Nel suo

IIÌITIIOPIO si trova Pasfatto (bitume), diaspri

ed agate pregevoli. Vi è una sorgente di

acqua cosi carica di bitume che s'accen

de:_ giova per le malattie cutanee. '

E patria ili Giuseppe e Vincenzo Ro

mano, il primo, medico e poeta del XVII,

ed il secondo, maestro klPOrdine dei Pre

dicatori, teologo e sacro oratore.

Questd comune è capoluogo del circon

dario e distretto di Bovina, provincia e

diocesi di Girgenti: ha 5596 abitanti ela

municipale amministrazione.

Nel circondario ili Bovino trovansi le

comuni di Santo Stefano di Bovina, Fila

ga, Alessandria e Cianciana.

Vi si trova un collegio con tre maestri

di scuola primaria e due di grammatica

superiore ed inferiore.

BLASI (S.) _ Comune compresa nel

circondario di tîammaratmdistr. iliBivona,

dioc. e prov. di Girgenti, con t650 abit.

Per Pammin. ilipeude da Cammarata.

BLASI (S.), AGRAGAS. - Fiume presso

Girgenti.

BOCCA m FALCO. - Villaggio lontano

5 miglia da Palermo. Vi si ammira un

casino ili S. M. il re. Sebbene piccolo, è

in ima felice cd amena posizione.

Francesco I vi stabili un giardino bo

tanico, ricco ili piante esotiche; vi stabili

le pecore ili Spagna. dette merinos, ima

fabbrica ili panni ed un ospedale, nel

luogo detto lladia, ove gli ammalati sono

tenuti assai decentemente.

Nelle amenissime campagne di questo

villaggio trovansi quarzi, agatc ed altre

pietre dure, c specialmente sul monte Ca

pato. Sulla montagnuola detta di Badia,

trovasi ima terra creduta mcrciiriale, e

che si da per medicaincnlo Emmanuele

Ortolani, autore del Dizionario geografico

statistico e biografico della Sicilia mitica

e moderna, dal quale estraggo queste no

tizie, analizzò quella terra di Badia, e vi

trovò molta magnesia e niente mercurio.

È posta sulla dritta della via che ascen

de a Monreale, e che fu opera magnifica

di Francesco I, come si è detto. Vi è an

clie una chiesa ed un ospedale, ma l'orlo

botanico di cui abbiamo detto è ora di

strutto.

BOEO. - Promontorio fra i tre prin

cipali dell'isola di Sicilia, nel Val di Maz

zara, presso il celebre Lilibeo, tra Tra

pani e Marsala, alla punta più occiden

tale della Sicilia, rimpetto all'Africa.

I In queste vicinanze era la celebre città
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che da questo prendeva il nome, e poi

fu detta Elvia Colonna: era assai consi

derabile, tcnendovisi dai Romani 10,000

uomini di guarnigione, secondo Tito Livio.

Da quelle mine nacque Marsala.

Vi si trova un tempio dedicato al Pre

cursore S. Giovanni, nel quale sotto la

tribuna vedesi un'autichissima grotta detta

coumnemcnte della Sibilla.

BUNGIAIH)O. -» Questa comune e com- '

presa nel circondario di Aci S. Antonio,

distretto e provincia di Catania; ha 000

abitanti e per l'amministrazione munici

pale dipende da Aci S. Antonio.

BONPINSIERI. _ V. Bnovrr.vsmnt Na

non.

BONURA, BONITA. _- Fiume che sorge

verso Castro-reale, a più della collina Ti

mognos; chiamavasi Panchysus.

BORANGIO. - Lago nella provincia di

Girgenti, presso del quale è una miniera

di Salgcmmn.

BORDONARO. - Questa comune e

compresa nel circondario di Cazzi, di

stretto, diocesi e provincia di Messina: ha

1 t00 abitanti e per.l’amministrazione mu

nicipale dipende da Cazzi.

E sito in pianura, lungi 9 miglia dal

I’Jonio ed altrettanto da Messina.

BORGET'I‘O. - Questa comune ècom

presa nel circondario di Portinico, distr.

e prov. di Palermo, diocesi di Mazzara: ha

t958 abitanti ma tuttavia dipende da Par

tinico per l'amministrazione municipale.

BORGO. - Questa comune è capoluogo

del circondario dello stesso nome, nel

distretto, diocesi e provincia di Catania;

ha 8797 abitanti e particolare amministra

zione municipale.

Nel circondario di Borgo trovansi le

comuni di Cefali e S. Maria di Sognina.

BOTTIGIIERIA. -- Fiume che sorge

nel territorio di Sortino, presso Noto, vi

cino.all’altro detto Pisma. - Credesi se

condo Diodoro e Plinio, che cresca e sce

mi secondo le fasi della luna, in conse

guenza forse della marea. I

BROLO JANNELLO. - Questo casale

era feudo del marchese Longarini, della

famiglia Abate. ‘

Vi è una dogana di terza classe.

È compreso nel circondario di Sant’An

gelo di Brolo, distretto e diocesi di Patti,

provincia di Messina; ha 755 abitanti e

per l’amministrazione dipende da San

t’Angelo di Brolo.

BRONTE. - E sito alle falde dell'Etna,

distante 50 miglia dalt’Jonio, 60 da Mes

sina, 10': da Palermo. Era feudo col titolo

REGNO DI SICILIA

di durato degli eredi di Nelson, a cui

Fcrdinaudo IV I’ aveva conceduto, in gra.

titudinc dopo la prima liberazione del

regno dai Francesi.

Esporta grano, mandorle, pistacchi,

cuci e seta.

Vi si trova una creta alluminosa ch'è

buona per le porcellane; come pure vi

si rinvengono molle produzioni vulca

nirhc.

Si credo antichissima,ed aver avuto il

suo nome da uno de’ Ciclopi.

Vi è il collegio reale Borbonico.

E capoluogo del circondario dello stes

so nome, in dice. di Nicosia, distretto e

prov. di Catania: ha la propria ammini

strazione municipale e 10,000 abitanti.

E patria dei seguenti uomini illustri:

Paolo Ortali, giureconsulto e poeta.

Nicola Spedalieri, filosofo e canonico

di S. Pietro, nominato da Pio VI, quan

tunque a quella dignità non potessero

aspirare che i nobili romani. Scrisse un’

opera su i Dritti dell’uomo, la Confu

tuzione dell’esame del Cristianesimo, fatto

dal Uibbon e I’ Analisi dell’esame critico

sulle ruovc del (.‘rislianesimo del Frèret.

BR CA. - Villaggio nesso al mare,

in distanza di 5 miglia da Agosta, 25 da

Siracusa, 1n0 da Palermo. - Vi è un ca

stello, nelle vicinanze del quale sgorga

un_fonte di acqua sulfurea.

E compreso nel circondario di Agosto,

distretto diocesi e provincia di Siracusa:

ha 120 abitanti e per l’amministrazione

dipende da Agosta. y

BRUCATO. - Villa gio nel distretto

di Noto, rovincia di giracusa, presso la

foce del iume Torto, nella prateria di

S. Niccolò, ch'eral’antico Minervole, nella

costiera da Termini a Cefalù.

BUCCHERI. - Paese distante 16 mi

glia dall'.lonio e 122 da Palermo. Era

onde del principe di Villafranca. I Sa

raceni la chiamavano Bucher.

Esporta olio, grano e neve.

Il rancioni nel suo Viaggio in Sicilia

e l’Ortolani nel suo Di2ionan‘o della me

desima, dicono, sull‘ autorità del Riolo,

che presso Buccheri scorre un fonte , le

acque del quale hanno il colore ed il sa

pore del latte.

E compresa questa comune nel circon

dario di Palazzolo, distretto di Noto, dio

cesi e provincia di Siracusa. Quantunque

abbia 4500 abitanti, pure per l'ammini

strazione municipale dipende da Palazzolo.

BUFFARITO. -- Fiume nel territorio

di Catania, detto anche Curia Lunga,

2



40 BUO .

presso Buonpietro, nelle vicinanze di Pe

tralia.

BUONPENSIERl-NADURI. __ Questa

comune è compresa nel circondario di

Serra di Falco, diocesi di Girgenti, di

stretto e rovincia di Caltanissetta.

Fu feu o della famiglia Lama, principi

di Trabica.

Ha 800 abitanti e la propria ammin.

Esporta grano e mandorle.

BUONPIE'I‘RO. - Comune compresa

nel circondario di Petralia Soprana,distr.

di Cefalù, dioc. di Nicosia, prov. di Pa

lermo: ha “00 abitanti e per l’ammi

nistrazione dipende da Petralia Soprana.

BURGETTO. - Villaggio sito su di

un colle a 14 miglia dal Tirreno e 46 da

Palermo. -- Fu feudo del monastero di

S. Martino. _

BURGIO. ... E sita sopra un monte ,

lontana 40 miglia dal mare Africano e

40 da Palermo.

Fu feudo del contestabile Colonna.

Esporta grano, olio e mele.

Vi nacquero Sebastiano Sacco, teologo

del secolo XVII; Girolamo Turano, giu

rec_onsulto e Francesco Turano, astronomo.

E capoluogo del circondario dello stes

so nome, dislr. di Bivona, dioc. e prov.

di Girgenti: con la propria amministra

zione municipale, ha 11000 abitanti.

BURRONE. - Isola nel litorale di

Trapani, vicina a quella de’ Sorci. Un

pericoloso stretto la divide dall’ altra di

S. Pantaleone, ch’è la più grande di que

ste isole le quali sono chiamate isole

delle Saline.

BUSAIDONE. - Fiume che sbocco vi

cino alla punta di Murva presso Pachino,

tra Modica e Spaccaforno , e nelle vici

nanze del lago Longarino : sorge presso

Spaccaforno.

CACCAMO. -. E sita sopra un mente,

in distanza di miglia I: dal Tirreno e 22

da Palermo, nel grado 57’ 1:0" di latitu

dine. - Fu feudo col titolo di ducato

della famiglia Amato, oggi del conte di

.S. Stefano, della famiglia Spucches.

e

(MC

BUSCEMJ. - E situata su di un ameno

colle, distante 45 miglia dall’Jonio, 24 da

Noto e NO da Palermo. - I Saraceni la

chiamavano Abisama. ’

È compresa nel circondario di Palaz

zolo,distretto di Noto,diocesi e provincia

di Siracusa; dipende per l’amministra

zione municipale da Palazzolo, benché

abbia 52250 abitanti.

BUTERA. - E distante 7 miglia dal

mare di Africa, 60 da Note e 100 da Pa

lermo.

Fu occupata dai Mori.

Fu feudo della famiglia Braniforte prin

cipe di Pictrapersia. __ Si crede una

delle tre [ble erette dai Sicani o fondate

da Bute re de‘ Siculi. Pare che sottoi

Normanni vi si fosse stabilita una colo

nia di Lombardi.

Ha un castello.

Esporta grano, orzo e soda.

E comune compresa nel circondario

di Riesi, distretto di Terranuora, diocesi

di Caltagirone. provincia di Caltanissetta;

dipende da detta Riesi per l’ammin. mu

nicipale. quantunque conti “00 abitanti.

Vi nacque Ercole principe di Butera,

che fu di persona colossale, di forme bel‘

lissime, di forza straordinaria, a tale che

aste di ferro massicce di due pollici rom

peva sulle ginocchia, ed una grossa mo

neta d’argento spezzava fra le dita. Si

narra che il celebre bandito Pasquale

Bruno, che nomar facevasi il re della

Campagna, gli mandasse a chiedere ‘200

monete d'oro (once), e che il principe

gliene recasse egli stesso 500. Ma meno

per queste narrate cosa facciamo di lui

menzione quanto per dire che fu il Bu

tera grandemente blmefieo, generoso, di

ogni virtù adorno.

Si crede che la sua origine non sia an

teriore ai tempi Normanni.

E divisa in tre quartieri, ed ha un vasto

territorio. dal quale esporta grano, orzo

e mandorle. 'l‘rovansi nelle suevicinanze

belle agate e diaspri, specialmente quello
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verde con macchie bianco-sporco o giallo.

Vi è un forte castello saraceno , man

tenuto in ottimo stato. "

Questa commie è capoluogo del circon

dario dello stesso nome, distretto di Ter

mini, prov. e diocesi di Palermo: ha parli

eolare amministr. munie. e 6685 abitanti.

Il Mongitore annovera fra gli uomini

illustri di questa città Antonio Faeo ,

abate di S. Anastasio , nel XVI secolo ,

teologo ed isterico; e Francesco Sacco

dice che in Caccamo nacquero il beato

Giovanni Liceio domenicano e la venera

bile suora Febonia Ansalone.

CALAMONACI. - E situata In una

piccola pianura, nel distretto di Girgenti,

distante 8 miglia dal mare Africano e 50

da Palermo.

Fu feudo con titolo di baronia della

famiglia Montaperto dei principi di Raf

fadale.

‘Isporta vino ed olio.

Qttesta comune è compresa nel circon

dario di Burgio, distretto di Bivona, prov.

di Girgenti: ha 781 abitanti, e per l’am

ministrazione munie. dipende da Burgio.

CALASCIBETFA. - E sita su di un

monte, distante 40 mi lia dalI’Jonio, al

trettante dal mare Africano e 76 da Pa

lermo; al grado 56’ 7” di latitudine.

Esporta grano ed olio.

Ititrovansi nelle sue campagne bittimi

ed un’ acqua acidula , chiamata volgar

mente aequa d’ ambra o d’arallo, che è

un’ acqua mastica.

Questa comune è capoluogo del circon

dario dello stesso nome, distretto di Piazza,

provincia di Caltanissetta; dipende dal

cappellano maggiore per la parte eccle

siastica; ha 11675 abitanti e la sua am

ministrazione municipale.

.CALA'I‘ABIANCO. ._ Sita alle falde

orientali dell’ Etna, è distante un mi lio

dallfilonio, 56 da Messina, 480 da a

lermo.

Fu feudo con titolo di contea della fa

mi lia Gravina, dei principi di Patagonia.

gel suo territorio vi ha un fiume dello

- stesso nome.

Esporta orzo, legmni ed olio.

Vi si trovano nelle campagne pietre

quarzose e siliciose e segni di miniere di

ferro; alcuni mineralogisti pretendono

avervi trovati giacinti.

Questa comune è compresa nel circon

dario di Linguagrossa, distretto e provincia

di Catania, diocesi di Messina; ha 2652

abitanti, e er Pamministrazione munici

pale dipen e da Linguagrossa.

GALATABUSSALIMARA. - Noniasi un

borgo saracenico di cui si vedono ancora

le vestigia sotto l’elevato monte Bussam

mara, vicino al bosco del Cappelliera,

presso il Casale Santa Cristina.

CALATAFINI. ._ È sita in mezzo a due

colli, distante due miglia circa dal mare

‘Tirreno e 56 da Palermo.

Fu feudo con titolo di

conte di Modica.

Claudio Arezzi crede che tragga la sua

origine da Longarico, ma è più sicuro di

credcrla di origine saracenica.

Il suo territorio è sette mila salme, ed

esporta grano, olio, sommacco e soda.

La sua popolazione aseendeva a 10,000

abitanti nel t8t7.

Si ricordano dal Mongitore tra gli uo

mini illustri di Calatalini un Francesco

Avoli, medico e poeta del XVII secolo; il

giureconsulto Geronimo Triolo, del se

colo XVIII; il carmelitano Vito Alberto

Mustaceio, celebre nel XVII e al principio

del XVIII secolo nella teologia scolastica

e sacra oratoria; Vito Sicomo, altro giu

reconsulto celebre, già maestro razionale,

avvocato fiscale e presidente del Conci

storio, che fiori nel XVI e XVII secolo,

e lasciò varie opere legali in istampa e

manoscritte.

E capoluogo del circondario dello stes

so nome, distr. di Alcamo, prov. di Tra

pani, dioc. di Mazzara: ha 81445 abitanti

e particolare amministrazione municipale.

CALATAMI'I‘A. -- Casale di Castro

rcale, in dioc. di Messina, 9 miglia di

stante dal mar 'I‘irreno, 5h da Messina ,

M8 da Palermo con 196 abitanti.

(IALAVA. _._ Capo di mare poco lungi

da Giojosa, dopo Patti nel Val Demone.

(IALLARI. - Piccolo Iiume che sgorga

sotto Militello nel Val di Noto, e che

unito al Iiume Scuma sotto Licodia, si

perde nel Iiume Reina o di S. Leonardo.

CALTABELLÙTTA. - Sila so ra un

monte, 6 miglia distante dal mar ‘Africa

e B0 da Palermo.

Fu feudo dei duchi di Perrandino.

Ne’ stioi contorni si colloca l'antica

città di Frioeola.

Ila un vasto ed nbertoso territorio, ed

esporta grano, riso, olio, lino, eanape,

Iichi secchi e caci, perché ha pascoli ec

cellenti.

Vi si ammira il famoso tempio di San

Giorgio di Friocola , fatto edificare dal

conte Itug iero, in eterna rieordanza della

vittoria co a ottenuta sopra i Saraceni.

Questa comune è capoluogo del cir

baronia del
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condario dello stesso nome, nel distretto

di Sciacca, provincia e diocesi di Girgen

ti; ha lamministrazitme municipale e

i862 abitanti.

Nel circondario di

comune di SanUAnna.

CALTAGIRONE. - Città sita su di un

monte; distante a0 miglia dal mar Afri

cano e 100 da Palermo, nel grado di la

titudine 57‘ la”.

Dispulano gli autiquarj intorno all'o

rigine di nesta città, e vi sono di quei

che la cre ono antichissima e fabbricata

da Gelone; altri le danno origine sara

cenica.

La città è divisa in sci quartieri e par

rocchie, e gira un miglio e mezzo. Vi è

un bcl ponte che unisce le due colline

sopra le quali è innalzata «la città, molti

palazzi, un collegio di studj, una bella

casa senatoria, ospedali, monte di pietà o

tutto ciò che trovasi nelle grandi città.

Il suo territorio è di 80 miglia.

Esporta grano , soda, liquirizia e vasi

di creta, perchè vi-si trova una quantità

di eccellente argilla bianca.

Questa comune è capoluogo del cir

condario e distretto dello stesso nome,

in provincia di Catania, con propria dio

cesi: ha %lt,606 abitanti c particolare am

ministrazione.

Nel distretto di Caltagirone contansi i

cireondarj di Misterbianco, Paternò, Ader

nò, Belpasso, Mascatuctzia, Aci Reale, Ban

dazzo, Bronte, Aci SanUAntonio, Mascali

c Lingnagrossa.

Nel circondario di Caltagirone nove

ransi le comuni di Cefalù e Santa Maria

di Lognina‘, la stessa città è divisa in

tre circondarj, cioè Duomo, Ospedale di

S. Marco e Borgo.

E beuanche capoluogo della diocesi che

comprende 128,918 anime, in cinquanta

comuni.

Vi è una reale accademia di belle Ict

tere ed una dogana di prima classe.

Vi siede il tribunale civile e crimina

le, e la gran corte di appello per la sola

provincia.

Sono celebri fra gli uomini illustri di

Caltagirone:

Giovanni Burgio, arcivescovo di Paler

mo. morto nel M96;

Giovanni Mistretta, ginreconsnlto nel

XVI secolo, che comcntó le patrie con

suetudini;

Giovanni e Niccolò Rizzardi, giurecon

sulto il primo e l'altro poeta;

Francesco Monleo, che si fece chiara

Caltabellotta è la

fama ICI‘ la sua opera Sulla fllcnaoria ar

ti/icial‘ (Vedi la mia Italia inoeiitricu);

Innocenzo Blarciniano, cappuccino che

fu legato dalla corte di lloma presso il

re di Francia nel 161m;

P. Bonaventura Lecusio, dell’ordine

degli Osservanti di S. Francesco, che fu

generale del suo ordine, ministro ed am

basciadore st.raordinario, per trattare la

pace tra Filippo Il ed Arrigo IV; fu ve

scovo di Catania ed arcivescovo di Mes

sina, e mori nel i618;

Giuseppe SCOIIIO, giureco||suIto,11eIcolo XVII, che non solo pervenne ‘fino

ad essere presidente dei tribunali, ma

stampo varie opere legali e storiche uti

lissime;

Gregorio Canale, teologo ed oratore

wssinesc, professore di teologia;

Antonio Forte, gesuita, professore di

teologia scolastica e poeta latino assai

stimato;

Antonio Polito, famoso medico netsc

colo XVI , che pubblico in Palermo di‘

verse opere utili; _

P. Baldassarre Paglia, dell’ ordine di

S. Francesco de’ Minori (Ionventuali, tilt»

sofo , teologo, filologo, oratore e letterati);

che pubblico una grande quantità dl

opere teologiche e letterarie;

Giuseppe Lauria, provinciale dei 5.10

suiti, visitatore della provincia di lllilano;

Mario ‘Trabucco, buon medico , aulvffl

di un’ opera , tra le altre tante, Sullv

malattie delle donne e dei bambini; _

Paolo e Francesco ed i due bliclxcll

Pczzomuto, celebri giurecnnsulti che dal

XVII secolo [in al XVIII perpetuarono lll

toga nella loro famiglia c lasciarono vilflfl

opere legali.

P. Niccolò Longobardo, gesuita, celebffl

missionario alla Cina , peritissimo nella

lin ua cinese , e che lasciò un Trattolv

da a Dottrina di Confucio.

Pietro Paolo Morrctta , giureconsulto.

autore di varie opere legali nel XVII._

Geronimo Ilonanno de baroni Itosablfi.

nel XVIII, si applico a tesserele menw

rie storiche della sua patria.

CALTANISSETTA. - Città nelfixiternfl

del Val di Mazzara.

L’ sita sul dorso di un monte, distante

50 miglia dal mare Africano e 70 da Pa

lermo. al grado 57, 56 di latitudine; Fîtl

feudo con titolo di contea della famiglia

Moncada, dei principi di Paterno.

Gli antiquarj sono di diverso parere

intorno alforigine di questa città. Qlll

verio la crede sorta dalle rovine dell an
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tica Petiliana; altri del_l’antira Nissa o

Nisa.

l Saraceni la chiamavano Calalanissa,

d'onde si foi-mò il nome moderno di(.‘al

tanissctta. Ha un vasto territorio di 2800

salme; abbonda di tutto ed esporta gra

no, orzo, vino, olio, mandorle e pistacchi.

Ila solfature all'interno ed acque calde

solfurec titilissime per diversi malori. Vi

si rinvengono pure nel litorale crete linisf

sime, perché l'argilla vi abbonda. La città

è bella; ha molte fabbriche sontuose e

molto utili; vi si trova un collegio di

studj, un ospedale, un monte di pietà e

|no_lti conventi e monasteri.

E capoluogo della provincia, dist|‘etto e

circondario dello stesso nome, nella dio

cesi di Girgcnti: ha 18,885 abitanti e la

municipale amministrazione.

Nella provincia di Caltanissetta sono i

distretti di Piazza e Terranova.

Nel suo distretto sono i circondarj di

Campofranco, S. Cataldo, Santa Caterina,

Mussomoli e Serra di Falco.

La provincia confina al nord con quelle

di Palermo e Mcssina,all’est con Catania,

al sud col Mediterraneo, all’evest con

Girgenti.

Varj uomini illustri di ‘Sicilia vantano

per patria (ìaltanissetta, cioè: ‘

Filippo Ferrara, che pervenne al car

dinalalo nel tbt8.

P. Diego Filipuzzo, gesuita, tenuto nel

XVII ‘secolo come uno dei buoni sacri

oratori. c che stantpò i suoi ripulati pa

ncgirici in Palermo nel 1671:.

P. Gironimo Gravina, ‘pure gesuita, ce

lebre missionario alla Cina, morto in

Cham nel l66|.

P. Geronimo Lo Jacona, cappuccino,

che nel XVII e al principio dcl XVlll

secolo fu tenuto qual facendo oratore.

Niccolò Aronica, giurcconsulto, giudice

pretoriano in Palermo nel i678, autore

di varie celebri allegazioni.

Tommaso Tamburino, celebre gesuita,

nato nel i606, ntoralisla e teologo pro

fondo, generale dell’ ordine, e che lasciò

moltissime opere pubblicate in Palermo,

in Leone ed in Colonia.

Filippa Cordovana , visionaria ed ipo

crita, che portava i suoi delirj alla teme

rità. Fu arrestata nel i699 per ordine

dcl S. Oflizio «li Sicilia assieme con Ro

mualdo di S. Agostino, laico agosliniano,

che nel secolo chiamavasi Ignazio Bar

bera, nativo dello stesso litogo. Si pretese

di averli convinti entrambi per molinisti

e quietisti, ed a motivo della loro osti

nazione consegnati alla Corte secolare ,

furono abbruciati vivi in Palermo nel

piano di S. Erasmo il di 6 aprile del

l70lt. '

CALTAVOTARO. - E’ sito a piè di un

monte, distante {ti miglia dal mar 'I‘ir

reno e 42 da Palermo:

Fu feudo de’ duchi di Ferrandina.

Ha un abbondante territorio e buoni

pascoli.

Esporta grano, olio e vino.

Si trova nel monte detto di Caltabu

turo bel diaspro giallo con macchie verdi

cupe e verdi con macchie gialle.

Questo comune è compreso nel cir

condario di Monte Maggiore , distr. di

Termini, prov. di Palermo, dioc. di (Ie

fallt‘, ha 5786 abitanti e per l’ amministra

zione municipale dipende da Monte Mag

giore.

CALURA. - Sbarcattijti che si trova nel

litorale di Pollina presso Cefalù.

CALYARUSO. - Sito in una valle, di

stante 9 miglia dal mar Tirreno, ti da

Messina e 160 da Palermo.

Ila territorio sterile e non produce che

poco grano e vino. Vi sono però molti gelsi

e gli abitanti coltivano i bachi da seta.

Questo comune è compreso nel circon

dario di Gesso, distr., prov. e diocesi di

Messina: ha 929 abitanti e per l'ammini

strazione munic. dipende da Gesso.

CAMASTRA. "" F.’ posta in una pianura.

distante 7 miglia dal mare Africano, 78

circa da Palermo. o ‘

Fu feudo col titolo di (lueato della fa

miglia Lanza dei principi di Trabia.

Questa comune è compreso nel circon

dario di Palma, distr., prov. e diocesi di

(iirgetiti: dipende per l’ amministrazione

municipale da Palma ed ha 986 abitanti.

CAMIS. __ Monte detto volgarmente

Monte tîanc, rimpetto a Caccamo.

E’ silicioso, vi si trovano porfido, agate

e diasprì. Alle faldefdomiita l’ ar illa, e

vi è una terra chiamata alcalina, c e con

tiene calce, allutne ed un po’ di barite,

che la rende pesante e subalcalina «f Cre

» desi in quei luoghi esservi miniere di

l! argento, ma non ne trovai, dice l’ Or

» tolani, veruna, per quanta briga mi

» avessi dato. » _

tìitltlMaltkTA. -- E sita alle falde di

un monte, nella intendenza di Girgenti,

distante 26 miglia dal mare Africano e

'42 da Palermo.

Fu feudo col titolo di contea, della t'a

miglia Moncada, dei principi di Paterno.

Ha nel suo territorio buoni pascoli, ed
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esporta grano, olio e caci. A 5 miglia di

distanza vi è una miniera di salgemma,

una cava di agate e di diaspro rosso so

pra il monte ltossino, cd ha una sorgente

di acqua solfurca,

Questa comune è capoluogo del cir

condario dello stesso nome, distr. di Bi

vona, prov. e dioc. di Cirgcnti; ha la

sua municipale amministrazione e 5782

abitanti. .

tîAltlMAlil INFERIORE r; SUPERIORE.

- Due paesetti lontani due miglia da Mes

sina, altrettanto dalYJonio e 200 da Pa

lenno.

Sono compresi nel circondario e distr.

di Cazzi, dioc, e prov. di Messina: per

l'amministrazione dipendono da Gazzi ed

hanno la prima 700, la seconda 250 abi

tanti. -

Ivi nacque il famoso giureconsulto An

drea di Bartolomeo.

CAMPOBELLO m LICATA. __ E’ situato

sulla spianata di un monte distante 40

miglia dal mare Africano ed 80 da Pa

lermo. Esporta grano ed olio.

Fu feudo con titolo di baronia della

famiglia Sammartino de’ duchi di Mon

talbo.

È compreso nel circondario di Rava

nusa, distr., prov. e dioc. di Girgenti:

ha lt97l abit. e tuttavia per l’amministr.

municipale dipende da Ravanusa.

CAMPOBELLO m MAZARA. - Fu feudo

con titolo di ducato della famiglia Napoli

dei principi Resuttano.

Esporta grano ed olio.

Questo comune è compreso nel circon

dario di Mazara; ha 5297 abitanti e per

Famministrazione municipale dipende da

Mazara.

CAMPOBIANCO. _.. Monte delle isole

Eolie, che è distante 5 miglia dal porto

di Lipari, e che s’ innalza sul mare quasi

a perpendicolo: è dell’altczza di 11h di

miglio, e della lunghezza di un miglio e

più; è formato di scorie vulcaniche bian

che dette pietre pomiei, delle quali si fa

traffico non solo per pulire i diversi stru

menti di ferro e di acciajo, ma anche

per la costruzione delle volte delle fab

briche.

CAMPOFELICE o ROCCELLA. .._ Que

sto comune è compreso nel circondario,

distr. e ‘diocesi di Cefalù, prov. di Pa

lermo; dipende da Cefalù per l’ ammini

strazione municipale ed ha 1:06 abitanti.

CAMPO FIORITO. - Questo comune

è compreso nel circondario di Bisacqui

no, distr. di Colreone, prov. di Palermo,

diqpesi di Monreale: dipende da Bisacqui

no per Pamminislrazione municipale ed

ha 985 abitanti. ‘

(JAMPOFRANCO. - Questo comune è

sito in un pendio, distante 22 miglia dal

mare Africano e 5h da Palermo.

Fu feudo della famiglia Lucchesi dei

duchi della Grazia: esporta grano e lino.

E compreso nel circondario di Musso

meli, distretto e provincia di Caltanisset

ta: ha 2098 abitanti, e per l’anuninistra

zione municipale dipende da Mussomeli.

GAMPOREALEI. _ L‘ sita su di un col

le, distante l8 miglia dal Tirreno e 26

da Palermo.

Fn feudo della famiglia Benadelli, dei

marchesi della Sambuca.

Questo comune è compreso nel circon

dario e diocesi di Mazara, distretto di Al

camo, provincia di Trapani: ha M92 abi

tanti e per l'amministrazione municipale

dipende da Alcamo.

‘CAMPOROTONDO. - E’ alle falde del

l'Etna.

Fu feudo delle famiglie Moncada 0

Deodati.

Questo comune è compreso nel circon

dario di Bclpasso, distretto, provincia e

diocesi di Catania; ha 665 abitanti,e per

Vamminislrazione municipale dipende da

Belpasso.

CANE. -- Monte (lane, V. C/tms.

CANICATTL- E’ alle falde di un monte

in distanza di lli miglia dal mare Afri

cano e 72 da Palermo.

Fu feudo della famiglia Bonanno.

E’ capoluogo del circondario dello stesso

nome, in distretto, diocesi e provincia tll

Girgenti: ha l’ amministrazione sua mu

nicipale e l8Jt80 abitanti.

CANlCATTl BAGNI. ._. E’ compreso nel

circ., distretto, prov. e dioc. di Siracusa.

CANNlSTRA’. _. Comune del circond.

di Castro-reale, distante 5 mi lia dal ‘l'ir

rcno, 5‘) da Messina, i117 da alermo; ha

la sua municipale amministrazione e N50

abitanti.

CANNA o DITTAlNO. - Fiumicello

presso Caltagirone.

(IANTARA. «- Fiume che nasce sul»

l’Etna: chiamasi anche liume di Franca

villa o di Calatabianco. Passa per le cam

pagne di quest'ultima città e poi nel ter

ritorio di Taormina, ove prende il nomff

di Cantara: si scarica nellllonio. Credesl

Yantico 0nobolo_. __ V. ONABOLA.

CAPACI. - E situata su di nncolle

in lontananza di un miglio dal Tirreno

e 12 da Palermo. Ha fertilissimo territorio.
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Fu feudo della famiglia Pile.

Il Rezzonico nel suo Viaggio in Sicilia

dopo di aver detto che Capaci è una mi

serabile terrieciuola, soggiunge che ha

5000 abitanti (nel 4826) e molti ricchi vi

sono per lo commercio delle manne e di

altri generil » ‘

E compresa nel circ. di Carini, in distr.

e prov. di Palermo , diocesi di Mazara ,

con 4600 abitanti. Per l’amministrazione

dipende da Carini. .

CAPIZZI. -- E situata sopra un mente

in distanza di 16 miglia dal Tirreno, 86

da Messina e 95 da Palermo.

I_“u feudo della famiglia S. Giuliano.

E capoluogo del circ. del suo nome, in

distr. di Mistretta, diocesi di Nicosia e pro

vincia di Messina, con sua particolare am

ministrazione e 4507 abitanti.

CAPO DI ORLANDO o MARINO m

NOSO. ._ Vi è una dogana di terza clas

se. in circond., distr., comm. marittima

e provincia di Messina. _. V. Naso.

Nel 1500 presso Capo di Orlando fu la

battaglia_navale fra le flotte di Giacomo

re di Aragona, comandata da Ruggiero di

Loria e quella di re Federico di Sicilia,

composta di quaranta galera. Però i Si

ciliani 22 ne perdcttero e lo stesso re

salvossi a stento.

CAPO net. FARO. - V. Fano.

CAPO PASSERO. -- V. Passano.

CAPO PELORO. - V.‘Ptn.oa0.

CAPRI. -h Situato in una valle a li mi

glia dal Tirreno e 400 da Palermo, que

sto comune che fu feudo de’Filangeri di

S. Marco, è compreso nel circ. di Naso,

in distr. e dioc. di Patti, prov. di Mes

sina. Per l’amministrazione municipale di

pende da Naso ed ha 650 abitanti.

CARABI. ._ Fiume , l’Atys degli anti

chi, che nasce presso Mazara e finisce

nel mare resse Caltabellotta.

GARBO E. _ Fiumicello che sorge nelle

vicinanze di Pietrahmga, passa per Cor

leone e finisce nel Belice.

CARBONI. - Villaggio distrutto presso

Bronte.

CARCACI. -- È situata in una valle in

distanza di 20 mi lia dall’.lonîo e 100 da

Palermo. Fu feu o della famiglia Castelli

di Catania.

Sta nel circ. di ,Centarbi, in distretto

di Nicosia, diocesi e provincia di Catania,

con 457 abitanti. Per l’amministrazione

dipende da Centarbi.

CARIDI)I. - Il sito famosissimo con

sigliami di spaziarmi alquanto in questo

articolo. '

Rechcrò dapprima, senza però adottarne

le idee, le parole del Fazello, Storia di

Sicilia, sulla versione di Remigio Fioren

tino: .

« Cariddi dalla parte di Sicilia, poco so

pra Messina, e lontano da Scilla quin

dici miglia: e tra i due punti mare ver

tiginoso, ritroso e profondo, pieno di rab

bia e crudele. Peronehè, essendo ristretto

questo mare da due promontorj e da’due

lidi, egli da principio essendo stretto e

poi a poco allargandosi verso mezzogiorno,

ed essendo poco lontano dalla piegatura

del lido che abbraccia il porto di Mes

sina, le acque del mare venendo sempre

girando e con grandissimi ritrosi, ed ora

cadendo in un profondissimo centro, ora

risalendo sopra, percuotonsi le onde con

le onde con grandissimo strepito insieme

e vengono a rappresentare una immensa

voragine ed un profondissimo speco nel

mare. Le quali inondazioni con quel gi

ramento e moto contrario, inghiottiscono

le navi e tutto quello ch'elle trovano, e

le cose ingltiottite vanno tanto a fondo

che non vi resta segno alcuno di nau

fragio o di cosa che vada a galla. Per- _

che i navili essendo tras ortati dall’im

peto dell’acqua e dalla orza del vento

tirati nel più intrinseco e pericoloso luo

go, essendo con egual ripercuotimento ag

girati e sbattuti, sono costretti finalmente

a cadere in fondo, ed i frammenti e pezzi

delle sommerse navi si vedon gittati al

lido di Taormina, la quale è lontana pa

recchie miglia da Cariddi, che dopo di

averli inghiottiti li rigetta, siccome l’espe

rienza cotidiana ce ne fa fede e come

1’ hanno lasciato scritto Sallustio e Stra

bono.

“ Questo luogo veramente pericolosis

simo e per tanti naufragi infame, fu chia

mato dai Greci Cariddi, il che vuol dire

rabbiosamente cadere, siccome l' interpreta

Tucidide nel quarto libro. Da’nostri (Si

ciliani) è demandato Calofaro, il che si

gnifica latinamente buon lume 0 bel lume

per questa cagione, perché nella piegatura

del vicino lido, chiamato braccio di S. Ri

nieri, è un’alta torre,la quale fa lume ai

naviganti, aceiocchè non vadano a cadere

in bocca alla vicina Cariddi. Questo mare

dov’cgli è più stretto s'allarga un miglio

e mezzo, e dov’egli è più largo s’apre

dodici miglia, e per il grandissimo e pe

ricolosissimo flusso e riflusso ch’ein fa,

ogni giorno a certe ore determinate, Ari

stotele lo pose tra le cose maravigliose

del mondo. Perché egli corre con tanta
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furia or verso il mar Tirreno ed ora verso

l’Jonio, ch’egli ferma i navili che navi

gano con prospero vento e gagliardo, ov

vero ei gli rapisce ed inghiotte. Egli an

cora bolle con tanta tempesta clt'ei pare

che il mar si volti sottosopra insin dal

fondo e fa i ritrosi e i giri tanto inipe

tuosi e grandi cli’egli t‘: di molto spa

vento non solo ai naviganti che lo pro

van da presso, ma a coloro ancora che

lo veggano da lontano; perchè egli e tanto

grande la pugna e combattimento delle

onde che vanno l'una contro l'altra, cli‘e’

par che alcitne vinte voltandti le spalle

caschino a basso e l'altro: come vincitrici

si levino in alto, onde ne segue da itna

parte il fremito del riliolliittcuto di qttc

ste e dell'altra il gentito (l) di quelle che

cascano in quella smisurato ed immensa

voragine.

Laonde disse Dante nell‘ Inferno:

Come fa l'onda la ttovrn Cariddi

Clic si frange con qui-Ila in cui Jintoppn

le quali onde nel cadere par che facciano

un suono cd un lamento orribile e spa

ventose.

« Di qui è venuto il proverbio di Scilla

e Cariddi:

lncidit in Scilliim, cupiens evitare Cliarybdim,

l

Di qui ebbero i poeti materia e soggetto

di compor molte favole, di qui venne il

dire che si udivano gli abbajamcnti dei

cani e le orribili strida dei lupi, e di qui

finalmente venne il credere che vi si ve

dessero simulacri e mostri, come si può

vedere in Omero nel dodicesimo libro

deIFOdissca ed in Virgilio nel terzo del

l’ Etieide.

« Questo mar di Messina per non pas

sar la profondità sua a gran pena 80

passi, e per esser egli poco largo si vede

manifestamente di sei ore in sei ore il

flusso e riflusso e fa onde altissime e

spaventevoli, perchè venendo l’acqua dal

mare Jonio. il quale e larghissima, e ri

stringendosi in un piccolo canale, nè po

tcndo allargarsi nè più qua m‘: più là,

pcrctiotendosi insieme con itnpeto e ca

dendo nelle grandissime voragini e piene

di grandissimi scogli, non fanno sola

mente il riflusso , ma ancora , il che o

cosa più mirabile, continuano il corso in

parli contrarie ». Fin qui il Fazello.

V. FARO, lliîncio, SctLLA e hlnsstxi.

Carlo Gastone conte della Torre di Roz

zonico, nel suo Fiaggio in Sicilia, dice

che o per somma ‘disgrazia della \crit:'i

delfintutttginoso scrittore dell’ Odissea tino

a’ di nostri si sono cantate e descrittcScilla

e Cariddi; e le narrate favole ed i pe

ricoli furono tanto ripetuti che da si vasto

pelago nessuno può trame omai la verità

al SOIÌÌIIIO se qui non viene (in Sicilia) coi

suoi proprj occhi a disingannarsi; le loro

contrarie sentenze mi parvero più vorti

cose ed ingannevoli delle vertigini’ qui so

gnate. Avvi chi pone, seguitai conte, la

cupida tîaridtli, giusta Omero, di rin

contro a Scilla al Peloro: avvi chi crede

Scilla tutto il litorale della montagnosa

(Ialabria, c ehi dietro il lunato porto rav

visò Cariddi nel luogo detto al Calofaro.

alla distanza di oltre l‘2 miglia dalla rupe

Scillea. Altri non temono, come il (Ilu

tOrlti. di asserire che tutto il canale sog

getto al flusso cd al riflusso sia la fami

gerata Cariddi ».

Dall’ Itinerario del Vespoli ricavo quel

che sieguc :

u Il Peloro. tino de’ tre promontorj di

Sicilia, è la più orientale parte di Sicilia

La punta dcl Faro e un banco di sabbit

prodotta dagli scoscentlimenti del Pelom.

Questa punta si allontana dtic miglia e

mezzo circa dalla Calabria, giusto da Forre

Cavallo, presso cui il terribile scoglio di

Scilla verticalmente s’ innalza. Si crede

ancora che lll altra parte dell’ opposto

lido ne sia meno distante. A ti miglia

da Messina, nella costa della Calabria, im

mensa, alla e scoscesa rupe erge la spa

ventevole sua massa (cosi pure la vide

Spallanzani, ma non il Rezzonico l) Que

sta e la tanto famosa Scilla: Scilltnum

sublime saxum. _.. Aprendosi Scilla nella

sua base in caverne diverse, la più grande

detta Dragara , ivi le onde agitato s’ in

nalzano, rmfrangonsi ed in isprtizii alto

si levano. A questi orrori che le tempeste

moltiplicano, fatalissiino pericolo si unisce.

ove la corrente del mare investa 1m le

gno, che dal sud al nord in balla di forte

vento dilibeecio sbocchi lo stretto. Se la

perizia di un esperto pilota non giunga

opportunamente a salvarlo, forza è che Il

legno sii quello scoglio infeliceinente SI

perda o nelle sirti. _.. A’ l5 niiglitrdît

Scilla il mare profondo circa 500 ptfld}

bolle in un cerchio quasi di ll0 piedi.

lfagitazione è. violenta quando è forte

lo scirocco: e quei legni che non 50110

pronti ad uscire dalle correnti vi nan

fftìgttlìt). E questa la Cariddi deIPOdis

sea c dclFEiteidc: questo vortice èdetlO

(ìarofanti.
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(Calofaro, per garofano, fiore, come

traduce il Francioni dal dialetto nel lin

guaggio nobile , è similitudine dal fiore

irto di punte e pieghe e seni al mare

ribollenle, inquieto, strano. ._ Non so

come il Fazello seguitato dal Fiorentino

abbia voluto appiccare alla voce corrotta

Calofaro una etimologia latina. ll Nou

garet traduce (ìalofaro per tourbillon).

«f Non solo, prosegue il Francioni, que

ste sedi di naufragio han bisogno del

Parte del pilota, ma tutto il canale offre

ragion di studio e di ben esaminata co

noscenza delle molte e diverse e contra

stanti correnti. Queste, percuotendo le op

poste spiagge dello stretto, sotto angoli

differenti, rifleltonsi in modo che fra

quelle le quali s’ intersecano, alcune ve

ne sono che movendosi in sensi paral

leli e totalmente contrarj trovansi tra

loro in contatto. Questo da’ naturali si

chiama il filo della marea o rema dal

greco o sia flusso. Or siccome queste cor

renti, denominate ancora tili reflui, son

prodotte dal flusso e riflusso del mare,

ne risulta che le loro direzioni cambiano

in ogni sei ore, le quali più o men vio

lente e rapide si succedono a norma dei

tempi e delle stagioni, o sia come le at

trazioni dcl sole e precipuamente della

luna, hanno maggiore o minore influenza

sulle acque del mare, atteso le rispettive

loro posizioni verso il nostro pianeta. -

Anche Messina , godecome Reggio, del

fenomeno più bello della natura, detto

teatro catottrico o iride marina e dal

volgo fata Morgana.

«f Gli accademici di Napoli, segue,quan

do andarono per ordine del real Governo

a studiare i fatti avvenuti pel terremoto

in Calabria e Sicilia , cosi scrivevano di

Cariddi per lo stato in cui si vedeva po

chi di prima del cataclisma: « Le maree

non erano esattamente regolari da sei in

sei ore: torbida, fremente ed oltre il co

stume feroce divenne la vorticosa Cariddi,

e spesso anche allorquando pareva meno

agitato il volume delle acque, si osservò

crescere repente il tortuoso giro di quel

vortice che que‘ naturali appellano Caro

falo, e la rema, quasi confusa ed inter

rotta nella sua direzione, o arrestarsi per

poco e sull'onda seguace rialzarsi,o aprirsi

in mormorante e rapidissima coucentica

voragine. _.. A ciò si univa un insolito

oscuro fremito, che quasi si approssimava

ad un profondo e lontano muggito, e ciò

o precedeva alla repentina conturbazione

delle correnti o vi si accompagnava o la
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susseguiva. E per l’ ultimo, siccome al

torno della rema del Peloro l'onda escre

scendo si alzava oltre all’ordinario livello

e talvolta attentava di risalire su isegni

terminali della sponda selciata, cosi al

l’uscir del porto e nel ritentare le angu

ste gole del Faro, lo sbassamento sovente

n’era fuor dellìtsato tumultuario, vorticoso

ed eccessivo.

« lira in Catania, come rilevo da Alessan

dro di Alessandro e dal Pontano, scrittori

contemporanei, un certo Cola, detto Pesce

Cola o Nicola Pesce, per la grandissima

sua espertezza nel nuotare e per la fa

coltà sua straordinaria di starsene assai

lungamente nel fondo del mare; re Federico

di Sicilia informato della perizia del Ca

tanese volle un iorno sperimentarla, e

lo indussea scen ere nel fondo del golfo

di Cariddi per riconoscere la posizione

di quel luogo. E per vincere la ritrosia

del Niccolò a questo sperimenta cosl pe

ricoloso vi ettò una tazza d’ oro e disse

che la avre be donata se fosse riuscito a

ricuperarla. Il nuotatore allettato a quelle

promesse gettossi al mare, per tre quarti

d’ora vi restò e tornò con la coppa; e

descrisse al re le strane rocce, le orrende

caverne ed i mostri che vi avea veduti

o intesi: protestando essergli impossibile

il ritornare in quelle profondità. Ma Fe

derico mostro li una borsa di oro ed al

tra tazza più ella precedente bella , ed

al mare queglioggetti gettò: precipitossi’

anche Cola, ma più non comparve. »

Venendo io da Spartivento per entrare

nel Tirreno sopra grossa nave, vidi, non

essendo marino, la navigazione ed il mare.

Solcavansi dal naviglio le onde a vele

gonfie sotto propizio vento: a quasi due

miglia prima che all’ altura di Scilla si

giungesse , il capitano, uomo esperto e

coraggioso navigatore sorrentino, fece am

mainare, una sola piccola vela lasciando

per proseguire il cammino, ed al timone

si pose , rimuovendone il pilota, ch"era

anch’ esso sperimentato e vecchio navi

gante. - ll mare sul quale eravamo pas

sati non si vedeva che increspato dai

venti: quello fuori del Faro, innanzi a

noi, era anche più placido. Sotto Scilla,

alla nostra destra , nella lunghezza di

circa un miglio, era vera tempesta, di più

t.erribile aspetto per quanto la serenità

del cielo faceva contrasto alle rupi mi

nacciose ed all’irato mare: a sinistra,

sotto Cariddi, tutto era in armonia, il cielo

azzurro, la bassa terra, le acque quasi

piane c dolcemente ondeggiate. Intorno.
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alla nave, per quanto un trarre di fucile

si stende, il mare senza onde, nero come

la notte, spumeg iava gor ogliosamente,

avendo moto simi issimo a nido che bella

violentemente per grande forza di fuoco.

Questo io vidi e non il terrore, ma tale

fu la maraviglia che provai, da potere

anche adesso , dopo molti anni, se fossi

pittore, dipingere lo spettacolo che nella

mente impresso mi restò. ‘

CARINI. - L’ Iccara degli antichi. E

lontana 1 miglia dal Tirreno, ti da Ca

paci e 48 da Palermo ed ha territorio

fertilissimo.

Nel sito detto Carrubella è una sor

ente di acqua sulfurea; e nel Cenobio

ge’ Conventuali evvi un pozzo d’acqua di

sapore sublatteo, secondo il dottor Riolo.

Fu feudo della famiglia Lagrua Tala

manca.

E capoluogo del circ. dello stesso no

me, in dioc. di Mazzara, distr. e prov.

di Palermo, con municipale amministra

zione ed abitanti 9850.

Il circ. è composto della sola città.

Qui nacque la famosa Laide che fu do

nata dal tiranno Dionisio al poeta Filos

sano. Nicia la rapl. Aristippo le dedicò

le sue opere filosofiche, Demostene, Dio

gene ne fecero elogi, i più grandi pit

tori e lo scultore Mycone l’ammirarono ,

parlarono di lei Plutarco, Pausania, Ci

cerone e Ovidio.

CARLENTINI. __ Fu edificata da Carlo V.

E lontana 40 miglia dall’Jonio e 420

da Palermo. Fu rovinata dal terremoto

del 4695.

Sta nel circ. di Lentini, in distr., dice.

e prov. di Siracusa. Dipende da Lentini

per l’ammin. benché abbia 5000 abit.

CARLO (5.) o ZAFURI. - Villaggio tra

Giuliana e Burgio, in distanza di 48 mi

lia dal mare Africano, 50 da Palermo;

compreso nel circ. di Chiusa, distr. di

Corleone , dioc. e prov. di Palermo: ha

240 abit. e per l’amministrazione dipende

da Chiusa.

Fu feudo de' principi di Cutò.

CARMINELLO. -- Comune compreso

nel circ. di Aci S. Antonio, distr., dioc.

e prov. di Catania dipendente, per l’am

ministrazione municipale da Aci S. An

tonio. _

CARONIA. - E distante un mi lio dal

Tirreno e 60 da Palermo. Si ore e l’an

tica Calacta; nell’1tinerario di Antonino

vien detto Calata, bella città che fu fab

bricate da Ducezio, capo dei Sicoli.

E nelle vicinanze un grande bosco nel

quale sono parecchie carbonaje; dal prosp

simo porto si fa grande esportazione del

prodotto delle medesime. Vi sono ar

menti di eccellente bestiame grosso e mi

nuto, mereè gli ubertosissimi pascoli del

suo territorio.

' Fu feudo del duca di Monteleone.

É compreso nel circondarioe distretto

di S. Stefano di Mistretta, in diocesi di

Patti, prmincia di Messina. Dipende per

l’amministrazione da S. Stefano suddetto,

ed ha 2040 abitanti.

Vi è una dogana di terza classe. ‘

CAROP]GI-VALGUARNERA. - E si.

tuato in una pianura. .

Ifu, feudo de’ Valguarnera.

E nel circ. di Adjone, in distr. e diocesi

di Piazza, provincia di Caltanissetta.

Ila 5070 abitanti ma per l'amministra

zione dipende da Ajdone.

CASAL NUOVO. - Sta in circondario

di Novaro, distretto di Castro-reale, dio

cesi e provincia di Messina: ha propria

amministrazione e 4540 abitanti. Fu feudo

della famiglia Maria.

CASAL VECCHIO.-Ecompreso nel cir

condario di Savoca, in distretto di Castro

reale, diocesi dell’Archimandrita, provin

eia di Messina: ha 1500 abitanti e per l'am

ministrazione dipende da Savoca.

CASSARO. - E distante 2h miglia dal

l'Jonio, altrettanto da Siracusa, 450 da

Palermo.

Si crede l’antica Carciro, o pure che

fosse fondata da Francesco di Alcassar

che fu governatore della distrutta città di

Pantalica.

Corre l’Anapo nel suo territorio.

Fu feudo dein Statella.

Sta nel circ. di Ferla, in distr. di Noto,

dioc. e prov. di Siracusa: ha 4900 abit. e

per l’amministrazione dipende da Ferla.

CASSIBILI. -- Fiume in provincia di

Noto a 40 miglia da Siracusa. Dicesi an

che Magnisi, ed anticamente nomavanlo

Caciperi. _

CASTANIA I. - E distante 6 miglia

dal Tirreno e 400 da Palermo.

Fu feudo della famiglia Galletti.

Sta nel circ. di Gesso, in distr., dioc. e

provincia di Messina.lla 240 abitanti e per

l‘amministrazione dipende da Gesso.

CASTANIA II. - E uno dei 4:8 casali di

Messina, edècapoluogo del circondario del

suo nome, in distretto di Patti, diocesi e

provincia di Messina. Ha 2700 abitanti e

la sua municipale amministrazione.

CASTEL BUONO. - E situato alle

falde delle Madonie ad oriente, in distanza



GAS CAS t 9

di 6 miglia dal Tirreno, lift da Palermo.

Fu feudo de’Ventimiglia.

Ha fertilissimo territorio.

E capoluogo del circondario dello stesso

nome, in distretto di Cefalù, diocesi di

Nicosia, provincia di Palermo, con sua

municipale amministrazione.

Vi nacquero Baldassare ed Ottavio

Abruzzo , giurecousulti e storici, e Vin

ccnzo Errante, illustre poeta del XVll.

CASTEL n’A(‘.(‘.li\. - Sta nel circ. di

Bagheria, in distr., dioc. e prov. di Pa

lermo, con i070 abitanti. Per Fammini

strazione dipende da S. Flavia.

CASTEL m TUSA. - Dogana di se

conda classe in provincia di Messina.

CASTELUA ltlARE. - In riva al Tir

reno, a 56 miglia da Palermo. Sta que

sto comune, cl1’è capoluogo del circ. del

suo nome, in distr. di Alcamo, dioc. di

Mazzara, provincia di Trapani, con sua

particolare amministrazione. Avea 5920

abitanti nel 1827, 8102 nel i850, 9207

nel l8h8.

Fu feudo della famiglia Nascelli.

CASTELLUCCIO. - Comune compreso

in circondario, distretto e provincia di

Messina, diocesi di Cefalù con 2000 abit.

CASTEL REALE. '- V. Curno-nena.

CASTEL-TERMINI. - Trovasi alle falde

del monte Pecorajo lontano 22 miglia dal

mare Africano e tilt da Palermo.

Nel monte suddetto è una miniera di

sal fossile, e vi si trovano piriti di rame,

molto gesso speculare, cosl detto volgar

mente, ma non è che solfato di calce, giu

sta l'analisi del signor Ortolani.

È nel circ. di Cammarata in distr. di

Bivona, prov. e diocesi di Girgenti. Per

Pamministrazione dipende da (Jammarata,

benchè nel i848 avesse 6700 abitanti.

Vi nacquero Agostino de Cosmis, gran

letterato; Niccolò Cacciatore, grande astro

nomo, distinto col premio Lalande nel

l8lt5 dall'Istituto di Francia, professore

dottissimo, autore di molte opere; mori

nel 27 gennajo l8ltl.

CASTEL-VETRANO. -Nella latit. 57.

ltlt, in distanza di 8 miglia dal mareAfri

cano e tSO da Palermo, trovasi questa

grande e bella città , situata in fertile e

deliziosissima pianura, decorata di molti

stabilimenti pubblici, graziosi edifizj,

belle chiese e comode strade: la chiesa

principale ha pregevole statua di marmo,

ch'è opera del Gaggiui. lIa fabbriche di

tclerie, cotoneria e seta nera. ll suo va

sto territorio e fertilissimo.

Si crede sorta dalle rovine di Entella.

E capoluogo del circondario dello stes

so nome, in distrettoe diocesi di Mazzara,

provincia di Trapani, con sua particolare

amministrazione. -

La sua popolaz. nel IBIttS era di 45,810.

Fra i molti uomini illustri che qui eb

bero i natali, noterò solo i signori Raf

faello Matteo, consigliere di Carlo re di

Napoli, nel XIV; Biagio Militello, dotto

astronomo e giureconsulto; P. Felice

Brandimarte, provinciale de’ Cappuccini,

primario teologo de'suoi tempi ed insigne

oratore, del XVII; Francesco Ma gìo, ce

lebre letterato; Pietro Maggio, i singo

lari virtù e dottrina; Pietro Luna, rino

mato giureconsulto; Simone Fimia, cele

bre legista.

Quantunque non sia nel sistema della

presente compilazione il trattar di pro

posito delle città distrutte, si ermetta

non pertanto un breve cenno ell’ anti

chissima Selinunte, ch'è lontana 6 miglia

da Castel-Vetrano.

Fu l'ondata nella Olim iade 5ti.“dauna

Colonia di Megaresi, con otti da Pamilio.

Tanto crebbe in potenza e magnificenza,

che 60 anni dopo la sua fondazione potè

portar guerra ai Segestani. Ma la sua flo

ridezza non durò molto a lungo: fu con

quistata da Annibale; e molti abitanti

campati dalle crudeltà di quel sanguina,

rio nemico, fuggirono in Agrigento, ma

ritornarono all'antica loro patria tosto

che dalla Sicilia venneroi Cartaginesi

discacciati. Distrutta Selinunte per la se

conda volta, la sua popolazione si trasferl

in Lilibeo ed in tale stato durò fino al no

no secolo, in cui ritorna Selinunte a com

parire nella storia. Allora successe la fa

mosa invasione de'Saraceni che totalmente

la distrussero, qual prima vittima del

loro furore.

Sopra due piccoli colli giaceva Seli

nunte, lungo il mare: tuttavia vi si os

servano i resti del porto, delle muraglia,

di una torre e di una scala intagliata

nel sasso, e le reliquie di varie cisterne

e de’sepolcri, nella maggior parte sotterra.

Ma ciò che avvi di più notabile, sono le

colossali rovine di tre edifizj, che vinci

tori di tutta la forza del tempo, non ven

nero devastati dalle mani dell’ uomo.

Si elevano questi edificj sopra un colle

ch’ estendesi sino al mare: il più pros

simo al lido supera gli altri due in gran

dezza. Era questo il più antico monu

mento d’ ordine dorico; mo passi lungo

e largo 80 ed ornato di doppio ordine

di colonne coniche e lisce: uno formava
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il rettangolo del tempio e giaceva sopra

una base elevata, sulla quale si ascendeva

per parecchi gradini; l’altro era nell’in

terno con colonne più piccole e divideva

I'edifìzio in tre parti. Le colonne esterne

erano 50, delle quali due che formavano

una specie di portico, erano solamente

scanalate. Le colonne non avevano plinto

e s’innalzavano sopra una base comune.

Sarebbe assai prolisso il rapportarne pre

cisamente le dimensioni e lo indicare le

particolarità di ogni parte del tempio.

Il secondo edifizio è circa It0 passi di

stante dal primo, in situazione intera

mente a quello parallela. Rettangolo, come

tutti gli altri tempj dorici, è una volta

più lungo che largo: ha 5h colonne con

ventuna scanalature e con più rastre

mate.

Il terzo tempio dista 28 passi dal se

condo. Le colonne hanno pure 2t scana

lature, il loro diametroè di palmi 7 l;27

e lavorate a cono molto rastremate, ser

bano de’plinti.

Tutte le colonne sono per la maggior

parte giacenti sul suolo: alcune precipi

tarono dal lato settentrionale: due che si

er evano a mezzogiorno, rovesciaronsi

ne la direzione medesima; ed altre si

tuate ad occidente rimangono tuttavia in

piedi. _ .

Forse furon questi i tenth ne‘quah e

donne e fanciulli rifuggivansi, quando

Annibale s’impadronì della città. La licen

za militare infranse ogni promessa fede.

In poca distanza e propriamente nel

luogo detto i Pilieri de‘Giganti o di Ca’

stel Vetrano, si veggono le Latomie, dalle

quali furon tratte le pietre per gli accen

nati editicj: trovansi ancora i capitelli e

le colonne per metà lavorate. Fra le La

tomie è la Rocca di Cusa, nella quale

trovasi la ietra bianca calcare eguale a

quella di egesta. - V. Jaucr.

CASTIGLIONE (Annuuo Crrnmoma). _

Trovasi a 12 miglia dall’Jonio, ho da

Messina, “0 da Palermo , nella latitu

dine 57. 50. - . _ '

E' compreso nel circondano di Lingua

grossa, in diocesi di Messina, distretto e

provincia di Catania. Ha M50 abitanti e

per l' amministrazione dipende dal capo

luo o del circondario.

isi celebra il mercato nel lunedì di

ogni settimana, come dal real decreto

del 20 aprile l882.

Vi nacque Michele Felsina, elegante

poeta latino del XVII.

CASTRO-FILIPPO. - Trovasi in di.

stanza di U: miglia dal mare Africano e

72 da Palermo, nel circondario di Naro,

in distretto, diocesi e provincia di Gir

genti, con 1807 abitanti. Per l‘ammini

strazione dipende da Naro.

CASTRO-GIOVANNI. - Giace nella

latitudine 57. 50, nel centro dell’Isola;

lacpde qui dicesi l’0mbellico della Sicilia.

Sorse sulle rovine dell’ antichissima

Enna, ch'era stato edificata dai Siracusani

e fu celebre per lo magnifico tempio di

Cerere, forse costrutto da Gelone, og

getto di straordinario culto. Cicerone scri

vea, tanto la superstizione erasi avan

zata: Simulacrum Cerert's unum, quod a

vira non modo tangi, sed neo aspici qui

dem [as fuit. Di tante grandezze non ri

mangono che miseri avanzi.Soggiogatadai

Romani, fu afllitta dalle guerre servili e

dalle conseguenze delle guerre civili tra

Mario e Pompeo. Augusto ne fece un mu

nicipio. I Normanni vi dedussero una co

lonia di Lombardi. .

Fino al 4765 avea due castelli de'quali _

si trova menzione negli scrittori. Ora se

ne accenna un solo posto su di alta roccia

e creduto inespugnabile ne’ tempi andati.

Ha territorio fertilissimo; e nelle vi

cinanze una scaturigine di acqua salsa

come quella del mare; non che una vasta

miniera di sale.

E capoluogo del circondario dello stesso

nome, in distretto e diocesi di Piazza,

provincia di Caltanissetta, con sua muni

‘cipale amministrazione.

I suoi abitanti furono nel l8h8, 15,966.

E’ patria di Filistione, celebre medico

e filosofo.

Filonida,anch'csso med ice riputatissimo.

P. Geronimo degli Angioli, missionario

al Giappone, nel 4625 il primo che fa

cesse in latino una relazione del regno

di Jero.

P. Giambattista Bruno, celebre fisico ed

anatomico.

Giuseppe Spina e Vincenzo Bonanno,

illustri poeti del XVIII secolo.

CASTRO GIOVANNI. - Monte nel Val

di Noto.

CASTRO-NUOVO. -- Messo sulla pen

dice di un alto monte trovasi in distanza

di 50 miglia dal Tir;eno e 110 da Palermo,

nella latitudine 57. 55. ‘

Si crede antichissima.

Tra quelle balze sono le mura di un

vecchio castello che fu edificato dal conte

Ruggiero.

Ila _territ_orio fertilissimo e cave di

marmi rossi.
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E capoluogo del circondario dello stesso

nome, in distr. di Termini, dioc.. di Cir

genti, prov. di Palermo, con sua munici

pale amministrazione e 5070 abitanti.

CASTRO’RAO. _ Villaggio di Messina.

CASTRO-REALE. - E lontano 6 mi

glia dal Tirreno, 56 da Messina, t80 da

Palermo, nella latitudine 58. 10, ed ha

territorio fertilissimo.

Nel luogo più eminente della città è

un castello che vuolsi edificato da Fede

rico II di Aragona.

E capoluogo del eircondarioe distretto

dello stesso nome, in dioc. e provincia di

Messina, con sua municipale amministra

zione e 6687 abitanti. - V. Buccctom.

Ebbervi i natali

Vincenzo M. Cncuzza, celebre orator

sacro, olivetano , professore di filosofia,

matematica ed astronomia sul comincia

mento del secolo XVIII.

Pietro lo Cicero, filologo, sacerdote,

autore de’ Principj di una Grammatica

generale nel XVII.

PaoloCrino, medico celeberrimo del XVI.

P. Ottaviano Preconio, minor conven

tuale, confessore di Carlo V imperatore

ed arcivescovo di Palermo.

CATALDO (8.). - Edistante 50 miglia

dal mare d’Africa e 6d da Palermo, con

territorio fertilissimo. Ha miniere di ce

cellente solfa.

Ij‘u feudo della famiglia Galletti.

E capoluogo del circondario dello stesso

nome, in distretto, diocesi e provincia di

Caltanissetta, con sua municipale ammi

nistrazione ed 8780 abitanti.

CATALFANO. _. Monte presso Palago

nia, ove veggonsi gli avanzi di antica

città che credesi Trinacria o Trinacia.

CATANIA. - L’origine di questa illu

stre città si ha da cercare nella più an

tica isteria greca. Fu fondata otto anni

dopo la Siracusa, circa 728 anni prima

della nascita di Gesù Cristo da una co

lonia di Calcidesi , stabilita nelle coste

orientali della Sicilia, ove molte città fab

bricò nell’antica isteria rinomate. Ma il

Peranni dice che Catania già esisteva per

ché dai Catanesi fu eletto Evarco per loro

capo. Vissero costoro tranquilli per lo spa

zio di tre secoli, finché 1:76 anni prima

di Gesù Cristo, Jerone re de’ Siracusani

ne Il discacciò, popolò la città con una

colonia de’ suoi e cambiò il nome di Ca

tania (Catena parvwn sonni, secondo il

Bouchart), con quello di Etna tra que

sti e Ducezio potente re dei Siculi una

guerra si accese, il quale per pretesto

della sua aggressione si servi di un litigio

urca il possesso di un pezzo di terra che

‘quelli volevano togliere a’ suoi sudditi.

Quantunqne i Siracusani ajutato avessero

iloro compaesani, pur non di meno fu

ron costretti cedere alla prepotenza e per

ciò gli antichi abitanti di Catania, che

Jerone e pure Falaride, secondo altri,

cacciati avea verso Leonzio cdi quali

forse erano stati causa di tutta la guerra,

ebbero occasione di prender di bel nuovo

possesso della loro città. Dopo tale suc

cesso, quella colonia Siracusana dovette

ritirarsi nella città d’ Inessa sul monte

Etna, alla quale la detta colonia diede il

nome che Catania aveva avuto da Jerone.

Ciò fu nel IV anno della 79.“ Olimpiade.

Dionisio 1 dopo di aver fatto la pace coi

Cartagincsi conquistò tanto Catania che

le altre città tuo 0 questa costa dell'Isola,

cioè Leonzio e asso. In seguito la storia

della città diviene assai oscura; ma che

la medesima giungesse ad un grado di

grande opnlenza e che le arti ancora vi

rorissero come in Siracusa, si può cono

scerlo dalla grande quantità di monete

d'argento che vi si coniavano, Dell’antico

suo splendore però pochi avanzi sono rima

sti superstiti, attesa la vicinanza del vul

cano; laonde terribili devastazioni ha do

vuto essa soffrire a motivo dein spessi

tremuoti e delle infocate lave, le quali

avendo spesso diretto il loro corso sulle

mura, ne hanno gettato a terra grandi

porzioni e più di una volta le case della

medesima sono rimaste atterrato. Alle con

quiste de’Romani in Sicilia Catania fu

una delle prime città che caddero nelle

loro mani. Sesto Pompeo, il quale se ne

fuggi col resto del suo partito, conquistò

quella città e la maltrattò per essere ri-‘

masta fedele a Cesare. Augusto vi mandò

in seguito una nuova colonia e cosi di

venne nuovamentc florida e restò quasi

come Siracusa, la più considerevole città

della Sicilia, sino a’tempi di Teodosio.

(ladde poscia in potere de'Saraceni, a’quali

fu tolta da’ Normanni col restante del

l’Isola, ed ebbe quindi il destino stesso

con tutte le altre città siciliane: aggiun

gendo che Catania ha dovuto d’altronde

soffrire più chele altre a causa delle eru

zioni dell’Etna e de’ gagliardi tremuoti.

Il più recente periodo di questo paese

comincia dall’anno t695, quando per

ispaventevole tremuoto fu stesa al suolo;

fu ricditicata sulle pro rie sue rovine;

ed è dopo quell’epoca ivenuta una delle

più belle città d'Europa.
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Giace a'piedi dell’Etna immediatamente

sul lido del mare: ha 6 miglia di cir

cuito ed è lontana 56 da Siracusa, 60

da Messina, 420 da Palermo, nel grado

di latitudine 57. 50, ove il mare fa un

seno, era stato fermato naturalmente il

porto dalla lava di una eruzione nel XVI

secolo: rimase molto buono sin al 4695,

ma fu della leva nella notte del 25 aprile

4669 guastato quasi del tutto. In seguito

si è dato nuovamente opera a rifarlo.

Ha strade larghe ercgolari, a’lati delle

quali sono belli edifizj di uguale disegno.

Vi sono due grandi e belle piazze, una

delle quali quadrata, e da un portico cir

condata resta chiusa da diverse pubbliche

fabbriche, tra le quali la più ragguarde

vole è l’università. La seconda non è

cosi regolare, ma è più larga e più pom

posa, avendo in mezzo un obelisco, sotto

il quale si vede un elefante di pietra di

lava; e di cui parlerò a ragion della

grande e bella cattedrale da' Normanni

fondata col suo prospetto in marmo.

E grande il numero delle chiese e molte

sono costruite con vera magnificenza. In

credibilmente maestosi sono la chiesa

ed il convento de‘Benedettini. Questi mo

naci dimorando in una opolata città,

hanno in conseguenza edi1cato un chio

stro che rivalizza in estensione e lusso

coi palagi de’rc. La chiesa è molto gran

de e sontuosa, sebbene i conoscitori di

architettura vi osservino mancanza di

gusto negli ornamenti. A prima vista so

miglia a quella di San Pietro in Roma,

quantunque costruita in assai più piccola

proporzione. Essa con tutti i difetti suoi

che si vanno forse esagerando, è una delle

più belle e maestose dellaSicilia. Presso al

convento, in mezzo alle lavo hanno i Be

nedettini fatto un giardino ed hanno for

zato la natura a produrre vita e vegeta

zione dalle bruciate scorie del Vulcano,

mescolate con terra buona e fruttifera.

Il fondo di questo giardino è una lava

ed è in conseguenza si alto, che giunge

sino quasi al terzo appartamento dell’e

difizio. Le vie sono tutte tagliate nella

lava e selciate con colorito pietre, che

sembrano come di mosaico. Vi si osserva

arte soltanto, ma inutilee monachile. As«

sai più profittevoli sono leespericnze fatte

dal principe di Biscari,che stabili ugual

mente una Villa o Giardino Pubblico so

pra la lava del 4669 dalla città fino al

mare e vi piantò aloe ed altre piante, mi,

schiandola con terra fresca. Vi furono

spesi centomila ducati. Vollc egli provare,

quanto tempo si richiegga prima che con

lavori diligenti si avesse qualche utilità

dai campi della lava inondati. Si sapeva

di già che questa dopo il corso di se

coli fertile terra somministrassc; ma il

principe sperava che l’ umana industria

potesse accorciare il tempo che si richie

deva, per isciogliere e totalmente decom

porre quell’arsiccia materia. La sua spe

ranza è stata appieno appagata, perché

molto piante in questa lava, con arte

coltivate, possono benissimo crescere e

prosperare.

Le case della città ch’è divisa ne’ tre

quartieri del Duomo, S. Marco e Borgo

sono nella maggior parte edificate con

semplice e nobile stile. Esse sono tutte

ad un sol piano, eccetto i palazzi ed i

pubblici edifizj: sono espressamente in

quella guisa costrutte, perché funesti re

plicati esempi han fatto conoscere che

queste, quanto più alte sieno, tanto meno

resistono a’ tremuoti, che sogliono cosi

spesso visitare queste contrade. Uno dei

più importanti palazzi e quello del detto

principe di Biscari. L’esterno di esso è

semplicissimo ma nell’interno però è for

mato con magnificenza sovrana, con molta

nobiltà di stilee con una semplicità che

solo nelle opere degli antichi suolsi am

mirare.

La città si fa giornalmente più bella,

come gli edilizj che stanno per termi

narsi. Gode di bastante prosperità, per

ché una parte della ricca nobiltà vi si

mantiene: oltreché l’università e le buo'

ne manifatture di seta somministrano da

vivere a molte persone. Questo paese per

più ragioni interessanti ad ogni intelli

gente viaggiatore cifre molte occasioni

di ricerche tanto riguardo ad isteria na

turale, che ad antichità. L’università, che

qui ha la sua sede, è cagione di rendere

la dimora in questa città assai necessaria

a letterati.

Molti degli antichi suoi sacri cdifizj non

offrono più menoma traccia di loro su

perba esistenza, malgrado tutta la pena

che vecchi Catanesi si son data di sco

prirne gli avanzi o di farsene almeno la

posizione. Ciò che adesso havvi di antico

riducesi ad un teatro, un anfiteatro, un

residuo del Foro, i bagni, gli acquidotti

e le sepolture: tutti vetusti monumenti

che la sontuosità del paese dimostrano.

Alcuni giacciono sotto terra e molti tempj

sono egualmente sepolti sotto profonde

lavo: forse spetta ad altro insigne perso

naggio come il Biscari lo scuoprire di
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nuovo alla luce ciò che è stato celato per

tanti secoli. Per via di continuate ricer

che, certamente avverrà che molti belli

e meravigliosi avanzi si trovino, della di

cui condizione tanto poco al presente si

sa, quanto ci uant’ anni sono se ne sa

pea di quelli e e il principe suddetto con

inusitata e non comune diligenza dal seno

della terra ha scavato. I più interessanti

antichi edifizj sono i seguenti:

I. ll Teatro. Questo non è sotto la lava,

ma pur non di meno non è tanto discer

nibile perchè è stato convertito in uso

diverso: le volte sono state ridotte per case

di private famiglie. Scavarsi dovrebbe

verso 1’ entrata per andare nel più basso

corridore, che tutto intorno il teatro gi

rava, dal quale per via di scale in pietra

si andava a li altri due, che sono con

volta ed in uono stato. Questa opera ha

dovuto essere molto grande e secondo

Riedesel lo era più di quella di Marcello

in Roma; aveva 1100 palmi di diametro.

Esistono tuttavia i gradini che condu

cevano alle arcate e quelli ove gli spet

tatori sedevano, ed i vomitorj. 'l‘utto è

costruito con pietre quadrate cavate dalle

lave e senza calce commesse. Era il me

desimo eretto in un sito dove il pendio

del terreno stesso era assai adatto per

fermarvi i sedili degli spettatori. La scena

che tanto di rado si vede negli antichi

teatri, si è qui trovata ed esaminata. Ne

furon tolte le belle‘colonne e gli orna

menti di architettura. Molte statue, co

lonne ed iscrizioni ivi trovate, compon

gono i più eleganti ornati delle raccolte

el Biscari. Con altre colonne di granito,

che stavano avanti la scena, si è ornata

la facciata della cattedrale. ln tutta la

città si vedono porzioni d’altre colonne di

granito, che da quelle reliquie sono state

cavate. Tracce di antichi aquidotti nello

arcate si osservano, per mezzo de’quali

si procurava di somministrare gl'indi

spensabili rinfreschi agli spettatori, che

intere giornate vi si passavano, in un

clima tanto caldo. A questo gran teatro

è unito un secondo più piccolo , la cui

muraglia esterna è quasi totalmente il

lesa, come lo sono le volte ià conver

tite in piccole case e botteg e. Questo

aveva H2 palmi di diametro; sta situato

più alto del primo, in modo che la sua

base corre nel livello stesso del secondo

piano defll’ altro; essendo per via d’ una

volta entrambi tra loro uniti. F.’ incerto

ciò che riguarda questa fabbrica. Gli

antiquarj lo chiamano Odeo. Probabil

mente se ne faceva uso per prova, per

declamazioni e forse ancora per rappre

sentazioni sotto il tetto, quando il cattivo

tempo non permetteva di eseguirle a cielo

scoverto, nel teatro più grande.

Si è trovata ben anco una lunga ed

angusta gita con volta, che dal teatro con

duceva al mare, la-qual’era unita con

gli acquidotti e servir dovca per iscari

care la sovrabbondanza dell’ acqua. Que

sto teatro è celebre per un avvenimento

ch’ ebbe luogo nella guerra del Pelopon

neso, in cui li tteniesi fecero in Sicilia

una tanto in elicc campagna. Alcuni Ca

tanesi erano amici de’ Siracusani e perciò

non intendevano aprire le porte al ene

ra'le Greco. Ma Alcibiade, che con icia

comandava l'armata degli Ateniesi, si

servi di uno stratagemma, da Polibio ri

ferito. l Catanesi avevan negato di rice

nerc Parmata di costoro, ma dato aveano

a’ enerali il permesso di entrare nella

città. Cosi Alcibiade andò nel teatro, il

(uale in tutte le parti della Grecia era

il luogo dove le assemblee del popolo te

nevansi; e mentre parlava costui al me

desimo, che non sospettava del Greco,

penetro una parte della sua armata per

via d’una piccola porta ed in questo modo

in possesso della città si pose. Tutti gli

amici di Siracusa presero tosto la fuga

ed il resto de’ Catanesi un’ alleanza con

gli Ateniesi conchiuse, perchè l’ accre

sciuto potere e l’ opulenza straordinaria

di Siracusa mosso avevano contro di essa

il disgusto e l’odio di quasi tutte le città

(lelfisola.

Il. l.’ Anfiteatro fu costruito ai tempi

de’Romani; ma cadde dopo ‘che il cri

stianesimo già dominando in Sicilia, reso

aveva più dolci i costumi, perlocchè le

sanguinose lotte non vi erano più rap

presentate. Fin da tempi di Teodorico

trovavasi già cosl mal ridotto , che si

chiese permesso a quel Goto di prendere

dall’ edifizio le pietre, per edificare le mu

raglie della città. Le opere superiori dun

que più non esistono e solo le inferiori

rimasero, ma queste furono per causa di

tremoto coverte di terra e di frantumi di

fabbriche. Cosi spari questa opera su

perba, dalla quale appena si sapeva la

situazione; ma il principe di Biscari, a

cui era noto che una sotterranea volta ,

chiamata la carcere di S. Agata, era una

conserva (legli animali selvaggi, trovò di

nuovo il sito di quell’anfiteztt.ro e scuo

prl l’ ingresso del più basso corridojo,

che girava intorno tutta la fabbrica. Gli
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smisurati pilastri costruiti sono con grosse

pietre di Lava; le volte però sono leg

giere. La totale sua forma è ovale, come

in tutti gli altri anliteatri: da un lato

poggia su d’un’altura del terreno cdal

I’ altro è di fabbrica pienamente costruito.

Oltre questo corridojo,-scoverte si sono

alcune camere con iolta, che sono le

conserve per gli animali feroci.

III. Bagni. Ve ne sono molti in Catania:

i più grandi sono sotterranei. Si sono

questi trovati, avendosi voluto sgombrare

la terra ch’ era vicino all’ entrata della

cattedrale. Una grande sala con grossi

pilastri ed alcune picciole camere sono in

buonissimo stato. Le mura si vedon co

verte di stucco, con ornamento di gra

ziose ligure. Un canale portava l’ acqua

ne’ bagni, che sono adesso da un sotter

raneo ruscello in abbondanza provveduti,

del quale non si sa l'origine. Diversi re

sti di altri più piccoli bagni si osser

vano che a case private è probabile es

sere un tempo appartenuti. Mostrano al

cuni di esse tracce notabili di magnifi

cenza; le pareti sono ornate con istucco

ed il pavimento con musaico. La ma gior

parte sono sotto terra ed è da cre ere,

che ve ne siano assai di più, che rinve

nir si potrebbero, in seguito di accurate

ricerche, perchè tutte le facoltose persone

nelle proprie case non mancavano di

averne. Non deesi obliare un edifizio ot

tagono con cupola, il quale doveva cer

tamente essere parte d’antico ba o e clic

ora è ridotto a chiesa di S. aria Ro

tonda. Probabilmente apparteneva esso a

grandi pubbliche terme.

IV. Le sepolture erano fuori di Cata

nia; e se ne trovano in quantità non pic

ciola, parte sopra terra e parte come sot

terranee camere , con nicchie per urne.

Quelle, che ora si conoscono, sono da si

lungo tempo scoverte, che non può sa

persi notizia di ciò che vi si è rinvenuto.

Una di queste sta sopra terra e se ne

fa uso al presente per una domestica cap

pella di un palazzo. Aveva d’ essa la par

ticolare costruttura in diversi piani a vol

ta, I’ un sopra l’altro, che a separate se

polture per isolati cadaveri appartenevano.

In tempi più remoti si mostrava un

pezzo di muro ove credeasi fosse la tom

ba del poeta Stesicoro , che mori in Ca

tania, dove fu sepolto. Quei paesani chia

mavano Porlam Stessicoram una porta

della città, dalla qualcosa si èconchiuso

che la sua tomba sia stata in vicinanza

di quella.

V. DI grandi acquidotti e di cisterne

se ne trovano mediocri avanzi. Un pajo

d’archi d’nn grande acquidotto si solleva

in mezzo alla campagna, che fu inondata

dalla lava del i669 , alla violenza della

quale poterono quegli archi resistere. Al

tri e più grandi stanno fuori della città,

vicini alla strada che guida sopra il mon

te. Questi 5 miglia e mezzo lontani da

Licodia portavano in Catania l'acqua che

vi scorreva parte sotto e parte sopra terra

ed in questa maniera era condotta su di

alte volte, delle quali grossi pezzi avanti

le porte della città si trovano esistenti,

che sono un meraviglioso ornamento della

magnilicenzae ricchezza della medesima.

La nominata lava la distrusse; e tutto ciò

che da quella corrente di fuoco fu ri

sparmiato, venne in seguito nella mag

gior parte impiegato alla costruzione delle

muraglie. w

VI. 'l‘ra i tempi, fu in Catania fre

quentemente visitato quello antichissimo

di Cerere fuori la città; il qual era di

nera lava edificato e secondo Ciceroiiff.

nella quarta sna prazione contro Verrefl“

tanta stima era tenuto uanta ne godea

Pistessa Dea in Roma. gelfadito di qiie

sto tempio a cui nont era permesso ail

uomo alcuno avvicinarsi, era una assai

vetusta statua , la di cui esistenza si 00

nosceva soltanto dalle donne , che sola

mente erano annesse a cclebrar i sacri

fizj (V_ GASTIIO-GIOVANNI); ora è cosl rovina

to, che appena se ne scorgono le vestigia.

Il principe di Biscari fece scavare soll0

i pochi avanzi di antica fabbrica, dove

quel sacro edifizio credeasi innalzato ed

osservò il resto di una grande scala, lfl

quale alla base del detto tempio conduceva.

come ben anco l’avanzo d'un isolato pl

lastro, che forse era una porzione del

portico. Si congettura che la segiiflllîfl

iscrizione a questo tempio appartengaî

Casponia P. F. Maxima Sacerdos Papali

Romani ‘Sicula. Quest’ antichissima e i'i

nomata fabbrica ch’era in cima del monte.

ora detto Torre del Vescovo, fu distrutta

dal fervore de’ primi cristiani Catanesi.

Il vescovo di questo paese, chiamato Leone

il Grande, fu irritato che i Pagani des

sero scandalo con la solennizzazioncfesta della Dea , per cui la pOPOItIZIOIÌC

istigò a demolire quel tempio. Racconta

la leggenda che costui lo abbia fatto in

quattro parti crepare mediante una stia

preghiera, nel 778. _

Un luogo chiamato Cifali, si per Il

sito d'un celebrato Tempio di Cibele; e
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molte rovine che ancora vi si ritrovano,

rendono verisimile questa congettura. Si

presume inoltre che un antico ben elevato

edifizio chiamato Licatea adattato all'uso

di cappella da‘ Benedettini, sia stato un

tempio alla Ninfa Leucotea. oppure ad lno

consacrato. l nomi hanno somiglianza con

quelli di (ìifalie di Licatea; e finché non

si abbia da opporre ragione contro que

ste ipotcsi si può sopra il merito o de

merito delie medesime riposare.

Catania aveva un famoso Circo, un Gin

lxèasio fatto elevare da Marcello ed una

aumachia. Tutto ha sepolto la lava del

i669. A tempo del Fazello se ne vede

vano gli avanzi: era un superbo edificio

per diversi spettacoli e giuochi, come

corse di cavalli e di carri, combattimenti

navali o glatliatorj: vi erano dodici portici

con le CGPCCH per le bestie feroci. Oltre

molti tempj e sepolture scomparsi in

quella devastazione, trovarsi debbono le

statue de’ fratelli Anlinomo ed Anapione.

Portavano costoro i vecchi genitori sulle

spalle quando un’ inondazione infuocata

delVEtna nell'anno 651 di Roma la città

minacciava di voler incendiare. Dalla fa

vola è rapportato che quella lava siasi

divisa in due, onde far passare illesi

costoro con il loro caro peso. Furono

essi considerati e pregati come eroi

in tutta la Sicilia. Le monete di Catania

rappresentano spesso questo tratto di

amore filiale. Campo de’ Pii fu detto il

luogo in cui ebbero que‘ fratelli sepoltu

ra; e Catania fu chiamata la città dei Pii.

Claudianofcce sopra un tal fatto il se

guente eplgramma:

Aspice sudantes veneranda pendere fratras

Divino mcntos semper bonore coli.

Parlar deesi finalmente d'un singolare

monumento, che fuori di Roma non si

trova in tutta Italia; cioè di un obelisco

e izio di porfido innalzato sul dorso d'un

e efante scolpito nella lava, oggi situato

nella piazza della Cattedrale. Quest’ obe

lisco è ottagono ed i suoi gcroglifiri» sono

gli stessi ne’ due lati opposti. E’ alto

palmi il: ed ha due palmi di grossezza.

L’obelisco poggia sull'elefante nel mezzo

di bella fontana di marmo bianco. Quando

e per quale occasione sia stato portato

in Catania, non se ne ha cognizione, ma

che sia egiziano lo dimostra il lavoro

stesso, ed il crederlo opera de’ Catanesi

è conseguenza di un‘ atriottico capriccio

di letterati Siciliani, ice il Munter; giac

IIEUNO DI SICILIA

chè è cosa assai incerta se fuori di Egiito

siansi mai tagliati ohelischi; ma il conte

Rezzonico. che non è letterato catanese ,

come nota il detto Peranni, traduttore

del Munter, ha sostenuto che I’ obelisco

sia piuttosto opera catanese ch’egiziana.

Questo di cui è parola, contiene poche

figure, che l)’ Orville ha dise nato.

l.’ obelisco a‘ giorni di D’ rville era

giacente in terra, e fu nel i756 per opera

del glorioso (larlo III fatto innalzare su

d’ un elefante , il quale probabilmente

giaceva insieme coll’ obelisco sotto le ro

vine del Circo sulla spina del quale era

stato situato. Solea la spina costruirsi

nel mezzo di quello edifizio , intorno

la quale i_ carri ed i cavalli le loro

corse intraprendcano. Forse quell’ obe

lisco n’ era una delle due mete, che

a'due estremi della spina erano formate,

giusta le parole d’ Orazio, metaque fer

vidis evitata rotis; ma nelle mete. come

avvisa il (eitatti Peranni secondo il Pan

vini, tres erant summitatcs ovorum sioni

lifudine factuf, et tfianguli specie pan’

utrique intervallo collocatm. Uobclisco di

Catania uguaglia pienamente quello che

sta nella piazza Minerva in lloma, ma

credo che il primo sia qualche cosa più

grande che il romano.

Narrate le rovine più celebri degli an

tichi edifizj di Catania, occorre dire delle

collezioni diverse di antichità che nella

stessa città si ammirano.

La più antica raccolta è quella fatta

nel convento di S. Nicola dell'Arena dal

l’ abate D'Amico, autore della Catania il

lustrata, da’ suoi successori ampiamente

accresciuta.

Distribuita in armadj di cristallo, oc

cupa diverse gran sale, contenendo pezzi

di antichità e prodotti della natura. E

però in tale stato di confusione, che idea

distinta della sua perfezione non può

farsene. La più importante c singolare

parte è la collezione di più di 500 vasi

siciliani di creta cotta, che tutti sono di

elegantissima forma e di bellissimi dise

gni egregiamente ornati. Alcuni armadj

riempiti sono di piceioli idoli di bronzo

e di terra cotta.

Una uantita di antichi sagrifizj e di

mobili i casa , non è indifferente; ma

niente ofIre di nuovo a chi ha esaminato

quelli di Portici, ove si trova il tutto in

una più ande varietà, in numero mag

iore e i molto più bel lavorio. Ristretto

il ntunero delle statue, due delle quali

rappresentanti due figure sedute sem

ft
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brano di qualche merito. _.4l ‘contrario

quel museo è pieno d’ iscrizioni, le quali

_ secondo il non lodevole costume d'Italia

(opinione del Munter) , si vedono inca

strate nelle mura.

Di gran lunga più ammirabile e pre

zioso che quello ddllenedettini è il Mu

seo , formato e lasciato dal ripetuto de

funto principe di Biscari. Questo vene

rabile vecchio fu uno di quegli uomini

singolari, i quali per via di tutteleesterne

circostanze posti sono nello stato di fare

tutto il bene che desiderano.

Fu desso il primo a cavar fuori dalla

terra gli avanzi della prisca Cataniae mosse

il re a stabilire un’ annua somma di 800

once per lo mantenimento delle antichità

siciliane. E poichè la metà di questo dc

naro ch'egli in facoltà era di spendere,

mentre il principe di Torremuzza impie

ava l'altra metà per Poggetto stesso in

alermo, mal suppliva alle molte ricer

che da lui credute re olari ed utili, cosl

il di più delle spese al suo denaro vc

niva erogato. ln questo modo incoraggi

costui la diligenza e l’ industria degli

abitanti di Catania; era il padre c l’amico

de’poveri , il mecenate delle scienze , e

tutto facea che stava in suo potere onde

ridurre quel paese nella, più florida con

dizione. Nè risparmiava considerevoli som

me , tosto che qualche cosa di buono e

di vantaggio ricavarne poteva.

La città gli è inoltre riconoscente per

la felice riuscita che han fatto due he

ncfici stabilimenti, cioè a dire, una casa

di educazione per donzelle, eretta da uno

de’ suoi antenati e da lui migliorata ed

arricchita; ed una casa di nascita ove

vanno a sgravarsi le donne sedotte, fon

data ed ugualmente dal medesimo con

isplendidezza sostenuta. In una sua terra

di nome Ragona fece costruire un ponte

con 54 archi sopra il fiume Simeto, e

portò, per via di acquidotti in quel ponte

architettati, l’acqua di un altro fiume ad

una sua risiera ; e con questo mezzo tolse

via una quantità d’ acqua che le strade

assai difficili e l’ aria insalubre in questa

contrada rendeva. Tal’ opera sembrava

poter durare più di un secolo, quando

una forte inondazione , accompagnata da

uragano, la ettò tutta al suolo; ma il

principe riedi car la fece , non curando

gli 80 mila scudi che la prima costato

gli aveva.

ll Museo, cli’è visitato da tutti coloro ,

che hanno conoscenza delfanticliità c gii

sto per le arti, sta in casa del principe. _

Consiste questo in gallerie e camere, le

quali corrono intorno per tre interni

cortili tra loro insieme legati. lu essi

cortili molte antiche colonne, capitelli ed

altri pezzi d'architettura si conservano,

iqiiali erano troppo grossi per potersi col

locare in una camera. Servono quei cor

tili ancora per liioglii diriunione d'una

Accademia fondata dall'istesso principe e

migliorata poscia da suo tiglio il prelato

Paterno, la quale porta il nome d’ Acca

deinia degli litnei ed in cui i rispettivi

membri leggono sonetti e poesie sopra

oggetti d’istoria naturale e «Pantichità. La

galleria è adornata di belle colonne prese

dal teatro di Catania e particolarmente

di due, le quali portando un architrave

degno di ammirazione, servono al tempo

stesso di sostegno alla volta. Le statue,

ibusti, gli altari, isarcofaghi, le basi e

simili, situati si vedono presso le pareti

ed in esse incastrato le iscrizioni tutte.

Le picciole opere son riposte in camere

adjacenti alla medesima. L’abate Sestiui,

conosciuto come istorico naturale, ha

stampato in Livorno nel 4787, l'intera

sua raccolta sotto il titolo: Descrizione

del Museo ifaiitiquaria e del gabinetto

(Vistoria naturale del principe di Biscari.

Secondo l’ opera di costui contengonsi

nella vasta collezione 50 statue di mar

mo, 70 busti, A0 teste di uomini cele

bri, 500 iscrizioni, tra le quali quaranta

sono greche e riguardano Catania, 8h0 vasi

etruschi e siciliani, altri piccioli lavori

in creta d’una quantità indescrivibile,

4500 monete siciliane, 6000 greche e ro

mane, ed un indeterminato numero di

gemme e camei. F.’ cosa da non com

prendersi, come un privato in trenta o

quaranta anni abbia potuto radunare una

collezione sillatta, perchc si sa quanto

preziose sicno le grandi antichità, come

le statue ed i busti.

La collezione delle monete è in ordine

perfetto. La parte che concerne Sicilia è

interamente precisa.

La moderna Catania gareggia con l'an

tica; nè par vero che il genio dell'anti

chità, come il Vespoli dice, ne circondi

le rovine di magica luce ed inviti il

passaggiero a sparger fiori su i suoi se

polcri. -

La superba fabbrica detta Università

degli Studj, fondata ncl tltltlt da re Al

fonso, nella strada Porta di Aci, è un

vasto edificio a tre piani, di architettura

dorica ed attica, con quattro portoni. Con

tiene magnifiche sale splendidamente or
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nate, due pubbliche biblioteche con oltre

i t00 mila volumi.

ll monastero de’ Gassincsi, del quale ho

fatto di sopra un cenno, sotto il titolo

di S. Nicola all’Arena, è un vasto emae

steso edificio a tre piani, di ordine com

posto; la sua figura è in forma di due

parallelogrammi racchiudenti tre chiostri

quadrati. La scala principale è di marmo.

La biblioteca contiene 20 mila vohtmi.

Nella quadreria, oltre le molte pregia

tissime copie, ha gli originali della Morte

del Salvatore del Caravaggio, il S. Mi

chele Arcangelo del Reni,il S. Sebastiano

dello Spagnoletto, la S. Caterina del Ve

ronese, il S. Giovan Battista del Guerci

no, alcune cose del Rubetis, altre di Po

lidoro, molte di Pietro Novelli, detto il

Morrealese ed il Raffaello siciliano e va

rie del Luccari. Nella chiesa si ammira il

grande organo di sorprendente struttura.

annoverato fra i primi d’ ltalia, e quasi

eguale, a quello di Trento: fu fatto da

Donato meschino prete calabrese di Piane

(Calabria Citeriore), morto nel 4798, che

volle per ricompensa esser sepolto a piè

dell’opera sua.

ll territorio di (Iatania, detto agro ca

tanese, ha 110 miglia di estensione, ed è

il primo dell’ isola per la sua feracità.

La Piana o pianura di Catania, e quella

che fornisce la maggior copia di grano;

gli olj, le frutta più squisite, i vini più

gcnerosi,i pascoli più abbondanti tro

vansi in quelle amene campagne accanto

all’Etna.

All’imboccatura del Simeto, oggi detto

Giurrelta, si trova l’ambra gialla, che per

colore, trasparenza, emanazione odorifera

sembra superiore a quella del Baltico. Si

lavora perfettamente in Catania, dove pure

si puliscono le lave etnee e se ne fanno

collezioni in 500 pezzi, assai pregiate dai

mineralogisti.

Delle molte ed antichissime eruzioni

dell'Etna tratterò in quell’articolo; qui

solamente parlando di quella dell'8 marzo

4669, in parte con le parole del Botta:

- Nel primo aprile, Vardente fiume, vol

tatosi a levante, sîncamminava diviso in

due rami, verso il mare e verso Catania,

giunto era agli Albanelli a due miglia

all’occidentc della città. ln alcun luogo era

sci in otto miglia largo c 20 piedi alto con

sembianza del fuoco delle fornaci, dove si

formano ivetri. ltuotolava pietre infuocate

con tanta velocità, che appena gli abitanti

de’ villaggi ebbero tempo di scampare per

ricoverarsi in Catania. l rettori del co

mune ed il vescovo , li alloggiarono nei

conventi, negli ospedali e nelle case più

agiate, provvedendoli di ogni più ospitale

sussidio. Ma Catania essendo spaventata

alla pari delle campagne, perchè il tor

rente igneo si approssimava e già da poco

lungi se ne sentiva la vampa infuocata,

si rivolse alla misericordia di Dio. A

tutte le chiese andavano o processional

mente o individualmente uomini e donne

di ogni condizione ed età, lagrimosi ed

in abito di penitenti. Portossi attorno

ed in varj luoghi ove più minacciava

quel fiume di zolfo, di metalli e di sassi

sqnagliati, il braccio di S. Agata, la quale

come nata nella città, erane la protet

trice. Faeevansi dai ministri della chiesa

divote esortazioni e tra Fesortare e il pre

dicare si udivano gli orrendi scoppi del

monte, che intronavano le orecchie degli

uditori ed in quel punto tutti gridavano

misericordia, parendo loro di esser giunti

alla fine del mondo. Il vescovo, coronato

di spine , accompagnato dal magistrato

parimente coronato di spine, dal clero

secolare e re olare e dalle confraternite,

tutt’in abito ' penitenti, portò il braccio

della Santa verso la pianura della Ma

donna della Concordia e vi scongiuro il

fuoco: e cosi fece pure a Mascalizia,

(Mascali), a Musterbiatico (lllister-bianco),

a Torre del Grifo, a S. l’ietro,a Campo

lìotondo. Catania restò nella massima

parte preservata. Il rivo fiammifero che

sempre più si accostava, dato in un largo

piano, un di ricette di, acque conosciuto

sotto il nome di Gurno di Nicito , quasi

dietro le mura, distrutte alcune reliquie

di un acquidotto e di altri monumenti,

scorse tutto all'interno delle mura da

oriente in occidente c si sca liò nel mare,

le acque scaldando per mo o che il te

nervi dentro la mano era insoffribile: le

acque brulicavano e fremevano, e vapori

gettavano e rivoli e scorie rotte.

Quando il torrente mortifero si avvici

nava a Catania, portando minaccia di

subissarla, venne in mente ad alcuni,

fra i quali Pietro Pappalardo, di stor

narlo adoperando il seguente artificio.

(‘inquanta robusti uomini, vestiti di pelle,

armati di mazze , di forche e di picconi

di ferro, rnppero presso a Belpasso la

crosta della lava già più indurata pel‘

contatto dell'aria alla superficie che den

tro , donde zampillando con impeto a

guisa di grosso fiume , verso un’ altra

parte si precipitavn. Ma gli abitanti di

Paternò , verso cui si avviava , vennero

coll‘ armi e fecero restare i Catanesi.
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Talvolta la crosta della lava erepava

da sè pel peso della liquida che la pre

meva da dentro e torrenti fiammiferi

uscivano a consumare ora questo tratto

di paese ora quell'altro. Appunto uno

schizzo simile entrò , sopra le mura

passando, dentro un quartiere di Catania

e lo desolò.

Quando questa teriibil pasta fu ratired

data tanto, che I’ uomo sostenere po

tesse, andavano i Catanesi raccogliendo

su di quelle croste enorme quantità di

muriato di ammoniaco. Narrano che quan

do I’ infuocata materia avea fasciato il

circuito della città tanto lume gettasse,

che anche nelle notti più scure leggere,

come nella piena luce del sole si potesse.

Quattro mesi dopo di essere stata voini

tata dal monte ed aver misurato quindici

miglia, era ancora nel mezzo liquida come

pasta. Bonone narra che ‘à passati due

anni, dappoiche l’ inccn io aveva spa

ventata la Sicilia, forando il terreno pro

fondamente ne cscivano ancora fiamme:

anzi per testimonio del gesuita Massa ,

essendo ‘à corsi otto anni, in certe ca

vita la ava scottava ancora chi vi po

nesse dentro la mano, e quando vi pio

veva su, esalava fumi sulfurei.

Il matematico Borelli calcolò che la

quantità delle materie buttate da que

sto incendio dell'Etna sonnnarono in

torno a dieci milioni di piedi cubici e

lo spazio corso dalla lava ardente a do

dici miglia. Ma il professore Ferrara che

scrisse molto dottamente della natura del

l’ Etna , porta opinione che di una metà

più si debba ingrossare il numero dei

piedi cubi c di un quinto quello delle

mi glia.

‘u interamente Catania rovesciata dal

terremoto del lt febbrajo M69; quasi del

tutto distrutta nel 15 giugno i565 e

nuovamente nel terremoto che cominciò

nel 9 gennajo i695. --La cattedrale che

era prima un grande edifizio da Laberio

proconsole romano innalzato per terma ,

avea sull’ architrave quesfiscrizionc:

LABERIO Vowsio Cos

'l‘i|siiiiuis (In/inni.

Dieci colonne di granito ne sostene

vano l’atrio ed eran cosi grosse che due

persone non giungevano ad abbracciarlo.

Questa superba mole fu dal terremuoto

cennato del 95 presso che distrutta. Spa

lancatasi la terra, due giorni dopo del

terremoto, nella chiesa perirono migliaja

di persone, rimasero in piedi la crocie

ra, I’ altar maggiore e due cappelle una

delle quali era dedicata alla Santa.

Nel 18 agosto di questo anno i852,

con grandissima pompa celebrasi in Ca

tania la festa secolare ad onore di San

t’ Agata. Di nobil lignaggio Agata nata

era in Palermo (secondo il Dizionario

storico ed altre opere; ma il Botta, come

si è veduto , la dice nativa di Catania),

e per non aver voluto corrispondere al

l’ amore di Quinziano che teneva resi

denza in Catania ed era governatore della

Sicilia per Decio imperatore, soffri tor

menti ed in carcere mori nel 2M. Ma

niace trasportò il corpo della Sant.a da

Catania in Costantinopoli; ma nel t027,

da un calabrese chiamato Giliberto e da

un francese detto Gorclmo, fu il corpo

della martire involato cd in Catania ri

condotto. Conservansi le sue reliquie in

un bel sepolcro di marino egizio, nella

cattedrale, dedicata appunto a Sant'Agata.

La città di (Iatania, culta, ricca, com

merciante, industriosa, celebre pe’ suoi

tessuti di seta, risorta assai più bella

dopo del terremoto del 95, è capoluogo

della provincia cdiocesi del distretto e cir

condario del suo nome,ed ha tlti,700abitanti.

Confina la provincia al nord coll’ Jo

nio, all’ est col mare di Sicilia, al sud

colla provincia di Siracusa, all’ovest coll'al

tra di Caltanissetta. Si divide in tre di

stretti e 26 circondarj con 66 comuni. I

distretti sono: Catania, Caltagirone e Ni

cosia.

Ifintera provincia ha 540,800 abitanti.

E in (ìatania la celebre Accademia Gioe

nia, una dogana di prima classe, il teatro

Real Ferdinando.‘

Si dà opera al compimento della edifi

cazione di un gran teatro, già da varj anni

incominciato. De’ casi di Catania nel t8t9

parlerò nell’Articolo MESSINA.

Sulla piazza Stesicorea è stata elevata

la statua di M. Ferdinando Il nel t8b5.

Oltre i due fratelli Anapione ed Anfi

nomo, ed il Cola-Pesce che altri vogliono

nativo di Messina , ebbero in Catania i

natali, fra’ molti uomini illustri, i se

guenti:

Caronda, uno dei più celebri-legisla

tori dell'antichità. Fece ottime leggi che

furono accettate nella Magna Grecia ed in

Sicilia. Si vuole da taluni ch’ei nascesse in

Turio. Si crede che fosse discepolo di Pita

gora, ma il Brukero pretende che vivesse

anche prima di quel sommo. Fu il primo

(1110 proponessc scuole gratuite per la
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educazione della gioventù. Si uccise per

aver contravvenuto involontariamente alla

legge da esso stesso fatta, per la quale

vietasi recarsi armato nelle pubbliche

assemblee.

Vincenzo Cutello, celebre dottore in

teologia ed in diritto, vescovo della sua

patria, nel XVI. «

Mario Cutello, grande letterato, autore

di varie opere.

Nicola Tedeschi o Tudisco, dottissimo

cassinese, detto l'abate palermitano nel

XV, sommo lume di sacro e profano sa

pere, e che dopo quattro secoli merito le

lodi di Benedetto XIV.

Vincenzo Bellini, nacque nel 5 novem

bre i801 e mori a Parigi nel 25 settem

bre del i855. La bella e non peritura

fama che di tal nome echeggia nell’ u

niverso non richiede che si aggiungan

parole per questo sommo italiano.

Giuseppe Gioeni, sommo mineralogista,

naturalista, filosofo, detto il Plinio dei

giorni nostri. Fra le molte sue opere ap

plauditissimc, la principale è la Litolo

gia vesuviana, tradotta in varie lingue,

encomiata da Hamilton, Dolomieu, Spal

lanzani, Landriani, Volta, Bertola, Cesa

rotti, Sulzer, Ilreislaeh, Heyne e Bartels.

Meditava la Lilologia delPEtna, ma sven

turatamente questa opera non venne in

luce. Mori nel i822 di 75 anni.

Saverio Landolina, dottissimo ed illustre

archeologo , naturalista distinto, buon

poeta. Morto nel i8i5 in Siracusa.

Giambattista Platamone, insigne giare

consulto, ambasciatore presso il duca di

Milano nel infili per trattare della lega

col re Alfonso.

Ignazio Paterno-Castello,

Biscari, membro della Soeiet Reale di

Londra e di molte altre Accademie prin

cipali, archeologo oltre ogni dir com

mendevole, vero filosofo, benemerito cit

tadino, genio tutelare e benefattore della

sua patria, mecenate degli studiosi, au

tore di molte pregiatissime opere. Mori

nel i786 di tilt anni.

Giuseppe Recupeco, illustre filosofo, filo

logo, antiquarie, autore di molte opere

di archeolo ia, letterato distinto, filantropo

imparoggia ile. Mori nel i82lt.

Pietro D'Amico , dottissimo giurecon

sulto, presidente del Concistoro nel M148,

riordino le prammatiche del regno di

Sicilia.

Pietro Gravina, poeta e letterato. Scrisse

la Consalveide pel Gran Capitano; ma

non si curò mai di limarlo come dovea,

rincipe di

dice il Giovio, e cosi fu lascialo il poema

a discrezione della ladra fortuna, poco

amica delle buone lettere.

Filippa la Catanese, ebbe molta parte

negli avvenimenti del regno di Napoli,

al tempo di Giovanna I. Si stampo per

la Siciliana una Ilistoùe Secrete, a Parigi

nel i75i.

Giuseppe Cosentiui , illustre teologo e

sommo botanico, autore di molte opere.

Morto nel i839.

Filonide, grande oratore.

Pilone poeta , oratore e segretario di

Filippo di Macedonia.

Beato Angelo Sinesio, cassinese insigne,

autore di tnolte opere nel XIV e spe

cialmente di un primo Dizionario Ila

liano e Latino.

Eustachio Perna, filosofo e medico re

putatissimo nel XV.

Giovanni Filangieri, buon poeta.

lllasso Lancia, gran giureeousulto.

Cosimo Nepita, celebre legista, primo

eomentatore delle Consuetudzni Catanesi,

nel XVI.

Mario Cutelli, gran giureconsulto, che

ne? XVII ideò un Piano del Codice Si

cu n.

Rosario Scuderi, illustre medico del

XVIII.

Olivio Sozzi, buon pittore del XVIII.

Branca . . . . . padre e figlio, sici

liani e forse di Catania , nel secolo XV

scoprirono il modo di supplire con ma

ravigliosa destrezza al naso, alle orecchie

ed alle labbra mutilato. Vedi lamia Ita

lia inventrice. .

Antonio di Alessandro, protomedico del

regno; le sue opere furono date in luce

e comentate dal celebre Giov. Filippo

ingrassa.

CATARAPANI. .._ Lago distante un mi

glio Ial Iiiorale di Terranuova, in pro

vincia di Caltanissetta.

CATARATTI. - É lontano a miglia da

Messina, 5 dall’Jonio, 200 da Palermo:

nel circ. di Gazzi, in distr., dioc. e pro

vincia di Messina, con M0 abitanti. Da

Gazzi di ende per l'amministrazione.

CATE A I. - È nel circond. di Aci

S. Filippo, in distretto, diocesi e provincia

di Catania, con 2556 abitanti e per l'am

minislrazione dipende da detto Aci.

CATENA Il. - Sta nel circondario di

Pace, nella circoscrizione come sopra.

Con 7i abitanti dipende da Pace per

I’amministrazione. _

CATENA NUOVA. ._ E distante fili

miglia dall’Jonio, 200 da Palermo; facen



50 (JAT CEN

do parte del circondario di Gentarbi, in

distr. di Nicosio, provincia e diocesi di

Catania, con “57 abitanti. Da Centarbi

dipende per l’amministrazione.

CATERINA (SANTA). - Trovasi sopra

di alto colle, in distanza di lt miglia dal

mare Africano e 79 da Palermo. Ha va

sto e fertilissimo territorio.

I?u feudo della famiglia Cottone.

E capoluogo del circondario del suo

nome, in diocesi di Girgenti, distretto e

prov. di Caltanissetta, con 600t abitanti

e la sua municipale amministrazione.

CATOROSATE. - È compreso nel cir

condario di Aci Sant’Antonio, in distretto,

diocesi e provincia di Catania; per l’am

ministrazione dipende dal capoluogo del

circondario.

CATTOLlCA. -- Trovasi alle falde di

un colle, in distanza di 8 miglia dal mare

Africano e 6': da Palermo. Ha territorio

fertile e vastissimo, e ne’ suoi dintorni

e una miniera di sale ed una bella sol

fatara.

Fu feudo de’Buonanno.

E capoluogo del circondario del suo

nome, in distretto, diocesi e provincia di

Girgenti, con 6890 abitanti e sua muni

cipale amministrazione.

Qui nacque Pasquale Leonardi, detto la

Cattolica, dottissimo professore di chirur

gia, cattedratico nella Regia Università

i Napoli, direttore della Real Clinica

ostetrica, fondata per suo consiglio, au

tore di molte opere pregiatissime. Mori

nel l8't5.

CAVALIERI. ._ Questo comune è com

preso nel circondario di Rametta , in

distretto, provincia e diocesi di Messina,

con 50h abitanti. Per l'amministrazione

dipende da Rametta.

CEFALU’. - V. DIANA.

CEFALU’. .. Bella città nel grado 58.

40, presso il capo del suo nome, posta

sulle sponde del Tirreno, a 1:8 miglia da

Palermo. ‘

Sorso dalle rovine di Cephaledium o

Cephalmdis, edificata da’Sicani. Quivi sono

antiche mura senza cemento, di pietre

grossissime, riquadre, e le più grandi che

si possano vedere in Sicilia, come assi

curasi dall’abate Biscari, nel suo Viaggio.

L’attuale città fu edificata da re Rug

giero, il quale vi fece innalzare un bel

tempio al Salvatore: edilizio ammirabile

come monumento di que’ tempi, adorno

di mosaici e numerose colonne. Vi è il

sepolcro di Eufemia, sorella di re Fe

derico.

Ila territorio vastissimo, ameno e fer

tilissimo. Vi sono cave di belli marmi,

fra i quali la pietra così detta conchilia

ria e Iumachella, che non cede in bel

lezza a quella di Siberia.

Vi è una dogana di seconda classe.

E capoluogo del circondario e distretto

del suo nome, in provincia di Palermo,

con sua municipale amministrazione e

9980 abitanti.

E sede vescovile.

Ci nacquero Stefano di Anna, dottore

in teologia e noto letterato; Giuseppe

De Flores, celebre astronomo e poeta,

morto nel t7h6 a 25 anni; Giambattista

Spinola, anch‘esso celebre poeta e giura

consulto; P. Giambattista Franco, dottis

simo domenicano, autore di varie opere;

Giovanni Ortolano, chiarissimo poeta.

CENTARBI, CENTORBI. - L‘antichis

sima Centuripe, mentovota, da Tucidide e

descritta da Cicerone, era una delle città

più grandi di Sicilia, ed avea la porzione

maggiore dei fertili campi dell’Etna, ri

nomati come fecondissimi tra tutti.

Fu per lungo correr di secoli molto

commerciante, prospera e felice.

Sollevatasi contro l’imperatore Fede

rico Il, gravissimi danni ebbe a patire,

di tal che dalle sue rovine fu costrutta,

per ordine di Federico, la città Augusta

(Agosta).

A'tempi del Fazello vedevansi gli avanzi

delle muraglie formate di grandi pietre

riquadro, e tuttavia rimanenti: vi si tro

vano altre antiche fabbriche, vi si rin

vengono rottami di colonne, statue e

non di rado camei, gemme, lavori di ar

gento. Fuori della città sono le rovine

di un bel bagno e di un ponte sul Si

meto sulla via che conduceva a Catania.

Si trova presso Centarbi una pietra

dolce che si scioglie nell’acqua , laonde

le Iavandaje se ne servono invece di sa

pone, e perciò chiamanla pietra sapo

nana.

Dopo della disfatta di Corradino in

Tagliacozzo, per le armi francesi, Cor

rado Capece, principe di Antiochia, erasi

ritirato in Gentarbi: era pretendente alla

corona per diritto di successione, come

discendente dall’imperatore Federico II.

Tranne Palermo, Messina e Siracusa, tutte

le altre città obbedivano a lui. Ma Carlol

gli spedì contro un’armata di Francesi e

Provenzali, e Corrado dopo di essersi di

feso per qualche tempo, si arrese a di

screzione. Monfort gli fece prima ere ar

gli occhi e poi lo fe’appendere alle forc e,
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nella città di Catania. Alla vittima illustre

fu poi elevato un monumento da re Pie

tro I.

E’ capoluogo del circondario dello stesso

nome, in distretto di Nicosia, diocesi e

provincia di Catania, con 7200 abitanti.

Qui nacque il celebre medico e bota

nico dell’antichità, Apulejo Celso, vissuto

al tempo di Augusto e Tiberio: lasciò il

gran trattato De herbis, sola opera bota

nico-medica dell’ epoca romana.

CENTINEO. - Villaggio di Castro-reale,

provincia di Messina.

CERAMI. - E’ sito sopra un monte,

a 22 miglia dal Tirreno e 90 da Palermo.

Fu feudo della famiglia Rosso.

Qui Ruggiero, fratello di «Roberto Gui

scardo, batte i Mori ed i Siciliani riuniti

in numero di 55 mila: 15 mila ne rima

sero sul campo.

E’ compreso nel circondario di Troja

na, in distr. e dioc. di Nicosia, prov. di

Catania, con 5700 abitanti. Per l'ammini

strazione dipende da Tro'ana. '

CERDA, FONDACO-N OV0 a VILLA

CERAS. - E’ distante 5 miglia dal Tir

reno e 55 da Palermo, nel circondario

di Caccamo, in distretto di Termini, dio

cesi di Cefalù, provincia di Palermo:

ha 2050 abitanti e per l'amministrazione

dipende da Caccamo.

CESARO’. - Alfoccidente di Bronte ,

a 2h miglia dal Tirreno e 97 da Palermo,

ha fertile territorio.

Fu feudo dei (‘.olonna.

E’ capoluogo del circondario del suo

nome, nel distr. di Mistretta, in dioc. di

Nicosia, prov. di Messina: ha 14700 abit.

e sua municipale amministrazione.

GHIARAMONTE. - Si crede che sia

1’ antica Acre, secondo Tucidide fondata

nel secolo VII prima di Cristo; maè più

probabile, secondo il Cluverio, che Acre

fosse stata ove vedesi Palazzolo. Sta sul

I’ altura di un monte.

E’ capoluogo del circond. dello stesso

nome, in distretto di Modica, diocesi e

provincia di Siracusa, con sua municipale

amministrazione e 9070 abitanti.

CHIUSA. - Trovasi alle falde di una

collina in distanza di miglia 18 dal mare

Africano e 56 da Palermo, con territorio

fertile.

Fu feudo del contestabile Colonna.

Nelle adjacenti rocce siliciosc si trovano

belle agate.

E’ capoluogo del circ. dello stesso no

me, in distr. di Corleone. dioc. di Gir

genti, prov. di Palermo, con 7050 abit. e

sua municipale amministrazione.

E patria di Nicoli Blasco, distinto let

terato e buon poeta in dialetto siciliano

nel XVI. Tra lc molte sue opere, sono

regiate specialmente la Navigazione r

e montagne di Sicilia ed i Trofei «iii

lîlsino.

CIACULLI. _ E’ comune compreso nel

circondario di Bagheria, in distr., diocesi '

e prov. di Palermo. La sua popolazione è

unita a quella _di Ficavazzi, e per l'am

ministrazione dipende da Bagheria.

CIANCIANA. _ Trovasi a 18 miglia

dal Tirreno c 2h da Palermo.

Fu feudo dei Grifeo.

E’ nel circondario e distretto di Bivo

na, diocesi e provincia di Girgenti: ha

5450 abitanti e per l'amministrazione di

pende da Bivona.

CIMINNA. ._ Ha fertile territorio, nel

quale si trovano cristalli di calce solfata

o gesso, e solfo purissimo.

Fu feudo de’ Grifeo.

E’ capoluogo del circond. dello stesso

nome, in distretto di Termini, diocesi e

provincia di Palermo: ha 6200 abitanti e

la sua municipale amministrazione.

Qui nacquero:

Un Amato, buono scrittore di musica.

Paolo Amato, gran matematico, fisico,

architetto, autore di un Trattato della

pros attiva, molto applaudito.

Cl ISl. _. E’ distante un miglio dal

Tirreno, 2h da Palermo, sito in pianura.

E’ compreso nel circondario di Carini,

in distr. e prov. di Palermo , diocesi di

Mazzara, con 14880 abitanti. Per l'ammi

nistrazione dipende da detto Carini.

CIORCIOLO o MURRA. - Punta di

mare , in provincia di Noto, nel confine

del litorale di Modica e Spcca-Fomo.

CITTÀ’. _. V. S. Loltevzo.

CLEMENTE (S). - Villaggio di Mes

sina, dalla quale è distante 2 miglia, uno

dall’Jonio e 200 da Palermo: ha quasi

500 abitanti.

COCANICO. - Lago presso Niscemi,

nella provincia di Noto: nella state si dis

sccca e vi si raccoglie sale.

COFANO. __ Capo presso Trapani. Alle

sue radici scaturiscono le acque del Bi

vuto che sono solfurce, atte a curare i

mali della pelle. ’

COLLE-SANO. - E’ lontano 7 miglia

dal Tirreno e l'42 da Palermo.

Si crede sorta dalle rovine di Paropo.

Ha territorio fertilissimo e vasto, nel

uale trovansi quarzi siliciosi, portìdi e

iaspri, come comunemente diconsi , ed

una sorgente di acqua solfurea.
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E’ capoluogo del circondario dello stesso

nome, in distretto e diocesi di Cefalù,

provincia di Palermo, con _sua municipale

amministrazione e h070 abitanti.

Qui nacquero il cappuccino Oddo ,

grande filosofo e teologo; e Giovanni

Rullico, celebre medico: ambi nel XVII.

COLLI. .... Sito campestre amenissimo,

distante fino a Sferracavallo 6 miglia da

Palermo, ricco di bellissime ville e ma

gnifici casini. Si distinguono la Favorita

di re Francesco I, ed i grandi e bellis

simi palazzi dei signori Ajroldi, Castel

Nuovo, Fitalia, Resultana, Cassaro ed al

tri delle principali e più distinte famiglie

di Palermo.

COLOMBARA. _ [soletta presso Tra

pani, dotta Plejade anticamente. Vi è un

castello che fra le piazze di guerra ha la

quarta classe.

COMISO. _'_ E’ posto a piè di un mon

te, in distanza di 10 miglia dal mare

Africano, 50 da Noloe 120 da Palermo ,

con fertile territorio.

Si crede che quivi fosse l’antica Cla

visiana , o secondo altri autori, la Ca

smena.

Fu feudo de' Naselli d'Aragona.

E capoluogo del circondario del suo

nome, in distretto di Modica, diocesi e

provincia di Siracusa, e conta 125,800 abi

tanti colla sua municipale amministra

zione.

COMITINI. - Questo comune che sta

a 12 miglia dal mare Africano e 66 da

Palermo, già feudo de’ Gravina, fa parte

del circondario di Grotte, in distretto,

diocesi e provincia di Girgenti, con sua

municipale amministrazione. Nel 1857

ebbe 992 abitanti, secondo il Mortillaro,

ma dieci anni prima, n’ebbe 1226, secondo

il Dizionario dell’Ortolani.

CONDRO’. __ E sito nel centro di una

valle, in distanza di 5 miglia dal Tirre

no, 20 da Messina e 180 da Palermo.

Fu feudo della famiglia Napoli.

E compreso nel circondario di Milazzo,

in distretto, diocesi e provincia di Mes

sina, con 800 abitanti. Dipende per l’am

ministrazione da detta Milazzo.

CONO (S). -- Trovasi distante 11t mi

glia dall'Jonio, h0 da Noto e 100 da Pa

termo.

Sta nel circondario di Mirabella, in di

stretto e diocesi di Caltagirone, provincia

di Catania, con sua municipale ammini

strazione ed 870 abitanti.

CONTESSA. - Fu popolata da una

colonia di Albanesi, cacciati dal loro

paese sul finire del secolo XV dopo la

morte di Giorgio Castriotta: conservano

il loro linguaggio e molte consuetudini

dell’antica patria. Vi sono anche Siciliani.

Vi si celebrano i riti latino e greco.

Sta nel circondario di Bisacquino, in

distrettp di Corleone, diocesi di Girgenti,

provincia di Palermo, con sua municipale

amministrazione e 5200 abitanti.

CONTESSF. - Comune compreso in

circondario di Gazzi, distr., dioc. e prov.

di Messina, con 600 abitanti; per l'am

ministrazione dipende da Cazzi.

CORLEONE. - In distanza di ‘25 mi

glia dal Tirreno e da Palermo; vuolsi

che sia questa l' antica Schera.

E’ capoluogo del circondario e distr.

dello stesso nome, in dioc. di Monreale,

prov. di Palermo , con sua municipale

amministrazione e 16,090 abitanti.

Qui nacquero:

Valerio Russo, dotto medico del XVII.

Giuseppe De Martino, buon poeta.

Giovanni Naso, raccoglitore delle Con

suetudini Palermitane.

P. Antonio Sarzano, illustre cassinese,

autore di un Trattato degli uomini dotti

di Sicilia.

Francesco Paolo Nascè, celebre lette

rato.

CORRENTI. - Isoletta disabitata nelle

vicinanze del promontorio Pachino, la

quale ha circa 500 passi di circonferenza.

CORRIOLO. _ Jomune compreso nel

circondario di Milazzo, in distr., dioc. e

prov. di Messina, con 060 abitanti. Per

l' amministrazione dipende da Milazzo.

CORVO. - Villaggio di Bronte.

CRISTINA (S). -- E‘ comune lontano 2

miglia dalla Piana de‘Greci , dei uali

vennero moltiad aumentare la popolazione

siciliana: trovasi in sito amenoe con fer

tile territorio.

Fu feudo della famiglia Naselli.

Sta in circondario di Piana, distr., dice.

e prov. di Palermo , con 950 abitanti e

sua municipale amministrazione.

CROCE (5.) - Sta sul pendio di un

colle, in distanza di 5 miglia dall’Jonio

1:0 da Noto e 150 da Palermo, con terri

torio fertile.

Fu feudo della famiglia Celesti.

Sta nel circondario di Seicli, in distr.

di Modica, dioc. e prov. di Palermo, con

5h00 abitanti e sua particolare ammin.

CUMIA INFERIORE. - E’ distante 5

miglia dall' Jonio, |'t da Messinae 200 da

Palermo; appartiene al circondario di

Messina, con 210 abitanti.

_‘___«__
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CUMIA SUPERIORE. -- Trovasi in

luogo alpestre, un miglio di sopra al

precedente, nella stessa circoscrizione;

ha M0 abitanti.

CURCURACI. .._. Sta sulla spiaggia di

Capo Peloro, a 5 miglia da Messina e

200 da Palermo.

Appartiene al circondario di Pace,

circoscrizione, diocesi e provincia co

me la precedente Cumia, ed ha i020

abitanti.

CURMACI. - Villaggio presso Val

verde.

CUSMANO (S.) - Fiume che sorge

alle falde delle colline lblee, presso la

cosi det.ta anticamente Scala Gigia, dopo

Agosta. Nelle sue vicinanze trovansi le

piante di cannamele, con le quali si fa

lo zucchero ed il rhum.

Questa industria fu praticata con pro

fitto in Sicilia fino al i580, ma di poi le

manifattiire furono abbandonate per la

grande spesa che occorreva a mantenerle,

e perchè i prodotti costavano iù ed

erano di qualità inferiore a quelli i Ame

rica.

D l

DAGALEo S. GIOVANNI. - Villaggio

di Mascali.

DAIDONE. - V. Ainoivs.

DATTILO. - lsoletta disabitata presso

Lipari e Basiluzzo.

DELÈA. _ E’ lontano 48 miglia dal

mare Africano e 70 da Palermo.

Fu feudo delle famiglie Ortolani e Gra

vina.

Sta nel circondario di Sommatino, in

distretto di Caltanissetta, diocesi di Gir

genti, prov. di Caltanissetta, con sua mu

nicipale amministrazione e M00 abitanti.

DELLI. - V. PALICI.

DEMONE. - Il Vallo di Demone era

uno de’ tre ne’ quali dividevasi la Sicilia

prima della emanazione della legge sul

l'attuale circoscrizione. E’ diviso dalla

Valle di Mazzara per lo fiume lmera set

tentrionale (oggi Fiume Grande), e dalla

Valle di Noto, mediante il fiume Simeto,

oggi detto Giarrctta.

’ il Vallo a settentrione bagnato dal

Tirreno e a levante dall’.Ionio: contiene

iti città e i8i altri comuni, che appar

tenean tutte a varj baroni, prima che dal

Paugusto Francesco I abolito restasse il

feudalisnio. '

Vi si coltiva grano ed olio c si lavora

egregiamente la seta, della quale si fa

spaccio nell'isola e fuori: la manna ed

il sommacco sono in gran commercio:

produce buoni vini e frutta squisite. I

minerali vi sono abbondanti e special
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mente il ferro, il piombo , I’ antimonio e

lo zolfo.

La parola Val, come dice il De Welz,

falsamente si è creduto esser nata da una

sincope di Valle: essa è araba, e signi

fica cantone o paese.

La etimologia di Val di Demone e in

certa: alcuni giudicano venuto tal nome

dal vol o che spaventato dalle tremende

eruzioni dell'Etna, credesse il Vallo abi

tato da Demoni: altri, e con maggior pro

babilità, eredono che la denominazione

sia sorta dalla corruzione di Val de ne

1noribus,pe’ boschi ond’è piena la contrada.

Il Vallo di Demone conteneva quella

parte di Sicilia che sulla costa, comin

ciando da Catania arriva a Torre di Fa

ro, c di qua, sul Mediterraneo fino al

fiume Pilato tra Termini e Cefalù: per

terra seguiva una linea da Catania per

Recalbuto, Nicosia, Alimena, Petralia, Po

lizzi, fino al detto fiume.

DIANA ni CEFALU’. - Trovasi situato

questo comune sopra mi colle, in distanza

i i5 miglia dal Tirreno e Q0 da Paler

mo. In distanza di un miglio sono i ce

lebri ba iii caldi che hanno virtù anti

settica. I Fazello diceva che que’ bagni

si componesscro di tre rivoli l'uno fred

do, l'altro tepido ed il terzo caldo co

ine nota l’ Ortolani, più volte citato, au

tore di un Dizionario. Se questo fosse,

la unione di tre rivi con quelle tem

perature si troverebbe fatta dalla natura,

li
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DITTAINO. -- Fiume presso Leonforte,

e perciò detto anche Leonforte. Gli an

tichi chiamavanlo Chrisas. Si unisce al

Giarretta o Simeto, e perdesi nell’Jonio,

alla destra di Catania.

DIVIETO. -- E' comune lontano un

miglio dal Tirreno, IO da Messinae 180

da Palermo, con 210 abitanti.

DOMENICA (8.) I. - Villaggio di Ca

stro-reale, in provincia di Messina.

DOMENICA (5.) Il. _ E’ comune di

stante alt miglia dall’Jonio, 86 da Mes

sina, alla quale provincia appartiene, e

ISO da Palermo.

Fu feudo degli Agliata.

DRAGARA. -- V. CARIDDI.

DRAGO. _ Fiumicello presso Girgenti :

I'Agragas degli antichi.

DRILLO. __. V. l)nuu.o.

DROMO. - Luogo ameno presso Mes

sina, uscendo da Porta Imperiale, verso

il mczZogiorno; sparso di eleganti easine,

di fiore e villaggi, come S. Clemente,

Cammari, Contessa, Gazzi, Pistonia, Bor

donaro, Santo, Zaffaria, Guidomandri,

S. Filippo grande, S. Filippqpiccolo,

Lardaria, Santa Margherita e S. Stefano.

E

ciò che gli antichi praticavano nei loro

bagni, facendo che vi fosse I’ acqua cali

daria, la te idaria e la frigidarin , sic

come Vitruvm ne fa la descrizione.

Era questa una gradazione salutare che

gli antichi osservavano ne’bagni e nelle

stufe per non toccare gli estremi: pas

savano del laconico o calidaria , all'un

torio o tepidaria, e da questa all’apodi

torio o frigidaria. COSI trovaronsi stabiliti

i bagni de’privati in Pompei.

E’ questo comune del circond. di Mez

zojuso, in distr. di Termini, diocesi e

prov. di Palermo, con sua municipale am

’ ministrazione e 770 abitanti.

DIDIA. - V. SALINE.

DINAMARE. - Monte lontano 8 miglia

da Messina.

DIRILLO, DRILLO. -- Fiume conosciuto

col nome antico di Achatcs ; nasce da due

fonti, l’uno presso Vizzini, l'altro presso

Castel Buccheri, e mette foce nel mare

Africano.

DISSUTERI. - Fiume detto anche di

Terra-nova, ed anticamente chiamato Ge

la; hagnava i campi Geloi tanto celebrati

da Virgilio.

EFESTIADE. - V. LIPARI.

EGINA. - USTICA.

EGUSA. -- V. FAII5IGNANA. _

ELIA (SANT’). - Comune compreso

nel circond. di Bagheria, in distr., diocesi

e prov. di Palermo, con 550 abitanti. Per

l’amministrazione dipende dal comune

di Santa Flavia. Non trovasi annoverato

nell’indice del Mortilluro.

ELISABETTA (SANT’). - E’ comune

distante lit miglia dal mare Africano e

58 da Palermo, nel circond. di Ralîadale,

in distr. , dice. e prov. di Girgenti; ha

3080 abit. e per l’amministrazione di

pende da Aragona.

EOLIE. -- V. LIPARI.

EREI. - V. MADONIE.

ERICE. - V. S. GIULIANO.

ERICUSA. -- V. PALMARIA.

ERINEO. _. V. MIIIANDA.

ETNA. - E’ situato questo celebratis

simo monte, nel Val di Demone, provin

'cia di Catania, e propriamente al setten

trione di questa città, fuori le mura della

quale comincia il piè del monte, andando

la via fra villaggi e lungo gli avanzi degli

acquidotti antichi pe’quali l’acqua veniva

da Licata a Catania.

Btna è il nome antico. Quello di Mon

gibello, che gli venne dagli Arabi e un

pleonasmo, perché in quell’idioma Gebel

lo stesso che Monte; e la parola Mon

gibello dunque significa Monte-Monte.

Etuna o Attuna, secondo il Bouchart, nel

fenicio linguaggio vuol dire Fornace o

pure Oscurità. Pindaro alludendo all’Etna,

chiamavalo Colonna del Cielo.

Il circuito della sua base, è d’interno

a cento miglia, comprese le sue ampis

sime falde, e la sua ascesa, presa dalla

base stessa, è di 50 miglia, conforme le

accurate osservazioni del Maurolico e del
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(Ilavio: l'altezza perpendicolare, che fu

sempre controversa trai matematici e

naturalisti, attesa la frequente depressione

del suo vertice, pare si possa ritenere al

presente di circa tre miglia.

Il conte Buffon dice che questo vertice

è superiore di 42,000 piedi al livello del

mare, sopra una base che ha 60 leghe

di giro; ma queste misure non si accor

dano con quelle del Brydone, De Luc,

Schuckburg, Saussure, Necdam, Smith

e Spallanzani; il calcolo intermedio porta

quell’altezza a 9700 piedi. Ed il Ferrara

(lodato dal Breislacli) esaminando tutte

queste misure, e facendo le sue proprie,

conchiude che l’altezza delFEtna sul li

vello del mare è di miglia due ed un

quinto.

Diviso viene comunemente in tre parti

‘o sia regioni. lfinferiore detta Piamon

tese, che sale per dodici miglia , com

prende un’assai fertile e pingue territo

rio, abbondante in vigne, e in varie frut

tifere praterie; come pure di ogni sorta

di cacciagione, e di varie erbe e sem

plici, molto ricercati in medicina: evien

agnata da bellissimi fonti e fiumi che

irrigano tutto il paese. Qui dice il Mun

ter, la istancabile diligenza degli uomini

ed i molti secoli trascorsi, hanno reso,

sulle aride lave, quelle contrade un pa

radiso di bellezza e fecondità. Quivi sono

bellissime casine de’ Catanesi. L’ ultimo

paese che s'incontra, montando all’Elna,

è Nicolosi; qui cangiasi la scena. La ro

gione mezzana detta Selvosa, s‘innalza in

torno a dieci miglia: vedesi ingombrata da

folti boschi di quercie, pini ed abeti, e

sparsa di precipitose rupi e profondi valli.

In alcuni angoliprospera la vite sopra nere

vulcaniche arene, e si ricava da quella

un vino rosso, il quale se non è cosi ri

nomato come il Lachryma-Cliristi del Ve

suvio, è però egualmente pregiato. A San

Nicola d’Arena sul monte Rosso, è un

convento di benedettini; ma non vi si

recano taluni di que’padri che durante

la state o per la vendemmia. In questa

regione Selvosa trovansi castagni di smi

surata grandezza, e tra essi, il celebre

detto da’t00 cavalli, nel luogo nomato

Carpineto, presso Maseali: il suo tronco

gira per ventisei canne di Sicilia , cioè

208 palmi napolitani o 15‘) piedi secondo

le- ultime misure, e nell'interno del tron

co pcssonsi ricoverare 500 pecore. Dicesi‘

da’t00 cavalli, per una tradizione che

quivi con t00 cavalieri salisse Giovanna

di Aragona, e vi si ricoverasscro tutti

dal temporale che sopraggiuusc. Questo

castagno è il più grande albero dell'Eu

ropa. Finalmente la parte suprema, detta

volgarmente la Scoverta o Nevosa, si

estende sino alla cima per lo spazio di

otto miglia, e vedesi tutta coperta di al

tissime nevi, anche nel maggior caldo

dell'estate; osservabile pel suo nero co

lore, e per lo commercio che suol far

sene particolarmente ìn Malta, dove viene

adoperata dagli abitanti per rinfrescare

le lor bevande.

Dal Butîon l'ultima zona detta Nevosa

o Selvosa dividesi in parte alta e parte

bassa: questa in cui durante la state di

sciolgonsi le nevi, quella ove le nevi

sono insolubili. Brydone qui trovava le

tre zone del globo, cioè la torrida, la tem

perata e la glaciale. De Luc vedeavi

i deserti dell’ Arabia e l’ eliso de’Greci.

Il Monti, splendore d'Italia, annovera

I’Etna, nel Bello della natura, con que

sti versi:

Talor sul giogo abbrustolato ascendi

Del Îumaute Etna o ncll'orribil veste

Delle sue fiamme ti ravvolgi e splendi.

Ma il Voltaire, che credeva poter ridere

di tutto, cosl scrivea da Ferney nel 17

giugno i775 al cav. Ilamilton, in Napoli:

« Il pubblico vi è obbligato di cono

scere il Vesuvio e Plìtna, meglio di quello

che furono conosciuti al tempo de’ Ci

clopi ed in seguito da Plinio. Il vostro

Vesuvio ed il vostro Etna sono pieni di

capricci: somigliano agli uomini piccoli

troppo vivi, che spesso vanno in collera

senza ragione; ma le nostre montagne di

ghiaccio, che sono dieci volte più alte e

quaranta più estese, hanno sempre la

stessa faccia e sono in calma eterna. La

lii sempre ghiacciati di sei miglia di

tingliezza trovansi nella media regione

dell’ aria , tra rocce bianche, al di sopra

delle nuvole e del tuono, senza veruna

alterazione da migliaja di secoli.

« Trovo scmilicissimo che le eruzioni

dei vulcani pro ucano monticelli: quelli

tatti dalle formiche ne’ nostri giardini

sono più meravigliosi. Queste monta nette

formate da insetti in otto giorni ianno

due o trecento volte l'altezza dell'archi

tetto. n

Fin qui Voltaire; ma egli scrivea dicci

anni prima del terremoto di Calabria dcl

i785 e non volle ricordarsi di quello di

Sicilia del secolo precedente. Se grande e
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maestosa è la natura in riposo, immensa

e sublime e la natura in tumulto, e tra

le ghiacciaje ed il Mongibello , relativa

mente all'Essere Supremo, vi è la diver

sità tra l’atto e la potenza, tra il parere

e 1' essere.

Alla sommità di questo monte avvi una

larga pianura un poco declive, piena di

pomici, arena nera e cenere; ed in mezzo

ad essa si apre l'ampia voragine della

Bocca, detta volgarmente Cratere, la cir

conferenza della quale viene riputata di

tre miglia, da altri di quattro o meno, dif

ferenza derivata dalle osservazioni fatte

in diversi tempi, mentre per le molte

eruzioni dell’interno fuoco, è soggetto il

cratere ad allargarsi e restringersi. La

sua profondità è uno spaventevole abisso.

Alcuni tra i curiosi osservatori pretesero

che questa fornace terminasse in punta

verso il fondo; altri poi, fra quali il

prof. Kirker, osservarono nel fondo di

questa voragine innalzarsi come un monte

di materia minerale , e all’intorno un‘al

tra sorta di materia a guisa di metallo

liquefatto. Tanto dalla mentovata bocca

come dalle aperture laterali, che corri

spondono all’interior cavità, esce in molti

luoghi un continuo fumo , che innalzan

dos1 a guisa di altissima colonna , si di

lata sino a ricoprire di densa nebbia

tutt’i paesi all’interno; e la notte si

vedono sollevarsi le fiamme di color ac

ceso ed oscuro, in forma di Iin e di

fuoco, le quali si scoprono ne‘ Iuog ‘ an

cora i più lontani. Vi si ode sempre un

qualche strepito o sia rumore; ma nelle

sue straordinarie eruzioni produce mug

giti cosi orribili, che rimbombano anche

nelle più distanti città, e sogliono esser

ordinariamente accompagnati da fieri ter

remoti: quindi gitta fuori dalla sua bocca

immensi fiumi di materie bituminose e mi

nerali quuefatte, piogge di arena e cenere

e sassi infuocati di smisurata grandezza.

Che se vengono a chiudersi le già men

tovate laterali aperture, come talvolta

succede , dal tempo o dalle gagliarde

scosse del monte, allora raddoppia la sua

violenza, e l'interno fuoco si apre nuove

strade er l’ esterior superficie; nel qual

modo e boro il loro principio quelle ter

ribili aperture e caverne che si vedono

all'interno; alcune delle quali potrebbero

contenere da ben trentamila persone.

Avvi inoltre un oscurissimo sotterraneo ,

detto dai Siciliani la Grotta della Palomba,

di si grande ampiezza e profondità, che

gli abitanti nelle sue vicinanze credono

essere ivi una strada per cui si possa

passare sotto l'Isola, e sotto il mare sino

alle isole Eolie o sia di Lipari.

Le mentovate grotte o sia caverne ser

virono un tempo di uscita ai torrenti di

fuoco e liquefatte materie, chiamate dai

nazionali col nome Sciare. Le medesime

talvolta si estendono a diecotto miglia

di lunghezza e cinque in sei miglia di

fronte, ed arrivano a disscccar le acque

del mare, quando in esso s‘inoltrano; ciò

che fa stupire i naturalisti come possa

il monte contenere nel suo sono una si

prodigiosa quantità e talmente preparata.

Quelle lave induriseono all’aere esterno,

ed hanno forma di schiuma, scoria o fec

cia di ferro. Trovato si è il modo di la

vorarle e di farle servire in parecchie fab

briche, come appunto fassi della lava del

Vesuvio. Di questo nere condensate ma

terie coperto si vede in particolare tutto

il paese all’interno di Catania, per lo

spazio di molte miglia, senza che vi na

sca nemmen filo d’erba. Ivi passato es

scudo nel 1715 re Vittorio Amedeo, l'ebbe

a chiamare l’anticamera dell’inferno.

Chi del Monte aver volesse più lunga

ed esatta notizia, come pure de'suoi strani

prodigiosi elletti , oltre il sopralodato

P. Kirker nel suo Mundus Subterraneus,

lib. IV, capo 8, può veder le ricerche di

Paolo Boccone e l’opera di Gian Alfonso

fiorelli, intitolata Historia et Meteorologia

incendj Etnei montis.

Credo ben fatto I’inscrire alcune noti

zie intorno ai principali incendj del Mon

gibello, tra le quali, le prime quattro

son piuttosto fondate sulle descrizioni

de’poeti di quello sia sopra certi monu

menti dclla storia.

Allor quando i Janigeni entrarono per

la prima volta nella Sicilia, per Iondarvi

delle colonie, cosi grande fu l'incendio

del Monte Etna che spaventati dal peri

colo, abbandonarono llsola, e passarono

nel continente dell’Italia, per quivi ista

bilirsi con mag lor sicurezza; e neste

forse può aver ate luogo alla lavo a del

ratto di Proserpina.

Dopo de’ Janigeni vennero iSicani, che

stati essendo similmente spaventati dai

nuovi vertici di fuoco, abbandonarono la

parte orientale dell'Isola e si ritirarono

nella più occidentale, secondo Diodoro.

Al tempo degli Argonauti fu un nuovo

incendio in questo Monte; ed Orfeo ne

fece la descrizione ne’suoi versi.

Allor quando Enea approdò in Sicilia,

pare sia succedute un altro incendio del
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l' Etna , se star si dee alla descrizione ,

che ne fa Virgilio.

Allorquando i Greci furon padroni della

Sicilia, cioè dire dalla Il Olimpiade sino

alla LXXXVIII, furono nel corso di questi

due secoli e mezzo , altri famosi incendj

secondo Tucidide. Uno ne fu tra gli altri

che fece grandemente stupire Pitagora,e

gli storici fanno sapere che al tempo di Ge

rone, il filosofo Empendocle ebbe a perire

osservar volendo troppo da vicino un si

straordinario fenomeno.

Al tempo de’ Dionisii, vivendo lo stesso

Tucidide, Platone ch’ era in Siracusa dai

Catanesi fu invitato per osservare il fe

nomeno.

Sotto la Repubblica Romana furon quat

tro rinomate eruzioni, come può racco

gliersi dagli scritti di Diodoro, di Polibio

e di altri autori. ‘

Sotto il regno di Giulio Cesare succe

dette un violentissimo incendio che fu

tenuto qual presagio della morte dell’im

peratore. Il mare ne fu talmente riscaldato

che i pesci morirono, e ne restarono ab

brucciate le navi presso le Isole di Lipari,

nel 662 di Roma. L’incendio si rimmvò

quattro volte nello spazio di venti anni.

Al tempo di Caligola, 1:0 anni dopo

G. C., il monte Etna infuriò a tal segno, che

l’imperatore , trovandosi in Sicilia, cercò

in altre parti men pericoloso ritiro. Adria

no, più coraggioso di Cali ola, conside

rar volle d’appresso un t. prodigio, ed

ascese a una certa altezza , per meglio

osservarlo.

Verso il tempo del martirio di S. Agata,

che fu, secondo il Bollando, l’anno 25|,

al tempo di Decio imperatore, succedette un

altro considerabile incendio. Quindi gli

abitatori di Catania, posta, come dicemmo,

alle falde di questo Monte, ed in cui si

conservano le reliquie della mentovata

Santa, ricorrer sogliono alla sua interces

sione , ogni qual volta il Mongibello li

micaccia di prossima rovina.

Sotto l’imperatore Carlo Magno , nel

I’ anno 8t2, fu un’ altra grande eruzione,

in guisa che quel monarca , quantunque

coraggioso e dotto, riguardo al suo secolo,

sorpreso essendo dal timore, fuggi dalla

Sicilia dov’ erasi recato.

Dall' anno 4160 fino al “69, scon

volta venne tutta la Sicilia da gagliardi

terremoti. Il Mongibello fece all’interno

randissimi danni; la chiesa cattedrale

' Catania ne fu rovesciata; e l’ abate

Giovanni, insieme con i suoi monaci, re

stò sepolto dalle rovine del monistero.

Nell' anno 1281! suecedette un grande

incendio verso il tempo della morte di

Carlo re di Sicilia e d’Arhgona.

Nel 1529 fino al 55 fu altro incendio

sotto il regno di Alfonso IV.

Lo stesso succedcttc nel 4395 e lh08,

regnando Martino.

Dal MM al 147 furono diverse cru

zioni.

Nel ll556 la furia del Monte durò sino

' all’ anno seguente. Altre ne furono nein

anni 4605, 7, IO, là e 49.

Dal 1651: al 50 fu incendio tanto più

terribile, per quanto fa maggiore la sua

durata. Le circostanze del medesimo de

scritte vennero da parecchi autori.

Nell’ incendio del “350 il principale

sforzo fu dalla parte di settentrione e di

levante, e dalle aperture che si fecero nel

Monte uscirono torrenti di fuoco che

distrussero quasi intieramente la città di

Bronte.

Memorabile fu l‘incendio del 1669, co

minciando i primi sintomi nell’ 8 marzo

il cui il fuoco interiore aperta essendosi

la strada nel monte Rosso, per i fianchi

e le falde del monte, seguito per quattro

continui mesi a vomitar torrenti di ma

terie minerali e metalliche , e divorò di

ben 20 paesi e moltissimi villaggi: eruzione

paragonabile soltanto con quella dell’Ecla

nel l782. Il monte Rosso è l’ unico, fra

icento monti che fanno grandiosa ed

imponente corona all'Etna , del quale si

conosca la formazione,cominciata appunto

della della eruzione: dicesi Rosso da questo

colore che vi domina, a cagione del ferro

alterato dain acidi; ed essendo questo

monte' bicipite come il Vesuvio, e chia

mato anche Monti Rossi.

La desolazione del I669 fu descritta

dal fiorelli e dal Winkclsey e la dipin

tura si vede nella sagrestia della catte

drale di Catania.

Intorno a questa tremenda eruzione del

1669 sarà bene recare lo scritto dell'il

stre Botta.

« Ora voglio raccontare una fiera ca

tastrofe :

“ Da lungo tempo il cavernoso Etna,

che nella Sicilia, minore di Napoli, pa

reggia, per cosi dire, le partite fra i due

regni per la sua grandezza smisurata so

pra il Vesuvio, pareva starsene in riposo,

ma quest‘ora veramente riposo di Etna,

segno cioè di spaventevoli tempeste. Gli

otto marzo 4669 presagi funesti andarono

per I’ aria. Non era ancora il sole com

parso ad illuminare le nostre regioni
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quando nel villaggio di Lapidara ed al

tri luoghi circoslauti,l’aria in un subito

si oseurò e si senti greve, come quando

la interposta luna annera una parte del

sole. 'l‘rapassossi quel giorno con pre

sentimenti sinistri. Sullîmbrunire un al

tro caso venne a spaventare. Un gruppo

di contrari venti sollevossi a Nicolosi,

due miglia distante da Lapidara, verso

ponente, tale che le case si scuoterono e

traballarono: gli uomini sentirono come

se fosse un calor vivo e cocente. La notte

cominciò a tremar la terra; continuò a

tremar or più, or meno, dove più , dove

meno, sino agli undici. Ma in questo

giorno infausto gli scuotimcnti divennero

tali in Nicolosi, che gli abitanti non po

tevano reggersi in piede; gli alberi a

guisa di paliscliertni in mare continua

mente ondeggiavano, spezie di ballo dia

bolico. A mezzodi sentissi nno scroscio.

Nicolosi non era più, le case tutte rui

nate e capovolte. Pareva che i turbini dei

terremoti, le ruine fossero gli ultimi dei

mali, ma erano i minori: più caro co

stano i conquassi di Sicilia.

Il giorno medesimo, non cessando mai

gli scuotimenti della terra ed i tuoni

sotterranei, in poca distanza delfinfelice

Nicolosi crepò la terra, fecesi un im

menso abisso muggentlo più violente

mente e tremendo. Era l'abisso tortuoso,

andava da mezzodì a ponente dodici mi

glia lungo, sei piedi largo dalla pianura

di S. Leo sino a Monte Frumento, cui

spaccò quasi sino alla cima, ne in lui si

vedeva ondo, tanto cra profondo. Non

buttava fuoco, ma un eerlo chiarore, come

di lume tra giallo e rosso. Vieppiù pruovò

S. Leo qual feralc stanza fossero le falde

Etnee. Nel giorno stesso alle nndici,i

soliti tremuoti e suoni orrendi nelle vi

scere del monte continuando, anzi cre

scendo, aprissi nel piano di Nociglia, a

guisa di nuovo cratere, una voragine che

vomitava immensi viluppi di fumo. Poco

appresso cinque altre voragini si spalan

carono e tutte vomitavano un fumo ne

rissimo; la terra in questo si violente

mente traballava , che a Catania stessa,

dieci miglia più lungi, gli edilizj si scrol

lavano e facevano le viste di cadere e

disfarsi in ruine. I paesaui, che per non

vedersi sepolti sotto le case diroccate, si

erano rifuggiti nella campagnanna vedendo

il terreno spaccarsi in voragini e temendo

di essere, in vece di schiacciati, inghiot

titi a torme si ricoveravano nella città

con quel poco delle loro sostanze , che

poterono trasportare con esso loro in

tanto disordine e terrore. Portavano pinto

in volto lo spavento e lo stupore, simili

piuttosto a cadaveri spiranti che a uo

mini. Sul finir del giorno sotto il monte

Fusera , data una scossa straordinaria,

come se la terra volesse sgangherarsi

dai poli, un’ altra voragine più conside

rabile delle altre aprissi e questa non

solo eruttava fumo , ma lanciava a furia

pietre ardenti con arena e ceneri infiam

mate , che poi cadendo in pioggia infuo

cata , incendevano quanto toccavano. A

sessanta miglia tutto all'interno volò l'in

liammato nembo con tanta desolazione

di paesi che con parole non si potrebbe

esprimere.

Sentissì improvvisamente dentro quel

l’ abisso un tremito ed un suono ancor

più spaventevole, ed ecco uscirne un

fumo fiammante, cioè una lava, due mi

glia larga, quindici piedi alta , la quale

a ostro preeipitandosi verso lllonpiliero,

poi a levante toreendosi, in poco d’ orfl

distrusse casali, campagne, villaggi. Quel

della Guardia nominatamente, restò an

nicliilato. _

Il giorno appresso , che fu il 12 tll

marzo, il fiume di fuoco vol endosi n0

vellamente verso ostro , assai lìelpasso.

terra copiosa di ottomila abitanti, due

miglia lontana dalla voragine; Fassali, il

eircondò, il penetrò, tutto lo sommerSfl

in un mare di fuoco. Sette altre boccllG

intorno alla prima voragine e l’ una vi

cina all’ altra si aprirono‘,- poi tremaronov

poi gittarono un gran rimbombo , poi ll

terreno, che le separava, preei it.ossi n0

gli abissi; formarono un solo ed,in1mens0

abisso. lforribile. e quasi che diceva in-_

fernal fiume, che ne scaturiva, quflfi}

Acheronte congiunto a Flegetonte, a molti

doppj s’ ingrosso. ll- villaggio di Monpi

liero era protetto, contro queIPondata dl

materie fuse da un eterno fuoco, pel

monte del medesimo nome; ma il timufl

nelle sue anteriori caverne pcnetrò c p6

netratolo l’ abbassò e dall’ opposto lato

riuscendo, trovò il villaggio ed intiero Il

sommerse. Sommerso al medesimo trfillfl

Yantica e superba chiesa dell'Annunziata:

ornamento della Sicilia, maraviglia degli

esteri. Poi procedendo e da’ suoi gorglll

orribili nuova materia ricevendo »_ ‘l'1

strusse parecchie case nel villacglfl ‘l’

Mascalizia. Le ceneri e le scorie ‘bullfilfl

erano tante , che formarono intorno alla

bocca della voragine una grossa monta

gna conica ed_ empierono talmente le
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terre di Trecaslagne e Lapidara, che so

pra ai letti delle case sei piedi s’innalza

rono; le suddette terre del tutto sepolte.

l/ignea striscia continuava il suo cam

mino; ma pareva che il monte ignivomo

sostasse , quando ai venticinque dello

stesso mese tremo e tuonò l‘ Etna. I po

poli spaventati il guardarono: videro la

sua alla cima tutto ad un tratto abbas

sarsi, ed inticra dentro l'antica e solita

bocca inabissarsi; nè solo sînabissò, ma

tirò con sè tutto lo spazio arenoso che

la circondava. L‘ Etna parve più basso;

ma eccolo rivomitare lîinabissato cucuz

zolo, come se la forza dell'interne fuoco,

offesa da quell'insolito peso, quasi a gara

a rincacciarlo negli aerei spazj fosse ri

seria. Rivomitollo sotto la forma di smi

surate colonne nere, che oscuravano la

luce del giorno , per modo che a stento

ci si vedea; il fuoco vinse la terra. Più

largo allora il cratere trovossie più pro

fondo, anzi fondo non vi si seopriva.

Intanto l'ardente fiume gira nuovi paesi

devastando. Con orribil fremito proce

dendo, bruciò le campagne e le abitazioni

di S. Pietro, di Camporotondo, di Masca

lizia, di S. Giovanni di Galerno, di Torre

di Grifo, di Misterbianco, della Porcaria.

Il primo aprile, vottatosi a levante s’ in

camminava, diviso in due rami, verso il

mare e verso Catania. »

Ma dei casi che seguirono si è parlato

in quell’ articolo.

Altre eruzioni furono nel i689 e i688.

Nel i695 quasi 60 mila persone peri

rono pel terremoto, e danni immensi fu

ron cagionati daIPeruzione del monte.

E nuovi danni accaddero nel i702.

L'incendio del i755 si ebbe a distin

guere per alcune particolari circostanze

che lo-accampagnarono.Cominciòil monte

dal vomitar dal suo Cratere o sia Bocca,

immensa eopia di acque caldissime (come

dicesi da alcuno, ma il Recupero che scri

ve di questa eruzione appunto non dice

se l’acqua fu dolce, salsa, fredda ocalda)

intinte di sale minerale, ‘dalla parte di

levante, e quindi vasti torrenti di fuoco

ed immense fiamme.

Ed altre eruzioni furono nel i766, i775

i78i, i792, i809, quando fu in grave

pericolo il comune di Lingua grossa, indi

nel i8ii, f8i9 descritto dal Maravigna,

i852 per la quale scrisse una memoria

il dottissimo mio collega nellflàccademia

Gioenia signor Musumelli.

Due infocati e grossi ruscelli sgorga

rono nel 51 ottobre, dopo del mezzodì:

poco allora fu il danno, ma nel 5 novem

bre nel luogo detto Rocche del fuoco, da

quindici forami, venne fuori denso e nero

fumo e tre colonne di fuoco. Passando il

torrente di fuoco (io abbrevio la bella de

scrizione del detto professore) per Monte

Egitto, Monte Lepre, Monte Cassano, Da

gala-chiusa, percorsa cinque miglia in

cinque giorni, avendo la larghezza di

(lugento canne e l’altezza di trenta pal

mi: Bronte era a 6 miglia lungi. L'or

renda minaccia si avvicinava per la Chiu

sitta e la Serra della Musa, e presso la

Musa e la Zinca nel i5 di quel mese: era

alta cinquanta palmi e largo un miglio

nel giorno i7. Nel di ‘20 a quasi un mi

glio e un terzo da Bronte, si fermò, dopo

di aver distrutte, sette miglia quadrate di

terre boschive e bonificata.

Altra nel i858.

Nel principio di novembre i8lt2 (seguo

la narrazione del P. Tornabene) sentivansi

dawillaggi posti sull’Etna leggiere scosse

di tremuoto, ma dapprima il fumo dal

gran cono del monte non si mostrò.

Nel mattino del ventisei comparvero i

segni di prossima eruzione, globi di fu

mo denso e nero con cenere; e tale segno

durò sino alle dieci della sera, ma da

quell’ ora a riprese e come a sussulti tra

il fumo si vedevano splendere vivide fiam

me, con pioggia di cenere e sassi roventi.

Nel giorno ventisette un vento di N.

O. impetuoso copriva il gran cono di

materiali raccolti a vortici: al tramonto

poi, come il cielo imbruniva, fu sorpren

dente spettacolo vedere le fiamme spin

gersi in alto dal gran cratere con getto

non ordinario di massi roventi. Uscivano

da tre novelle bocche, o meglio, nuovi

crateri che alternativamente eruttavano le

denotate materie. Durò fino alle dodici

del mattino la pioggia dei sassi: la grande

quantità del materiale riempi la vallata

che circonda il sommo cratere e fram

mezza il bicorne dalla parte meridionale:

quando all'una della notte questo getto,

avendo riempito il bacino e fattolo col

mo di fusa lava, si formò un cono novello,

mentre dalla parte meridionale, ove resta

va il punto più basso del cono, una fiu

mara simile correva fluidissima sullo stra

to di quella che corse nel i787. L’ eru

zione accompagnata da numerosi getti di

sa'ssi non ispaventava però con frequenti

scosse e copioso fumo. L'atmosfera era in

quel tempo chiara e secca, ed il termo

metro segnava 60 al mattino.

Nel giorno ventotto il corso della lava
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per i tre buchi era rapido e veemente;

il cratere di mezzo era più grande, e

maggiore era la quantità della lava da

quello eruttata: il corso della lava era

nella gran valle del Ilove.

Il corso della lava tutto il giorno venti

lieve proseguiva, sempre crescendo; den

so fumo con iscorie abbondanti accompa

gnavano quella infocata corrente.

Nel giorno trenta si vide la lava, che

seguiva il corso nella valle del Beve, diriz

zarsi verso il monticello formato nella

eruzione del 1811. Il novello monte for

mato dalla presente eruzione usciva dal

bacino del gran cratere, e tanto si ele

vava, quanto potea vedersi dalla sottopo

sto riva di Catania, mentre nella sua base

un novello rivolo di lava correva verso

tramontana.

Nel primo dicembre il braccio princi

pale della lava proseguiva il corso verso

il monticello del 1811, e l’altro verso

tramontana si aggrandiva. Il cono del nuo

vo monte si rialzava. Il corso della lava

contavasi per tre miglia in luoghi arridi

della regione deserta.

Al due, la lava lentamente si ravvici

nava verso il monticello del 1811 sino

alle dodici pomeridiane: indi una pioggia

copiosa di neve con tuoni e fulmini si

vide nella metà della regione deserta.

Nel giorno tre fu bello spettacolo ve

dere i densi vapori che sotto la forma

di vortici sembravano unire il monte al

cielo: il corso della lava proseguiva, ma

era diminuito in celerità.

Il nuovo cono, nel giorno quattro, si

elevava di più efaceva mutare l'aspetto

al gran monte, perchè scompariva la som

mità in forma bieorne: in questo mentre

l'eruzione rallentava il suo corso.

Al cinque, nelle ore pomeridiane, fu os

servabile l’aumento del corso della lava,

che, lasciandosi dietro il monticello del

1811, si dirizzava verso contrada Zappi

nelli ed aprivasi un novello cratere al

nord-est del gran bacino, il quale erut

tava scorie ed arene.

Nel giorno sei, tutt’i novelli buchi

erano nella massima attività e dal gran

cratere si emettevano ancora sassi e cc

nere. La forma dell'Etna era mutata, per

chè il nuovo cono si rialzò da nord-ovest,

stante il vento di nord-est, che spingeva

le scorie da quella parte. La lava per

tanto, la quale scorreva nella valle del

Bove ed era partita in tre bracci, aveva

il principale che si dirizzava verso Roc

camussarra, nella contrada Zappinelli,

colla larghezza [di cinquanta canne al

fronte.

Questo braccio deviava il suo corso al

sud, verso Giannicola, in direzione della

valle di Calanna, tra le correnti del 1811

e 1819, e ciò nel giorno sette; la tiumana

sempre ingraudiva c l’altezza giungevaa

venti palmi. Era rapida nel principio del

corso e sitiattamente calorosa che non

lasciava avvicinarsi; da tutt’i crateri per

tanto in ogni verso lanciavasi scorie e

ceneri infocatc.

Al di otto, dalla principale bocca l'eru

zione pareva scemata di forza, e dalle

due laterali le correnti sembravano del

pari minorate, sebbene i globi di va ore

proscguissero e la direzione non esse

mutata; il ‘corso della quale fu calcolato

di cinque miglia, distante tre dalle terre

coltivate.

Verso il lato di nord-est del vulcano,

il giorno nove, si udivano forti esplo

sioui, che furono sensibili sino a Zalla

rana, Nicolosi, Pedara, Trecastagni e Mito.

e circa le due pomeridiane si avvertì

una lieve scossa di tremuoto. La lava

in quel giorno seguiva il suo corso,

contava una larghezza di cento canne e

l’ altezza di trenta: essa era assai dira

mata, ma verso la sera vidcsi rallentata

nel corso.

Nel dieci la lava si trovava divisa, nella

sua tiumana principale, in piccoli rivoli

e nel corso era meno celere. Un nuovo

cratere dal lato di nord-est si apriva, da

dove versavasi sulla parte orientale non

poca quantità di arena.

Nella notte del di undici, l'ultimo cra

tere videsi in grande attività; mala lava

non progrediva. Essa era distante un mi

glio dal terreno coltivato e per le vallate

e le colline che fa uopo sorpassare non

dava moltoa temere. Ne’di seguenti parve

che il vulcano avesse rimesso alquanto

della intensità sua e della veemenza nelle

circostanze tutte concomitanti le sue eru

zioni.

Dal dl 12 al 18 seguivano sempre le

ejczioni, alternandosi pe'tre diversi punti

succennati, di grandi e piccole masse ifl

fuocate, scorie ed altro materiale solito,

L'altezza del nuovo cono, in forza di

tutti cotesti successivi accumulamenti, si

aumento dal primo istante della eruzione

della significante quantità di 200 piedi

allo incirca. _ _

Dal 19 al ‘25 nuove e più forti detonaziom

sentite furon lin da Catania ben chiara

mente; ma sebbene quelle pure continuas
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sere ne' giorni seguenti, non riuscirono

tuttavolta a fare altro che a produrre un

ricoprimento delle precedenti lave del 18“

ed epoche anteriori, limitandosi ancora

ad eruzione di arena, sabbia o cenere, la

quale non liquefaceva neanche del tutto

le sottoposte gelate nevi. Fuvvi dippiù

circa le 14 pomerediane del dl 49 detto

una pioggia leggerissima di cenere assai

fina e rada, che giungeva, a seconda del

vento che la trasportava , iulino ai dio.

torni di Nicolosi o presso l’Eremo de'Be

nedeltini, detto S. Nicola dell'Arena. Fi

nalmente nella mattina dell’ultimo dl 25

fu veduta, alla parte di borsa-levante del

vulcano, una lunga lava novella, la quale

bipertivasi, distendendosi molto di piu nel

lato settentrionale, e pareva diretta in giù,

secondo le stesse tracce delle precedenti.

Si era benanche antecedentemente par

lato di una nuova bocca e lava dal canto

di Iibeccio del monte, ma questa, dietro

le apposite ricerche, fu rinvenuta all'atto

insignificante.

Circa la eruzione del 4845, dice il lodato

P. Tornabene, come segue: In questo gior

no 47 novembre, all'ovest dell’Etna, nella

regione deserta e precisamente nella cou

trada del Monte Rosso, poco discosta dal

luogo ov’ebbe capo la eruzione del t852,

alle due e mezzo pomeridiane, si è aperto

nuovo cratere che mettendo fuori globi

immensi di fumo carichi di arene e masse

roventi, lasciava pure che corresse un

infocato torrente verso nord. Per tutta

quella notte era frequente il rumore, che

fu inteso dai villaggi e dalle città site al

ridosso ed alla base della montagna, ma

le scosse accadevano solo nella regione

nemorosa.

Il corso della lava era rapido in siffatta

maniera, che in poche ore corse alquante

mi lia e giunse alla regione boschiva.

a corrente ignivoma nel giorno 48

si divise in tre braccia; il primo pren

deva la direzione dei boschi di Maletto,

il secondo quello di Bronte, il terzo delle

lave o terre coltivate di Adernò. l globi

di fumo nelle ore meridiane erano tanto

densi ed elevati che sorpassavano il gran

cono dell’Etna.

Le arene accompagnavano il fumo, ed i

venti lo spingevano sulle falde orientali

del monte, non che sulle occidentali, in

si grande copia da nuocere alle erbe. Un

forte odore di zolfo fu avvertito in tutta

la regione piedemontale del vulcano, ed

alle due e mezzo circa una brinata cadde

in Catania che arrossi i para-pioggia (lit
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colore azzurro. Saggiate queste Stille al

l'ammoniaca, il colore veniva restituito.

alla stoffa de’ para-pioggia. Erano queste

goccia un acido, e forse l‘idroclorico, che

nelle eruzioni vulcaniche suole formarsi

sotto forma di, gas , e trasportato dalle

nuvole, in forma liquida poté cadere in

terra.

chuitò la corrente infoeata_ a minacciare

i boschi di Maletto ed a devastare le terre

coltivate di Brenta: allora cominciò nella

popolazione lo spavento. Il braccio medio,

a quattro miglia da Bronte, con somma

celerità si accostava alle terre coltivate

de' Basiliani. Il fumo e le arene erano in

grande quantità dal canto occidentale e

meridionale dell'Etna. Nel di 90 questo

braccio' della lava che minacciava Bronte

deviava al sud, tra le lave del Monte Giu

seppe, quell’altro verso Maletto ritardava

il corso, l'ultimo verso Adernò avanzavasi

con celerità; mentre il fumo ingombrava

tutto il vulcano dal lato sud ed ovest. L’a

pertura del nuovo cratere ove scaturisce.

la lava ora lunga passi 500 e larga 60;

il forte odore di zolfo era soffocante vi

cino alla corrente infocata c le arene ab

bondantemente piovevano.

La corrente vulcanica incontrandosi

alle falde del monte Giuseppe. deviava il

corso, per cui la città di Bronte fu salva.

I terreni percorsi dalla lava, si reputano

ad 8 miglia circa, non in linea retta, dal

punto di sua origine; la larghezza è varia

secondo la superficie del suolo.

La lava giunse nel di ‘22 alla colonna

miliaria N. 467 della strada provinciale,

essendo larga canne 50, alla ‘M.Nelgiorno

seguente la lava ha percorso poco spazio,

lentissimo essendo il suo corso, ed il

cratere dell’Etna ha eruttato denso fumo

ed arene. Alle sette pom. circa la lava

ha tragittato la strada provinciale nel

luogo indicato, dirigendosi verso il corso

del fiume Simeto; e ue’giorni in e 25 fu

presso a poco eguale lo stato.

Nella storia delle eruzioni dell'Etna, solo

nel t605 si trova essersi il corso della

lava diretto al Simeto, allora quando si

formò il cosi detto Salto di Pulieello; ma

se quell’incontro fu assai funesto, fune

stissimo sarebbe riuscito in questa occa

sione, perché le vaste pianure ove si mette

il cotone sarebbero state prive di acqua.

La lava scorse lentamente verso la Car

tiera; ed all' una e mezzo circa pom. si

accostò al luogo detto Fiteni, ove sono

terre paludose ed una conserva di acqua.

L’incontro dell’ardente torrente col fluido

6
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sviluppò un gas irrespirabile che produsse

l’aslissia istantanea di molti che si trova

vano a vedere lo spettacolo dell’eruzione

e di altri che stavano intenti a tagliare,

legna. Il gas fu accompagnato da un un

volo denso d’infocate arene, le quali co

prendo quei miseri, ne bruciò pria le

vestimenta, poi ne bruni le carni, final

mente loro cagione la morte: molti furono

coperti dalla corrente e molti uccisi dai

sassi infocati. Caso ben rarol III quell’i

stante da vento impetuoso fu traSportata

una nuvola di arene infocate sino a Bronte,

Io che suscitò nel paese terrore generale,

temendosi l’apertura d'un nuovo vulcano

troppo vicino. Il nuovo cratere d’eruzione

a erto nel giorno antecedente sulla Tac

cl'le di Coriazzo, tra Randazzo e Maletto,

segui lentamente ad cruttare infocate lavo.

Nel ‘26 la lava andò lenta,epassato Fi

teni si accostava a Dagala chiusa e Barile;

quella sulle Tacche di Coriazzo prose

guendo il suo corso, ed il monte conti

nuando i suoi continui fragori.

I muggiti del vulcano furono più fre

quenti e più spaventevoli nel di seguente,

accompagnati con iscuotimento del suolo

e fumo denso, e copiose arene uscendo

dal sommo vertice del monte. La lava

maggiore giunse ad un miglio circa dal

Simeto, bruciando alcuni casamenti nella

contrada Barile. Nel di 28 acquetavasi

alquanto il flagello, ma i fragori nel

monte più spessi ed il fumo denso dal

sommo cratere continuarono.

Cessata la eruzione descritta, il novello

cratere alle Tacche mano mano cessò di

emettere materiali infocati, ma i muggiti

dell’Etna si fecero sentire con frequenza

dal lato orientale e meridionale, accom

pagnati da spesse scosse di tremuoto in

Nicolosi, Pedara, Zall'arana, Mascalucia ,

Aci, Giarre, Belpasso ed anco in Catania.

La eruzione ebbe termine nella contra

da del Barile, poco avanti la chiesetta di

questa terra. La natura della lava è simile

a quella del l852, che come si disse, ebbe

luogo molto vicino a quello dell’attuale

eruzione. Dalle Boccarelle di luogo (cosi

appellasi oggi il novello cratere da’villici

di quei luoghi) sino al luogo notato, il

corso della lava ‘e dieci miglia circa. La

larghezza e varia secondo la giacitura

del suolo, di tal che nello stradone, osser

vando le colonne miliarie dell'uno e del

l’altro lato, è circa un miglio.

Intorno all’accidentale arsione umana

di sopra toccata, accaduta in questa cru

zmne del mm, e bello il conoscere un

ragguaglio che facevane Roberto Sava ,

premettendo questa epigrafe:

Vidi in aspetto spaventoso e strano

Di scheletri lacca l‘orrida massa

Funesta ingombro al desolato piano.

Ma io l’andrò correggendo ne’passi alte

rati o falsi, avendo per guida le osser

zioni del signor Saitta da Bronte, comu

nicate dal professore Placido de Luca al

cav. Gussone.

Invadeva con lento corso i fertili campi

di Bronte nel di ‘25 novembre 18t5, l’i

gneo torrente, pochi giorni prima dal

piano occidentale dell’Etna sboccato, ed

incendiava in ameno giardino i più gra

diti fruttiferi albereti. Ivi, sopra un suolo

quasi piano, la corrente presentava la

fronte quasi rettangolare di 110 canne circa

in larghezza e 40 palmi in altezza.

Era in mezzo al verziere uno stagno,

alimentato dalle pollo e vene di acqua

che dalle soprastanti pendici d’intorno

scaturìvano, ma dalla fusa materia fu in

teramente ricoperto.

Stavano in quel podere molti lavora

tori intenti a svellere quanti di quegli

utili albereti prescegliere potevano, per

sottrarli alla devastazione, ed in prossi

mità bestie da soma per trasportarli. Me

desìmamente parecchicuriosi davansibuon

tempo a misurare il progredimento della

torreggiante mole rovente; fra quali al

cuni lissavansi stupidi e trasognati al fe

nomeno della intumescenza della som

mità di essa, sovricombente al sito delle

raccolte acque, e che soprastando a cupola

e più rigonfiandosi, squarciossi con or

rendo fracasso, lasciando scappare abba

gliante vivissima luce ed enorme quan

tità di gas solforico e projettando da tutte

le parti sabbie, scorie e volanti sassi in

cadcsccnti, con grandissimo rimbombante

fragore, e grossi zampilli fluidissimi di

lava, simile a metallo fuso.

L’aria percossa dalla terribile esplosio

ne, orrendamente echeggiò tra le balze

del mente, ed un calorico, immisurabile

nella sua intensità , sprigionata da quel

cadente serbatojo, che gli sviluppati fluidi

elasticiaeriformi rigonfiato avevano, accre

sciuto per la dellagrazione del gas idro

geno, prodotto dalla decomposizione del

l’acqua in mezzo al poderoso concorso di

tanti chimici agenti e fisiche cagioni Ope

raia, sparsesi attorno,per un raggio uguale

forse alla larghezza della corrente, attivis

simo e formidabile ne’ suoi risultamenti.

Le persone ch’erano presenti, parago
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navano la nube alla fiamma che mista a

fumo esce da una calcara accesa, gettan

dovisi paglia.

Vidersi immantinente effumare ed in

eendersi gli alberi circostanti: videsi un

generoso destriero del barone Meli, atto

nito barcollare e cadere, sopraffatto da stri

dente fiamma che il consumava: gli altri

animali più vicini al centro della detona

zione, incenerirsi intieramente per l’ ap

preso fuoco.

Ma gli uomini, spettacolo lagrimevole,

la maggior parte ardevano con lurida

poco viva fiamma. Alcuni, in pochi minu

ti, cadaveri rimasero; altri carboniuati;

altri feriti e malconci , in rapporto alla

prossimità delle sviluppamento e diffu

sione dell’ eccessivo calorico, al rimbalzo

da parecchi sofferto per l’oscillazione del

l’aria in re ione alla violenza della pres-'

sione, ed a le percosse de’ cadenti pro

dotti vulcanici, per la forza di projezione

sospinti. Morirono sull’ istante , o poche

ore dopo, 27 individui e 25 nella seguente

notte.

Sommarono le infelici vittime, come si

disse, a 50 , ma si può assicurare che

furono circa 70 tra quei terrazzani, oltre

i principali e alcuni forastieri; avvegnac

che non pochi sepolti rimasero sotto la

espansa rovesciata materia della pirogena

corrente che allagò una grande estensione.

E morirono , secondo il De Luca , per

asfìssia prodotta dalla eonsunzione di aria

respirabile. I morti eran neri e gonfi nel

volto e nelle mani, come flagellati nel

petto, nelle braccia e nel ventre.

Dissesi che il divampar di quei miseri

sia stato preceduto da totale loro denu

dameuto: il volgo confonde le cause con

gli effetti: gli abiti primamente bruciando,

come le foglie de’vegetabili prima de’loro

tronchi, nudi lasciaron gl’ individui, seb

bene non tutti né per tutta la persona,

poiché in alcuni anche dei torrefatti, alle

ascelle , alle inguinali piegature o sotto

il dorso , secon o la giacitura de’ semi

combusti cadaveri, ovvero ne’ superstiti

feriti, ben esistevano lembi di camicia e

di altri panni.

Erano i bruciati cadaveri umani varia

mente disorganizzati: tutti però irrico

noscibili. Offrivansi ne'caratteri anatomici,

i disordini e guasti locali della flagrazionc

per il calorico raggiante concentrato su

vivi tessuti, o, per dir meglio e più vero,

dall’ insoftribile continuato ardore del

fuoco.

Rimanevauo con le mascelle talvolta

apertissime per effetto del terrore e della

mancanza dell’aria.

Imalconci, o per adustione, o per

questa e per le riportate ferite, testo o

più tardivamente perirono, trasportati in

casa loro, in ragione de’guasti organici,

della successiva cancrena o degli svilup

pati simpatici consentimenti.

Nessun’autopsia fu fatta, perché con

somma sollecitudine furono sepolte le

vittime per cura dell'autorità.

Le ragioni e gli effetti di questo disa

stro, sommariamente accennati ,potrannosi

da'vulcanologisti porre a scontro di altri

simili conosciuti accidenti, per dedurne

forse l’unicità ne’ varj fenomeni distrut

tori della vulcanica pironomia.

Morì-Francesco del Negro in prossi

mità alla rovente lava etnea del 4558, ma

Selvaggio e Bolano asseriscono essere

stato affogato dall’esalazioni solforose,

perché narrano essersi trovato illeso ester

namente il di lui cadavere.

Morirono alcune persone presso Mon

tecaliato, nella eruzione del 1689 , come

scrissesi: incerta bensl rimase la causa

determinante, avvegnachè o improvvisa

mente proflusse l' igneo torrente, o disf

fatta la collina, ove coloro ad ammirar lo

spettacolo soffermaronsi, per l'urto delle

circondanti lavo, spenti rimasero.

Oppressi altri restali vi sono, ma per.

che incautamente avvicinati" alla lava

corrente, nello istantaneo espandersi so

verchiati, ogni salvezza fu loro tolta.

Perir dovea il monomaniaco suicida

Coulrcl entro il baratrmdel Vesuvio, al.

lorquando per terminarei suoi tristi giorni,

in gennajo t820, si precipitò nell'accesa

voragine, novello Empedocle, e dopo

qualche secondo, ove la lava correa a

discoperto, fu veduto un corpo ardente

sopra di essa, come afferma il chiarissimo

Monticelli. Nessuno ignora l’innocua pos

sibilità di avvicinarsi al corso di fluente

lava, allorquando la pioggia de’vulcanìci

prodotti incoerenti, che, ingombrar suole

i prossimi luoghi, o le soffocanti esala

zioni lo permettono a' curiosi ed agli

sperimentatori. Ed il Carrera dice di se

stesso, che nella eruzione del 1636, avendo

gettato una pietra sulla lava che correa,

venne portata a galla.

Conosce ognuno che la celerità del

moto d’ogni vulcanica lava dipende dalla

iacitura del terreno, dal grado di fluidità,

i quella e dalla quantità effluentc della

materia: laonde non sarà improbabile

che da peculiari circostanze possa ancora
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dipendere un minore o maggiore sviluppo

di calorico. l formidabili contrasti tra la

rovente lava ed i grandi strati di neve,

lo strepito sonoro dello sprizzo delle onde

del mare, fra vaporosi turbini, che senza

interruzione împetuosamente svolgonsi da

ingombrare il cielo, tostochè quella ne

invade il seno, e l'alta temperatura del

l'acqua marina, che acquista per estese

perimetro, quando una eruzione di sotto

posto vulcano frammezzo vi scoppia, non

sono mai sfuggiti alla osservazione. Direb

besi quindi che la fisica trasfusione del

calorico dalla rovente lava unicamente

emanato,siane cagione soltanto‘? non avervi

parte il gas infiammabile, che per tante

chimiche azioni generar si deve?

Pongasi mente oltracciò alla conside

rabile quantità di combustibili necessaria

a ridurre in cenere il corpo umano, ed

alla difficoltà che gli antichi duravano

onde rendere per la ineinerazione gli ultimi

doveri a'loro defunti: riducasi al pensiero

che, nelle pubbliche esecuzioni di pena

di morte, riehiedcvfasi molta fatica a con

sumare col fuoco i corpi decondannati,

bisognando grande catasta, ed ajutarnc

czìandio l'energia impeciando la persona

del condannato.

Ed ecco rifuggir l'idea d'un facile in

cendio d'uomo vivente senza la parteci

pazione di idoneo combustibile, o, nella

distanza, di accese materie. l Greci ed i

Romani, poeti e storici, fanno conoscere

che, onde bruciare i cadaveri de’loro

trapassati , sceglievano per lo rogo le

legne più facili ad accendersi per la copia

di rcsinose sostanze, come il pino, il tasso,

il larice, il frassino, l'al)ele; di cui troppa

quantità hisognando, non tutti ottencr

potevano gli onori della int-inerazioue; ed

era ignominia per una famiglia, come

sappiamo da Cicerone e da Svetonio, se

il cadavere non fossesi inticramente con

stimato.

La pronta incinerazione adunque di

quegli sventurati Etnicoli e degli animali

dedur si deve non dallo svolgimento cen

sueto e graduale del calorico dalla rovente

materia vulcanica, accanto alla quale senza

molestia prima del disastro lavoravano,

ma per la poderosa attività di quello che

la subita accensione del cumulato gas

infiammabile produsse.

Dette le quali cose, per dare in questa

opera, una idea delle eruzioni e de’feuo

meni del vulcano, non ne restano che

poche altre a notare, a fin di rendere, per

quanto è possibile (conciliando Fafllucnza

I
delle materie al sistema dell'opera istessa)«

esatto e preciso un lavoro che assai mala

gevolmente puossi stringere in un articolo

Sembra che negli antichi tempi quel

monte vomitasse fuoco di continuo, giac

chè gli antichi poeti stabilirono in quello

il soggiorno di Vulcano e de’ Ciclopi. Non

era tuttavia il monte spogliata di abita

zioni , perché sul suo pendio , secondo

Eliano , si era costrutto un tempio a

Vulcano medesimo, circondate di mura

e di un bosco sacro, ove tenevansi cani,

pure consacrati a quel nume,iqualiacca

rezzavano e blandivauo coloro che al tem

pio si aceostavano colle qualità richieste.

e gli scellerati mordevano e laceravano.

Ma ciò ben s‘ intende, leggendo il testo

di quello scrittore, che solo si riferisce

alla mondezza esteriore delle persone; cosl

che è ben chiaro a vedere che quei cani

i soli pezzenti morsicavano e fugavano,

il che è proprio di tali animali. Quei

fuochi creduti erano dagli antichi sopran

naturali: conviene supporre tuttavia che

accessibile fosse a ue' tempi il cratere.

erchè, secondo Dio oro, si gettavano nel

vulcano anella di oro e di argento».

talvolta ancora vittime, e dallo ingojarsi

questi oggetti dal monte, e dal rigettare!

al di fuori, si tracva buono o tristo augurio

ll Fazello , scrittore delle cose della

Sicilia , crede che del tempio riman H0

alcuni avanzi due miglia distante lifl

sommità, laddove vedevasi un’ antica volta

di mattoni, detta dagli abitanti di tlatama

e dalla gente di que’contorni , la 'l‘0rrfl

de‘ Iiilosoli, conforme antica tradizione,

che stata fosse inualzata dal filosofo limptr

docle, aflin di poter con tal mezzo contemj

plare al sicuro le occulte cause di qtlfll

maravigliosi inccndj. Da questo punto, pel

montare alla cima , eccone arrampicarsi

per quasi tre miglia fra mont.i di cenere

coperti di nevi e ghiacci etemi.

(Questo cratere dell’ Etna (che spesso 02"‘

sia di figura), si formò dopo della eruzione

et i669, perché in tal anno l’antico meni?

profondossi nella bocca del vulcano. Nei

i781 fu trovato dodici piedi più profondo

dell’orlo, ove da innumerevoli aperture,

si vedcano uscire, come nella solfalaradl

Pozzuoli, fumo e vapore. Alcuni compagni

di Dolomieu ardirono di scendervi; 0050

forse nè prima da altri tentata e che pro

babilmente non sarà da altri ripetuta.“

Presso il luogo ove dicesi Torre de’ Pllff

soli o di lìmpedocle, il signor Gemellare

spinto da nobile ospitalità, fece innalzare

una casetta nel 1804, meno di trc mlgili‘
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lungi dal ciglione del vulcano. In seguito

il signor Forbis , mereè una soscrizione

-fra gl’lnglesi che si tróvavano in Sicilia,

fece edificare altra casetta, detta degl'ln

glesi, la quale trovasi sul livello del mare

a circa 8900 piedi.

Le indicazioni del termometro di Fah

renheit, sono, prese approssimativamente

ed in varie occasioni, come segue: a Cata

nia gradi 76, a Nicolosi 60, alla Casa della

Neve 40, alla Casa degl’lnglesi o Gemel

lare 19; cioè la differenza di 86 gradi.

Vincenzo Amarelli, con un irlandese,

saliva anni sono fino al vertice del vul

cano, donde scorgesi tutta la Sicilia.

Intorno alla teoria de’ vulcani basterà

citare, per non allontanarsi troppo dal

sistema della presente opera, i princi

aliscienziati che ne hanno trattato, come

avy, Breislach, Lippi, Maravigna, Fer

rara, Buffon, Virey, Cordier, De Luca ,

Nollet, Brydone, Dolomieu, Martin, Patrin,

Baumgartner e De Luca (cav. Ferdinando).

II cennato signor abate Ferrara ha già

fatto una seconda edizione della descri

zione dell'Etna , con la storia delle eru

zioni ed il catalogo ragionato de’ prodotti.

Il signor Ortolani ha fatto la collezione

delle lave e produzioni vulcaniche del

monte, fino a 500 pezzi diversi, ed ha di

viso le lavo istesse in 18 generi, cioè in

pietre siliciose, basaltiche, con seiot‘li neri,

con zeolite, con mica, con crisolitc, in lavo

vitrose, scorie massive, porose, arenacee,

ceneri, tuli , ferro oligisto, zolfo, zolfato

di ferro, bitumi, soda e ammoniaca.

Una dottissima memoria sul modo di

render coltivabili le lavo dell’Etna, com

posta dal padre 'l‘ornabene, cassinese di

Catania, trovasi inserita nel volume pri

mo del Rendiconto della Reale Accademia

delle Scienze di Namli.

Il signor barone i Walterhansen, nello

stesso anno 18“, circa l’Etna, eseguiva

un lavoro contenente la misura di sua

base, una triaugólazione che gira intorno

tutto il monte con 52 triangoli, estenden

dosi da Taormina fino a (Ientorbi, e da

Catania fino al vulcano di Mojo: cosi pure

la carta geografica dell'Etna, in 100 fogli

minori e la carta geologica in 12 grandi

tavole; di più la geologia e la geognosia

del monte, la mineralogia, la storia del

le eruzioni, e la parte fisico-matematica

del vulcano, dove il magnetismo terrestre

offre molti fenomeni importantissimi.

Una nuova eruzione viene, ora che scri

viamo, dal monte terribile.

Dell'Etna scrivea Virgillio, horrificis

tonat ruinis, ed il monte ignivomo della

Sicilia non ha smentito dopo tanti secoli

la tremenda celebrità della sua storia,

le cui prime pagine si confondono colle

favolose memorie cielopiche. La eruzione,

che gli ultimi ufficiali rapporti dicon ral

lentata , ma non del tutto finita , va nel

novero di quelle che maggiori danni han

prodotto, ed ora che ci sorride la speranza

di vedere scampate quelle ridentissime

contrade da più grandi sventure, racco

glieremo ed ordmeremo brevemente le

'vise notizie fin qui pervenuteci, nella

certezza che una particolareggiata scien

tifica relazione ci verrà‘ fra non molto

fornita dall’ illustre catanese accademia ,

nella quale le scienze della natura han

culto decoroso e degno di uomini che

vivono alle falde di un monte , dove la

natura dà continuato spettacolo dei suoi

maravigliosi e spesso inesplieabili feno

mena.

Nella notte fra il 20 ed il ‘11 agosto

1862 il sordo rumoreg)giar del monte, le

colonne densissime di ianco fumo che si

elevavano dal suo cratere confermandosi

quasi albero d’ immemo pino, i subiti

commovimenti della terra ed il disseccarsi

delle sorgenti di acqua erano i precursori

della igantesca eruzione. Nella valle del

Trifog ietto, la più commoSsa dell’arcana

potenza che il monte rinserra nelle viscere

sue, tre voragini aprivansi al sito che si

addimanda Giannicola. le quali per la

cresciuta eruzione sprofondandosi sempre

più, ne formavano una sola, da dove infuo

cati macigni venivan fuori sospintiagrantle

altezza, e sterminata copia di cenere vul

canica, onde erano coperte per lunghis

simo tratto le circostanti terre insino al

mare. Le infuocate lave irrompenti dal

nuovo cratere scendevano come un fiume

impetuoso che dividevasi in tre braccia;

il primo devolvevasi per la valle di San

Giacomo, minacciando Mila, nel territo

rio di Giarre; il secondo accennava a

Ballo, piccol caseggiato propinqno a Zaf

farana-Etnea. verso la quale indirizzavasi

minaccioso il terzo braccio. Sublime e

tremendo spettacolo era quello che of

friva il monte nei giorni in cui la eru

zione ra giunse il suo massimo grado d’ in

tensità 25, 29, 50 agosto e t settembre),

perciocchè ai sotterranei fragorosi mug

giti si univa il traballar continuo della

terra quasi scossa dai cardini suoi, mentre

che nembi di fumo e fiamme coronavano

l’Etna tremendo.

A seconda delle accidentalità del terreno
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e della maggiore o minore quantità di -

materie eruttate, quei tre torrenti di fuoco

atfrettavano o rallentavano il lor corso ,

ora precipitandosi per balze scosceso, ora

allargandosi in pianure, spesso deviando,

spesso pure dividendosi più braccia,

per PÌtllliPSÌ nuovamente procedendo sem

pre verso Zaffarana-Etnea, grosso e ridente

paese posto al nord di Catania. E come

varia era la celerità, cosi varia era l’am

piezza delle lave e la loro altitudine,

percioccbè mentre queste eoprivano li 22

agosto uno spazio di trenta canne di fronte,

il 51 eransi allargate per più che mezzo

miglio, e nel primo di vedevansi alte

diciotto palmi, nell'ultimo trenta canne.

(Îome più il fuoco avvieinavasi verso

Zaflarana , più era straziante la scena

che offriva quella misera popolazione, la

quale affrettavasi di porre in salvo quel

che più potea; spogliava le case e ne to

glieva le imposte ed il poco legname dei

tetti per recarsi altrove a salvamento, e

con quei materiali costruir misere capan

nucce. Dalle cantine votavasi a furia il

vino, tmico prodotto di quelle feraci terre,

unica risorsa di quei miseri, e per la più

gran parte andava perduto; dalle cisterne

toglievasi 1’ acqua a prevenire nuovi disa

stri, e potrebbe dirsi che quel ridente

paese, il quale parea dovesse scomparire

sotto la lava, non presenti oggi agli sguardi

che un mucchio di rovine. Quantunque

fosse tremenda tale condizione, pure ogni

raggio di speranza non venne meno in

quegli afflitti; perché col rallentarsi della

celerità delle lave guardavan nuovamente

alle mura della lor patria e eonfortavansi

nel pensiero che le vedrebbero salve. E

questa speranza si tramutò quasi in cer

tezza nel dl 26 agosto, in cui le lave am

massatesi alla Portella di Calanna , par

vero avessero posto un ostacolo al pro

ceder delle nuove materie; ma il 29, sover

chiato quellîmpedimento, la lava impe

tuosissima irruppe da quella gola sui sot

tostanti piani.

Campi impomati di ogni ragione di

frutta e pei quali arrubbinavasi in grap

poli la vite, scomparivano sotto quel mare

di fuoco, che in un istante distruggeva

i sudati lavori di lunghi anni, e da questo

giorno incominciarono i danni incalcola

bili, che solo dopo un mezzo secolo po

tranno in minima parte esser riparati.

Il 51 agosto la eruzione continuò vio

lenta; il monte rumoreggiava; traballava

il suolo; la lava avanzavasi sempre su

Ballo, coprendo due o tre case di quel

piccolo villaggio e’ la strada che lo divide

da Zaffarana, minacciata da vicino dal

l’altro braccio, che il 50 era sboccato

dalla Portella di Calanna. Ma il t." giorno

di settembre la speranza rinasceva negli

animi; la violenza dell'eruzione era sce

mata; la lava che scorreva verso Ballo

fermavasi; nella su Zaliarana si ripie

gava in mo o da far credere che il paese

sarebbe salvo. Cessavano i tremuoti, ces

savan le detonazioni del monte, e solo

una continua pioggia di cenere vulcanica

ancor più fitta del di precedente copriva

tutte le campagne fino a Catania, danneg

giando i frutti pendenti e quasi brucian

do Ie foglie degli alberi.

L’eruzione scemò immensamente il 5

settembre, e dei torrenti di lava infuocata,

due già erano estinti, e quello che avea

minacciato Zatiarana continuava a seguire

il suo lento corso, deviando sempre dal

villaggio. ll monte, che parea quasi tran

quillo in tutto il mattino, usciva però da

quella calma apparente quando il giorno

era giunto a meta del suo corso, e l’eru

zione ricominciava violenta , e ricomin

ciavan le detonazioni fragorose. Le nuove

materie eruttate dal monte seguono però

la direzione stessa della lava che minac

ciava Milo nei primi giorni dell'eruzione.

l rapporti telegrafici giunti stamane sono

rassicuranti. Eccone il tenore: Nel di 8

settembre, il ramo di Zaffarana era quasi

fermato: l’altro per Milo ispirava timore:

Peruzione perdeva dîntensità.

lfintendeute della provincia, non che

le altre autorità dei luoghi circonvicim

sonosi recati a Zaffarana-Etnea, largheg

giando di ogni maniera di soccorsi a

quella popolazione, provvedendola di mezzi

di trasporto e di nutrimento. A questa

nohil gara presero parte tutti i buoni abi

tanti delle contrade limitrofe ed il muni

cipio di Catania è stato generoso di du

cati tremila ai danneggiati dalleruzione,

nominando un’apposita commissione per

chè dividesse quelle somme. Anco Aci

lteale ha imitato questo bell’esempio. 0

particolari soscrizioni sonosi pure iniziale.

ll real governo intanto non lascia da sua

parte alcun mezzo intentato perchè la sven

tura dalla quale son balestrale quelle bello

contrade possa riuscir meno funesta.

Nel lO il quinto strato della lava che

minacciava Zaliarana era spento: il vil

laggio di Milo correva pericolo di essere

invaso.

Nel di il la lava che accennava a Zaf

farana si era soffermata: quella che n11

nacciava Milo orasi divisa in due rami.
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Nel 45 la lava era meno d'un miglio

distante da Milo ed avea devastato albe

reti e vigneti.

Nel l!» sempre più la lava approssima

vasi a Milo.

Nel di 46 sei abitazioni di quel comune

erano distrutte, ma sembrava chela lava

si rallentasse: un nuovo strato però pa

reva avvicinarsi.

Nel t7 le lave sembravano estinte, ma

ne comparve una nuova.

Nel l8 la nuova lava procedeva sulle

precedenti già estinte: dirigevasi a Zap

pinelli.

Nel 20 la eruzione diminuiva.

Nel 22 la lava lentamente avanzava nella

contrada tîerrazzo: alle colonne di fumo

uscivano dalla voragine, con fragorose

denotazioni.

Fin dal 26 agosto il decurionato di Ca

tania avea pubblicato la seguente delibe

razione.

It decurionato, al tristo annunzio, che

la comune di Zafiarana-Etnea corre im

minente pericolo di esser distrutta dalla

eruzione

DELIBERA AD UNANIIITA’.

l. Che per ora sia messa a disposizione

di una commissione, composta dai signori:

Monsignor Vescovo della diocesi, Monsi

gnor Abate di S. Niccolò l'Arena, duca

di Carcaci, principe di Valdisavoia, Don

Giacomo Musiimeci, D. Salvatore Barba

allo, barone D. Enrico Pisani Ciancio,

arone Villallegra e cav. D. Giuseppe

Majorano la somma di ducati tremila, da

prelevarsi ad impronte su tutti i fondi

comunali per impiegarla in sovveniinento

di quegli infelici terrazzaiii, laddove, Dio

il tolga, il loro paese fosse invaso dalle

lave devastatriei; e che, attesa la iiiipc

riosita della circostanza e la piena fìdii

cia che meritaincnte ispirano i deputati

suddetti, diano essi semplice rapporto

amministrativo della spesmdispensandoli

da ogni formalità contabile.

2. Che all'uopo istesso, a cura della

medesima deputazione, si apra una puli

blica volontaria soscrizione, facendosi spe

ciale appello alla fìlantropia dei corpi

religiosi e degli stabilimenti pubblici.

5. Che questi mezzi. qualunque siano,

non potendo esser sufficienti allo scopo,

la deputazione interessi caldamente il si

gnor intendente della provincia aceioechè

faccia ogni opera onde sulla cassa pro

vinciale e su quella della real finanza sia

generosamente , per quanto è lpossibile,

alleviata la dura sorte di quelli sventii

rati, come per altro in simili disastri il

provvide real governo ha dato brillantis

siini eseiiipj.

h. Che si preghi il nostro degno pre

lato a disporre che in tutte le chiese sian

fatti pubblici voti all’ Altissimo per inter

cedere la sua misericordia.

ti. Finalmente che gli abitanti di Zaf

farana-Etnea, non che tutti coloro che

il fuoco invade o minaccia, sian ricovrati

in questa città a cura della deputazione

suddetta, a quale oggetto sia immanti

nente spedito al signor sindaco di esso co

mune il seguente indirizzo:

=< Signori sindaco ed abitanti del co

mune di Zaffarana-Etnea.

« La città di Catania è coimnossa alta

mente de’ gravi mali che vi travagliano e

' dai più gravi che vi sovrastano. Le de

vastatrici lave dell'Etna hanno invaso le

vostre belle e ridenti contrade, e, Dio il

tolga, minacciano i vostri patrj focolari.

« Noi tutti dividiamo con voi i vostri

dolori e gli aflannosi palpiti vostri; nè

men calde sono le nostre pre hiere per

cliè il cielo vi serbi illesi da tremendo

flagello. Ma, se dovesse eogliervi tanta

sventura, ricordatevi che le nostre case

sono aperte a riccvervi. - Noi divideremo

con voi il tetto ed il pane. - questo

appello sia fatto a tutti coloro, a qualun

que paese appartcngano, clie il fuoco in

vade o minaccia.

«f Voi, culti, religiosi, non mancate però

di coraggio nel grande periglio, e quando

ogni speranza sia fatalmente perduta,

venite nelle nostre braccia, come nel seno

di una madre clic ansiosa vi attende.

«f La presente nella provincia sarà pub

blicata per le stampe ».

Questo voto e questo indirizzo furono

nel giorno istesso da una apposita com

missione recati nel comune di Zaffarana

Etnea, e quivi l’uno sottoposto al signor

intendente della provincia che colà alla

nuova dello infortunio erasi prima trasfe

rito, e l’altro presentato a quel corpo mu

nicipale. Il prelodato signor intendente vi

provvede in vista nei seguenti sensi:

a Zatfarana-Etnea, 26 agosto i859. _

Approvo la deliberazione della decuria

di Catania d'oggi stesso intorno ai soc

corsi che offre a riparare a’danni che si

temono in questa comune, atto decurio

nale che onora Catania e riesce di con

forto ineffabile a questi poveri paesani.

Ben inteso che la mia approvazione è sub
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ordinata alle disposizioni che verranno

dal real governo.

a Dispongo inoltre che l'atto sud

detto sia pubblicato per le stampe ed af

fisso in tutti i comuni della provincia. ._.

L’ intendente, Angelo Panebianco. p

il patrizio rende tutto di ragion pub

blica per la comune intelligenza, riser

l

FALCONARA. - Fiumicello presso No

to , l'antico Jsinamts.

FALCONE. - Monte nelle campagne

di Palermo , dalla parte australe, verso

Fausomeli. ll volge osserva in questo

monte un sasso che dicesi rappresentare

la efligie di un vecchio imperatore, con

corona di alloro: eeliiama questa pietra

la medaglia dell’imperatore.

FANO. -- La torre cosl detta, sul li

torale ove si pongono le tonnare (reti da

tonno), sta ne la provincia di Noto, presso

le rupi della (lala della Farina.

FARAGLIONI; -- A due miglia da Ca

tania, tra Aci ed Aci-Reale, rimpetto

Trezza, sono le isole cosl denominate, e

conosciute sotto il nome di Scopuli 0)‘

clopum. Il Dolomieu, nel suo Voyage

pittoresque de [Vaples et de la Sicile, cosl

ne fa la descrizione:

« La più rossima al lido ha forma

quasi pirami ale, e consiste in grosse e

ravvicinate colonne di basalto, di disu

guale altezza, di tal che somigliano al

registro di un organo. Le più grandi sono

nel centro, hanno due o tre piedi di dia

metro, e tutte son quasi di figura penta

gona. Le più alte che corrono in tal modo

fino alla sommità, arrivano a 60 piedi sul

livello del mare, e portano una massa di

nera e forte lava, sulla quale si trova uno

strato di argilla. La seconda isola è più

piccola, e contiene basalti non verticali,

ma paralleli al suolo, cioè orizzontali, ed

è coperta di argilla. La terza, anche più

bassa, ha la figura della rima »

Questi tre massi basalttci furon chia

mati da Virgilio Cyclopia saxa, e da Pli

nio Scopuh’ Cyclupum.

I

1

I

bandosi di fare inserire nel giornale di

questa città il rapporto della commissione.

Catania, 27 agosto 1852.

il Patrizio Cav. Gioem‘.

EUBEA. -- V. Latrruu.

FARO. -- Villaggio di Messina, dalla

quale è distante 6 miglia. _

FARO. - Dicesi lo stretto tra Reggio

e Messina, e che divide la Sicilia dalla

Calabria. Dal capo Cenisio e Cavallo iii

Calabria al capo Faro o Peloro dalla

parte del Tirreno, sono poco più di due

miglia: dal lato della Lanterna del porto

di Messina fino alla spiaggia di Coda di

Volpe in Calabria, sono poco meno di

10 miglia. È lungo lo stretto quasi 25

miglia.

Si fa in esso grande pescagiorle di pe

sce-spada. - V. REGGIO eMsssiwt.

FAVARA l. - Trovasi a 14 miglia da

Girgenti, 8 dal mare Africano e 1a da

Palermo: ha fertile territorio, abbondanti;

di acque, ricco di miniere di solfo: vi si

rinvengono ancora bei marmi e bitumi

e varj altri minerali.

Sta nel circondario di Palma, in distret

to, diocesi c provincia di Girgenti, Celi

10,880 abitanti c sua particolare ammi

nistrazione.

FAVARA lI. - Fiumicello nel sito deltv

Abate, distante ti miglia da Palermo. Tro

vansi nelle vicinanze, rocce siliciose ed

agate bellissime, dette agatc della Favarii»

cd hanno color verde bellissimo.

FAVARA lll. - Dicesi la Favara, attual

mente, quella fonte che dagli antichidi

cevasi di Diana. Era nel territorio dcllan

tica Calviniana o Casmena, oggi Comisfl

Secondo la superstizione de’ tempi, W‘

levansi gli antichi di quelle acque P"

iscuoprire la impudicizia muliebre. lllesco

lavasi quest’acqua con vino, che alla donna

non riusciva di bere, senza versarne,

quando non era pudica.
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Diana fans est, Camerino gignìtur nuda

Qunm si qui: manibus non castis huserit. unquam

Lmtilìco tristis non miscet pecula Bacco.

FAVAROTTA. 'î‘ Villaggio lontano 26

miglia da Palermo, con 500 abitanti.

FAVIGNANA, FAVIGLIANA, FAVO

GNANA. _ Isola del mare Africano, l'an

tica Egusa. Ha 18 miglia di giro, con

due porti, uno rimpetto a Trapani, dalla

quale è lontana 10 miglia, l’altra all’an

tico Lilibeo.

Ila territorio fertile, buoni pascoli ed

abbonda di acque e di zafl' no. Nelle

sue s iagge ha varie grotte, ra le quali

una i slallattili e le altre tutte soprac

caricbe di tufo. L' Ortolani ivi trovò la

farina fossile di Wallerio. Il suo litorale

presenta seni e ridotti, ne' quali possono

stare al sicuro le navi. Vi si fa grande

pesca di tonni.

Fu feudo de’ Pallavicino da Genova.

Ha il castello di S. Caterina, il forte

di S. Giacomo ed un altre più piccolo:

nel castello sono detenuti colpevoli di

grandi delitti, nel luogo che dicesi la

Fossa. E il castello in cima all’isola, che

ha forma di cono: dal castello, per una

scala tagliata nel sasso, lunga nello scen

dere quanto è alto il monte si giunge

ad una grotta incavata a scalpello; ed è

la detta Fossa, ove la luce è smorta, per

ché non vi lungo raggio di sole.

E piazza armi di terza classe, ed il

detto forte di S. Giacomo e di quarta

classe.

E capoluogo del circondario del suo

nome, in diocesi di Mazzara, distretto e

provincia di Trapani, con 4000 abitanti

e sua municipale amministrazione.

FAVORITA. -- V. COLLI.

FEMMINE.- L'isoletta della delle Fem

mine, è distante quasi mezzo miglio da

Capaci, in provincia di Palermo. Si crede

uivi fosse l'antica Mozia.

FENICUSA. - V. ERICUSA, P.uaunu e

L1ruu.

FERLA. .... È distante 2h miglia dal

I'Jonio, altrettante da Noto, 110 da Pa

Iermo. Ha fertile territorio, per lo quale

incontransi avanzi di antiche fabbriche.

Fu feudo della famiglia Tarallo.

E capol. del circondario del suo nome,

in distr. e prov. di Noto, diocesi di Sira

cusa, con 0200 abit. e sua part. ammin.

Il fiume Anapo suolsi chiamare da al

cuni scrittori fiume Grande , che poi

prende il nome di Ferla quando è vicino

al comune.

scuso ai suam

FICARAZZI I. _ Questo comune tro

vasi nel circondario di Bagheria, in dia

stretto, diocesi e provincia di Palermo,

dalla quale è distante 7 miglia, con 1510

abitanti e sua part. amministrazione.

FICARAZZI Il. - Questa comunità è

compresa nel circond. di Aci Castello,

distr., prov. e dioc. di Catania, e r

l'amministrazione dipende da Aci Caste lo.

FICCARRA. - Lontano lt miglia dal

Tirreno, 60 da Messina, 120 da Palermo,

questo comune trovasi nel circondario di

S. Angelo di Brolo, in distretto e diocesi

di Patti, provincia di Messina, con 2150

abitanti. Per l’ amministrazione dipende

da S. Angelo.

FICUZZA. - Sito reale, nelle vicinanze

di Monte Bussammara, con ma ifico ca

sino, ed attiguo bosco assai a bondante

di cacciagione.

Nel giorno di S. Isidoro vi è una fiera

di bestiami.

Il comune omonimo annoverasi nel

circond. di Corleone , in distretto, diocesi

e provincia di Palermo. La sua po la

zione è unita al capoluogo del circon ario.

FILICURI. ._ Isoletta nel mar Tirreno,

una delle Eolie, ora dette di Lipari: èad

occidente di questa, lungi 10 miglia. Ila

pochi prodotti.

Appartiene al circondario di Lipari, in

distretto, diocesi e provincia di Messina,

con 750 abitanti. Per l’amministrazione

dipende da Lipari.

FILIPPO (5.). - Villaggio di S. Lucia,

presso Messina.

FILIPPO (5.) m ARGIRO'. - L’antica

ngrimn o Argyrium. E‘posto sopra sco

scesa ed alla rupe, lontano 56 miglia

dall’Jonio, 90 da Palermo, con fertile e

vasto territorio, nel quale trovansi piriti

di rame e di argento, nonché marmi

bellissimi.

Al tempo di Cicerone vedevasi tutto in

tero il suo teatro, ma ora non se ne

scorge più traccia. Delle opere antiche

rimangono ruderi di vaste fabbriche e li

acquedotti, ch’ erano stati incavati ne la

roccia.

E capoluogo del circondario del suo

nome, in distretto, di Nicosia, diocesi di

Piazza, prov. di Catania, con 8300 abi

tanti e sua particolare amministrazione.

Qui nac nero:

Diodoro i Sicilia, vivea al tempo di Ce

sare e di Augusto, laondc fu l’ultimo fra

gli storici siciliani antichi. Dopo 50 anni

di ricerche, lasciò una biblioteca storica,

della quale restano soli quindici libri.

7
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Fortunato Fedele, illustre medico, il

primo che abbia trattato della medicina

legale avanti di Paolo Zacchia.

P. Benedetto Fedele, francescano, dotto

teolo o ed oratore.

Fl IPPO s.) INFERIORE. - Villaggio

di Messina, "stante un mi lio dall’Jonio,

l: dalla detta città e t90 a Palermo.

FILIPPO (s) SUPERIORE. ._ Villaggio

come sopra, a ti miglia dalla città, h dal

l‘.lonio, 495 da Palermo. _

FINALE. - Comune compreso nel

circondario di Castel-buono, in distretto

e diocesi di Cefalù, provincia di Palermo.

La sua popolazione è unita a quella di

Pollina e er l'amministrazione dipende

da Castel- uono.

FISICHELLI. _ Villaggio presso S. Gio

vanni in punta.

FlTALlA. - Nome col quale anche in

tendesi il fiume Tortorici, quando passa

per Giarratana: si scarica presso Capo

Orlando, vicino a Nasa. nel Mediterraneo.

FIUME n: NlSI. - Nell'ameno, vasto

e fertile territorio di questo comune fu

rono rinvenute, al tempo dell’ austriaco

Carlo Vi , varie miniere di argento del

quale furonpbattute monete con la leg

genda: Ex visceribus Meis. Vi si trova

anche l’ allume e molto rame, ma non‘

lazulito o lapislazzulo, come ‘lualche

scrittore ha reteso.

Fu feudo e’ Colonna-Cesari.

É lontano h miglia dall’ Jonio, 20 da

‘ Messina, 150 da Palermo.

Sta nel circond. di Ali, in distr., dioc.

e prov. di Messina, con 5070 abitanti.

Per l’ amministrazione dipende da Ali.

FIUME FREDDO. -E sito in pianura,

a 58 miglia da Messina.

Fu feudo de'Gravina di Pulagonia.

Sta nel circondario di Lingua-grossa, in

distretto, diocesi e provincia di Catania,

con 71:0 abitanti. Dipende dal capoluogo

del circondario per amministrazione.

FIUME FREDDO. ‘-_V. ÀSINO.

FIUME GRANDE. - E l'antico Hymera

septentrionalis, che poi tu confine fra i

valli di Mazzara e Demone.

Nasce sulle Madonie o Monti Nembrodi,

edopo 2B miglia di corso gettasi nel

Tirreno presso Polizzi, tra Termini e la

Roccessa.

FLAVIA (S.). _'.'. È lontano un miglio

dal mare e 40 da Palermo, ed ha terri

torio fertile.

Fu feudo de’Filangeri di S. Flaf ia,

E capoluogo del circond. del suo nome,

in distr., dioc. e provincia di Palermo,

_.aàfi

con |t000 abitanti e sua particolare ammi

nistrazione.

Nel circondario sono i comuni di Ca

steldaccia Solanto, Porlicello e S. Elia.

FLonEsrA. - A piè dell'Etna, con le!‘

ritorio fertile e distante 48 _migl’a dal

Tirreno, 60 da Messina e 150 da aler

mo, questo comune è compreso nel cir

condario, di Tortoriei, in distretto e dio

cesi di Patti , provincia di Messina, con

950 abitanti. Per Pamministrazione dipen

de da Tortorici.

FLORIDIA. - Con fertile ed ameno

territorio, Ilontano uesto comune 8 mi

glia dall’Jonio, 9 da ‘iracusa, 2h da Noto

e llS0 da Palermo.

Fu feudo de'Grifeo di Partantia.

È capoluogo del circondario dello stesso

nome, in diocesi di Siracusa, distretto e

provincia di Noto, con 8200 abitanti e

sua municipale amministrazione.

Vi si celebra la fiera nel giorno dell'A

scensione e ne’ tre seguenti.

FONTE DI DIANA. -- V. FAvAIi/i III.

FORMICHE. - isoletta presso il Capo

Pachino.

FONDACHELLI. - Villaggio presso il

(‘lago di Zaffarana o Mongerbino.

ONTANA. - Comune compreso nel

circondario di Aci Sant’ Antonio, in di

stretto, provincia e diocesi di Catania: per

l'amministrazione dipende da detto Aci.

FORZA m AGRO. - Sta sul promon

torio di S. Alessi, l’antico Apgmum, di

stante un miglio dall'Jonio, 211 da Mes

sina, 00 da Palermo; ed appartiene al

circond. di Savoca, in distretto di Castro

reale, prov. e dioc. di Messina, con i950

abitanti. Per Pammin. dipende da Savoca.

FRANCAVILLA. - E lontano questo

comune i miglia dallîlonio, ha da Mes

sina, 150 a Palermo ed ha territorio fer

tilissimo.

É capoluogo del circondario del suo no

me, in distretto, diocesi e provincia di

Messina, con 51100 abitanti e sua munici

pale ammministrazìone.

Qui nacquero Giuseppe Pittalà, sacer

dote, poeta , autore di una scuola pitto

rica ‘nel secolo XVII.

Michele Caracocio, illustre giureconsul

to, autore di varie opere stimate.

FRANCO-FONTE. - Comune lontano

l'2 miglia dall’Jonio, 56 da Noto, 430 da

Palermo, con vasto e fertile territorio.

Fu feudo de’ Gravina di Patagonia.

Sta nel circondario,in distretto, diocesi

e provincia di Siracusa, con A970 abitanti

e sua particolarqamministrazione.

aanfl
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Vi nacque nel secolo XVII F. Bene

detto da Francofonte, della M. 0. di San

Francesco, autore di varie opero asceti

clieùe salito in grande fama per le sue

virt .

FRATELLO si). _.. Crcdesi dal Fazello

che qui fosse ’antica Aliinzo.

Ha fertile territorio, trovandosi sopra

un monte a 5 miglia dal Tirreno, 90 da

Messina, 492 da Palermo.

Era feudo come il precedente.

E’ capoluogo del circondario del suo

nome, in distr. di Mistretta, dioc. di Patti,

prov. di Messina, con 6610 abitantie sua

particolare amministrazione. ‘

FRUZZANO’. ._ Comune compreso nel

circond. di Naso, in-distr. e diocesi di

Patti,prov. di Messina, con l0l0 abitanti.

Per l’ amministrazione dipende da Naso.

FURIANO. - Fiume presso Alcara delli

Fusi, nel Val Demone.

FUltlE ni MESSlNA. - Cosl chiamansi

alcuni piccoli villaggi posti sopra i colli

del Peloro.

FURNARI. -Trovasi sopra un colle, a

due miglia dal Tirreno, 150 da Palermo,

ed ha territorio fertile, in sito di aria

buona.

Fu feudo de'Marziani di Roceclla.

E nel circondario di Noaara, in distretto

di Castro-reale, diocesi e prov. di Messi

na, con M70 abitanti e sua particolare

amministrazione.

Vi nacque nel secolo XVII Giuseppe

Millema io, sacerdote, distinto oratore.

FUR 0. - Piccola rada di detto co

mune.

G

GAGGI. - Comune compreso nel cir

condario di Francavilla , in distretto di

Castro-reale, diocesi e provincia di Mes

sina, con 1:20 abitanti.

GAGLIANO. - Vuolsi che qui fosse

l’antica galleria del Cluverio, E’ distante

‘56 miglia dal Tirreno, 80 da Messina, 91:

da Palermo, con territorio fertile.

Fu feudo della famiglia Castelli di

Torre-muzza.

Sta nel circondario di Trojna, in di

stretto c diocesi di Nicosia, rovincia di

Catania, con 4050 abitanti. er l'ammi

nistrazione di ende da detta Trojna.

GALA. - illaggio resso Castro-reale,

lontano ft miglia dal girreno.

GALATl. - E’ distante 8 miglia dal

Tirreno, 20 da Messina, t00 da Palermo,

con vasto e fertile territorio, ove si tro

vano miniere di solfo.

Fu feudo dei duchi di Caccamo e poi

dei contidi S. Stefano.

Sta nel circondario di Tortorici, in dl

stretto e diocesi di Patti, provincia di

Messina, con 2100 abitanti e sua parti

colare amministrazione.

GALICI. _. Fiumicello presso Catania.

GALLIDORO, GALLO n‘ ORO. - E di-.

stante 5 miglia dall’ Jonio , 50 da Mes

sina, 200 da Palermo, ed ha territorio

fertile, in sito di aria purissima.

Era feudo della famiglia Vico.

Sta nel circondario di Taormina, in di

stretto di Castro-reale, dioeesieprovincia

di Messina, con B20 abitanti. Per l'ammi

nistrazione dipende da Taormina.

GALOFARO. - Chiamasi volgarmente

di questo nome il centro dcl vertice di

acqua clie trovasi nel porto di Messina,

tanto pericoloso al passaggio: ha una ma

rea di sci ore, la quale è costantemente

osservata dai piloti e noechieri, ch’ evi

tano in tal modo il pericolo. - V. Massimi

e Rasoio.

GANGl. - Si crede l'antica Cugio. Sta

in distanza di 48 miglia dal Tirreno c

60 da Palermo, in sito di biion'aria e fe

race territorio.

Era feudo de’Valguarnera.

E capoluogo del circondario del suo

nome, in distretto di Cefalù, diocesi e.

provincia di Palermo, con 40,480 abitanti

e sua articolare amministrazione.

G ZlRRl. - Comune compreso nel

circondario di Pace, in distretto, diocesi

eprovincia di Messina, con 6l0 abitanti.

Per l'amministrazione dipende da Pace.

GAZZl. - Lontano un miglio da Mes
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sina, è capoluogo nel circondario delle

stesso nome, in distretto, diocesi e pro

vincia di della città, con “00 abitanti e

sua particolare amministrazione.

GELA. - Antica e celebre città, che

secondo Tucidide, fu fondato da’ Cretesi

sette secoli prima dell’era vel are.

Se ne fa qui menzione, pere e in essa

ebbero i natali:

Gelone, tiranno di Siracusa.

Timajera, filosofo, discepolo di Teo

frasto.

Apollodore, celebre poeta comico, che

au;uistò grande riputazione nella Com

media nuova, rammentato da Ateneo e

Suida.

Archestrato, duce e maestro degli Epi

curei: fece profondi studj per accrescere

le voluttà del palato.

Pausania, medico, scolare di Empedo

cle,e che si crede autore del libro De

Apno, di cui gli antichi facevano grande

stima.

Si crede che Gela fosse stato ove tro

vasi ora Terra-nova, e pure dove vedesi

Alicata o presso Calvisiana.

GELA. - V. Gmozzo. _ L'antico Gela,

fiume, era detto di Terra-nova, ha origine

pece lungi dalla città di Piazzae si etta

nel mar d'Africa,presso Terra-nova dalla

quale rende il nome.

GE ECARDO. - Monte dopo Sambuca,

non molti lungi da Misilindino e da Mon

te-va o, in provincia di Trapani. ,

GE ACI._Edistante 46 mi flia dal Tir

reno, 490 da Messina, 60 da alerme ed

ha ubertoso territorio, in sito di aria

buona.

Fu feudo de’Ventimiglia. '

E compreso nel circondario di Gangi,

in distretto di Cefalù, diocesi e provincia

di Palermo, con 5980 abitanti. Per l'am

ministrazionc dipende da Gangi.

GERBlNO. ... Monte, lontano 42 mi

glia da Palermo: è prossimo all'altro detto

Talfano.

GESSO. - Trovasi in distanza di tre

mi lia dal Tirreno, 9 da Messina, 487 da

Pa_ermo.

Ecapoluego del circond. del suo no

me, in distr., diocesi e prov. di Messina,

con 8t90abit. e sua articolare amministr.

GHIOZZO, GHIA ZA. _ Nome attuale

del fiume che anticamente dicevasi di

Gela: assa nelle vicinanze di Piazza e

mette oce alla sinistra di Terra-nova, in

provincia di Siracusa.

GIACOMO (5.) I. _ Villaggio di Castro

reale, in provincia di Messina.

GIACOMO. (5.) Il. - Comune compreso

nel circondario di Aci S. Filippo, in di

stretto, diocesi e provincia di Catania, con

h70 abitanti. Per l’amministrazione di

pende da Aci S. Filippo.

GIAMPILIERI. - Villaggio presso Mes

sina.

GIANCASCO o JAPPOLO. - Sta nelle

, vicinanze del fiume di Girgenti e presso

' il monte Atabiri, in distanza dio miglia

dal mare Africano e 60 da Palermo, ed

ha territorio fertile.

Sta nel circondario di Raffadale, in di

stretto, diocesi e provincia di Girgenti ,

con 850 abitanti. Per l’amministrazione

dipende da Raffadale.

GIANUSA. ... V. JALICI.

GIARDINELLO. - E’ distante ti miglia

dal Tirreno e ti) da Palermo, in sito di

aria buona e con territorio fertile, che

produce ottimo cotone, molto ricercato

in Francia, Germania e Svizzera.

E' com reso nel circondario di Parti

nico, in istretto, diocesi e provincia di

Palermo, con 570 abitanti. Per l’ ammi

nistrazione dipende da Partinico.

GIARDINI. - Comune presso Galli

doro, a piè dell’alto Monte Toro, nel cir

condario di Taormina, in distr. di Castro

reale, diocesi e provincia di Messina.

GIARRATANA. - Comune distante ‘lt

miglia da Note e compreso nel circonda.

rio di Chiaro-monte, in distretto di Mo

dica, diocesi e provincia di Siracusa, con

2050 abitanti. Per l’ amministrazione di

pende da Chiaro-monte. .

GIARRE. _- E’ a 2 miglia dall’Jonio,

sul litorale di Catania, presso Mascoli, ha

vasto e ferace territorio, ed i vini che

produce sono i migliori dell’isola.

Sta nel circond. diMascali in distretto

dioc. e provincia di Catania; la sua po

polazione è unita aquella del capoluogo.

Vi si celebra la fiera nella terza dome

nica di maggio.

GIARRE'I‘TA. - E’ il maggior fiume

di Sicilia, il celebre Symccllms degli an

tichi. Ha origine dalle sorgenti delle pia

nure di Mineo e Leomforte edalle acque

del niente Artcsiano; riceve il Dittainoo

Crisa, ed ingrossato di altri rivi, si perde

nell'Jonio, alla destra di Catania. Alla

sua origine chiamasi fiume di San Paolo;

prima che a Catania giunga, dicesi fiume

di Catania , e quando vi è arrivato il

chiamano Giarretta.

GIBELLINA. - E’ lontano 42 miglia

dal Tirreno eh0 da Palermo, ed ha fer

tile territorio.
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Fu feudo de’ Naselli di Aragona.

capoluogo del circondario dello stesso

nome, in distretto di Alcamo, diocesi e

provincia di Trapani, con 5970 abitanti e

sua particolare amministrazione.

GIBILLITO. - Monte presso Castella

mare, in provincia di Trapani.

GlBII.MANNO. - Celebre convento

presso Lascari, in provincia di Palermo.

Vi si venera una bellissima immagine

a fresco della Madonna.

GIBILRUSSA. - Monte presso Fica

razzi, in provincia di Palermo: vi si tro

vano diaspri e marmi bellissimi.

GlOJOSO. - E sito questo comune in

riva al mar Tirreno, presso il Capo Ca

lava, lungi 50 miglia da Messina e ttti da

Palermo, in sito di buon’aria e con ter

ritorio fertile.

E compreso nel circondario e distretto

di Patti, nella diocesi della stessa città,

in prov. di Messina: ha h070 abitanti, 6

er l’amministrazione dipende da Patti.

GIORDANO. _. Monte nel Valle di Maz

zara, al di sopra di Portella di Mare,

dopo della Bagheria, in provincia di Pa

lermo.

Vi sono sorgenti di acqua sulfurea ed

una detta il Bevuto, ch’è purgativa.

GIOVANNI (S) o: CAMMARA'I‘A. __ Sta

nelle vicinanze del fiume Turibolo, in

distanza di 25 miglia dal mare Africano

e Mi da Palermo.

Ha territorio fertile e spazioso, nel

uale trovansi le acque termali delle di

aliferro, che sono solfuree; come pure

altre acque ferruginose o ferrifere, una

delle quali è fetida: ha pure una miniera

di sal gemma.

Sta nel circondario di Cammarata , in

distretto di Bivona, diocesi e provincia di

Girgenti, con 51120 abitanti e sua parti

colare amministrazione.

GIOVANNI (5.) m GALERMO. - E di

stante 5 miglia dall’Jonio, tt da Catania,

HO da Palermo, nel circondario di Bel

passo, in distretto, diocesi e provincia di

Catania, con 8t0 abitanti.

GIOVANNI (5.) LA PUNTA. - Di.

stante dal mare come il precedente, 7 mi

glia da Catania e lt‘2 da Palermo, fa

parte questo comune del circondario di

Aci Sant’Antonio. Per tutt‘altro che con

cerne la circoscrizione trovasi come l‘al

tro ha 950 abitanti.

GIRGENTI, AGRIGENTO. -L L’Agri_qen

tam o Agragas dell’antichità: una delle

più opulenli, splendide e popoloso città di

Sicilia, nel tempo delle colonie greche.

E rinomata la sua grandezza e magni.

ficenza.

Nel fare la descrizione de’ suoi monu

menti, prima di trattare dello stato pre

sente della città, mi avvalgo del Viaggio

in Sicilia di Federigo Munter, con le

note ed aggiunte di Francesco Peranni:

nonché de' Viaggi del Francioni, del Rez

zonico e di altri; innestando per modo

le cose, che mentre da un lato sfuggansi

ripetizioni e prolissità, eoncilìisi dall'al

tro tutto ciò che di positivo conviene di

sapere in così importante soggetto.

Nelle ricerche sulla storia delle anti

che nazioni, e cosa assai interessante di

osservare come la coltura, la ricchezza ed

il potere sieno passati da una città al

l’altra; e come in quei tempi tanto si

numerose rivoluzioni spesso assolutamente

inaspettate abbiano potuto apportare si

mili generali cambiamenti. Cosi vediamo

in Sicilia che Agrigento era potente, pri

ma che Siracusa avesse potuto giungere

a quel grado di elevatezza e di ferza, a

cui in seguito pervenne. Una guerra con

Cartagine indeboll interamente quel ricco

e possente paese, di tal che convenuta

abbandonare a Siracusa il dominio della

Sicilia, finché Siracusani uguale sorte

incontrassero nell'esser caduti in potere

de'Romani. Ne' nostri tempi possono due

Stati essere ugualmente forti e floridi,

e vivere pur non di meno in buona cor

rispondenza tra loro: nell'antico mondo

al contrario, invidia, mala intelligenza e

costanti guerra si svegliavano, le quali

non solcano terminare se non con la di

struzione o la oppressione di uno da’ due

Stati vicini.

Agrigento fu fondato da’greci Dorj di

Lindo nell’Isola di Rodi, o secondo altri

rapporti, delfisola di Creta, i quali avea

no fabbricato Gela. Cento anni dopo l'in

nalzamento di questa città erano essi cosi

potenti e numerosi da spedirvi una co

lonia. Aristone e Pistillo furono i capi

della colonia di Gela, mandata alla co‘

struzìone di Agrigento. Fra i diversi au

tori che ne fanno chiaro ricordo, Tucidide

cosi rapporta: Anno autem propemodum

centesimo notavo ab urbe ma condita Geloi

Jcragantem condt'durunt, urbemque ab

Acragmtte [Invia nominarunt, et coloniae

deducendae et collocandae duce: siba' de

legerunt Aristonem et Pystillum. Mar

ciano Eracleota nella Orbis descriptio,

vuole l’istesso: Megm‘enses Selt'nuntem,

Gelenses vero condiderunt Agrigeut-um.

Ciò ebbe luogo nella BO.‘ Olimpiade, 580
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anni avanti Gesù Cristo, quasi 60 anni

dopo che i Megaresi avevano nell’istesso

modo edificato Selino.

Quìvi erano ancora, come in altri luo

ghi di già antichi abitatori Siculi o Greci,

con i quali le nuove colonie si unirono.

Alcune relazioni mettono la prima origine

di Agrigento ne’ iù lontani tempi del

l’istoria; perché edalo fortificò la resi

denza di Cocalo sul monte Camico, la

quale, secondo l'opinione di alcuni anti

quarj, non era la fortezza di Sìcoliana,

Ina sibbene di Agrigento. Da ciò è da

riflettere, che ogni opera ascritta a De

dalo, portando una data che si perde

nella favola, nulla può dirsi su tal pro

posito che possa essere certezza storica.

La fertilità del territorio e l'eccellente

situazione per lo commercio, furono le

principali ragioni della prematura e sol

lecita Iloridezza della medesima. Manca

vano allora in Africa l’ agricoltura ed

altre cose necessarie alla vita, e perciò

vi si mandavano dalla Sicilia e partico

larmente da A rigento tutte le vettovaglie:

er lo che iventò questa molto ricca.

ssa aveva legfgi doriche, le quali, quando

i Gelesi suoi ondatori fossero stati Cre

tcsi, erano quelle di Minos, la di cui

saggezza era molto celebre neIPantielIità.

Con tali circostanze non è meraviglia che

Agrigento divenisse potente, ricca e gran

de. Aveva quasi tre miglia di circuito, e

conteneva, compresi I borghi vicini,

800,000 anime, coIIIc dice il Muntcr. Ma

il Peranni osserva che qui vi deve certa

mente essere crrore di stampa; imper

ciocche il circuito di Agrigento si faceva

asccndere a dieci miglia, e Diodoro nel

lib. Xill faceva montare quel popolo a

t,t00,000 abitanti.

La città fu per la prima volta conqui

stata dagli Ateniesi, che la sorpresero sotto

la condotta di Alcibiade. in seguito, ter

minata la guerra degli Ateniesi in Sicilia,

fu presa dai Cartaginesi che interamente

la devaslarono; e non sarebbe risorta

dalla sua caduta, se Timoleone nel salvare

Siracusa e la mag ior parte della Sicilia

dalla prepotenza egl‘ interni ed esterni

oppressori, non avesse radunato gli Agrii

gentini dispersi, e non avesse loro unita

una colonia di Greci deIFAcaja. l Car

taginesi‘ s’impadronirono di nuovo di

Agri ento nella prima Guerra Punica, si

forti Icarono nella sua Acropoli, in modo

che i Romani dovettero formalmente as

sediarla per conquistarla. Nella seconda

Guerra Punica ne furono discacciati su

bito dopo la conquista di Siracusa, ed’

in questa occupazione fu saccheggiata da

gli Africani, e presso che spopolata; di

tal che per ripopolarla furono essi stessi

costretti di Inandarvi una nuova colonia

d'altri Siciliani, obbligando i proprj na

zionali, di ià fuggiaschi, di bcl nuovo a

ritornarvi. ‘allora restò la Iuedesima sotto

la signoria de’ Romani, e fu sempre una

considerevole città, come si dimostra nella

quarta orazione di Cicerone contro Verre;

Ina non poteva naturalmente mettersi più

in confronto con Roma, Napoli, Antio

chia, Alessandria, ed ancora con la stessa

Siracusa , dopo tante devastazioni l'una

dopo l’altra seguite. Basta questo per la

più remota storia di Agrigento.

La città fu costrutta in amena e fertile

contrada, che dalla spiaggia del mare si

estendeva tino alla rocca, ove giace la

nuova città di Girgenti. in mezzo della

medesima passava il fiume Acrago, dal qua

le la città ebbe il sno nome, giacche si chia

mava essa dal greco Acragas (ora Drago)

secondo il costume di molte popolazioni

greche di nominare le loro città col nome

ei vicini fiumi e mari. Cosi Selino, pflt‘

esempio, ebbe probabilmente il suo nome

dal fiume Selino; Mazzara da un fiumi?

di simile nome, Siracusa ancora da un

pantano chiamato Siraca, che rendeva in

estate l'aere molto malsana. Pindaro stesso

sembra di far derivare il nome della città

di Agrigento da quello dei fiume; nel sno

secondo inno olimpiaco , a roposito dei

fondatori di quella città. il Iumc Acrago

scorre nella maggior parte con molte tor

tuosità in mezzo di profonda e stretta

valle, e serviva alla città di naturale for_

tilicazione, osservandosi tuttavia rovine d:

altissime mura, che sorgevano immedia

tamente dal suo seno.

L'antico Agrigento consisteva propria

mente di più parti 0 divisioni, che dif

ficiluIente potrebbero esser descritte con

esattezza, come le rovine di Siracusa;

giacche le relazioni che abbiamo intorno

la disposizione di quella città S0ll0 in

sufficienti ed oscure. Dall’ opera del p2

dre Pancrazio, riguardo a quelle divisio

ni, rilevansi le seguenti:

t. Cantico, che si chianIò in seguito

Acropoli, era la fortezza della città, nel

luogo stesso sopra di cui sta l'attuale

Birgcnti.

2. Il monte Ateniese o di Minerva, sulla

sommità del quale si alzava Im tempio dI

Ccrerc; dell'edilizio si vedono alcuni avan

zi. Questa parte probabilmente non fu
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tanto abitata, giacche dalle rovine di que

sto tempio non si rileva niente altro che

alcune tracce di fontane ed acquidotti.

5. La città stessa, cli' era fabbricate so

pra una collina, il di cui circuito correva

nella direzione stessa delle mura.

h. La città agrigentina in Camico, la

quale era forse una stessa cosa con l'A

cropoli, opptire vulendovisi fare una di

versità, erano entrambe situate sul monte

stesso.

ti. Napoli che giaceva in isolata col

lina, rimpetto‘ alla stessa città di Agri

gento, e della quale non rimangono clie

pietre sciolte e dispersa sopra l’iiitcra

campagna.

Cominciando dalla presente Girgenti,

che giace quattro miglia distante dal

mare, sopra altissima e ripida roccia, e

costruita in anfiteatro intorno la sommità

della medesima, notasi che le strade sono

assai incomode; alcune sono dritte, ma

nella maggior parte scosceso ed anguste.

Non vi sono belle fabbriche; le case si tro

vano troppo ristrette , e quasi tutte co

struite senza calce, con una specie di

pietra rossa, che si ricava dal monte

stesse. Solamente le case del Vescovo,

della Libreria e del Seminario sono fab

bricate con gusto migliore ed adornano

una bella piazza. All’opposto la veduta

sopra l’intera contrada tra l’attuale Gir

genti ed il mare, e sulle sparse rovine è

una delle più belle che si possano go

dere; giacche dall’ alta e scosccsa rupe si

gode una illimitata veduta di giardini,

attraverso i quali scorrono due fiiiniicelli,

ed ove signore gianole venerande rovine

in mezzo ad a beri e vigneti, ed assai

deliziose variate colline, ripiene di oli

veti e di bianche slegate pietre, resti del

l’ antica città. Ancora pii'i aniena si rende

la veduta, quando isolate nuvole vagano a

piè del colle e gettano le loro estese ombre

sopra alcune parli della valle.

Sono primamente da osservare le na

turali fortificazioni, di cui il Dedalo si pre

valse per rendere inespu nabile la rocca

di quel vetustissimo (îoca o re de‘Sicani.

Le parole di Diodoro adattate a questo

luogo, per ritrovarvi il Camico Dedalco,

sono piene di verità. La porta, ora detta

del Cannone, era l'adito angustissinio che

pochi soldati potevano difendere contro

un intero esercito. Benché sia quest'adito

stato allargato, tagliando la rupe, per

farvi una strada rotabile, nulladinieno

conserva la sua naturale difesa; iinper

cioecbè a destra inalzasi una rupe di ol

tre 80 piedi tagliata a erpendicolo ed

insormontabile, ed alla sinistra ima rupe

minore le corrisponde, tutta unte, bi

torzoli e fendiiiienti pe‘qiiai nessuno

può tentar di salire, ed il varco cziandio

oggidi non capirebbe più di sei uomini di

fronte. Gli anfratti poi e gli andirivieni

della via sono infiniti e veramente sinuosi

ad ogni passo, come li descrive Diodoro,

comcccliè siano rappianati in pii'i luoghi.

Verso settentrione e levante la natura

riunl l‘ erta di asprissimi scogli, c ben

poteva starsene I’ avaro Cocalo tranquillo

e securo di ogni timore, covando le sue

ricchezze le quali furono sepolte in quel

laberinto che vedesi nella casa deflsignori

Sanzio. Apresi un pozzo, che dal suo

epistoniio alquanto elevato lascia vedere

il fondo di due camere; la prima mette

nella seconda per un'apertura perpen

dicolare all’ epistoiiiio, cosicchè il fondo

della prima stanza è aperto nel bel mezzo

per discendere nella seconda. L'altezza

è di 52 palmi. Le cauiere sono di ti piedi

ineirca quadrate, ed hanno quattro porte

ne’ quattro lati, e mettono ciascuna in

altre simile camerette disposte a scac

chiere, in modo che la uniformità inganna

chicchessia, e forina inestricabile errore

nell'entrare e nell’escire da quattro porte

perpetuaiiiente ne‘ quattro lati aperte,

senza alcuna diversità; laonde conver

rcbbe avere il gomitolo di Arianna per

non perdersi a riandare la corsa via. Se

una scala si facesse purdiscendere, senza

il soccorso di una pericolosa puleggia,

nel sotterraneo, e se qualche intrepido

viaggiatore e curioso cittadino non te

nierà di scorrere tutte le camere, lin dove

si stendono, si potrebbe avere un piano

del laberinto di Dedalo, forse da lui qui

scavato per Cocalo, sullo schema appunto

del Cretense, già fatto pel Minotauro. Lii

semplicità di questo laberinto è somma;

eppure non si può meglio ideare per dc

ludere qualunque sagace uomo, che pur

ne tentasse gl’ ingannevoli recessi.

Quindi e chiaro che nel fondo di una

di quelle infinite camerette, od anco sot

terra furono dall’ingcgnoso Dedalo celate

le arclie ed i forzieri di Cocalo, in tal

guisa ch'egli solo potesse rinvcnirle a

qualche indizio segretissimo, e far cadere

a vuoto la rapacita di qualunque nemico.

Le cauiere debbono correre sottcrra per

lungo tratto, poiclie in altri luoghi àonovi

pozzi simili al descritto.

Nell'attuale Girgcnti sono pociiiavanzi

di antichità. Le uniche rovine del teni
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pio di Giove Polieo alle spalle della chiesa

di S. Maria de’G‘reci, consistono in pezzi

di grosse muraglie di pietra da taglio; in

alcune sotterranee vòlte, ed in diversi

gradini inta liati nel sasso, che condu

cevano alla ase di tutto il tempio, ma

che adesso servono per focolari di ic‘

ciolc case. Questo tempio era stato ab

bricato dagli Agrigentini poco tempo pri

ma che il tiranno Falaride si creasse

signore dei medesimi. Egli si servi di

quest'opera per eseguire le sue mire,

giacché seppe il tutto così bene disporre,

che i nazionali gli diedero là direzione

di questa fabbrica e gli aflidarono il de

naro per tale oggetto destinato; per cui

fu egli posto con questo mezzo, nel caso

di procurarsi ciò che glibisognava, par

ticolarmente schiavi, artefici ed armi. Sotto

il pretesto di qualche grande furto, co

strinse la popolazione ad accordare che

la fortificazione si fosse fatta più consi

derevole, e perciò fu tagliata la rocca più

verticalmente di quanto dalla natura era

stata formata. Ciò eseguito sorprese costui

con i suoi armati schiavi, gli abitatori

di Agrigento nel punto in cui celebravano

la festa di Cerere, ne ammazzò molti,

tolse agli altri le armi, e si pose in pos

sesso del più alto potere, che sempre più

accrescea facendo sentire agli Agrigen

tini tutti gli effetti della tirannide e del

dispotismo. Non può stabilirsi l'epoca di

tale avvenimento; ma pure non di meno

bisogna credere che ciò accadesse nel se

colo stesso in cui fu fondato Agrigento.

Quest' è quel Falaridc, tiranno efferato e

crudele, come il chiama Cicerone, che si

serviva di un toro di bronzo ardente per

punire di morte i malfattori. Demotolo,

itagora di Sarno, Epieiarmo di Megara,

Zenone di Elea, vissero ai tempi di Fa

laride, ed ardirono di consigliarlo a ces

sare dall'opprimerc la sua patria.

Sono di lui rimaste H8 lettere, che in

verità sono molto moderne, ed attribuite

ad un sofista del secondo secolo. Tali

lettere sono state causa di lunga disputa

tra due dotti inglesi Dodwel e Benley,

per cui moltissimo si e da loro scritto;

il primo le avea per autentiche, mentre

apocrife l’altro le credea. Questi le sue

ragioni appoggiava sulla certezza che l’in

venzione delle epistole, dovuta ad Atosa

figlia del gran Ciro, era posteriore all’e

poca di Falaride. Gridava il Dodwel, che

questi due furono contemporanei, dimo

strando di pari passo che le lettere erano

in uso prima di quel sovrano. Le mede<

sime intanto, vere o false che siano, hanno

un merito distinto per la perfezione della

lingua, per la cognizione della politica

e per la morale. Così lo descrive l’ano

nimo autore del libro intitolato: Utilité

du pouvoir monarchique. Ed in verità vi

si ammirano bellissimi sentimenti. Esse

trovansi inserite nell’opera del P. Pan

crazio. Il Poliziano, le attribuisce a Lu

ciano: si crede però da 80er e suoi se

guaci che le medesime fossero realmen

te scritte da Falaride (Vedi Tiraboschi).

Sulla più erta parte della rupe stava un

tem io dedicato a Minerva ed a Giove

Ala irio, il quale, volendosi prestar fede

a Polenio, diede cagione a Terone d’ im

padronirsi nel modo stesso del dominio

della città, dopo la morte di Falaride.

Lo scoliasta di Pindaro chiama questo

tempio:

L' eccellente sacro tempio di Minerva.

Giove era da li Agrigentini onorato

col nome di Ata irio, perché forse, a se

conda di alcune tradizioni, i Gelesi, che

fondarono la città, erano stati Rodiaui di

Lindo, dove Giove sotto l’istesso titolo,

originato da un monte ivi vicino, aveva

un tempio. Non deve recar meraviglia

che Giove e Minerva avessero avuto un

tempio comune; giacché può facilmente

dimostrarsi dall’antica mitologia, dalla

genealogia degli Dei, e articolarmente

dalla circostanza che gli a itanti di Lindo

ebbero una particolare venerazione a Mi

nerva.

in questo luo o esiste adesso la catte

drale, costruita orse con le rovine di quel

tempio, per ritrovarvisi molti pezzi di

antica architettura. Essa è grande, lumi

nosa, ed ha al tempo stesso una struttura

interamente acustica di modo che quando

si sta all’ estremo della chiesa con la fac

cia contro il muro , si può molto bene

udire ciò che nell'ingresso della chiesa

si dice.

L’inglese Russel nel suo giro fatto in

Sicilia nel 4849, asficura di aver ivi sen

tito quanto succede nella tanto cele

brata Galleria di S. Paolo in Londra,

chiamata the whispefing gallery, ossia

susurrante galleria. ’

L' eco, ossia il fenomeno delle cosi

dette Sale parlanti, si trova ben anche

nella galleria di Glocester, nel palazzo

ducale di Piacenza, nella Sala de’ Giganti

a Mantova e nel ran teatro di Parma.

Questo sacro e itizio contiene diversi
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insignificanti monumenti de’suoi vescovi,

ma ben anco ttn antico sarcofago, il quale

con giustizia deesi riguardare come una

meraviglia dell'arte. Non si sa, ove sia

stato trovato; ma si crede probabilmente

che abbia esistito in ttna delle antiche

sepolture di Agrigento, per cui desta

l'idea della ricchezza degli Agrigentini,

i quali dovevano possedere le arti nello

stato più perfetto, quando usavano tali

opere per i defuntLQuesto sarcofago che

ora serve per fonte battesimale, ha l: lati

con’ bassi-rilievi, de’ quali meritano essere

veduti soltanto i due davanti. perchè gli

altri sono di diverso inferiore lavoro;

laonde non è possibile di essere stati

dall’istesso artefice lavorati. Molto a lungo

gli antiquarj si sono ‘tormentati per dar

ne la spiegazione. Si pensò che qttcsto

sarcofago fosse la totnha di Finzia, op

pure di ttno de’sttoi figli, e volevano in

conseguenza trovarvi qualche circostanza

che potesse accordarsi con qtte’ personaggi.

Ttttto ciò non e|‘a che inttlile supposi

zione, perchè non sappiamo che gli ar

tisti giammai rappresentassero ne’ sarco

faghi avvenimenti che avessero potttto

avere qualche rapporto con chi vi si

racchiudeva ; molto pit‘t che costoro quasi

prendevan sempre una circostanza del

l’ antica favola greca , oppttre ttna scena

di qualche loro gran poeta tragico. Chi

ha vcdttto tombe sitîatte ne‘ Musei di

Roma, sa che costantemente sono in esse

figurati combattimenti di Amazzoni, Bac

canali, la caccia di Caledonia ed altri si

ntili cose: mitlgrado che il sepolto sog

getto nessun rapporto avesse avuto con

que‘ successi. Èt in questo rappresentata

probabilmente l’ isteria d’ lppolito e di

Fedra, una delle pit‘t rinomate nella fa

vola. ll lato più grande e più bello in

tagliato in mezzo rilievo, mostra Ippolito

che ritorna dalla caccia con i suoi amici,

servi, cavalli e cani, quando la balia di

sua madrigna Fedra si porta da lui per

rendergli noto il di lei cocente amore.

Nel suo volto si leggono la dispiacenza

e l’ orrore che gli ragiona la proposta.

Ttttta la sua tigura è una delle più belle,

chepotrebbe idearsi ed eseguirsi da un

artista. L’altro lato, il qttale è molto più

piccolo del pritno , ma lavorato nello

stesso stile, dimostra il dolore di Fedra

per lo rifittto d‘lppo|ito. Essa siede stt

d'ttno sgabello in aftliggente situazione;

le facce delle sue donzelle esprimono

cordoglio e compassioneDue ancelle sono

occupate a raddolcirc le di lei pene, me

nttcxo m SICILIA

diante 1’ armonico suono della lira, men

tre ttn Atnorino si vede sotto lo sgabello,

sttl qttale Fedra sta assisa, in una posi

zione da far conoscere, che in quel tno

mento stesso avea egli scoccato un dardo

al cuore della donna.

tîhiarantente si vede che l'artefice abbia

avttto presente e sotto gli occhi l'lppolito

di lîttripitle, cosi esattamente si unifor

mano le parole del poeta con lo scalpello

che le ha espresse. Non era raro in qtte’

gloriosi tentpi dell'arte che ipoeti si

dessero la mano con i pittori e gli scul

tori. Fidia ancora prese la sua grande

idea diGiove Olimpico da alcuni versi di

Omero, e Virgilio forse nella sua Etteide

itttitava l'eccellente gruppo che rappre

senta la morte di Laocoonte e de’suoi ttgli.

Non da ttttti si accorda alle settlture

di questo vaso un tnerito assolutamente

conoseittto. ll conte Rezzonico nel tomo V

de'sttoi Viaggi, giunge sin anco a cre

derlo copia d'un eccellente originale.

Secondo il mcntovato atttorc, non merita

qttesto lavoro le lodi sperticate di lliedesel

e Brytlttne, e sembra doversi convenire

con Hovel e Denon della sua mediocrità,

secondo lo stesso atttore. Forbin ne‘ suoi

Sotwenirs de la oîcile, crede essere m’

aussi mutwais que (Fautres Fassurent,

m’ aussi otlmirablc que pluxiettrs Pat

testent.

Gli appassionati per Pantieo sanno ri

trovare quelle bellezze e quelle perfezioni

‘ che i tueno offesi da questo male non sl fa

cilmente rilevano. ll Munter sembra an

, dare un poco in estasi nella sua descri

zionc, ma non si può uniformarsi alle

sue teorie. l grandi pittori escultori non

han bisogno di leggere le belle descri

zioni de‘ poeti, nè questi ricavar possono

partito alcuno dalle opere di quelli. Gli

artisti di genio sannostudiar la natura,

e non riconoscono che la medesima per

loro gttida c maestra. Nttoce assaissimo a‘

costoro l'imitazione o la copia reciproca

degli altrui pensieri o lavori. La bella

descrizione che Virgilio fa di Laocoonte,

non è che picciolissima cosa in confronto

delle infinite che nelle opere di quel

divino poeta si ammirano: e pure quali

gruppi, quali statue, quali pitture di mo

dello servirono alla straordinaria di ltti

fantasia?

l.‘ atttore del grttppo di Laocoonte quali

pezzi di tragici od epici poeti avrà letto

e contemplato per esprintere cosi bene

la sfrenata insaziabile voracità del uto

stro ed il dolore, Yangoscia ed i tormenti

8
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nelle tisonomie, nei muscoli e nella po

situra dei personaggi? Tante infinite sta

tue di sorprendente e meravigliosa per

fezione, a’quali belle parole poetiche deb

bono tutti i loro meriti? L’istesso Euri

pide da’ quali pezzi di scultura seppe

trarre gli elementi per la sua Fedra? I

celebri e molti arlisti,e tutti glialtri up

presso il felice secolo di Leone X, non

formarono i loro capi d’opera leggendo

poesie, nè i poeti le loro sublimi ed ec

cellenti composizioni studiando quadri e

statue. In quelle poesie non poteano cer

tamente trovarsi modelli per la Transil

gurazione di Raffaello, per lo Giudizio

universale di Michelangiolo ed il S. Be

nedetto di Novelli, nè dalle- medesime

per l’istesso Michelangiolo, Bernini e Ca

nova le istruzioni ricavavansi che diedero

anima agli immortali loro scalpelli. E vi

ceversa Ariosto, Tasso, Voltaire, Milton,

Shakespeare senza pensar a quadri ed e

sculture di tanti e sl eccellenti capi-la

vori ci arricchirono. Non seguiron co

storo che il proprio genio nel descri

vere in tutti i modi la natura: il quale

poteva benissimo essere maggiormente

ravvivato più che dalla mitologia, da tutto

il celeste e santo apparato di grandiosi

e sublimi oggetti che alla fervida loro

fantasia la religione cristiana doviziosa

mente presentava (Leggasi Chateaubriand,

Gértée du Cristianisme).

I bassi-rilievi, in pro osito de’quali si

è fatta la precedente igressionc, sono

lavorati nel più elevato stile, e secondo

la valevolissima opinione di Riedesel,

sono una delle più belle opere dell'an

tichità. Gli altri due lati, che dovevano

essere situati verso la nicchia, sono di

altra mano e di cattivo lavoro , senza

traccia veruna dell’ eccellente stile che

soprattutto domina ne'due primi. Un lato

esprime Ippolito a cavallo ed i suoi amici

a piedi che attaccano un cignale, con

lance e con grosse pietre: l’ altro è la

conosciuta morte d’ Ippolito, il quale men

tre viaggiava solo per Corinto, fu schiac

ciato da’ suoi proprj cavalli spaventati

da un mostro marino, che Nettuno fece

uscire dal mare. Il cennato autore, d’ambi

i bassi-rilievi ha fatto una vivace descri

zione nelle sue lettere a Winltelmann. I

rami de’detti sarcofaghi si trovano nelle

opere di Orville e di Pancrazio.

Nella sagrestia della cattedrale si con

serva una grande urna, la quale nel 47115

fu trovata in una sepoltura di Agrigento.

La pittura che viè sopra è di bellissimo

disegno, edimostra in un lato Ulisse, che

domanda nell'inferno consiglio al Tire

sia; dove il pittore ha esattamente se

uito la descrizione, che ne fa Omero:

mentre nell'altro lato è rappresentata Circe

con alcuni compagni di Ulisse. l disegni

di tali pezzi stanno nella citata opera del

Pancrazio.

Questi sono gli avanzi dell'antico Agri

ento che si trovano attualmente nell'in

terno delle muraglie della presente città.

(Jaylus nel suo Recueil dhntiquités, si

oppone al sentimento del P. Pancrazio

dicendo: quoique en disc le P. Pancrace

le vnse trouve dans un tombeau d Agri

gento est absolumcnt étrusque, et la rai

son qu'il donne poul‘ soutenir le con

traire, en disant que la nation étrusqtze

n’a jamais vien eu a déméler avec la Si

cilc, est bien faible. Pare che questo dotto

e sottile osservatore dica bene, giacché

molte e facili esser poteano le occasioni

che vasi di quella nazione fecero immet

tere nell’ Isola, quando in essa non si è

incontrato difficoltà di farne venire dal

Giappone.

Però Caylus avrà potuto ingannarsi, es

sendo possibile che sia stato quel vaso fab

bricato in Sicilia sul modello etrusco. Gli

antichi Siciliani essendo stati peritissimi

in quest'arte, dovettero naturalmente supe

rar l’origiuale stesso. Intanto questo vaso è

uno de'più belli dell’antichita. ll P. Paolo

Paciaudi ne fece la sua interpretazione,

che mandò al P. Pancrazio, nella di cui

opera trovasi estesamente descritta. Nel

nominato luogo del contefitezzonico si

legge ch’egli aveva ragione e conoscenza

di credere che quelle pitture tutt’ altro

esprimessero: ed assicura vedervi Elena,

Menelao, Telemaco e Pisistrato. Uguale

disegno aveva egli studiato in Napoli su

di un vaso pÎsseduto dal cavaliere Ha

milton.

La città, come si è già detto, è pic

cola e brutta, eccettuata la piazza della

cattedrale e la residenza del vescovo. E

però abbastanza popolata, contandosi in

essa e nel porto 211,000 abitanti, come

dice il Munter, ma la popolazione non

aggiunge a tal numero, come puoi ap

presso vedere.

Negli attacchi che iSaraceni fecero in

Sicilia, perderono gli abitanti la parte in

feriore della medesima e si ricovrarono

sulla rocca, dove potevano vivere con

maggiore sicurezza. La città ebbe per la

prima volta le sue muraglie sotto il do

minio dell'imperatore Federico ll.
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Le antiche mura erano certamente

molto alte e d’un distinto particolare co

lorito, forse della comune pietra calcare

bianca o rossiccia di Sicilia, di maniera

che polevasi quelle vedere assai lungi

dal mare. Ciò appariscc da'seguenti versi

di Virgilio:

Ardnus inde Acragas ostentat maximn longo

Mania, magnaninmm quouclam generator equorum.

Girgenti è la residenza di un vescovo,

ch’è uno dei più ricchi in tutta l'isola,

perché le sue rendite arrivano sino a

60,000 scudi annui.

Monsignor Lucchesi lasciò alla chiesa

una molto ricercata raccolta di libri, che

adesso è divenuta pubblica, ed un bel

gabinetto di monete, in cui vi è una par«

ticolare interrotta catena di antiche me«

daglie siciliane e romane, ed ascende al

numero di 1600. La serie degl’imperatori

è quasi compita con una buona porzione

delle imperatrici. Vi erano quattro pa

tenedoro, due delle quali ivi rimaste, ne

formano il più bel decoro. Una e liscia,

e nell’altra sono incisi cinque bovi (Vedi

il Viaggio di Biscari}.

Vicino ai palazzo vescovile è il semi

nario, dove sono educati 500 giovani per

lo stato ecclesiastico, finché arrivano co

storo ne'loro anni canonici, per poter

ottenere il sacerdozio. La maggior parte

vi è tenuta franca; alcuni pochi pagano

la somma di tiOscudi l’anno, mentre tutti

coloro che hanno desiderio d’apprenderc,

ancorché non vogliano abbracciare lo stato

chiericale, possono assistere alle pubbli

che lezioni che si danno sopra diverse

scienze. Si fa uso in questo seminario

degli stessi libri del rinomato seminario

di Padova, e da ciò sembra che l’ istru

zione non poSsa essere cattiva.

Per molto scoscesa ed incomoda strada

si scende dalla rupe alla valle, ove sono

le rovine. E la via nella maggior parte

incavala nella rocca ed ha molte tortuo

sità. Non si sa quando fosse stata for

mata, ma è certo però di non essere l’an

tica via; da poiché questa è sita nell'altro

lato della città, ed è assai discernibile a

causa delle molte sepolture incavate nei

suoi fianchi. La più moderna strada va

sino al porto; essa è straordinariamente

romanesca e variata , perché passa in

mezzo a colline, valli, boschi d’olivi, al

heri d’aranci, e simili. Non è però sem<

pre sicura, quantunque non sia più di

un miglio lunga.

Ecco la descrizione delle rovine che

sono fuori della città.

D‘un antico tempio, dalla cui posizione

si può conchiudere, che sia stato consa

crato a Cerere, sono al presente esistenti

alcuni avanzi, che consistono in una mu

raglia di pietre quadrate. Dallo sue ro

vine si è costruita la chiesa di S. Biagio.

Si sostiene, che questo era il più antico

ltempio che gli Agrigentini avevano, e

quello stesso in cui essi furono sorpresi

a Falaride.

Tutto questo però non è che una con

gettura, e le stesse rovine sono si poche,

che niente può dirsi con certezza.

Forse questo è quell'istesso che Fa.

zello crede essere stato dedicato a Proser

pina, benché l’intero fondamento su di

cui il detto monaco sostiene la sua opi

nione che Proserpina abbia avuto un tem

pio in Girgenti, non sia che un passo di

Pindaro, il quale non può stimarsi che

come una mera supposizione. La tradu

zione del passo di Pindaro è la seguen

te: Ti' prcho amica della splendore bel

lissima de le città degli uomini, sede di

Proserpina.

Questa Dea fu venerata probabilmente

nel tempio stesso di Cerere, perché la Si

cilia era considerata come proprietà d'am

be le divinità. Questa è ancora la spie

gazione che ne dà lo Scoliasta di Pioda

ro: totam Siciliana dono dedit Proserpinae

Jupiter. "

L’antica strada è intagliata nel sasso,

ed ha in ambi_i lati innumerevole quantità

di sepolture. E ben noto che tutte le vetu

ste nazioni, particolarmente i Greci,eccet

tuatialcuni popoli tra loro, come per esem

pio gli Spartani, seppellivano i morti

fuori delle città, e che un sepolcro nel

l’interno delle medesime era riguardato

come un segno di onorificenza, che si

accordava soltanto a' più grandi uomini

o eroi morti in battaglia. La maggior

parte di queste agrigentine sepolture sono

state aperte da gran tempo.Vi si sono tro

vate urne e vasi, e tra questi vi è quello,

che sta nella sagrestia della cattedrale,

ed un’altro ugualmente bello ed ancora

più grande fu portato in Inghilterra im

mediatamente dopo la sua scoverta. Ne’

tempi scorsi non si prendeva conto di

tali vasi, si permetteva che fossero por

tati via o che si rompessero, e perciò il

loro numero è troppo piccolo in paran

gone di altri avanzi di antichità. Tutti
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quc‘ sepolcri -sono rettangoli, come le

tombe di pietra, che si trovano qua c la

nelle cosl chiamate sepolture de’ Giganti

in Danimarca. La pioggia c l’ acqua, che

scorrono giù dal niontc in cui è costruita

questa antica strada,lianno coverlo di arena

e terra la maggior parte di tali sepolcri,

altri de‘ quali a causa della pietra molle,

dove sono intagliati, sono stati intera

mente rotti. A piè del monte si vcdc con

resto della muraglia, ed una porta che

conduceva a quelle tombe cd alla fortezza.

Il luogo della propria città di Agri

gento. ora pieno di giardini e vigne, e

una delle pii‘i incantevoli contrade che la

natura potrebbe offrire. Si vedono intorno

dispersi avanzi delfantica città. l recinti

che dividono i giardini l'uno dall'altro,

e che segregano la strada, sono formati

da vetuste pietre d’ornamenti architetto

nici e da rotte colonne, in parte di bel

lissimo marmo. In alcuni luoghi le nuove

strade vanno nell’istessa posizione delle

antiche, giacche i fondamenti delle case

stanno su d’anibi ilati e vi si sono posti

i detti recinti.

Dopo il Sepolcreto, veggonsi le rovine

di un grande e magnifico tempio la cui

sniisnrata base fatta di pietre da taglio

senza calce, non è affatto guasta. Delle

colonne, tutte d’ordine dorico scaiinellate

e senza, base, se ne trovavano in piedi

diciassette, quando il Munter scrivea; e

sulle medesime tuttavia poggia gran parte

dell'architrave. Il lato che guarda sci

rocco è quasi totalmente non offeso, ivi

si osserva ancora una considerevole iiiu

raglia della cella fatta con pietre, ed in

un angolo un pezzo dell'antico pavimcii

lo. La base sulla quale s’inalza il tempio

è assai più grande che il proprio suo

circuito, perchè esce fuori di 1B piedi in

lunghezza e larghezza.

Tutta questa rovina t‘: straordinaria

mente bella e pittoresca; cd havvcne po

chissime che facciano cosi grande ini

pressione, pcrcliè ivi la maestosa contra

da, gli odorosi giardini, gli alberi cre

scenti iii mezze ai architettonici frantumi,

le antiche sontuose colonne metà alzate e

metà stese a terra, le masse delle pietre

che stanno l’iina sopra l'altra, e la bella

veduta al liniitc del colle, tutto si unisce

per riempire l'anima di grata c dolce sen

sazione.

Dall’ altro lato vi è ima considerevole

collina, ov’era fabbricala Neapoli di Agri

gente, di cui non restano che bianche’

pietre, le quali giacciono sparse intorno

al monte. A quale divinità sia stato quel

tempio consagrato non è facile stabilire

con certezza. Fazcllo opinava che lo sia

stato alla Pudicizia, ina D’0rville ha di

mostrato che la Pudicizia non fu vene

rata dai Greci. Forse era questo il tein

pio del Pudorc, o più probabilmente e

da credere che appartenuto fosse a Giu

none, perchè è noto esservene stato uno

in Agrigento, ed al presente si mostra

sotto questo nome, accreditato verisimilf

niente dal Pancrazio.

Fu in questo luogo, quando l'opinione

di quell'amore sia giusta, che Zeusi pose

il suo bel ritratto di Giunone, del quale

Plinio nel suo libro XV dclhlstoria nu

turale ed Aristotilc nella sua Poetica rac

contano il fatto. Zeusi voleva, in questa

Giunone, esporre la più alta idea di bcl

lezza e maestà; nia non crcdè che un sol

corpo umano nelle particolari sue iiicm

bra potesse possedei'e siffatta perfezione.

Scelse perciò cinque delle più belle don

zelle di Agrigento per modello. -E pro

babile che questa pittura, come tutte le

altre antiche fatta a fresco, od in encau

sto con cera,_ fosse stata espressasu d'un

niuro della cella , sotto la quale forse

seppellita giace una delle più grandi e

celebri opere dell'arte dell'antichità, pur

chè i Romani non l'avessero portata via

prima che il detto tempio fosse caduto a

causa di sua vecchiczza.

Narrasi che Zeusi’ nel modo islesso fa

cesse l’Elena pe'Cotroniati.

Il tempio avca fino al principio dcl cor

rente secolo, nel fianco settentrionale,

tredici colonne, delle quali sei sono ca

dute: si sono fatti rozzi pilastri per man

tenere le altre.

Le antiche muraglia che’ aveano, porte

inerlate e fortissime torri, in parte si ve

dono tuttavia c sono di considerevole al

tezza,le quali possono sprezzare le in

giurie dcl tempo, percliò sono csseinta

gliate nel colle stesso. Si avanzano tali

mura secondo le torlnosilà della rapida

schiena del incdcsiiiiti in distanza di 18

stadj, ossia un mezzo miglio dal niare,

appunto come viene riferito da Diodoro.

Su questa iiiura vcdoiisi inolteniccliie,

quali erano forscfatte per conscriarvi le

urne di coloro cli' erano morti per il

bene del paese, i di cui spirli potevano

cooperare alla difesa (lella città, giacche

le ninraglie stesse eran protette da quelle

ceneri. t.oii questa mira si costruivano

in esse benanco camere per sepolcri. E

presso di esse mura che davano spetta
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colo guerriero e minaccioso; ora, dice il

_ Rezzonico, veggonsi gli alberi della fron

zuta siliqua, della pallida uliva, delle late

opunzie e degli arieggianti aloe.

In qualche distanza tÌ-ÌiiB-Illtlffl vedesi

la cosi chiamata sepoltura di Terone, ed

il resto di quelle per gli Agrigentini, che

giacevano verso la parte di scirocco della

città. - '

Trecento passi dal tempio di Giunone,

ve n’è un'altra», il quale sinora è intera

mente illeso. La sua base,i corrispon

denti gradini, tutte le sue seannellate co

lonne, Parchilrave, il frontespizio, la

cella, ed iii una parola il tutto, nel più

perfetto stato si vede. Questo presenta la

più distinta idea che possa riceversi del

modo in cui un vetustissiino tempio com

pariva. Il suo colore è di un rosso gial

liccio, dacchè la pietra della qual è co

struito, è di qualità sabbiosa, rossiceia

mischiata con Calcinate cliiocciolc; il

quale colorito spande uno straordinario

piacevole incanto. in questo edifizio regna

l'antica dorica maestà ad una grande de

corazione unita, ed il suo etletto, per

qualunque parte si possa riguardare, e

grande oltre misura, perchè l'armonia

dell'opera, alletla e sorprende. Il detto

tempio consiste in 511 colonne che se

condo il più antico stile dorico non hanno

base vcruna. Ciascuna di esse è composta

di quattro pezzi; ambo gl’ ingressi verso

levante e ponente, sono ugualmente di

un buon aspetto. Tutte queste colonne

formavano il portico che interamente cir

condava il tempio , la di cui non offesa

muraglia è tanto lontana dalle colonne,

per quanto queste sono tra loro distanti;

ma all'ingresso ed all'uscita tale distanza

è doppia. In ognuno di questi due lati

poggiano ancora quattro colonne che ap

artenevano alla cella ed alla sua uscita.

n ciascun lato della medesima vi sono

sei porte, circa le quali non si è d‘ ac

cordo, se siano appartenute all'antico teiii

pio, o state aperte la prima volta in

tempi più recenti. Il muro della iaella,

come il portico, hanno il loro architrave

con triglili, ed il gomitolo con una qua

drata apertura. 'l‘utta la fabbrica è nella

base H6 lini lunga e NO larga, la luii

ghezza de. la cella è80palini e 28 la lar

ghezza. Nella parte orientale di essa

d’ ambi i lati, vi è una scala a lumaca

clie porta sulla parte superiore del tetto, -

il ual è il solo che se ne sia caduto.

Esse hanno sei ripiani iziascuuo di cin

que gradini di- grossa pietra, i quali

couie tutta la cella, sono uniti insieme

senza cemento.

Dalla sommità delharchitrave godesi in

cantevole vista sopra tutta l'intera bella

contratta, scorgonsi tutte le rovine, che

sono nei dintorni disperse. Unodellescale

mena sotto terra, ove probabilmente vi

so_no camere, in cui si celebravano imi

sterj. Questa scala fii scoperta dal D’0r

ville per aver veduto che ivi la muraglia

fosse vacua, e perciò la fece rompere.

Sembra ancora che egli sia stato in una

delle sotterranee camere, giacche dice:

Vin per delapsa sue-menta, et fragmiiiia

lapidum evasimus in coitcanzeratum con

clave parvum. '

Tal camera dunque era probabilmente

l'ingresso alla sotterranea fabbrica, in cui

terminavano le due scale, che andavano

giù dalla parte di tramontaiia e mezzo

giorno. Adesso sono murale per timore,

clie potessero servire di dimora crcfugio

p a'banditi.

Da questi sotterranei il l)'0rville prende

occasione, per sostenere che il tempio

sia stato consacrato a Cercre, e che den

tro se ne festeggiassero i misterj; ma ciò

non è facile a determinarsi, perchè si

manca totalmente di documenti isterici.

Vi è forse un’altra ragione a favore del

sentimento D’0rville, cioè che di recente,

prossimamente a questo tempio si trovò

una antica forma, dove potevansi fondere

piccole figure rappresentanti un'alata Iside.

I Greci cainbiavano assai spesso negli

ultimi tempi Iside con Cereto; ed ancora

nella più remota età la somiglianza tra

queste due divinità, era troppo grande;

lo che può vedersi chiaramente daIl’Inno

d'Omero a tîcrere di recente scoverto, in

cui la più gran parte della tradizione

egiziaca d’lside viene rapportata simil

mente di (Ierere, ma con pochi cambia

menti. Da qui è cosa verisiniile, che la

farina trovata appunto in tal luogo sia

stata usata per dare a'sagrilicatori o pel

legrini ligure della divinità in quel luogo

onorata.

Gouiunemeutetalcteinpio si cliiauia della

Concordia, perchè si sostiene essersi trova

ta vicino, o dentro del medesimo una iscri

zione, la di cui autenticità è però con

trastata dal D'0rville e da altri scrittori:

Coxcoiioim Aciiicunrixoiioii Siicneii

Ruiwiiucii LILIBETANORUII DEDICANTIBUS

M. HATERIO (Ìiiiwino

Piioc. E1‘ L. (Îoiuiztio MACELLO

i PIL PR
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Questa iscrizione, quand' anche fos'se

legale e convenientea questo tempio, non

altro dimostra se non che un‘alleanza ah

bia avuto luogo tra Agrigento e Lilibeo;

ma ciò non ha fondamento nella storia.

Secondo Winchelmann, 0bservatt'on sur

l’ancien temple de Girgenti, il tempio

della Concordia’vantarsi può di molto

remota antichità. Le tempie, ci dice, de

la Concorde (i Girgenti estsans dante un

de: plus ancfens edilices grecs, qu’t'l y

ait au monde.

Bisogna essere grati alla religiosità de

gli Agrigentini, che quella bella fabbrica

sia tanto poco ingiuriata, perché al pre

sente è divenuta una chiesa consacrata

a S. Gregorio delle Rape, che nel seco

lo VI fu vescovo di Girgenti; lo stesso

S. Gregorio le di cui sconosciute prediche

greche furono stampato in Venezia dall’a

bate Marcelli di Roma, La chiesa è assai

piccola, perché si limita nella sola parte

orientale della cella; e non è tanto fre

quentata, perché solamente la domenica

si celebra una messa per icontadini cgìar

dinieri della contrada. Benché questo tem

pio sembri privo di stilobato, sorge però

sopra una naturale cminenza con somma

nobiltà, ed il doppio giro delle sue do

riche colonne lo circondano di un’ombra

severa che induce venerazione.

» Questo tempio stava vicino le mura

della città, delle quali si trovano soprat

tutto considerevoli avanzi. Trecento passi

in distanza giacciono non lungi dal Foro

le rovine del tempio di Ercole, del quale

non esistono che una sola colonna scan

nellata, di otto palmi di diametro, un

pajo di basi ed alcuni gradini. Tutto il

resto sta seminato intorno, ed alle rovine

si può conchiudere, che il medesimo sia

stato bastantemente grande. Vi era una

bella statua in bronzo di Ercole, di cui

dice Cicerone: Qua non facile dixerim

quidqua'd vidisse pulcrz'us. Verre voleva

portarsela via; ma gli Agrigentini,a'quali

il tempio e la statua erano sacri, susci

tarono una rivolta e discacciarono la

gente la qual’era stata mandata per

prenderla.

Solevano i Siciliani acconciamente ri

petere quel motto: Che tra le fatiche di

Ercole era da porre non meno il cinghiale

di Erimanto che questo Verre (porco)

inumano. '

Forse questo fu il tempio a cui Zeusi,

secondo la testimonianza di Plinio, donò

il ritratto di Alcmena; ma ciò non è certo,

perché Cicerone nel suo libro da Inven

tiene, rapporta, che quell’autore diede la

sua Alcmena a’ Crotoniati: potrebbe asse

rirsi però, che l'artista facesse il ritratto

due volte. Quel quadro ora ha diverse ti

gure, a cui appartengono le seguenti pa‘

role di Plinio: Magni/tam est Ilercules in

fans dracones strangulans, Alcmena ma.

tre corona ponente, ed Amphitryo. Zeusi

almeno pinse Alcmena, come la principale

figura, per ciò il quadro ne ottenne il

nome, tanto più che gli antichi erano

soliti rappresentare le persone in una

interessante attitudine. In questo edificio,

dice il Rezzonico, il genio greco avea di

Spiegatotutto il suo vigore.

Una cupa strada divide il tempio di

Ercole da quello di Giove Olimpico. Que

sta una volta si grande e famosa fabbrica,

che in tutta la Sicilia non aveva uguale,

e che forse non fu superata mai da alcuna

in tutta la Grecia, e per la grandezza

delle costruzioni degnissima di entrare

in paragone con qualunque altro edificio

del mondo, è cosi adesso miseramente

rovinata che nessuna pietra è rimasta

sopra d’un'altra. Un campo intero e co

verto da’ smisurali rottami per cui è cosa

assai difficile di formarsi un' idea della

costruzione ed architettura della mede

sima. Diodoro che la vide, ne dà alcune

notizie, che molto bene si uniformano

con quanto può adesso osservarsi, o che

garentiscono la cognizione che questi im

mensi avanzi sono veramente ap mrtenenti

al tempio di Giove Olimpico. on sem’

brano opere di uomini quelle colonne

e que’ capitelli. I triglifi spaventano ed

hanno l’aspetto di fosse. Gli Agrigentini

avevano cominciato questa fabbrica in

- tempo nel quale la loro ricchezza e po

tenza erano arrivate ad un grado consi

derevole di prosperità. Essi erano alla

fine dell’opera, alla quale non mancava

che il tetto , quando la città fu conqui

stata da’ ,Cartaginesi, per cui le loro forze

vennero d' allora tanto meno, che non

poterono mai di nuovo procurarsi il de

naro necessario per portare alla fine

quella fabbrica.

In questi termini si esprime Diodoro:

Olympio cum jam prope esset, ut tectum

induceretur, bellum impedimento fui. Ab

eo deinceps tempore excisso oppido num

quam postea colophonem aedt/iciis impo

nere Acragantini valuertmt. Polibio ne

fa in questi sensi l’elogio: et amplitudt'm:

nulli ex omnibus Greciae operibus est

Gecundum.

Il tempio restò dunque sempre privo
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di tetto, e cadde senza essere stato usalo

quellmggetto, per la quale era destinato.

L'architettura ero ben diversa da quella

degli altri tempj, giacché consisteva in

muraglie in cui vi erano delle colonne

doricbe, quadre verso l'interno ed a se

micerchio verso l’esterno.

Tale edifizio dpvea esser proporzionato

alla grandezza delle colonne, le quali

possono darci una giusta idea del suo

circuito , perchè queste mezze ritonde

colonne, i di cui frantumi sono sparsi

qua e là ed ammonticchiati l”uno sopra

l’altro, hanno 20 piedi di circonferenza,

ed undici scannellature, ciascuna delle

quali è cosl spaziosa che un uomo vi

può stare adatto comodamente: la peri

feria della colonna, eccettuata quella parte

coverta dal muro, era di 52 piedi. Rie

desel mette tale contornodi m palmi

napolitani, che quasi si uniforma con

quella misura.

Adesso nulla vi è da vedere del piano

del tempio; perchè le cilindriche e cu

biche masse, e gli smisurati capitelli do

rici giacciono confusamente in terra get

tati. Alberi e cespugli crescono sui me

desimi ed uno erede di trovarsi in una

valle ove sieno piombati macigni da tutti

i monti sovrastanti, piuttosto che sopra

le rovine di un gran tempio. Dice Diodoro

che i portici del medesimo erano distra

ordinaria grandezza e magnificenza, e

particolarmente due grandi bassi-rilievi

che destavano la meraviglia d’ogni osser

vatore. Dal lato di levante si rappresen

tava il combattimento de’Giganti (Celatura

magnitudine et elegantia operi: excellens),

il quale secondo la proporzione della

grandezza delle mura doveva essere di

figura probabilmente colossale. Nel lato

di ponente vi era la distruzione di Troja,

e si vedeva rappresentata una moltitudine

di persone, tra le quali si conoscevano

quelle de’più famosi eroi: ubi heroum

unumquemque est videre ad habitus mi

formam elaborate fabricatunz.

l tremuoti e le guerre dei bassi tempi

sgominarono e gettarono a terra il su

perbo edificio, e solo un brano ne ritua

neva in essere con tre colossali statue che

sostenevano un architrave, quando per in

curia del magistrato anche quel pezzo

cadde nel nove dicembre MOI: colpa che

fu, come narrano que’ di Girgenti, dal

re Martino punita del capo. Ma non si

estinse già la memoria di quel tesoro di

architettura, poichè la città medesima che

di tal sua meraviglia più che delle altre

antiche reliquie onoravasi, volle prendere

ad impresa i tre giganti mentovati, alle

spalle de‘ quali poggia una torre, col

motto: signat Agrigentum mirabilis aula

gigantum: il che consacrava la popolar

tradizione onde era quelfedifizio creduto

il palazzo de'Giganti, e che tutto stesse

alle loro spalle imposto. E però a nessuno

veniva fatto di argomentare da quelle ro

vine la disposizione di tutte le parti di

questo; tanto più che le parole dell’an

tieo storico siculo riuscivano alquanto

oscure, nè parevano conciliabili con quelle

del Fazello intorno a’ tre giganti, avendo

il primo non di altri giganti favellato

che di quelli della pugna i Flegra. lndi

il lungo dissertare o il contrastar che si

fece sul malagevole argomento: nè quelle

macerie, nel vasto ed incredibil disordine

in cui giaeevansi , davano abilità a ben

ponderate divinazioni. Vero è che verso

la fine del secolo XVII un barbaro ar

chitetto, essendosi valuto di molti di quei

grossi frantumi alla costruzione del molo

di Girgenti, giovò almeno quello sgom

beramento a far riconoscere in parte la

pianta dell’edifizio, ed llonel otè verifi

care in essa le misure datene- a Diodoro.

Ma le escavazioni fatte ivi praticare da re

Ferdinando sin dal t80l, e gli studj che

consacrarono a questo tempio insigni ar

cheologi , quali un Denon, un marchese

Hans, un Carelli, un Cokerell , un Klenze,

un Hittorf, un duca di Serradifalco, un

Politi, han posto molto più in chiaro le

cose: ond'è che ora possiamo dare a’no

stri lettori un'adeguata idea di quest’ope

ra: nè tema più bello della sua restau

razione saprebbe proporsi oramai un va

loroso architetto.

Questo immenso tem io avea la lun

ghezza di 5140 piedi, l’a tezza, oltre il ba

samento, di mo e la larghezza di 160.

Appartiene a quelli che chiamansi pseudo

peripteri-ipetri. Le sue colonne sono di

dorica ordinanza e del più antico stile.

L'architetto ne pose tu in ciascuno dei

fianchi, contando quelle degli angoli, sei

nella facciata dell'ingresso e sette nella

opposta; se non che volendo che la sua

opera partecipasse del doppio modo in

che si costruivano i templi, cioè o chiusi

da muraglie o cinti da colonne, egli empl

qui di mura gl‘ intercolunnj: ma dispose

che circa la metà di ogni colonna ne spor

gesse fuora per venti piedi in giro,e per

dodici risaltasse nell'interno a guisa di

pilastro; con tale avvedimcnto la pietra

poco consistente di cui si valse, e che
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somministravagli le cave della contrada,

punto non nocque alla elevazione che do

veva dare alle colonne. Incontro a cia

scuno di que’ pilastri sorgevano nella

cella,alla (listanza di circa tre intercolun

nj, altrettanti pilastri. Pare che questi

formassero non già doppie gallerie, ma

portici di quella stupenda ampiezza che

Diodoro ammirava , nella parte orientale

de'quali vedevasi la battaglia de’ Giganti

a basso-rilievo, lavoro, egli dice, per la

estensione e l’ eleganza eccellentissimo;

e nella parte orientale, la espugnazione

di 'l‘roja, ove gli eroi di quella impresa

erano espressi ingegnosissimamente cia

scuno nelle forme sue proprie, come si

è detto. Ma ove mai erano situati questi

bassi-rilievi‘? Non al di fuori de’ timpani,

giacche ornavano i portici, ed il tempio

non altri ne avea che glînterni: non nei

lati corti della cella, perciocchè sarebbe

stato sconvenevole che nell'interno sulle

brevi facciale di essa avesser posto si rag

guardevole monumento di scultura, nuda

lasciando la sommità de‘ portici laterali

da una banda e dall’altra. ll perchè cre

diamo col cavallicr tîarelli che , a somi

glianza del tempio di Figalia, corresse

qui sopra i portici un fregio, il quale gi

rando per tutto, doveva render compiuto

il sopraornato della cella. Per tal guisa

non sarebbe rimasto solo quello spazio che

si frapponeva tra l'altezza dell’ edificio e

gli architravi de’ pilastri, ch‘ esser dove

vano di altezza eguale alle colonne. ll

perchè la scultura de‘ Giganti disposta

verso l'oriente nell'epistodomo dovea con

tinuare lateralmente sino al pronao; e

qui verso occidente cominciare l'altra del

l'eccidio di Troja, progredendo sull’oppo

sto lato sino all'angolo delhepistodomo.

Quanto alfingresso, non era facile sta

bilir giustamente dove e come si stesse.

Carelli fu il primo ad opporsi, dicendo

aprirsi la gran porta nel bel mezzo del

l'intercolunnio in quel lato che ha sei co

lonne. Secondo lui le erte della porta, in

sieme co’ muri addentellati alla terza e

quarta colonna, quel solo spazio lasciando

nel mezzo che conveniva alla larghezza

dell’entrata, e che certamente era minore

dell’intercolunnio, non uno ma tre archi

travi venivano a sovrastare a quel con

siderabile intervallo. Per tal guisa poteva

acconciamento da questa parte l'ingresso

tenere il luogo che occupa dalla poste

riore la settima colonna: divinazione che

le ultime osservazioni del prussiano ar

chitetto Sig. Hittorf hanno confermato. Al

quale si .dehbono per verità le più anti

che discopcrte intorno al maggior tem

pio agrigentine, avendo lui perfezionato

ciò che il Cokerell avea potuto appena

abbozzare. lmbarazzavan non poco quei

tre Giganti del Fazello- Diodoro non ne

avea toccato; i moderni non sapendo

dove situarli, si appigliaron al più facil

partito di negarne resistenza. Ma l'ar

chitetto inglese, dagli sparsi frammenti

radunati sul luogo, trovò nel 48|‘) come

uno sen poteva ricomporre, e. (leterminò

dall’attitudine delle spalle e delle tronche

braccia che solo per sostegno avea potuto

servire. Numerò egli allora que'pezzi, poi

che non gli fu dato raccozzarli insieme.

Il che di poi venne l'atto al giovine Hit

torf; il quale di ben dieci altri di questi

Atlanti raccolse le reliquie, e vide il primo

che fra essi ve n'erano anche di donne,

tal che fu chiaro avervoluto l'antico ar

chitetto alternare le Cariatidi cogli Atlanti,

dare a ciascuno di que‘ colossi l’ altezza

di piedi ‘23 ed 8 pollici, e comporto di

42 ordini di pietre,alternamente soprap

ponendone or un pezzo ora due. Ma se

fu evidente che tali statue solo ad uso di

sostegni dovettero scolpirsi, non fu age

vole però determinare qual parte dell'edi

fizio sostenessero. Anche in ciò quelfacnto

ingegno del nostro Carelli sembrò acco

starsi al vero. Abbencbè ignaro delle ul

time scoverte fatte in quel tempio, pure

stando a quelle del Cokerell, e contrad

dicendo al sig. Politi, illustre letterato e

pittore, autore di una Guida di Girgenti

chei tre Giganti del Fazello voleva porre

ad ornamento della gran porta, egli scris

se: m’ sembra più probabile che a guisa

di Atlanti ornate avessero le facciate di

que’pilastri isolati che sostenevano il fre

gio. Ed anche Hlittorf li destino a for

mare un secondo ordine sopra architravi,

ed a reggere il tetto. Se non che, come

mai poste si alle ed isolate, tre di esse

avrebbero potuto sino al th0t serbarsi in

tere, quando tutto il tempio non era più

che un mucchio di frantumi? E però noi

incliiniamo piuttosto nella sentenza del

l’Ostervald, il quale credeva che fossero

que’Telamoni non sovrapposti ma addos

sati ai pilastri mcdesimi,che si elevassero

sopra alti piedestalli esopportassero cosl

l’interna cornice: decorazione tanto no

bile quanto pomposa. »

Ancora altre scoverte si vanno facendo

in questo sacro, edifizio della magnifica

Agrigento. Appariscono pezzi d‘ intonaco

colorato come in quelli di Selinunte; e
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vengon fuori frammenti di sculture che

dccoravano i timpani. Insomma questa

eh’ era forse la più trascurata e tenebrosa

ruina della Sicilia, dal principio del no

tro secolo fatta scopo a dotti studj e ad

ìndefesse ricerche, è divenuta oramai tale

che solo per visitarla meriterebbe s'im

prendesse un viaggio in quell’isola ine

ravigliosa.

Questo e tutti gli altri edilizj di Agri

gento sono di una pietra che chiamano

in Sicilia giuggiolena, pietra arenaria che

ne’suoi granellini imita la piccolezza del

seme dc sesamo o giuggiolena, genere

di frumento indiano. La Latomia, (laddove

si ricavarono le masse immense per la

_detta costruzione, si vede ancora sul colle

dove si trova I’ attuale Girgenti.

Questi due tempj, cioè di Ercole c di

Giove erano vicini alle mura della città,

e venivano tra loro divisi per via di an

tica profonda strada incavata nel colle, la

quale da una parte della città conduceva

al luogo delle sepolture. Intanto non è

da meravigliarsi che in questo luogo non

si trovi adesso che un solo monumento,

il quale sembra essere un sepolcro, da

poichè avendo Annibale, comandante dei

Cartaginesi, da qui assediata la città, dc

vastò tutti i sepolcri che trovò, eccettuato

quello del re Terone, perchè nel volerlo

distruggere, fu egli spaventato da un ful

mine del ciclo. Pescia la peste si estese

sul cainpo de’tlartaginesi. I soldati e le

sentinelle parlavano sempre di spettri clie

sembrava loro di vedere svolazzare sulle

tombe e consideravano la peste come un

divino castigo, per aver essi profanato le

sepolture: lo che tra tutte le antiche po

polazioni era uno de'più grandi delitti.

Forse il generale cartagiuese non fece di

struggere quei sepolcrali monumenti co

stretto dalla necessità, perchè impedissero

questi i suoi a procci, ma stimolato dal

Pavarizia, on e poter sacchcg iare le

tombe e rubare i preziosi arrei ed i

vasi che si era solito donare a‘ de

funti.

Si troverebbero in questa contrada belli

vasi, monete cd altre iuanifatturc, quando

vi si volessero fare scavi. Quattro tazze

di oro che si conservano nel Museo ve

scovile sono già state trovate in una toni

ba, e perciò ne devono essere sepolte an

cora niolte altre sotto la terra. Ma sic

come i privati non possono intraprendere

gli scavi senza permesso del Governo,

cosl questi non hanno iuai luogo,o se si

tentano, si fanno di nascosto, equindi il
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meglio si porta via o si guasta, come

suppone il Munter.

In questo luogo vi e una elevata fab

brica in forma di piramide tronca a due

appartamenti; il superiore è ornato da

quattro colonne jonie ed in conseguenza

dimostra (come asserisce il detto autore)

che questa opera sia di una data assai più

nuova di quella degli altri resti di Agri

gento; ma egli è noto che ordini dorico

e jonio furono quasi al tempo istessoin

ventati, e perciò non pup l’uno sull'altro

vantare preferibile pregio di antichità. I

Greci credevano forinar parte della conve

nienza dell'architettura de‘ tempj lo sce

gliere ed adattarvi l’ ordine a norma degli

attributi delle dcità alle quali erano essi

consacrati. Il robusto carattere del dorico

era applicato a’ tempj di Marte, Ercole e

Minerva. Dcll’jonio, clfera in mezzo alla

gentilezza del corinzio ed alla ruvidità

del primo, uso si faceva per quelli di

Giunone, Diana e Bacco. Finalmente a Ve

nere, Proserpina, Floro ed alle Ninfe si co

struivano d’ordiuc corinzio (V. Vitruvio).

In Sicilia intanto non vi è tra tutti

siIIatti edifizj esem io alcuno de’due or

dini ultiiui, malgra o che la data di loro

invenzione sia generalmente di molto an

teriore a (lttellà della costruzione di simili

fabbriche. E. ciò reca più meraviglia quando

si osserva, che le cospicue città di questa

Isola nel loro maggiore splendore cd in

una straordinaria opulenza, mancare di

mezzi certamente non poteano onde im

partire alle opere di architettura quel de

coro e quella gentilezza di cui l’ordine

dorico non era suscettibile, ed al quale

si era all'opposto lasciata tutta Pimpronta

dellînfanzia di quell’artc. In mezzo ad

una si monotona abbondanza di dorico,

sorprende il vedere in ciucsto edifizio co

lonne joniche, e rende maggiore meravi

glia leggendo in Pancrazio di essersi tro

vati alcuni capitelli di biancliissimo niar

mo d'ordine coriiizio in un avanzo di

antico bagno e di osservarsi in Terra

nova una grossa antica colonna dcll’or

dine istesso.

Dagli antiquarj la inentovata piramide

credesi essere la tomba di Terone; ma la

plebe al (EOIIIPIIPIO racconta che Falaride

vi abbia interrato il suo cavallo; e forse

in ciò non ha interamente torto. Virgilio

dice: nuzgnaniitum qiiondam generator

cquorum; e gPiniii di Pindaro spesso

cantano la vittoria clic i cavalli di Te

ronc e d'altri Agi-igentini avevano ripor

tato ne’ giuochi greci.

9
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Il popolo dîagrigento amava i cavalli

vincitori in modo tale, che secondo la re

lazione di Diodoro, inalzò loro snperbi

monumenti; e la descrizione che ne fa

Plinio: Agrigenti compluritzm equorum

tumuli pyramides habent, sembra unifor

niarsi bene col monumento che ivi tut

tavia si osserva. La tomba risparmiata dai

Cartaginesi non può essere certamente

questa di cui è parola, perché esser dovea

di grande estensione, lo che non può dirsi

di questa piccola fabbrica; molto più per

che il sepolcro di Terone era costruito

(Pordine dorico.

Deesi però convenire che, in propor

zione di tutti gli altri numerosi sepolcri

greci, si uniforma questo edilizio alle pa

role magni/iene strwcturae ac 1nolis,onde

si può trarre non istrana congettura es

sere con effetto la tomba di quell’eroe,

la quale nella parte superiore, colpita ed

atterrata dal fulmine, con più bell’orna

mento alto si ergea da recare tutta l’o

pera a quella magnificenza da Diodoro

vantata.

Non molto lungi da queste funebri

opere, in un bel vigneto, vi sono alcuni

avanzi di un tempio dedicato ad Escnla

pio. Questi riduconsi a tre gradini e ad

un pajo di pilastri d’ordine dorico an

cora alzati, con una muraglia in mezzo.

In questo tempio vi cra una meravigliosa

statua in bronzo di Apollo e nell'anca

vi era apposto il nome dello scultore Mi

rone in minutissime lettere d'argento, se

condo la più antica usanza degli Etru

schi; la quale circostanza rendeva agli

occhi de‘ dilettanti questa statua tanto più

interessante in quanto che non era per

messo agli artisti di mettere il loro nome

sulle statue delle (livinità.

Al quale proposito Cicerone racconta

di Fidia che trovò modo di‘non disob

bedire alla legge, ponendo invece del

nome, il proprio ritratto sullo scudo di

Minerva.

E narrasi da Cicerone ancora che la

statua dell’Apollo fu dai Cartaginesi in

volata nella conquista di Agrigento, ma

dopo la distruzione di Cartagine per opera

di Scipione Africano, fu restituita la sta

tua insieme col toro di Falaride (celebre

opera di Perillo o Perilao). Queste due

opere furono portate via di bel nuovo da

Verre in Roma, secondo alcuni scrittori,

ma ciò è contraddetto dal Rezzonico.

In questa contrada, secondo Polibio,

fu stabilita una parte del campo de’ Ro

mani nella prima Guerra Punica. Ualtra

i

fu piantata qualche poco di là distante,

sulla strada verso Eraclea. I Cartaginesi

erano assediati sul monte , che oggi si

chiama Toro, situato tra l’attuale Girgenti

ed il porto di questi campi, romano e

cartaginese, devono essere gli avanzi; al

meno il P. Pancrazio è dell’opinione che

in certi luoghi, dove il colle si trova ta

gliato iù ripido che altrove, sia stata

opera i comandanti, onde rendere il sito

più forte. La contrada intorno il tempio

di Esculapio si chiama ancora col nome

comune di Campo Romano.

Nel circuito della città , sopra un’al

tura vicino alle mura che in questo

punto sono assai alte , per essere inta

liate _sulle rocce che confinano con una

profonda valle in cui scorre il fiume

Acrago, vi sono i resti di un tempio che

si crede consacrato a Castore e Pollucc.

Tuttoqui giace in uno straordinario di

sordine, in modo ch'è cosa impossibile

indovinare quale forma abbia avuto

nell'edilizia Dal terzo Inno Olimpico di

Pindaro può rilevarsi che i Dioscoridi fos

sero stali venerati in Agrigento, benché

uesto passo non interamente dimostra

che abbiano avuto un tempio particolare.

La veduta dà sopra la muraglia , giù

verso la valle ove scorre il nominato

fiume è sommamenle deliziosa, per essere

questa valle coverta di vigne ed oliveti.

Qui era la grande e celebre Piscina degli

Agrigentini, che avea sette stadj di cir

cuito e la profondità di venti braccia.

L'acqua di quel fiume e delle sorgenti

era radunata in quel luogo; ed oltre una

grande quantità di pesci, vi si mantene

vano molti cigni. Era tale peschiera cosi

grande che Diodoro diceva: lacus etiam

uit tempestata illa extra urbem mann

factus. Il Fazello gli dà il nome di porto.

A tempo di Diodoro era già distrutta la

peschiera e piena di loto; e adesso non

vi è da vedere che una profondità colti

vata d’alberi , ove nell’inverno si racco

glie acqua che in estate interamente si

asciuga.

ln mezzo de’ giardini che sono nella

valle vi è una fontana, dalla quale esce

fuori il nafta o petrolio che nuota sopra

dell’acqua, ma in quantità minore di

quello che prima era.

Del tempio di Vulcano rimangono tut

tavia due colonne con quattro gradini:

una delle prime elevansi su di un angolo.

L'intera città è controminata di cister

ne cd acquidotti che nella maggior parte

sono incavati nel colle stesso, cd ove
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I’ acqua vi si conduce dai vicini monti.

Si chiamano questi condotti conductus

Pleeacii, perchè‘ furono costruiti da un

Agrigentino chiamato Pheace.Sono ancora

in parte empiti d’ acqua. Questi canali

che sono profondi tre braccia, riguardo

la loro lunghezza erano in verità opera

molto interessante ‘e potrebbero essere

ragionevolmente paragonati con quella

della Cloaca massima.

Alcuni pochi rottami dimostrano dove

il circo e la collina su de’ quali si face

vano diversi escrcizj ginnastici, erano

situati. Del teatro non vi sono che alcuni

fondamenti e volte. Su di una parte (Ii

questi è costruito un convento, nel di

cui giardino vi è una piccola quadrata,

e molto semplice fabbrica che serve adesso

a’ monaci per dormitorio, la quale si chia

ma la cappella di Falaride, oppure il

tempio del Sole. Probabilmente apparte

neva al teatro, standoin quelle vicinanze.

ll Fazello assicura esservi stato un

teatro antichissimo; ma non fa menzione

del circo. Il Munter, come sopra, si espri

me in modo circa quelle due opere da

far comprendere ch’ egli ne alvbiai pochi

resti osservato.“ P. Pancrazio chiaramente

asserisce di non aver potuto rinvenire

vesticio alcuno di teatro o di anfiteatro;

esudi quanto nel lib. Ill degli Stratagemfni

di Frontino si trova scritto, è manifesto

essersi da questo autore preso grosso

equivoco, perchè Alcibiade non- in Gir

gcuti, ma in Catania pose ad effetto lo

stratagemma, di cui si è fatto parola nel

l'Articolo CATANIA. D’ Orville crede con

Fazello di aver veduto tracce’ di teatro,

c maggiormente se ne persuade, riflettendo

che quel paese di arti e ricchezze fiori

tissimo ne avesse dovuto immancabilmente

avere. Et credibile omnino est tam ma

gnificam urbem hac 1tecessario in Graecis

urbibus aedi/icatione non carttisse.

Questi sono tutti i più meravigliosi su

perstiti avanzi dell'antico Agrigento. Chi

‘brama di conoscerli più esattamente può

consultare l’ opera del P. Pancrazio, il

quale descrive con prolissitù ogni pezzo

che ha veduto, dandone particolari disegni.

Gli Agrigentini furono i Sibariti della

Sicilia. ll lusso e le delizie eranvi stra

bocchevoli: ebbe fastosi ed opulentissimi

cittadini. Narrasi di un Antistene che in

occasione del matrimonio della figlia a

tutta la città diede un banchetto; dicesi

di una Gellia che nelle sue case albergava

B00 uomini co’loro cavalli, ed una clamida

ed una tunica a ciascuno de’ cavalieri

donava. Giustamente dieevasi degli Agri

gcntini: Si danno ad ogni voluttà conte

se dovessero morir domani c fabbricano

come se eternamente viver dovessero. È

questo un detto di Empcdocle. ma fu at

tribuito da Eliano a Platone.

Intorno i singolari fenomeni della na

tura che si osservano ne’ contorni di Agri

gcnto, ‘eonvien sapere che a circa quattro

miglia in distanza della città, verso il

nord, è un monte chiamato hlacalttba,

(detto dagli Arabi Mayhatîtm, rovesciato)

meritevole di menzione,perchè questo da

una quantità di piccoli crateri, che si

trovano sulla sua sommità, vomita sempre

acqua fredda mischiata con creta, come

le montagne vulcaniche gettano fuoco e

lava. Qualche volta fa delle grandi gon

fiagioni, si sentono gagliardi sotterranei

tuoni e finalmente fermandosi de’ buchi,

si gettano da questi acqua fredda ecrcta.

Sono i torrenti di fango, de’ quali parla

Platone nel Fedone. La superficie mobile

del monte fa sembrare che sia vuoto, giac

che quando vi si cammina il suolo si

piega come ghiaccio sottile. Secondo l)o

lomieu sono attribuiti tali singolari feno

meni all’aria fissa, la quale vi si sviluppa

in grande copia a causa di una sorgente

d'acqua salata, che sciogliendo l’ar illa

e la calce, rende necessaria la li era

uscita di quell’aria.

La natura che negli stessi mirabili suoi

effetti suole spesso servirsi di cause af

fatto differentissime, genera un fenomeno

simile ad un vulcano, derivato soltanto

da uno sviluppo di gas idrogeno e di gas

acido carbonico da terreni marnosi ed

imbevuti d’acqua salata, iquali per questa

ragione chiamati vengono da’ naturalisti

col nome di salse. Esse considerate sono

come vulcani ad aria,i quali da qualcuno

diconsi ancora freddi, per non avervi il

fuoco menoma influenza. ll commentlatore

Dolomieu per accertarscne immerse il suo

braccio in quella materia, il quale sempre

più sperimentava una fredda sensazione

nel ruaggiormcnte affondarvelo. ll suo ter-

mometro vi discese tre gradi al di sotto di

quanto all’aria libera segnava (Vedi De

scrizione delle Macalube, alla finc de’

suoi Viaggi alle isole di Lipari). ll dili

gente Spallanzani nella salsa della Maina,

ncl Modanesc, si accorse che il mercurio

segnava un grado e tre quarti meno si

tuato in uno di quei crateri. llinglese

Rnssel osservò che nelle Macalube talc

abbassamento giunse ad 8 gradi.

.La denominazione ancora di vulcani
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fangosi si è data alle medesime salse, a

motivo del fango diluito e fluido che so

gliono esse vomitare. ll nome di Maca

luba significa rovesciato per la forma

d'un cono tronco rovesciato che conser

vano i piccioli crateri di quei vulcanctti.

Di tali singolari esorprendenti operazioni

della natura. appena prese ad esame dai

fisici prima di Dolomieu, Spallanzani, Pal

las e Menard, non se ne conosce l’esi

stcnza che in pochissime regioni. Nella

Biblioteca Italifmmsettembre t89t, si fa

ricordo di Macalube presso Termini, in

una valle coverta di gesso e marna. Se

ne vedono nelle vicinanze di Paternò a

piè dell'Etna e fuori Sicilia annoverato

sono le salse presso di Modena, volgar

mente Bollitori chiamate; quelle diParma,

clic Goryoli si addimandano; ed in tine

se ne ritrovano in‘ Bologna, nella Crimea a

Java ed alle lndic(l’atrin. Dict. Ist. Nat).

Tra Aragona e Girgenti picciola cir

colare collina si inalza, la quale nulla

di osservabile alla sua base presentando,

offre all'opposto sull’appianata sua som

mità una delle più singolari fermentazioni

della terra. Ll sopra da circa 450 piccoli

coni tronchi non più alti di due piedi e

mezzo hanno crateri in forma d’imhuto,i

quali poggian tutti su d'un terreno ‘di

grigia e disseccata argilla, che cuopre

un abisso di fango che d’ inghiottir mi

naccia chiunque vi si fermi o cammini.

Questi vulcani in miniatura, come i gran

di, manifestano per più anni segni di

perfetta calma e di riposo; quando ina

spettatamente strepitosi fermenti ed agi

tazioni gagliarde a cui soglion le pioggie

dare od accrescere incitamento ef moto

tutto quel locale invadono e produconsi

in conseguenza forti tuoni sotterranei,

tremoti che si fan sentire sino a tre mi

glia eviolente esplosioni, le quali gettano

sino a più di 200 tese di altezza melmose

liquide materie. Eccone la descrizione del

celebre Dolomieu: Il s’clevé a‘ cha ue in

stan (la fond de Fentonnoil‘ un argi e grise

délayèe d surface convexe: cotte bulle en

crcvnnt avcc bruit rejette hors du cratere

Fargile, qui coulc a la maniere dcs la

vcs. Spallanzani, nel fare una dettagliata

esposizione degli esami diversi da lui ac

curatamente istruiti sulle salse di Mode

na, entra brevemente a ragionare delle os

servazioni fatte da quel degno suo col

lega e finisce con uniformarsi nell’ idea

e nelle prove, che il petrolio, l'argilla ed

il muriato di soda siano essenzialmente

ncccssarj per la costante nudrizione/di

\

quei vulcanetti, delle quali sostanze suf

ticienti quantità de’ due citati acidi idro

geno e carbonico svilupparsi possono. Pal

las, prendendo a ragionare sopra uguali

fenomeni, che han luogo nelle isole di

Kertche e di Javan in Crimea, riferisce,

che a’ piedi di quelle salsetrovansi pic

cioli laghi d'acqua salsa, i quali mamlon

tore di petrolio; ed aggiunge in consc

guenza delle sue diligenti ricerche nuova

forza all’esposta teoria.

Hanno alcuni confuso queste eruzioni

con quelle ignivomc di Pietra Mala negli

Appennini. Esse però differiscono tra loro.

l\’cl vol. V della Mincralog/ia del Patria,

se ne legge una ingegnoso descrizione:

On pouroit dire, quo Pietra fllala a

Fame il’ un Vo/can, et Macalubu cl lcs

salses (le Modène ‘lffllll ont que le corps;

leur réitition formeruit un Vulcan ordi

naire.

Or quantunque resti dimostrato che il

fuoco non vi abbia menoma azione, sii‘

pur nondimeno fatta osservazione clic

quelle eruzioni ‘sieno state accompagnati‘

da fumo, fiamma e fetore di gas idrogeno

solfurato. Lo Spallanzani assolutamente si

oppone alleopinioni di Plinis c Vallisnicri

circa la presenza del fuoco nella Macalu

ba; non diversamente si sostiene dalDo

lomieu. Entrambi non poca pena si son

data, nè accurate ricerche han trascurato.

onde in quei freddi vulcani materia al

cuna rinvenire, la quale manifeslasse di

aver sofferto l'azione ‘del fuoco. All'ap

posto tutto ciò che da quei crateri SÌ

versa , chiaramente annunzia di non cs

sere stato da quel potente agente alterato.

Gli stessi carbonati di calce, gli spali

mescolati alle diverse colate sono con

servatissimi, quantunque si facile si ri

sentano al fuoco; l'argilla fangosa sarebbe

altrimenti divenuta rossa; m‘: lo spato e

il gesso cristallizzati sarebbero comparSÌ

senza verunaalterazione, dalla quale qUO

ste sostanze non è possibile ehesfuggana

al più mediocre fuoco. Se qualche volta

intanto quelle fangose eruzioni han seco

fiamma e fuocotrasporlato, devonsi questi

prodotti considerare come accessorj edo

rivati soltanto una causa esterna. Nel pro

rompiniento di quei due gas vi è indispen

sabile uno sviluppo di calorico. Questi trfl

seusibilissimi elementi, posti in violenta

fermentazione ed abbandonati al libero

loro esercizio, urtandosi tra loro c contro

le materie che investono, non è dillìcilc

che producano accensione, efuoco e fiam

ma c fumo debbano in conseguenza ina
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nifestarsi. Il conte Rezzonico chiude assai

male questo articolo, dicendo: Ogni qual

volta le piriti si accendono con maggior

violenza, sprigionaiio il fuoco e dilatano

lana con quella mirabile forza clie da

me si notò parlando del Vesuvio. ll suo

editore vi ha apposto una nota assai giu

diziosa ed intelligente.

_Fin da più remoti tempi eran cono

sciute le llfiacalube di Girgcnti. Solino

ne fa menzione: Jgei‘ Ayrigentinvis eru

ctat lunosfis scattirigines, et‘ ut venm fon

tmm suf/iczunt TÎt/"ÌS sulmiiitisfiaitdis, ita

tir/tac Sicilife parte solo nunquam de

ficiente alterna rrjectione Ierram lerra

etfnmit.

Quattro miglia distante da Girgenti

giace _il porto, il quale è il migliore di

quanti ve ne -siano nelle coste meridio

nali della Sicilia, sebbene non sia pie

namente protetto dalla parte di scirocco:

Empedocle dicevalo porto beato, scevro

di ogni niale. Intanto una ben lunga diga,

contro la quale si roiiipeil primo impeto

delle onde, in certa maniera lo difende,

mentre un piccolo borgo con ima batte

ria tiene in soggezione i Corsari.

Bcncliè siasi parlato di iin S. Gregorio

siio vescovo nel Vl secolo, pure trovasi nel

I-azello un diploma del conte Ruggiero,

clie nel 1095 stabiliva la cattedra vesco

vile in Agrigento; cd è bello il riportare

le parole, per avere idea di un documento

di quel tempo: ,

_« lo Ruggiero conte di Calabria e di

Sicilia, 8jlll-il0 dalfajiito divino e cinto

della spada della suprema grazia, ed or

nato della celata e dello scudo della

santa e buona intenzione, andai in Si.

ciba contro l'abboiiiincvol setta dei Sa

racini per eombatter con loro, ed aju

tandonii lo Spirito Santo, anzi operan

do ogni cosa la bontà e misericordia di

vina, li vinsi cd espugnai e scemai la

loro audacia, ed umiliai la loro su erbia,

clfessi avevano verso la nostra ede, e

per dir pii‘i veramente, del tutto l‘ anni

cliilai; c chi è colui clie vedendo la gran

riiiiia de’lor castelli e delle loro città

ch'io ho fatto, e la distruzione diipalazzi

clie snperfluamente erano stati fatti da

loro, non consideri la loro calamità c la

loro desolazione? Avendo dunque anni

cliilato la potenza e la bestialità di co

storo, che mostravano verso i cristiani,

e dando a me cd ai mici obbedienza tutta

la Sicilia, io Rnggiero predetto, conte,

Fanno di nostra salute i095, essendo pon

tefice Urbano e Ruggicro duca di Cala

bria e di Pu lia, ordinai in Sicilia molte

cliiese eatte rali, una delle quali è la

chiesa di Agrigento, il cui vescovo si

chiama Gerlando, a cui consegno nella

parrocchia tutto quello che si contiene

dentro ai sottoscritti confini; u e cosi

prosegue nella emmierazione de’ fondi del

territorio.

(ìravissiini disordini accaddcro in Gir

genti nel 16118 per la mancanza del grano.

Quando per lo trattato del 47:10 fu la

Sicilia ceduta all'imperatore, fu in Gir

genti un prete, che maccliinava un vespro

contro i Tedeschi come lo si era fatto con

tro i Francesi; ma la trama fu conosciuta

ed il prete fu impalato.

ll bel molo, opera di Carlo lll di Bor

bone, è costruito con gli avanzi del teiii

pio di Giove Olimpico, ma siccome il vento

dell'est vi porta torrenti di sabbia, cosl

conviene nettarlo a forza llÌ braccia dei

galeotti.

La via da Canicattì a Girgenti è ter

minata; sta per finire quella da Girgenli

‘a (loniiti, e sono molto avanzati i lavori

per l'altra clic da Girgenti stessa conduce

a Favara.

E la città lontana 68 miglia da Palcr

mo, posta nella latitudine 57. 48, tia quasi

cinque miglia di giro, l'ampio duomo,

di cui si è parlato, molte chiese e con

venti, belle case, un orfanotrolio, il seini

nario, una bella piazza, la elegante casa

municipale, la pubblica biblioteca, il tea

tro; di tal che non si può dire seriamente

brutta, come vorrebbe il Muntcr; ed anzi

è celebre per la bellezza delle sue donne,

per lo spirito ed il buon senso de’ suoi

abitanti, clie sono gentili cd ospitali, come

dice il Francioni.

ll suo territorio è feracissìino e vastis

simo, e vi si trovano miniere di solfo,

gesso, stronziana, salgemma, bitunic, pi

rite di rame e di ferro.

E capoluogo del circondario e ilislrctto

nonrhe della provincia dello stesso nonic,

ed ha t9,6t'i0 abitanti.

Vi i‘: la dogana di prima classe, ed è

piazza d'armi di terza classe.

Grandi uomini che qui ebbero i natali:

lìmpedotrlc, Iilosofo e medico tanto sti

mato e celebre, clie ancor vivente furono

inalzatc statue in suo onore. Laerzioilico

chdìmpcdocle al suo tempo non ebbe pari

al mondo, cosl nelle cose di guerra come

in quelle dell’ ingegno.

Sofocle, oratore riuomatissinio, ilifcnsore

degli agricoltori oppressi. Ne parla Cice

rone nclle sue Vernice. -
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Gelli, già nominato, ricchissimo, gene

roso, splendido oltre ogni dire, fu iiian

dato per ambasciatore dalla sua patria a

Centuripi. Essendo egli piccolissimo di

corpo, come grandissimo era di animo, i

tjentnripini lo burlavano per la sua bassa

statura, laonde diss’egli loro, potere la

stia patria mandare per ambasciatori uo

mini grandi alle gran città e repubbliche,

ma spedire uomini piccoli alle repubbli

clie ed alle città piccole.

Filino, celebre storico.

Creonte, filosofo e medico eccellente.

Acrone, sommo filosofo, oratore e ine

dico. contemporaneo e rivale di Empe

doele, predecessore d’lppocrate.

Polo, oratore impareggiabile.

Einpedocle il Giovane, gran poeta.

Dinoloco, poeta eccellente.

Arcliino, buon poeta, autore di sessanta

tragedie, per le quali grande fama acqui

stessi.

Carcino, buon poeta comico.

Metello, maestro di Platone nella musica.

S. Gregorio, già nominato vescovo.

I-‘ederigo Del tìarretto, storico del i500.

Niccolo La Valle, eccellente orator sacro,

letterato distinto e filologo nel XVI secolo.

Giuseppe Biondo, gesuita dottissimo,

provinciale del suo ordine a Milano,niorto

in Napoli nel i598.

Francesco Cavallo, buon medico e filo

sofo, autore di un opuscolo sull'obbietto

della fisica nel i658, che gli fece sommo

onore.

Mario Diana, dotto domenicano, autore

dell’opera: De Justitia et Jure.

Giuseppe Caruso, sommo giureconsulto.

Francesco Del Carretto. fecondissiino

poeta clie nel XVII secolo scrisse immenso

numero di tragedie, drammi e commedie.

Domenico Palamengo, minor conven

tuale, oratore sacro pregiatissiino in ltalia,

poeta stimatissimo, autore di varie opere

in latino ed italiano, nel secolo XVlll.

GIUDEO. - Comune compreso in cir

condario e distretto diAlcammprovincia di

Trapani, con i150 abitanti. Per l'ammini

strazione dipende da Alcamo.

GIULIANA. - È questo comune posto

sopra ima rupe a ponente di (Ìtiiusa, Ion

tano i8 miglia dal mare Africano e 56

da Palermo; ed ha territorio fertilissimo

nel quale si trovano belle agate e diaspri

prcgiatissimi. lt Fazello dice clie qui era

no piire miniere di oro, argento e ferro. A

tre miglia di distanza si trovano le ro

vine di Comiscliio clfera abitato da Sa

raceni.

Fu feudo dejColonna di Paliano,

Sta nel circondario di(‘.li_iusa,ii_i distretto

di Corleone, diocesi di Girgenll» t-[POVN

cia di Palermo, con 51180 abitanti. Per

l'amministrazione dipende da Lliiiisa._

GIULIANO (S.) - Nome dell antico

monte Erice, ov'F.nea fu aceolto_ dal re

Aceste, il quale permise la edificazione

del gran tempio di Venere, detto poi di

Venere Ericina. Vi era grande concorso

cosi- di Siciliani come di stranieri. Nel

tempio si vedeva una vitella d oro con

sacrata alla Dea, ed era cosi 5111151103:

mente lavorata clie sembrava animata. bi

credeva opera di Dedalo. _ _ _

Sei miglia distante da Trapani, dice il

Munter, quasi un miglio soprastante a

Trapani, dice il Fazello, il monte Erice,

ora S. Giuliano, s’inalza immediatamente

dal mare, e dopo l'Etna, è il più alto lll

tutta la Sicilia. Dalla sua sommità SI vedo

l'isola di Lampedusa, clie sta fra Tunisi

e Trapani. i

GIUSEPPE (S.) u MORTILLI. ._ É

lontano t0 mi lia dal Tirreno, a‘: da P1}

lermo, 149 da azzara, ed lia territorio

fei-tile.

Era feudo dc‘Beccadelli-Bologna.

Nel i8ti0 molto case furono distrutte

per lo franamento del terreno. S. ili. il

re accordò ducati tremila ai poveri abi

_ tanti cli’eran rimasti senza ricovero.

Sta nel circondario di Piana da'Gre0i,

in distretto, diocesi e provincia di Pai

lermo, con i090 abitanti. Per l'ammini

strazione dipende da detta Piana.

GODRANO. - Comune lontano 24

miglia da Palermo, compreso nel circon

dario di Mezzojuso, in distretto di Termi

ni, diocesi e provincia di Palermo, 00"

780abitanti. Per Vamministrazionedipende

da Mezzojuso. _

GOLESANO. - Comune compreso in

circondario e distretto di Cefalù, fdiocefit

e provincia di Palermo, con 2950 abitanti.

Per l'amministrazione dipende da Gefaltt

GRANITI. - È distante 8 miglia dal

l'Jonio,’.58 da Messina, itSO da Palermo,

ed ha fertile territorio. _

Sta nel circondario di Taormina, in di

stretto di Castro-reale, diocesi e provin

cia di Messina, con i570 abitanti, e per‘

Paimninistrazione dipende da Taormimt

GRAN-MICHELE. - Questa citta fll

distrutta dal terremoto del i603, e venne

rifatta in seguito con bel disegni), flflfllfl"

strade lunghe, drittee simmetriche. Cina

inasi anche Oceliiala, e credesi clie sor

gesse sulle rovine dell'antica Echella.



GRA ISN H

E lontana 96 miglia dal mare Afri

cano, 56 da Noto, H0 da Palermo.

Ha territorio fertile e vasto, nel

trovansi cave di marmo bellissimo.

Fu feudo de’Braneiforti Biitera.

E capoluogo del circond. dello stesso

nome, in distr. e dioc. di Caltagirone,

prov. di Catania , con 9590 abit. e sua

particolare amministrazione.

GRANDE I. - Lago presso Torre di

Faro, dal quale si è cominciato la boni

licazione, aprendovi anche un canale che

lo ponga in comunicazione col mare.

GRANDE ll. - Fiume che ha ori ‘ne

nelle Madonie, dette anticamente Ne ro

des. E cosl chiamato l'antico Hymera

septentrionalis, che divide il Val De

mone da quello di Mazzara e sbocca

presso Cefalù nel Tirreno, dopo la Torre

de'Sette-Fratelli e quella di Gougno.

ll fiume Anapo suol essere chiamato

Fiume-Grande o della Ferla , quando

passa ne‘contorni di questo comune.

GRATTERI, GRATTlERl. - E lontano

ti mi lia dal Tirreno, 118 da Palermo, 128

da essina, ed ha fertile territorio.

lîu feudo de’Ventimiglia di Belinonte.

E compreso nel circond. di Colle-sano,

in distr. e dioc. di Cefalù, prov. di Pa

lermo, con t9t0 abit. Per l’ amministra

zione dipende da Colle-sano.

Nel suo territorio passa un fiume omo

nimo, e vi si trovano pietre dette berilli

di Gratteri, ma non sono però clie pic

coli cristalli di rocca in forma di bcrilli.

GRAVlNA-PLACHI OPPURE PLACHJ. -

quale

' Sta alle falde dell'Etna, in distanza di

a miglia dall’Jonio, 60 da Messina e V20

da Palermo.

Era feudo de‘Valguarnera.

Trovasi nel circond. di Mascalucia, in

distr., dioc. e prov. di Catania, con i270

IDRA. - Torrente presso Barcellona

Pozzo-di gotta.

Ultimamente vi è stato fatto un ponte

a travi.

IMBACCARI o llllRABELLA. - E’ com

abitanti. Per l’ amministrazione dipenda

da Masealucia.

GRAZIA , LA GRAZIA... Piccolo epit

toresco villa gio presso Palermo.

GREGORI (S.). -- E lontano 6 mi

glia da Catania, nel circondario di Aci

S. Antonio, in distretto, diocesi e provin

cia di Catania, con 950 abitanti. Da Aci

dipende per l'amministrazione. _

GREGORIO (S.) i.o GlBlSO. - E lon

tano 9 miglia da Messina, nel circon

dario di Gesso, in distretto, diocesi e pro

vincia di detta città, con ‘lt5t0 abitanti.

Da Gesso dipende er l'amministrazione.

GRIFO, GRIFO E. - Monte presso

Palermo, accanto all'altro detto Falcone,

nelle amene campa ne di Fausumeti.

i GRlPPARO. - illaggio presso il Pe

oro.

GROTTE. - Si crede sorto uesto

comune dalle rovine dell'antica Er csto.

Fu feudo della famiglia La Grua.

E capoluogo del circondario del suo no

‘me, in distr., dioc. e provincia di Girgenti,

con 5170 abitanti e sua particolare àmlllllh

GRUGNO. - Torre presso Cefalù.

CUALTlERl. - E compreso nel cir

condario di Santa Lucia, in distr., diocesi

e provincia di Messina, con 2050 abitanti,

per Vamininistrazione dipende da S. Lucia.

GUIDOMANDRI. - E lontano ti! mi

glia da Messina, ed ha fertile territorio.

_Sta nel circondario di Ali, in distretto,

diocesi e provincia di Messina, con 520

abitantLPer Yamministrazione dipende dal

capoluogo del circondario.

GURGA-LUNGA. -- Fiumicello in Val

di_N_oto, forse l'antico Efices, perchè ha

origine presso Erica, nelle vicinanze di

Mineo.

GURRIDA. - Laghetto presso Randaz

zo, provincia di Messina.

preso nel circondario di Mirabella, in di

stretto di Caltagirone, diocesi di Piazza,

provincia di Catania. La sua popolazione

è unita a quella _di Mirabella.

ISNELLO. - E lontano 9 miglia dal
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Tirreno, nel circondario di Colle-sano, in

distretto e diocesi di Cefalù, provincia di

Palermo, con 9780 abitanti. Per l'ammi

nistrazione dipende da Colle-sano.

ITALA. - E lontano 2 miglia dal

JADDEDA o NOLINELLO. - Fiume

detto anticamente Milas: sbocca nel porto

di Agosta.

Nelle vicinanze del fiume , a l: miglia

alfostro di Leatini, sono avanzi di anti

chità , forse appartenenti all’ antica lbla

galeota, da Pausania descritta come pa

tria degli zingarelli o indovinatori di

sogni.

JALFANO. -‘ Monte lontano l‘) miglia

da Palermo.

Alla cima di esso veggonsi le rovine

delfantiea Solanto.

JALlCl. - Spazio di terreno pantanoso

o palude presso Sciacca, dalla quale esala

aria malsana nella state.Gli antichi chia‘

Nonio e tlt da Messina,‘ nel circondario

di Ali, in tiistiz, dioc. e prov. di Messi

na, con lltO athitanti. Per l'amministra

zione dipende da Ali.

pedocle (vedi GIRGENTI) a sue spese vi

lasciòcorrereduc fiumi, dando corso e mo

vimcnlo all'acqua stagnante. Le malattie

si dissìparono ed i Selinunlini ad Empe

docle fecero onori divini: Divinosque ho

norcs valuta‘ Deo detulisse, dice Diogene

Lacrzio. .

JANNELLO. - Villaggio presso Fi

carra, in provincia di Messina.

JOPPOLO. - V. Gulnc/tscto.

JUDICELLO. - Fiume nel territorio di

Randazzo.

JUSA. - Comune compreso nel cir

condario di S. Stefano di Mistretta, in

distr. di Mistretta, dioc. e prov. di Mes

sina, con suo abit. Dipende da detto

mavan questo luogo Gonusa, ed era mi S. Stefano per l'amministrazione.

cidiale specialmente per le gravide. Em

I,

LAGHI. - Sono principali in Sicilia

quelli di Leulini, Pergusa e Pantano V.

LAMPEDUSA. - Isola appartenente

alla Sicilia: e lontana 82 miglia dalla

costa di Africa, llttS da Licata, 356 da

Palermo. Ila t8 miglia di circuito, porto,

quattro cale o seni, terreno fertile, non

iscarso di acqua che sorge in una

grotta.

L'antico suo nome fu Pelagia.

Era feudo della famiglia Tommasi.

Su questa isola alpestre e scosccsa ad

occidente, piana ad oriente, naufragava nel

i552 Farinata di Carlo V.

Fu disabitata fino verso il t850,qnan

lunque vi si vedesse un antico castello

ed avanzi di abitazioni. t _

Dopo quel tempo però ., e per la im

portanza topografica e per la estensione

del luogo, più volte visitato da S. M. il

re Ferdinando Il, è stato dalla M. S. di

sposto la colonizzazione, con ben intesi

principj. e

Cosi quel punto va rendendosi utile al

commercio, e già molte terre sono state

reudnte all’agricoltura.

Vi è pure stata stabilita una dogana

di terza classe.

îv-‘îì
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LANDO-CALALAFAMIRA. __. Comune

lontano 2 miglia dall'Jonio,6 da Messina,

in circ. , di Castrtyreale, dioc., distr. e

rov. di Messina, con 860 abitanti.

LARCARA u FRIDDI. - Comune ca

poluogo del circ. del suo nome, in distr.

di Termini, diocesi e prov. di Palermo,

con 6270 abitanti e sua particolare am

ministrazione.

LA ROCCA. ’« Comune compreso nel

circ. di Monreale, in distr. , diocesi e

prov. di Palermo. La sua popolazione è

unita a quella di Monreale.

' LASCARI. - È lontano un miglio dal

Tirreno e Mi da Palermo, ed appartiene

al circ. e distr. di Cefalù, in diocesi e

prov. di Palermo, con MO abitanti. Per

l'amministrazione dipende da Cefalù.

LA-SIGNORA. __ Comune compreso nel

circ. diCaccamo, in distr., diocesi e prov.

di Palermo, con 400 abitanti; per“l’am

ministrazione dipende da Caccamo.

LATAREDDO m BABIA. - Luogo di

delizie, per le sue amene campagne ab

bollite di eleganti cosine: e lungi due

miglia da Palermo, ai Cappuccini, sulla

strada che conduce a Bocca di Falco. Vi

si trovano circa 800 abitanti.

LANFO. - Borgo nel littoralc di Avola,

in prov. di Siracusa: vi sono cave di ot

time pietre da fabbricare. >

LAURO. - Monte in Val diNoto, prov.

di Note; sul quale trovasi la città di Bue

ch_eri.

LENTINI. _ È quest’antica città Ion

tana 5 miglia dall'Jonio, 110 da Note e l‘20

da Palermo, a levante di Piazza, posta nei

gradi 57. M di latitudine.

Qui era l’antico Leontt'um, fondato da

una colonia Calcidica, sotto la condotta di

di Teocle. Lungamente si governò a Re

pubblica, ma soggiacque di poi a Fala

ride. Dopo che costui rimase ucciso, n’

pigliossi dalla città l’antico reggimento,

che durò fino al tempo di Gelone. Veg

gonsi tuttavia gli avanzi delle antiche

mura, delle porte, delle cisterne e degli

acquidotti, nonchèdi un monumento trion

fale, e del castello di Bricinnia nominato

da Tucidide, e finalmente le grote che

secondo la favola furono scavate da’ Ci

clopi.

La nuova città è stata rifabbricata dopo

del terremoto del 1698, ed è bene e re

golarmente edificata. È industriosa e com

merciante, ornata di belli editizj. Nella

chiesa del convento de’ Cappuccini si am

mirano una Crocifissione del Tintoretto

ed un S. Francesco del Bassano.

REGYO DI SICILIA

Ha territorio fertilissimo più di qualun

que altro luogo di Sicilia. Lungi un mi

glio evvi il vivajo, come ehiamanlo e gran

lago, detto comunemente il Beviero: ha

venti miglia di circuito ed è abbondam

tissimo di squisita pescagione. Vi si ver

sa'no i fiumi S. Leonardo e Lico. '

E’ Lentini capoluogo del circond. dello

stesso nome, in distretto, diocesi e pro

vincia di Siracusa , con tutto abitanti e

sua particolare amministrazione.

Fra i moltissimi suoi uomini illustri,

noto i seguenti:

Agatone, poeta tragico e comico, disce

polo di Socrate, compagno di Platone.

Gorgia , orator massimo , bella gloria

della sua patria.

Erodico, sapientissimo medico, maestro

d'Ippocrate: era fratello di Gorgia.

Luciano, dottissimo vescovo nel IV se

colo.

Marco di Lentini, beatificato per le sue

virtù. >

I Santi martiri Alfio, Fidelfo e Cirino.

Arrigo Testa, noto sotto il nome di

Notar Testa, uno de’ primi poeti italiani

del secolo XIII, citato dalla Crusca e dal

Crescimbeni.

P. Tommaso Agnello , dell’ordine dei

Predicatori, nel secolo XIII. Rosse le pro

vincie di Roma e Lombardia, fu arcive

scovo di Messina,e poi nominato patriarca

di Alessandria in una spedizione in Ge

rusalemme,ai tempi di GregorioX, il quale

mandando Tommaso come legato al rodi

Francia, scriveva del suo messo a quel re:

Virum pro/audi pectoris, alti consilii,

virtutum claritate conspicuum et empori

menta multa probatum.

Silvestro Sigonio, celebre poeladel XVI

secolo, dotto greeista , rinomato pel suo

poema Prceslantia monarchico, e per altre

opere.

Filadelfo Mugnos, autore nel XVII se

colo della Genealogia delle nobili famiglie

di Palermo, opera nuova per la Sicilia;

del Nuovo Laerzio, ossia Vite de’filosofi,

poetiJ oratori, legisti, storici: e di molte

altre opere.

Marcello Conversano, dottissimo giuro

consulto del XVII secolo, autore di varie

opere pregiatissime.

Lorenzo Antico, dottissimo grecista e

letterato.

P. G. Scammacca, gesuita e profondo

teologo.

Domenico Bottone, medico dottissimo,

il primo siciliano che fosse ascritto alla

Società Reale di Londra, nel ttlt7: fu

IO
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professore di fisica e filosofia in Napoli,

protomedico in Sicilia, autore di molte

opere fisiche e mediche.

LEOCATI. -- V. LOCADI.

LEONARDO (S.). - Fiume, detto anti

camente Teria o Iicina: finisce nel Biviero

di Lentini.

LEON FORTE. "" F.’ lontano tilt miglia

dal mare, i‘: da Castro-Giovanni, 60 da

Noto e 00 da Palermo, con fertile territo

rio, nel quale si trovano cave di bitume,

asfalto e petrolio.

Fu feudo de’ Branciforte.

Città capoluo o del circond. del suo

nome, in distr. i Nicosia, dioc. di Piazza,

prov. di Messina, con sua particolare

amministrazione ed ii,i70 abitanti.

LETO. __ Fiume in Val Demone.

LEVANZO. ._ isoletta sulla costa me

ridionale di Sicilia, distante nove miglia

da Trapani: ha otto miglia di circuito.

Chiamavasi Forbunzia e Buccina.

LIBRIZZI. - E’ lontano 5 miglia dal

Tirreno o 50 da Messina. Era feudo del

vescovato di Patti. Sta in circondario,di

stretto e diocesi di Patti, provincia di

Messina, con i570 abitanti. Per Fammi

nistrazione dipende da Patti.

LICATA o ALICATA. _ Città in riva

al mare Africano, presso la foccdel Salso,

distante miglia 90 da Palermo, in prov.,

dioc. e distr. di Girgcnti. E’ capoluogo

del suo circond. e conta 12495 abitanti,

con sua municipale amministrazione.

E’ Licata cinta di mura con lialuardi e

munita da due castelli, l'uno sulla vetta

di un colle, l’ altro alla marina. Il Cluve

rio la dice fondata da Finzio, che fu ti

ranno d' Agrigento quattro secoli prima

di Cristo, ed ancora si mostra oggidl, al

nord della città, il sito dove vuolsi che

fosse una rocca detta Flialarium,dal nome

di Falaride, altro e più famoso tiranno

iiUigrigento V. Giacca-n) che si pretende

l’ avesse edificata. Nel i555 una squadra

franco-turca fece aspro governo della

città di Licata, che dovette essere in gran

parte ricostrutta a cura di Filippo IV di

Spagna. _ _ _ ‘

Licata possiede un’ accademia. Vi eb

bero i natali il cardinale Tommasi, il

Lanuzza, valente scrittore, ed altri distinti

uomini non pochi.

Il territorio è fertile, singolarmente in

granaglie ed ulivi, dei cui prodotti è il

principale commercio. Vi abbondano an

che gli alberi da frutto e vi si fa rag

guardevole traffico di soda e di pesce

salato.

LICO. -- Fiumicello che si versa nel

Biviero di Lentini, - V. PLATANI.

LICODIA I. - l'2 lontano i8 dall’Jonio

e da Catania.

Fu feudo dc’Cassinesi di detta città.

Sta nel circ. di Vizzini, dal quale di

pende per Famministrazione, in distr. e

diocesi di Caltagirone, prov. di ‘Catania,

con i050 abitanti.

LICODIA II. - Trovasi distante alt mi

glia dal mare e lt6 da Noto. Credesi nata

’daIIe rovine dell’antica Eubea.

Ila fertile e vasto territorio.

Era feudo de’ Ruffo di Scilla.

Sta nella diocesi e prov. di Siracusa ed

ha 7Iti0 abitanti con sua particolare am

ministrazione.

LILIBEO. -- V. MiiisAL/i.

LIMINA. - In distanza di o miglia

dall’Jonio e 50 da Messina , questo co

mune trovasi nel circ. di Savoca, in

distr. di Castro-reale, diocesi e prov. di

Messina, con i006 abitanti. Per l’amini

nistrazione dipende da Savoca.

LINGUA-GROSSA. - Piccola città, po

sta alle faldee presso i boschi dell'Etna,

lungi 6 miglia dall’Jonio e A2 da Mes

sina, con fertile territorio. -

E capoluogo del circondario del siio

nome, in distr., diocesi e prov. di Cata

nia, coii 4200 abitanti e sua particolare

amministrazione. ,

‘ LINUSA. - isoletta disabitata, appar

tenente alla Sicilia quantunque la sia

prossima all'Africa. Ctiiamavasi Pelagia.

LIPARI. - IIEoIia degli antichi, che

giri dicevano essere la reggia di Eolo re

e’ venti‘. p

Fu colonia di Etruschi, poi di Carta

ginesi e finalmente di Romani.

Molti estinti vulcani attestano essere

stata ignivoma.

A sci miglia dall'attuale città eranvi

terme di acque satutarissime. Era la città

istessa grande e molto popolata, come si

argomenta dalle moltissime antichità clie

vi si trovano.

Uisola di Lipari è la più grande delle

Eoliche,’ ha territorio fertilissimmprodu

ccntc vini squisiti, e gode di clima e di

aria placida e salutare.

Omero nomava Plote queste isole; i

Greci ilicevanle Efestiadi. Strabone e Pli

nio davano a Lipari il nome di Meligone,

per la dolcezza del moscato che è pari

al miele. Dicevanle anche Vulcanie, per

che favoleggiavano qui essere la, fucina

di Vulcan . -

‘ La pietra pomice, cli’ e una scoria par
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ticolare dei Vulcani’, in nessuna parte tro

vasi in tanfahbondanza quanto in que

ste isole e serve utilmente a pulire l'ae

ciajci e l'argento.

Nel monte S. Angelo trovansicavedi pie

tre siliciose, scorie zolforose, obsidianc,

ferro oligisto cd altre produzioni vulca

nichc, che sono raccolte dagPisolani con

sommo studio per farne smercio.

L’antica «aittà di Lipari era fabbricata

sopra una rupe bagnata dal mare; ma

dopo che fu interamente rovinata dal Bar

barossa nel ttililt, e che ne furono menati

li abitanti in iscliiavitù, fu la città ri

atta da Carlo V, presso a poco nel sito

istesso, ma vi ag iunse un forte castello.

Sono quindici e Eolie, ma solo dieci

dirsi possono isole, mentre le altre non

sono che scogli. Sono nominate Vulcano,

Panaria, Stromboli, Tilanavi, Saline, Dat

tilo, Bachelnze, Liscabianca, Alicuri eFi

licuri. _

Ai tempi che il regno era teatro di

p guerra, le isole di Lipari hanno appar

tenuto talvolta alla Sicilia e tal altra

a Napoli: ma Filippo II ordino ed il

III Filippo confermò che queste isole l'a

cessero parte della Sicilia, come fu deter

minato nel i609 prendendosene speciale

possesso dal vicerè di Sicilia marchese di

Villena, con procura spedita a quel - ve

scovo Alfonso Vitale, il quale molto erasi

adoperato per iinpetrare dal sovrano que

sta decisione. _ _

Lipari è lontana ‘Ill miglia dal Capo

di Milazzo, 60 da Messina, 450 da Pa

lermo, liti dal Capo Vaticano sulla costa

di Calabria: ha t8 migliadi circuito. Nel

i827 l’Ortolani nel suo Dizionario di Si

cilia poneva, forse per Lipari sola, 9100

abitanti. Il Mortillaro, dopo 10 anni, ne

se nava 111,467.

ipari e capoluogo del circond. del suo

nome, in distr. e prov. di Messina con

tt5,600 abitanti. La diocesi di Lipari è

sede vescovile.

Vi è dogana di terza classe.

La diocesi di Lipari, con sovrana riso

luzione del i852, è stata dichiarata esente

dal terzo pensionabile, atteso che avea

rendita limitata.

LISCA-BIANCA. - isoletta, una del

l'Eolie o di Lipari: ha 7 miglia di giro.

Forse l'antico Evonymus.

LOCADI. - È compreso nel circond.

di Savoca, in distretto di Castro-reale, dio

cesi c provincia di‘ Messina, con M50 abit

Per l'amministrazione dipende da Savoca.

LOETANO. - Fiume detto anche Lon

gano o ltlaclico, nel territorio di Castro

reale.

LOGNINA. -- Piccola casa per ricovero

di navigli, detto anticamente porto di

Ulisse; sta rìnipetto alla Frizza, presso

Nicolosi e Catania. ,,

LONGANO. - V. LUliTAfitt.

LONGARICO. _. Laghetto in Val di

Noto dopo la punta di Marra, presso le

saline di Nicolosi, in provincia ditlatania.

LONGI. - È lontano t0 miglia dal '1‘ir

reno, 85 da Messina e90 da Palermo, ed

ha fertile territorio.

Fu feudo della famiglia Napoli di Melia.

Sta nel circondario di Tortorici, in di

stretto di Patti, diocesi e provincia di

Messina, con M80 abitanti. Per l’ammi

nistrazione dipende da Torlorici.

LORENZO (S.) - E distante 5 miglia

dal mare, e sta nel circondario di Paceco,

in distretto o diocesi di 'I‘rapani, con 970

abitanti. Per l'amministrazione dipende

da Paceco.

LUCCA. - È distante Il miglia dal mare

Africano e 60 da Palermo, ed ha territorio

fertile e vasto.

Fu feudo de’ Filangieri di Cutò.

E situato nel circomlario di Burgio, in

distretto di Bivona, diocesi e provincia di

Girgenti, con 2180 abitanti. Per l'ammi

nistrazione dipende da Burgio.

LUCIA (S.) I. - Villaggio presso Mes

sina, lungi un miglio dal mare, nel cir

condario di Gazzi, con 400 abitanti.

LUCIA (S.) II. -- Graziosa città, posta

in sito ameno e di fertile territorio, in

distanza di ti miglia dal Tirreno e 30 da

Messina.

E’ capoluogo del circondario del suo

nome, in distretto, diocesi e provincia di

Messina, con A880 abitanti c sua partico

lare amministrazione.

LUCIA (S.) Ill. - Comune compreso

nel circondario di Aci S. Filippo, che nel

resto della circoscrizione sta come il pre

cedente: ha 950 abitanti e dipende per

l’amministrazione da Aci S. Filippo.

LUCIA (S.) IV. - Fiume clie sorge

presso Castro-reale e colà cliiamasi Bo

nata. Prende il nome di S. Lucia presso

Melazzo, e si scarica nel prossimo seno.
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MACALUBA. - V. GlItGI-JNTI.

MACANDO. - Fiumicello che ha ori

gine sul colle del villaggio detto S. Anna,

in Val di Mazzara: mette foce presso la

Torre di Avviso, detta Macanda.

MACCHIA. -- Villaggio di Mascali, in

provincia di Catania.

MACELLARO. ._ Comune del circon

dario e distretto di Alcamo, in diocesi e

provincia di Trapani, con 4250 abitanti

e sua articolare amministrazione.

MAC E0. _. Fiume, detto anche Prato

o Rossolino e dal Cluverio chiamato Lon

gano.

Su queste sponde furono i Mamertini

sconfitti da Gerone ll.

Nasce presso Castro-reale in provincia

di Messina e finisce nel Faro.

MADIUNI. - Fiume; l'antico Selinoo

Aparius. Sorge tra Partanna e Castel-ve

trano.

MADONIE. - Cosi nomansi le mon

tagnefiù alte di Sicilia, dopo l’|‘)tna.

Sono inatural confine fra’ il Val di Maz

zara e quello di Demone. Nomavansi Ne

trodus.

Hanno sulle cime continua neve e nelle

re ioni più basse la vegetazione più flu

ri a: sono ricche di piante botaniche rare

e pregevoli.

I due fiumi più grandi dell’isola l’ I

mera settentrionale, ora Fiume Grande,c

l'Imera meridionale, ora Fiume Salato,

hanno sulle Madonie la loro sorgente.

Que’ boschi sono ricchi di caccia.

Tutta la catena di tali monti dalla parte

di levante quasi attacca con l'altra ca

tena di quelli detti di Caronia, che an

ticamente nomavansi Sorci, Nerei o Herei.

Sopra una cima delle Madonie, la quale

vien detta la Regina, si trovano avanzi di

un antico edificio. - V. CASTEL Buono.

MADONNA nanze GRAZIE. ._ Comune

del cirmndario di Milazzo, in distretto,

diocesi e provincia di Messina: ha t tO abit.

e per Yamministrazionedipende da Milazzo.

MAGNlSl. -- Isoletta anticamente detta

Tapstts, ha un miglio di giro ed è di

M

stante ti miglia da Agosta e 10 da Sira

cusa. - V. Gusman.

MAJASOLI. - Fiumicello in Val di

Mazzara che si forma dalle acque della

Favara, presso S. Stefano di Bivona.

lliAh-UONSIGLIO. - Isoletta disabi

tata, sulla «tosta di Trapani, rimpetto la

punta Cosimano.

MALETTO. - È lontano 50 miglia da

Taormina, ed ha territorio fertile e vasto.

Vi si tiene il mercato nella seconda

domenica di settembre.

Sta nel circond. di Bronle, in distr..

dioc. e prov. di Catania, con 2280 abit.

Per l’amministrazione dipende da Bronte.

MALO. -- Comune del circondario di

Naso, in distr. di Patti, dioc. e prov. di

Messina, con 220 abitanti. Per l'ammini

strazione dipende da Naso.

MAL-PERTUSO. - Fiumicello delle

Madonie.

MALPURITO. - Fiumicello in Val

Demone che mette foce presso Divieto,

tra Calvaruso e Sappnara.

MALVAGNA. - E lontano 45 miglia

dall’.Ionio e uso da Palermo ed ha fer

tile territorio.

Nel sito detto Cuba, credesi dal Glu

verio che fosse I’antiea Tissa, da Cice

rone lodata per Pagricoltura.

E’ nel circond. di Franca-villa, in di

stretto di Castro-reale, dioc. e prov. di

Messina, con t2lt0 abitanti. Per l'ammi

nistrazione dipende da Francavilla.

MALVELLO. - Fiume in Val di Maz

zara che gettasi nel Bilici, presso il monte

Calatrasi.

MANCHI o MARIANOPOLI. -- Comune

del circondario di Vill'Alba-Miceichè, in

distr., dioc. e prov. di Caltanissetta, con

i540 abitanti. Per l'amministrazione di

pende da VilPAlba.

MANDANICI. -- E’ lontano It miglia

dall'Jonio, 24 da Messina, ed ha fertile

territorio.

Sta nel circond. di Ali, in distr., dioc.

e prov. di Messina, con i080 abitanti. Per

Famministrazione dipende da Ali.
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MANFRIA. - Torre di Avviso, presso

il capo Sovrano, poco lungi da Terra

nova. - ,

MANIACE. - Torre di Avviso al po

nente di Maletto, in provincia di Calta

nissetta.

MANO-MOZZA o MAROGLIO. - Fiume

in Val di Noto: sorge presso Caltagirone

e sbocca nelle vicinanze di Terra-nova e

del lago Gatarasuni.

MARCELLINO (S.). - Fiume presso

Siracusa, sul quale recentemente è stato

aperto il passaggio con un pontea quat

tro archi.

MAltCO (S.). - Comune distante 5 mi

glia dal Tirreno e 98 da Messina, non

lungi dall‘antico Agatyrnum o Jlunlium:

ha territorio fertile e spazioso.

La celebre fontana di Milisca , che ha

le acque calde nel verno e fresche nella

state, è lontana tt miglia da questo San

Marco.

ll comune appartiene al circondario di

Militello, in distr. di Patti, dioc. e prov.

di Messina, con i690 abitanti. Per l’am

ministrazione dipende da Militello.

Nacquero in S. Marco il cardinal Rebi

ba, nel XVl secolo, e Paolo Salerno giu

reconsulto e poeta, nel XVII secolo.

MARE-DOLCE. - Luogo di delizie, di

stante duc miglia da Palermo, nella cam

pagna detta Santa Maria di Gesù, presso

il monte Grifone. Vi si vede l'antica casa

de’duchi di Castelluccio e l’antico fossato

della Naumachia. Vi a- una grotta nella

quale trovasi la chiesa di S. Ciro.

Molte bonificazioni sono state fatte per

incanalare ivi le acque

Ruderi saraceni han fatto credere che

quivi presso fosse il lago Albehira, arte

fatto dall'araba magnificenza. Al tempo

di Guglielmo I vi era un palazzo ma

gnifìco e ricco oltre modo di argento, oro

e preziose pietre.

Nel t85t in queste vicinanze fu sco

perta una grotta con ossa fossili, delle

quali fu trattato dallo Scinà e da Cuvier.

Da queste alture scopresi tutta la città

di Palermo, ed i suoi deliziosi dintorni

si presentano tutti sotto lo sguardo.

MARETTIMO. - V. MAIUTTIIO.

MARGARITA (S.) l. - Questa piccola

città è lontana l8 miglia dal mare Afri

cano e 50 da Palermo: è industriosa ed

ha territorio fertile.

Fu feudo de’ Filangeri di Cutò.

E capoluogo del circondario del suo

nome, in distretto di Sciacca. diocesi e

provincia di Girgenti, con 8ll0 abitanti

e sua particolare amministrazione.

llIARGABlTA (sin. - Villag io presso

all’Jonio e lungi 8 miglia da essina.

MARGl. - Presso Messina: recente

mente vi sono state fatte opere di boni

ficazione ed aperte comunicazioni co’ li

mitroli paesi.

MARIANOPOLI. - V. Mimcm

MARINA (S.). ._ Comune nel circon

dario di Milazzo, in distretto, diocesi e

provincia di Messina, con llli0 abitanti.

Per l'am|ninistrazione dipende da llrlilazzo.

MARINA m NASO. - V. CAPO Onuuso.

MARINEO. --- E lontano la miglia dal

Tirreno, l7 da Palermo, ed ha territorio

fcrtilissimo.

Fu feudo de’Pilo de'Capaci.

E capoluogo del circondario del suo

nome, in distretto, diocesi e provincia di

Palermo, con 7580 abitanti e sua partico

lare amministrazione.

MARITTIMO, MARETTIMO. - Isola

lontana 24 miglia da Favignana , 58 da

Trapani e 98 da Palermo. Gli antichi

chiamavanla Marittima, Hiera o Therasia,

o Sacra secondo il Fazello. Ha circa 45

miglia di giro, e nel centro un'alta rupe,

sulla quale è un castello inaccessibile che

serve di ergastolo: vi si aseende per un

solo strettissimo sentiero.

In quelle acque Catulo, che comandava

una flotta romana, riportò vittoria con

tro le navi di Cartagine.

Il comune dello stesso nome che sul

l'isola si trova, è compreso in circondario

di Favignano, distretto, diocesi e provin

cia «li Trapani: ha poco men che l00 abit.

Per l'amministr. dipende da Favi nana.

MARSALA. ._ Bella, ricca, in ustriosa

c colta città, lontana l8 miglia da Tra

pani e 60 da Palermo.

Fu edilicata da’Saraeeni, secondo l'Or

tolani ed il Fazello, sulle rovine dell'an

tico Lilibeo: ma da altri autori si vuole

che fosse stata fondata nel tempo delle

guerre Puniche. Ha due miglia di circuito,

belle ed ampie strade, buoni e decenti

edifizj, un bel quartiere militare per ca

valleria, il castello e quattro bastioni e

una magnifica fonte. Si ammira «la'viag

giatori il campanile della chiesa de’ Car

melitani calzi, che sensibilmente si scuote

al suonar delle campane.

Si ammira pure la grotta ed il pozzo

detti della Sibilla Lìlibetana, e la sorgente

di acqua cli’era creduta portentosa e mi

rabile.

Nel fertile e vasto territorio della città

sono miniere di sale e cave di marino

bianco bellissimo. Produce vini squisiti.
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Si veggono tuttavia parecchie antica

glie, molti rottami di acquidotti e varj

sepolereti. pe’ quali viene accertata la

passata timidezza della città ch'era splen

didissima, come attestasi da Cicerone,

nella quinta Verrina.

' Avea un porto celebre che serviva di

stazione alle flotte cartaginesi e poi alle

saraceniche: ma nel 4567 Carlo V lo fece

distruggere per tema delle invasioni tur:

che, e fu ridotto come uno stagno. Pochi

anni sono è stato dato cominciamento ad

un porto nuovo, atto a ricevere basti

menti mercantili di 500 tonnellate.

Vi è una dogana di seconda classe.

E la città capoluogo del circondario del

suo nome, in diocesidiMazzara, distretto

e provincia di Trapani, con 211,200 .abi'

tanti e sua particolare amministrazione.

In .Lilibeo nacquero il filosofo Probe,

chiamato il Lilibetano, nel III secolo, e

Pascasino, celebre vescovo di Libeo al

tempo di Leone I papa; ed in Marsala

ebbero culla altresi Vincenzo Colocasio,

buon giureconsplto e poeta latino nel

XVI secolo. ,

Tommaso Schifaldo, domenicano, gran

de oratore e poeta nello stesso secolo.

Teseo Capozio, celebre epigrammatico.

Antonio Lombardo, dottissimo arcive

scovo di Messina.

Bonaventura Angiliero, che fu teolo o

del doge Giustiniani in Venezia, e pp -

blicò 2h volumi di opere teologiche, fisi

che ed ascetiche. _

Benedetto Emanuele, dottissimo glure

consulto. ’

P. Antonio Prisinvalle, distinto profes

sore di teologia in Roma.

Un altro Emanuele, marchese di Villa.

bianca, come il recedente, noto per la

sua Sicilia Nubi eJ nello scorso secolo

pubblicata. _

MARTINI. -- E lontano 60 miglia da

Messina, ed appartiene al circondario di

Sant’Angelo di Brolo, indistretto di Patti,

diocesi e provincia di Messina, con 6M)

abitanti. Per 1’ amministrazione dipende

da detto Sant’Angelo. _

MARTINO (8.) I. -- E lontano 2 mi

glia dal Tirreno e 18 da Messina.

Fu feudo degli Spadafora.

Sta nel circondario di Rametta, in di

stretto, diocesi e provincia di Messina, con

ano abitanti. Per l'amministrazione di

pende da Rametla.

MARTINO (S'). Il. - Comune compreso

nel circondario di Monreale, in distretto,

diocesi e provincia di Palermo; la sua

popolazione è unita a quella di Monreale.

MARTINO (5.) III. - Il Rezzonico, con

quel suo lo continuato, nel Viaggio in

Sicilia, dice che .si recò a ' S. Martino

ch’ 12 un monastero, ecc. Scrivere un viag

gio, quando daddovero lo si faccia , non

vuol dire che si parli alle persone erudito

e conoscitrici delle cose di cui si narra;

ma deesi anche avere l’idea di parlare

con persone che debbono essere istrutte

ed acquistar conoscenza delle cose, mercè

la narrazione. Or non un napolitano ma

qualche siciliano benanche, può trovarsi

al caso di domandarea sè stesso ove tro

visi celeste S. Martino, e per saperlo, molte

pagine, prima e dopo, dee andare svol

gendo a fine di assicurarsi.

S. Martino dunque, ch'è un monistero,

lontano 7 miglia e non 8 da Palermo, è

sito in una valle , come dice l’ Ortolani,

dopo Boecmdi-falco, in luOgo alpestre ed

isolato. Giaee in luogo solitario e nasco

sto fra monti e colline, dice l’autore che

ho,eitato in principio.

E monastero de’Cassines’i. Qui, come al

cuni affermano, piacque a S. Gregorio il

Grande di fondarlo, ed ivi fu riediiieato

da un arcivescovo di Monreale, molti se

coli dopo la sua fatale distruzione avve

nuta per mano de’ Saraceni invasori. La

fabbrica non è compiuta, e sarà nobilis

sima in ogni sua parte. Il vestibolo so

stenuto da belle colonne di Belliemi ag

grappate, è dignitoso, e nel fondo avvi

una statua di S. Martino a cavallo che

divide col povero la sua clamide guerre

sca, e vien ripulata la maggior opera di

Marabitti, ma non e gran cosa, dice il Rez

zonico. Il cavaliere e senza espressione,

il cavallo non è abbastanza studiato, ed

è grossolano di forme: l’atto di tagliare

il manto non è naturale, ed il manto non

e teso per essere-in due diviso dalla spa

da, che ferisce colla punta alquanto il

cavallo. La figura del mendico è prege

v_ole per lo studio delle parti. La scala

s: disserra con maestà, e la gabbia è di

buone_ proporzioni e si rimane Ieggiera

ed ariosa pe’grolteschi con’ gusto raf

faellesco. I marmi vi sono profusi, ed il

cotognino del basamento sembra un bel

legno petrificato per le larghe vene che

lo fasciano ed ha vaghissima apparenza.

Le camere dell’Abate sono ricche di molti

quadri. Quelli del Monrealese vi primeg

giano. Avvi un S. Lorenzo di lui, che po

teva esser meglio disegnato, ma eredesi

opera della scuola. L’Annunziata, nella

camera che dà ingresso alla libreria, è

degmssima degli encomj che il De Non
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gli ha profusi. La gloria è benissimo coin

posta. Dal pittore, fu scelto il momento

in cui lo spirito del Signore copre del-

l’ombra sua misteriosa la Vergine elefa

madre. Laonde il consapevole Gabriele

stassi in atto di adorarla, pel conceputo

Redentore , ed ella rivolgendo gli occhi

alla Triade, ben dimostra di sentire in

sè stessa il gran mistero. Nè può idearsi

più nobile ad un tempo e grazioso giro

di testa, e più sublime espressione negli

occhi e nella bocca, accompagnata dalle

mani e da tutta la persona, in atto di re

ligioso raccoglimento e d’insolito gaudio

e di maraviglia ripieno, e tanta varietà

di sentimenti leggesi ne’ niaestrevoli tratti

del sagace dipintore da chi ne conosce

1’artificio che lo fa pregare per le vinte

difficoltà. lo vi osservai, dice l’antore che

vo seguitando, una leggerissima intumc

scenza nel collo che mi fe’sovvenire del filo

con cui dagli antichi misnravasi dopo le

nozzela tornita gola della Neoninfa, e par

vemi avvertenza incegnosissima del-No

velli per ispiegare iîfecondamento sopra

venuto, senza opera d’uomo, in quelpunto.

Rimpetto _all’Annnnziata,pende una vasta

tela del Ribera,jmolto danneggiata in pii'i

parti, ma non slche ‘dalla iligenza ed

esperimentata perizia di Andros non si

potesse restituire all'antica dignità. Fi

gura la nascita di nostro Signore, e vi

sono figurati, in ‘viva carne, più rustici

che dal bambino ricevono il lume. Alcuni

putti nell’ aria sembrano ripetizionigdel

quadro alla Certosa di Napoli, e la sua

Madonna lo è certamente; ond’è chiaro

che aveva il Ribera, come tutti i pittori,

gli studj suoi, ed all‘uopo se ne serviva.

Una Erodiade con molte altre figure scin

bra opera del Guercino per quel mani

goldo volto in ischiena dicui avvia Mo

dena nna ripetizione, e sono lavori pre

gevoli per essere di stile chiaro c lucido

che il Guercino poco usò, amando più

quel suo tetro ed ombrato. Una famiglia

del Tiziano è commendevole per colorito

e nulla più. Un Gherardo delle Notti, c»,

pieno al solito di affetto e di magia pcl

chiaro-scuro artilicioso delle candele. Ma

la Nascita del bambino pare copia, e quella

tela dov'è dipinto un vecchio che guari

sce _una donna fatto quasi cadavere da

fiero morbo, con acceso doppiere, è‘ bel

lissimo originale dell’ Iionthorst. Dicesi

che quel santo uomo prima dîmporrc le

sue mani taumaturghe sul petto femmi

nile per guarirlo se le abbrustolisse al

quanto con viva fiamma, per non risentire

i pnngoli della carne. Egli è impossibile

indovinare questo subietto senza spiega

zione. Altri due quadri di S. Girolamo e

S. Paolo, primo eremita , nell’ apparta

mento del padre Abate, ornati nel deserto

in piccole figure sembrano fiamminghi al

tocco risoluto ed alla pienezzadel pen

nello ed al minuto paese.

Nella chiesa vi è un’ altra solenne pit

tura del‘ Monreale all’altare sulla dritta,

S. Benedetto dà la sua regola a varj al

tri fondatori di ordini ecclesiastici e mi

litari che da lui ricevono il libro e la spa

da. Le teste dei monaci e dei cavalieri

sono vivissime e parlanti, cosi che Ti

ziano istesso non le poteva far meglio.

La composizione grandiosa per un vasto

fondo di architettura, angusta per vene

rande faccie di vecchi e di uomini maturi

maestrevole pci gruppi ben distribuiti,

solenne per una gloria colla Triade e

molte punti in aria, nulla lascia deside

rare eziandio nelle particolarità e negli

accessorj. Le belle pieghe dcgliabiti ben

opposte le une all'altro, arrichiscono di

molto la composizione, e solo notasi,se

condo il Rezzonico, nella gamba del Sal

vatore sulle nuvole poca correzione di

forme, e poca intelligenza nell'azzurro

delle vesti del Padre Eterno e del globo

terraqueo, che pel colore non ben mo

dulato, confondesi col manto della figura

dell’ Altissimo.

Olt.re questa tela , avvene altra, forse

del Paladino, e merita ogni lode. Il Bat

tista vi predica nel deserto ad una turba

di Ebrei clic si veggono parte in ischiena

e in mezzo figure tagliate dall'estrema

cornice. Un tal partito suole sempre in

grandire il quadro promettendo il resto

delle figure che si troiicano dalla linea,

che sembra quella d’un balcone o d'una

finestra, da cui lo spettatore pongasi a

guardare. Tutto è grandioso e dipinto

con pennello largo e fluido, onde rico

noscesi immediatamente essere lo stesso

autore del S. Ignazio martire, all’ Olivella.

Il Paladino certo è pittore di grande va

lore, e sembra degno di entrare in con

tesa co’ primi, per verità di espressione,

varietà di caratteri, bontà di disegno e

florido impasto di colori. Alcuni putti vi

sono finti in atto di scherzare edi ridere

coin’è lor uso, senza punto curarsi del

Divino concionatorc, ed un rabino con

le mani pendenti dietro le renialza l'at

tonito viso e l’adunco naso armato d’ oc

chiali, e la bellezza dellafigiirn fa dimen

ticare Panacronismo di tale utile inven
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zione, che notasi pure in un S. Giuseppe

dello Zampicri, a Napoli. Il Battista sta

quasi inerpicato sulla rupe, e vi si as

side in atto pittoresco e molto favorevole

allo sviluppo di un bel corpo, stendendo

una gamba o ripicgando l’altra per ap

untarla contro i macigni protuberanti e

oscosi. In una cappella a dritta vetlcsi

altro bel quadro con S. Gregorio Magno,

S. Agostino, S. Girolamo, vestito da car

dinale, S. Tommaso e S. Bonaventura,

maravigliosamente dipinti. Non ne sanno

i monaci indicare l'autore. Il pochissimo

lume che regna in quel luogo impedisce

di contemplarlo con agio per indovinarlo:

ma potrebbesi credere esser opera del

Novelli all'autorità de‘ volti ed al ma

gnifico panneggiamento. Nel coro vi sono

ellissime sculture in legno che debbono

avere stancata la pazienza degli artefici,

e manifestano copia dînvenzione e bontà

di stile in architettura, e sceltczza di di

segno nelle immagini di ogni maniera,

che in basso rilievo e in cariatidi fan

tastiche e in mille rabeschi vi ‘s'incon

trano. Tanta ricchezza di omati ne’dossali

affligge e tormenta ogni membro che vi

si adagia, e solo giovar può con gl’ inele

menti pungoli a bandire il sonno dagli

occhi dei salmeggianti monaci. Indi si pas

sa alle tombede’ monaci, di cui si con

servano i cadaveri ridotti a secca pelle,

come quei de’Cappuccini e non si adopera

la calce mitigata, che il signor De Non ma

lamentesupposeessere il metodo per conser

varne l’ epiderme che la calce avrebbe di

strutto. Il luogo qui soverchiamente umido

fa guerra a quelle spoglie aride e spavento

se, e ne fa polvere col tempo. Nel refettorio

ammirasi un fresco del Monrealese che

di pochi ammette il paragone. E dipinto

con tocco sl magistrale e risoluto, che a

prima vista sarebbe giudicato del Guer

cino; e somiglia quei bellissimi freschi

della Notte , dell'Aurora e della Fama,

nella Villa Lodovisi. Qui con artificio

innarrivabile si è dal Novelli sfondata la

vòlta ed aperta largamente , per dipin

gervi, di sotto in su, Daniele fra’leoni. Pa

reva impossibile si audace pensiero, ma

il pittore pose Daniele sul margine di or

rida grotta di cui ruppe il ciglione, e ne

cavò coll’ombra ireccssi. Ne sbucano due

leoni a mezzo corpo, e sembrano vogliosi

di lanciarsi verso il profeta Abaeucco,

che preso dall'angolo ne’ capelli, pende

a mezz’ aria, e seco reca due colmi pa

nieri per Daniele. Il sotto-in-su dell'an

gelo volante e deIFAbacueco sospesonon

I

può essere più magistrale per le ottiche

leggi si ben conservate, pcr lo vario

‘contrasto delle linee, e per lo sviluppo

favorevole delle membra e del loro giro,

clfempie tutto lo spazio del vasto quadro

con ottima simmetria in tre parti distri

buito, di cui Abacucco occupa il mezzo,

e Daniele un terzo e l'angelo un altro.

Questo è di into nel momento di lasciar

cadere il pro eta sul non lontano suolo.

Nella biblioteca si veggono molti bei

codici e multe rare stampe. Iliconohbi dice

il Rezzonico, alla legatura, all’epigrafe,al

l‘Apolline Palatino in rame e agli impres

sivi gigli alcuni libri della regia biblioteca

Parmense, quigiunti senza fallo pervendita

del P. M. Avea il Piacciaudi tessuto un

catalogo intitolato: Volumina furtim sub

lata; e punto non dubito che non vi fos

sero notati il Lucrezio del Pannartz, stam

pato nel 41:86, Lattanzio e Giovanale ezian

dio del 1:00, che qui si ritrovano: e il P.

Drago me gli fece ridendo osservare (è il

Rezzonico che parla), non dissimulando il

vero. La biblioteca può ascemlere a 1:5,000

volumi e forse più, e non manca delle

opere principali sacre e profane.

MARZANIEMI. ._. Sul littorale di Avo

la, lungi 8 miglia da capo Passero, in

provincia di Siracusa, è una tonnara, di

tal nome. Era feudo col titolo di barone

della famiglia tlamemi.

MASCALI. -‘ Dal mare Jonio 2 miglia,

20 da Catania e 1:0 da Messina distante,

questa graziosa e commerciante città, che

vuolsi sorta dalle rovine dell'antica Cal

lipoli, ha vasto e ferace territorio: pro

duce ottimi vini. _

Il Roland, nel suo Viaggio in Itaha,

dice: le femmine di Mascali, a’piedi del

I’Etna, sono belle, bianche, gaje, semplici,

graziose. La bellezza del colorito è mag

giore nel basso che nell'alto della regione

coltivata; ma ciò deriva meno dall’ardore

del sole che dall'asprezza dell’aria.

E capoluogo del circondario del suono

me, in distretto, diocesi e provincia diCfi

tania, con 5601: abitanti e sua particolare

amministrazione.

Nel Dizionario delI’Ortolani dicesi che

avesse nel 4827, compreso il comune d:

Giarre, l'5,70lS abitanti.

La chiesa di S. Andrea vi fu edificata

da Giovanni di Aragona, duca di Atene ed!

Randazzo, quivi morto di peste nell’apl'1|0

i548. Vi è una dogana di seconda classe:

MASCALUCIA. -- Comune lontano 0

miglia dall’Jonio e 60 da Messina, Q0}!

fertile territorio: si trovano nelle vici
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nanze una torre antica, una vasta cisterna

sepolcri ed altre antichità,

F.’ capoluogo del circondario del suo

nome, in distretto, diocesi e provincia

come sopra, con 5550 abitantie sua par

ticolare amministrazione.

MASGANUNZIATA o MASSUANNUNZIA

TA. ._. E’ lontano ti miglia dall’Jonio,

ed appartiene al precedente circondario,

con 507 abitanti. Per l’ amministrazione

dipende‘da Mascalucia. a

MASSA (S.) GIORGIO. - Comune lon

tano 5 miglia dal Tirreno ed 8 da Mes

sina, con 7t0 abitanti.

Era feudo della famiglia Stagno.

MASSA (S.) GIOVANNI. - Villaggio

presso Messina. ,

MASSA (S.) NICOLA. - Comune 5 mi

glialontano dal Tirreno e 6 da Messina,

con 480 abitanti; ‘era pure feudo degli

Stagno.

MAUCERI. - Comune del circondario

di Aci S. Antonio, in distretto, diocesi e

provincia di Catania , con 570‘ abitanti.

Per Vamministrazione dipende dal capo

luogo del circondario.

MAULO. - Fiume molto celebre ncl

Pantichità col nome d’lrminio: chiamasi

anche Bocca di Ragusa. Nasce sulla cima

del monte Ccrretano, da una fonte chia

mata Fico, eh’ e nel mezzo del cammino

tra Palazzolo e Vizzini , in provincia di

Siracusa. Poco lungi da Fico si unisce

con le acque dcll’altra fonte detta Fana

ra. Dalla unione di queste acque formasi

un grande fiume che qui chiamasi Cer

retano, e dal quale sono animati parecchi

mulini da grano. Riceve altre scaturigini,

passa alla destra di Ragusa, prende il

nome di Manto e sbocca nel mare, dopo

circa 90 miglia di corso, tra le punte di

Scalamandri e di Alga-grande.

MAURO (S). - E"lontano 10 miglia dal

l’.lonio. 60 da Palermo e m0 da Messina,

in amcna situazione e fertile territorio.

Fu feudo de’ Vcntimigli di Geracc.

Sta nel circondario di Castel-buono,in

distretto di Cefalù, diocesi e provincia di

Palermo, con 4500 abitanti. Per l'ammi

nistrazione dipende dal capoluogo del

circondario. .

MAZZARA. - Città che ha dato il nome

al Vallo cosi detto. .

La strada da Trapani a Mazzara, corre

costantemente in vicinanza del lido,.in

piacevole pianura, la quale e meglio col

tivata della contrada tra Alcamo e Tra

pani; c benchè non si passi per mezzo

di alcun casale, pure molto spesso in

armo m SICILIA

contransi case sparse intorno le alture. La

veduta di quelle campagne è mirabil

mente deliziosa, perchè verso la dritta e

davanti scorgesi il mare Africano, con

alcune sue picciole isole le quali sono

celebri nell'istoria della prima guerra

Punica. Esse furon dette Egadi, e da Vir

gilio Arw, perchè vi si conchiuse la pace

tra i Cartaginesi ed i Romani, con la

quale si die fine a quella guerra, ed in

conseguenza di essa la Sicilia, a riserva

del picciolo regno di Jerone, divenne

provincia romana. Alla sinistra della via

si presenta la catena de‘monti che attra

versa l'intera Sicilia, mentre alle spalle

resta Trapani ed il monte Ericc, che con

la maestosa sua grandiosità tutto l’ oriz

zonte abbraccia.

Alla metà del cammino fra Trapani e

Mazzara si vedono, non lungi dalla costa

- alcune piccole isole, in una delle quali

s’inalzava l’antica Motia , colonia carta

gincse, di cui traccia veruna non si trova

a riserva di una iscrizione scoverta po

chi anni sono.

lllazzara, che giace miglia sei da Tra

pani e due mezzo circa da Marsala , ad

oriente del fiume detto pure Mazzara, è

una piccola città in certo modo fortifi

cata per poter resistere ai primi assalti,

ed ha qualche bello edificio, tra i quali

la residenza del vescovo, la cattedrale ed

il vecchio collegio de’gesuit,i. Sono nel

duomo tre antichi sarcofaghi con bellis

. sìmi bassi-rilievi, sole reliquie di antichi

tà ivi conservate. Uno tra questi e da con

siderarsi, perehè rappresenta l’ arrivo di

Cererc dehnisterj Eleusini, nel suo carro

tirato da serpenti. Gli altri due figurano

la caccia di Illclcagro ed un combatti

mento di Amazzoni. Queste sculture sono

molto guastatc ed il lavoroèmediocrc. Vi

è anche una statua del conte Ruggiero,

fondatore della chiesa medesima. Le iscri

zioni non sono leggibili, ma inseritte ri

trovansi nelle opere di Grutere del prin-.

cipc di Torremazza. Mazzara non era che

un semplice castello di Selinuntini, di

pochissima importanza, perchè Guiscone

se no impadroni senza pena veruna nelle

guerre tra i Scgestani e quella popola

zione.

Mazzara e la più meridionale città

della parte occidentale della Sicilia e

guarda rimpetto le rovine di Cartagine:

ivi il Mediterraneo appena è largo cento

miglia. Quanto facile sarebbe di fare si

corto passaggio, se in quelle sponde al

tra razza di uomini abitasse, dice il Mun

Il
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ter, onde vedere il sito dove un tempo

si ergea la sola rivale di Roma, edin cui

al presente una cisterna ed un pajo di

inuraglic di antico romano e non carta

ginesc acquidotto, danno segno di umana

dimora!

Il Vallo di Mazzara, ch’ebbe nome dalla

città, quando ella era nel suo splendore,

soffri gravissimi danni per opera de’ Sa

raceni nel 4222.

Nel luogo di detto Vallo ove dicesi la

Formicara, accadde nel I: giugno del i500

la battaglia tra le truppe angioine co

mandate da Filippo, principe di Taranto,

e quelle di Federico il di Aragona, da

lui stesso comandate e nella quale questi

rimase vincitore.

Dopo 55 anni un’armata di Roberto, re

di Napoli, comandata dai conti di Chia

ramente e Cori liano, recò la devasta»

zione in tutto i Vallo. ,

La città di Mazzara, che ha 8790 abi

tanti e sua particolare amministrazione,

è capoluogo del circond. e del distr. del

suo nome, in dioc. e prov. di Trapani.

Vi è una dogana di seconda classe.

Qui nacque Giuseppe Artale, insigne

poeta del secolo XVl, cavaliere, distin

tissimo maestro di scherma; chiamavanlo

il Cavalier del sangue. Lasciò varie opere

teatrali. »

MAZZARINO. _ Posto in sito ameno

e territorio fertile; questa città è lontana

l7 miglia da Terranuova e 86 da Palermo.

Ha belli edifizj, grandiose chiese ed il

palazzo de’ principi di Butera con teatro.

-l;‘u feudo dei Branciforte di Butera.

E capoluogo del circond. ‘del suo no

me, in distr. di Terranova, diocesi e pro

vincia di Caltanisetta, con 42,600 abitanti

e sua particolare amministrazione.

MAZZARRA. - E lontano questo co

mune 5 miglia dal Tirreno, l2 da Mi

lazzo, 56 da Messina e USO da Palermo.

Fu feudo degli Spatafora di Miletto.

Sta nel circondario di Noara, dal uale

dipende per l’amministrazione, in istr.

di Castro-Reale, diocesi e provincia di

Messina, con 970 abitanti.

MELAZZO. - V. MILAZZO.

MELILLI. _.. Comune nel circondario

di Sortino, in distretto, diocesi e pro

vincia di Siracusa, con M170 abitanti e

sua articolare amministrazione.

M NFRIMMENFRICI, MENGI, PORTO

POLO. -- E lontano 2 miglia dal mare

Africano e B0 da Palermo, ed ha fertile

territorio.

Fu feudo dei|Pignatelli|di Monte-Leone.

Ù

E’ compreso nel circondario edistretto

di Sciacca, in‘ diocesi e provincia di Gir

genti, con 8980 abitanti.

MERll. - Questo comune lontano 26

miglia da Messina e 450 da Palermo, è

compreso nel circondario e distretto di

Castro Reale, in diocesi e provincia di

Messina, con 810 abitanti. Per l'a|nmini

strazione dipende da Castro-Reale.

MERTO. - Comune del circondario di

Naso, in distretto di Patti, diocesi e pro

vincia di Messina, con IMO abitanti. Per

Yamministrazione dipende da Naso.

MESSARIO. - Villaggio di Savoca, in

provincia di Messina.

MESSINA. _ Della illustre città, per

tanti titoli celebre, il dover trattare in

uu articolo di Dizionario è tale un’ an

gustia che a sormontarla e tollerarla

deesi doppiamente assoggettar lo spirito,

sia nel circoscriverne lo slancio in un li

mite compatibile col sistema, sia con la

necessità di scegliere tra tanti avveni

menti i più importanti. I viaggiatori se

ne sbrigano con poche pagine; gli sto

rici, specialmente patrj, vanno in lunghe

rie interminabili e ciascheduno secondo

il suo sistema predilige e sceglie quella

parte che nelle proprie vedute più sem

ra importante.

Storia, descrizione, topografia, ammini

strazione, uomini illustri, sono i capi in

torno ai quali convieu aggirarsi con mag

giore o minore svilup o , relativamente

alla importanza e eele rità del luogo. Da

ultimo tratterò delle Stretto o (ianale di

Messina.

I.

NelYisola di Triquetra o Trinacria ven

nero di Spagna i Sicani e le diedero nome

Sicania, nel 27h!) del mondo. Dopo 21 anni

vi vennero i Siculi ed all’isela diedero il

nome di Sicilia e poi i Cumani, oppure i

Messenj, quasi cinque secoli prima del

l'era volgare, ed cdilìcarono Messenia, poi

detta Messina, poco lungi dall’ antichis

sima Zancla della quale s’impadronirono

e che già avea M50 anni di antichità o

550 secondo il Rezzonico, in confutazione

del Fazello. E’ inutileil dilîondersi sopra

tutt’ i pareri degli antichi e dei moderni

storici sopra tali punti.

Quando Dionisio il Vecchio ebbe ri

stabilito in Siracusa il governo monarchi

co, s’impadron‘1 di Nasso, Catania, Leonte

ed altre città , e co’Messinesi coucliiuse

trattato di alleanzaîed amicizia,_donando
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loro, dopo due anni, molte terre vicine

alla città.

Dominando Agatocle in Siracusa , un

corpo di soldati Campani che da lui di

pendeva, entrato in Messina, fece crudele

massacro de’ suoi cittadini, de’ beni loro

e delle donne s’impadroni; e stabilitisi

que‘ feroci nella città presero il nome di

Mamertini.

Fra Messina e Reggio la sorte delle

armi si volse ai Cartaginesi, quando nella

battaglia contro la flotta di Pirro, re di

Epiro , rimasero vincitori.

Chiamati dai Mamertini in soccorso i

Romani contro i Cartaginesi e Gerone,

ebbe origine la prima guerra Punica nel

57li1 del mondo. Messina fu assediata per

inare e per terra dai Cartaginesi e dai

Siracusani. I Romani sbarcarono presso

la città, dispersero gli assedianti e della

città medesima s’ impadronirono, ponen

dovi guarnigione. Quando dai vincitori

firabbandonata la Sicilia, in potere di

Gerone e de’ Cartaginesi Messina ricadde,

ma ben presto dovette il re di Siracusa

abbandonare le sue conquiste e stringere

la pace co’ Romani, dai quali molti pri

vilegj furono ai Messinesi conceduti.

pFu dopo molti anni assediata da M.

Agrippa, che volea sottometterla ad Otta

viano, e da Lepido che continuava a com

battere per Sesto Pompeo. I soldati di

Lepido, entrati nella città, la saccheg

giarono.

Più che cinque secoli passarono senza

randi avvenimenti; ma nel 51:7 del

'era volgare,‘qui sbarcava Bclisario coi

suoi Greci e passò di poi in Calabria

per soccorrere Rossano assediata dai

Goti.

Dopo due anni fu occupata da nume

rose truppe gotiche, le quali quivi e per

tutta la Sicilia commisero orribili sac

cheggi.

La città fu difesa da Domenziolo con

tro Totila che striugevala di assedio.

Nell’ 851 fu presa da’ Saraceni dopo

lun a resistenza fatta da’ cittadini. Ma

ren endosi, ottennero, come dice il Nou

garet, che non si cambiasse lo stendardo

della città, sul quale era la croce d’ oro.

Greci, Longobardi e Normanni collegati

nel 1038 portarono ai barbari la guerra

e cosi furono dessi da Messina scacciati.

Tornavano i Saraceni all’assedio della in

felice città , dopo due anni, ma furono

da’ Greci vinti c fu ati.

Ad istigazione del ‘arabo Ben-Ilumcna,

il conte Ruggiero passò con soli 160 ca

valli da Reg io a Messina, per esplorare

le forze de‘ araccni, e di costoro riusci

vincitore in uno scontro presso la città,

in gennajo del 1061. Ruggiero proibi il

massacro nella città, ma ne permise il

saccheggio; del prodotto volle che si fa

cessero tre parti, una per lo riedifica

mento delle chiese, l‘ altra per sè e l'ul

tima pei soldati. Dopo un mese da Reg

gio venne pure Roberto Guiscardo con Rug

giero a Messina, e sconfitti in grande bat

ta liai Saraceni, della città s’impadronì.

el 10 gennajo del 1072, dopo ch'era

stata conquistata Palermo, i due fratelli

si divisero la Sicilia, ritenendosi da Ro

berto le città soltanto di Palermo e Mes

sina e tutto il resto da Ruggiero.

Dopo dicianove anni, scoppiata in Co

senza una popolare sollevazione contro

Rug iero , secondo duca di Pu lia e di

Cala ria, il conte Ruggiero di icilia si

trasferì tosto in ajuto del nipote in Co

senza con corpi normanni e saraceni,

ed assediata la città e vintala, la restitul

al medesimo; questi allo zio, in ricono

scenza dell'avuto soccorso, cedeva Mes

sina e Palermo.

Nell'agosto del 1190 i re di Francia e

d’lnghiltcrra con poderose flotte giunsero

a Messina per recarsi in soccorso dei cri

stiani di Terra-Santa.

Narrasi dal Bossi che in Messina ve

nuto o chiamato il celebre abate Gioa

chinio, da re Riccardo interrogato per sa

per l’ esito della guerra, rispondesse il

monaco francamente che giunto non era

il tempo di liberare Gerusalemme.

Parimenti in agosto, dopo quattro anni,

Errico Vi imperatore passò di Calabria

in Messina e nel porto arrivarono le flotte

de’ Pisani e de’ Genovesi che combatte

vano per lo imperatore contro re Gugliel

mo Ill; ma ben presto fra Genovesi e Pi

sani insorte contese, ampia strage fra loro

si fece nel porto medesimo: i primi pai

sarono a Siracusa e se ne impadroniro

no. Errico proseguiva le sue conquiste in

Sicilia.

E poi che quasi tutta la Sicilia solle

vata si era contro Errico, questi partito

da Palermo per recarsi alla distruzione

di Castro-Giovanni, per via si ammalò e

venne a morire in Messina nel settembre

del 1197.

Nel 125% Messina con altre città ri

bellaronsi contro l'imperatore Federico,

ma furono ben presto doinate e puniti

gli autori, de’ quali alcuni furono bru

ciati vivi.
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Dopo dicianove anni nuovamente si sol

levavano nein abitanti contro re Cor

rado, ma urono frenati nel 1256 da Fe

derico Lancia, parente di re Manfredi.

Nell’aprile del 1282, dopo che Palermo

ebbe dato il segnale, succedeva in Mes

sina la strage de’ Francesi, per effetto

della congiura ordita ben due anni pri

ma: questo fu il celebre Vespro Sicilia

no, per il quale in tutta la Sicilia fu

rono massacrati 12,000 Francesi. Per ri

conoscerli, i cittadini imponevan loro di

pronunziare la parola ciccri, la pronun

zia della quale è difficile per gli stra

nieri. Re Carlol colle truppe francesi

che avea in Napoli recossi all’assedio di

Messina, dopo tre mesi, nel 6 luglio, vi fu

crudele battaglia fra i Messincsi che si

difendevano ed i Francesi che assahvano,

con la sconfitta e gravissima perdita di

uesti ultimi. Le donne messinesi ed i loro

flgliùòli fecero grandi sforzi di valore, per

concorrere alla vittoria. l\fetîiorabilc per

tutt’i secoli si remlette la resistenza di

que' cittadini, dice il Bossi nella sua Sto

ria d’Italia.

In settembre da Carlo fu tolto l’asse

dio ed in Napoli se ne tornò.

Re Pietro I di Aragona, che già nel

precedente agosto era giunto in Sicilia,

trionfò anche delle forze navali di Carlo,

sul Faro, alla vista di Messina, essendo

comandata l’armata aragonese dal cele

bre ammiraglio Ruggicro di Loria; la

flotta francese rimase sconfitta ed ottanta

legni furono bruciati innanzi Reggio, ol

tre 20 navi ch’ erano state prese in Mes

ama.

E qui correggo un errore corso nel

libro V, capo X, pag. '402, vol. XV della

citata Storia del Bossi, edizione di Mi

lano del 1821, ove dicesi Ruggiero di

Leone, invece di Loria.

Nel 15“ si ribellò Messina contro re

Federico, ma fu presto domata da Gio

vanni duca di Randazzo, zio del re.

Dopo la orrenda carestia del 135h,_mol

tissimc città di Sicilia, e fra queste Mes

sina, si dichiararono contrarie a re Lo

dovico e la bandiera inalzarono di Gio

vanna I regina di Napoli, la quale re

cossi a Messina nel dicembre del 1556.

Tosto alesaronsi politici disordini in

Napoli, e la regina qui tornando, lasciò

le sue truppe in Messina, ma fatta la pace

tra Federigo III di Sicilia e la mcntovatà

regina, tornò la città nel potere degli

Aragonesi, sgombrandonc le truppe na

politane.

Nel 4876 grande sterminio di popola

zione ebbe a soffrire Messina, per la peste

che vi si sviluppò e che recata vi fu,

come credcsi, da una nave proveniente da

Levante.

Morirono in Messina, nel detto anno,

60,000 persone, secondo il Bossi e 140,000

giusta altri scrittori. Padova, Vicenza,

Verona , Genova, Pavia, Milano e Reggio

di Calabria, furono tutte dal morbo or

ribilmentc afflitte: in Venezia morirono

700 persone al giorno.

Meno di un secolo era passato, cioè

contavasi l’anno 1671, quando scoppiò in

questa città una furiosa sollevazione po

polare, a ragione della carestia che vi si

provava, o per colpa de’ministri spagnuoli

o per l’avidità de'monopolisti che, tenendo

i grani nascosti, ne aveano di molto. ac

cresciuto il prezzo: furono commesse uc

cisioni 'e saccheggiate le case de’ sena

tori. Il palazzo del Senato fu devastato,

i mobili vennero gettatiper le finestre,

tutte le scritture disperse: diciotto de’ più

bei palazzi di Messina furono bruciati.

Sorsero i partiti de' Merli e de’ Malvezzi,

e la misera città già tormentata dalla fa

me, era violentemente agitata dalle par

ticolari passioni. Vi accorse il principe

di Ligny, vicerò, e tre anni quasi. passa

rono fra tumulti ed ire cittadine, ma fu

intervallo a più aspra e dolorosa guerra.

Si celebrava nel 167h la festa della

Madonna della Sacra Lettera, quando i

Merli trovarono pretesto di sragliarsi

contro i Malvezzi, iquali presero le armi

e rinnitisi nel numero di circa 20,000,

snperarono gli avversarj , li uccisero,

s'imposscssarono de’ posti più importanti

ed obbligarono i soldati spagnuoli ac

corsi al tnmultoa ritirarsi nel palazzo della

Stratico(governatore). Questi, ch'era Diego

di Seria, marchese di Crispano, fece

trarre co’ cannoni contro gli ammutinati.

Il marchese di Bajona, ch’era succedute

al Ligny nella carica di viccrè, si ri

dusse da Palermo a Melazzo con tutte le

forze che poté raccogliere, provvide le

fortezze di Mcssina,serrò i passi di Taor

mina c cercò gli aiuti dell'Astorga , ii

cere di Napoli, del papa, di Venezia, To

scana, Genova 0 Malta, ma non ne ot

tenne che dal primo e dalle due ultime

D’altra parte i Messincsi, incapaci di

resistere alla potenza spagnuola, implo

rarono il soccorso di Francia. Col cardi

nale d’ Estrècs e col duca di Estrècs trattò

in Roma Antonio (iaffaro senatore di Mes

sina, e poi a Tolone' coll’ammiraglio Vi
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venne e poi a Parigi co‘ ministridel re.

Si. venne da ultimo in que’ consi li alla

conclusrone chesi ordinasse al uca di

Vivonne di secondare i Messinesi, ma che

però prima di andare con tutta la flotta

in loro ajuto, mandasse uno stuolo di

, navi più leggiere per introdurre in Mes

sina qualche soccorso, e confermare quei

popoli nella ribellione. Procurasse ancora

di far prendere esatte informazioni sullo

stato delle cose per poter poscia delibe

rare più consigliatatuenle su quanto con

venissc. ‘ . ,

Mentre queste cose si trattavano e si

preparavano, i Messinesi sempre più si

riscaldavano nella guerra. il senato, la

causa del quale specialmente si'trattava,

non premettevawnezzo alcuno per in

fiammarc gli spiriti ed ordinare quanto

fosse necessario alla difesa. Parti la popo

lazione in-regolari compagnie e le sotto

pose alla disciplina di uomini, la più parte

nobili, fervidissimi nell’intento, dotati di

non ordinario coraggio, n'e senza perizia

delle-faccende militari. Pochi eccettuati,

che del dominio spagnuolo si contenta

vano, tutta la città ardeva di desiderio di

vincere la pericolosa prova in cui si erano

da per lor medesimi preci itati. Da ogni

parte si vedevano opere (i guerra, qua

officine da far polvere e palle, là lucine

per fabbricare e forbire armi di puntata

di taglio, in questo luogo cannoni, in

quello soldati che si esercitavano. Mara

vigliosa ditnoslrossi l‘altivtta messmese,

ne senza maraviglia si può leggere nelle

storie il numero dei cannoni che adope

rarono e la maestria con la quale lì ma

neggiarono. Pareva che lo sforzo fosse

non di una sola città, ma di molte, anzi

di una potenza già da lungo tempo or

dinata. _

Né le preparate armi tenevano oz:ose,

premendo loro che innanzi che tutto lo

sforzo di Spagna piombassc loro adosso,

avessero cacciato gli Spagnuoli dalle for

tezze, molesti e pericolosi freni, cui im

portava torsi di bocca. Assal_laronq in

primo,luogo il palazzo, dove Si era. ripa

ralo lo Stratico, e tanto fecero coi can

noni e con le mine, che l’obbligarouo

ad arrendersi ai 5 di agosto, con dargli

però facoltà di ritirarsi nel castello di

S. Salvatore. In tutte queste fazioni gli

Spagnuoli gridavano: Vieu_il re dtó_‘pagna,

i Messincsi: Viva la Vergine Marta. Con

quistato il palazzo dello Stratico, s'impa

dronirono per assalto, condotti da Ja

copo Averna, del castello detto il Castel

lazzo, situato a cavaliere di tutta la città.

Fatto questo importante acquisto, investi

rono il castello di Matagrifone, chiamato

con tal nome, perché il volge crede che

sia stato fabbricato da due giganti,l'uno

nominato Mata, l’altro Grifone. Questo

castello per essere situato dentro le mura,

riusciva di grande incomodo agli abitanti,

che ad ogni costo il volevano avere in loro

potestà. il fulminarono con le artiglierie

dai due bastioni della Vittoria e di

S. Andrea; ma il governatore resisteva

ostinatamente. Infine alcuni Messinesi più

animosi e più rischievoli degli altri, an

darono ad appiccar fuoco al forno del ca

stello, nel quale intento essendo riusciti,

ed il presidio rion potendo più cuocere,

si arrese, salva la vita. Allo stesso modo.

recarono in loro potere il castello di

Gonzaga posto sopra un mente, in qual

che distanza da Messina. la espugnazioue

di queste fortezze diede maggior animo

al Senato, che andò a sedere nel castello

suddetto di Matagrifone; accrebbe anche

forza all'impeto, già cosi pronto, dei p0

polani. Dalle fortezze di dentro voilarono

il pensiero ai passi di fuori. Cacciati per

vive battaglie gli Spagnuoli dalla collina

di Lombardello sulla strada di Milazzo a

Messina, e da S. Racido, monastero di

Benedettini prossimo alla Scaletta, sito

importante e se ne fecero padroni e ten

nero guardie in quei posti.

Restava l’ultima fatica, ed era quella

di metter piede nel castello di S. Salva

tore il quale giace sulla punta del se

micircolo che forma il porto, ed intiera

mente il signoreggia. Esso era di assai

difficile espugnazioue per essere da tre

lati circondato dal mare e dal quarto

separato dalla terra per un fosse molto

profondo e sempre pieno d’acqua: il

munivano trenta colombrine ed altri pezzi

(1’ artiglieria minori. Teneva dentro cin

’ quecento Spagnuoli e munizioni da viveri

e da guerra per molti mesi, oltre che di

notte vi si potevanointrodurrc furtivamente

approvigionamcnti con veloci battelli: il

castellano era Francesco De Arauxo. Mal

grado della fortezza del luogo, i cittadini,

si confidavano di conquistarlo, fatti più

audaci dalla prosperità delle fazioni pre

cedenti. ‘

Salirono ancora in maggiore speranza,

quando per un naviglio spedito a posta

dall’ambasciatore di Francia in Roma,

restarono certificati che già nei porti di

Provenza si stava attestando un poderoso

soccorso di uomini e di navi, il quale
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non indugierebbe molto a solcar il mare

alla volta di Messina. A tale annunzio

sentirono generalmente grandissima alle

grezza, e già si auguravano di venir

resto ed indubitatamente paghi del loro

intento, e come se già cosa fatta fosse,

tolsero di sotto al baldacchino il ritratto

del re di Spagna che collocato avevano

alla finestra del palazzo del Senato. Ab

hassarono anche dagli altri luoghi le in

segue del re Cattolico. ll popolazzo, ed

anche gli uomini di prima condizione,

givano gridando per le contrade: Viva

Francia, muoja Spagna!

La corte di Spagna informata della sol

levazione di Messina, dell’ostinazione dei

sollevati e dei successi già da loroottenuti

con le armi, si accorse che le forze allora

adunate in Sicilia non bastavano per do

marla. Si avvisò adunque di far prova di

mettere discordia fra di loro colrofferire

perdono generale a tutti coloro che in

quello scompiglio errato avessero. Ciò

sembrò tanto più opportuno, quanto già

presentivasi il soccorso che la Francia

voleva dare ai ribelli. Fu pertanto in

giunto a Melchiorre della Queve di con

dursi incontancnte nei maridi Sicilia

con tutte le galere e vascelli da guerra che

per la difesa della Catalogna risparmiare si

potessero. Portasse ancora alcune schiere

per isbarcare ove d’uopo ne fosse. La re

gina reggente spedi un indulto al vicerè,

aflìnchè ai Messinesi il facesse intendere.

Presumevasi che o ì più colpevoli o i

meno coraggiosi si sarebbero lasciati al

lottare e con la divisione deglianimi av

venuta si vedrebbero_ le soggiogazione

di tutti.

Ma cosi la minaccia delle armi come

le offerte di perdono non poterono pie

gare quegli animi indurati.

Sollevati ad alta speranza pei successi

delle armi e per Pajuto di Francia, ri-

fiutarono la clemenza regia, anzi il ca

pitano delle galere di Malta avendo fatte

portar dentro le patenti dell’ indulto dal

capitano Francesco Dattilo, marchese di

S. Caterina, non solamente non fecero al

cuna stima delle pacifiche esortazioni, ma

serrarono in duro e bujo carcere il Dat

tilo. Le quali cose, risaputesi a Madrid,

la regina ordinò al nuovo vicerè, mar

chese di Villafranca, di partir subito per

la Sicilia , ed al marchese di Vico ed al

detto Melchiorre della Queve di salpare

immantinente da Barcellona per trasfe

rirsi in quell’isola: ed effettivamente vi

arrivarono verso la fine dell’anno.

Non cosl tosto il nuovo vicerè giunse

in Palermo, dove prese possesso della ca

rica, che parti alla volta di Milazzo, per

poter attendere da luogo vicino alle cose

di Messina: il marchese di Vlco vi arrivò

con le galere. Iluno e l’altro usando le

armi valorosamente, avevano già fatto pro

gressi notabili: preso la torre del-Faroe

guadagnato tanto spazio vicino alla città

i renitente, che poca speranza le rimaneva

di poter essere soccorsa, sia di armi dai

Francesi, sia di vettovaglie da altre parti.

Il generale della flotta col maggior nerbo

delle navi andò a gettar l'ancora nella

fossa di S. Giovanni, donde scoprendo la

città, dava animo agli a gresseri e cre

deva di dare spavento agi assediati. Già

in Messina venivano mancando le prov

visioni ed il popolo si trovava ridotto

alle strette, ma stava paziente per la spe

ranza dei soccorsi di Francia.

Stando le cose in questi termini, l’e

stremo timore trasformossi snbitamente

in estrema gioja. Vidersi comparire da

lungi su navi che venivano a golfo lan

ciato verso Messina,i vessilli di Francia.

Uomini, donne, vecchi, fanciulli, il po

polo intere accorsero sul lido, e con lie

tissime grida le amiche bandiere saluta

rono.

Erano sei vascelli da guerra, quattro

brulotti, alcune oneraric: le reggeva Gio

vanni Valbel, cavaliere di Malta , capo

squadra delle armate di Francia. Manda

vale il duca di Vivonne con intenzione

di soccorrere Messina di armi e di vive

ri. Le galere di Genova e di Malta, ve

dute le forze francesi in ajuto di Messina,

dagli Spagnuoli segregandosi, ai porti

loro si ritrasscro.

Valbel girato da lungi il Faro e veduto

che il castello di S. Salvatore gli vietava

di entrar nel porto, andò a dar fondo,

senza che gli Spagnuoli si muovessero

per contrastargli il passo, ad un miglio

dalla città. Una folla immensa corse a ve

derlo ed a salutarlo. ll Caflaro venuto

con lui smontò fra rumorosi applausi, ed

andò a render conto al Senato di quanto

a favor di Messina e conferme alla sua

commissione operato avesse. Vennero i Se

natori ad onorare Valbel come salvatore

di quel popolo e prime portatore delle

stendardo di Francia: Ciò fatto, il Senato

comandò che a suono di trombe e tam

buri ed al rimbombo di tutta l’ artiglie

ria lo stendardo e le armi di Francia fos

sero inalberate su tutti i bastioni.

Già sin da questo di cominciarono a
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protestare di non voler riconoscere, nè

avere altro signore clie il re di Francia.

Cantarono con solennità nella basilica

l’iuno delle grazie, ofliciando pontificat

mente l'arcivescovo Simone Cat'afa.

Questi primi cannoni avevano annun

ziata Pallegrezza, altri annunzieranno gli

strazj e la morte. Valbel ed i capi di Mes

sina deliberarono di assalire il castello

di S. Salvatore, perchè continuando quel

forte propugnacolo in possesso degli Spa

gnuoli, incerti erano sempre i destini, in

certi i soccorsi. Mandarono pel P. Lipari,

religioso di S. Francesco ., intimando al

castellano che si arrendesse. Rispose vo

lere serbar fede, non cederebbe che alla

necessità.

Si venne alla forza. I Messinesi batte

rono con le artifllierie dei bastioni vici

ni, a cui rispondeva virilmente il castel

lano con le sue colubrine. Già la mura

glia dal lato che guarda la città si tro

vava tutta diroccata, la maggior parte dei

cannoni scavalcati. l cittadini condotti da

Gerolamo Ventimiglia, da Francesco Cam

polo e dal marchese di Gallero, con cui

si erano accompagnati dugento Francesi,

pronti a dar Vassallo, mandarono una se

conda volta il P. Li ari al governatore

il quale rispose che arebbe la piazza se

fra otto giorni non fosse soccorso. Il Se

nato condiscese alla condizione proposta

e si accordò che durante gli otto giorni

si sospendessero le offese. Ma i Messi

nesi o che temessero che la parte avversa

non volesse serbar la fede, o che voles

sero romperla essi,usarono un'insidia er

impadronirsi della contesa fortezza. re

cento Mcssinesi, senza nessun se no di

abito militare, con istole e stoccii na

scosti sotto il mante lo, vi entrarono fur

tivamente, e servendosi del momento che

i presidiar‘ attendevano ad un loro bi

sogno sol atesco, sopraggiunti anche in

quel mentre dugento Francesi, siccome

era stato accordato, occuparono in un su

bito i posti più importanti della fortez

za. Poi posto mano alle armi, intimarono

al governatore che già la piazza era in

potestà di Messina. Gli Spagnuoli, sor

Bresi da così strano accidente, si arresero.

on Pietro Faraone e don Girolamo Ven

timiglia condussero questo fatto.

Da sciagura nasceva sciagura contro

gli Spaguuoli, i quali, perduta la speranza

di soggiogare Messina per la forza delle

armi, si erano ridotti al pensiero di do

marla pel tormento della fame. Le prov

visioni introdottevi del Valbel non erano

in tanta copia da poter bastare lungo

tempo per una popolazione cosi nume

rosa e per tanti SOlt ati. Già si prevedeva

che fra un mese al più tardi non vi sa

rebbe più da vivere; si temevano gli

estremi mali. La via del mare mal sicura

per la prossimità della flotta spagnuola

che vegliava a vietar l'adito a qualunque

soccorso, le vie di terra tutte chiuse, es

sendo gli Spagnuoli padroni dei passi pe‘

quali dalla città si poteva andare nell'in

terno dell'isola. Del rimanente gli altri

isolani, che sul principio della discordia,

allorquando pei Messinesi si trattava so

lamente di contrapporsi all’ oppressione e

della conservazione delle antiche leggi,

avevano con animi propensi abbracciato

la causa, ora vedendo che una vera ribel

lione procuravano, con darsi anche ad una

nazione odiata, se n'erano alienati e la

rovina loro desideravano. Da tale sinistra

impressione procedeva che i Siciliani

nonché si sforzassero di portar viveri in

Messina, serravano da per loro medesimi

i passi perchè non ve n'entrassero.

Venne dalla diligenza de‘ Francesi rotto

il disegno agli Spagnuoli. ll duca di Vi

vonne, inteso il buon successo del Val

bel e come i Messinesi persistcssero nel

proposito, era partito da Tolone con nove

vascelli di guerra, tre brulotti ed otto ba

stimenti carichi di vettovaglia. Portava il

titolo di vicerè di Messina e pervenne nei

mari di Sicilia nel principio di febbrajo.

Igenerali di Spagna, vedendo che da quel

l'inconlro pendeva l'esito di tutta la guer

ra, salparono incontanente ed andarono

ad affrontarsi coll’armata francese. Nel

dl ti di febbrajo del i675 attaccarono le

due flotte nemiche la battaglia e combat

terono con tanta ostinazione che non ces

sarono dal menar le mani dalle nove del

mattino fino a notte. Finalmente o fosse

sventura o negligenza o combattimento

di venti in favor dei Francesi, le alerc

di Spagna, costrette da superiore orza,

si ritirarono. Valbel, che molto destro e

valoroso era, usando l'occasione pro izia,

usci dal porto con dodici vascelli e an

dossene‘ a scagliarsi in mezzo della flotta

nemica. A tale improvviso e fiero assalto

che un non contrastabil impeto aggiun

geva alla forza del Vivonne, gli Spagnuoli

si sgomentarono, e cedendo Il campo, alla

sfuggita si disperdettero. l Francesi en

trarono in Messina.

Le feste ed il giubilo dei Messinesi nel

vedere entrare in porto il vincitore Vi

vonne, non potrebbero facilmente descri
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versi. Tanto maggiore era Yallegrczza che

dall’estrema penuria risorgevano, imper

ciocehè a tale mancanza di viveri trova

vansi che si erano dati a mangiare i cibi

più sozzi ed immondi. Un ultimo giorno

non vi restava da logorare che qualche

massa di cuoj che fra gli abitanti, si di

stribuivano a peso misurato. Se non fosse

stato il senatore Catlaro che in quell'e

stremo frangente seppe opportunamente

intrattenere con promesse e speranze gli

spiriti, sarebbe nato fra il popolo qual

che grave rivolgimento, non ostante la

presenza di Valhel e del marchese di Va

lavoir che ai Francesi del presidio eo

mandava.

ll Vivonne fu condotto conqgrandc pom

pa al palazzo pubblico, furongli dal Se

nato e dal popolo rendule grazie pel soc

corso; usaronsi verso di lui sovrani onori

per la qualità che con se portava di vi

cerè e di rappresentante di re Luigi. ln

tanto la regina di Spagna, malcontenta

de'suoi generali di mare, ordinò che fosse

fatto il processo al marchese di Bajona, al

marchese di Vico, al generale della Queva

ed alrammiraglio don Francesco Centeno,

e nominò ammiraglio delle flotte di Spa

gna il principe di Montesarchio.

Vivonne annunzio che il re avevabe

nignamente accettato la città di Messina

ne la sua protezione. e sudditanza e che

d'allora in poi ella era e doveva stimarsi

francese. Poi vi fu nel 28 aprile grande

solennità nella chiesa cattedrale per pre

stare giuramento ed obbedienza al nuovo

sovrano. Sedevano con magnifico a parato

il duca Vivonne, i marchesi di alavoir

e di Preuilly, il eommendatore Valbel con

tutti gli altri otiiciali francesi. Ai suoni

di lieta sinfonia otiiciava pontificalniente

l'arcivescovo. Il Senato era presente, la

nobiltà, i consoli delle arti, i personaggi

più ragguardevoli ed una folla innume

rabile riempiva le navatelsenatori Tom

maso Catfaro, Francesco Majorana, Vin

cenzo Marullo, Cosimo Calosia, Raimondo

Morquet ed Antonino Cliinigo inginocchia

ronsi, toecarono i santi Evangelj, giura

rono, per facoltà loro data dal gran con

siglio per mandato di tutta la città, nel‘

ventidue d'aprile, nelle mani del Vivonne

omaggio ligio di fedeltà a Luigi XlV, re

di Francia e di Navarra e suoi succes

sori per Messina e per tutte le città di

Sicilia che d’allora in poi si sgravereb

bero dal giogo spagnuolo.

Vivonne dal canto suo ‘gittrò, sopra la

croce di Cristo e sopra ijsuoi santi Eva“

gelj, al senatori’ (‘iii osservare alla città

di Messina e suo istretto e dipendenze

i «zapitoli, rivilegi, immunità e libertà

concedute a qnalsivogliano re ed imp_e

ratori: e cosl ancora gli usi. le consue

tudini ed i buoni costumi di essa città,

ed altre prerogative che sarebbero in fu

turo per concedersi; comandando a tutti

e qualsivogliano ofticiali di custodirli, ri

spettarli ed osservarli. Le quali arole

non cosi tosto furono pronunciate al Vi

vonne che seguitarono con strepito gran

dissimo gli applausi ed i viva.

Stabilitosi alla corona di Francia il pos

sesso di cosi vasta cd importante città,

disegnarono i Francesi ed i Messinesi di

allargarsi nella campagna, perchè essendo

tutti i passi verso terra chiusi dalle armi

spagnuole, e di più i paesani attentissimi

a dare addosso a chiunque da Messina

uscisse, si pativa dentro ogni giorno più di

strettezza di vettovaglie, non potendo le

provvisioni arrivate sulle flotte-sopperire

alle numerosa cittadinanza ed al grosso

presidio che la guardava.

l regj, trovandosi numerosi di sei mila

combattenti fra fanti e cavalli alla Sca

letta, alloggiamento principalissimo e di

sommo rilievo, sotto il comando di Mar

cantonio di Gennaro e di Antonio Guin

dazio, napoletani, amendue di grande pru

denza e valore nello pei fanti, questo

pe’ cavalli, si di csero e regiamente , ri

buttando ogni tentativo tcl nemico, tanto

contro la Scaletta, quanto contro alcuni

quartieri circostanti: segui anzi in que

sti fatti grande mortalità fra gli aggres

sori.

Riusciti vani gli sforzi de’ nemici di

Spagna negl’ incontri di terra e trovan

dosi iFrancesi-superiori di forze per ben

condurre la guerra marittima, uscirono al

.mare per andare volteggiandosi attorno

all’isola con intento di ar sorgere fra le

popolazioni, massimamente delle coste,

moti contrarj alla dominazione spagnnola.

Spèrarono specialmente di tirare nella

loro parte Palermo, metropoli dell’ isola,

e ciò’ persuasi dai Messinesi, i quali, sic

come accade a tutta la gente commossa,

credevano facile ciò che era impossibile.

Si fondarono soprattutto sulla voce che

andavano spargendo, che intenzione della

Francia fosse non di unire la Sicilia alla

corona, ma di darle un re nazionale ed

indipendente. Girò adunque a quella città’

l'armata francesejermantlosi quattro giorni

continui a vista di Palermo, in distanza

di quattordici miglia,
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Di una navale vittoria ddlfraneesi ot

tenuta contro le forze Spagnuolo ed Olan

desi in questo punto, non fa menzione il

Botta, quantunque la si rammenti dagli

scrittori Siciliani, avvenuta nel a giugno

del t676: dopo l'altra dell'8 gennajo della

quale appresso si fa menzione.

Ma quel popolo di Palermo, non tanto

che si lasciasse adescare, si armò con

mirabile prontezza alla difesa. Le tren

tasei arti formarono subilamente altret

tante compagnie capitanato dai loro con

soli, le quali provveduto di armi dal sc

nato, custodivano, ciascuna secondo la

sua volta, i dodici bastioni. Queste arli

compouevano da esse sole un corpo di

quarantamila combattenti effettivi, che

uniti poi alla gente-civile, nobili e re

ligiosi, sommarono quasi ad ottantamila

uomini atti alle armi. Le marine altresl

per-molte miglia all’intorno, si trovarono

guarnite dalle compagnie dei paesani, per

la maggior parte a cavallo.

Veduto Pesperimento riuscito inutile,

l'armata francese parti finalmente, per

tentare altrove la fortuna delle armi. Ma

le spiagge si dimostrarono generalmente

fedeli; perciocchè i popoli, quantunque

scontenti fossero del proprio governo,

non amavano i Francesi, odiavano i Mes

sinesi ed abborrivano dal lasciare una

condizione certa per correre dietro ad

una incerta.

Solo Per qualche dissensione civile,

nata da leggerissimo accidente, i Fran

cesi entrarono e si fermarono in Agosta,

città, che giace sulla marina tra Siracusa

e Catania.

Parve alla corte di Parigi che il torre

la incertezza sulle sorti di Sicilia e lo

assicurare gl’isolani tanto della volontà

stabile del re nell’esser loro generoso di

ajuti, quanto dello avere un re proprio,

molto valesse a confermare i propensi,

a confortare i deboli a disperare gli av

versi, per produrre, se non un consenso,

almeno un moto generale in vantaggio

di Francia. Per la ual cosa Luigi, nel

di H ottobre, mango fuori con pubblico

manifesto le seguenti parole: «t La con

» dizione infelieissima in cui si trovava

» nell'anno passato la città di Messina,

» il pericolo che essa teste liberata da

» un giogo crudele ad un giogo ancor

» più crudele sottentrasse, il ricorrere

» che fece quell’antica e famosa città alla

»- protezione del re, la compassione ecci

» tata nell’animo regio all'aspetto di un

gran popolo vicino ad essere condotto
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» al suo estremo eccidio, i tormenti di

» una lunga fame ., i supplizj preparati,

== mossero Sua Maestà , più ancora per

a un atto di generosità che per motivo

» di una (ÌÌVBPSÌOIIO importante contra la

» Spagna, a non abbandonare tanti po

» veri innocenti oppressi, ai uali niun’al

u tra speranza clie la bont del re re

,’ stava. Le navi di Francia due volte

u soccorsero Messina, due volte con i re

» cali viveri dalla istante fame la libe

,. rarono, due volte le viltoriose insegne

.. di lei il porto chiuso dalle forze ne

,, micheapersero e ravvivarono. A grande

u beneficio, grande ricouoscenzzncosì pen

u sarono i Messinesi. Fecersi avanti al

D loro liberatore, per loro signore lo

,, elessero, potente il provarono un dl,

.. potente il vogliono provare er sem

.. pre. Supplicarono in luogo i sudditi

,. li ricevesse. Alle loro preci piegossi, giu

., rarono in lui, ed egli il loro giuramento

., accettò. Poteva per questo stesso nuovo

,, titolo, unire alla sua corona e Messina

., e ehi gli si diede; ma atteso che non il

» desiderio di maggiore grandezza il muo

.. ve ma la compassione di popoli, che

» il suo soccorso implorano, dichiara e

., testifiea avere aperto il grembo ai

,, Messinesi, ed a chi i lllessinesi imitasse,

n non per altro che per farli vivere con

., le proprie leggi. Due volte la real casa

n di Francia diede re a Napoli ed a Si

» cilia, ora vuole dar loro un re del

» medesimo sangue; a lui tutti i diritti

,. cederà che ha la Francia su quei rea

» mi, tutti quelli che dal consentimento

n dei popoli sorgono o sorgeranno: lui

n ammonirà di farsi e di maniere e di

n costumi e di leggi, siciliano; lui av

,, vertirà suo dovere essere di ristorare

,, tra i Siciliani quel trono che con tanto

,, dolore i suoi antenati videro in Ara

» gona ed in Castiglia trasferirsi. Sua

., Maestà solo vuole e solo pretende, alla

n Sicilia pensando e sotto la erpetua

n ombra della Francia ricettan ola, la

,, possanza di quel reame confermare e

u la felicità di quei popoli procurare. Ciò

.. ha voluto dire per pubblico scritto

u Sua Maestà, perchè l‘ Europa sappia

,. ch’ella non al suo utile, nè a maggior

,, lustro di corona risguarda, ma solo a

u rimettorne una in onore, il cui nome

il ed in Italia e per tutto il mondo cosi

» alto suona n.

Alle magnifiche parole sueeedettero va

lorosi fatti. Aveano gli Spagnuoli, ai quali

stava sempre fisso nell'animo il riacquisto

H
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di Messina, le flotte dei quali o rotte

dalla miglior fortuna di Francia , o fra

cassate dalle tempeste, più non suppli

vano al bisogno, sollecitato qualche ajuto

di mare dagli Stati generali di Olanda,

loro eonfederati. Gli Stati, accesi in quel

tempo di grandissimo sdegno contro re

Luigi, condiscesero volentieri nel dc

siderio del re Cattolico, e mandarono

nei mari di Sicilia una flotta di trenta

vele. Uammiraglio Adniano Michele ltuy

ter che la governava, andò verso la fine

di dicembre a dar fondo in Milazzo: a

lui si unirono le navi spagnuole, che con

una battaglia speravano cacciare i Fran

cesi di Messina. Ma Vivonne non era stato

ozioso, anzi il governo di Francia, a cui

premeva con una vittoria segnalata non

solo di tenere quella città, ma ben anche

di dar animo agli altri Siciliani per sol

levarsi, avea mandato nuovi rinforzi ma

rittimi. Duquesne avcali condotti ed a

lui obbcdiva tutta l’ armata. Due celebri

capitani, pari di nome, pari di ardire,

pari di esperienza, i due più grandi so

stegni in mare delle loro lontane patrie;

Ruyter e Duquesne, ora si ayvcntarono

l'uno contro l’altro, le già famose acque

di Sicilia con nuove prove di valore no

bilitando.

Si attaccarono nel di otto di gennajo

del i676 tra le isole di Salina e di Strom

boli, e durò la battaglia dalle dieci della

mattina sino alla sera. Quanto può il va

lore, quanto può la perizia, tutto fu po

sto in opera dai due valenti avversarj.

lliusei a Duqnesne di guadagnare il

vento, e col vento in poppa si slanciò

contro Rnytcr; ma questi con le grosse

e gravi navi di Olanda ostinatamente re

sisteva, urto per urto rendendo e molti

plicando. Combatterono da lungi, com

atterono da presso, cozzarono, si abbor

darono, mescolarono le famose destre.

lluyter e Duquesne, che già tante fe

roci znffe aveano vedute, furia pari a

questa di non aver veduto mai, afl'erma

rono. Già i Francesi prendevano il van

taggio, perchè Duquesne, nel corpo di bat

taglia, ià facea piegare Ruyter, il mar

chese i Preuilly nella vanguardia li

Olandesi che avea a fronte, Gabaret ne la

retroguardia quei che gli contrastavano.

Ma la bonaccia che sopraggiunse ed il

mare spianato senza vento, non permise

ai Francesi di spingere maggiormente e .

di se uitare il corso della fortuna. che

loro iscuoprivasi favorevole; si disgiun

sero i due forti nemici, ma non per lungo

tempo, pereliò tre mesi dopo, a vista del

terribil Etna,_si attaccarono. Tante fatiche

vedea il mondo in quei mari per la sola

città di Messina. Ruyter assediava Agosta:

senti venirgli conlroi Francesi, corse ad

incontrarti. Le due parti anelavano con

uguale impeto alla vittoria. Non era an

cora passata una mezz’ora da che sicom

batteva, quando una palla di cannone

portò via il piè sinistro ed infranse la

gamba all’intrepido Ruyter. Non mori sul

fatto dalla dolorosissima ferita, continuò

a dar ordini, continuò ad animare i suoi:

mnovevansi le navi di Spagnac diOlanda

come se intero e sano il loro invitto ca

pitano fosse. 'l‘ntto il giorno durò la bat

taglia, la vittoria pende incerta, nèachi

tiovesse inclinare si vedeva. Alla fine gli

Olandesi piegarono esi rilirarono, restando

i Francesi contenti diaver liberato Agosta

dall'assedio. l primi si ricovcrarono in

Siracusa dove il benemerito Ruyter rendè

l'ultimo spirito, ben degno della lode dei

posteri. De Haen gli successe nel governo

della flotta. Nè qui ebbe fine la guerra

marittima: quei mari a cui le favole an

tiche davano mostri crudeli, vedevano

una rabbia somigliante , ma che gli

uomini chiamavano gloriosa.

' ‘Vivonnee Preuilly seguitarono gli Olan

desi e gli Spagnuoli tisciti di nuovo al

mare, per andare a Palermo; arsero loro

alcune navi, altre aflondaronmaltre man

darono di traverso a rompersi sngliscoglìî

fu graveil danno pei nemici di Franciahè

il vigore col quale iFrancesiavevano ulti

mamente amministrato la guerra, nè il

manifesto del re, nò glîncentivi dei l\les

sinesi, ne le macchinazioni (lcllhmbascia

tore di Francia in ltoma,che non cessava

di mandare avanti negli Abruzzi e nelle

Calabrie messi con la bocca e le mani

piene di parole, di scritti insidiosi per

eccitare i popoli a ribellione ed la mo

vimenti pericolosi pel governo, avevano

potuto fare che o in Sicilia, eccettuate

Messina ed Agosta, o nel regno di Na

poli, il nome di Francia prevalesse il

quello di Spagna. Il solo effetto prodotto.

fu che alcuni o deboli o scellerati uomi

ni, guasti dagl’insidiatori_, furono impic

cati tanto a Napoli quanto a Palermit

Messina restava sola ribelle e sola espflj

sta se si cccettuavano i lontani soccorsi

di Francia, a tutta la potenza diSpagtlfl»

che dal vicino regno di Napoliedalpow

distante Milano, Vandava a ferire.

lnsorgeva infatti piùfortcmcnte la Spa:

gna, perché essendo stato eletto vicert‘
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diNapoli il marchese di Los Velez, ottenne

dalla nobiltà e dal popolo napolitano

per la guerra di Messina, un donativo

di duceutomila durati, per cui mandava

continuamente a Milazzo e soldati e mu

nizioni e danari per le paghe dell'eser

cito e<dell’armata. Il principe di Ligny,

che lasciato il viceregato di Sicilia, era

stato mandato al governo di Milano, nes

suna diligenza ammetteva per levar sol

dati e raccorre danari ad uso degli ag

gressori della città ribellata. Era giunto

l'anno i677 cheessendo nominato a vi

cerè di Sicilia il cardinale Portocarrero,

le flotte spagnuole rinfrescate e risarcite,

già ricorrevano i mari ai danni del ne

mico. Oltre a ciò si aveva già certezza

che la Olanda per accrescere la loro forza,

una potente flotta spediva governata dal

vice-ammiraglio Evertz. l Messiuesi prin

cipiarouo a dubitare di loro medesimi;

molte ed importanti considerazioni angu

stiavano l’ animo dei Francesi, vedendo

l’ inalterabilc fedeltà delle città siciliane,

il nuovo ardimento di un nemico che

credevano debellato ed il piccolo frutto

della guerra ferocissima fatta per terra e

per mare in tutto l'anno 1676 eseguen

te; poiché a nessun modo si era dato tre

gua alle armi. Sinistri presagi ingombra

vano la mente di chi combatteva fra le

messinesi mura. Vi sucredevano spessi

tumulti, sommosse, rise sanguinose, non

tanto per la insolenza delle soldateschc

quanto per ispargervisi fama che i Fran

cesi fossero per sacchcggiare la città, poi

ahbandouarla al furore di Spagna.

Effettivamente restava considerato dai

consiglieri di Francia Finunenso dispen

dio ch’ essa era obbligata di fare per tra

sportar_ le truppe e le provvisioni neces

sarie in Sicilia. Consideravano ancora che

non vi erano in Messina provviste bastanti

per vivere , e- che bisognava pensare a

mandarvi da paesi lontani vettovaglie per

mantenere non solamente i soldati, ma

benanche i cittadini; che di venti mila

Francesi mandati allefazioni di quell’isola,

appena cinque mila si numeravano soprav

viventi, morti gli altri o per guerra o

per fame o per malattia; che non solo

era necessario di mandarvi nuove flotte

per combattere e Spagnuoli ed Olandesi,

ma inoltre tener continuamente navi in

sulla via per preservare dalla rapacità del

nemico le portatrici di soldati. di armi

e di munizioni; che già Flnghilterra mi

nacciava di accostarsi alle parti di Olanda

e di Slaagna , se re Luigi non si risol

~

veva ad inclinar l'animo alla pace; che

la Francia non aveva armate le quali ha

stassero a far fronte e nel Mediterraneo

e nell'Oceano e nel mare di Germanico;

che due spaventevoli inceudj avevano con

sumato cosl l'arsenale c le munizioni di

Tolone come i magazzini di Marsiglia.

Ed era nata in Francia qualche diffi

denza circa i Messinesi, perchè nel men

tre appunto che i Francesi consumavano

tesori e sangue per loro, non poclii fra

di essi, o per tedio degli affanni presenti

o per affezione verso Spagna, aveano ton

ginrato per riguardarsi la grazia del re

tîattolico e ritornare sotto la sua obbe

dienza. Le quali macchinazioni sarebbero

anche venute a termine, se la parte dei

(Iaffari, la quale e per odio e per paura

di Spagna, senza posa alcuna invigilava,

non le‘ avesse impedite. .

Gravi ed importanti considerazioni erano

queste. Quindi poi anche si trattava la

pace di Nimega, e l'Inghilterra minacciava

sempre, più, la Spagna non volevaa patto

nessuno lasciar introdurre discorso di ac

cordo, se primieramente i Francesi non

cedevano da Messina. Fu adunque riso

luto nei consigli di Francia di abbando

narla, da quella e da Agosta le armi ri

tirando. Vivonne che con molta lode aveva

esercitato la carica di vicerè,cd abborriva

dal pensicre di dar nuovamente a Spagna

uomini che si erano dati a Francia, aven

do preinteso l'intenzione del re, fece sa

pere apertamente ch'egli non avrebbe mai

consentito a servire tl'ÌSlI‘UIIlCfll0 all'atto

doloroso. ‘

lnviarono per escgtiirlo il maresciallo

Aubussou De la Fcnillade. Nel medesimo

tempo il re di Spagna, avendo chiamato

all'arci\‘escovato di 'l‘oletlo il Portocarrero,

vli surrogò per vicerè Vincenzo tîonzaga

dei duchi di Guastalla.

La Feuillade, arrivato a Messina, si

mise in sulle prime a fare un grande ru

more, asserendo che voleva fare calorosa

guerra, che voleva imbarcare le truppe

sulla potente armata per condurlo alla

conquista di Catania e di Siracusa: pro

cedere che non era ne da francese, nè

da cavaliere, ne‘: da galantuomo, dice, il

Botta, posciachè si trattava di abbando

nare del tutto e Messina e lc cose di’

Sicilia.

Dopo un tanto bravarc, Aubusson chia

mò avsè il Senato, mostrò gli ordini del

re per lasciare la Sicilia, protestò di vc

ler partire e presto.

I Mcssinesi pregaronlo, scongiuraronlo,
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il suo onore, la sua pietà invano implo

rarono, pcrchè soprassedesse almeno tanto

eh’ essi potessero ai casi loro provvedere.

Stette inesorabile più che se nemico fosse.

Non valse loro nè la protezione promessa

e data, ne il chiamare la generosità fran

cese, nè Pinvocare l'alto animo del re;

insomma rimasero abbandonati senza pic

tà, senza riserva, senza aita, nel principio

del i678.

Chi potrebbe degnamente descrivere lo

stato dell’infelice Messina in quel supre

mo frangente? Pianti e querele risuona

vano per l'aria; donne e fanciulli, con

quanto di più prezioso trasportare pote

vano, correnti alle navi di coloro che

niun’altra cosa a loro olîerivano chei

mezzi di fuggire.

Gli uomini, parte lagrimosi, parte sde

_ nosi se ne andavano ancor essi: male

icevano Francia, Spagna e sè stessi. ll

tempo mancava per La Fcuillade clic

aveva e faceva fretta; mancava anche lo

spazio, perchè tanta era la moltitudine

di coloro che cercavano rifugio, che n‘e

le contrade, nè le piazze ne il lido ba

stavano a eontenerla: le navi anche meno;

e però La Feuillade, rìcettatane una

parte, crescendo sempre più la folla dei

miseri a bordo, per pericolo delle navi

stracariche, i sopravvegnenti, anche con

forza, ributtò. Ribelli furono, esuli di

ventarono, presto provarono come grave

sia l‘ acre alieno. Chi non pote per bassa

fortuna, chi non volle per credersi inno

cente o per estimare lo spagnuola cle

mente; ma ciò non ostante di parecchie

mi Iiaja scemò la popolazione, secondo

il otta; ma nelle Storie Messinesi ritro

vasi che più della metà degli abitanti

andò via; di tal che Messina restò deserta

e come scheletro di città, e non pote ri

dursi allo stato primiero che dopo mol

tissimi anni.

Quelli che rimasero, aspettavano tre

mando la tempesta spagnuola e quel che

di loro la Spagna risolvesse. 1 soldati di

re Carlo lll entrarono in Messina. Buono

e clemente dimostrossi il Gonzaga, per

donò a tutti, salvo ifuggitivi: del Senato

aspettò gliordini di Spagna. Chiamo alla

zecca tutte le monete con la etligie di

Luigi XIV, poi la trasferì a Palermo,

donde nacque che d’allora in poi non

più a Messina ma a Palermo si conio la

moneta.

La dolcezza delGonzaga dispiacqtieallla

drid. il ricbiamarono, ed in sua vece man

darono il conte di Santo Stefano, vicerè di

Sardegna. ll conte, la clemenza del Gon

zaga detestando e contro la inerme e

derelitta città infuriando, aggravò la mano.

Facea da se, faccia instigato da Rodrigo

di Quintana, pessima specie di uomo cru

delissimo. Persegnitt‘) i rei, spaventò gl’in

nocenti, spense il Senato , creò in suo

luogo un magistrato degli eletti con assai

limitata potestà, cassò ogni franchigia,

cigni privilegio, ogni immunità. Deinoli

il palazzo della città, seminò sul nndato

suolo sale , rizzovvi una piramide, v'in

scrissc parole infamatorie pei Messinesi,

posevi su‘la statua del re fatta del me

tallo di quella stessa campana che chia

mava i cittadini a consiglio: proibi ogni

adunanza, regolo a modo suo le imposte

ed i dazj. Aboli l’ università, Catania

onorandone; spoglio Yarchivio dove si

conservavano i privilegj dati a lllcssina

dalla Repubblica Romana (riportati dal

Fazello Deca prima, libro ll, capo ll, ma

creduti falsi da altri autori), dall’impe

ratore Arcadio, dai principi normanni

(Ruggiero e Guglielmo l) riportati dal

Botta, libro XXll, tomo IX; dove ancora

si conservano i manoscritti di Costantino

Lascaris; Parcbivio stesso a Palermo tras

portò. Pianto una cittadella .per eterno

freno dci malcontenti.

Tale frutto cavarono i Messinesi delle

loro pazzie, tremendo e forse sempre

inutile esempio.

il Botta, dal quale in parte ho tolto la

bella descrizione di questo interessantis

simo punto di storia , termina la narra

zione con queste gravissime parole: an

date e ribellatevi, andate e fidatevi.

Dopo che nel i748 fu contratto alleanlfl

tra Filippo V e Vittorio Amedeo, Uflfl

squadra spagnuola venne a Messina, 6

con le truppe sbarcato in luglio del detto

anno, furono assediati i forti della città;

ma fu conchiusa in Londra altnalleanza

tra Flnghilterra, la Francia e Carlo V1

imperatore contro Filippo, per obbligarlo

a desistere dalla guerra contro l’ Impero

e dalla intrapresa conquista della Sicilia

a danno del re di Sardegna. L’armata

spagnuola che trovavasi al blocco di Mi

lazzo e Trapani, accorse a Messina, 1112

fu respinta dal fuoco della Cittadella edel

S. Salvatore: sopraggiunta la squadra in

glcsc comandata dalfammiraglio Bing, fu:

rono gli Spagnuoli che aveano 25 navi

da guerra, 7 galere e molti vascelli nu

nori, battuti presso la contesa città, n81

{ti agosto; e cosi Vittorio Amedeo, stac

catosi dalPalleanza con re Filippo , 2110
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potenze che ‘contro questi combattevano

si uni, ed in Messina entrarono truppe

tedesche. Fino all’ottobre ‘del seguente

anno si mautennero gli Spagnuoli in Mes

sina per la memorabile difesa sostenuta

da Luca Spinola; ma in potere dei 'I‘ede

schi la Sicilia non rimase che nel giu

gno del l72l.

Dopo sette anni fu dallîmperatore Car

lo Vl dichiarata Messina porto-franco; ma

di ciò per disteso tratterò nella descri

zione della città. ‘

Nel 29 agosto del 4751:, dopo che l’im

mortale Carlo lll di Borbone era venuto

alla conquista del Regno, una squadra

spagnuola giunse a Messina, e nel dl 7

settembre le truppe spagnuole comandate

dal conte di Marsillac fecero il loro so

lenne ingresso nella città. Il forte Gon

zaga fu tolto ai Tedeschi nel ‘Il: del detto

mese; e la Cittadella co’forti del S. Salva

toree della Lanterna, ove il principe di

Lobkovitz avea ridotto tutte le sue forze,

furono sopra di loro conquistati nel 22

febbrajo dell’anno seguente. Carlo giunse

a Messina nel t8 di marzo; ma non ri

mase solo padrone di Sicilia se non eol

cominciare del 4755, dopo che Trapani

fu caduta.

Poco meno di un secolo era passato

dalle rovine del i676, quando infieriva in

Messina nel 47115 la peste che introdotta

erasi per mezzo di un vascello venuto

dal Levante e propriamente da’Missolungi

(nel marzo di quell'anno) e con falsa

patente erasi fatto credere proveniente

da Brindisi. Fu quella nave abbracciata

perchè il capitano mori di peste; ma tra

fugate si erano nella città alcune merca

tanzie, e non essendosi posto sollecito ri

paro al male, ma anzi promossi gli af

follamenti del popolo per mezzo delle pro

cessioni, mentre anchei medici messinesi

sostenevano essere quella una semplice

epidemia, la peste imperversò non solo in

Messina, che troppo tardi fu chiusa con

cordone di milizie, ma si estese ancora

in Reggio ed altre terre di CalabriaTntta

fu piena di spavento l’ltalia, e tutt’i prin

cipi presero le migliori precauzioni a prc

servazione de’loro Stati, cosicché alcuni

messinesi fuggitivi , non ricevuti in al

cun luogo, neppure in contumacia, ebbero

a perire di fame. ln Messina intanto soc

combetle la maggior parte della popola

zione, non solo per quel morbo fatale,

ma benanche perchè era sprovveduta di

grano, quantunque alcuni soccorsi dal re

vi fossero inviati. Il morbo continuò per

tutto quell'anno t7tt5‘ e nel seguente, e

si mautennero anche in tutta l’ Italia le

prescrizioni sanitarie, cosicché, anche sus

sistendo lo stato di guerra, il male non

si propagò. Morirono in quella occasione,

siccomo dice il Mnnter, 70,000 persone;

ma quel numero sembra esagerato, come

osserva l'editore palermitano del 4825.

E men di mezzo secolo era passato,

quando un altro tremendo flagello cadde

sulla infelice città, il terremoto del i765.

Seguitiamo la bella descrizione del Bot

ta, in parte adaltandola al sistema di

questa opera e modilituandola in parte,

per qualche locuzione poetica o gonlìezza

di stile.

«f ll mare in qgello stretto che dal Pe

loro trascorre lungo l'aspetto di Messina,

è commosso da un flusso e riflusso quo

tidiano cui gli abitanti chiamano marea

e con vocabolo corrotto rema. Due volte

al giorno le acque sono solite a gonfiarsi

eda correre verso settentrionale nel Faro,

e due volte ricorrono nel mare Siculo

vers’ostro. Fremono si, quando vanno e

vengono, ma non tanto che nei tempi or

dinarj diventino tempestose. Tal’era ed è

il consueto tenore con cui nello stretto

di Messina procede quel vorticoso mare ».

«t Ma quando l'anno giunse al rimo

» giorno di fcbbrajo, principio a alte

I) rarsene l’ usato andamento. Le maree

» (narrano gli accademici spediti dal Go

» verno (l) ) non erano esattamente re

» golari da sei in sei ore; torbida, fre

» incute ed oltre il costume feroce di

» venne la vorticosa Cariddi, e spesso an

n che quando parea meno agitato il vo

»» lume delle acque. si osservò crescere

a repente il tortuoso giro di quel vortice

» che quei naturali appcllano Garofalo

» e la renna, quasi confusa ed interrotta

» nella sua direzione, o arrestarsi per

i» poco, e sull'onda seguace rialzarsi, o

» aprirsi in mormorante e rapidissima

» concentrica voragine ».

« A ciò si univa un insolitooscuro fre

u mito che quasi si approssimava ad un

a profondo e lontano muggito, e ciò o

n precedeva alla repentina eonturbazione

,. delle correnti, o vi si accompagnava,

n o la susseguiva. E per l’ultimo, siccome

u al ritorno della rema, del Peloro, Fonda

» escrescendo si alzava oltre all’ordina

s: rio livello e talvolta attentava di risa

» lire su i segni terminali della sponda

(l) Vedi volume uarto di questo Dizionario,

pan-- prima. Rumo eiiNapoli, pag. 130.
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selciata, cosi all'uscir del porto e nel

ritentare le anguste gole del Faro, lo

» sbassamento sovente n’ era fuor del,

» l'usato tumultuario, vorticoso ed ec

cessivo o. ‘

fl La sponda selciata di cui qui si parla,

altro non era che ‘ima pietraja o seguenza

di sassi ordinatamente posti, che per di

fesa contro gl’impeti del mare, e per ter

mine fra il mare medesimo e la susse

guente pianura, scorre per tutto il cir

cuito del porto e ne forma l’orlo estremo

o sia il margine intemamente. Quesforlo

selciato, ornato vagamente di fontane e

statue, i Messinesi chiamano Panchette,

dietro la quale succede lun ampio strado

ne, ed in fondo di esso si ergeva un emi

nente e maestoso casamento o continua

zione di graziosi e nobili edifìzj che face

vano bellissima mostra» a chi veniva dal

porto, l’inclita città visitando ».

« Il sole tinto di pallida luce in pieno

meriggio, in un aere ora quieto, ora re

pente turbato, ora di nuovo quieto, con

t. w

ii

1!

un’afa nojosa che rendeva ieorpi grevi,

ed afîannosi; cupi suoni che di lungi ve

nivano; ma non bene si sapeva da qual

luogo; un volare incerto degli uccelli,

un tremar degli animali, uno schiamaz

zar di galline e massimamente di oche,

un urlar. di cani straordinario , alcuna

cosa fuor dell’ usato addimostravano, la

natura trovarsi in qualche penosotrava

glie significavano, c gli animi di stupore

e di terrore riempivano ».

e Fra tutto questo luttuoso apparato,

ne’prim.i giorni di febbrajo, principiò la

terra a tremolare, come di se medesima

più sicura non fosse, e come il mare

farsi ondeggiante volesse. Ma il tremolio

non cresceva in iseosse: muoveasi la ter

ra, ma stavano gli ediflzj. l Messinesi,

usi a’terremoti, per cosi dire, non erede

vano che la leggiera trepidazione avesse

e cambiarsi in un furore tale che la città

ne dovesse andare. in rovina, lmploravano

l'ajuto divino, le sacre pissidi esponeva

no, le contrade con l’ acqua benedetta

aspergevano, ed i lumi accendevano al

Padorato seggio dove si conserva la let

tera autografa che la Santa Vergine scrisse

ai Messinesi, reliquia preziosissima e con

grandissima divozione onorata ».

«f Nel di ti di febbrajo,‘ poco appresso

l'ora del mezzodì, la piccola ondulazione

degcnerò subitamente in un orribile e

generale rivol imcnto del mare, dcll’aria

della terra. U ironsi frequenti sotterranei

muggiti: provaronsi, con grande preci

l

pizlo,’ confusi e forti scuotimcnti del

suolo; ora in su si spingeva, come se di

sotto-in-su fosse percosse da potentissimo

urto; ora si avvallava come se una vo

ragine si fosse aperta al di sotto; ora

orizzontalmente oscillava, ora dava sbalzi

di traverso; ora, quel che fu il moto pes

simo di tutti, si rivolgeva in giro, come

se fosse portato da vertigine. Brevemente,

una tempesta per tanti lati e talmente

suctaussorica infuriò che non fu maravi

glia che cosi gravi e cosl numerosi guasti

sicno accaduti: bensì è maraviglioso che

tutta la città, almeno nella stia parte

inferiore, dove maggiormente la soflerente

natura si mostrò, non sia stata messa a

soqquadro interamente. Moltissime por

zioni del teatro marittimo, cioè del ca

samento sovradescritto che il nobilita

e l‘orna, diroccarono; questi a brani a

brani, quella a fasciumi più grossi, que

st’ altra per un muro giù ed un altro su,

onde, come spaccate dall’ alto al basso

apparivano. Non si udivano in quelle fe

rali ore che muggiti della terra convulsa,

invocazioni di supplicanti, lamenti di mo

ribondi , scroscio e rimbombo di case e

palazzi che si discioglievano in rovine ».

f: A di cosi tremendo (scrivono con

bella ipotesi gli accademici) soprav

venne notte pin infausta. Verso le sette

e mezzo, la terra fu presa da tale esi

profondo sentimento , che parve tutta

intesa a fondersi, a rovesciarsi e inabis

sare; e quindi la pallida e tremante

popolazione, tra il mnggito della terra,

il fremito de’venti ed il fragore del

.-» mare, senti percnotersi dal rimbombo

prodotto dalla orrenda e ‘quasi univer

sale ruina de’tempj, de'casamenti vol

gari e degli cdifizj più vasti e "

I}

i’

i!

ì)

I)

l)

I’
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stosi; ed ecco in qual modo fu portato

a più compiuto termine quel danno che

si era tra essi nel giorno e nella sera

cominciato a produrre »;

« Non uno, ma tutti gli elementi con

giurarono a ‘rovina’ della città domina

trice del Faro. Rovinate le case e rotti}

fotîolari, il fuoco non trovando più ne

pascolo regolare, ne uscite consuete, Sl

appiccò alle materie diroccate, e divam

pando con orribile incendio, andava ser

pendo e bruciando quanto era rimasto

intero, sia che in piè ancora si sostenesse.

sia che a terra già sbalzato giacesse._l»tt

fiamma divoratrice si estese con rapido

‘corso da uno in altro luogo,etale spazio

guadagnò e tale irreparabile forza acqui

stò, che per sette giorni ogni opera ftl

I)

S)

S!

I!
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vana per estinguerla. Molto prezioso mo

bile fu arso , molte sostanze o di ricchi ‘

negozianti o di nobili famiglie ineenerite

rimasero ».

« Quindi a molti infelici (seguono a

» scrivere gli accademici) a’ quali riusci

» facile lo scampare dal precipizio dei

» sassi, toccò la disperata sorte di rima

» nere vittima delle fiamme. Orribile cosa

» a mirarsil Chi cercava guadagnare l’al

» tura de’ tetti, chi si aliaticava per ar

» rampicarsi alle travi, ehi ora ad una

» e ora ad un’altra finestra alfacciandosi,

» misurava col guardo l’ altezza delle

o mura per ettarvisi, e ne fug ‘va spa

n ventato dal ‘evidente pericolo ella ca

» duta. Ma finalmente tutti videro ap

» prossimarsi la morte, invocando invano

a coll’errare di quae di là, il desiderato

» soccorso, impossibilitati a fuggire per

» le scale già dirute, ed ugualmente privi

» di coraggio e di modo onde o gittarsi

> dall’ alto o ricevere dai cittadini, dagli

» amici o dai parenti un ajtito qualun

» que, in mezzo alla crudelissima loro si

» tuazioue ».

« Ifincendio infuriava. Oltre allo scom

p' lio delle mura cadenti, ed il terrore

e a fuga dei cittadini che impedivano le

azioni dello spegnere , un irresistibile

alimento aveva la fiamma nella furiosa

bufera che chiamarono aeremoto, ,la qua

le; quando più la terra si scrollava ed il

fuoco imperversava, soffiava terribilmente

con direzione incerta, anzi con bufii vor

ticosi e disordinati. Una casa dei Cerafel

li, già pereossa e conquassata dal terre

moto, fu dal vento svelta, di lancio git

tata e sparsa in frantumi sopra il suolo.

Pareva veramente che quivi ed in quei

momenti il mondo , sotto sopra andando,

fosse arrivato alla sua fine ».

«f Col fuoco, coll’aria, colla terra i Illes

sinesi avevano a fare. Ma il mare non

s’ indugio a concorrere con la sua vasta

mole a loro distruzione e morte. Sollev

vossi quella mortifera e devastante inon

dazione, frutto del marimoto di cui ab

biamo più sopra parlato, e che ai Sici

liani diede tanto spavento ed arrecò gli

ultimi danni. Lo smisurato e furiosissimo

fiotto con incredibile violenza entrò a tur

bare il tranquillo letto del rto superò

la Panchetta, traboccò tra essa ed i

grandi edifizj del teatro marittimo , e

tutto quello spazio allagando, di arena c

di marino‘ fango il copri. Aprissi in tal

modo ed;in quei fnnesti momenti una

scena di mostruosa e moltiforme rivolu

u

zione di natura, e si trovò chiuso ogni

passo alla fuga ed allo scampo ».

« Sarebbe troppo lunga e nojosa nar

razione il numerare tutti i luoghi inabis

sati od infranti. Basterà il dire che i tempj

più ragguardevoli furono o sconquassati

o grandemente lesi. Oltre la rovina dei

‘belli edifizj del teatro marittimo, moltis

simi casamenti nobili, graziose stanze di

magnati, abbellite di tutte le arti più in

dustri, furono o posti a soqquadro intie

ramente o gravemente maltrattati. Le l'ab

briche delle opere pubbliche non incon

trarono sorte migliore. Una parte del gran

de spedale fu ridotta in pessimo stato. ll

palazzo reale rimase diroccato in più parti,

il seminario una congerie informe di sassi,

la parte maggiore del convitto di educa

zione un ammasso di rovine, l'archivio

della regia udienza sepolto sotto i rotta

mi, la porta delhîssunzione quasi disfatta,

il palazzo senatorio screpolate tutto ed in

parte diroccato rimasero: e quasi tutte le

case, che più o meno olTese restarono, eb

beroi tetti divelti dai loro appoggi e

sbnlzati in aria, poi caduti a slacciarsi o

stritolarsi del tutto in terra: il convento

de’ Teresiani fu uno de’ più danneggiati.

La cupola della chiesa del Purgatorio fu

divelta e gettata su i tetti di una casa

vicina. Mirabilc fu il vedere il campanile

del ‘Duomo, tagliato pel filo di altezza, ed

una meta rimasta in piedi, l’altra caduta

per terra, conte fosse stato spaccato da

una potente scure ”.

«f Fra mezzo a cosl rovinoso tumulto,

poco più di 700 persone in così popolosa

città perirono; imperocchè ai primi in

sulti del terremoto, i cittadini fuggirono

precipitosamcnte alla campagna, ed alzate

tende e baracche, attendevano a dimo

rarvi fino a tanto che quello insolito fu

rore si fosse estinto. Cosl la immagine

della vita si era trasportata fuori: morte,

silenzio e solitudine regnavano in Mes

_ sina. I/uomo sentiva raccapriccio ed or

rore trascorrendo per le desolate contra

de: pareva una città devastata dalla peste v.

f‘ Ma fuori piangevansi le miserie co

muni. Chi avea perduto il padre, chi il

fratello, chi la moglie, il figliuolo o l’a

mico: dolorosa era la morte certa , dolo

roso il pensare che le amate persone stor

pie, ammaccate, oppresse tra le rovine

vivcssero ancora una vita peggiore della

morte. Poca o nessuna cura fu da prin

cipio avuta di liberarlc, poiché trabal

lando sempre la terra o rovinando gli

edifizj, ognuno temeva per si‘. ln fatti
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nella giornata del ti febbrajo non vi fu

mai compito riposo del terremoto, scuo

tendosi continuamente più o meno il

suolo ».

«t Bene successe ai Messinesi la pru

denza; imperocchè ai 28 di marzo, come

in Calabria cosl in Messina venne una

scossa cosl violenta che parve che quello

fosse l’ultimo giorno per la città già co

tanto desolata e deserta w.

Quando nel finire del i795 il conte

Gastone di Rezzonico faceva un Viaggio

in Sicilia, cosl scrivea sulle rovine di Mes

sina. « Le sue recentissimo rovine danno

uifaria tale di vetustà edi squallore agli

edilizj, che non mi è ancora accaduto di

vedere più miserando spettacolo e malin

conioso. Le pietre e le terre ammonti

chiate in ogni vicolo, gli archi isolati e

caduchi, le pareti fesse e mezzo distrut

te, attestano l'orribile diroccamento all’at

tonito passaggicro n.

Di questo Viaggio furono fatte parec

chie edizioni, ed è notabile che nella pri

ma siciliana, eseguita a Palermo nel i828,

sono ripetute le identiche parole, senza

una riga di nota, come se Messina dopo

lati anni avesse ancora recentissima rovine

e fosse in orribile diroccamento, mentr’è

noto, e nol seppero il viaggiatore e l’e

ditore, che dopo alquanti mesi la città

per opera de’ suoi abitanti era stata già

quasi tutta rifatta in legno.

Non ne rimane a dire che poche cose

di lieve importanza, e poi conchiudere

con le ultime vicende del i8h8 questa

parte storica riguardante la città di cui

scriviamo.

Nel i9 giugno del i798 approdò quivi

la forte squadra inglese, ch’era capitanata

da Nelson.

Nel primo luglio i806 sbarcarono a

Reggio e S. Etifemia circa 5000 Inglesi

e pochi soldati Siciliani comandati dal ge

nerale Stuart; ma nel settembre dello

stesso anno, lasciati presidj in Reggio e

Scilla, ritornarono in Messina.

A favore dei Francesi fu ordita in detta

città nell’ottobre del i808 una congiura

che fu tosto sventata.

Correva l’anno i810 quando Gioacchino

Murat, prendendo il titolo di luogo-te

nente dell’ imperatore, pose a campo sulla

estrema Calabria, sulla riva del Faro, tra

Scilla e Reggio, un esercito più francese

che napolitano, aspettando, come l'impe

ratore avea prescritto, di condurlo in Si

cilia; ma non doveasi muovere se non lo

assentisse il generale Grenier, che Bona

parte avea eletto comandante delle schiere

francesi, con ordine in segreto (siccome

fu allora sospettato) di non assaltare l'isola

che ad un segno che sarebbe dato.

Avca portato Gioacchino sedici mila

soldati ed allestit.o trecento legni da guer

ra e trasporto. Sul colle chiamato del

Piale , sulla costa di Calabria , poco di

stante del mare, fu alzata in mezzo al

campo magnifica tenda. incontro a tali

schiere, su le rive del Faro da ‘Messina

alla 'l‘orre , avea messo campo l’ esercito

inglese di dieci mila soldati, e sopra i

monti accampava in seconda linea l’eser

cito di Sicilia, altri dieci mila combattenti.

Stavano nel porto di Messina, ancorati o

mobili, vascelli, fregato , legni minori da

guerra, mentre si atiaticavano a fortificare

la minacciata marina grande numero di

soldati ed operaj.

Nel giorno, nella notte, da Reggio a

Scilla’, da Torre di Faro a Messina , in

mare, in terra, dice uno storico contem

poraneo , era guerra continua, ma più a

sdegno che ad effetto; le navi inglesi ve

nivano a combattere le napolitane lin den

tro ai piccoli seni del lido di Calabria, e

poiche da questa parte era poco forte

1’ armata, andavano incontro su piccole

barche, velocemente remigando, i soldati

napolitani allmrrembaglgio, modo feroce

in quella guerra , pere è pieno di danni

e di morte, senza scopo o beneficio. Nel

campo napolitano spesso disponevasi navi

e soldati che simulando il tragitto , pro

ducevano nell’ inglese fatiche ed ansietà.

E molte volte sarebbesi passato dal finto

al vero attacco, se gl’impeti di Murat non

fossero stati rattenuti dal Grenier, il quale

non potendo palesare il segreto, coprivalo

con la impossibilità della impresa, men

tre Gioacchino ne dimostrava Pagevolezza.

Cosi passarono più di tre mesi, quando

si arrivò alla metà di settembre , e gli

equinozj agitando violentemente il mare,

ora Gioacchino obbligato ad abbandonare

la speranza della conquista , allontanan

dosi da que’ lidi. Ma volendo dar prova

che lo sbarco in Sicilia non era impos

sibile, preparate nella cala di Pentimele

tante navi quante bastavano a i,500 Na

politani , comandò che approdassero alla

Scaletta i soldati, e per la via di S. Ste

fano si mostrassero alle spalle di Messi

na, promettendo che il resto dclVesercito

e delfarmata assalirebbe tra Messina e

la Torre. Il muovere de’Francesi da Gre

nier fu impedito: i Napolitani discesero

al designato luogo , ma pochi e soli, com
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battendo contro schiere dieci volte mag

giari, metà ritornò in Calabria, restarono

h‘ altri prigioni. Gioacchino esaltò quei

atti, e levato il campo, in Napoli tornò.

Quella «simulazione di guerra, oltre alle

morti, alle ferite, alle prigionie, ai gua

sti della guerra, costò gravi somme alla

finanza napolitana: minori morti, ma danni

e spese e tali tollerò la Sicilia.

l\el i lug io del l8tl altra congiura scop

piò in Messina a favore del governo na

politano, ma ebbe termine come l'altra

del 4808. '

Circa le ultime messinesi vicende del

18118, credo non potere fare miglior cenno

che. con lo inserire il pregevole scritto

intitolato Relazione delle operaziqrti mi

litari di settembre del 48148; fatto da un

distinto officiale de’ reali eserciti diS. M.

il re Ferdinando Il. Quella narrazione fu

pubblicata nel marzo 4849, el’autore era

stato testimonio oculare delle cose che

racconta: ed è pregevole operetta, come

diceva, per la esattezza storica e per la

precisione ‘strategica. Ne tolgo tutte quelle

note le quali contenendo minutiraggua

li erano di grande utilità nel momento

ella pubblicazione del lavoro, ma nel

sistema della presente opera sarebbero

ridondanti, bastando alla storia il serbare

la verità de’ fatti.

All’ annunzio che la spedizione napoli

tana giungeva in Messina, uno straordi

nario impetuoso. movimento si sparse in

quella- cittàjLe campane delle diverse

chiese e dei, varj conventi, suonando a

stormo, chiamavano le guardie nazionali

di tutti i dintorni per venire in difesa di

Messina; volontarj da differenti parti si

accostavano al punto minacciato; le bar

ricate costruite all'estremo delle vie prin

eipali erano considerabilmentc rinforza

te; i cannonieri correvano ai loro po

sti; gli ultimi lavori di difesa venivano

operati con zelo ed attività; in fine ogni

sforzo si metteva in piedi, onde quel cen

tro di resistenza fosse saldamente difeso.

Grandi erano state le precauzioni prese

dal parlamento siciliano per premunirsi

contro gli assalti, grandissime quelle per

Favvisata spedizione, stante che l’isola

intera ri neva le speranze di consolida

mento tell’ anarchica sua indipendenza

sulla difesa di Messina: le terre, i pic

coli paesi, le città , massime Trapani e

Palermo, con iungendo tutti coloro atti

alle armi a lv essina mandavanli, i quali

con caldo dire, ripieno di jattanza , an

nunziavano con gioja la certezza della
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vittoria: riuniti si vedevano in quella cit

tà venti mila e più difensori, oltre talune

migliaja di popolani che rappresentavano

le speranze di tutta I’isola.

Il giorno 50 agosto, due reggimenti

svizzeri, cioè il terzo ed il quarto, un bat

taglione del reggimento marina, quattro

compagnie di carabinieri, alcune di pub

blica sicurezza , quattro batterie di arti

glieria , lo stato maggiore enerale, il

servizio sanitario e le ambu anze, s'im

barcarono in Napoli ier muovere alla

volta di Reggio, sulla otta all'uopo pre

parata, che alle due pom. usci dal porto.

Queste truppe eongiunger si dovevano alle

altre che tenevansi in Calabria sotto .il

comando del maresciallo Nunziante , per

eseguire le disposizioni del governo sulla

contigua Sicilia, sei fregate a vapore ,

quattro piroscafi, venti cannoniere e die

ciotto scorridore,- con parecchie navi da

trasporto, formavano la spedizione marit

tima guidata dal viceantro-ammiraglio

Calvalcante, la quale rimaner doveva an

che a li‘ordini di S. il tenente gene

rale (iarlo Filangieri principe di Satriano,

che imperava su tutte le milizie obbe

dienti direttamente ai marescialli Pronio

e Nunziante.

Nel 5 settembre , al primo albeggiare,

la guarnigione della Cittadella , essendo

stata già rinforzata nei due giorni prece

denti dal tredicesimo reggimento di linea,

da un battaglione di carabinieri, dal primo

battaglione del terzo reggimento svizzero,

dal quarto battaglione cacciatori ed una

frazione del sesto di linea che rag ‘unse

il corpo, con quattro obici da dodici, tutti

sotto gli ordini del brigadiere Diversi,

trovavasi approntata per eseguire una sor

tita, il cui scopo era di‘ sgombrare il ter

reno su del- quale si opinava far discen

dere le truppe. Delle scialuppe canno

niere e scorridore, in numero di venti

circa, tre battelli a vapore, cioè il Ro

berto, il Sannita ed il Ruggiero, nonché

il Carlo III che sopragiunse, e la fregata

Regina, ‘iniziarono, per ordine del coman

dante supremo, l’ azione con vivissimo

entusiasmo, dopo che taluni uflziali fa

coltativi avevano eseguita per mare una

riconoscenza su quei terreni. Verso le

ore 8 antim. una colonna di oltre 2000

uomini , composta dalle quattro compagnie

scelte del quarto reggimento di linea o

tre del sesto, formanti la vanguardia ,

all’ ordine del maggiore Costanzo; tutte

le compagnie fuciheri dell’ istesso quarto

con quattro compagnie del quinto, come

45
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corpo principale, guidato da tenente-co

lonnello Savino , ed il primo battaglione

del terzo svizzero, qual dietroguardo, ob

bediente al suo colonnello Reitmann; ta

luni artiglieri col primo tenente llecco ed

un distaccamento dei zappatori col capi

tano Antonelli del enio, condotti dal co

lonnello Rossaroll el sesto di linea, alla

di cui inimediazione era il primo tencnt.e

De Cosiron dello stato maggiore, usci dalla

saracinesca della Sperluneata, protetta dal

fuoco delle opere esterne della fortezza,

senza che le truppe di terraferma aves

sero messo piede nell’isola, onde distrug

ere una fortificazione inalzata presso il

ido nella contrada dei Muselli , situata

circa un miglio al mezzogiorno della città

in rasa campagna. Ifoperazione riuscendo

energica , atteso il coraggio e l'arte di

guerra del Ilossaroll efdegli altri uftiziali

che la dirigevano e la disciplina dei sol

dati che Vcseguivano, in meno di due ore

venne compiuta.

ltespinti i Siciliani che munivano la

batteria che dfinfilata batteva il bastione

D. Blasco e le trincee di Terranova, in

chiodati i cannoni, bruciati gli atfusti,

nonchè il rivestimento interno della‘ for

tificazione e prese di assalto le case ove

erano appostati i nemici, la sortita rien

trò in buon’ ordine nella Cittadella, pro

tetta dal retroguardo svizzero, conducendo

aeco dei cannoni di piccolo calibro , te

nuti dai Siciliani a mano per aumento

di offese. Nel frattempo tutte le batterie

nemiche piantate sulle colline soprastanti

la città (costruite nella durata delfarmi

stizio), avendo aperto il cannoneggiamcnto

contro la Cittadella, che con vigore ri

spondeva, producevano alla città immenso

danno, trovandosi tra due fuochi, stante

1' im rizia dei Siciliani servienti delle

artigierie , che lun i dal borsa liare le

posizioni nemiche so tanto, otfen evano il

paese, scagliando projettili ovunque o ne

cessariamente o non facendone bisogno,

prolun andosi il bombardamento fino alle

sette ella sera; valutandosi a 46,000 il

numero dei projettili di diverso calibro

lanciati da ambo le parti nel corso di

circa quattordici ore di fuoco. Le polve

ri, le munizioni. da guerra che in gran

copia si trovarono presso la distrutta bat

tcria, vennero in buona quantità traspor

tate nella Cittadella, nonchè a bordo dei

legni sapendosi essere non una ma due

le batterie situate presso le fortificazioni

di Mare rosso, i le ni minori misersi in

traccia ella _secon a che trovarono non

armata, tenendo vicino ad essa una scor

ridora tirata a terra, sfondata al di sotto,

onde non si varasse: le ciurme non po

tendo trasportare la barca immediatamente

la distrussero, impadronendosi d’un can

none che stava sul suo ponte.

Gli uffiziali Marsella, Marin e Ferrara,

per la parte dei naviganti, meritarono nel

citato operare particolar menzione; non

chè tra quelli usciti dalla Cittadella il

colonnello Rossaroll, il primo tenente dello

stato maggiore De Cosiron che pianto la

bandiera napolitana sulla presa batteria,

il capitano Manti, colla sua compagnia

di granatieri del quarto di linea, il te

nente Bonelli, e l’ altro del reggimento

di linea istessu Castellani gravemente fe

rito. La perdita dei Napolitani, ignoran

dosi quella del nemico, fu per i seguaci

di Rossaroll di undici soldati morti e quin

dici feriti, nonchè il nominato tenente Ca

stellani; e pel presidio della fortezza di

circa sessanta comuni tra morti e feriti,

col tenente del enio Luigi Monetti ucciso

sulla batteria i S. Carlo c l'altro dello

stesso corpo Verdinois ferito. ltientrate le

truppe nella piazza il comandante della

squadra ordinò che i legni sottili, pog

giando innanzi porta di Grazia della Cit

tadella, si fossero diretti alla Calona, e

gli altri si ritirassero in Reggio.

Avveniva in quel giorno dentro la Cit

i tadella, sulla cortina S. Stefano, dopo es

sere rientrate le truppe della sortita, un

grave accidente da non andar trascura

to: una bomba nemica cadendo sopra una

riserva di polveri, faceva saltare in aria

tutto il magazzino, e l’esplosione lanciando

ben lungi nelle fossate della Piazza varj

artiglieri, produceva la morte e le ferite

agli altri inservienti della batteria, ad

eccezione del primo sergente Giovanni

de Roherti, di un solo artigliere o dell'uf

fiziale di artiglieria Giovanni Delli Fran

ci. Quest’ ultimo, giovane di acuto inge

gno, intrepido al pericolo e non avvilito

dal caso, diedesi a provvedere alle occor

renze dei suoi soldati, prodigando a quei

feriti tenere e sollecito cure. Adempiuto

questo primo dovere, si rivolse all‘ajutan

te ma iore del terzo svizzero conte Giu

seppe ’Horren, che non lungi da lui sta

va, dicendo li non poter continuare il

fuoco della atteria per mancanza d’arti

glieri; questi, nel tranquillare Futliziale,

gli diede quindici uomini della sua gente,

che, diretti dal DelliFranci e dal De Rober

ti, istruironsi alla manovra de’ pezzi, dei

quali due erano da 56 e due da 2h, e ser
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virono su quella batteria- per tutto il fuo

co dei giorni consecutivi.

- Al rimo scopio delle artiglierie, una

folla i barche di ogni maniera e di va

rie dimensioni, pescarecce-‘e particolari,

mercantili e da trasporto, uscirono fret

tolose dal porto di MCSSÌIHI, stivate di pa

cifici abitanti fuggenti che altrove cerca

vano asilo: il rimbombo fragoroso delle

artiglierie, la caligine densa del fumo,

cagiouava un orrore ed uno spavento indi

cibile; Pinumanità di quegli uomini d'ar

me, in più parte non appartenenti al mu

nicipio messinese, prolungando lo'sparo,

tuttochè le milizie di Napoli, si fossero ri

tirate dopo aver conseguito lo scopo al qua

leintendevano, aumentarono le sciagure,

e produssero, per opera delle stesse’ loro

mani, la distruzione di molte case che te

nevano‘ a difesa.

Cominciata l'alba del giorno lt il l)0lll

bardamento fra i forti siciliani, composti

di molte batterie di oltre a 70 pezzi di

grosso calibro e moltissimi mortaj, rico

minciò colla stessa rabbia del giorno pre

cedente: il fuoco ripigliato all'alzarsi del

sole fu intermesso soltanto a notte buja.

La condizione della città, merce questo

rinnovato attacco era oltremodo misera e

compassionevoleîil non restarsi dalle bat

terie siciliane dal trar bombe sulla Citta

della per due interi giorni,e questa dal ri

spondere loro gagliardemetite, faceva si,

che non altro si scorgeva che fumo erali

gine, non altro si udiva che fragore e scop

pio di artiglierie; qual danno equanta rui

na abbia subita Messina posta in mezzo a

tanto conflitto, è più agevole immaginarlo

che dirlo; iquartieri che si trovavano più

vicini alle batterie eliescambiavano il

loro fuoco, non presentavano più che

mucchi di rovine. Un’altra sortita dalla

Cittadella ebbe luogo in quel giorno, che

egualmente riuscendo, ragiono alle armi

napolitano parecchi morti e feriti; costoro,

rimasti sul luogo del conflitto, vennero

in balia di alcuni combattenti siciliani,i

quali abbandonandosi ulle più inaudilc

crudeltà su quei coqpi giacenti, strazia

vanli a brani;edivl endone le palpitanti

membra tra essi, le portavano in giro in

città, nel mezzo di una popolazione spa

ventata, la quale dimandava se simili ami

ci non fossero più pericolosi dei nemici.

Mentre tanto avveniva in quel giorno

a Messina, un forte vento di scirocco non

permetteva, fino al meriggio, nessuna

operazione navale; abbonnacciato però il

mare dopo quelfora, buona quantità delle

truppe stanziate in Reggio ricevevano

ordine d’imbarcare itnitamente all'arti

glieria di cantpagna con i corrispondenti

muli e cavalli; cominciata l’ operazione,

sopraggiungendo una dirotta pioggia c

facen osi grosso il mare, fu forza sostare.

Trascorse circa tre ore, rasserenatosi il

cielo e tranquillate le acque, l’ imbarca

zione fu proseguita fino a sera; nulladi

meno le navi rimasero all’ ancora per

aspettare il nuovo giorno e prendere al

loro bordo il rimanente delle milizie. ln

_nanzi di salire su i legni, un’ accurata

ispezione veniva assata a quella solda

tesca da’loro u iziali, e scrutate le più

minute cose, la provvedevano dell’occor

rente : insomma la giornata del lt si passò

per le truppe di Reggio in preparativi

soltanto.

Più orrenda e più sanguinosa delle due

già descritte fu la giornata del ti; il fuoco

s’ incominciò innanzi l'alba; ndivasi di

tanto in tanto, oltre il trarre delle arti

glierie, un vivo scoppio di moschettcria,

occasionato dall'essersi i Siciliani appros

simati ai posti avanzati della Cittadella:

alte grida si facevano sentire nelle vie,

mandate da molti del contingente aler

mitano arrivati nella notte , nonch dai

varj punti dell'isola, i quali stranieri alla

città, erano in tale stato di rabbia, che

aveva dell’ ubbriaehezza. Coll’ inoltrarsi

del giorno il bombardamento si faceva

più attivo; il fuoco dei forti, un dopo

l’altro incominciato sulle colline. e si

multaneamente dai varj punti della Cit

tadella, era sl violento e continuo , che

non lasciava un momento di riposo: esso

cagiouava un fumo densissimo che invol

geva tutto in densa caligine e la città

pareva bruciasse interamente: durante

questo tristo spettacolo fino a sera lc case

venivano scosse dalle moltiplici detona

zioni, e gli abitanti fuggivano da esse,

o perchè inceudiate o perchè cadute in

rovine. Verso le ore sci m. il vascello

francese Pflercule, coman to dal capitano

Nonay, ed una fregata a vapore inglese

Gladtator, obbediente al capitano llobb,

prendendo ancoraggio innanzi al porto

di Messina, si misero fuori del tiro del

cannone. Tale circostanza animo in certo

modoi pacifici cittadini messinesi, i quali

alla vista di tanti elementi di distruzio

ne, credevano che fossero immancabil

mente condannati a perire.

Intanto in Reggio le milizie che non

giunsero ad imbarcarsi nella sera del la,

si misero ad eseguirlo ncl mattino del ti:
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la difficoltà di condurre a bordo gli ani

mali sopra una spiaggia aperta senza ponti

o bareaccc, fece proluu are Foperazionc

per molte ore, talchè Wmharcazione si

trovò terminata verso le tre e mezzo pom.

Giudicandosi troppo avanzato il giorno,

e quindi restar poco tempo per operare

accuratamente nella op osta terra , la

trup a non parti, e fa uon consiglio;

poiciè sopraggiunte un uragano nelle

prime ore della notte, che fece molto sof

frire ai soldati stivati sul ponte delle

navi, ancorchè tesse partito il convoglio,

sarebbe stato impossibile lo sbarco; non

pertanto, terminata la tempesta, un piro

scafo con il battaglione dei pionieri venne

mandato verso la Cittadella per isbarcare

in essa quella, truppa.

La mattina del 6 lo sbarco preparato

ebbe luogo a più di due Jniglia dalla

città, verso la parte delle Muselle, allor

ehè il piroscafo sopradetto fece ritorno

nelle acque di Reggio. Alfalbeggiare di

quel giorno, che surse quieto e sereno,

le fregato a vela, la Regina, l’ Isabella,

Amalia; le altre a vapore il Sannita,

il Roberto, il Ruggiero, FArchimQde, il

Carlo III e l'Ercole,- nonchè i vapori

minori la Mafia Cristina, il Capri, l’Er

calano, il Polifemo, il Duca di Calabria,

con le corvette pure a vapore il Nettuno

e lo Stromboli, sul cui bordo v’era il tc

nente generale Filan eri col suo Stato

maggiore, mossero dala rada re gitana

inverso Messina, rimorchiando otto iarche

cannoniere, dodici paranzelli armati a

cannoniere, quattro scorridojc e circa

venti barche da sbarco. Queste navi, ior

niate in due divisioni, volsero una per

Messina propriamente e l’ altra sulla si

nistra sponda della città verso la marina

di sinistra del villaggio di Contessa. At

tese le difficoltà nautiche, solite a na

scere ov’ è concorso di molte volontà,

Foperazione ebbe principio alle otto e

mezzo antim. nel sito propriamente chia

mato Czunpanaro sulla strada delle Mu

selle che da hlessina mena a (latania.

Gominciata l’azioue, i legni che naviga

vano per Messina piegando verso la si

nistra, le cannoniere,i paranzelli e le

scorridore si accostarono alla riva, e col

cannoneggiare prolungato più di mczz’ora

tennero libera la spiaggia , ccssando le

navi maggiori Finiziato fuoco. I cannoni

siciliani atti a rispondere all’attacco delle

navi minori, attivamente tiravano, ma i

loro pro'ettili quantunque giungcssero in

mezzo alla tlottiglia, pur non vi cagio

narono uè disturbo ne ralleirto di ope

razioni.

ll terreno su cui andava ad operare

oilriva il seguente, aspetto. I casamenti di

Contessa e Gazzi disposti in due tile in

terrotte solo da qualche muro di giardi

no, iianchcggiano la strada consolare che

da porta Zaera dirigendosi al sud, si svi

luppa a mezza falda delle colline le quali

la dominano sul lato occidentale. Le loro

creste vanno Ìgradamente rialzandosi a

misura che si avvicinano a Messina, e

divergono nel tempo stesso della strada

suddetta. La mezza strada superiore, solcata

da qualche burrone, è coverta di ulivi e

di case rurali, scarse in numero, ma di

qualcheconsiderazione. Lazona della stes

sa aderente alla tila occidentale dei casa

menti, trovasi invece suddivisa da recinti

di fabbrica in moltiplici giardini di agru

mi. Una simile‘ zona segue l’ opposta lila

di abitazione, e la minianente parte della

mezza falda inferiore, quasi tutta colti

vata a vigneti, va spianandosi verso il ma

re, cospersa di case, di campagne ed inter

secata in ogni verso da mura eiitte siepi

di cacti. Parecchio strade, angusto ed

arginate, conducono dalla spiaggia a Con

tessa e Gazzi, e quindiproteudonsi in parte

sulla china delle prominenze. _l letti delle

liuniare Bordonara e Zaera offrono le co

municazioni più agevoli, spaziose ed estese.

La forza della truppa che poneva pie

de nell'isola, in’ tutto compresa, totaliz

zava 6957 combattenti; cioè del terzo reg

gimento di linea 1m umani e i165 di

truppa, del settimo 110 e 9th, del secondo

battaglione del terzo reggimento svizzero

90 e 527,del quarto reggimento svizzero

liti e 40811, dal primo battaglione caccia

tori t6 e 598, del terzo l7 e 1:79, del

quinto 20 e 557, del sesto 21 e 1171:, dei

pionieri 18 e i189 e dei poutonieri I: e t50.

Ntllrafiflldtìl‘ tanto verso la parte già

indicata, in città sentivasi gridare in ogni

punto essere arrivata la spedizione, aver

essa messo piedi sul lido siciliano. Sif

iatte annunzio, sotto il riinboinbo dei tiri

di cannone che non diminuivatio, e che

anzi per l'esperienza dei giorni prece

denti erano diretti con maggiore aggio

statezza, imperticchè ad ogni denotazionc

si annunziava una rovina, rendeva do

vunque un mormorio simile al muggire

disperato di spaventosa tempesta. Molti

militi siciliani, riunitisi risolutaiuente, si

recarono ov"'era stato avvertito lo sbarco,

onde dare dettagliate notizie sulle opera

zioni nemiche ai perplessi abitanti.
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Alle [regate a vapore il Rugr iero ed il

Sannita su cui bordi stavano i primo ed

il terzo battaglione cacciatori, erasi dato

l’ ordine d’ ineominciaire lo sbarco: un se

gnale di prevenzione, fece coprire di sol

dati le barche del Ruggiero, ov” era il

primo di quei battaglioni, un altro di

esecuzione diresse quelle velocemente a

terra. L’ ardore, il brio e Pentusiasmo dei

soldati, che a vicenda salutandosi grida

vano: Viva il Re, viva Ferdinando l! _,

animava i marinari a dare nei remi, onde

con sollecitudine ed emulazione giun ere

alla riva per mettere il iede sul ido.

Questo spettacolo oltrem o commovente,

e quelle grida di giubilo e di divozione,

ripetendosi ogni volta che nuovi corpi

venivano alla sponda, dava un lieto au

gurio al successo dell’imprcsa.

Innanzi tutti a mettere piede in terra,

furono i marinari dei legni sottili, clie

piantando le regie bandiere nelle siepi

incominciarono il loro fuoco di cacciatori

onde allontanare i nemici ivi rimpiatta

ti. .Le due prime compagnie di fanteria

che presero terra, seguendo Paudace ed

infrenabile comandante maggiore Pianell,

non avendo ricevuto altro ordine, argui

rono da quello della precedenza loro accor

data nello sbarco, essere loro dovere met

tersi in posizione onde proteggere l’ in

noltramento dell’ ‘intera colonna; quindi

con animo risoluto, per proprio impulso,

i capitani Chio e Leone, che a quelle co

mandavano, spintisi nei vigneti, nelle case

e negli altri siti, 'unsero sino al muro

che separa la stra a consolare dai sotto

posti giardini. Giudicandosi dal Pianell

necessario d’impadrenirsi al primo impeto

del villaggio di Contessa, verso là dires

se i suoi intrepidi subordinati. Qnivi co

minciata fiera lotta, stante il villaggio ri

pieno di difensori che perla posizione

dominante in cui si trovavano, c per l’agio

di ripararsi nei fabbricati, oiiendevano con

fuoco micidiale diinosclietteria e ‘di boc

cacci la truppaintutte le sue operazio

ni , spiandole dalle aperture dei tetti e

dai campanili; non per tanto i soldati

condotti dai rispettivi nfliziali, sostenendo

con animo risoluto il fuoco, occuparono

iinmantincnti alcune case. Sbareate le

altre compagnie di quel battaglione , fu

rono esse trattenute in una seconda

posizione dietro una siepe dal brigadiere

Lanza, clie su quelle milizie leggicre im

perava, il quale, per ordine del generale

in capo; stabiliva una linea di posti di co

municazione e di sostegno lungo la via che

dalla spiaggia mena al villaggio. Questo

condottiero, riguardando come troppo arri

schiato il movimento delle prime coinpa

gnie che senza ordine s'erano impegnate,

poicliè vide molti feriti di quelle volgere

indietro, e gli ufliziali ed i soldati soffer

mati chiedere con risolutezza soccorrere

i compagni ed il proprio comandante clie

vedevano in grave pericolo, spinse le al

tre compagine in ajuto delle prime: meno

la sesta clie nell’ avanzare riuscì a sboc

care sulla strada per altro lato, ma sce

mata di inolti uomini, cadendo tra feriti

il capitano Ferdinando Verdinois clie la

comandava ed il secondo tenente Giu

seppe Stassano , fu costretta non andare

oltre.

Per tale operazione reso cognito il punto

dell’attacco, accorrevano verso d'esse ar

tiglierie nemiclie e fantaecini, i quali raf

forzando le case non ancora occupate dai

Napolitani, con un numero imponente

ed , un trarre incessante, impedivano il

soccorrere i valorosi che erano entrati i

primi nel villaggio. Cosi si combatteva

dal primo cacciatori per buon tratto, du

rante il tempo che i varj corpi sbarcando

si formavano in massa sull’arena. soste

nendo quella ‘posizione ad onta delle per

dite clie a ciascuno istante rendevansi

maggiori.

Accadeva in questi preliminarj che ta

lune delle case occupate erano circondate

ed invase da’ rivoltosi, e quei pochi audaci

ed intrepidi clie v’erano rinchiusi eroi

camente si difendevano; ma so rafiatti

dal numero venivano presi, denu ati, or

rendeniciite ed osceiiamente mutilati nel

capo, nel destro braccio, nei piedi ed in

altre membra, ed i loro corpi trasportati

in città. Per tal cosa fu vista in Messina

una mano d’ uomini palermitani e cata

nesi, clie trascinavano cadaveri, dicendo

averli raccolti sul campo di vittoria, e ri

cominciando gli orrori testè narrati su

i miseri avanzi umani, idava con altis

sime voci imbarcarsi’ i nemico, fuggire

i’ Napolitafti: quei mostri abbandonati al

loro pasto d’antropofagi, cercavano cosl

coprire l’operar tranquillo c deciso dello

sbarco delle truppe. iflatta notizia, noii

clie quella delle lirutalioperazioni, s ar

sesi bentosto in città, fece riempire 'in

certezza gli animi più confidenti‘, un pa

nico timore impadronitosi di tutti, met

teva in fuga, attraverso il paese, dirigen

dosi verso il Faro, molte enti d’ ambo

i sessi con fanciulli tra le raccia, man

dando grida strazianti ed orribile di con

fusione estraordinaria.
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Mentgetanto avveniva in città, il duce

supremo, scorgendo che il rimo batta

glione cacciatori, trascinato a soverchio

ardire, erasi avventurato di troppo , si

gittò tosto a. terra col suo stato ma giore,

onde lanciare contro il nemico gi altri

battaglioni Ieggieri‘ in sostegno di quello

che trovavasi bersa lio d’ un fuoco vivis

simo e micidiale. l comandante Pianell,

che per tal fine erasi recato personal

mento dalFilangeri, ebbe ingiunzione di

tener fermo il terreno e le case guada

gnate, ed il terzo ed il quinto battaglione

cacciatori tosto si buttarono sulle- due ali’

del già combattente, tanto per sostenerlo

che per ispazzare più largamente. ll terzo

di quei battaglioni (meno la sesta coin

pagnia, inviata in sostegno di taluni pezzi

di campagna mandati sulla sinistra della

linea sotto li ordini del capitano Melen

dez, tcnenti De Michele e tantore ed

ajutante Dc Giorgio) fu disposto intera

mente in ordine aperto nei giardini e

vigne, onde con fuoco avanzando giun

gere sulla strada maestra che mena a

Campanaro-lungo. ‘l‘ale operazione incon

trando della resistenza nel nemico, fu

con accanimento eseguita, e le masse si

cule che contrastavano il passo respinte:

il tenente Andrea llorelli, che con diversi

tra sotfuffiziali e soldati, fu ncl rincontro

gravemente ferito, mandato a bordo del,

Sannita, la stessa sera mancò ai vivi. Quel

terzo battaglione giunto sulla strada con

solare, distacco nei giardini a sinistra tre

compagnie, e le altre si diressero pelca

sale a Campanaro-lungo, ove riceverono

forte resistenza da taluni pezzi che il ne

mico aveva îpostati sull’altra sponda della

strada. ll quinto battaglione cacciatori,

agendo d’ accordo con i due già detti, te

nendo due compagnie altrove, obbedienti

al capitano Mori, si spinse innanzi con le

quattro che aveva disponibili, rispondendo

con intrepidezza e coraggio. agli ostacoli

che incontrava, finchè pervenne sulla stra

da consolare. ll comandante del terzo cac

ciatori, maggiore Francois , vedendo che

senza l’ajuto dell’artiglieria non si poteva

superare quel passo, poiché non solo dalle

case, ma anche dal campanile formidabil

mente si faceva fuoco, fece chiedere d’un

tal soccorso; avuto un pezzo da lt coman

dato dal tenente Baccher, che intrepida

mente agevolava i superstiti artiglieri,

avendoli, pei colpi nemici, perduti quasi

tutti, ‘si mise ad urtare con energia onde

superare quellimpedimento; ed il continuo

trarre ed il sopraggiungere di altre trup

pe fece sttpcrare l'ostacolo.

Intanto, mentre l’ aspra pugna ferveva

ncl sito indicato, ritornavano in città co

loro eh‘ erano andati ad esplorare: reca

vano essi notizie del combattimento, an

nunziando non imbarcarsi il nemico, ma

crescere di numero‘ ad ogni momento.

L’ esaltazione, la varietà delle cifre delle

milizie dei Napolitani, il rimbombo degli

spari che, incalzando la battaglia, sempre

più si aumentava , Yaccorrere con ansia

dei pacifici cittadini intorno a chi rac

contava i casi di guerra, rendeva una

confusione ed una perplessità da racca

priecio. Con quali grida .si agitava tutta

quella moltitudine nelle diverse vie per

salvarsi, con quali atti supplichevoli pre

sentavasi versofi legni inglesi e francesi

che si trovavano ne porto, non è possi

bile descriverlo: nella sera erano in mare

circa diecimila persone , non essendovi

un battello che non fosse colmo a riboc

co. Dopo questa fuga disordinata che

per buon tratto durò, le batterie siciliane,

come pure quelle della Cittadella, rallen

tando il loro fuoco , non tiravano più e

verso il tramonto del sole erano in per

fetto silenzio. I difensori di Messina , di

visi tra loro in partiti, siaccusavano a

vicenda di viltà e di tradimento; saccheg

giando ed uccidendo gl’ innocenti citta

ini che si trovavano per le strade, non

essendosi potuti garantire colla fuga, sfo

gavano cosl la loro rabbia; la città sce

vra quasi d’ abitanti, non rischiarata al

trimenti che dalla fosca luce degli incendj

divampanti in tutti i quartieri, proseguiva,

in ispettacolo, tristissimo da dopo il t.ra

monto del sole fino a notte avanzata.

Passato il meriggio. stando ancora il

primo cacciatori a combattere ed a soste

nersi nel villaggio, avendo avuti l-7 uomini

morti e B8 feriti, quantunque protetto su

i fianchi d li altri battaglioni indicati,

traendo tutti partito da’ ripari che si pre

sentavano,’ pure non erasi resointeramente

padrone di quello. Il secondo battaglione

del settimo di linea, comandato dal mag

giore Bruno, sbarcato’ precedentemente

al primo, mandando la compagnia grana

tieri, sostenuta dalla cacciatori, ad attac

care una grossa casina fortificata, che‘ vi

vissima resistenza opponeva, dopo inau

diti sforzi, mercè la direzione data alla

pugna dal brigadiere Lanza personal

mente, che quantunque ferito non ab

bandonò l’ attacco ad onta delle esorta

zioni degli uffiziali e delle preci ‘dei sol

dati superò l’ostacolo. Nel praticarsi ciò,

e mentre lo sbarco del primo battaglione
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si effettuava, il colonnello Pietro Milon

colle quattro compagnie fucilieri andò a

sostenere l’ ala dritta del secondo batta

glione del terzo svizzero, di già sbarcato

che formava l'estrema dritta della linea,

provredente sulla strada consolare che

da Îatania reca’ a Messina verso il vil

laggio detto Gazzi. Ma poichè il passo

veniva contrastato palmo a palmo, e le

masse nemiche si avanzavanocon pezzi

da campagna, occupando le case, i tetti,

igiardini‘ e colli circostanti, il Milon

mandò a chiedere a S. E. il duce supre

mo dell'artiglieria, per mezzo del capitano

Pianell, colla quale appena avutala, e raf

forzato dopo qualche momento dal primo

battaglione del suo reggimento, soprag

giunte in opportuno momento, attaccò

con risolutezza il cosi detto Cainpanaro

lungo, d‘onde partiva un fuoco micidiale

dai molti rivoltosi ivi rannodati che op

ponevano energica resistenza. L’ esempio

dei capi e l’ energia dei soldati furon tali

da riuscire nell'intento, e la posizione

venne superata ed occupataldai prodi

del settimo, misti ai più intrepidi del

primo battaglione cacciatori e degli sviz

zeri; e quantunque la morte mietesse i

soldati napolitani in gran numero, pure

senza punto retrocedere, accanitamente

ostinandosi, andavano essi innanzi: quel

settimo reggimento, sebbene deplorò la

perdita di molti uffiziali ed individui di

truppa tra morti e feriti, ebbe il contento

vedere spenti o feriti tutti gli artiglieri

e gli ufliziali nemici addetti a quell’ arma.

E qui cade in acconcio memorare l'ar

dimento e il valore del primo tenente

Gagliani, il quale con una mano di arditi

s’imposscssò d’ un pezzo di campagna ne

mico, lo inchiodò, ne tolse seco gli ani

mali e ne disfece la munizione. Dopo

quesfazionc, essendo sbarcato dalla fre

gata Amalia il secondo battaglione del

terzo di linea, seguì questo il movimento

del settimo, percorrendo il lato inferiore

della strada di (lampanaro-lungo col

resto della colonna,»battendosi di fronte

e contro le case lungo la linea ov’era po

stato il nemico.

La colonna, col settimo di linea alla

testa, progredcndo e superando sempre

gli stessi ostacoli, nel percorrere la via

consolare, combatte vittoriosamentc a tra

verso le fiamme che distruggevano gli

edifizj abbandonati dai difensori, fìnchè

giunse all’annottare a portata della bat

teria di porta Zaera, fornita di forte bar

ricata e corredata di pezzi di grosso calibro.

Nell'occuparsi la consolare, la linea di

battaglia cambiò di fronte a destra e si

dispose consecutivamente quasi in ordine

obliquo, essendo la sinistra protratta in

nanzi e sviluppata lungo il pendio delle

sovrastanti colline, a fine di minacciare

continuamente il lianco destro del nemico,

e dominare il terreno e le case a sinistra

del consolare ove lo stesso teneasi in

forza. Qucst’ ardita manovra ebbe il suo

pieno conseguimento, ma fu d’uopo com

battere e superare una valida difesa per

guadagnare quelle erte ed i loro culmini.

ll primo battaglione cacciatori, ranno

dandosi alla meglio,’ fu spedito sulle al

ture che fiaucheggiano il lato sinistro

della strada, e sulle quali mantenne in ri

spetto i rivoltosi. Fu in seguito oppor

tunamente rinforzato da altre truppe, ed

il capitano Nunziante dello stato maggiore

accompagnò lungamente quel movimento

che si prolungù lino a sera. Mancato del

tutto il giorno, le truppe,’ per l'estrema

stanchezza in cui si trovavano, attesole fa

tiche della giornata, per ordine del Fi

langieri, si arrestarono; prendendo posi

zione la colonna principale sulla conso

lare e giardini circostanti, a poca distanza

dall’ ospizio di Collareale e della batteria

di porta Zaera; ed i battaglioni cacciatori

sulle alture, ove furono molestati durante

la notte dalla mosclictleria e da’micidialì

boccacci, co’ quali si tirava da tutti li

edificj, noncliè quelli del settimo e cl

secondo battaglione del terzo di linea
dallaimitraglia gittata con elevazione dalla

batteria che gli stava di fronte.

Poicliè tanto erasi eseguito con felice

successo tlallediversc truppe negli svariati

attacchi, il sesto battaglione cacciatori,

sbarcato oltre il mezzogiorno, appena riu

nito fu destinato, sotto la guida dell'uf

liziale di stato maggiore dc Sonnemberg,

a guardare ed attaccare il lato estremo di

sinistra della linea di tîampanaro. Moven

do per angusto sentiero, nel giungere

allo sbocco della via, trovò viva resistenza

in un fuoco di mosclietteria che partiva

da ogni vano, e finanche dalle tettoje delle

case messe quivi di lato e di fronte: im

possibile pareva da principio sormontare

quel punto; ma l’ esempio degli uflìziali

ed il rido di Viva il Re, mandato da ta

luno essi,inebbriando edincoraggiando

ogni soldato, fece gittare qual fulmine

molti di quelli ove il fuoco partiva più

accanito; lo sbaragliare quanti postati

erano in quei palazzi, da cui usciva si

cura morte, iuseguirli ed esterminarli fu
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opera di minuti. Assicurato dalfesservinti

iribelli e messi in fuga, procedette oltre

il battaglione, sempre sulla strada indi

cala verso Messina, ed a misura che in

contrava resistenza immediatamente su

peravala, lino a che non apparvero altri

corpi. Progredendosi nella vittoria, an

nottò; e quel battaglione rimase posizio

nato in avamposto sulla linea sinistra dei

monti, per impedire che la colonna ve

nisse sorpresa alle spalle: le sue senti

nclle nella duratadella notte scambiarono

continuo fuoco col nemico, a cui affatto

permisero avvicinarsi.

il quarto reggimento svizzero, giuntoa

terra, prese posizione sulla spiaggia: verso

l‘una pom. ricevendo ordine di marciare,

segui la coda della colonna inoltrata nella

consolare, che già s'era impossessala dei

fabbricati di dritta e di manca esistenti in

quella. Nel cammino, avendo il secondo

battaglione disposizione di staccarsi dal

primo ed andare alla sinistra della strada

per fiancheggiarc la colonna ed inoltrarsi

alla spicciolata verso le montagne e nel

terreno contiguo, fu tosto dal colonnello l)e

Murald disposto che il tenente colonnello

Bucher emaggiore di Sttirlcr con quel bat

taglione cseguissero quanto s’era ordina

to; qual cosa fu operata perfettamente,

verso Messina, sino alla notte. Passate ta

lune ore, al primo battaglione venne

ingiunto gittarsi sulla dritta della strada

e recarsi sul lido del mare vicino alla

Cittadella, per riunirsi al primo batta

glione del terzo di linea, con quattro

pezzi di montagna, onde attaccare di co

mun concerto il monistero fortificato, l_a

Maddalena, ed indi agevolare alla princi

pal colonna l'attacco dei punti più impor

tanti della città. Sopraggiunto il batta

glione del terzo, sbarcato dalla fregata

Isabella, comandato dal colonnello De Ca

rolis e maggiore Glary, ed i quattro pezzi

di montagna sottola direzione del capitano

Andruzzi, idue battaglioni cominciarono

l'attacco di quelle contrade di fronte, por

tandosi in avanti tre compagnie da caccia

tori, cioè la prima granatieri e la cacciatori

del quarto svizzero ed una del terzo di li

nea. ll combattimento divenuto accanito,

durò circa un'ora e mezzo, per averdovuto

scacciare da un cammino coverto gran

numero dînsorgenti, e per aver trovato

alla sinistra della posizione una batteria

di due pezzi di cannone, che fu presa e

distrutta; indi pervenuti ad un recinto

di mura alto da llt in tti palmi, dopo

aver fatto perdita di diversi morti e fe

riti, non trovandosi passaggio alcuno, fe

cesi dal De Murald avanzare due pezzi di

montagna, per battere in breccia quel

muro, stando gli altri due col capitano

Andruzzi, facente da nfliziale di stato mag

giore, dalla parte del terzo di linea; ma

non potendosi ottenere un risultato felice

e sollecito per romperlo, mancando la

truppa d’istrumenti da pionieri e di pio

nieri istessi per diroccarlo, e la notte es

sendo avanzata, fu cessato il fuoco, avendo

avvertito il De Murald che nella colonna

principale non più facevasi udire colpo.

(lhiamati poi a consiglidi differenti capi

delle frazioni, si dispose il ritirarsi delle

truppe sul lido del mare, e prendere du

rante la notte, posizione sotto le batterie

della Cittadel-la, con le debite precauzioni

onde il nemico non si accorgesse del

l’ oprato. .

In questo combinato attacco della Mad

dalena , mentre il primo battaglione del

quarto svizzero ese uiva il già narrato,

il primo del terzo di linea nelfattaccare

alle spalle ed al fianco l’ enunciato locale,

incontrò la batteria, detta S. Elia dall’es

sere vicino al palazzo ed al monistero di

tal nome, forte di cinque cannoni e due

mortari; la compagnia de’ granatieri e

quella de’ cacciatori precipitatevisi dentro,

la presero di viva forza e ne dispersero

ed uccisero i difensori, cadendo in loro

potere, oltre le artiglierie, molte muni

zioni ancora. Ncl riprendersi la marcia,

incontrandosi altri muri, si cambiò dire

zione per ritornare sotto il bastione D. Bla

sco, nel qual movimento questo batta

glione si congiunse con'quello di De Mu

rald; ma dopo breve tratto, marciati i bat

taglioni itnitamente in colonna, impediti

da quel recinto di muro già enunciato .

nel prendere gli Svizzeri la posizione sul

lido, il battaglione del terzo ripiegò sotto

il bastione D. Blasco, ove la notte rimase
a bivacco. i

Nelle istruzioni date dal tenente gene

rale Filangieri al maresciallo Pronio per

la cooperazione delle operazioni dalla

parte interna, era detto che merce una

quasi invisibile sortita eseguita a traverso

ai vani praticati dai Messinesi nel muro

posteriore della caserma di 'l‘erranova e

dello attiguo abbandonato monistero di

S. Chiara , doveva egli, con sette batta

glioni, giungere per l'interno, a coverto

dei fuochi delle sovrastanti batterie del

Noviziato, lino a porta imperiale, ove le

truppe sbarcate si presentavano da fuori.

Tale sortita, immaginata da ben alta in
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tclligenza , sbucar doveva da Terranova

ad un convenuto segnale fra il duce su

premo ed il maresciallo, per evitare le

mine, le barricate, le fossate piene d’ac

qiia e coverte di canneti, e le migliaja

di mezzi di difesa e di distruzione che

i rivoltosi avevano cumulati su tutte le

principali entrate della città, e special

mente suipassaggi che possibilmentepo

tessere essere battuti dai Napolitani. Le

truppe della Cittadella, tenute in punto

per eseguire sitlatto ordine, animate dalle

migliori disposizioni, allorchè videro quel

le esterne accostarsi al bastione D. Blasco,

avviatesi all’ impresa, avendo in un su

bito superata la spianata di Terranova,

partitesi al passo di carica contro l’edi

fizio e le caserme, assaltaronle con un or

dine, un assieme ed un vigore meravi

glioso, e finirono per impadronirsene

malgrado la più ostinata resistenza.

Mentre queste truppe si tenevano nelle

caserme di Terranova con la vanguardia

alla testa e la dietroguardia alla coda,

iiancheggiate nella dritta con iscelti uo

mini messi nel fabbricato diporto franco

tutti sotto un fuoco vivissimo di mitra

glia, di tiri curvilinei e di fucileria che

partivano dall’ inimico, che di volta in

volta ferivano ed uccidevano individui,

attendendo che una compagnia di pionie

ri operasse un foro nel muro della ca

serma per passare in Santa Chiara, ed an

siose anelavano il momento a poter sboc

care ed irrompere; ima bomba da t2,ca

duta nella caserma suddetta in mezzo ad

una massa di soldati del sesto e tredice

simo di linea, produsse una confusione

da non potersi definire: oltre gran quan

tità di vittime e ferimenti causati ‘dalle

scheggie del projettile, se ne aggiunsero

altre moltissime occasionate dall’ accen

sìone istantanea della munizione che tene

vano nei sacchi a pane due compagnie del

sesto di linea, sulle quali perpendicolar

mente cadde la bomba. Per siffatto caso,

supponendo i soldati, che una mina era

scoppiata in quel locale, i ranghi si rup

pero, e l'imbarazzo dei morti al momento

in preda a eonvulsionispaventevoli, i ge

miti dei feriti, degli scottati e lacerati,

formando sulla truppa una funesta im

pressione, determìnarono il generale Pro

nio a non mandare ad etictto l'operazio

ne, rimettendola all’indomani; tanto più

che tardi era divenuta Fora, e poco giorno

ancor vi rimaneva. Questo annunzio di

spiacevolissimo , giunto a Filangieri con

apposito ullizio delaPronio, diede dappri
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ma a quel generale in capo il tristo cou

vincimento che rimaneva a carico della

sola divisione sbarcata con lui la eon

quista di Messina, o morire tutti per sal

vare l'onore delle armi napolitane; ma

avutisi poscia più chiari dettagli del fatto,

fu rimessa l’ impresa al novello giorno.

Il fatal caso della bomba, troncando

per allora tante belle s eranze, diede nel

Yindomani larga ven etta a quelle ono

rande vittime; l’azzardo,‘sola cagione del

disgraziato fatto, potè per poche ore ral

legrare quelle or ie di cannibali, che nel

corso residuale ella notte si diedero per

la città e per la campagna in preda ai

più grandi eccessi. Il numero degli iic

cisi, la qualità delle ferite dei non estinti,

ed il vedere moltissimi individui avere

il corpo bruciato e le membra pendenti

a brani, diedero a provvedere di urgenza

alla sicurezza di quei disgraziati coll’al

lontanarli dalla vicinanza del nemico: il

generale Pronio invocando l’ umanità di

tutti, fece si, che tosto si togliessero dal

campo di battaglia quei feriti. Questa no

bile missione intrapresa da ognuno, fu

dagli Svizzeri particolarmente con estrema

iilantropia prestata: nel momento in cui

ciascuno individuo, meglio clie altrove,

valutar doveva l’ utilità di aver fra le

le mani un'arma , presentaronsi al luogo

del disastro, niuno eccettuato, scevri di

armi, lasciate alla trincea, per raccoglie

re i corpi viventi od estinti degli scottati

e trasportarli nella Cittadella. 'l‘ale azione

generosa è ben degna dei più alti elogi;

appoichè havvi mestieri di maggior co

raggio per avventurarsi disarmato sopra

un vero campo di battaglia, che per af

frontare armata mano i più grandi peri

coli; ma la coscienza della bella opera

ch'essi andavano a compiere, sublimata

l'anima di quei generosi, fecesi sostegno

di tanta virtù.

Coll’ inoltrarsi della sera ebbe luogo

una delle azioni più ardite che possono

darsi in guerra, la quale restò totalmente

avviluppata nelle tenebre di quella notte.

A 500 tese del bastione D. Blasco, nella

fossata della città, a piedi di una vecchia

torre, eravi la batteria nemica di due

pezzi da 55, denominata Santa Chiara,

dall’ essere molto prossima al convento

di tal nome. Il capitano graduato da mag

giore Eduardo Wolll’ del battaglione sviz

zero che trovavasi nella Cittadella, ac

compagnato dal suo primo tenente Paolo

de Stockalper e da un pelotone dei suoi

granatieri, ben armati, e da t0 artiglicri na

lit
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politani senz'armi,s'inlrodussero in quella

fossata camminando con precauzione, e

col più profondo silenzio giunsero sulla

detta batteria; superando le fossato vi

s’introdussero per le troniere, inchioda

rene i 9 pezzi, entrarono nel magazzino

delle munizioni, n’estrassero ‘2b barili di

bella polvere inglese, e molti altri og'

getti di artiglieria, se li caricarono sulle

spalle e rientrarono con siffatta preda

nella piazza, senza che avessero incon

trato ostacolo, eccettuati 5 colpi di can

none , che loro furono tirati ma che non

colpirono. Lo stesso Wolfi', appena ciò

eseguito, si offerse al capitano d’artiglic

ria Polizzys, principale attore delle scene

di gloria della Cittadella, per ritornare

novellamente alla batteria, munito d‘una

miccia onde mettere fuoco alla polvere

rimasta; ma considerando il Polizzys qual

danno risultar poteva dall’esplosionc di

quella polveriera su le genti napolitane

ch’erano ad essa vicine, si oppose all’o

perazione.

Con questa impresa si pose termine

alle fatiche ed ai pericoli della giornata;

e le truppe, di già troppo inoltrate verso

la città, alcune delle quali eranvi anche

penetrate, furono testo per superiore or- ‘

dine richiamate in riconecntramcnto a

più analoghe posizioni. S. E. il tenente

generale Filangieri, unitamente al suo

stato maggiore, pernottando in un giar

dine, ove si trovava il terzo di linea, at

tese con ansia indicibile, come tutt’altro

individuo delle sue truppe , il vegnente

giorno. In quella notte medesima Piraino,

commissario generale di Messina, recatosi

sul bordo dei legni, andò a chiedere ai

comandanti delle indicate navi inglesi e

francesi d’interporsi per ottenere un ar

mistizio, pretendendo che l‘esercito napo

litano dovesse accordarlo senz’alcuna con

dizione; ma quegli esteri, vedendo im

possibile il più tener fermo dei rivoltosi,

trovando ridicola la pretensione, la riget

tarono, niuno ufliziale incaricandosi di

intermediarla. Presi però da sentimenti

filantropici, lisarono verso le donne che

si trovavano a bordo di quella ospitalità

che la trista circostanza richiedeva, ce

dendo ad esse le stanze proprie e ri

storandole coi possibili mezzi; facendo

passare, per maggior comodità, la più

parte degli uomini piombati sul bordo

delle loro navi, nelle bareacce dei legni,
appositamente messe in mare. A

Spuntato appena il crepuscoloch gior

no 7, vcdcvansi le truppe napolitane giu

live pel rinnovamento delle ostilità, che,

come pareva, metter doveva termine alla

presa di Messina: ciascun comandante di

corpo riunita la sua gente, esortavala ed

elettrizzavala a ben corrispondere agli

ordini da riceversi. Il maresciallo Nun

ziantc scorrendo le varie posizioni delle

truppe della sua divisione, per concretarc

le operazioni da eseguirsi, col mestrarsi

contento delle imprese già fatte, incita

vale a più decisivi successi, ricordando

i combattimenti di Calabria; i brigadieri

Lanza e Busacca, ciascuno per la sua

parte, alle loro parziali truppe inculca-_

vano i particolari doveri, e tutti festanlu

attendevano il cenno del duce supremo

per mettere all’atto quell’ardire, represse

dalla subordinazione, che gli un gli al

tri caldamente animava. Coll'alzarsi del

sole, divenuta furente l’audacia dei rivol

tesi, animati dalla immensa loro supeî

riorità numerica , dalla occupazione di

ogni casa con quantità di armati, i‘ qual!

facevano fuoco micidialissimo a traverso

i materassi ed altri oggetti simili che

guarnivano finestre e balconi, e fra le

gole e tegole delle loro tettoje: necessn

lava non solo indispensabilmente pren

dere di viva forza la prima delle loro

tre batterie costruite a traverso la strada,

per menare le truppe al loro scopo, mi!

faceva d’uopo estendere e rendere più ef

ficaci i movimenti dei fianchi, dirigendo

quello della dritta massime verso la Mad

dalena, perché fabbricato saldamente mu

nito di difensori e di difese. Onde milfl'

dare ad ciletto questa ultima operazione

fu disposto che varj battaglionidclle truppe

sbarcatc, ed altri di quelli della Cittadella,

che nel disordine del giorno precedentt

non si erano trovati presenti , si tenes

sero pronti al primo avviso. _

Cominciate il fuoco , gran numero dl

rivoltosi, occupate le soprastanti alture,

rendevano perigliosa la posizione dei ('110

ciatori del primo battaglione, la quale

era anche battuta dalle artiglierie della

città. Fu quindi forza spingere innanfl

quegli abili soldati, facendogli inerpican’

per orto alpcstri, e combattendo sempte

siffattamcnte, ciascuno impiegando \‘fl‘

loro, accorgimento e destrezza, si riusciti

scacciare il nemico e giungere sino alla

vetta estrema delle alture, rendendoscne

interamente padroni ed occupando tutte |0

casino. Si felice risultato fu dovuto n0l}

solo al primo ma anche al terzo di quel

battaglioni, stante la vigilanza ed accor'

tezztt del capitano Capovolatro comandante
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la prima compagnia, che trovavasiad esplo-

rare i movimenti del nemico: il fuoco vi-»

vissimo ed ostinato, sostenuto da quei cac

ciatori per buon tratto, scnz‘ abbandonare

le svariate posizioni prese, ca ionò ad

essi diversi morti ebuon numero i feriti.

Per terminare la penosa lungheria del

detto attacco, il comandante Francois del

terzo battaglione cacciatori ordinò ai ca

pitani Capecelatro e Piscionieri di avan

zare colle loro genti verso il Castello, e

prendere la casina che Palliancavat; ed al

primo tenente Gobbi d’ impadronirsi di

altro edificio sul lato sinistro, ove anche

il nemico si teneva fortificato. Queste fra

zioni, riuscite a sloggiare i rivoltosi da

quei luoghi, impadronironsi delle case e

presero delle bandiere che vi sventola

vano. Quantunque il nemico retrocedesse,

pur combatteva accanitamente;fu mestie

ri perciò chiedere altra forza, la quale

pervenuta appena, cioè le due compagnie

cacciatori del settimo dilinea, comandate

dal capitano Paterna, per la sinistra, e due

del secondo battaglione del terzo svizzero

dal lato di dritta; si caricò e si scacciò

da per ogni dove la massa degl'insorti,

rendendosi padroni del forte Castellaccio.

ll capitano Nunziante, inviato più volte da

E. Filangicri lungo la linea degli avam

posti, assicuratosi personalmente dci van

taggi riportati da queste truppe, espose

al duce supremo aversi nulla a temere sul

sinistro fianco; non pertanto altre due

compagnie del quinto cacciatori si aggiun

sero a quelle forze, le quali spingendosi

innanzi ed inerpicandosi sulla opposta

montagna, contribuirono alla totale fuga

del nemico. ll sesto battaglione dal canto

suo, impegnatosi pure in viva fucilata con

tro innumerevole massa, situando nei siti

più interessanti talune frazioni delle sue

genti, avanzandosi gradatamente con suc

cesso, giunse a scacciare dalle difficili po

sizioni quanti v’ erano nemici da quel

lato, e diede cosl campo ai cacciatori

degli altri battaglioni che stavano sul ver

so dritto, di farsi sotto il forte Conzaga,

che ad essi veniva più prossimo. Il vigore

con cui si prosegui l'attacco, fece si che

taluni cacciatori e Svizzeri demolendo la

porta di uel forte con una scure, di cui

per azzariio uno di quei prodi era muni

to, vi penctrarono, e mentre ciò da una

parte essi operavano, idifensori di quello,

per un altro rccondito uscio, frettolosa

mente fuggirono. Contemporaneamente an

che la sottoposta formidabile batteria del

Noviziato fu presa dai cacciatori-del pri

mo battaglione.

Passato del tempo,un altro ufliziale dello

stato maggiore giunto presso il maggiore

Fraucois, gli ordinò che il battaglione di

suo comando, liaucheggiando la dritta.

della montagna, s’introduccssc nella strada

‘Giaiamarì, che mena a porta Zaiera;qual

cosa fu eseguita con la sola compagnia Pi

scionierl, mentre le altre, attesa la lontanan

za ed il frastuono degli spari in cui erano

impegnate, non poterono che dopo tempo

esserne avvertite con espressi sotto-ulli

ziali, non arrivando il tocco di tromba.

Giunta questa truppa alla fine della stra

da Giauunari, che fiancheggia il lato si

nistro di porta Zaiera, si trovò sul punto

che la colonna principale, per ordine ri

cevuto, aveva incominciato a battere di

fronte quella barricata. Attesa l’ ostinata

resistenza che facevano i rivoltosi dalla

loro linea di difesa, ogni pollice di terre

no ed ogni posizione che si guadagnava

era pagata col sangueJlcolonnello hlilou

del settimo, vedendo una quantità disol

dati cd ulliziali feriti, onde diminuire la

mortalità di essi, ordinò un attacco sulla

sinistra nei giardini dominanti la strada,

il qual’eseguito subitamente, produsse ot

timo risultato, perchè incalzati di fronte

e sul fianco iSiculi , scoraggiati, abban

donaronola posizione; e la colonna, come

rattenuto torrente irruppe e montò sulla

barricatzndisfacendo gli ostacoli ed ucci

dendo quei che opponevano ultima e di

sperata resistenza. Il secondo battaglione

del terzo di linea, comandato dal mag

giore Cuomo, combattè in uesto attacco

con molta energia, e contri ui non poco

al buon successo dell'impresa: il secondo

sergente lllorelli, mostrando coraggio non

comune, diede alte speranze su i suoi

futuri servizi. Due compa nie del primo

battaglione cacciatori, con otte dal capita

no Chio, concorsero ancora alla presa di

detta barricata, riuscendo alle spalle di

essa, allorcliè superavasi di fronte.

Occupata nella barriera, fu lieve _im

possessarsi i tutta l'artiglieria nemica ,

che di tratto in tratto trovavasi sulla

strada, talun pezzo della quale, rivolto a

furia verso i fuggiaschi, contribuì all'uc

cisione di molti di essi: in questo con

flitto fur visti soldati, per sollecitudi

ne di menar le mani, onde non perdere

il tempo nella carica, ca vovolgere i fu

cili e dare in testa ai set iziosi, col tîilitît}

di quelli, colpi da disperati; fu osserva

to purc altro prode, cacciatosi lin sotto

le trouiere verso d’ uu fianco, tener di

mira colui che metter doveva fuoco al
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pezzo a lui prossimo, il quale essendo

stato avvertito dal capitano dello stato

mag iore Ceci di togliersi da quel luogo

pere è incontrerebbe sicura morte, ri

spendendo: per questo noi siamo qui ve

nuti, scarico il suo fucile in petto a co

lui che aveva alzato il lancio a fuoco

per isparare il cannone. Buona quantità

di munizione fu presa, altra disfatta e le

case fortiticate vennero tutte occupate:

cosl progredcndo in mezzo alle fiamme

che uscivano dalle abitazioni, si giunse a

porta Imperiale, dopo il mezzo giorno,

ove la colonna attese altri ordini.

Allorchè in questo centraleattacco tanto

avveniva, le quattro compagnie del se

condo battaglione del quarto svizzero, che

non erano state disunite, progredivano

sulla sinistra della strada; una di esse,

e propriamente l'ottava fucilieri, ch’era

stata in avamposti, trovandosi vicino al

l’ ospedale de’ poveri di S. Clemente fuori

porta Nuova, fu assalita con fucilate da

quel l’ ospizio; avanzatasi subitamente,

s’ impadronl dell'edilizia colla bajonetta,

rompendo le porte ed ammazzando i ri

voltosi che stavano nel luogo: di là, ve

duta una barricata munita di quattro pez

zi di artiglieriache tira\a con fuoco con

tinuato sulla colonna principale che com

batteva, piombò su quella, e trucidando

i cannonieri pose in fuga il rimanente dei

ribelli. ll capitano facendo inchiodare tre

di quei pezzi, coll’ajuto di alcuni de’suoi

soldati, trascinò il quarto con sè, e perse

guito con tiri di cannoni e fucili i Sicilia

ni verso la Cittadella. Arrivata alla porta

Nuova questa compagnia s’impadroni an

cora d'un grosso cannone di ferro fuso,

che stava in mezzo ad uifaltra barricata

sul ponte, da dove scacciarono i rivoltosi

ed inutilizzarono il pezzo: seguita da

molti soldati di altri corpi, s’inoltrò essa

fino alla strada d'Austria , ove sono le

quattro fontane, senza trovare resistenza

alcuna.

Nel tempo che i detti scontri seguiva

no, S. E. Filangieri ricevette, per mezzo

del generale Pronio, una lettera dei ca

pitani di vascello Nonay e Robb coman

danti PErcole ed il Gladiatore, nonché le

rispettive stazioni francese ed inglese in

nanzi Messina, concepita cosl: « A bor

» do del vascello l’ Ercole innanzi Mes

sina il 7 settembre 48118 alle h del

mattino. ._. Al signor generale in capo

dell’armata del re di Napoli innanzi Mes

sina! __ (ieneralc. - l legni da guerra

inglesi e francesi non possono più ri

J i:

9

:

k

3

» cevere famiglie Messinesi, che fuggono

n il sacco o la rapina di cuisi credono

» minacciati. E perciò che in nome di

» Dio misericordioso i sottosegnati co

» mandanti le forze navali di Francia ed

» Inghilterra si rivolgono aisentimenti di

» umanità del rappresentante del re di

u Napoli per pregarlo di concedere una

» tregua onde reprimere l’ eilusione del

n sangue che già troppo si è versato, e

i» per istabilire le condizioni d'una capi

» tolazione, le quali sarebbero discussea

» bordo del vascello francese l’Ercole da

» glîncaricati dei poteri delle due parti

u belligeranti. l sottosegnati ofl'ronoiloro

» rispetti e l'assicurazione dell’alta con

» siderazione che eglino professano verso

» del generale in capo. - Il capitanodi

» vascello comandante l’Ercole, - Nonay.

o - ll comandante di vascello coman

» dante il Gladiatore, - Robb. »

Fatta lettura del foglio, il duce supre

me, credendo inopportuno riscontrare in

iscritto, mandò sul vascello PErcoIe il

tenente ‘colonnello Pieenna per dire al ca

pitano Nonay che sei Siciliani cessavano

le ostilità, egli condiscenderebbe a mo

mentaneamente sospenderle, onde dare il

tempo ai Messinesi di pienamente sotto

mettersi al legittimo sovrano; ma intanto

prevcniva, si lui che il colonnello Robb,

che seguiterebbe a combattere al momen

to di dover dubitare che la eennata so|n

messione non fosse piena ed intera. ln

nanzi che il detto messo giungesse sul

bordo del legno francese, una quindicina

di persone, ch’erano i principali cittadi

ni, arrivarono sulle navi per supplicare

quelle autorità estere di ottenere salve le

vile ed anmistia generale. Poco dopo, una

barca, con dentro due ullìziali, andata di

già alla Cittadella che aveva ricominciato

all’alba il fuoco contro la città, fece ri

torno col tenente colonnello Picenna che

condusse sul bordo del vascello FErcole,

ove venne accolto cordialmente dal co

mandante Nonay. Questo tilliziale napo

litano, avendo inteso che su quella nave

cranvi, come rifugiathtutti i membri dfll

potere esecutivo di Messina, fu nel caso

di far subito loro sentire qual era la

sola condizione per aderire alla propositi

tregua. Costoro, non pertanto, accoppiallflfl

ad una immensa viltà una pari jattanza eb

bero Pimpudenza di consegnare al tenente

colonnello Picenna un foglio per recarlq

a S. E. Filangieri, da essi intitolato bflfl

della capitolazione, concepito nel tenore

seguente: « l regj si abbiano il possesso
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DI di fatto (letta città _. la quistione go

» vernativa rimanga a decidersi dal parla

» mento - siano rispettati in tutta la

5! estensione e senza eccezione alcuna l'o

nore, la vita, la libertà personale e le

» proprietà - restituzione dei prigionieri

reciprocamente che forse si saranno

» fatti. » Il capitano Nonay, conoscendo

il ridicolo contenuto del foglio, disse a

Picenna, allorché si rimise in mare, es

ser egli anticipatamente persuaso che

quelle sedicenti basi di capitolazione,

come le aveano queflemagoghi concepite,

non potevano essere dal generale in capo

accolte, ma che per le particolari sue

istruzioni e quelle del suo collega in

glese comandante il Gladiatore, pregavalo

istantemente fargli dare una risposta per

iscritto.

Come il cennato foglio non portava fir

ma, forse per tema di compromettere nel

futuro coloro che Favevano vergato e sotto

scritto, cosi il tenente generale Filangieri,

dopo averlo letto, facendo uso della gen

tilezza e generosità che li è propria, atiin

di dare al medesimo la ovuta autenticità,

lo fece trascrivere in due esemplari, che

sottoscrisse entrambi per copia confor

me, soggiungendovi le seguenti linee: -

« Signor eomandantel _ Qui sopra (vi è)

=» la copia delle pretese basi della capi

» tolazione che il mio capo di stato mag

a giore mi fa tenere da parte vostra. ll

» mio dovere e l’onor militare mi vieta

» no di accettarlo, come sicuramente fa

.» reste dal canto vostro. Protìtto di que

» sta occasione per ringraziarvi, insieme

n al vostro collega, della vostra media

» zione amichevole , quantunque disgra

» ziatamente infruttuosa. »

Mentre questa corrispondenza cammi

nava, si superavano l’un dopo l’altro di

versi ostacoli, noncliè il formidabile po

sto della Maddalena, mercè l'attacco com

binato , operato dal generale Pronio con

mezza batteria di obici di marina, cinque

pezzi di montagna, nn distaccamento di

artiglieria per inchiodare i pezzi nemici,

una compagnia zappatori, una compagnia

pionieri, il battaglione del terzo svizzero,

le tt compagnie scelte del quarto di li

nea, il «pi-arto battaglione cacciatori e le

li compagnie scelte del tredicesimo di li

nea, sonimanti M89 combattenti. Le qua

li truppe uscite dalla Cittadella per la

saracinesca di Don Blasco, costeggiando

la riva del mare, nel girare a dritta tra

versando i giardini si unirono ad altri

due battaglioni inviati per incontrarti,

J

1u

cioè il primo del terzo di linea ed il

primo del quarto svizzero, con tre pezzi

di montagna retti dal capitano Andruzzi,

investito delle qualità utlìziali di stato

maggiore. Giunti essi sulla spianata del

detto monistero, s’ imbatterono in una

linea di case le cui porte erano tutte

chiuse. La vasta estensione dell'ediiizio, le

sue mura di marmo, le sue torri e l'alta

sua cupola, nel trattenere il più inol

trarsi di quei soldati, dava a considerare

quale ostacolo si dovesse superare, e

quanta forza e decisione vi voleva per

rendersene padroni: a dritta il monistero

ed il muro di cinta del giardino, non of

friva porta o finestra per introdurvìsi; a

manca un alto muro che circondava la

spianata, all’estremo del quale vi stavano

delle case dominanti, guarnite di tiraglia

tori siciliani, rendevanosommamente dif

Iicile l'impresa.

Il colonnello De Rudmatten, del terzo

reggimento svizzero, ulliziale il più elevato

in grado tra quelli usciti dalla Cittadella,

inviato il capitano ajutante maggiore di

Horrer dal generale Pronio per sapere a

quale impresa si dovesse accingere, rice

vè la disposizione di star fermo e conti

nuare il fuoco incominciato, mentre egli

disponeva in ordine aperto due compagnie

del primo battaglione del terzo di linea per

battere e prendere la batteria nemica chia

mata Mezzo-mondello. All’estrema sinistra

della posizione che occupava il rimo bat

taglione del terzo svizzero,stan ovi un vi

colo lungo e stretto, formato da muri di

giardini, chiuso dalle case della città confi

nanti colla strada porta Imperiale, le bande

siciliane da quel luogo tentarono attaccare

di fianco o sorprendere alle spalle le

truppe di Pronio. Cotesta posizione era

custodita e difesa dalla compagnia grana

tieri del signor Wolfl‘, la quale avendo

respinti tre assalti de’sediziosi ricacciau

doli nella città, dopo aver fatto loro sof

frire molta mortalità dcplorò la perdita

di sei granatieri, ed ebbe il primo te

nente Paolo de Stoclialper c ti) uomini

feriti. Il primo battaglione del terzo sviz

zero, e qualche compagnia delqiiarto sviz

zero combattendo a questo modo per quasi

due ore, fu esposto ad un triplice fuoco di

nemici invisibili, i quali tirando davvicino

a colpo sicuro decimarono quei soldati;

alla sinistra di detta posizione, standovi

una batteria di sci inortaj di bronzo, fu

presa alla baionetta audaccmente da molti

soldati dci diversi corpi,iquali scaccian

do ed uccidendo i rivoltosi che la soste
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nevano, vennero esposti al fuoco micidiale

e pieno di vendetta che usciva dalle case

a sinistra del monistero e dal monistero

istesso. Mentre tal combattimento du

rava, il secondo tenente Rossi del secon

do battaglione cacciatori, ajutante di cam

po del generale Zola, ricevè la morte dei

ravi; il capitano Andruzzi d’artiglieria

fu ferito in petto mortalmente da palla

di archibugio, allorchè puntava un pezzo;

il capitano ajutante maggiore del quarto

svizzero Manuel venne pure ferito; il co

lonnello De Murald fu colpito da palla

che gli forava il cappello, con leggiera fe

rita in testa; e più di cento soldati eb

bero morte o ferite. Se spettacolo com

moventissimo era il contemplare quel

campo di battaglia coperto di cadaveri e

di morenti, consolante risultava nel tem

po stesso vedere Fintrepidità e la perse

veranza colla quale quei soldati si osti

navano combatteree sostenere si inegua

le e disperata lotta. Due volte uditosi il

tocco del tamburo, e pervenuto il rullo

che batteva a raccolta, fu non curato e

ognuno rimase fermo, essendo tutti de

cisi voler vincere o morire. ll colonnello

De Murald, vedendo le perdite prodotte

dalle fucilate, mandò in avanti la prima

_ ranatieri e la seconda cacciatori con

ne compagnie di fucilieri per prendere

alla bajonetta tutti i casamenti da dove

partiva fuoco; qual cosa produsse la to

tale fuga da -quelli di tutti irivoltosi.

Taluni pezzi di montagna, adoprati con

tro le mura, le finestre ed il campanile

del monistero, luoghi occupati dai rivol

tosi, produssero buon effetto. Infine, per

non omettere alcun mezzo di tentare la

vittoria, fattosi avanzare un obicc dima

rina ed ,altri due cannoni contro la fab

brica di cinta del giardino, poche scari

che di questi pezzi bastarono ad aprirvi

una piccola breccia che venne immedia

tamente ingrandita con le mani, con le ba

jonette e colla eulatta dei fucili dei sol

dati del terzo e del quarto svizzero, in

uno a quelli del terzo di linea e dei ri

manenti corpi, che subito si preeipitarono

in folla nel giardino, ove trovaronsi rim

petto ad una porta carreggiabile chiusa

da una forte infcrriata,attraverso la quale

scorgevansi le volte elevate dell'interno

ed i levigati lastroni del pavimento d’un

vasto corridojo; e nel fondo alquanti no

mini armati disposti a difendere l’entra

ta. Malgrado cotesto pericolo, Fintrepitlo

Anncx, soldato della terza compagnia fu

t-ilieri del terzo svizzero, si slancia solo

' contro questa inferriate, armato d’una

mazza di ferro,batte a colpi raddoppiati,

e giunge a toglierne un'asta; ed intro

duccndosi fra le sbarre si trova primo

c solo dall’altra parte nel convento: il

piombo siciliano fortemente sibilavagli

dintorno; ma sia che i difensori del mo

nistero, sbigottiti da una simile audacia,

avessero malamente usati i loro schiop

pi, sia che un si raro valore venisse da

lddio contemplato con compiacenza, An

nex non fu ferito. Allora una ventina dei

suoi camerati del terzo e quarto reggi

mento svizzero, unitamente s’ impadro

uiscono del cancello, e col solo ajuto

delle loro nerborute braccia, essi da fuo

ri ed Annex da dentro, scossero tanto

e sinosscro quelloche facendone striderc

i angheri e piegare le sbarre, d’un

po lice di grossezza , pervengono me

diante i loro sforzi riuniti a farlo ca

dere. Questo tratto di bravura valse la

presa del monistero, I difensori di quel

fabbricato, spaventati fuggirono; i meno

solleciti a prevenire la propria salvezza,

furono tutti scannati: i tamburi batten

do continuamente alla carica, fecero sì

che i soldati svizzeri entrati in un tempo

nel monistero, abbatterono tutti i nemici

che si trovavano, al|’eccezione d’un solo,

che fu preso e salvato dal sotto-tenente

Jos de Gocratriz, il quale ebbe la vita

in ricompensa d'aver gridato: Viva Fer

dinando Il, e la bandiera del quarto

svizzero fu piantata all’istante sulle mura

del monistero dal primo sergente della

prima fucilieri F. Rundert.

ln pochi momenti manifestatosi il fuoco

sopra varj punti del convento, confon

devansi in trista armonia il rumore delle

armi, le grida dei vincitori, i gemiti dei

inerenti, la caduta delle travi avvitichia

te ed il lugubre scroscio delle volte de

bolmente costruite di canne, che sfonda

ronsi distrutte dall’inceudio. Cosi il tristo

avvenimento della caduta dell'edificio, le

fiamme divampanti dalle tettoje, in una

ai globi di nero e denso fumo che si SVI:

luppavano nell'aria a guisa di vortici

spaventevoli, nascondevano alla vista.

Nella probabilità che le mura di quel fab:

bricato potessero essere minate, o che H

fosse cumulata della polvere la cui esplo

sione tornasse funesta alla truppa, il co

lonnello De Budmatten fece battere la rl’

tirata , ed avendo riuniti molti soldati:

gli allontano da quel luogo, ordinandoll

in battaglia ad una distanza maggwrfl

della portata del fucile: lo stesso si pra
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ticò dalla gente degli altri corpi. Nel

dubbio che i vasi sacri della chiesa dcl

monistero non rimanessero preda delle

fiamme od esposti alla profanazione, De

Rudmatten, unitamente al cappellano del

suo reggimento signor Mirich, entraro

noin chiesa e fecero togliere l'olio santo ed

un calice, che si attrovavano già nelle mani

profano, e mandarono il tutto al generale

Pronio, che nella durata del combattimen

to essendo stato su tutti i punti dell'at

tacco, si trovava in quel momento lungi

da quel luogo. In detto monistero si rin

vcnnero depositate gran quantità di armi,

munizioni e bandiere sieule, nonchè delle

casse con oggetti di vestiario appartenenti

ai rivoltosi.

L'assalto di quel locale e la presa dei

casamenti alla sinistra dal medesimo mi

sero terminealle operazioni della gior

nata, cessando il fuoco in tutte le parti,

nonché nella Cittadella; la quale, per or

dine del brigadiere Smith, succedute al

comando dopo l'uscita di Pronio, sostenne

coi suoi spari le operazioni delle truppe

napolitano: i suoi ultimi colpi furono vi

brati a coloro che fuggivano al di là della

marina di S. Leone colle armi alla ma

no; e si cessò dal trarre, allorchè si ebbe

scorto col cannocchiale donne ed inermi.

Se il detto movimento per la dritta, che

fu cagione d’immensi elogi alle truppe di

Napoli per parte dei comandanti le sta

zioni marittime francese ed inglese, non

avesse partorito il suo effetto, non resta

va a quelle che morire tutte al posto af

fidatole; e per Dio che l'avrebbero fatto!

"Terminato il fuoco versole ore 5 pomcr.

la prima e la seconda divisione si misero

in comunicazione per la strada traversa

parallela alla cinta di Messina che con

giunge le due di porta Nuova e di porta

mperiale. Gli apparecchi ostili rinvenuti

in città , prova evidente del proponi

mento di protrarre la resistenza, rimasero

intanto mezzi inutili allo scopo. Gli in

sorti che dovevano prevalersene, restando

al solito coverti da ogni offesa, li aveva

no abbandonati, convinti ormai che nèi

soflici e lanuti parapetti nè le barricate

bastavano a guarcntirli dall'attacco dei

prodi che pugnavano per la giusta causa.

Cotal modo di combattere degli insorti,

quanto micidiale altrettanto niente glo

rioso, aveva nullameno, durante '29 ore di

continuato combattimento, mietuto nelle

file napolitane tante vite care ed onorate.

Le truppe avendo in loro potere le po

sizioni tutto, vennero disposte nel modo

seguente. Due compagnie del primo bat

taglione cacciatori, propriamente quelle

comandate dal capitano Chio entrarono

in città, lc altre si mantennero nei ter

reni fuori di essa; il terzo cacciatori,

riunite le sue sperperato frazioni, segui

la colonna principale; il quinto occupò

varj siti scoscesi; il sesto rimase sulla

posizione guadagnata; il terzo ed il set

timo reggimento di linea, formanti la co

lonna principale, per la via delle Moselle

s’introdusse in Terranova, ove bivacca

rono; il terzo svizzero si accostò al sc

condo battaglione del quarto svizzero, e

rimasero nelle posizioni già tenute; il

primo battaglione di questo ultimo corpo

fu mandato fuori porta Zaiera ad occupare

le gole ed i stretti che spuntano verso

il forte Conzaga, da dove la notte si ri

tirò sulla spiaggia del mare restando al

bivacco. Un fuoco vivissime a polvere,

eseguito su tutte le alture, annunziava la

gioja di aver salvata Messina dai colpi

che la minacciavano di distruzione. Spet

tacolo di tenerezza era il vedere quei sol

dati che avevano stidati tanti pericoli ed

ogni specie di agguato, gareggiando in in

trepidezza, bravura, energia e valore nelle

gloriose indicate giornate, restare ora in

contegno, attaccati ai loro doveri, in hol

l’ordine di battaglia, aspettando silenzio

samente le particolari incombenze: an

neriti dalla polvere, molti grondanti an

cora del sangue delle ferite ricevute e

di quello dei camerati uccisi ai loro lian

chi, mostravano che gli eroi nei combat

timenti sono l'esempio della disciplina

terminate le battaglie: la rassegnazione

con cui sotlrivano pazientemente la sete

che li tormcntava, li onorava di altra vit

toria.

Intanto l'interno della città pareva fosse

un vulcano; dense nubi di fumo neris

simo si elevavano da tutte le parti; il

silenzio degli spari faceva avvertire, ora

che li animi si andavano rasserenando,

gueg ’incendj. Molti ulliziali furono spe

iti da Filangieri in città per cercare di

estinguere quei fuochi: trasportatesi sen

za indngio le trombe della Cittadella, si

diè opera a s gnerli; a queste trombe

unite quella tiîl a squadra e le altre del

municipio, si prevcnnc, merci‘. somma

operosità e solerzia, ad allontanare da

Messina l'ultima sua catastrofe. ll gene

rale in capo , occupato a sottomettere i

forti del Faro che ancora rcsistcvano, non

recavasi ancora in Messina, volendo con

molta prudenza evitare dentro la città
I
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ogni lotta che avrebbe potuto riaccendere

il furoro delle truppe, e le dicerie di

colpa ai soldati degVincendj che ardeva

no. lnviperite, come lo erano le truppe

per la reminiscenze dei passati insulti,

per aver visto messi fuori combattimento

e spenti tanti loro prodi compagni, e per

le inaudite barbarie, quella città intera

sarebbe divenuta preda delle fiamme, se

la somma autorità ed il rispetto dei capi,

non avesse attivamente giocato in quel

momento. Le scene di orrore cli’ ebbero

luogo dalla barbarie dei Siciliani face

vano fremere l’ umanità! Quei più di

sgraziati soldati che per ferite riportate

giacevano al suolo, erano tosto da quei

furibondi isolani trascinati e ridotti a

brani! Orrore, degradazione inaudita della

umana specie, fra popoli che menano vanto

di civiltà! Uomini sillatti che discesero

a rivalizzarc di ferocia colle belve, la so

cietà deve sconoscerli e gridarli al bando

dalle umane leggi e dal godimento del

dritto delle genti.

L'insieme di questi diversi combatti

menti cagionò la morte istantanea e nelle

file stesse di 6 utliziali e lita individui

di truppa, oltre il ferimento di 1:0 ullizia

li e 858 delle altre classi. Circa lt9 tra

sotfufliziali e soldati si supposero per al

lora pure perduti, ma man mano ritor

nando alle bandiere, diedero mostra di

estrema arditezza. Paragonandosi queste

perdite al numero de’ combattenti, l’età

presente e la posterità avrà il convinci

mento che quelle milizie, niuna eccettua

ta, fecero il loro dovere. L’ audacia di

quanto si operò, i mezzi strabocclievoli

di difesa che eransi a danno dei Napo

litani aumentati, l’immensa sproporzione

numerica fra gli attaccanti e gli attaccati,

le innumerevoli perdite fatte da questi

ultimi, produssero un totale scoraggi

mento nei Siciliani, di modo che le diver

se batterie, le quali fra esse contavano

tilt cannoni di grosso calibro ed obici

alla Paixhans, oltre 12 mortai di 12 e 13

pollici, con una immensità diapprovisio

namenti, furono abbandonate ed occupate

in poche ore.

ll generale in capo, prolittantlo dei pre

ziosi momenti della vittoria, spiccò 1' uf

fiziale Marsella con la fregata a vapore

di suo comando, il Roberto, su Melazzo‘,

‘feceimbareare il capitano dello stato mag

gioce Armenio con 100 uomini scelti della

fanteria di marina su quello, ordinando

di prendere in quel porto qualunque pi

roscafo od altro hastimento siciliano. Dal

detto si passò al fatto, ed il piroscafo il

Vesuvio ed altre cannoniere caddero nelle

mani del Marsclla. Dopo tirati pochi colpi

di cannone, presentatasia quel- comandan

te una deputazione, la quale dichiarò vo

lersi ltlelazzo sottomettere al legittimo suo

sovrano, implorò una guarnigione onde

preservare quella popolazione dal ritorno

delle masnade palermitane, di cui le ul-'

time, in numero di 1500 circa, fuggirono

alla volta di Barcellona, commettendo ec

cessi di ogni maniera.

Verso sera sulla fregata a vapore il

Sannita furono imbarcate lt compagnie

del quinto di linea, le sole di quel corpo

che stavano in Sicilia, sotto gli ordini del

tenente colonnello Nini, col capitano Buo

nopane dello stato maggiore, munito delle

convenevoli istruzioni, perché col suo co

raggio e con la sua abilità predicasse,

al più gran rag io da potersi estendere.

la propaganda ipace e di sommissione.

Un ulîiziale di artiglieria, con un distac

camento della sua arma, andò a prendere

possesso dei tesori, in fatto di bocche da

fuoco, munizione ed armi portatili, di cui

la piazza di Melazzo era doviziosamento

provveduto. Nella notte la città di Mes

sina fu guardata accuratamente; e quanti

palermitani, trapanesi ecatanesi vi erano

dentro, fuggirono da quella.

Nel domani mercoledì, giorno 8, consa

grato alla Natività di Maria Vergine, le

truppe, onde ringraziare l’Altissimo della

vittoria riportata, feccr voto di rispet

tare quel di con delle astinenze sul cibo.

qual cosa fu accolta dai superiori con

grandissimo contento. Un manifesto del

tenor seguente, pubblicato a firma del

marchese Cassibile, sindaco della città di

Messina, produsse sulla popolazione mes

sinese atterrita, un balsamico effetto. -

« Sua Eccellenza il tenente generale D011

a Carlo Filangicri, principe di Satriano,

n comandante in capo del corpo di escr

» cito di spedizione, mi ha incaricato di

o annunziare al pubblico - Che S. M. il

t» re (N. 5.), qual padre amoroso dei suoi

o popoli, dimentica i passati traviamentt

» nella sicura persuasione che da ora irl

» nanzi i suoi sudditi Siciliani ritorne

,, ranno a quel devoto e fedele attacca

» mento per la sacra sua persona che Il

» ha sempreresi si cari al suo cuore. Per

t» la sola mancanza di facoltà la prelato

» E. S. è nelPobblÌgo di eccettuare d-‘l

» questo generale ed amplissimo ptlfflffn‘)

icapi della ribellione e gli occitatori n

gravi disordini,che si gran da-nno ar

a

Jv
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» recano a questa bellissima isola. Costoro

» nulla meno dando prove di sincero rav

» vedimento debbano serbare la speranza

n di ritrovare nella nota clemenza di S. M.

» la stessa benevole indulgenza. Attesa

» laflliggente posizione di cui Messina

n trovasi per le conesguenze delle passate

» vicende, permette Feccellentissimo, ge

» nerale in capo che rimanga fino a nuo

» va disposizione sospeso il dazio sul ma

» cino , il quale nella maggior parte è

v soddisfatto dalla classe meno agiata,

u che è pure la più numerosa. Viene pa

n rimenti per ordine di S. il generale

» principe di Satriano dichiarato che da

» oggi innanzi la intera (ìillà di Messina

n in dentro della sua cinta murata sarà

» porto franco e godranno lo stesso pri

» vilegio i sobborghi di S. Leone , Boc

» cetta, Portolegnive Zaera tostochè‘ sarà

n compiuto il muro, di cinta che formerà

n d’allora in poi l’intiero novello, ambito

» del cennato porto franco. Da ultimo ha

» stabilito l’E. S. che tanto le autorità

u ecclesiastiche quanto i funzionarj finan

» zieri amministrativi siciliani si resti

» tuiscano immediatamente al posto che

» occupavano alla fine di agosto dello -

» scorso anno, affin di riprendere senza

» indugio Yesercizio dei rispettivi loro

v ufficj. Quanto riguarda i magistrati, le

» autorita giudiziarie e la riapertura dei

n tribunali verrà in prosieguo stabilito 1,.

Appena pubblicato questo foglio , molti

di coloro ch’eransi rifuggiati sul bordo

dei legni misero piede a terra, e ciascu

no man mano rientrò nelle proprie case

a ripararne i danni, se ne aveva offerto;

dimostrandosi felici di essere salvi al ter

mine di una spaventevole catastrofe che

minacciava la distruzione e la morte.

Terminate le operazioni militari, fu

prima cura del Filangieri riordinare le

pubbliche amministrazioni in Messina, e

soprattutto la municipale, rimettendo nel

l’esercizio i rispettivi funzionarj siciliani,

senza promiscuìtà di napolìtani, trovatisi

in carica alla fine di a osto 18117, che

avevano serbata plausibile condotta pre

standosi solo a quel che da loro richie

devasi sotto pena di fucilazione. Per tal

cosa D. Michele Celeste fu rimesso a fun

zionare da intendente, il marchese Lof

fredo venne provvisoriamente nominato

sindaco, D. Giuseppe Mancini riprese Ie

funzioni di direttore dei dazj indiretti e

del porto franco, D. Placido lìonatti la

direzione dei rami e dritti diversi, il

principe di S. Elia la ricevitoria generale,

REGNO DI SICILIA

il principe di Alcontres la conservazione

delle ipoteche. Raggranellamlo i sperpe

rati magistrati, i tribunali civili, penali

e di commercio furono riaperti: in fine

ogni cosa venne praticata onde l’ordine

o la giustizia riprendesse il suo corso re

golare.

Questa vittoria produsse non solo il

rientrare Messina alfobbedicnza del suo

legittimo sovrano, con l’ occupazione dei

forti e la sottomessione di Melazzo e di

Lipari: ma la presa ditutte le cannoniere

e leuti siciliani, nonehè del vapore Ve

suvio ; e pro otto avrebbe la liberazione

totale della Sicilia «la quella fazione che

le ha cagionato le più grandi sciagure,

se dai rigiri diplomatici non si fossero

usate tutte le pratiche della malvagità

per impedirne o prolungare la conqui

sta. La conseguenza di tanta felice iin

presa il governo fece di suo proprio

dritto una immensa quantità di oggetti

da guerra da riempire non solo gli art

senali napolitani, ma ben anche quelli

di qualunque grande nazione.

Eterni affettuosi encomj sian dati dun

que a colui che si bella opera sepp'eft'et

tuare, a Carlo Filangieri, vincitore illu

stre e valoroso, rimarchevole per trascen

dente avvedutezza, per prudenza matura,

per lusinghiera moderazione, il quale

mercè la spada ed il senno mise un po

polo a ripigliare la via dettata dalla ra

gione; lode al maresciallo Pronio bravo

ed integerriino militare, esempio di co

raggio e di pazienza, che le cento volte

fece tremare dall’alto delle torri della

Cittadella l’ orgogliosa Messina; plausi al

maresciallo Nunzianto valoroso, sagace e

retto generale, onore delle armi napoli

tane, il cui nome è chiaro per antica

fuma; nonchè a tutti gli altri capi, che

rivalizzando tra essi in avvedutezza e bra

vura seppero contribuire allo sco o pre

fisso della vittoria; e lode a quel ’arma

ta che impugnando le onorate armi a

difesa dci dritti sacri del trono, seppe

sventare le macchinazioni dei dema ogbi

nel dl w maggio: marciare per ungo

cammino, senza mezzi, per semplice chia

mata del proprio Sovrano, a traverso po

poli infatuati dal disordine; combattere

con valore per solo fine di obbedienza agli

ordini ricevuti; snidare e fulminare le

forti masnade della Calabria, fugando il

comitato rivoluzionario cola riunito, e ri

dondando la pace in qttelle provincie, riu

scire vittoriosa all’assalto della sconsi

gliata Messina: e che saprà vincere ogni

. ili
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altro ostacolo clie il migliore dei sovra

ni, Ferdinando ll, politico per eccellenza,

guerriero per natura , sarà per ordi

nargli ».

Ed ora passiamo alla descrizione di

Messina.

Quest'aniena ed antica città tra le più

belle dell'isola, posta all’orieute della Si

cilia, sotto il grado 58. 47, 58 di latitu

dine e 55. 55 di longitudine, favorita dalla

natura di un porto commerciante, quasi

centro del Mediterraneo, in uno stretto

di comunicazione cogli Stati d’ Italia,

colla Greciae con Costantinopoli, ove i

migliori monumenti delle farti greche

erano raccolti, ebbe largo campo, al pari

delle città di Venezia c di Pisa, ador

narsi di mosaici, di pitture, di sculture

e di altri simili oggetti; e quindi, pria

clie altrove, coltivate furono da’ Messi

nesi le arti del disegno, ed è questa la

cagione per la quale Messina, non ostante

le sue disavventure, più che ogni altra

città di Sicilia va di monumenti (lovizio

samente ricolma. -

E sebbene il furor delle guerre ed i

flagelli della peste e de’ tremuoti ab

biano inlierito più di ima volta su que

sto suolo, nondimeno ancor tanto resta,

da potere il virtuoso amatore delle arti

del disegno spender qui non infrut

tuosamente qualche giorno. Molte ancora

e di merito distinto sono le sculture

che tutt’ ora restano di maestri poco o

nulla altrove conosciuti; ma più che al

tra città dell’ isola Messina è abbonde

volmente provvista di squisite pitture,

la maggior parte del pennello de’ nostri

incliti artisti. f

Nè gli oggetti solo di antichità e belle

arti iiitertencre lo potranno fra noi, men

tre qiiesfamena città gode il clima più

beato della terra, e potrà, girando perle

varie contrade osservare le più ‘belle e

più rare naturali produzioni di cui van

ripieni i nostri mari, le spiaggie,inionti

e le campagne.

Il botanico, il geologo ed il natura

lista in generale potrà soddisfare la dotta

sua curiosità, se vorrà gettare per un

momento lo sguardo nel mare di Mes

sina, ed osservare i fenomeni singolari

ed interessanti de’fili reflui della nostra

marea: sorpreso resterà certamente se i

prodotti del mare istesso vorrà ricercare,

e fra questi il prezioso corallo (Isis no

bilis Lin.), la Madrepora cespitosa, la

Meanilite, la Tubipora musica, e'fra li

aleioni alcuni configurati in maniera c e

varj frutti terrestri esattamente presen

tano. '

I fuchi clie vegetano in esso mare

sono ancor essi rari e grandiosi, come il

Fucus di itritus di palmi 26 di altena,

il Fueus atccinfitis di palmi 9 e_ fra que

sta famiglia bello è il vedere il Fiicus

bulbosus, il quale mentre dallo stipite e

dalle foglie tramanda il sale più acre e

pungente, il suo bulbo essiccandosi cuo

presi di zucchero cristallino il iii dolce
e gustoso. p

Nè menabbondanti sono i molluschi

nudi esegnatamente quelli di forme gi

anteschec di e ual forma posson ve

ÉersÌdfra le concgiglic il Marea: Tritonis

gran issimo, il Buceinum aleamaestoso,

i011’ onmitn argo sino agi un palmo di

lungiezza; comunissimi ancora si mo

strano sulle nostre spia gie lZ-lnomia tri

dimtata, la Nerita vira‘ (s, la Bulla idati

dÎSNCtlBÌIPC, oltrove rare o invisibili.

umerosi e i anteschi sono i crosta
cei ancor essifuincontrandosi fra questi

‘Cancer Mnja che tre palmi di diametro

alle volte sorpassa. ’

Tutte queste naturali produzioni si pos

sono vedere nel abinetto di storia natu
rale del pubblicogMuseo.

l pesci abitatori di queste acque, oltre

la squisitezza del gusto, offrono colla loro

mole e varietà uno spettacolo non ordi

nario, incontraiidosene pressoché d’ o i

specie; ed e cosa la più comune di ve er

pescare ne’tenipi di primavera e di estate

zin numero assai ‘grande gli Xgiliias gla

dius, gli Squali Carcharius, e altri ino

stri di siinil fatta.

Passando dalla acque alla terra, tro

vera con sorpresa spontaneamente vege

tarc le piante de’climi glaciali e della zona

abhriiciata. ‘

ll Sacearum Teneri/fai‘, lllster Tripo

lium, la Fîllaria Pirenaica, Ylicliium re

stratum, sono comuni ne’ dintorni (lella

città.

I monti in fine offriranno interessanti

oggetti di studio al geologo ed al mine

rologista, il quale fosse curioso di osser

varne le viscere. E quelli calcari, oltre

una schiera pressocchè innunierabilcconchiglie impietrite, di glosso-pietre, dl

echini, ecc., racchiudono la madrepofîl

Cfttj/Ofiuell gigantesca, la quale più n00

si trova nel mare adjacente.
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Comuni sono i banchi di manie più o

meno alluminose , e nelle contrade di

S. Corrado e del [tinge vi s’incontra sot

toposto il carbon fossile. ’

I graniti d’ogni specie formano il noc- _

ciolo dennonti, ed in quelli della Scala

visi vede sottoposta la (lurissima calca

ria primitiva. l\è è da tacersi che in essi

nonson rare le tormaline nere, ed in

tutte le montagne del Gesso si trovano

grandiosi cristalli di calce solfata c massi

immensi di alabastro gisseo bianchissimo

e trasparente. i

’l‘ralasciasi di tener conto delle co

piose acque perenni che in moltissimi

luoghi sgorgano in larga vena, e solo in

questa occasione eonvien ricordare le

acque termali che scorrono nel teatro

marittimo e nella contrada di S. Maria

di Gesù, delle quali si tratterà in se

guito, p‘ »

Per conchiudere questo breve cenno

geologico nonvresta se non di rammen

tare che ne’nostri monti s'incontrano sol

furi di piombo argentiferi, di antimouio,

di ferro, di rame, come pure ossidi di

versi di ferro, di stagno e di rame.

Moltissime furono le monete di argento

e di rame battute durante il governo di

Carlo VI d’ Austria ,‘ col metallo ricavato

da queste miniere. Hanno quelle monete

nel dritto la testa dell’ imperatore sino al

petto e nel rovescio l’ isola di Sicilia col

motto: Ilnec funditur ex oisceribus mais.

Altre ancora non furono battute sotto il

felice governo di Carlo lll Borbone, con

le teste del re e della regina dal dritto

ed un lilercurio dal rovescio eolfepigrafc:

Prinmon Calabro Siculoque e viscere foc

nus, HM.

in alcune rocce non a.- raro osservarsi

l’ idroverilc scoverto la prima volta dal

conte lìelîa.

Quello però che sopra ogifaltro forma

la delizia di Messina e che in ogni tempo

ha attirato Yammirazione de’ viaggiatori

si (e il campo Peloro, circa sette miglia lon

tano dallarcittà. E questo il punto più

vicino al continente, essendo poco più

distante di un miglio e mezzo, potendosi

ad occhio nudo nelle ore pomeridiane gli

uomini e gli animali discernere che stanno

sull’opposto lido in Calabria.

Abboudailtissimi sono i pesci in questo

acque peloritane; ma fra questiipiù pre

giati sono le preziosissimo anguille ,

Murwna-Anguillw, i granchi, Murcena

Canger e le rossissime Gyninollzorazr:

Murwna che UPIIIRVHIIO le ‘delizie dei

simpoîi romani, e cento altre specie di

pesci ivcrsi e particolari c tutti di squi

sitissimo gusto.

Ammirabili sopra ogni altro in questo

luogo sono i due laghi di acque salse ,

chiamati volgarmente i Pantani, i quali

oltre all’ abbandonare di ogni sorta di pe

scagione, le nostre mense forniscono di

conchiglie del più squisito sapore da fare

invidia a quelle del lago Lucrino, ed in

una quantità così straordinaria da potersi

avere a vilissimo prezzo.

ira questo sito nei» tempi reci de

corato da magnifici tempj de icati alle

divinità del gentilcsimo, e non si dubita

che le grandiose colonne di granito egi

ziano che sostengono la basilica messi

nese sieno avanzi di‘ tali tempj; che anzi

percorrendo la‘ spiaggia peloritana s'in

contrano di tratto in tratto grossi zocchi

di colonne della stessa pietra inalzati

per allaeciarvi le navi.

Prova ne sia di questa comune opi

nione le medaglie d’argento, che segnate

sono col nome di AÀNAE, le quali da un

lato hanno impressa la pianta di un gran

dioso edificio, quale si crede ‘costante

mente csser quella dell’ antico tempio di

Nettuno, quivi edificato, come rapporta

Solino.

Gli avanzi di antichità che tuttora sono

ivi esistenti, sono quegli stessi rapportati

dal ch. principe di Biscari ncl suo Viag

gio in Sicilia, ed eccone le parole:

« In questo promontorio cosl celebre

vuole Solino che vi fosse stato un tem

pio (lodicato a Nettuno; ma alcun sicuro

avanzo non se-ne COHOSCOC però non po

chi frannuenti osserverà di grandi edi

lizj e numerosi che mostrano esscrvistata

abitazione ricca e popolosa. Nella con

trada detta dolli Margi , per due paludi

che ivi esistono, potrà osservare il viag

giatore una lunga serie di dimezzati pi

lastri al numero di più di 50 nello spa

zio di canne 80 di terreno, fabbricati di

grossi mattoni. Se nelle vicine colline si

trovassero sorgenti di acque potrebbesi

credere che avessero sostenuto un lungo

acquedotto. Non più di 500 passi da que

sti pilastri lontano, il territorio del mar

chese Palermo è tutto sparso di grossec

forti fondamenta, ove la diligenza del

l’crudito Andrea Gallo scopri gli avanzi

di superbo edilicio costruito tutto di mar

mi, sei piedi lunghi e larghi due; tra

uno strato e l'altro vi si frappone una

filza di grossi mattoni , ed alla profon

dità di palmi It trovo i pezzi di pavi
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nfento di mosaico intarsialti a due colori

bianco c nero, '

t‘ Quindi non lungi ancora conservasi

una piccola antica cisterna larga palmi 15,

lunga 20 ed alla 18, colla sna vòlta a

botte, e sarà facile trovarla restandone

più di palmi tt sopra la terra.

o Sulla punta del Promontorio si vede

un'altissima antica torre chiamata Torre

del Faro, pe’ molti lumi che vi si accen

dono in tempo di notte, a guida de’ na

viganti. Dalla sommità (lclla stessa si

scuoprono quasi sottoposte le isole Eolie,

fra le quali quella di Vulcano, che non

cessa di mandar vortici di fumo; e di

rimpctto si vede soprastarc alle gorgo

glizmti acque il mimiccioso scoglio di

Scilla, famoso per le favole de’ poeti, c

più famoso ancora per essere stato teatro

di vivissima guerra nelle vicende passate

(Vedi la precedente parte storica, per

questo Articolo di Ivlsssmi).

La Guida, in cinque capi divisa, opera

del signor Grosso , dalla quale in gran

parte le cose già dette e le seguenti ho

ricavate, serve a condurre il viaggiatore,

o chi voglia di tali cose islruirsi pei

quartieri ne’quali la città e suoi sobbor

ghi restan compresi. ‘

Nella prima parte si fanno osservare

tutti gli oggetti degni della dotta curio

sità, che son rinchiusi nel borgo di porta

imperiale, principiando dalla porta cosi

detta della (Iiaera sino alle mura della

città. Nella seconda si è guidati pcr tutt’i

più belli monumenti d'arte che si con

tengono nell’interno della città, cioè dalla

porta Imperiale sino alla strada del Ro

vere. Nel terzo giorno si è condotti ad

osservare quanto si contiene di bello in

quella parte del circondario Priorato che

si estende cioè dalla detta strada del Ro

vere sino allc mura che dividono la

città da‘ sobborghi del Ringo e di S. Leo

ne. Nel quarto giorno poi le più rino

mate opere di artisti Siciliani, le quali

sono contenute ne’ detti sobborghi sa

ranno descrittc. Finalmente nella quinta

giornata si darà una scorsa per quel ce

lebre braccio detto di S. Rainicri che

forma la diga naturale del grandioso

porto, ricco di belle produzioni della na

tura e dell'arte.

L'aspetto generale di Messina somiglia

alquanto alla riviera di Chiaja in Napoli.

La rande via detta Spiaggia si prolun

ga alla Cittadella al Salvatore de’ Greci

ed a Torre di Faro: parallelamente‘ si

trova la strada Ferdinanda, che dalla

chiesa delle Anime ‘Purganti si estende

alla porta Ferdinando: la terza strada,

‘parimenti parallela, dicesi del Corso, e

va da porta Imperiale a Sant'Andrea Avel

lino. Tutte .sono attraversate della strada

Austria, ed altre lninori.

v i lì

I DA _POR'I'A ZAIRA ALLE IUILL

Non le preziose antichità di Parteno

pe nè le magnilicenze di Roma potrà il

dotto viaggiatore osservare in Nlessina;

ma se queste scarse sono in confrontodi

quelle che adornano tali grandiose me

tropoli, pur nulla. ostante sono tali che

Messina senza dubbio, più che ogni al

tra fcittà di Sicilia, può la prima vantarsi

di monumenti d'arte ricca ed ornata. E

dove questi forse mancano in parte, l'a

menità del sito e la larghezza, e varietà

delle naturali produzioni abbondevol

mente nc ricompensano.

Ddmonumenti di arte faremo alquanto

diffusa menzione , perehè di essi pochi

ricordi si ritrovano in altre opere, non

escluse quelle del Signorelli e del Lanzi.

La prima opera intanto ad otferirsi agli

sguardi, principiando dalla parte incri

dionall‘ della città, è la grande porta

cosi dotta della Ciaera, ora Zaera, inal

zata a pubbliche spese nel 1671, colfidea

di chiudere nel recinto della città lo spa

zioso borgo di questo nome: lunga ca

tena di edilicj fiancheggia la strada con

solare oltremodo spaziosa e frequente.

La chiesa de’ padri Agostiniani Scalzi,

sotto titolo della SSÎ Atmunziata, potrà

non invano solfermarlo un istante. ln essa

potrà osservare nell’ entrare a man de

stra la tavola del Rosario, del pennello

di Anionio Catalano detto l’ antico Messi

nese. La tela del dipinto Crocifisso tra

S. Agostino e S. Monica, è di Giovanni

Tuccari, anch'esso messinese; ma sopra

ogni altro lavoro pre 'evole è la tavola

dell'altare maggiore, i stile raifaellcsco,

rappresentante la Vergine Annunziata.

Cammin facendo s'incontra sulla destra

il ntonistero dtfpadri Cassinesi, già antica

commenda de’Cavalieri templari che qui

albergarono sino alla loro espulsione or

dinata da Clemente V nel 1515. ll nuovo

magnifico tempio sul disegno fu inal

zato dal rinomato architetto e scultore

Carlo Marchioni, romano; già principiato

dal 1765, questo tempio condotto ora a

perfezione, è uno de’più grandiosi e belli,
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che adornino la città. Nella nuova sa- -

crestia belle sono a vedersi due antichis

sime tavole rappresentanti una la Vergine

col Bambino fra le braccia e‘ l’ altra un

S. Giovanni, segnata colFauno i200.

Tre altre pitture finiscono di abbellire

questo locale, La prima rappresenta San

Mauro, che libera S. Placido caduto in

una palude, opera di Antonio Bova mes

sinese_; il secondo “rappresenta 1’ arrivo

de’ Magi, di scuola veneziana, quadro di

gpandissima composizione e con somma

‘ligenza dipinto. Il terzo finalmente

esprime‘ la decollazione di S. Giovanni,

assai bella opera del messinese Giovanni

Fuleo, in. cui è da ammirarsi sopra ogni,

altro la bellissima testa di Erodiade piena

di ribrezzo e compiacenza. In una stanza

contigua vi è il famosissimo dittico rap

presentante la Trasfi tirazione, del pen

nello di Polidoro Gal ara da Caravaggio,

rapportato un tempo da’ nostri storici

nella chiesa del Carmine. .

Segue alla chiesa il monistero in cui

potrà visitarsi il refettorio e la biblioteca.

Nel primo è da vedersi ima bellissima

tela in cui è effigiata la Maddalena ai

piedi del Redentore, del pennello di Ales- ,

sandro Fiarini bolognese; un’altra l\Iad

dalena, a mezza figura, è creduta anch’essa

dallo stesso Fiarini, e finalmente la tela

della Fuga in Egitto , è del pennello di

Alfonso Rodriguez messinese.

La libreria , oltre all'essere spaziosa

ed elegantemente lavorata, è ricca di pro

ziosissimi manoscritti, quasi di o ni se

colo , e specialmente di opere cassicbe

essi meritano tutta la considerazione del

viaggiatore per la loro eleganza, conser

vazione e rarità; sono anche degne da

esser visitate la chiesa e sacrestia attuali

per le vaghe pitture che in esse si cu

stodiscono. E nella chiesa il primo qua
dro a manotdestra del transito di S. Be

nedetto, è opera di Antonio Bova mes

sinese; segue la tavola con S. Maria Mad

dalena in mezzo a varj Santi, creduta

ad’ Antonello Riccio messinese. La statua

della Vergine Addolorata è opera di pla

stica del nostro Ignazio Buceti: la tavola

con S. Giovanni e la Vergine in alto, è

creduta di Gior o Vasari aretino; final

mente la_tela a l’ ultimo altare, rappre

sentaute il martirio dipS. Placido e com

gni,fè del riferito Bova.

Nella sacrestia poi vi è la predicazione

nelle Indie del B. Bueillo, composizione

carica di fi re, d’ incognita mano; ma

quelle che onnar devono l’ ammirazione

degPintendenti sono due miniature, ta

' voro del i600, di circa palma uno e mezzo

di altezza per un palmo di larghezza rap

presentanti la Crocifissione e la Deposi

zione dalla croce, ricche di figure, di un

colorito vigoroso, opere nel loro genere

singolari. Passando nell'altra strada, si

avrà occasione di osservare nella chiesa

di Gesù e Maria la gran tela all’altare

maggiore rappresentante la Vergine con

Gesù Cristo, del pennello di Filippo Tan

credi messinese; e l'altra vaghissima tela

di GesùyMaria e Giuseppe, di'Giovanni

Simone Coniaudè, messinese, opere fra le
sue bellissima. i

Nella chiesetta di l'incontro, dedicata a

S. Euno, merita ancora uno sguardo la

tavola dell'altare maggiore, del detto Ric

cio, rappresentante la Vergine.

Quasi dirimpetto alla precedente, si alza

la chiesa di S. Paolino, il cui titolare,

all'altare maggiore, è riguardato come una

delle opere più finite del messinese Gio

vanni Battista Quaglìata.

Pochi passi più sopra trovasi lava

ghissima chiesa dello Spirito Santo, mo

nistero di donne dell’ordine cisterciense,

fondato nel 4291 dalla magnanima Fran

cesca Boccapicciola, vedova di Battista

Anrifice. In essa chiesa può il dotto viag

giatore appagare la sua curiosità esami

nando le non poche preziose pitture che

ne adornano gli altari. Ed incominciando

dal primo a mano destra, la tavola in

esso allegata, rappresentante la venuta

dello Spirito Santo agli Apostoli, merita

di essere con occhio diligente esaminata;

essa» è una delle più belle opere che

siano uscite dal pennello del teste lodato

Riccio. La tavola rappresentante la Ver

gine scdente, è d’antichissìma incognita

mano, creduta di Antonello da Messina.

I quadri ad olio che decorano le pareti

della tribuna sono del messinese Antonio

La Falce, come ancora’ sono suoi i fre

schi dclla volta. Sulla grata laterale sta

collocata una tavola a più spartimenti,

della scuola degli Antonj, e sulla porta

di rincontro, si vede un’altra tavola con

la predicazione di S.Giovanni alle turbe,

opera’ rarissima della scuola raffaellesca.

Anche nella sacrestia può vedersi altra

antica tavola rappresentante S. Bernardo,

con quadretti intorno di anticoe corretto

disegno.

Usciti da questa chiesa, e passando sul

ponte che introduce nella città, volgendo

lateralmente lo s uardo si vedrà tutto

quello spazio di ertilissima terra, com
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preso nella vasta sottoposta fossata ove.

era ‘prima coltivato l'orto botanico, in

luogo assai opportuno perché a ridosso

di tutti i venti; ma non se ne ha che la

memoria, la descrizione ed il catalogo di

tutte le rarissime piante che conteneva,

nell'opera di Pietro Castelli titolata: Hor

tus JlIessane-nsis. . ‘

9.“

DA roiin liirniu/iue iii. Roviziie. .

Di grosse pietre bugnate e con buona

architettura è costruita la porta per la

quale si ‘entra in città, chiamata linpe

riale dallîngresso di Carlo V. Essaè de

corata da quattro colonne toscane che

basano sopra uno zoccolo ornato di bassi

rilievi d’ottiiiio gusto, sebbene ormai cor

rosi dal tempo: il primo e grandissimo

edificio che si presenta allo sguardoe

l’ Ospitale della Pietà, che principiò ad

inalzarsi nel ttilia e fu terminato nel t60l,

allorquando furono in esso uniti tutti gli

altri ospedali che non eran meno di dieci.

Alla sua costruzione, secondo che allora

usavasi, i migliori architetti adibironsi,

fatti venire a pubbliche spese da varie

città d‘ Italia; quali furono Giovanni e

Niccolò Francesco Maffei, cafraresi, ed An-,

tonio Ferrandino o Sferramolino, come

altri lo chiamano, a’ quali fu unito Gio

vanni Carrara, messinese, anch'egli va

lente nell’arte sua. Costoro uniti, conce

pirono l'idea colossale di questo smisu

rato edilicio; ma il maggiore ingresso

però fu eseguito a preferenza sul disegno

di Giovanni Maffei, il quale nelle due

vittorie scolpi di sua mano la Fede e la

Carità, intagliandovi nel fregio Fepigrafe:

‘lzlie Fidos per (Ìliaritate operator

Racchiude nel mezzo, un orto botanico,

mirabilmente coltivato, ricco di piante

rare ed esotiche che serve di studio agli

amatori di questa utilissima scienza.

E osservabile ancora la spezieria, pei

vasi antichi di inajolica, magistralmente

dipinti. - . ‘

In uno de’ lati sorge la chiesa in forma

di croce greca d’clegante architettura co

perta di cupola. Osservabile in essa più che

ogni altro è pur il gran quadro della

Pietà, del messinese Antonio Barbalonga

Alberti, degnissiino allievo del Domeiii

chino; altra antica tavola, degna di tutta

la considerazione deglîntcndenti, èquclla

situata nell’ altare a mano destra, divisa

in_ più spartimenti, cd avente nel mezzo

la Vergine col Bambino ed altri "Santi in

torno. -

ltiposano in questa chiesa le ceneri di

Tommaso Bonfiglio, prode guerriero e dotto

_ politico‘, racchiuse in magnifico cenotafio

di marmo, inalzatogli nel i658. In fronte

dell’urna si legge il seguente non infelice

distieo.

i Actoi‘ ego. sit scena dies erhisque lbcatrum

Postremum audisiis. plfltldll", aliirc licet.

Di rincontro alla porta di questa chiesa

esiste l’altra piccola si, ma ricca di belle

e preziose pitture ,_ di mano di valenti

maestri, dedicata alla vergine Santa Lucia.

La prima tavola rappresentante Nostra

_ Donna col Bambino nelle braccia, in alto,

e sotto San Placido e compagni, e l’altra

all'altare dirimpetto che rappresenta San

Niccolò con quadretti intorno, sono pure

di ‘Antonello Riccio, messinese. Segue la

bellissima tavola della Ver ' e sedente

col Bambino fni le braccia, f squisito la

v’oro_di Tommaso d’Arzo. ,

La tavola della Santa ‘Titolare è opera

antica di maestro sconosciuto; finalmente

tutt’i freschi sono di ‘Giovanni Tiiceari

messinese, sebbene in alcuniluoghi guasti

da ritocchi. ‘ -

Assai vicino a questa chiesa, e propria

mente quasi attaccato alla porla della

città, s’inalza l’oratorio di Santa Cecilia,

degno, di essere visitato per il gran quadro

della Titolare, uno de’ capilavori di Gio

vanni Battista Quagliata.

Seguono non molto ‘lungi le vestigia

dell’ antico palazzo dellîinivcrsità de’ pub

blici studj, ove al dire d’ un dotto scrit

tore, le cattedre de’ Malpignie do’Borelli

cangiate si veggono in forni ed in tra

mogge. Ameinoria de’posteri, ancora sul

maggiore ingresso si legge:_ - -

. Piiiurro lll Rea: INCLITISSIMO

MESSANA Piioroiienorous m‘ ixossioiiun FERAX

Ac vzrus BENARUDLARTIUM riiuass

Ne QlilS 1m LirTniiiiii/ie REIPUIIBLICAE

SPLENDOBEI E1‘ coiiiionuii DESIDERETUR

AIIIENAEF.“ EREXIT

Asso MDClII.

Salendo alquanto per la strada detta di

Terone, ossia Tirone, sîincontra la chiesa

degli Angeli, oggi San Sebastiano, nella

quale esistono alcuni freschi nella volta,

assai ben conservati, di Filippo 'l‘ancredi,
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ed altri quadri dello stesso si vedono in

sacrestia‘: merita ancora l’attenzione del

Yintelligente l‘ antico quadro della Ver

gine degli Angeli laterale all’ altare mag

giore, della scuola di Polidoro.

Alla fine della detta strada, val quanto

dire sul vertice del detto monte Terone,

si vede inalzato con magnifica architettu

ra il nov-iziato de‘ padri Gesuiti, fabbricato

di grandissima estensione, ma ormai quasi

nell’ interno intieramente distrutto, ser

vendo per quartiere di soldati. Bellissima

era la chiesa in forma di croce greca ,

coperta di cupola’; ma nulla più in essa

si trova de’ monumenti d’ arte che la

decoravano, all’infuori di que’ bellissimi

angeli di stucco all’altare maggiore, del

celebre nostro [ilastiratore Luca Villamari,

quali sembrano modellali su i disegni

del Correggio. '

Alla discesa di quella via s’incontra

la piccola chiesa di San Michele, nella

quale sono d'am1nirarsì due tavole, una

cioè all'altare maggiore con la Vergine,

opera di squisito gusto, della scuola de

gli Antonj, e l'altra del 'I‘itolare, del

nostro Biagio Giannotto.

Poco più in giù si alza lo spazioso mo

nistero di Santa Barbara; nella chiesa ,

architettura di Andrea tlalamech, fioren

tino, si osservano le qui appresso descritte

ragguardevoli pitture.

1 freschi della tribuna erano del pen

nello dell’ immortale Litterio Paladino,

ma distrutti -da’ tremuoti, furono sullo

stesso gusto rifatti da Giuseppe Crestadaro,

palermitano, e sono invero una delle mi

gliori opere del suo pennello; le fi ure

sono straordinariamente grandi e con otte

con esattezza di disegno, ammirabili per

la vaghezza del colorito. La tela della

morte di San Benedetto, stimata il capo

lavoro di Giovanni Battista Quagliata; gli

altri due quadri della Natività del Signore

e di Santa Barbara, sono opere insigni

del testè nominato Paladino.

Scendendo per la strada dirimpetto,

s’ incontra la pieve di S. Lorenzo. ll qua

dro dell'altare maggiore rappresenta la

Vergine della Provvidenza, circondata da .

varj angeli che portano canestri pieni di

frutta; essa e una delle più belle opere

di Alfonso Rodriguez. il quadro della

Vergine in alto, con S. Caterina e S. An

tonio di Padova, è del nominato Giovanni

Simoni Comando. ‘

S’incontra poco appresso la chiesa di

Gesù e Marta delle Trombe, ricca di

marmi ed ornata divario pitture di Nic

colò Mazzagatti. I quattro Novissimi e le

tele ad olio dietro l’alt.ar maggiore, sono

di Giuseppe Paladino. Nelle due laterali

congregazioni si osservano in una, varj

quadrati situati all'interno, del lllonusilio,

del Paladino e del Crestadoro; nell’altra

si vede una bella tela rappresentante Gesù

v Cristo al sepolcro, fra varie figure, della

scuola del Ribera. .

Procedendo pochi passi, si va ad in

contrare l’altro tempio del monistero di

S. Teresa, tutto da capo a fondo ornato

di marmi intarsiati a varj colori, opera

di gravissima spesa , ma di poco buon

giusto: non così l’altare maggiore formato

tutto di agate, diaspri ed altre pietre dure

siciliane, commesse con somma maestria

‘e di squisito disegno. La cupola e tutti

gli altri freschi che adornano questa chiesa

sono del (Irestadoro, ma molto dissimili
da quelli di S. Barbara. . i

La chiesa delle Vergini Riparate suc

cede a quella di Teresa. in essa è d’am

mirarsi il (piadro ‘di Nostra Donna della

Vittoria, opera singolare del Maffei, e l’al

tro laterale colla Vergine sedente, di Mario

Menniti, siracusiano.

- Proseguendo il cammino per la strada

de’ monisteri si può visitare la chiesa di

S. Cosma de’Medici. Sulla porta leggesi

la breve ma elegante iscrizione:

D; 0. M.

DIVISQCE sms

COSMA E1‘ DAMIANO uutrvmavs

lilsmcontvn SOCIETAS

D. D. D.

In essa si conserva gelosamente l’in

comparabile quadro della Piscina, capo

lavoro di Alfonzo Rodri uez. L'azione è

nel momento che il Sa vatorc comanda

al paralitico di alzarsi, ed egli si‘ alza e

tamtmina; sarebbe inutile e fuor di luo o

diffondersi sul merito delfopera; chi Ea

mente l’ osservi e decida. La tela con i

Santi Cosma e Damiano e del (luagliata,

ed il gran quadro di S. Francesco di

Paola t‘: dei Filocami.

llleritano anche attento sguardo i due

cenotafj laterali aIFaItaremaggiorc, di cui

l’uno è inalzato alla memoria di Giovanni

Impellizzeri, nostro celebre medico, dalla

sua atîettuosa consorte Antonia Cardia

nel t7ttt. Esso è ornato di belle statue

nude al naturale, fra le quali il Tempo

che rompe irato la falce, opera del no

stro lgnazio lìuceti. NelFaltro si racchiu

dono le ceneri della detta Cardia, rapita

dalla peste del i705.
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Per una scala di marmo si asceude al

l’ elegantissima chiesa del monistero di

Sant'Anna. Le pitture della volta sono

di Domenico lafalce, poco commendabili;

quelle che adornano la volta della tri

buna, smisurati colossi! sono di Pio Fa

bio Paolini, udinese; le pareti della

stessa tribuna sono dei Filocami, imitanti

lo stile e la grandezza delle ligure del

Paolini. l)e’lotlati Filocami sono anche

tutt’i freschi che adornano le mura della

chiesa e che figurano avvenimenti della

vecchia legge. il quadro della Vergine

con S. Bernardo e S. Benedetto è di An

tonio Bova. di ammirabile freschezza nel

colorito, che sembra uscito dalla scuola

del Vecellio. ll (lrocilisso in rilievo è del

nostro scultore Santo, Siracusa. La tavola

con la Vergine Immacolata è rapportata

da nostri storici come opera singolaris

sima dellaJamiglia degli Antonj pittori;

incomparabile bellezza! ll quadro all’al

tare maggiore rappresentante l’ Agnello

dell'Apocalisse è del pennello di Antonio

Filocamo; ma interessante perla storia

delle arti è la tavola con SanVAnna d’an

tico stile. Ella siede sopra una sedia di

marmo, tenendo in grembo la Vergine,

la quale stringe fra le braccia il llam

bino.

Poco da questa discosta è la piccola.

ma vaga chiesa di S. Rocco. ln essa vi

è d’ammirarsi la tavola dell’altare mag

giore, rappresentante la Vergine di gu

sto ratfaellesco, ma d’ignoto artista; i

Santi Pietro e Paolo, lateralmente dipinti

sulla stessa tavola, sono di mano di Anto

nello Riccio. La tela coi Santi Pietro e

Paolo condotti al martirio è del Rodri

guez, se pur non è copia.

Salendo quinci a sinistra per magnifica

scalinata, si accende all’antico e ricco

monistero di S. Gre orio. Varj preziosis

simi monumenti in atto di pittura e scul

tura son conservati nel monistero, inac

cessibili all'occhio degfintendenti , fra

quali ricordo più tavole del Guinaceia,

una famosa Cena di Stefano di Giordano,

messinese, scolare di Polidoro, ed una

fonte marmorea scolpita dal nostro Bru

gnani,

Tralasciando ‘da parte questi per ora

invisibili o getti. potrà il viaggiatore daUe

ringhiere cie ricorrono intorno la chiesa

osservare tutta la città ed il bacino del

porto che gli stanno di sotto, la Cala

bria di rincontro e lo Stretto del Faro

dalla sinistra, spettacolo di cui pochissime

città del mondo possono otîrire linguale.

ln questo elegantissima luogo eravi nei

secoli greci un tempio a Giove, il quale

ne’ bassi tempi fu convertito in ospeda

le, che dal monte prese il nome della

Caparrina.

Nel secolo XVI, aggregato quest'espe

dalea quello della Pietà, fu malzato que

sto tempio sul modello di Andrea Cala

mech, in forma di croce greca , nel cui

mezzo si erge elevatissima cupola rico

perta di piombo. Ne‘ secoli susseguenti

fu internamente adornata a commesso di

pietre dure. con ispesa pressoché incal

colabile e di una esecuzione sorprenden

te; tale ornamento la fece in vero più

ricca, ma la fece all'incontro meno bella,

togliendole la semplicità. Tutte le volte

e la cupola sono accuratamente dipinte

da’ fratelli Filocamo. Degni d'ammini

zione sono i quadri che si vedono sugli

altari; quello del S. Benedetto fra i suoi di

scepoli è opera del tante volte lodato An

tonello Riccio. ll titolare è di Antonio Bar

balonga. La S. Silvia è del pennello dei

Filocami. La cappella della Vergine del

Carmine con S. Giuseppe è creduta del

Guercino.

_ln uno degli altari si venera un’ an

tichissima immagine della Vergine col

Bambino fra le braccia, a’ di cui piedi

sta genullcsso S. Gregorio, lavoro di mo

saico d' incognito maestro. Intorno a que

sta devota immagine si vedono varj qua

dretti dipinti sopra rame da Alessandro

Fei, fiorentino, con gusto e delicatezza iu

comparabile.

Nel parlatorio si vede la famosissima

icona della Vergine col Bambino, ricor

data da molti autori, opera d‘ Antonello

da Messina, segnata col suo nome c del

l'epoca del 41:75. Dello stesso autore si

vedono ancora in sacrestia altre quattro

tavole, cioè unfitnnunziata ed un Angelo»

a mezze ligure; San Gregorio e San Be

nedetto, quali tutti formavano parte della

riferita icona. , _

Pochi passi lungi da questa chiesa si

incontra quella de’ barbieri, sotto il titolo

di Santa Maria dellbllto Basso, nella

quale gelosamente si custodisce la tavola

del pennello di Polidoro Caldara da C2

ravaggio rappresentante la Natività del

Signore. Quesfopera incomparabile reca

sorpresa a ehi ha l’anima formata per Il

bello: meglio è tacerne, perchè non ba

sterebbe un inliero volume a volerufi

spiegare particolarmente le bellezze: essa

costò la vita a quel divino maestro. _ _

ll monastero di Santa ìllaria di Basico

è vicino a questa chiesa.
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“La prima tavola di rincontro la porta,

rappresentante la Natività è di Deodato

Guinaccia, primo degnissimo allievo di

Polidoro. ll quadro de'Magi 'è riguardato

come capo lavoro di Francesco Comandè.

La Risurrezione all'altare maggiore è

pure un’opera ragguardevole del Rodri

gucz. La Santa Chiara è dei Filocami,

Plmmacolata e la venuta dello Spirito

Santo sono dello Scilla, le due tele la

terali all’altare maggiore, rappresentanti

PAssunta e PA-scensione, sono di Matteo

Maggio. Ma chi non resta sorpreso

da meraviglia nell'osservare la rande

volta e la cupola egregiamente ipinte

dal nostro Giovanni Tuccari? Esse _son

condotte con tale bravura, vaghezza ‘di

colorito, unione ed accordo, che sembrano

tutte create in un punto.

Ascendendo alquanto si arriva alla

vaga chiesa del monastero di Montalto.

ln essa‘ si. conserva il celebre quadro

della Fuga in Egitto, a mezze ligure, opera

stupenda di Tiziano; di Cardillo, messi

nese è la bella tavola della Visitazione

della Vergine, sul fare del Vinci, di cui

si vedea altra tavola col San Bernardo,

e San Benedetto, ma fu tolta per surro

garvi una pittura moderna; meritano an

cora qualche riguardo le quattro tele at

taccate alla tribuna, del pennello di

Placido Celi, messinese.

S aziosissimo è il convento de’ adri -
P

Agostiniani che racchiude nel mezzo un

giardino circondato da un portico con co

lonne di marmo. La chiesa era un deposito

prezioso de‘ più belli quadri de’ nostri

migliori maestri, ma sono state quelle

opere in varj tempi vendute. In essa ri

posavano le ceneri delfimmortale Lionardo

'l‘esta, in un decoroso marmoreo sepolcro

che anch'esso più non esiste. Sarà non

inutile rapportame qui l'iscrizione, per

serbure a’ posteri la 1nemoriad’un degno

cittadino.

LEONARDO Tesn: Mssssruo

PinLosoruo, MEDICO m‘ Porre csnznenaruo

PATRI nexznensxnssluo

Fu.“ PIENTISSIMI rosuzne

Vixir ANN. LXII MENS. VI mss xxiu

Oaur vul IDUS wui MCLVI.

Resta solo una lapide la quale ci mostra

il luogo ove giacciono le ossa del Ferra

rotto, celeberrimo giureconsulto ed autore

di molte opere.

Gli oggetti degni d'osservarsi in fatto

d'arti sono una statua nel primo altare

REGNO DI SICILIA.

a mano destra, rappresentante la Vergine

col Bambino, di marmo bianco, d’autico

ma pregevole stile; la Vergine ha la vc

ste tutta stellata d'oro c le rivolte di

pinte di turchino: colorate di rosso sono

le labbra d’ambe le figure, ciò che in

vero lc deforma. ‘ai’

Merita ancora tutta l'attenzione la va

ghissima cappella della famiglia Abbate:

nclFaltare avvi una tavola di marmo,

scolpita quasi a tutto rilievo, rappresen

tante la Natività del Signore. Un pastore,

affatto nudo, scolpito con tutto il magistero

dell'arte, mostra la perizia dell’ artista:

viva sembra un’ altra figura che stagli

appresso, quale porta fra le braccia un

agnello. La gloria degli angeli è. vera

mente bellissima. Questa cappella fn inal

zata a spesa di Gabriele Abbate nel 1670;

ne’ lati della stessa si vedono eretti due

mausolei marmorei,uno da’quali racchiude

le ceneri di Giovanni Abbate, scolpito

nel i605 , e l'altro quelle di Gabriele

Abbate, inalzato nell’auno suddetto i670,

ambedue sullo stesso disegno, ornati di

puttini e di un elegante fregio rappre

sentante in basso rilievo vasi, scudi, armi

e cose simili. Essi però non sono di uguale

perfezione, essendo quest‘ ultimo di assai

più delicato lavoro. ln esso si legge:

Boe Duo aecellum

Sibique sepulchrum condidit, ete.

ldue quadri che restano, i quali possono

meritare anche uno sguardo dell’intelli

gente, sono il S. Cono, che dispensa l'e

lemosina ai poveri, di Andrea Suppa, ed

il Santflàgostino, d’Alfonso Rodriguez.

ln fondo del primo corridojo di esso

convento una elegantissima marmorea

fonte s’inalza, nella quale si vede scolpita

la Lupa, che viva sembra e spirante, in

atto di allattare idue fondatori di Roma;

lavoro incomparabile, universalmente giu

dicato del frate Montorsoli.

Pocoda questa chiesa distante s’incontra

il tempio dc’padri Predicatori di San Do

menico, ricco di belle pitture de’ migliori

maestrLl Padri vi si stabilirono, per

concessione di Clemente V, dopo della

soppressione de'Templarj nel i320. lan

trando dunque per la porla maggiore, si

vede a man destra inalzato il grandioso

Sepolcro della famiglia Cicala, disegno c

scultura di fra Giovanni Angelo, ornato

di bassi-rilievi e di rabeschi del più

delicato gusto raffaellesco. Il sepolcro m

siemc contiene le mortali spoglie di tre

lG
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angusti soggetti della famiglia Cicala. E

primo del ran Visconte Cicala, generale

di terra e i mare dell'imperatore Carlo V

e di Filippo Il, ivi sepolto nel i564; poi

uelle del secondo Visconte Cicala, duca

i (lustro-Filippo e del cardinale Giovanni

Battista Cicala, de'quali si vedono tutti

c tre i busti, scolpiti con tanta morbi

dezza che sembrano di viva carne.

Segue l'altare della Vergine Assunta,

con la statua di marmo al naturale, opera

di Calamech, o secondo il Vasari, del

Montorsoli, insieme al bassorilievo rap

presentante la SS. Trinità, superiormente

collocato al detto altare; il quadro della

Annunziata e l’altro S. Pio, sono di Fi

lippo Tancredi, messinese. ll bassorilievo

rappresentante Gesù Cristo colla Samari

tana, che adorna il fregio dell’altaro sud

detto delPAnnunziata, è opera del Gagino.

La grande tavola della Natività del Signore

all’altare maggiore è un pezzo classico

di Antonello Iliccio: il San Domenico è

di Cemrc da Sesto, scolare di Lionardo,

di cui erano ancora un S. Giorgio ed

altro quadro della Vergine i quali furono

venduti. E pure osservabile la tavola con

tutti i Santi dell’ordine domenicano, ed

altra con varie storie del Nuovo Testa

mento.

Spazioso è il convento, ed in mezzo al

elaustro, circondato di colonne di marmo

di jonica architettura,sta inalzata la statua,

anch’essa di marmo, del titolarc.Ne’ cor

ridori del convento medesimo si annnirano
alcune ragguardevoli pitture, fraile quali

un S‘. Giovanni che battezza il Signore,

di Girolamo Macchietta, fiorentino. Nella

libreria si conserva ancora la famosa tavola

della disputa di S. Tommaso, dipinta a

tempra da Jacopello d’Antonio, la quale

prima si venerava nella chiesa; ma fat

tala ritoccare da un ignorante, fu mise

ramente rovinata,a segno che bisogno le

varla dalfaltare: finalmente un quadrone a

fresco nel elaustro, rappresenta la strage

degli Albigesi, eseguito con tutta preci

sione dal pennello del Bova, ma che di

giorno in giorno va distruggendosi per

la negligenza colla quale è tenuto.

Varie confratemite racehiudonsi nel

recinto di detto convento, e fra queste

merita di esser visitata quella detta del

l'Ave Maria, nella cui vólta da'fratelli

Filocami con bellissima invenzione fu

dipinta la Vergine del Rosario, cinta da

schiere di Angeli, da’quali sono abbattuti

a colpi di rose ipiù famosi eresiarchi.

La chiesa di S. Nicolò de‘padri Cister

ciensi succede immediatamente dopo la

già descritta di S. Domenico: fu inalzata

sul disegno di Andrea Calamech, nel se

colo XVI: l’ autore seppe meravigliosa

mente aeeomodarsi alle circostanze del

sito, facendola riuscire ben proporzionata

ed amena. Ne divise Finterno in cinque

spaziose navate che sono formate da due

file di colonne doriche di marmo siciliano,

e due file di pilastri di marmo bianco,

rabescati delicatamente, a commesso di

pietre dure a varj colori: il prospetto,

sebbene alzato nel passato secolo, è an

eh’ esso di gusto corretto ed ornato di

statue rapprcscntantivarj Santi dell’ordine

gesuitico, cui la chiesa un tempo appar

teneva. Era il tempio abbellito di vaghi

affreschi de'nostri migliori pennelli, ma

quelle opere perirono co‘tremuoti del i785:

squisitissinte pitture ad olio in essa si

conservavano, tra le quali la gran tavola

de'Magi di Cesare da Sesto, che forma

oggi uno dc'migliori ornamenti della real

galleria di Napoli. Ora si vedono sola

mente la tavola con S. Nicolò della scuola

degli Antonj ed il bcl quadro della pre

‘ sentazionc, di Catalano il Vecchio.

Uscendo dalla porta laterale, a pochi

passi s’incontra la chiesa di S. Francesco,

oratorio de‘ mercanti, che può riguardarsi

come un museo delle più belle pitture

che si vedono in Messina. Eccone le più

singolari: la gran tela all'altare maggiore

che rappresenta la morte di S. Francesco

fra due angeli, figure più grandi del na

turale, è un capo d'opera di Bartolomeo

Schidone. l tre quadri a man sinistra

rappresentanti la nascita, il battesimo

ed il vestimento dell'abito di S. Francesco

sono dhtlfonso Rodriguez, cose rarissime.

Alfonso nel quadro suddetto del battesimo

dipinse se stesso e tutta la sua famiglia

con tanta verità che le figure sembrano

vive: questo quadro è un grande modello

pe’ ritrattisti.

Nell'altro lato poi il primo quadro in

cui si vede il demonio che in sembianza

di bellissima donna tenta il Santo che

ignudo si getta fra le spine, è del pen

nello di Francesco Cardillo, di tanta per

fezione che i nostri scrittori lo rappor

tano come opera del Rubens. _

Gli altri due quadri susseguenti, cioè

la Vergine che si mostra a SfFraneesco e

Vangelo che fa sentirgli la celeste armonia,

sono ambi di Giovanni Vanonbracken,

fiammin o. ‘

I qua ri a fresco che adornano intorno

la chiesa, rappresentanti varj miracoli
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del Santo, sono del pennello di Andrea

Suppa, con tutfamorc e delicatezza con

dotti. Essi son dipinti a petto d'uomo ed

in misura pussinesca, non eccedendosi

nelle figure l‘altezza di due palmi, equindi

può gustarsi tutto il magistero dell’aria.

Anche l’ Angelo che sostiene la pila del

l'acqua santa, è lodevole scultura di Asca

nio Lambertini.

Andando più innanzi s’incontra la chiesa

dell’ Addolorata. Si conserva in essa un

gruppo di marmo che è uno de’ migliori

che troviusi in Sicilia, secondo il citato

autore. Rappresenta la Vergine col Sal

vatore: ella è sedente con quella digni

tosa gravità che si conviene a nobile

matrona: ritto in piedi fra le di lei gambe

è Gesù Cristo, non già bambino come

suole generalmente figurarsi, ma in sem

bianza di vago giovinetto che alzando

aflcttuosamente la testa, rimira la madre

la quale fissa in lui amorosamente gli

s uardi. L'istoria non ci ha tramandato

i nome dell'artista.

Uscendo nuovamente _per la strada del

corso e camminando lungh’cssa, s’incon

trano i Pubblici granai: sulla porta del

l'edificio vedesi il mezzo busto di S. Al

berto, opera singolare del Brugnani; vi

SI legge:

DIVO ÀLBERTO CARMELITE SACRUM EX VOTO.

Segue poco appresso il tempio de'Mo

naci del teriordine, sotto titolo di San

t'Anna. '

Prcgevolissimi sono in questa chiesa i

due quadri, rappresentanti l’uno Gesù

Cristo fulminante e l'altro Gesù, Giuseppe

e Maria; opere ambedue deIl'immortal

pennello di Giovanni Simone Comando.

Passando nella contigua strada del Col

legio, il primo magnifico edifizio che

s’ incontra è la fabbrica del Collegio me- .

desimo, un tempo appartenente a’padri

gesuiti, oggi sede de’ Pubblici slzulj.

Questo gramPeditìcio eseguito sul di

segno del padre Natale Masuccio, gesuita

messinese,architetto famosissimo, presenta

internamente due ordini di portici.

Due vastissime sale degli appartamenti

superiori racchiudono oltre a venti mila

volumi, essendosi riuniti i libri della

biblioteca gesuitica a quelli della pubblica

biblioteca. Le varie disgrazie cui ha do

vuto soggiacere Messina han cagionato

non lievi perdite a questo sacro deposito

delle umane cognizioni, ma ciò nulla

ostante si conservano ancora libri rari e

preziosi manoscritti, cd in seguite si è

ad ottimo punto ridotta merci- le assiduo

cure di monsignor Grano, prefetto della

stessa.

Potrà quindi passare il viaggiatore ad

osservare il Museo situato nel raccio che

uarda mezzo giorno, e la contigua gal

eria di pitture che forma parte dello

stesso, l’uno e l'altra fondati dal beneme

rito P. D. Gregorio Cianciolo, cassinese,

nome assai caro agli amici della patria.

Sulla porta interna d’ ingresso si legge

la seguente iscrizione:

{uenanlron QUISQUIS es

Seu urrunn: seu ARTIS uni/non

Htc un VARIARUI annui SUPPBLLECTILE

REGIA Penomnxs ÀCADEIM

PP. CC. l-‘AVBNTIBUS

Tnn vin. nuuue PROVISUM essa vounr.

In esso si conserva grande quantità di

oggetti di storia naturale, cioè lave, solfi,

metalli, marmi, conchiglie, per lo più

raccolti da‘nostri vulcani, dalle nostre

miniere e dal nostro mare: si osservano

ancora alcuni mostri umani e di animali,

assai ben conservati in vasi di cristallo

ripieni di spirito di vino. Vi è ancora da

osservarsi la collezione di vasigreco-sieu

li, di medaglie antiche e di varj altri og

getti di antichità. .

Doviziosa di molte e scelte pitture si

è la galleria, di cui cennansi solamente

alcune delle più belle.

Una tavola colla Vergine ed il Bam

bino, dipinta a tempera, di Antonello da

Messina. Gesù Cristo che porta la croce

fra due giudei, sopra asse, creduta del

Polidoro. Altra tavola rappresentante Gesù

Cristo nel punto di esser depositato nel

monumento, con varj emblemi della sua

passione, di scuola fiamminga, in propor

zione pussinesca, opera rarissima: una

Vergine col Bambino, parimenti in tavola,

della scuola de'Caracci. Una tavola con

tutti i Santi, della scuola polidoresca, di

Pietro Raffa, messinese. Altra tavola gran

de, rappresentante una Pietà con la Mad

dalena e varj Angeli di Lorenzo Cala

mech. Un S. Diego, parimenti in legna,

di Giovanni Paolo Ronduli , cremonese.

Il martirio di S. Placido , quadro di

grande composizione di Giovanni Vanon

racken liammin o. La trasfigurazione

sul Taborre, qua ro grandissimo di Ca

talano l'Antico. La vedova di Naim, del

Menniti. Giacobbe al pozzo: Saulle ed

altri fatti del Vecchio Testamento, mezze

figure dello Scilla, e non poche altre pit

ture (leQuagliata, dcl Maroli, del Tuccari,
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del Menniti edi varj maestri italiani che

lunghissima cosa sarebbe solamente il

nominarli.

Della chiesa rovesciata dzftremuoti non

resta che il solo prospetto decorato da

quattro smisurate colonne di marmo, di

ordine composito.

L'altra chiesa che poco più giù s’in

contra scendendo per questa strada, de

dicata a Nostra Signora del Carmine, poco

offre allo sguardo del viaggiatore, meno

de’vaghi affreschi che ne adornano la

tribuna, usciti tutti dal pennello de! Tuc

cari, ricchi di copiosissime ligure e di

magnifica architettura decorati. Come

opera del Polidoro è rapportata la Vergine

titolare, ma non può essere ammirata,

trovandosi ricoperta da una lastra d’ar

gente.

Uscendo da questa chiesa si va ad in

contrare la Piazza del Duomo (del quale

in seguito si tratta), una delle più ma

gnifiche e suntuose che possono vedersi

per i monumenti d'arte che la decorano.

Essa è all’intorno liancheggiata da superbi

alagi di moderna architettura: in un

iato inalzasi quello degli antichi tribu

nali che in altro tempo era in due diviso,

1’altra metà essendo addetta all’uso di

pubblica biblioteca; e tuttora si legge

nel fregio il seguente non inelegante

esametro, alludente ai due usi a cui era

destinato:

Hic Themitlis lanoes, hic duetta Palladis acdes.

Dall’altro lato ergesi la casa de’ padri

Minoriti, a due ordini di architettura,

jonico il primo e corintio quello di sopra.

Ma ciò che sopra ogni altro adorna questo

Foro si è la fonte marmorea inalzata

nel ltitit, opera incomparabile dell'im

mortale fra Giovanni Angelo, fiorentino,

tenuta dagPintendenti per una delle cose

segnalate del mondo. La sua figura èdo

decagona, ed in ogni angolo avvi scolpita

una cariatide nuda sino ai fianchi, che

sostiene col capo l’orlo del bacino. Quattro

di questi lati rientrano e racchiudono

nel vano una vasca marmorea, che riceve

l’acqua dalle bocche di due‘ delfini, su

de’quali sono scolpiti tritoni ed altre

marittime dieta, e daqttattro fiumi, cioè

dal Tevere, dal Nilo, dalFEbro e dal Ca

maro, rappresentati da quattro statue co

lossali nude giacenti.

. "Posano questi lìumi sulle loro basi,

nelle quali con ammirabile artificio l'au

tore espresse lll bassirilievi varj simboli

alludenti alle statue sovrapposte; cioè

sotto il Tevere la Lupa che allatta i ge

melli fondatori di Roma. Sotto il Nilo le

slingi, le piramidi, le palme ed altri em

blemi del misterioso Egitto. Cosi sotto

l’Ebro scolpl, fra I’ altro, l'aquila che

porta le colonne d‘ Ercole, e finalmente

sotto il Camaro, Zancla in atto di coronare

quel fiume. Nella parte superiore di quei

bassirilicvi sono scolpiti i seguenti elo

antissimi versi, parto sublime dell'abate

“rancesco Manrolico, indivisibile amico

e compagno del frate da Firenze. Si legge

il seguente distico relativo al Tevere:

0h meritum antiquo lìdeì. MQOSIIII, porlnnea

Fundit aquas magni Tiberio urna tibi.

E sotto il Nilo,

Nilus ego, ignotum. leptenl perostin fossus,

Ilio cuput. in gremio, Zancla, repono tuo.

E sotto l'Ebro,

llesporidum venia regnator lhcrus aquarum ,

Neo regio in Sieuhs gratior ulln fuit.

E sotto il Camaro,

Sum patria famulun, cameris exortua aquosis;

Ollìcio manant fluminl tanta men.

Ne‘ restanti otto lati poi in altrettanti

quadri sono espresse con tultala poetica

eleganza a bassorilievo le seguenti favole,

cioè Polifemo in atto di scagliare il fune

sto sasso allo sventurato Aci che unitoa

Galatea cerca nascondersi nel mare; la

madre Terra e POceano stretti in vicende

voli abbracciamenti; Diana colle ninfe

in atto di bagnarsi, con Atteone trasfor

mato in cervo; Narciso che si specchia

nel fonte; il Pegaso che fa scaturire un

fonte di sotto i suoi piedi; Giove tras

formato in toro che rapisce la sbigottita

figlia di Agenore; Dedalo volante, mentre

lcaro malaceorto è in atto di precipitare

nel mare; e finalmente Elle e Frisso che

trapassano il Bosforo a cavallo al famoso

montone. Fan basamento a tutta questa

grande fonte tre gradini di marmo che

tutto intorno il circondano, su de’ quali

riposano otto mostri marini stupendamente

scolpiti in marmo nero.

Nel mezzo di questa prima conca s‘ i

nalza un gruppo di quattro tritoni, i

quali con le braccia sollevate sulla testa

sostengono il sovrapposto spaziosissimo

bacino ricco di finissimi intagli, su del
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quale posano quattro ninfe, che molle

mente abbracciandosi ed intrecciando in

vaghi modi le braccia, sostengono una

seconda tazza, nel cui mezzo sorgono

quattro putti che sorreggono un globo

sul quale sta ritto Orione col suo fedcl

cane di lato. Tralasciasi la descrizione

di tutte le altre sculture che adornano

questa impareggiabile fonte, perchè la si

può leggere nella Vita del Frate, scritta

dal Vasari,e nella Messina del Bonfiglio,

sebbene l’una e laltra opera sieno im

perfette. ll Rezzonico, del quale in seguito

reco un’altra opinione. dice che senza

discernimento sono fatte le figurine di

Orione e di altre deità marittime, relati

vamente alle figure gigantesche di fiumi:

ed aggiunge che Orione è un pigmeo

accanto ai colossali fiumi.

Dirimpetto a questa fonte, sopra rilet ato

piedistallo si erge maestosa la statua e

questre di bronzo inalzala nel i081 ad

onore di re Carlo Il, capolavoro di Gia

cemo Serpotta, siciliano; questa statua

colossale, opera ardita, secondo il Rezzo

nico, si ha attirato in ogni tempo 1’ am

mirazione degli intendenti non solo per

la esattezza degli ornati, ma per la mossa

antmirabile del cavallo che alzando ambo

i piedi d’avanti, si equilibra sui poste

riori.

Nella base si legge la seguente laconica

iscrizione:

CARLO il rorsxrtssnto

HlSPANlAli-CM ET Statua Ram.

Osservati questi due monumenti può

rivolgersi Yattcnzione alla Chiesa Mag

giore, ch’ e un lavoro magnifico di più

secoli. Pria però d'entrare in questa. gran

dissima basilica, sotto il nome di Santa

Maria Nuova, e che ha molta analogia

con Santa Maria Maggiore di Roma, potrà

Pintelligente viaggiatore dar di passaggio

un'occhiata ad alcuni bassirilievi di marmo

che ne adornano la facciata, sebbene di

barbaro gusto, ma che servonoa mostrare

il decadimento dell’arte. Son questi situati

in una fascia che ricorre dall’un angolo

all’altro, c mostrano la maniera di arare

la terra. di seminare, di vendcmmiare e

di molire le olive, le varie arti donuesche

di filare, tessere, ecc.

Di assai miglior gusto sono i bassirilievi

e le statue che ne adornano il maggiore

ingresso di gotica architettura costruito

di marmo bianco. Esse son situate col

l’ordine seguente: Veterno Padre in cima

del frontespizio: Gesù Cristo più sotto,

che corona la Vergine, circondati da uno

stuolo d'Angeli che suonano varj stru

menti. Sopra l’ architrave si vede altra

statua della Vergine sedente col Bambino

nelle braccia, cosi delicatamente scolpita

da fare invidia al buon secolo. Dieci altre

statue, cinque per parte, lateralmente alla

porta suddetta son eompartite.

La chiesa è in forma di croce latina,

secondo le antiche basiliche, colla tribuna

rivolta all’oriente, di gotica architettura,

o, per dir meglio, in architettura arabo

normanna, cioè relativa all'epoca della

fondazione fattane da re Ruggiero; ma

di cosi maravigliosa proporzione che la

rende oltremodo armonica ed allegra. Essa

e a tre navate, formando la nave di mezzo

26 colonne di granito egiziano. avanzi di

antichi tempj del gentilesimo: quelle co

lonne dissimili essendo tra loro, erano

state coperte di stucco e verniciato per

ordine delfarcivescovo Cicala, ma poi sono

state rendute nel loro vero aspetto.

Entrati in essa è da ammirarsi il pavi

mento tutto di marmo a diversi disegni,

e la meridianayopera nel suo genere

perfettissima, delineata dal siciliano ma

tematico abate Antonio Taci.

L'accademia Peloritaua, persuase della

utilità e del decoro che ne sarebbe ri

sultato, deliberò nel i802 di farla costruire

affidandone la esecuzione al riferito Taci,

qual uno de’suoi componenti.

Egli dunque, quantunque miseramente

privo della luce degli occhi, ne assunse

con lieto animo l'impresa, e coll’a'uto di

qualche suo allievo, intrapresei la oriosi

e diflicili calcoli, onde dare alla meridiana

la più scrupolosa esattezza, e felicemente

la condusse a compimento dopo due anni.

Principio dal far situare una grossa pietra

bucata sul muro della minor navata che

guarda mezzogiorno, all'altezza di palmi

B3 oncia l i125, dal cui foro entra lo spettro

solare indicatore. Passo poscia a ripartire

nella lunghezza della linea meridiana, a

disuguali proporzionate distanze, i mesi

dell’anno, m‘: di tanto soddisfatto, pensò

di segnare in essa tutt’i tltfferetiti gradi

delleclittica corrispondenti a’segni dello

zodiaco celeste, e fisso benanche i giorni

ed i mesi dell'annata‘: comune che bisestile,

a norma defmovimenti solari. 'l‘irò inoltre

due linee divergenti dalla linru meridiana

per determinare fra di esse il diametro

minore della luminosa clisse solarc nol

l’ora del mezzogiorno, onde indicare il

preciso momento dello stesso, anuotandovi
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di tratto in tratto le ore ed i minuti del

l'orologio italiano, in cui cader dee in

ogni tempo il mezzogiorno. Vi aggiunse

inoltro lc declinazioni del sole dall’cqua

tore e le diverse altezze di quel luminare

dal locale orizzonte nelle ore meridiane;

descrisse ancora ed annotò nella mar

morea fascia tutte le solari effemeridi da

servire in tutti gli anni avvenire di certa

norma e regolamento. La corredo in

somma di tutte le possibili annotazioni,

onde appagare gli studiosi intelligenti

delle matematiche scienze, e renderla uti

lissima ai bisogni del viver civile. Nè

meno felice fu la esecuzione dell'inven

zione.

Egli adunque la costrnl di più tavole

di marmo bianco, di palmi 8B 5,5 dilun

ghezza e di palmi ti di larghezza, divise

in due semi-tavole, la cui connessione

determina precisamente nel mezzo la linea

meridiana, graduata con piccoli rettangoli

di commesso, che distinguono i gradi dei

diversi segni dello zodiaco. Da un lato al

l'altro di questa linea si veggono ad u ual

distanza varj trapezj di figura romboi ale,

parimenti in commesso, disposti in due li

nee alquanto divergenti verso tramontana,

denotanti tutt’i iorni de’mesi dell’anno,

a seconda che i diametro minore della

luminosa clisse va a toccare uno de’tra

pezj suddetti, cioè quelli situati nella parte

anteriore allo entrar nella chiesa per i

primi sci mesi dal 22 dicembre al ‘al

giugno , e gli altri situati nella parte

esteriore, corrispondenti alla tribuna,per

i residui mesi sei. Nell'intervallo di detti

trapezj viene giornalmente compreso il

diametro minore dello spettro solare nel

punto preciso del mezzodl: alla distanza

di cinque in cinque iorni è segnata la

mutazione del mezzo i in ore e minuti

italico-civili, descritti trasversalmente alla

linea meridiana.

Si osservano altrcsi in maggior distanza

dalla linea anzidetta, dall'un lato e dal

l’altro, piccoli cerchi di commesso a colori,

che nella parte anteriore segnano con

numeri in gradi la declinazione del sole

dalPcquatore, e nella posteriore le altezze

meridiane dello stesso astro dall’orizzonte

ne‘ iorni de’due mesi corrispondenti.

erso gli orli delle descritte tavole

marmoree veggonsi dipinti in commesso

di marmi a varj colori i dodici segni

dello zodiaco co’mesi che vi corrispon

dono, cioè dalla parte anteriore allo en

trare nella chiesa, da sinistra verso destra

1 segni di Capricorno,di Aquario, dc'l’e

sci, di Ariete, del Toro e de’Gemlni, o

dalla parte opposta, da destra a sinistra,

i segni rispetto a noi retrogradi del Can

cro, del Leone, della Vergine, della Lib

bra, dello Scorpione e del Sagittario.

Nell’uno dei due capi estremi in lun

ghezza della meridiana, dal lato destro

all’entrar in chiesa, si vede segnato il sol

stizio estivo, dove in ultimo luogo giunge

l'apparente disco solare nel dl ile 22 giu

gno,nel giusto punto in cui entra il sole

nel primo grado del cancro: quivi in un

semi-cerchio di marmo che forma termine

alla descritta grandiosa fascia marmorea,

si leggono le nomenclature corrispon

denti alle principali distinzioni, cioè in

corrispondenza de’ primi piccoli cerchi si

legge dcclinotio, in dirittura de‘ primi

trapezj dies, a canto alla linea meridiana

ed in corrispondenza de'piccoli colorati

rettangoli, si legge gradus ecclypticae,

quindi in linea degli altri trapez dies,

ed in fine in corrispondenza degi altri

piccoli cerchi si legge altitudo.

Nell’ altra estremità si vede marcato il

solstizio d'inverno, che avviene a il e

22 dicembre, nel punto in cui il sole

tocca il primo grado di Capricorno.

Finalmente ne'luoghi corrispondenti

sono indicati i due equinozj diprimavera

e di autunno che coincidono nel punto

stesso del primo grado di Ariete e di

Libbra nel 21 marzo e 95 settembre.

A memoria eterna di opera cotanto ma

ravigliosa nel vicino muro fu incisa in

pietra un'analoga iscrizione.

Dopo ammirata un’opera cosi magnifica

si può assare ad osservare i molteplici

altari di marmo, dedicati a varj Santi.

Lateramente alla porta maggiore se ne

osservano due inalzati alla Santa Vittoria

Angelica martire messinese ed a S. Gio

vanni Battista, colle loro statue di marmo,

delle quali quella di S. Giovanni, di am

mirabile lavoro, è creduta comunemente

dello scultore Antonio Gaginmcarrarese;

belli del pari sono i basstrilievi che ne

adornano la base.

Nelle due navate minori un ordine di

pilastri corintj scanalati di’ marmo bianco

tutto intorno‘ ricorre, architettura del te

stè lodato fra Giovanni Angelo Montor

soli: nell'indicato ordine di pilastri rat

trovansi altri dodici altari dedicati agli

Apostoli, ne’qttali. stan collocate le loro

statue digrandezza naturale, dice il Quat

tromani, maflgiori del naturale, dice il

Grosso, per a maggior parte scolpite da

valorosi maestri. La prima sulla destra,
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presentante il S. Giuda, è scultura

d‘ gnazio Buceti: segue’ di costa il San

Mattia, statua di niun conto, le due sc

guenti di S. Giacomo minore e di San

Tommaso, sono ambe dello scalpello di

Nicolò Francesco Mafiei, pittore, scultore

ed architetto. Ma un capo-lavoro dell'arte

è l’ incomparabile statua del S. Giacomo

m giore, di Giulio Scalzo, fiorentino,

scu ore ed architetto. La proporzione di

tutta la figura, la grazia del volto, s e

cialmente nella bocca, tale che ti sem ra

sentirlo a parlare, la poca morbidissima

lanugine che ne ricnopre il mento, e fi

nalmente la semplicità delle vesti, racco

mandano questa statua come uno de’mi

gliori oggetti che decorano questa basi

lica. Finalmente l'ultima delle sei statue

da questo lato e il S. Paolo, opera celebre

di lllartino da Firenze, scolpito sul modello

e« sotto la direzione del frate Montorsoli.

Passando dall'altro lato la prima statua

che s'incontra è quella di S. Pietro, tenuta

fra le opere più hnite del lodato Giovanni

Angelo; viene appresso Partiliciosa statua

del S. Andrea, lavoro oltremodo bello di

Andreatîalamech. In terzo luogo vedesi

il S. Giovanni, del sullodato Martino da

Firenze. Forse alla famiglia di Calamech

deesi attribuire quella di S. Filippo; li

nalmcnte susseguono le ultime due statue

di S. Bartolomeo e S. Simone, anch'esse

opere commendevolissime di Vincenzo

Tedeschi, romano, scultore ed architetto,

compite nel i655.

Quando ricorre la festa di un Apostolo

si ha il costume di vestirne la statua con

abiti sacerdotali.

Andando innanzi si vedono le due son

tuosissime cappelle, anch'essa marmoree,

di rincontro una all'altra. Nella prima

è la statua del Cristo risorto, scolpita con

somma delicatezza, opera creduta del Ga

gino;sotto di essa avvi un’urna di marmo

nero , fincheggiata dai busti di due sol

dati. sculture pregevolissime di Jacopo

del Duca. Nella seconda vi è la statua

della Vergine Assunta, scolpita nel mo,

‘assai bella. Quel poi che merita tutta la

‘considerazione sono le cappelle medesime

‘e le colonne che le decorano, rabescate di

finissimi intagli del più puro stile rafiael

‘lesco, e di esecuzione cosl perfetta che

diflicilmente può trovarsi di meglio.

Nel titolo poi altri due altari in corri

spondenza s'inalzano, uno cioè del Santo

Crocifisso e l'altro della Ver inc Addo

lorata, consacrato il primo da la fami lia

Gisulfo ed il secondo dell’incompara ile

monsignor La Ligname eretto nel i650.

Questo altare è iviso in tre celle: in

quella di mezzo vi era nel suo principio

la Vergine della Pace, ma oggi vi si vede

surrogato una Pietà,di assai buon maestro,

e nelle due laterali vi sono quelle di San

Pietro e S. Antonio di Padova, colla statua

dell'arcivescovo a’piedi in atto di pregare.

Nel frontispizio, di forma semi-circolare,

è scolpita in bassorilievo la Vergine dcl

Soccorso che libera un'anima dalle mani

del demonio: i pilastri,le basi e le cornici,

sono ricchi di finissimi rabeschi. La mensa

ed il primo gradino dell'altare sono an

ch'essi adornati di dclicatissimi bassiri

lievi che in varj quadri, d’ignoto artista

rappresentano i misterj della nostra re

ligione. Fra le arcate delle colonne s’in

contra il famoso pergamo somigliante ad

un calice, di marmo bianco, opera stu

penda ed ingegnoso invenzione di Andrea

Calamech. Sopra un semplice dado s’ i

nalza un pilastro, l'uno e l’ altro divina

mente rabescati di varie figure o fogliami

di squisitissimo gusto; decorato è il pi

lastro del suo ca itello che fra le foglio

porta scolpito ne le quattro facce le teste

de’quattro famosi novatori, Maometto,

Calvino, Lutero e Zuinglio, quali sembrano

veramente spirare aure di vita. Posa il

vaso del pergamo sul capitello anzidetto,

anch’esso ornato di preziosissimibassiri

lievi rappresentanti varie virtù e che

sono d’inimitabile lavoro.

‘Non piccolo ornamento e decoro fanno

a questo gran tempio i sepolcridegliar

civescovi trapassati; opere meritevoli an

ch’ esse‘ dell'attenzione deglîntelli enti.

ll primo che s’ incontra sulla estra,

del piissimo pastore Gabriele Diblasi, è

opera assai commendabilc dello scultore

Ignazio Marabitti, eretto nel i767. La li

ura della Carità che allatta un bambino

un pezzo classico. Laterale all’ altare

dell'Assunta s‘ inalza il secondo ccnotafio

dell’arcivescovo Giovanni Spinelli, eretto

nel i770.

Segue nel pronao l‘antico sepolcro del-_

l'immortale nostro prelato Guidotto di

Tabiate , lavoro del i503 di Goro, ossia

Gregorio da Siena. La grand’ arca mar

morea posa su quattro mensole ches or

gon dal muro, tutta ornata di bassiri ievi

rappresentanti i misterj di nostra reden

zione, e sopra dell’arca, in atto di ripo

sare, giace Guidotto in età giovanile e

di amabili sembianze. All'interno in ca

ratteri gotici si leggono i seguenti versi

leonini :
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Prtuul Guidotus jlcet bie cristocola totus

Iloc meruit vita, quod inorirctnr in.

lllgr. Grsgor. de Gregorio da Seni! feeit.

Anno Du. MCCClll, ind. l. P. M. V. mia. Mar.

Laterale a questo sepolcro Yaltro s’i

nalza non meno elegante ed assai più

bello per la stia semplicità, di monsignor

Francesco Velardi e Cocchiglia, colla data

del trilli: ivi, oltre la iscrizione, si legge

il seguente distico:

Conchl lopulta jucet, niens est gemma

' - lndita cmlo

Sydera miraiitur nyduu in un novum.

Più semplice e quindi più bello è il

sepolcro dirimpctto, e propriamente late

rale all’allare della Pietà, quasi sullo stessa

disegno inalzalo nel i682 alla memoria

di inonsignorGiovanni Betana, operarara

di Rinaldo Bonanno, scultore ed architetto

messinese. Un largo zoccolo ne forma la

base, sopra la quale posa‘ l'urna di ele

gantissima sagoma: in una nicchia sopra

stante si vede il busto del defunto che

sembra ancor vivo e pensante. Due nie

stissimi putti siedono lateralmente, colle

faci rovesciate, in atto diestingiierle. Sotto

il busto si legge:

Si ur VULTUI zsriiuiciiiir LAPIS ixrnii.

CREDERI POSSES '\ _

COBLISTIM iii-ran nos DIILlTtIlSSl viiimi.

E sotto l'urna, oltre un’elegan_te iscri

zione, è scolpito:

Srzs inermi, ceri/t ALTA cnncis, unicum’.

‘rniuiiriius .

llnucio, ixrreiims, iiic TUIULAIA JACENT.

Di lato a questo fu eretto nel 16146 il

veramente ricco e grandioso sepolcro del

l’ arcivescovo Biagio Prato; e carico di

ornati e di statue, ma la bellezza non

corrisponde alla grandezza.

Scendendo per la nave minore il pri

_mo ad incontrarsi è il sarcofago di inon

signor Antonio La Ligname, modello de’

vescovi, e tale che avea sortito dalla na

tura somma sqiiisitezza di gusto. Egli è

in atto di dormire soavemente, coricato

sopra una coltre che ricuopre l’iirna di

elegantissima forma.

Contiguo al precedente si erge l’altro

mausoleo che racchiude le ceneri dell’ar

civescovo Pietro Bellorado; senza dubbio

il più bello ed elegante di quanti se ne

vedano in questa insigne basilica. Sopra

un elevato basamento s'inalza il cenota

fio di forma rettangolare, diviso in tre

nicchie raccliiudenti la Fede, la Speranza

e la Carità personilicate in tre figurePosa

su di esso l'arca mortuaria da cui pende

un panneggiamento, e stil coperchio giace

il simulacro del trapassato. Gli ornatiche

abbelliscono questo monumento hanno la

solita eleganza del secolo. La iscrizione

è ne’ seguenti sensi:

Prriio BELLORADO Aiiciniariscoro MESSANINSI

Viiirirris ET noitmms EXEMPLO.

la IPSO vini cuiisu INTBIIPESTA MORTE SURREPTO

‘JOANNES Ruis .NEPOS _

Pnnuo orriiiii uziiiiu-ri ruunicii siirxir.

Vixrr inuos liti, iiriis. 7, Dea ti, A2 n. lDXlll.

E SOÙ-O la 085511 IÌIBPIIIOPCZÌI

ÌNGENIUI, vnirus, PROBITAS, s/triurii, siiivio

PERSPICUKYS, Pi-zriii nome, SBPULTA JACENT.

L’ultiino finalmente, vicino alla porla ,

fu eretto nel l729a monsignor Giuseppe

Migliaccio: è di forma assai grande e di

non inelegante disegno. Laterali all’ a

vello sono due grandi ligure rappresen

tanti la Prudenza e la Mansuetiidine.

Molte lapidi sono attaccate alle mura

della chiesa in diversi lunghi, in memo

rin di ricordevoli airvenimenti, come pel’

esempio per il primo ingresso in questo

regno di Carlo lll, per la venuta del re

Ferdinando nel i806, ecc.; fra le quali, per

brevità, notasi solo quella inalzata in me

moria del ricuperato regno di Napoli, pel

la sua eleganza: '

FERDINANDO IV SICILIIARUI Rizci

Pio FELlCl

Qcon NEAPOLITANO Recso

AB nosriiics VINDICATO

"EIC rimiun

POTENTI VICTORIARUM Nuiiisi

SOLLEINITBIK GRATUS PERSOLVERIT

A. n. lnccciiv.

Lu tribune di questo tempio tutte sono

ornate di grandiose li ure a mosaico, ese,

guito a’ tempi di re ederico e dell’aria

vescovo Guidotto. Quella nella tribuni

del Sacramento rappresenta la Vergiflf;

fra molti Angeli e Santi, a’ di cui piedi

si vede la regina Elisabetta, moglie di

Federico Il, espressa in piccolissima for

ma, quella incrostata nella tribuna mag

giore , rappresenta Gesù Cristo sedente»

di stragrande proporzione, tra molti An
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geli, Arcangeli e Serafini all'interno, con

la Vergine da un lato e S. Giovanni dal

l'altro, ed a‘ loro piedi re Federico Il di

Aragona, re Pietro figliuolo di luie l’ar

civescovo Guidotto. Finalmente nella terza

tribuna, clte forma la cappella dedicata a

S. Placido, si vede effigiato S. Giovanni

Evangelista, innanzi a cui sta genutlesso

Guglielmo di Aragona, duca di Randazzo.

Ma non i soli mosaici formano il bello

di queste spaziose tribune, perchè quella

del Sacramento, tutta ornata di finissi

nii marmi, è divisa in otto nicchie nelle

quali si vedono alcune statue di Angeli

che portano ceste piene d’ uve e di spi

ghe t sulle nicchie, in altrettanti tondi, sono

busti di Profeti. Le dette nicchie posano

sopra un basamento che ricorre intorno,

diviso in altrettanti riquadri, in ognun

de’ quali ‘e situata una tavola del pen

nello di Alessandro Fei.

Nel mezzo poi s’inalza una custodia di

figura esagona, ricca di colonne di mar

mo, la quale da pochi anni è stata ador

nata di rabesehi di delicato lavoro, tutti

di bronzo dorato , con ispesa veramente

reale; nello zoccolo di detta custodia si

osserva un basso rilievo rappresentante’

la Cena, del famoso Jacopo del Duca, di

cui è il disegno di tutta questa sontuosa

cappella.

Qualunque tlescrizionevogliasi fare della

tribuna maggiore riuscirebbe sempre in

feriore alla verità del fatto. Prineipiando

da’ gradini dell’altare si vede che sono

tutti opera di commesso di agate,diaspri,

calcedonie ed altre pietre dure siciliane,

di squisito lavoro; con colonne di lapis

lazzuli dclfuguale commesso è la grande

mensa, nella quale tutti gli ornati e le

cornici sono di bronzo dorato, rabescati

col più delicato lavoro.

Dietro l’altare s’ inalza ricca piramide

chiamata volgarmente la Macchina, clie

forma il. pregio più nobile di questo ma

gnifico tempio; essa servea sostenere nel

mezzo il quadro della Vergine della Let

tera di antichissimo greco pennello. Que

sta piramide è di palmi 60 di altezza

e a1 di larghezza, commessa di pietre pre

ziose, cioè agate, diaspri , ametiste , av

venturine, corniole, elitropie, lapislazzuli,

sardoniclie, con tale artificio ed esattezza

unite che sembrano nonchè una pittura,

ma una vera miniatura, non iscorgendosi

segno alcuno di connessione fra loro, an

che al giudicato del tatto, cosi bene sono

ivi assestate. In una fascia che ricorre in

torno. ed in tutt’i riquadri, si vedono per

REGNO DI SICILIA.

cosl dire dipinti con queste pietre varj

tlelicatissimi rabescl1ini,quali le foglie, i

fiori, gli uccelli ed ogni altra specie di

ornamento, sono di un gusto e di una

esecuzione oltremodo sorprendente e bel

lissima.

Sotto del quadro si vede un bassori

lievo rappresentante Yambasceria de’l\les

sincsi alla Vergine. Questo bassorilimo,

come altresi gli Angeli, l’ eterno Pa

dre e tutte le cornici, sono di bronzo do

rato , lavoro perfettissiino del siciliano

Giacomo Serpetla.

Fra questa macchina ideata da Simone

Gulli architetto messinese, che vi diede

principio nel 1628, ed essendo questi

mancato , ne fu affidata la esecuzione a

Guarino Guarini, il quale allora trova

vasi in Messina: a costui successe Fran

cesco Ferrante di Bologna, e finalmente

il nostro pittore ed architetto Giovanni

Battista Quugliata; ma non finì di com

pirsi che nel 4726.

E degno di tutta l'ammirazione, ilmanto

d’oro clie ricuopre la Ver ine, lavoro rag

guardevole dello scultorednnocenzo Man

gani fiorentino; l'oro solamente importò

la spesa di dodicimila scudi, senza valu

tare idiamanti, le perle e le altre gemme

dînestimahile prezzo: la statua è di ar

gento ed ha corona di pietre preziose di

grandissimovalore. Lavoro ancora il Man

gani nel ciborio ove si espone il Sacra

niento,opera di squisito e delicato lavoro,

sul disegno di Giacomo Calcagni romano.

Senza clie il detto cihorio sia rimosso a

mano (la qual cosa riuscirebbe difficilis

sima), si fa scendere dentro l'altare me

desimo, e poi nelle occorrenze, per via

di fuste e di molle, si torna a collocare

al suo sito.

Una pia tradizione, confermata dalla

cronaca apocrifa di Flavio Giulio Destro

pubblicata dal gesuita spagnuolo Iliguera,

narra clie nell'anno L2 tlell’ era volgare

i Messinesi inviassero Girolamo Origiano,

Ottavio Brizio . Marello Bonifacite ed il

centurione Mulè alla Santissima Vergine

in ambasceria e ne riportassero una let

tera: quindi la origine delle feste che i

Messinesi celebrano alla Madonna della

Lettera nel giorno dell'Assunzione. Di tale

solennità si sono pubblicate varie descri

zioni dallaccademia messinese della Fu

cina nel 16h‘), dal P. Guarri nel i657 ,

dal P. Arganzìo dopo due anni, da Gio

vanni Ortolano nel t728 c da Domenico

Ventimiglia nel lane. l/amplissiiiia apo

logia della Sacra Lettera è stata fatta dal

17
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Reina con immensa erudizione. Vedi il

Viaggio di Sicilia del Rezzonico, pag. 487,

edizione di Palermo, i828.

Le pareti della tribuna maggiore, della

quale di sopra si è fatto cenno, sono di

vise in quattro quadroni, rappresentanti

in figure colossali la morte di S. Alberto,

la predicazione di S. Paolo, Pambasceria

alla Vergine ed il martirio di S. Placido

e Compagni, tutti adorni di magnifica ar

chitettura, del pennello di Giovanni Bat

tista Quagliata , paragonati dal Riedesel

nel suo Viaggio in Sicilia ad un’ opera

del Tintoretto.

Le ceneri di tre sovrani sono racchiuse

in tre arche collocate in questa tribuna,

cioè quelle di Alfonso re di Napoli, sotto

la quale sta scritto il seguente distico:

Alphonsum. Lllllllfll, dum fugis arma gerentem

Mox positis, qumnam gloria? fraude necas

Quelle di Corrado IV , ove parimente

sta scritto :

imperio prucstans forma Conradus et armis

Promeritis cineres dai tubi, Zancla, suos.

Finalmente quelle di Antonia, moglie

di Federico Ill re di Aragona, ove leggesi:

ilic regum soboles, Friderici Antnnil eonjux

Sicuniae regina jaeet, thus Zancla supremo p

Dai cineri et raptam llorentihus tngemit anuts.

Belli a vedersi ancora sono gli stalli del

coro, collocati intornola dettatribttna,squi

sitamente intagliati nel ltîttt); i cui dor

sali rappresentano vaghissime vedute in

tarsiatc di varj legni colorati, opera di

un Giorgio veneziano, che vi lasciò scritto

il suo nome.

Anche di marmi elegantemente com

messi è tutta intiera costrutta la terza

cappella dedicata a S.Placido,quasi sullo

stesso disegno di quella testè descritta del

Sacramento: in questa però gli Angeli

sono di bronzo, modellati e gettati dal

lodato Mangani: costarono scudi 250 per

uno di sola manifattura.

Ricche egualmente di belle pitture sono

le mura della navata di mezzo. dipinte

da Antonio Bova messinese, divise in do

dici quadroni, dieci soltanto de'quali fu

ron da lui eseguiti; l’undecimo fu com

pito da Giuse pe Paladinmrestando ancora

nel i850 a ipingersi Pultimo.

Bellissimi sono i vasellami e gli altri

arredi d’oro e di argento addetti al ser

vizio della chiesa, opere la ntaggior parte

del nostro lvara, chiamato il Cellini tlelltt

Sicilia, essendo stato per la sua eccel

lenza invitato a lavorare nelle prime città

di Europa.

Varie pitture sono da ammirarsi nella

sacristia , ma quella che porta la palma

è la tavola dell'Assunta, operaineompa

rabile di Salvo d’ Antonio. Nella stanza

susseguente si possono osservare due

grandi quadri, uno delle nozze di Cana

e l'altro tfincognito soggetto: ma il mi

gliore è quello degli Angeli che visitano

Lot, del pennello di Alfonso Rodriguez.

Dîncognito artista è la tavola dì marmo

rappresentante in bassorilievo i Magi,

collocata in un altare ivi eretto, segnata

coll’ anno ttiltlt.

Nel luogo detto la Canonica, contiguo

alla detta sacristia, si vedono molti qua

dri di Rodriguez, defluagliata e di Catalano

ilGiovanc, efra questi un itiapprezzabile

dittico fiammingo, assai ben conservato, di

palmi ti, all'incirca, cosa rara! ed una

tavola dell’Alihrando,rallìgurante la Pre

sentazione al tempio, con mezze ligure

oltremodo belle.

Degne finalmente d'osservazione sono

le due porte laterali d‘ordine composito,

‘disegno e scultura del celebre Polidoro

Caldara da Caravag io, ornate di bellissimi

intagli, con tanta delicatezza lavorati che

di cera non potrebbero farsi migliori.

Vuota di sotto è questa ammirabile

basilica, essendovi una egual chiesa dedi

eata anch”essa alla Vergine sostenuta da

colonne, ornata di freschi del Bova edi

eccellenti pitture ad olio deìnaestri si

ciliani.

Magnifico è ilpalazzo arcivescovile che

supera in grandezza e bellezza tutti gli

altri edilizj della strada Nuova in cui si

trova.

Una grossa torre quadrata e massiccia,

alquanto più alta del tetto della cattedrale,

le serve di campanile.

Ad Orione era dedicato il tempio vicino

sulle ruine del quale fu alzata la pieve

di S. Giacomo.’

ln una stanza contigua potrà vedersi

un antico sarcofago, rappresentante Pape

teosi di un eroe, rinvenuto in quel sito

nel cavarsi le fondamenta.

Usciti da questo luogo, si passa, nella

strada Austria, una delle più belle che

decorano questa città; cosi nominata dalla

vittoria di I). Giovanni d'Attstria riportata

contro i Turchi nel i581. La prima chiesa

che s’incontra è quella di N. D. del Gra/Îeo

sotto titolo’ della Cattolica: in essa giac

ciono le ossa del dottissimo Leonardo Paté,
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lume delle greche lettere, alla cui me

moria fu inalzato un degno cenotalio di

marmo, col suo mezzo busto da maestra

mano scolpito.

In esso si legge la seguente iscrizione:

D. Leounncs PATÈ V. I. m‘ Pmzosornns

Docrou Illl-îsssssssxs

Ilmcs ECCLESIJE PROTOPAPA

[AUSTRATIS A Pccno ren nscsxsiuu nonims

Gvuxisns

A. VICESUIO mwns son: AD SEPTUAGESIMUM csou:

Iv hIess/tnexsl Uslvisnsir/vrz

GRAICAM LATINADIQEE cnum-noaml rnorsssus

Posr LONGOS rno SANCTE ixquisirxonts TRIBUNALI

LAnouEs

CALAno CONSILIOQUE SUSTENTOS

. SEPTUUGENARIO nnuon

Hm IN srs nrociesclr novec REFLORESGAT

‘ Asso MDCLVIII

D. Armaeis PATÈ ax ra/vrsn mzros

Ex anno AìlOltl-I EREXIT.

Questa strada nel mezzo viene interse

cata dall'altra non meno bella, chiamata

Cardines, che dalla marina ascende sino

alla porta Nuova. Ne’ quattro angoli che

formano le due strade si vedono erette

quattro fonti marmoree, ornate di tritoni

e cavalli marini, scolpiti da varj maestri

ed in tempi diversi, sul disegno di Gia

como Calcagni romano. Gli scultori fu

rono lnnocenzo Mangani fiorentino ed

Ignazio Buceti messinese.

La prima delle due chiese che s’incon

trano in questa strada, è quella dell’/in

nunziala, detta da‘ (Iatalani, un tempo

dedicata a Nettuno, e quindi convertita

ad uso di moschea ne'tcmpi de’Saraeeni,

come si ravvisa dalle varie arabe iscrizioni

che sono su per gli stipiti delle porte.

Le colonne tuttora conservano parte del

l’antica semplicità, posando le loro basi

sul pavimento. Si custodiva in questo

sacrario il quadro dello Spasimo, di Po

lidoro, il quale oggi adorna la real galleria

di Napoli: quelli che attualmente sivedono

agli altari sono dautori recenti; ma esi

stono ancora di antico pennello, attaccati

alle mura della chiesa, un Gesù Cristo in

mezza figura sopra asse, della scuola degli

Antonj; altra tavola alquanto logora rap

resentantc il Giudizio Universale, assai

ella, che si crede di Girolamo Macchietta,

pe'frammenti di lettere che tuttora si os

servano; un quadro antichissimo dell’An

nunziata, sullo stile di Giotto; finalmente

in una tela magistralmente si vede dipinta

I
|

un'lmmacolata, opera unica’ di un Tom

maso Montella che vi lasciò scritto il

suo nome.

Dirimpetto s’inalza il bel tempio delle

Anime del Purgatorio, di figura ottago

na, ricoperto di piombo ed al di dentro

ricco di molti marmi. Fu questo ideato

da Andrea Suppa pittore ed architetto

messinese, ma dopo la sua morte le due

facciate furono inalzate col disegno di

Raffaello Margarita, di non molto com

mendabilc flusto. I quadri che lo deco

rano sono. e’ primi maestri italiani di

quci tempi, cioè: il S. Giacomo con

dotto al martirio è opera classica di Pom

pco Battoni; il S. Gregorio in atto di ce

lebrar la messa è di Sebastiano Ricci

veneziano; la Pietà è di Angelo Trevi

sani romano; ed il S. Matteo è di Paolo

dc Matteis napolitano; all'altare maggiore

si vede il bellissimo Crocifisso in legno,

scultura di Santo Siracusa.

Ritornando nella strada Austria s’in

contra cammin facendo il seminario dei

chierici, unito al palazzo arcivescovile.

Segue appresso il grandioso monistero

di S. Girolamo de’ monaci Basiliani; indi

va questa strada a metter fine allo spazio

sissimo piano del palazzo reale, del quale

si avrà luogo a trattare in seguito.

Quest’ opera che costò millioui di scudi

al regno di Sicilia, oggi è ridotta a po

chi ruderi, dalla maligna invidia più tosto

che dall’ira de’secoli, dice il Cacopardo,

e soggiunge che la sua origine è anti

chissima, ma la riforma fattagli sul gusto

della greca architettura devesi ad Andrea

Calamech che lo {lPPÌtîCIlÌ ancora delle

sue inapprczzabili sculture di cui si os

servano le reliquie ne’ varj portoni che

restano ancora superstiti. Son degne so

pra ogni altra cosa di ammirazione le

due vittorie nel portone eentrale,scolpite

una dallo stesso Calamech e l'altra dal

messinese Fabrizio Mora, riguardato da

tutti gfintcndenti come meraviglie del

l'arte. Il Salmon però dice che il palazzo

fu fatto fabbricare dalbimperatore Carlo V

fuori delle antiche mura e nella estrema

parte della città; fu poi fatto restaurare

ed abbellire dal principe Filiberto Ema

nuele di Savoja.

Nel mezzo della piazza, sopra elegan

tissimo piedistallo, si vede inalzata la ce

lebre statua di bronzo di l). Giovanni

d'Austria modellata dallo stesso Calamech

nel i589. Nel piedistallo, oltre i bassiri

lievi in marmo che ne adornano la ci

masa, sono chiusi nelle quattro faccio
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quattro bassirilievi in bronzo, rappresen

tanti la battaglia e la vittoria ottenuta

da D. Giovanni nelle acque di Lepanto,

con sole 207 galee, contro la flotta otto

niana composta di ‘290. Nello zoccolo,

sotto le quattro facce, si leggono i se

guenti distici :

l.

Gesta fidem superant; Zanell. ne longa vetustas

Deleat. hie vultus tinxit in acre tuos.

ll.

Hostem horis hinis superas: datur arre eolossus:

Nunc alt, et factil obstrepat invidia.

lll.

Jam satis ostensum e quo sis genitore creatus:

Africa regna purens, ipso asiana domas.

lV.

Non satis unus erat, rirto tanto hoste, triumphus‘

Esse triumphator sempcr in ero potes.

Varie chiese sorgono intorno questo

spazioso piano, e primamente si vede

quella de‘padri 'l‘rinitarj della lìedenzione,

sotto il titolo di Nostra Donna della Rosa,

ove fra le altre pitture è da osservarsi

il bel uadro della Vergine in mezza ti

gura, ella scuola di Raffaello, e l’altro

di S. Pietro Nolasco, opera singolare che

ci resta di Giuseppe Porcelli messinese.

All’angolo del convento scorgesi inalzata

la vaghissima fonte, nella quale si vede

espresso con tutto il magistero dell'arte

Mercurio, in atto di recidere la testa di

Argo, custode d’Io, opera ammirabile di

Martino da Firenze che sembra uscita

da greco scalpello. Malmenata questa

scultura, perchè situata in una strada de

serta, fu da parecchi anni restaurata. Al

di sopra di questa fonte sta collocato il

mezzo busto del vicerè Laviefuille dello

scalpello del Bueeti.

Si vede in questo piano anco inalzata

la chiesa di S. Giuseppe, nella quale tut

tora si conservano due tavole inestima

bili, una del titolare che uida il bam

bino Gesù per la mano, el pennello di

Polidoro, e la Vergine con S. Giuseppe,

all'altare maggiore, di Antonello Riccio.

Ma il più bell’ ornamento di questa

piazza è il tempio della Candelora. in

osso si conserva lîincomparabile quadro

di Girolamo Alibrando o Albrandi mes

sinese, da lui dipinto nel ttitt: sopra

grosse tavole di palmi 9B d'altezza. Rap

presenta la Presentazione al tempio, de

corato della più squisita corintia archi

lettura.

Questa opera, dice il Lanzi, è il capo

lavoro della pittura messinese per grazia,

colorito, prospettiva e quanto altro può

incantare l'occhio. Polidoro ne fu preso

a segno che per conservarlo sotto coperta

dipinse a guazzo una tela con una Depo

sizione di croce, e con si prezioso velame

ki onorò ella trasmiseai posteri. L’Ali

rando ebbe il nome di Raffaello di Mes

sina e mori nella peste del 4521:.

Lungo e nojoso sarebbe darne in que

sto luogo la descrizione che può leggersi

nelle memorie de’ pittori messinesi, scritta

dal signor Giuseppe Grosso Cacopardo,

già citato più volte.

Contigua quasi a questa chiesa, havvi

la real cappella sotto titolo di S. Gio

vanni. In essa si conservano due tavole

della scuola leonanlesca, fra le quali in

una havvi dipinta Santa Lucia , creduta

dal medesimo Alilirando.

Elegante è la vicina chiesa del mona

stero di Santa Chiarina sono qui da am

mirarsi varie ragguardevoli pitture , fra

le quali è assai pregievole la famosa pala

all'altare maggiore, rappresentante la Ver

gine degli Angeli, del pennello di Cata

lano l’Anticti, tanto commendata dal Bon

figlio nella sua illcssiita. Di mano (FAgo

stino Scilla da Messina sono le due tele

rappresentanti le Sante Donne a piè del

Crocifisso e flnimacolata; finalmente la

Stimmatizzazione di S. Francescmè di

Giovanni Fulio.

Segue poco appresso la chiesa di San

t’0mobono, ove ancora meritano tutta la

considerazione deghintendenti il quadro

del titolare. di mano di Alfonso Rodriguez,

e la tavola con entrovi dipinta la Vergine

con SanUAlberto, del teste citato Scilla ,

opera ammirabile per la freschezza del

colorito.

Dirimpetto a questa chiesa , l'altra si

vede dedicata ai Santi Elena e Costantino.

E ricca di rarissime pitture; la princi

pale però è la strage degl’ innocenti, di

mano di Alfonso Rodriguez, riguardata

da alcuni come il suo capolavoro per la

verita, l'esattezza e la correzione del di

segno che nulla lascia a desiderare, an

che alle persone di più severo giudizio

in fatto di belle arti. Va con questa del

pari la Vergine con S. Nicolò, di Gio

vanni Simone (Joinandè, che dai meno

esperti è stata giudicata opera di 'l’izia
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ho; è ancora da ammirarsi la vaga tela

con la Vergine in alto col Bambino

ed iSanti Pietro e Paolo, di Nunzio Rus

so napolitano. Finalmente i freschi che

ne adornano la tribuna sono di Litterio

Paladino, il quale seppe opportunamentg

figurare Hnvenzione della croce.

Nella vicina chiesa del monistero di

Saul’ Elia tutt’i freschi e le pitture ad

olio sono della famiglia cle'Filocami, pit

tori messinesi, e sono delle loro opere

più belle; specialmente lc gesta di Mo

sè, dipinte nella tribuna in varj quadro

nì, colla massima diligenza finiti.

Al culto di Venere era a’ tempi del

gentilissimo dedicato il vicino tempio del

Taltro monistero di Santa Caterina. Era

anche questa chiesa dipinta da capo a

fondo dal pennello de'»Filocami, ma rove

sciata dai tremuoti nell'anno i785, peri

rono la maggior parte delle pitture. Re

sta tuttavia intatto il cappellone, di cui

si ammìrano la volta e le mura, dipinte

a fresco, meravigliosamente belle, tanto

per la freschezza del colorito che pel di

segno, sebbene nella vólta siavi qualche

brutto ritocco che la deturpa. Del liten

niti è la Decollazione della santa tito

lare, che sembra del Morigi.

La vicina chiesa di SanV/Ingelo dei

Rossi, un tempo ospedale de’ cavalieri

Teutonici, qui stabiliti nel i220, è osser

vabile pe’ freschi della volta, con grande

arte eseguiti dal nostro cittadino cavalier

Placido Campolo. Rappresentano essi la

caduta degli Angeli dal Paradiso, opera

condotta sul gusto michclangiolesco: della

scuola del Polidoro sono le due tavole

del S. Michele Arcangelo e della Vergine

all'altar maggiore.

Non lungi s'incontra Pospedale de’ Pel

legrini, colla chiesa della Trinità. Come

capolavoro di Deodato Guinaeeìa è riguar

data la tavola della Santissima Triade,

che si venera all’altare maggiore, ed in

vero nel volto maestoso dell'eterno Pa

dre e nel corpo di Gesù Cristo si pos

sono vedere le più sublimi ideali bellezze.

Nella vicina piazzetta di S. Scbasliftflo

s‘ìnalza un fonte marmoreo di ottimo di

segno, ornato colla statua, forse, di Gani

mede, opera delicatissima di Rinaldo Do

‘nammo messinese, sebbene molto danneg

giata dagli anni.

lncontrasi poco dopo la chiesa di San

t'Andrea, confraternita ddpescatori, nella

quale è da ammirarsi il quadro della vo

cazione dell’ Apostolo, di mano di Gio

vanni Simone Comandi‘, opera veramente

anmiiiabile in ogni sua parte. E questo

uno de‘ più belli quadri che restino per

ornamento della ‘città. Si conservava an

cora in questo sacrario una tavola rap

presentante i Magi, di mano di Tonno

Calabrese, allievo del Polidoro ed ucci

sore infame di si grande maestro per

rubarne il danaro: atroce delitto elfespiò

con morte di forca.

Uscendo nella vicina strada Cardines,

il printo a vedersi è il magnifico tempio

de’ padri dell'oratorio di S. Filippo Neri,

incominciato col disegno del Guarino, ma

da pochi anni finito: tutto il prospetto è

di pietra da taglio a due ordini di co

lonne, il primo cioè composito, corintio

il secondo. Per quanto sia stata esorbi

tante la spesa ed eccellente Pesecuzìone,

altrettanto ne e scorretto o capriccioso

il disegno.

I quadri però che nell'interno lo ador

nano sono dei nostri migliori pennelli.

La Vergine col S. Filippo Neri è opera

insigne di Antonio Barhalonga, come an

cora è di sua mano il quadro della Pie

tà. La Vergine della Vittoria con S. Gio

vanni e S. Nicolò, nel primo altare a

man sinistra, è del Rodriguez; del Tuc

cari è la tela eol S. Francesco di Sales

in atto di celebrar la messa; di Giuseppe

Crestadoro palermitano è il quadro del

Hmmacolala.

in sacrislia si vede il vivissimo ritratto

del padre don Francesco Albertizio, di

mano dello stesso Barbalonga, a cui

istanza furono dipinti i due quadri so

pra descritti.

Salendo per la detta strada Cardines,

prima di arrivare alla porta della città,

verso mano sinistra , può visilarsi la

chiesa di S. Bartolomeo, nella quale tro

vasi la tavola della Concezione, copia ese

guita nel i500 sulfantico originale d’An

tonello, il quale, come rapporta il nostro

storico Pietro Samperi, fu trasportata in

Galatro nelle Calabrie. ll martirio di San

Bartolomeo è anch'esso opera pregievo

lissima di Francesco Comandi‘.

La pieve di Nostra Signora delVIn

drizzo è anch'essa ornata di bellissime

pitture a fresco, tanto nella cupola che

nella volta, dcl Bova, valente artista del

secolo XVII. ll gran quadro all'altare

maggiore è opera di Catalano il Vecchio,

come suo è ancora l'altro quadro della

Vergine con S. Placido e Compagni: ma

più che ogni altra è incomparahilmente

bella la tavola col S. Giacomo, della scuola

ratlaellcsca , opera rara!
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Quasi di rincontro si erge la chiesa

di [Vostra Signora della Lampedusa, pic

cola, ma vaghissima, e tutta ornata delle

più belle pitture di Giuseppe Paladino,

avendola dipinta da capo a fondo a buon

fresco. Vi rappresentò egli moltissimi

fatti del Vecchio eNuovo Testamento, co

piosissimi di figure, con una bravura ed

una correzione non ordinarie.

5.°

Pmonno.

E da osservare la piccola chiesa di

SantaPelagia, che trovasi vicino all'al

tra descritta di Basico: vi si vede la

grande tavola rappresentante il fortunato

ritrovamento della croce accaduto’alla

Santa regina Elena, unico e solo quadro

che ne resta dell'insigne concittadino Ce

sare di Napoli:

Scendendo per la strada di Sant’Ago

stino trovasi la chiesa di S. Biagio, di

elegante architettura, di Andrea Cala

mech, tutta dipinta a fresco dal valoroso

pennello del mentovato Litterio Paladino,

il quale rappresentò nelle pareti il mar

tirio del santo. E altresi sua opera il

quadro ad olio della Vergine all' altare

maggiore.

Di benintesa architettura è la gran

diosa fabbrica del Monte di pietà, che

segue poco appresso, decorata di etc

gante facciata di dorica architettura. At

traversato un interno vestibolo, s’incon

tra la scala marmorea, ch’è architettura

di Antonio Basili e del citato cavaliere

Placido Campolo, pittore ed architetto ,

inalzata nell' occasione della seconda fe

sta secolare accaduta nel t7ht. La statua

dell’Abbondanza , collocata nel fonte al

primo ripiano di essa scala, e scultura

d’ Ignazio Buccti, sul modello del Cam

polo. La chiesa è tutta intorno circon

data di portici, che formano tante galle

rie nelle quali sono custoditi i ritratti

de' nobili confratelli. Essa è tutta dipinta

a fresco dal Tancredi, ma i quadroni

delle pareti sono stati pcssimamente ri

tocchi. Sono ammirahili sopra ogni altra

le pitture della tribuna nelle quali su

però se stesso; nella vólta dipinse l’A

scensione, nel muro di faccia la Deposi

zione e nei due laterali la pietra di Orcb

e la caduta della manna.

Il quadro della Pietà all’altare mag

giore è una delle tavole più belle di Deo

dato Guinaccia, primo allievo del grande

 

Polidoro: ci fu il Giulio, come dice il

Landi, di questo nuovo Rafi'aello.

Laterali all’altare maggiore sono due

cappelle, una dedicata a S. Basilio, di

pinta a fresco dal Campolo , e nell’altra

si conserva il bel quadro di Gesù Cristo

che porta la croce, mezza figura, quadro

unico di Jacopo Vigneri da Messina.

Contiguo a questa chiesa è il conser

vatorio di Santa Maria Maddalena, al.

l'altare della cui chiesa sta collocata una

stupenda tavola, creduta di Polidoro, rap‘

presentante la Deposizione dalla croce;

tipo o copia della tela di tal soggetta

nella Candelora, di cui si è parlato.

Scendendo pochi passi dalla strada dei

Monisteri, incontrasi la chiesa di 5. Dio

nigi. Merita in essa tutta l’attenzione de

gl’intendcnti la tavola del titolare, del

pennello di Stefano Santo (1’ Anna mes

sinese, dipinta nel 1590: di uguale bel

lezza è la tavola coi Santi Pietro e Paolo,

della scuola rafl'aellesca: è da vedersi an

cora l’antica tavola della Vergine che al.

latta il Bambino, e che sembra dcila

scuola degli Antouj.

Uscendo da questa chiesa ed imboc

cando per la strada della Pace, si va ad

incontrare la vaghissima chiesa sotto

questo titolo. il quadro all‘altare mag

giore è uno de’ più belli e forse il mi

gliore fra tutte le opere del Menniti.

La vetta e la tribuna sono condotte mi

rabilmente a fresco dal pennello di Giu

seppe Paladino, ed è questa, a giudizio

degl’ intelligenti, una delle migliori sue

opere.

in una cappella laterale si vede una

tavola con 5. Simone e Giuda, del Riccio;

in sacristia si conserva ancora un’ altra

tavola rappresentante i Santi Cosimo e

Damiano di Vincenzo Aniemolo.

Nel contiguo palazzo, abitazione de’

Grano, inalzato nel 1500, di elegantissi

ma architettura, oltre la grande raccolta

di sceltissime pitture, si può vedere una

quasi completa collezione di conchiglie,

tanto siciliane quanto di quelle che si

producono nei mari più lontani.

Nei piano che sussegue si vede la

chiesa di S. Caterina: le pitture, tanto

ad olio che a fresco, sono tutte uscite

dall’instancabile pennello del tante volte

lodato Giovanni Tuccari.

Qui era il tempio di Venere, secondo

il Rezzonico.

Proseguendo il cammino per la strada

dei Monisteri, incontrasi quello vastissi

mo di Monte Vergine, di ben intesa ar’
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chitettura, rapportato come disegno del

Guarino, ma più probabilmente di Gio

vanni e Nicolò Mafl'ei. Il tempio però è ‘

di eleganza e ricchezza non ordinaria, e

può dirsi, secondo il Gallo, il più bello

e magnifico che sia in Messina, non solo

per la correzione dell'architettura,ma per

la ricchezza dei marmi squisitamente la

vorati, emassimamente la tribuna, ope

ra di Giovanni e Niccolò Mafiei, padre e

figlio scultori ed architetti.

Il quadro dell’altare maggiore è opera

di Giovanni Quagliata, ma quelli che me

ritano particolare attenzione sono gli am

mirabili freschi di cui va ornata tutta la

chiesa, sul fare dei Caracei, opera incom

parabile del citato Litterio Paladino, e

della quale difficilmente può trovarsi l’u

uale.

‘ Il fonte dirimpetto la chiesa, nel quale

a bassorilievo si vede scolpita Europa,

è una delle belle opere del Bonanno, ma

è guasto in molte parti.

Salendo pochi passi s’incontra la pic

cola ma vaghissima chiesa del monistero

di S. Paolo, tutta ornata di marmi assai

ben connessi; può riguardarsi questo

tempio come il più prezioso deposito delle

pitture messinesi. Il martirio di S. Pla

cido, che sembra ai meno pratici opera

di Paolo Veronese, è del valente nostro

pittore Domenico Maroli. Lo sposalizio di

Santa Caterina e del dolcissimo Onofrio

Gabriello, pittore, architetto ed ingegnere

messinese. L’ambasceria alla Vergine è

di Catalano il Giovane. La caduta di

S. Paolo è un quadro inimitabile, capo

lavoro di Antonio Barbalonga, primo de

gnissimo allievo del Domenichino. Gli

angeli piangenti intorno al Crocifisso, di

rilievo, sono del pennello di Andrea Sup

pa. Finalmente il S. Benedetto è del fa

moso filosofo, pittore ed antiquario Ago

stino Scilla. . .

La vòlta poi è divisa in più sparti

menti, ove con belli freschi sono rappre

sentate le gloriose gesta dell’Apostolo

delle genti, del testé lodato Suppa che

sembrano miniature.

Uscendo dalla chiesa si vede sorgere

'l'altissima torre fatta già edificare dal

conte Ruggero nella rocca Guelfonia, oggi

ridotta a convento di frati.yChi vorrà

darsi la pena di salirvi, scoprirà la ve

duta più bella che possa immaginarsi,

scorgendosi da quel punto tutto il canale

di Messina, dal Capo Pelare sino al Capo

Scaletta, colle città di Calabria di rin

contro, che sembrano divise dalla Sicilia

da un limpido fiume.

Proseguendo il cammino per la stessa

strada dei Monisteri , si verrà ad incon

trare la graziosissima chiesa di 5. Mi

chele delle Monache, coperta da eminente

cupola, opera del celebre architetto Si

inoue Guelfi: in essa è da ammirarsi la

grande tela dell'Asccnsionc, del rinoma-‘

tissime Barbalonga; come allrcsi le pit

ture ad olio che adornano la tribuna di

Domenico Maroli.

Dirìmpetto a questa chiesa evvi quella

di Santa Elisabetta, nella quale può ve

dersi una tavola della Vergine, forse di

Antonello Riccio.

Succede quindi la chiesa del monistero

di Santa Maria la Scala. Era in essa la

prodigiosa tavola del nostro' Jacopo Vi

gneri, e la famosa vòlta dipinta dal Bo.

va; ma quella fu alienata e questa restò

rovesciata dai tremuotidet 1785. Gli og

getti di curiosità che potran trattenere

gli sguardi dell’intelligente sono l’imma

gine della Vergine col Bambino fra le

braccia, chiamata la Madonna della Frut

ta, er essere cinta da una cornice ro

ton a composta di ogni sorta di frutti

dipinti a smalto col loro naturale colore.

E questa opera singolare di plastica del

l’immortale Luca della Robbia. La tela

dello sposalizio di Santa Caterina, con

molti angeli che suonano, vestiti di lu

cidi rasi. è anch'essa opera singolare di

Antonino Biondo messinese. I pochi fre

schi della tribuna e delle pareti sono

reliquie del pennello di Bova, superstiti

alla fatale catastrofe del 4785.

Singolare però è la chiesa di S. Paolo

de’ Disciplinanti per la tavola rarissima

della Vergine fra i Santi Pietro e Paolo.

di Mariano Riccio, padre del tanto lodato

Antonello; questo quadro deve riporsi

fra quelli di prim’ordine.

Dopo corto cammino si può sortire per

la porta della città detta della Boccetta,

e visitare la chiesa del protomartire

Santo Stefano, ornata di bellissime tavole

della scuola di Polidoro; e più avanti

l’altro tempio di S. Giovanni Decollato,

ricco di marmi, ove si vede il terribile

quadro del terribilissimo Michelangelo

da Caravaggio, rappresentante la Decal

lazione del Santo. Erano questi i favoriti

soggetti di quell’iugegno bizzarro e fe

roce. La tela con S. Carlo Borromeo è di

Andrea Suppa; d’incognita mano però è

il S. Nicolò, assai ben condotto, che sem

bra del pennello di Polidoro.

Rientrando nuovamente per la stessa

_ porta della città e rimessi nella stessa
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strada, {incontra il maestoso convento

dei padri di S. Frattcesco d'Assisi: la

facciata è di dorica architettura ed è stata

riediticata sul disegno dell'abate Giacomo

Minutolo. Sul portone si legge in lapide

di marmo la seguente iscrizione:

llîtsonuu CONVENTUALIUM

S. FRANCISCI Canonica

la Sicitma rmnuit.

Racchiude nel centro un atrio spazio

sissimo, girato da tiortici con colonne di

marmo bianco; nel mezzo si erge la sta

tua di SanVAntonio di Padova, di mano

ignota. Le arcate dei portici erano ornate

di vaghissimi freschi del Tancredi, ma

ormai periti per le ingiurie dei tempi.

Dopo della cattedrale, questa chiesa di

S. Francesco certamente è la più bella,

lapiù spaziosa e ad un tempo la più

ornata per le pitture e sculture di cui era

ricolma e di cui parte ancora ne conserva.

l migliori sepolcri iuarmorei sono quelli di

Violante di Plicio o Palizi, Leonora di

Procida e Beatrice Beltiore; quelli di squi

sito lavoro della famiglia Bonfiglio e

de’ Cottoni, eretti nel M00 e i500, rap

portati dai nostri storici, furono tutti per

ignoranza distrutti, come ancora spari

rono tante squisite pitture. Noi anderemo

esaminando quello che ancora ci resta e

che può meritare l’attenzione del dotto

viaggiatore.

Il primo altare, tutto di marmo, nell’en

trare a mano destra della porta maggiore,

è quello inalzato nel i587 da Stefano

Patti, il quale forma al tempo istesso un

sepolcro ed un altare; esso ha tutta la

semplicità del secolo d‘oro. La tavola che

lo adorna, di stile ratfaelleseo, è opera

incomparabile di Filippo Paladino di Fi

renze; rappresenta la Vergine dell’ Idra

tra S. Giuseppe e S. Stefano.

‘Segue l'altare di Sant'Orsola, in cui si

ammira la vaghissima tela del martirio

di questa Santa, del pennello del Suppa.

La Flagellazione, nell’altare seguente, è di

Catalano l'Antico. La tavola di marmo,

ove in bassorilievo si vede scolpita la

Vergine dello Spasimo, è d'antichissinto

lavoro, ma non lascia di farsi ammirare

per la maniera con cui la Vergine è

panneggiata, sullo stile chiamato etrusco,

con regolari sottilissime pie he.

La statua di tutto tondo ella Vergine

col Bambino è di Antonio Gaggini, scul

tore da Carrara, creduto messinese, e pa

lerniitatio da altri.

La tavola della Stimmalizzazione di

S. Francesco è di Salvatore d’Antonio,

antico nostro pittore, ove sono da ammi

rarsi gli animali de’ quali è abbellita la

campagna. i freschi laterali che decorano

questa cappella sono del pennello del

Tuccari.

il quadro del martirio di S. Lorenzo è

di Alfonso Itodriguez; in questa cappella

meritano qualche attenzione i quattro ce

notafj di marmo inalzali alla memoria

di Paola de Gregorio e Spatafora nel t7t6,

Eleonora de Gregorio e Donato nel t7t9,

ed ai due Lorenzo dc Gregorio negli anni

sussegucnti‘, fra tutti però è (Fammirarsi

il mezzo busto di Paola, scolpito vera

mente da maestro scalpello.

Segue nel pronao il grandissimo al

tare col quadro del transito di S. Giu

seppe, di Giuseppe Manno, palermitano;

ed ivi lateralmente sta eretto- con rara

semplicità il cenotafio di Girolamo Cap

pellino, col suo mezzo busto ed iscrizione

che dice‘.

HtEROIWItUS CAPPELLINIJS

Eomzn QUO S. Pmtctous SOCIIQUE

Msnr. ixveun suar anso

PATEIt Parma: Juanus

Novissiuonuu mznon

Tunuum nusc snn EXTRUENDU. con.

ANNU A Panru Vmo. CIDDLXXXIII.

L'altare del Sacramento, che forma una

delle tre magnifiche tribune, è decorato

tanto nelle pareti che nella vòlta di pit

ture a fresco di Filippo Tancredi, le mi

gliori che siano uscite dal suo pennello.

Segue la maggior tribuna, nella quale

giacciono in unico sepolcro. collocato in

alto, le ceneri di re Federico di Aragona,

di sua madre Elisabetta e de‘ suoi figli

Guglielmo-e Giovanni; sotto lo stesso si

ammira l'antico marmoreo sarcofago di

greco scalpello, rappresentante il ratto di

di Proserpina, scoperto ed illustrato con

una dotta memoria del signor La Farina.

Seguela terza‘ cappella, ed in una stanza

edificata dietro la stessa è da amniirarsi

il ricchissimo sepolcro tutto di bronzo

dorato eretto nel t6t8 da Giovanni Lan

cia alle ceneri della sna infelice consorte

Francesca l_.ancia e Cibo, che perde nella

fresca età di anni quindici. Era esso tutto

ornato di tinissime gemme, le quali in

parte sparirono e le restanti furono ado

perate ad ornarc la corona della Vergine

Immacolata. Esso è di una magnificenza

sorprendente; gli ornati ed i rabeschi sono
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delle stile più puro del secolo di Leo

ne X. Le due statue laterali piangenti

sono di un getto meraviglioso. Si leggono

in una cartella i seguenti quattro versi:

Ver aut actatìs, virtutum advenerat asstas

Cum ilorem et fructum mors ino ina tulit

Attamen haud raptam preparato unere creda:

Nain sat mature quae bene vixit obit.

I ‘quadri che adornano gli altari del

l' altro lato non sono meno pregevoli

dc’precedenti. Il S. Bonaventura rapito

in estasi dal suono dell’ angelo è del te

stè lodato Andrea Suppa. Il SanFAnto

nino in atto di operare il miracolo di

riunire il piede troncato ad un uomo è

del Catalano l’ Antico; la tavola di circa

h palmi con la Vergine ed i Santi Co

simo e Damiano è opera veramente raf

faellcsca del pennello di Vincenzo Anie

niolo palermitano; la Vergine della Let

tera con S. Placido è del Rodriguez; la

tavola delflmmacolata è opera sin olare

del pennello degli Anton‘, e forse i An

tonello da Messina, la qua e non può scor

gersi interamente, perchè coperta di ar

gpnto; la Nascita con i due laterali è di

ario Menniti siraeusano; il Sant’ Anto

nino cogli altri due laterali sono del Ca

talano lAntico.

Prima di uscire di chiesa è da osser

varsi il bel mausoleo di marmo bianco

di Angelo Balsamo barone di S. Basilio.

Si erge questo monumento sopra una

larga ase, nel mezzo della quale a basso

rilievo si vede scolpito un Nettuno tirato

da due cavalli marini: un putto è in

atto di cavalcar un delfino. Ritto su due

piedi eaprini, di costa ad Antìtrite, evvi

un satire alato che suona una tromba,

ed in alto, dal lato di Nettuno, un amore

che tiene un ramo d'alloro colla destra

e colla sinistra una fiaccola. S’inalzano

a’ quattro angoli quattro colonne che so

stengono la volta ripartita a cassettoni,

con rosoni dorati disotto, la statua del

Balsamo genullesso in atto di leggere

un libro, ed un soldato stante dietro di

lui. Intorno alla base si legge:

CL/iiussiiii Aiiceu BALSAMI sinoius Divi

Bisiui uoc IN ‘rumeno ossa CONDUNTUR. QUI '

NONIS Aucusri niaii CLAUSIT sxritsiitiii

MCCCCCVll.

Le colonne, la base, le cornici sono

tutte rabescate di finissimi intagli. Che

cosa poi abbiano che fare Nettuno ed An

RIGKO DI SICILIA

filrite col Balsamo defunto, lo lascio ad

altri interpretare, dice il Cacopardo.

Contigua è la piccola chiesa di Sai:

t’Erasmo. La tavola del titolare co’ qua

dretti intorno è opera bellissima del M00

il quadro all’altare maggiore è creduto

di Catalano l’antico.

Merita ancora di essere visitata lachiesa

di Nostra Donna della Luce, inalzala

dirimpetto la porta maggiore del detto

convento, ove nelle mura con bellissimi

affreschi del Tuccari, sono dipinti va

rj ‘fatti del Vecchio Testamento, e nella

volta con ordine ammirabile tutt’i santi

messinesi. Sono anche suoi tutt’i quadri ad

olio negli altari della chiesa medesima.

Poco discosto da questa chiesa s’ in

contra il piccolo oratorio deIVEIenuccia,

ed anche in esso può vedersi la tavola

della Presentazione di Antonello Riccio.

Con buona architettura è inalzala la

pieve di San Matteo, sul disegno di Ni

colò Matîei, coperta di una cupola spinta

in aria arditamente sopra un altissimo

tamburo isolato. La forza ddtremuoti del

i785 non bastò a rovesciarla, così bene

era costruita, ep ure per un panico ti

more ebbe a so rire. la sorte di essere

cinta da rossi cerchi di ferro, come la cu

pola del aticano. Nulla vi è di rimarche

vole all'infuori della tela in cui si vede

di into il Santo Angelo Custode, di Ga

ta ano il Giovane.

Non sia discaro salire sulla collina

dell’ Andria, ove si trova edificata una

rag uardcvole fortificazione le cui mu

rag ie a scarpa, dalla parte ella Boccetta,

sono di smisurata altezza. Dopo questo

luogo sarà bello il vedere mezza la città

sotto gli s uardi cd a destra e sinistra i

due vasti orghi di porta Boceetta e di

S. Leo, quali otlrono il più ‘bel colpo

d’occhio che possa immaginarsi.

Scendendo da quella eminenza sîncon

tra la piccola chiesa di S. Liberale, nella

quale esiste una gran tela con Sant'An

tonio e S. Paolo primo eremita, della

scuola dello Scilla.

Vedasi più in giù la chiesa della San

tissima Annunziata dc’padri Teresiani, di

elegantissima architettura , coperta da

una cu ola assai vaga per la sua forma

e cli’è avoro del secolo XV.

ln essa chiesa son degni d'osservazione

il quadro della Santissima Annunziata ,

all’altare maggiore, opera conservatissima

di Deodato Guinaeeìa; la tavola laterale

con la Vergine sedente e S. Girolamo,

anch'essa ugualmente bella, della scuola

18
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degli Antonj; e la Santa Lucia, di Angelo

Trivisani.

Qui era il tempio di Giove, secondo il

Rezzonico.

Scendendo finalmente fino al teatro ma

rittimo, si vedea, fino a oelii anni sono,

il grand’arco trionfale i marmo sicilia

no inalzato per eternare la memoria del

trionfo di Giovanni d’Austria, il quale per

essere stato attaccato alla fortezza di porta

Reale, fu intieramente abbattuto. Potran

no pertanto osservarsi questo famoso ba

luardo, col basso rivoltino inalzato a fior

(l’acqua, nelle rivolture del i674, sul di

segno di Onofrio Gabriello, pittore, ar

chitetto ed ingegnere messinese. Di ele

gante forma sono le due porte d'ingresso

e di uscita, decorate di pietra da tutte e

quattro le faccie con quattro differenti

disegni, del sullodato Gabriello.

Bisalendo alquanto si trova la nuova

Strada Ferdinando, una delle migliori

che si veggono in Messina er la sua

ampiezza e lunghezza e pe’ ei pala i,

tutti di_ nuova pianta, che si vedono i

ticati. E «la più bella e più regolare di

quante ne vantano le grandi città di Eu

ropa, come dice il -Francioni nel suo

Itinerario.

ll primo edificio che s"incontra in que

sta strada è il ran priorato, cui va an

nessa la magni ica chiesa di S. Giovanni

che racchiude le spoglie mortali del som

mo Francesco Mauroliemdetto l’Archimcde

del secolo XVI. La facciata è tutta di

marmi d‘ordine dorico , inalzata dall’ar

chitetto e scultore Vincenzo Tedesco ro

mano. L’interiio però è degli architetti

Francesco e Curzio Zuccarella da Narni,

stipendiati dal Senato come pubblici ar

chitetti.

Entrando nella chiesa, laterali alla por

ta a destra ed a siniatra s’ inalzano due

superbi mausolei; quello a destra fu con

sacrato alla memoria -di Andrea di Gio

vanni, prode cavaliere messinese, morto

nel t7iti , che molto si distinse nelle

guerre contro gl’infedeli. Questo sepol

cro vedesi decorato di molti trofei mili

tari; ad ambi i lati si vedono due pri

gionieri ignudi avvinti di catene, uno

e'quali è scolpito in marmo nero e l’al

tro in marmo bianco, entrambi opere del

Buceta.

L'altro cenotafio a sinistra, chiude le

spoglie mortali del gran priore Michele

Paterno, inalzatogli nel i756, quasi sul di

segno del precedente.

Nella cappella di S. Giovanni, laterale

alla tribuna, si vede inalzato il sepolcro

del Maurolico, di marmo bianco, col suo

mezzo busto scolpito da ignota mano, ma

certamente da un astista degno di lui.

Egli è coronato d'alloro, cosl vivo e spi

rante, che sembra assorto ne’più alti con

cepimenti: in una lapide, si legge il se

guente epitaffio:

D. O. M.

D. Fiuuvcisco MauiioLvco PATRICIO iirssiiiiassi

Ex cL/tnissiin llliiiiutoiiuii PAMILM

Aiinnt Divz MARLE A Paure

Vino

Cuaisriltiw PIBTATIS ZELO, RERUM OCCULTARUI

SCIENTIA

VETBRIBUS PATRIBU! A0 PIlILOSOPI-IIS COMPARANDO.

MATRUIATICORUH OINIUM nocroiwin coivsiavsu

FACILE riiiaciri

_ Qui

Es STUDIA i-iiai: EXTINCTA i: Luczii REVOCAVIT

Sciiirroiiuii suoiwii MULTITUDISE

li.i.t's’rn_ivi1', auxrr, PBOPAGAVIT

VITEQU! INNOCENTIA EXORNAVIT

Anco UT BIUS TAMQUAM ORACULI VISl-INDI

CONSULENDI srunio

Uiinieun I-JTIAM i: iiziiorissiiiis iiizcioiviiws

Coiirtusiisar.

D. Fiiitivciscus Foiissris E1‘ S. Gzonci BARD

E1‘ D. SILVESTER Docr. Tiiizo.

Aiinis ROCCE-AMATORIS

MAiwLis FRATRES

PATRUO iiizaciiiiiissrissiito

SEPULCIIRUM PRO rsiiroiii: AUGUSTUI PP.

Docce ALIUD AUGUSTIUS DlGNUltl viiirurc,

Er iiisiiiris EJUS ERIGATUR

Vix. Asx. LXXX, iinas. X, DIES V

Oeirr Xl KALEND. Ace. MDLXXV.

T: QUOQUB Zucca TUIJT MAUROLYCE NE SlT IN uno

CLARA SYRACDSIO SICELIS ORA Ssae.

E nello zoccolo , mezzo corrosi ancor

si leggono i seguenti versi:

Te pietas, te religio, te Dea Mathesis

Extinctum Sophiae te quoque flevit. amor

Paruassi et. Divae, deserlis fontibus. udis

Hie oeulis, scissis hie gemuere comis,

Le pitture che adornano gli altari sono

la maggior parte del Paladino , cioè il

Sant'Egidio, S. Spiridione, la Maddalena,

S. Filippo Neri, Sanfilgnazio, S. Pasqua
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le, S. Francesco di Paola e finalmente la

Vergine coi Santi Pietro e Paolo.

Sulla tribuna si vede il sacrario or

nato di belle pitture, colle relique dei

Santi Placido e Compagni, rinvenute nel

cavarsi le fondamenta di questa chiesa:

tutto il tempio è vuoto di sotto e si vi

sita il sotterraneo ove rinvenute furono

le dette ossa.

Spaziosissimo è il piano in cui tro

vasi fabbricato uesto magnifico tempio,

la quale piazzaî lunga palmi 550 e pal

mi 550 larga; nel mezzo si vede inalzata

una gran fonte marmorea che serviva in

altri tempi per lo spur amento delle sete.

La grande fabbrica c’ padri Teatini di

Santfllfldrea Avellino merita (li-essere

visitata per la sua vastità e regolarità

di disegno, architettata sul modello fatto

venire da Roma: la scala è veramente

magnifica, tutta di marmo bianchissima

di Carrara. Imperfetta resta tuttora la

chiesa che sarebbe riuscita una delle più

belle, potendosi veder le colonne tutte di

un pezzo che stanno a giacere nel suolo.

La chiesa di cui attualmente que‘ pa

dri si servono, è un deposito di bellissi

mi quadri degni di essere attentamente

considerati dal dotto conoscitore. La sa

cra famiglia è opera di Francesco Alba

ni; l’Ecce-Homo con Pilato ed un mani

goldo, è un capolavoro di Michelangelo

da Caravaggio. La Pietà e del pennello

del Misusa. ll S. Gaetano e Sant’Andrea

Avellino, di misura pussinesca, è una delle

più delicate opere del BarbalungaLa tavola

con la Vergine del Rifu io e Santa Bar

bara, è opera singolare ipuro stile raf

faellesco di Stefano Giordano messinese.

La venuta dello Spirito Santo è di Deo

dato Guinaccia. Il Sant‘ Andrea Avellino

all'altare maggiore è di Salvadore Mono

silio; finalmente il gran quadro dello

stesso Santo, ricco di molte e ben dispo

ste figure, è una delle migliori opere di

Sebastiano Conca.

Da qui passando nella strada del Cor

so, nella piazza immediata sono da os

servarsi le quattro fonti marmoree, in

ognuna dellequali si vede magistralmente

scolpito un cavallo marino versante ac

qua dalla bocca, il quale porta sul dorso

un vago amorino, sculture di Giovanni

Battista Marino catanese.

Scendendo per la strada delle carceri,

s'incontrano le prigioni centrali fabbri

cate sulle rovine dell’antìco convento del

Carmine: in esse può osservarsi la fonte

di marmo che era un antico sarcofago,

omato di finissimi rabeschi.

lvi presso s’incontra il famoso pozzo

Leone, antichissimo fonte, ricordato dai

nostri storici, ove per cinque bocche

scorrono perennemente torrenti di fre

schissimc acque che nascono sul luogo,

come dice l'autore che andiamo seguen

do, senza vedersi in menoma parte man

care anche nelle più aride stagioni estive.

Somministra questo fonte abbondanti

acque alle flotte che quivi stazionano.

Prima vi si leggevano i seguenti quat

tro vcrsi che oggi per le ingiurie dci

tempi più non si vedono:

Enccladi fiamma: fugiens per operta viarum

llic caput mollo Nympha perenni! equa:

Cum mea sensissem venturam ad Iitura elasiem

Protinua exilui Nympha latenti: aqum.

Arrivato alla piazza Ferdinanda il viag

giatore osserverà un guandioso e veramen

te magnifico palazzo pubblico,di cui l'al

tro prospetto corrisponde nel teatro marit

timo. Fu questo palazzo inalzato sulle ro

vine dell’antico, architettato da Jacopo del

Duca , ed è la migliore e la più bella

delle opere che abbia fatte. Sei colonne

d’ordi|ie derico aprono nel centro cinque

ingressi,i qualiformano un portico mae

stoso: sopra l'arco di mezzo si legge la

seguente laconica iscrizione:

fEnizu M/icisriuricvs MUNICIPAIJBUS

Ponricunl NBGOTIAIOIIBUS

S. P. Q.ÎM. n imam

Altrettanto colonne d'ordine jonico s’i

nalzano sulle prime, abbracciando ogni

ordine due piani, ove hanno stanzai

pubblici archivj e le otlicine corrispon

denti delle autorità amministrative. Nel

mezzo della piazza si erge un gran co

losso di bronzo di palmi iti d'altezza .

fuso nel i793, rappresentante al vivo il

re Ferdinando I, opera di Nicolò Manue

si, detta dal Rezzonico, spregevolc pel

lavoro.

Di rincontro s’inalza la chiesa de’ padri

Crociferi , ministri degl‘ infermi, sul di

segno del P. Barberi, messinese, dello

stess'ordine. In essa all'altare maggiore

si vede il pregevolissimo quadro della

Risurrezione di Lazzaro, opera grandiosa

di Michelangelo di Caravaggio. La Con

cezione è di Giovanni Battista Quagliata.

Il S. Carlo Borromeo è di Alfonso Ro

drigucz. Si vede un ammirabile tappeto

dipinto con massima verità. l Santi Pic

tro e Paolo, colla Vergine in alto, e assai
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buon quadro di Nunzio Russo napolita

no; finalmente il S. Camillo è del lodato

Giuseppe Paladino. Tutti i freschi che

ornavano questa chiesa furono rovinati

dai tremuoti; solo ne restano alcuni nel

l'altare di S. Giuseppe, di Giuseppe Cre

stadoro , malamente raggiustati.

Scendendo per questa strada nel Tea

tro Marittimo, restasi certamente sorpreso

da meraviglia nell'osservare le tante bel

lezze che la natura e l’ arte seppero ac

cumulare in questo luogo.

Il vicerè Mare’ Antonio Colonna pensò

prima di ogni altro di (perfezionare nel

4579 la magnifica stra a che dal suo

nome quello assunse di Strada Colonna:

essa corre per la lunghezza di. un ini

glie ed un terzo o poco più, girando con

una dolce curvatura intorno al maestoso

porto. i

Una lunga fila di sontuosi edificj sullo

stesso disegno cingevano in guisa d’an

fiteatro il porto anzidetto: erano questi

uniti per ‘via di magnifiche porte, in guisa‘

che un solo palazzo figuravano. Questa

grandiosa idea fu conce ita dal vicerè

Emanuele Filiberto di avoja, che ne

commise il disegno e Pesecuzione al no

stro citato architetto Simone Gulli, che

seppe quasi condurla a compimento nel

4622. Era tale la loro maestà ed eccel

lenza che venivan chiamati l'ottava me

ravi lia del mondo, come dissero con

cor emente il Blasi nella sua Storia Oro

nologica dei’ Vicerè, Fr. Paolo dell’ E

pifania e_d altri scrittori delle grandezze

messinesi.

In Messina soltanto, tra le città di Si

cilia, gli edificj hanno servito alle vie ,

non queste a quelli, dice uno scrittore

moderno.

Rovesciata da’ tremuoti del 4785 questa

gran mole, si vide nuovamente risorgere,

ma sopra un differente disegno, come si

è detto, e si può dire essere ormai vi

cina al suo compimento.

Nel mezzo maestoso si alza il Palazzo

Pubblico, nobilissimo disegno di Giacomo

Minntolo, nello stesso sito ove prima ve

deasi l'antico, ideato dal famoso architetto

Giacomo del Duca.

Una delle attuali porte è fianch giata

da due vittorie dello scalpello di ede

rico Siracusa da Trapani, e vi sta collo

cata la lapide di marmo in cui si legge: ,

MAJOBIBUS

PRO Rsticione ET P/mua

Anvinisus SARACENOS nnucimniis

S. P. Q. M. rosur.

Sullo stesso disegno della precedente

porta è la seconda, c nella lapide corri

spondente sta scritto:

. GENIO MAMERTINORUM

S. P. Q. M. rosuri‘ lxciiono eremi

E sulla terza:

MESSENIS PELOPONNESIACIS

S. P. Q. M. on COLONIAM niznucnx

E‘: INDITUN Noiuzu unni.

Onde non perdersi la memorie delle

antiche elegantissima iscrizioni che si

leggevano sulle distrutte porte della Pa

lazzata, credo far cosa grata di qui pro

durle; esse erano le seguenti: ,

-l.

Vicrnici MARIA-ì

OBSERVATAII PLURIES AI! HOSTIBUS UNSEM

S. P. Q. M.

Poii-riii Vicromiii.

Il.

Ponna Assunrrioxis.

m.

Tizn Vmoiiii Manu

AB ANGELO SALUTATB

S. P. Q. M.

Ponna Assuivcuriosis.

IV.

MARIA; Vntcnvi csiuaius uuium BONO iuscesrl

TUTBLARI Nuinm ‘

S. P. Q. M.

Ponna NATIVITAÎIS. \

V.

Vmciiu ssiirizn IMMACULATE PECCATI OMNIS ESPERTI

S. P. Q. M.

Ponna CONCEPTIONIS.

VI.

Manna Dai Mtrim

On LITERAS MESSANENSES nnas

S. P. Q. M.

Ponna SANCTAM Manu»:
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VII.

INCLITE Oiiiiis UNIVERSI Rimini:

SACRATISSIHI Siiivnonis

NOSTRI ini-sesnniiia‘. PARENTI

Oii svscerruii CIVITATIS rirnociniuii

CIIIROGRAPI-IUM SANCITUM

TUTELABI nuiiini suo

-s. P. Q. M.

D. D. s.

VIII.

PiiiLiPPo IV

SICILIA‘) ET HISPANIARUM REGE Poranrissiiio

Siznsnissiiius Eiiimnuei. PHILIBERTUS A SABAUDIA

Surnsuus imiis PlUBl-‘ECTUS

Macnus CAsmL/s PItIOR

Miniiiiiiuii iienc THBATRUM BQUALI

EDIFICIORUM ÌIÀGNII-‘ICENTIA

MOLTIPLICI rom-Anni VETUSTATE

OPEROSA JACTI STRATIQUE Liroius AMPLITUDINB

Aucesi-issiiiuii

Biennio A runmiiiianris EDIPICARI JUSSIT

Inrziin ‘rsnro Piunciri

MISSANAM Uasian nomini:

Rneni CAPIJT I-ZXORNANTI

S. P. Q. M.

Poimiii IIANC EIIIIANUELAM suo noiune MAXIMUI

Dicn CONSACRATQ.

IX.

MARMI Viiicini DEI Puiiinri

Aii OIUINTI RBGES. EXGIPIENTI

S. P. Q. M.

Ponna STELLAM.

X.

D. IAEONÌ Poni‘. MAXIDIO POPULMtI suo

S. I’. Q. M.

Ponna Lzoniii.

XI.

DIVO ALBERTO CONFESSOIII CONCIVI SUO

s. P. Q. M.

Ponriii Aiuaiinii

XII.

Divo PAULO Arosroto ì

On ILLATUM nuoiuiius Eviineiiui Luizn

S. P. Q. M.

Ponna PAULADI.

XIII.

Divo Vicroiuno MAltîYttl

SANCTI Pulcini i:'r FLAVIA‘. cemuino FRATRI

Uiuiis P/rrnono

S. P. Q. M.

Poimii Vicroitin/iii.

XIV.

Divo PLACIDO MARTYIH

INCLITUS Uiuiis PATRONO

S. P. Q. M.

Ponna PLACIDAI.

XV.

Divo Eimiiciiio MARTYRI
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L'ultima porta formava, come già si è

detto, un magnifico arco trionfale eretto

in memoria della gloriosa impresa di

Giovanni d’Austria, nella quale oltre una

lunga iscrizione, si leggevano i seguenti

due distici:

Csosaris hoo soboles Joannes Austria porto

Terruit egrossul monstrl fromentis acquai

Hoc redions victor spoliis Orientis onustus

Retulit ad piitrios portu trophmn Deos.

E da avvertirsi che sebbene le porte fos

sero statc diciotto, le iscrizioni erano

solo numero t7, una di esse rcstandone

senza.

Lungo questa sorprendcntissima strada

del Teatro Marittimo , s'incontra la cele
bre fontana idi Nettuno, o ra incompa

rabile, formata nel i556, el tantevolte

lodato fra Giovanni Angelo. Posa la gran

pila, di figura parallelo ramma, sopra tre

gradini, avente i due ati, quello cioè di

fronte alla strada e quello che guarda il

mare, di doppia lunghezza degli altri due.

Gli angoli sono troni-ali e danno ricette

a quattro conehe minori, nelle quali per
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otto maschere diverse meravigliosamente

scolpite si versa l'acqua dalla piia mag

giore: sotto l’ orlo di questa si leggono

incisi i se uenti distici dottamente com

posti dal auroiico. Nel lato maggiore

che guarda la strada:

Ilegnorum haee meta est. Caroio simul atque Phiiippo

Ilio terra invietis. hic famuiantur aquae,

Di nus hic est Musis, hic dignus Apoiline fona est

Bellorophontcis anteierendus aquis.

E nel lato che guarda il lido:

Dum reeipit quassas l'ala hlc Saturnia puppel

Neptunua dulei fonte propinlt aquas

Dat placidum peiagua, dat Juppiter ecco serenus

Hic muris, hic nemorum ludere posso Dcus.

Dal lato di mezzogiorno:

Descre montanos jam deaere Cynthiu suitua

Llic tibi dat fontcm, dat tihi Zancla dcmum.

E dall’opposto iato :

Siceiidcs Nympbae geiidis e fontìbua ortae

Ohsequimur mcritis urbs generosa tuia.

Nel mezzo della descritta gran piia

inalzansi tre piedestalii; quello di mezzo,

più alto, è lianche giato da quattro ca

valli marini e di a cuni delfini che spil

lano acque ed è ornato colle armi reali

e della città, con otto maschere intorno

due per lato; dalle quali ancora schizzano

gorghi d’acqua ; sopra di esse sta ritto il

gran colosso di Nettuno di palmi 46 di

altezza, tutto nudo, coi capo ornato d’erbe

marine, con lunga barba, cosi morbida

mente scolpita, che giurcresti di esser

bagnata e vederne stillare acqua marina:

egli impugna colla sinistra il tridente e

stende maestosamente la destra , impo

nendo calma alle tempeste. Sotto i suoi

piedi all'interno si legge anco il seguente:

Hic pelagì Rector lremitum dediscît et iram,

fluo recreat fessas in statione rates.

ll Rezzonico,nel suo Viaggio in Sicilia,

dice che il Nettuno è cattivo: si mara

viglia come il Fazello invece di ricono

scere Nettuno nelcolosso, abbia detto

essere il gigante Zancloto; e si lamenta

del Montorsoli, per la smania di criti

care, che facesse al Nettuno una barba

difilata e cadente sul petto, invece di una

corta e ricciuta, sull'esempio degli antichi.

Alla_destra ed alla sinistra, sopra i

due minori piedistalii si vedono incate

nati I due mostri Scilla c Cariddi. Qui

con q

pelli, le alette, e squame, e tutte le al

si che il frate tocco l'apice del sublime

nell'espressione di questi due lnimitabili

colossi: essi sono ira-spiranti dal volto,

dagli occhi e dalle narici, e mentre, con

savio accorgimento proprio di cosi di

vino maestro, Scilla stringe i denti quasi

rofcrendo il suo nome, spalanca l’altra

a bocca , che ti sembra udire pronun

ziare Cariddi.

Lo scultore le figurò in due donne dal

mezzo in sopra, e di squamoso pesce

poi diede loro le anche, con tal magi

stero avviticchiate ed annodate che non

può immaginarsi come lo scalpello abbia

potuto introdursi in tutti qne’trafori.

Otto teste di latranti cani cingono i

fianchi di Scilla, ed è ammirabile con

quanto magistero sieno questi scolpiti e

uanta dili enza sieno trattati i ca

tre minute arti di cosi grandiosa com

posizione, odata in questa parte anche

dal Rezzonico. -

Sotto questi si leggono i seguenti

versi, cioè sotto Scilla:

lmpia nodosis eohibetur Scyil: catcnis

Pergite secum per freta nostra rates.

E sotto Cariddi :

Capta est prmdalrix aiculique infamia ponti,

Neo fremit ln mediîs smva Caribdis aquis.

Non lungi da questa fonte s’inalza so

pra elcvato picdeslallo di marmo, di fi

ura rotonda, la statua colossale dibronzo

i Carlo Ill, eretta li nel i757; opera

ragguardevole del uceti, secondo ii ci

tato Grosso , ma secondo il Rezzonico,

questa è opera spregevole.

Risalendo per la strada di S. Camillo,

si può visitare la chiesa di S. Gioacchi

no, e la casa dei preti secolari che in

essa convivono; la chiesa è ricca di squi

site pitture raccolte con somma cura dal

dotto fondatore P. Domenico Fabris, che

ebbe gusto assai delicato in fatto di bello

arti. ll quadro dei Santi Pastori è del

pennello di Giovanni Tnccari, il S. Carlo

orromeo è opera del Barbalonga, il

S. Gioacchino e Santhinna è del Rodri

guez, il S. Gre orio in atto di celebrare

la messa è di iovanni Battista Quaglia

ta. il Sanfllarione moribondo è capoia-_

voro di A ostino Scilla. In due armadj

laterali alla porta si conservano i sc

uenti quadri: in quello a mano destra

a Nascita del Signore di scuola vene

‘ ziana, nell’altro una piccola tavola rap
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presentantc la Discesa nel Limbo, opera

singolare di Alberto Duro, e tre ranii

rappresentanti la Maddalena che lava i

piedi al Salvatore, la Flagellaziono e la

Risurrezione di Lazzaro, di mano del

l’olandese Abramo Casembrot, dimorante

allora in Messina.

Da questa chiesa si ha Pingresso nel

contiguo oratorio della Natività, tutto

intorno ornato di pitture del Tuccari.

ll tempio della Santissima Annunziata

dei padri Teatini s’inalza magnifico, colla

casa conti ua, quasi nel centro della

città, sul isegno del Guarino, architetto

famoso per quei tempi. La sua grandezza

però e la sua magnificenza lo rendono

ragguardevole, potendo. quasi andar del

pari con quello di S. Francesco.

Il quadrone a fresco in mezzo la volta

e del pennello di Filippo Tancredi, ma

i due laterali furono modernamente e ma

lamente rifatti. La cupola e la volta della

‘tribuna sono di Giuseppe Paladino.I fre

schi nell’altarc e nella volta della cap

pella di S. Gregorio taumaturgo, sono

bellissime opere di Andrea Suppa,famo

sissimo frescante: rappresentano questi

‘la peste, fatta cessare ad intercessione del

Santo, e la morte gloriosa del medesimo.

Nella volta o di inta la Santissima Tria

de, ch’è o era cui può dirsi che non

si può an are più innanzi, tanto pel di

segno di que’ scorti meravigliosi quanto

per la freschezza e verità del colorito,

che meglio non potrebbe ad olio con

dursi. Quelli dell’altare del Crocifisso sono

opere incomparabili di Giovanni Fulco,

messinese. Rappresentano lfltpparizione

della Croce al santo imperatore, e quando

egli la porta trionfante sulle spalle, ac

compagnato dal vescovo Macario.

Finalmente i quadroni a fresco nelle

pareti del tempio, sono del tante volte

lodato Giovanni Tuccari che sembrano

miniature. ‘

Invano si cerca il museo di storia na

turale cd il ricco medagliere che si con

servava in questo convento: di esso ap

pena resta la memoria.

La chiesa ed il convento dell’ ordine

de’ Minimi di S. Francesco di Paola, è

amenissimo per la sua ridente situazione.

La chiesa e a tre navate, sostenute da

colonne d'ordine derico di ranito no

strale. Si ammira in essa a celebre

tavola detta del Santo Sepolcro, capola

voro dipinto nel i520 dal messinese Al

fonso Franco, architetto, pittore ed ore

fice incomparabile. Fa sbalordire la in

finita varietà delle tisonomie e la fierezza

del disegno, pieno di forza e di espres

sione straordinaria: è questa una delle

mi liori pitture siciliane.

a Sacra Famiglia con S. Antonio di

Padova è del palermitano Giuseppe Cre

stadoro; i quadri di S. Giuseppe colla

Vergine, S. Francesco di Paola, dell'Ar

cangelo S. Michele e della Ver inc del

Soccorso, sono dcl nostro Ono rio Ga

briello, pittore ed architetto. La Vergine

Immacolata è di Litterio Paladino. E de

gno di considerazione il quadro della

Vergine. a mezza figura, col Bambino fra

le braccia che dorme saporitamente, d’in

cognito maestro; l'impasto delle carni è

veramente inimitabile, ma sopra ogni al

tro è pregevole la perfetta conservazione

di-tal’ opera. Il Rezzonico fa menzione di

un trittico o altare portatile, che forseè

del Brughel, soprannominato dell'lnfemo,

pcl fuoco finto egregiamente in quella

pittura.

Proseguendo in cammino per il sob

borgo del Ringo, oltre di vaghi casini

che adornano quella riviera, nella chiesa

di Gesù 1 Maria si può osservare il qua

dro della Vergine di Porto Salvo del no

stro Simone Comandè.

Finalmente l'ultimo a vedersiè lo spa

zioso monistero de'padri Basiliani, ornato

di magnifico tempio, con portico avanti.

Le mura della tribuna sono anch'esse

ornate di vaghissimi quadri ad olio dei

seguenti professori. ll primo sulla destra,

rappresentante l’ Assunzione, è di Gio

vanni Battista Quagliata, di cui è ancora

il seguente della Purificazione. La Visi

tazione è del Paladino. L’Annunziata si

crede copia d'un più antico originale.

Gli altri dell'altro lato,rap resentanti la

Presentazione e la Nascita ella Vergine,

sono del sullodato Quagliata. L’Assunta,

di diversa composizione della precedente,

è del Suppa.

Sono eretti in questa tribuna due mar

morei sepolcri. Uno alla memoria di

monsignor Carafa nel i676 sul dise no

d'lnnocenzo Mangani, architetto, scu to

re, cesellatore e plastico famosissimo, di

cui ancora sono sculture il mezzo busto

vivissime delfarcivescovo, i due putti

piangenti e le due aquile che sorrego

no l‘urna.

Più piccolo ma ancor più bello è l'al

tro mausoleo, eretto nel i659, che rac

chiude le ceneri di Giovanna Cibo, cele

bre per la sua pietà: ornato di tre figu

re_ con dilicatezza scolpite.
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Percorrendo i uadri che ne adomano

gli altari, sono a osservarsi in primo

hiogo la tela dell’ Assunta nel primo al

tare a man sinistra, di Giovanni Vanon

hrascken fiammingo. Il transito di S. Giu

seppe è opera commendabilissima, ed

unica che ci resta di Andrea Quagliata,

il quale vi scrisse il suo nome , serven

dosi di varj fiori artificiosamente sparsi

sul pavimento. La Vergine con S. Gae

tano è del pennello dello Scilla.

Varie confraterie sono erette in altret

tanti oratorj esistenti nel claustro di que

sta casa. Il primo, dedicatoa S. Giacomo,

va ricco di un quadro di primo ordine

del Rodriguez, etligiante la Presenta

zione al Tempio,quadro di disegno irre

prensibile e di un colorito vigoroso e

dotto. Il titolare, all’altare maggiore,’ qua

tiro di gran composizione, è creduto del

Quagliata.

L'altro oratorio, dedicato alla Vergine,

è anch'esso ornato di moltissime pitture,

la maggior parte del Tuecari.

îFinalmente l'ultimo oratorio è dedicato

alla Natività, il cui quadro, all'altare

ma giore, è del Fulco. Le altre due tele

dela Visitazione della Vergine o della

Presentazione sono del 'i‘ancredie le mi

gliori che abbia fatte.

i I freschi della volta sono del lodato

Fulco, sebbene malamente raggiustati in

varie parti da ignorante tintore; ma sono

capolavori superiore ad o ni elogioisei

Profeti ignudi dipinti nel e lunette, ove

in piccoli spazj seppe dipingere figure

grandi c risentite, con iscorti meravigliosi.

lt.°

li. ‘Rusco e S. Leone.

Non meno ammirahili e pregevoli dei

precedenti sono i monumenti delle belle

arti che. adornano i luoghi religiosi esi

stenti nei due borghi di S. Leone e del

Rin o.

Ugcendo dalla. porta Reale, la prima

chiesa che si presenta col prospetto al

l'oriente è quella defpatlri Minori Osser

vanti riformati, sotto il titolo di Santa Ma

ria di Porto Salvo.

Pria di entrare in chiesa è da osser

varsi lo spazioso claustro del convento,

un tempo ornato di bellissimi freschi del

pennello di fra Emanuele da Corno che

vestiva l'abito di quesfordine. Egli avea

diviso Io spazio che resta fra le arcate

in più quadroni, ne’qitali, in mezze figu

re della grandezza naturale, avea elligia

to tutt’i martiri dell’ ordine francesca

no, corredandoli di brevi scritture per

dilucidazione della storia. Le vicende della

erra del i810 fecero cambiare il con

vento in caserme pcralloegigiarvi le trup

pe, e fu allora che si di e di bianco a

uelle ammirabili figure. Alcuni quadro

ni tuttavia restano sani ed intatti, i quali

conservano ancora gran parte della loro

originale freschezza. Recentemente per di

sposizione del real governo questo editi

cio è stato cangiato in carcere provin

ciale.

La chiesa è anch'essa decorata di bel

lissime pitture. La tavola della Visitazio

ne è del pennello di Federico Baroccio,

di cui ne esiste un antico rame con ic

cole variazioni. La statua di marmo ella

Vergine è della scuola del cavaliere Ber

nini. La gran tela aifaltare maggiore con

Plmmacolata ed a piè del quadro varj

Santi è il capolavoro di Mario Menniti

siracusano.

In esso all’ altare mag iore si vede la

bellissima tavola della rastigurazione,

di Deodato Guinaria, ed altri quadri del

Tuecari. Altro uadrone a fresco dello

stesso Tuccari egno di vedersi, è di

pinto nel refettorio: finalmente merita di

essere osservata la biblioteca, ricca di

preziosi manoscritti greci e latini.

Retrocedendo alquanto e ritornando

sulle stesse orme nel sobborgo di San

Leone, la prima chiesa che si presenta è

nella di Santa Maria di Porto Salvo,

confraternita de’ marinari.

Il piccolo quadro della Ver ine, collo

cato all'altare maggiore, è c uto di Po

lidoro, ma è tutto ridipinto. Ualtrolate

rale, nella tribuna della Vergine di Porto

Salvo, è di Catalano il Vecchio.

La tavola coi Santi Pietro e Andrea

cdquadretti intorno, è opera di Deodato

Guinaccia, ma anch'essa è stata ridipinta

barbaramente.

Succede a questa chiesa quella di Gesù

e Maria di S. Leo, tutta da capoa fondo

~
omata di pitture di Paolo Filocamo.

Scendendo al u nto s'incontra lo spa

zioso convento (ddpadri di S. Francesco,

titolato di S. Maria di Gesù Inferiore.

Un tempo nel vasto refettorio di que

sto convento si vcdca dipinta ad olio sul

muro una Cena famosa del pennello di

Rodriguez, a cui per ignoranza fu dato

di bianco; potrebbesi con poca spesa

nuovamente ripulirla dalla calce e fare

rivivere questo capolavoro dell'immor
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tale, Alfonso. Spaziosa ancora è la chiesa

a tre navi, sostenute da colonne doriehe

di granito nostralc, ma ciò clie l’lia reso

in ogni tempo ragguardevole sono le va

ghissime pitture.

Il primo quadro della Circoncisione è

un capolavoro di Salvadore Mittica mes

sinese, unico quadro che ne resta di lui.

Segue la ‘Vergine del Carmine, con Santa

Caterina e Sant'Antonio, opera di delica

lissimo lavoro di Filippo Paladino , fio

rentino. La Nascita, la venuta delle Spi

rito Santo e la visione di S. Francesco,

che seguono negli altri tre altari, sono

del pennello di Catalano llAntico. Final

’ mente la venuta de’ Magi, e opera assai

bella di Gaspare Caiiiarda da Messina.

Dall’ altro lato è degna di osservazione

la tela con la Stimmatìzzazione di S. Fran

cesco, di detto Catalano, opera fra lesue

più belle bellissima. DcI pennello di Ca

talano sono anche creduto le quattro fi

gure dipinte a ‘fresco nella_ volta della

tribuna. Ma quello che rende singolare

questa chiesa sonoi due sepolcri fatti

iiialzarc da Antonino marchese barone

della Scaletta alla consorte ed a’suoi ge

nitori: essi sono situati nel coro , uno

rimpetto all'altro, tutti di biancliissimo

marmo luncnse, ed ambi sullo stesso di- a

segno.

La base contiene l’ iscrizione, parto

rarissimo del Maurolieo, e le armi gen

tilizie. Su di essa posa l’urna di genti

lissima forma; vi _ stanno lateralmente

due putti in atto inestissimo ed in un

profondo dolore concentrati. L’ urna è

cinta sotto il coperchio da un elegante

fregio rappresentante in bassorilievo scii

di, elmi, corazze ed altre armi, e que

sti scudi, corazze c cimieri, ornati anche

di aquile, di grifi e di altri rabeschi, e

tutto questo di un gusto, di una delica

tezza e di una finitczza sorprendente ed

inimitabile: oltre, il descritto fregio,

l’urna stessa è ornata di bassirilievi rie

elii di figure in varj piani disposte: sul

coperchio posa una base ellittica, aii

clfessa ripiena di bassirilievi figurati,

e sopra questa base s’inalza la statua al

naturale di ima Virtù.

Il bassorilievo scolpito iiell'iirna sopra

nominata rappresenta la discesa di G. C.

al Limbo, e quella nella base ellittica la

Presentazione al 'I‘eiiipio.

Nel bassorilievo scolpito nel corpo del

l’ urna è rappresentata la Creazione e

nella base ellittica si vede il miracolo

del Paralitico risanato.

REGNO DI SlClLiA

La piccola chiesa di Sant’ Orsola (fa

mosa un tempo per il quadro del San

t’llarione, ca olavoro delle Scilla che ivi

conservasi, cui si fe’ parola nel descri

vere la chiesa di S. Gioacchino), merita

anche d'esser visitata per il quadro bel

lissiuio che si vcncra all’altare maggiore

rappresentante la Santa titolare o le Com

pagne, con una loria di va hissimi an

gioletti, dipinto a tre famosi nostri pit

tori, cioè dallo Scilla, dal Fiilco e dal

Catalano. iquali tutti e tre amici del

padre Fabris patrono della chiesa, vollero

di concorso colorirgli questa inapprezza

bile tela.

Uscendo dalla chiesa e saliti alquanto

per il torrente di Trapani, incontrasi il

convento de’ padri’ Cappuccini’, situato sul

più ameno poggctto che possa idearsi:

esso è di estesissima circonferenza, rac

chiudendo immensi corridoj,lanificj, giar

dini, passeggiate, orti, recessi, cascate di

acqua e quanto altro si richiede per mc

nare vita tranquilla c solitaria.

La libreria è ricca di sceltissime opere;

ma quello clie deve interessare il viag

giatore si è la chiesa piccola si, ma or

nata di scelte pitture, come ancora la sa

cristia.

In una prima cappella situata nel por

tico, prima di entrare in chiesa, si vede

in un altare il quadro della Vergine detta

degli Agonizzanti, col Bambino fra le

braccia e con S. Francesco, mezze fi ure,

clic quantunque sembrino del penne lo di

Guido, son opera del padre Feliciano da

Messina cappuccino , di citi anche può

vedersi una Pietà dipinta ad olio sul

muro in un oratorio laterale alla chiesa.

Questo monaco, pittore , per l’ eccellenza

nellìirte, ebbe i sopranonie di Raffaello

de’ Ca puccini.

Nel a prima cappella a mano destra è

da vedersi la bella tela della Trasfigura

zione, anche di un altro cappuccino mes

sinese, chiamato ncl secolo Jacopo Impe

ratrice, unico allievo del Rodriguez e eo

nosciuto nell'ordine sotto il nome di pa

dre Umile da Messina , col quale è se

gnato il quadro suddetto. Quello nella

cappella susseguente, rappresentante la

stimiuatizzazionc di S. Francesco,è di Fi

lippo Palladino ; nia il capolavoro che

forma il maggior ornamento di questa

iehiesa è quello della Natività, quadro ce

lebre di Michelangelo Morigi da Caravag

gio, fattogli dipingere dal Senato mentre

si trovava in Messina: gli fu pagato mille

scudi e_quindi donato a questa chiesa.

19
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Nella sacristia poi sono degni di os

servarsi, frai molti quadri di piccola di

mensione, alcuni tritlici fiamminghi ma

gistrevolmente dipinti._ _ .

ll iefettorio di questi padri è anch'esso

decorato fra gli altri d'una randissima

tela rappresentante la Cena, el pennello

del sullodato padre Umile.

Scendendo da questo colle e prose

guendo il cammino per il torrente di

Santa Maria di Gesù, s'incontra l'altro

convento, anch'esso sotto lo stesso titolo.

inutilmente il forestiere cercherà le ta

vole dipinte da Stefano Giordano e da An

tonello Riccio ricordate dal nostro storico

Gallo. 0 gi non restano che i seguenti

oggetti ’arte: primainente la vaghis

.sima statua della Vergine col Bambino

all'altare maggiore, in marmo carrarcse,

di valente maestro; in secondo luogoi

due sepolcri delle famiglie La Rocca e

Staiti. Di bellezza incomparabile equcilo

dello Staiti, tanto per I’ invenzione che

per Pesecuzione. Sopra uno zoccolo sciu

plicissimo, fiancheggiato da due piede

stalli, posa il sarcofago di elegantissima

sagoma: ne cinge l’ orlo un fregio di

armature all'antica, che non può idearsi

di meglio: siede nel mezzo sul coper

chio dell’ urna il trapassato Andreotto

Staiti , come uomo assorto nel più pro

fondo dolore per l’ immatura morte de‘

suoi due figli. Sopra i detti piedistalli

lateralmente collocati stanno essi a gia

cere, vestiti d'arme bianche, in atto di

appoggiar molleniente la testa ai piedi

del padre: essi sembrano riposare im

mersi in dolce sonno: le lisonomie sono

angeliche, nè le loro mosse esser po

trebbero più naturali e vere. Di opera cosi

bella non si conosce fautore, ma essa è

de na d’un Canova.

ietro, in alto , si legge la seguente

iscrizione:

_ D. 0. M.

Anniuiorraa Srirri MESSANENSI

MILITI mi Reruniiuca OPTIME iiiziieiiri

Vixn‘ ma. 72 OBIIT QUlNTO IDUS llARTll

Eiuso. Fiuis Mimmo AGENTI ANN. 18 MENS 7

Moiiruus as-r PRIDIB CALBNDAS siirriinaius

FRIDERICOQUB cui: AGERBT ANN. l7 iiass. li

niiz 7 IDUS AUGUSTI

MANNUCCIÀ MOBSTISSIIA coniuci ciiinissiiio

Ac rima DULCISSIMIS

Aura PATRIS MORTEM DEFUNCTIS

Hiinc notai: BRIGENDAM cuiuivir

Anno Doiuiu MDLl|l.

liic pietate pater patria, spes unica nati

Moribua bique scnea. hio probilate Caio.

Dirimpetto si osserva l’altra urna se

polcrale di Antonio La Rocca valoroso

generale: l'arca ha pressoa poco lo stesso

contorno, ed i bassirilievi che tutta in

torno la fregiano, rappresentano scudi,

elmi, loriche ed altre armature sullo stes

so gusto dell‘urna precedente. Sul coper

chio si vede un vecchio barbuto giacen

te, di severo aspetto e sopracigiio arruf

fato, vestito di tutta pezza, colla testa

nuda, pesante la destra mano sull'elmo.

In una tavola di marmo si legge:

,' ÀNTONIO LA Rocca PATRITIO lliessimansi

BARDNIQUB MILITELLI VALLI! NEMORUM

Vino non iiinus VIRTUTIBUS QUALI oruaus airissuio

Vix. un. 9h, Il-INS. lll

Oiiirr IN IIBNSB DECEIBRIS nu-z ti.

Anno D051. MDXLll IN resro S. NICOLA!

PONT. SUI PATRONI

ET EUPl-ll-ZIIA uxoiu IULIERI exzairuiu

Cuius con Aiiuiusouz ciiiiiuriira axaiiosimr

EAQUE orimiixua ILLUSTRABAT, vix. ANN. 70.

HIERONYIUS urniusQ. FILIUS

ErlD. Viacizirrius nsros

Ex D. BERNARDINO FBATRE

Hoc iiiziuro PAIMVERUNT SEPULCIIRIJDI

Ami. MDLlll.

Pria di uscire dalla chiesa non sia

grave abbassare lo sguardo al suolo, su

quella corrosa pietra, già consunta dal

calpestio: essa ricuopre le ceneri dell’uo

mo più valoroso del suo secolo, Galeotto

Baldaxi: ivi a caratteri mezzo smarriti

ancor si legge:

Hic JACET VlR FORTISSDIIJS ET INVICTISSIIUS

NOMINE Biianiixi cuii uxoae sua ET riuo

ÀNN. M95.

Nel fondo attaccato a questo convento

si vedono ancora i ruderi di un antico editi’

cio che serviva di bagno pubblico, a causa

delle acque termali che ivi scorrevano

in abbondanza. Il nostro storico Reina,

di essi parlando, ecco come li descrive:

w Verso la contrada di Santa Maria di

f» Gesù vi erano anticamente i bagni

I! chiamati i bagnicelli _. della virtù dei

Il quali perdutasi nel processo del tem

» po la memoria, ne sono solamente ri

» masti i fondamenti dell'antico edificio,

n che era, per quanto si può compren

ì! dere, ripartito in {molti sedili eguali,

u
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» l'uno accanto all'altro, murali in cer

» chio, ciascuno di essi come in una

» nicchia. Veggonsi ancora ll per terra

n scorrere le acque, le quali in alcuni

n mesi dell'anno si sentono più calde

-- che tutte le altre del nostro territorio,

n mandando pur fuori un certo odore

»- come di zolfo o di altra cosa minera

» le. Di esse non valendosi i cittadini,

1- come facevano gli antichi, per negli

» genza forse di chi dovrebbe rinvenirne

f» l'uso,‘ se ne servono de'maestri per

» aeconciarvi delle cuoja ».

Tentandosi quivi, pochi anni sono, uno

scavo, Sl rmvenne, innanzi un ingres

so, sotterrato un bassorilievo di marmo

bianco di palmi quattro di lunghezza e

poco meno di altezza, nel quale sono rap

presentate alcune ligure, una delle quali

con un vaso versa l'acqua sulla testa

d'un’ altra, mentre una terza la raccoglie

in un sottoposto bacile, forse per indica

re che quelle acque giovavano a’mali di

testa. ‘

ll bassorilievo si possedeva dal pro

prietario del fondo signor barone Cian

ciolo.

Le circostanti colline, oltre d’ una in

finita di piante particolari, racchiudono

strati di argille, conchiglie impietrite,

coralli, glossopietre ed echiui di varie

specie. f

lS.°'

S. RAlNll-IRI.

Veduti tutt’i monumenti di antichità e

belle arti che si conservano nella città

di lllessina e suoi borghi, potrà il colto

viaggiatore osservare in quest’ultima scor

sa altri oggetti di un genere affatto nuo

vo, ma non mono dilettevoli ed interes

santi di quelli sinora veduti.

L'istmo che chiude il porto, chiamato

un tempo l'isola di S. Giacinto ed oggi

il braccio di S. Rainiero, è un luogo ce

lebre la esistenza del quale forma la ric

chezza di questa città e di quasi mezza

Sicilia. Sarebbe fuor di luogo ripetere

quanto su di esso cantarono i greci poeti.

Il Rezzonico, più volte citato, che ha

visitato tutta uesta costa, fino alle mag

giori angustie del canale, è di opinione

contraria ai signori Riedesel, Brydone e

De Non, e sostiene che il canale non si

allarga anzi viene a restringersi dalle

punte che dal Faro si avanzano verso la

(Ialabria.

E pur dolce calcar quella terra la quale

finsero gli antichi essersi formata dalla

falce di Saturno quivi caduta, ed osser

var da quel sito la vorticosa Cariddi,

un tempo oggetto di vmavento a'più co

raggiosi nocchieri. - .l'Art. Scu.|.a, ove

riporterò le parole del Rezzonico e di

altri circa il celebre monte. '

Tutto questo braccio è formato-di du

rissimo granito, composto dalle arene

del mare comprese ed attaccate insie

me tra loro da un cemento calcare che

le rende fortissime; sopra di questa base

è sparso uno strato di terra vegetabile,

che renderebbe altissimi questi luoghi

alla coltivazione.

Pria però d’arrivare a questo luogo biso

gna necessariamente introdursi nel gran

piano di Terranova. Sulla destra sitrovano

sterminati magazzini, che un tempo ser

vivano di pubblici grana’; oggi veggonsi

ridotti a quartieri i so dati. Dall'altro

lato si trovano le maestose reliquie del

palazzo reale (del quale si è precedente

mente fatto cenno), ed il rande salone

attaccato allo stesso, quae serviva un

tempo per le adunanze del parlamento.

Sono tuttavia da osservarsi le belle scul

ture che lo adornano, segnatamente nel

l'ingresso.

Questo piano è di forma quadrata e

gira quasi due miglia. Era un tempo il

sito più bello della città e decorato di

più superbi palazzi; ma rovesciati questi

dopo le vicende del i670, fu coperto di

alberi di pioppo, di platani e di olmi, i

quali servivano d'ameno ricovero dai caldi

raggi del sole; ma queste piantagioni

ancora furono abbattute, in occasione di

guerra. Oggi dunque non è che un piano

perfettamente raso , che serve di campo

per le evoluzioni militari.

Anche in questo luogo abbondano erbe

rare e particolari che porgono grato stu

dio agli amatori della botanica, i quali

nella favorevole stagione vi fanno sem

pre nuove curiose scoperte.

Da questo piano si a l’in resso nella

famosa Cittadella, inalzata ane ‘essa dopo

il l67b, e pro riamente nel 4770, nella

parte interna el porto, sul disegno del

l'ingegnere Carlo Nurimberg, tedesco.

La sua figura è di un pentagono rego

lare, ed è questa una fortezza di primo

ordine fra tutte quelle d'Europa: essa è

tutto intorno bagnata dalle acque dcl

mare che la rendono inaccessibile, e non

si ha l'entrata se non per mezzodì ponti

levatoj. Non bastano giorni intieri per

osservarla e considerarne a parte a parte
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la costruzione, gli arsenali, i magazzini,

i ridotti, che la rendono ammirabile e

tciuuta per ogni riguardo; essa era forte

di oltre 500 pezzi dartiglieria nel i896,

ma nel i855 non ne aveva che un cen

tinajo. Può dar ricovero ad un esercito

intero.

ll De Non disse: e impossibile assalire

questa fortezza dalla parte del mare per

,le correnti e la difficoltà di ancorarsi:

nulla la domina dalla parte di terra. ll

Rezzonico dice che ciò non è vero, per

ché può la fortezza esser battuta da cento

parti della città.

I cinque bastioni della Cittadella sono

chiamati S. Stefano, S. Carlo, Norimber

ga, S. Francesco e S. Diego; una falsa

braca li cinge ed ima centroguardia co

pre il bastione S. Carlo alla destra del

fronte di terra. Le fossate, tanto di que

sto fronte che dell'altro verso la batteria

della Lanterna, sono sempre bagnate dal

mare. I due fronti non hanno fossi, per

cliè il mare percuote il piede dei rive

stimenti. L’ ultimo fronte verso il sud è

receduto da una fossata che termina al

‘estremità sinistra della cortina,anch’essa

piena. Il fronte di terra (sud-ovest) ha

innanzi il rivellino detto di Santa Tere

sa, e due lunette, tîarolina e S. France

sco, alle quali si comunica per ponti di

legno. Il rivellino di Porta di Grazia pre

cede il lato verso sud-est. Cosi la Citta

della non ha fronte d'attacco indifeso,

anzi i fuochi del fronte diretto al piano

di Terranova , unico lato attaccabile da

terra, sono cosi moltiplicati, i rivesti

menti tanto alti, che nè può temere di

sorpresa nè sarebbero facili gli approcci

all’inimico, scoverte dappertutto a molta

distanza, particolarmente se la Cittadella

avesse il mare favorevole e navi capaci

di prender di fianco Paggressorc.

Perfetta sarebbe la Cittadella (ripetonsi

le parole di uii’opcra stampata in Pa

lermo nel i856) se si accrescesse a it5

palmi il rilievo della cinta che guarda

’esterno del porto tra la lunetta di

S. Francesco ed innanzi la seniigola e

faccia sinistra della seconda lunetta dello

stesso nome. I parapetti dei due fronti

che guardano mar rosso sono di fab

brica all'altezza del e ginoglierc, tpiindi

per Pestensione di 500 tese; le artiglie

rie son messe su carri di marina e ti

rano a barbetta. Le caserme sono capaci

di 787 soldati nell'interno della Cittadella;

quella della Carrubbara, del Noviziato e

di Terranova possono contcncrnc n99;

l'ospedale è capace di 177 infermi; le

polvcriere, a prova e uardate da para

fulmini, possono custo ire 66X50 barili di v

polvere , oltre le piccole riserve di uso

quotidiano, e nel bagno possono stare

1:06 ferri di pena.

Fortificazioni inerenti alla Cittadella

sono il forte della Lanterna, la batteria

della Punta Secca e S. Salvatore sulFc

streiiio della lingua di terra che chiude

il molo. Queste fortificazioni possono di

fendersi contro il inare e contro la terni;

ma il bastione Real-alto serve soltanto ad

incrociare i suoi tiri con quei del Sal

vadore. ll forte Gonza a è sopra ima col

lina al nord-ovest del a città, ed unzrcon

tinuazione di fortini unisce Torre di Fa

ro, sul Capo Peloro, a Messina.

Attualmente la Cittadella e stata cor

redata di tali opere che veramente la

rendono inespuguabilc. _

Nel notare lo stato delle fortificazioni

nel i826 e nel i835, non abbiamo avuto

altfoggetto che di conservare le notizie

storiche.

‘Fraversata la grande piazza che sta

nel mezzo di questa fortezza, si esce nel

piano di S. Rainieri, ed era anche tutto

questo tratto,di lunghezza oltrc un nii

glio, ornato di superbi etlilicj. S’inalza

vano in esse, fra gli altri, i monisteri de‘

padri Gassinesi c de’ Basiliani con ima

maestà senza pari.

Solamente resta la grande torre, della

quale precedentemente si è fatto cenno,

detta la Lanterna, che serve di faro ai

naviganti in tempo di notte. Fn questo

singolare edilizio inalzato nel itititi, tutto

di fortissime bugne di marmo siciliano,

sul disegno del snllodato fra Giovanni ’

Angelo, come racconta il Vasari. Sulla

porta volle il nostro abate Maurolico so

pra marmo scrivervi la seguente iscri

zione:

D. 0. M.

CAROLO V IMPERANTE

HISPANIARIJDI rxr ermcsotzi: Sicimi: Ri-zcs

JOANNI-IS Vsea Pnoiisx

Teniim CALOI-‘Altllll Al) EXFONENDAS socrn

NAYIGANTIBLÎS- FACES

Pene. iiirans. CONSTR. CURAVIT.

MDLV ‘

Ne ‘re FALLACI!» RAPIANT DlSCfll.\ll.\‘.-\ PONTI,

IIEC rnu mx uoasrsar NOCTE via-fon man.

La sua base è fortificata da vai-j pezzi

d'artiglieria etl ascentlcndosi allìtltissimti

vertice si scuopre la più imponente e
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maestosa veduta che possa immaginarsi.

‘Issa sovrasta al porto ed al canale. Al

l’oriente si seno rono le amene» spiagge

della Calabria et allbecitlente si ammira

la città di Messina che a scena s’ inalza

sopra un piano dolcemente inclinato, cd

i molti fabbricati si pingono fedelmente

nelle acque chiare e tranquille del porto.

Ultima-mente (maggio 1835) all'antico

fanale è stata sostituito un apparecchio

catadiottrico a luce costante ed invaria

bile. Si scorge alla tlistanza di lit miglia

di 60 al grado, avendo il fuoco elevato

a metri 87. 70; latitudine 58, ili, 58, li,

e longitudine 42, 55, 6, 2.

l più famosi pittori a gara si sono im

pegnati a delineare la veduta di Messina

presa da qnest’ altezza, offerendo invero

un punto di vista all'alto nuovo e parli

colare, e moltissime di tali vedute sino

dai secoli passati si trovano incise da

valenti maestri.

Bello inoltre è il vedere da quella

sommità la vorticosa Cariddi, non più

minacciosa e fremente, anche in mezzo

alle più tempestose bufere, ma, per cosl

dire, placida e mite, lambire dolcemente

le sottoposte arene.

ln un sito fra la Cittadella e la descrit

ta torre si vede uno spazioso scpolcreto,

pieno di gran numero di urne e di sarco

fagi, ornati di sculture, di bassirilievi e

lapidi morluaric che in diverse lingue

ricordano a'viventi i nomi di mille illu

stri trapassati, che giacciono qui sepolti

perchè professavano religione diversa della

nostra. ‘

ln questo braccio si vedono ancora va

‘rie saline, le quali provvedono di ottimo

sale estratto dalle acque marine col solo

e semplice mezzo della naturale evapo

razione: è sale ottimo e di grato odo

re, secondo il Matirolico; ed il Reina ag

giunge che ha uno speciale odore di viole.

Queste saline, le quali formano spazio

sissimi laghi, sono l’asilo di cento ticcelli

stranieri, e non è raro vedersi de’ pelli

cani, delle Anas autunnalis, Alias spon

sa, Anas spectabilis, ed altre razze di

uccelli acquatici, anche delle specie raris

sime per questo clima, i qualistanchidalla

lunga corsa, vengono a posarsi in questo

luogo solitario e porgono radito diver

timento al cacciatore ed a naturalista.

l laghi ora sono due, ed il terzo, ram

mentato da Solino, si crede dissecato c

che fosse nel luogo paludoso che dicesi

i hlargi.

Moltissime le piante sono che sponta

neamente qui si vedono vegetarc, e non

vi è dilettante di botanica che non si

allretti a percorrere tutto questo braccio,

tornando ricco di vaghissima piante; ma

segnatamente qui si trova comunissima,

nelle spiaggie, l’ Hippocoum procum

bens, e nelle saline il messembiiaitti

mum nodi/lorum.

Aderente ad una piccola strada nel

mezzo delle acque si vede fabbricato il

Lazzarettmritlotto in questa ragguardevole

forma nel i698 dal vicerè duca d’Usseda,

nell’ apertura della scala franca: esse,

tutto che non sia che un luogo d’osser

vazione, è però cosi ben costruito e sicu

ro da potervi pitrgarc comodamente la

contumacia qualunque numero grande

che fosse di navi. I suoi magazzini sono

oltre ogni credere spaziosi e sicuri, tro

vandosi in esso, come in ogni popolosa

città, tutt’i possibili comodi si per gli

uomini che per le merci, che m altri

tempi venivano dell’Asia e dall'Africa a

depositarsi. I regolamenti di questo Laz

zaretto sono poco differenti da quelli di

Marsiglia, secondo il De Welz. ‘

Usciti dal Lazzaretto e proseguendo il

cammino si arriva alfantichissima for

tezza del Salvatore, che forma l’ imbocca

tura del porto: essa è spaziosa, assai

ben munita, ed era in altri tempi la più

grande fortezza della città, pria d‘ inal

zarsi la Cittadella.

Per tutta la lunghezza della spiaggia

che guarda il canale si trovano in abbon

danza vaghissimi testacei, pressoché d'o

gni genere, come il tritonium, il troehas,

la tellina, la mya, le lepadi, i buccini, i vo

lati, i militi: comunissimisono i pollicipe

di, ossia Fanatifa villosa, la laevis, l’anoinia

violacea, Yephippinm, la tala tridentata,

le quali arricchiscono le collezioni dei

dilettanti della storia naturale.

ll curioso viaggiatore dopo di avere

osservato quanto di maestoso e di bello

offrono la natura e l’arte in questo sito,

potrà sopra un battello traversare il

porto magnifici», ch'è spazioso, comodo e

sicuro più di qualunque altro del Medi

terraneo, ed anzi, secondo parecchi viaggia

tori assicurano, uno de'migliori di tutto

il mondo, come rilevasi dal Sflllllflll‘. Di

figura ovale-bislunga, esso gira d’ intor

no per circa ttmigha: ha il raro vantag

gio di offrire in tutta la sua ampiezza il

fondo capace allancoraggio deH-ascelli

più grandi; la maggiore larghezza e a le

vante, ove lrmasi la descritta Cittadella.

Fra le opere più recenti inalzate in
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Messina si ammira la statua in bronzo

di Francesco l, alta palmi la lfl, coni

preso il plinto, poggiata sopra bellissimo

piedistallo. Fu opera dei valorosi artisti

fratelli Subba da llrlessina, i quali dopo

un anno di lavoro, nel gennajo del i851:

la fecero col metodo delle cere perdute,

cii‘è il più bello ma il più dillicile.

Nel ti gennajo l8lt2 fu aperta la nuo

va: liorsa o nel t8t3 una cassa di banco.5

li magnifico nuovo gran teatro,oltre gli

altri due che Verano, fu aperto nel la ge

najo t8t5t: è disegno dell’ egregio ur

chitetto napolitano Pietro Valente: vi si

spesero poco più di ducati centomila.

Ha la città grandi e- ricchi ospedali,

bellissime passeggiate. in quella della

piazza S. Giovanni, è una elegante fonta

na in’ marmo, con la statua di Messina.

Messina è l'emporio della Sicilia, per

la sua felice posizione, ed esercita este

sissimo commercio.

Oltre i molti corpi scientifici ha le ac

cademie Carolina e Peloritana; ed ebbe

ne‘ tempi passati quelle degli Abbarbicati,

della Fucina, della Clizia, degli Accorti

e de'Pericoianti.

Guardata dal mare presenta incante

vole prospettiva pcr la nobiltà de’ suoi

edilicj , parte nella pianura disposti, e

parte sul pendio gratissimo di fertili eben

coltivate collinette, le quali gradatamente

clevandosi, si tramutano a poco a poco

in alte montagne in fondo a tale splen
didissima scena. i

Messina, distante dugento miglia da Na

poli ed altrettanto da Palermo,_si divide

in sei quartieri, cioè due per la città e

quattro pe’casali. l due della città no

inansi Priorato eil Arcivescovato, e quelli

della campagna diconsi Pace, Gazzi, Ga

lati e Gesso: contiene circa 50,000 abi

tanti.

na_fede fondata da S. Paolo.

E piazza d'armi di rima classe: lia

il porto franco e la ogana di prima

classe. i ‘

‘ E capitale della provincia delsuo nome,

ed eralo della regione che prima chiama

vasi Val di Demone o Val-Demona. Tutto

il perimetro del Valle avea oltre 500 mi

lia, contando la linea marittima dalla

oce del Giarretta, fra Catania e Lentini

snIPJonio, fino alla foce del lloccella, fra

Termini e Cesalci sul 'l‘irreno.

La provincia di Messina suddiviilesi

ne’distretti di Messina, Patti, Castro-reale

Mistretta.

E sede arcivescovile. Qui fu la cristia- '

Nel distretto di Messina sono i circon

darj di Messina, Ali, Gesso, Milazzo, San

Lucia, Lipari, Rametta e Galati.

III.

Degli uomini illustri di Messina, debbo

limitarini a far menzione de‘ più rinoma

ti, per evitare un lunghissimo elenco,

dopo di aver già trattato di preciari arti

sti in pittura. scultura ed architettura,

nella descrizione della città.

Alemanno, celebre poeta lirico, che fiori

nella Olimpiade m.

Aristocle, filosofo della scuola peripa

tetica, nella Olimpiade liti.

lìiccarco, sommo filosofo.

Lupo, egregio poeta, mentovato da Ovidio.

Lico, storico e poeta insigne.

Maniertino, oratore panegirista. riven

dicato aMessìna dal signor De la Baume.

Polieleto, celebre medico del tempo di

Falaride. g

Polizelo, storico ripiitato.

Mazzoo Neco, Rosso, Monna Nina, Stc

fano, protonotaro, Ode, ‘Guido delle Co

lonne, Tommaso di Sasso; contansi tra i

primi scrittori della lingua volgare.

Felice, vescovo dottissimo. .

Niccolò Boneto , che fu missionario in

Tartaria_e ‘vescovodi Malta nel XIV.

Giovanni ‘Formica de’ Minori di S. Fran

cesco, teologo, oratore e grande letterato

del XIV. ‘

Andrea Barbazza, sommo giureconsulto.

Francesco‘ Joannello, distinto scienziato.

discepolo del Lascari.

Andrea Gatto, domenicano, celebre ora

tore nel XV e vescovo di- Cefalù.

Leonardo Testa, illustre filosofo, medico

‘e poeta.

Niccolò Cacia, storico.

Bartolomeo Spataforo, grande letterato

e poeta, autore. di varie opere. _

Bernardo Riccio, filosofo e poeta epi

grammatîco.

Cesare lllanillo, arcivescovo di Paler

mo, profondissimo scrittore in diritto ca

nonico.

Francesco lìalìstreri, poeta.

Francesco Faraone, filologo.

Gerardo Colombo, medico. _

Giuseppe Moleti, medico, matematico.

astronomo, cattedratico in Padova. _

Niccoletta Pascali, poetessa encomiata

dal Crcscimbeni. _

Paolo Abatissa, traduttore in versi sciolll

della Iliade, della Odissea e delle Jllela

morfosi‘. ‘
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P. Principato , paolotto, grande mate

matico.

Pietro De 'Gre orio, sommo iurecon

sulto , le opere ci quale citansn tuttavia

con onore nel foro siciliano.

Vincenzo Ferrarotto, che col precedente

divide la stessa gloria.

Mario Bonafede, insi e professore di

eloquenza in Napoli e tema.

Alfonso e Mario ,Caribbi, celebri le

isti.

8 Andrea Adonnino, sommo letterato, pre

sidente dell’accademia della Fucina , no

minato conte da Carlo 11.

Francesco Bisagni, autore di un trat

tato sulla pittura."

Carlo Galluccio, buon professore di me

dicina ed autore di un trattato sulla me

dicina galenica.

Geronimo Basilico, giureconsulto assai

stimato per le pubblicate sue Decisioni

crimimli.

Giacomo Mangano, buon giurcconsulto

e poeta.

. Andrea Trimarchi, grande anatomico.

Anna Maria Ardoino, celebre poetessa.

Antonio Mirello e Mora, pittore e poeta.

Jannopoli, gesuita, versatissimo nell’ar

chitettura e arte de’ cambj. ‘

Antonio Oliveri, rinomato medico e ho

tanico. ' _ .

Agostino Scilla, buon pittore e poeta.

Basilio Amabile, domenicano , rande

oratore in Roma e presso Filippo V.

Cesare Lancia, celebre poeta , autore

dell’opera intitolata Fucina amorosa.

Alessandro Staiti, rinomatissimq poeta.

Giovanni Ventimiglia, matematico e sto

neo.

Leonardo Paté, rande grecista.

Antonio Nicolicc 'a , gmreconsulto e

poeta.

Maria Reitano, insigne poeta: fra altre

opere pubblicò il poema epico Ruggero in

Sicilia.

Mario Mutolo, astronomo.

Pietro Mennito, basiliano, grecista e di- '

plomatico.

Paolo Bertuccio, medico, che scrisse con

tro il salasso.

Placido Cataniesa. celebre avvocato al

parlamento di Parigi, maestro alla corte

delle dame in Francia: tradusse in fran

cese il Petrarca.

Aucello, cassinese, autore di un Itinera

rio d’Italia, nel l6lti.

Andrea Cirillo, preclarissimo letterato.

VincenzoàAlias, gesuita , grande mate

matico.

Pietro di Gregorio, buon poeta.

Andrea Gallo, riputatissimo professore

di matematica.

Giuseppe Erma'nno,ceiebre poeta estem

poraneo.

Eutichio Ajello, basiliano, autore fra le

altre molte opere, del Metodo per ista

diare le scienze. .

Antonio D’Amico, dottissimo sacerdote,

storiografo di Sicilia, al tempo di Filippo IV,

autore di molte opere stimate.

Antonello da Messina, studiò pittura

sotto Nicolantonio diFiore, dal quale im

1garò la pittura ad olio. Recatosi nelle

iandre insegnò egli al celebre Giovanni

de Bruges la maniera di dipingere ad

olio, la quale fu poida Giovanm sparsa

nel Belgio ed imparata ai fratelli Eyck.

Ciò rilevasi dalle opere del cavaliere Mas

simo Stanzioni.

Giuseppe Buonfiglio , distinto storico

italiano," r la sua Storia antica e mo«

demo de la Sicilia, stampata in Venezia

nel 4604. V

Alessandro Burgos, minor convenluale.

dottissimo teologo, professore in Belo ,

consultore in Roma dell’Indice e de’ iti,

professore di storia ecclesiastica a Peru

gia e successore del Fontanini nella cat

tedra di eloquenza, consigliere dell’impe

ratore Carlo VI, gran cancelliere degli

studj in Sicilia, vescovodi Catania. Lasciò

molte pregiate opere.

Tommaso Caloria, celebre poeta italiano

e latino del secolo XIV, molto amico del

Petrarca, il quale di lui cantò nel Trionfo

d‘Amore:

' Volsimi ai nostri. e vidi ‘| buon Tornano

Ch‘ornò Bologna ed or Messina impingua.

0 fugace dolcezza, e viver iloso!

Chi mi ti tolse si tosto dinunu.

Senza il qui non sapea movere un passo!

Scipione Cicala, paragonato dal Signo

relli a Coriolano armato contro la patria.

Fatto schiavo da Dragut, divenne bassà

di Babilonia, agà de' Giannizzeri e coman

dante dell’armata turchesca sotto ilnome'

famoso di Sinam bassà.

Guido Colonna, storico e poeta.

Gerardo Colombo, dottissimo medico,

autore di varie opere filosofiche, profes

sore nello studio di Padova.

Pietro de Gregorio, dottissimo legista.

Carlo de Gregorio, distinto poeta.

Giovanni Filippo de Lignaminc, illustre

storico e medico, professore a Perugia ,

indi medico del cardinal della Rovere

poi Sisto lV. Scrisse varie opere.
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Antonio de Lignamine, figlio del prece

dente,'dottissimo arcivescovo della sua

patria.

Francesco Manrolico, fu uno de’ più

rari ingegni dc‘quali si trovi memoria

nella storia letteraria , sommo erudito,

preclarissimo matematico, distinto mecca

nico ed architetto. Fu carissimo ai grandi

del suo tempo, bastando citare Giovanni

Da Vega vicerè di Sicilia, il cardinal

Bembo, il cardinale Cervini, poi Mar

cello II, D. Giovanni d'Austria. Scrisse

moltissime opere assai pregiate c mori di

ottant'anni nel i575. Il chiamarono onore

della Sicilia, gloria dcl genero umano,

Archimede moderno.

Bartolomeo da Neocastro, distinto ‘sto

rico del secolo XIII. Il Muratori n’esalta

la esattezza.

Vincenzo Ramondini, celebre ininera

logista, che a spese del real governo, sul

cadere dello scorso secolo, visitò tutte le

miniere di Europa. Scuoprl la Zurlite,

scrisse varie opere e n ‘i nel i8tt.

Scipione Rcbiba, dotti .imo sacerdote,

vescovo di Mola di Bari, poi governatore

di Roma c cardinale al tempo di Paolo IV.

Fu spedito ambasciatore a Filippo II; e

successivamente arcivescovo di Pisa, ve

scovo di Tropea, di Sabina, inquisitor ge

nerale della fede.

Placido lteina, celeberrimo medico.

Francesco Sanfonte, dottissimo giure

consulto. _

Giovanni Antonio Viperani, vescovo di

Giovinato, dottissimo nelle scienze eccle

siastiche c profano, autore di molte opere;

stimate, storiografo di Filippo II, celebre

filologo.

Giuseppe Spiriti, dottissimo economista,

autore delle Ri essioni economiche politi

che sulle Cal rie, c del Prospetto dello

stato economico della città di Messina.

Mori ucciso da un familiare nel i795.

Da ultimo pongo lo estratto delle prc

evolissime notizie raccolte dal signor Ri

aud messinese, nel suo Trattato teorico,

pratico, {storico sulle correnti ed altre

particolarità e su i’ fenomeni che hanno

luogo nel canale di Messina : opera en

ieomiata ed approvata dai signori De La

Lande, Lallemcnt, Torcia, Scinà, Grano,

Poli e da un consiglio di ufficiali supe

riori della marina reale francese nel i825.

E pcrchè nulla manchi a questo capitolo,

il chiuderò col narrare della Iride Ma

mertina.

Premettianio la spie azione delle di

verse denominazioni cic si danno alla

Rema, più volte mentovata di sopra. se

condo le forme rispettive che prende, e

la designazione di ogiinna. _ _

l piloti del canale di Messina per in

dicarc il flusso e riflusso si servono ge

neralmente del nouic antiquato Iiemu,

come veniva chiamato nei tempi in cui

esisteva la popolazione greca.

Questo vocabolo greco significa cor

rente o cammino delle acque, che dal

noi-ti va al sud e dal sud al nord e tra

vcrsalmente: insomma per qualunque

verso corrano le acque nel canale di illes

sina , Rema le chiamano i piloti pratici;

ma al nome Rema aggregano molti epi

teti chc occorre esattamente conoscere.

pcrcliè ognuno produce un effetto diffe

rente, e uesti sono i seguenti: ‘

Garofafo, Testa, Taglio, Cacciantc,

Filo, Para, Gualiva o Lavate, Scalo, To

glio Incamtolfito, Fili‘ Disorduiati, Ba

starda, Refolo oppure Tornata e Malti

Rema. _

In generale le principali corrente o

Tagli che dal nord vanno al sud si clua

mano Rema Scendente, e quando vanni)

dal sud al nord Rema Montante _(dellc

quali si tratta .più diffusamente in sc

guito).

Garofolo chiamasi dai piloti del ca

nale l’agitazione ed il battiniento del mare

che succedono in diversi punti del canale

di Messina, dove appunto le correnti s’ui

centrano c si urtano, e propriamente al

Faro verso l’est, a Capo Ccnis oCoda dl

Volpe, al Salvadorc de’Greci, alla Lan

terna di Messina ossia Cariddi, a Reggio

o punta di Calaiiiizzi, ed alla Scaletta o

Capo Grosso, donde poi escono le Teste

s Tagli di Rema, come qui appresso si

ira.

I piloti chiamano Testa di Rema tuttli

principj dc’ Tagli, e propriamente le pri

nie acque che uscendo dai Garofali cor

rono tumultuosamentc c facendosi strada

contro le correnti opposte vanno con fii

ria verso gli altri punti delle due coste

flià designate nel paragrafo antecedente.

love fauno riprodur altri Garofali. _

La Testa di Rema può paragonarsi ti

quella di un gran torrente che si preci

pita da un’crta valle, dietro una siibita

nea e copiosa pioggia, e le acque chela

sieguono figurano il Taglio di Rema.

Il Taglio di Rema, preceduto dalla Te

sta, è quello spazio di acqua che come

ima fiiimana larga esce dai Garofali pcr

andare in altri punti .dclle due coste c

cosi formare, unito alle Teste, altri Ga
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ro/als‘, come si è già detto, e quindi ri

prende la stessa forma.

La Cacciante, vale lo stesso che il Ta

glio, ma si chiama Cacciante quando va

estremamente più furiosa che i Ihgli.

i pratici chiamano Fili di Rema tutti

quei piccoli Tagli‘ elio per qualche cir

costanza escono dai grandi Tagli rego

lari e dai Re/oli, e vanno alle volte alla

direzione dei primi, e più sovente in sensi

opposti, ma finiscono con unirsi sempre

ai primi.

La Rema Para, Lavotno Gualiva, che

. vale lo stesso, viene in seguito del corso

primitivo dei Tagli. Dopo aver questi

fatto il loro corso rapido lasciano indie

tro la maggior quantità delle acque,‘ le

quali vanno placidamonte nella stessa di

rezione e si allargano quasi per tutto il

canale, finchè non trovano l'ostacolo delle

aeque opposte dette Tornate, le quali al

loro tempo si spaziano sempre. e fanno

restrin ere le correnti principali di grado

in gra o nel centro de canale.

La Scala di Rema e il fenomeno più

pericoloso del canale di Messina‘, e quando

le correnti sono Scendenti ed il vento

soffia fresco da sud-est o da canale con

Montante, il mare allora si agita in ma

niera terribile; le onde ed i vortici, che

succedono nei Iuo hi di basso fondo, o

siano secche, e su le cime do’monti esi

stenti nel fondo del canale che formano

diverse valli, spaventano alla sola veduta

il più esperto e coraggioso uomo del me

stiere.

lt Ta lio i-ncannolato, succede tra il

Faro e e rocce di Calabria, e quando

con venti da canale questo Taglio inco

mincia, niun legno può traversurlti an

dando al nord, e se i venti sono irrego

lari o burrascosi. i bustimenti vengono

attratti dalle sei teste di Scilla o siano

Capi. da Scilla fino a Capo Cenis.

Fili di Renzo disordinati, vengono chia

mati perchè nella fine di una corrente e

principio tlclfaltra, il mare, noi tempi re

golari, essendo in qualche trauquillitaì,

scappano o dai Tagli o dalle Tornate, o

montano dal fondo, come si è s ie

gato altrove, e corrono in varie con use

direzioni.

i Refoli, Tornata o Bastardo, sono la

stessa cosa, ed i piloti della Torre del

Faro, quei di Messina e quei di Calabria

li chiamanoindistintamente or coll’ uno

ed or coll'altro dei tre nomi, ed e ne

cessario che i naviganti li comprendano

tutti e tre, a scanso di equivoci.

azoìvo m SICILIA

l Refoli sono tutte quelle parti del

mare che sulle due coste vanno all'op

posto delle correnti regolari, vale a dire,

se le correnti vanno in Scendente, il corso

dei Refoli va in Montonte, e viceversa,

con una particolarità, che quando le cor

renti sono àxndenti la gran Tornata si

fa sullo coste di Sicilia. e uando sono

blontanti la ran Tornata a effetto su

quelle di (lata ria.

La Mala Renna, è quando nel fondo le

acque vanno in qualche luogo contrarie

alla Rema dominante,- tanto nei Tagli che

nei Ile/oli, proveniente tale contrarietà

dai contrasti e dagli scherzi delle cor

renti, che partono dallo sinuosltà del

fondo. Queste correnti disordinato del

fondo non nuoeono alla navigazione, ma

ai mestieri di pesca ed QÌYRIIOOIIÌ ' dei

bastimenti, che nel mentre si cre e dar

fondo nel giusto sito, l'ancora va in un

altro; per cui nell'eseguire questa opera

zione bisogna filare con impetuosità la

gomena, per da|.meno campo alla forza

della Rema di trascinarla ecco. Sarebbe dif

ficile che i vascelli da guerra praticassero

tale manovra con le loro grosse omene

e pesanti ancore; gli esperti offiooali sa

pranno però prevedere questo caso. e

prendere quelle misure che il loro teo

rico e pratico talento su gerirà loro, per

effettuarsi la manovra col a maggiore pre

stezza.

'l‘utte queste quantità dl Rama vengono

minutamente dimostrato in prosieguo.

intorno alle opinioni degli antichi e dei

moderni scrittori circa la famosa separa

zione dell'isola di Sicilia dal Continente ,

il signor ltibaud faceva lungo ed elabo

ratissimo capitolo. la inserzione del quale

troppo mi dilungherebbe dal metodo qui

seguito.

E’ anche di moltissima titilite la cono

scenza delfapprossimativa desi nazione to

pografica del fondo lungo lo ‘tretto me

desimo.

Le coste di Calabria distendonoi dal

piede della montagna pietrosa di Torre

di Cavallo, detta già da Tzetze, Cavallo

Marino, e andando fuori colmare. conti

nuano gliistessi sco li e vanno a formare

una secca, che va mo alla fiumara di

Sanflradu, abhassandosi sem e il fondo

più che si estende in fuori. nesta secca

deve essere certamente la cresta della

wtena degli scogli che da Alta Fiumara

continuar doveva fino a questa Torre. e

più a destra ancora. verso S. Gregorio;

perchè la catena suunuentovata e rotta»

20



usi MES MES

non si vede nella sua sommità, verso que

sta parte, tagliata a picco, mancandole la

corona, da dove giustamente incomincia

la

Circa un miglio fuori Punta di Pezzoo

(loda di Volpe e una catena di scogli o

sia secca allungantesi verso Sicilia, al

fondo di 50 o 110 passi, ed in qualche

luogo fino a 50 passi e verso la spiaggia
da S20 a 225 passi, iutcrsecata da caverne.

La sua lunghezza è di un miglio e mezzo

e larga bastantemente.

Sembra essere questa catena di sassi

la continuazione del masso tagliato a picco

di Alta Fiumara, che doveva estendersi

forse fino a Villa S. Giovanni, come si è

già detto, e che nell’avv‘enimento della

separazione, distaccandosi da questo masso

e mancandole la base per causa delle

grandi scosse (colle quali sogliono i ter

remoti far abbassare ed aprire la terra),

precipitandosi in mare andò questa parte

a situarsi ove trovò il suo letto, e prese

la posizione analoga aQa natura del lo

cale. Questa secca a», composta di valloni

e di piccole pianure, sulle quali viè terra

piena di radici di diverse piante, fra le

quali quantità di corallo ed altre di so

stanza pietrosa e lignosa.

Da terra poi a questa secca corre un

‘banco di arena largo circa passi 200 e

distante da terra passi 50, al fondo di

passi e, 8 fino a IO, avendo per para

petto la secca istessa che fa argine alle

correnti, per non dissiparlo e traseinarlo

seco, come fa in altri luoghi ove non

trova simili baluardi.

Fuori un quarto di miglio della chiesa

‘di Porto Salvo, a Canitello, vi è un terzo

seo lio isolato e quadrato di passi ti, al

fondo di passi B0 circa. i’

in faccia ad Azzarello ricomparisce la

eennata catena e si trova la terza secca

‘chiamata Secca di S. Cosimo, a tre quarti

di miglio fuori la spiaggia, estendendosi

a passi 60 di lun hezza e 50 di larghezza,

situata a linea dritta della costa. Questa

secca è piena di tagliatori ma senza val

loni. '

Sulle coste di Sicilia evvi una quarta

secca o catena di seo li chiamata Secca

S. Nicola, che trov'asi ‘iuori della spiaggia

‘di Ganzirri vicino al Faro, allungandosi

verso Messina, la quale doveva far parte

-del braccio del masso di Alta Fiumara e

dell’istm0 che venivano verso Sicilia , e

che poi nel gran fenomeno della rottura

furono sbalzati dalla forza dello scoppio

elettrico e portati in quel sito dove il

declivio del fondo li ha chiamati. La lun

ghezza di questa secca è di un miglio e

la larghezza di mezzo miglio, distante

dalla spiaggia un miglio circa; il fondoè

di ti0 a 50 passi circa; ella è puranche

fornita di inoite vallette e pianure, come

quello di Capo Cenis, e verso il fronte di

fuori finisce a picco con an profondità.

Fuori un quarto di mig’ da S. Agata

si mostra nuovamente la catena indicata

formando la quinta secca quasi mezzo

miglio lunga e poco meno larga, profonda

da 55 a 40 passi e da ‘R5 a 50 circa al

lnngandosi verso la costa. Per un t.ratto

questa secca è come Fanleccdeute; il resto

di essa mostra essere un fondo più uguale,

con molti tagliatori.

Rieomparisce poi allislessa distanza da

terra, formando la stessa secca quasi ro

tonda con circonferenza da 40a 50 passi,

profonda 50 passi circa, senza valli ma

montuosa.

Poco dopo e ad un miglio lontano

dalla spiaggia del Salvadorc de’ Greci si

fa vedere‘ una settima secca, lunga mezzo

miglio e larga cento assi circa, allun

gando la testa verso Calabria, al fondodi

1:0 braccia e di 50 verso il lido. Anche

questa secca rassomiglia alla prima.

Un braccio di questa secca si allunga

in fuori del Bingo ad un mezzo miglio

lontano dalla spiaggia ed è chiamato i Cardi.

Da terra poi di Cardi vi è buon fondo

senza scogli. -

Queste randi e piccole secche gua

rentiscono a terra, che da esse va ad

unirsi alle spiaggie, di non essere trasci

nata dalle correnti.

Dopo questa secca vengono gli seo li

chiamati anticamente le Formiche, e

pggi formano il braccio di S. Raniero, e

' e non ooinpariscono perchè furono

gfintervalli anticamente riempiti di maci

gni e terra per riunirli, e formare un più

grande e concavo porto.

Il primo, che era il più grande. chia

mato isola S. Jacinti, fu poi aggiunto al

rto dopo l'anno i060, come assicura il

‘azello. .

Questo scoglio è memorabile per la co

spirazione forniata in esso ‘da tre nobili

e coraggiosi messinesi, chiamati Ansaldo

de Pactis, Niccolò Camulia e Giacobbino

Saecano, onde portarsi, come fecero, da

Ruggiero il Bosso, che trovavasi allora a

Mileto col apa Niccolò ll, ed invitarloa

venire a li erare Messina e la Sicilia dai

Saraceni. L’istoria ci presenta qual fu il

felice risultato delfintrapresa di questi tre
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Zanglei, ed il corag io mostrato dai Mes

sinesi tutti nel de )ellare i loro usur

patori.

Ruggicro mentre approdava in questa

isoletta con ventotto galcc con truppa di

sbarcare, vide vicino ad una conserva di

acqua dodici cristiani sospesi alle forche,

come sospetti. Da quel momento il ene

rale fece un voto a S. Salvadore e e se

riportava la vittoria sopra i Saraceni gli

avrebbe fabbricato un convento, ed essen

dosi questa dopo poche ore verificata, vi

fece in effetto, liberata ià la città, inal

zare il convento de’Basi iani. che fu poi

terminato nell’anno 1090. Indi da Carlo V

l’anno 4555 fu fatto demolire e rifabbri

care sullo stesso disegno al nord della

città, ossia al Bingo dove è oggi esistente,

e chiamato S. Salvadore de’tireci, ed in

vece fece costruire nello stesso sito della

demolita chiesa il forte di S. Salvadore

oggi esistente.

Negli antichi tempi, allorquando il porto

di Messina non era come oggi si vede e

che vi permanevano ancora scoperti gli

scogli che formano al presente il braccio

di S. Raniero, la Rema Scendente doveva

fare altro giro, e la Cacciante doveva en

trare fino a metà del porto e girare per

tutti quegli scegli per poi rendersi al

punto centrale i Cariddi; e per conse

guenza nelle tempeste con vento di sud

est i frangenti dovevano essere iù ter

ribili su questi scogli ed il Gara alo assai

più spazioso. Il mare da sud-est, che oggi

monta e traversa su i baluardi della Cit

tadella, in quei tempi doveva penetrare

in tutti gli scogli ed entrare con grande

fragore nel porto dove finivano di fran

gersi le onde.

Il Taglio Montante doveva produrre

gli stessi effetti, ma non con tanta forza.

Proseguivano poi molti altri scogli, al

lungandosi fino dove oggi si trova parte

della Cittadella, fabbricata nel 4679 dal

vicerè conte di Santo Stefano, coll’opera

del dotto ingegnere Carlo de Neurem

hcrg. Tali scogli comunicavano ancora con

quei profondi di Cariddi ed altri che si

vedono di tratto in tratto sul litorale

finché vanno ad incontrarsi con quelli

della Scaletta e Grosso d’Ali.

Tutte queste grandi secche come vanno

in fuori più si estendono ramificandosi

le loro basi, finché non si con inngono

con le grandi e piccole valli de e quali

tutto il fondo del canale è guarnito, in

cominciando dagli scogli che formano il

piede della Piana fuori della Torre del,

Faro all’est-nord-est, lontano da terra un

tiro di istola, avendo l’estensione di un

quarto i miglio per l’est-ovest, e di un

quarto di miglio pel nord, coperto di sab

bia e terra alberiticata , al fondo di 5 a

40 passi; luogo di gran sollievo ai basti

menti, che vi :'mcorano per attendere -i

venti o le correnti favorevoli. Il piede di

questi scogli va ad unirsi con quelli dove

si forma i Garofalo, al Faro verso l’est.

Circa le grandi e piccole valli del ca

nale, conviene conoscere che dain sco

gli dove si forma il Garofalo partono

grandi e piccole valli e vam10 dritte al

Capo Cenis o Coda di Volpe, comuni

cando colla ran secca che vi è innantc

e coi grandi scogli e caverne che vi

esistono. '

Da questi scogli e caverne partono al-.

tre valli grandi e piccole, designando

tutte un semicerchio, che passano d’ in

nanzi la costa della Grotta e del Para

diso e sboccano poi al Salvatore de’ Greci,

dove è ancora , oltre la secca, una

quantità di grandi scogli e grotte, meno

considerevoli però de’ primi, e dove si

forma un altro Garofalo.

Questa catena di valli comunica pure

colle altre secche e scogli che si trovano

in tutto quel tratto di cammino fino fuori

il Bingo.

Qui finisce per un momento la catena

delle valli e secche degli scogli, e re

sta il fondo in un piano varioforme di

arena, alberificato di diverse piante ma

rine. che offre buon fondo ai basti

menti; ma questi devono avvicinarsi alla

costa per poter orme giarsi a terra, altri

menti con venti frese ile ancore non ag

grappano.

Prendendo poi la punta di S. Raniero,

e propriamente dal forte di S. Salvadore,

ricomincia un altro banco di scogli che

vanno ad unirsi con quei della Lanterna

di Messina dove esiste Cariddi.

Qui è il punto più terribile de’ ericoli

che oltre il canale di Messina, e’quali

si è dato di sopra un lungo rag uaglio.

Qui si forma il gran Garofao, spa

vento dei naviganti; dal fondo del quale

partono altre montagne divise da randi

e piccole valli, che girando innanzi Reg

gio vanno a sboecarc a punta di Cala

mizzi, dove si trova un radunamento di

altri scogli, meno rimarchevoli però dein

antecedenti.

Da questo punto, dopo che le correnti

hanno fatto il Garofalo, escono e si di

rigono verso la Scaletta ossia Capo Grosso
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in Sicilia, per formare un altro Garofiilo

negli scogli che in copiosa quantità vi si

trovano, e pare, per la stessa le ge, che

debbano traversare altro valli a Cala

inizzi fino a detto Capo Grosso e da Ca

laiiiizzi a Cariddi; spaz’ che non sono

stati seadagliati per la iflicoltà che pre

senta un cosl lungo tratto di cammino e

per la grande spesa che vi alibisogne

rebbe.

Sono questi seo li intersecati da ca

verne che agitano, e acque e le obbli

gano a fare i Gnrofali,‘ e sono poi le ca

tene delle valli che’ costringono le cor

renti del fondo ad incanalarsi dentro le

medesime e fare il loro conosciuto tor

tuoso corso. e non andare diritte da una

iinboccatura di canale all'altra, come do

vrebbe succedere senza silîatte opposi

zioni.

Nelle misurazioni fatte in diversi punti

per rilevare il fondo, essendosi osservato

che la profondità presa oggi non con

frontava con quelle prese in altre epo

clie, prima e dopo, fece congettiirare al

signor lliband che in queste valli, scogli

e secche si debbano accumulare grandi

masse di arena, di pietre e di altri nia

teriali vegetabili e di bastimenti naufra

ati, che trascinati dalle correnti vanno

i qua e di là, nella stessa guisa che nei

deserti di Egitto i venti da un sito vanno

a trasportare in un altro i monticelli di

arena. Questi stessi materiali mediante le

correnti le giere vengono radunati in

nanzi le iin ture o sboccature delle

valli; indi sopraggiungendo le forti cor

renti e trovandovi opposizione si arre

stano per un momento; poi si agitano

maggiormente, rompono l’argine e fanno

precipitose montate nella superficie del

mare, formando spazj vorticosi e disordi

nati, che giornalmente si vedono e dei

quali non si sa da molti Forigine.

il cammino che descrive la Rema Mon

tanle fa con ragione supporre che le valli

andando dal sud al nord non devono pre

sentare alle acque quella facilità d’ iiica

nalarsi che presentano alla Scendenle,

forse perché le iinboccaliire saranno al

triniente situate; si vede solamente il

corso regolare della Hontante dal Capo

tlenis al Faro, che sîncanala e corre nel

Vistesso modo che la Scendmte.

Da tiit.to Finsieme di queste catene di

secche e valli clie circondano e guarni

suono i due lati ed il fondo del canale

e dai segni marcati clie si osservano so

pra gli scogli che coronaiio lc spiagge

si può facilmente tirare la conseguenza

che una volta erano tutti uniti in un masso

fuori delfacqua, formando qnelfistnio che

legava i due regni e clic poi da spaveii

tevolc terremoto fu diviso.

Se questi indizj danno quasi la certezza

di essere successa la rottura, quanto inag

giori indizj dovevansi ricavare quaranta o

cinquanta secoli indietro sulla struttura e

ne'contonii di scogli e di altri oggetti

che eoll’andar dei tempi han perduto la

freschezza del ta lio vivo, e per cui forse

molti scrittori ell’ anticliita sostennero

fortemente l’opinionc della rottura ‘l _

Quaiitunque scopo del presente capi

tolo sia quello di descrivere le sole cor

renti che succedono nel più stretto del

canale di Memina, pure sarà utile parlare

di quelle che si fan vedere fuori le due

imboccaturc, cioè dal golfo di Gioja fino

alle isole Eolie e dal (12%) delle Armi lin

verso il capo S. Alessio; acendo un cenno

sulle correnti del canale delle Squerques,

per alcune circostanze clic hanno rap

porto colle correnti particolari dello stretto

di Messina.

Le correnti disordinato clic vanno ora

dal nord al sud ed ora dall’est all’ovest,

e sono più o meno fiiriosc a seconda dei

venti e dell'età della luna, piiendon piu

vigore a misura che si accostano al piu

stretto del canale o che si uniscono tra

esse.

l bravi piloti ed i capitani che vi hanno

molto navigato hanno osservato che que

ste correnti sono stabili per piu giorniin

certi paraggi, poi cambiano e si stabili

scoiio in altri; indi prendono altra dirc

zione e poi nuovamente vi ritornano. _

Nelle isole Eolie o di Lipari, clie gli

antichi chiamarono Vulcaniclie, le correnti

non sono neanche regolari nèlianiio ran

veemenza; si trovano un poco piu orti

nel passare che fanno per gli intervalli o

canali fra un’isola allaltra, come, per esem

pio, tra Fisola delle Saline e Lipari, tra

Panaria e Basiluzzo, Ischia Bianca, ecc.

Per re ola generale, nel mese di gen
najo e feiiibrajo, la massa di tutte le acque

dal Capo Vaticano tirando verso le isole

ed accostandosi al golfo di Gioja, va seni

prc più animata verso il canale, e cio

per Yinflnenza delle Scendenti, che hanno

maggior impero in questa stagione. 1\ci

mesi di agosto e settembre i Tagli Mon

tanti, dopo che ricorrono sulle coste di

Calabria ed escono poi in fuori, vanno

con più vigore verso il Capo Vaticano,

dove si arrestano e poi si spargono in
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tutti quei mari, e ciò per l’influenza della

Monleale che molto domina nell’estate.

Nelle piene e nuove hmc vanno talmente

violenti questi Tagli che i bastimenti

hanno difficoltà a montare questo capo an

dando al sud, se non navigano otto a

dieci miglia distante da esso. Molte volte

questi Ta li nelle tempeste vanno simil

mente vie enti fino al golioS. Eufemia, e

vi hanno più fiale danneggiato la Ton

naja del Pizzo e spesso trascinato seco

la mag lor parte di essa, ed anche co

lato, a onde la gran barca chiamata 0a

parusso.

Ne’ buoni tempi poi si spaziano super

ficialmente in tanti Fili disordinati l’uno

distante dall’altro da lt0, 50 a 60 passi

circa, e negli intermedj le acque o stanno

imparziali o fanno moti ancor disordinati,

ma di poco momento. In generale poi

tutte queste acque dirigonsi“ sempre

verso il nord, fino al loro termine.

lnmminciando dalla costa di S. Alessio

in Sicilia e andando fino al Capo delle

Armi in Calabria, si formano pure cor

renti disordinate.

Alle volte dominano come ,Scendenli

sulle coste di Calabria, e vanno da Mon

tanh' su quelle di Sicilia, e viceversa, a

seconda della maggiore o minore resi

stenza che incontrano le code de’ Ta li

di Rema e a seconda della direzione ci

venti, i quali, come più volte si è avver

tito, vi hanno la massima influenza.

Si è veduto'spesso che le stesse cor

renti con calma di vento nel golfo San

Giovanni fino ai Giardini, e più oltre an

cora, hanno durato più giorni continui,

come l’istesso si è verificato sulla costa

opposta di Sicilia,- sema che in mezzo di

questi due punti si osservasse il menomo

sintomo di Rema. E successo all’incontro

che sulle due coste le correnti non si

son fatte quasi vedere e nel mezzo hanno

regnato con grande attività, correndo alsud

ed al nord.

Per lo più questa specie di corrente

sta sempre fuori delle due imboccature del

canale; ma si osserva di sovente che

quando si mette il primo e secondo Ta

glio Monleale e che i Fili disordinati si

trovano vicini, allora vengono questi at

tratti, si uniscono e l'anno causa comune

colla generale pressione. Nel modo istesso

alcuni Fili vanno ad unirsi al primo eal

secondo Tu [in Scendente.

Per lo piu nell’estate queste correnti.

nei paraggi pocoprima nominati, vanno

più tosto in Monleale sulla costa di Si- ,

cilia e nell’inverno su quella di Calabria;

ma se i naviganti non vedono verificare

questa regola, si porteranno allora in

mezzo al argo del canale, dove trove

ranno sicuramente le correnti nel modo

e tali quali potranno desiderarle: basta

che sappiano scegliere i Fili favorevoli.

Avviene, ma di rado e dopo che av rà

avuto luogo nel canale una lunga e forte

tempesta da venti di sud-est e da est

nord-est, che tutte le correnti che vanno

vagando nel largo dc’due estremi del ca

nale, er una forza di attrazione succes

siva elle più forti sulle più deboli si

uniscono e formano grandi e piccoli Ta

gli, che corrono alle volte in fuori e spessa

costeggiano, facendo mille cangiamenti

fino alle acque delle Giarrc e più in là

ancora, e dall’altra parte fine nel golfo

S. Eufemia e spesso più lontano; indi

perdono la forza, ma non lasciano nel loro

corso violento di far danno agli ordegni

dei pescatori, alle tonnaje ed alle barche

istesse. .

E necessario di conoscere questi Fili

irregolari e disordinati, derivati dai con

4rasti che operano i Tagli ed i Fili colle

Tornate, tanto di Rema scendenle che di

Monleale. e dalle rapide montate che

fanno i Tagli e Fili medesimi da giù in

sulla superficie del mare, per ragion de

gli aeemnuli di materiali che Si fanno

nelle valli, come si è già spiegato.

Non si può dare alcuna norma su isiti

delle residenze di queste correnti disor

dinata, perché succedono dove gli acci

denti de’ contrasti le producono. Questi

Fili fanno più danno alle volte che i gran

Tagli istessi, e quando si conoscono, pos

sono molto servire alla navigazione per

ché corrono per tutti i sensi. ed un ca

pitano può profittare di quel Filo che po

trà giovargli; ma vanno sempre superfi

cialmente c sono di poca durata, e fini

scono sempre con unirsi o ai Tagli Ie

gìttimi o alle Tornate.

\'i e una regola facile e naturale per

conoscere la direzione di queste correnti

disordinato: basta che si faccia attenzione

e che si osservi attentamente il mare da

su i pennoni del bastimcnto, tenendo sotto

gli occhi la carta dell’ora corrispondente

del corso delle correnti. Se la Rema nel

punto ove si trova il bastimento deve es

sere Sccndcnlc, e che il vento soffia da

sud-est, il mare per ragione del flusso

che va contro il vento, produrrà un’agi

tazione ed un incrcspamento sulla super

ficie delle onde, per cui tutti quegli spazj
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e Fili di Rema che sono meno agitati e

senza increspamento sono (lisordinznli. Al

l'opposto, se colla stessa Rema óundente

il vento soffia da canale, è evidente che

il mare andando col vento per ragion

della corrente sarà ondeggiante ed agi

tato si, ma non increspato nella superfi

cie; ed allora quegli spazj e Fili di Rema

che sono più agitati ed increspati nel re

stogdel mare, sono tutti disordinati per

ché vanno contro il vento. Ddla stessa

maniera devesi considerare la Rema mon

tanté, con venti da canale e con vento

da sud-est, ecc.

Ifincrespamento della Rema disordi

nata o della Rema legittima sarà forte e

visibile quando anderanno diritte in fac

cia al vento; ma lo sarà sempre meno a

misura che prenderanno il vento laterale.

ll buon senso arriverà subito alla cono

scenza di esse sulle basi qui sopra fissate.

Nel canale poi tra Sicilia e Barbaria,

specialmente sulle secche delle Squerques,

si osservano altre particolarità provate e

riprovate, degne di pubblicarsi. Queste par

ticolarità furono riconosciute recentemente

dalla compagnia de’marinari sommozza

tori (marangoni) napolitani che dimora

rono molti mesi nella buona stagione di

tre anni su queste secche, e con parti

colarità sulla piccola secca che trovasi a

miglia A6 graduati della isola del Marit

timo, all’ovest un quarto di miglio e al

Fest-sud-est miglia 51 delle isoledi Tim

baro nel golfo dl Tunisi, per pescare, sotto

la direzione ‘delloro capo Gennaro Gior

dano, i cannoni, le ancore e projettili del

vascello inglese lo Spartano, naufragato

sulla emmciata piccola secca versofanno

i806, ritrovandovisi imbarcato il generale

inglese Kamphall.

‘u per questa favorevole circostanza

che si seppe con precisione ciò che ope

rano le correnti su queste secche e pa

raggi vicini, e si è creduto farne questo

piccolo cenno tanto perchi: il sistema di

queste cowenti corrobora in qualche ma

niera quanto si è detto sulla natura di

quelle del canale di Messina (rapporto

però alfaumcnto di forza ed anticipa

zione delle correnti al vento) quanto per

cliè ciò è vantaggioso alla navigazione.

Questi marinari hanno dunque osser

vato in tutto il tempo che sono stati a

pescare su quelle secche dal mese di

maggio a settembre, che le correnti sulle

medesime ed in tutto quasi il canale non

hanno regolarità necanrbiamenti, conte

già si è detto, ma si vedono andar sem

pre contro il vento, e se questo dura più

giorni da una parte, altrettanto durano

le. correnti andando all’ opposto; anzi

quando il vento cambia, immediatamente,

cambiano ancor esse; e se viene fresco, le

correnti anticipano di qualche ora e di

vengono più ardite, come succede ap

punto nel canale di Messina; ma in tutte

le forti suhitanee scassare si rileva una

particolarità che non si vede in quest’ul

timo canale; cioè le correnti in questi»

caso non anticipano al vento; ma corrono

furiosamente col medesimo per circa mez

z’ora ed alle volte per un’ora, e poi si

mettono al solito contro il vento.

Essendo certo il sistema enunciato, i

naviganti possono bene regolare la loro

navigazione, specialmente nellîndicato ca

nale, dove per la natura del fondo. che

fa diverse sboccature o piccoli canali tra

gli alti e bassi fondi delle secche, le cor

renti sono più sensibili.

Per quello che concerne gli effetti della

-piccola crescenzae decrescenza delle acque

che succedono nel canale di Messina, è da

notare che il mar Tirreno avendo poca

estensione, non è soggetto ad aver maree

considerevoli, perché in tutto il tempo

l’azione del sole e della luna è all’incirca

la stessa sopra una‘ delle sue estremità

che sull’altra; raramente le acque alzano

e abbassano da uno a cinque palmi al più,

e ciò accade solamente in fondo defgolfi.

nell'Adriatico e precisamente in Venezia,

nel fondo del mar Nero e nel canale di

Messina, per ragione della pressione delle

correnti che gonfiano le acque, ove si

formano‘i Garofali, e nel porto quando

vi passa la Cacciante.

La crescenza e decrescenza dicui trat

tasi non supera nel canale più di tre

palmi, e per arrivarvi devono concorrere

molte circostanze.

Questo avviene quando i venti son‘)

tempestosi da sud-ovest e da ovest-sud

ovest con copiosa pioggia per più giorni

Con questi venti il mare battendo e fl

battendo sulle rocce di Scilla da una parte

e sirlla costa di Capo dell’ Armi e Cape

Pellaro dall‘ altra, fa crescere molto il

mare nello stretto. Aumenta ancora al

Paltezza massima, quando questo tcm

peste succedono con nuova epiena luna.

Nelfestate, quandoi venti sofliano dalla

parte di nord-est all’ cst-nord-est e cltl‘

i tempi sono [ilacidi e calorosi, le acqflfl

allora sono in generale basse tarato roll

Rema scendenle che con Montante.

Quantunque le correnti in questo t'a
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nale non abbiano quel rapporto clie si

ravvisa nel nord, coll’aumento o diminii

zione delle acque, e che chiamasi bassa

ed alta marea, pure in tutti i cambiamenti

il concorso e la pressione delle acque e

gli urti delle correnti ne’luoghi ove si for

mana ì Garofali l'anno alzare molto il

mare e con particolarità ne'mesi di gen

najo e febbrajo, agosto e settembre; au

mento che dura un quarto d’ ora e alle

volte più; ma si abbassano poi allo stesso

stato-in cui si trovano le altre acque del

canale, dopo però che i tagli partono dai

Gara/ali.

Questo caso deve essere preso in rande

considerazione, per metterlo a pro itto in

varie circostanze, e specialmente quando

un bastimento lia avuto la dis razia di

essere trascinato sugli scogli e c e senza

l'aumento delle acque non se ne po

trebbe mai levar di sopra.

Avviene similmente una crescenza di

acqua nel porto di Messina quando la

Cneciunte vi passa innanzi e vi entra il

il Filo di Rema per fare il giro del porto.

Per regola generale, nel cuore dcll’in

verno le acque nel canale sono sempre

più colme che nell’estate, da due palmi

ed alle volte fino a palmi due e mezzo;

e quando concorrono le circostanze in

dicate, fino a tre; nell’estate poi vice

versa, ad eccezione dei mesi di ago

sto e settembre, quando fa vento fresco

da canale con Montante. ’

Nelfaumento o diminuzione delle acque

si osserva un fenomeno degno di cono

scersi.

Quando le acque sono piene con venti

placidi da nord-est, è indubitabile che

sopraverranno venti fortunati o pioggic;

all'incontro quando le acque son basse e

soffiano nello stesso mentre-venti tempe

stosi e l’a pioggia, non passa al certo molto

a venire i buoni tempi. Questo fenomeno

è il vero barometro per i pratici e pc

scatori del canale, e non devesi ignorare

dai capitani, i quali spesso passano lo

stretto di Messina, per le ragioni di già

descritte.

Non vi è regola sulla durata delle basse

ed alte acque; alle volte resano più

iorni in un senso cd altre cambiano

iariamente a seconda delle circostanze.

Dopo di quanto si e detto nella pa

gina quarta, presento la dimostrazione

del generale e particolare corso della

Rema Scendente e Montante.

La Rema Scendente, dopo che il Refolo

di Montante si è {dalla Calabria avvici

nato‘ verso il centro del canale ‘e nella

sesta ora della Montante si accosta al suo

termine, incomincia il suo primo moto

nella punta del Faro.

Le acque venendo velocemente da di

versi unti del elfo di Gioja si uniscono

nella ata ora ai Refoli, che già_ trovansi

spaziati, ed ai Pila disordinati. Questo

concorso di acque arrivando nella imboc

calura del canale trova il residuo degli

ultimi deboli rillussi, e contrastandoli, re

spingendoli ed infine attraendoli a se, va

a buttarsi nel Garofolo del l-‘aro, prima

nel fondo e poi di grado in grado fino

alla superficie del mare, ed entrando con

furia negli scogli e nelle caveme di cui

vi è gran copia, per l’ opposizione clie

questi presentano al suo ingresso, si agita

maggiormente , e spinto inlinc dalla gc

nerale pressione, corre. gira e rigira per

scogli c caverne, c poi ritornando e inon

tando da giù in su , ed arrivando sulla

superficie del mare, prosieguo a formare

gPÌSICSsÌ vortici e bollimenti clie ha fatti

nel fondo, ed inalza iii mille sensi lc

onde scliiiiiiiaiiti. La forza delle acqiic es

sendo arrivata al suo colino, esce dal Ga

mfalo una gran Testa di Rema seguita

dal Taglio, ed incanalandosi nelle ranili

e piccole valli, clie incominciano a tali

scogli e liniscono a Coda di Volpe, corre

dentro di esse prima nel fondo e poi per

tutta la massa delle acque fino alla sua

superficie c va finalmente a buttarsi nc

gli scogli c nelle caverne che ivi esistono.

Nel medesimo tempo le correnti che

costeggiano‘ le rocce di Bagnara , Favaz

zina e Scilla, essendo chiamate per la

naturale attrazione a far parte del grande

sconcerto e formare il primo Taglio Scen

dente, per la disposizione dcl tondo, una

porzione del flusso e propriamente quella

parte più a sinistra o al nord, venendo

deviata ncl siio cammino da altra forza ,

sfugge , trascina seco i piccoli lili disor

dinati che possono toccarlo ,_ c va con

questi a riunirsi innante gli scogli di

Torre di Cavallo; da dove radendo la

gran secca per via di altri valloni, va a

gettarsi parinientc nel Garofalo di Coda

di Volpe.

La Testa ed il Taglio di Rema arrivati

dal Faro a (loda di Volpe, rcitcrano nel

fondo gli stessi vortici c bollimenti nei

grandi scogli e caverne che ancora qui

si trovano.

Dopo cinque minuti circa di questi

contrasti, parte da questo Garofalo, prima

nel fondo e poi fino alla superficie , la
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Testa di Rema seguita dal Taglio. Dessa

s’ inoltra dentro le altre grandi e piccole

valli che da questi scogli o caverne si

avviano verso la Grotta, dove con molta

agitazione e per via di altre valli si di

vide in due. ll Taglio più considerevole

passa da fuori, il più piccolo costeggia ,

ed ambi descrivono un semicerchio. ll

primo va a finire negli altri scogli e ca

verne che esistono al Salvadore de'Greci,

dove si ripetono gli stessi bollimenti e

vortici, meno furiosi però clic ne’ due Ga

rofali‘ precedenti; il secondo segue la

costa.

La parte di quest'ultimo che tocca nel

suo corso il gran Taglio viene attratta

dal medesimo, e si precipitano insieme

ncl Garofalo. ll rimanente che rade la

terra, sfugge e va dritto nel porto.

lndi delfistesso modo parte da questo

Garofalo la Testa di Rema seguita dal

Triglia, chiamato Caccianlc, ed entrambi,

quantunque non trovassero valli prolun

gate dal Salvadore de’ Greci a Cariddi

per dirigervi il loro cammino, ma una

viaria continuazione della secca e poi una

pianura di diverse forme; pur nondimeno

per l’opposizione naturale che fanno le

acque racchiuse nel porto di Messina,

sono olibligatia traversare avanti l’istesso

porlo ed a buttarsi a Cariddi’, osservan

dosi solamente che nello stesso tempo in

cui la Rema passa d'innanzi il porto pro

duce una pressione che fa alzare più o

meno le acque, a seconda della qualità

dc’venti o dell’età della luna. E siccome

la gran concorrenza del Taglio Cacciavi

tc, traversando iuiiante il porto, attrae e

trascina seco t|tl€l|8 linea o porzione delle

acque che lo tocca e che lo comprime

nell’angolo il qual viene formato dalla

linea della spiaggia del forte S. Salvadore

e da quella della Cacciante istessa , cosi

la prima acqua clic lo tocca seguendo il

cammino del Taglio si attrae le altre che

le sono in continuazione e di mano in

mano va comunicando la sua (lirezione, in

guisa che la linea delle acque in giro del

porto corre sulla dritta ed esce radendo

la parte del cennato forte, del Lazzaretto

c della Cittadella. \

Il piccolo Taglio che entra nel porto

strisciando il Ringo, la Sanità vecchia e

la parte destra del Molo, spinge cd ajuta

quelle acque clic girano a correre con

più veemenza , e va alla tine ad unirsi

pariniente alla Cacciante senza che il

tluido del centro del porto si muova; re

stando solamente subordinato a qualche

piccolo Filo disordinato ed alla legge

della pressione prodotta dalla maggiore o

minore forza della Cacciantc durante il

suo passaggio. Poco prima clic questa ter

mini di agire e la pressione cominci per

conseguenza a cedere , le acque collttt’. del

porto incominciano ad abbassareiinche

non ripreiidano il loro natural livello,

formando una corrente che esce e va ad

unirsi alla spirante lacerante. _ _

La Testa ed il Tugfio di Remo arrivati

dal Salvadore de’ Greci a tlarltldl» N"

novano iii questo punto, il piu fatale dello

stretto di Messina, e con itlflg _l0t' "041’

menza degli antecedenti Gare/u i, i bolli

menti ed i vortici: le ‘acque dibattendosi

su tutti quei grandi scogli, entrando ed

‘uscendo dalle profonde caverne; _ed_in

troducendosi, dopo sei a otto minutr circa

di combattimenti, in grandi e PIOCOÌC

valli, corrono al solito p_riina nel fondo

e poi tino alla somimta in due feste c

due Tagli, dci quali uno passando iu-_

nante Reggio va a buttarsi negli scogli

della punta di Colaniizzi , e l’altro, meno

considerevole, costeggiando se ne va dritto

alla Scaletta o Capo Grosso. Ne’ mesi

estivi con calma di vento va questo a di

leguarsi prima di arrivarvi , e riesce di

poco momento. _ _

La Testa o Taglio di Rema arrivando

nella punta di Calamizzi, succede il su

lito contrasto e bolliiiiento negli scogli e

caverne, ma inferiore ai Qarofali antece

denti. Dopo cinque minuti circa escono

iin’altra volta due Teste c due Tagli dl

Rema principali; una Testa ed un Tti

glie travcrsando il canale, vanno a get

tarsi sugli scogli del mentovata Lapo (iros

so, ove nelle vere calinerie di vento e di

Rema, come si è accennato, non arrivano

quasi mai. L’altra Testa e Taglio corrotti»

lungo la costa e passano innante il (lupo

dellltrmi; ma nel loro corso si distaccaiw

da essi molti Fili di Rema, i quali coi‘

rendo in diverse direzioni, vanno a nio

rire in disordine nel largo del canale. _

Allorquando la Testa ed il Tagliati!

Rema arrivano a Capo Grosso, Sbftìllfi:

rano gl’ istessi contrasti e bollimenti. lndi

escono dal Gurofalo (liversi F!!! di Beirut.

i quali divenendo anche disordinati vanno

del pari a perdersi nel largo del canale;

quando però il vento è tempestoso, uno

di questi Fili corre la costa, attrae altri

Fili disordinati che incontra , passa per

Taormina e va più oltre, ed alle vollt‘

lino a Capo Pechino. _

Nel mentre che il primo Taglio Scen
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dente compie il suo corso, un secondo

Tltgllf) poco dopo si-prepara a seguire il

primo,_pi-ei_idcndo l’istessa direzione; ma

con minori contrasti, perchè trova le

acque che vanno già al suo verso, c non

prova. resistenza che quando passa sui

Refali, i quali a quell’ora sono di già in

coiiiiiiciati iii diversi luoghi.

_A misura che si avanza il secondo T -

glie andando al sud, trovansi questi Re

foli più spaziati, e per conseguenza iii

contra maggior opposizione in questi

plinti.

Non può lissarsi l’ ora del princi

pio di questo secondo Taglio perchè

varia di continuo; ma per la espe

rienze fatte e prendendo la media pro

porzionale delle differenze, potrà sla

bilirsi il suo principio a due ore circa

dopo quello del primo Taglio: e bcnchè

il cammino fosse lo stesso, la colonna

delle acque va però più superficialmente,

e quantunque ancora non abbia Pislessa

veemenza del primo. pur nondimeno iin

piega nel suo corso quasi lo stesso tempo

perchè non incontra opposizione alcuna,

anzi trova la maggior quantità delle acque

disposta già al suo verso.

Questo secondo Taglio non arriva mai

lino a Reggio, ed ancora meno fino alla

Scaletta; ma si perde in mezzo del cana

le. Epperò quanto più arditi spiraiio i

venti di sud-est, tanto più egli s'iiioltra

verso il primo e verso il secondo punto

E necessario conoscersi clie quando la

Rema ócendcntc va dal Faro a Capo Ccnis

con cstraordinaria veemenza e con un

taglio molto spazioso, allora il Garofalo

si allarga oltremodo, ed un Filo di Rema

spiccandosi dallo stesso traversa il canale

c si dirige per Cariddi, percorrendo ve

rosimilmente quelle stesse vallate per le

quali corre il Taglio illontante da Ca

riddi a Capo CenisuDevesi da ciò dedurre

che queste vallate non partono dal cu

mulo degli scogli e caverne che in quo

sto luogo esistono, ma a qualche distanza

da essi, giacche non succede lo stacco di

questo Filo quando il Garofalo di questo

Capo è regolare, e non si spazia fino alle

iin oceature di quelle vallate che danno

campo al Filo d‘ incanalarsi.

Bisogna sapere (e serva questa notizia

di norma per gli altri Tagli di Scendente)

che a misura che questi escono da’ Ga

ro/ali ed intraprendono il loro cammino,

le acque clie lasciano in dietro si chia

inano Rema Para, Lavata e Gnalivri,

perchè sul principio corrono essi uguali
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e senza disordine in tutta la larghezza

del canale, restringendosi però sempre

nel mezzo di questo a misura che i Ra

[oli si allargano dalle coste, come si an

derà a spiegare.

Avvi la stessa difficoltà nel fissar l’ora

del nascere delle Tornate, poiché varia

parimente; ma prendendosi ancora la

media proporzionale delle differenze, dopo

le esperienze menzionate può fissarsi il

di loro principio a due ore circa dopo

queldel primo Taglio: da quest'ora cote

ste Tornate si spaziano di momento iii

momento sempre più in fuori verso il

centro del canale.

Quantunqne i punti nei uali si for

mano le Tornate sieno varia ili; pure in

dicansi approssimativamente i luoghi ove

per lo più si vedono queste comparire.

Il primo Re/‘olo comincia da Fiumara

di Zagarella e si estende fino ad Alta

Fiumara ed alle volte fino a Torre di Ca

vallo. Nell’istcsso tempo se ne forma un

altro sulla costa di Sicilia da Palazzo di

Natale, dove oggi è eretta la Torre, fino

al Faro.

tlleziora dopo si dichiarano alcuni Re

foli; uno da Pentimele fino a Coda di

Volpe, l'altro dalla Lanterna di lllessina

fino a Mili. Avvicinandosi la terza ora ne

appare un altro da Reggio fino fuori il

Golfo S. Giovanni, un altro dalla Sanità

Vecchia fino al Salvadore de’ Greci, ed

un altro finalmente dalla Grotta fino ai

(ìanzirri. Tra gfintervalli de’ principali

Refoli se ne vedono altri piccoli; ma questi

liiiiscono sempre con unirsi ai primi e

con formare due fiumare, le quali cor

rono sulle due coste di Sicilia e (Ialabria

all'opposto della corrente Scendcnte.

Sul principio queste Tornate non sono

lontane da terra clie pochi passi, poi ad

un tiro di pistola, e nelle ultime due ore

della Rema quelle della costa di Sicilia

si allontanano fino ad un miglio ead un

miglio e mezzo, ed alle volte più, a sc

conda de’ tempi. Quelle di Calabria vanno

fino ad un miglio circa fuori; ma a mi

sura che va ad allargarsi il canale esse

si estendono maggiormente.

Esse aumentano di forza nell'ultima ora

e tiniscono con irritarsi fortemente, for

mando iiel più stretto del canale il primo

Taglio Montanle, che succede sci ore

circa dopo il principio del primo Taglio

Sccitdentc.

Debbono i capitani faro attenzione,

quando saranno sul luogo, per ricoiio

sccrle, onde navigare secondo la loro di

21
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rezione, giacché er queste Tornata e per

altri fenomeni c e succedono nel canale

non v'è occhio che basti.

l Refoli, in ogni corso di Corrente Scen

dente, offrono per lo più gli stessi feno

meni con tempi regolari; ma variano a

seconda dei venti più o meno fortunati.

Questi Refoli sul principio del loro na

scere sono di vanta gio alle sole barche

da remo; ma dopo a terza ora possono

del pari favorire i bastimenti.

Inoltre i Ile/oli partecipano della mag

giore o minore forza che ac uistano lo

correnti, a tenore dell’ età ella luna,

del_la qualità dei venti e delle sta ioni.

E necessario, dopo aver parlato ei Ite

loli, descrivere, prima di passare avanti,

le qualità delle Scale di Rema ed indi

care i punti nei quali compariscono, spe

cialmente nelle tempeste.

Generalmente le Scale di Rema si for

mano so ra tutte le secche designate; ma

poi per a forza del flusso che mena seco

i bollimenti ed i vortici del mare, le Scale

s’ inoltrano a molta distanza al di là delle

secche medesime, seguendo i Tagli. Le

più terribili sono a Coda di Volpe per

tutto quel lungo tratto di secca; su quello

di Ganzirri prolungandosi verso il Faro;

sulla secca del Salvadore de’ Greci lino

al Bingo, ed indi a Cariddi inoltrandosi

da una parte fino a mezzo canale e del

l’altra correndo la costa verso Scaletta.

Le Scale principali e le altre iccole sono

formate dalle Teste e Tagi di Rema.

Quando queste passano sopra i bassi fondi,

composti delle menzionate secche, alti

scogli e cime di valli, producono grandi

vortici. Queste onde sono irregolari, corte

e di un’altezza estraordinaria, non corrono

a seconda dai venti; ma or in un senso ed

ora in un altro; or si urlano insieme ed

ora si accavallano, di modo che se la

sventura spingesse un bastimento dentro

questi spaventevoli frangenti, verrebbe

tosto battuto e ribattuto da tutti i lati,

e se il suo carico fosse composto di ce

reali o di altri generi soggetti a scorrere

sarebberfacile che la cassa costruita ad‘

effetto di far restare il carico nel centro

del bastimento, si rompesse pel gran tem

pellamento, e scorrendo quindi i generi

tutti in quel lato, il legno sarebbe co

stretto a sbandare c a perdersi.

E’ da desiderarsi però che in queste

tempeste continuassero gagliardi i venti,

perchè dopo aver il legno sofferto il gran

mare sormonterebbe alla fine col suo cam

mino le Scale e si salverebbe nel porto o

in un ancoraggio, o traverserebbe il ca

nale; ma il male maggiore in questa cri

tica circostanza è quando il bastimento

trovandosi sulle Scale di Rema il vento

tutto ad un tratto viene a calmarniil legno resta in balia delle Scale; lll

questo caso si vede trascinare da una

Scala all’ altra ed è finalmente sbalzato

sugli scogli dell’una o dell’altra costa.

Una delle Scale più terribili è quella

di Cariddi, che nelle grandi tempeste s!

inoltra, come si è spie ato, fino alla Sca

letta da una parte e ell’ altra tino _alla

metà del canale; e se un bastimento viene

a naufra are in questo luogo, ossia a dritta

di Cari i e nella Scala che va a Sca

letta, le spo lie di esso le più pesanti

corrono nel ondo con essa e le rimanenti

che vanno a galla e che non possono ve

dersi, perchè confuse nei gran frangenti

che esistono in tutta quella linea, pren

dono eziandio quella volta e vi arrivano

più prestamentc. Alla fine delle tempeste

o del cambiamento della Rema in Mon

tante si vedono quinci vomitare a terra

verso le spiagge della Scaletta lino a

Taormina.

La Rema Montante nei mesi d’inverna

e col vento indicato non ha forza baste

vole a trascinare e fare retrocedere i men

tovati oggetti verso Cariddi,‘ e quindi at

tesa la forma del mare, la natura del fondo

che trattiene i medesimi vicino alla spiag

gia ed i contrasti delle due Renne che

buttano tutto a terra, vengono essi disse

minati su quelle spiagge. _

Questo fenomeno sorprese talmente gli

antichi istorici e filosofi che credettero

generalmente esistere tra Cariddi e gl‘1_n

dicati luoghi dei cammini sotterranei chia

mati le Fonghe di Cariddi. _

In fatti nell'anno i790, sul principi?

di novembre, in una tempesta naufragfl

in questa Scala di Rema la martingaflfl

di padrone Vincenzo Castigliola, di pr0'

‘prietà di Luigi Schiavo, carica di grana

per Napoli, il di cui carico aggraifatasl

dalla parte della poppa, rompe la cassa»

ed il legno colla poppa istessa colò Il

fondo , annegandosi l'infelice padrone fl

sei marinari.

Anche questa volta gli avanzi di qllfi‘

sto legno si trovarono gettati sulle spiagge

di Scaletta e luoghi vicini.

Si ricorda nuovamente che questa Ram“

fa gl'istessi movimenti tanto nel prima

e secondo Taglio che nelle Tomalefl

Scale dopo che tramonta la luna. _

Quantunque la Roma Montante o rt
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flusso siegua quasi lo stesso cammino ser

peggiante e ritorni per le stesse vie per

le quali è venuta la Rema Scendente,

pure avvengono tali varietà nel suo corso

particolare, le quali debbono provenire

dalla posizione del mare largo in cui

meno influiscono le pressioni. Per questa

ragione il primo Taglio Montante non ha

effetto a Capo Grosso, dove per legge di

corrispondenza dovrebbe succedere, ma

invece avviene nel più stretto del ca

nale in cui agisce questo riflusso, per

ragion di forza unita, colla stessa vee

menza quasi che la Scendonte, purché sof

fiino venti da Canale. I Iie/oli, che nel

l'ultima ora della Scendente hanno occu

pato la maggiore estensione delle acque

ed hanno aumentato di forza, tanto dalla

parte di Sicilia che da quella di Cala

bria, secondati dalla pressione della in

cominciante Montante, investono il pic

colo residuo del flusso, che va già debole

e senza forza, e l’obbligano ad unirsi con

essi; ma ciò malgrado, nel largo del ca

nale dalla parte di Reggio o dalla Sca

letta, la Rema Montante fa pure la solita

rivoluzione e siegue poi il suo corso.

Dopo che le Tornate di Scendente sono

arrivate al loro termine di estensione e

di forza e poco prima che sia finita la

Scendente, incomincia il primo impulso

della pressione fuori del pareggio della

Catona, ed il Basturdo si agita, e con

correndo le acque refluenti da tutti i lati,

facendo causa comune, s'incamminano con

molta agitazione verso‘Coda di Volpe.

Arrivati in questo punto ha ben tosto

luogo la totale pressione, accadendo i se

liti bollimenti e vortici ne’ già indicati

scogli e caverne, ove formano il Garo

falo, e dopo ein ue minuti circa di con

trasti, la Testa e il Taglio di Remo par

tono e camminando investono li avanzi

degli ultimi flussi, e dopo averli combat

tuti, Ii attraggono. In seguito vanno dritti

a buttarsi negli scogli e nelle caverne

della curva punta del Faro, dove trovano

un altro torrente favorevole di Refolo

nella costa di Sicilia, che aumenta forza

alla forza. Ripetutisi i soliti sconvolgi

menti e formatosi il Gara/alo, dopo cm

que minuti circa , una grande Testa ed

uno spazioso Taglio di Rema partono

nuovamente e corrono costeggiando la Ca

labria fino innante Scilla. Alla di loro

uscita, un Filo distaccandosene va a get

tarsi sulla Torre di Cavallo, da dove cor

rendo la costa va a ribattere verso il gran

Sasso di Scilla. Questo spazioso Taglio si

‘_

divide poi in sei rami, de’quali uno stri

’ scia e batte sugli sco li di Scilla , corre

la costa e si unisce per al primo Filo; un

altro va a far lo stesso verso Favazzina;

un altro ripete la stessa cosa sopra gli

\ scogli di Palmi; un altro si getta innanti

‘ Pietre Nere; un altro affronta la spiag

gia di Gioja ed il sesto va dritto, passa

innantc il Capo Vaticano come un tor

rente , va costeggiando innantc Tropea ,

attrae tutti i fili disordinati che incontra,

ed arriva alle volte fino al golfo Sant’Eu

femia e più oltre ancora.

E’ cosa veramente sorprendente e de

gna da vedersi la maniera colla quale

tutti questi Tagli si separano uscendo dal

gran Taglio. Sembra che una mano po

tente dia la direzione ad ognuno d’essi e

li diriga sempre per gli stessi punti. Giù

per altro sembra proveniente dalla na

tura del foudo in cui debbono esistere

tante vallate quanti sono i Tagli, di

modo che, distaccandosi, corrono nelle

medesime per la loro via , allargandosi

l’uno dall'altro a misura che si allonta

nano dal unto di separazione.

Il gran e sboccamento che tutte que

ste acque reflusso fanno dal Faro cor

rendo a guisa di una fiumara verso il

largo, tira seco le acque che sono in die

tro nel canale, e di mano in mano questo

grande esito di acque si fa ben presto

sentire nel largo del canale, cioè dai pa

raggi di Gallico e Mili fino al di là di

Calamizzi e Capo Grosso, di maniera che

diviene più vivo in queste regioni, e su

bito concorrono le acque che sono già

chiamate nel punto centrale della naturale

attrazione per formare il secondo Taglio

Montante.

Se questo si forma a Capo Grosso, suc

cede uu quarto d’ora circa dopo il primo

Taglio ; se a Calamizzi, mezz’ora circa

dopo; e se in fine a Cariddi, tre quarti

d'ora circa dopo. Ma quando i tempi sono

violenti, questo secondo Taglio incomincia

sicuramente a Capo Grosso e anticipa

l’ora. In nesto caso si formano due Ta

gli; uno a il consaputo giro fino a Ca

lamizzi, l’altro, più piccolo, corre la costa

e viene a buttarsi a Cariddi. Se i venti

sono poi freschi principia a Calamizzi, e

se in fine sono calmerie a Cariddi.

Arrivato il concorso generale delle

acque , il secondo Taglio Montantc fa il

suo primo moto. Dopo i soliti contrasti

su gli scogli e caverne, e formatosi il

Garofalo, escono la Testa ed il Taglio

di Remo e vanno a Calamizzi, se la ri



16! MES MES

voluzionc della Montantc succede .a Capo

Grosso; o a Cariddi, se la rivoluzione ha

effetto a Calamizzi; o pure a Capo Cems

se avviene a Cariddi; dove al loro arrivo

nuovamente si ripetono i soliti contrasti

e battimenti che formano il Garofalo.

Indi s’ inoltrano con una velocità incre

dibile per continuare il loro corso.

' Qui non si vede che la corrente uscendo

da Cariddi faccia il cammino inverso a

quello della Rema Scendente, cioè che da

questo sito passi al Salvadore de’ Greci

e giri d'innanzi la grotta. Questo avvn_ane

per la ragione di già indicata, vale a dire,

che da Cariddi non vi sono vallate che

conducano al Salvadore de’Greci per in_

canalare le acque reflusse, per cui si di

rige il Taglio per l’ imboccatura di altre

valli e scoin che da Cariddi corrispon

dono verso Capo Cenis. _

Non lascia questo Taglio di visitare il

porto con farlo irare da un Filo che 51

distacca, ripeten o viceversa ciò che fece

il Filo di Scendente , perdendosi, dopo

molti giri, nel largo.

La Testa ed il Taglio di Rema appena

arrivati a Coda di Volpe, succedono con

trasti e vortici meno forti di quelli del

primo Taglio ; formando quindi il Ga

rofalo, partono e vanno a gettarsi n_ella

già enunciate fossa del Faro, dove ripe

tono i vorticosi frangenti. Dopo cinque

minuti circa di contrasti, uscendo dal

Garofalo, vanno a costeggiare la Calabria;

indi si separanoin sei Taglii quali vanno

al loro conosciuto cammino7 per csqguire

poi quanto poco fa si è narrato, ruc_he

tutti o alcuni di essi non vengano chia

1nati alla contromarcia ed a fare parte

del primo Taglio Scendente.

Il corso ramificato di questo secondo

Taglio ha luogo, come si è già spiegato,

quando non succede il Taglio Incan_no

lato; perché allora i diversi Tagli si

uniscono al medesimo ed aumentano la

sua forza. Alle volte qualcbeduno sfugge

dalla parte della spiaggia del Faro, va a

buttarsi sulla costa di Calabria ed indi

va verso Capo Vaticano; ne sfugge _an

cora qualche altro dalla parte della spiag

gia di Calabria , dall’altra estremita del

Taglio Incannolato.

Tutte le volte che il rimo moto ed

il concorso delle acque el secondo Ta

glio Montante succedono a Calamizzi , a

Capo Grosso arriva parimentc un piccolo

concorso. quasi nello stesso tempo; e se

succede il prima moto a Cariddi, simil

mente si vede a Calamizzi un altro pic

colo concorso come quello di Capo Grosso.

Da questi punti escono piccoli Tagli, e

non mancano ben spesso di correre con

grande veemenza verso il più stretto,spe

cialmente quando concorrono le circo

stanze già indicate; indi si formano in

questi stessi punti i Tagli ordinarj . dei

quali si è già parlato.

Il primo Taglio Montante da Capo Ce

nis al Faro impiega mezza ora circa,

ed il secondo Taglio dal Capo Grosso

fino a Capo Cenis ore cinque e mezzo

circa; e se questo succede a Calamizzi,

ore quattro circa; e se si verifica a Cariddi

mezz’ora fino a tre quarti circa.

Pare estraordinario che il secondo Ta

glio Montante faccia in questo tempo il

cammino enunciato; ma facilmente il

lettore si persuaderà di questa circostanza,

giacché il medesimo trovando già le acque

avviate al suo verso, fa presto con que

sto favore il suo viaggio.

In generale, dopo chei Tagli Montanli

si sono 1’ uno dopo l’altro avviati, ven’

gono questi seguiti dalla Rema para, del

l’istessa maniera che succede colla Rema

Scendente.

Due ora circa dopo aver incominciato

il primo Taglio Montante, i Re/bli sidi

chiarano sulle due coste di Calabria e

Sicilia; ma conquesta Rema il gran Re

/olo succede in Calabria e si estende di

grado in grado a due miglia circa fuori

della spiaggia. In Sicilia non va fuori

più di un miglio, circa distante da terra;

nel largo del canale poi iRe/oli si allar

gano maggiormente.

Si ripete qui ciò ché si è detto pei

Refoli di Rema Scendente, cioè, che il

punto del loro nascere va soggetto a

molte variazioni. ’

E qui necessario di notare che verso

l’ultima ora di Rema Montante, quando

i venti soflìano da Canale, da fuori il Faro

andando fino agli scogli di Scilla si forma

alle volte un Taglio di Rema, chiamato

Incannolato, che è difficile di traversare;

anzi i capitani avvcdendosi di esso. non vi

si devono punto avvicinare; devono al con

trario darlondo in una delle due coste

finché si sia esso dileguato, e si mette

ranno di nuovo alla vela dopo che il

primo Taglio di Scendenle sia di già

passato e sia rimasta la Rema para.

Siccome cinque ore dopo circa di Rema

Montante il [te/'010 in Calabria è molto

avanzato .verso il centro del canale, la

Montantc incomincia a perdere la sua

. forza , va a finire, e si, arresta fuori il



l\llìS MES 465

Faro quando il Taglio Incamwlalo ha

luogo; là trova da una mano i Fili di

sordinati, dall’altra le acque del fondo,

che vengano anticipatamente e con len

tezza alla volti del Faro, di maniera che

incontrandosi queste acque contrastanti,

producono, quando una non ha più

forza dell' altra per scacciarla, questa

terza specie di corrente tutta partico

lare, la quale porta come un fiume

verso Calabria e va sempre accostandosi

verso lo stretto , finché non compariscc

la Scendente, alla quale va ad unirsi. Al

lorquando i venti da Canale sono freschi

e tempestosi, dello stesso modo s’ irrita

maggiormente il Taglio Incannolato e

con più veemenza trascina i bastimenti

verso gli scegli di Scilla.

Per lo più questo Taglio succede nc’

mesi estivi, quando i venti da Canale

sono freschi e continui.

Le Scale di Rema‘ succedono tanto con

questa corrente che colla Scenthte sulle

secche, e siano bassi fondi, de’quali si è

trattato parlando delle Scale della Rema

Scendente. '

La Rema Montanté ripete gli stessi

movimenti tanto nel corso principale del

primo e secondo Taglio che nelle Tor

nate e nelle Scale, allorquando la luna

passa il Nadir nelle ore indicate nel pe

riodico cambiamento di questa corrente.

Non può fissarsi il giusto tempo in cui

incomincia l’agitazione fuori Catone, nè

il tempo che impiega per arrivare a Coda

di Volpe, stante che tal volta succede

questa rivoluzione in pochi minuti ed

alle volte, precisamente nell'estate e con

venti freschi da Canale, incomincia molto

prima che_ il Taglio Scendente sia termi

nato, e vi impiega meno per arrivare a

Coda di Volpe; ma ciò non impedisce che

il Caro/alo non succeda nell'ora indicata,

malgrado che i movimenti di esso fossero

ineominciati poco prima. L’accortezza del

capitano dovrà conoscere tutto ciò quando

sarà sopra luogo. - ‘

Eccoci da ultimo alla narrazione dello

spettacoloso fenomcnodcll’iride Mamcrti

un 0 teatro Catottrico , volgarmente Fata

Morgana. _

Fra i tanti fenomeni sorprendenti che

si vedono nel canale di Messina, prodotti

da differenti cause, il più estraordinario

è quello di cui andiamo a trattare. Esso

succede di rado e bisogna che vi con

corrano moltissime circostanze.

‘Parecchi autori parlano di questo fe

nomeno, ed affermano di averlo essi stessi

veduto; ma la fantasia alterata dalla su

bilanea e viva inprcssione che la vista di

quelle imagini e di quella scena incantata

produce sul principio nell’animo dell’osser

vatore ha fatto dire adalcunìeose favolose

e repugnanti, e nessuno si è occupato a

sviluppare le vere cause che possono pro

durlo o a dettagliare almeno le circo

stanze che concorrono alla formazione di

questo maraviglioso fenomeno.

In primo luogo, la stagione, incomin

ciando dal mese di luglio, deve essere

calda, progredendo sempre.il calorico ed

incalzando eccessivamente per cinque o

sei giorni prima di quello in cui succe

derà il fenomeno.

2.° Per molti giorni questo calorico

deve essere accompagnato da una calma

perfettissima di vento non solo nella stret

to, ma altresl a qualche distanza da'due

estremi di esso, acciò la superficie del

mare resti spianata e con lunga ondula

zionc; quella stessa che suole produrre

il così detto Mare Vecchio. ‘

3." Che le correnti siano calme per più

giorni, specialmente nc’due quarti della

luna, epoca in cui sogliono esser tali

quando non spira vento fresco.

4.0 Che per alcuni giorni prima del fe

nomeno non succeda ioggia, acciò le

acque del mare non osscro intorbidatc

dalle lute e dalle immondezze che por

tano scco loro i torrenti.

ti.° Che sulle montagne e le colline

della Sicilia e della Calabria soffi du

rante la notte un piccolo vento e tra

mandino de’ vapori caldi, come suole

sempre succedere nell’ estate, onde il

mare sia ben spianato con questi venti

traversali, e privo del solito incrcspamen

lo, e che quei vapori caldi lo facciano re

stare presso a poco nello stesso grado di

calorico in cui l’ha lasciato il sole del

giorno antecedente.

6.0 Che dall' alzata del sole fino al mo

mento in cui accadela Fata Morgana e nella .

sua durata non soffii alcun'aura di ven

to, acciò ì vapori che possono csalare col

calore del solo dalle materie eterogenee,

come antimoniali, vitrec, oleose, saline ed

altre, che in quantità contengono i lidi

e le interne terre di Calabria e di Sicilia

lungo il canalc,non venissero esportate.

7.“ Che questo momento arrivi nell'ul

tinta ora della Roma Montanle o nella

prima ora della Rema Scendcnle, due a

tre giorni depo il primo 0 ultimo quarto

della luna e nel vero punto dell‘apo

gco, tempo in cui le acque superficiali
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del canale stanno per qualche ora in per

fetta placidezza e lasciano una ondula

z:_one lunga e spianata da Reggio a Ca

rtddi e da qui alla Torre del Faro, o in

forma di uno specchio polliedro, a seconda

dei contrasti delle leggiere correnti col

mare vecchio.

Concorrendo dunque tutte queste cir

costanze, e che la superficie del mare

venga perfettamente opacata dal nero

fondo, la Fata Morgana, succede senza

dubbio, e se fosse possibile che il

mare, e tutte le altre cose restassero una,

due ore nella guisa indicata, per tutto

questo tempo i fenomeno durerebbe an

cora: ma ciò accade difficilmente, per

che nello stretto di Messina spira in que«

su tempi un vento boreale chiamato da

canale 0 solare, e perchè ancora il feno

meno essendo l’effetto di molte partico

lari cagioni, facilmente accade che qual

cuna di queste viene a mancare, laonde

l’apparizione non può durare molto tempo.

Tutte queste circostanze erano avvenu

te, dice il signor Ribaud, fino al giorno

in cui andando dal Pizzo a Reggio colla

Seorndoja Reale n.° 12 successe l’ Iride

Mamertina, e mi fu facile conoscerle e

notarle, perché i padroni pescatori lungo

la costa sapendo tutti il desiderio ch’ io

nutriva di vedere la Fata Morgana, in

ogni estate mi chiamavano sovente, ed io

vi perdeva molti giorni, ne’due mesi di

luglio ed agosto, correndo la costa colla

speranza di vedere ciò che non aveva

potuto giammai vedere.

Verso la metà di lu lio del l809 fui

nuovamente avvisato e e il mare esalava

molti vapori, e che da terra usciva una

densa nebbia eche forse andercbbe a for

marsi la Fata Morgana. Tosto mi portai

a Vi_lla_S. Giovanni, e poi alla Catena,

paesn_dxrimpetto Messina; ma non veri

fwossx in quel giorno. Ritornai alla Ca

tena: il sole incominciava ad illuminare

il canale. Si vedeva esalare dal mare e

dalle spiagge un vapore che diveniva co

piose a misura che il sole s’inalzava.

Pensai di non più muovermi da questo

paraggio, e feci anzi gettar il ferro, elis

samente mi posi a guardare il mare.

Il sole era là bastantemente alzato, e

l’ esalazione e’ vapori continuava e si

condensavano vieppiù, rifrangendo i raggi

della luce del sole.

La. mia attenzione era tutta su quei

punti dove ivapori si agitavano maggiori

mente, tanto in aria che in terra e sulla

superficie del mare , ma niente ancora si

vedeva.

Dal sito in cui si trovava la Scorridoja

più non scorgevasi la costa di Messina

nè l’interno delle sue montagne, perché

questo vapore lucido s’era eguagliato e

confuso col color del cielo, che allora tro

vasi cenericcio, in maniera che faceva

confondere l’idea e vacillare la vista;

eh’ era per altro già bastantemente tra

vagliata per l'osservar fissamente tutti i

movimenti e cambiamenti che spesso si

vedevano nel vapore che toccava il mare.

Dopo questo strane combinazioni, il mare

ed il vapore divennero perfettamente chia

ri ed indi cristallini, simili a quelle grandi

vedute che si presentano col fuoco di ben

gala ne’ gran teatri di Europa.

Sul primo momento in questo grande

specchio marittimo, diviso in varie faceic,

si vedevano tanti oggetti in confuso, senza

poterne distinguere alcuno; ma mentre io

guardava, ora a dritta ed ora a sinistra

innante la batteria, uno de‘ marinaj che

era meco ad osservare, m'avverti che in

una certa distanza si vedevano molti pa

lagi. Io vi portai lo sguardo, e vidi ben

tosto non solo que’palagi indicati ma

molte altre fabbriche, in forma di torri

e campanili, di color chiaro-scuro, ripe

tendosi di tratto in tratto in tutte quelle

fila di specchi che presentavano le va

riate onde spianate del mare andando

verso Sicilia.

Nel medesimo momento guardando più

a sinistra, scoprii altri campanili ed al

tre rase, interseeate da alberi, da muri,

da altri oggetti che non si potevano ben

distinguere. Queste immagini si ripetean

di distanza in distanza a misura che l'oc

chic si dirigeva verso Sicilia. Ma mentre

stava io a guardare sifl'atti oggetti, cam

biossi la scena. Una parte di essi si di

leguò, un’altra andò ad abbassarsi ed

un’altra si vide allungarsi. Guardando a

dritta vedevansi molti bastimenti che pa

revano come un’armata o un numeroso

convoglio, come se fossero stati in mezzo

di una città o di una foresta, perché al

l’interno di essi scorgevasi una quantità

di alberi,di case, di campanili e di torri.

Questi navigli erano sicuramente quelli

stessi ancorati nella rada di Messina,

impressi nein specchi che presentava il

mare; poiché niun legno vi era in canale

verso Calabria, né se ne vedevan del pari

ancorati. Siffatte immagini erano ripetute

in varie linee e formavano il più bello

spettacolo. in questo momento un’aura

di vento da Canale assando sul mare,

increspò la sua super cie e condusse seco
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il vapore e tutti gl’ incantesimi di Circe.

Tutto disparve come al cader di un si

pario, e presentossi quinci nuovamente

la scena delle belle coste di Sicilia. Il fe

nomeno non durò più di la a Ul- minuti

circa.

Ma dopo la reale sparizione della Mor

gana, i mici occhi e l’ immaginazione

avcvan sempre presenti i medesimi og

getti, e fui obbligato a coprirli per ras

serenarmi e per cancellare Fimpressione

che quel maraviglioso spettacolo vi aveva

fatta.

Dalle nostre osservazioni abbiamo rile

vato che se si volesse nel medesimo tem

po porre attenzione su tutti gli oggetti

che sulle prime presenta confnsamente la

Fata Morgana, nulla potrebbe discer

nersi di positivo; bisogna perciò fissarsi

sii di un solo oggetto e arrestarvisi fino

al punto di ravvisarlo ilistinuimente, e cosl

in ‘seguito passare agli altri.

E pure da osservarsi che allorquando

si allontana lo sguardo da alcuni og

getti per rivolgerlo sii di altri ri

conducendolo quinci uno o due minuti

dopo su i primi, più non si rinvengono,

ed in loro vece se ne ‘reggono degli

altri differenti. In generale si atti oggetti

non si scorgono mai chiaramente e co

me al naturale, ma si vedono in confuso,

eben delle volte mentre pare vedersi un

dato oggetto, al momento istesso, facendo

migliore attenzione, se ne vede un altro;

in somma succede nel momento della

Fata Morgana ciò che ci avviene spesso

mirando ne’ momenti di riposo, e di si

lenzio la regione nuvolosa nella quale la

nostra immaginazione, dai contorni e dai

colori islessi delle nubi, ne compone Ca

valli, Giganti, Leoni ed altre figure che

van cambiando sempre a misura che le

nubi si muovono.

La sparizione di alcuni oggetti clie si

vedevano e l'apparizione di diversi altri

nuovi deggion dipendere dal cambiamento

momentaneo delle facce che presenta il

mare vecchio prodotto dalle correnti del

fondo, come ancora del cammino del Sole,

clie ora illumina le facciate di alcune

case le quali riflettono su gli specchi, ed

ora oscura queste e ne illumina altre,

a seconda della loro situazione e forma.

Allorché vidi la Fata Mor ana, l’ on

dulazione era in strade lung e, tirando

dal nord al sud, ciò che faceva lîeffetto

di tanti specchi lunghi, per ciii gli og

getti si vedevano ripetuti gli uni dopo

gli altri da Sicilia venendo in Calabria.

Da tutto ciò ne risulta che quando

l’ ondulazione fa delle strade dall’E. al

l’ 0. gli oggetti devonsi vedere in diverse

file traversali alle prime; ed in fine quan

do l'ondulazione si fa non in strade lun

ghe, ma in forma di uno specchio po

liedro o moltiangolo, prodotto dai diversi

mari vecchi dal S. e dall’E. e dalle cor

renti, allora gli oggetti si vedono in con

fuso e ripetuti in ognuna delle facce,

fin dove l’ occhio può arrivare. _

ll padre Minasi di Scilla sostiene che

sonoi soli oggetti siti in Reggio quelli

che si vedono rappresentati nella Fata

Morgattfl e non altri, e che questo feno

meno avviene nel solo cratere di Reggio.

A questa assertiva si oppongono le lun

ghe osservazioni fatte in diverse epoche.

La prima è quella che da me stesso si

è veduta la Fata Morgana da Catena.

La seconda è che centinaja di persone

assicurano averla veduta da Gallico, da

Villa S. Giovanni e da altri luoghi.

Con vengo si, prosegue il Ribaud, clie

in Reggio quando il sole è al suo giusto

grado, per la natura del suo Cratere e

la placidezza delle corrrenti si vedono in

gran numero le file degli specchi, perchè

vi è più spazio di mare; ma da Catena

e da altri punti ove il canale è iù stretto

gli oggetti riflettono in meno le si, ma

in più gran numero perchè più vicini da

Messina e dai suoi sobborghi, dove sono

migliaja di oggetti differenti che non può

presentare Reggio solo.

Per lo più la Fata Morgana apparisce

poco dopo clie il sole si è alzato dalle

montagne di Calabria, momento in cui le

case, gli alberi , le torri e i campanili

ed altri oggetti della città di Reggio ven

gono in buona parte illuminati nei, fianchi

c nelle spalle. Ciò posto, come mai pos

sono questi riflettere nel mare a cui non

presentano che le parti oscure? Non sa

rebbe più verosimile in questa posizione

che fossero gli oggetti siciliani quelli

che si vedono nella Morgana , mentre il

sole illumina iloro frontespizi, che river

berano sul vapore e negli specchi ca

lettrici?

E ciò sembra maggiormente confermato

avendo veduto nella Fata Morgana da me

osservata uiolti bastimenti, mentre nella

rada c nel cratere di Reggio nessuno ne

esisteva, ma all'incontro molti in quelli

di Messina.

Gli oggetti di Reggio si vedono benan

che quando il sole illumina le facciate

delle sue fabbriche, e si riflettono benis
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simo, ma ciò non impedisce clic anche gli

oggetti di Sicilia comparissero in quel

mare, producendo gli uni e gli altri quelle

gran quantità di edilicj, alberi ed altre

immagini che si osservano nel fenomeno.

Altri autori dicono che questo vapore

si cristallizza in aria dove si vedondgli

oggetti. '

lo non voglio coutraddirli; mi si per

metterà solamente di osservare eh’ è

molto facile ingannarsi su questo punto.

lo stesso sul principio era inciampato in

questo errore, ma poi i-iconobbi clie era

il vapore clie eonfondeva il mare, il cielo

e la terra, senza farne più distinguere i

limiti rispettivi, e dopo ‘seria riflessione

vidi che tutti gli oggetti erano rappresen

tati in linea del mare.

Lo stupore da cui vengon colpiti co

loro che osservano questo fenomeno fa

loro credere essere nell'aria ciocche ef

fattivamente vedono sul mare a qualche

distanza da essi.

Si aggiunge ancora clie le immagini

clie si osservano nella Morgana essendo

rappresentate in diverse file, se riflettes

sero nell'aria bisognerebbe che le file

più lontane dovessero estendersi ad una

altezza grandissima, per cui si dovrebbe

guardare in cielo e sopra delle sommità

delle montagne di Sicilia; non credo però

che vi sia alcuno di coloro che hanno

veduto la Fata Morgana che asserisca

aver diretto i suoi sguardi a tale altezza.

Il detto padre Minasi nelle sue disser

tnzioni sulla Fata Morgana dice aver egli

osservato la Fata Morgana fregiata dei

colori russo, verde, ceruleo e paonazzo;

ma a quanti calabresi ho io parlato, e

che han una o più volte veduto il feno

meno, tutti hanno assicurato ignorare

questa specie di Morgana, forse pei-clie

arriva rarissimo, couie lo stesso autore

assicura. e,dicono esser toccato a lui solo

questa fortuna.

Succede sovente tre o quattro giorni

dopo la Fata Morgana di mettersiiventi

tempestosi da S. S. E. per tre o quattro al

tri giorni, e per conseguenza le correnti

ancora: ma quando questi venti spirano

dalla parte di Canale,allora la Montante

è più furiosa assai clie la Scendente, per

ragion della stagione, specialmente quando

ciò accade con nuova o piena luna. Cosi

successe dopo aver noi veduta la Fata

Morgana, e poco mancò che si perdcsse

su Cariddi un grosso trasporto inglese.

Noi terniiniam questo saggio con dare

una breve notizia delflride lunare.

‘nelle Note alle opere

L’ istesso padre Minasi assicura clie an

che di notte si fa vedere questo fenomeno

nel Canale, ma in vece di chiamarsi Iride

solare, si denomina Iride lunare,presen

tando al dir di lui sul mare delle [asce

di colori orizzontali e non semi-circolari.

Egli accerta che si vede Iride lunare

quando i venti spirano leggieri dalle liu

mare equando per traverso interrompono

la divenuta roscida atmosfera del lungo

Canale, nel mentre clie passando o tra

montando-la luna vi riflette l'obbliqua sua

luce ne/plenilunj autunnali; imperoccliè

il raggio visuale dal basso e corto spa

zio di quell'aria, resa già atta alla refra

zione ed alla riflessione pel dato angolo

tra l'occhio del vicino spettatore e la

luna piena, non uò essere successiva

mente altro fuorc è orizzontale c quindi

paralleli gli strati di colori; i quali se

quivi potessero successivamente riflettere

in più ampia e più roscida atmosfera.

senza meno apparirebbero semi-circolari,

come dice Aristotilc nella JlIcteoroL, c. ‘2.

ll primo che in ltaliascrivesse circa il

fenomeno della Fata Morgana fu Antonio

Ferrari di (ìalatlna (provincia di Lecce),

detto il Galateo, nel secolo XV. - Vedi

la mia Italia Inventrice.

Il P. Angelucei, lo Swinburn, il Pali-in,

fisiche di Almè

Martin, il Calosimo da Cosenza ed alti-i

hanno scritto stilla Fata Morgana.

IlIIiZZOJUSI. - Nel secolo XV dopo

che fu avvenuta la morte di Giorgio Ca

striota Seanderbeg, inolti Albanesi ien

nero in questo paese a rifugiarsi. Ora

vi si osservano per costoro il rito greco

e pe'Sieiliani il latino; avendo ciasclic

duna parte degli abitanti le rispettive par

rocchie. Parlano linguaggio diverso, e ciò

‘che più reca meraviglia, dice l’0rtolani,

si è clie i secondi nella maggior parte

sono arrivati a neppure comprendere il

linguaggio de’ primi,

E distante 16 miglia dal Tirreno e 2h

- da Palermo.

Fu feudo col titolo di principato della

famiglia Corvino, de‘ duchi di Villavaga.

Vi fu scoperto nel ttitil un Francesco

Scuderi che avea inventato il modo di

falsar la moneta, per modo che fosse quasi

impossibile lo avvedersene: 8t‘I'6Sl3l0,'Sl

uccise ingojando in un poco di vino pic

cola dose di acetato di morfina. _

E Mezzo-jusi capoluogo del circondata}!

dello stesso nome, in distretto di Termi

nì, diocesi e prov. di Palermo; ha i810

abitanti e sua particolare amministrazione
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Nel circondario sono le comuni di Diana | bero che la produce è una specie di fras

e Villa-Frati.

MICHELE (S.) l. - Comune compreso

nel circondario di Mirabella, in distretto

di Caltagirone, diocesi e provincia di Ca

tania, con 2700 abitanti. Per l'ammini

strazione dipende da Mirabella.

‘Frovansi nel suo territorio cave di

marmo.

È lontano lo miglia dall’Jonio, 60 da

Noto, tO0 da Palermo.

Fu feudo de’ Gravina, principi di Monte

Va o.
lvgtlCHELE (S.) Il. - Villaggio di Mes

sina, lontano 50 miglia dalla città ed al

trettanto dall'.lonio: ha 220 abitanti.

Fa parte del circondario di Pace, in

distr., dio-esi e provincia di Messina: da

Pace dipende per l'amministrazione.

MILAZZO. - L'antica Myle: trovasi la

città posta sulla riva occidentale del golfo

dello stesso nome, in parte sopra un pro

montorio, o sia penisola, lunga tre miglia,

c parte lungo il mare; laonde vien divisa

in alta e bassa città, oppure come la di

cono, Città murata e Città nuova. La bassa

citià non ha nè mura nè fortificazioni,

eccetto una bassa torre, che può difender

il porto dalle incursioni de’ Corsari; ma

viene all’incontro adornata di molte belle

strade e di un’a|npia piazza, nel cui mezzo

avvi una vaga fonte, fregiata di varie fi

gure di marmo. L'altra parte, o sia l'alta

città, ch'è maggiormente abitata, è una

forte piazza cinta di grosse mura, di ba

stioni e di altre fortificazioni, che comin

ciando dalla sommità, lungo uno scoglio

discendono fino al mare e sono ben prov

vedutedi artiglieria. Merita particolarmente

di essere osservato il convento de’ Cap

puccini, situato nel suo ingresso, consi

derabile per la sua deliziosa situazione,

che gli somministra un bel prospetto so

pra il mare e sulla bassa città ad esso

sottoposta. Questa piazza è una delle più

capaci di tutta l‘isola di resistere ai ne

mici. Gl’imperiali ne fecero gran caso

nell'ultima guerra, e avendo nel i749 so

stenuto un lungo e gagliardo assedio dalle

armi s agnuole, vi si mautennero in pos

sesso nchè nel t75lt, insieme coll’ isola

tutta, venne anche Milazzo in potere

dell’immortale Carlo lll.

Distinguesi in particolar maniera il suo

territorio per lo stimatissimo prodotto

della manna, migliore eziandio, come al

cuni vogliono, di quella di Calabria; ne

sarà fuor di proposito il dir qualche cosa

intorno alla maniera del raccoglierla. L'al

uctto m SICILtA

sino, detto da’ nazionali amolleo, quantun

que le sue foglie sieoo alquanto più lar

ghe. Nascer suole per l’ ordinario da sua

posta, particolarmente neduoghi montuosi,

e si rinnova poi e moltiplica per via di

barbatelle o setnenze. l moderni coltiva

tori lo piantana a guisa di vi ne, sette

in otto piedi distanti l'uno dal ‘altro; e

cresciuto essendo alla grossezza di un

braccio ed all'altezza di quasi cinque cu

biti, ciò che succede per Fordinario nello

spazio di dieci anni, tagliasi per la prima

volta nella scorza del pedale nel maggior

calore dell'estate ed alla metà di luglio:

ciò che viene di giorno in giorno repli

cato un dito più sopra, sempre però da

uno stesso lato del tronco, per riserbar

l'altro all'anno venturo. Ora dalle già de

scritte ferite \icn fuori certo liquor grasso

e bianco che si condensa sulla cortt-ceia

dell'albero, in quel modo appunto che fa

la cera liqttefatta d'intorno alle torce, e

si distacca poi dall'albero in capo a sei

giorni, più o meno; continnandosi a ciò

fare per l‘ ordinario sino al principio di

settembre ed al cadere delle prime pioggie.

Succede ancora che il mentovato succo

giunga a versarsi sul terreno, dove son

disposte per raccoglierlo larghe foglie e

pietre, acciò non abbia ad imbrattarsi

dalla polvere.

La marina più riputata è quella, che

stata essendo appiccata alt‘ albero, scor

gesi in lunghi pezzetti canditi, a guisa

di zucchero, e chiamasi volgarmente

manna in cannuola. Lrseconda qualità

poi è la manna detta graftia, oppure in

sorta, men bella all'apparenza, ma cre

duta dell’ altra più purganle , ed ambo

sono moltissimo ricercate per il lor grande

uso in medicina.

Queste fertili ed amene campagne coi

loro piugui pascoli diedero motivo ai poeti

di fingere che qui venissero a pascolare

gli armenti di Apollo.

Ha la città belli edifizj ed eleganti

chiese: il suo porto ha ben tre miglia di

circuito, di tal che può contenere qua

lunque armata navale. _

A la miglia della città è una fonte di

acqua sulfurea, e nelle vicinanze sono

antiche terme: a 5 miglia della città me

desima è un'altra sorgente, la quale sec

casi nell'inverno, e riappare nella state.

Si crede che qui fosse un palazzo di Se

sto Pompeo.

Flacco Siculo cantò;

22
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Die niitii llnu nudo hoc non tsiii contraria llyllu?

Est ululoss palus male olenti, et sordida Iirno.

Lubrica, qum gelidis quuiquam llnminalifmphis

lllius nuda tamcn longs jacat arctior liosta

Torrida dum calidis effervet solibus estas

Duiiitaxat, siquidem bruinali tempora sicea est

Iollis 0|. ineedit siceo peds Virgo per illam.

Presso Melazzo fu battuta la flotta di

Sesto Pompeo da quella di Ottaviano. E

quivi ancora 2h alere pisane che soste

nevano Ie parti iCorradino nel i208,

riescirono vincitrici di 22 galere francesi

ed altre di Messina che per lo contrario

partito pugnavano.

Fu la città occupata da truppe Angioino

nel i282. Nel i526 fu devastata dalle

truppe di re Roberto di Napoli, e, poi

occupata dall’ esercito di detto re nel

i541; ma dopo cinque anni fu ripresa

da re Lodovico di Sicilia.

Ribellossi Milazzo a detto re nel tfitìlt,

ma fu presto domata.

Nel luglio del i525 fu ordita e scoperta

in questa città una congiura di alcuni

baroni siciliani per dare l’ isola al re

di Francia, ma furono puniti i capi con

l’ultimo supplizio.

Fu presa dai Tedeschi nel settembre

del t7t8, e fu assediata dagli Spagnuoli

nel seguente ottobre: ma sopraggiunte

altre forze Napoletane ed Inglesi, furono

-gli assediati costretti di ritirarsi a Fram

cavilla.

Qui sbarcavano le truppe Napolitane

nel ti settembre del l8t9, per recarsi a

ristabilire la pubblica tranquillità in Pa

lermo,

Sul promontorio di Milazzo (latitudine

58“, lo’, B8" nord di longitudine 12° 55’

6" est) è stato posto un apparecchio ca

tadiottrico a luce costante ed invariabile

dal t maggio i855; il fuoco n’è elevato

per metri 87. 70, e se ne scorge la luce

a ltt miglia di 60 al grado.

Questa comune lontana 21: miglia da

Messina e 450 da Palermo, é capoluogo

del circondario dello stesso nome, in

distretto, diocesi e provincia di Messina,

con sua particolare amministrazione e

40,000 abitanti.

Il circondario si compone della sola

città.

E piazza d'armi di terza classe ed ha

la dogana di seconda classe.

Qufinacquero :

Francesco (laffarello, paolotto, insigne

oratore e matematico. Per ordine di Gre

gorio Xlll fu incaricato della correzione

del Calendario, assieme con Francesco

Maurolico (Vedi lllsssnvn)

Francesco Baeli, poeta e storico.

Francesco Flaccoinio, dotto sacerdote,

buon poeta latino, autore del poema St

celides‘, che contiene le lodi della Sicilia.

Francesco Pisani, gran giureconsulto,

autore di inolte opere legali,

Francesco Perdichizzi, cappuccino, au

tore del Illilazzo Sacro.

Pietro Flacconio , maestro di cappella

presso Filippo Ill.

Filippo, storico e poeta.

Natale, poeta,

lliccardo , giureconsulto e

poeta.

MILI SUPERIORE ED INFERIORE. -_

Villaggi lontani l'uno 6, _l’ altro 8_ mi

glia da Messina. Ha il primo 700, il se

condo B00 abitanti.

Mlbltîl l. - Villaggio di Castro-reale,

distante ti miglia dal Tirreno, 5h da Mesi

sina, ttilt da Palermo, con tlt0 abitanti.

MlLlCl lI.- Altro villaggio dello stesso

Castro-reale.

MILICIA. - Vedi ÀLTA-VILLA.

MlLlLLl. - Comune sito sopra un

monte, in distanza di 2 miglia dallîlfltlllli

6 da Agosta, 12 da Siracusa, M0 da Pa

lermo.

(Jredesi dal Pirri che qui fosse una

delle antiche lblc. _ _

Fu feudo dei Moncada, dei principi dl

Paterno.

Ha fertile ed ameno territorio. _

Sta nel circondario di Sortino, in di

stretto, diocesi e provincia di Siracusa,

con 5860 abitanti. Per Pamministrazione

dipende da Soi-tino.

MILlTELLO, VAL NOTO o DI CAlffl

GIRONE. Comune lontano t8 mlglta

dall’Jonio, 56 da Siracusa, 2lt da Catania

e 420 da Palermo. _ 4

Credesi che qui fosse stabilita, nei templ

di Marcello, una colonia romana. _ ,

Fu feudo dei Braneiforte, dei principi

di Butera. Bella e comoda città, divisa lll

sette quartieri ; ha territorio vasto e fer

tilissiuio, nel quale trovasi calce carbo

nata eristallizzata e calce solfata, non Cllfi

bei marmi ed alabastri.

lì’ capoluogo del circondario dello steSS0

nome, in distretto di Patti, diocesi t?

provincia di ltlessina, con 5710 alntanll

e sua particolare amministrazione.

Nel circondario è il comune di P213‘

gonia.
HILITELLO, VAL Deinoa‘ E o m {ITTI

-- Trovasi distante lt miglia dal TIITGW

e 90 da Palermo.

D’Amico
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Fu Feudo dei Gallega di S. Agata.

Ha territorio fertilissimo.

E’ capoluogo del circondario dello stes

so nome, in distretto di Caltagirone,

diocesi e provincia di Catania, con 9250

abitanti e sua particolare amministrazione.

Nel circondario èil comune di S. Marco.

Qui nacquero :

Pietro Carrera, dottissimo sacerdote, in

signe letterato, autore di una Descrizione

dell'Etna, con la Storia degfincendj:

scrisse ancora parecchie memorie stori

che per Catania, varie poesie snll‘anti'ra

Scicli; e la celebre opera dell'Antica Si

racusa illustrata, e da ultimo la Storia

di lllilitello.

Giambattista ilubeo, dotto nledico, au

tore di varie opere.

Mario Tortello, giureconsullo e poeta.

Francesco, Branciforte letterato insigne:

raccolse in questo paese una libreria di

ben 40,000 volumi e la destino ad uso

pubblico. Stabili quivi ancora una stam

peria; varie opere pubblicò cd alcune

comnmdie.

Egidio Tutino, domenicano, buon ora

tore efpoeta.

MlLLlA. - Fiumicello detto anche

Marcellino. Sorge sopra i monti di Sor

tino, e sbocca nel porto di Agosta.

llllNEO. - L’antica Monce o flÌÌfltB, no

minata da Diodoro, e che fu edificata da

Ducezio.

Trovasi al ponente di Agosta, in ame

nissima- situazione tra Caltagirone e Len

tine, e presso la sorgente del fiume San

Paolo, in distanza di 20 miglia dal mare

Africano, 1:0 da Noto, e l‘20 da Palermo.

Le sue campagne all'interno sono di

straordinaria fertilità ; ma quel clie si vc

de in esse di considerabile si è il tanto

rinomato Lago di Palici, che ha due sor

genti, una cioè solfurea e l'altra di gas

idro-solfureo tre miglia distante da Mi

neo, presso la terra di Palagonia; nata ,

conforme alcuni‘ scrittori, dall'antica città

di Fatica. Questo lago, che in oggi vien

comunemente chiamato Natìa, ha di lar

ghezza t00 passi ; e le sue acque, quan

tunque fredde, bollono in molte parti e

sono puzzolenti, solfuree e torbide: in

qualche parte si alzano all’altezza di due

cubiti; e mancando l’ acqua ne‘ grandi

caldi dell'estate, bollono anche le arene,

forse a cagione de’venti sotterranei, e per

lo calore del vicino Mongibello.

Dicesi che le acque di questo lago ab

biano anche al presente la virtù di ti

rare a sè, quasi a forza, gli animali ter

restri e volatili, che in varie giravolte ai’

esse sommersi, vi muojano. Ai tempi dei

Gentili eravi presso questo lago un tem

pio, tiedicato ai Dei Palici, molto vene

rati dalla superstiziosa gentilità per giu

ramenti che vi si facevano, de’ quali si

sperimentava la verità con l'acqua del

vicino lago. In esso si gittavano alcune’

tavolette, sulle quali era scritto il giura

mento di colui che giurava: quindi se le

mentovate tavolette andavano al fondo, la

persona era considerata qual spergiuro,

se poi restavano a galla . i suoi giura

menti eranotenuti veri. Si osservano ezian-I

dio lll quelle vicinanze un'orrida caverna

chiamata Lamia, dalla famosa strega di

tal nome, che dicesi aver in essa abitata. _

Vi si veggono ancora le vestigia di un

gran monistero di Basilîani, e molti avauf

zi di un'antica fortezza‘, delta Garlone.

ll mentovato lago dicevasi anche della

‘ninfa Talia, creduta madre de’ Palici : siÎ

supponeva ch'ella punisse di cecità‘ co

loro che falsamente giuravauo nel suo

nome. All'altarc de'Palici, correasi non

solo da tutt’i punti di Sicilia, ma d'Italia

e Grecia, per offrire sacrifìcj di biade e

frutta ; laonde Virgilio cantò: -

E-luctum lllalris luce simethia circum

Flumina piuguis ubi et placabilìs ara Paliei.

l.a comune è capoluogo del circonda

rio del suo nome, in distretto di Calta

girone, diocesi di della città , provincia

di Catania, con 88t0 abitanti e sua par

ticolare amministrazione.

ll circondario si compone dellasola città.

Nacquero in essa:

Antonio Flaminio , dottissimo grecista

e latinista , sommo erudito professore

nella Sapienza di Roma ed in altra uni

versità cfltalia: lasciò molte opere molto

pregiate.

Giambattista Gianluna di San France

sco, celebre astronomo.

Francesco Capuano, gesuita , rinomato

oratore.

Lodovico Buglio, anche gesuita, teologo

sommo e distinto oratore: fu missionario

nelle Indie e nella Cina; pubblicò, se

condo l'0rtolani, 80 volumi di materie

ecclesiastiche in idioma cinese.

MINERVALI. ._ Vedi Pnno m Sax Ni

con.

MIRABELLA. - Comune lontana t8

miglia dal mare, B0 da Catania , 400 da

Palermo: ha fertilissimo territorio.

Era feudo dei Paterno di Biscari.

Vedi llnccni.
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È capoluogo del circondario del suo

nome in distretto di Caltagirone, diocesi

e provincia di Catania, con 57|0 abit. e

sua particolare amministrazione.

Nel circondario sono i comuni di San

Michele e San Cono.

MIRANDA. -- Vedi AVOLA un Banco.

MlRTO. - Trovasi questo comune in

distanza di It miglia dal Tirreno e 400

da Palermo.

Era feudo de’ Filangieri di San Marco.

E compresa nel circondario di Naso,

in distretto di Patti diocesi e provincia

di Messina, con 1050 abitanti. Per l’anv

ministrazione dipende da Naso.

Qui nacque Francesco Cupani, celebre

cappuccino. insigne botanico.

MlSILMERl , LA_ MICHELMIR macu

ARABI. -- Il territorio di questa comune

è vasto e fertilissimo e vi si trovano bel

lissime cave di marmo e specialmente di

diaspro rosso-cupo.

Avea un magnifico orto botanico, detto

il Cattolico, e che fu descritto dal men

tovato Cupani.

Nelle vicinanze si vede la rovina di

un antico grandioso castello: scorgonsi

tuttavia torri tnerlate quadrilatero , tra

bocchetli, scale a chiocciola, vasto cortile:

godesi da tal punto magnifica veduta,

discuoprendosi le vie della Bagheria e del

l’interno dellaSicilia fino ad Ogliastro.

Quivi preso nel 1068 vi in grande

battaglia fra Normanni e Saraceni, con

la disfatta di questi.

Fu feudo della famiglia Bonanno , dei

principi di Cattolica.

È il comune capoluogo del circondario

dello stesso nome , in distretto , diocesi

e provincia di Palermo, dal quale è di

stante 9 miglia, con 7890 abitanti e sua

particolare amministrazione.

Nel circondario sono le comuni di

Belmonte o Mezzagno, Marineo e Oglia

stra.

MISSARO. - Casale di Severa, in

provincia di Messina.

MISTERBIANCO. - Comune lontano

la miglia da Catania, 60 da Messina, 418

da Palermo ed a territorio fertile ed

ampio. Vi si trovano avanzi di antiche

fabbriche e delle terme.

Fu feudo dei Trigona.

E capoluogo del circondario dello stesso

nome, in distretto, diocesi e provincia di

Catania, con “60 abitanti e sua partico

lare amministrazione.

Nel circondario è il comune di

Sant’Anastasia.

Molta

MISTRETTA. - Bella ed assai popo

losa città dell’interno della isola, lontana

9 miglia dal Tirreno e 78 da Palermo.

Credesi edificata sulle rovine dall’ an

tica Mitistratura o Amestrata , celebre

nelle puniche guerre, per essere stata

tolta ai Cartaginesi dai Romani, dopo

lunga resistenza de’ barbari: fu in quella

occasione saccheggiata e distrutta la

città. 7

La sua popolazione è industriosa, com

merciante e ricca: il territorio è farti.

lissime, e dagli armenti che quivi nu

trisconsi si hanno imigliori prodotti del

l’isola.

Nel territorio ancora trovasi nafta, piriti

di rame, carbon fossile ed una sorgente

bituminosa che vien comunemente detta

la Fontana dell' Olio.

capoluogo del circondario e distretto

dello stesso nome, in diocesi di tîe«

falù, provincia di Messina, con 42,200

abitanti e sua particolare amministra

none.

Nel distretto di Mistretta sono i cir

condarj di Capizzi, Cesarò, S. Fratello e

S. Stefano.

Nel circondario è il comune di Castel

luccio.

Furono di Mistretta:

Tommaso Aversa, dottissimo sacerdote,

Giuseppe Gianguzia, abate e celebre

poeta.

MOARI. - Villaggio di Castro-reale,

in prmincia di Messina. '

MODICA. - Città posta nelle vallate di

erle colline, in distanza di 12 miglia dal

mare Africano, 18 da Noto e 120 da Pa

lermo.

Chiamavasì dai Saraceni

poi Motycad o Motuca.

Ha vasto territorio e di pingui pascoli;

le ricolte de’ grani, dell’ orzo, di carruhe,

di ci] e canape sono ahb«ndantissime. Si

fa grande commercio di animali e for‘

maggt.

Ha un forte castello, la magnifica

chiesa di S. Giorgio e le bellissime di

S. Pietro, S. Maria di Betlem, di S. Maria

della Catena, de’ Domenicani, degli Ago

stiniani Scalzi, de’ Preti dell' Oratorio e

de'Teresiani; un riputato collegio e

varj stabilimenti di pietà.

.ln distanza di circa sei miglia dalla

città trovasi la cosi detta Cava 0 Valle

d'ispica; nella quale osservansi moltissime

abitazioni incavate nel sasso.

Fu feudo de' duchi di Alba y Infan

tado.

Mohac e di
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Vi si celebrano mercati nel 29 set

tembre e nella terza domenica di maggio.

, Modica capoluogo del circondario e

distretto dello stesso nome, in dio

cesi e provincia di Siracusa: ho la sua

particolare amministrazione e 97,tt50 abi

tanti.

Nel distretto di Modica sono i circon.

darj di Ragusa, Scicli, Spaccaforno e

Vittoria.

Il circondario si compone della sola

città.

Nacquero quivi:

Geronimo Renna-Ragusa, autore della

Biblioteca degli uomini illustri di Si

cilia.

Tommaso Campailla, dottissimo me

dico e distinto poeta, scrisse l’ Adamo,

poema che fu molto encomiato in Italia;

Francia ed Inghilterra.

Placido Carafa, distinto giureconsulto

e teologo, autore della Modica illustrata

e di una Descrizione di Sicilia.

Pietro Sammartino, dottissimo medico.

Domenico Olivares, sacerdote, buon

matematico ed astronomo.

Lazaro Cardone, distinto poeta.

Fabrizio Bertulcio, grande filologo.

Cannata, dottissimo medico.

Antonio Gallo, gesuita e celebre poeta.

amico del Metastasio.

MOJO. Villaggio del circondario di Tor

torici, distante sette miglia da Ilandazzo.

E Situato su di un’altura. Ha territorio

fertile ed esteso. Appartiene al distretto

di Patti, provincia e diocesi di Messina.

Per l'amministrazione dipende da Flo

resta. _

MOLA. E un borgo distante quindici

leghe da Cas1ro reale, e tre da Taormina.

IE cinto di mura, ed ha un antico ca

stello. Si eleva su di un monte, ed anti

camente dove» essere luogo assai forte.

E compreso nel circondario di Taor

mina, distretto di Castro reale, provincia

e diocesi di Messina.

Ha propria amministrazione e conta

1728 abitanti.

MOLINAZZO. Torre sul littorale di

Palermo vicino al Capo Rama nel co

mune di Cinisi.

MULINELLO. Piccolo fiume della pro

vincia di Noto, in distretto di Siracusa.

- Scende dal Monte Venere, passa vi

cino a Villasmunda nel mar Ionio sul

golfo di Agosta.

MONALE. Nome, che gli antichi geo

grafi davano all’attuale fiume Pollino. V.

POLLINO Mii-EIA.

MONGERBINO. Capo nella provincia di

Palermo sul mar Tirreno, ove shocca il

. torrente. _ \

MONGIANI. E posto in vasta pianura

non lontano dal mare fra Acivnlveide e

Trecastagni. I suoi abitanti sono indu

striosi come tutti quelli di questo litto

rale, che hanno molto commercio con i

paesi esteri. I suoi terreni sono fertili,

specialmente in grani.

E compreso nel circondario di Treca

stagni, in provincia di Catania esua dio

cesi, distretio di Acireale con propria am

ministrazione e 4600 abitanti.

MONGIUS’I‘I. Comune poche miglia di

stante dal mare, con terri10rio esteso,

fertile e ben coltivato, specialmente in

grani ed agrumi. È bagnato da un pic

colo fiume.

Appartiene al circondario di Franca

villa, distretto di ti..strorcale, provincia e

diocesi di Messina.

Ha propria amministrazione e conta

1728 abitanti. _

hION'F’ALBANO. E situata sul pendio

d'una amena collina vicino al fiume Oli

veri, fra il territorio di Arcimusca, e

quello di Casalnuovo. Fu feudo della fa

miglia Maria.

E compresa nel circondario di Novaro,

distretto di Castroreale, provincia e dio.

[cesi di Messina, distante dodici miglia da

Caslroreale e dieci da Patti.

Nelle sue vicinanze si trovano delle

piriti di ferro e di porfido.

Ha propria amministrazione con 5500

abitanti. _

MONT’ALLEGRO. E lontano sedici mi

glia da Girgenti e quattro da Cattolica,

in prossimità del mare africano. Il suo

territorio è fertilissimo ed assai esteso.

Ne' suoi dintorni vi è una miniera di

Sale ed una di zolfo.

È compreso nel circondnrio di Cattoli

ca, provincia, distretto e diocesi _di Gir

genti, con sua particolare amministrazio

ne, e l5t9 abitanti.

MONTE APERTO. Villaggio un miglio

circa distante da Girgenti, posto sopra

una montagna. Attesa la sua situazione

servi per molto tempo di ricovero ai Ia

dri ed ai banditi. (onta circa un migliajo

di abitanti. E compreso nel comune, pro

vincia, distretto e diocesi di Gll'gt‘flil.

MONTE CHIARO (Castello di). Torre

sul littorale vicino Palmi.

MONTE D’ORO. Borgo distante quin

dici miglia da Caltanissetta e cinque da

Serradifalco. E posto su di una montagna.
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E compreso nel circondario di Sei-radi

falco, provini-iii e distretto di Caltanisset

ta, diocesi di Git-genti.

Ha sua particolare amministrazione ed

abitanti i825,

MONTE LEPRE. Comune situato a piedi

di un inonteiielle vicinanze di ltlorreale.

È cotnpreso nella proviticia e distretto

di Palermo, circondario e diocesi di Mor

reale.

lla sua particolare amministrazione con

abitanti 3576.

MONTE MAGGIORE. Piccola città di

stante due miglia da Termini e tretitatre

da Palermo. E fabbricate a piedi di una

collina, bagnata dal fiume Tortti.

Ha abbondante territorio ed ottimi pa

scoli.

Ne’ suoi dintorni si raccoglie molto

grano, vino ed olio. Nei vicini monti di

Caltabuturo si trovano delle cave di dia

spro, di varii colori. Fu uno dei primi

luoghi, in citi piesero stanza i Saraceni,

allorcliè occuparono l’isola e vi si man

tennero.

E capoluogo di circondario in provlti

cia di Palermo, distretto diTermitii, dio

cesi di Cefalù, con particolare aminini

strazione ed abitanti 6000.

Nel circondario di Monte Maggiore son

cotnpresi i cotnuni di Caltavotaro, Scla

fani ed Alininttsa.

lllON'l‘E SHMIANO. Monte della pro

vincia di Caltanissetta.

MONTE RIITRO. ‘llotitagna della pro

vincia di Palermo ncl circondario di Piana.

RIONTE l\lUCl\l. Montagna della-pro

vincia di Caltanissetta nelle vicinanze di

Villalba.

MONTE PELLEGRINO. La mitologia,

la storia e le lratlizioni religiose hanno

attaccata una grande celebrità a questa

montagna di non grande elevazione, ma

il citi effetto pittoresco, e l’aniniirti\ole

situazione, le danno qlltiltîllC rassotiiiglian

za al vulcano cli_e limita ctl adorna il

golfo di Napoli. l‘) cosl clie la città di

Palermo vede innalzarsi dall’una delle

pttt-ti della stia rada il Monte Pellegrino.

ligli domina il mare, il porlo, la città e

la fertile e ridente vallata, clie la cinge.

Dalla parte del sud-tivest. non è separato

clie dalla valle tle‘ colli clie si stende d.i

Palermo fin verso Trapani. La massa del

monto Pellegrino non presenta punto ima

forma piramidale, ella è formato a più

angoli, erta, e la stia sotniiiitfi teriiiitia

per ttn largo. Visto da lotitano il sito

l

l

le loro ‘rocce precipitose formano un con

trasto notevole, d’ un effetto grandioso

con il sito ridente, animato della città,

del porto e della valle, ed il suo tetro

colore istesso nelle acqtie della rada. ne

fa risaltare nncora la chiarezza.

I Greci aveano dato a questo monte il

nome di Ercta. Cronisti siciliani attribui

scono a Saturno, del quale fanno un Are

potente e crudele, la costruzione della

prima fortezza elevata su questo monte,

per lungo tempo inaccessibile. Una razza

gigantesca, di cui si pretende aver ritro

vate le ossa, e le dimore sotterranee,

sembra che abbia per qualche tempo abi

tata questa montagna. Amilcare vi piatitò

un campo inespugnabile, protetto dal quale

pote per cinque anni continui rendere

inutili gli sforzi de’ Romani, fino al tiio

mento iii cui la vittoria navale riportata

vicino a Trapani dal console Ltittazio su

i Cartaginesi, costrinse questi ‘ultimi a

domittitlare la pace, ed evacuare la Sicilia.

La storia dopo qucsVepocti non fa più

menzione del monte Ercta. Alt-une ruine

animttcchiate sul largo della sua sommi

tà, setnbratio indicare gli avanzi di qttal

cuna di quelle molte fortezze con le quali

i Saraceni itivasori coronartino le alture

della Sicilia, affine di tenere nell'ohbe

tlienza la popolazione, se mai tentasse

st-ttotere il giogo onde era stata gravata.

Gli autori siciliani come abbiamo accen

nato, credono di vedervi le trincee tli An

nibale, o la fortezza di Saturno. Comun

que stasi la sotiitiiità di questo monte,

oggi sl celebre, e si frequctitato, non era

visitato che tla qualche pastore assai ar

dito per tentarne i sentieri. Non si co

ntisce neppure precisamente a qtiale epoca

de’ tcnipi moderni aves-e ricevuto il nome

di Pellegrino, come se fossesi antivctluta

Faflltienzn, cl.e la devozione e la curio

sità vi attìrertebberti più tardi. Quindi il

monte Pellegrino è divenuto l'oggetto

della venerazione tle’ Siciliani, il fine dei

loro picttisi pellegrinaggi, il santuario

tlelle più ardenti prtîgillfife, il ricco ta

bernacolo, che gli stratiieri, egualmente

che gli abitanti della Sicilia, ed i suoi

sovrani decorano dei più magnifici orna

menti. Una sttpcrba strada, benrhè un

po‘ ripida, notiiitiala la scala, conduce alla

grotta sacra, ove le leggende siciliane

ttssicttratìo, che fosse ritrovato nell'anno

tòztt il corpo di Santa Rosalia oggi prin

cipale protettrice di Palermo.

Secondo queste, Rosalia viveva nel duo

aspetto severo, l'aridità de’ suoi fianchi, decimo secolo alla coi-te del re Rogge,“
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I cavalieri Normanni vincitori della Si

cilia, vi avevano portato il gusto delle

feste, dei piaceri e della magnificenza;

sembra che dappertutto i guerrieri \itto

riosi abbelliscano cosl i giorni del loro

riposo. Germoglio di regio sangue la gio

vane Rosalia brillante di giovinezza e di

grazie, divenne in mezzo di questa corte

galante l'oggetto degli omaggi i più vivi.

Questi generarono un turbamento nel suo

cuore, e dei scrupoli nella suu anima ti

mida. Spaventata dai perigli, che minac

ciavano la sua virtù, ella fuggi segreta

mente da questa corte allettatiice e venne

a consecrarsi alla solitudine-ed alla pre

ghiera, in una grotta umida, ed ignorata

del monte Pellegrino. Altri cronisti rac

contano, che ella fosse figlia di un conte

siciliano, chiamato Siuibaldo, ‘e che per

sottrarsi alle violenzetdei Saraceni si ri

tirasse in quesfoscnro asilo. Gomunque

Siasi secondo le leggende ella vi mori,

ed il sno sacrificio, la sua beltà, le sue‘

disgrazie e la sua tomba furono cancel

late dalla memoria dei Siciliani.

Circa cinque secoli più tardi nel 16%

Palermo fu in preda agli orribili disastri

cagionati dalla peste; i suoi abitanti di

vorati dal terribile flagello, imploravano

in vano a piè degli altari la misericor

dia, ed i soccorsi del cielo, quando al

l'improvviso uno de’ suoi cittadini discese

dal monte, ove era giunto a salire, ed

annunzio, che una rivelazione celeste gli

avea indicata la grotta ove riposavano

senza onore e senza sepoltura le ossa di

S. Rosalia, aggiungendo di vantaggio, che

il cielo attaccava a questa scoverta la ces

sazione della epidemia. lmmanlincnte i

magistrati ed il clero si trasportarono sul

luogo indicato, e gli avanzi mortali di

S. Rosalia furono trasportaii a Palermo,

ove in seguito non tardarono ad ottenere

i mas-imiomaggi pubblici e particolari. Una

strada superba fu costruita a spese dello

stato, per arrivare alla grotta ove la Santa

avea si lungo tempo riposato. Questa grotta

stessa fu rinchiusa in un cinto di fabbri

che che gli formano una corte, ed ove abi

tano de’ religiosi che pregano incessante

mente sulla tomba venerata. Una Cilllptllil

coperta di ornamenti, frutto di voti offerti

e di presenti donati si apre in faccia alla

grotta, alla estremità della corte interiore

di cui l’ incavo nella roccia forma il fon

do. Pieciole sorgenti di acqua, sgorgano

incessantemente dalle fessure della mon

tagna. Santa Rosalia è per Palermo e per

la Sicilia, ciò che S. Gennaro è pergNa

poli (V. PALERMO). Il monte Pellegrino le

deve la sua celebrità. Niente può essere

eguale alla bellezza dell’aspetto, che si

sviluppa agli occhi del viaggiatore, al

lorcbè pcrcorrei moltiplicati gradini della

scala. DI tratto in tratto si prtsentano su

la via, banchi, stazioni, oratorii, aperti

per provvedere alla stanchezza, ed alla

pietà dei pellegrini. Monte Pellegrino è

a meno di due miglia da Palermo, isola

to, ha circa quattordici miglia all'interno

e i965 m. sull’altezza del mare. All’orlo

verso la marina d‘onde si comtempla un

orizzonte vastissimo evvi una statua della

stessa Santa visibile sul mare ad una

grande distanza dai marinari che le di

rizzano voti; fa essa ricordare della sta

tua in bronzo dorato di Minerva, che era

sulla cima del tempio della Dea a Sira

cusa, Si scerne da colà Ustica, isola vul

canica a sessanta miglia da Palermo a

Maestro, Alicudi, e Felicudi le più occi

dentali delle Eolie, ed in fondo un'altra

delle stesse isole, quale macchia nera fra

le onde.

In questo monte trovansi de’ bellissimi

marmi detti comunemente calaghilai.

MONTE REALE I. Villaggio del cir

condario di Sicnliana vicino al mare, avente

un fertile e coltivato territorio. E com

preso in provincia, distretto e diocesi di

Girgenti.

Per Pamministrazione dipende da Si

culiana.

MONTE REALE. V, Monnrau.

MONTE ROSSO l. E a dieciotto miglia

distante da Modica e trentatre da Sira

cusa. E fabbricato su un monte domi

nante una cstesissìma piantira.

E compreso nel circondario di Chiaro

monte, provincia di Noto, distretto di

Modica, diocesi di Siracusa, con propria

amministrazione, e 69.09 abitanti.

MONTE ROSSO ll._tîapo dell'isola di

Lipari, in vicinanza della città di Lipari.

MONTE ROSSO. lll. Monte sorto in una

vasta arcnosa pianura in prmincia di Ca

tania vicino al iillaggio di Nicolosi i669.

I/eruzionc vulcanica, clie lo produsse

durò quattro mesi. Da questa voragine

proruppe l'oceano di fuoco onde Catania

fu distrutta, e venne cosl nominato dalle

rosse scorie che ricoprono i suoi fianchi.

tV. 121m). Il Monte ltosso nella esterna

sua figura è simile al Vesuvio, perchè in

due rotondi monti su di una base stessa

consiste l'altezza di esso dal livello del

mare sorpassa senza dubbio quello del

l’altro, facendosi ascendere tino a i500
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braccia. Questo nuovo Vulcano spaventa

anche presentemeiite colle sue eruzioni

gli abitanti di Nicolosi, che vivono al suo

piede. Accanto a questo monte è un ino

nastero de’ Benedettini, oggi abbandona

to, ove una volta si innalzava la piccola

città di Guardia, già abitata da Eleonora

moglie di Federigo ll.

MONTE SALVATORE. Monte nell'isola

delle Sabine.

MONTE S. CALOGERO. Fra le ruine

di Selinunte e quelle di Agrigento sulla

costa meridionale della Sicilia vicino alla

città di Sciacca, chiamata altre volte Ther

mw Sclinuntiae, si eleva il monte S. Ca

logero chiamato Danaus dagli antichi, o

Etuves da Dedalo. La natura ha aperto

nei lianclii di questa montagna, grotte

immense, profonde e divise da abissi dalle

quali esce un vento impetuoso, esala un

vapore ardente, e si fanno udire dei ru

mori, che sembrano uscire dalle viscere

della terra. La voce vi risuona di un

modo sorprendente. L'arte e l‘ industria

senza dtibbio non hanno potuto aprire

queste profonde caverne, ove l’uomo il

più ardito non può penetrare senza cor

rere il rischio di essere soffocato dal cal

do: tuttavolta al presente si son trovati

de’ mezzi per facilitarne Vingresso. Le

prime grotte portano dappertutto le tracce

del lavoro di scalpello, banchetto, nicchie

regolari sono state evidentemente tagliate

nella viva roccia; taluni antichi viaggia

tori aveano creduto di riconoscere iscri

zioni Fenicie o Greche nell'interno delle

grotte, ma questi pretesi caratteri non

‘sono che i solchi aperti dalle acque o da

fili naturali delle roccie‘. Oltre le tradi

zioni favolose clie si rannodano a queste

caverne termali, Diodoro di Sicilia parla

della loro rinomanza, che egli fa riiiioii

tare alla più alta antichità e dclla loro

efficacia contro molte malattie. E ancora

questfelfetto salutare, che vi attira molti

malati, ma non è più a Dedalo che essi

esprimono la loro riconoscenza per la

guarigione, che la sna arte ha loro pro

curata. San Calogero è diventato il pro

tettore delle stufe, e ha loio dato il suo

nome. Se comien credere alle sue leg

gende, è alle sue virtù, al suo ritiro, alla

sua morte in una di queste grotte, che

si debbono le guarigioni che vi si ope

rano. Frattanto è dubbia ancora se egli

abbia mai esistito e la rassomiglianza del

suo nome con quello de’ Calogcri monaci

greci, ha dato luogo a molte dissertazioni

di ben lieve interesse. La pietà e la ri

conoscenza de’ malati non ammettono

questo dubbio, ed i loro doni arricchiscono

il convento costrutto alla sommità della

montagna, che esso corona di ima maniera

assai pittoresca. É evidente del resto, che

il monte racchiude nelle sue cavità delle

acque bollenti, di cui il solo vapore sale

alle aperture superiori, e che infiltrandosi

ancoia per le aperture sotterranee, vanno

a formare nella pianura delle sorgenti

termali differenti d’elletto e di combiiia

zione, ciò che proviene dalle terre che

esse hanno traversate, ed i principii onde

si sono saluratr». (V. Sciiccti).

MONTE S. GIULIANO. Città lontana

due miglia da Trapani e us da Palerno,

sopra la montagna del suo nome,il monte

Eria: degli antichi , ove eravi il tempio

di Venere Ercinia clic è alta i185 metri

sopra il livello del mare. Ecco ciò che

ne dice in proposito unviaggiatore francese

Molte montagne isolate sono notevoli

per la loro elevazione senza che essa

giunga a quella delle Alpi, o a quella dei

Pirenei: tale è il monte di S. Giuliano,

clie domina la città, ed il porto di Tra

pani, l’antica Drepanum, de’Greci, e dei

llomani, da cui esso è separato mediante

una pianura ili una lega circa di larghezza.

Dalla costa del nord il suo declivio piega

nel mare di ltalia. Malgradoi miasiiii pe

stilenziali, che regnano nella pianura che

si estendono a mezzodì di Trapani, il

monte di S. Giuliano passa per essere il

soggiorno il più salubre di tutta Sicilia.

Si contano fra suoi abitanti numerosi cen

tcnarii; l’ardore del sole è temperato dalle

nuvole quasi sempre condensate sulla cima

dellamontagna.Èforseladolcezzadelclima,

e questa temperatura rinfrescata che danno

alle donne di S. Giuliano, e di Trapani

una cosl notevole bellezza! o si deve ri

conoscere nella nobiltà del loro tratto,

nella perfezione delle loro forme il sangue

delle famose Saeerdotesse del tempio di

Venere Erieina, l’ eletta della più belle

donne della Sicilia. dell’ ltalia , e della

Greciafl Questa impronta graziosa di un

culto cancellato da tanti secoli non sarebbe

il solo tratto, che ancor rimane, e se la

razza della sacerdotessa si perpetua di

età in età si verifica la medesima cosa di

quelle colombe , celebri. e. sacre , che si

nutrivano con tanto rispetto nel tempio

di Venere Ericina , e delle quali la par

tenza ed il ritorno, davano luogo afeste

brillanti, e religiose, come se la dea stessa

avesse accompagnato le migrazioni de'suoi

. cari uccelli. I Romani avendo trasportato
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a Roma il culto di Venere Ericina,.il tem

pio del monte Erice perdette a poco a

poco i suoi onori, i suoi ricchi tributi, e

la sua celebrità, frattanto le colombe non

abbandonarono la montagna, nè l'hanno

in appresso giammai abbandonata. Allor

ché questo monte fu consacrato daiSiei

liani moderni a S. Giuliano si volle nel

l'accesso di uno zelo pietoso distruggere

le corriere alate della divinità pagana;

ma esse evitarono questa prescrizione, che

non si pote completare. Sotto questo le

sole tracce di un culto sl celebre, poichè

non ne rimangono, se non poche e quasi

insensibili nel ricinto del castello. Taluni

autori hanno creduto, che il forte fabbri

cato da Saraceni sii la sotiimità della mon

tagna, e di cui non sussiste, che qualche

avanzo, abbia rimpiazzato il tempio di

Venere. Le acque del monte S. Giuliano

sono raccolte a metà della costa in grandi

cisterne , che si credono di antica co

struzione. Un aquedotto le conduce nella

città di Trapani.

Tra le medaglie Greche della Sicilia,

quelle del monte, e della città di Ericc,

meritano di essere notate , le principali

portano una testa di Venere al rovescio

una colomba: una testa di Giano; al ro

vescio una colomba in una corona di ulivo:

una testa di vegliardo, al rovescio una

testa di donna: una testa di Giove coro

nata di olivo: alrovescio la letteraE: Una

testa di Eroe al rovescio Ercole nudo.

Queste cose dice del monte Ericc uno

scrittore francese. lvi aggiungeremo che

il tempio di Venere Ericiiia ricco di of

ferte’ votive, fu spogliata prima dal Car

taginese Amilcare, poi privato dal siiiiu

lacro della Dea dai Romani divenuti pa

droni del luogo. Rovinato per vetustà

sotto Tiberio, venne per ordine di lui

restatirato apiibbliche spese, ma colvolger

degli aitni ignote cagioni lo rovinarono

di nuovo.

Prima dientrare nella città s'incontra

il convento con la Chiesa della Si» An

nunziata la cui fondazione rimonta al i932.

ln quella venne depositato per alcuni

giorni il cadavere di S. Luigi re di Francia

morto di contagioa Tunisi mentre si por

tava in Terra Santa nel i270. Ivi sono

da osservarsi i dipinti del cavalier (l'ala

brese , del Carrega , e della scuola del

Giorgione. La cappella della Vergine ricca

di marmi e di argenti ofire una pregevole

statua della Vergine stessa; e una cap

pella contigua ne ofire un altra rappre

sentante il marchese Fardella.

asotio ni fltClLlA

La moderna città si chiama volgarmenti

anche il monte di Trapani per la sua po»

sizone. Dell’ antica rimangono le mura

che mostrano il passaggio della costru

zione ciclopea ad una più regolare , ed

ivi presso si sono rinvenuti variicammei,

come pure scavando sul monte, ed alle

sue radici trovansi talvolta diverse anti

caglie. Nella chiesa di S. Giovanni sono

due statue del Gagini ed un antico

dro. Vi sono oltre a ciò in città molte

chiese , e conventi, ed lltlo spedale. Sul

monte trovansi delle cave di m-rmo.

É compreso nella provincia, distretto e

diocesi di Trapani, con propria ammini

strazione , e 7500 abitanti. E capoluogo

del circondario.

MONTE VAGO. Comunelontano quattro

miglia da S. Margherita post-i sulla cima

ili un monte, a cui sottostà una vasta, e

fertilissimzi pianura.

E compreso ncl circondario dl S. Mar

gherita, provincia, e diocesi di Grigenti

distretto di Sciacca con sua particolare

amministrazione.

Conta 5M! abitanti.

MONTE VERGINE. Monte nelle Isole

delle Saline in prossimità del villaggio di

Amalfi.

MONTl- Vi ha poche pianure in Sicilia;

la maggior parte dell’ lsola 6 coverta di

col|ine,di monticelli che lasciano in mezzo

a loro valloni serrati, e gole strette. Due

grandi catene di montagne la traversano

da oriente ad occidente, la prima èqnella

de'monti Pelori, gia monti Netturiani che

partono dal capo dello ste-so nome, e si

dirigono verso il centro dell'isola allonta

nandosi poco dalle coste settentrionali; le

sommità più elevate di questa catena sono

i monti Dinamare, a Strapeveri, il loro de

clivio dalla parte del nord è in generale

fertilee boscoso,verso il mezzogiorno sono

più aspree più aride. Un'altra catena nella

delle montagne diMadonia chiamate em

brotiche dagli antichi comincia un po al

mezzo giorno dal punto ove si termina la

prima e si prolunga ad occidente , fino

verso l’imboccatura del Belici vicino alle

riiiiie di Selinunte. Oltre queste princi

pali catene diversi rami meno elevati di

vidono i bacini situati al nord , ed al

mezzogiorno. Nella parte meridionale del

l’lsola fino a Capo Passero si incontrano

antichissimi vulcani estinti, di cui alcuni

sono coperti di deposizioni marine ed in

altri i loro prodotti coprono le medesime.

Le più alte montagne sono formate di

rocce , granitiche di ynesio di segato nia’

2

qua- '
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«cuoco; nelle pendici della catena Madonia l

predomina il calcareo compatto ed il ca- l

ivemoso; le alture di Pollina, S. Mauro,

o Fraci sono intieramenle di gnesio. Le

rocce dell'Etna consistonointrachiti grigie

e rossastre, in basalti con oliviiie, e senza

.ed in basaniti, in tefrine, in ossidiane, e

lemostine porfìroidi, in scorie, brecce pe

perini e lave decomposte ricoperte , da

marne ed argille. Vi si trovano altreil

molteplici specie di silicidi, carbonidi, i-

dro enedi solforiti cloridi e fosforiti.

ONTONE. (.omune nella provincia e

diocesi di Siracusa, distretto di ltlodire.

E compreso nel circondario di Modice.

Conta lt000 abitanti.

MORRE. Fiume del distretto di Piazza,

. Bagna Calascibetta e quindi iiiicndosi ad

altri va a scaricarsi nel mar 'l‘irreno.

MORREALE. Quasi due miglia lontano

dal fonte Gabriel e quattro da Palermo

nell'angolo di un inonte altissimo, il quale

angolo è alquanto rilevato è fabbricatala

città di Monreale. Si chiama ancora Mo ii

reale o Monli'eale. Dal monte Caplito ove

sta collocata si gode una magnifica pro

spettiva, ed è cinta ancora da monti più

elevati tranne la parte settentrionale che

è una catena di colline deliziose coperte

di olive, e di agrumi. Questo luogo per

l’ amenità de’ giardini, per la commodità

delle fontane e per la bella veduta . clie

in esso si gode di tutta la pianuradi l’a

lermo, e delniar Tirreno, per la bontii e

salubrità dell'aria e per lo spesso andarvi

de're a sollazzo, ed a ricreazione fu cliia

mato meritamente Monte reale. ll monte

soprasta alla città ed è incollo e sterile e

nella cima vi era un antica fortezza, forte

per sito naturale e per artificio umano,

la quale avea forina di rocca e di torre

da guardia ed un convento. A questo suc

cede la valle circondata da monti, dove

è la Chiesa di San Martino, fabbricata da

Pietro Tadulfo come dicesi per ordine di

S. Gregorio, e per privilegio di Guglielmo

re di Sicilia , dato in Palermo nel mese

di giugno M82 il qual luogo Emanuello

arcivescovo di Morreale dieile poi ai mo

naci di S. Benedetto a condizione clie vi

fabbricassero un monastero, e che in ogni

anno fossero obbligati ad andare pro

cessionalmenle con candele accese in "mano

alla Chiesa di Morreale , che è lontana

due miglia, nel di della sua festa, che è

il dl otto settembre sacro alla natività

della Vergine.

_La vista è assai pittoresca, e richiama

l'idea dell’antica vita monastica solitaria,

UÌGÎIHOCCÙDÎIÌI soltanto della religionee

della cura di conservare le memorie delle

arti, e delle scienze, esottrarle dalla falce

fatale dei secoli d'ignoranza. l/edificio è

stato nei secoli posteriori nobile e bello,

evvi una libreria ed un museo dove si a

raccolto quanto e come si è potuto d'og

getti di antichità e naturali, ed una pre

gevole raccolta di vasi antichi, e di me

daglie. (V. S. MARTINO).

Î.a cattedrale di gusto gotico è un mo

numento importantissimo per la cono

scenza dell’architettura greco-arabo-nor

manna del Medio Evo. E desso costituito

a tre navi; le miira sono coperte di li

nissimi marmi, di preziosi mosaici fattida

artisti Greci con colonne di granito Egi

ziano, ed altri ornamenti di bellissimo

effetto. L'altare maggiore è tutto coperto

d'argento con mirabili bassi rilievi dello

stesso metallo, il pavimento è a mosaico,

le porte sono di bronzo istoriate. Questo

tempio si trova descritto in tutte le sue

parti da Gio: Luigi Lella nel suo Opuscolo

intitolato: Istoria della Chiesa di Monte

reale. Ronia i596 e dal P. Michele Del

Giudice: descrizione del real tempio di S.

Maria di Nuova di Monreale con le os

servazioni sopra le fabbriche e mosaici

dellaChiesa; Palermo t70t. Nel I8l6 molto

solîri per un accidentale incendio, ma con

molto iliscerniniento si eseguirono lecon

venieiiti riparazioni. Veggasi Domenico

lo Fiiso duca di Serradifalco: Del Duomo

di ‘Monreale, e di altre Chiese , Siculo

Normanne, Palermo i858. In questa cat

tedrale vi sono i mansolei uiarinorei di

porfido di Guglielmo I e Guglielmo ll re

diSicilia il quale edificò la città, ed il ina

gnifico tempio nel i167. Carlo l di Angiò

ottenne per questa Chiesa i visceri, ed

il cuore di San Luigi re di Francia suo

fratello. morto aTunisi di contagio, e li

fece collocare colla maggior magnificenza;

vi dovea essere l'intero corpo, ma l'ottenne

Filippo Il suo figlio, dando invece alla

Chiesa di Monreale una sacra spina. Aii

nessa alla cattedrale è la maestosa ,fab

brica del monastero ritenuto il maggiore

del regno, e dclPAlibazia fondata dal me

desimo re Guglielmo ll detto il buono,

con bellissimo chiostro adorno di quattro

fontane di marino. Vi è un collegio in

cui si apprendono le lettere, e le filoso

fìclie discipline. Nella scala del monastero

evvi il gran quadro di S. Benedetto, ca

polavoro del Novelli, detto il MODPCulGSG,

clie può riguardarsi come il Raffaello della

Sicilia. Pietro Novelli nacque a Monreale
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nel i608: la venuta di Vandych aPalermo

lo accese di brama di imitarlo, egli di

venne presto eccellente pittore in olio a

fresco. Andò a studiare a Roma e al ri

torno formossi sugli ottimi modelli dello

Spagnoletto , e del Domeuichino, quello

stile proprio che lo caratterizza. E poco

variato nelle fisonomie , e prende quasi

sempre la natura invece del bello ideale

che rese immortali i Greci, ma egli è

sempre corretto nel disegno, sempre fa

cilc, franco, armonioso nell'insieme, vivace

nel colorito, dotto nell'anatomia nella pro

spettiva e nell'architettura, di cui fu Pro

fessore pubblico. Nelle tumultuazioni di

Palermo il di 2B di agosto i6lt7 fu ferito

in un braccio con una palla da fucile

scagliatagli come è opinione perinvidiae

mori tre giorni dopo. In questo sublime

quadro effigiò se stesso fra i cavalieri di

S. Giacomo; la sua figlia illustre pittrice

anch'essa è quella che scherza con i due

pnttini, che sono i suoi nipoti ilsuo padre

è un vecchio a folta barba. La testa di

S. GiH-gOPIO è affatto RalîaellescaNcl ro

fettorio di S Martino è un altro suo af

fresco, opera eccellente, chefece nel i629

per il prezzo di 2i0 ducati come si vede

da conti registrati nell’ archivio del ino

nastero; avea allora2i anno e pure vi si

scorge ragionamento, ingegno e sapere clie

fanno pareggiare il Novelli a più grandi

maestri dell'arte. Tutta la Sicilia è piena

delle sue opere.

Le ricchezze, che nella Chiesa, e nel

monastero nmmucchìò il re GÙSIIFIIDOII,

destarono soventi volte la cupidigìa dei

Pirati Maomettani, per cui si dovette per

tempo circondare le sparse abitazioni di

grosse mura. Ne'secoli di tumulto, e di con

‘ tinue guerre molti si ripararono in questo

recinto per vivere colla maggior sicurezza

possibile. In tal modo si aumentò Mor

reale, e diede molti uomini illustri alle

scienze, alle armi ed allc arti.

Ad istanza di Guglielmo Papa Alessan

dro lIl nel ii79 dichiarò la Chiesa di

Morreale esente dalla giurisdizione del-

l'arcivescovo di Palermo, e da qualunque

altra giurisdizione, e la mise immedia

tamente sotto il patrocinio della S. Sede

Apostolica accordando ull‘ abate tutte le

insegne pontificali, ed altre prerogative.

Le terre concesse all'Abbazia dal re furono

molte fra le quali Bitetto, accordandoue

la giurisdizione all'abate.

Primo abate e signore del real mona

stero di santa Maria Nuova, fu nel ii7o

eletto Fra Teobaldo monaco della Cava, il

quale da alcuni vien detto vescovo, ma

ice il Lello non trovarsene documento.

Nel i168 gli successe il riore Fra Gu

glielmo sotto del quale .ucio llI eresse‘

la chiesa del monastero in Metropoli, ri

cevendola in rotezione della S. Sede con

prescrivere, c e inviolabilmenie si osser

vasse l‘ ordine Mouastico Benedettino, e

gl’impose il pallio concedendo l'elezione

de’successori a'monaci. Clemente lll con

fermò l'erezione di Lucio Ill , ed assog»

gettò alla chiesa di Monreale per sulra

ganee le sedi iescovili di Siracusa e Ca

tania nell'anno ii88. Il Lello riporta‘ il

copiose numero de'privilegi concessi alla

chiesa, e monastero di Morreale, pag. 2

e seg. del sommario. Nel i255 Manfredi

si fece coronare re non in Morreale come

scrissero alcuni, ma in Palermo essendo

arcivescovo, abate e signore Benvenuto,

poiehè scrive il Villani, incombeva agli

arcivescovi di lliorreale coronare i re di

Sicilia.

Pio Vl a sette luglio i775 ad istanza

del re Ferdinando lV l’unl all’arcivesco

vaio di Palermo «eque principaliler. Indi

Pio VII colla Bolla Imbecillitas Iiumanw

mentis del 2 marzo i802 Bull. Rom. Coni.

tom. Xl pag. 295 a richiesta di detto re

restitul la dignità arcivescovile alla città

di Morreale. Al presente Morreale ha quat

tro vescovatì sulîraganei, cioè Catania,

Girgenti, Caltagirone, e Caltanissetta, quef

st'ultimo istituito nuovamente da Grego

rio XVI il 6 marzo i8lm colla Bolla Una‘

versalis Eeciesiw regimen.

La tratieflrate d’elegante struttura, come

si è detto è sacra alla Beata Vergine sotto

il titolo di santa llriaria nuova. La cura

delle anime si esercita nella metropoli

tana, ove è l'unico battisterio della città

alternativamente dal collegio di sei par-

roclii, preti di antica istituzione. Evvi la

collegiata di s. Salvatore, con canonici,

quattro conventi di religiosi, due mona

steri di monache, sodalizii, ospedale. se

minario, monte di pietà, ed i pii ospizil

dei poveri, eretti dalla generosità del ve

scovo Domenico Balsamo morto nel i8tli.

AIFarcivi-scovo Testa devesi la strada ,

che mette a Palermo, una delle più lar

ghe , grandiose e magnifiche dell’ isola,

adorna di fontane e sedili, ed ora ripiena

di casini e begli edilicii. Il suo sarcofago

di elegante struttura è nella cattedrale.

Morreale è compreso nella provincia o

distretto di Palermo , e forma capoluogo

di circondario contenendo i comuni di

Parco e Montelepre; -
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Ha ma particolare amministrazione con

45.000 abitanti. Nacquero in Morreale.

Pietro Novelli detto il Morrealese, di

cui abbiamo parlato di sopra. _

Antonio Viniziano, elegante poeta in

lin ua vernacola.

garonio, autore di molte poesie.

Vincenzo Torre, nstrqnomo insi ne, e

re iato ancora per mo te opere i nie
iiicigna. Giuseppe Catania, autore anche

esso di opere poetiche. .

MOTTA CARNASTRA. E posta a tren

tasei miglia di dlSlmflla da Messina, e

4B da Custroreale, in pianura assai fertile.

E compresa nel circondario di Franco

villa , provincia di Messina , distretto di

Castroreale, diocesi di Messina.

Ha sua speciale amministrazione, e conta

M00 abitanti. _

MOTTA UAFFERMO. E posta a quattro

miglia di distanza da Mistretta, e tre da

santo Stefano. Appartiene al circondario,

e distretto di Mistretta , in Provincia, di

Messina, diocesi di Nicasia. Ha sua spe

ciale amministrazione con 2296 abitanti.

_MO_TTA S. ANASTASIA._ Grosso borgo

sito _in fertile pianura distante cinque

Illlglìlà d; Catania. compiàestè qella pfs:

vinca, is re o e ioeesi I aama. i

si nota una rupe basaltica.

Ha sua particolare amministrazione con

2M! abitanti. - Dn s. Anastasia si vede

con bellissima prospettiva tutto il paese

di Catania, e de'Leontini.

MOZlA. Antica Città presso Plsola delle

femmine, o gi distrutta. -- Vi urono tre

Mozie in Siglia: ima presso Pachino, l'altra

presso Agrigento, la terza è quella di cui

facciamo menzione fabbricata dai Fenicii.

M RGO. Torre che esisteva non molto

lontano di Siracusa. Molti pensano , che

nelle sue vicinanze fosse antica città di

Morgauzo, sul cui portoi Romani che as

sediavano Siracusa aveano posta un ar

mata di cento navi. Fu edificata dai Mor

geti popoli di Asia, come dice Strabone.

- Altri dicono, che vi fosse la citta ma

rittimo di Engia, desumendolo dalle con

sonanze del nome antico e moderno, e

da altre congetture.

MURRA. E posta sul mare nel luogo

che si chiama porto d’Odissea, fra Porto

palo e Pachino. E compreso nel circon

dario. di Pachino, provincia , distretto e

diocesi di Nato.

MUllRO DI PORCO. Capo vic. a Siracusa.

MUSICA D’ORFEO.’Vill.-ggio nelle vici

nanze tli Palermo. - ll sua nome deriva

da un certo rumore che talvolta fauno le

acque del mare su cui è posta.

Appartiene al circondario di Porrazzi,

in provincia, distretto e diocesi di Palermo.

Per l'amministrazione dipende da Por

razzi.

MUSSOMELI. E posto a ponente di santa

Caterina, e presso al confine della pro

vincia di Girgenti distante dieciotto miglia

da Caltanissetta, e dodici da Castro nuovo.

Fu fondata dal conte Manfredi di t illu

romonte, al quale appartenne altresi un

antico castello di cui vedesi tuttora gli

avanzi su di un monte, alla distanza circa

d’un miglio. Nelle sue vicinanze si ritro

vano delle miniere di agata, di aspro,

zolfo azzurro, e sal di gemma. È capo

luogo di circondario, compreso nella pro

vincia. distretto e diocesi di Caltanissetta.

Nel circondario si trovano i comuni di

Acquaviva e Sutera.

Ila sua particolare amministrazione, con

abitanti 81357.

È patria di Ottavio Caracciolo, dottis

simo iureconsulto.

MU ‘ERA. Monte nel distr. di Nicosia.

l\l

NAFTIA. Fiume nella provincia di Si

racusa, presso cui era l’antica città di

Palice, edificata da Ducezio, di cui fa men

zione Diodoro nel secondo libro dicendo:

- Dueezio edificò appresso al tempio di

quelle, che si chiamano Palice uno nobil

città, la qual volle che fosse chiamata

Palica, secondo il nome di quelle dee, e

circonflativla intorno di fortissime inura

glie, divise il paese agli abitanti circon- i

vicini, ed ella in breve tempo si per la

fertilità del terreno, si anche per la fre

quenza degli abitanti divenne ricca e ma

poco tempo dopo fu rovinata e distrutta!

NAFTIA. Lago detto anche de’Pa'ieari,

presso Patagonia nella provincia di Cata

nia chiamato da Polibio nel 56 libro Elin

zio, il quale da tre bocche manda conti

nuamente fuori acque calde clie fanno un

gran rumore. - Dal medesimo lago si

son vedute molte volte,’vrnir fuori bolle

di fuoco. Gli antichi mossi dalla supersti

zione dovendo far giuramento se ne ve

nivano a questo lago, r quello che giu

ravail vero; giurava per quell’acqua senza

nocumento alcuno, ma colui che giurava

gnlfica, ma non stette lungamente, perchè il falso, entrato nell‘acqua vi moriva den
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tro. - Ciò fu lasciato scritto da Aristo

tele, da Diodoro e da Macrobîo. Ed Ap

pione scrisse. secondo che racconta Plinio,

che gli uccelli i quali volavano sopra que

sto lago morivano, e lul fatto asserisce il

Fazzello avvenire anche a SUO! giorni.

NANNI. Monte nel distretto di Piazza.

NARO. Città posta alla sinistra del liume

‘Naro, quindici miglia distante da Girgetiti.

ll Fazzello la suppone fondata dai Sara

ceni, e vi si vedono gli avanzi di antichi

acquidotti, di Cepolcri e grotte, tra le

quali una denominata di s. Calogero. Fu

feudo dei Chiaromonte, e vi si vede ancora

l’ antico castello con quattro torri e lo

stemma della famiglia.

Ha fertile e vasto territorio, che pro

duce fra gli altri oggetti, abbondanti olii,

ed una grande quantità di mandorle, che

si esportano.

Si pretcnde che questa città occupi il

sito del Molium di Diodoro; il Tasso nella

sua Gerusalemme liberata la chiama Najn.

E capoluogo di (‘ÌPCODÙnrÌO nella pro

vincia, distretto e diocesi di Girgenti. Ha

ancora un collegio.

Nel circondario è compreso il comune

di Camastra.

Ha sua particolare amministrazione con

t0.lt!t abitanti.

Nacquero in Naro:

Antonio Trigona, il quale scrisse molte

opere letterarie.

Vincenzo lllaria Londolina noto ancora

per il suo valore nelle lettere.

NABO Fiume (Hvrsz). Prende il nome

della città dove passa; sorge tra Cani

catti e Castro Filippo, e dopo un cammino

di circa trenta miglia si getta nel Medi

terraneo.

NASO. É città posta alle sponde del

fiume Ononimo, cinquanlaquattro miglia

distante da Messina, e dieci da Patti. -

E fabbricate su di un colle sopra le ro

vine detfantica città di Nasida, non molto

discosta dal capo Orlando.

E rammentata fin dal Xll secolo, cinta

di mura ed ornata di edilìcii di buona

architettura. Fu già signoria di varie il

lustri f-mìglie siciliane e normanna. lsnoi

dintorni sono assai fertili e vi si trova

qualche sorgente ferruginosa. Solîerse

molto pel tremuoto del i825.

È onpolutigo di circondario, nella pro

vincia di Messina, distretto e diocesi di

Patti.

Nel circondario son compresi i comuni

di Ficarra, tîapri e s. Salvatore.

Ha sua speciale amministrazione con

abitanti M00.

É patria di Giacomo Cuflaro poeta ame

nissimo del decimo sesto secolo che scrisse

contro l‘uso_ pernicioso del tabacco.

NASO. Fiume che prende il nome dalla

città di Naso, che bagna. Nasce sopra il

castel di Ucria e Iasciandoselo a man si

nistra, mostra nel correr dalla banda de

Stra, il castel Martini, ed il castel di Fi

carra e quindi si scarica nel mar Toscano.

NASSO. Antichissima città che più non

esiste, ingrandita da Focesi, Epiroti e

Calcidesi

NATALE. Villaggio del comune di san

Lorenzo in provlnciadi Palermo.

NETTURIA. Catena de'monti, che dal

Cupo s. Vito al capo Passero traversa quasi

diametralmente tutta l'isola.

NETTUNO, Monte. V. Srtuvsiuo.

NICA. Luogo dell'isola di Fai-iguana.

NICOLA (S.). Seno di tnare (detto anche

Seno Pelagio’). Nelle sue rupi è una cava

di pietra mischia che fu in grandissimo

pregio presso gli antichi, la quale da

Ateneo fu chiamata 'l‘auromenìte. - E

nel distretto di Termini provincia di Pa

lermo.

NICOLA (S.). isoletta un tiro di fromba

lontano dal lido, dove si veggooo alcune

rovine antiche.

NlCOLOSL Borgo a quattro miglia di

stante da Catania ed ultimo punto della

regione inferiore dell'Etna. sul cui fianco

meridionale è fabbricato. É stato spesso

malmenato dal tremendo vulcano; nel i558

fu quasi sotterrato do un torrente di lava

(V. Era»). Da Nicolosi si sale alla"grotta

delle capre, e quindi per l’erta si giunge

alla casa degli inglesi.

E posto nel circondario di Aci s. An

touio, provincia, distretto e diocesi di Caf

taniu.

Ila la sua particolare amministrazione

con 5600 abitanti.

NICOSIA. Città distante quarantacinque

miglia da tîataoia e settantacinque da

Palermo; posta sopra due alle colline alle

falde dei monti Erci presso la sorgente

del Simeto. Ha vanto di altissima anti

chità, poiché credesi da molti essere

l'antica Erbita di Tolomeo, Ulterbita di

cicerone. Essa è rinomata per la co

raggiosa resistenza fatta a Dionigi ti

ranno di Siracusa , il quale non essendo

riuscito ad oppugnarla , terminò col far

sela (ronfetlerala. Cicerone rampognando

acerbamctitc Verre di avere spogliati gli

agricoltori, ne fa una onorevole descri

zione.

Fu quasi distrutta dagli Arabi, allor
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quando questi fimpossessarono della Si

cilia, ma fu ripopolata da'N_ manni, i

quali la tornarono issai in fio . Fu una

delle città in cui abitiirono i lombardi

venuti in Sicilia con Roberto Guiscardo.

Il Fazzello, la chiama castel di Nicosia,

e lo dice a suoi tempi assai popolato. e

grande; e asserisce che si parlava ancora

il dialetto lombardo o gallo. Tenno le

parti di Corradino, e poscia fu involta nelle

guerre civili dei Cliiaromontesi. Fu dalla

peste del i621: assai spopolata. - Dal

l'alto della montagna su cui Q fabbricata,

mostra le rovine di un castello con due

torri sopra due rupi unite da un lungo

muro. l'io Yll nel i816 colla Bolla super

addito eresse Nicosia in sede vescovile

facendola suffraganea della metropolitana

di Messina. '

La cattedrale ottimo edificio, è sotto

Finvocazione di s. Nicolò di Miri, Patrono

della città in cui si venera il corpo dei

SS. Faustino e Felice inartiri. Vi è unii

tavola di s. Lorenzo di scuola napoletana.

Vi sono altre quattro chiese parrocchiali,

una delle quali è basilica collegiata sotto

il titolo di s. Maria. La chiesa di s. Vin

cenzo olîrc dipinti del Borremans, e l’al

tra di S. Biagio, varii quadri del Vela

sque. Quattro sono i conventi de’ reli

giosi, e tre i monasteri di monache; vi è

un orfanotrofio, la pia casa delle don

zelle, diversi sodalizii, un ospedale ed un

monte di pietà. -- Ha ancora un collegio

in cui si insegnano le discipline filosofi

che e letterarie. Commercio di grani, di

vini, olii e bestiaml, tutti provenienti dal

suo ferlilissimo territorio. Manca però d'in

dusti-ia alla quale si potrebbero prestare

egregiamente la sua posizione e l’ inge

gno de’ suoi abitanti. Nei dintorni evvi

schislo argilloso, pirite di ferro, una ricca

miniera di sai-gemma, due sorgenti di

petroleo e molte sorgenti solforose.

È capoluogo di uno de'distretti della

provincia di Catania. La popolazione del

l’intero distretto, ascende Il 61,776 abi

tanti, ripartiti in cinque circondarii e quat

tordicicomuni. -I circonilarii sono: Cen

torbi, s. Filippo di Argiro, Lconforte, Ni

cosia e Troina. g

Nel suo circondario si comprendono i

comuni di Sperlinga e Gagliano. Ha la

sua particolare amministrazione, e contn

13,000 abitanti.

Nacquero in NÎCOSÎa.

FPBIICUSCO Testa, celebre letterato che fu

arcivescovo di Morreale,

_Antonio Polizio, autore di molte opere

di giurisprudenza.

Giovanni Burgio, cultore valentissimo

delle scienze mediche e teologiche, che

fu innalzato alla sede arcivescovile di

Palermo.

Baldassare Paglia. autore di parecchie

poesie e di molti scritti filosofici.

NlNFA S. Comune del circondario di

Partanna, in provincia di Trapani, (li

stretto, e diocesi di Mazzara.

Ha 9300 abitanti.

NISCEMI. E’ posta sul confine del di

stretto di Caltagirone, non molto distante

dal mar Tirreno. E‘ bagnato dal fiume

chiamato Terra nuova.

lll un estesissiino territorio, fertile in

granied olivi ed altre produzioni.

In tempo dell'occupazione de’ Saraceni

fu borgo assai fortificato, avendolo cinto

di grosse mura, le quali coll’ avanzarsi

del tempo rovinarono. Al presente è in

teramente aperto.

E’ capoluogo di circondario , nel di

stretto di Terra nuova, provincia di Cal

tanissetta, diocesi di Piazza.

Ha propria amministrazione con 77ltl5

abitanti.

E’ detta ancora S. Maria di Nissemi ,

anzi in inolte geografie, trovasi segnata

con questo nome.

NlSI. Fiume nella provincia. edistretto

di Messina. Fu anticamente chiamato Dio

nisio, e da Greci Crisotoa, perchè tra le

arene del suo lido si trova dell'oro. Verso

la sua foce vi sono antiche miniere di

questo metallo.

Questo torrente furioso nella stagione

delle pioggie, è quasi asciutto il restante

dell'anno. Nasce presso Mandanice, e si

getta nel mar Jonio, ad un miglio lon

tano da Ali, dopo un corso di dodici

miglia.

Nè colli. che soprastano a questo fiume,

dice il Fazzello esservi una mirabile mi

niera di oro e di argento, dove si ve

deano ancora gli specchi, e le caverne

cavato nelle rupi, dove erano anticamente

le cave dell'oro e ileIFargento. Vi sono

ne’mcdesimi colli del ferro, dell’ allume,

e vi si cava anche il porfido; niain molta

maggior copia vi abbonda l’allume.

NlSI. Villaggio del comune di Ali. Era

castello assai fortificato, che non fu po

tuto essere mai espugnato dai Cartaginesi

secondo che afferma Tuccidide nel lll li

bro. E’ nella provincia, distretto e dio

cesi di Messina.

NISSORIA. Comune posto fra S. Filippo

d'Argir0, e Lconfoi-te, lontano h8 miglia

dal mare, e 90 da Palermo, con fertile
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territorio. nel quale si trovano cave di

bitume, asfalto e petrolio.

Appartiene in feudo a Brancifortc.

E’ compreso nel circondario di Leon

forte, provincia di Catania , distretto e

diocesi di Nicosia.

Ha sua speciale amministrazione. e conta

1900 abitanti.

NOCITO. Fiume nella provincia di Mes

sina il quale ha origine sul tnonte Rosi

mano e sbocca sul mar Tirreno vicino

a Milazza, nel luogo detto delle Pietre

Rosse.

NOTO. E’ situata deliziosamente sopra

un’altura, che domina una ricca valle

presso la sinistra riva del fiume Noto, e

della sua foce del mare Jonio: altri geo

grati la pongono sulla sinistra riva del

lEbro al Nord Ovest del promontorio di

Padrino. E’ distante 18 miglia da Sira

cusa.

La collina su cui giace e la pianura

sottoposta, è ridente per ogni specie di

utile e grata vegetazione.

Ifantico Noto, detto anche Neto, sor

geva verso il mar Jonio, a qualche di

stanza dallamoderna. Ecco come la de

scrive il Fazzello.

f: Sopra la gran fonte del fiume Asi

naro, si vede una mole sassosa ed aspra,

bencbè ella sia piana, come tutta la cir

convicina regione. la quale fu quasi pe

nisola, Io stretto di cui è volto verso tra

monlana ed è naturalmente di sito fortis

sitno, e cinta di fosse intorno e per lo

spazio di via di un miglio, e mezzo cir

condata da rupi asprissime. Quivièposta

la Città di Nea, secondo Diodoro nel se

condo libro, o di Neeto secondo Tolomeo,

ma oggi detta volgarmente Noto. Questa

città fu edificata da Siculi, per quanto

possiamo dedurre dagli scritti dello stesso

Diodoro, dove egli scrive, che Nea fu

patria di Ducezio re de'Siculi, perchè in

quel tempo erano due regni in Sicilia,

cioè de‘ Siculi e de'Siracusani, edi Siculi

avendo abitato la riviera di Siracusa , e

Siracusa istessa, dopo trecento anni ve

nendo i Greci furono costretti a cetler

luogo, ed andare ad abitar fra terra, dove

cominciarono ad abitar Trinacria, Nea e

molti altri castelli ,cotne atîerma il men

tovato Diodoro parimenti nel secondo

libro. .

Che quella terra, che oggi si chiama

Noto tosse anticamente la città di Nca ci

può esser manifesto per le parole di Ci

cerone, contro Verre, i gentiluomini della

quale egli chiama Netiui, cioè abitatori

dl Nea, si ancora per le parole di Plinio

nel terzo libro, dove chiama que’ popoli

Neeni, cioè da Nea. |.e mura di questa

città e molti altri etlilìcii fatti di pietre

quadre. e le reliquie di un tempio che

in qualche parte è in piedi sopra certe

colonne, che oggi si chiama S. Elia, ed

un altro tempio intero posto nella strada

nominata Via Piana, il quale per vec

chiezza non ha mutato altro cheil nome,

ed è dedicato oggi a S. Giovanni e certe

altre vestigia, che vi sono di anticaglie,

mosàtrano ancor oggi la vecchieua della

citt .

Fuori delle mura che son volte a tra

montana lontano cinque miglia si trova

la famosa Badia deTrati Cisterciensi detta

S. Maria dell’Arco, la quale fu edilicata

nell'anno 1212 a tempo di Federico Il

imperatore, ed allora re di Sicilia , da

lsitnberto Morengia, e da Sara sua mo

glie, come appare per uno scritto.

Poicbè Noto fu occupata da Saraceni,

fu una delle città principali che davano

il nome ai tre Val ossia divisioni, in

cui ripartivasi la Sicilia, ed era tenuto

come luogo fortissimo, giacché il conte

Ruggiero, quantunque possessore, quasi

interamente delfloola, durò assai fatica

a farsene padrone, e non la ebbe se non

a prezzo di molto sangue. Varie furono

le vicende di Noto sotto i Federici. Pie

tro e Lodovico: non rade volte, dofé pie

gare il collo al giogo feudale, e cadere

in dominio di varii baroni. Finalmente

re Martino di Aragona la dichiarò sta

bilmente Città Regia.

Nel i603 fu distrtttta da tm orribile

tremuoto, e riediticata, come dicemmo in

un luogo più acconcio distante cioè dal

l’antica circa quattro miglia a ponente.

La sua costruzione è elegante , molli e

bene architettati sono i palazzi, le vie

sono ampie, e mettono capo ad una piazza

bene ornata. lilrgatiti e numerose sono

le chiese, e principalmente la cattedrale

sotto la invocazione di S. Nicolò di Mira,

ove si veneru tra le reliquie il corpo di

S. Corrado eremita. Vi sono molti con

venti e monasteri, sodalizii, un celebre

ospizio de’poveri, un collegio ed un se

minario.

La famiglia Astuto possiede un museo

Archeologico, numismatico e di naturali

meraviglie tratte dai tre vulcani del rea

me, con rare medaglie, greche , romane,

e moresche. La cortesia dei possessori

invita ad osservarlo tutti i viaggiatori,

che si conducono in questa città.
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l\’e’templ passati Noto, apparteneva alla

diocesi di Siracusa, ma il papa Gregorio

XVI a domanda del re Ferdinando ll di

Borbone, colla lettera Apostolica Gravts

simum arme munus in dal“ del 1t5 mar

zo 18bit la eresse in Vescovado dichia

randola sntîraganea della Metropolitana

di Siracusa, e stabilendone la diocesi con

quindici luoghi. Noto dopo l'ordinamento

amministrativo del 1816, fu capoluogo di

distretto, ma in seguito della rivoluzione

del 1859 avvenuta in Siracusa , la sede

della provincia fu trasportata da questa

ultima città a Noto, ove risiede l’ inten

dente, colle altre autorità provinciali.

Noto lia l'onore di dare il titolo diduoa

al figlio del principe ereditario del Re

gno delle Due Sicilie. L'attuale re Fer

dinando Il prima che suo padre ascen

desse al trono, ed egli assuniesse il titolo

di gran duca di Calabria portava il nome

di duca di Noto.

ll distretto si divide iu sei circondarii

cioè di i\oto , Pachino , Palazzolo, Ferla,

Avola, Bacclierì e conta la popolazione di‘

125,967 abitanti. E Capoluogo del circon

dario del suo nome, con amministrazione

Municipale, ed abitanti 19,000

ll S110 commercio consiste specialmente

in grani, vini, ed olii, dei quali abbonda

il suo territorio.

incominciano a nascere dei stabilimenti

industriali, ed è a credere per ogni ra

gione, cbe essi vi prospereranno.

Noto produsse molti uomini illustri,

fra i quali rammentcremo.

Ducezio re dei Siculi , il quale edificò

Menena e Pollica.

Giovanni Aurispa , famoso in lettere,

greche e latine, distinto poeta. Tradusse

dal greco in lingua latina il commento di

Perocle sopra Pitagora.

Antonio Cossarino, oratore eccellentis

simo; che lesse rettorica per cinque anni

in Costantinopoli , per quindici in Pavia,

a Milano ed a Genova. Tradusse in lin

gua latina la Repubblica di Platone, che

dedicò ad Alfonso re di Sicilia. Fece an

cora latine molle altre opere di Plutarco,

e di Platone. .

Giovanni Marusso anlore di un Poema

amoroso in elegie, chiamato Angelinetlo,

molto comendatd’ de Leonardo Aretino.

Ricca , autore di molte opere in teo

logia, e dritto canonico.

Bonfiglio, celebre oratore sacro de'suoi

tempi, il quale riscosse applausi in tutte

le città d‘ ltalia. Sinaira, clie si occupò

di scienze astronomiche, e fece fare molti

progressi. alla scienza.

Gio. Littara, autore di molte opere sto

riche, e di scritti illustranti le cose di Si

cilia.

Nicolò Speciale, versato parimenti ne

gli studii storici. _

Rocco Pirro, scrittore rinomatissimo, il

quale con la sua opera intitolata: Sicilia

Sacra sparse gran luce sulla Storia Ec

clesiastica Siciliana.

NOTO. (Val diluna delle tre antiche di

visioni della Sicilia, di cui comprendeva

la parte sud-est. Contermina all’ovest col

fiume Salso , al nord colla Giarrelta , al

l’est col mar Jonio , al sud col mare A

fricano, ed ha settantuiio miglia di lun

ghezza, e sessanta di larghezza. Vi sor

gono i monti Lauro, Enna, Artisino.

ll territorio parte piano, e parte mon

tuoso è sano, e fttfllllî, e racchiude pra

terie feraci, ed auiene bagnate dei liumi

| Terra Nuova, Dirillo, Albiso, Anapa. Vi si

{raccolgono grani, vini, olivi , mandorli,

| Soniacco e manna. Le sue coste abbon

dano di ottima pescagione.

Conta circa 500,000 abitanti, ed avea

Catania per capoluogo. Ora forma la pro

vincia di Noto, ed una parte di quelle di

Caltanissetta, e di Catania.

NOTO. (Provincia di)

,sud'est della Sicilia formando la parte

più orientale dell'antica Valledi Noto, li

mitata al nord dalla provincia di Catania

verso la quale forma una parte del con

fine la Giaretta, all’ ovest dalla provincia

di Caltanissetta, al sud-ovest, ed al sud,

dal Mediterraneo, ed all’est dal mar Jo

nio. Lunga dall’ est, all’ ovest 63 miglia,

ne ha sessanta di larghezza dal nord al

sud. La costa ne è assai irregolare. vi si

osservano parecchi capi sporgentissiini

come i capi S. Croce, Muso di Porco al

e e Passero al sud-ovest. Il suolo ne

Provincia del

è generalmente montuoso , nondimeno si

vede nel nord una continuazione della

pianura di Catania. Non vi ha fiume con

siderevole, i corsi d’ acqua più notevoli,

sono i fiumi la Ragusa , al S. ed il Len

tini al nord, formando questo un lago del

suo nome. ‘

Vi si raccoglie generalmente del grano

del vino, dell’olio, dei frutti, della canepa

ed altri diversi generi parte dei quali si

esportano.

La provincia si divide in tre distretti,

Modica, Noto , Siracusa, in venti circon

darii, e trentadue comuni.

l.a popolazione nel 1829 era di 195,700

abitanti, nel 18118, era di 250,870. ll ca

poluogo della provinciaè Noto.
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‘NOTO, fiume. E’ detto anche fiume di

Fallonara, il quale prende il nome dalla ‘miniere d'argento di rame e di

città che bagna e sbocca quindi nel mare

Nelle sue vicinanze si trovano delle

piombo.

E’ capoluogo di Circondario nella pro

Jouio, nel luogo detto la Punta di San vincia di Messina, e sua diocesi, distretto

Bernardo.

NOVARA. E detta anche Noara. Sta

di Castroreale.

Nel circondario sono i comuni di San

trentatrc miglia distante da Messina e Marco, Tripi, Casal nuovo, Mont Albano.

sette da Castroreale verso Libeccio‘. Clu»

verio crede essere questa città

Noa. Fu una delle città che servirono di

abitazione a lombardi che vennero in Si

cilia insieme con i Normanni di Ruggero.

_ Ha la sua speciale amministrazione con

l‘ antica 6807 abitanti.

NUBI. Punta di mare vicino a Paceco

nella rovìncia di Trapani, in faccia alle

isole elle Formiche.

0

OGLIASTRO. Piccola città distante die-l OLlVlTO. Comune appartenente al

ciottn miglia da Palermo sulla sinistra

-dcl liume Miliciata, fertilissioio territorio.

Appartenne come feudo ai Pilo dei

Capaci. Nei monti clie soprastanno ad

Ogliastro ha la sua sorgente il fiume

Bagheria, che poi si scarica nel golfo di

Palermo. Si tnolc che prenda la stia do

noniittazione dai tnolti olivi clic sono sul

suo territorio, e dagli olii di cui abbonda.

È compresa nel circondario di Mari

nco in distretto, diocesi e provincia di

Palermo, con ttilt) abitanti- e sua parli

_ colare amministrazione.

OLIVERI. Fiume della provincia di

Messina, chiamato in antico Helicon. Es

so ha un cor-o di venti miglia e quindi

si scarica nel mar Tirreno. Nasce cinque

miglia sopra Monte Albano dove crano

le nhitaizioni di Federico ll fatte fare da

lui per mitigare i dolori della gottzuchc

lo tormentavano. Esso anima i mulini di

ltlontalbano.

OLIVIERI, llaja, o seno posto fra il

distretto di Castroreale, c quello di Patti

vicino al Capo"l‘it’itltiro.

OLIVIERIJVilIaggio sulla costa set

tcntrionale della Sicilia e trentasei mi

glia distante da Messina presso al S. li.

[del Capo Tindaro sulla sprnda destra del

liume di detto nome. Evvi un castello.

Vi si pcsca tonno.

Presso, ed al nord-ovest stanno le ro

vine dcll’antica Tyndaris.

Ii posto nel circondario. e distretto di

Castroreale, provincia e diocesi di Mes

sina con 6t6 abitanti.

Per ‘Uamministrazionc dipende da Bar

cellona ‘

REGNO Dl SlClLlA

circondario di Rometta, iu provincia di

stretto e diocesi di Nlessin i, a non molta

tlistanza del mar Tirreno. E‘ bagnato da

un piccolo fitttuiccllo.

0\|0 .\lt)|t'l“U. Punta dell’ Omo tuono.

Punta della provinciadi Palermo sul mar

Tirreno.

ORLANDO, Capo d'Orlando. Capo sulla

costa settentrionale della Sii-ilia prminria

di hlessina, distretto di Palli; che mette

nel mar Tirreno. Evvi un forte. E’ po

sto al grado di lat. B8. 58. 7' 1:6", long.

E. lì. ‘lll’ ili".

OVO. Casa dell’ Ovo. Luogo sul mare

vicino a Sciacca.‘

OSTEODE. Isola vicino a Lipari verso

Ponente. anticamente cosl chiamata se

condo Tucidide e Diodoro perchè essendo

venutii Cartagincsi in Sicilia controi

Siracusani ccn grand'esercito terrestre e '

con buona armata per mare, i loro sol

dati pagati, ovvero mcrcenarii che erano

poco meno di scssantamila persone , si

ammutinarono. per non essere stati pagati

e fecero congiura insieme di insignorirsi

di Cartagine, ma essendosi fatta spar

gere una voce di voler cominciare un

altra guerra nuova, posero in nate irapi

dei congiurati, e gli autori della sedi

zioue , i quali passavano il numero di

1:00 persone, c li mandarono in quest'i

sola la quale insieme colle altre Eolie

era loro sottoposta dove in piccolo spa

zio dl tempo morirono tutti di fame.

Cosi dai corpi inscpolti di tanti uomini.

qucst‘ isola fu chiamata Osteode , il che

in lingua latina significa ossame.

2h
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PACE. E‘ posta sullo stretto di Mes

sina, dirimpetto a Villa S. Giovanni in

Calabria. Divide quasi per metà la strada

da Messina alla estrema torre del Faro.

Sulla sua costa si fa abbondante pe

scagione e specialmente del pesce chia

mato vol rmente del pesce spada.

E’ capo uogo del circondario dello stesso

neme , in provincia , distretto , e diocesi

di Messina con sua speciale amministra

zione. ln alcune geografia sta segnato

col nome di Pascio.

Nel circondario di Pace son compresi

i comuni di S. Michele e Faro.

PACECO. Partendo da Trapani per la

strada in direzione della spiaggia verso

mezzo giorno si incontra a sinistra il

bor o di Paceco, che è distante dalla

sud etta città sei miglia..É bagnata da

un piccololiumicello. Ha vicino il mare

africano.

Il suo territorio è fertile

specialmente di vini. _

E’ capoluogo dl circondario , in pro -

vincia, distratto e diocesi di Trapani con

sua particolare amministrazione ed alii

tanti 56 75.

Nel suo circondario è compreso il co

muno di Xicta.

PACHINO. Borgo trenta miglia da Si

racusa e tre dal capo Passero, antica

mente Pachynum

Ha un piccolo porto detto Pachini Por

tus_ e vi sono copiose pesche dìntorno.

E capoluogo del circondario del suo

nome, in provincia, distretto e diocesi di

ed abbonda

Noto con sua particolare amministrazione '

e 5698 abitanti.

Nel circondario di Pachino son C001‘

presi i comuni di Marra e Portopalo. .

PACHINO. Uno de‘ tre proinontori della

Sicilia, dove è una torre, che scopre il ‘

mare donde allargandosi verso l’ ostro

quasi due miglia, e poi piegandosi al

uanto da man sinistra si volta alla parte

i levante. Questa penisola ha molto più,

che un mezzo miglio di circuito, e tutta Ì

pictrosa ed aspra, e piena di balze c di

dirupi, e di sassi grossissimi, ed lia un

istmo, ovvero stretto, che giunge appena

a venti passi. Laonde avviene chea tempo

del verno quando gonfia il mare, incon

trandosi l'onda da ‘ogni parte, diventa

spesso un'isola.

Riguarda la Grecia ed il Peloponneso

da cui è lontano circa quattrocento ml

glia. Ebbe il nome dalla grossezza del

l'aria, poichè Pachis in greco vuol dire

rosso, del qual nome ritenendo a gran

atira due lettere, anzi del tutto mutan

dole oggi è Capo Passero, forse per qiie

sio, perchè il mare che si naviga da qui

all'isola di Malta, che è 100 miglia di

lnngliezza è molto pericoloso, come scrive

Cicerone contro Verre.

Il mare abbonda quivi di tonni, e di

altri pesci per vivanda, come attestava

Solino. Vicino al porto, che volgarmente

veniva chiamato Longobardo sono le re

liquie di una città rovinata, la quale sem

bra clie avesse il giro di circa un miglio.

Era la città di Mozia come scrive Pau

sania nel V libro. È Pachino al promontorio

‘ di Sicilia, che è volto verso ostro e l'A

frica, la città di Mozia la quale è promi

scuaniente abitata da‘ cartaginesi ed afri

cani misti insieme,

Dice Antioco Siracusano, che questa

città fosse stata edificata dalli Gnilii, che

vennero dal paese di Lidia, dalla quale

Ì furono cacciati vinti per guerra dagli Eli

l mi e dai Fenici, ed essi fuggirono nelle

l Isole Eolie. Essendo stata espugnata dagli

i Agrigcntini, qucstifccero delle prede etol

l

l

l
l

I
l

. te certe statue di fanciulli i quali stavano

colle mani destre distese in atto di far

- voto a Giove, le quali statue sonoappic

cale a muri, ‘

Macrobio nel suo libro de’ Saturnali

parlando del celebre tempio di Apolline

Libistino, che quivi era, lo dice molto re

, ligioso e visitato dagli uomini, perchè es

lseudo una volta i Moziesi strettamente

Î. assediati da’ Libici egliuo invocarono A

polline Onde essendo entrata la peste

nel campo de’ nemici, ed essendo tutti

‘ morti di quel male lo chiamarono Apol

j line Libistino e faltogli un tempio l'eb‘ bero sempre iìn grandissima riverenza. l.a

città di Mozia era ancora ‘in piedi ai

tempi di S. Girolamo.

PAGLIARA. Comune a poca distanza

' dal 11181‘;IÈBÌ‘tiìlftîmàtdurm.(là-SÉIIVOCP, pro

VlllClil, IS l'6 U t! IOCCSI (l GSSIDÉL

E bagnata da un piccolo fiume. I suoi

dintorni sono assai fertili e ben coltivati.

Ha sua particolare amministrazione con

182’: abitanti.

PALAGONIA. Sembra che questa terra

abbia avuto origine dall'antica P..lia. ll

l

l

l

|

l
l
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suo territorio è vasto, econfiuacon quello '

di Facarotta e Scordia.

E compresa nel circondario di Militel

lo, provincia di Catania, distretto e dio

cesi di Caltagirone con amministrazione

municipale propria e M66 abitanti.

Saverio tîavalli dotto archeologo lia os

servato, che nelle sue vicinanze si vrg

gono assai frequenti le grotte tagliate

nella roccia in tempo antichissimo, de

stinate per uso dc‘ viventi e degli estinti.

PALAZZO ADRlANO. E’ comune posto

treiitanovc uiiglia distante da Palermo in

fertile territorio nel quale si ritrovano

delle a ate e dei diaspri.

PAL RMO. Questa città titi.-i delle più

belle di îuropa, e capitale della Sicilia,

è sulla costa settentrionale dell'isola di

stante 169 mi lia da Messina , tt6 da

Catttnia, tua a Siracusa, 209 per mare

da Napoli, 533 da Genova, 606 da tvlar

siglia passaudo per le bocche di S. lio

nifazio, 2751 da Londra. Si trova al grado

di lat. n. 58° 6' 1th”, long. est. ti" t’ liti".

Il viaggiatore il quale giunge a Pa

lermo da Monreale, la mira iii una vasi-i

pianura ricinta da svariate montagne, e

ridenti colline, che schiudono da levante

col monte Catalfano, e da tramonti-iva

col monte Pellegrino una estesa veduta

di in Vista poi dalla parte di questo

il suo aspetto torreggia nel fondo di un

ampio golfo, il tiualc dal Capo Zafarana

al Capo di Gallo misura un.» corda di

miglia dieciotto. Ha circa sei leghe di

circuito. ll suo porlo, è capace di trenta

navigli di linea, e di più centinaia di

bastimenti mercantili, c prestas loro si

curo asilo, se non che i legni sono int

pediti di tiscirno, quando soffia lo sei

rocco c di entrariic quando spira libeccio.

Palermo ha presso a poco la forma di

un rettangolo, i cui lati son rivolti al

n. e. al s. c. al s. o. ed al n. o. É di

fesa da batterie e da castelli fortilicati;

quclln del molo sul porto grande , che

ha di rincontro la batteria della lanterna

l'altro di Castellaiiiare , all’ imboccatura

ticcidentale del porto piccolo, e che ha

di fronte lit batteria della Gorita. Lo mura

che cingono l'area quadrata della città

sono logore dal tempo. Ha sedici porte.

i nomi delle quali sono: S. Giorgio, Mac

queda, Carini, Ossuna , Nuova, Castro,

lllontalto, Sant'Agata, Vicaria , Termîm ì

Reale, ossia Carolina, Greci, Felice , D0

ganella, Carbone , e Piedigrottii. E de

gna sopratutto d‘ ammirazione la porla

nuova , con che si è formato , or circa

r

cinque lustri un ingresso degno di una

metropoli. ll lìumo Oreto chiamato vol

garmente l’ammiraglio, presso l'angolo

orientale mette in mare la sua foce ar

ricchito da numerosi ruscelli che vi en

trano dopo avere inaffiate le circostanti

campagne.

Due principali strade attraversano in

tutta la stia ampiezza Palermo , i loro

assi tagliansi in angoli retti, quasi nel

centro, e formano una piazza ottagona,

chiamata Vegliiina o Villena. Grandiosa

è l’ architettura delle quattro facciate,

che la fronteggiano è decorata di sta

tue e di fontane nello stile del risorgi

mento dclle arti in Italia. I soverchi ab

bellimenti modernamente aggiuntivi ne

hanno forse scemato il pregio. Una delle

sopridette strade, opera del vicerè Ma

clieda, o Macqueda, che le diede il suo

nome, appellasi anche strada nuova, essa

cstendesi da occidente ad oriente: l'altra

’più bella porta il nome di Cassaro , e

cbiamasi pur di Toledo, estendendosi da

Porta Nuova a Porta Felice. Queste due

stiade principali hanno belli edilìcj tanto

pubblici clie privati, sono ben lastricate

con bei marciapiedi, ma le altre sono

per la maggior parte strette tortuose, ed

ingombre di banchi sui quali lavorano

gli artetici. Degli edilicj non ne lia di

antichi cioè di Greci, o di Romani, molti

normanni dopo il mille, e fabbriche mo

derne. Le case in generale altissime .

hanno tetti piatti, e balconi con grate.

Non vi è piazza o capo strada che non

abbia la sua fontana e per queste Pa

lermo in Italia non la cede che a Roma.

Per gr. ndezza ed architettonici ornamenti

si distingue quella che sor enella piazza

poc’anzi nominata. La citt divisa dalle

due strade intersecate. in quattro Rioni,

forma quattro circondarj interni, nomi

nati Palazzo reale, Monte di pietà, Ca

stellaiiiare, Tribunali. Ognuno di questi

si distingue per pregi particolari. _

Il Palazzo reale dà il nome al circon

dairio nel quale si trova. E questo uno

dei più nobili editicj dell'antica Palermo.

Essendo stato col vol er degli anni piu

volte riniodernato ser a poco dell'aspetto

primitivo e mostra varii ordini di archi

tettura. La parte centrale di ordine do

rico è la mi liore. E posto nella strada

del Cassaro. ‘ra già cittadt-lla, o castello

forte degli Arabi. Espulsi questi i re

Normanni la ristoraronti, e vi ‘fondarono

il palazzo reale. Nella parte piu alta di

esso fu eretta nel t79t la specola che
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{innalza H! piedi sul livello del mare.

Questa specola ha un istrumento di pas

saggi del Ramsden lniigo sei piedi in

glosi, ed il famoso cerchio dello stesso

autore di cinque piedi di diametro. Merce

uesti istromenti, il celebre Piazzi na

tivo della Valtellina nel gennajo del i801

vide egli il primo il pianeta Cerere , e

fece scoperte, che posero il suo nome

accanto a quello de‘ più insigni astrono

mi. Annessa al palazzo reale è Porta

Nuova, che venne rifatta nel 1668 es

sendo stata danneggiata dal fulmine. Era

stata innalzata sotto Carlo V. Si vede

ls statua in bronzo di quest’ Imperatore

nell'atto di giuiare l'osservanza de’ pri

vilegi del Regno di Sicilia, opera del Si

ciliano Volsci.

Scendendo per la grande scala, ainmi

rasi a sinistra la cappella patatina, note

vole, cosl per la riceh-zza de’ inusaici o

pietre dure, come per vetustà ed elegan

za. Essa è s’ architettura grcco-araba-ro

mana, e nel ristorarla si ebbe la lodevole

cura di conservare illeso l'antico. Fon

dotta il conte ltuggicri verso il 1120. Gu

glielmo il Malo l’ adorno di ricchi mu

saici di stile bizantino, rappresentanti

istorie del vecchio testamento, e del nuo

vo. Oltre gli insigni rabescati dipinti non

è da tacersi la magnititfa spallieradol so

glio reale, nè la trilingne isciizione in

serita negli avanzi dell antico Cîìlllpìinllt‘,

che ha per argomento l'orologio a PÙÙÌI‘

fatto costruire dal re Ruggero, forse nel

campanile medesimo c0lltiC8l0. È nieri

tevole pnr anche di attenzione la Torre

Normanna a cui si passa dall’ archivio

della cappella, ÌDtTOSÌuIB essa pure a IIIU

saico di graziosissinic, e variate rappre

sentazioni.

Siegue la chiesa di S. Giovanni degi

Eremiti, fondata nel 115‘), benchè la sua

forma esterna indichi il gusto Saracinesca

più che il Normanno. La pianta è a

Croce Latina, coronata a quattro tuipole

di pretto modello orientale , il re Rug

gero la conccdette ad alcuni Eremiti di

Monte Vergine; Fannesso chiostro ha gli

archi a -rsto acuto, merita di essere os

servato nel-a chiesa un quadro di TOIII‘

maso dei Vigilia. Lungo le inui'a tra

Porta di Castro , e Porta Montalto sorge

il monistero dei Benedettini , che nella

chiesa offre ima statua di Nostra Donna,

lavoro egregio di Antonio Gagini ,-e il

quadro di S. Benedetto nell’ altare della

Crociata, dipinto dal Palermitano Vela

squez. Sorprendente edificio è quello del

I

i

Grande Ospedale eretto nel 1550 dal

conte di Alcamo, cominciato e compiuto

in un anno, per effetto di una scommesso

del fondatore con ttlanfredi di Chiaro

monte conte di Modica. Tutto il lato me

ridionale e molte parti dell’orientale mo

strano uno s nisito e semplice stile di

architettura ormanna; le finestre of

frono due archi di sesto acuto, con esili

colonnctte nel mezzo; sulla interna parte

meridionale ammirasi il trionfo

morte , eccellente opera del Crescenzio,

pittore famigerato del tItOO, all’ incontro

un affresco del Monrealese rappresenta il

Paradiso. Nella strada della di S. Michele

trovasi la chiesa dedicata a detto Santo

anteriore anche all’ epoca de’ Normanni,

come dicesi apparire da un diploma-con

servato nell'archivio della Cappella Pa

latina. Vi sono varie iscrizioni latine, e

tra esse una di tre lingue, cioè greca ,

latina ed araba. Notevole per i molti

marmi è la chiesa de'Gesuili annessa alla

loro Casa Professa; la cappella dei! rata a

S. Anna a destra ha la cupola dipinta

dal Novelli, nella terza a sinistra sono

due quadri laterali dello Stesso autore.

l/edilicio in cui è posta la regia Uiii

versità ilcgli stndii merita ancora di es

ser notata fra i più eleganti della città.

ll portico esteriore introduce al vestibolo

coperto, da cni si passa in un cortile ri

cinto ai quattro lati da un belport cato.

Sotto di quello sono ripartite le sale per

le lezioni, in fondo al cortile è il museo

contenente preziosi monumenti architet

tonici della vetu-ta Selinunte. insieme con

altre opere di scalpello tratte dalle rovi

ne di Solanto, e di Agrigento. Al piano

superiore trovansi il gabinetto di fisica,

il museo di storia natnrale,il teatro ana

tomico e la pinacoteca, nella quale esi

stono pregiati lavori ili eccellenti mae

stri, fra i quali son meritevoli di men

zione il Rnbens, il Novelli, Salvatorlìosa,

Wanditk, lo Spagnoletto, Pslbani. Luca

Giordano. Vi si conservano ancora uten

sili, c sculture venute dai scavi di Poni

pei, ed altri dipiiili_ del Correggio, del

Giorgione, delVHoIbein, e di’ altri non

meno stimaliili pennelli. Nella piazza Bo.

logna si vede ima statua in bronzo rap

presentante [imperatore Carlo V, e nella

chiesa di S. Giuseppe, oflicriata ilai PP.

Tealini l’altar principale dovizioso di

pietre dure, e la chiesa sotterranea. ossia

la confessione. l.a pianta è formata a

croce latina, e la struttura è di ordine

composito, otto grandi colonne di un solo

pezzo sorreggono la cupola.

della -
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Nella chiesa di S. Chiara, e dell'Ori

glione si ammirano opere stupende del

Novelli, e nella chiesa di S. Salvatore an

nessa all’antichissimo monastero di Basi

liani è.da notarsi la cupola ideata da

Vito d'Anna palermitano, che però ne

dipinse Soltanto una parte.

Fra le sedici porte della città una delle

più belle è quella chiamata Porta Felice,

creduta opera del Novelli. A sinistra di

esso si trova il pubblico Parterre bellis

sima passeggiata adorna di sedili, e piante

odorifere tiancheggiata da un lato con

palazzi, primo de’ quali è quello di Bu

tera. Qnivi l'occhio gode la superba pro

spettiia del Monte Pellegrino, e del nia

re, e delle nevose Madonic. Vcrso la metà

della passeggiata volgendo a sinistra s’in

contra la casa religiosa con la chiesa dei

PP. Crociferi, in cui è osservabile la scala

a chiocciola di cento e undici gradini, e

nell’altai-.- principale un bel quadro diGia

como Lo Verde. Viene appresso l'ampia di

chiesa S. Teresa, nel cui prospetto si am«

mira un medaglione ad alto rilievo, scol

pito ‘da Giuseppe Melanti di Trapani,

rappresentante una sacra famiglia, nel

l'interno il quadro della Santa titolare è

di Guglielmo Borrenians. Nel Monastero

della Pietà, grande palazzo privato eretto

nel M95 da Francesco _Abatelli,_e che

conserva ancora Pantica forma nelle por

te, nelli- mura, e nelle aperture, si notano

le liiiestre non a sesto acuto, ma rettan

golari, o ripartita ognuna da tre eleganti _

colonne. Sono singolari gli emblematici

ornati della porta raffiguranti in travi le

gati da serpenti la forza convalidata dal

ilclitto. Posteriore di tempo è la chiesa

nella quale merita osseriazìone partico

lare la stupenda tavola della Pietà, laio

rodi Vincenzo Anieniolo.

Ottimi dipinti tlell’Aniemol0, e del No

velli veggonsi nella chiesa di S. Maria

degli Angeli ossia della Gancia, e vicino

le sorge il Palazzo de’ 'l‘i'ibiinali, che «la

noiiie al secondo circondario. Questo è di

antichissima costruzione, rifabbricato in

parte da‘ Manfredi conte di aiodica nel

i507, ma compito nel i380. Apparleneva

già ad un Andrea (Lhiaranionte, ma qiie

sti decapitato per delitto di fellonia. fu

deiolnto alla corona per confisca. Fu sede

un tempo ilella Siciliana inquisizione, ma

soppresso quel tribunale sotto il vice re

Caracciolo fn assegnato per residenza ai

tribunali. ln fondo al cortile di esso sorge

il piccolo editicio del lollo il quale serve

alle pubbliche estrazioni periodiche.

Dal locale della regia Zecca fondato nel

i676 incamniinandosi verso la gran do

gana, incontrasi il R. Teatro S. Ferdi

nando. e quindi su di una piazza la chiesa

di S. Francesco dÎ-Xssisi, il cui prospetto

di disegno gotico ha la porla‘ con archi

ricchissimi di rabeschi, ed è iìanclieggiato

da varie colonne, due delle quali presen

tano arabe iscrizioni, mostrando cosl avere

appartenuto a qualche edificio saraceno.

L'interno della chiesa è a tre naii, eve

nisa decorao dri moltissimi alîreschi del

Monrealese, distrutti dal terremoto del

i823, eccello pochissimi, il più bello dei

quali è rimasto sulla porta maggiore. Vi

sono ancora diverse statue di stucco Ia

vorate dal Serpolla, un tino misaico rap

presentante l‘ linmairolata, e nelle cappelle

veilonsi bassirilievi del V e del Vl secolo.

ln questo tempio giacciono le ossa del

famoso poetausiciliano Giovanni Meli. La

chiesa di S. Lorenzo, oltre un pregevole

dipinto del Caravaggio esistente nell'al

tare maggiore, sono degni di 0S>€I'\"3Zl0ll8

aiir ira i sed li de’ confratelli, ltnUfllli _in

ebano con ornato di t-irsia in madreperla.

La chiesa della dclli lllngione si tliàlifl’

giic per essere opera di architettura Nor

manna del i150. A destra della porta

detta di 'l‘erinini restaurata nel i598 da

Federico ll si irmano gli avanzi della

ClIleSfl di S. Maria dello Spasimo, già fii

mosa pel celebre quadro del Sanzio rap

presentante Cristo carico della croce; que

sto dipinto per la sua celebrità aveva

avuto il nome di Spasìniti della Sicilia, e

fu trasportato in lspagna, al tempo della

dominazione Spagnuola nell'isola. Senza

alcun altro tlritto, che quello che dà la _

forza. Si può considerare pur anco come

un avnzo ilellhirchitettura Siculo Nor

manna, abhinicliè siaguasta da moderni

restauri, la chiesa di S. lllaria dell Ammi

raglio, detta anche la Martorana. ‘eretta

da Giorgio di Antiochia, grande aiuniira

glio del re Ruggero. lia essa una cupola

di firma orientale, e \Ì si tifliziaia in

rito greco lino ai tciupn di Onorio Il: nel

M53 fu data dal re Alfonso rd alcune

religiosi‘ di un MOIÌÎISÎUIU fondato da Abisa

moglie di Goffredo di Niarftiroiia, onde la

chiesa, ebbe questa seconda denomina -

zione, vi si USSEPHJIÌO niusuici antichi,

Ìgrrilltitil cniiehe, rabeschi, e moderne

pitture, fra le quali e la preziosa laiola

ilelFAnicmolo sull'altar maggiore, ricca

di lapislazzuli, e pietre dure. Una stella

e bizzarra torre, rimasta intatta, e clie

mostra l'architettura «ti qnei tempi serve

di campanile alla chiesa.
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Fra i monumenti Siculo-Normanni vuolsiancora ricord-ire la chiesa di S. Cataldo,

innalzata probabilmente da quel Majone, p

che fn il favorito di Guglielmo il Malo,ì

benché il Fazello la dica edificata da Sil

vestro conte di Marsico. Prcsentasi inî
forma rettangolare, con colonne tolte da’ i

più antichi cdificii, e con tre cupole se:

misferiche: il pavimento abbonda di mu-i

I

saici di portido,e serpentina in varii coni

partimenti. Nella chiesa di S. Caterina

sono notevoli i marini nelle pareti, negli

altari, e nel pavimento, la pittura di Fio

stia Donna, che si crede del Rubens, e

la cupola dipinta da Vito d’Anna. l.a

piazza pretoria, che le è vicino si distin’

ne per la magnifica e copiosa fonte di

firma ellittica, che ha nel contro, abbel

lita (la molte c varie opere di scalpello,

lavoro dci lÌOPBIllÌHÌ Camilliani e Vaghe

rino. l)i faccia alla fonte e'evasi il gran

dioso palazzo scnatorio, fondato nel i500

dQlVtIFQgOIÌCSC Federigo ll, e compiuto

nel M70. Esso è di figura quadrata con

quattro porte d'ingresso. ln una delle

sue sale si aduna l'accademia del buon

yusto. Nella strada nuova, nella chiesa di

S. Nicolò di Tolentino sono pregevoli al

pitture del sunimenlovato Novelli.

Gli edificii più notevoli esistenti nel

lerzo circondario detto il monte di Pietra

Sono la chiesa di S. Giacomo la Mezzara,

la quale è posta nel cortile dclllntendenza

militare. Vuolsi edificata dai Normanni

nel t088, ed ha cinque navate, partico

larità, che non osservasi in veruna altra

chiesa di quei tempi. Uscendo da quc

sta chiesa s'incontra il largo del Papi

reto, cosl denominato per motivo dei Pa

piri che vegetavanti su i margini di un

fiumicello, ivi già serpeggiante e scom

parso di poi, quel luogo ha bellissima

Flora, allegrata nelle notti estive da mu

sicale armonia.

Rimettendosi sulla strada del tìassaro,

e procedendo nella direzione di quella,

s'incontra a sinistra la piazza del Duomo,

fronteggiata dal palazzo Arcivescovile ,

unito per mezzo di archi alla cattcfirale,

uesto fu eretto sulle rovine dell'antico,

ai cui si vede ancora una finestra , che

guarda a levante, e merita di osservarsi

all'an,»_uilo meridionale un balcone fre

giato ‘dal Gargini di alcune teste e ru

beschi.

l.a Cattedrale forma nell'insieme un

imponente prospetto di architettura go

tica. Alla maestà di essa però non corri- l

sponde il borrominesco campanile, e la

grossolana pesantissima cupola, che. con

tanto poco giudizio, e senza convenienza

alcuna si fece costruire nell’essersi que

sto duomo di recente restaurato. L'in

terno e a Croce latina, con tre navate

di ordine corintio, e la bellezza ne sa

rebbe maggiore senza il soverchio stag

gio di ab ellimenti.

La sua lunghezza è palmi 585, H1: la

lunghezza, e la larghezza della Crociata M0.

Vi abbondano le statue, i marmi, le pie

tre dure: la custodia del Sacramento è

tutta di Iapislazzuli, e vi sorgono i se

polcri reali di molti principi Normanni e

Svevi. Due di questi in porfido rosso vi

furono portati per ordine dell'Imperatore

Federico ll dalla cattedrale di Cefalù,

ove erano stati posti dal re Ruggero.

ln uno di essi Federico chiuse le ceneri

di suo padre Arrigo, nell'altro vi stanno

le sue. Sono pure in questi sarcofagi i

mortali avanzi delle due Costanze, luna

madre e l’altra sposa di quel Fedcrigo

principe si malmenato da Guelfi, ma di

nome immortale nella storia Vi si veg

gono ancora alcune tombe di varii arci

vescovi, e fra queste due sarcofagi ornati

di bassi rilievi rappresentanti uno la

metamorfosi di Adone, l’altro un Apo

teosi a cui assistono le hluse. Sono poste

in una piccola Catacomba , nella quale

si scende dalla parte del coro fatto ad

archi acuti sostenuti da basse colonne,

selle delle quali sono di granito. Si tiene

per certo che in questa cappellafossero co

ronati Rug ero ed altri re.

La ealte rale monumento della

dezza di animo e della pietà dell’ arcive

scovo Gualtiero Offsmilio di nazione in

glese, fu eretta nel HBU sotto gli au

spicii del re Guglielmo ll. i

Leonardo l‘Alberti l’ annovera fra i

primi tempi d’ltalia. ,

Forbin nelle sue memorie sulla Sicilia,

dice che il suo esteriore è del più bello

effetto.

Una strada separa la cattedrale dalla

chiesa della Badia Nuova. ove si vede

la volta dipintaafresco del Montcrealesc,

e due preziosi quadri di questo artista c

del palermitano Giuseppe Patania.

Nella chiesa e collegio de’Gesuiti. me

ritano osservazione la cappella di S. lflìgi,

e la pregieiolissima Biblioteca dedicata

alla pubblica istruzione. La via che co

steggìa la chiesa de’Gesuiti, mena alla

caso del barone lìlandano, memorabile,

perchè vi è la grotta de’Beali Paoli, cosl

denominata, perchè era convegno di una

gran -
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mimo di furfanti, che fingendosi di giorno

devoti e timorati cittadini, andavano poi

di notte tempo a deliberare colà siill’as

sassinamento di qualche ricco cittadino.

Dicontro la chiesa dei SS. Cosma e Da

miano si trova l'edificio del Monte di

Piet, che dà il nome di Circondario , e

di là salendo a sinistra la chiesa di

S. Agostino con la sua facciata gotica,

che risale al i275. La porta ‘minore a

sinistra, i cui lavori di scalpello fatti dal

vecchio Gagini segnano un epoca nella

storia della scultura Siciliana , c richia

mano l'attenzione dell'artista.

Nella chiesa di S. Vito possono vedersi

dipinture di Pietro Novelli e di sua fi

glia Rosalia, e fra le molle che si ammi

rano nella chiesa di Monte Vergine. ri

chiama l'attenzione un antica tavola di

stile Greco, rappresentante nostro signora

della consolazione, donata dal conte Rug

ero alla chiesa di S. Maria la Mazzara.

a chiesa detta del Cancelliere possiede

un quadro di Antonello Messinese, ed af

freschi del Novelli, e la sagrestia della

Chiesa di S. Ninfa un egregio dipinto‘

del Barbalonga.

Nel circondario di Castellamare di cui l

già abbiamo parlato, trovasi il t‘onser

vatorio di S. Spirito e

Catena, il cui portico è uno de‘ più bei

monumenti architettonici del secolo XIV

che esista nella città: l’ interno della

chiesa ha statue del Gagini, una tavola

del t00, un altro rilievo della stessa

epoca, e pitture del Novelli. Nella chiesa

parrochiale di S. Antonio ove in antico

Vera la porta dei Patitelli è la Torre di

Bayek contenente iscrizioni che diedero

ad alcuni Ebrei fattisene interpreti l’oc

casione di ‘spacciare alcune favole sulla

fondazione dela città, smentite poi dalla

miglior cognizione delle lingue orien

tali; due fra i quadri di questa chiesa

sono lavori di Giuseppe Salerno detto

lo Zoppo di Ganci. Non lungi è la chiesa

di S. Matteo con dipinti del Novelli, ed

afireschi di Vito d’Anna. Volgendo il

camino dalla piazza Vigliana per la strada

Macqueda e scendendo nella piazza Nuova

si presenta la torre detta il l’izzuto,fatla

con pietre riquadrate e di architettura

antica: due inonogrammi Greci XPE lHS.

Christus Jesus sono scolpiti in due lapidi

alla di lei sommità. Per la medesima via

bìungesi alla chiesa’ di S. Pietro martire,

che possiede due tavole dell’ Anieniolo.

Nella strada di Bara è la chiesa dell’0li

vella, tenuta per la più ricca e la più

la chiesa della j della compagnia del Rosario, quella di

l
l

Î

gaja chiesa di Palermo , la facciata ri

corda il traviamento dell'arte , ma la

splendida eleganza che regna nell‘interno

desta meraviglia e sorpresa. Le pitture

della volta sono le migliori uscite dalla

enna di Antonio Maniio: altri gradevo

lissiiiii affreschi sono di Vincenzo Nicolò,

una B. V.,clie si vede nella seconda

cappella a diritta di chi entra, fu cre

duta di Raffaello, uia ora è attribuita

dagli intelligenti a Giulio Romano, o a

Lorenzo Credi; ricchissima è la cappella

dal Crocifisso, per miirmi scelti, cristalli,

gioje e pietre dure delle più fine. La

casa de'PP. dell’ora|orio, oltre una co

piosa pubblica Biblioteca ha una prege

vole galleria di bei quadri.

La chiesa di S. Domenico, la quale si

eleva sulla piazza dcllo stesso nome è

ornata di una colonna su cui è un simu

lacro della Immacolata. E fatta a tre

navi, d'ordine dorico romano, capace di

circa t2,000 persone: è fornita di buone

pitture fra cui primeggia il pennello del

l’Anieinolo, una B. V. con gli

nel Cenacolo si crede di mano di Pietro

Pellegrino, ed aiiiiiiirasi nella magnifica

sacrestia. Vanno iincora distinte per pre

gevole pitture di artisti Siciliani, la chiesa

Valverde, e l’altia di S. Zita con

nesso Oratorio. i

Sulle rovine di una Moschea Saracena

fu eretta la chiesa di S. Giacomo la Ma

rina, fregiala di eleganti dipinture del

più volte rinomato Anieniolo. _

l.a chiesa esistente nel fortilizio di

Castellamare ha ancora lavori stimabili

di Vito d’Aiiua. Non lungi dalla porta

omonima sta la chiesa di S. Giorgio, ove

si aininirano una B. V. di Luca Giordano

e tre altri quadri di Giacomo Palma.

Delle chiese fin qui indicateedi quelle

che per brevità abbiano tai-iuie nove sono

parrocchiali; sedici non parrocchiali, ed

amministrato dal Clero regolare; tre ol

tre le mciitovate appartengono a Confra

ternite laicali, cinquantaquattro sono an

nesse a monasteri, conventi ed altre case

religiose, venticinque sono le gaandi e

piccole piazze coinpresevi le nominate,

quarantaselte i più ragguardcioli palazzi

di Principi, Duchi, Marchesi. Conti e lla

ioni. l-‘ra questi si distinguono quello

ile’ principi di Paterno di antica fonda

zione abitato da Carlo V durante la sua

dimora in Palermo e quello di Butera

Wilding, le cui interne suppellettili sono

degno di un Monarca i suoi passeggi

l'an

Aposloli -
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contendono in bellezza colla marina. La

villa Wilding arricchita di quanto la

colta opiilenza può raccorre è un giar

dino aiflnglese disegnato con buon gu

sto, nel quale i prodotti de'climi più iott’

taui si me-avigliano di trovarsi uniti, e

di riprodursi sotto lo stesso suolo a cielo

scoverto. Qui il gangarù della Nuova

Olanda e l’lbi dell’ Egitto erano pei

viali medesimi, e PAnanasso del Brasile

cresce all'ombra dei Pino di Scozia. È da

pregiarsi ancora tra le architetture il

conseiirato castello, laterizio di Pisa. La

simmetria, Vornato, i inusaici, le pitture

le piacevoli grotte, il canale in mezzo al

portico, gli archi, la copia delle interne

sue porte e le sporgenti torrette, tutto è

curioso e stravagante. _

Anche il palazzo d‘0rleans è un gra

zioso ediiicio.

Alle rarità di Palermo appartengono le

catacombe deîappiicini, profondo sotter

raneo a volta sotto il convento, clie lia

quattro ben alti e larghi anditi ne’ suoi

quattro lati, e due altri che tagliansi a

croce nel centro. Nelle iiiura vi sono iii

uumerevoli mcobie (love stanno situati in

piedi cadaveri in abiti da cappuccini , o

iiero. Teiigono questi le mani insieme

legate. alle quali sta appesa ima cartella,

in cui si speciticaiil nome del defunto,

e l'anno della sua morte. Tale maniera

di conservare i morti trova approvazione

in Palermo, in guisa che moltissimi vi

mandano a seppellire i cadaveri de‘ loro

parenti. ivi portati si tolgono loro 1ciii

teriora, e sono lasciati pcr mesi sei so

pra una gratella di ferro situata su d'un

rapido tiumicello. lIa coirente dell’ aria

che porta seco l'acqua, li dissccifa inte?

raineute in breve tempo, e dopo essere

siati vestiti si ripongono nelle nicchie .,

dove l'aria colata delle catacombe con

tribuisce ad esentarli dalla putrefazione.

Finalmente coloro, i quali non vogliono

pubblicamente esporre i loro parenti ser

bano i morti nelle casse, delle quali essi

tengono le chiavi. Questo luogo è con

frequenza visitato dalla gente della Ca

pitale, clic pei cadaveri dei parenti suole

avere molta venerazione. I Cappuccini

hanno eguale rcgolantenlo in diversi luo

ghi della Sicilia ; ma le ‘sepolture di Pa

lermo sono le più grandi e rinomate in

tutta l’isola, dalle quali i frati ricavano

considerevoli eleinosiiic. Chi non ricorda

in proposito i bei versi del Pindenioiite

in risposta al famoso di tlaruie di Foscolo

su i sepolcri‘?

Foscolo o vero il ranno ampio difventi

lo corsi a miei verdìnni, e il mar Sicano

Solcai non una volta, e a quando a quando

Con piè leizgier dalla mia llda barca

Mi lanciava in quelfisola, ove Ulisse

Trovo i Ciclopi. io donne oneste e belle.

tiose ammirando. in rolli vidi . . . . . . .

. . . . . . . spaziose oscure

Stanze sotterriv, ove in lor nicchie, come

Slniulacrl diritti ìiitoruo vanno

Corpi d'anima voti, e con qusplqnni

Tuttora in cui l'aura spirnr lu visti.

Sovrai muscoli morti, e su la pelle

Cosi l'arte siidi, cosi caccionne

Fuori ogni umor, che le sembianze antiche

Non che le carni lor. serbztno i_volli

Dopo cento anni e piii. Morte il Lltflffla

E in terra par d'aver fallito i colpi, ecc. .

Deliziosi oltremodo sono {dintorni di

Palermo.

Le verdeggianti campagne, i ridenti

vaghi giardini, eil i cospicuiedilicihche

li abbelliscono, allettano soinmaniente gli

occhi di clii li visita. Fuori della porta

Felice trovasi il l'oro ilorliouico , che si

stende per circa un miglioin lunghezza;

un largo rialto lastricato e fornito di se

dili invita al riposo (‘ili abbia per alcun

tempo passeggiate all'ombra di più tile

d'alberi, che fronteggianola parte op

posta. Sor ono in varii punti le statue

di Cailo l , Filippo V, Carlo lll, Ferdi

iiando l..l\‘el centro è un largo spazio

per lo passaggio ilecocchi, ed in mezzo

alla piazza un padiglione’ coi concerti

musicali per le sei-e estive. Questo pub

blico passeggio detto ancora della Marna

e frequentatissimo el il vago orizzonte

ed il prospetto delle aniene campagne

della Bagheria, che vi si gode, lo ren

dono uno tle'pii'i belli d'Europa.

A destra del l'oro dispìegasi in bel

quadrato la villa Giulia con quattro porte

d'ingresso, il .Dlt'l/.0 di essa è occupato

da un doclecaedro su cui sono delineati

dodici orologi solari; il rimanente della

Villa o decorato ila elette piante, fiori

coloniiette, monumenti sepolcrali ad uo

mini lllustri e finalmente da'bagni: uno

dei quattro lati opposto a quello che

guarda il niare è lianclicggiato dall’0rto

botanico, clie resta separato dalla Villa

col mezzo di una inferriata, ed è fornito

di un sontuoso edificio consacrato all'i

struzione degli allievi. Fu esso stabilito

nel i790,‘ ed è rcco di innumerevoli

piante esotiche. A due leghe da Palermo

a p‘cde del monte Caputo, vi è un altro

orto botanico più bello che quello della

Città, dove si coltivano le piante più

rare. isccnilo dall'orto botanico vedwi

il ponte dellîtmmiraglio di stile Arabica,

che è posto sul fiume Onetó. alla destra
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del ponto presso la strada dello Sperone

è la chiesa di S. Giovanni, eretta da

Ruggero, è denominata dei lebbrosi per

un ospizio, ora non più esistente, che era

destinato alla cura degl’ infetti di quel

intirbo schifoso. ll sito che costeugia il

lato opposto della strada anzidetta vien

dello _\‘lar Dolce 0 Favara ; ii si erge un

quadrato, e grande edificio Saraceno ,

clie vuolsi fondato dal re Ruggero, ben

cliè lo stile sembri Arabo: è stato ab

bandonato, ed ora sei-ve di fenile; ivi

presso redonsi tuttora gli aianzi di un

antico bagno a vapore, e più tiranti a

piedi del niente Grifone tre archi zii__ipar«

tencnti ad una distrutta Naumachia.

Al (lisopra di quegli archi lo grotte di Mar

dolce serbano iiiolte «isso fossili tfippopota

ini. elefanti ed altri non conoscititi aniniiili.

Sul retrui-eilcre poi‘ la alUSStl ria s'incon

tra a sinistra la chiesa di 5. Spiiito cdi

iicata secondo il Fazzcllo nel tt78.Que

sto tuogti (ÉOIIStÎFHI nella storia e nella

tradizione un'alta riniiiiiiiiizii. Qui il 30

lllarzo i282 incominciò la strage de Fran

cesi itinoscitita SONO il noine di Vespro

Sicliano. Ollrepassata la chiesa diS. ‘iii

tunio di Padova sulla lIlCilUSlIIIiÌ strada,

arrivasi alla vallata della (‘Illildaîlllfhilllìl

di cui punta i‘.- la torre dci Diaioli, con»

sisleiite negli avanzi di un palazzo Noi-

IPHHIIU. Lasciata di parte la chiesa dei

Carmelitani scalzi fondata nei tempi Nor

inantii, si prende la stradarotabile, e iii

contrasi la real casa dei Pazzi, ed il real

albergo di Poweri, di ctii parleremo più

sotto accennando alle pie istituzioni di

Palermo.

Prendendo la strada di llilonreal» si

vede a sinistra in breve distanza la Cuba

avanzo di antico edificio moresco, già

fornito di orti, e di una peschiera. ll

Caruso racconta che iri il feroce Arri

go Vl brutlò di sangue la ven letta d.i

lui presa contro i fautori di Tancredi.

Più olire nella niedesi iia strada a di

ritta , l‘ orto di una fabbrica di cotone

offre un altro nionuni-nlo arabo di forma

quadrata sormontato da cupola con quat

tro parte d’ ingresso ad arco seuiiacuto.

Intiltrai-ilosi, ginngesi al contento dei

Capucizini, che alibiaino già ricordato.

Alle falde del nionte (lucoio ergcsi

il convento di Baida , superiormente al

quale in luogo che dicesi l'abbevcratojo

si apro la grotta delle quattro arie di

visa dall"iiiiborcaliira al fondo per mezzo

di tre strettntortnosi, e disagevoli chias

suoli, ed è meraviglioso il vederla for

uoflo m sicim

nita di svariatissime staIattitit-be fornia

zioni, alcune delle quali hanno tinta so

lidità da ricevere solidissiina pulitura ,

onde sono chiamate alabastro cotognino.

Cbi discende dalla parte opposta , trova

S. lllartino della Scala, ampio, magnifico

e retusto edificio cenobitico , di Bene

dettini, in cui osservasi la Biblioteca

ricca di antiche edizioni, e di codici nia

noieritti, e un copiosa Museo arcbcolo

gico ripartito in sei ambienti. La chi‘sa,

il novìzialo, l’ atrio della Biblioteca . il

refettorio, il inuseo o le stanze dell’a

batc abbondano di preziosi dipinti. Re

trocedcntlo per la medesima ria , e \0l

tando a «lastra, arrirasi alla terra dcl

rÙllHlZZîI, ore fanno licl a mostra di si’)

i superbi casinìdifl principe di Nlonteleo

ne, dcl ‘Ilflllfltllì di lìutsra , e del duca

di Sciraililalro. Quest’ nliiiiio casino

ai dai-nia‘: fri gi al "i per la ec

cellente ai-i-iiiti-ttiira , e per la scelta

colle/ione archeologica , tutti tre sono

forniti di giardini e quello di iìutera ha

di piu l’ orto l-otanico con rare piante

Qiieiiizine e straniere. Di qui si passa alla

iitla Filippino di ti (iii-a quadrata. ed in«

di alla contrada di S Paolo de’ Gulli ri

dente essa pare di casini in mezzo ai

quali si distinguono quello del principe

Panilolfina , e del marchese Airuldi. 58

guitzi il casino reale chiamato lo Favo

rita di gusto cinese, e cinto da un aiu

pia e delizitiszi villa. Sono degne ancora

di ysscre visitati Varsenale ed il Collegio

lltlllllCtldl priino‘ è stato fondato fin dal

i650, ma non è capace che di barche,c

di piccoli naiigli, il fabbricato superiore

racchiude i condannati. il collegio poi

stabilito nel i789 all'Acqua Santa da

Giuseppe Gioenifu quitrasfe» ito nel i792.

Il iiiolo è una gru idiosa manifestazio

ne di genio artistico , e di opulenza: il

suo castello ba figura quadrata , tre ba

stioni, una piazza d’ ai-ini, caserme inili

tari e diiersc cortili, è sita appendice la

batteria dclla Latiterna, cne già abbiamo

nominata. Lungo il Porto grande troiansi

varii pubblici lUJgiIZLÙllÌ, abitazioni pri

vate, la ca»a ili correzione , e la Chiesa

di S Maria della Vittoria. A un miglio

circa del niolo costeggiando la marina

troiasi il delizioso luogo dellflàcquasanta

ricordato poc’anzi. dal quale si gode splen

didissiino ed ainpio orizzonte , ivi sorge

il magnifico casino del principe di Bel

iiioiite. Non uiolto di là discosto è l’a

mena \Ì1| serpegeiante. espressamente, e

con niolto dispendio costruita conducente

2B
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al Monte Pellegrino, cui la devozione a

S. Rosalia ha reso celeberrimo per tutta

la Sicilia; Parimenti su di un altura, che

fiancheggia il mare a quattro miglia da

Palermo trovasi Vamenissimo villaggio di

liagaria. Splendido di sontuosi palagi , e

magnifici giardini, posseduti da varie si

gnorili famiglie palermitani‘. (Zola si tro

vn il palazzo di Patagonia , celebre un

tempo per le figure mostruose che vi si

vedevano; monumento di ‘fantasia stra

vagante, e di momenti di delirio, sono

state esse tolte in gran parte dai discen

denti di quel principe. Potremmo accen

nare a molte altre particolarità , che di

stinguono i dintorni di Palermo, se non

che per amore di brevità le passiamo

sotto silenzio, contentantltici di ripetere

coll’0rti, che questi sono i più ameni, i

più svariati della Sicilia, per infinità di

ville, di giardini, colline, e marittimi

punti di vista, massime verso il molo ed

il porto. Presso all’ arsenale si vcggono

nei sobborghi i moltiplici magazzini, le

grandiose cantine , ove si conservano i

vini siciliani, destinati all'esportazione, c

gli amplissìmi granai.

Palermo ha tre teatri, quello di S. Fer

dinando il principale, quello di S. (leci

lia, ed il Real teatro Carotino. Ha tre

pubbliche biblioteche, una appartiene al

comune, ed è fornita di 50,000 volumi,

oltre alcuni manoscritti Greci, I’ altra è

nel collegio dei gesuiti, e tla essi diretta

la terza trovasi nella casi dei PI’. dell'0

rntorio. .

E’ sede ancora di uni regia- Univer

sità fondata nel i806 per concessione

del re Ferdinando allora IV. Oltre le

cinque facoltà comuni a tutte le univer

sità del Regno in questa si annovera la

facoltà di bclle arti, evvi ancora un Re

gio lstoriografo. Dipendono dall’ Univer

sità il laboratorio chitnico,i gabinetti di

fisica, di storia naturale di antichità , e

belle arti , l’ osservatorio astronomico. il

teatro anatomico , il rcal orto botanico

lo stabilimento della chimica applicata,

la biblioteca, l’ oratorio. l’ art-bivio. e la

reale stamperia. Oltre Pilnivcrsilà vi so

no in Palermo diversi stabilimenti d’ i

struzione, cioè il collegio dei nobili che

ha il titolo di Real Ferdinando sotto la

esclusiva direzione detìcsttiti, il collegio

Carotino Calasanzio retto «la tre deputati,

e da un Governatore. nel quale otto pro

fessori, ed un supplente danno flezioni

di matematica, filosofia. etica, rettorica,

ed umanità in varie classi, sonori inol

tre maestri di lingua francese disegno,

calligrafia, scherma, ballo, violino. ll col

legio degli orfani di S. Rocco è un altro

stabilimento governato da tre deputati,

cd un Rettore dove si insegnano timnnita

in tre cltìSSl, rettorica, filosofia, matema

tica, lin ua francesi‘, scherma , ballo , e

calligra a. Palermo e anche fornita del

conservatorio di lllllr-lCìl , «tetto del Buon

Pastore, nel quale oltre le scuole elemen

tari, latine cd italiane , di umanità e di

eloquenza, sono maestri di contrappunto

di partimcnto, di canto e di suono. Vi è

pure un collegio nautico , che abbiamo

già ricordato. Dobbiamo ancora aggiun

gcrc la commissione di antichità, e belle

arti istitttila per proteggere ed incorag

giare la gioventù nel ramo predetto, ed

il pensionato stabilito con Real Decreto

del ‘27 Ittglio i842 a beneficio degli stu

denti ttei tlttmlflll oltre il Faro, per lo sill

dio di perfezionamento nelle belle arti

da farsi in Roma.

Le fanciulle Palermitano sînstruiscono

prccipuametite uell’Educandato Carotino,

ove apprendono geografia, le lingue ita

liana, francese, e inglese , il disegno , la

calligrafia, la musica, i lavori d'ago, cdi

ricamo.

Fin dal 2 marzo l7lt2 Carlo lll di Bor

bone istituiva in Palermo un accademia

medica, che con decreto rlelfatttiale So

vrano in data de’ 5 giugno 1855 fu tle

corata del titolo di Reale. l.a compon

gono un presidente ordinario , un vice

presidente , un segretario perpetuo. un

vice segretario, un tesoriere e quattro

consultori. Si riunisce regolarmente una

volta il mese e comprende socj ordina

rii, e onorarii , oltre i corrispondenti

esteri e nazionali. Fiorisce ancora in

Palermo la Real accademia di scienze e

di belle lettere, rcpartita in tre sezioni,

une delle quali è addetta alle scienze na

turali, ed esatte, l'altra alle scienze mo

rali c politiche, la terza alla letteratura.

Ogni sezione ha un direttore, un segre

tario, socii attivi, e residcnthsocii attivi,

non residenti, nazionali, ed esteri. [fac

catlemia ha un accademico mecenate, un

socio tmorario promotore, un presidente,

un viice presidente , un segretario gene

rale, o sei Anziani.

Abbonda ancora Palermo di pie isti

tuzioni, destinate a portar soccorso all’in

fertnità, e all’ indigenza. Oltre Fospedal

grande di già ricordato , vi è il tonser

vatorio-di S. Spirito istituito per rice

vere i projetti, i quali se maschi s? edu
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cano cr la milizia . se femmine a tutti ' cara, il reale altresi Bubblicò varii 0 U
t I . D

i lavori analoghi al loro sesso, dai più

umili ai più gentili. Una delle più lode

voli istituzioni nel suo genere e la casa

de’ matti. Il miglioramento di questo ma

nicomio nel regime degl'tint'crmi di mente

devesi principalmente alla illuminata ti

lantropia di Pietro Pisani. I regolamenti

ed i metodi di cura da esso introdotti

furono ricercati dall’America, e dalla Siiz

zero, e da altre parti di Euripa, e, die

dero i ptù felici risultamettti, giact'ltè le

guarigioni erano di quaranta sopra eettto

infermi. Reale albergo dei poveri, (- una

delle benefiche instituzioni di Carlo III

Borbone, per la quale itt vasto edificio i

poveri ivi raccolti si occupano in varii

mestieri adattati alla loro personale ra

pacit:i. A questi pii stabilimenti si ag-'

fittnf'ano il Iieal os izio di beneficenza,
i» a

ti deposito di tttendicità. il Monte di Pie»'

lit, e S. Rosalia. Il monte di S. Venera,

la deputazione della Redenzionc de'cat

tivi, S. “aria visita Carceri.l’ospizio Ven

timigliano, i reclusorii di S. Pietro S. A

gata la Villa delle Spcdalctto, del Bru

naccini, di S. Caterina da Siena , quello

delle SS. Croci, e Rifugio dei Poveri,

l'altro sotto il titolo di Suor Vincenza,

chiamato anche della Divina Provvidenza.

I rititt della Candelora , dein Zingari;

quello di casa profesatsotto il titolodella

55. Annunziata, l‘altro delle figlie della

Carità sotto il titolo del P. Filippone.

I} orfanotrotio eretto dalla marchesa Ar

dizzonc. I] opera di S. Maria la Nuova

opera di Navarro, e quella di Abba

tellis. La deputaziom; di S. Orsola, e

quella di S. Maria della Volta.

Oltre i pubblici Stabilimenti in Paler

mo le collezioni private itt oggetti di

antichità, e belle arti. La prima è quella

del principe di Trabia possessore di un

ricchissimo medagliere, di umili cammei,

(10Pl'li0itì ,_ gemme pietre dure, incisioni,

monumenti vetustis5imi di oro, di bron

lo e littili di stile, greco siculo, e arabo

siculo; oltre-una serie di pregevoli qua;

dri, produzioni vulcaniche, petriticazioni,

conchiglie , ed una scelta e copiosa bi

blintectt.

Il gabinetto Bienne contiene una estesa

raccolta di molluschi conchigliferi, e na

di di conchiglie viventi, e fossili, e di

rare piante, e così pure quello del sig.

Tesla dovizioso di conchiglie viventi e

fossilidi di Sicilia particolarmente di AI

tavilla. Simile collezione di conchiglie

ed altra di minerali riunl il dottor Gal

scoli a ciò relativi. Pregevolissima è la

gallefla _de’quadri de'Cumia e tra le gal

lerie pittoriche de’ privati risplende per

elette opere quella de‘ principi di Cant

pofrattco , me si fanno ammirare il Ti

ziano, Salvator Rosa', il Preti , ed altri

stimabilissimi autori. Evvi ancora un boz‘

netto di Creta a basso rilievo del Buo

narotti ., rarissime in questo genere , ed

unico nella Sicilia. Finalmente è}’assai

rauguardevole la [collezione de'quadri del

signor Pojero , del pari che 1’ altra dei

ritratti degli uomini illustri che può ve

dersi presso il signor Gallo , ed egual

mente il gabinetto di storia naturalepos

seduto dal signor Costa.

Non manca Palermo (l’industria pro

porzionatattteute a suoi mezzi ed i; l’em

porio del commercio Siciliano. Fra le

manifatture si contano alcune fabbriche

di seterie introdotte v‘erSo la metà del

secolo XI, ma al presente assai decadnte,

vi si fanno pure guanti di pinne mari

ne. Veggonst organizzate compagnie, che

eseguismntn'la eran pesca del tonno e

lo apprestano in varii modi per I’ espor

tazione. La Spagna ed il Portogallo nè

traggono dei cereali , la Francia gti

olii per'le fabbriche di sapone , e per

gli usi domestici, 1' Italia continentale

vini squisiti. Vi si fa pure traffico di

acciughe salate, pistacchi, mandorle ,

frutta secche, tonno,e molto altro pesce,

eordatni, ambra gialla, manna, sommaco,

soda, solfn, cantaridi, coralli, sale, seme

di lino, canapa,diquirizifl, noci di galla,

allumi, pontiri e sal pietra ed importa un

numero d’oggctti di lusso e di necessità.

Vi si tengono le scritture in onze di

30 tari, e venti grana. Il uso delle cam

biali sopra Palermo è di quattro giorni

dopo l'accettazione se sono tratte da Mus

sina. e di venti giorni , dopo l’ accetta

zione se sono tratte dall'estero.

La popolazione di Palermo nel dicem

Ive del I8‘lt ascese a I60 o 50 abitanti;

nel dicentbre l8‘12 a tfil, 75tt; nel l8‘llt

a tot, 795: essendovi state 6588 nascite,

5081 morti, e 978 tnatrimonii, nel [83|

a I75,h78 che nel t8’t0 a ragione del

chotrra erano decreseiuti a “10,000; on

sono stintati circa l70,000.

Questi cento settantatnila abitatori sono

rinserrati in uno spazio che equivale al

l’ottava parte di Parigi. Equindi agevole

argomentare lo strepito ed il frastuono

che deve farvi una popolaziottcromorosa

per natura e confusa. I viaggiatori vi
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trovano una certa aria di famiglia colte

citlii musulmane, Le strade di Palermo

essi dicono colte luccicanti loro insegne,

(‘on la listinomia ulfricntia de’ suoi alii

tanti , con i motti venditori di Sorbetti,

di cedrati, di limoni, di ilatteri, di coco

nieri, di frutti di cacto , le fontane ad

ogni passo , i cantastorie. specie di rap

sodi alla foggia de’ novcllieri Arabi . da

(‘lll tragponti tirigine , c finalmente per

sino i balconi deinonasteri, clie occupano

il colino degli ctiiirii (‘ottfctdsrvitto 3 que

sta città un zispetto orientale. Nella state

il calore vi è molto forte, in guisa clie

Si Chiudono le Casi: t‘. le botteghe poro

prioni del Inezzotii , per non riziprirle

clie dopo le ore cinque della sera ; tutto

i‘: silenzio e quiete in qiieivViotervallo,

(ltipo -il ipiilit’. ,, affari ctl i piarcri l'i

prcnilono il loro corso, e si prolungano

tino o notte avanzata.

Una ilelle particolari à di Palermo e

la devozione a S. ltosalizi , la cui grotti

si \t'(it‘ sul inonte Pcfllcgriot) non molto

distante dalla citta (V. blovri: i’I‘ÎLI.l‘(.tll\ti.)

il sio iionit‘ f.‘ sulla iiorra di tutti, l.i

stia eftìgie sia ilipinta in ogni zingoto sit

cro e profano, c le famose ninrciiîne ,

(‘on tutto l'apparato ilclta stili festa, ritt

ltisronti in Palermo migliaia lll fora

sticri. Gli spari ttt ccÌiÌlltilli dcl fotte an

nniizizino la festa dal popolo impaziente

mente aspettata. Allora si fanno apparec

chi da ogni iiiinla, ‘-‘.' ioat/aiiio tiTVilUSifU,

paletti su tutti i punti tlrlizt citta. (‘fi

tlvtttlo lit lesto in QQlnIO iilsogttit tittcit

dere riie i’_.iri;i sia t‘it‘-ft'csi':it;i per niet

iii]

Q

terc in lllinilllPltlti la inncliiiii so cui

Sînaizzi l’ i-fligie tiÙIiiÌ Iîantn. Due ore

prima del trainanti» lc St‘.lt’l(_‘llt‘ dci inor

taletti e del e 2tl'il:_1ilt‘l'ltì ilnnoo avviso,

clic il t"îtl'I't) di h‘. ltosalia si f‘ messo in

ttioto. Questo dalla riva dcl lllîtttl «olio

Itri (Iassriro, prt‘ Pirla Felici: rcrnsi al

tiaiinzm iicnlt‘ uttinvGi-saiidii la citta. l.a

niai-liina è cosi ilescritta da un viaguia

tori‘.

Un enormi: conca «tot-un. portata sopra

tpizvttiv. ltltiit.‘ massicci‘. r" f-Winzi in i.:..<=’,

n 2;] vasi-g, Urvlltyilîi in arilitt" ho (modici

atti diluiti/È. Èiptn “ ti ititvif l'11). t‘ ppt lio.

ziîttr ilzi ip.iì...iiri Zt vrnîi podi. l lilll'-jt'tìil

rd i pifiiirìpbili folti ileliît Santa \i sono

F7Î)..Z'L":'"ttiitii «oiczi v‘l."%i"lti.'t fui-vizi. l.i‘

llnni "rvt" t ali lt".i\;'ttv,‘_ lc ‘irio, clic
f- ‘ri’ _. .

lv’ int-ritiitiiio l.i giorni (leftncli, ci an

gioletti , vini" lktgfln/l e Hiqizzi‘, iiiciilti

in llit‘ 2tl'l't‘tl..it‘, e con ali in piume di

‘ctiltirtf. in rima alla (tnppelii), multi Fiiilli

--@î~1.

tm-à..--«-_....-_.

l
l

l

di palma sostengono un ammasso di nubi,

«tonde si erge S. Rositia, vestita di .vir

gzineo manto, circondava di tfilfifllillni. ll

carro i’ alto sessanta piedi, arriva tino in

cima alle case. s’av‘anza tratto lentamente

da sessanta buoi, in mezzo alle intermi

nabili grida di una moltitudine ciibra di

uiobilo. F,’ senza dubbio uno spettacolo di

mirabile effetto, inttocliè prodo‘to con

cattive pitture, con talclii e pezzi di ve

tro, e cola ilorati, e tele Cf)i()f‘1|it‘, ed al

tre simili ('050 di piccolo prezzo, come

sulle scene notturne. Si termina la gior

nata con fuoclii d'artificio folli alla ina

rina, o eoll‘illomimiziriiie titJiiC due gran

di. e rette strade del (Ìnssnro, e di Mac

tItIUtiLl, i-lie 'ilICt‘0('.lCt'ill2llltitlSi formano nel

mezzo illlJ qonilriiiilic. la prospettiva; tann

de quella ilittlllilHtLltillL’ produce un colpo

d’oerliiii ilfliiarrivabile effetto, a citi la

mira ilallmttagona piazza, donde l'occhio

aliliraicvin tutto Yestytisioiie di Palermo.

Il di seguenti: v'è la corsa dc’ liarbcri,

licitn, viva, curiosa, come ilovtinqtz: in

ltalia. Alle nove il carro, clie li di prima

crfi rinnistfv a palazzo, torna alla marina

stilfllltittlistìllllf) pcr lnnn. e cosa vera

nicote come dice il popolo, da paradiso.

ll terzo giorno della fi-stn. nuova corsa,

tttiiivtt iliiiiiiiiiaziiiiic e fuochi il’art"icìo.

ti quarto, le piazze, e tolte le chiese ri

splciiilotio. Sfavilluno, iirdono di litnii:

più di iloilìci mila, se ne ardonv’) nella

t'ililt‘til'itlt‘, in mille fogge disposti, lfl‘ un

abisso di ltl’L‘. clie alilniglitt. Poi in ili

lllollt? n si-rn lotta ‘Il t'.lil.t htffllilffl in fll'l(',\)

pcr i'i ltttttitltZitttlC stingiuiinlc, c tutto

riniîiiinilin ile’ suoni delle orchestre a ciclo

Sropirto, collocate iii tratto lll trotto. .-\'iU

tilt‘t'l si aprono lt’. porte d-l titltlttlt). c. «latino

ii viitCti ad iiiin in itttncrcvolc PFUCCSSÌOIIÙ,

Le continitci-iiitc, le corporazi -ni religiose.

si schierano sotto lc insegne de’ ivìtt) Santi

protetloifi, itioiiriisriitali tiit statue (lornle,

vtwlite ili stoffe’ lncicanti, pcr oro, argo"

ti), pietre prvZltiSte, t) vcrc, 0 falsi; p0p.)

esse‘ vieni‘ una cassa d'argento; sono in

rsvi ie reliquie di S. iiitillllld. A qnelfa

sprt‘0 fciitttsitîiitf; del popolo, non ha

lini’ o ritegno; il flkllgtllfi‘ difîlt‘. grida e

tit" fiittzst. non può prifigoofttfisi (‘ho al

tonno Passata la procossitiiie, tlilcîninsi

lriitnnniiitv‘ l.‘I Ctiiîi; foniziniiii si s pive

i.‘ lotltiiiitltl. in’ Iiitltìilt} il-fili‘ citi-pia ‘as c.

.--lt"o che in. tlll"e"t‘i_ll‘.'tîlffl, insio i a «lie il

nuovo anno non rìciiiiiluca in Palermo.

questi giorni di indieiliilt: devo‘a alle

grezza.

Esscnilo Palermo la capitale viclla Si
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cilia, quando non vi risiede il re, vi tiene

la sua dimora un luogotenente generale,

il quale suole essere, o un principe del

sangue, o un distinto personaggio, Questi

rappresenta la persona reale, ne esercita

l'autorità entro certi confini senza poter

delegare giammai ad altri le eoncedutcgli

‘facoltà. Egli è assistito da un consullore,

e da un segretario del governo, coni

quali hanno a disculersi gli alîari, che

egli deve rassegnare alle sovrane deter

minazioni. Conie risiedono nella capitale

del regno i diversi ministeri di stato, in

caricati di coadiuvare il re nelle cure go

vernative, cosl sono stabiliti presso il luo

gotente oltre il Faro, quali cooperatori

ne’ lavori incombenti a quell’eccelso rap

presentante alcuni direttori ne’ diversi

rami dell’amministrazione. Vi ha ancora

una corte suprema di giustizia per tutta

l’ Isola, la gran corto de’ conti, ed oltre i

tribunali ordinarii di ciascuna provincia

ed il tribunale di commercio, la gran

corte civile c criminale clie csteude la

stia giurisdizione anche alle provincie di

'l‘rapuni, (iii-genti c Siracusa. Come in

Napoli, Palermo ba una prefettura di po

lizia per la città e distretto. Per questo

servizio la città si trova divisa in quattro

sezioni, la prima delle quali abbraccia il

circondario di Palazzo reale, e l’esterno

di Borazzi‘, la seconda il circondario tri

bunali e l’orto botanico con le prigioni,

la terza il teirctindario Castellainare, l'e

sterno del nioln col porto e marina, la

quarta il circondario del Monte di Pietà,

e quelli di liaiila c S. Lorenzo. In ogni

sezione è un commissario con un certo

numero d’ispetlori e cancellieri. ll pre

fcttn lia l'assistenza di un segretario ge

nerale, e tiene alla sua iininediazione il

conimissiriato della prima sezione. l.'au«

tor-ila piefcttizia si estende sui tre distretti

componenti la provincia palermitana, vale

a dire sopra Corleone, 'l‘eriiiini, Cefalù,

nelle quali città risiede un ispettore con

un cancelliere di terzo rango l.e funzioni

municipali si esercitano dal senato coin

posto di sei membri presîednti da un pre

torc col sussidio di varii aggiunti,

Ciò clie vi è di singoare in Palermo è

un vescovo, chiamato giudice dell’aposto

lica lega/ua., chiamata monarchia di Sici

lia. lia sua istituzione, e le sito funzioni.

che eccitano continue dissensioni fra il

governo di Napoli, e la S. Sede sono

trowo importanti percliè non dobbiamo

passarle in assoluto silenzio.

ll papa Urbano ll per riineritare Rug

. gero Normanno conte dl Calabria e di

' Sicilia, delle sue egregic fatiche nel cac

ciare i Saraceni dalla Sicilia, nel resti

tuire quel reame alla fede cattolica, ed

alla S. Sede, e nel fondare tante pie opere

da cui ne risultava splendore alla reli

gione, scomodo pe'su’oi ministri, avea

fatte a lui, ed a’ suoi successori con sua

bolla espressa data nel i099 le seguenti

concessioni.

La prima, che senza il loro consenso

non nianderebbero mai in Sicilia alcun

legato della Romana Chiesa.

La seconda, che quello, che egli papa

farebbe per mezzo di un legato, si il po

tessero fare per loro medesimi o loro

ministri per modo che essi tenessero luogo

ed avessero autorità di legati a latere.

La terza, clie quando -il papa convo

casse un concilio fosse in potestà di Rug

gero, e de’ suoi successori maiidarvi quei

prelati, ed in quel numero, che loro pia

Cessc, con ritenere gli altri per servizio,

a difesa tlelle chiese di Sicilia.

ln virltt della nominata bolla i re di

Sicilia stiniandosi investiti dell'autorità di

legati a latere crearono il giudice della

monarchia, aftincliè in nome loro la detta

autorità escrcitasse. Per la qual cosa il

detto giudice, esercitando la giurisdizione

r ecclesiastica, come rappresntanle il re

lnella sua qualità di legato della Santa

ÌSede, conoscendo tutte le cause ecclesia

tsticlie sl civili, clic criminali in prima

istanza. quando si trattava di persone

esenti dalla giurisdizione dei loro ordi

narii, cioè dei vescovi e dipendenti iin

niediatainente dalla S. Sede, e in seconda

istanfa, quando vi era appello o querele

sopra le sentenze de‘ vescovi. poi sopra

quelle degli arcivescovi, dalla parte di

persone soggette alla giurisdizione ordi

uaria. Se le sentenze pronunciate dagli

ordinarii fossero di scomunica competeva

al giudice della niouarcliia di assolverle,

cum ne inciduntia, come dicevano affin

clié i condannati potessero comparire a

dar ragione in giudizio d'appello. Se il

giudice sopradtletto prontiucia la nullità

della sentenza, ella rrslaha irrita e senza

etTt-tlo, se la confermava. mandava il reo

avanti gli ordinarii per dare le soddisfa

zioni richieste alla tlliicso, e ricevere l'as

soluzione. Quanto alle cause delle perso

ne Sxlggtîilfl iiotncdizitanienle alla S. Sede,

e cui il giudice giudicava in prima istan

za, vi era un ltro modo d appello. ll vice

re comuielteva altri giudici clie conosce

vano in appello della sentenza data, sino
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a tre sentenze conformi secondo le re

gole del diritto. Siccome poi vi sono certe

cause, che i legati stessi non hanno t'a

coltà a decidere, e che spettano alla co

gnizione specifica del papa, per queste le

parti poteiaiio ricorrere a Roma, ottenuta

però la previa licenza da‘. re, o dal vice re.

In diverso epoche è venuta in questione

l'autenticità di tal bolla. Nel t7lt5 quando

la Sicilia fu data al duca di Savoja usci

alla luce un libro intitolato: Dello pre

tesa monarchia di Sicilia, in cui si cercò

di provare, che non mai Urbano il diede

a Ruggero la bolla su di cui i Siciliani

fondano il tribunale della monarchia, che

essa cra apocrifa, che sempre i papi avea

no mandato legati in Sicilia ad onta del

nominato tribunale; che mai da alcun «l

tro papa fu confermato, che assurda cosa

era il supporre che la chiesa abbia dato,

o sia per dare facoltà spirituale ai laici.

DalI’altra parte si rispose. che la liolla

di Urbano era‘ vera, ed autentica, che al

tro è mandare legati straordinarii per

provvedere a qualche caso straordinario,

altro inandar legati con mandato gene

rale. e permanente, quelli non diminui

scono per nulla l’ autorità del tribunale,

ed anche a termine della bolla d'Urbano

erano venuti col consentimento del re,

che le controversie tra Filippo Il e Pio V

dalle quali i ltoiuani deducevano, che

Roma si sia opposta al tribunale non al

l'esistenza di lui, ma solamente a ccrti

abusi della sua autorità si riferivano; dal

che nacque poi, clie quel santo pontefice,

meglio informato s'acchetò, e riconobbe

la legazione perpetua nel tribunale; che sci

laici non possono in nissun caso esercirc gli

ufficii dipendenti dall'ordine, possoiiobcnsi

per delegazione pontificia esercitare quelli

della giurisdizione, e tale essere i! caso

presente. Ed altre ragioni ancora si ag

giunsero. Queste contese si rinuovarono

molte volte nelFavvenire, ed anche a’ no‘

stri giorni; è un fatto però, che tuttora

risiede a Palermo il giudice della ino

narchia, e vi esercita le sue alle funzioni.

Passiamo ora a dure alcuni cenni Morici

sopra questa città.

Gli archeologi hanno molto disputato

sopra l'etimologia del vocabolo Panor

mos, nè la questione, è stata giammai,

definitivamente sciolta. Alcuni hanno cre

dnto, derivasse dalla lingîia caldaica, altri

greca, altri fenicia, lnlerpretarono la pa

rola Panormos come se volesse dire, rada

profonda, porto d'ogni nazione, tutto

giardino, rifugio di tutti, veduta univer

sale, ecc. Si pretese da alcuni, e special

meive da un erudito francese, che Pa

nliorino si dovesse scrivere con l’ h, come

lia usato il tìlaverio, ed asserirono che

‘questa parola derivasse dalle due voci

puiiiche pan-liurm, significiinti secondo

lui rupes cinges cioè recinto di rupi.

La città di Palermo occupava altre volte

una stretta penisola compresa tra due

bracci‘ ili mare inservienti di porto, il

quale in forzajdelle alluvioni, e dei ter

remoti rovinò verso la fine del quattor

dicesiino secolo. L'origine sua sembra ri

montare ai Fenici, iquali la fabliricarono

nel tempo, che i Greci passavano in Si

cilia. 'l‘ucidide riferisce - ch» nel primo

secolo dopo la fondazione di Roma, quando

arrivarono le COÌODÌB greche in Sicilia, i

Fenici, i qiialigocciipavano tutte le coste

si ritiraroiio in Panormo, e Motyes città

verso la parte occidentali- dellisola. Altri

però attribuiscono la sua fondazione, ai

Caldei, ai Damasceni, ed ai Fenici. molto

prima che non dice Tucidide, e lo di

mostrano con diie scritture, che sono in

Palermo intagliate su di ima pietra.

Crebbe gradatamente Viinportanza di

questa città, ed a- ciò iiifliii non poco

Fampiezza del suo porto, capace sempre

di tenere ormeggiate molte navi, e di

ogni portata. La vaghezza del suo terri

torio vi traeva i popoli commercianti di

quei tempi, i- specialmente i Fenici,i quali

erano i mercanti più abili, e pii‘i indu

striosi della terra in quell'epoca.

Più tardi il dominio de‘ Cartaginesi,

cioè sino all'anno di Roma i192 Panormo

divenne città di gran momento; Essa era

la più florida delle colonie puniche. clie

fosse stabilita in Sicilia, e la capitale delle

loro conquiste nell'isola Abbenchè da

quelli dipendente, Panormo conservava

sempre i costumi foggiati alla maniera

greca. Vi erano in iiso. i ginochi-della

palestra, le corse dri cocchicil altre con

simili usanze, che ricordavano il paese,

da cui erano venuti i loro primi padri.

Il grado di prosperità cui era venuta,

non gener punto negli animi de‘ Paler

mitani, l'amore, e l’ attaccamento peri

loro signori, sicché cercarono sempre di

scuotere il dominio al quale erano sotto

posti, e quando viddero, che le loro forze

erano impotenti ad ottenere l'effetto de

siderato, cercarono ajuti da altri stranieri.

Travagliati da quella indomabile inquie

tudiiie, clie in ogni tempo è stato il ca

rattere della nazione, i Panorinitani, ri

_corsero a Pirro re di Epiro, perchè li
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ajutasse a liberarsi dalla soggezione degli

Africani. Questi, sbarcato in Taormina,

ed impadronitosi di Catania,.e di Siracu

.sa, e di altre città sicane e puniche, cinse

d'assedio Panormo e non ostante che fosse

bravamente ed ostinatamente difesa, la

eapugnò per via d'assalto, simpadroiiì

delle fortificazioni, alzate dai Cartaginesi

sul monte Erecta, che venne poscia chia

mato il Pellegrino, e li rìcaccio in Liliheo.

Per due soli anni, egli esercitò in Palermo

il diritto della sovranità. Avendo trovato

in Lilibeo la più tenace opposizione, ftt

costretto a sciorre Fassedio, ed assalito

da’ Sicilioti, che si avea resi avversi coi

suoi duri modi, fuggi per porsi a Ta

rarto in salvo. Allora _i tlartagiiiesi, i‘i

tornarono ad occupare l gia perduti pae

si, e ritornaroiio di nuovo in Panorino.

l Romani chiamati in Sicilia dai Ma

mertini, e dopo iuolte battaglie, giunsero

I! cacciare dall'isola i Cartaginesi, c porre

guarnigioni nelle città da questi già oc

cupate. Ciò avvenne nella prima guerra

punica Fanno di Roma 602 sotto i coii

soli Aulo Attilio, e Gneo Cornelio. Anche

in questa circostanza Panormo fece va

lorosa (lÌfESn. Ecco come racconta Polibio

nel libro _I. Venendo Aulo Aquilio, e Cajo

Cornelio in Sicilia con un'armata per far

guerra ai Cartaglnesi, passato Subito il

golfo fecero scala a Messina. E quivi

avendo raccolto le reliquie del naufragio,

fecero un'annata di trecento legni; quindi

partiti vennero a Panormo che era una

delle principali città de‘ Cartaginesi, e

dava una grandissima noja ai confederali

del Romani. Onde assaltandola i Romani

bravamente, e ponentlole l'assedio ila due

bande, in poco spazio di tempo per forze

di macchine e di assalti rovinarono la

fortezza. e presero per forza quella parte

della città, chiamata Napoli. Dopo la qual

vittoria, i cittadini dell'altra parte, che

si chiamava città vecchia perdendosi di

animo si arresero ai consoli, i quali avendo

fatta questa impresa felicemente, lasciato

che vi ebbero un buonissimo presidio se

nc tornarono n Roma.

Diodoro racconta, clie a quell'epoca il

porto di Piinormo era cosi vasto, che due

cento cinquanta vascelli romani, potevano

starvisi all’ancora. Avendo Asdrubale preso

terra in Sicilia, per rifarsi delle perdite

‘solîerte dai Cartaginesi, passò l'Oreto ed

ottenne sulle prime qualche prospero suc

cesso. Ma essendosi avvicinato alle mura

di Panornio, fu pienamente sconfitto dal

console Metello e lasciò sul campo di bat

taglia ventimila nomini e sessanta elefanti

caduti in potere del vincirore. In seguito

di questa vittoria, alla quale ebbero gran

parte i cittadini Palermitani tutta la Si

caria Cartaginese fu perduta. Lungo tempo

dopo questo disastro, Amilcare altro ge

nerale Cartaginese, condusse di nuovo in

Sicilia uno stuolo di cinquecento navi, e

pose il campo seicento venticinque passi

distante dalle mura di Panormo, sotto il

monte Erecta, e tenne per tre anni con

tinui questa positura dalla quale recò gravi

danni ai Romani.

l.a vittoria riportata presso l'isola di

Egusa dal console Lutazio avendo posto

fine alla prima guerra Punica , Panorino

rimase assoggettata al dominio dcfromani.

Fu sotto questi una delle città libere, ed

esenti da qualsivoglia tributo. ll pretore

però della provincia risiedea non già a

Palermo, ma a Lilibeo, con giurisdizione

di potestà e di impero.

Scrive Strabone, che Palermo, ebbe poi

poi una Colonia ddltomani, ma quando

ella vi andasse non si conosce esatta

mente. E' stato lasciato per memoria da

gli antichi, che in Palermo furono valo

rosi, non solo gli uomini, ma anche le

donne, di maniera che elleno una volta

per difesa della patria, mancando le ca-_

napi per far le corde agli archi, si taglia

l'ull0 i capelli, e gli BCCOIÎÌOdBTOIÌiI a guisa

di corde. inoltre essendo assediata la città

di Siracusa da M. Marcello, la città di

Palermo, gli mando un sor-corso di tre

mila cotubaltenli. ancorché le altre città

di Sicilia confederale dedtouiani, ne aves

sero mandati solamente mille. Cicerone

nel quinto libro contro Verre, annovera

fra le città libere Palermo, essendo le al

tre, Centuripi Atessa, Segesta, ed Alirata.

Di ciò esiste ancora in Palermo una pro

va in una pietra intitolata ad Adriano

imperatore, in cui si legge. Respublica

Pnnormi. Per lo che si può agrvolineute

comprendere, dice il Fazzello, che questa

città era anticamente, chiamata Panor

mio, e gli abitatori erano detti Panor

miesi.

Dopo che la repubblica romana, si can

giò in Monarchia, fu soggetta Palermo

agli imperatori romani c subl la fortuna

di tutte le altre città di-llimpero inlino

a che mancando, e dividendosi l'impero

romano venne sotto alla giurisdizione de

gli imperatori di (Iostantinopiili. Tutti

sanno, come questi avessero abbandonate

a loro stesse le provincie. e specialmente

le provincie italiane, alle quali non pen
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sax-ano, che per ritrarne i tributi, senza

curare punto a migliorare la loro condi

zione, ed a difenderle efficacemente dalle

aggressioni de’ barbari.

Benché tributaria Panormo riparava con

la sua industria , e con la fertilità delle

sue campagne ai mali, che la domina

zione straniera le recava, allorquando le

terribili invasioni de’ Barbari, che dal

fondo del settentrione sopra lo spirante

impero Romano si gittavano a guisa di

nubi di avoltoj sopra di un cadavere, la

immersero in novelle sventure. l Yandali

glialiruli, i Visigoti rapirono a Panormo,

ed alla Sicilia, quanto possedevan di me

glio. Gen-erico la fece più volte vittima

de’ crudeli suoi guasti. l vecchi, lc donne,

gli stessi fanciulli cadevano sotto il ferro

de’ barbari, o venivano incatcnati, e fatti

schiavi, per divellere a questo infelice

paese contribuzioni maggiori di quelle,

che ne poteva pagare; il vincitore mi

nacciava di smantellare, e dlSfiiFG le cit

tà, e l’ BSG-‘IlZÌOIIB spesso teneva dietro

alla minaccia. Però Genserico re de'Van

dali venuto dalla sua Affrica per diser

tare questo paesenel M0, dovè retro

cedere pel valore de’Palermitani. Fortiti

cala Palermo da Aurelio Gassiodoro go

VGPnnIOFB dell'Isola, sostenne un memo

rando assedio , e dovette abbandonare

l'impresa saziando la sua ira colla deva

stazione deìlintorni;

ll ferro ed il fuoco non furono i soli

mezzi adoperati per rovinar la Sicilia;

le savio leggi che vi regnavano vennero

abolite, si sostituirono ad esse le bar

bare costumanze de’popoli settentrionali

e la civiltà cadde‘ spenta sotto la corrut

tela di una rozza soldatesca. Quindi,

esclama Procopio, la spopolazione di que

st'isola e dellasue città. Ifinc illa qufv

est in Sicilia infrequentia. Tuttavia il

dominio deBarbari fu troppo breve per

corrompere del tutto l’amor delle arti, e

(lclle lettere,clie per un tempo cosl lungo

vi aveano tenuto seggio.‘

l\'ell’anno 55 ai tempi di Giustiniano

Imperatore, essendo stata soggiogata la

Sicilii dai Goti, fecero di Palermo, come

una fortezza, e vi posero il seggio reale.

Ma sotto questo Impcratore, lo stato parve

per un momento uscire dal suo letargo

Dopo quattordici anni, daccliè i Goti erano

in Sicilia, c propriamente nel B52 Beli

sario condusse un‘ armata sotto le mura

di Palermo, chiedendo a‘ Goti, che la

sgombrassero, e la restilnissero all'im

peru. Leggesi in Procopio che questo ge

nerale scorgendo la somma difficoltà, che

vi era di impadronirsene per terra, fece

entrar la sua flotta nel porto, ed avendo

notato, che gli alberi e le antenne delle

navi sue, snperavano in altezza le mura

vi fece stabilire certa specie di ponti,

donde gli arcieri mandavano sopra la

città un nuvolo di strali, si che astrinsero

iGoti togliersi dalla difesa , e sgom

brarla.

Da quel tempo sino al 827 la Sicilia

e Palermo fecero parte dell'impero d0

riente. La loro sorte pcrò fu sotto gli

Imperatori Bizantini più sventurata an

cora, che non fosse stata sotto delìotie

deW/‘aindali. Quegli angusti, dcl continuo

in preda, alle domestiche o religiose con

tese, che pcr si gran tempo insaneuina

ronolaltare, ed il trono la lasciarono spesso

in balia di avidi Prctori, o di codardi

Eunuchi, sempre pronti ad usnrpare in

quelle corti corrotte gli onori e le dovi

zie. Questi scelsero per lo più a loro re

sidenza Palermo, e le fecero spesse volte

sperimentare la loro cupidigia, sicché fu

costretta in alcuni istanti di ricomprare

la sua salvezza a prezzo di oro.

Questa era la condizione di Palermo

nel 827, quando il traditore Eufemio vi

chiamò i Saracini. Dominandovi gli Im

peratori d‘Oriente, il che durò (‘irc-i tre

ccntocinquant’ anni le arti e le lettere,

che interamente erano scomparse dall’I

talia s’nveano trovato ricovero in Sicilia.

A malgrado delle calamità dei tempi, in

sul fine del sesto secolo essa era per te

stimonianza di S. Gregorio il grande, il

solo angolo del mondo. in cui si parlasse

comunemente il greco ed il latino in tutta

la purezza loro. Alcuni buoni ingegni

Villnstravano ancora.

Di tal guisa Pasquale vescovo di Pa

lermo presiedeva nel 503 il celebre Con

cilio lenutosi in Roma per giudicare le

discordie del pontefice Simmaco, c del

lanlipagizi Laurenzio , ‘Feolilo di Sicilia

dettava la descrizione della sua patria,

opera stimata anche a dl nostri. Fiori

vano allora Ellide di Messina, sorella di

papa Simmnco poetessa greca e latina,

ed ioventrice del mclr-i eplasillabo ado

perato ne’sacri contici; il vescovo Missi

miano amico di S. Gregorio Epifeno dia

cono di Catania, il quale rec.t.ò il celebre

discorso per Fapertura del concilio di

Nicca nel 787, Sergîo di Sciacca monaco

di S. Basilio, autore di un poema greco

tenuto in gran pregio; Pietro di Sicilia,

istorico dell’eresia de’Manichei_‘; Artemio
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poeta greco di molto onore, e tanti altri

che abbandonarono la patria loro all'ar

rivo rle’Saraceiii..N'è da recar meraviglia

il vedere che l'ordine de’ chierici fosse

a qudgiorni più illuminato degii altri.

ln mezzo alle tempeste politiche, i reli

l

giosi rinchiusi in sacri asili come dentro ;

porti di salute, potevano essi soli atten- j

‘ questa città, ed il lusso sfoggiato in queldere alla cultura dello intelletto. Ai mo

naci Siciliani siamo tenuti della conser
i

P

vazione di molti preziosi frammenti di ,Î

Dione (Iassio, di Dionigi di Alicarnasso ,

di Polibio, del coniento di Arzito sull'a

SIPOIÌOlIIÌìI, non meno che di varie altre

opere.

Gli imperatori Greci mautennero vivo

in Palermo l’amor delle arti, e spesso vi

spedirono architetti ed altri artefici da

(lostantintipoli, dove per la presenza della

Corte le arti continuavano ad essere an

cora in qualche lustro. Belisario dopo la

vittoria fece editicar chiese in Palermo,

altissimi e Siracusa ; e S. Gregorio la cui

madre ora Siciliana, accostossi a questo

esempio e fondò durante la stia prelura

molti ricchi monasteri. I marmi, i por

lidi, le pietre preziose vi spiccavano per

ogni verso.

Prima che i Pisani, i Genovesi ed i

Siciliani fossero usciti dai porti loro, lc

navi Palerniitaue [iadroneggiavaiio i mari

di Oriente. Perciò la sua ricchezza era

straordinariamente annientata, ed il suo

commercio assai in fiore come è a ve

dersi nella storia delle Repubbliche lta

liane delfillustre Sismoudi. Più che alla

fertilità del territorio, andava Palermo _

debitrice a’suoi traffici delle Stieimtncnse

ricchezze. Le chiese di Milano e di ltaien

ua vi possedevano straordinarie entrate; le

entrate del patrimonio di S. Pietro in tutta

la Sicilia non ammontavano a meno di

quattroccntoniila franchi della nostra mo

neta, somma euoruie per quell'età. eche

avuto riguardo all'acrresciuiento del prez

zo de’\ivcri nei giorni nostri. farebbe

ora ascendcre a più inilioui. Dalle let

tere ilell’illustre pontefice S. Gregorio

del 590 si raccoglie, chc fra ipatrimonii

(lella chiesa era assai \istoso quello di

Palermo cui davasi. un’ amministratore o

ilifcusorc e rettore: rector palrimonii

Siciliw, le cui prime stazioni erano Pa

lermo e Siracusa. Narselc. Cassiodoro ,

Teodorii-o, iitlfitto e Carlo Magno, che

visitar. 1o in Su-filia dal sesto secolo al

principio del nono, restarono presi di

IEGNO DI SICILIA

l
t

l

l

nando di Terra Santa nell’8l0, e trovan

dosi di passaggio in Palermo, vi tenne

al fonte battesimale il pretore Greco che

comandava in Sicilia;e quantunque Carlo

venisse dallÎAs-a, si sontuosa allora e sl

magnifica, rimase stnpefatto al mirare i

prodotti dellai-ti e dell'industria, che si

incontravano dovunque abbandonati in

l’incoiitro.

Nel 850 i SuFiiCtStlÎ, i quali a varie ri

« prese si erano già fatti padroni di di

verse parti della Sicilia, assalirono Pa

lermo, c nel 855 ne fecero la conquista

i e ne fecero la capitale de’loro stati e da

l
l

l

i
.

.
I

l

l

i

t

l
i

l
l

l

i
l

l

l

quest'epoca incominciò ad esser capo del

l’lsola. posciacliè Siracusa era tuttavia

in mano de’(ìreci. I Saraceni però che

- avevano mandato a fcrro etl a fuoco tutte

le città o caitella, clie cssi aveano tro

vate perdonarono alla città di Palermo

per esser piena di delizie, di vettovaglie

e di piaceri, e la ilotarono ancora del

titolodi Regia, come afierma Giovanni

Curopalata nelle vite degli imperatori di

Costantinopoli, e lfliriicchirono di bellis

simi edilicii, molti de'qnali si vedono an

cora dentro e fuori de’giardini. Dalla iu

vasione dunque di questi piglia princi

palmente coniinciamento la preponderanza

«ti Pali-rmo sopra le altre città della Si

‘cilia. avendola gli emiri eletta per sede

del loro governo. essa divenne una città

Araba anziché cristiana. Sembrami nel

l‘entr.irtfi dice il monaco Teodosio, che

tutti i Maomeitani del mondo si sieno

qui radunati; cotanto ne è grande la po

polazione, il lusso del vestire e la ma

gnificenza degli edificii. f

Non può certo mettersi in dubbio il

possente influsso, che sopra le scienze,

li: arii e i costumi ihJPalerinitani dowtte

eserciie quella nazione, assai più in

nanzi nella civiltà che generalmente non

venga creduto. l palazzi dl Cuba, e della

Zisa ne’ dintorni di Palermo, ed aìtriedi

liieii, clie sussistono ancora in parecchie

altre città, de‘ quali ne abbiamo già no

tati alcuni, manifestano il grado di per

fezionf- .-i cui crano giunti gli artefici

arabi.

Le straordinarie imprese deNormanni

mntavano’ la faccia della Puglia, e pros

simo al Faro trovavasi Ruggero, ultimo de‘

figliuoli di Tancredi di Altavilla, che dal

suo fratello maggiore Roberto Guiscardo

I era stato fatto conte di hlelito, e di lteg

mel'tt\i“‘..tl all'aspetto della stia opuleuza. ; gio. Con occhio capirlo guardava I‘ intre

liaccoiiiasi clie questo imperatore tor pido guerriero la Sicilia , e cominciò dal’

36
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gittarst con soli sesssanta prodi nel porto

stesso di Messina per far prova de’Sara

coni. Taluni malcontenti della stessa razza ;

afi'ricana, capo de’ quali era Benumeno,

lo spronarono alt’ impresa, e vi concor

revuno pure i voti urdentissimi de‘Cri

stiani, mal sofferenti il giogo musulmano.

Il perché effettuato nel 4061 un nuovo

sbarco, in un primo conflitto sotto Mes

sina vinse i Saraceni, comechè più un

merosi, e gli obbligò a rientrare dentro

le mura. Lieto di questi successi corse

ad affrettare dal Guiscardo irimpromessi

soccorsi, per assaltare la città , ma in

frattanto giungea da Palermo il navile'

saraceno per impedire alt’armata il pas

saggio dello stretto. Intanto Messina fu

occupata, e nella strepitosi battaglia di

Cerano, la fortuna de’ Normanni fu pie

namente assicurata. In quel medesimo

tempo (1065) la lotta di Pisa minacciava

Palermo, ed invitava Ruggero ad impa

dronirsene oll'erendo i suoi ajuti, ma non

potendo egli aderirvi, le sole navi Pisano

forzarono il porto, ed avendo ivi dato

guasto all'africano navile, seco trassero

a Pisa ricchissimo bottino, onde si val

sero per incominciare il celebre edificio

del Duomo, e la catena stessa che chiu

deva il porto ne recarono qual trofeo. Ac

celerò quindi personalmente Ruggero la

nuov. marcia di Roberto suo fi‘ìtlt'li0 per

la Sicilia, e nel 4064 portarono amendue

le armi contro Palermo e Girgenti, ma

non vennero a capo di costringere la

prima città, e presso la seconda toccarono

anzi qualche rovescio. Più felici tornarono

i tentativi nel 1067, e Ruggero riportò

una terza vittoria contro i Saraceni Pa

lermitani presso il castello di Missilmeri,

ove sebbene circondato da numerosa oste,

seppe non solo liberarsi il passo, ma ne

fece si compiuta strage, che niuno campò

per arrecare nella capitale la notizia del

grave disastro. Infine nel t07t il duca

Roberto avendo condotto dall'Italia una

flotta di cinquautotto navigli, i due fra

telli assediarono Palermo per terra e per

mare. I Saraceni racchiusi nella piazza

guardavano con disprezzo gli sforzi degli

assedimti. Alcuni soldati cristiani, che

combattevano nelle loro file, mandarono

segretamente de’ messi a Roberto Gui

scardo, eonvennero di aprirgli le porte

in un giorno determinato. lSaraceni son

presi si difesero con accanito coraggio,

ma nello stesso tempo Ruggero penetrò

in una parte della città, e venne a so

stenere suo fratello. L’indomani i Sara

coni capitolarono, e cederono i quartieri

f che ancora occupavano. Il Guiscardo in

vesti allora del titolo di conte della Sici

Ì ha il fratello Ruggero, salvo il dominio di

' Palermo che volte a se riserbato.

l La prima cura dei vincitori fu di fab

_ bricare due cittadella per assicurarsi della

I città, in seguito ripartirono la Sicilia in

, possessioni feudali, e che divisero fra i

i loro nipoti, ed i principali "capi che gli

aveano ajutati. Ruggero secondo nel di

26 dicembre “50 al cospetto di nove ar

civescovi, diecisette vescovi, cinque abati

e di tutta la nobiltà di Calabria, Sicilia

e di Puglia si fece solennemente incoro

, mare re di Sicilia, dalla mano del cardi

nale de' Conti, legato dell’antipapa Am

,cleto, le parti di cui Ruggero favoriva. La

conquista de’ Normanni fu men propizia

alle arti. che quella dei Saraceni; non

dimeno questi rozzi gentiluomini usciti

dai loro grossolani castelli di Francia non

rimasero insensibili alle molte meraviglie,

che li circondarono. La religione impo

neva loro il dovere di innalzare chiese

cristiane; a ciò essi adopenvano gli ar

tisti arabi rimasi in paese. A costoro sia

mo debitori della magnifica cattedrale di

Palermo, e di tanti altri monumenti.

Dalla fondazione della dinastia della casa

di Altavilla in poi, l’istoria di Palermoè

strettamente collegata con que‘la della

Sicilia. Alcune volte Messina le ha conteso

il titolo di capitale, ma Palermo è sempre

rimasta di fatto caput regni prima sede;

et corona regia fino all'esallamento di

Carlo di Borbone al trono delle due Sie

cilie. Il secondo re in Guglielmo figliuolo

di Ruggero III principe sempre sventu

rato benrhè poco travagliato dagli esterni

nemici. La sua neghittosità lo pose sotto

-tutela di cupidi e corrotti ministri, non

pertanto ogni volta, che gli assalti stra

nieri ridestavano in lui il bellicoso animo

de‘ suoi antenati, egli ributtava tutte le

aggressioni col valore di un Guiscardo.

Majone suo favorito governò il popolo con

tal dispotismo, ed eccesso di oppressione,

che egli trasse i baroni a congiurare cou

tro di lui. Trueidarano costoro il ministro,

imprigionarono il Monarea, e posero la

corona sulla fronte del suo giovine figlio.

Ma quest’infelice venne ucciso, e cadde

il coraggio ai ribelli, onde Guglielmo ri

conquistò il trono, ardente della brama

di saziar la sua vendetta nel sangue dei

eospiratori. Egli passò tranquillo il ri

mancate de' suoi giorni sul trono, ma la

pace di cui godeva non fu bastante a
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spe’rdere il cupo cordoglio a cui sempre

era in preda. Oppresso dal peso delle sue

sciagure, informo di ambizione. senza ami

ci, ed incapace di darsi a lodemli cure,

egli giunse finalmente ad un grado di apa

tia sillatta che proibi :i‘ suoi ministri e

cortigiani d’informarlo di cosa veruna

che potesse perturbare il suo riposo. Da

si pericolosa trascuraggine nacque, che

all’ombra sua gli ofticiali della corona

impunemente esercitarond gli abusi della

più scandalosa tirannide, dalla quale Pu

Iermo, e la Sicilia intera fu oppressa. Gu

glielmo scese nel sepolcro detestato da

tutti gli uomini onesti, e contaminato dal

soprannome di malvagio ixnpostogli dai

suoi sudditi stessi.

I primi anni del regno di suo figlio

Guglielmo II vennero turbati dalle discor

die de' grandi vassalli della corona, ma

uscito, che ein fu dalla prima giovinezza

tutte le dissensioni cessaronn, un dolce,

prudente e giusto governo gli fruttarono

il prezioso cognome di buono. Di tal modo,

egli cancelli; la macchia impressa da suo

padre al suo nome. La miglior prma,che

egli meritossi quest’onoremle epiteto è

il desiderio e che gli abitanti di Sicilia

in tutte le ulteriori loro contestazioni coi

loro sovrani sempre significarono, che le

cose fossero rimessein piedi ed osservzde

le leggi come facevasi a’ giorni del buon

re Guglielmo. .

Non avendo questo principe discendenti

diretti, e volendo antivenire una guerra

civile diede Costanza figlia postuma del

re Ruggieri in matrimonio ad Arrigo di

Svevia re dei Romani, ed indi a qualche

tempo mori. Egli re nò ventitre anni in

una profonda pace, Il] guisa che gli sto

rici i quali sogliono cmnpiacersi nel rac

conto di scene sanguinose ed orrende,

non ci hanno tramandata alcuna partico

larità dei dieci ultimi anni della sua vita.

Dopo la morte di Guglielmo il Buono,

essendo lontani i. successori indicati da

lui, a malgrado della fede giurata, chia

marono al trono Tancredi conte di Lecce

figliflol0 naturale di liuggeri fratello pri

mogenito di Guglielmo I. Procelloso, e

breve fu il on regnare; nondimeno i

Tedeschi sarebbero stati senza dubbio in

teramente cacciati dalla Sicilia, se Tau

eredi il quale era un principe non meno

prode, che buono fosse vissuto bastevol

tempo per assodarsi su d’ un trono, che

ancor vacillava. I.’eccessivo cordoglio, che

egli senti per la morte di un suo tigliuolo

diletto trasse al_ sepolcro questo padre

afl'ettooso, e con un solo colpo distrusse

ogni ventura di prosperità in questa fa

mi«lia (4199.).

Guglielmo III altro suo figliuolo era

troppo giovine per far fronte alla potenza

di Arrigo divenuto imperatore, e rafl‘or

zato dall'ajuto de’ baroni sempre inco'

stanti, e mutabili di fede. Lo sventurato

giovane fu costretto di darsi egli stesso

alla discrezione del suo emulo, il quale

senza tenere le sue promesse lo privò

della libertà della vista, e delle membra

virili.

Arrigo VI mostro di crudeltà mandò

promiscuamente a morte tutti gli aderenti

di Tancredi senza risparmiare nemmeno

i traditori, che aveano disertato le inse

gne di Guglielmo per congiungersi alle

schiere imperiali. Il brutale suo furore si

spinse al segno di oltraggiare il corpo di

Tancredi, che egliabbandonò agli augelli

rapaci. Devastata fu la Sicilia, sacche -

.giate venner le chiese, trasportate le i

ciliane ricchezze in contrade straniere, e

le strade inondnte del sangue de' citta

dini i più illustri. Ma i Siciliani scorgen

do, 0 credendo scorgere, che l'impera

tore prefiggevasi di sterminare tutta la

razza Normanna, diedero di piglio alle

armi; generale fu la somossa. In capo ai

congiurati miravasi la stessa Costanza,

la quale mal sapeva'sopportare più lun

gamente la mostruosa barbarie del suo

consorte Arrigo che fu cacciato da Palermo,

e dall‘ isola, e costretto di accettare le

condizioni di un ignominioso accordo.

L'imperatrice, morl ella pure non gua

ri dopo lui, lasciando la corona a Fede

rigo unico suo figliuolo ancora fanciullo.

Una tempestosa minorità tenne dietro

alla morte dell'imperatrice Costanza, ma

la mercè delle cure di papa Innocenzo III

il quale governò il reame nella qualità

di reggente, e di tutore del giovinetto

principe conserwti furono per intero gli

stati di Federigo. L’ascendente di quello

fece ottenere a Federigo il diadema im

periale tostochè egli fu giunto all’ età

necessaria er cingerlo. Ma questa cor

diale amistg che nel principio congiunse

il papa, e Federigo non durò lungamente.

I mali umori che più tardi si mostra

rono tra questi due 'pdncipi si fecero

tanto più violenti, quanto più l’uno , e

l'altro sulle prime si erano amati. Per

una lunga serie di anni, i papi, e Fede

rigo si perseguitarono con grande per

tinacia. Queste ostilità occuparono gran

parte della vita dell'imperatore. e furono
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Una fontana di discordie e di turbolenze

che egli lasciò in legato alla Sicilia , e

che roli'ai'idar del .teinpo condussero la

I'0\iflll della casa di Sveiia.

Nella speranza di placare il pontefice,

s'imbarcò Fede-rigo per guerreggiare in

Terra Santa, ma appena ebbe egli posto il

piede in Palestina, che gli giunse a no

tizia come Gregorio IX znea liberato

molli baroni dcl giuramento di obbedien

za. ed invadera il reame delle Sicilie.

Affrettossi allor Federigo di pariliearsi

cogli infedeli, e ritornare iii ltalia. Op

presso dalle dissmsioni intestine, per

cosso dagli anatemi dal papa, stanco di

dissipare tutte letranie de'suoi avtersarii

Federigo mori, non senza clie alcuni

grandi personaggi, tra gli altri Manfredi

uno de’suoi figli naturali ienissero in

colpati di averlo avvelenato. Nonilinieno

non avvi sufficiente ragione di credere

che questo parricidio sia stato commesso.

Egli fu sepolto a Palermo , ‘come avea

ordinato col suo testamento.

Enrico II può annoierarsi appena tra

ire di Sicilia, iiicntre Corrado re dei

Romani malcontento della separazione

dei due stati, si prcparòa sostenere colle

armi il suo dritto , e ligio il Rufo , il

quale era stato lasciato alla cura del

regno, al più forte ai-eordossiagevolmen

te nel parlanicnto di- Melfi, ed il giovane

re Enrico, imitato da Corrado ai ft'itli‘l'lll

abbracciamenti in Basilicata , vi troiò

iiiimatura morte all’ età di dodici anni.

non senza sospetto clie fosse airccllerata.

Poco sopraivise Corrado, nè giunse a

metter piede in Sicilia. ll ltufo, fece pro

clamare in Sicilia Cnrradino unico figlio

di Corrado. Ma i Palermitani, e gli abi

tatori delle città lombarde s’ itidispetti

rono contro lui pcrcliè non gli avesse

consultati, e dovettero reprimersi le sol

levazioni colle armi. ‘Manfredi prese allora

in proprio nome, le redini drllo stato.

1 Palermitani furono i primi a dichiararsi

in suo favore, ed egli venne in Palermo

incoronato re di Sicilia il 10 agosto i258.

ll papa allora temendo di ltlaiifrcdi, of

ferse la corona di Sicilia, a qualunque

principe riuscisse a cacciar di quel re

gno Fusuipatore scomunicato _t!ll8 l’ oc

cupaia in quel punto.

Carlo d'Angiò venne in ltalia ed ebbe

i Guelfi in suo ajuto, egli guadagnò coii

tro Manfredi a llenesento, una definitiva

battaglia, nella quale quel valoroso priii

cipe rimase spento. Filippo di Monforte

in nome del principe si itnpadroul del

l'isola. Appena salito, ‘e raflermtitosi sul

novello trono (Îarlo si lasciò ire alla sua

natural crudeltà. Quando (ìorradino alle

S|Ì\8 la fatale spedizione per ricuperare

lo scettro de‘ suoi avi , la Sicilia si di

chiarò interamente pcr lui, eccetto le

citta di Palermo, Messina e Siracusa. Ri

tlttlii all’ obbedienza è difficile a descri

iersi cd odioso a rainnientarsi il duro

trattamento clie ebbero a stilîrire i iiii

seri Siciliani dai ministri dcl re Carlo.

Più di tutti gli altri però solfrirano i

Palermitani. i quali erano maggiormente

esposti agli occtiidegli uomini, che go

vcrnavano

Eraii allora in Sicilia un uomo pieno

di spiriti foiti , ed altissimo a collegar

gli animi in un sol pensiero. Egli si chia

inaia Giovanni da Procida, ed cra stato

signore dell’ isoletta di questo nome. I

Francesi al dii‘ dcl Petrarca areanosver

gognrta sna moglie. Sperando ili vendi

carsi e di cacciare nel tempo stesso gli

arroganti stranieri datle piazze (lilli Si

cilia, inacliiiii‘) una congiura con igrantli

del regno. Si conicnne tra loro clie da

rebbero la Sicilia a Pietro il’ Aragona, il

quale \i aveva qualche diritto ilal canto

ili sua moglie. Oltre di che si ricorre

rclibe in caso di bffiogno al Paleologo

imperatore di Coslanlintipiili, ed a. papa

Nicolò ili-t quale si tenea sicuro l‘ aiuto.

(loniicii leggere negli storici antichi il

tttittttlo racconto delle accorto nicnc, de

gli iterati ‘iiaggi, delle sagaci negozia

zioni (li Procida pfl‘ accertarsi del soc

corso di que’ principi ‘

‘Vi è discordaiiza negli scrittori nel ri

ferire lo particolarità di quella strage

chiamata comunemente Vespri Siciliani.

La descrizione fattane da un illustre sto

rico moderno, clie frugo assai negli an

ticlii documenti pcr rintracciare le ori

gini ci pare assai degna di essere qui

riportata.

l Siciliani inaledissero, e sopprvarono

iiifiiio a Priinawra del mille dugeulo ot

iantailtic. Ne‘: gli appresti di guerra in

lspagna si veilean forniti, nè in Sicilia

se alcui-i cra clie li sapesse poteva aier

luogo a prossime speranze. Staian sul

collo del popolo gli smisurati armamenti

del re contro Costantinopoli: Fisola im

tirigliarano da qiiarantailue castelli regi,

posti o in luoglii fortissimi, o nette città

maggiori, e più numero che ne teneano

i feudatari francesi; raccolti e in sulfar

me gli stanziili; pronte a ragnnarsi ad

ogni cenno le milizie baronali, clie erano
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in parte di suffeudatari stranieri. E in

tal condizione di cose , che i savi medi

tando e antiveggendo non avrebbero giam

mai creduto ad un movimento;in ofticiali

di Carlo prometteansi perpetua la pa

zienza, c continuavano a flagellare il Si

cili--no popolo.

La Pasqua di risurrezione fu amaris

sima per nuovi oltraggi in Palermo, ca

pitale antica del Regno, che gli stranieri

odiarono sopra ogni altra città, come

più ingiur1ata e più forte. Sedcva in

Messina Erberto d’ Orleans vicario del

re nell’isola: il giustiziere di val di Maz

zara governava Palermo, ed era questi

Giovanni di '*l. Remigio, ministro degno

di Carlo. I suoi officiali degni del giusti

ziere. e del p1incipe, a nuova stretta di

rapine e di violenze testé erano sciolti.

Ma il popolo sopportava. E riparando al

tempio a cercar conforto in Dio dalle

mondane tribolazioni. nel tempio, nei di

sacri alla passione di Cristo, tra i ritidi

penitenza, edi pare, trovavano i cittadini i

più crudeli oltraggi. Tra la devota folla

gli Srlieraiti del fisco «'ltlti"t'lliiìflu lor vit- ‘

time ; strappano i derelitti dalla casa di i

Dio; ammanettati li traggono ‘al Carcere

in faccia all’ acrorrente moltitudine in-.

giurie<arueute gridando: « Pagate pate

rini , pagate ». E il popolo sopportava.

Il martedì appresso la Pasqua, cadde es

so a di trentuno marzo, una festa si ce

lebrò ne la chiesa di S. Spirito. Allora

brutto oltraggio a libertà fu principio.

A mezzo migli» dalle Australi mura

della città sul ciglion dei burrone di

Ovelo è sacro al Divo Spirito un tem

pio, del quale non lascerebher di notare

i latini Padri, come il di che son get

tava la prima pietra nel secolo dodice

simo per ecclisse oscuravasi il sole. Da

una banda il dirupo e il fiume: dall’altra

corre fino in città la pianura, la quale

ingombrasi per gran tratto di muri, e

di orti, e un chiuso negro di cipressi

tutto scavato di tombe e sparso d’ urne,

e di lapidi rinserra la chiesa con giusto

spazio in quadro; cimitero pubblico, che

si costruì al cader del decimo ottavo se

colo, e la dura penitenza dei mille otto

cento trenlasrtte esiziale a Sicilia in tre

settimane orribilmente il colmò. Per que

sto alter lieto campo fiorito di primavera

il martedì a vespro per iiSo, e religione

i cittadini alla chiesa traeano; ed eran

frequenti le brigate : andavano, alzavano

le mense, sedeanon crocchi, intrecciav‘ano

lor 'danze, fesso vizio o virtù di nostra

natura respiravan da rei travagli un

islìlfll0, allorché i famigliari del giusti

ziere apparvero , e un ribrezzo swinse

tuttiin animi. Con l'usato piglio veniva

no gli stranieri, a mantenere , dicean

essi, la pace. A ciò mischiavansi nelle

brigate. emravano nelle danze, abborda-,

van dimesticamente le donne; qui una

stretta di mano; e qui trapassi altri di

licenza; e alle più lontane paro'e, e di

sdiu-voli gesti. Onde, chi pacatamente

ammonil’i, se n’ andasser con Dio senza

far villania alle donne, e chi brontolò:

ma i I‘Î\SOSÌ giovani alzaron la voce si

fiera, chei sergenti dicean tra loro: Ar

mati son questi potei-ini ril:aldi, ch'o-an

rispondere» e però rimboccarouo ai no

, stri più atroci ingiurie; vollero per di

i spetto frugarli indosso, se portassero ar

me; altri diede con bastoni o nerbi \ad

alcun cittadino. in questo una giovine di

rara bellezza di nobil portamento e mo

desto con lo sposo, coi congiunti al tem

pio avviavasi. Droetto francese per onta

o licenza, a lei si fa come a cercare di

armi nascose e le da di piglio e nel bel

seno alla man si fa strada. La pudica

donna cadde in l)f'ilCt‘l0 allo sposo, lo

sposo soffocato di rabbia “ Oli moujano,

’ urlò, muoiaoo questi francesi una volta ».

A ciò come folgore dalla art:orsa folla

s’a.veuta un giovin gagliardo afferra

Droetto; il disarma, il trafiiuge', ci me

desimo senza dubbio truc.dato pur cade,

restando ignoto il suo nome, e 1’ essere,

e se amor di colei, impeto di fl0l)ll annuo

o altissimo pensiero il muov‘esse a dar

via al ri5ratto. lforti esemoi più che

ragione, o virtù di parola i p0puli in

fiat..mauo. « ltluojano, Muojano i Francesi

gridarono tutti, e ’l grido come voce di

Dio, dicono Re isteria dei tempi, per tutta

la campagna erch«-ggiò , penetrò tutti i

cuori. Si scompiglia la moltitudine , qui

furibonda serrasi addosso ai francesi: i

nostri con sassi, bastoni, 0 coltelli dispe

rati-mente abharrufl'ansi con gli armati

di tutt’arme, fronteggiavanli, incalzmansi

e srguiano orribili «asi tra gli HPPUI'rC

chi festivi, e le rovesciata ins;mguinate

mense. La forza del popolo spiegossi , e

soperrhiò. Breve indi la zufl'a, grossa la

strage dei nostri: ma eran dugento i

francesi, e ne radderdugento.Alta quieta

cit.;i corrono i sollevati , intrisi di san

gue ansanli , squassiindo le rapite armi,

gridando l’onta e la vendetta. Morte

ai Francesi, e qual ne trovano va a (il

di spada. La vista , la parola , l’ arcano

CI
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linguaggio sommossero in un istante il ligiosa o civile, ma nè concittadini ma

popol tutto. Nel bollor del tumulto fe

cero e si fece condottiero da se Ruggier

Mastrangelo nobil uomo, e ingrossava il

popolo: spartito a stttoli stornteggiava

per le contrade , spezzava le porte, fru

gava ogni angolo, ogni latebra: «f Morte

ai francesi» e percuotonli , e spaccianli,

e chi non art-ita a ferire, schiamazza ed

applaude. '

S’ cra il giustiziere a tal subito rtttno

re cltittso nel palagio, assai forte rocca:

e in ttn momento chiamandolo a tttorte

circonda rabbiosa moltitudine il palagio,

abbatte i ripari; ittfellonita irrompe, ma

il giustiziere le sfuggl, clte ferito in

volto, tra le cadenti tenebre e ’l trant

busto ittosservato montando a cavallo con

dite famigliari soli rapidissimo s’ involò.

Intanto per ogni luogo infttriava la strage

nè per la sopraggiunta notte poso: e

rincrtttli la tlimatte; e l’ ultrice rabbia

non pure si spense, ma il sangue ne

ntico ftt che ntattcolle. Duemila francesi

in quel printo scoppio fur morti. Negato

ai cadaveri terren sacro , che li coprisse

ma la tradizione nafiernta come ai ttti

serandi avanzi, qualche carnajo poi si

scavo, e ancor s’ addita la colonna sor

montata di ferrea croce che indi fn po

sta a segnare alcun dt tai luoghi. Nei

conventi de‘ ntinori e dei predicatori ir

rttpero i sollevati, quanti frati conobber

francesi trucidarono. Gli altari non fu

rono asilo, pianti o preghi non valsero,

non ai vecchi si pcrdonò non a bambini

nè a donne. I tendit-atori spietati dello

spietato eccidio di Agosta gridavano ,

che spegncrebber tutta sentenza francese

in Sicilia. e la promessa orrendamettte

scioglicrotto scattnando i lattartti stt i

petti alle madri, e le madfi di poi. e

sqttarciando le francesi pregne: ma alle

Siciliane gravide di francesi con atroce

misura di sttpplicio spararotto il corpo

e sccrparonne, e sfracellaron tniserautettte

a sassi il frutto di quel mescolamcnto di

sanciti, di oppressori, e di oppressi.

Questa carneficina di {tutti gli ttotnini,

di una favella, questi’ esccrabtli atti di

crudeltà, fcatt rcgistrare il Vespro Sici

liarto, poi tra i più strepitosi misfatti di

popolo: che vasto il volume, e tutte le

nazioni sct-isservi orrihilità della mcde

sima stampa , e peggiori; le nazioni or

più civili, e nci tempi di barbarie e nei

tempi di gentilezza, e non solo vettdi

cattdosi itt libertà, non solo contro stra

nieri tiranni, ma per ittsattir di setta re

nè fratelli, mtt itt moltitudine lullla di

innocenti, che spegnean quasi popoli in

IBPÌ n.

Compiuto l’ orrendo atto il popolo di

Palermo adunossi a parlamento, disdisse

il nome regio, e statui di reggersi a co

mune sotto la protezione della romana

chiesa. Al baglior delle faci , sul terreno

insanguinato, tra una rumoreggiante cal

ca d'artnati , con la sublime pompa del

tumulto il repnbblican magistrato inau

gurossi, e i suonatori dier nelle trombe,

e nei moreschi tabolli, e migliaia di vo

ci gioiosamente gridarono. Bono stato, e

libertà o L'antico vessillo della città l’a

qnila d’oro in campo rosso a nuova glo

ria ftt spiegata e ad ossequio della chiesa
vi inqttartarono le chiavi. ' i

Tutte le città della valle di Mazznra,

e di quella di Noto seguirono Fesempio

di Palermo , e fu serbato solo itt vita a

Calatafimi un francese addimandato Gu

glielmo Porcclet uomo giusto , ed uni

vetsaltttente stimato. Pocò tardò a scop

piarc la rivolta a Messina stessa , ecci

tata dall'esempio di Palermo. Per tal ntodo

entro il tue-e di aprile cominciata in Pa

lermo con disperato coraggimappicata a

tutta 1’ isola con attività, e consiglio si

forni in blessina questa memoranda ri

volttziotte, che dall'ora del primo scop

pio si Erldlllllllltiò Vespro Steiltano.

Liberata la Sicilia tttt parlamento ra

gunavasi a Messina , che stabiliva non

autntettervisi alcun straniero a regnare,

e nominava otto capitani con autorità

suprema. Si trattò di acclamare il donti

nio della chiesa , tntt essendo pontefice

Martino lV, francese di DHSCÌIB, ftt egli

creduto a-tcrente all’ Angioino. Si tenne

quindi a Palermo l’altro congresso rela

tivo, ed ivi fu gridato D. Pietro, che nella

qualità di marito di Costanza ereditato

avea il_ nome, ed i dritti dello Stevo.

Per’tal guisa Napoli ela Sicilia vennero

governate da uno sccttro strattiero e di

verso, Napoli dalla casa di Angiò; l’isola

di Sicilia da quelle di Aragona , fino a

Ferdinando il cattolico nel i503. In que

sto frattempo Palermo ebbe a soffrire

molti mali, sia per il fierissimo contagio,

che la devastò, sia per la ‘guerra civile

della dei Chiaromontani, e dei Palici dal

ttottte dei loro condottieri, che insangui

nò pit‘t volte le contrade della capitale.

Ftt allora la residcitza di un ticerè,

dipendente interamente da Madrid, e la

sua amtttinistrazione si trovò ridotta in
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quel cattivo stato, in cui era quella de

gli altri paesi soggetti albiimininistra

zione spagnuola. Le sfranatezze della sol

datesca spagnuola reduce dalla spedizione

di Tripoli, comandata da Diego Veru

provocarono siifattainente i Palermitani.

che nel 49 agosto tttlt eccitati dal gen

tiluomo Paolo Pollastra fattosi loro capo

imprescro un secondo vespero Siciliano

contro gli Spagnuoli, e ne passarono un

buon migliaio a fil di spada , ne avreb

bero fatlo line se il vicerè, Moncada non

fosse accorso sollecitamente in arme. Più

tiirdi prendendo occasione delfinierregno

corscro di nuovo i Palermitani alle armi

ma dovettero ben tosto deporle, essendo

venuti al vice rè numerosi rinforzi da

Napoli. Nel 15118 il vice re de Vega iii

trodusse i gesuiti iii Palermo, e vi fè

fondare un collegio.

Dall'anno tt57t iino al {M6 niuna no

vità di importanza successe in Palermo.

Ma nel |6li7 per cagione di carestia gra

vi torbidi vi scoppiaroiio. ll pretore , ed

i giurati di Palermo, per non far sor

gere il popolo in qualche perniciosa no

vità sendo la fame assai cattiva consi

glicra, e. troppo male con lei scherzan

dosi, avevano ordinato clie il pane a nii

nor prezzo si vendesse di quanto costava

Ma migliorate le condizioni annonarie,

il pretore stesso, ordinò clie il pane si

facesse pii'i piccolo. l.a plebe si levò a

ruiuore, corse al palazzo del pretore, del

vicerè , alle pregioni‘, ne trassero fuori

i delinquenti, i quali mescolatisi con essa,

facevano un roinoreggiare tremendo, e dal

tumulto passarono alla ribellione. Avendo

udito, clie un tal marchese di Gcrace di

casa Ventimiglia disccndesse dai primi

re Normanni, Vacclamarono per loro prin

cipe. ll viiferè aiendo prima guadagnato

il popolo, con alcune concessioni, diè in

appresso addosso ai capi «lei sediziosi,

molti ne fece strozzare, IIIOÌlÌSSIIIIÌ ne in‘

viò alle galere. Ma poco tempo appresso

il movimento si rideslò, siccliè il vicerè

spaventato dovè fuggire colla moglie, e

con i figli, ed imbarcarsi sopra due ga

lere di Sardegna. Un Giuseppe dAlessio

battiloro, rappresentò in PuÌCPIIIO quella

stessa parte, che Masaniello in Napoli.

Creato capitan generale dal popolo Pa

lermitano, diè sagge disposizioni, iiiipedl

disordini ed aduiiato in consiglio pro

pose dci patti, i quali doveano essere

inviati al viccrè, e da lui giurati per

garanzia, e giovamento del popolo Pa

l

l

te le gabclle introdotte nel Regno dopo

la morte di Carlo V, si osservassero i

privilegi conceduti dal re Pietro al [le

gno, si deponessero i mastri razionali,

ed altri migliori in loro vece si sosti

tuìssero. e non potessero stare iii offirio

più di due anni, tutti i castellani delle

fortezze fossero nazionali, e la guardia

del vicerè (Fltaliani, non di Spagnuoli,

le terre vendute ai particolari dal mille

seicento in su ritornasero al re, ma però

con la soddisfazione dei compratori.

Quanto disse, quanto fece l’ Alessio sl

in consiglio , clie fuori dimostrarono in

lui una mente inclinata alla giustizia, ed

alla pubblica utilità, ma da questa sua

buona intenzione egli appunto riconobbe

la sua rovina, percliè con iiiipeilirei

rubanienti e le uccisioni contro i nobili

si coneitò l'odio della plebe , e con ri

spettare la noblllà e ‘gli ecclesiastici si

rese loro dispregiabile, ed a siioi proprii

danni gli invitò. l)all’altra parte‘i mini

stri regi, clie con lui fingevano di coo

perare, cercavano di rovinarlo. Per fargli

perdere il concetto del iolgo restaia

necessario di esci-tarlo al fasto ed alla po

tenza, e per renderlo maggiormente in

viso fecero distendere nel consiglio di

S. Giuseppe fra gli alti-i capitoli anche

quello , rlie ei fosse ilirhiaralo sindaco

perpetuo della città con due iiiila scudi di

proviisione all’ anno. l fumi dell'ambi

zioiie allora oscurarono Pintelletto d’ A

lessio, ed ei non s'av\idc clie Alessio

semplice battiloro era pii'i potente‘, che

Alessio sindaco perpetuo di Palermo.

Non pii'i egli si modesto come per lo

passato; gli allcttainenti, le adulazionì, la

‘carica il trasportai-ono, oltre iteriiiini

della moderazione. Usciva di casa in car

rozza coll'altìere, cento uomini di gu irdia,

due carrozze di corteggia, coi consoli, e

consiglieri delle arti. Folle, che , già il

fato gli dava di mano. Il popolo veden

dolo cosl mutato incominciava a sclier

nirlo. Richiamo i nobili esiliati ell il vi

cerè, ma questi cospiraroiio insieme col

finqnisitorc Tasuiiera di disfarsi ili Ales

sio. Molti popolani lo abbandonarono, i

soli conciatori perseverarono in fede verso

di lui. Avendo voluto ridurre all'abbi

dienza alcuni pescatori ammutinati, que

sti atlorzali da altri , e spinti dai nobili

si avventarono contro di lui. Vislosi ab

bandonato, trattisi gli abiti della sua no

vella carica, se ne tornò a casa, e sina

scose in uii acquedotto. l suoi nemici per

lerinitano. Domandava, si estinguessetut- . maggiormente screditarlo fecero correr



208 PAL FAI?

voce che egli avesse chiamati i Francesi dlarono Palermo e le altre città princi

a danni del Regno. Giunsero al luogo pali dell'isola. Fece poi solenne ingresso

ov’era nascosto, il trovarono e con mille ai ventuno di detto mese, ricevuto dall‘

arrabbiati colpi il trncidarono. Tale ri

compensa ebbe lo sfortunato Alessio dello

aver salvate le persone, e le case dei

‘nobili dalle uccisioni, e dagli incendi.

Morto l'Alessio entrò il vicerè nella

città e fatte spiantar le case dell’ ucciso

capitano del popolo, e del console dei.

Conciatori pubblicò un indulto generale,

trattone i cottciatori, dodici altre per

sone che riserbava in petto. Fu crudo

l’indulto perché tra le eccezioni promul

gate ed i puniti per mero arbitrio i Pa

lermitani ebbero cagione di atterrirsi e

di piangere per lungo tempo. LosVelez

mori poco dopo e venne in suo luogo

il cardinale Trivulzio. Il popolo Paler

mitano non parendogli poco di essere

liberato dallo Spagnuolo, du ante il vice

ili-gatti dcl quale avevano veduto tante

stragi e tanti tormenti con festosisstmi:

voci acclamarono il regnante Prelato, ed

egli benigno, e lieto in volto andava di

cendo a tutti buona pace e libro nuovo.

Non ostante ciò nnote congiure, e nuove

sollcvazioni travagliarono Palermo , dove

chi desiderava e macchinava lo stato po

polare, chi la conservazione de‘ privilegi

antichi, chi la concessione dei nuovi, Chi

la estinsione delle gabelle. Vi fu anche

quali-uno, che mlea darsi al Turco, cioè

ad un figlinolo del re diTunisi detenuto

in castello. Ma il cardinale col ferro , e

col fuoco, ed n luogo colla clemenza

quielò tutti gli strepiti. Si posarono, le

cose, tornò la pace nella città e nel regno,

il rispetto ai magistrati, l’nbl)idicnza al

governo. l Palermitani stanchi, e domi

vennero supplicando al novello viccrè

rimettesse ogni cosa nello stato primiero.

Tutti malediceianoPAlcssio, che per adu

lazione c per coperta , come si usa chi

per sentirsi sanguinoso e misero. A questo

modo finirono in quel tempi) le rivolu

zioni Siciliane. Cosi il llotta.

Nel i676 una flotta olandese fu arsa

nel porlo di Palermo dal duca di Vi

vonne viccatnmirziglio di Francia. La

pace d'Ulrcct ridonò per un istante alla

Sicilia la sua indipendenza perduta, poi

chè. essa venne ceduta in sovranità a

Vittorio Amedeo ll duca di Savoja , il

quale Prese il titolo di re , ed andò a

farsi incoronare in Palermo, ove gitrtse

ai ilieci del mese di ottobre del i765. ll po

polo loaccolsc con lictc e festevoli accla

mazioni. Sei iuila soldati piemontesi presi

| in Piemonte lasciando il conte Maffei

l

i
l

l

l
l

4

l

l

autorità civili e militari ed ecclesiasti

che, innanzi alle quali ginrò di conser

vare i privilegi della citta. A dl venti

quattro successe Fincoronazione f..tta per

mano dcllfiirciviescovo di Palermo. Sulle

prime Vittorio promise di rimanere in

Palermo, ma dopo un anno fè ritorno

al

governo dell'isola. Avveduio, e saggio,

questi proseguì quanto avea cominciato

il munilicente sovrano, incoraggiò l’agri

coltura, liberò da consueti intoppi il

commercio, ed ogni altro genere di indu

stria. Rinnovandosi però la guerra gli

Spagnuoli volsero di nuovo le armi con

tro la Sicilia, e quasi inticramente la

invasero, ma ne furono discacrititi da

gli inglesi, e nel i720 il trattato di

Londra cedette la Sicilia all'imperatore

Alemanno tlarlo Vi. Colla pace del i756

Carlo lll di Borbone divenne re delle

Due Sicilie.

ll di 5i maggio del i755 convocò nel

Duomo di Palermo i tre bracci o ceti

dcl parlamento, e tutti notabili per no

biltà 0' per grado: ed egli venuto in

(zliiesa, e compiuti divotamente i riti sa

cri montò sul trono, e giuro di mante

nere i diritti del popolo, le ragioni del

parlamento,i ptivilegi della città, fu

quindi unto, e coronato , ed in mezzo

alle pubbliche feste universalmente ap

laudito.

Nel i795 per cagione dello scarso ri

colto e della carestia sopravvenuta. i Pa

lermitani scontenti doti-arcivescovo Lopez,

che dopo la morte del vicerè Carama

nico reggeva l’ isola. tumnltuarono di

moti confusi , e disordinati. Ma itupri

gionatine iprincipali motori, fu ripor

tata la pace, e la tranquillità.

Nel i798 Ferdinando lV vedendo il

suo regno occupato dalle armi dei re

pubblicani di Francia, imbarcatosi sopra

un vascello inglese, si ritirò a Palermo

con tutta la corte,- dove s’ intrattenne

per anni due fino alla caduta della re

pubblica Partenopea. Nel i806, nominato

da Bonaparte re di Napoli Giuseppe suo

fratello, Ferdinando ritornò di nuovo

‘in Palermo, dove si trattenne fino a clie

non cadde la potenza di Napoleone e

non entrarono nei Regno le armi dcl

confederali, il clie avvenne nel tatti.

Nel i808 gli inglesi si recarono con

forze cousiderabii in Sicilia per proteg
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gerla, e vi si stabilirono militarmente

sino al i814. SirWilliain Bentineh fu no

minato commissario brittanico a Palermo

e dal re dichiarato capitan generale della

Sicilia.

La rivolta scoppiata a Napoli nel i820

fii pei Pilltîflflililill occasione d’ insurre

zione. ll generale Churcli capo militare

dell'isola. fu minacciato ed inseguito, ed

il general Coglitore ferito; il ltltlrgilltîllclllfl

Naiselll costretto a consegnare al popolo

il forte principale della città. La plebe

infuriata diè tiegli eccessi e creò quindi

una giunta sovrana di etti capo elesse il

(‘îiftllflilltfl Gravina e ine.iibri parecchi no

bili ed alcuni della più bassa condizione.

Una deputazione parli da Palermo, recan

dosi a Napoli per tloniantlitro al re l'iti

dipetidenzi» tlella Sicilia e ne riportò una

risposta evasiva, Eìpltiiffilllliflltìfllfl favore

vole. ll lll settembre sbarcò a Milazzo il

generale Florestano Pepe alla testa di circa

qllullf0 mi‘a uomini e‘ giunse lino alle

porte di Palermo cui cinse d'assedio. Re

spinto sulle prime dal popolo, venne li

nalinente alle trattative, colle quali gli

furono ceduti i forti della città, fu rico

stituita l'autorità del re, ed i ribelli d»

posero le armi. ll governo delle città sino

a clie le sorti politiche dell'isola fossero

incerte, ed il parlamento nulla avesse sta

tuito fu commesso ad una iuiita di Paler

mitani, ed i fatti della rivo uzione rimessi.

ll parlamento di Napoli non approvò la

convenzione Pepe, e mandò a Palermo il

generale Colletta , che sciolse la giunta

e cancello tutti i segni del passato scon

volgimento. E dichiarò Messina capitale

della Sicilia ponendo cosl una spavente

vole tlivisione nell'isola. Cosi stavano le

cose, quando gli austriaci si i|npadroni

rono di Napoli e sotto la condotta del ge

nrrale Walmoden sbarearono a Palermo

il Si maggio i82l in numero di sei niila

uomini; una seconda spedizione austriaca

approdando a Messina fu disseminata sulla

costa orientale e cosl fu ristabilita la calma,

rimessa con un decreto del re la sede del

governo in Palermo. in assenza di un

principe del sangue col titolo di vice re,

fu destinato a Palermo un luogotenente

che fu D. Pietro Ugo marchese delle Fa

vare investito di questa carica suprema

al morire del re Francesco l. Quindi Fer

dinando ll salito sul trono nel i830 in

viò conte vice re il principe di Siracusa

Leopoldo suo augusto fratello.

Nel i857 Palermo fu desolata dal morbo i

Clwlera , che invase tutta l’ Europa. La

_ unito DI IICIUL
În-_

stragefu straordinaria, ed il popolo igno

rante . persuaso degli avvelenamenti , e

delle uiizioni, diè di piglio alle armi, e

ne nacque una sommossa, clie fu presto

repressa dalle armi regie. essendoci quindi

spiegata molta severità nel punire i col

pevoli.

Il l'1 gennajo i808 scoppiò in Palermo

una insurrezione, clie ben presto si estese

a tutta la Sicilia. Le truppe napoletane

in piccol nnniero veggendosi nella impos

sibilità di resistere furono costrette a ri

passare il Faro. Si elesse un governo

provvistirio, si ailunò un parlamento ed

essendosi ivi prnnunziata la decadenza

il duca di Genova Ferdinando di Savoja,

il quale declino da tale onore. Falliti tutti

i tentativi ili riconciliazione. fu preparata

una spetliz one; il geni-ral Filangeri. prosa

prima Messina in ivgosto del t8ù8, e Taor

mina il I aorile del iflti9. e quindi bat

ttito il ueneral Microlawski a Catania ai

I di Fcrdiniintlo di Napoli, fti eletto a fa

i,
l

t

l

i

indirizzo verso Palermo; il parlamento

decretò di cedere, ed il t7 mag io i na

poletani entrarono di nuovo a alermo,

sedici mesi dopo esserne usciti, Plfùfllofldi)

essa ensl alla primitiva stiggezzione.

il i8 maggio i850 si fece a Palermo

un nuovo tentativo di sollevazione. ma

fu represse e reso vano dalla previdenza

dell'autorità militare.

La fede cristiana fu promulgata a Pa

lermo d'ordine del principe degli apostoli,

e la sede vescovile vi fu fondata nefprimi

secoli della chiesa , ma non è ben certa

fepoca in cui fu elevata a uietro litana,

poiché fra i più antichi prelati iqueata

chiesa primaria , alcuni sono qualificati

arcivescovi. Vuolsi che la dignità metro

poliliea abbia avuto origine dopo a. Gre

gorio e che Adriano lV nel tinti le sot

toinettesse per suflraganee Malta, Maxzara,

Girgenti e lo furono pure Terme e Trio

cala. Al presente sono suflraganec di Pa

Ieruio le sedi vescovili di MazzarinCefatù

e Trapani istituita da Gregorio XVI nel

t86lt. llarcivescovo suofessere ordinaria

mente insignito della porpora i-ardinalizia.

ll primo vescovo di Palermo fu s. Massi

miliano del 207 e fu martirizsato nrlla

persecuzione di Diocleziano e Massiniiano

nel 5l0. Nel i388 il vescovo Nicolo l vi

celebrò un concilio provinciale, in cui

furono fatti diversi regolamenti, come si

può vedere nel Mansi suppl. ai conc. t.

5 pag. 665. Un altro sinodo provinciale

vi fu tenuto nol i850 e preseduto dal

cardinale arcivescovo Ferdinando Pigna

27
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telli. L'arcidiocesi è vasta e si estende circa ratti, sale. seme di lino, canapa, liquirizia,

per ottanta miglia. Paolo V concesse ai

canonici l'uso della mazzetta col rocchetto,

Clemente IX vi aggiunse la mitra , e la

cappa magnae Benedetto Xll per mag

giormente decorarli accorclò loro» la moz

zetta nera nei tempi di quaresima e di

avvento. Le chiese parrocchiali in citià

sono otto e dieci nel subburbio, una delle

quali sotto il titolo di S. Pietro è colle

noci di galla, alluuie, pomici e sal pietra,

ed importo un numero di oggetti di lusso

e di necessità, specialmente stoffe di panno

è di seta , chincaglierie, libri, istrumenti

di musica, ecc. Vi si tengono le scritture

in onzc di trenta tari, e venti grana. Uuso

delle cambiali sopra Palermo è di quat

tro giorni dopo l‘ accettazione, se sono

tratti- da Messina, c di venti giorni dopo

giata reale detta della Magione. Vi sono Faccettazione se tratte dall'estero. Non vi

circa novanta monasteri di ambo i sessi.

Vi risiede altrcsi un prelato di rit-i greco,

il quale ha un suo collegio o seminario.

Vie ancora un regio vicario generale

della Cappellania maggiore, con segreta

rio e cancelliere. La lteal Cappella l’a

latina ha il parroco insignito della dignità

di Ciantro; formano quel clero dodici ca

nonici, due beneiiciali personali, otto co

fodati e sei diaconi. Dipendono dalla Real

Cappellania maggiore la Real Collegiata

e parrocchia di tlatascibetta, con undici

canonici e dieci mansionarii, le parroc

chie di S. Giacomo de’ militari e del forte

.di. Caetellamare, il regio sito della Favo

-rita.ai Colli, la regia chiesa dei Valdesi,

il regio sito di-Sagaiia, il regio sito di

Renda, ed il regio sito di Roccadlfalco, le

quali tutte son cappellanie regie.

Sebbene Palermo non abbia tutta quclla

industria che si converrebbe ad una città

popolosa ed alle sue condizioni ili posi-

tura edi territorio‘, pure non manca di

questa proporzionatamente a’ suoi mezzi,

ed è l’ emporio. del siciliano commercio.

.Vi sono molte manifatture, le quali danno

deilaiori consumabili non solo nell’ iii

terno dell'isola, ma anche al di fuori.

Fra queste possono nominarsi con lode

alcune fabbriche di seterie, non perchè

possano stare al confronto delle altre esi

stenti in Italia ed in Francia, ma per ln

loro antichità, poichè vi esistono lin dalla

metà del secolo Xl. Vi si fanno pure guanti

di pinne marine. Veggonsi organizzate

compagnie che eseguiscono la gran pesca

del tonno, e quindilo apprestano in varii

modi per Vesportazione. Lu Francia ed il

Portogallo mandano nel porto di Palermo

a cariearvi i cereali, la Francia per farvi

acquisto di olii ad uso di saponi e per

altri domestici usi, l’ America per prov

vedersi di aranci e di frutta secche, l’ltalia

continentale per prendere dei vini squi

siti. Vi si fa pur traflico di acciughe sa

late, pistacchi, mandorle, frutta secche,

tonno e molto altro pesce, cordaiiii, auibra

gialla, sommaeo, soda, solfo, cantaridi, co

l

l

son giorni di favore.

Palermo è capoluogo del distretto del

suo nome. Il distretto comprende 18 cir

condarii, quattro interni e quindici esterni.

Gli interni sono Palazzo Reale, Tribunali,

Monte di Pietà, Castetlainarc. Gli esterni

sono‘. Molo, Balda, Orto Botanico, S. Lo

renzo, Poriazzi, Bagheria, Moireale. Ca

rini, Partinico, Piana de‘ Greci, Missil

meri. La popolazione dell'intero distretto è

di abitanti 266,509.

Palermo è patria di una gran quantità

d'uomini distinti nelle scienze, lettere ed

arti. Ne ricorderemo taluni, rimandando

i lettori che vorranno saperne piùaddentro

alla detta opera di Domenico Sinà, Pro

spetto della Storia letteraria di Sicilia.

Antonio Panormità, notissimo giurecon

sulto ed istorico.

Rosario di Gregorio, pubblicista di gran

fama. Dicde un ottimo saggio di Corogra

lia iuiisitliiiitna , ed una raccolta di (iro

iiachie intitolate Rerum Arabicarum qua;

ad Historiant Sfculam spectant ampia

collertio. ‘

Gioiauni Meli, nominato lhknacreonte,

siciliano. Scrisse egli molte poesie pel dia

letto siciliano, piene di spirito, di grazia

c di iiiacità. Net 185% il suo cadavere fu

solennemente incoronato di lauro , e gli

furono resi grandi onori.

Francesco Maria Moggio dei Chierici

Regolari. Fiori nel decimosettimo secolo.

Dopo di aver peregrinato per lungo tempo

in Siria, Persia, Mesopotamia, Armenia.

Georgia tornò a Roma peritissimo degli

idiomi arnbi-‘o, turco e georgiano , tanto

clie ne scrisse le grammatiche parallele

dedicate ad Urbano Vlll.

Francesco Tardini del t778 pubblicò

l’Edrisi versione italiana fatta dal maltese

Domenico Monti. Monsig. Alfonso Airoldi

vescovo di Eraclea giudice della monar’

chia- fece venire a sue spese de’ caratteri

arabici dall’ officina bodoniana di ‘Milano

e fece istituire in Palermo la cattedra di

Arabico, fece decretare al governo la prov

visioue di t2,500 lire annue per una

l

e
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mlssioneannua in traccia di manoscritti,

raccolse ancora molte monelefarabe,gre

che, e romane legate al nipote il quale

poi le donò alla biblioteca del comune

di Palermo. '

Salvatore Morso, lavorò sulla diploma-’

tica, epigrafia, e numismatica degli arabi

siciliani e lasciò oltre parecchi mano

scritti l'opera pubblicata nel i824 Pa

lermo antica. .

Giambattista Caruso grand’ erudito nel

Parcheologia, diplomatica, e storia, scrisse

le memorie. storiche di Sicilia.

‘Giovanni di Giovanni scrisse un opera

intitolata codex Siciliae diploinaticus. ll

primo volume fu stampato a PaÌGFIDO

nel l7ti5.

Pietro Lanza principe di Butera si oc

cnpò molto delle cose patrie e scrisse

molte opere sulla Sicilia antica e moderna.

Domenico Scina fu uno de’ più valenti

fisici del secolo attuale, fu versato an

cora nella storia politica e letteraria ed

il fil‘) prospetto sulla storia letteraria di

Sicilia, è ricordato come un lavoro di

molta erudizione e buon gusto.

Niccolò ‘Cacciatore uomo molto acuto

nelle matematiche, riuscito pure eccel

lente astronomo e successore del Piazzi.

Noteremo ancora come chiarissimi nelle

lingue dotte in archeologia, diplomatica,

e storia il Leanti, l’ Amato, Scasso, il Ser

gio, il De Blasi, il principe di Torreinazza,

il marchese di Villabianca, il Mongitore

e lo Schiavo.

Nel diritto pubblico si distinsero il

Giarizzo ed il Servi.

Nclla teologia e nelle scienze ecclesia

sticlie il Bono e Cottone, Barcellona c

Garofalo.

Furono distinti letterati ed eccellenti

filosofi il Forno, il Gambini, l‘ Arlisi, il

Natale. il Cari ed il Cannella. _

Si acqnistarono molto nome nelle ma

tematiche il tîastrone ed ‘il Cento.

Nlle scienze botaniche acquistarono

fama di dotti il Bofl0lfllli ed il Bivona.

Nella poesia il Delfino, il Reggio, il

Vanni ed il Baldanza scrisscro versi non

ineleganti e forniti di molti pregi.

Giova pure nientovare ad onore dcl

sesso gentile, Isabella, Bellini, la Sciciò,

la Bisso, Anna Venticenlo, la Petrella e,

la lliioiigiovanni che coltivarono la poe

sia con somma lode.

Fra i pittori si annoverano il tîamnlio.

due Crescenzi, il De Vigilia, l’ Ancmolo,

il Rozzolone, Brainero, Vito d’ Anna, il

Valsquez, il Del Duca, il lìiolo.

_Fra gli scultori si contano-quattroGa

zini, un ‘Marabitti, e fra gli _ architetti il a

Marvagtia. .. v i .

PALERM0 (PBOYINCIK nÙ-Provincia della

parte ‘settentrionale della Sicilia limitata,

al N. dal mare Toscanoo Tirreno. a|l'E.

dalla provincia di Messina, e di Catania,‘

al S. da. quella di Caltanissetta , e di

Girgenti, all‘ 0. di quella di Trapani. ‘v

Hà sessantasei miglia dal N O. alS-E.

sopra quarantotto nella sua maggior lun-

ghezza ed offre i capi di Zaffarano, di,

(ìallo, e della Rama, ed i porti di Pa

lermo, e di Cefalù. .

Le Nettunie, che si estendono dall’ E.

all‘0. nella parte meridionale spingono

al Mediterraneo al S. i fiumi Calatabel

lotta, il Platani, ed il Salso, e verso il

mar 'l‘iri'eno al N. l’Areto, la Bagariii, la

Milicia, il Termini, il Torto, il fiume.

grande e la Pollina.

La sua superficie in generale è mon-fl

tuosa e però formata di valli che si suc

cedono. ll clima si è caldissimo ne‘ mesi »

estivi specialmente sulla spiaggia marit

tima, più temperate sulle pendici mon- _

tuose. l suoi campi sono di una fertilità

e di una bellezza immaginabile e se vi

fosse più sviluppata la coltivazione ren-J

darebbero assai più di quello che attual-.

mente producono. Essi sono ricchi di ogni ,

doni d-lla natura, irrìgati da molti ru

scelli. Il platano indigeno il fico o puntia, .

l’aloe, la palma, conferiscono al paese una

sembianze analoga a quelle dell’ Atîrica

sua vicina. Avendo riguardo alla fertilità

di questa provincia li antichi rappre-s

sentavano il genio di alermo seduto en

tro una conchiglia per significare l’ av- _

venturata giacitura di questa Città cir

condata da paesi e campagne cosl belle.

Le sue medaglie portano spìche, grap

poli d'uva, il cornucopia ed altri emblemi _

dell'ubertosità del territorio. la quale

mosse Gallia Diodoro, a chiamarla vasto «

giardino, incantev-ol luogo, fortniiatapiazza. 1

Sulle coste della provincia si fa molta

pesca specialmente di tonni, e nelle lo- .

calità di Capo Gallo, e vicino al capo Zaf- _

farano nella fine dcl mese di aprile ed

alla fine di luglio si armano le grandi _

tonnare. l.a provincia di Palermo si di

vide in quattro distretti, e sono quellidi

Palermo, di Corleone, di Termini, e di

Cefalù. La popolazione dell'intera pro

vincia ascende ad abitanti 439.877. ,

l.a gerari-liia ecclesiastica vi è rappre

sentata dall'arcivescovo di Palermo,e dal .

vescovo di Cefalù, oltre il vescovo greco .



il! PAL PAN

residente in Palermo che abbiamo ricor

dato di sopra.

Palermo n'è il capo luogo.

PALERMO PUNTA. Palermo-punta vi

cino a Sciacca nel capo di S. Marco.

PALERMO (Gou-‘o m). Golfo nel mar

Tirreno il quale prende il noiue della

città, che bagna. E formato dai due capi

opposti, capo di Gallo e capo Ziilîarano.

PALIZZI o POLlZZl. È distante ventuno

miglia da Cefalù, e quarant’ otto da Pa

lermo.

Le vicende di questa città ne’ tempi

greci e romani sono confuse ed osi-ure.

Ruggero ne scacciava i Saraceni c vi eri

geva un castello. il re Martino nel i598

la dichiarò demaniale ma ricadde in po

ter de’ baroni; ritornata al demanio fu

spopolata dalla peste del ili secolo ne

riebbe mai più il lustro primiero.

La chiesa principale e quelle di S.

Francesco e di S. Orsola e dello Spirito

S. hanno sculture pregevoli dei due Gai-

zini, l’ altar maggiore ilell'altra intito

lata a S. lllarla degli angi-li offre un liet

lissimo trittico. che taluno crede di Al

berto Duro.

Commercio di grano, vino, olio, frutti.

noci, nocelle, prodotti del suo territorio

e vi si trovano lo zinco, e il zolfo in

abbondanza, che gli abitanti chiamano

malamente niarcassite, e piriti di mar

cassite.

È capo luogo del circondario del suo

nome in ristretto «diocesi di Cefalù, pro

vincia di lialermo con sna animinisiia

rione ed abitanti i000. Ha un collegio.

PALO (Pono un.) 3il'lllll)0t'flllll'fl del

fiume Leone nel distretto di Sciacca.

PALMA. È posta sedici miglia distant

da Girgenti presso la destra del fiume

del suo nome, a piedi di una collina.

Essa è assai bella e pittoresca beiicliè

non sia troppo esteso il numero dei suoi

abitanti. è specialmente da notarsi la

foggia del vestire delle donne. È dessa

una delle memorie che ne conservano i

viaggiatori nell’ uscir di Sicilia. Ebbe -a

f-initatore Tommaso de‘ principi di t'am

pediisca, posta in prossimità del iiiiirc

ha un piccolo porto con due magazzini

6 due forlililti. .

Vi si fa gran commercio di zolfo tratto

da monti vicini.

t.ol inczzo del suo piccolo porto esporta

vini, frutta secche, e soda.

É capoluogo di circondario compreso

nella provincia. distretto, e diocesi diGir

PALMA fiume. Nasce su i monti di Ca

inastra nel distretto di Girgenti. e la

sciando a sinistra la città di Palma da

cui prende il suo nome, sbocca nel me

diterraneo.

PALOMBO (Ptivriv DEL rALoiiao)

vicino a Siracusa nel mar lonio.

PANAGIA (Giro s. visioni) (Lapo vicino

a Siracusa sul mar lonio.

PAMLRELLI. Scogli disabitati a borea

di Paiiaria, e creduti una volta aver fatto

parte dell’ isola stessa.

PANAMA. Una delle isole Lipari nel

mar toscano o tirreno presso la costa

N. della Sicilia provincia e distretto di

Messina al S-O. di Stromboli, e al N-E

di Lipari. Altro non è che il cratere di

un estinto vulcano. E l’ antica Diclima

e misura circa otto miglia col suo peri

metro L.i sua sommità è a 58 57’ ii0‘ di

lat. N. e di iù’ 77' ili. di long. E. sia

una lega, ed un quarto di lunghezza dal

t’ lì. alt’ 0. sopra tre quarti di lega di

larghezza, ed è poco alta sopra il mare

avendo al S. un piccolo porto.

Anche vicino a Paiiaria del pari che

intorno la maggior parte delle altre isole

vcdesi ebullizioiie delle acque tuarine più

o meno forte onde elevasi una sostanza

che gli sperimentati hanno manifestato es

sere gas idrogeno solforato. Qnaiitunqne

la sua base sia granita, è in molti luo

ghi assai fertile cd il suo terreno si ri

trova molto adattato per la coltura di

piante frutliferc, di fichi di più specie,

e le viti che danno squisiti prodotti. A

tempi del Fazzelto vi si vedevano le ve

stigia di una torre rilevata

l-‘a parte del circondario di Lipari, da

i-ui egualmente dipende per l’ ammini

strazioniahlolte famiglie di panarioti di

inoraiio nell’ isoletta di Liscaizinifa colti

vando le viti ed altri frutti.

PANTiLEO (Su Piccolo lago vicino al

liuiiie Bini ni-l distretto di 'l‘rapani.

PAÀTALEONE tS i. Isoletta tlifìlbliflla

nelle Eiiaili, conserva una peschiera con

alcuni iottanii dell'antica llilotyii fondata

ila greci, clie ne fui-tino discacieiaii da

fi-iiici; venne poscia occupata (la cartagi

nesi e «presa quindi da Dionisio ilrfittlio

di Siracusa,

PAlVlliLLARlA È chiamata ancora Pan

lfliîlflllt) Pantellario, isolo quiirantotto mi

glia viistiinte all’ E. S. E. dal capo Bon

di-llc coste d‘ Africa, a 65 miglia dalla

costa f). S. della Sicilia ‘a punta O. è

a 36' ii0’ ii0‘ di lat. N. è 9’ 52' ‘Zli di

Punta

genti con IOJSBQ abitanti e sua speciale , loupg. è l'isola più grande delle Pela

amministrazione.
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gli: gira 5d miglia. Stà nove miglia dal

. al S. di lunghezza sopra sei di lar

ghezza ed è montuosa; una delle più alle

sommità porta la traccia di un ci-atere.

Qui-sta è l’ antica Cotyra rainineiilata da

Ovidio: ertilis est Melyta sterili vicina

Cotira: ast. lib. lll.

Sterile giustamente chiamato, in quanto

non produce il genere di prima neces

quale è il frumento, abbondante è

per altro di cotone, le cui manifattura

introducono abbondante danaro nell isola.

l\el mezzo dell'isola sgorga un abbon

dante sorgiva d'acqua di tutta perfezione

Alla radice del più alto monte che vi sia

chiamato Favara vi è un antro donde

esce un continuo suono e rumore; le olive,

le iigne somiuinistrano il necessario agli

abitanti. Le‘ alture sono coperte di uuti

specie di quercia bastarda, e di capperi.

La costa offre niolti ancoraggi.

Fu luogo d’ esilio a Giulia ligliuola di

Ottaviano, indi ad Ottavia figlia di Mes

salina la quale fu poi dannata a morte

dallimperatore Nerone. ll castello clie di

fende il porto è oia prigione di stato e

co-l per quel fortilizio come per due ri

dotti che vi furono aggiunti è riguardata

come piazza di guerra di terza classe.

Fu in antico posseduta dai Cartagine-si

e poi da Romani. Vi si notano gli asini

per grandezza e bellezza. l corsari liar

barcsclii vi fecero frequenti incursioni.

e seco trasportavano intere famiglie. Ap

parlenne col titolo di principato alla fa

miglia Nequisino di Sicilia.

Nel t3tt la squadra spagnuola coman

data da D. Luigi Requesens riportò se

gnalata vittoria navale \Ì('Ìfl0 alla Pan

tellaria contro il famoso corsaro llais So

liinano, colandogli al fondo sei navi. e

cattnrandone selle con ottocento schithi,

datosi il rimanente alla fuga.

L’ anno i855 Dragut capitano dell'ar

mata ÎÙrCiÌtSciI prese il castello per forza

essendovi aiidulo con 100 galere; mise l'i

sola a sacco, fece schiave ciica iuille per

sone e le meuò via.

L'isola di Panlellnria è compresa fra

gli tliiiliri porti militari della Sicilia.

Fa parte della provincia, distretto di

Trapani diocesi di “ìlllilfi! con 7629 abi

tanti, la maggior parte de’ quali sono

abili-‘sinii nuotatori.

PANTELLARÌA. Città czipoiuogo del

l‘ isola del suo nome, si e-tcude in semi

fiflflil“ intorno ad uii porto cliitiso da

qualche scoglio e che è difeso da un ca

stello fortilicato clie ora serve di prigione,

\

PÀR il!

e dai ridotti di santa croce e di S. Leo

uardo.

È capoluogo di circondario in provin

cia e distretto di Trapani, diocesi di

Mazzara con stia particolare amministra

zione, e 7619 abitanti.

PAOLINA. Villaggio del comune di Mi

rabello nel distretto di Caltagione.

PARCO. Borgo a quattro miglia al S 0.

distante da Palermo, erano gia case di

delizie de’ re Normanni; anticamente era

chiamato Cuba dai palermitani, viera un

giardino quasi di due miglia estrema

mente delizioso oie si tenevano degli

animali seliatichi perchè i re in caccia

avessero spasso. Vi si veggono gli avanzi

di edilicii iuoreschi; narra il (îaruso che

ivi il feroce Arrigo Vl bruttò di sangue,

la vendetta da lui presa contro i fautori

di Tancredi. A poca distanza sotto di una

fabbrica di cotone offre un monumento

arabo di forma quadrata sormontato da

cupola con quattro porte d’ ingresso ad

arco semiacuto; avea titolo «li principato.

Parco è compreso nel circondario di

Poirazzi proiincia. distretto, e diocesi di

Palermo, con stia speciale amministra

zione. ed alutauti 50bit.

PAIÎFANNA. Borgo noie miglia lontano

dal mare aflricano e qnarantuuo miglia

distante da Palermo.

Uiao» in un suolo ubertosissimo e fe

race principalmente di viui, e di olii,

parte de’ quali esporta.

Era feudo della famiglia Grifeo del

duchi di Cimenna.

E capoluogo di circondario ln

cia di Trapani. distretto e diocesi di

Mazzara, (‘on abitanti 860, e sua parti

colare ao-ministr-«zinne.

Comprende il comune di S. Ninfa.

F. patria del gesuita Bartolomeo Vita

autore ilell'opcra illusai-um lusus.

Piiaîixico, u PAKTIzNItLO. E posta

a l8 miglia distante da Palcrmn in pros

sitltllà del mare, zilcuiii anliquarii la v0

gliono edili ata sull'area dell’ antica Pa

laniita, altri su queta di Eluua; craii

iicino un castello de‘ Saraceni il quale

fu rovinato al tempo «li Ruggero nor

manno; questo paese divde il cognome

ad uii bosco \Ìt‘Ìfl'Ì l'amo-o per ufiilltil

assnssinatuenii clie vi si coininettevaiio,

il bosco fu IngIÌtIIO e vi furono piantate

moltissime vigne e vi si è fatto un ra

stello chiamato Sala dove si piantavauo

nel secolo passato mollv Pîlflllflllleitf.

provin

Si ttfiptirlii da Partinico, vino, ed olio,

di buonissima qualità.
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‘É capoluogo di circondario compreso

nella provincia e distretto di‘ Palermo,

diocesi di Mazzara; con sua particolato

amministazione, ed abitanti “000.

I\cl circondario sono i comuni di Bar.

ghetto e Valguaneruvagadi.

PASSERETA. Comune appartenente al

circondario Scordia nella provincia, di

stretto e diocesi di Siracusa.

PASSERO o PASSARO (Pachynum pro

montorium) Capo all’estremità S-E. della

Sicilia prmincia e distretto di Noto lat.

S. 56' h0; long. E. 12‘ w; all’ altura di

questo capo gli inglesi nel t7i8 dist

ccro una flotta spagnuola. La sua distanza

dalla Morea è quaranta miglia geografi-‘

che ed Ovidio nelle sue metamorfosi ne

fa menzione:

Capnt inde Pacbynl.

Reipicit ionio: protonlh rupibuu,traa.

Vi era il tempio di Appello Libi<tino,

6 perciò nell’istinerario di Antonio si

chiama Jppollt'nis relugium. V. Pachino.

PASSEHO o PASSARO. lsoletta presso

l’ estremità S E. della Sicilia provincia di

Noto ad un miglio di distanza S-E. dal

capo del suo nome, lai. N. 96’ 51’ 15;

long. E. 12 79’ lo ha un forte che serve

di carcere ai militari. -

PATERNOU Èdistante dieci miglia da

Catania alle falde del monte Etna; secondo

il Claverio sarebbe l'isola maggiore di

cui parlarono Pausania, Tucidide ed al

ri greci scrittori. La torre che vi si vede

èun avanzo di un fortilizio ivi eretto

dal conte Ruggero per assedtare Catania.

E circondato da deliziose campagne

le quali sono oltre modo fertili ed ah

bond«nti di grani vini, ed olii, canapi, e

SOdo di cui si fa commercio, vi si trova

vicino una sm-gente minerale ferruginosa

ed una miniera di sale.

La sua selva corre una parte dei fianchi

dell' Etna.

È questa città come fu Hybla rino

mata pel suo miele. Manzi di sua anti

chità ancora si veggonoi resti di un

bagno, un sepolcreto, un antico edificio

e le rovine di un tempio. Oltre alla ci

tata sorgente marziale altre ve ne sono

nei dintorni, altre di acque accidule, al

tre s"lsf, alcune sulfuree, quelle del fonte

di l\laimoni«h-, dove avvi un bagno pub-i

blico. Abbondano di particelle di ferro e

fannonero qualunque Oggetto \ i s’immcrga.

Dà titolo di principe ad una delle più

illn_stri famiglie di Sicilia.

E capoluogo di ('it'v’tltldill'i0 nella pro

vincia distretto e diocesi di Catania con

amministrazione propria e t5,t590 abitanti.

acquero in 'Paternò: '

Gio. Battista Nicolosi celebre nelle cose ’

di Geografia intorno a cui stampò molto

opere specialmente risguardanti l'Italia.

Gerardo Ansaldi autore stimato di

drammi e commedie, sermoni e quaresi

mali.

PATTI. Città assai vaga, quarantadne

miglia distante da Messina, e dieriotto '

da Milazzo sulla sponda occidentale del

piccolo golfo cui dà il nome; non lungi

si apre la foce del Timeto che oggidl di

cesi fiume di Naso, e la costa termina

col capo d' Orlando. Nel suo porlo ripa

rano convenientemente i bastimenti mer

cantili ed il forte sovrasta agli edxiicii

che sono molto ornati ed eleganti.

Le vie son regolari e ben Iaswicate e

terminano ad una piazza quadrata che è

la principale decorata da moderni palazzi.

La chiesa cattedrale già abbaziale con bat

tistero con l‘episcopio annesso è sotto

l’ invocazione di S. Bartolomeo, posse

dcndo tra le reliquie il corpo di S. Fe

bronia Vergine emartire patrona della città;

per bellezza di architettura, per rirhezza

di SUppcllettili fra gli altri moderni tem

pli come che ben adorni eminentemente

ri5plende, poiché da ultimo in riediticato

da fondamenti. Vi sono altre tre chiese

parrocchiali, un monastero di monache,

tre conventi di religiosi, il conservatorio

per l'espostc, alcuni sotlalizii, l'09po

dale ed il seminario. Considcremle è la

sua fabbrica di stoviglie e nella spiaggia

pescosissime sono le Tonnare di S. Gior- ‘

gio e di Olivieri.

Nell' opposto lato del promontorio suc

cennato era l'antica Aguthyrna e cre

devi veder gli avanzi d’un suo acque

dotto ed altri ruderi nel villaggio di S.

Marco. Da alcuni si suppone Patti di ori

gine romana ma uonse ne trova chiara

menzione ncgli annali di Sicilia prima

del 1094 quando Ruggero vi fondò il mo

nastero di S. Bartolomeo.

Da taluni si crede edificata questa città

sulle rovine dell'antico Tindart'dt's, men

tre altri dicono che la rinomata colonia

'l‘indaride fosse fondata di là delle foce

del Timeto presso il fiume Elicona, oggi

Olivero, da Tindaro re di Cavonia padre

di Leda caro a Gi0ve ed avo de’ gemelli

Castoro e Pollnce della quale origine i

Messenii stabilitivisi altamente si gloria

vano. Dalla forza delle onde marine venne

atterrata una parte della città che assai

era menomata in tempo della guerra pu‘
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mica, tuttavia i romani vi mandarono una

colonia e il capo d’ Orlando serbò lun-‘ l

I

le vicine colline ammantato della più bella

vegetazione, le case selvagge e pastorali

gamente il nome di promontorio di Tin- sparse a fianco degli ombrosi boschetti, i

aro. Oggi una chiesa addita l'area pre- siti naturalmente capriciosi vi presen

cisa di essa colonia e chiamasi S. Maria ' tano fallo sguardo scene deiiziosissime

di Tihdaro. Cicerone nel quinto delle

Verrine la chiama nobilissima ed abbon

dante di vettovaglie ed era in piedi al

tempo della guerra che fu combattuta

in Sicilia fra Ottavio e Sesto Pompeo. Vi

erano le statue di M. Marcello sulla piazza

fatte con grandissimo artificio, ttn tem

pio sontuoso dedicato a Mercurio, conte

nea una di lui preziosissima immagine

che fu insieme con tante altre ricchezze

involata da Verro allorquando fu pretore

in Sicilia. Vi era anche fuori della città

un tempio dedicato a Giove. Può giudi

carsene il perimetro di circatre miglia; vi

restano ancora varii archi dei ginnasio,

qualche Stanza con pavimento a mosaico,

modernamente scavata, circa venticinque

gradini del teatro, la divisione della Ca

rea in nove Cunei e varii altri ruderi

di antichi edificii.

Il conte Ruggero di Sicilia pose le fon

damenta di Patti dopo la strage de'Sara

ceni, e nella Cattedrale in due antichi

sarcofaghi riposano le ceneri delle sue due

mogli. Crebbe in breve tempo. ma venne

poi distrutta da Federigo li di Aragona

per essere rimasta fedele al partito d»in

Angioini. Rifabbricata fu di nuovo mai

menata nel XVI secolo dai Turchi, e di

bel nuovo ristorata.

La sede Vescovile fu eretta nell' abba

zia dl Patti fondata da Ruggero Conte di

Siracusa, e da Roberto altro Duca nor

marmo, dopo aver cacciato i Saraceni dal

l'isola di Lipari. La diocesi è alquanto va

sta. e contiene circa 56 luoghi. Essa è

sutîraganea della Metropolitana di Mes

sina.

La spiaggia che si costeggia da Patti

fino a Cefalù è chiamata assai bella da

Erodoto. » Tu:to è pittoresco, dice un

viaggiatore moderno in quei luoghi, ameno

il lido, lieti i campi vicini, nell’interne

montagne che vanno gradatamente ele

vandosi coverte di alberi e di paesi, che

biancheggiauo fra essi, gelide e copiose

acque, o in fiumi, o in fontane ne ha

gnano la terra, aria salubre, intrecci di

colline, di ombrose valli, di prati sempre

verdi. Quando siete al castello di Brolo,

che si eleva sopra un alta rupe pendente

sul mare tra i due Capi Calavà. ed 0r

lando voltando le spalle alle Eolie bril

lanti fra le onde, la valle dell'interno,

ed estremamente piacevoli. Colà il pittore

può raccogliere preziose vedute nel ge

nere campestre e pastorale da una parte,

, e nel marittimo dall’altra. - Patti è nella

provincia di Messina capoluogo del di‘

stretto del suo nome. il distretto si di

vide in sei Circondarii e trentatre comuni.’

- i circundarii sono Patti, S. Angelo,

Raccaja, Toltorici,Naso,Militello. l.a po

polazione dell’ intero distretto è di 55,995

abitanti.

E ancora capoluogo di circondario, e

contiene tith abitanti con sua particolare

amministrazione. Nei circondario si com

prendono i comuni di S. Giorgio, Giojosa

Nuova, e Montagna. Nacquero in Patti:

Gianmartino Gallio celebre medico, e

autore di alcune opere di medicina.

Filippo Pisciotto valente filologo, gram

matico, e spiritoso scrittore di poesie.

Francesco Magretti.

PEDARA. Borgo situato sul pendio del

monte Etna nove miglia distante da Ca

tania. Ne’suoi dintorni sono abbondanti le

viti, le quali danno ottimi vini, che ven

gor_lo esportati da suoi abitanti.

E compreso nel circondario di Tre Ca

stagni prmincia e distretto di Siracusa

diocesi di Acireale; ha sua particolare

amministrazione con 5295 abitanti.

PELAGIE (isole). Sono cosi chiamate .

le ire isole Campedusa, Linuso e Lam'

pione nel mezzo del Mediteraneo tra Cer

cina, e Sicilia - Esse furono abitate, ed

occupate da’ Fenici, e da’ Cartaginesi.

Anzi Diodoro dice, che i trafficanti Fe

nicii resi opuienti vi abbiano condotte

delle colonie.

VELCRO. Capo, oggi detto Capo di Faro,

nella provincia di Messina in faccia alla

Calabria. Focosi chiamato da un uocehiero

il quale fu qui da Annibale ammazzato, e

sepolto, perché fuggendo questi dai Ro

mani vittoriosi, e partendosi da Petilia

Castel della Lucania. oggi detto Altamura,

per venirsene in Ati'rica, e guardando i

liti da lontano, e non gii parendo di\i5i,

ma appiccati insieme e pensando di essere

stato tradito da questo Peloro suo noc

chiero lo ammazzo e quivi lo fece sotter

rare. Ma poi vedendo la natura del mare

e la strellezza del luogo, pentito del com

messo errore gli fece far quivi una statua

e rizzarla in suo nome,;a chiamò ‘quel

.._..4
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Promontorio Peloro, acciocchè quello u“.

se ad essere una SÙÎÌÌPÌÌMTÙÙ memoria

dell error suo, e delfincorrotta fede di

quel nocchiero, benchè Senio dica di aver

lotto presso gli antichi, che questo Pro

montorio à\8588 nome di Peloro prima

della venuta di Annibale, perché Pglgfg

In lingua greca vuol dir quel medesimo,

che iwftv il! lingua latina.

li Sopra questo promontorio a nostri

tempi (dice il Fan-lo) è fabbrirala una

‘fortezza fatta per guardia delle bocche.e

per far Iiiiiie ai marinari, chiamata da

Greci Hilurioit cioè (lolonna ai-ciooi-liè

quelli. che si trovassero in mare ili notte

uidali da quella lncc, che si veda molto

ontano non andassero a dare in Scilla,

o‘ percuoterc in tlaridili. Alla torre, clie

fil prima di-tta da Greci F008, il clie la

tinanieLte vuol dir luce, rinrise il nome di

ÌÎUTO. bfllrbè ii siano ali-uni Greci iquali

(ÌICNIO, 0h? Faoa in lingua loro vuol dire

concorso d'acqua. l Reggini ancora nel

seno, che è itirimpetto (come afferma

Strabone nel lll libro) fondarono una tor

retta, la quale fù chiamata Colniiiella, di

cui oggi non rimane vcstigio, cosl questo

mare era guardato da due torri di quà,

e di là per beneficio di clii naviga.

PENISOLA MAGNlSLC-apo fatto a guisa

di Penisola quasi nel mezzo tra Siracusa,

ed Agosta sul mar Tirreno.

PERGUSA o PERGO. Lago nella provin

cia di Caltanissetta distretto di Piazza. e

qttindici miglia lontano da questa città

vicino Castrogiovanni. Ha le rire circolari,

lo ricingono atti colli coperti di boscaglie,

e gira circa quattro miglia. La sua pro

fondità è di cinquanta braccia circa, e

manca di un visibile emissario. Di esso

cosi parla Claudiano.

"°è‘i.i‘“iil“i'."à‘i‘.5fiilîi°i'iî’ii‘îà’.ifî“i‘îsîfifl‘"
Dl frondose boscaglia intorno cinto

guasti lascia passar la vista umana

auto ha l'onda sua chiare in sino al fondo! oce.

Gli antichi lo chiamarono di Proserpi

na per la mitica tradizione del rapimento

ivi fatto da Plutone della figlia di i escre:

lii si trovava un tempio di antichissima

costruzione.

PETRALIA SOPRANA. Borgo distante

ventiquattro miglia da Cefalù alle falde

delle montagne Madonie. Fù già feudo

dei Duchi di Ferrandina.

E posta nel rilevato d’nn colle, e si

legge chiamato da Tolomeo Pietra. Espor

ta grano, iìoo, e cacio. ed lia vastepra

tene alt’ intorno, le» quali oflrono buoni

pascoli alnumerosî armenti. che vi si

troiano. Si chiama col soprannome di So

prana, per distinguerla dalla vicina Pe

tralia Sottana e trae probabilmente il suo

nome da una scatnrigine di acqua bitu

ininosa o petrolio clie vedesi alla base

del colle sul quale sorga.

Nella chiesa principale serbasi un pre

i gevole dipinto del Novelli , un altro ne‘

esisto llf-ÌVUTÙÎUFÌQ di una congregazione

piesso le carceri. Nelle sue vicina-ize si

trovano bitunii. asfalto, carbon fossile, e

tltnlltl Creta. ,

È capoluogo del circondario, compreso

nella [ii-ovincia di Pa ernia, distretto e

diocesi di Cefalù con propria allllllllfi‘

slrazione e MIO abitanti.

Nel circondario sono I comuni di Pe

tralia sirtana, tlhiaitella, ed Ali-viene‘. I

PPÎTRALIA S0'l"l‘AN.\. Inferiore alla

prllll-t circa un miglio nella valle sulla

iquale passa un tlapo del liume Salso.

Vi si fa traflico di grano. caccao. olio

e zolfo. delle varie caie ile‘suoi dintorni

dove si trovano pure e scliisto bitumint-so,

piriti di ferro, asfalto e petrolio.

E‘ compresa nel circondario di Petralia

soprana provincia di Palermo distretto e

iliocesi di Cafalia, con abitanti 4702.

PETRULLA. Borgo Stl miglia distante

da Trapani presso al Modiniani. Ha titolo

di rincipato.

è) compreso nel circondario di Castel

vetrano in provincia di Trapani, distretto

e diocesi di Mazzara.

PETTINEO. tìomiine della provincia di

Messina nel distretto di nlistrettii, diocesi

di Cefalù.

Appartiene al circondario di S.Stefano.

Ha sna speciale amministrazione con

l8t9 abitanti. '

PETTIlNEO Fiume. Ha origine nel

monte Gallina, e prendendo il nome dal

paese ‘che bagna sbocca nel mar Tirreno.

PIANA o PIANO de'Greci. Città dodici

miglia distante da Palermo. E’ de-sa una

Colonia di Greci Albanesi che vi si ri

fnggirono nel tempo di Maometto ll ncl

XV secolo. Essi sono mescolati agli ori

ginarii Siciliani, e sebbene tutti parlano

lo stesse idioma Albanese , pure profes

sano gli uni il rito greco, eli altri il latino

avendo perciò distinte parrocchie dove

fanno le diverse ceremonie . dai diversi

loro culti prescritte. L’ origine. ed i co

stuiiii di questi greci sono simili aquelli

degli altri, pero questa colonia d‘ Alba

nesi é la più distinta, e la più numerosa

di tutte quelle che si trovano nell'isola.



f.“
‘ 1

PIA

La parrocchia greca chiesa addetta al t

vescovo‘ greco per Pordinazi-ine de‘ chie- t

rici , e prieli di quel rito è ammirevole‘

per molte eccellenti pitture del Morrea- l

lese. Si distingue anche la chiesa pziri-oc
cliiale latina per una magnifica scalinata. i

Vi sono ancora conventi, un ritiro di

preti, ed un collegio detto di Maria per

leducazitinf- delle fanciulle. Ha fertile ter

ritorio clie prodtice. grani, legumi, casta

gne, e frutta, di cui si fa tfOlIlllÌUfCitLNUi

dintorni trovasi il uiotite l oiiiela dal quale

st caianlfliel marino russo, e nel suo

territorio rtnvengnsi eziandio alcune rocce

silicee. il leldspalii, c belle agate.

l.a Piana dal lino del XVI sc-olo iii

poi vanta di aver dato i natali a parccrlii

uomini illustri si per la dottrina, che per

le diverse cariche onorevoli da essi oc

cupate , tra quali meritano particolare

menzione gli arcivescovi Basilio Matratiga,

di Curida. Eustachio Sacchia, di Seleuifia,

Giuseppe Scliirò di Durazzo , Giuseppe

Stasi Gesnita , celebre missionario del

llilessiifo, il capuccino padre Angelo, chia

mato l’ apostolo della Sicilia, i giurccou

sulti Matranza, de’ Costantino ecc.

E‘ capoluogo di circondario nella pro

vincimdistretto e diocesi di Palermo con

abitanti 5000, e sua particolare ammin.

Al circondario di Piana sono annessii

comuni di S. Cristina e Marineo.

PIAZZA. Città distante al miglia da

Caltanissetta, ed allrett-nte da Siracusa,

posta nell'interno dell’i-ola. E’ situata so

pra un eminente collina ricinta da altre

più bossa, ma ridenti della più svariata,

e rigogliosa vegetazione. E‘ annoverata tra

le migliori città della Sicilia, ha origine

antica, vantandosi di esse colonia de'greci

di Platea , ven.iti a rifugiarsi in Sicilia,

allorché questa fu distrutta da Tebani e

perciò la chiamarono col suo noine Platea

o Plana, che poi camblossi in Piazza.

Certo è clie una colonia di Lombardi e

Piacentini venuti coi Normanni inSicilia,

‘ti si stabilirono. e la eresseio in piazza

d'armi. al che attribuiscono taluni il par

lare de’suoi abitanti ditfereute alcun poco

dal puro siciliano dialetto.

Dellîintica Piazza non si vede, clic il

sito, dopo che Guglielmo l. Cftîtitttltlulfl

riliclle la fece distrugtzere, e l’ attuale

Piazza fu fatta inalzare da (‘iugliclino il

bitnno, dstante tre iuiglia dalla \eccliia.

Ai trai-‘agli, che solferse sotto gli Atigitiitli

si aggiunsero i disastri in che l‘ avvolse

la «fuorra de’ Chiaraiiiontzini.

on vi è luogo in Sicilia, che superi

uscito ai ltGtLlA
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l'incantevole amenità delle campagne di

Piazza. Seminale di pini, inandorli, casta

gni ha pinguc, ed iimpio territorio dove

cresce spontaneo il lieno sano. e la lupi

nella, e che soiniiiinistra per l’ e-porta

zione grano, legumi, vino, olio, castagne,

e nocciuole. Contiene gran numero di

(ìliiese fra le quali primeggia la cattedrale

dedicata a Maria Vergine assunta, bello,

ed elegante edificio avente prossimo un

conveniente Etiisi-opio. Vi stiiio diecimo

na-teri di rcligioshseidi monache, Vospizio

per le zitelle povere, lìirfantitroliti, diversi

soilalizii, e due uioiiti di Pietà. I.’ istru

zione pulililicn è nftiilata ai Domenicani

per le scienze maggiori nel collegio e

vi ‘e puro una scuola LltflCìISlFlalla. Nel

uiotinstern di lfondro conseriasi una sa

crn famiglia di ti ulio “(intatti , alcuni

fanciulli dipinti dal Domeiiicliino, ed un

bozzetto della trasfigurazione fatta da

llaffaello La sua sede vescovile soffi-aga

nea d-lla llletropolitana di Siracusa fu

eretta da Pi.» Vtl nel t8l7 colla Bolla

Per vetustam locorum originem; con di

incuibrare dodici tcrre dalle diocesi di

Catania . dichiarando cattedrale la colle

giata istituita da tllcmente Vlll.

Piazza è capoluoizo del distretto del

suo nome nella provincia di tlaltanissetta

il quale si divide in cinque circondarii e

noie comuni. 'l‘otto ildisiri-tto racchiude

una popolazione di 97.888 abitantclcir

condarii sono Piazza, Castrogiovanni, Ca

lasribelln, Pietraperzia, Aidone. Al circon

dario di Piazza è annesso il comune di

Barrafranca.

Nacquero in Piazza :

Prospero Gianiberttine Carinelitano, au

tore di una storia di Piazza.

Giovanni Paolo Chiaranilà, gesuita. au

tore dril’ opera intitolata, Piazza antica,

nuova sacra e nobile. '

Filippo Arena, rinomato botanico e ma

tematico.

Prospero intercetta Gesiiita missionario

nella t;iiia, che con altri della sua coin

pzigtlià dii‘. alt’ Europa la Morale di Cott

fucio tiadotta dal (linese.

Gaetano lrigone e Parisi arcivescovo di

Palermo fatto rartllttale da Gregorio XVI.

PIEDI\l0NTl:ÌePll:Ì\l0X'l‘l‘l.Euiigros-o

villaggio polo a piede dell’ Etna vtfrso

test, al sud-tivest è da osservarsi un ra

stagno d’enorme grossezza.

Appartiene al iaii-condaric. di Lingua

grossa, pruviiicia ili tlataiiia , (lhllTlltl e

diocesi di Acireale con sita particolare

amministrazione ed abitanti 4021.
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PIETRA S. NICOLA. Punta nel di

strctto di Terra Nuova sul mar Tir

reuo.

PIETRE ROSSE. Seno di mare vicino

a Milazzo nella provincia di Messina.

PIETRO (S. I). (îoiiin'ne del e rcondario

di Rametto, in provincia, distretto e dio

cesi di Messina.

Ila sua speciale amministrazione, e

Miti7 abitanti.

PIETRO (S. Il). Comune nel circonda

rio di Rametto, diverso dal precedente,

in provincia, distretto e diocesi di Mes

Sltlil.

Ila sua speciale amministrazione, e

5I59 abitanti.

PIETRO (8. III). Villaggio del Comune

di Pace vicino al mare in provincia, di

SIi'clto c diocesi di Nessuna.

PIETRO 15. IV). Bmgo situato sul fin

mc Patti con estesi) e fertile territorio.

E compreso nel circondario di Rac

«mia. provincia di Messina , distretto e

diocesi di Patti con propria amministra

zione, e ’4000 abitanti. ‘ '

Si chiama anche 5. Pietro sopra Patti

per distinguerlo dagli altri paesi del me

desimo nome.

PIETRO (S. V). Sono di mare nel di

strutto di Noto.

PIETRO (5. VI). Punta nel distretto

di Modica sul mare Africano.

PIETRO (S. VII) lS..lto di S. Pietro).

Luogo all'imboccatura del fiume Platani

nella provincia di Girgenti.

PIE'I‘RO (S. VIII). \‘illaggi0ifl provin

cia.- tlistrctto e dioresi di Catania, a nove

miglia di-tante dal mare: dicesi S. Pie

tro ti Ciarcuza.

Fu feudo della famiglia Palcrnò dei

principi di Biscari.

(Iouticiie l0lh abitanti.

Pllì'l‘llt) l’EIIZIA o PIETRA PERZIA.

È d stante sei miglia di Caltanissetta, e

lo da Piazza, non lungi dal fiume Sa\so

Essa sccondo le opinioni del Claverio

giace presso le rovine di Caulonia.

Nei bassi tempi fu Baronia di un Abbo

per Iargizione del Normanno Ruggero; i

discendenti del feudatario la pci'dctlero

sotto l“cdcrigo II il quale poi a preghiere

di sua moglie lo ridicdo ad Abba III.

I Barresi la ebbero poscia da re Carlo

con titolo di Marchesato Convertito in

Principato da Filippo II nel 1564 a fa

\orc Lit‘iifl stessa famiglia.

Il grandioso castello che sorge a borea

della tcira offre diversi stili di architet

tuia, e sembra appartenere a varie età.

I suoi abitanti in numero di 8800 fanno

molto commercio di erano, mandorle e

pistacchi prodotti del suo territorio. Nei

dintorni trovansi zolfo, gesso e lapis

laz_zuli.

E capoluogo di circondario, in provin

cia e diocesi di Caltanissetta, distretto di

Piazza; con propria amministrazione.

PIRAINO. Borgo quer:intotto migia di

stante da Messina sul mar Tirreno. I suoi

abitanti trafiicano di olio, vino e seta,

prodotti del suo fertile territorio.

Era feudo con titolo di ducato della

famiglia Denti dei principi di Castel

lazzo.

E compreso nel Circondario di S. An

gelo, distretto e diocesi di Patti, provin

cia di Messina. '

Ila sua speciale amministrazione , e

14000 abitanti.

PISCIOT'I'O. Punta nel distretto di Mo

dica sul mare Africano.

PIZZO BONARI. Monte nel distretto di

Castroreolc. 7

PIZZO DI PALO. Monte nel distretto

di Castroreale, dove ha origine il fiume

Nisi. .

PIZZO DI GOTTO. Comune posto a

tre miglia di distanza da Castrorcale.

. compreso nel circondario di Castro

reale e suo distretto, provincia e diocesi

di Messina.

Per l' amministrazione dipende da

S. Paolo.

PLATANI. Fiume che ha la tana sor

gente nel olive meridioniale delle Net

tunie provincia di Palermo distretto di

Termini, presso val dcll'0lmo. Corre al

8. nella provincia di Caltanissetta , diri

gcsi all’0. per mezzo a quella di Gir.

genti, e gitiasi nel Mediterraneo a quin

dici mlglia. E. S. E. da Siacca e a 29

O. N. O. da Girgcnti. Il suo corso è di

settantacinque miglia.

Negli antichi tempi fu chiamato Alico

o Cantico.

Sotto la tirannide del primo Dionigi

servi di demarcazione tra i possessi suoi

e quelli de‘Cartaginesi.

E’ pieno di pescogioni.

Riceve le acque del fiumicello Sasso

e del fin i:e Torbolo.

PLATANI. Seno di mare; nel distretto

di Noto, verso la punta del Promontorio

Pachino.

POGGIO REALE. li' lontano quaran

tacinque miglia da Palermo e diciotto

del mar Timone, bagnato da un piccolo

ruscello che si perde nel Bilici destro.
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Ha esteso e fertile territorio, abbondante t

di vini e cereali.

Era feudo della famiglia Naselli dei

principi dflàragona.

E’ compreso nel circondario di Gibr-l

lina, distretto di Alcamo, provincia e dio

ce si di Trapani con propria amministra

zionnce 51:89 abitanti.

POLISO. Monte della provincia di Tra

pani nel circondario di_Paceco.

POLlZl0. Monte posto nel mezzo dei

due rami del fiume Salso su cui era un

antico castello celebre per le reliquie di

Gandolfo uomo pio e di santa vita. Que

sto castello tirava l'origine sua da Rug

gero conte di Sicilia, il quale persegui

tandoi Saraceni, ed avendoli cacciati

fino alle cime del monte Nembrode fece

tin forte in una certa rupe rilevata alle

radici del monte dove egli potesse starsi

alle stanze. Onde egli avendo pin volte

assaltati i nemici finalmente li vinse in

una pianura al piè del tnoiite, la quale

oggi giorno volgarmente è detta Pian di

Guerra.

Questo monte è detto da Tolomeo Cra

tere,ina gli altri scrittori lo chiamartiito

Nembrodemggi è detto Madouia. Egli frn

tutti i monti nella Sicilia eccetto lEttia

è il più alto, onde la maggior parte det

l'anno è coperto di nevi, e soprasta al

mar THTPÎÌO. Sono intorno grandissimi,

copiosissimi fonti, i quali non solamente

danno l'acqua a molti mulini. ma s’-.illar

gano anche a guisa di fiumi. E’ celebrato

ancora per la quantità e bontà delle erbe,

buone per gli animali e per le infermità

dcgi uomini. ’

POHZZI. V. PALIZZI.

PÙLLtNA. E‘ distante 79 miglia di}

Palermo e tre dal mar Toscano.

Era fcudo della famiglia Ventimiglia

dei marchesi di Geraci. A tre miglia di

distanza vi è una specie di porto con

t0l'I'8 di guardia, detto il Finale, clie

serve di ricovero alle barche. Alcuni

antiquari lii credono l'antica Appolloniti,

cui altri collocano tra il Centorbi e

l'Etna.

E’ compresa nel circondario di Castel

buono provincia di Paleriito, tttstrtîtîti e

diocesi di Cefalù, con propria ìllttttlltlt

strazione, ed abitanti i860.

POLLlXO. Fiumicello nella provincia

di Palermo, il quale si crede essere il

Monvle dirgli antichi geograti.

POLLUtIl o PlLLERl. Villaggio in pros

simità dcl mare Africano nella provincia

di ‘trapani, nel circondario di. Castelve

traino.

Per l'amministrazione dipende da Cam

pobello. ’

PORCARI. Fiume. To‘omeo mostra che

questo è il fiume Pantagia, perchè egli

lo pone tra la città di (Ìzitunia. ed il pro

montorio Tauro; oltre che il sito del

lungo anche lo dimostra come si può

vedere in Virgilio ncl lll de1t'lîneide.l.a

foce del fiume Porcari, dice il Fiizzello

ha nelle sue rive le rupi vive alte quasi

venti cubiti, e come dentro inare più

d’un miglio, dove poi si ferma e l’a sping

gia e stazione alle navi pii'i piccole. Al

tempo del vcrno i torrenti. clie scendono

dai monti Leontini entrano in questo

fiume, i quali ingross-ti per le pioggia

lo fanno gonfiare, e fnr grandissimo rti

more. Onde i Greci gli imposi-roit iionve

di Pantargia, clie significa sonnntc. Di

qui trassero gli antichi la favola di

Lerere, di cui dissero, clie mentre an

dava in cerca di Proserpina sua ficliuola

faceva gran rumore co'cenibali e co'tam

buvi, aftincliè ognuno sapesse ciò clic

andava cercando. ltla venuto a qursto

fiume, il quale col suo rumore impediva

il sitono decembtili e dt-Ìtanilitiri di (‘e

rere, ella gli impose silenzio, e coniandò

che stesse clieto. (Ilziutiinno descrisse que

sto fiume, chiamando tirator di sassi.

Allîmlioccativra del mare produce buo

nissizne ostriche le migliori che sieno in

Sicilia.

PORCARlA. Punta, vicino Fimborcatnra

del fiume Platani iiel distretto di ttivona.

POItltAZZI. É situato nelle vicinanze

di Palermo, alla cui provincia distrettoe

diocesi appartiene

E capoluogo del circondario, cd ha tl

sua stieciale amministrazione , ceti M00

abitanti.

POIVFELLA. Villaggio del comune di

ttlislnieri nella provincia di Palermo.

POIÌTO iii PALÙ. t. Piccolo gtitfii 11t

l‘ estremità del Promontorio di t'2lCtltll0

nel distretiti di Noto.

PORTO m PALO. Il. Capo vicino al

golfo dello stesso uoiiie.

PORTO PALO. t ointiiie in victtttlnlt‘ dcl

mare Africano sul Promont-riti tti Pnclii-iti.

E compreso nel t'tf't'tllltt.'ll‘ltl di Par-li no,

tlFtIYlllPlil tttslrt-ttt) e tliocc-i di Noto con

propria aniuiiiiistriizivine.

POIt'l‘t. Vctli_ Vis e Ponrt.

POZZ\l.l.O. E posto su lo rive del mare

Affriratio in ampio, e fertile territorio. E

compreso nel circondario di Sciclt, in

provincia e diocesi di Nolo. distretto di

Modica, con propria amministrazione, e
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M76 abitanti. In esso vi è una buona

rada por ancorarvi. E piazza di guerra

di 5 classe.

I
E' capoluogo del circondario nella pro

vincia di Palermo, distretto di C«rleone,

diocesi di Girgentr, con sua Speciale am

ministrazione c 90718 abitanti.

PROVVIDENZA. Punta nell'isola della

Favignana.

PUC(LIO. Monle'vicino‘ a Resutlana nel

distretto di Caltanissetta.

PULISO. Monte che divide il distretto

di Alcamo, da quello di Trapani.

PUNTA nat.t.o S'I‘INCO. Lu go sul rpare

Africano nel (IISII‘UIIO (Il Bivoua.

PUNTA SECCA. Punta nelle \icinanze

di Siculiaua nel distretto di Girgenti.

F.’ capoiuogo del circondario del suo

nome in provincia distretto e diocesi di

Girgcnti, con propria amministrazione e

5253 abitanti.

Nel circondario è compreso il comune

di (Iiancascio.

RAGUSA. Fiume anticamente detto Tro

ninio , secondo Plinio, il quale ha capo

nella cima del monte lìcrretano da un

fonte Ciliìtlll-IO Fico, che è nel mezzo del

camino tra Pakinolo, e Vizzini, e di su

bito cresce per l'acqua di un altro fonte

detto Fanno, la quale è poco meno che

un miglio lungo da Fico verso ponente.

Quindi lasciando a man destra la città di

Ragusa da cui prende il nome sbocca nel

mar» Atfticano,

RAGUSA. Città moderna 56 . miglia

distante da Siracusa, e ti da Modica sulla

destra sponda del piccolo fiume del suo

nome; che si getta nel Mediterraneo. E

fabbricato sull’alto di una collina. (iluverio,

ed altri la credono una delle lble, o altra

terra egualmente di molto anteriore al-

l‘era volgare.

Le sue strade sono, eleganti , lrlle le

sue chiese , ed ampi i monasteri che vi

si contengono. Fra gli prigevoli dipinti,

che si osservano è noteiolc uno dal Mor

reulese , rappresentante Maria Vergine

assunta in cielo. che si mira nella chiesa

de' capuccini. Il barone dl S. I“ihppo vi

possicde un ragguardewle orto botanico

in cui sono stato con molta ciirucilui-aio

piante, ed alberi stranieri. I suoi dintorni

molto fertili, abbondano precipuanu-nte di

ottimi pascoli,che producono cacio,e burro

PRIOLO. I. Comune posto netti pro

vincia di Noto, distretto e diocesi di Si

racusa. E' compreso nel eir.’ di Sortino.

PRIOLO Il. Villaggio del Comune di

CilItltih('lllcilzt in provincia di(lalt:inissetta.

PRIOLO III. Punta sul principio del golfo

di l’alcrmo.

PRIZZI. E' città distante l0 migl.a da

Corleone e 36 da Palermo presso le futili

del fiume 'I‘crmini. I suoi abitanti sono

industriosissiini e vi si tengono dei Itlt’I"

cali in cui vi è molto concorso di commer.

R

RACCUJA. E' posto 18 miglia distante

da Messina, in mezzo ad iibcrtose e fer

tili campagne, che la circondano.

Traffico di grano vino. olio, seta, pro

dotti dr-I suo territorio. Era feudo della

famiglia de’ Branciforte de' principi di

tintura.

[ma e un miglio era la celebre Badia

di S. I%ICCOI8 dal fico, edificata, e dedi

cata da Ruggero conte ili Sicilia , come

appare da un suo prhilcgio scritto in

lingua greca. e da un altro in lingua la

tino dato in Messina l'anno lt55.

E' capoluogo di circondario del suo

nome nella provincia di Messina, di

stretto e diocesi di Patti con sua in mi

cipalc amministrazione e 9056 abitanti.

Nel circondario ili Racruja si compren

(IUI-O i comuni di Siuagria , Ucriu , San

Pietro IV, Castania e I“wzzuno. '

RADDUSA. Comune posto al piede di

un monteinprovincia di Catania. distretto

e diocesi di Caltagirone, con 9500 ahi-

tanti.

E' compreso nel circondario di Ram

maci-a, ed ha proprio anuuinistrazione. Si

trovano nc’ suoi dintorni miniere di zolfo,

di sale, e di grsso, acque s’oIforose,e sa.

line, e piriti di fri‘l‘o.

R\FFADAI.I. Dicesi none RAFFADALE

o IiEI“FANDALL E situata no\e miglia

lontana da Girgenti. in cima ad un colle.

Abbondano i suoi dintorni tutti montuosi

di buoni pascoli. Su i suoi colli nasce

il fiume detto oggi Drago. Fu edili

cala nel secolo XVI da Pietro di Mon

taperto sulle rovine di un villaggio flilI'

lato già dai Saraceni. Perciò fu fondo dei , di perfetta qualità, che unitamente ai ca

t valli, ai muli, al grano, orzo, legumi, olio.Montaperto col titolo di principato.
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vino e lino forma argomento del com

mercio de’suoi abitanti.

Vi sono state istituite ancora molte fab

briche di tessuti di lana.

E’ capoluogo di circondario del suo

nome in prtnineia di Noto, esua diocesi

distretto di Modica con sua particolare

amtmnislrazione e 22Jt3l abitanti.

Nacquero in Ragusa.

Gio. Bililliiil Odierna, cultore distinto

dei slntlti di Astronomia.

Angelo Cannesio, dotto ginreconsttlto.

Carlo Belleo, prefessore di lllelafisica

nFii'i|ni"ÙfSiià di Padova.

Teodoro Belleo, professore di medicina

nella stessa università di Padova. Scrisse

difcontenti sugli aforismi di lppocrateassai

pregiati dagli intendenti.

Uitiseppe Mario lllarqttez regio Storio

grafo.

Anenzio Guerriero, letterato famoso de’

tempi suoi.

Joppolo, autore «ti talune opere legali

e talente giureeonsulto.

R.l.\ll5'l"l‘.-\. Città posta nel centro del

distretto Messinese distante dieci mi

glia da Messina. Era già un castello de’

Saraceni, fortissimo per natura, per es

sere posto stilFaltezza di una‘ difficilis

sima rupe. Questi \i aggiunsero le opere

di arte, per cirl si credeva inacessibtle,

nulladintetto Ruggero nel 1060, dopo

a\er presa lllessina andò alla volta di

ltametta ptr espugnarla, e gli abitanti

gli si arresero, sptvenlali dalla fama del

\alore de’ guerrieri Normanni.

Da pochi anni in quà è stata cinta di

nume mura, e ristorata,e fatta più bella,

esscndochc, era stata quasi distrutta ital

l'orribile lremuolo del i785.

Esporta il prodotto del suo ubertoso

territorio, cioè, olto, seta, vino. Vi i‘ isti

tuito un collegio reale, per gli studii di

lrliflfe e filosofia.

E capoluogo del cìrromlario del suo

nome, in provincia , distretto, e diocesi

di olessina con una pattit-olare ammini

strazionc e 3688 abitanti. Appartengono

al circondario di Rttnclta, i comuni di

S. Pietro l. S. Pietro il. Ulivito e Rocca.

É patria del giureeonsnlto Federigo

ÙYÌtl S. _

RAMHACCA. 'l‘crra distante, venti

quattro miglia da Catania, e quindici da

Caltagirone.

Sorgea poca distanza dalla antica Pa

lira fondata da lìncezto. (Questi vi a\ea

innalzato un tea-pio agli Dei Palici , fa

moso nell'antichità, ma nè di questo, nè

l
I

della città floridissitna d’un tempo , ora

rimane altro se non poi-Iii ruderi.

Non lua.-i è il lago Naftia, detto an

che lago di lllineo con 630 palmi Iii eir

conferenza esalante odore bituminoso.

(V. Narra).

Era già feudo con titolo di principato,

della famiglia Gravina, dei baroni di

ltaneioli e ltlarabitio.

É t-apolttogo del circondario del suo

nome in Provincia di Catania, dlsifflliO,

e_dtocesi di Caltagirone c--n propria ammi

nistrazione. e ttttw abitanti.

RANDtZZO. Città distante trenta mi

glia da Catania , a maestro di Lingua

glossa sulla sponda destra del fiume Al

cantareo. Clmerio la crede innalzata dove

era l'antica Tissa, qnell’ oppidzclum abi

tato da laboriosi agricoltori, che non po

terono sfuggire le angurie del rapaeis

simo Veri-c. a colui riinprmerate da 'l‘nl

lio. Ne sussistono ancora le antiche mu

raglie con gli avanzi di un bagno.

Al contrari-i Arezzo vuole che essa sia

l'antica ‘Priracio. Nelle su» flcinanze è

tl lago Gurrida che nella state rimane

oSCÌIIIIO e tielt'in\crno corre collo sue

acque per lo spazio di tno miglia.

ll Fazzelo cltiatna la Randazzo de’ suoi

lvfltttî, città grande nobile, e ricca cinta

di mura e dice clie otto tuiglia lontano

era il celebre llìtìllîifilvîftì di S Maria

tlettzi {tlaniaca dell'ordine di S. Benedetto.

fabbricato dalla regina olargherita di Si

cilia. moglie di Guglielmo l, e madre di

Guglielmo ll.

ln molte case di liandazzo riruangono

segni architettonici del gitsto Normanno,

ma la chiesa «li S. Maria è tolta costruita

su quello stile del pari clie il suo ca«

stello. La fregiano eerelletiti pitture del

Velasqoez; Essa fu fondata da Gio-anna

di llandazzo. Nei tlintortn èuna cappella

di stile Bizantino, uotahile per la sua

rarità , ed Iltltiqhilà . qttadrata di forma

c sormontata da una cupola; essa ttterttu

di esser visit ta sebbene a sei iuiglia di

distanza «latta città.

Gli abitanti tlillandazzo traffirano di

grano, fino, olio, seta, formaggio , e ca

stagne.’ Vi nacquero molti uom ni illustri

fra l quali è ‘pevialtnetilc degno di me

moria il celebre professore di musica

Erasmo lllarotta , che fece tanto parlare

di sè a Roma, o che in vcecltiaja si fece

gesuita.

E capoluogo del circondario del suo

nome nella provincia di Catania (ÌÌnIPGiÌO,

e diocesi di Acireale con propria ammi

nistrazione, e 5648 abitanti.
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RASOLCOMO Capo nelle vicinanze di

Messina.

RAVANUSA. E distante ventisette miglia

da Girgenti non lungi dalla riva destra

del tiutue Salso che separa la provincia

di Girgenti da quella di Caltanissetta dal

lato occidentale.

Fu feudo della famiglia Bonanno, alla

quale apparteneva anche la signoria di

Cattolica. Vi si traftica di olio, soda, inau

dorlc, e pistacchi, prodotti del suo ter

TÌÎtirÌO.

E capoluogo di circondario , compreso

nella tn-ovincia, distretto, e diocesi di

Girgenti,con sua municipale ammini

strazione e 6000 abitanti. Nel circonda

rio è posto il comune di Campoliello.

REALMOYTE‘ Villaggio un miglio di

stante dal mare affricano, con i600 abi

tanti che fanno ottimo \ino. Era feudo

della famiglia Alitnena, de’ duchi di (‘ia

stro Filippo. E nel circondario di Sicu

liana provincia, distretto e diocesi di

Girgenti. Per l'amministrazione, dipende

da Siculiaua.

REALMICI. Villaggio distante dodici

miglia da Girgenti.

HEALMUTU 0 li ECALMUTO. Borgo di

stante tredici miglia da Girgcnti , e due

da Realinici, alla sinistra sponda d'un

affluente del Platani. Era già feudo della

famiglia Requinsenz , dei tirincipi della

Panlellaria e vi si fa traffico di grano,

vino, sominaco , e zolfo, clie si ricava

dalle solfatare esistenti itel territori-i,

dove pure \i sono caie di gesso bellis

simo, edi salgeninia.

E compreso “l'1 circondario di Grotte,

proiincitt, distretto, e diocesi di Girgenti

con propria amministrazione, ed abitan

ti 71100.

REGALBUTO, o REALBUTO. Secondo

Diodoro occitpa il luogo tlcll'aitt.ica Anta

Scluitt. È distante ieiitisette miglia da

Catania presso la destra sponda dcl

fiume Salso. Era un antico castello dii

Sarai-cui. Ruggero dopo aierneli cacciati

lo fece dotazione del vescovo Messinese.

Vi si troia un collegio.

REÎTANA. Villaggio nel distretto dt

Mistretta, diocesi di Cefalù , con sette

cento cinquanta abitanti che raccolgono

buon vino, e manna.

Fu feudo della famiglia Colonna. _

RESUTTANA. Borgo distante dieciotto

miglia da Caltanissetta sulla destra sponda

del Salso. l suoi abitanti traflicano di

grano, orzo, vino, de’ quali abbonda il

loro territorio. Era feudo della famiglia

di Napoli dei duchi di (Iampobello.

É compreso nel circondario di Vil

lallia, proiincia, distretto e diocesi di

tîaltanisscttti. con sua particolare animi

Strazione, 51:31 abitanti.

RIBERA. Città, ventisette miglia di

stante da Girgcnti in anfiteatro, presso

la sinistra sponda del fiume tlalatabel

lotta.

E capoluogo del circondario del sito

nome, in provincia, e diocesi di (‘iii-genti

distretto di Bivone con stia speciale aut

ministrazione ed abitanti, 555‘).

Nel circondario è compreso il comune

di t'allainonaci.

ltlERl. E città distante circa quindici

miglia da Caltanissetta , sia appié della

montagna del suo nome.

lîra un feudo della famiglia Pignatclti

Aragona dcmarclicsi di Cosquela. Sono

sul suo territorio ottime sotfaiarc, e vi

si rinvii-ne il solfato di Baiitc. Vi si traf

fica di grano, olio, pistacchi o zolfo che

è iiieritameiite stiinato il migliore della

Sicilia.

E compresa netto provincia , e diocesi

di Caltanissetta. distretto di Teria Nuova.

É capoluogo ilcl circondario del -iio

nome con abitanti 763t e sua speciale

amministrazione.

BIFESlO. Monte nelle vicinanze di

Bivona. '

RIPOSTO. r‘: chiamato anche Borgo la

Torre. Borgo ventiquattro miglia di

stante da Catania e tre da lllascali sul

littorale presso tìiarre. Ha una gran quan

tità di magazzini e cantine, cd un fortino

sul lido. Srrve di emporio pel vino di

lllasi-alL-e de‘ suoi dintorni. (‘ile è tra

E capoluogo del circondario del suo ,sportato fuori dell’ isola ed è pregiatis

nome in provincia di Catania, distretto

e diocesi di Nicosia, con sua particolare

aniministraztiinc, ed abitanti 61:00. '

Nacquero in Regflbnto.

Filippo lngraccia celebre nelle scienze

meitii-tie.

_lttla_rco Alaimi, egualmente medico pe

rilisstmn.

_ Domenico Campisi pcritissiino nella mu

sica.

simo.

E compreso nel circondario di MJÌSPHÌÎ,

distretto e diocesi di Acireale , con pro

pria ammini-trtiziono, e M58 abitanti.

lllStlAllll. Castello diruto sitlle spon

de del fiume Bagheria nel distretto di

Palei-iiiti.

llflCtîA. Comune appartenente al cir

condario di ltauietta , in provincia , di
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stretto e diocesi di Messina , a quali-lie

distanza dalla destra sponda della Larina.

Ha propria amministrazione con abitan

ti 2565.

ROCCA CALZANA. Spiaggia virina al

llàromontoio di Pachino nel distretto di

oto.

ItOCCAFlORITA. Comune del circond.

di l-‘ranratilla in prminria di Messina,

distretto di Castroreale, diocesi di Aci

reale, con propria amministrazione, ed

abitanti 500. _

tioutìitLUitit-îtta o ROCCALMUFÌRA. E

distante dieciotto miglia da illessina.

Trae il suo noiiie dallo Si-Iiisto alliiiiiì- l

noso, tll ctii trovasi abbondanza nel sno i

territorio, il quale produce egualmente

colgono nel territorio vino,- olio , seta, e

ne l'anno buon traftìco. Era feudo del

marchesa Spadafora dei principi di Ma

letto.

Ha propria amministrazione.

Appartiene al circ. di liinguaglossa.

R0‘ CELLA Il. E. posta nove miglia dl

scosta da Cefalù, alla foce del piccolo

fiume del sno nonie in riva al mar Tir

reno dove si fa buona pesca di sardelle.

E compreso nel circondario , tlistrcttu,

e diocesi lll Cefalù, protincia di Palermo,

con propria amministrazione e 500 abi

tanti.

RODI. Villaggio del comune di Bar

cellona. in protincia di Messina quattro

miglia distante dal mar Tirreno. (,00

vino, seta, olio. Era feudo della famiglia tiene 000 abitanti.

Stagno dei principi di Monti-salse.

Appartiene al circondario di Ali, pro

vincia, distretto e diocesi di ùlessina con

propria amministrazione e 2615 abitanti.

ROCCAMENA. Comune del circondario

di Corleone nel distretto di Palermo.

Contiene i057 abitanti.

lttltiCA PALUNIBA. Comune del cir

condario di Alia, nella provincia di Pa

lermo. diocesi diCefalù, ilistretlo di Ter

mini, sei miglia imitano del inare.

Era fetido della famiglia Platamone dei

duchi di tlannizzaro. (loiitiene i300 abi

tanti. _

ROCCELLA. l. E Borgo situato appiè

del Monte Etna. nella provincia di illes

sina, popolato da 2500 abitanti, che rac

ROìALlA S. l. Villaggio del comune

di S. Lorenzo nel distretto di Palermo.

ROSALIA. S. ll Villaggio nella pro

vincia di Girgcnti nelle ciii \icinanze è

l'eremo di tnisquina fabbricato nel sito

in cui rredesi nata S. Rosalia.

BOSOLINI. Borgo quindici miglia lon

tano da Noto, presso il Mediterraneo,

dove sono paludi salse. Appartiene al cir

condario di Spaecaforno, in prminria,

distretto, e diocesi di Noto, con propria

amministrazione e 5182 abitanti.

ROSSIMAAO. Monte nella provincia di

Messina.

ltUlNO. Fiume nella provincia di Si

racusa. Nasce sul uionte Lauro, e si sca

rica nel lago delle Biiriere.

S

SABBOIFZCCINO. Villaggio ncl di» distante da Trapani. Credesî che sorga

Stretto di Tei-rannova e sito circondario.

SAlAPAliUFA. Borgo ventuno miglia

distante dal mare atfricano , e (piaranta

due da Palermo; i suoi abitanti traflicano

di grano, riso, olio.

Dice il Fazzelo clie fu edificato nella

pianura della selva Partenia per consen

timento di Federigo ll re di Sicilia, e

che il luogo cra molto famoso per la

copia dell'acqua, delle vigne, e delle ca

naiiiele.

E compreso nel circondario di Gibel

lina, p|"0\lllt‘l«l di Trapani, distretto di

Alcamo, diocesi di Max/ara co'n sua spe

ciale amministrazione ed abitanti 57111.

SALAMCO. Porto nell'isola della Favi

gnano. '

snlFarea dell'antica Halycta. ll Fazzeto

conjettiira però dalla natura del luogo,

e dalla proprietà del nome, clie gli abi

tatori di questa città fossero coloro clie

da Plinio son chiamati Seinellitani.‘ Dai

Saraceni le fu dato il nome , che oggi

porta, perchè Salem aaracinescamente

\tI0l dire in lingna nostra : luogo di de

licatezza e di piacere. l Saraceni la cin

sero di mura, il\'orniauni la dichiararono

città Regia. Sotto gli Aragonesi divenne

feudo della famiglia Moncada. La sua

elevata situazione presenta magnifiche

e pittoresche vedute.

A borea le sorge un castello , opera

de‘bassi tempi; nel suo circuito di due

miglia contiene molte chiese e conventi;

SALARICO. Città trentanove miglia del resto quantunque il territorio sia
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molto ubertoso in bîade, olio. vino, eli

notèsprovviita d'industrie. Ne’suoì din

torni sono monti interi di gessi, e vi si

rinvengono pure piriti di rame.

É patria del dotto giureconsullo Diego

Lugliiinò.

E‘ capoluogo del circondario del suo

nome in provincia di 'l‘rapani , distretto '

e diocesi di Mazzara, con sua propria

auintinistrazione, ed abitanti 12,60%

E’ sede di un collegio diretto da PP.

della compagnia di Gesù.

SALEMI. Fiume clie nasce poco distante

dalla città dello stesso nome. Alla sna

foce è chiamato Arena, perché ha le sue

I'Ì\e piene di arena bianca.

SJtLIA. Fiume nel distretto di Castro

reale.

SALICE. Comune del circondario. di

Gesso, in provincia . distretto e diocesi

di Messina, poco distante dal niat'e.l

suoi abitanti l'anno traffico di vino , ed

olio raccolti nel loro territorio.

Ha 600 abitanti.

SALlCl. Villaggio dcl comune di Raf

fadali in prmincia di Girg-nti.

SALlNrI-ISOLA DELLE SALINE. Una

delle Lipari, nel mar'l‘irrc.no, oToscano

presso la costa s-ltenlrionale della Sici

lia al nord ovest della “Eaildfi: Lipari, da

cui è separata mediante uno stretto di

tre miglia di larghezza. l.a punta riord

oiest «alle a 58. 55' 50" di tal. nord

la. ‘Z8’ 25" di long. est. Misura se i

miglia di liiitghizzza media , e racchiude

due montagne principali, il monte Ver

gine al nord ed il monte Salvatore al S.

Si comprende facilmente l’ origine del

suo nome. ll muriato di Soda, che si rac

coglie sulle sue sponle lo’. ha fatto pre

valere a quello di Didiina (gemelle) che

i Grcci le aveano dato per cagione delle

due montagne di egual mole , ond'essa

è formata. Per ampiezza è la seconda

delle isole Eolie. La sua circonferenza è

di quindici miglia. Coniponesi di iniiu

mei-abii lavc l'una sull‘ altra iimniontic

chiate, ed offre le tracce degli antichi

crateri. Quelle pietre vulcaniche hanno

somiglianza col porlido , e contengono

rristallizazzioni denominate ariigoniti ;

sono di grana compatta , non porose e

quindi molto acconce ad ornarc edilicii.

L’isola è degna del minuto esame del

geologo.

ll dotto antiquario, principe di Bisearl,

sostiene che l'isola delle Saline cliiaina

vasi anticamente T/iernlisia per le salu

teioli acque termali che la facevano Illnilfi

frequentata.
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I suoi abitanti sono circa h000 che di

- moran-i disseminati qua e là in casali, e

' coltivano un terreno terncissiiuo di frutta

eccellenti e di ottimo vino.

E compresa nel circondario di Lipari

e su-i diocesi, provincia e distretto di

Messina.

SALINELLA. Villaggio appiè del monte

‘Etna, in provincia di Catana. HliHÌ una

Sorgenti‘ salina e iarie altre solfnrose.

SALLIAR. Villaggio del comune di Ca

tania sul liuiue Snncto.

I SWLSO. E un linine de’ più grossi del

‘ l’ isola, diciotto miglia lontano da T"r

rauiiova, molto celebrato dagli scrittori

iattliclti. Era (‘hlilllilitl atillcatlldllt‘ Gela

s-i-ondo. Vliuliif) nel libro ll dcltE/ieide,

Ovidio nel ttt de’ Fusti, e Plinio. 'l‘olouieo

i però lo chiama liiiero.

i l.a ragione pei‘ cui gli antichi gli diedero

‘quel nome è perchè alla sua bocca sem

i pre emana un vapore denso ed una forte

i nebbia, la qualeera de=ta dai Siculi Gela.

‘Dice il Fazzello, che fu chiamato quindi

Salso pcrchè bagnava le miniere e cave

del sale, e |'0l‘l2\3 le sue acque salate

lino al mare. asserisce Solino, che egli

diVilIC la Sicilia per mezzo. Scatui-isce all8

falde della Modonia, provinria di Palermo,

distretto-di Cefalù, poco lnnge da Poîzzi,

2‘ procede per mezzo la proiincia di Gir

l genti rhediiide da quella di Caltanissetta,

ie scaricasi nel Mediterraneo, vicino Ali

icata, dopo aver tenuto da horea ad ostro

un corso di sessanta e più miglia. Il paese

che percorre, oltre alle miniere di Sal

genima, abbonda anche di quelle di zolfo.

Sulle sue rive nel quarto secolo avanti

l’ Era volgare Agatocle sconfisse i Car

tagincsi. _

SAMBUCA. E posta quindici miglia di

stante da Sciacca, sopra un fertile terri

torio che produce in abhondonzn grano,

vino, olio e mandorle. ‘lira feudo della

famiglia Barberini di “Cm-l.

È compresa nel circondario di S. Mar

gherita. distretto di Sciacca, provincia e

diocesi di Girgenti‘, con propria aiuuiini

strazìone o 6700 abitanti.

SAPONHRA. Comune tre miglia distante

dal mar Tirreno nel circondario di lta

inetla provincia, ilistretto e diocesi di

alt-ssina. Era feudo della famiglia dflàgliata

de’ principi di villa franca. Ha sua spe

ciale amministrazione con 2000 abitanti.

SAPONARA. Fiume che prende il nome

‘ dalla terra clie bagna. Nlelie foce nel iuar

Tirreno nel circondario di Gesso.

SAPPO. Monte uel distretto di Nicosia.
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SAVOCLÈ distante dodici miglia da

Casttorealee ventuno da Messina presso

il fiume Agrò. Fu-edificata da Ruggero

conle di Sicilia, avendo accozzate insieme

multe ville defsaraceni, il quale Papplicò

al convento di s. Salvatore di Messina,

ed al suo abate. I vini di SÈÌVOC/I son tenuti

in gran pregio. Abbondano ancora gli olii

e la seta e vi si trova nei dintorni il pe

trolio. Le sue vicinanze presentano in di

versi punti vedute assai pittoresche. E

distinta in stiperiore ed inferiore. ,

È capoluogo del circondario del suo

nome, in distretto di Caslrorcaleprtivincia

e diocesi di Messina, con propria ammi

nistrazione ed abitanti 5555.

Sono nel circondario di Savoca i co

muni di Pagliara , Forza e Rocca fiorita.

SCALA l. Villaggio nella provincia e

distretto di Messina e suo circondario.

SCALA lI. Villaggio del comune vdi Ve

netico in provincia di Messina.

SCALAMBRA. Capo sulla costa meri

dionale della Sicilia 92 miglia lontano da

Siracusa sul canale di Malta a 56" 76" di

latitudine N. e 12° lo" di longitudine E.

All'E. dì questo capo apresi il porto Secca.

SCALETTA. Terra dodici miglia di

slante da Messina presso il Faro; sul
ualel trovasi a 58" 2" di lat. N. e l5“ 9"

i long. E il capo della Scaletta cui dì

fende una vecchia torre eretta in princi

pato e che costituisce Pappannaggio di un

ramo di casa Rufo. Vi si trafliifa divino,

olio e seta. E compresa nel circondario

di Ali, provincia, distretto e diocesi di

Messina con 900 abitanti; per l'ammini

strazione dipende da Ali. Le è vicino il

monastero di s. Placido edificato dalla li

beralità e divozione di alcuni (ìanonici

Messinesi. .

SCIACCA. Antica città, trentasette miglia

distante da Girgenti e cinquantasette da

Palermo sulla costa meridionale; latit. N.

37° 30" lon it. E. 40° MS". Altre volte fu

chiamata T termae Selinunliae e Plinio le

dà il nome di. Terme colonica. Signora

da qual luogo venisseroi primi coloni.

Fu nominata Terme a motivo delle acque

termali di cui abbonda la prossima mon

tagna di s. Calogero (V. Monte s. Calo

gero) già denominata Cronius. - Gli an

tichi hanno lasciato scritto che vi furono

in Sicilia due città dette Terme, una posta

sulla riviera del mar Tirreno, fabbricata

dalle rovine della città d’ lmera; da cui

ella prese il nome e l'altra sul lido del

mar Libico di citi facciamo la descrizione.

La città di Terme era un borgo di case

uscito m IICILIA

dove stavano vasellagi come afierma Dio

doro. In prouresso di tempo. quantloi

saraceni furono cacciati dai normanni fu

cinta di attira e di bastioni e vi fu eretta

una rocca di figura circolare la quale le

diede accrescimento e bellezza. Questa

città insieme col paese circouvicitio fu

data da Ruggcri a Giulietta sua figlia

come appare da un suo privilegio che fu

poi confermato da Ruggero suo ligliuolo

l'anno lt00. Fu allargata da Federigo il

e fu cinta di nuove mura l'anno i350.

Carlo V la munl di torri e di gratidis

siuti lialuardi. ottde tliventò più forte La

cittadella l‘u edilicata da (iugltelmti conte

di Calatabellota, siccome ne fa fede una

scrittura e le insegne poste sulla porta.

Racconta il Fazzelo che a Sciacca nel

l’anuo i536 all’ undici di agosto nacque

un bambino, che avea tre capi, tre piedi

e sei braccia il quale dopo due giorni

mori.

Benché in generale Sciacca non sia

molto bene fabbricate, è però adorna di

alcuni eleganti, e leggiadri edilicii, ed ha

un collegio, due ospedali, un ospizio per

gli orfani ed un monte di pietà. Credesi

che il Duomo detto di santa Maria Mad

dalena sia stato innalzato dalla sunnomi

nata Giulietta. Possiede un porto il quale

‘è piccolo, ma ha il privilegio di essere

uno di quelli stabiliti per le esportazioni

de’ grani. Se ne esportano egualmente,

olio, soda , itiielc, sardelle ed acciughe

salato, nitro raffinato e bellissimi vasi di

creta lavorati dagli artisti del paese,i

quali per bellezza sono paragonabili ai

vasi antichi. Presso la città vi sono varie

fonti di acqua solforosa i cui va ori pro

ducono agli ammalati un abbon ante su

dore; qui-Ile acque scaturiscono dal monte

Cronio succitato in mezzo a piriti di ferro

ed a cave dt zolfo e salgentma. Fcrtilis

simi sono i dintorni di Sciacca e vi si

coltiva soprattutto grande quantità di pi

stacchi.

Sotto la torre de'Palici e nella spiaggia

del mare chiamata la àlatriuella, giacciono

le reliquie maestose della distrutta Seli

nunte. Erodoto nel suo libro SCsÎO ci ha

tramandato la storia delle prime età di

questa repubblica: una specie di prezze

molo comune in nesta contrada e chia

mata dai Greci Se inos avea dato il nome

a questa città nell'epoca della sua l'onda

zione. Questa piccola pianta ha riconqui

stato il suo antico dominio. Essa ricorre

oggi i giganteschi avanzi degli edilicii e

delle costruzioni che ne faveano batidita.
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Come le colombe del monte Erlce ella ha

se uitato a sussistere , malgrado i secoli

e e rivoluzioni.

La prosperità di Seliiiiinte ed il suo

splendore non furono di lunga durata.

lfcmulazione che regnava tra suoi citta

dini e quelli di Egesta, trasse con se la

rovina d’amendue le città che divennero

vittime degli stranieri chiamati in sussi

dio. Selinunte fu devastata da Annibale.

_Più tardi fu ristaurata ed alzossi ad una

straordinaria splendidezza, ma iiell’aniio

di Roma 268 i cartaginesi se ne iinpa

dronirono un altra volta e ne trasporta

rono a Lilibeo gli abitatori. Strabone dice

che al suo tempo non era più che un

mucchio di ruine. Nel nono secolo incon

trò l'ultima rovina per le mani dei sara

ceni clie vi sbarcarono il di l5 aprile 827.

Essi ne trucidarono tutti i cittadini ed

alla città ripo olata da loro diedero il

noine di Belde Braghit signiticarite terra

delle pulci. nome che tuttora alcune ca

panne conservano.

Selinunte assomigliava ad un ferro di

iaavallo, attorno ad iin porto , che la se

parava in tre parti. 1 guasti degli uo

mini e del tempo non sarebbero stati suf»

ficienti a trasformare i suoi editicii in

monti_di rottami, se i tremiioti non gli

avessero scossi dalle fondamenta e sosso

pra affastellati i membri dell’arcliitettura.

Ingombro dalle arene del mai-e che hanno

altresl ricevuto una parte dell’antica città.

la cavitii del porto si riconosce facilmente

fra due colline coverte di ruine. Le mura

enormi, che sostenevano gli archi ed i

gradini per cui si discendeva nel mare

sussistono ancora in qualche parte. Le

case e gli editicii pubblici doveano occu

pare il fondo del porto e la collina a dritta

riguardante verso il mezzogiorno. La parte

sinistra cinta altresl da forti muraglie era

consacrata ai templi principali. Se ne ri

conoscono tre‘, de’ quali il più grande,

quello di Giove olimpico sembra essere

stato un monumento gigantesco. Avvici

nandoci al più gran tempio, dive Pillusire

viaggiatore francese Denon, si crede ve

dere l’opera de’gigauti; uno si crede cosi

picciole, innanzi alle più piccoli parti,

che non si può credere clie siano stati

degli uomini, i quali abbiano messo in

opera questi messi enormi che .l’occliio

stesso lia pena a misurare; ciascuna co

lonna è una torre, ciascun capitello è una

l't_ìt‘t‘t_\‘, i tamburi delle colonne h .nuo più

di dieci piedi di diametro ed una poi‘

zione di architrave ancora intera lia ven

tiqnattro piedi di lnngheul di un sol

pezzo. ll tempio era periptero, cioè a dop

ie file di colonne al pronao ed al portico.

ell’ interno si ritrovano le tracce d’ un

ordine dorico più piccolo, che senza dub

bio lo divideva in più navate. Le colonne

sono scanalate e un uomo entra como

damente in quelle scanalature. Molti tam

buri sono uniti, dal che si può conchiu

dere clie questo gigantesco edificio non

è stato interamente compiuto. - A tre

miglia lontano nella pianura di Campo

bello, si riconoscono le cave ove si lavo

ravano i materiali di questo vasto edificio;

visi veggono ancora una quantità di fusti

di colonne più o meno avanzate e tutte

conformi perla misura a quelle del gran

- tempio. Taluni tamburi sono appena ta

gliati sulla roccia viva; altri sono vicini

ad esserne staccati; taluni altri sono stati

già trasportati fuori della cava. Niuno ha

pensato più tl muovere questi enormi ma

teriali. Altri templi si notano ancora fra

i le rovine che corrono gli altri quartieri

i di Selinunte, si veggono delle colonne ,

l fino nei gorghi del mare.

1 Si hanno delle belle medaglie di Seli

.; nunte, fiua le altre. -- l. Ercole combat

‘ tente un-Toro -- Al rovescio un sacri

‘ticio - 2. Una donna che nutrisce un

‘ serpente - al rovescio - Foglie di pe

ltroselino. - 5. Una testa di Giove -

Al rowscio - Un Porco _ h. Un gio

vane che sacrifica - Al rovescio - Un

Carro e due giovani

La storia degli scherzi vulcanici tra

manderà ai posteri il memorabil fenomeno

che nel i854 apparve il due luglio sul

lllufe di contro a Sciacca. Fu questo l'ap

parizione d’un‘ isoletta, che alcuni chia

marono Nerita, poi Giulia ed in ultimo

Ferdinandea. Questo vulcano sottomarino

che poscia interamente è scomparso fu

veduto per la prima volta il dl 8 luglio

t85t dal brigantino siciliano il Gustavo;

varii altri bastimenti lo rividero durante

Feruzione. Il vice ammiraglio inglese Ho

tliani vi mandò un naviglio che ai l8 di

luglio ne determinò a ottanta piedi l’al

tezza ed a tre quarti di miglio inglese il

circuito. A quel tempo quesfisoletta era

circolare ed esibiva un incavatura per la

quale il mare comunicava ncl circointerno.

ll capitano Saby di Mendiol la vide da

lontano a tre di agosto;essa pareva bassa

anzirhè iiò one usciva fumo. ll sig. Hof

man ne diede contezza in un articolo pub- _

blicalo da giornali tedeschi. ll signor di

Humbuld ne fece argomento di Ull rag
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gnaglio all’-Accademia delle scienze di Pa

rigi, dal quale ricaviamo i seguenti par

ticolari:

« L'isola Pantellaria ha sofierto anti

camente tremuoti notabilissinii; ma dal

47140 essa non avea provato più scosse

fino al l8t6 in cui fu agitata dalle com

mozioni di terra che si sentirono egual

mente sulle opposte spiagge della Sicilia.

Tre giorni prima della irruzione del vul

cano lo stesso fenomeno si è riprodotto,

ed un fisico che osservava in Sicilia la

direzione dei moti, coll’ajuto di un istru

mento assai preciso inventato a qiiest’itopo,

si è accertato, che snccedevano dal Sud

Est al Nord-Est, vale a dire in una ilire

zione parallella a quella che tiene la linea

de'vulcani in quel paese. Non s'è veduto

uscir punto di fuoco durante la appari

ziotie de’ primi terreni di Nerita, primo

nome dato a quest'isola , ma il fuoco si

è mostrato alcun tempo dopo. Questo vul

cano è venuto fuori sulla secca medesima

di Nerita, la cui posizione era ben deter

minata sopra le carte e particolarmente

sopra quelle del capitano Smith. Come vi

si trovano segnati gli scandagli, si scorgo

che un notevole cangiameoto è accaduto

nel fondo del mare in conseguenza di

questo avvenimento. Oggigiorno infatti

nella vicinanza dell'isola si trova il fondo

a circa ottanta braccia, mentre prima si

trovava a quindici e venti sopra tutte

questa parti, ove si pescava con qualche

profitto il corallo. Quando il sig. Hofman

ha visitato Nerita , egli ha trovato nelle

rocce di cui essa ò formata molto piros

sono, e quasi punto di Anfibolo. Allora il

vulcano non avea guari che qnafantotto

piedi di altezza: oggi ne ha da cencin

quanta a ducento. o

Molti mutamenti però sopravvennero ,

dopo questa relazione che diedero un

nuovo aspetto alla cosa. Uno de’pii'i chiari

geologi francesi il sig. Costant Prevost a

te settembre i851, parti da Tolone per

irsetio a riconoscere la nuova isola; egli

si imbarco sul brick La Fleche, capitano

Lapierre. Il mattino del 25 egli trovavasi

all'altezza delle coste occidentali della

Sicilia; alcune ore dopo segnalò una terra,

che rappresentavasi nell'aspetto di due

poggianti da una bassa spiaggia. Il geo

logo salito egli stesso in alto per osser

vare , notò un fumo bianco che sorgeva

dalla parte compresa tra le due alture.

Un odor sulfureo più analogo a quello

della lignite piritosa in combustione, che

' non a quello dell’ indigeno ‘sulfureo, si

faceva sentire, benché la nave fosse ancor

distante otto miglia dal Vulcano; il quale

appariva sotto forme di una massa nera

solida, i citi margini erano acoscesi salvo

che da un lato donde il vapore emergeva

alla superficie del mare a circa quaranta

piedi di distanza. Le rocce sembravano

di natura basaltica, serpentina e porlirica.

Il ti-inpo era avverso ed il gagliardo liotto

non permetteva che si mettesse in mare

uno schifo. ll ventotto di buon mattino

la nave. potè avvicinarsi alla distanza di

due miglia dalla nuova isola; allora cliia

ramente_ si vide innalzai-si dal mare e da

una cavità verso mezzogiorno il vapore.

In questa situazione lo scandaglio rendeva

da quaranta a cinquanta braccia.

ll sig. Gloulerdy alunno di prima classe

essendosi messo a nuoto in compagnia di

due marinari venne a capo di atterrare

il lido. Egli riconobbe che l’isola era ri

coperta di materia mobile e polverose,

come ceneri, lapilli e scorie; l'acqua anche

ad una certa distanza dalla spiaggia era

men amara che al solito; essa aveva un

sapore acido bm sentito; il suo colore

era verde giallastro, la sua tcnlperalurl

dai ventuno ai ventitre gradi del ternio

metro centigi-ado. Un nero fumo s’innal

zava del continuo dal cratere centrale i

cui margini erano semiiiati di eftlorescenze

bianche. Esso era circondato da scorie

pregne di fefro ossìdato c pieno d’ un

acqua di color ram-io, bollente e coperta

di una densa schiuma che formava un

largo di centottanta piedi di diametro.

ll dl 29 alle t0 pomeridiane il tempo

permise che si sbarcasse. ll sig. Costant

Prevost, pote fare il giro dell’ isola , a

malgrado delle vaporose emanazioni, che

rendeano molto travaglioso il camininar

sopra un suolo, che mandava da 81 a 85

gradi di calore (termometro centigrado)

Egli trovò che di 700 metri era la cir

conferenza dcllanuova isoletta , e di 70

l’ altezza. Un attenta osservazione della

sua struttura gli fece prevedere la sua

vicina scomparsa, carta conseguenza degli

sconscendimcnti, e degli sforzi delle onde

che doveano trasformarla in un banco di

arena. ljavvenimcnto non iudugiò iuulto

ad avverare il vaticinio. La novella isola

ritornò nel grembo delle onde fuor delle

quali era uscita. Gli antichi avrebbero

celebrato la sua emersionec sommersione

con qualche ingcgnosa favola che ne per

petuasse il ricordo.

Ventre il Sig. Prevost esplorava questo

Vulcano, il sign. loinville pittore addetto
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alla spedizione, ne disegnava gli aspetti

diversi, ed il capitani-liapierre Yosservava

dalla stia nave. Questi riconobbe che l'i

soletta non era già situata sulla secca di

l\'erita. come erasi fino a quest’ ora cre

duto ma bensì sopra un fondo di cinque

a settecento piedi d'acqua. Diveniva quindi

necessario pcr la sicurezza de‘ naviganti

il non far confusione. Laonde a questa

nuova formazione vulcanica fu dato dai

francesi il nome di isola Giulia, ma i Si

ciliani le imposero quello di Ferdinandea

in onore del loro re, ed il secondo pre

valse tra i geograli , ed ora questo solo

nome, e la memoria della sua breve ap

parizione è quanto di essa ne sopravanza.

Torniamo a Sciacca. Sciacca è capoluogo

del distretto del suo nome nella provincia

di Girgenli. ll distretto ai divide in lt

circondarji, sono Sciacca, Santa Margarila,

Menfi, Caltabellotta e nove comuni. La

popolazione è di ItOJSSIt, Sciacca appar

tiene alla diocesi di Girgenti e contiene

45,600 abitanti, con sua particolare am

ministrazione Nacquero in Sciacca:

Agailpcle tiranno di Siracusa, lìgliuolo

di un vasellajo.

Tommaso Fazelio, autore di una storia

di Sicilia. Scritta in latino, venne quindi

tradotta.

Gerardo Nocito , distinto botanico.

Agostino Inveges egualmente distinto

storico. Scrisse gli annali di Palermo, e

sparse molto lume sulla storia di questa

città e su quella di tiiua la Sicilia.

SCIARA. Terra posta in nove miglia di

distanza da Termini. ll suo fertile terri

torio , dà grano, vino, ed olio. Apparte

neva in feiiilo alla famiglia di Notarbar

tolo con titolo di principato.

È compreso nel (eiri-oniliirio di Caccamo

in provincia di Palermo, distretto di Ter

mini, diocesi di Palermo, con propria am

ministrazione e tatti abitanti.

SCIARA. E il nome di un promontorio

clie sorge a fianco della città di Catania,

foriiiaiidiiiie per cosl dire il porto, e fu

formato dalla formidabile lava che nel

4609 sgorgò dal monte rosso distante

quasi 3 miglia.

SCIARRA. Monte nel distretto di Ter

mini.

StîlAURI. Porto nell’ isola della Favi

giiana.

StîltlLl. È posta verso la sinistra sponda

del liiiiiie del medesimo nome, e si vuole

chi‘ sia l’antica Casniena fondazione dei

Siracusani. E distante 6 miglia da Modica

Possedc una chiesa collegiata, un colbgio,

uito spedale . ed esporta‘ rano, canapa,

cacio, cari-ubbe. Siede su i un alta rocca

appiè della quale aproiisi molte grotte,

che servono ad uso da magazzini.

Nelle vicinanze sonosi rinvenuti varii

oggetti archeologici, ed avanzi di rag

guardevoli ediiicii. Apparteneva in feudo

al conte di Modica.

E capoluogo del circondario del suo

nome iii provincia di Noto e sua diocesi

distretto di Modica con propria animini

strazione e l0,t5li2 abitanti. Nel circon

dario sono i comuni di S. Croce e Poz

zallo. Vi è un collegio, dove si insegnano

le diverse parti della letteratura, e della

filosofia. Nacquero in Scicli:

Mariano Perello storico , che illustrò

molto le cose Siciliane, e particolarmente

quelle della sua patria.

Francesco Carrera Gesuita, autore del

l'opera sacra intitolata Pantheon Siculum

che contiene gli elogi dei santi Siciliani.

SClCLl. Fiume clie credesi l’ antico

Mothycanuì che bagnii la città dello stesso

nome e che quiiidi gettasi nel mar Sici

liano. o canale di Malta.

SCILLATO. È posto a tre miglia di

stante da Cefalù. ll suo territorio da buon

olio e vino. E compreso nel circondario

di Collesano , provincia di Palermo , di

stretto e diocesi di Cefalù, con 250 abi

tanti. Per l’ amministrazione dipende da

Collesano. ,

SCLAFANI. Villaggio distante lit miglia

da Termini e 56 da Palermo, abitato già

da Saraceni e cosl detto dal nome dellii

famiglia a cui donollo Guglielmo il malo.

I suoi abitanti raccolgono iiel territorio

orzo, grano, legumi, ed olio, e ne fanno

oommeri-io.

Si trovano ne’ suoi dintorni sorgenti

solforosa e saline. ed i bagni istituitivi

riescono assai eliicaci pei morbi cutanei.

Era feudo dei duchi di Ferrandina.

Nella chiesa principale vi è un anti

chissimo sarcofago martnoreo di greco

scalpello, e rappresentante un baccanale

in basso rilievo.

F. compreso nel circondario di Monte

maggiore provincia di Palermo, distretto

di Termini, diocesi di (ìefalù con abitanti

l000 e speciale amministrazione.

SCODELLA. Monte uel distretto di Ni

cosia.

SCOGLITTI. Villaggio del comune di

Vittoiito nel distretto di Modica.

SCOGLlTTI. Punta nel distretto di

Modica.

SLOBDIA. Piccola città 55 miglia lon
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tana da Catania e trentatre da Siracusa.

Essendo di fondazione recente , non ha

storica importanza. Siede a ponente di

Lentini, «d è tuttavia titolo di principato

ai Brauciforte. i

Gli amatori delle belle arti ammirano

nella sua chiesa principale il quadro del

rosario dipinto dal Caravaggio e nella

chiesa ddltiformali, il quadro di S. Anna

del Rubens.

E capoluogo del circondario del suo

nome in provincia di Noto , tÌÌSIPcHO e

diocesi di Siracusa con propria ammini

strazione ed abitanti M500.

Nel circondario sono icomuni di Fran

coforte e Passareto.

SEGESTE. La famosa città di questo

nome non presenta che alcune ruine, le

quali però formano ancora la ammirazione

de’ viaggiatori, e degli studiosi dell'anti

chità, onde crediamo utile il parlarne.

Essa prima si chiamava Egeste. I su

perstiziosi Romani aggiunsero un S in

capo a questo nome, per rinnovare la

dolorosa idea, che presentava la parola

Egestas, che in latino dinota povertà.

Essa è distante circa tre miglia dalla odier

na Calatafimi nella provincia di Trapani

non molto distante dal mare Tirreno.

Uistoria, che vide tanti disastri trova

negli annali di Segeste malinconici ali

menti in gran copia; l'origine di questa

città, non meno di sl gran numero d'al

tre, è favolosa del tutto. Dicono, che suo

fondatore fosse Aceste, nato in Sicilia

da una giovine trojana. che era stata

sedotta dal fiume Ciymis, sotto la forma

di un veltro leggiadro. La iibertosità delle

sue campagne invitò a posaftli piede una

parte dei compagni di Enea. Creseinta

presto di popolazione, e goiernautesi a

repubblica divenne rapidamente una delle

piu fiorenti dell'Isola.

Una differenza insorta nell'occasione

della ripartizione di alcune terresite lungo

le sponde del fiume Mazzara, diè luogo

ad una guerra sanguinosa fra i suoi abi

tanti, e quelli di Lilibeo, ove morirono

molti combattenti, da ambe le parti, tin

chè non fu

pace, che Diodoro riferisce al terzo anno

della otlantunesiina Olimpiade.

Ma ben presto sorsero nuove ire, e

nuovi dissidii per il medesimo oggetto

cogli abitanti di Selinunte. Un fiume era

il limite dei possedimenti delle due città,

i Sclinuntini lo passarono i primi, e s'im

padronirono a viva forza della riva oppo

sta, avendo in seguito saccheggiata la

posto fine alla contesa con una ‘

ma gtor partedelle contrade adiacenti, a

lag iati gli alberi, insnltarono con amari

motti coloro ai quali avevano reso si cru

dele ingiuria. Perdutn la pazienza i Se

gestani cercarono prima con rimostranze

di persuadere ai Selinuntini il rispetto

del loro territorio, ma non avendo otte

mito l'intento ricorsero alle armi, e con

queste rientrarono in possesso della con

trada. Inaspritasi la questione, le due città

misero in piede di guerra tutti i loro

soldati, ed abbandonarono alla sorte della

guerra le loro differenze. Vennero le due

armate alle mani ed i Selinuntini vinci

tori fecero cadere sotto i loro colpi un

gran numero di Segestani. indeboliti da

tale disfatta, questi domnndarono soccorso

agli Agrigentiiii ed ai Siracusani, e die

tro il ritiuto ricevutone lo invocarono dai

Cartagineli Non avendolo ottenuto neppu

re da questi si colle arono con i Leontini

ai qualiera venuta in astidio la dominazione

di Siracusa. Essi mandarono ambasciato

ri in Atene per chieder soccorsi. promet

tendo in ricambio grandi somme di danaro.

Cli Ateniesi vollero innanzi a tutto as

sicurarsi delle ricchezze di Egeste, al qual

uopo spedirono de’ deputati, i quali giunti

trovarono nel tempio di Venere Ericina

immensa quantità di urne sacre e pro

fane in oro ed in ar ento, ed inoltre un

numero quasi eguale ivasi preziosi presi

ad imprestito dai Segestttni presso le vi

cine opolazioni.

So disfatti dai risultati della loro mis

sione, i commissarj ritornarono ad Atene,

ed avendo reso conto dei mezzi ecuniarj

che si trovavano in potere dei egestani,

il popolo si riunl in assemblea generale

per deliberare sulla guerra che venne ri

soluta in op osizione di Nicia, al quale

però fu afiì ato il comando della spedi

zione. All’ai'rivo dell’esercito ateniese Ni

cia ricevette in anticipazione trenta ta

lenti. Ajutato dalla cavnlleria di Segeste,

egli devasto lcaro città delle vicinanze.

La vendita degli abitanti fatti schiavi pro

dusse cento venti talenti; la celebre Laide

era nel numero loro. La giovane sua età

(ella non avea che dodici anni qiiantto fu

trasportata in Corinto; ha mosso alcuni

autori a credere che ella fosse greca; la

stia bellezza è troppo famosa perchè sia_

d'uopo favellaine. PÌCIOÌÎOS , dice Ateneo,

Coi-tullio veniebant ut djtlL. . . pectus in

ma arte tmitarentur.

La scontiita di Nicia (V. Siracusa) pose

Segesta sulto il giogo di Selinunte, quindi

essa tornò ad iinplorar di nuovo il pa
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îrocinio dei Cartaginesi. Accolsero que

sti la domanda degli Egestani , deside

rando soniinamente di impadronirsi di

una città clie tanto conveniva ai loro in

teressi, e scelsero per governarla e per

condurre la guerra, Annibale, che allora

secondo le leggi esercitava col nome di

re la magistratura suprema a Cartagine.

Partirono da questa città cinque mila Li

bici, ed ottocento Campani in soccorso

degli abitanti di Segeste. I Selinuntini,

che aveano un gran disprezzo per i Se

gestani non curarotio molto di porsi in

guardia, e si sparsero per la contrada.

Allora assaliti improvvisamente da Scge

stani e dai loro alleati furono messi in

compiuta rotta, perdettero circa mille

uouiini e tutte le loro ricchezze. Dopo

otto giorni diassalto, Selinunte fu abbat

tuta non ostante la bella difesa , clie ne

fecero i suol abitanti. La maggior parte

di loro fu massacrata, ed i vincitori eser

citavaiio crudeltà inaudite. Solo le donne

clie si erano rifuggiate nei tempi furono

risparmiate, non per pietà, ma per im

pedire, che nella loro disperazione non

appiccassero fuoco a monumenti sacri, e

non distru gessero cosl le ivi accumulate

ricchezze. e sventure di Silinunte toc

carono il cuore de’ popoli vicini. Coloro

che erano scampati alla morte, o alla

schiavitù si rifuggirono in Agrigento,

ove furono umanamente raccolti e nu

triti a spese del pubblico. Egeste, clie

credevasi divenuta libera fu sottoposta

a Cartagine sino alla prima guerra Pu

nica. Varii sforzi spesso tentati per ri

conquistare la perduta libertà trassero

sopra di lei la punizione de’ suoi sena

tori. Gli affricani dcmolirono la città e

trasportarono a Cartagine le più preziose

spoglie. Più tardi le sue mura furono

rialzate.

Nell’ anno 596 avanti l‘ E. V. Dionisio

in guerra con i Cartaginesi diede ordine

a Leptiiio suo generale di assaltare Se

geste,città che secondo il suo disegno

desiderava che fosse distrutta di nuovo.

Questi l'assedio, ma gli Egestani di

notte tempo fecero all’ improvviso una

sortita contro le truppe che li assoda

vaiio, sorpresero il loro campo, ed appic

caroiio il fuoco alle tende. lfincendio di

venne pre-to si violento clie fu inipossi

bile di estinguerlo, nulladimeno non vi

perl che un picciol numero di soldati di

infanteria, ma la più parte de’ cavalli vi

rimasero bruciati.

Roma protettrice di tutte le città ne

miche di Cartagine, estese anche la sua

protezione su Segeste quindi le conce

delle un vasto, ed ubertoso territorio

e la libertà, che era cosi ardentemente

desiderata. Nell'anno 505 il tiranno Aga

toclie. battuto in Aflrica è ritornato in

Sicilia, marciò sopra Egeste una delle

città che erano in alleanza con lui . ed

avendo un gran bisogno d'argento, forzò

ipiù ricchi cittadini ad abbandonargli

la maggior parte delle loro ricchezze.

Una si violenta esazioue avendo eccitato

randi mormorìi, è la popolazione essen

gosi riunita per opporsi, Agatocle accu

sò gli Egestani di cospirare contro di lui

e sotto questo pretesto esercitò più cru

deli rigori. Egli cominciò a cacciar via

tutti gli abitanti affatto overi, e li fece

condurre sulle rise del ume Scaiuandro,

dove li fece tutti scannare. Quanto a co

loro che egli giudico, possedere delle ric

chezze, gli costrinse con i tormenti a

dichiarare qual fosse il loro valore. Fra

gli altri inventò un nuovo genere di sup

plizio assai somigliante a quello del Foro

di Falaride, egli fece costruire un letto

di bronzo avente presso a poco la figura

del corpo umano , e che da due parti

era munito di chiavi proprie ad assog

gettare le membra della paziente. Si

estendevano su tal letto coloro che si

proponca di torturare, e vi accendeva

del fuoco al disotto e gli uomini erano

in questo modo brucciati vivi. Le donne

stesse dei ricchi cittadini non furono ri

sparmiate; esse furono sottoposte ad ogni

specie di tormenti. Con qne-ti atroci

mezzi il tiranno giunse ii scovrire le ric

chezze, che desiderava e la città fu tal

mente invasa dal terrore che niolti abi

tanti, attaccarono il fuoco alle loro case

lasciandosi consumare dalle fiamme, ed

altri si sti-aiigolarono per la disperazione.

Cosi perl insieme col fiore de‘ suoi

concittadini, quasi in un sol giorno la

sventurata Egesle. Le vergini che vi ri

niasero ed i garzoni furono venduti al

l'asta pubblica in Calabria. Non fu la

sciato alla città neppure il suo antico

nome; affinchè la rimembrauza di un

tal castigo durasse, il tiranno proibl agli

abitanti di chiamarla altramente, che

Discepoli» la città del Punimento. La

diede ad abitare ai disertori, che erano

passati nella sua armata.

Ora l’ erba ricopre le sue rovine,

un piccolo teatro ed un tempio sono i

soli monumenti rimastivi. Sopra un colle

in mezzo ad una agreste pianura, circon
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data da altri monti, sorge questo famoso

tempio solitario. Il solo tetto è scom

parso, tutto il resto è intatto.

È un parnlellogrammi regolare di l7t5

piedi di lunghezza, su 75 di larghezza. l.a

sua cinta si compone di trentasei colonne

doriche. Sei colonne sopra ciascuna delle

due facce, e quattordici su i lati, ripetendo

quelle degli angoli, posano sopra un si

lobato e sostengono un architrave sor

montato da un fregio il quale è decorato

da triglilî e di metopi quasi quadrati.

Quelle dei frontispizj sono ornate di ro«

sonl, le altre sono nude non meno che i

timpani, Le colonne hanno trenta piedi

di altezza, non compresi un dado che le

solleva due piedi e mezzo, esse hanno circa

sei piedi di diametro. Gli intervalli che

le separano variano da sei piedi e mezzo,

tino a sette e mezzo , senza che questa

differenza sia sensibile all'occhio. Si co

nosce il motivo che ha potuto cagionarla

per le due colonne di mezzo di ciascuna

facciata dei tempio, poichè dovreano tro

varvisi le entrate e le porte principali,

ma le altre offrono sovente la stessa ir

regolarità più o meno grande.

ltamburi, che com ongonoi fusti delle

colonne sono ancore i larghezza ineguale

e ciascuno delle sue separazioni irrego

lari lungi dall'essere perduta nel prohlo

della colonna è marcata da un circolo

sporgente in fuori, che produce l’ etfetto

di anella situate a distanza mal disposte

attorno al fusto. La cornice tii una estrema

semplicità presenta uno sporto straordi

nario. l Frontoni, che sembrano non es

sere stati giammai decorati di sculture,

sono poco elevati;l’angolo della loro sont

mità è aperto. Non si è trovata alcuna

traccia di cella, onde molti archeologi son

venuti in pensiero, che questo monumento

fosse aperto da tutti i lati. L’ architrave

retto dal portico esteriore, sembra esser

stato disposto per ricevere l'armatura del

tetto, vi si rimarca all'interno tmagrossa

fascia , ed al di sopra degli incavi ; ora

tutto questo sarebbe stato inutile, se le

tnura della cella avessero esistito per servir

d'appoggio ai principali pezzi dell'arma

tura.

All’ arricciatura di questo tempio non

s'era ancor dato principio quando fu ab

bandonato, come scorgesi dalle parti pra

ticate per agevolareil trasporto delle pietre

da taglio senza guastarne i canti,

Se l'origine di questo tempio si perde

nella notte de’ tempi, la stessa oscurità

85|

osso era COfIIOCPQÌfiCÎtÌÌIIO parla di ili?

tempio di Venere, ove l SegestanPconscfL

vavano il tesoro pubblico, ma i templi i

quali erano nell'antichità destinati a que

st’uso aveano oltre la cella una divisione

interiore appellata l’ opistodomo e come

abbiamo accennato, questo non avea pro

babilutente, che la sua cinta di colonne.

Sembra ancora essere stato costrutto

fuori le mura di Segesta, poiché dei resti

di rovine, e li avanzi di un teatro si

tuato a qualc e distanza sembrano indi

care positivamente l’antica sito della città.

Ora questa situazione esteriore era in

generale quella dei templi di Cerere , o

di Diana. Forse era in questo santuario,

allora cotanto venerato , che s’ elevava

quella statua di Diana in bronzo, divenuta

si celebre per gli eloquenti discorsi di

Cicerone contro Verre.

Allorquando i (lartaginesi presero e

saccheggiamnoquesta città, eglino riguar

davano tale statua, come nno de'più belli

trofei della loro vittoria e la portaronoa

Cartagine, ma quando Scipione ebbe as

sicurato il riposo di Ronta, distruggendo

la sua rivale, egli trovò fra le innume

revoli spoglie dei vinti la Diana di Segeste

e la rese generosamente ai Segestani.

Questi per eternare la loro riconoscenza

inciseroil nome del conquistatore Romano

sul piedestallo della statua.

Ma più tardi. allori-lie il pretore Verre

oppresse la Sicilia, e la spoglio delle sue

ricchezze, e defisuoi più bclli ornamenti.

tolse via anche questa statua. Egli co

strinse i magistrati di Segestearilasciar

gliela. Fu invano che qnesUordine eccito

un violento tumulto nella città,fu d'uopo

che l'ordine venisse eseguitmmu bisogno

servirsi di operai stranierLperìstrappare

la statua dal suo tempio, non osando alcun

Segestano portare la mano sacrilega su lu

Dea protettrice. Essa fu trasportata in mezzo

ai pianti. ed ai gemiti di una popolazione

profondamente costernata. l.a storia d'ac

cordo colle osservazioni che presenta l'ar

chitettura di questo monumento permette

di farne rimontare la costruzione aitempi,

che precedettero lo stabilimento delle

colonie greche, ed in effetto la forma pe

sante delle sue principali parti, la forma

singolare delle sue‘ colonne inviluppate

in una specie di vagina, la quale non è

separata dal capitello, che da untanaglia

assai corta , il loro garbo un pò conico,

la loro grossezza comparata alle rispettive

distanze, ildilatamento della cimasa danno

ravvolge il nome della divinità alla quale a questo cdilicio un aspetto particolare,
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che sembra parteci ar del carattare di

taluni monumenti giziani. Il suo isola

mento in colline deserte aggiungono non

so quale imponente solennità al suo effetto

architettonico. Esso appiirisce nella soli

tuiline, come un vecchio testimonio delle

pompe del Pa anesimo, come un contem

poraneo degli ddii, e degli Eroi di Omero;

egli solo dice ai viaggiatori il luogo, che

occupava la potente Segeste.

Nei dintornidi Segeste scorrono lo Sca

mandro , ed il Sinioenta due ruscelli, o

torrenti dal letto al più spesso asciutto,

cosl denominati dai Trojani , venuti ad I

abitar questa città in commemorazione

dei fiumidalte cui rive avean dovuto fug

gire. La Sicilia antica era tutta ripiena

di queste memorie poetiche, e religiose.

I Siciliani moderni chiamano uesti due

ruscelli, il fiume freddo ed il ume San

Bartolomeo.

Segeste è posta, nella provincia di Tra

pani, distretto di Alcamo, circondario di

Castellamare. , .

SELINUNTE. Vedi SCIACCA. _

SERRA. tîatena de'monti nel distratto

di Termini.

SERRA DI FALCO. Borgo posto ti mi

glia distante da Caltanissetta alle falde

di una collina in un territorio assai fe

race.

Vi si celebrano mercati ebdomadarii ,

dove si traffica specialmente di cereali e

di vini. Erii feudo con titolo di ducato.

E capoluogo del circondario del suo

nome in provincia distretto e diocesi di

Caltanissetta, con propria amministrazione

municipale o 4600 abitanti.

SETTE DENTI. Punta nel distretto d

Trapani. i

SICILIA (Isoii ci). Per le notizie stori

che, ed amministrative dell'Isola, si può

osservare l'introduzione premessa a qua

sto Dizionario, non che gli articoli Illes

sina, Palermo, Girgenti, Siracusa. Aggiun

geremo qul alctine altre notizie, che ci

sembrano indispensabili, e che ne sud

detti Articoli non si rinvengono. '

I suoi fiumi piu importanti sono la

Giarretta. il Salso, il Platani, la Calata

bellotta, il Bellici, il Termini, il Fiume

grande e la Pollina. La Sicilia non ha ,

che due laghi di poco momento, il Len

tini nella parte orientale, ed il Lantarro

nella parte occidentale. Dopo l’ Etna le

più alte montagne sono le Madonie,sitiia

te nella Val di Demona, dette Nebrodas,

come insegna l'Itinerario di Antonino. Le

loro vette sono sempre coperte dalle nevi

o snr una di essa nominata la Regina

trovansi reliquie di edificio antico. Que

sti monti rannodansi quasi al levante

con altri gioglii detti Caronia, ed aiitica

mente Sorel, Nerei o Sterei. ‘Sul monte

Giordano trovansi gli avanzi dell'antica

Svluntum o Solus una delle colonie Fe

fltcte.

Il Clima della Sicilia è assai piacevole

specialmente nell’ inverno, dove questo

può dirsi quasi una primavera , non ca

dendo neve che sulle alle montagne.

Nella state però alcuni distretti sono in

salubri , per le vicine paludi. Ma dove

queste non sono, i calori vengono tem

perati dalle fresche brezze del mare. Nelle

parti basse cresce il banano, la canna

mele, e l’aloe, anzi la canna da zucchero

fu per qualche tempo estesamente col

tivata in Sicilia , prima che fosse intro

dotta nelle Indie e nel Brasile. Il suo

cielo è bello e puro, il paese delizioso,

ammiransi dapertutto ne’ umi di vista,

Parmonia, lo splendore de le tinte dolce

mrnte fuse. Il suo suolo è Viitcanico, a

calcare , famoso per la sua feracità, che

gli avea guadagnato il lilul0 di liorrsum

Romanorum , e fece dire a Tito Livio ,

populo Romano pace ac bello fidtssimum

annonac aubsidium. (L. XXVII. C. X).

abbondanti rugiada fecondatrici, ripa

rano alla mancanza delle pioggie nel

principio della state , e la liquefazione

delle nevi nelle montagne dà origine a

numerosi ruscelli, che ofirono facili meni

all'irrigazione. Però è da confessarehche

la coltura non si trova in condizioni

molto felici, ed una delle ragioni prin

cipali si crede essere la ripartizione del

territorio fra un picciol numero di nobili

ed il clero, e la povertà estrema de’ con

tadini. Nulladimeno le messi biondeggia

no copiose, gli ulivi compariscono ricchi

di frutta , e fra gli altri prodotti si di

stinguono, il maiz, il lino , la canape , il

cotoiie. il zafferano, i nielaranci, i limoni.

i melograni , I cedrati, il bcrgainotte, i

fichi, e di più anche i pistacchi , ed i

datteri, che però assai raramente vi ma

turano. Il casto e Pagava spuntano in

mezzo alle lave; il palmizio allarga le

sue verdeggianti fronde sopra le vie, le

fìcaje Indiane fiancheggiano tutti i campi.

Furono gli Arabi che dalla Siria intro

dussero in Sicilia la coltivazione delle

cannainele, arbusto, che dagli stessi Itin

sulmani fu poscia recato in Spagna , e

dagli Spagnoli a Modera, ed in America.

1 pomi di terra introdotti nel XVIII se
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colo sono coltivati in varie partì, ma non

in assai grande quantità. internamente

non sono gran fatto curate le piantagioni

de’ boschi ; le piccole selve di quercie ,

di frassini, di olmi e di pini che copro

no alcune parti delle montagne sono

proprietà della corona, e se ne potrebbe

trarre miglior profitto in paragone del

lievissimo che se ne rica\a se fossero

iueglio amministrate. Vi sono dei pascoli

eccellenti, c quindi vi si fa del burro, e

del cacio di squisito sapore , ma la cura

del bestiame è ancora lontana dalfessere

di quella importanza , che potrebbe iii

venire. Vi sono \iti che danno frutti due

volte ed anche tre l'anno, cioè la mag

genga , logostana e la fltt\'t’llli)l'l'llfl, e di

esse si ottengono pregiati \llli , e scelte

uie passe. Il ili-trctto intorno a hlarsalla

è la sede principale della coltura ilel \i

no, e si è diieutato un impui-taiitissìiiio

ramo d’ industria ,' ed‘ uno de’ principali

Articoli di esportazione. I suddetti pro

dotti, e più le sete, le gomme, le essen

ze, il tartaro, il sale, il corallo, l'ombra,

il tonno e le acciughe sono gli oggetti

che ordinariamente si esportano.‘

La Sicilia è doviziosa in produzioni

minerali, poichè vi hanno miniere d'oro,

d’ argento. di piombo, di ferro, di rame,

ma non se ne cura lescavo. ll marmo e

le pietre da fabbrica sono ancora abbon

danti. lliiengonsi agate, diaspro, porfido,

smeraldi, alluine, alabastro, petrolio, sal

nitro, miniere di sale che si sono scoverte

presso Castro Giovanni nel centro dell'i

sola. Lc più importanti però sono le mi

niere dello zolfo. Queste si conoscono da

trecento anni , ma è solo dopo il i890

che se ne e preparato una grande quaii

tità per l’ esportazione. Presso Messina è

una cava importante di carbon fossile.

L’ ambra gialla di specie più diafanii di

quella del Baltico trovasi comune in \i

ciuanza alfl-ltua particolarmente alla foce

della Giarrclta. Vi sono alcune fonti sol

forose che coi loro vapori procurano agli

ammalati salutari sudori. Vi sono non

poche montagne e valli che continua

mente esalano vapori caldi, e producono

fonti di acqua bollente, bcnchè molto

lontani dell'Etna.

[buoi sono adoperati per il lavoro

delle terre come pei trasporti a mezzo

di carri , ma per viaggiare si usano i

muli tanto notabili per la destrezza nel

superare le strade scoscese, e per la loro

pazienza nel sopportare le più aspra fa

trovano in Sicilia la maggior parte degli

animali del continente Europeo. Se’ più

alti monti ed anche in quelli prossiuiia

Palermo è scdentario Favoltojo cinereo.

Sulle Madonie niititica il barbuto, e passa

in certe stagioni il capovaccuro. L'Aquila

reale non è rara nei boschi di Fiume

ili Nisi, dillicile a trovarsi imece la Bo

nelli. Abliondantissima è la pesca su i

mariche bagnano le coste siciliane. ed i

mercati anche nelle città uieiliterraiiee

ne sono largamente prov\isti. Si pescano

in quantità acciughe, sardelle c tonni :

di qucst’iiltiinu |‘8\‘(‘.tî iu alcuni anni se

ne pr-s-ro tino a 25.000. Si pescano pu

re pinne marine. e uiureue. quest'ultima

è una specie di augu lla, cli» rade v"tl'

tro-asi altioiese non nelle spiuggie ilella

Sicilia e «letta bassa lt-lia. lira molto

grata ai raffinati palati’ degli antichi Pa

trizii Romani, e siccome è il miglior pe

sce che si possa giware, cosl non c'era

banchetto ragguardevole in cui non fo-se

presentata tale tivanda. Non è‘ esso nè

grasso, nè insipiilo, come sono ordinaria

menti: le anguille , in modo che se ne

può mangiare in quantità senza gfiHQ

pericolo; la sua carne è bianca coiue il

latti , e molto delicata e saporita. Anche

in oggi rade volte s’ lrovn sopra i ni«r

cali di Napoli e Sicilia , p-ichè la si

manda alle varie Corti di Europa. Per

fetlissimamente vi riescono i bachi da

seta. ll lte Ruggero ncl Xll secolo fu il

primo, che dalla Grecia recasse in Sici

lia, e quindi in lttilia , i bachi lìlugelli ,

dalla Persia trasportati a Costantinopoli

in tempo di tìitistiniano; in pochi anni

l’Isola iide numerosissime piantagioni di

gelsi.

La varietà delle produzioni dell’ Isola,

la bontà de’ suoi porti, la sicurezza della

navigazione intorno alle sue coste, po

trebbero estendere molto più il suo coni

mercio. se si moltiplicaesero specialmente

le strade maestre interne .. finora ad un

troppo picciol numero limitate. Quelle

che si sono aperte, e che meri-è l'opera

sità del gowrno si stanno tuttmia per

aprire ., daranno certamente nuova vita

all'agricoltura , ed allo smcrcio de’ suoi

naturali prodotti. Dal principio del secolo

attuale in poi si sono aperte strade car

rozzabili nella lunghezza di 500 miglia

fra Trapani e Catania , e fra Palermo e

Messina. Le enormi masse di gesso che

riuvengonsi nei monti centrali, potranno

cosl trovare un utile impiego , sia come

tiche. tloniuuissima la selvaggina; si ri- . costruzione . sia come oggetto di espor
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‘azione. ll valore delle esportazioni ascen

de a circa 5.600900 ducati annui, e

quello delle importazioni a circa 6.750.000

ducati. I principali stabilimenti di inani

fattiire, si ‘trovano a Palermo ,‘ Messina ,

Catania, ove si fabbricano seterie , coto

neric, tele, e-J oggetti di’ lana. l.a pesca

del Lorallo è fatta principalmente dagli

abitanti di Trapani vicino a Bona in A

frica. Si puliscono poi in Trapani, e di

là si inviano a Catania , o a Napoli per

essere venduti. Gran iiiiinero di oggetti

de’ quali hanno bisogno gli abitanti di

campagna si lavorano (la essi stessi: con

ciò però viene molto a diminiiirsi l'atti

iritii ne’ campi , e si perdono i vantaggi

clic si ottcrrebbero dallfiiso delle maclii

ne. e dalla divisione del lavoro.

I Tremucti dominano ‘nella Sicilia più

‘clie in altra parte del continente italiano,

come testimoniano le più vetnste tradi

zioni, e le storie antiche e moderne Le

scosse clic ri-izarono maggiori dannifnro

no tpielli: del i695 e del i785 , le prime

ilnrariiiio quasi undici giorni. ln questo

intervallo undici città e più di cento vil

laggi furono ridotte ad nn mucchio_ di

rovine, e vi perirono oltre a cinque mila

persone. Nelle seconde crollarono intere

itiitri lungo le due costiere. che‘ fronteg

giano il caviale marittimo elio divido l’i

sola dull’lt.ilia.

ln questa classica ierrmehbero, si può

dire la culla , la giurisprudenza, la tito

sotia e Fcloqucnza, e per lunga stagione

pote dirsi primario SPggÌO delle scienze

e delle arti. Anche in mezzo alle più de

ploratiili vicende, e fra i mali derivanti

«tulle più sanguinose aggressioni, ne’secoli

tenebrosi del medio Evo , coi potenti

slanci del genio ravvivò la celeste favilla

del sapere in Italia ._ e venne inalzando

alla melodia del ritmo il volgare idioma.

l‘) se in progresso divenne men nota

questa nobil parte ilell’ltalico paese per

motivo delle gare , delle scissure , delle

invasioni, di cui fu ‘vittima in ogni tem

po, la svegliatezza de’ caldi ingegni, che

allignano facilmente in iin cielo purissi

ino. e ridtnte , snpplì ai torti della fui‘

tiiiia , e gli illustri Siciliani [Îliltlltìtllìtirtl ‘

sempre iiii posto distinto nei fasti ilella

Repubblica letteraria. l primi lcgislatori|

furono Siciliani, come tlaronda , Diocle . ,

lilianatte. che nieritaronsi l»- licnedizioni i

de’ popoli per le loro stiggii‘ logigi. il’

soniino modico e filosofo lùnipcdocie fui

anteriore ad Ippocrate; Diceari-o . lt‘t'l5l , i

Epicariiio occupano seggio eminente nella ‘

storia della filosofia , ed il grande Archi

mede riscosse l'ammirazione universale

pel suo sapere e per le sue invenzioni

nella Statica e nella Dinamica. Epicarmo

stabili e fissò la iinova (Ioiiiinedia; gli

oratori (lorace, Tlsia, Gorgia e Lissa fu

rono i padri dell'eloquenza; Antioco, Cal

‘lia Antandro, Filisto, Timeo e Diodoro

crearono la storia, e tissarono la crono

logia; liveniero filosofo mostrò essere la

mitologia tratta dalla storia; Euniaco di

vise e trattò con Cleone la geografia ti

sica ed astronomica. Ne si deggiono ta

cere i nomi di Deinotilo e Zeusi sno di

scepolo , che forse fu Siciliano , i quali

nelle arti belle colsero iiorentissinic coro

ne. La pittura trovasi proseiitemente molto

negletta in Sicilia; eppure quivi fn questa

arte illustrata da uomini di eccelso merito

e fra gli altri ila ‘un Dcuiolilo , da un

Antonello dii ùlessina, da un Alfonso Fran

co, dai tre’ Roderigo, Antonio Ricci. Bar

balunga, Suppa. L'agricoltura inventata e

ridotta a scienza pratica -in Ennii oggidi

(lastre Giovanni fu poscia estesa per tutta

la Sicilia, per la Grecia e per tutta l’En

ropa. -

Passata la Sicilia sotto il giogo dello

inani, e ridotta alla condizione di pro

vincia decadde del suo splendore: nul

ladimeno in questa epoca di servaggio

vanta il medico, e botanico Apulejo detto

il Siculo; L. Calpurnio Pisone, che nella

poesia Bncolica si annovera dopo Virgi

lio, e Flavio Vopisco il migliore de li

scrittori della storia degli Augusti. e

glorie letterarie dell'isola furono al tutto

oscurato colla caduta del Romano lm

pero, e sotto i Saraceni . cominciarono

però a risorgere sotto i Normanni , gli

Svevi, gli Aragonesi i (ìastigliani, i Bor

boni, e sino dal Xlll secolo vanta la Si

cilia i primi oeti italiani, come Ciullo

dbilcamo.» la ‘ ina di Dante da Mtìjriflt) etc.

quindi ne’ tempi posteriori il celebre a

natomico Filippo lngrassia . Branca pa

dre etiglio chirurghi famosi , Francesco

ivlaurolico matematico profondo , i bota

nici Bocconi e Cupani , l' astronomo 0

dierna, i pittori Antonello ila Messina, e

Pietro Novelli detto il Morrealese, lo sta

tnurio tlagini, gli antiquarii. e numisma

tici Paruta, e Torremazza, il soavissimo

poeta vernacolo Giovanni Meli , l’ ammi

l'aglio di Spagna Federigo Gravina . ed

altri moltissimi di cui anderebbe troppo

a lungo fare fenumerazione. A di nostri

sono ancora molti Siciliani illustri nelle

scienze, lettere ed arti.
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Da che la Sicilia è stata svincolata dal

reggimento feudale, ed ha acquistata una

certa attività nell'amministrazione, e nel

l'unità delle leggi ha migliorato assai le

sue condizioni. Venerò sempre la Sicilia:

i cattolici domuii nella loro purezza; sol

tanto circa 6000 persone d’0rigine alba

nese seguono il rito greco. Quattro pon

tefici romani ebbero. la culla in Sicilia

Sant'Agatone l. creato nel 678 , S. Leo

ne Il eletto nel i682 , S. Sergio eletto

nel 687, e Stefano IV fatto papa nel

768. Dicesi ammontare al numero di

tt5,000 i membri del Clero secolare , e

regolare, ed a t%,000 quello delle reli

giose. Il re per mezzo di un suo dele

gato esercita per apostolica concessione

le funzioni di legato della Santa Sede in

tutta l'isola (V. PALEHIO.) ll reddito olii

l'attuale governo ritrae da tutta l'isola e

di ci_rca trenta milioni di franchi, somma

certamente non esorbitante , c che po

trebbe aumentare, aumentando la pub

blica ricchezza.

, ln generalei Siciliani sono di bella

statura, di buona carnagione, ed icnstu

mi ‘loro riescono chiaramente spiccati.

Mostrano generalmente molta perspica

cia, vivace fantasia , buon gusto , e fino

intendimento. Sono sobrj quanto mai si

possa desiderare; Yubbriachezza è raris

sima ed è pei Siciliani il sommo dei vizii,

ed è ciò che loro ispira maggiore orrore.

La dolcezza di un clima benigno li rende

ilari e gai, amano perciò passionatamente

la musica, la poesia, ed i teatrali spet

tacoli, come tutti li altri abitanti della

penisola Italiana. l dispotisuio feudale

avea reso i vassalli Siciliani aspri etieri

in quelle contrade ove i signorotti eser

citavano il loro potere arbitrario. Abolite

che furono quelle istituzioni, convertirono

Fereilitaria fierezza in cortesia verso gli

ospiti, e mostrarono di sentire molto ad

dentro nei doveri delFurbanità.

Le classi agiate, ed il popolo ricco

aman » del pari la magnificenza, cosi nei

palazzi come nei sacri edilicii , e nelle

opere pubbliche. Sono ospitali, benc

voli, pronti sempre ad opere magna

nime, e caldi d'amor patrio, come ne

fanno fede i famosi loro Vespcri. Pictosi

ed umani eressero in o ni località di

scretamente popolosa or anotrofi, ospizii,

ed oqedali, e non trascurano nei loro

consigli municipali le istituzioni di scuole

idenza agli avanzi dell’ astrologica divi

‘ nazione , ma tali pregiudizii coll’ educa

zione, ed istruzione si vanno mano mano

diradando. Evvi qualcuno phe credei

| Siciliani ‘superstiziosi , indisciplinati, dif

; fidenti, e li taccia di dissimulazione, di

libertiiiaggio c di inclinazione alla ven

detta. Ma tali vizioso passioni ben pos

sono derivare da cause estranee . e da

in iuste provocazioni, anzi che da natu

rai tendenze. Ne nullo meglio valc ‘a

fare Fapologia dei Siciliani, che la fodcle

esposizione della loro storia. '

Sono troppo conte le erudito gai-c, c

dispute letterarie sopra l' anterioritrl di

questi vivacissittli isolani nello scrivere

iii volgare poesia. Attenendoci slt talc

argomento all'opinione del chiari-simo

'l‘iraboschi aggiutigcrctno le avvertenze

del Laiidi suo commentatore sullo avere

essi dato l’ esempio _di terminare le pa

role_colle vocali. Lasciando poi a parte

le diversità delle opinioni letterarie certo

è che Dante confesso aver fatto i Sici

liani le prime poesie in lingua volgare.

ed aggiunse il Petrarca, che furono an

che i primi a cantar sulla piva argo

uienti erotici. ll dialetto attuale, non è

nè attico, nè gotitto, nè romano , ma si

costruisce dall'eteroclito miscuglio ili Sti

raceno, e di Normanno, di barbnrcsco, e

di spagnuolo, quindi è assai opposto al

l'italiana favella: le parole si pronunciano

sempre accentuatamenle, e quasi sempre

accompagnate da gesti animati , che tal

volta tengono luogo di esse.

Sono in questo classico paese ruine di

tutti quanti gli stili: i Trogloditi, iTro

jaui, i Fenicii , i Greci i (Iartaivinesi ed

i Romani, i Goti, gli Arabi,i Normanni,

gli flngioini gli Aragonesi vi lasciarono

c tracce. l più maestosi avanzi di anti

chità îllllllliftlllii in Agrigento, in Seli

nunte, in Scgeste , in ’l‘aorniina , ed in

iSiractisa. Cclcberriniiiì‘ il (listrctto di

Modica già abitato dai 'I’r.-_».;lotliti.

La Sicilia cra stata divisa dagli arabi

iii trc parti o m! pîlhlifl egualmente a

raba che significa distretto e regione e

non giii una valle come trovasi StTlilt)

in molte geografie, anche fra le moderne

maggiormente accreditate, qnindi val De

mona, val di Noto, val di Pvlazzara. 'l‘al

divisione sussislette fino al i815 in cui

l'isola fu divisa in sette provincie (V.

i lîVfRODUZttlilî). Oltre a capiluoglii di pro

pubblichc, e private e di opiticii per _dar i vineie dei quali Palcinio è la “i-trnivrlii

lavoro agli indigenti. Qualche parte dcl- ' risicdcndoii ii regio liingotcin ate, in ciii

Pinfima plebe serba superstiziosa cre- si radunava il nazionale parlamento e
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stanno ora le primarie magistrature, al- feracità. Verre riformo la legge di Ge

tre città racchiude quest'isola, fra le quali , lone circa la distribuzione del ricolto,

non debbonsi scordare Castellamare ,

Marsala, Mazzara, Sciacca, «licatajferra

nova, Augusta, Acireale, Milazzo, Patti,

Cefalù, Termini tutte in riva al mare.

Nellflnterno dell'isola poi stanno Mon

reale, Alcamo, Salemi, CalatabellottaJìa

loma, Calatagiivrottc, Calatasimi, Calatavu

turo, Lutera, Naro, Modica, Lentini, Ni«

cosia, Taormina, Rametta, Traini, Palizzi

Mistretta, Bivona, Alimena , S. Filippo di

Agiroite, tîorleone, (lastronuovo, Paterni,

Ragusi, Minco, Biscari, Centorbi, e quel

Ylînna, che perla sua alta e centrale

situazione è chiamato I‘ umbilico della

Sicilia. Si tralasciano d'annoverare cento

e più borghi murali, che anticamente

erano considerevoli, come tuttora lo at

testatio le maestose, ed imponenti rovine

che in sè racchiudono.

Nei sccoli avanti l’ lira volgare la Si

cilia conteneva quasi dodici milioni d‘ a

bitanti; all'epoca del dominio degli ara

hi quel numero erasi di già scemato

quasi la metà. Sotto il governo degli

spagnuoli fu ridotto , a poco più di un

terzo. Nel censimento eseguitosi nel 15119

dal vicerè D. (iiovanni De Vega, si au

noveravano soltanto l, 751,560 individui

formanti l80,98h fuochi, o farwglie. Do

po gli spagnuoli la popolazioni». Siciliana

andò aumentandosi, poicltè nel l7ltt vi

si trovarono l,83t,t63 individui, ma nei

primi anni del XlX secolo si trovò sce

mata ad l,780,000 abitanti. Innanzi la»

rivoluzione del l8lt8 la popolazione ascen

deva a 9,0lt0,6lt0.

Ritornando a parlare dell’ agticoltui-a

e dell'industria Siciliana, ci servircmo di

un dis.orso del tlh. signor Coppi in pro

posito, e del giornale di statistica che

già si pubblicava nella capitale dell'isola

dalle quali fonti ricaviamo notizie che ci

sembrano non potersi passare sotto si

lenzio. Anticamente la maggior bai-te dei

fondi rustici e ano posseduti dalle città

Siciliane e gli agricoltori erano obbligati

a passate ad esse la decima dei prodotti

essendo stato dal tiranno (le one prov

vcitulo in modo clie si rendessero im

possibili le frodi fra i tiranui ed i pa

droni. Lu guerra continua che fu forza

ai Siciliani sostenere contro i tlartagiuesi,

fecero per necessità trascurare Fagricol

tura. Ridotta la Sicilia a provincia lio

mana, c cessata l'occasione del continuo

civinl-attere, si torto) di nuoto alla colli

‘vazioue de’ cantpi , e con essa all’ antica

legge combattuta da Cicerone nel Senato

Romano, [Jet-ché non lasciava all’ agri

coltore che la sola decima padronal ', ab

bandonando al’ padrone del suolo il re

sto non solamente del grano. ma dei Ie

gumi, e dell'olio. Isettentrionali invasori

e quindi i meridionali vennero a peg

giorare le Condizioni delfagricoltura, pe

rò i Saraceni si studtarono di introdurre

nuovi prodotti, e stabilirono dei carica

tori o pubblici depositi di frumento a

comodo delle contrattazioni, dei quali

nota il Coppi andar fornite tuttora Ca

tonia, Sciacca, Girgenti, Licata, Termini,

e Terra Nuova. l.a introduzione de fettdi

operata dai Normanni, e tuantenuta «ta

gli Svevi, dagli Angioini, e dauli Ara

goncsi ebbe molta itiflttetiza nullo stato

agrario della Sicilia, in cui la maggior

parte de’ fondi rustici tiivenne feudale.

Ma quei vastissimi fondi erano quasi de

serti, e i baroni sentirono il hisocno di

avere una popolazione quasi vasSallfl, ed

agricola. Continciarono quindi ad edifi

care villaggi iu tal numero che di tre

cento ottantatre luoghi abitati annoverati

in Sicilia nel secolo XVIII, cento trenta

cinque sono di fondazione baronule. Ne‘

primi tempi de’ Nivruianni gli agricoltori

furono ridotti poco meno che schiavi, e

narrasi in conferma di tale a-scrzione

che nel ttt7 gli abitanti di Librizzi sog

gi-tti al monastero di Lipari, dietro un

ricorso all’abate per ottenere ttno sgra

rio, avendo avuto licenza di lavorare tre

settimane pcs sè, ed una pel monastero

rimasero cosl attoniti di tanto beneficio,

che si offerscriv spontaneamente a lavo

ran- pel monastero altri quaranta giorni

nel tentpo delle scmiivagiivni, uno nelle

messi, e tre nelle trendeinmief onde può

argomentarsi qual peso gravitasse sopra

uomini, i quali si rcputavcno avventurosi

di lavorare pel barone soli i325 giorni

dell'anno.

Qllcslzì asgrczza fu radtlolcita col vol

gcr del tempo, si conobbe che era più

\.'.lllliI;_’,‘,I,ÎOSt)_ avcre il coltivatore attaccato

al suolo per proprio ititercsse , clic in

forza de-la legge, c pcrchè il fcudalismo,

la chiesa ed i iiiicctvmmessi tietavanoba

ienazitvne anche pirziale de'bcui per

ilarli ui contadini, sîntrodtfisrro lc pic

cole culitetisi con le quali mantcttendtvsi

il ivrittcipii; della ittalieoattililà,potcvansi

avere dei cofoni stabili su l fonili ru

stici. Non per questo il feudatario era
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molto largo col villicti, si assegnava a

questo un sito su cui fabbricarsi una ca

panna, e tanto terreno che lo determi

nasse a slabilirvisi. ma non a renderlo

indipendente, giacche si voleva che iii

sienie con i suoi lavorasse pure i circo

stanti beni liberi del Signore. ll conta

dino pagava uii canone, in generi o in

danaro raggnagliato circa al decimo del

prodotto, Concedendoglisi al più il diritto

di Iagliar legna nei boschi baronali, e

di pascere in alcune terre del comune,

riservando a sè il barone certi privativi

diritti, come quello dei molini, dei forni,

dei macelli, delle osterie, nè cosl fatti

eiititeusi si davano-ai soli coltivatori, nia

talvolta ad università, ed a facoltosi pri

vati.

Questo sistema di enliteiisi fu trovato

giovevole, perchè accresceia la popola

zione, e con essa il valore de’ fondi ru

stici. perciò fii favorito dal governo. il

quale obbligo le chiese, ed i comuni a

dare i loro beni a livello, e concedeva

egli stesso a tal titolo i fondi beneliciali

di patronato regio; cosl fecero in temoi

diversi Federico ll d'Aragona, il vice re

(Jarainamco nel i789, ed il governo

del i795. Con questo regime agrario la

Sicilia produceva oltre il bisogno del

COHSUIIÌO, ed il Coppi succennato nota il

valore deprodotti del suolo esportati or

dinariamente sullo scorcio del secolo XVlll

couie appresso.

Gi-ani . . . . per onze 700.000

(ili!) . . . . . . . v 100,000

Manna . . . . . . o 80.000

Agrumi . . . . . . a 70,000

Villi . . . . . . . o 75.000

Seta . . . . . . . n 20.000

Zolftì . . . . . . . ” 50,000

Generi diversi. . . . o 797,000

Totale l,tl.'i7,t70

Ma da ima parte i diritti del pascolo,

di far legna, e gli altri conceiluti sui

fondi, se recarono utilità momentanea

alla cresciuta popolazione. divennero no

cevoli all'agricoltura: c dall'altra parte

lo sol-ilo del secolo non più ariiioniziava

col feudalisiiio. e con la perpctuilà dei

\'lllt'0ll fcdectiinmissarii, onde coiiiiiicia

rono a coinpaiic le leggi dirette alla

libertà dei possedimenti. Nel i810 fu

rono sciolti i feilecouiniivssidichiarandoli

liberi ndposscssori attuali. A togliere an

cora le servitù prediali e le proiuiscuità

de’diritti esistenti sui fondi comunali,

i ministri Medici e Tommasi. avczino zip

pronlata pcr la Sicilia una legge ftfutl8|6

simile a quella pornulgata in Napoli nel

i806, ma pur la rivoluzione di Luglio

colà accaduta non fu pubblicata. Una

egual legge erasi fatta dal Parlamento

costituzionale nel itlai. e questa pure

non ebbe luogo. finalmente nel i829 ne

venne promulgata un altra in forza della

quale col decorso di varii annisi ottenne

in molti luoghi la libertà dei feudi Se

non che rimanendo a Carico de’ grandi

possidenti i debiti delle cosl dette soggio

yazioni’, cioè degli assegnainenti ai figli

cadetti, delle doti alle figlie, ed altri pesi

coaigeneri gravanti ifeudi, ed i fede

coinmessi in forza di generali ipoteche,

fu forza rimediarvi dando facoltà ai pos

sidenti di soddisfare il capitale , e gli

interessi delle soggiogazioni‘ con l'assegno

di tanti beni. l,o svincolo di latifondi ne

produsse la divisione fra piccoli possi

denti con vantaggio loro. e del pubblico.

ll Coppi rammenta la fortunata condi

zioiic della Sicilia dal i806 al i8l5 per

efietto dei siissidii e del commercio col

Flnghilterra perchè allora il prezzo del

frumento di\enne quiiituplti e sestuplo

deliordinario; ma non dissimnla clie. la

pace generale disseccò le sorgenti di

quella straordinaria ricchezza; facendo

rigtlrgiture nei pmti del Mediterraneo

i grani del mar Nero, onde mancò al

l'isola l'articolo principale della sua espor

tazione; e fortunatamente si ebbe qual

che compenso negli aumentati prodotti

della seta e dei vini. Ma tal compenso

non giungeva con le sue lt0,000 onze ad

eguagliare che la sola meta della quasi

perduta esportazione de'grani. E‘ da os

servare però ‘clie il commercio de’ vini

è oggi più esteso. e dà maggiori redditi

a suoi intraprenditori.

In ultiiiio lo scrittore discorrc delle

vicende tlclfintlustria dello zolfo Siciliano,

di cui nolaiiiiiio il valore di esportazione

sul finire del secolo precedente . e tal

soiiiiiia derivava da 00.000 quintali di

quel genere posti in coininercio. Creli

liero le ricerche. con csse lo spaccio, con

lo spaccio la priduzitinc. talcliè lo sca

vainenlti ili-ilo zolfo brutto fu portato ad

annui 90.000 quintali, a quanti cioè

il\'('l‘îltlt‘,\'fl lo zolfo ventlibile; da ciò

nacque diviiinuzionc ncl prcuo. la quale

progredi (ino al.non couipcitsare le Spi-se

di scavaiiicnto. e si terminò colfincaglio

del genere. Perciò nel, i858 il governo
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cedette ad una compagnia di Francesi

per un decennio la privativa dell’ estra

zione, contro la gratuita somministrazione

allo stato del fiore di zolfo occorrente

alle reali potveriere di uerra e marina ed

il pagamento annuale si onze 65,555 40°,

la qual somma il Governo destinava a

diminuzione delle pubbliche imposte nella

Sicilia. Quel contratto produsse vertenze

colflngliilterra, accoinodate poi con un ac

cordo, del quale si fece mediatore il Go

verno francese.

La ragione’ del languore nelle mani

fatture Siciliane, deve attribuirsi secondo

alcuni scrittori nativi dell'isola t. Alla

istruzione, non diffusa, come, e quanto

converrebbe non per difetto diabili pro

fessori ma per circostanze locali. 2. Al

non essere in Sicilia quello spirito d'as

sociazione. che concentrando ipivcoli va

lori creai grandi mezzi d-lfindnstria

manifatturiera. 5. Alla mancanza di quella

fiducia reciproca, che PIVVÌCIHB la ric

chezza dell'uomo disoccupato al talento

dell'uomo attivo. h. Finalmente al desi

derarsi tuttora nell'isola le arti necessarie

all'impianto e alla prosperosa attività di

stabilimenti manifattiirieri. Queste cagioni

ora vanno scemando, e noi speriamo clie

presto la Sicilia prendo fra .i paesi ma

nifatturieri quel posto da cui le condi

zioni del suo territorio, e l'ingegno dei

suoi abitanti non possonotenerla lontana.

Per confessare il vero però non vuol ta

cersi la manifattura della seta introdotta

da Carlo lll di Borbone; che nella metà

del secolo XVIII cliiainò a bella posta

artieri da Lucca per stabilirne opiticii in

Catania, dove il prpgresso fu cosl rapido,

che si diede ad una famiglia la privativa

degli aspi occorrenti per un tale lavoro.

Sul principio del secolo corrente, vi si

recarono le macchine per fabbricare l’or

ganzino, onde venne maggior impulso a

quegli opifieii, onde Ferdinando I clie

visitava tîatania nel i808, ebbe alodiire

lo stato in cui si trovava il setilicio, ed

aboll alcuni regolamenti, onde era in

cappato. Nel l8l7 farevansi venire da

Lione maecliiiiia. ed aitieri per condurre

Parte a maggior perfezione; lit‘. senza

frutto giacche sappiamo dal Coppi che

nel ‘i857 Verano impiegati circa 15,000

operai nel lavorare in tlalania i drappi

di seta. e clie lo spaccio di cssi fatto iu

Sicilia e nell'Italia meridionale avea ar

ricchito iarie famiglie, e che se ne ri

trcano circa liil',000 onze diannuo lucro.

Anche nell'albergo de'Poveri di Palermo I

si tessono drappi di seta spesso superiori

ai Francesi, ma manca quello spaccio ce

lere e largo, che riducendo al minimo

grado le spese di costo anima gli specu

latori. ed accresce la vitalità delle fab

briche.

Amor di brevita c’ impedisce di tes

sere la storia della Sicilia, ed indicarne

ifatti principali più a ilisteso di quello che

si sia fatto nellîntroduzione. llireino sol

tanto , che fra le isole del mediterraneo

non ve ne lia alcuna che eguagli la Si

cilia in celebrità alcuna, non si adorna

iù di essa di memorie e di finzioni poe

tiche alcuna non rappresenta una parte

più brillante, sia nelfaurora della civiliz

zazione sia nelle più notevoli epoche della

storia antica, o delle rivoluzioni, che at

torniano la culla depopoli modernLAnclie

nei giorni di oscurità , che si son suc

cessi, ai tanti di splendore, e di gloria.

il suo bel clima, il sno cielo si puro, la

sua fertilità , la maestà delle sue ruine,

tutto fino alle grandi catastrofi» onde la

natura si spesso la percnote richiama su

di essa un interesse vivo, e potente, esalta

l' immaginazione del viaggiatore. che l"

percorre e presenta alla scienza inesau

ribili tesori.

l miti. ed i Poeti, la ricopersero dap:

rima di prodigi di Dii, di seniidei, dl

infe, e di Eroi. Omero, Virgilio, Glau

diano la scelsero per il teatro delle grandi

scene «lei loro poemi. l titani riiggisovflfi

sotto il suo terribile vulcano. l suoi b0_

schi, le sue valli furono popolate di fauttli

di Driadi, e di pastori. La sua storia iii

coinincia con quella della Grecia. le SP9

città nascono, ingrandiscono con ’l‘iro._b‘«t

rlagine, Atene, Lacedemone , le arti» la

letteratura le adornano dei lorocapo-la

vori . e quando Roma appari ce per la

prima volta al di là dello stretto la 5|

cilia diviene il campo di battaglia. 0*‘

Cartagine disputa ai Romani lo scettro del

mondo. e cede intino al loro genio. Stili-i

l’ egida della potenza Romana, la Sicilia

è il centro del cotiiiiiercio, e’ delfabbort

danza, l‘ Italia la chiama sua nutrice.

Qualche secolo più tardi uno de’ più ‘l’

lustri apostoli di Gesù Cristo viene a pffi

dicare ai suoi popoli la religione dflll-‘l

croce, ed i martiri la baguarono del l0r0

sangue; per lungo tempo ella evito le

devastazioni, clie segnalarono la caduta

dell’ imparo Romano di occidente, e l?

leggi di Teodorico durante il. regno del

Goti in Italia manteniiero in Sicilia l'01‘:

dine e la prosperità. Gli imperatori tll
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Costantinopoli dopo inutili sforzi la videro ]

inlino passare nelle mani de'Saraceni, clie I

la devastarono per due seco|i.Taluni ca-i

valieri Normanni seguiti da un pugno difrancesi ne fanno la conquista con debo

lissiini mezzi, i figli di Tancredi di Hau

teville vi portano il governo feudale con‘_

forme regolarizzate, e con istituzioni assai

saggiamente combinate, essi abbellisroiw ‘

le città, costruiscono numerose chiese e

monumenti, ove si ritrova il gusto ed il

genere delle aftîllllellllrtì, moresche.

La storia della Sicilia sotto i principi

della Casa di Svezia, ed in seguito sotto

quelli di Aragona, si lega intimamente a

quella di Napoli, e se ne separa per qual

che intervallo di tempo per confondervisi

di ntiovo. All‘ epoca della crociata, essa

regnò colla sua marina sul mediterraneo

ed esercitò la più grande influenza uel

vasto conflitto dell'occidente.edflforiente.

lnfiiie disparve quasi intieramente dalla

scena politica; provincia governata dal

Vice Re Spagnuoli essa cadde nel lan- '

guore, e rimase spopolata. Nei giorni della

sua gloria cra situata nelcentro del mondo

civilizzato , quando città possenti , e_po

popolose. nazioni ricclie, commercianti ed

incivilite coprivano le coste dell’ Afii-iui,

delPEgitto. della Siria, dell’ Asia minore,

della Grecia e delYAdriatico; la suo im

portanza dovea decrescere quando l'igno

ranza, e la barbarie, e la selvaggia indo

lenza dei Mussulmatii cangiarono iii so

litudini tutte quelle rive aperto da lungo

tempo allîncivilimento. alle arti, all’ in

dustria, che formavano allora la brillante

cintura del mare mediterraneo. .

1 fasti della Sicilia fanno parte della

storia di tutte le graniti iiazioni,_ che

hanno figurato sulla scena del muudo in-Q

civilito , di la viene, che gli storici ed

anche quelli che volevano scrivere la sua

storia speciale l'hanno quasi sempre per

duta di vista in una complicazione di av»,

venioienti, di cui l’isola non era il prin- ‘

cipale teatro. i

l più grandi poeti scelsero la Sicilia,t

per il luogo delle loro finzioni, le favole |

Siciliane, rimontano cosi alto , come la]

mitologia Greca, Omero fè cadere Ulisse i

ed i suoi compagni nelle mani di Polifemo

su le coste della Sicilia-Virgilio condusse‘

Enea , cd i Trojani nel regno di Erice,.

ove regnava Acestie tiglio del fiume (Iiiiiso; '

essi vi celebrarono de‘ giuochi funebri

dopo la morte di Anchise, e le descrizioni i

locali, che il poeta fa di quelle rive sono '»

di una notevole esattezza. Teocrito, Ovidio, i

titaudiano, hanno egualmente i-rcsciuta la

fama della Sicilia colle loro nobilie gra

ziose poesie.

Come la Grecia, la Sicilia, sotto lo

; scettro di questa ricca e feconda teogoiiia

_ fu ricca di monumenti, le cui rovine ci

fauno ancora meravigliare per il loro nu

mero e per le loro proporzioni. La mag

gior parte di queste costruzioni rimoutano

all'epoca brillante che successe alle vit

torie riportate dai Greci su i Persiani e

dai Siciliani contro i tlartaginesi: le città

che si erano confederale per sostenere

questa lotta terribile si divisero fra loro

immensi tesori e numerosi schiavi e pro

fittarono di questi vantaggi per innalzare

templi sontuosi ai loro Dei protettori , i

cui avanzi hanno slidato i tempi e le ii

voluzioni. '

variamente dagli storici venne chiamata

laSiciliu : essa fu detta Trinacria , Tri

quetra, Sicania, Trivertri, Tricuspitìs, terra

d-fciclopi, isola del sulc, Trilatera, Tri

sulca, Triceps, Tricollis, e dagli africani,

e maltesi Scallia. Essa venne divisa in

due parti, l’un.i delle quali era chiamata

Sicaria, l’ altra Sicilia. Nel tempo delle

guerre puniclie siccome avea tre padroni

si considerava separata in tre porzioni,

l’ una delle quali si ‘steiidea dal fiume

Siueto fina al fiume Salso, ed ubbidivaa

Gerone tiranno di Siracusa , la seconda

abbracciava lo spazio di essa, che corre

da’ Girgenli fino ad luiera sottoposta iii

Cartaginesi; la terza che abbracciava tutto

il resto dell'isola e che cra la più grande

veniva posseduta dai Romani.

Negli ultimi tempi il commercio della

Sicilia col mezzodì dell'Europa e coi paesi

trasatlantici e venuto ad aumentare, seb

bene non sia giunto ancora come già di

ceinmo a quel grado di sviluppo a cui

potrebbe arrivare, qualora i commercianti,

ed i capitalisti Siciliani poncssero mente

ad aprirsi nuove vie. Non si può frattanto

dubitare del movimento progressivo dei

rapporti fia le piazze dell'isola, e l'Ame

rii-he, essendo che i Porti di Palermo e

di ìlessiua sono piene di navigli, che

caricano pci‘ quella lontana regione ifrutli

del suo territorio. c le produzioni del

l'industria Siciliana. ljesportazione dc’pro

dotti delle Sicilie per lîtmerira aumenta

da anno in anno.

Grandi e in aumento sono purc le com

municiizioni tra i porti della Sicilia, e le

piazze marittime dell’ Adriatico nei do

minii austriaci. l porti di Trapani, e di

Agosta per i sali, c quelli di Messina, Ca
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tania e Palermo per isvariato produzioni

fanno un commercio alquanto esteso c-il

l'Austria, eda Catania si effettuano molte

spedizioni per Trieste. ll commercio del

ferro è sempre importante in SiciliaqPare

che andrà ad attivirsi una linea diretta

di Piroscafi da porti austriaci lino al porto

franco di Messina, ove si congiungerà coi

vapori esteri, che Partono pei porti del

l'occidente. E da lungo tempo, che si ri

conobbe l'utilità di una diretta c regolare

navigazione a vapore fra i portidi Palermo

e di Messina non clie quelli della grande

confederazione Americana per la parte

dell’ Austria. In breve si attuerà il tele

grafo sotto marino da Messina a Reggio.

ll nuovo molo di Catania stà per teriuiiiarsi

con felici risultati. La natura, che sorride

alla contrada per la estesa produzi mette’

suoi campi, richiedeva uno sbocco al

commercio coll'estero dalla parte del mar

Jonio e l’ opera Illaglllfitìa vi ha prov

veduto.

Fra le utili istituzioni dirette a miglio

rare la condizione sociale delle classi la

boriose, quella de’ Monti Agrari, o fru

mcntarii di prestito, viene a buon dritto

considerata come fra le più feconde di

utili risultamenti. ll numero de’ monti

agrari in Sicilia ammonta a 92. de'quali

h0 sono nella provincia di Messina, ‘25 in

quella di Catania, l5 in quella di Noto,

7 in quella di Girgenti, uno in quella di

Palermo. La quantità COIIÌPÌOSsIVtì del

frumento, clie si dà in ogni anno in pre

stito e dl salme 47, 502 che rappresen

tano la somma 106, 91th.

La direzione centrale di statistica isti

tutta dall’oilierno monarca nel i852 pub

blicò ne’ptimi giorni del l8tit un quadro

di tutti i circoiidarii di Sicilia, con pre

cisione ed esattezza. Da esso scorgesi che

al t geniiajo del i880 etisti-vano in Si

‘cilia 450 circondarii, cioè 59 di t classe

6h ili seconda, 67 di terza con una po

polazione di 2,0% 98|. Di più fu osser

vato che i circondarii i quali alla loro in

slituzione in Sicilia nel t8l9 furono tti0,

in trenta ar.iii erano aumentati di 20.

Nella prefazione al pi esente Dizionario

abbiamo osservata la circoscrizione Ec

clesiastico dell’isola. Quella però riguarda

l" antica, la moderna è diversa essendo

state create negli ultimi anni altre sedi

vescovili. Ne daremo qui l'elenco. Quattro

arcivescovadi Palermo, Messina, lilorroale,

Siracusa -'I‘redici vescovadi Catania, Gir

genti, Acireale , Noto, Nicosia, Caltanis

setta , Caltagirone, Piazza, Patti, Ceialù,

Trapani, Mazzara e Lipari.

Conchiuderemo quest'articolo, come già

abbiamo fatto per Napoli, con alcune os

servazioni tratte dalla storia universale

del Ch. Cesare Cantù.

a La Sicilia porta sempre il pensiero

su altri tempi, sicchè guarda con astio

Napoli temendo di esserne HSSÙTl) la. Di

antica data sono le piaghe di quclfisola,

nè it buon volere basta a sanarle di un

tratto. Si riinpiange l’antico parlamento,

si ricorda la prosperità che per alcun

tempo vi produsse il dominio inglese,

prosperità derivata da condizioni affatto

speciali, e dall’ essere ivi solo pace, ivi

non il blocco continentale , ivi il centro

delle operazioni del traflìco brittaiinico,

che vi mandava per ltit) iiiili-ini all’an

no. Ma quella costituzione momentanea

non tolse alcuno dei mali clie altrove

il governo francese aboll, la feudalità, le

moltissime mani morte, la primogenitura.

Intanto dopo tornati a Napoli i liorbilltli

l.i Scilla rimaneva come paese eccezio

nale, non privilegio de’tabicclii, non co

scrizione, ma anche pochissime stratltt

l guai produssero ampi lamenti, che ta

lora scoppiarono con violenza come al

Poccasione del cìiolera. tÎ0n fierezza mag

giore della solita questo invase Palermo.

e Catania e vi tennero dietro il disor

dine dello scoraggiainento, poi l‘ ira. ttt_

fine l’aperta. ribellione, che si solîoco

colla forza. Quindi vi fu abolita l'am

ministrazione speciale, la giurisdizione

patrimoniale, la fètltlîìlllànùfdlllilltì tren

taquattro strade , un nuovo catasto. lt}

spartimento delle terre demaniali fra __l

poveri. Chi ricordi. come quest'isola gli!

granajo d’ ltalia, or sia streinata ill l'0‘

polazione, sparsa di ruine, con immense

campagne incolte, o impaludate ed altre

non pascolate, che da moschini branchi

di pecore, chi vi paragoni la svegliatema

di quegli ingegni. il lor amor di tialrlfl.

la risoluta volontà del meglosalulfl 000

desiderio il momento che ella torni cen

tro al commercio del Mediterraneo e

proveditrice delle navi dirette all'estrein0

Oriente. »

SlCULlANA o SICOLIANA. Città mo:

derua, distante nove miglia di Girgeull

presso la foce del fiume Canna, quasiin

riva al mare, con un buon porto per

le navi mercantili di media cfiptttîtlfl

Questo porto distante circa un migliodalla

I città. è difeso da un castello; esporta ce

reali prodotti dal suo territorio, 10|l0

proveniente dalle miniere vicine ed tilt

che vino e mandorle.
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La sua fondazione si attribuisce a Fe- Al tonipo de‘lt.onianì_ questo fiume era

derigo di Chiaramente nel i830. Appar- per lungo tratto navigabile, ora non lo

teneva con titolo di Baronia alla fami- è più.

glia Bonanno d-fprincipi di Cattolica. Si SIMMEONE. MOMC D61 distretto di

crede posta sulle ruine dell’ antica città

di iìamico, che secondo gli antiquari fu

residenza di Cocalo re dei Siculi, presso

il quale riparò Dedalo fuggendo da Greta,

e poscia ne costrtii le mura sopra il ver

tice della rupe sulla quale poggia an

che oggitli.

E capoluogo del circondario del sn0

nome in provincia, distretto , e diocesi I

di Girgenti con propria amministrazione ,

Caltanissetta.

SlNAGlìA’. Gomunequattro miglia di

stante dal mar Tirreno, nel circondario

di iiaceuja. provincia di Messina, distretto

e diocesi di Patti.

I suoi abitanti trafficano di grano, olio

e seta. Era feudo dei principi di Castel

Reale.

Ha i250 abitanti.

SlllAuUSA. Fu questa città fra le più

ed abitanti 6000. l popolnse e lt- più rinomate delle anti

SlLlGAltA. Punta nella provincia di cliità. Paragonabile con Babionia e con

Trapani. Nlenti. alla stia storia si rannoila in gran

SILOSA. Altra punta nella stessa pro- parte quella di tutta la Sicilia. poicliè

vincia di Trapani. essa fu per un tcnipo considerevole pi

SIMEIFO. Uno tle’pit'i grossi liunii del

l’iso|a. Oggi è detto liume di S. Paolo.

Gli danno origine tre perenni torrenti,

il Crisa, il Dittarino, ed il S. Paolo. Na

sce sulle pendici di. Leonforte scende dal

clivo meridionale della foresta di Caro

nia nella parte orientale del distretto di

Mlstretta, corre priinieratiiente al S. rag

giunge il limite della provincia di Cata

nia va quindi all’est, separando in parte

i distretti di Mislrctla edi Nicosia, piega

poi al S. tra quest'ultimo . c quello di

Catania, cui piii abbasso separa dall'altro

di (ìaltagirone, dopo di essersi volto al

sud-est, e sul liinite settentrionale della

provincia di Noto si congiunge alla Uur

na lunga per poscia scaricare la massa

' drona della più gran parte dell'isola, fii

la più potente delle Colonie greche, e

per questa ragione quella i di cui atîari

ci sono meglio noli.

Una colonia di tlorinti guidati da Ar

chia, il quale puSSma per uno dei discen

denti di Ercole edificò questa città non

lungi dalle paludi di Siraco, cinquanta

anni dopo la fondazione di Roma, e set

tecento anni innanzi l’ era cristiana. Si

crede che questo luogo fosse stato già

abitato dai Sicani, dai Siculi edai Lestri

l goni che ne furono scacciati.

Le prime fon-lamenta di Siracusa fu

rono poste in una isoletta chiamata Or

tigia vicinissima alla costa, sicehè ne

venne formata una specie di penisola per

delle sue acque nel mare Jonio presso l mezzo di iin ponte che luniia alla tcrra

lc rovine tleiFantica Morgantium fra Ca- ferma e che fu poi tanto a targato e for

tania ed Agosta col nome di Gian-retta. temente costruito che acquistò l' aspetto

di istuno. in progresso di tempo furoiic

aggiunti altri quattro estesissiini quar

tieri al primo separati l‘ uno dall'altro

o divisi dall’ isola di Orligia da forti iiiti

raglie. Li comunicava dall'uno all'altro

quartiere mediante spaziose porte pra

ticate nelle mura. in guis-i che Siracusa

era una vera Pentapoli, aggregato di cin

que città murale clie ognuna aica un

tiome par icolare. cioè Ortigia, Jcrudiita,

Tica, Neapolia ed Epipolis. Tutte questa

cinque città poi erano racchiuse da una

forte cinta di muri che descriveva un

perimetro di ventiquattro miglia. La fi

gura di Siracusa cosi ripartita in cinque

quartieri era triangolare con la base lungo

la costa marittima ed il vertice verso

maestro nella parte del Mediterraneo.

Tutte quelle cinque parti componenti Si

tempio ed il lago clieè al capo del fiume. racusa crano greinite di templi, di statue,
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Ha un corso di ottanta e più miglia.

Verso Adei-no alt’ ovest dell'Etna , di

cui rade le falde tra il ponte di Gariactri

e quello di Aragona. forma questo liume

la cascata di Pulicello, nel qual sito il

letto è attraversato da una corrente di

lava basaltica,

Questo è quel ‘fiume tanto celebrato

dagli antichi perchè dissero che alla stia

foce Gioie avea ingravidata 'I‘alia ninfa

la quale partorì due fanciulli ad un cor

po di cui fanno menzione i poeti. E de.

lilicrando ella, che fossero inghiottiti dalla

Terra per paura di Giunone , la Terra

subito acconsenti ai prieghi della ninfa,

ma poco dopo li riggettò fuori vivi un

altra volta, ond'è clie furono detti Palici

quasi rinati di terra, e da Siciliani tenuti

come Dii. Perciò fu loro consacrato un
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di colonne, dl sontuosi pslagl e dl molti

altri bei monumenti di scultura e di ar

chitettura, ma Acradina ne era la parte

plù florida Epipolis cosl chiamata da ept

sopra e polis città era il più elevato quar

tiere di Siracusa: esso ne era il quinto

ed ultimo. racchiudcva la rocca fortificata

detta d’ Euriulo come altresl il castello

Labtlalo che lo spartano Gilippo potè

occupare e in tal guisa imprigionare il

presidio Ateniese, mentre non poteva an

darsene l’ esercito d’ Atene atteudato ncl

Vopposta parte; iti era pure la celebre

carcere pubblica detta Latomie della quale

parla Cicerone nelle sue Verrine esaltan

done la sicurezza.

Solto il nome di Lalomie si debbano

intendere immense cavità tagliate a picco

nella roccia crlcarea tino alla profondità

di l00 a ltl0 piedi nel seno delle col

line che si elevano vicino alla moderna

Siracusa. Non è dubbio che non siano

state vaste cave che hanno concorso alle

costruzioni; dei monumenti, delle mura e

delle abitazioni d’ una città immensa si

credono posteriori alle Catacombe che si

nascondono sotto il suolo di Acradina e

che eguagliano in grandezza tutte quelle

d’ ltalia. Vi si mirano di tratto in tratto

delle masse perpendicolari in isola, so

miglianti ad alte torri. A destra e a si

nistra vi sono altre cavità in forma di

grotte, il cui taglio conico termina in

punta troncata e talvolta a spina. Essendo

state leL-atomie disposte per rinchiudervi

i prigionieri, convenne condtirvi dell’ a

cque, rimangono ancora vari avanzi di

acquedotti. Ma il tempo ha abbellito questi

luoghi colle piante che crescono sopra un

sottile strato di terra vegetabile, e nelle

fessure delle roccie in guisa che gli abi

tanti del paese hanno loro dato il nome

di Paradiso.

Sarebbe inutile di descrivere tutte le

Latomie clie sono al nuoìero di dieci o

dodici. Le principali sono l’ orecchio di

Dionisio, quella di S. Venere, dell'inte

gliatella, dei (Lapuccini, dei Cordari e del

Paradiso. Quella denominata de’ Greci è

stata convertita in un delizioso verziere

dal marchese Casale, quella dei tìordari

da questo nome perchè coll’ ampiezza

sua dà a quegli operaj tutto lo spazio

opportuno per esercitare il loro mestiere

Quella che è chiamata l'orecchio di Dio

nigi ed è la più singolare è una caverna

verso il fondo delle Latomie. Si suppose

che Dionigi nella sua sospettosa inquie

titudine t.irasse partito da una singolarità

di questa grotta per isplarel discorsi

ed i emiti delle sue vittime. La caverna

alta i 70 piedi alla sua aperturae pro

fonda di l00 piedi va sempre abbassan

dosi fino al fondo e la sua direzione dal

l'apertura fino al fondo è in linea curva,

la cui sinuosità rappresenta la forma di

un l. Questa disposizione analoga a quella

di un condotto auricolare, produce so

pra una grande scala sorprendenti elîetti

di acustica. Parole dette a voce bassa

sono ripetute. distintamente, una carta

smiuuzzata nelle mani produce il rumore

di un vento violento e la scarica di un

arma a fuoco rassoiniglia ad uno scoppio

di tuono. Verso l’ alto dell'apertura este

riore che termina in ogira è un buco

quadrato ed una specie di cella avendo

cosl una piccola finestrina che penetra

nell'interno della grotta. Gli uomini di

sposti a credere alle cose straordinarie.

hanno adottato la tradizione che Dionisio

discendesse dal suo palazzo in questa

piccola cella e col mezzo dell’eco della

caverna sorprendesse i secreti delle sue

vittime. Taluni viaggiatori avidi di veri

ticare un fatto di cui la realtà fisica non

pruova realmente la realtà storica si fanno

innalzare colle corde in questa spelonca e

vi odono il medesimo effetto acustico che

si riproduce in egual modo nel basso della

grotta.

Filossene le cui poesie formavano le

delizie de‘ Siciliani eccito la gelosia di

Dionisio, come poeta e come amante; egli

trovò cattivi i versi del tiranno, piacque

alla di lui amante è fu inviato alle La;

tomie. Una di asse conserva ancora 1|

suo nome.

Un altro fenomeno osservabile è l'ef

fetto della luce nelle vaste sinuosità della

grotta di Dionisio. Le molecole luminose

vi generano accidenti, tueravigliosi ptu

delle vibrazioni delle onde sonore. Ora

scendendo in ricchi fasci contrastano con

enormi massi tl‘ ombre ed ora dividen

dosi fino all’ infinito si fermano sulle pa

reti liscie ed umide, vi si rflettono a tinte

dorate e producono tutta l’ armonica l'10’

chezza del chiaro-scuro assai più stu

pendo che non l‘ eiîetto della voce o dell0

scoppio d'un arma da fuoco che rimbomba

in questa cavità come la folgore nèllfl

fauci delPEtna. ‘

Le Latomie de’ Cappuccini presentaDO

atupioasoggetto allo studio ed alla fan:

tasia di un pittore. Still'orlo del ltll0 dl

una rupe calcarea profondamente scavata

siede il convento, per un artilicioso de
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cllvio si scende nei giardini del convento

i quali occupano il fondo di queste an

tiche cave dove la pazienza e l'arte hanno

vinto la natura e trasformato in un sog

giorno delizioso. una valle di dolore e

di lacrime. A poco a poco l’ industria

dei frati ha ricoperto di terra il tufo in

fecondo. Le dure roccie hanno accolto

negli interstizii Farancio, il cedro, l’ o

livo, la vite, il melagrana che ammantano

di verzure le roccie un tempo arse dal

suolo. Queste come le Latomie di Napoli

sono fiancheggiate da vaste cavità; vi si

veggono qua e là scolpiti nel sasso dei

caratteri greci appena leg ibili. L'imma

ginazione ricorda i versi i Euripide che

gli Ateniesi prigionieri vi cantavano, come

narra l’ istoria per trovare un sollievo

alla loro miseria.

E con ciò riuscivano ad iutenerire i loro

padroni e ritornati nella Grecia andavano

a render grazie al poeta della libertà che

aveano ottenuta merce ile'suoi versi. Qoasl

nel crntro delle Latomie de'capuccini sorge

una itelle gigantesche rupi di cui abbiamo

parlato, coronata da un antico fabbricato.

Si dice clie quivi si tenevano sentinella

prigioniera anch'esse , veglianti alla cu

stodia de’ prigioneri; tirannesca inveii

zione se vera.

Nel ricinto d'Acradina si trovano an

cora le catacombe o grotte di s Giovanni

sottoposte all'omonima chiesa, che si vuole

la prima fabbricata in Sicilia. Esse diffe

renziano dalle latomie. Queste sono a cielo

scoperto, quelle una serie di sotterranei.

Le catacombe dovettero essi-re per tempo

conservate secondo l'uso degli egiziani

alla sepoltura decittadini divenute SNCPE

per questa religiosa destinazione;_serv‘i

vano ancora a iniziazioni per cerimonie

misteriose. ll enio degli antichi togliendo

alle viscere ella terra i materiali clie

reclamavano il lusso, le arti ed i bisogni

della popolazione imprimevano una deco

razione nobile, semplice e d'elfetto,a questi

vuoti sotterranei. Sono esse incavate nel

tufo calcareo, somiglianti ad una città più

che ad un sepolcreto. Due grandi gallerie

veggonsi attraversate da più strade comu

nicanti fra loro a guisa ili laberinto, con

infinite tombe da ambo i lati, disposte a

fila ed intaglifite esse pure nella roccia;

sonovi ancora in varii punti sale circo

lari con indizii di porte: erano i sepolcri

otturati con lastre di pietra, ed alcune di

queste portavano iscrizioni greche e ro

mane.

Se l‘ isteria non ci avesse conservato

alcune testimonianze delrimmensa popo

lazione di Siracusa, ne avremmo dalle sue

catacombe una prova bastevolc. Questa

città chiamiamola cosl, destinata ad abi

tazione de'morti distende le sue profonde

vie sotterranee molte miglia sotto di Arra

dina, di Tiche e di Nespoli. Vi si discende

ordinariamente dalla scala della chiesa di

s. Giovanni fuori le mura, tempio povero

abbandonato alla custodia di un misero

eremita. Una chiesetta sotterranea a forina

di croce greca porge l'ingresso principale

ad una delle quattro catacombe di Sira

cusa. Gli ornamenti dimostrano il cattivo

gusto dc’ bassi tempi. Questa cappella,

culla a quanto dicesi del cristianesimo in

Sicilia è dedicata a s. Marciano il quale

vuolsi bagnasse del suo sangue le fonda

menta della religione piantata da lui. Af

fermasi pure, clie ivi subisse l’ estremo

supplicio. l primi cristiani vi convennero,

per celebrare i sacri mieteri e pregare

sulle tombe de loro fratelli trapassiti. ll

timore di smiirrirsi in un laberinto di

vie, di passaggi, di trivii, di viottoli, de

bolniente illuminati a grandi intervalli,

da profondi spiragli, ha iuipedito un com

piuto giro in questo asilo della morte.

Perciò s’ ignora se abbia comunicazione

colle altre catacombe. Dalla prima città

si discende ad un altra clie le sta sotto.

In‘ questi cripti ogni cosa è prodigiosal

Altri muri, altre piazze, altri sotterranei,

che si perdono nella silenziosa nsctirità,

compongono il secondo piano di questa

necropoli, bagnate da acquedotti e da nu

merose fontane.

Tra Epipoli ed Acradina. Neapolis oc

ctipava Vintermedia superficie meridionale

e Ticala settentrionale. lu Neapolis (città

nuova) vedetasi ancora un anfiteatro, un

teatro, una delle opere più grandi e più

meravigliose dell'architettura, tagliato ve

ramente nella viva roccia; il tempio d'A

pollo Tcmenite, cioè Massimo; ed un tem

pio sacro a Cercre ed a Proserpina. L’an

fiteatro sorpassa tutti i monumenti pub

lilici conosciuti in questo genere e p-ilesa

meiiesimauiente quanto ancora valeva la

metropoli di Siciliii nello stato di pro

vincia, perchè i greci non conobbero que

sta sorta di costruzioni per farvi mostra

di orrendi e truculenti spettacoli. Non si

sa però chi fabbricato lo avesse. se il pub

blico o qualche privato. A giorni nostri

veggonsi in parte parecchi corridori e

molti gradini, tagliati nella rocca, foîsuoi

condotti, d‘onde si entrava e sopraivanza

un pezzo di corridore con una. volta di
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fabbrica. Si reggono qui le sotterranee

vie ed altrui particolarità che agevolmente

può da per sè scovrire un osseriator di

ligente. Nel i789 si trovarono le due porte

principali dell'anlìteatro.

Tira nome deLterzo quartiere era cosl

chiamato da un tempio della Fortuna. Era

questo adorno egualmente di templi e di

magnifici palazzi, fra i quali spiceavano

quelli di Diocle e di Dionigi. l.a gran

porta di Tica denominata Ilexnpylon fii

quella per la quale Teodoro e Sosio da

Lentini, Ippocrate ed Epicide da Megara

sfintrodussero attraversando Tica in Acra

dina e di colà pur Marcello ascese ad

E ipolta. Nellangolo orientale sul limite

d Acradina sorgeva la torre Galeagra ri

cordata da Tito Livio; la quale guidava

al porlo Trogilo. l.a più bella e più iiiii

nila parte di Siracusa , cioè il quartiere

di Acradina sporgeva da questo punto nel

mare che la bagnava da tre lati. Al suo

muro non si potea fare otlcsa eh»- per

mezzo d’una flotta. nè eravi porta alcuna

per enlrarti da quei lati. liravi in questo

quartiere una vasta piazza della della (Zon

Ctìftiia, ivi vedevasi una sfera di bronzo

immaginata dal filosofo Anassiniandro;

essa rappresentava il moto de‘ pianeti, il

loro nascere ed il loro sparire, le stelle

fisse ed altri corpi celesti. Sttlln stessa

piazza crgevansi lo statue di molte divi

nità e l'altare della concordia sotto una

cupola sostenuta da quattro colonne, come

pure le statue di tutti i tiranni. che aican

regnalo in Siracusa da Gelone fino a Ge

rone ll e la statua equestre di Verre.

tlonliguo alla piazza eravi un portico con

una vasta galleria ovc, gli atleti esercita

vansi durante l'inverno e nei giorni pio

vosi. - Per la porta del lato settentrio

nale d'Acratlii-a, detta penlapylon a cui

aoprastaiano selle stato» colossali. lira

questo quartiere il centro della inercatura

e degli affari di tutta Siracusaftitiivi ve

deiaiisi la sontuosa reggia di Gi-rtmt‘ l’

tiltiiiio tiranno o re di Siracusa, la quale

era formata a guisa di inespiignabile for

tezza, quivi pure erano eretti certi gran

diosi magazzini annonarii di pubblico di

ritto per aver negli assedii abbondanti

vettovaglie.

l famosi templi di Giove Olimpico. della

Fortuna, di Cerere,di Prosperina e di altre

favolose ileitii, il Pritaneo, il Foro, iGiii

nasi, magnificamente adornarono la città

di Acratlina, di Tica e di Napoli, ma di

que-ti incniorandi editicii , oggi non nc ,

sopravanza che qualche misera reliquia

di taluni di essi, e di altri nîun vestigio.

Pochi sono gli avanzi della distrutta casa

del re Agatocle detta de‘ sessanta‘ letti. i

quali sono in Acradina e nel luogo detto

del bufin riposo e meritano di essere vi

sitati. ‘ nota l'usanza de’ letti destinati

d.ill’anticliità ne'conviti e praticata da Dio

nisio il tiranno, come riferisce Ateneo. ll

re Agatocle fornir volle il suo superbo

edificio di sessanta letti, come Diodoro ci

attesta. Oggi sianimira una ben ordinata

CODCHIGIÌBAIOIÌG _di canali di creta pieni

tutti di calce misturata e tenacissinizi im

lioccati uno nell’ altro: esistono inoltre

vestigi di bagni e di stufe e gli avanzi

delle scale per le quali comodamente scen

devasi.

Siracusa avea nell'isola Ortigia due porti,

uno detto maggiore, l'altro tiiinore ed an

che Trogilo. Al primo (oggi chiamato seno

siracusaiio) entravasi per l'apertura for

mata dall'estrema punta dell'isola Ortigia

e dal Promontorio Plcminivio. Le mura

dell’ opposto lato di Oriigia e della con

tigua Acradina formavano il porto 'l‘ro_vilo,

nella cui interior parte era costruito il

Navale capace di contenere sessanta tri

reini e se ne trovano tuttora in fondo al

mare le enorme pietre quadrate esi rin

traccia pure il profondo canale d'ingresso.

Vicinissimo a Siracusa e nel porto mag

giore iiiettea foce il linme Anapus. Questo

tiume si getta nel mare da una bocca larga

cinquanta piedi, ingombro‘ di giunclii di

canne c di a'lre piante acquatiche, le cui

tinte ritlettute dalla acque presentano un

liellissio-o specchio. Le strida ed il volo

di storini d’uccelli cacciati da’ loro rico

veri dal rumore de'renii, ravvivano il pia

cevole quadro. L'acqua purissima scorre

lentamente sopra un letto di lina arena,

sparsa di btàlic. conchiglie e di pietre di

VBFÌO colore; e scherzano nell'acqua mille

pesciolini. Si giunge al continente della

riviera di Ciane. Ella scorre ombreggiata

da inniimcrievtili fasci di papiro, i cui ele

gantrsteli sorreggono iiirelegante ciocca

clie ricade a lunghi fiocclii d. seta. Questa

pianta vi cresce in grande abbondanza.

ll cavalier Landolina nieritò gli elogi di

tutte le più dotte accademie di Europa

per aver saputo rinvenire il modo di ini

piegar l’ accennata pianta alla fabbrica

della carta a s-ntimento di molti forse

migliore dell'antica. Il suddetto inviò lo

esperimento presso tutti i gabinetti let

terari di Europa insieme con una iscri

zione latina, da cui si viene a compren

: dere il metodo da lui tenuto nel fabbri

carta.
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ll rinomato fonte di Aretusa, che i

poeti favoleggiarono aver comunicazione

sott'acqua col fiume Alfeo di Arcadia,

dopo la sognata amorosa metamorfosi ,

non era che un'ampia piscina d’ acqua

dolce in cui guizzava una grande mol

titudine di pesci segregati iuediante una

scogliera di pietre dalle salse onde nia

rine; ed anche oggidl zampilla quella

celebre fontana presso il mare nella parte

occidentale della città, ma le sue acque

cessarono di esser dolci nel ll00in con

seguenza di un terremoto.

Sulla sponda della fontana Cianea, nei

misteriosi boschetti de’suoi papiri si deve

collocare la scena narrata da Ateneo nel

libro duodecimo del suo banchetto. .. Due

doviziose Siracusana, sfuggendo il calore

del giorno troppo ardente, si recarono a

godere in quelle acque il piacere di un

fresco bagno. ll cristallo delle onde sco

perse loro dei \8lZl che in altro modo

non avi-ebbero potuto scorgere. Giovani

e belle vennero a contesa intorno alla

perfezioni- della loro avvenenza, ognuna

di esse vedendo il merito della rivale

senza poter giudicare del suo conseiiti

rono di prender per arbitro un giovane

pastore di quelle spondeaDiflicilnienle si

potrebbero dir le ragioni che indussero

a preferire la maggiore sorella. Basti rac -

contare, clie più avventurato del pasto

rtello d’lda amò colei, cui egli dato avea '

la corona, e ne divenne lo sposo. ll fra

tello di lui ebbe la più giovane in mo

glie; fortunate nel loro legame, grate

alla felicità di che andavano debitori a

Venere le due Callipigi (cosl Siracusa le

aieva chiamate; innalzarono iin tempio

alla bellezza sotto il nome ai Callipygott.

Dille rovine di questo tempio vciinc

tratta la Venere del museo di Siracusa.

E’ dessa di marmo pario, ed a giudizio

degli lnteiidcnti, se fosse intera, potrebbe

garreggiare con quella cosi detta deWle

dici, che si ammira in Firenze. Si regge

sulla parte destra, la sinistra è alquanto

piegata, e sostiene con una iuano il pan

neggiauiento, che deve involgerla.

Al di là del HCO Tragilo incontravasi

nel suburbio settentrionale di Siracusa il

vico Leone, e più verso ponente troia

vasi lo scosceso passo, chiamato summa

rupes (oggi Criiiiti) cui gli Ateniesi su

perarono nello Sciogliere l'assedio per

recarsi a Catania, e pare, che sia quella

collina stessa di cui ‘Feocrilo parla col

nome di Tymbris. ll tratto meridionale

fra le mura di Neapolis e la sinistra

sponda dell’/stagna chiamossi Ager Stra

‘cusanus, ed ivi sgorgava verso Epipolis

la fonte Femenite (oggi detta Cefalino).

Dal coniluente tlÌ (liane lino alla foce

dellbfnapus incontraiansi alla sinistra

sponda la palude Siraca onde Siracusa

trasse il nome, e lungo Feiiiiciclo boreale

del porto maggiore la palude Ly/irltélia,

le quali due paludi stagnmdo rendeano

il clima insalubre anche a quei tempi.

Popolosi viclii ricopritauo la contrada

lungo la sinistra riva dellklnapus, dopo

il confluente ilcl lago Ciane, ed erano

il castello Olimpio con un teiupio sai-rato

a Giove, il castello Dascone. ora la ina

rina di Miìocco, con un celebre tempio

di Ercole presso cui scaturiva la fonte

Negea e il castello Pleminirio sul pro

montorio di questo nome (oggi detto

Massa d'Olivero) con un isolotto distac

cato sulla bocca del porlo. Del mento

vato tempio di Giove Olinipio, restano

ancora in piedi due grosse colonne di

dorica architettura. La famosa statua di

GÌUVI‘. imperatore, che venerò quivi Si

racusa Pagana fu una delle tre più am

mirate iii tutto il mondo. come chiara

mente attcsta tliirecnnc libro quarto coii

tro Verre. Narra Valerio Massimo. che

Dionisio il tiranno caiò di dosso a que

l sto simulacro il ricco manto d'oro mas

lsiccio, formato da (ìelone colle spoglie

:dt"C2lI'l3gÌflBSl. Dopo questo fece l'avido

ltirauno coprir la statua di un vil man

l li-llo di lana, dicendo ai-gutaiiiente, e con

isclicrzo per coprire la sua ciipidigia, clie

l'aiireo manto era troppo froddoso nello

inverno, e peuinte molto nel tempo

estivo; la lana peiò era più adatta ad

ambe le stagioni. Ancor verre voglioso

di arricchire la sua galleria de'più pre

ziosi arredi della Sicilia trasportò a llutna

si nobile e rara statua, che era l'oriia

mento del lfitllplt), l'ammirazione de’ fo

rastieri,clie Marcello non avea osato prima

di toccare, perchè conio asserisce l'ora

tore romano prestavaglisi culto univer

Sulfi. ' .

Di mano maestra è la statua di Escu

lapio, che rimane ancora a vedersi. Il

volto sembra vivo, spiranle profondità di

pensieri e saggezza: di corona è ornato

il capo: ciilamistrali sono i capelli e la

barba. E’ molto osservabile la positura

dell'ampio suo pallio, che lasciandogli la

destra spalla ignuda gli ricopre però la

, manca, la quale sino ad tiii certo Segno

i ripicgasi dove sta la sinistra mano» rico

perta, ma ciò malgrado, chiara della nie



2M SIR SIR

destina se ne scorge la posltura, siccome

fosse scoperta del tutto. Tiene i sandali

ne'piedi: nel basso e scolpito il serpe

parte del quale riguardasi attortigliata

sul terreno, e la parte superiore inar

cando le mobili vertebre del suo pieghe

vole dorso, va ad attorcersi al nocchie

ruto bastone del filosofo semidio. Un

avanzo di esso ne appare sotto le ascelle

el’altro è collocato in mezzo agli avvol

gimenti di quel misterioso rettile gia

cente sopra il suolo. Misterioso è pure

il mezzo globo, che sta sopra la base al

manco lato, adorno di un lavoro rilevato,

sopra il quale posano anche due nocche

attaccate alle due estremità del pallio.

Leggermente ha quella sculta immagine

rotto il naso, giacché giusta la lepida

espressione del cavaliere Mafiai, il tempo

ebbe particolare inimicizia co’ nasi delle

antiche statue: le manca infine molta

parte del braccio destro e del bastone.

Tutte le divinità della Grecia ebbero

altari e templi in Siracusa; ina quella

che era in maggior venerazione era Diana

alla quale riguardata come la protettrice

della città; le erano stati iunalzati più

templi, uno de’ quali famosissimo che

ergevasi in Ortigia presso la fonte Are

tusa. Le colonne di esso sorpassavano in

randezza quelle del tempio di Minerva.

icerone ci lasciò scritto. In ca, (nell'i«

sola di Ortigia.) sunt trdes sacra: com

plures, ud duene qua.’ longe cteteris ante

cellunt, Diana una etc. Elegantissimo

medaglie Siracusano ne fanno fede, che

Diana fii saltitata dagli abitanti di Sira

cusa col titolo di Salvatrice. Teocrito, e

Tito Livio riferiscono. che i. Siracusani

in onor di Diana istituirono le feste Ca

neforie, Citouee, Targelie. con sontuosi

banchetti, dal quali oziosi stravizzi prese

Marcello il destro di impadronirsi della

città.

Uno solo de’ grandi monumenti che

decoravano Siracusa iie’suoi primi secoli

resta ancora in piedi nel centro della

città attuale; benché sia in iiiczzo ad

inelcganti e pesanti costrtizionimotlerne,

e clic abbia perduto le sue due facciate,

» ed una parte delle sue colonne laterali.

Cicerone lo cita, come il più bello di

quelli, che racchiudeva Ortigia. Esso era

dedicato a Minerva, e differiva poco dai

templi di ordine dorico _, che furono

innatzati in Grecia , in Sicilia , in

Italia, quasi tutti alla medesima epoca

circa scicento anni avanti Gesù Cristo.

Sul culmine del tempio brillava un im

menso scudo di bronzo dorato, al centro

del quale era una testa di Gorgoiie. Si

vedeva dal mezzo del porto. ed i mari

nai aveano il costume di offrire un sa

crificio particolare, nel momento quando

allontanandosi dalla riva, cessavano di

vedere questo segno protettore: dalla

poppa del vascello essi gettavano allora

nel mare vasi di terra ripieni di pasticci,

di miele e di fiori. Le porte del tempio

erano ornate di sculture in oro ed in

avorio. Il depredatore Verre le tolse, e

non vi lasciò che il legno,’ efiuipsdronl

egualmente della Gorgone. L'interno del

tempio racchiudeva un celebre quadro.

rappresentante un combattimento di ca

valleria dato da Agatocle. Archimede avea

tracci-ito sul pavimento il suo famoso

meiidiano, profittando della disposizione

delle porte e dell'asse del tempio che il

sole colpiva all'eqniiiozio.

Si crede che sotto il‘ regno di Costan

tino questo tempio fosse cousecrato alla

Vergine dal decimo vescovo di Siracusa.

Altri dicono sotto il goiferno di Belisario.

Delle trentasei colonne doriche scanalate

con le loro basi, e capitelli, che le so

stenevano se ne vedono oggi undici nel

muro settentrionale, e nove dal lato me

ridionale. Esse sono più alte e più di

stanti che quelle del tempio di Pesto.

Uignoranza e l’ incuria non sono le sole

cause della deformazione di questo bel

tempio. l tremuotisono stati innanzitutto

causa della distruzione delle parti che

gli mancano. Nell’undecimo secolo in utt

iorno di Pasqua crollò la volta. ll cele

rante, che dicea la messa, ed isuoiac

coliti furono i soli che si salvarono. pel‘

cliè il haldachino che covriva l'altare so

stenne il peso dei rottami. Un campanile

cadde nel 1500, e rovescio più colonne.

lI portone moderno ha fatto distruggerti

l'antico pronao ove si riiuarcano dttfi

colonne pi ùforti,e più distanti che l'alibi

ln questa chie-a è notevole ancora il

fonte battesimale rinvenuto nelle cata

coinbe di S. Giovanni poco fa mentovatfl

e qui collocato. _

tìli avanzi delle grandi muraJoro D851

intlestrnttibili covrono ancora le colline,

sulle quali si stendeano i più bri qtlflf‘

ticri di questa potente città, involta SpBS-‘Ù

in guerre pericolose. Dionisio timido p?’

carattere, guerriero per politica , e pvtf

necessità, prevedendo tuttii pericoli, tulll

i rovesci ai quali si esponeva, volle che

Siracusa gli olîrisse una ritirata sirttfî

e presentasse una bainera ÌIISOITIJODIBDIÌÌ
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ad lnimit-l vittoriosì. Se la sua avarizia

gli avea fatto spogliare i templl , e gli

edificii pubblici dei loro ornamenti l più

ricchi, ed i più sacri egli prodigo i suoi

tesori per creare con una sorprendente

rapidità la cinta la più formidabile, di

cui le città de'tempi antichi avessero of

ferto I’ esempio. Sessanta mila uomini, e

tre mila paia di buoi furono costante

mente occupati a queali immensi lavori.

Oltre le mura iianclieggiate da torri di

una forza, e di una elesazinne prodigiosa,

fortezze interiori porte temibili per le

loro difese, l'arcano di ciascun quartiere

una città imprendibile. Era sopratutto

ad Epipoli, il puoto più elevato, il meno

popolato , ma il più importante , come

posto militare, che egli avea moltiplicato

tutte le risorse dell'architettura difensiva,

ed è là clie sono accumulate delle ruine

di cui la massa l'estensione, e la combi

nazione fanuo stupire. Taluni ingegneri

inglesi hanno rilevato con cura tutte

le direzioni, ed hanno riconosciuti sot

terranei. che passando sotto le mura

strsse, e dirigendosi dall'interno all‘e

sterno, aiutavano alle sortitc col mezzo

di larghi spiragli protetti dai rojettili

delle muraglia. Scale mobili, con ucevano

a queste aperture, e si ritirarono tosto

chè gli assediati erano rientrati.

Un milione e ducento mila abitanti,

popolavano questa vasta città l’emula di

Roma, e di Atene. La moderna Siracusa

che è l’antica isola di Ortlgia appena ne

annovera quindici mila. l.a lingua di

terra che l'univa al continente. e che fu

successivamente la base del palazzo di

Dionigi, ed in seguito dei Timoleouti,

finalmente del {palazzo di Gelone è ora

tagliata da un canale fangoso , che uni

sce i due porti. Fu Carlo V che vi fece

costruire le fortezze, che vi si vede an

cora, e che serve di alloggiamento pel

comandante militare, e di difesa della

parte di terra. ll vomero percorre il re

sto degli antichi quartieri della Siracusa,

de’Greci, e dei Romani, e della loro ma

gnificenza non rimangono che ruine ., ed

enormi basi che servono a riconoscere

Festensione della sua formidabile cinta.

Qualche acquedotto ruinato, e numerose

tombe sono sparse su questo vasto spa

zio. Appena alcune‘ rotaie scavate dai

carri accennano or qua or là i luoghi,

ove correano le vie già sl frequenti di

opolo, in una città la cui rovine trasse

agrime persino dal vincitore. Un antica

via che dovca traversare i principali

quartieri sembra non essere stata flam

cheggiata, che da tombe decorata in ge

nerale di pilastri, e di frontoni. Dovea

essere senza dubbio un privilegio, un o

nore o una ricompensa di essere cosi

sepolto nel mezzo della città. In mezzo

a queste tombe rivilegiate la più con

siderevole è in ìcata a una tradizione

popolare, e dalla erudizione dei Ciceroni

come la tomba di Archimede. Ma il vero

Cicerone ci insegna che la tomba di qoe

st'uomo celebre era stata costrutta al di

fuori della città vicino alla porta Agi-acne

che doiea essere verso l’ estremità di

Neapolis. Fin dal tempo della questura

di Cicerone, questa parte della città era

abbandonata , e la tomba perduta in

mezzo alle boscaglie era interamente o

bliata dai Siracusani. Niuno pote indi

carla a Cicerone, che la l'è cercare in

mezzo degli alberi che la coprivano , e

che la riconobbe al cilindro, alla sfera,

che erano stati scolpiti sul monumento.

« Cosl, dice l’ oratore romano, la più il

lustre delle città greche, poco {a la più

versata nelle scienze , non conoscea più

la tomba del più gran genio , che ella

abbia prodotto, se un semplice cittadino

d’Arpino non fosse venuto ad insegnar

gliela l - a

La ricchezza deîiiracusani era passata

in proverbio. Solea dirsi a chi facea pom

pa delle sue dovizie; quanto voi posse

dete non equivale alla decima parte

delle ricchezze di un Siracusano. Le sue

mura erano difese da cento mila uomini,

diecimila cavalli, e cinquecento na\'i.l suoi

tre porti erano aperti a tutte le navi

tielluniversn, il porto maggiore. il ei

cnnium ainue di Virgilio era vasto co

tanto, che in esso si‘ azzufiarono più di

cento navi. l Siracusaai erano eccessivi

in ogni cosa, ingegno, vizii, e virtù. Dio

nigi il vecchio ed Archimede sono i due

tipi del nazionale carattere. Mirabella ha

consacrato un volume intlero alla descri

zione delle antichità di Siiacusa , che

può consultarsi da chi ami più detta

gliate notizie. Noi intanto ritorniamo a

percorrere brevcmeutqla storia di que

sta interessantissima città, che è in parte

fino ad un certo punto la storia della

‘Sicilia intera.

ln quanto alla storia di Siracusa non

fuvvi giammai città, che si presto assu

messe la supremi-zia sopra le altre sue

\icine,e più antiche di essa, a segno di

diventare sino dai primordii della sua

esistenza la più grande, la più forte , la



i". SIR SIR‘

più popolata di tutta la Sicilia, e non

andò guari che si fece la più famosa di

tutta Europa, sia per la magnificenza

delle sue dovizie, sia per la militare

possanza, sia per la difl‘usione dei lumi

scientifici. Per due secoli dopo la sua

fondazione si governò a comune, nel

quale spazio di tempo ebbe a sostenere

contro parecchie piccole repubbliche delle

guerre, dalle quali quasi sempre uscì

vittoriosa. li primo ad erigersi in signore

di Siracusu fu Gelone di Gela il quale

dopocbè ebbe usurpatn la sovranità della

propria patria con isuoi raggiri si schiuse

pur le vie che condurlo do\eano alla si

gnoria di Siracusa. Questo avvenimento

si può fissare il secondo anno della set

tantaduesima Olimpiade , cioè lt9'2 anni

innanzi G. (1.

Gelone non perdè un istante per con

solidare la sua potenza , ein si procurò

l’amicizia dei romani ai quali inviò doni

ed ambasciatori. Si vede che già fin da

questo tempo la Sicilia cominciava a nu

trire l’Italia. Egli confidò a Gerone suo

fratello la cura di governare Gela, i cui

principali cittadini furono trasportati a

Siracusa. La medesima cosa avvenne a

gli abitanti d’Emerina, e di Megara, che

Gelone condusse nella capitale, gli uni

colla persuasione, gli altri per diritto di

guerra. Di già il nuovo stato Siracusano

potea egualiare Agrigento in forza e po

polazione. Gelone per unire queste due

potenti città sposa la figlia di Terone

signor d'Agrigento,e dà a lui sua nipote.

Sotto il suo governo la repubblica di

Siracusa diventò potentissima. Abhenchè

fosse valoroso guerriero, non fu meno

savio legislatore. Tutte le sue cure si

portarono verso il miglioramento dellel

leggi, dei costumi pubblici, del commercio

e dell’agricoltura. Le colonie Siciliane non

poteano dimenticare le arti, ed i nobilii

gittochi della Grecia. Gelone fu vincitore .

ai ginochi0limpici e fece consacrare nel

l’Attis ad Olirapia un carro sul quale

egli era figurato. Era questo un capola

voro di Glaucias scultore della scuola di

Egina. Ma mentre uesto principe attivo

e prudente stabiliva il suo potere su la

parte orientale della Sicilia , egli vedeva

con inquietudine l'influenza Cartaginese

accrescersi all’ occidente dell’ isola. Sotto

pretesto di metter fine alle contestazioni

che si elevavano tra talune città, (laria

gine inviava delle truppe che s’ impa

dronhano del territorio, e mettevano le

popolazioni sotto il loro giogo. Fu con

nesta scusa, che distrussero la colonia

I Eraclea l'ondata da uno Spartano chia

mato Dorio, che fu ucciso nella lotta.

Gelone irritato attaccò , e batte i Carta

ginesi ed i Segestani loro alleati.

Quando Serse re di Persia preparava

quella formidabile spedizione colla quale

minacciò la libertà e l‘indipendenza della

Grecia, cecità nello stesso tempo i Carta

ginesi ad invadere la Sicilia con forze

considerevoli. I Greci domandarono soc

corso a Gelone; Gelone pretese di avere

il comando in capo delle armate Greche,

ma gli si rifiutò, ed ein non ebbe più che

la cura di salvare la sua patria , come

Temistocle la Grecia. La sorte delle due

nazioni si decise il medesimo giorno; i

Greci trionfarono a Salamina nello stesso

montante, che Gelone sostenuto da Tero

ne , distruggeva sotto le mura di lmera

un’ armata di trecento mila Cartaginesi

comandata da Amilcare. La flotta Carta»

ginese fu bruciata durante il combatti

mento , e fin dal principio della pugna

Amilcare era stato sorpreso , ed ucciso

nel suo campo. Gli avanzi dell'armata

rimasero prigionieri, e le spoglie dell’A

frica arrichirono le città Siciliane, sopra

tutto [mera , Siracusa ed Agrigento. La

vittoria di Gelone dimostrò ancora la

moderazione del suo carattere. Egli per

donò alle città Siciliane che si erano

unite con i (îartaginesi , ed mendo que

sti ultimi domand»ta la pace ad ogni co

sto , Gelone impose loro solamente l'ob

bligo di cessare dai sacrificii umani che

si facevano all’ altare di Saturno. Questa

vittoria fu una conquista della Civiltà

sulla barbarie, che Gelone, secondo la bella

espressione del Monlesqieu , stipulò pel

genere umano.

Gelone al colmo della sua gloria offri

ai Siracusani di discendere dal trono , e

di donar loro la libertà. Eglino ricusaro

no e per testitîcargli la loro riconoscenza

gli innalzamno una statua. VerSo lo stes

so tempo fece costruire in Sirawsa colle

spoglie de’tiartaginesi un tempio magni

fico in onore di Cerere e di Proserpina,

ed intraprese ad elevarne un altro nella

città di Enna. ma la morte gli impedl

di ridurlo a compimento. Fu non meno

florido il regno di Telone, o Gelone fra

tello di lui. Meno guerriero del fratello

contribuì Tolone ciò nondimeno alla gran.

dezza della Repubblica,acquistando una

parte del territorio di Agrigento, com

presavi l’importante città dl lmera. Sotto

il regno di Gelone Siracusa godè di una
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grande‘ tmnquiilità e vide fiitriroîlofarli l

"a le lettere; questo gusto e. l'effetto degli I

anni, e della espi-rieutà addlolciritnu il

suo carattere, e calmarono le sue passio

ni , raro esempio negli uomini rivestiti

del potere supremo, i cui difetti, e vizji

si accrescono piuttosto in una spaventosa

progressione. La Corte di Siracusa di

venne allora il tempio delle Muse, e Si

monide, Pindaro, Eschilo , Bacliillide, E

pioarmo, vi fecero a’ vicenda udire iloro

versi armoniosi, le loro sagge lezioni, e

spesso ancora le loro ineiizognere adiila

zioni; gli artisti greci ornai-onn la Sicilia

di cupi d’ Opere , e di iiioiittittcnli , clte

riializzavaiio con quelli (ll Olimpia, di

Ali-ne, di Delo e di Efeso.

Jelone dopo un regno di sedici anni

‘lasciò il regno a suo tiglio 'l‘i‘as'tbulo. Fu

questi un crudeli‘, e sanguinoso ltfiltlltt)»

il cui regno dovette far pentire ai Sira

cusanii del loro entusiasmo per le virtù

di Gelone. La sua crudeltà secondata

daIVavarizi-a, era pur deila-arizia stessa

nutrita. L’ esiglio , la confisca , la monte

gli sembrarono mezzi elîicaei per assicu

rare la sua autorità. Molti cittadini di

stinli divennero sue vittime , lo sdegno

pubblico spavenlò il tiranno: egli prese

soldati stranieri al suo servizio, del giogo

de’ quali Siracusa ebbe orrore. ll popolo

finalmente ebbe ricorso alle armi , e si

scelse dei (lupi. Trasibulo da sua parte

fece venire truppe da Catania, e si for

titicò nell'isola di Ortigia, e nel quartiere

di ‘Arradina. Gli insorti si trincerarnno

‘in Tiene. Si vede cliei tre principali

quartieia‘ di Siracusa già esistevano in

questi tempi. I Siracusani troppo deboli

per poter lottare contro le truppe rego

lari di Trasibulo , domaudorono soccorsi

dagli abitanti di Agrigento, di Selinunte,

effimera, che ottennero Allora il succes

so non fu più dubbio. Trasibulo disfatto

in due sanguinosi combattimenti l‘ uno

sul niare , e l’ altro sotto le mura di Si

racusa , eonsentl ad abdicare. ed a riti

rarsi a Locri; Siracusa segnalò la sua

liberazione con feste poiupose. Felice

mente il regno di Trasibulo non durò

che undici mesi; dopo il qual tempo

Siracusa ricomincio a reggersi a popolo.

La libertà fu favorevole alla sua ric

chezza, allo sviluppo della sita popolazio

ne, alla industria, ma fu talvolta perico

losa pct‘ la tranquillità bubblica, Le am

biziose mire di parecchi uomini, che

aveano occupate eminenti cariche sotto l

iregni di Gelone. Jcloiie e Trasibttlol

ustto Dl statua

vai-barano solventi volte la nebbie: w’

Si creiieite riincdiarvi con lo statuine

una. tosse chiamata Rendiamo (dal Gre 0

Vocabolo petalon una foglia), percb

permetteva a qualunque, cittadino iiivitat0

a tate etletto di scriver sopra unafoglia

di ulivo, o sopra Qualche laiiiina sottilfl

di questa forma . il noine di colui. cbfl

ei credeva a-pirasse alla tirannia; e que

gli clie deslava il sospetto nqil maggior

numero de’ Clllfldîni epa batiditu per

cinque anni; era questa pratica una iuii

tizione dell’ oslrziizisnio degli Àlfllltlil.

Sici-qme questa legge però serviva ancora

a fomentare l'odio, e Vingiustizta, ella fu

presto abbandonata. f

«In questo intervallo di libertà, che du

rò sessanta anni s di! pi-incipio i Siracu

sani provarono considgrev -li pentito per

parte di D-icezio capo dci Siculi, i quali

si erano mantenuti indipendenti ed abi

tavano linterna parte dell'isola. Ma Du

cezio prima. vincitore. fu poscia battuto ,

ed iniplorò la clemenza dei Siracusani.

Questo popolo superbo di un tale avvo

niineiiio cltB per le forze di terra , e dl

mare lo poneva al di sopra di tutti qii-lli

della Sicilia , volle abusariie col tenerli

in una uipilianlg dipendenza. Le gare

fra le due Greche repubbliche di Sparta,

e di Atene che suscitarono la lunga e

sanguinosa guerra dri Petopponeso, par

tirono anche in due sentenze i Sicilioti:

si dichiarò pei Laoedeinoni Siracusa. con

le altre colonie di dorica origine, e men

tire colle sue armi stava per sopercliiare

i Lentinesi, questi insieme con gli altri

tîalcidiei spedirono in Atene il famoso

Oratore Gorgico a chieder soccorso, e la

guerra si accese frai Siracusani e gli

Ateniesi. Varii furono i successi de'primi

na\ali conflitti, e presto i Sicilioti si ac

corsero , che le intestine discordie sner

vavano la potenza delle colonie Greche,

ed appianaiano allo straniero la iia per

farne conquista; perciò conpentirono ad

una pace, e ad una alleanza scambievole.

Gli Ateniesi si ritirarouo maicontenti , e

decisi a rinnovare una spedizione per la

quale spiavano un occasione favorevole.

Gli abitanti di Segeste, e quelli di Se

linunte , ebbero una coutistazione per i

limiti del loro territor o. Questa contesa

degenerò in una guarra accanita . nella

quale i Segestani furono vicini a soccom

bere. in questa estremità» essi inviarnno

a doniandar soccorso agli Ateniesi, pro

mettendo loro di ajutarli o sottomettere

Siracusa. Questa proposta cagiopò una

52
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viva agitazione in Atene! più saggi mo- l Nicia di ritornare in Atene; ma la wr

strarono i pericoli di una simile spedi- l gogna ., l’ostinazioue ., e forse anche il

zione , altri al contrario vi iutravvidero i timore dello sdegno degli Ateniesi pre

una sorgente di prosperità , e di gloria i valsero sl fattamente nel suo animo, che

per la loro patria. lfintrigo e l'ambizione

inlluirono soprattutto in questa grande

discussione , di cui risuonò la tribuna di

Atene ., e i cui particolari appartengono

alla storia della Grecia. Atene era allora

sotto il fascino della eloquenza, e delle

qualità brillanti di Alcibiade. La servitù

di Siracusa, la rovina di Selinunte furono

decretato, c la gimentù ateniese si allrettò

di concorrere ai preparativi di questa

grande spedizione. Essa fu messa sotto

la condotta di tre generali, Nicia, Alt-i

biade e Lamaco. Non si potrebbe meglio

descriverla, che colle parole di Polibio.

l Dnci accompagnati da immensa frolla

di cittadini, e di stranieri condussero le

truppe al Pirco , luogo deputato per la

partenza. Tutto il porto era ingombro di

navi colle prore adorne di emblemi guer

rieri, e di trofei. Nuvole dincensi sorge

vano al (Lieto, profumi d'ogni specie arde

vano in vasi d'oro e d'argento, disposti

lungo la sponda, continue e copiose sor

gevano le libazioni per fare i numi pro‘

pizii all'impresa. Salpò la flotta, toccò

l'isola di Creta, lasciossi vedere a Taran

to, a ‘Metaponto, e nelle altre parti della

magna Grecia. Questa numerosa armata

sbarcò a Reggio di tlalabria, e ne invitò

gli abitatori a prender parte nella spe

dizione. Venne accolta dagli abitanti di

Nasso, e costrinse i Catanesi a formar

lega con Atene a danno di Siracusa.

Alcibiade richiamato per risponderead

una accusa rivolta contro di lui, ricovero

a Sparta, i due colleghi rimasero soli al

comando. Si ZIVYÌLIFOUO contro Egesta, si

impadronirotio a primo tratto della pio

cola città d’ lcara , ed avendo ottenuto

‘dagli Egestani una somma di qualche ri

lievo sen rilornarono a Catania. La prima

battaglia fu vinta dagli ittetiiesi, ma que

sta vittoria costò la vita a Lisimaco uno

de’ generali. Avendo i Siracusam ottenuto

un potente ajuto da Laredemone , ed a

vendo le altre città della Sicilia messe

in concio tutte le navi atte a tenere il

mare, risolvettero queste, e quelli di av

venturare una battaglia navale. La prima

fazione rimase dubbia , e ciascuna delle

parti si attribuì l’onore della vittoria: le

seguenti riuscirono fatali ai Greci. l.a

peste si sparse fra loro assisi in campo

malsano. Demoslt-ne che i primi disastri

avevano trotto in. Sicilia , raccomando a

l
l

l.

non s'attenne al consiglio. Di giorno in

giorno veniva Siracusa ralîermandosi in

potere colle sue vittorie, e coi notabili

ajuti, che le somministravano i suoi col

legati, intanto che il flagello proseguiva

ad allargar le sue stragi nel campo ne

mico che divenne ben presto un vasto

campo di dolore , e di disperazione. la

ultimo i Greci sliduciati del tutto corre

vano a stnoli sulle loro navi. Nicia co

stretto di cedere alla necessità, ordinò

la ritirata. l Siracusani avutone sentore,

cercarono di impcdir quel disegno, e lo

molestarono per terra. e per mare. Nella

prima battaglia cadde Eurimedone, e sette

delle sue navi furono affondato nell'am

pio porto: la seconda trasse a fine la

rovina de’ Greci . e ‘la distruzione del

loro naviglio.

Per troncare la ritirata dalla parte

del mare i Siracusani aveano chiuso

Pingresso del porto con una linea di ga

lere, e di navi onerarie insieme cou

iunte da catene , e ricoperte di tavole

che formavano ad un tempo una piatta

forma, ed un ponte. Dall‘altra parte gli

Ateniesi aveano disposte sulle navi le

loro milizie scelte , e ordinate le altre

lungo la spiaggia. ll navilio era di H5

vele. Le genti Siracusano erano schierate

appiè delle mura della città, il navi

lio siciliano di 7| galee era seguitato da

molte navi minori,conlìdate alla gioventù

cupida di fare i primi sperimenti del

suo valore a prò della patria , e sotto

gli occhi dei loro congiunti. l vegliardi,

le donne, i fanciulli e tutte le persone

non valide a trattare le armi, coprivano

i ripari, che circondavano il porto e le

eininenze \icine. Tutti gli animi erano

assorti nelPaspettazione di un esito giu

dicativo, le fisonomie parevano impassi

bili, palpitavano i cuori con moti di con

vulsione.

Nicia consapevole del pericolo che gli

soprastavo, halzò nel primo vascello, che

gli si parò dinanzi, e passò a rassegna

tulla l'armata, chiamando a nome ogni

capitano e ad ognuno rammentava i ge

nitori ed i congiunti che quelli lasciato

aveanoin Atene Coloro, che ottenuta mea

no pubbliche ricompense, egli esortava

a dare di presente prove , che u. citate

le aveano, a tutti egli rappresentava come

la salvezza loro, la salvezza dei lozo con



STR’ STR‘ 2M‘

cittadini, e della patria dipendeva dalla

loro fermezza e dal loro coraggio. Que

sto egli sdamava, è l'unico scampo, clie

lasciato ci ha la fortuna. Finalmente gli

scongiurava di non concedere che ap

passissero in Siracusa. gli ullori colti

dai loro antenati a Salamina, nè che i

loro antichi trofei si cambiasseroin ceppi

ed in servaggio. Dopo la quale orazione,

egli diede il segnal della pugua. Si av

ventarono gli Ateniesi con furore sulle

catene, clie tenean ferme le galere nc

miche, sperando di scliiudersi il passo;

ma i Siracusani assalcndoli da ogni

lato, li costrinsero ad ultimatiia bat

taglia. Tornarono-vani gli sforzi degli

Ateniesi per rompere le catene, in po

co tempo le navi vennero sperperate

nel porto, ed ognuna di esse , assaltata

a parte si difendeva per cosl dirc a

corpo a corpo contro la naie nemica.

‘l Siracusani infiammati dellîispctto dei

padri, delle mogli, dei figlinoli, gareggia

vano «li valore. Molti, quando la nave su

cui eia, si alîondava, si slnnciavano su

quella clie aveano più dappresso, e pro

seguivano a combattere, altri alîerravano

con uncini la nave nemica , c costringe

vano gli Ateniesi a lottare uomo contro

uomo; spesso dopo aver passata a fil di

spada una ciurma si serviiano di quella

nave per assalirne un altra. La confu

sione si fè generale, più non si udivano

i comandi, più non si vedevano i segni,

ogni particolare capitano obbidiva alle

sue proprie ispirazioni. l gemiti dci fe

riti, , sacri cantici, che si alzavano dalle

mura. le esortazioni degli spettatori, le

loro grida di giubilo, o di tristezza se

condo Favvicendarsi del conflitto , l'urto

delle navi, che si gettavnno le une con

tro le altre, o clie rompevano sulla spon

da, i mucchi di morti , ed i moriboudi,

le tavole delle infranto navi gallegginnti

sull'onde, ogni cosa adunavosi a formare

il più terribile e sublime quadro che

mai possa ideare il pensiero. I Siracu

sani non perdeltero, clie otto na\i; ses

santa dcgli Ateniesi andarono SOIDIHOPSC

ed arse le rimanenti. Dopo dcl quale

disastro, i Greci avanzati alla strage ten

tarono di ritirarsi per la via di terra ,

ma il nemico atea chiusa la strada di

Catania ed una parte dovette rivolgersi

alla pianura di lilloro. Rinserrati quivi

tra il fiume Asinario, e Fassaltante eser

cito dei Sirarusani, diciotto mila pcrirono

di ferro, sette mila carichi di catene ven

._ ttito in soccorso dei Laccdenioni:

Demostene furono dai Siracnsanl, poco

tempo dopo condannati a morte. u Lo

scudo di Nicia fn appeso nel tempio di

Giove Olimpico, e Plutarco racconta che

a tempi suoi vi si vedeva ancora questo

trofeo.

Per gratitudine verso i Spartani, i Si

racusani prestarono a questi i loro soc

corsi militari contro Atene, e spedirono

in Giecia una poderosa flotta ausiliaria

comandata da Ermocrate. Si reggevano

intanto gloriosamente i Siracusani, e pre

sero parte nelle guerre che altre repub

pliche Siciliote ebbero in quel frattempo

a sostenere contro i Cartaginesi con va

rio successo. Ma lc intestiuedistzordic ca

gionarono gravi mali a Siracusa, la stia

libertà fu messa più volte in pericolo,

tinchè in ultimo la perdè interamente

per molti anni successivi. La dsgrazia

di questa repubblica era lo spirito di

fazione: il popolo trascinato da alcuni

sediziosi capi in diversi partiti si divi

deva, e poscia ciiscuno pretendeva , che

il proprio partito fosse il dominante. Dio

cle a cui Iîinticliità attribuisce gran lu-.

mi, e le migliorfleggi date a Siracusa cra

alla testa di numeroso popolo; virtuoso

si, ma di severissimi principj. Erinocrate

avea servito con gloria nell’ultima guerra

contro Atene, ed era stato poscia spe

avea

pur esso i suoi partigiani, ma in minor

numcro c conseguentemente meno forti

e non poterono essi impedire, cl-ie il loro

capo non venisse citato in giudizio per

certi punti di sua condotta, e finalmente

bandito. Fu consigliato di trarne ven

detta, cd egli cedendo al cnndannevole

suggerimento imprese di sorprendere Si

racusa con un piccolo esercito che es

sendo a tale uopo troppo debole fu ta

gliato a pezzi, ed egli stesso vi rimase

ucciso. Tutti coloro clie nella città si

erano mostrati partigiani di lui furono

puniti col bando , c fra questi anche

Dionigi, o Dionisio sno genero.

Intanto i Uartaginesi eterni ncmici

della Sicilia, ivi spctlirono nuove truppe

ed il primo loro successo fu l’ espugna

zione di Agrigento tloudei vincitori por

tarono via immense ricchezze. Nuove tur

bolenze einersero in Siracusa dalla ca

duta di Agrigento, parecchi primarii per

sonaggi fra i quali anche Diocle, accu

sati di aver contribuito alla perdita di

quella città ftttfono espulsi r mandati in

esilio. Allora Dionigi genero di Ernie

nero rinchiusi nelle Latomie. Nicia, eicrate stato chiamato dal bando approfit
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tando dl quel torbidi giunse a farslcspe

del‘ partito dominante. Egli era prodm-e

pdssedea il talento della paroliupcr con

cilitirsi pienamente la ‘fiducia del popolo

nc lamento i sospefil contro i duci del

l'esercito. e contro i magistrati. La stia

condotta diede ombra alle persone di

senno, che lo fecero citare innanzi al

tribunale, ‘e condannare ad una forte am

menda, inflitta per la legge Dionea, ai

delatori che seininassero fra cittadini

discordia. Siccome egli ‘non avea beni

di ‘sorta, trovò un dovizioso cittadino, che

pagò per lui. D'allora in poi diventò più

polenteenon tardo ad ottenere dal popolo

il richiamo de cittadini banditi, sul soc

corso de’ quali, egli contava per con

durre a termine i suoidisegni. l Siracu

sani sacrifitairoiio a lui i primi magi

strati della repubblica, opposti alle sue

mire ambiziose e parecchi duci del 0o

mando militare sostituendovi i suoi amici,

gli aprirono il tesoro pubblico. gli ac

curdarono delle guardie come se i suoi

giorni {essere minacciati e lo nomina

rono Slralego o lince supremo dell'eser

cito. ‘La prima cosa clie fece fu di cir

condarsi di un reggimento di scelte guar- -

die, indi ‘fè condannare ad essere deca

pitato Dafnco, e ‘Democrito soli suoi com

ietitori. sotto ‘il pretesto di punire ‘la

loro viltà in Agrigento.

In questo frattempo i Cartaginesi avea

no aperta una nuova campagna , ed as

scdiavano Gela. Dionigi usi-l alla testa di

un esercito di ‘trenta, a quaranta mila

uomini, ma egli non se ne servi che per

ismrtore gli assediati, ai quali consigliò

di abbandonare. la ‘loro città, e che tra

scinò al suo seguito nello stato il niise

rabile, dividendoli nelle città di Siracusa

e di Leonaio. Gamerina speiimentò la

stessa sorte. A tali tristi novelle l’ indi

gnazione fu al suo colmo in Siracusa ,

una violenta sedizione scoppiò contro

DioulgLla sua moglie, figlia di Ermo

crate fu esposta agli oltruggi i più di

sonorevoli, e si ‘uccise per dispiacere.

La casa di lui fu posta al fuoco, e quanti

vi trovarono dentro, tutti passarono u fil

di spada. Una‘parle dell’esercilo lo ab

bandonò. - Ma il più gran numero de’

soldati stranieri, gli erano rimasti l'e

dcli, ed alla loro testa entrato nell'isola

di Orligia il quartiere più forte della

capitale vi si rinchiuse come in una cit

tadella, e di la esercitò le sue vendette

e dettò le sue leggi. Iigli ebbe ancora

la destrezza di venire a patti con i Gar

taginesl , abbandonando idro due ùenl

della Sicilia, a condizione , che essi lo

riconoscerebbem re di Saraensa, e delle

città vicine.

Appena liberato da questi temuti av

vorsarii , Dionisio non pensò più. clic a

rendere indestruttibile il giogo, che egli

atea imposto a suoi concittadini, ed a

farlo gravare ancora sulle città indipen

denti della Sicilia. Ma bisognava riunire

delle truppe per attaccare queste ultimo,

ed i Siracusani, appena furono in istalo

di farlo si rivoltarono contro il loro li

ranno Dionisio, che assediava Erbessa;

ebbe egli appena il tempo di rifugiarsi di

nuovo nell'isola di Ortigia, abbandonando

il resto della città agli ammutinati, clie

lo ricinsero sl strettamente , che la sua

perdita sembrava quasi certa. E già l'a

ceva ofierte di capitolazione, ‘quando ven

nero in suo soccorso, ‘diversi corpi di

truppe slranie ‘e, efra ‘iealtre di Campani

i quali erano accantonati, qua e là nel

l'interno della Sicilia. Allora egli riprese

l‘ efieissivu e disfeee completamente gli

assedianii. Pero uso della vittoria con mo

defezione.

Fratluntn questespesse insurrezioni av

vertivano ‘Dionisio che i suoi rigori. le sue

precauzioni, le mura formidabili di cui

cingieva i diversi quartieri di Siramusa, le

porte secrele non lo mettevano al sicuro

dall‘ odio de’popoli e dai complotti dei

suoi nemici. Egli sperò dare un altra di

rezione allo spirito pubblico occupati-dolo

di varie conquiste e sopratutto in una

guerra attiva contro i carlaginesi iecelxi

e crudeli nemici della Sicilia. Mentre si

occupava dei preparativi necessarii delle

circostanze particolari contribuirono a

lenipcrare le violenze del suo carattere

ed a riconriliargli in qualche parte i si

racusani. Egli sposò due donne in una

volta e cosa singolare! letrattò con una

cgualc BÎÎCZÌUDB. Uno er-i sorella di Dione,

giovane di un merito singolare, di iiua

brillante reputazione, educata alla scuola

ed alle lezioni ili Platone. QuesVultimo

essendo venuto in Sicilia ‘per istudiare

le meraviglie ilell’ Etna Dione conci-pi il

pensiero di cangiarcilounre del ’l‘ir;inno

coll‘ ajuto dei precetti e degli escnipiilei

filosofo. Ma la austerità di qucsto eccito

la violenza e I’ indignazione di Dionigi

clie senza verun rispetto per la sua gran

rinoinanza lo fece mettere su di una

nave, rendere schiavo in Egina dme l'u

riscaltato e riniiato in Men»- Talvolta

egli si piccaia di generosità verso coloro
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che provocarono la sua collera; ma in

generale le vittime da suoi soapetti della

sua avariaia e della sua violenza furono

numerose e le latomie che non erano

state aperte per lo innanzi che per 11-»

cevcre i prigionieri, che la sorte delle

armi dava ai siracusani, accolsero sotto

il suo regno una folla di cittadini distinti

per le i0l‘thl'i0t'hfillfl, per i loro talenti

e per la fermezza del loro cantiere.

Vittorioso in molte battaglie contro i

cartaginesi intraprese di ristabilire Mes

sina, malgrado l' opposizione degli abi

tanti di Reggio che la distruzione di que

Sin potente città atea resi soli padroni

dello stretto. Dionisio rispinse i loro at

tacchi, miSe in rotta una nuova armata

di Cartagine.i comandata da Magone e lo

costrinse a firmare un trattato col quale

gli venne ceduta la colonia formata nelle

gole del monte Tauro che divenne verso

quel tempo la città, di Taormina.

Dopo questo successo passò in Italia

e si impadr0ul di Reggio. Questa guerra

fu seguita da qualche tempo di riposo

durante il quale Dionisio parve occuparsi

della cultura delle lettere; le città sac

cheggiate ripararono alle loro ruine, i po

poli respirarono. Ma ben tosto i carta»

ginesi ripresero le armi. Dionisio li ruppe

e dettò loro nuovamente

della pace. In un ultima gunra però fu

meno felice e si vide costretto render

loro una parte dl"! Sicilia. Al dolore

che ne concepl si aggiunse il dispetto di

non essere riuscito ad ottenere nei gino

chi della Grecia il premio della poesia e

della corsa, Coronato però in appresso

al teatro di Atene la sua gioja non ebbe

limiti e diede. feste sontuose ai siracusnni.

Mori nell’anno 568 avanti*G. C. avendo

regnato per trent’otto anni.

Ad un tiranno successe un altro. Dio

nigi il gimane eredità il trono di suo

padre, malgrado tante guerre chili e stru

mere. Il regno di Siracusa era ancora

fiorente e difeso da forze imponenti; l’e

servito nsreudota a cento nnla fanti e

diecimila catalli, la marina contava quat

trocento navigli, gli arsenali erano riem

piti di arme e di machine. Egli avrebbe

potuto gloriosamente sostenere il regale

retaggio se avesse dato ascolto ai saggi

consigli di Dione che seppe innamorano

della filosofia e lo indusse a chiamare

con somma onorilicenta alla sua corte

Platone. Gli adulatori però gli impedi

ront di trarre il buono effetto che era

giusto sperone dalle lezioni del filosofo e

le condizioni

ben‘ presto ottennero (-he‘Dioae fosse ban

dito dalla Sicilia e Platone ricevette l'or

dine di abbandonare la corte di Sira

cusa. Reggere allora la somma delle cose

Filisto il quale sebbene fosse stato ri

muoerato con l’esilio del soccorso dato

al vecchio Dionisio per opprimere la pn- ’

tria fu poscia richiamato del giovane

Dionigi cui servi di sostegno. La pace fu

fermata con i Cartaginesi, mantenuta con

Sparta l'alleanza, e cessata ancor la guerra

con i molesti Lucani, cun Dionigi portossi

a domare in persona, avendo però mac

rhiuto innanzi di partire da Siracusa il

suo nome con la strage, proscrizione ed

esilid di tutti quelli, ch‘ egli sospettava

avversi alla sua dinastia.

Parve Dionigi inclinar nuovamente alla

moderazione ed alle scienze e conveniva no

a gara i filosofi ed i letterati di quel tempo

alla sua corte. Gli riuscl pure di trarre

per la terza volta Platone in Siracusa, lu

singandolo che la sua venuta avrebbe a

gevolato il richiamo dall'esilio del suo

amico Dione, ma non rispose alle parole

il successo. Per cui quein stanco di inu.

tili parale,e temendo per la sua sicurezza

abbandonò per sempre i lidi della Sicilia.

Dopo la partenza di Platone, Dionigi fece

nuovi oltraggi a Dione, costringendo la

sorella di lui, di andare in isposa con uno

de' suoi cortigiani. irritato questi da tale

ingiuria, ed acceso ancora più dal desi

derio di liberare la patria, raccolse truppe

in Grecia, dove nel tempo del suo esilio

avea dimoralo e con due soli vascelli si

presentò al porto di Miuoa, od Eraclea

non’lnngi da Agrigento. donde perla via

di terra recossi a Siracusa, ove fece feste

volc mgressu fra il giubilo del popolo, che

il ricevè come liberatore. Egli attaccò la

fortezza di Epipoli, e se ne rese padrone,

ma non potè penetrare nell’ isola di Dr

tigia difesa dalla cittadella e dal mare. Era

Dionigi assente, andato a visitare le sue

possessioui nella Magna Grecia, e Timo

orale, che per lui go»ernava si sottrasse'

con la fuga alla furia del popolo prima

che Dionigi roll’ajnl0 della sua flotta

rientrasse nella Città. Egli tentò prima la

via delle negoziazioni, poi quella de’ tra

dimenti a delle perlidie di ogni specie.

Pcrwnne in gualvhe modo con questo ad

eccitare la di «lenza de' Siracusaui contro

i loro generosi difenstiri, e mentre che

Dionigi ridotto agli estremi fuggita in

Italia con tutti i suoi tesori, Dione mi

nacciato dai suoi Concittadini, era costretto

di aprirsi .un‘ passo colle armi alla mano

e ritirarsi a mm- . 7 .
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Dionisio area lasciato suo figlio nella

Cilindella coll‘ordine di difendervisi fino

all'ultimo. Alla novella delle dissensioni,

che regnavano in Siracusa, e della par

tema di Dione i partigiani di Dionigi.

ripresero coraggio, fecero una sortita , e

s'impadronirono della Città passando a

fil di SPnd8 una parte de’ suoi abitanti. 1

Siracusani riconobbero troppo tardi le

conseguenze funesta della loro ingratitu

dine, ed implorarono il perdono ed il soc

corso di Dione. Questi accorse per salvarli

da una ruina completa, la discordia avea

armata una parte de’ Cittadini contro

l'altra, il ferro ed il fuoco devashtvano

Siractua. In mezzo a questi disordini Dione

per\enne dopo un sanguinoso combatti

mento a respingere nella Cittadella le

truppe di Dionigi,dove cileno capitolarono.

Altra ricompensa non fù data a Dione

da Siracusani per tanti servigi che nuove

persecuzioni; il suo disinteresse, la sua

generosità, i suoi sacrilìcii per gli interessi

del suo paese non poterono conciliarin

l’afl'etto di uomini ambiziosi. Egli dovette

incessantemente lottare contro Eraciide,

che dovea a lui il suo ingrandimento. ed

il comando della flotta. Le mene di que

st'uomo, furono spinte ad un punto, che

Dione dopo avergli più volte perdonato,

alla fine i'ù costretto a farlo uccid.-re. Av

veriito di nuovi complotti, che si trama

vano contro di lui cadde in una profonda

tristezza, e si rifiutò ad esercitare nuovi

rigori. In fine un Ateniese chiamato Gal

lipe, che egli avca condotto di Grecia, e

che amava come tiglio, lo fece assassinare

da soldati stranieri. Ma esso non godè

lungo tempo il frutto del suo delitto; es

sendo andato con una imprudente preci

pitazione ad attaccare Catania e Messina,

ed essendo stato respinto fu costretto a

ritirarsi in Italia coin avanzi del suo e

sercito composto principalmente di stra‘

nieri. Due de’ suoi ufficiali lo uccisero col

medesimo pugnale col quale era stato ne

sassmato Dione. in questo intervallo Sira

cusa era caduta nell’attarrhia. l Siracusani

domandarono per iscritto consigli a Pla

tone, che loro ofl'ri una forma di governo

partecipante della monarchia, e della re

pubblica ma non ne fecero nemmeno il

saggio. lpparino fratello di Dionigi s’inr

padroni della suprema autorità, che cadde

due anni appresso nelle mani di Nipsio.

Allora Dionigi vedendo che il potere ap

partenem al più ardito concepl l’idea di

ricuperare lo scettro. Pochi soldati basta

rono per riprendere Siracusa dieci anni

dopo esserne stato bandito.

L‘esilio o la sventura non aveano tutto,

che inasprire il carattere di Dionisio. Un

gran numero di Siracusani spaventati dal

dover obbedire ad un tal padrone,e sct>

raggiati da tante successive rivoluzioni si

ritirarono in Italia, lontani da una patria

in preda a continue convulsioni,e fonda

rono la città di Ancona.Quelli che resta»

rono a Siracusa, portarono con dolore il

giogo odioso di Dionigi. Fra i tirauni Si

cilioti, Mamerco dominava Catania, Ippone

Messina ed Iceta Lentini. A quest'ultimo

ebbero ricorso i nemici di Dionigi, ofl'ren

degli il regno di Siracusa, ed egli colle

gandosi coi Cartaginesi imprese di nuovo

la guerra contro Siracusa, assediandola per

terra e per mare. dal quale assedio però

trovavasi obbligato a desistere, quando nel

respingere una sortita de’ Siracusani,i suoi

Soldati entrarono nella Città insieme con

quelli confusi,e cosi la Città fu presa e

Dionigi ebbe appena il tempo di rifug

girsi nella Cittadella. -- Viveva allora un

certo Timoleone Corintio, che allontanato

dalle cose pubbliche della sua Città natia,

erasi ritirato in cheta Solitudine fra gli

italioti. Da Giovane egli area combattuto

per la sua patria, ed avea spinto tant'ol

tre il suo amore per la libertà di essa,

fino ad uccidere un suo fratello che mica

assoggettarla. Quesd veniva sollecitato dai

fuorus«-iti Sirm-usani a dar la sua mano

la liberazione dalla loro miseranda patria.

Pose Corinto settecento uomini a dispo

sizione del suo concittadino per la no

bile impresa , ed altri trecento glie

nè forni Andrnmaco Principe di Taor

mina. Con quei mille armati 'l‘imoleone

mosse \GI‘SO il cast:-llo di Andrano, in

onta delle forze d' Iceta, e di quelle dei

Cartaginesi,egliebbe la ventura di ripor

tare una compiuta vittoria;su cinquemila

nemici speditiin incontro, e che ci seppe

sorprendere non ancora riavutisi dalla

stun-hezza della marcia. Fece allora di

Andrano il suo punto di appoggio, e molti

castelli siculi a lui si uni:ono,e sino Ma

merco Tiranno di Catania. Lo stesso Dio

nigi gli cedt- la cittadella di Siracusa a

patto di estrarne l'oro di sua proprietà,

e di lasciarlo libero di recarsi a Corinto

per ivi vivere in sicurezza da privato.

'l‘imoleone dopo un altra segnalata \itt0

ria riportata contro i (Iartagiuesi ed Iccta,

di\eune finalmente padrone di Siracusa,

ed allora cominciò pe' Siracusani un pe

riodo felice di circa venti anni.

L'immcn=a e formidabile cinta di que

sta città già si popolosa, e fiorente, non
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chiudeva più che mina , quartieri de

serti, e monumenti a metà distrutti. Ti

moleone chiamò numerosi coloni dal Pe

loiiponeso, ed operò con un ardore infa

tigabile a cancellare le tracce di tante

miserie. La rocca innalzata dal tiranno

Dionigi il vecchio fu al suon delle trom

be, e fra i popolari plansi demolita , le

leggi Dioclee furono ripristinate in quan

to ai contratti civili, e venne temperata

la forma democratica di gmerno con la

creazione di un sinedrio di cinquecento

cittadini, i quali a pluralità di voti ele

gessero i magistrati e decidessero di par

ce e di guevra, infine fu eletto un capo

supremo della Siracusana Repubblica col

titolo di Amfip0!o o servo di Gi0ve St'€ll0

a sorte fra tre individui del Sincmlrio , e

cambiato ogni anno. Gli anni erano di

stinti col nome di qmsti magistrati. Gal

limede fu il primo cittadino rivestito di

tale altissimo onore, nè cessò si ragguar

de\nle magistratura, che dopo l’invasione

dei romani, sebbene sotto Agatocle , e

sotto Terone li non fosse che un vano

titolo. Non pago di ciò Timoleone mise

in opera tutto il suo valore per purgare

la Sicilia da ogni interno, ed esterno ne

mico. I Cartaginesi mossero contro di lui

dal Lilibeo sbarcando sessanta mila fanti,

diecemila cavalieri, ed un buon numero

di carri falcati, ma ci gli attese con die

cimila uomini al guado del Crinizio. e

rinsrl a sbaragliarli . ed astringerli alla

pace fissando invariabilmente all'Alico i

confini del loro possedimenti. Liberò

Apollonia. ed Enzio dalla tirannide di

Lettino; pnrgò il mare da corsari Ti

renni dannando a morte Postonio loro

capo, entrato sotto infinta amistà nel

porto Siracusano; spense i tirarmi Iceta,

lppone. ed il fèdifrago Mamerco; ed ob

bligò all'abdic»zione Apollonidc e Nico- Î

demo tirarmi di Agira e di Centoripi.‘

Siracusa ricuperò in un istante il suo

antico lustro, vi rientrarono i proscritti.I

vi accorsero i popoli cxrconvicini. E Gelo

e Camerina e le altre città de Sicilioti

risorsero, ed in fratellevole nodo si strin

sero per impedire ogni novità da parte

degli africani, e per tenere i sìcnli stessi

in soggezione.

l Siracu.-ani ricompensarono Timoleone

di tante cure e di tanti benetìcii dei

quali la sua modestia tacca omaggio agli

lddii. Egli stesso avea innalzata nella

sua casa un altare alla fortuna , ed alla

occasione come sei suon successi fus

sero loro opere. l Siciliani ricoooweuti

(

si occuparono alla loro volta della sua

felicità e del suo riposo; gli fecero in

nalzare vicino alle porte di Siracusa. ed

in una deliziosa posizione una casa di

campagna circondata di bei giardini. Fu

quivi che Timoleone dopo aver resa la

libertà e la felicità alla sua patria venne

a godere di un riposo dolce e glorioso,

che l’ amore de'suoi concittadini circon

dava di cure e di omaggi , ed affinché

alcun rammarico non lo turbasse, una

deputazione de' più distinti Siracusani‘

si rese a Corinto per prendere la sua

moglie e la sua famiglia. Le deliberazioni

pubbliche aveano luogo nel teatro; ogni

qual volta Timob-one vi compariva , la

sua vista ccnitava trasporti di gioia , ed

i suoi consigli vi erano ricevuti come

oracoli. SI mostrano ancora al giorno di

1 oggi ai viaggiatori. alcuni ruderi che la

tradizione popolare riguarda come gli

avanzi della casa di Timoleone. Gli uni

versali omaggi lo accmnpagnarono fino

alla tomba, che splendida sorse in mezzo

al foro Siracusano. e la vicina palestra

fu chiamata portico di Timoleone, ed

anniversarii ginochi equestri rimembra

rono per lunga età ai posteri il nome,c

la virtù di quel sommo.

Morto che fu Timoteone. dopo vent'an

ni di pace. di tranquillità e di floridezm,

ritornarono le fazioni a recar disturbo a

Siracusa. ll Sinedrio non si mantenne

lungamente concorde che troppo gli ele

menti ne erano disparati. i plebei si

sforzarono in ogni occasione di scuotere

il giogo, i nobili curavano di ricuperare

la preminenza ; quindi nacque l'anarcbia

e dal seno di questa un nuovo e più

ferree dispotismo , accompagnato, da

una inaudita tirannia. Una spedizione di

Siracusani contro gli Agrigentini fece ri

splendere il valore militare di un certo

Agatocle. Era questi nato nella piccola

città di Termini. figlio diCercino di me

stiere vasaio, che cittadino di Reggio,

andò a fermar stanza in Siracusa, ed ivi

dedicossi alla milizia. Un Siracusano ricco

lo accolse nella sua casa. Fu questi lo

Stratego Dama che lo innalzò fino al

grado di capitano di cento fanti, e nella

' guerra Agrigentina, testé mentovata . lo

fece promuovere a chiliarca o capitano

di mille fanti. La moglie di Dama si in

namorò di Agatocle. e divenuta vedova

gli diè la mano. e le sue immense ric

chezze. I suoi intrighi e la sua ambizione

cominciarono a sconcertare Siracusa. 80

sicrate che esercitava una grande in
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fluenza, fece andare a vuoto i suoi pro

getti procuraodo che fosse bandito di Si

cilia. Bgli si rifugio successivamente a

Crotone, ed a Taranto , ed ivi spifgò

molli talenti militari, ma ne fu ancora

cacciato. Alla testa di taluni briganti,

egli attaccò Sositzrate che allora sostenea

una guerra in Italia, e pervenne a re

spingerlo. Essendo questullinto stato scac»

. ciato da Siracusa, Agatorle vi fu rtt-ltia

mato; vi fotnenlò nuovi torbidi e fu di

nuovo esiliato. Allora la sua audacia non

conobbe più limttLEgli rtuni taluni sol

dati tnalt-onlenti, ed altri uomini perduti

al par tli lui, ed alla loro testa si im

padroni di Leouzio, ud assetliò Siracusa.

L‘ intrapresa era al disopra delle sue

forze, egli se ne avvide, e cercò di ap

poggiarsi su i Cartaainesi , coll’ajttto dei

quali ottenne di rientrare nella rittà con

giuramento solenne di rispettare il go

verno e le leggi de’Siracus«tni.

Un uomo di talfatla non potea restare

lungo tempo nel riposo enella oscwità.

ll Sinedrio presentava un grand’ ostacolo

ai progetti d’ Agatof-le. Egli pervenne a

farsi confidare il comando tli un piccolo

corpo di truppe di cui subito si cattivò

lo spirito. Sicuro dellbbbetlienza de’suoi

soldati designa al loro furore la testa

de’ principali cittadini e lascia la città in

balla alla loro violenza. Per dtte giorni Si»

racusa è inondata dal sangue de'suoi abi

tanti. ll terzo giorno Agatorle lin e in

un subito estrema moderazione , a suc

cedere l'esilio al massacro, ed annunzia

al popolo, che egli rimette nelle sue mani

un potere che avea accettato solo per

saltarlo. Niuno si presenta per disputar

glielo, ed Agatocle da quel momento

dispone delle forze, e dei tesori di Sira

cusa. Fedele al suo sistema di popolarità

egli ordina la divisione delle terre e l'a

bolizione dei debiti. Abile come Dionisio

meno furbo, ed ancor più crudele, egli

seppe pertanto moderare la sua impe

tuosu volontà e cercò di dare solide basi

alla sua potenza, ordinando con leggi la

repubblica, tnigliorandone le finanze, e

sostenendone con le armi la gloria. 'l‘ntti

i Sicilioti si opposero, ma indnrno alle

ambiziosa sue mire e senza il romper

guerra dei Cartaginesi , sarebbe stato in

breve ora dotniuator di tutta la Sicilia.

l.a perdita della battaglia di Imera vinta

dai (ìartaginesi avrebbe ridotto Agalocle

alle ultime estremità, se con ardito con

siglio non aiesse egli avvisato dl portar

la guerra nelle terre africane per tienic

l mar eolà le punicbe forze. ‘Lasciato’ Att

tandro suo fratello con bastevoli truppe

a guardar Siracusa, assediata esegui con

sessanta galee uoo sbarco fortunato, se

co recando in ostaggio un gran numero

dei più potenti Siracusani , e ponendoi

suoi soldati nella situazione di vincere,

o di morire nell'avere ‘atipiccato il fuoco

all'intera sna flotta. ln atti vinse in t'am

l pale battaglia quarantamila CRFÌHKÌIIESI,

guidati «la Annone . che vi tn0rl , e da

Boa-tirare clie aspirando alla lihttlttldll

fli Cartagine. di cui vnlcai farsi provi?‘

mare re favori i dsegni i ÀUBÎIWÌG ate

l (‘lll troppe uni le sue, rittgetttlo di awe

Idio la capitale. Intanto Agatoclo lascialo

il contando tlell'esfrc|t0 a sito lìgliti Ar

cagato tornò in Stt-ilia ma non eravi an

cor gittnto, che gli venne terato la no

l tizio avere le cose tntttato di aspetto in

Africa per la perdita di varie battaglie.

Dopo aver battute le truppe di Agrigenw

‘che volieautoglliere a Siragttsal la {apre

mazia e 'iso tee ripresa ‘rac ea, ertntt,

Cefalonia, Centurippo, e dopo aver _it!-_

caricato Leptino uno de’ suoi generali di

‘COHIPÌFB la punizione delle cittàvribellt»

ritornò in Africa. lvi avendo troval0

SÌFHÌÌO di forze il suo elsegcitg, tentò nol;

ibattaglia e la perde. e en osi a m2

lpartito meditò di fuggire insieme col!

suo figlio minore Eractide; scoverto Il

suo disegno i soldati si ribellarono, H0

ridussero in catene. Ma es<endosi spflrSfi

la voce dello avvicinarsi dei Cartagine;

la s evento fu enerale , e nella con -
siong rittscl ad gAgatoc-le di fuggire stt di

uno srhtfo, e tornare in Sirilta. Drpo la

sua fuga, i suoi due figli furono ntassa

orali, e l'esercito t-ostrelto a capitolare.

Allora egli sciolse ogni freno al furorfi

e alla vendetta contro i Siraeusaut , f‘

diede le ttltime prove di crudeltà tf0fllf0

lo città Sicana di Egesta, distruggendola

e passando a ‘fil di spadla i sta?‘ abilattill

Tanti orrori ecritarono a pu ica IO‘ t‘

gnaziette. Un bandito chiamato Dinocrate

uomo intraprendente, avea raccolto un

pigcglu corpo d'armati, e si era da lutt

go tempo sottratto alla autorità di Aga

tocle, su le cui truppe aveva avulgiqflfl

che vantaggio. Un gran numero Blj

racnsani si unirono a lui, e coppi interi

abbandonarono il tiranno, ed ingrossarono

l'esercito di Dinocrate. -lu questa eslrt’

mità Agatocleact-ettò ilsoccorso dei Car

taginesi, concedendo loro qualche impor

tante città. Allora riprese l‘ otteasiva.

ibattè Diaocrata, obbligo . le sue truppe



SIR fiÌR ,25?

ad arrendersi, le fèpassare a til di spa

da, risparmiando solo il loro capo. Va

rie spedizioni che egli fece successiva

mente nell'isola di Lipari, nel paese dei

Bruzii nell'isola di Corfù. furono notevoli

per le sanguinose rappresaglie. Verso

questo tempo egli diede sua liglia in ma

triinoiiio a Pirro re di Epiro. lnline i

snoi delitti trovarono il meritato gastigo.

Un certo Mentone suo parente, aVYeiwllò

-lui, suo figlio, e suo nipote, nia non ne

gode il frutto; poiché venne anch'egli uc

eiso da Jceta il quale nsurpo il supremo

assoluto potere in Siracusa. ln ‘appresso

anche questi dovette cederlo, tradito ila

Tamone,‘e Sosiscrate, che simpadi-iiiiirii

no ciascuno di una parte della città. ln

questo, per evitare il serraggio dei (Zar

taginesi, i quili, si erano avvicinati di

nnovo ai lidi Siciliani con una fl -tta nii

nierosa, si fece ricorso a Pirro re di li

piro che allora gni-rreggiava in ltalia

contro i romani, invitandolo a venire in

Sicilia, offereiidone il trono al figliuolo

di lui Alessandro. Egli sbarcò a Taor

mina; Siracusa gli aperse le sue porte, i

tiranni di parecchie città fecero la loro

sottomissione; le città Sic-ine, e le pu

niche vennero conquistate, e si cinse di

assedio la estrema punta del Lilibeo. Iii

però il re di Epirotrmòla più gagliarda

resistenza, e fu costretto a togliere l’es

serlio, con animo di riconiinciarlo iiel

l’anno seguente , e portar poi la guerra

sui lidi Africani. Mai duri inoili e le

avaiiie gli alienarono l’ animo de'Siracu

sani, e di tutti i Sicilioti , cosicché fn

costretto a fuggire da quei lidi per met

tersi in salvo a 'I‘ai‘anto.

l Siracusani, bencliè fossero allora in

libertà di ricominciare il governo a po

polo, vollero piuttosto vhere sotto un sa

\io reggimento IUOYIHFCÌÌÌCtLG lissarono la

loro scelta sopra lerone, o Gelone, che

discendeia dal primo aniicolelone fra

tello di Gelone. Pirro nella campagna di

Sicilia avea notati i talenti ed il valore

del giovine Gelone. e lo avea avanzato

nefgradi militari; egli era assai amato

dai soldati siciliani; siccliè lo elessero a

loro capo. Bentosto i Siracusani presi d a- f

more per la sua dolcezza, e per la sua

sagacia lo eleiarono al grado _di Pretore. i

Una vittoria strepitosa, che riportò con

tro i lllainertini, inise il colino all'autu

Sifisoio. che egli avea eccitato in Siracusa.

ed il titolo di Piè gli fù decretato senza

opposizione. Ed egli mostrossi bendegno

di questo titolo.

nano m siciiai

Ne’ primi anni del regno di lelone II

iroinani incominciata la prima guerra

pnnica, invasero la Sicilia. lerone da prin

cipio, pareva, che propeiidesse per i car

taginesi, ed ebbe varii falli d'armi col

enerale romano Appio, che si era forli

Écalo a Messina, dal quale fù battuto, e

costretto a ritirarsi a Siracusa. linpadroe

nitisi poi i romani di Cenlnrippo, Adrano,

Catania, e Taormina, ed altre città. Sira

cusa si vide ininatfciala. Allora Jerone con

niiglioi‘ consiglio ìlbililfllitltiò i (Ìarlaginesi,

per attaccarsi interamente ai Romano-le’

quali linchè visse fii fedele alleato. Col

favore ili questa alleanza; egli potè pre

scriare per cinquant'anni i suoi stati dai

inali, e ilalle ilovastazioni, che le ilue pri

iiie gui-rre puiiii-hc cagionarono nel resto

della Sicilia. Le arli, il e-iinineritiii, l'a

gricollui-a sotto lo’ scettro protettore di

leroiie presero in tutta la parte orientale

della Sicilia il più brillante svolgimento.

Siracusa ricupero, anzi sorpasso il sno

antico splendore. La sua corte rispleuileite

per l'ospitalità, non meno, che per la

opulenza;della prima fanno testimonianza

gliajiiti prestati ai lludii per riparare ai

disastri di un terribile treiiiuoto; e della

seconda la iuagniliea na\e a tre ponti,

cui mandò in dono a Tolomeo rè di Egitto.

l Siracusani non erano stati mai più fe

lici, che sotto quel savio, e giusto rè. e

bene il riconoscevano. perorcliè univer

sale fu tra loro il lntto alla nuova della

sua morti‘, che avvenne nel terzo, o quarto

anno della seconda guerra punica. La sua

vecchiezza era slalii turbata dai vizii o

dagli intrighi di suo figlio Gelone, il quale

ainbiva il potere, principilinente per roin

pere. l'alleanza con i roinani, e distrug

gare cosi l'opera ilella saggezza, e della

prudenza di sno padre. Una morte pre

uiatnra iinpcili l' esecuzione de’suoi ilise

gai: lasciò però un figlio chiamato iero

niino, clie aiiniinziava tristi disposizioni,

siri-liè lerone, clie ne prewdeva le iiifau

st_e conseguenze pel suo regno, avea pi-n

sato di rendere la libertà a Siracusa abdi«

cando al supremo potere Le Iagrinie

della lauiiglia gli fecero rinunziare ad un

tal pro etto, sici-liè gli lasciò il trono. ile

Signàngoli però quaiti-o tutori nella sua ini

norità, e raccomandato loro di izonscrvare

l’ amicizia con i romani.

ltoina, che avea rispettato in lerone

un ffldflit’, e virtuoso alleato. non inca

mai neppure avnt-i in pensicre ili oltre

passare d‘ un piede il lltlllli‘, che si-pa

rava i suoi possessi dal territorio siraeu

53



_ Sllt . SIR

sano; ma ora che era mortoferono, quan

tunque la sua politica verso Siracusa fosse

sempre la stessa, nè mirasse a farne im

mediata conqoista,pure la teneva a bada,

e con occhio vigile spiava gli andamenti

del suo governo. Uno de‘ tutori di lero

niino, Andronodoro sopraffece i suoi col,

leghi, e dispose a suo talento del giova

neito principe, abituaiidolo a vivere nella

inollezza per meglio doniinarlo. Pe’suoi

pazzi consigli, Siracusa cangiata la sua

politica strinse alleanza coi (ìartaginesi a

patto di dividere il dominio della Sicilia,

discacciatine i romani. Si ordl una con

giura conirp il giovane principe, che per '

la prima volta mancò d’ effetto, e costò

la vita agli autori di essa, ma che poi

ripresa, sorti il suo intento colla morte

di Jei-onimo. La libertà di Siracusa fu

proclamata, ma fù contradisinta da de

titt’, inirigtii, e turbolenze. Si decise di

rinnovare l'alleanza con i Romani, ma dal

l'altra parte si diede il comando delle

truppe ad Ippocrate, ed Epicicle, che erano

stati lungo tempo a Cartagine e che fu

rono segretamente cartagiuesi. Tali fatti

baslarono per dare ai romani plausibile

ragione di invadere la repuhblica,en’ebbe

l’ incarico Marco Claudio Marcello. Que

sti affidò L’ esercito di terra ad Appio suo

luogotenente, ed egli stesso assunse il

coiuaiido della flotta. Avendo prima teii

tato la via delle negoziazioni, ed es-endo

rimasta la sua aspettativa delusa, si pre

parò a dare alla città un assalto generale

per mare, e per terra. La perdita di Si

racusa sembrava inevitabile, ma il genio

di un sol uomo rese per lungo tempo

inutili tutti gli sforzi della potenza roma

na. Archimede, matematico’, astronomo,

e meccanico, intraprese di annientare

colle risorse della sua arte tutta la supe

riorità, che davano ai romani una flotta

formidabile, ed un esercito numeroso, e

le macchine d‘assedio allora in uso. t mezzi

che egli impiegò sembrerebbero favolosi,

e sono restati inesplicabili, mentre la sto

ria ne racconta solo i risultati. l.a flotta e

l'esercito romano furono al plinto di es»

sere annientati per le formidabili machine

di Archimede, e l’ assedio dovette dur-ire

tre anni. Alla voce di Archimede, le mura

di Siracusa si covrirono di arme terribili,

e sconosciute, di projettili di un peso

spaventoso, di leve bastanti a sollevare

galere intere e di fuochi micidiali, i-hc di

struggevano interi battaglioni. l soldati

spaventati non usavano più accostarsi a

quelle mura funeste, e Marcello temendo

di veder perito tl suo esercito senza aver

combattuto, si limitò a bloccare esatta

mente la città tenendosi lontano dai tii-l

dell'ìnimico. Avendo incaricato Appio di

sorvegliare il blocco, egli si occupò a ri

durre all'obbedienza le città della Sicilia,

che si erano dichiarate contro i romani,

ed a respingere Imiscone, di fresco sbar

cato vicino ad Eraclea con un corpo di

t
I

cartaginesi. ll generale Africano si era_

inipailronito di Agrigento Questa novella

eci-itò un vivo entusiasmo a Siracusa. lp

pocraie uscl dalla città per congiungersi

ad linìlcone, ma Marcello, lo sorprese, e

tagliò a pezzi le sue truppe.

Fraltanto l'assedio andava in lungo,

il blocco di una città cosi estesa, comu

nicante col mare per tro porti, e non

separata dal campo de’ cartaginesi che da

una distanza di sette o otto leghe, non

bastava per intercettare tutti i viveri. e

tutti i soccorsi che vi arrivavano ogni mo- v

mento. Marcello vedendo sconcertati tutti

iSuoi progetti cercò di avere delleintel

ligenze con qualcuno della città. E vi riu

lscl col mezzo di uno schiavo, il quale

essendosi presentato in qualità di diser

tore. intavolò ben presto dei negoziati con

l taluni siracusaui influenti. Furono stabi

, liti i patti, fra questi e Marcello; e già

1 era giunto il momento destinato ad aprir

1 glisi le porte, quando uno de congiurati

scovri tutta la trama, i suoi complici fu

rono arrestati, e messi a morte.

Qualche tempo dopo la fortuna de’ Ro

mani fè nascere una occasione che ‘Mar

<‘ello aflerrò con abilità e con coraggio.

Nello scambio de“ prigionieri che. avea

luogo sotto la mura della città, un sol»

dato osservò una torre di cui eontò le

pietre vicino al porto di Trogilo, e per

la quale riconobbe, che la scalata non era

impossibile, e comunicò questa sua os

servazione a Marcello, che gli raccomando

il segreto, e che fece, tutti i suoi prepa

rativi per tentare l‘ intrapresa in un mo

mento favorevole. Egli scelse l'epoca delle

fesiedi Diana, sicuro, che il disordine di

quel tempo farebbero trascurare le usate

pieeauzioni, e rallenterebbero la vigilanza

de’ capi, e de‘ soldati. Le scale anticipa

tamente preparate, furono avvicinate sen

za st repite col favor della notte,ed una parte

dell’ esercito s’ impadronl delle mura senza

_ trovar resistenza; nello stesso tempo un

altro corpo forzò le porte delvfleltlptlmàllfl

punta del giorno, Marcello era padrone

, di Epipoli, di Tiche e di Neapoli, ed il

lsuon delle trombe, portò lo spavcato, e
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la disperazione nel cuore de'Slracusani;

i loro generali tentarono ancora di rin

chiudersi, e di difendersi in Acradina, e

nell'isola di Ortigia; Bomilcare ammira

glio decartaginesi fece vela in tutta fretta

per Cartagine, lmilcone, ed Ippocrate ac

corsero per riprendere Epipoli, e le sue

fortezze, ma furono respinti.

Nondimeno Marcello era stretto da molle

difficoltà, anche quando credeva diessere

al termine de’ suoi travagli. Gli assediati

aveano ripreso coraggio, le malattie pe

stilenziali, che desolav ano il campo de’Car

taginesi erano passate nel campo dei ro

mani, e ne diradavano le fila, infine Bo

milcare copriva il mare co’ suoi vascelli.

Bisognava arrisrhiar tutto per impedirgli

l'entrata nel porto. Il console romano,

non avea che pochi legni da Opporglì,

ma il vento gli era favorevole. Amilcare

spaventato nel vedersi attaccare con tanta

risolutezza, evita il combattimento, e ri

torna in Africa. La sua partenza costernò

Epicide già scoraggiato per il disordine,

che regnava in Siracusa. _Egli si afIi-ettò

ad uscirne, e si rifugio in Agrigento.

Allorai principali abitanti di Siracusa,

spaventati dai mali clie una più lunga

resistenza avrebbe attirati sù di essi,

spedirono deputati a Marcello per venire

a patti con lui; le condizioni erano assai

favorevoli ai Siracusani; essi conservavano

la libertà di vivere, sotto leloro antiche

leggi, ma i romani doinaiidavano la morte

d-i generali delle truppe ausiliarie; questi

furono sagrifìcati sull’ istante, e tutto sein

brava convenuto, e regolato, allorcbè i

disertori romani, temendo una sorte pari

a qui lla dei generali stranieri solleviiirono

iloro soldati già irritati per la morte

de’ loro capi. Questa furiosa soldatesca si

diede a tutti gli eccessi e riempi la città

di terrore, e di sangue. Frattanto Mar

cello, clie desiderava risparmiare questa

città poco fà sl fiorente, giunse a guada

gnare uno di questi capo-banda, e col

sno ajiito si impradronl di Acradina, di

Ortigia, e del porto. Marcello versò delle

lagrime sulla sorte della famosa e sven

turata città, di cui I’ iirmiita impaziente

domandava il saccheggio. Egli costretto ad

accordarlo prese tutto le misure possibili

perchè esso non fosse accompagnato, nè

digli oniicidii, ne dalla distruzione degli

edificii. Malgrado tante precauzioni, vi

ebbe qualche vittima, e la più preziosa

fii Archimede, clie un soldato romano

ucci-e senza conosi-iere. Siracusa fù spo

gliata dei capi lavori che la decoravano,

e Roma li vide con sorpresa, poicliè le

arti non erano ancora apprezzate dai di

scendenti di Romolo.

Cosi lini il regno Sirocusano. e la fa

mosa città, dappoichè il rimanente de la

sua storia sia sotto il dominio Romano

sia dopo la caduta di qnellimpero. si at

tacca a quella generale della Sicilia}, nè

ha cosa gran fatto importante. Siracusa

fn dichiarata cittii vettigale,cioè obbligata

a somministrare al popolo romano la de

cima parte del raccolto, ed a fornir poi

qualunque altra quantità di frumento ne’

bisogni, o imperalo, cioè secondo la va

lttlazione del pretore, o estimrtto per mezzo

de’censori comunali, clie rinnovavansi ad

ogni quinquennio. Divisa la Sicilia indue

provincie Siracusa fu capoluogo di una

e la residenza di un Questoie Romano,

avendo l’altro la sua sede a Lilibeo. Au

gusto curò clie si riparassero i danni di

Siracusa, e quando vi fu di passaggio di

retto per l'Africa, vi condusse una nuovo

colonia di abitatori.

Uu incuisione de'francbi di Germania

in tempo dell’ iìnperatore “arco Aurelio

Probo daniicggiò questa città. Nella ca

duta dell'impero Romano occupata da

Goti, fu riconquislata dal valore di Beli

sario al greco dominio. Quivi mori il

pontefice Vigilia mentre tornava alla sede

Romana dopo il Concilio Codantinopoli

tano. L'imperatore Costante secondo della

stirpe di Eraclio, essendosi per la sua ti

rannide attirato l'odio _dei sudditi e spe

cialmente degli abitanti di Costantinopoli

venne in Sicilia, scelse Siracusa per sua.

residenza. Ma nel 668 per congiura ordita

dall’ Armeno Mezezio, venne da Andrea

figlio dell'ufficiale Troilo ucciso nel bagno

di Dafne con una secchia scaricataglì sul

capo. Le legioni gridarono impeialore

Mezezio stesso, il quale investito dall'E

sarca Teodoro si vide assediato in Sira

cusa e fra breve tempo fu ucciso da suoi

stessi soldati. Col pretesto di vendicare

la morte di costui, i Saraceni, molestarono

le coste sicule, penetraiono in Siraciisae

le diedero orrendo sacco. Nell'e78 questi

i quali da molti anni si erano resi pa

droni della Sicilia, eccetto Siracusa eTa

ormina inipresero l’ assedio della prima.

lovano gli assediati attesero il soci-orso,

che loro avea fatto sperare Basilio impe

ratore di Oriente; la loro resistenza fu

disperata, ed i particolari di questo as

sedio eguagliano in orrore tutto ciò che

si è raccontato degli eccessi, ai quali la

fame, o il furore, hanno spinto degli uo
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mini ridotti all'ultima estremità. Gli as-I

salitori vi penetrarouo il ‘Il maggio per

la breccia tlperlavi t: giorni innanzi e

trucidati gli abitanti, date alle liainme lei

case abbattute le mura tornarono carichi '

di bollin0 8| loro nido nalio. Soll0 Mi‘ i

chele lV PallagoneGiorgio Mariace, mo<sc

da Costantinopoli con un pnderow eser

cito e con un armata natale , ritols» ai

Saraceni Siracusa che fu poco dopo per

impcrzia del suo successore Basilio Eu

UUFO ripresa di nuovo dai barbari.

Finalmente nel i085 in SGàlllÎ-A) di una

sanguinosa navale battaglia, ove però

lEiuiro stesso Benan-rt sommerso nelle

0nd», Siracusa cadle iu mano d-fllomani

al cui goieruo firpri-ptistti Giordano li

gliuolo nativale del re lluggicro. Nt-l tIOlS

Enrico tiglio di Federico Barbarossa, im

peratore di Germania, e re rli Sicilia,

contro cui i Siciliani si «rano ribellati,

la prese d'as-alto e quasi li distrusse.

Siracusa è distante ‘tît llll"ll3 da Pa

lermo. 92 da Messina. e 59 da Catania.

Lat. N. (Gal f-tro) 57” ‘Il 28/1 longiltiiliittr

E. F20 llljf liti/I É difesa. (ftllllt) abbiamo

ceunato da muri con bistioni fattixi erig

gei-o da Carlo V, e dal castello lliuniace

che insirutc a-l un Faro sorge sulla parte

tuei-idionalc. 0nd»- ven considerata come

piazza di guerra di prima -la=se. Il SIIO

porto dcl mezzodl (eliiauiato Porto grand»

è uno de’ più uesti della Sicilia, essendo

lungo lì 900 piedi, e largo 6300, in csso

uicttc foce il Buffalarti, tAuapusi vi en

trano pure le acque pestiluiziali di Pan

tano (Syrasa) e di Pautaoelli {Lysiutariu}

formate «lit-esi dal ButTalai-ti. Questo porto

iu parte areu-Jo n uilpuo più rice\ere clie

un piccolo uiniglio. ‘ uno dci lì porti

militari della Sicilia. Semina, clie il ter

rciiopi-esenteiueote copi-rio da quello palu

di lll Pantano, e di Panlauelli fosse altre

volte copertodi giardini, e ‘ti case ‘ti ile

lizia, piercioi-ohè qnà e Iii scue vciletuttora

qualche vcstigio. Le strade della «mi. re»

golarmcnte tagliate sono piuttosto angiiste,

\i si fllIfltHUFuIÌt) Il} cliu-se, fra le quali

il Duomo di .cui già abbiamo parlato. la

cui tribuna presenta una pittura greca

della licata Vcigine e che ha uelle cap

pelle alcuni pregeioi alîieschi di Agostino

Scilla. lfattiguo palazzo iesctivilc couticne

una iscrizione dedicato a Jerocle padre

di Gerone. Non è da passarsi sullo si-,

lenzio il suo museo pi-egeiole pcr i varii

tiggctlì tlrclleologicinclte coitlieuc Sroiati

per la massima parte nelle roiiue della I

vecchia Siracusa. È altresl da iedcrsi la_

‘. 5"‘
Biblioteca fondata dal vescovo Alagona

ricca di 9000 voltllDÌ e di una ragguar

deiole collezione ‘numismatica. ll meda

gliere della famiglia lnndtilina Nave e

l'altro della famiglia Leutinello e la cul

lezioue oruilologw-a, e di crostacei posse

dute giù dal dottore Alessandro Nizza,

sono uggelll meritevoli di osservazione.

Fra i stabilimenti di istruzione sono il

seminario , ed il collegio che ha nome

di accademia.

ll clima di Siracusa è dolce nell'inverno

ma nella State insalubre stante le vicine

paludi, ma il suo l€'I'ilut‘l0 fertilissiinoe

produce canapa, cotone, olio. vini eccel

lenti, grani ecc. parte de’ quali prodotti

wugouo esportati all'estero Nei dintorni

di Siracusa sono abbondanti i iigoeti e

gli Olhkill; 5 miglia IÎÌMîOSlO, l'aspetto del

paese diiieu più selvaggio. Essendo stata

con real decreto dell'ottobre l8t7 l'isola

di Sicilia, ilivisa in sette provincie o in

tendenze. Siracusa fu capoluogo di una

di esse. ma poi per gli avvenimenti po

litici del i837 le ieune tolta qucsta pre

rogativa, la quale fu accordata iuicccalla

città di Nolo , rimaueuilo SÙÌÌÌPHCÙÌUÙÌÌIC

Siracusa capoluogo di distretto. Questo

distietto è diviso in selle circondarii e

sono Agosta, Floridia. Lentini, Sciorlino,

Scordia, Siracusa e Melilli.

l.a sua popolazione è di 56.0725 abitanti.

La lode cristiana vi fu predicata nel

nasi-intento della chiesa verso l’ anno liti

della nostra era per opera «ti S. Pietro,

che vi fondò la sede iesctnile ordinan

dune vescovo San lllarziauo di Antiochia

pvrvlò la chiesa di Siracusa col diploma

del 6 maggio ltlltl fu chiamata da Leo

ne X. Eculesinm Sirucusunam , prinuim

Divi Pclri lilium. et secunrluna pus-t An

tioihenaln Cristo ‘dicalum : Fu metropo

litana per qualche tempo. poi fu «tipi-n

dentc dal p-itriarcatti Costantiuopolilauo

ed atlcrl agli errori di Fozio. llitornata

alla dipcti cnza ilclla chiesa Romana fu

vtescoiaitlo. Quindi Gregorio XVI colla

bollo In Suprema del t7 febbrajo 18114

elevò Siracusa a Sede lllctropolitana as

scgnandole per sutlragance le cliicse ve

sco\ili di Caltagirone, Piazza e Noto.

Al circondario di Siracusa appartiene

il comunedi Belvedere.

Siracusa tanto ue’tempi antichi, quanto

nehnoderni ha dato alla luce molti uomini

distinti. sl nelle scienze e nelle lettere,

come tiellc armi e nelle arti.

Ricordcremo fra i molli.

Ì

'l'eocrito, che tu poeta leggiadrissimo.

f<nf
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Scrisse i suoi poemi in lingua dorica , e

li divise in idilii. Racconta Ovidio che

per aver parlato male dei Re fosse ap- .

piccato per la ola.

Filolao, figliutilo di Crotoniate, della

setta de’Piltagorici. Visse al tempo di

Platone.

Fileiiione. il quale visse ai tempi di

Alessandro Magno. Fu poeta comico, e

compose tante commedie, quanti anni egli

avc\a.

Visse novant‘anni, e compose novanta

commedie, e la sua morte in causata da

una gran forza di ridere.

l"ilriiione il, anche poeta comico. Que

sti visse più di cent’anni senza perder mai

la virtù di sentimento alcuno.

Sofrone, che fual tempo di Euripide,

fu anche poeta comico. Scrisse le sue

Composizioni in lingua dorma, le quali

essendo lette da Platone, si dice che per

la dolcczza che gustava nel leggerle , si

, addormentò.

Corace, uno de’primi inventori dell'arte

Oratoria, come afferma Aristotele. (lo

stui fu de’ primi a persuadere i cit

tadini che cacciati i Tiranni comincias

sero a vivere sotto un governo libero,

e lo si muservassero. Onde i Siracusaui

conoscendo il suo ingegno gli diedero i

lor tigliuoli, perché li ammaestrasso in

lettere ed in costumi. Egli chiamò la

pruna parte dell’or-azione esordio, la se

conda Agora e la terza Epilogo, e dopo

la morte di Jerone maggiore cominciò a

leggcr l'arte oratnria pubblicamente.

t.iism, oratore eccelh-ntissimo, e disce

polo di Curare. Aggiuuse all' orazione,

arte e precetti come aii'crma Cicerone

nella sua lettorica. Aiilo Geili0 nelle sue

notti Ateniesi nel Vi libro al capo X par

la di lui.

Dione, scrisse anch’egli molte rose‘nel

l’arte Oratoria, siccome dice Laerzio.

Sofane poeta tragico. Fiori al tempo

di Filippo il Macedone ed Alessandro

Magno, cume scrive il Suida. Costui fu

uno de’ sette poeti tragici della Grecia,

scrisse settantatre tra edie. ‘

Epicarmo ligiinolo i Elotalo , benché

fosse da C00, nondimeno passò la mag

gior parte della sua vita in Siracusa.

Dopo la sua morte gli fu fatta la statua

con l’iscrizione, che dicea: Epicarmo

superò tanto gli altri uomini dotti, quanto

il sole supera le stelle.

Fotiuo, poeta comico. Ornò la scena

di corami rossi, conte dice Suida. Àlriltm

scrisse molto di lui nel XIV libro.

Carino, poeta. Egli sapea far versi al

l’improvviso in una tavola sopra tutti i

cibi, che venivano a mensa.

Mcnecrate, medico e filosofo. Suida

dice, che questo medico liberava gli uo

mini dal mal della Percussia, ossia della

gocciola. '

Maraco, dello uomo raro da Aristoteltt

ne’suoi problemi, il quale essendo im

pazzato dopo che fu guarito diventò si

gran poeta, che trapasso tutti quelli del

l'età sua.

Filosseno, poeta lirico. Costui secondo

che Scrive Suida non lodando una Volta

una tragedia composta da Dionisio 'I‘i

ranno, ma avendovi fatto supra una gran

censura, e segnali i luoghi viziosi con

una virgola fu messo da questi nelle La

tomie donde fuggito se n'andòa Taranto,

ma essendo chiamato da Dionisio con

lettere, non gli fece mai altra risposta,

che replicar parecchie volte questa solo

sillaba: on, on, on.

(Iallimaco. Scrisse ogni sorte di poemi

al tempo di Tolomeo Filadelfo.

Musco, grammatico e poeta. Fu disce

polo di Aristarro, e scrisse dopo Teocrito.

lgeta, lilosofo. Costui disse, che ogni

rosa si faceva di armonia e di necessità,

ed ebbe Opinione, che la terra si mo

vesse, secondo il primo mobile, come af

ferma Laerzio.

Antioco, istorico. Egli come afl'erma

Pausania nel X libro cominciò la sua

ist0ria da (localo re de’5iracu.<ani. e icone

persino alla morte di Sorso re di Persi,

e come scrive Diodoro nel Xii libro ab

bracciò il tempo di 700 anni.

Filisto, egualmente storico, Di lui scris

seru Diodoro, Cicerone e Plutarco. Scrisse

dodici libri sulle cose di Sicilia. (Zom

pose ancora molti scritti sulle coscd»gli

Egizii, della Libia e della Sofia. Qumti

liane dice: Fi isto siccome in inferiore

di Tucidide, cosi in alquanto più gio

condo.

(Inilia. istorico. Lasciò scritto in più

volumi le co.-e fatte dal re Agatocle.

Flavio Vopisco. Egli scrisse dclle lei me

d'Aurellano, che furono edificate da lui

in Trastevere. '

l.isia, grandissimo oratore. Ne fanno

menzione 'l‘mgo e Giustino nel ili libro.

Toodoi-o, filosofo. Costui per autorità di

Lacrzig scrisse alcune cose sull'arte ini

litare.

Archetino. filosofo ed istorico. Scrisse

sul comlmttimenlo che fu fra i sette sa

pienti, e Cissel0 'i‘iranno di Corinto.



il! SIR SOB

Jrcliimedc. A tutti è noto dl quanto

grande ingegno egli fosse, onde non ri

corderemo le sue opere.

Egesia, tìgliuolo di Sostrato, che go

vernò Siracusa di poi andatosene all’al

tar di Pisa diventò indovino Olimpico.

Poi d‘intorno alla 89.‘ Olimpiade, re

stando vittorioso trlonfò sopra un carro

tirato dalle mule come atîerma Pindaro

nell’0do sesta.

Ligdamo, famoso per la gran fortezza

de'nervi e delle membra, vincitore a'giuo

chi Olimpici. ll corpo di costui fu ritro

vato nelle sepolture, che furono scoperte

presso le Lalomie, il quale era tanto

grande, e ili sl mostruoso statura , che

Pausania lo eguagliò al corpo d'Ercole È

Tebano.

Euilosso, tigliuolo d'AgatocIe. Fu poeta,

vinse tre combattimenti UrbanLecinque

altri, come

sue (ironiche.

Stefano lll

scrive Apollodoro nelle l

pontefice massimo. Fu fi- i

i plute da rottami, un gran pezzo di mu

saico ed altre rare antichità.

' Secondo Stefano Epitomatore il suo nome

lo deriva da Solante, famoso ladro ucciso

da Ercole, Ecco le sue parole: Sic vero

vocala fui‘: o Solanto pravo hospile, quem

Ilercules interfecit.

Colle rovine di questa città gli arabi

edifieurono il vicino castello di Catalfano

o Calatatiini. Oggi quelle rovine formano

un villag io ed un porto o caricatore del

distretto Palermo. circondario di Misil

meri, allOvest del Promontorio Zaffarano

ed è difeso da un castello fortificato. Ap

partenne come feudo Baronale alla fami

i glia Filangeri de'principi di santa Flavia.

SOLAKINO. Comune della provincia di

i Noto. Nelle carte topografiche dello Zuc

eagni Oi-landiiii, non si trova segnato. In

un ultimo dizionario, gli si assegnano

9355 abitanti e propria amministrazione.

SOllllilATlNO. 1:. distante dieci miglia

da (Zaltiinissetta, e sta all’ostro di s. tia

gliuolo di Olibio. e per la purilà della l taldo presso il confine meridionale del

vita, nieritò il cognome di pietoso. distretto di Caltanissetta» con la provincia

S. Melodie. Fu nunzio del Papa presso di Girgenti. .. E fabbricato in cima ad un

Michele il Balbo imperatore di Costanti

nopoli. Lasciò panegiriei e scritti disci

plinari.

Giorgio, vescovo, autore di talune

poesie.

Giovanni Cetario, egualmente poeta.

Giulio Mora. altro poeta

Costantino Gaetano, uomo assai erudito

ed autore di molti lavori storici.

Ottavio Gaetano, scrittore di molte bio

grafie di illustri Siciliani.

Giovanni Logoteta, scrittore di cose

ecclesiastiche.

ll Landolina, distinto scienziato ed Ar

cheologo che raccolse ed ordinò un me

dagliere pregiatissinio.

Tomaso Gargallo. esimio traduttore delle

poesie di Orazio Flacco, noto in ltalia

per questo ed altri suoi letterarii lavori.

Sono degni egualmente di ricordnza

il Perno giureconsulto, lfltrezzo ed il Mi

rabella che la storia congiunsero alla

poesia, lo scrittore poligrafico Avolio. Cosl

gli antichi scultori, Riutone, Parodo, Ni

cone etc.

SOLANTO. Antica città edificata dai

Fenicii. Le tombe clie ancora vi si veg

gono, rilevano la stia origine , P-iSSOlIlÌ

glianilo interamente alle costruzioni di

quella nazione.

Vi si vedono avanzi di una larga strada

selciata con grosse pii-tiv, mura di due

miglia di circuito, cisterne, in oggi riem

i zara.

l SORRENTINO. È posto nella provincia

fthia. A

| monte.

I E capoluogo del circondario del suo

nome in provincia, distretto e diocesi di

Caltanissetta con propria amministrazione

ed abitanti M00.

Nel circondario di Sommatino ò com

preso il comune di Delia.

SORDO. Monte nel distretto di lllistretta.

SORELLO. Punta nel distretto di Maz

di Messina, distretto e diocesi di Patti.

Era feudo della famiglia ‘Chachon dei

marchesi di Salines.

SORTING. Sta a maestro di Siracusa,

e circa quindici miglia distante da essa

città, ed a nove dal mar Jonio.

Era feudo con titolo di marehesato della

famiglia Gaetani.

L'antica Sortino crollata nel i695 per

la violenza de’ tremuoti sorgeva secondo

Maurolico sul luogo della più antica Xu

poc-a distanza vcdonsi le rovine

di Erliesus o Erbesa altrimenti Pentalica,

città un dl potente, tua poi dai romani

soggiogato insieme con le altre.

ln distanza di un miglio dall’ abitato

esistono in gran numero grotte intiavate

nel vivo sassmgià abitazioni dei Trog‘oditi,

e poscia sepolcri di posteriori popolazioni.

Una di esse lunga thlt palmi, 86 larga

ed alla ti‘) e vien chiamata la meraviglia.

lutorno a queste grotte si troiano molte
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etallatitl. Queste grotte scavate nella rupe

sono le une sopra le altre a più piani.

E capoluogo del circondario del suo

nome in provincia di Noto, distretto e

diocesi di Siracusa, con propria ammini«

strazione e 7500 abitanti.

Nel circondario sono i comuni di Me

lilli e Delia.

SPACCAFORNO. Città trenta miglia di

stante da Siracusa e nove da Modica posta

sul pendio di un monte che innalzasi alla

sponda destra del Bufaldone a tre miglia

dal Capo Passero. V

Il suo territorio è ubertissimo, special

mente in grano, vino, olio, carrobbe e

soda. Blawo Statella ne fù il fondatore

fabbric;mdolà sulle rovine dell’antica Ispi'

ca. Perciò fu feudo della famiglia Statella

de' principi del Casser0.

la roccia e circondata per ampia €Slt3fl'

sione da cave o grotte soprapposte le une

alle altre, come quelle di Pentalica a tre,

a sei e fino a dieci piani. Questi ricoveri

sono certamente anteriori all’architettura

e rendono verosimile il modo di abitare

dei Trogloditi. indicato da Omero e da

Plutarco.

L’antica lpsara era di giro come si può

vedere da’suoi vestigi di un miglio e mezzo,

e Fazzelo, dice che a tempi suoi si ve

deano ancora per la città, edificii pub

blici e privati mezzo rovinati. in mezzo

vi era un tempio tondo in volta con ar

chitettura antica e di pietra quadra, che

non sembrava antico. Vi erano antichi

bagni.

il paese di Ispica a tempi di Cicerone,

era rinomato per la sua fertilità e produ.

ceva molto frumento.

Dalla parte opposta a Spaccaforno verso

Borea, Ru%gero nel 1092 riportava una

segnalata ittoria sugli Arabi e dava il

nome di Vittoria al borgo che in quella

vicinanza sta sopra un altura non lungi

dal corso del Camerina.

Spaccaforno capoluogo del circon

dario del suo nome in provincia di Noto,

distretto di Modica diocesi di Noto, con

propria amministrazione e 8500 abitanti.

Fa parte dal circondario di Spaccaforno

il comune di Rosolini.

SPADAFORA. Villaggio presso il mar

Tirreno, nella provincia e distretto di

Messina. Havvi un forte castello di figura

quadrilatere che era feudo dei duchi di

a. Pietro.

Ne’suoì mari si fa 'ottima pesca di ac

cinghe , che salate, sono un oggetto di

utile esportazione.

È compreso nel circondario di Gesso;

con A00 abitanti.

Per l’amministrazione dipende da Vinci.

SPADAFORA (S. PIETRO). Altro villag

gio nella provincia di Messina con M8

abitanti.

_ SPAGNOLA. Punta nel distretto di Maz

zara.

SPERLINGA. Borgo distante quaran

t’olto miglia da Catania e quattro da Ni

cosia. posto sud’erta di un monte. alla

cui cima ha una buona fortezza, che al

tre \olte fu inespugnabde.

Vuolsi che sia fabbricala sul luogo

dell'anima Herbid città la cui potenza e

Ie\asi dallo avere eroiramente resistito

a Dionisio tiranno che non valse ad espu

gnarla.

Sperlinga gode ne' fasti dell’ umanità

fama immortale per non essersi gli abi

tanti voluti macchiare nel 1282 col sangue

nei Vespri Siciliani avendo anzi accordato

ai francesi esterefatti asilo nella fortis

sima rocca sulla soglia della quale fu

scritto questo verso onorevolissimo:

Quod Siculisplwuit solaSperlinga negavit.

E compresa nel circondario, distretto

e diot:esi di Nicosia in provincia di Cata

nia con propria amministrazione e 4600

abitanti. 1

SP1NAGALLO. Monte nel distretto di

Siracusa.

SPREVERIO, detto anche Monte Net

tunio: dalla sua cima non solo si veggono

i mari Tirreno ed Adriatico, ma nel mezzo

della cima ila-una larghissima e profon

dissima buca dove escono fortissimi venti.

Così il Fazzelo.

STAMPANIATA. Luogo sulle coste del

l'isola di Filicuri.

STATE. Banco d' arena sulle coste di

Trapani.

STRADE e PORTI. V. VI! e rorm.

STROMBOLI. Una delle isole Lipari la

più settentrionale del gruppo. posta

al 58 k5' grado di latit. N. e ti tifi' di

longit. E. ventiquattro miglia distante da

Lipari.

I greci le han dato il nome di Strom

boli, Strongoli o Strongilo per la sua

forma rotonda.

dessa un vulcano che può avere l’al

tezza di ottocento piedi e la base due

miglia italiane di circonferenza. L’ antico

cratere occupava la vetta. il nuovo tro

vasi presentemente nel pendio occiden

tale cinquecento piedi sopra il livello_del
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mate. Le materie onde è formata quest’

Isola sono lave, scorie, tutì, pomici, ferro

speculare ad arene prodotte dallo strito

lamento delle predette sostanze.

La parte dell’ isola che viene coltivata

si stende sulla pendice orientale. Questa

parte riparata dai venti e dalle ejezioni

vultaniche alimenta circa i800 persone

col prodotto delle sue vigne nieritamente

rinomate. I frutti ed i legitmi vi sono

huoii sebbene di qualità inferiore a quelli

di Sicilia e «ti Miillìl. l.a coltura del co

tone clie ne’teinpi andati vi fioriva è

onai dimenticata del tutto. Un prodotto

importante Ùtlllslslt! nello zolfo e nella.

poinici di riti si fa commercio.

l.a ragione pcr cui il Vulcano di Strotn

lioli si dlslltltltltl principalmente da tutti

gli nltri egli e la regolarità delle sue

eiuzioni. Lungi dalfandar soggetto come

il Vesuvio e l’ Etna e tante altre mon

tagne iguiioine a cominozioni rade e vio

lenti‘, rovina e terroredelle città editi

cate sui loro fianchi, questo manda fuochi

q-msi continui che poco variano nel vo

luint‘ e negli intervalli de’ loro scoppii.

Quei-te intermittenze però hanno fatto

gian senso su gli uomini sempre pro

clivi ad amplificare nella loro fantasia

e nei loro racconti le meraviglie della

natura.

Essi hanno creduto di scorgere una!

relaziona intima tra lo stato l Volt-sna

e quello dell‘ atmosfera: qiiin i gli anti

chi (e questa opinione dura tuttavia a

tempi nostri) hanno preteso «li conoscere

anticipatainentei cangiamenti de’ tempi

esaminando quel fuiuo. Questo pregiudi

zio venne combattuto dallo Spallanzani

si che più non occorre tenerne discorso.

Stromboli ha una base di rcccie por

lidiche. In ciò ella differisce dall’ Isola di

lìvonlmo che ha la base di granito con

tinuata sotto acque lino a ‘Melazzo.

Stromboli appartiene alla provincia e

distretto di Messina circondario e dio

cesi di Lipari; dalla quale città‘ dipende

anche per l'amministrazione.

Uno scoglio vicino ne fu staccato e di

cesi Stromboli, ma questo è ilisabitato e

non ha che qualche pianta di cappero

salvatico, fichi d’ India ed aloe.

SYRUZZO. Monte della provincia di Si

racusa.

STlNCO (Posi-A DELLO). Punta nel di

stretto di Bivona.

SUTERA. Borgo posto sulla cima di

una roccia piramidale a piede della quale

scorre il fiuinicello Tortolo, affluente del

Platani.

E compreso nel circondario di Mussat

mcli, provincia, distretto e diocesi di

Caltanissetta con propria amministrazione

ed abitanti 5514.

fl\

TAORMINA. Città lontana trentasei mi- i

glia da Messina. Antichissima è la sua

origine fu detta Tuurmienium dal monte‘

Truro su cui fn editicnta Da alcuni sto

rici la sua fondazione si tissa all'anno

M9 avanti l’ Era volgare. l.a vicinanza

del mare e la magnifica situazione in cui

è pcsta la resero ben presto floridissiiua. |

Nota Gianiblico, che Pittagora vi fece|

dimora e s’ ingrandl maggiormente dopo

l'ect idio della non lontana Nasso. Ecco ciò

che ne dice Diodoro Siculo.

Androinaco il Tauroineuîde padre del

l’ isiorico Timeo uomo potentemente ricco

e nol tempo stesso di una grande eleva

zione di sentimenti fàCfitìlsfl tutti gliabi

tanti di Nasso che erano sopravissuti al

disastro delle loro città ruinata da Dio

tlisio ediede loro ad abitare un eininenza

vii-ina all’ antica Nasso che portava il

nome di Taurus. Eglitìsso la sua dimora

litugo tempo su questa collina edal sog

gioiuo che vi fece gli diede il nome di

Tauromenia la quale prese con rapidità

un sensibile accrescimento: gli abitanti

vi accuinularono delle grandi ricchezze,

ed ella divenne una delle più celebri

della Sicilia. Noi abbiamo visto nei no

stri teuipi i'l‘aoriuinesi scaccinti dalla

loro patria da Cesare e sostituiti da una

colonia romana. Fin qui lo storico siciliano.

Però è da confessare che questa città

che presenta ancora oggi gli aianzi della

sna antica grandezza prese il suo più

grande accrescimento sotto la dominazione

romana. Situata su i fianchi del monte

Tauro che fra Catania e Messina, viene

a tutîare la sua base nel mare, essa si

trovava all'entrata di gole tortuose, e

protetta da stretti difticili o da alture inac

cessibili. l suoi abitanti dovettero a que

sta singolare posizione d'essere stati so

venti volte al coperto delle devastazioni

che desotarono la Sicilia; ma qualche

volta però attirò sopra essi attacchi rei

terati. Verso la fine della repubblica ro
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mana Taormina ricevette una colonia che

la rese più fiorente che non era mai

stata: sopra una delle sue alture che la

dominano di una maniera si pittore;qi

gli antichi re di Sicilia aveano costruito

una cittadella di cuisi vede ancora qual

che avanzo mentre che un altro pÌrCO

non meno ripido è coronato dal borgo e

dal forte di Mola fabbricato dal Saraceni.

il tempo ha fatto sparire la più gran

parte delle costruzioni onde Taormina

cm riva le sue magnifiche me. Ma nulla

distruggerà la brillante decorazione che

In natura ha composto in luoghi si pitto

reschi, su quei monti me ha ri -mte

tante forme variate ed cilettr sorpren

denti. Frattanto un edificio maestoso

malgrado le sue ruine ammucChiale si

unisce alla beltà del sito e attira lo slu

ptmento e l' ammirazione del viaggiatore.

Dall' alto dei pOrlici che COronavano i

gradini del teatro su la china meridio

nale del monte Taurns si può giudicare

ancora di ciò che doveva essere qnth \3

sto monumento destinato a contenere

trenta mila spettatori; malgrado la sua

ruina si distinguono ancora perfettamente

i gradini disposti in anfiteatro semicir

colare ed i corridori o precinctim:es che

si dividevano in più ordini; al basso si

trovano il podium che corrisponde al

l'archestra ed al piano delle nostre sale

di spettacolo; quello era il luogo desti

nato ai primi personaggi dello stato, ai

pretori, ai magistrati, alle \estali. Infine

davanti questo emiciclo si eleva il teatro

di cui si riconoscono ancora tutto le parti:

il proscem‘um dove si trattava l’azione,

il pulpito ove si tenevano i cori, infine

le tre porte che si aprivano in fondo del

teatro: la porta real»,quella dimezza per

la quale entravano i re e gli imperatori

e le porte laterali di cui l' una era de

stinata ai personaggi tragici o comici che

venivano dal di fuori, e l’altra a quelli

che abitavano il luogo ove si trattava

1' azione, a diritta ed a sinistra del tea

tro si notano due grandi padiglioni qua

drati che servivano di magazzeni per le

decorazioni e di ritirata agli attori.

Fra questi padiglioni e l'estremità dei

gradini dell‘ anfiteatro, due larghe scale

davano agli spettatori la facoltà di di

scendere dalle gallerie superiori che co

ronavano tutto l' anfiteatro e che com

mnnicmano col terrapieno del monte:

questa parte elevata dell'emiciclo era de

corata di portici sol montati da una mu

raglia circolare nella quale erano state

amano m uuua

fatte delle nicchie proprie a propagare

il suono ed ai dissotto dei fori per pas»

sare le corde destinate a tendere il ve

lum o le tele che riparavano gli spet

tatori.

Malgrado lo stato della degradazione

dei gradini, malgrado la distruzione dei

portici e dei muri superiori, malgrado

il rovesciamento del teatro e del prosce

nio l'effetto dcil‘acuuiea è ancora sor

prendente in questo \asto rivinto e le

parole dette senza sforzo, sul piano del

teatro sono intese benissimo dall’ alto del

gradini. del resto nello stato di ruina

ove il teatro si tro\a esso produce lo

spettacolo il più magnifico di cui la vi

sta possa godere. A trawrso gli amanti

di quelle porte e di quelle decorazioni

di architettura l’ occhio scmre le. alture

SI pittores«he che dominano Taormina

ed il resto de' monumenti dell’amica

Tauromenium i giardini che discendono

fino al mare, le Sinuosità dello stretto,

i suoi flutti d‘annrro scintillanti di luce,

le ricche pianme di Man-oli ed in un

lontano vapornso t' Etna e le sue cime

cor0nate di nevi brancheggianti e di fumo

che a questa distanza sembra leggero e

trasparente.

Il teatro che domina il bacino sul quale

la città era situata formava cosi per essa

una magnifica decorazione. Le tre porte

che ne componeano il fondo presenta

vano esteriormente nna ricca architettura

appoggiata sopra basamenti che si esten

devauo su di una scarpa che dominava

tutto l' edificio. Dalla riva ' del mare si

può ammirare ancora quel vago ordine.

Sulla medesima riva s' incontra ani-ora

la statua di un Prelato che si crede es

sere S. Pancrazio discepolo di S. Paolo

e primo vescovo di Taormina; secondo

le leggende siciliane e li tr0\ò gli abi

tanti di questa città idolatra dediti al

culto di Bacco L_vsso o arrabbiato. (Lisso

era una quarta furia dea della rabbia)

Pancrazio rese muto l’oracolo del Dio e

fece gettare la statua in mare. Gli stessi

Cronisti raccontano che là vicino si esten

deano de' magnifici giardini, ricca pro

prietà di una donna liillsll'8 nominata

Falconilla. Ella avea avuto un figlio chia

mato Falcone che la natura avea dotato

delle qualità più brillanti, or oglio di

sua madre, adorato dalla sua amiglia e

da’ suoi concittadini avea perduto la vita

nello stesso luogo sul fiore della sua età.

il dolore materno e la ma: pubblica

l’aveano posto nel numero degli Dei: il

St
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suo tempio si elevava in mezzo ai giar.

dini di sua madre, ed il suo culto du

rava ancora quando l'apostolo di Taor

min» 1’ abolì. Forse è per questa memoria

di Falconilla che è situato in quelle vis

cinanze un piccolo villaggio chiamato

Giardini.

Oltre le rovine del teatro si osservano

ancora quelle di un ampio fabbricato cre

duto una Naumachia, il tempio d’ Apollo

Arcageta, ora chiesa di S. Pancrazio, le

località de' tempi di Castore, e di Politi

ce, di Giove, e di Ercole. Sonovi ancora

edificii del medio Evo, fra i quali la Ba

dia Vecchia, la casa del Duca, e l’antico

spwlale presso porta Messina. Oltre la

chiesa Madre contiene tre altre chiese

nelle quali veggonsi pitture del V e del

VI secolo, ed una statua di S. Caterina

con la data del M75.

Un celebre tempio di Venere sorgeva

sulla riva sinistra dell’ Orobalo, e sulla

sinistra del Fiume freddo, sull’arene di

Nasso, ove era la celebre statuajcolossale

di Apollo, eretta in riconoscenza da Gal

cidesi nell'affenare il lido. Vi sono pure

memorie de' Saraceni perla lunga di

mora, de'sarcofaghi, ed avanzi degli edi

ficii da’loro costruiti, ed il ponte sul fiume

Alcantara.

Taormina fu-l'ultimo propugnticolo de’

Greci, contro i quali combatte il Califfo

Almoez nel 692, e la riportata vittoria lo

fece tanto mgoglios‘o, che volle che dal

suo nome fosse chiamato la città Almoe

zia. Caduta in potere de’ Saraceni, vi ri

mase finché non fu loro tolta da lìuggeri

nel 1080. Nel MIO vi si adunarouoiCo

mizii per la scelta del re. Cola di Bianca

vi rinunziò al vicariato, e si nominò la

giunta di Stato, che mantenvsse la sU«

prema autorità nell’interregno. Filippo

V l'arriccbi di varii privilegii, ma le vi

cende de’ tempi 1’ hanno poi ridotta a

piccola città, lasciandoie soltanto gliavanzi

della sua antica grandezza.

il suo interno e mal fabbricato. ma vi

son molte chiese e comeuti ben decorati

‘di marmi, ed un ospedale. E’ piazza forte

di 111 classe, in parte circondati! di mura

ed al DOPd-OVeSL dominata da due forti.

Dà il suo nome ad una haja chiusa al

sud-est dal Capo 5. Andrea; da a_ Ales

sio o Promontorio Argenno, parallela

mente al Capo Sparlivento di Calabria,

ed al sud-ovest della Punta Pietragalla.

lontani l'uno dall’altra una lega, baja per

la quale si fanno varie esportazioni, spe

cialmente di vino e di canapa. L’odieruo

parte ha perduta l’antica importanza. il

suo territorio è fertile di erbaggi, olio,

frutta di varie specie, vino, lino, cane.

pe e seta. Il vino di Taormina, secondo

Plinio, era grandemente stimato dagli an

tichi, o si soleva porre nei comiti in cam

bio del Mamertino.

Ne' diversi scavi fatti ne’ dintorni si son

trovati pregevoli monumenti, e nel 1853

un tesoro di belle ed importanti monete

greche de' tre primi secoli delle loro ro

iunie, presso Schiso, ove sorge Nasso, che

fu la più antica di esse, come che fon

data un anno prima che Archia di C0

rinto fabbricasw Siracusa 731: anni avanti

l'Era volgare giusta la cronologia di Bru

nct (Rea/terchcs sur t’etablissement dea

Greca en Sicilie).

La fede Cristiana vi fu portata, come

abbiamo accennato, da S. Pietro, che or

diiiiito un vescovo in Siracusa fece al

trettanto in Taormina. Neliinvasione dei

Saraceni fu soppresso il suo vescovato. ed

ai Normanni fu unito a quello di Troina.

I palci«rchi di Costantinopoligliavevano

dato il titolo di arcivescovo. (V. Rodotà,

Dell'origine e progresso del rito greco in

Italia. )

Allorché Abdel-Kader nel dicembre del

185°) venne trasferito per concessione del

governo Francese a Brussa, giunto che

fu a Messina desidero vedere le grandezze

dell'arte antica in Taormina, che tenne

forte contro i Saraceni(anche allora quando

l' intera isola piegavasi sotto il loro do

minio). Visitòi luoghi che furono teatro

delle gesta de'suoi antichissimi antenati,

accogliendo nell’animo suo potenti im

pressioni alla vista delle grandi meravi

glie della natura dei luoghi, ed i monu

menti cbe gli richiamarono la memoria

dell’araba dominazione su quella contra

da. Si fermò con emozione innanzi ai se

polcri de’Saraceni in Taormina,e con oc

chio scinlidante guardò immobile que’

marmi, quasi volesse penetrare nel gelo

della tomba per interrogare la muta pol

vere che rinserrava i nomi e le gesta de

gli antichi. Profondamente colpito nella

sua immaginazione fervida osservò che

i diversi vocaboli ed i mantelli di agri

collori sono di origine araba, dicendo che

i poeti arabi cantano spesso le bellezze

della Sicilia, la quale avevagli commosso

il cuore, sembrandogli di vedeie in essa

una transazione fra l’ Europa e l' Africa

ove si consideri in rapporto del sii do.

Ferdinando Il, re delle due Sicilie, nel

4867 diede il titolo di duca di Taormina
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al principe di Satriano Carlo Filangeri,

con una pensione di annui ducati dodici

mila, insequestrabili per qualunque titolo

in ricompensa de’ servigi prestati nella

ricupera della Sicilia, l’esercito diretto

contro la quale egli capitanava.

E Taormina capoluogo del circondario

del suo nome, in provincia di Messina,

distretto di Castroreale, diocesi di Aci

reale , con propria amministrazione, ed

abitanti 2866.

Appartiene al circondario di Taormina

il comune di Gaggi.

il mare di Taormina nutrisce assai pe

sce e massimamente gran copia di triglie

e barbuli.

Nacquero in Taormina

Tisandro, celebre, secondo Pausania ,

per le sue vittorie ne’ giuochi Pizii_.

Timeo, isterico di cui parla Plutarco

nella vita di Nicia. Egli criticò tuttii

grandi filosofi dell’antichità. Aristotele,

Platone, Tucidide. Di OSSO dice Cicerone

nel fino Oratore: Dopo Callisleneciè Timeo

molto più dotto e molto più abbondante

di parole e di sentenze, e nel suo scri

vere fu assai elegante, insegnando assai

buona e grande eleganza, ma poco utile

a servirsene per litigare. Scrisse molte

cose intorno all‘arte oratoria. Scrisse an

cora de' libri sulle cose fatte in Sicilia

ed in Italia e sulla guerra Tehana.

Evagrio discepolo di S. Pancrazio, ve

scom della città e suo successore.

Teofane Cerameo, arcivescovo e grande

oratore. Fece un‘ampia raccolta di ome

lie greche, e ne avanzano 110 esemplari,

la maggior parte col nome di lui, l'altre

di Gregorio t‘eramo.

TERMINI. E distante ventisette miglia

da Palermo. Fu essa edificata sulle rovine

di lmera, rinomatissnna per la rotta data

nelle sue vicinanze da Gelone ai Carta

ginesi. Ritenute questo nome perché temos

in lingua greca vuol dire caldo nella no

stra. il calore delle sue acque ascende al

grado HO del termometro di Farenheit,

e in ogni libra di acqua si contengono

quasi ciuquantatre gradi di acido muria

tico. Poiché lmera fu distrutta i cittadini

si ritirarono nelle vicine terre, e Scipio

ne \tirirano vi mandò una colonia per

supplire al mancamento degli abitatori, e

fare il luogo più popolato. Egli stesso

dopo la presa di Cartagine rende loro

molte statue di bronzo portate via dai

Cartaginesi nell’espugnazione e sacco di

lmera. Tra queste era il ritratto della

città , in forma di una femmina mar-avi

gliosa a vedersi.

1 Nelle guerre civili Termini tenne le

parli di Mario onde Silla mandò Pompeo

perché la dislruggesse, e dovette la sua

salvezza al coraggio di Stenio, suo citta

dino, il quale perorò in di lei favore, per

lochò gli fu eretto una tavola di bronzo

nel pubblico passeggio.

Termini e città ragguardevole per po

polazione, per fabbricati e per monumenti.

Comincndevoli pitture adornano la Sua

chiesa principale, il gotico prospetto della

chies» di Santa Caterina mostra bassi ri

lievi del lV secolo, e l'interno dell‘edi

ficio atireschi del quinto. Pietro d’Asuro

detto il Monocolo di Regalmuto, il Bar

btra, il Novelli, il Preti hanno lasciato

non pochi lavori del loro pennello nelle

chiese di S. tirespiuo, S.Giovanni, Santa

Maria delle Misericordia ed in altre sei.

Quella di S. Domenico annessa al con

vento ha’pure lavori di scalpello del V

e Vi secolo La cassa comunale ove ha

dipinto il Barbera contiene un pregevole

gabinetto archeologico formato di oggetti

rinvenuti sulle rovine lmeresi. Dagli an

tichi edificii di cui tuttavia Scorgonsii

Ruderi in Termini, e nei dintorni il sig.

Baldassarre Romano ha pubblicato una il

lustrazione stampata in Palermo nel 1858.

La pesca del tonno e delle sardine è

moto attiva sulle coste di Termini e si

fa dal suo porto molta estrazione di grano,

frutta, amandole,sommaco, eantaridi, tar

taro etc.

Termini è capoluogo del distretto del

suo nome in prmincia e diocesi di Pa

lermo. La popolazione dell'intero d'slretto

è di abitanti 76.729. Esso dividcsi in otto

Circondarii e 26 Comuni. 1 Cin-ondarii

sono: Termini, Caccanio, Monte maggior»,

Ali», l.ercara, Castronuovo, Mezzojuso, Ci

minuti.

Ha Termini propria amministrazione

municipale con abitanti 20,985.

Nel suo Circondario è il comune di

Trabia.

TERMINI. Fiume, ha la sua sorgente

sul monte Gemelli, e si getta nel mar

Tirreno vicino Termini, dopo aver per

corso un cammino di circa 36 miglia.

TERRANOVA. Città fabbrit‘altt sopra

una collina all’imboccatura del fiume dello

stesso nome trentatrè miglia distante da

Caltagirone. il suo territorio confina con

quello di Bisemi e Vittoria, è fertile ol

tremodo di grani, vini, amandole, orzo,

‘ legumi che esporta in gran quantità,

‘ Questa città è fabbrirat:t sul luogo del

1' amica Gela si rinomata pe' suoi vasi
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ipinti, di cui si osserva ancora qualche

rovina. Antifemo di Rodi ed l‘intimo di

Creta sbarcati ambedue conducendo co

lonie diverse si accordarono per fondare

Gela quarantacinque anni dopo lo stabi

limento di Siracusa. Diodoro Sicqu cosi

racconta la sua fondazione:

» Antifemo ed Eutimo fondatori di Gela

avendo consultata la pitoneSsa ebbe in

risposta queste parole: « Iìutimo e tu figlio

bellicoso di Cratone, voi che ambedue

venite ad abitare la terra di Sicilia, co

struite una Città che sia insmme Rodiana

e Cretese. fabbricatela sull'imbocwtura

del Gela di cui onda non è stata conta

minata e datele il nome di quel fiume.»

I Calcidesi che erano stati consacrati

ad Apollo dalla decimazione, essendo

venuti a consultar l' oracolo sul luogo

dove dovevano stabilire una colonia la

pitonessa rispose loro in questi termini:

allorché sulle sponde dell' Apsidia fiume

sacro che cade nel mare, voi troverete la

femina fecondanteil maschio, là costruite

una città: gli Dei vi donano questa con

trada di Italia. Infatti eglino trovarono

pressii le sponde dell’ Apsidia una vigna

rodocente de'licbi selvaggi ai quali si dà

Il nome di ermafroditi e quivi fabbrica.

rono la città.

Questa città crebbe presto in potenza

ed in ricchezze, e Dionisio fece di tutto

per guadagnarne gli abitanti i quali lo

rivestirono della suprema autorità." Car

taginese Imilcone dopo aver distrutta

Agrigento cinse d' assedio (tela la quale

si difese con un valore di5perato. Le mura

cadute nel giorno erano rinnovate nella

notte concorrendo al lavoro ‘Ie stesse

donne ed i fanciulli. Finalmente non 0

stante i soccorsi arrecati da Dionisio, la

città fu presa e sawheggiata. I cittadini

spaventati dall'esempio di Selinunte e di

Agrigento, il malgrado le promesse dei

Cartaginest si ribrarono a l.eofllto. Final

mente coucbiusero un trattato cui Carta

ginesi con il quale si obbligarono di pa

ar loro un tributo, e non rieddirare più

?e mura della città e ritornarono.

Agatocle tiranno di Siracusa s'impa

dronl per sorpresa di Gela, ne spoglio i

cittadini e ne mise a morte quattromila.

Passata la Sicilia sotto la dominazione

Romana Gel» segui la Serie di tutta l’Isola

e quando questa venne occupata dai Sa

raccoi, Gela presi d'assalto, fu intera

mente rovinata. Federigo Il Vt'l'5tt la metà

del Secolo XII la rwddicò e le diede il

nome di Terranova ed i re suoi succes

TOR

sori per popolarla la fecero esente da

ogni gt'av'ezza ed obbligazione e la nubi.

litarono col titolo di Marchesato.

Il Fazzelo racconta che ne' tempi suoi

si vedeva ancora un tempio di architet

tura antica rovinato. dove era una colonna

col suo capitelli! bellissimo,e sotto si os

servavano i fondamenti solidissimi. Si tro

vano ancora ne' dintorni vasi colti di

térrl, medaglie di bronzo, ed argenti col

l’ iscrizione di Jerone, ed alcune col Mi

notauro da una parte.

Il suo porto non è accessibile che ai

piccoli navigli mercantili ma basta per

il commercio che i terrazzani fanno per

iprodotti del loro territorio lutth la

spiaggia; di distanza in distanza si incon

trano fortini innalza“ per proteggerla con

tro le discese de' corsari barbarescbi as

sai frequenti altre volte in questi tratti

di mare.

E Territorio capoluogo dal distretto

del suo nome in provincia di Caltanissetta

diocesi di Girgenti, con sua propria um

ministrazionc. ed abitanti t088.

La popolazione dell' intero distretto

è di abitanti 57,htit. Esso si divide in

quattro circondarii e cinque comuni. I

circondarii sono Terranuova, Nissemi,

Mazzarino. Riesi.

TERRANUOVA. Piccolo fiume che ha

origine sul monte del distretto di Calta

girone. e viene quindi a metter foce nel

mare Africano vicino a Terranova.

'I‘ERRASINI. Comune del circondario

di Carini, in distretto e diocesi e pro

vincia di Palermo. Ha 9055 abitanti.

'I‘ERRAUZZA. Villaggio di Siracusa in

provincia di Noto.

TODARO (5.) Villaggio di Capurro in

provincia di \oto.

'I‘ORBOLO Fiume: che nasce a piedi del

monte (lumano verso mezzogiorno e di

venta nell’ inverno tanto gonfio che si fa

tino dei più grandi della Sicilia.

TORRE MILACCA. Villaggio del comune

di Siracusa. ,

TORRE DEI. FILOSOFO. E a piè del

l' Etna: si crede recentemente che vi fosse

stato già un tempio di Cerere.

TORRETTA. Comune del circondario

di liaid.i in provincia, distretto e diocesi

di Palermo con abitanti 5085. li in pia

nura, ed ha assai fertile territorio.

TORTO Fiume che scende dai monti

del distretto di Termini edopo aver per

corso, circa venti miglia di camino

metto foce in mare vicino Termini.

'I’Olt'l‘01tltll. Sta in una valle su la
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Fataiia dieci miglia distante da S. Marco

a libeccio di Raccuja. Isuoi dintorni sono

ameni ed uberlosi e danno buoni ed ab

bondanti prodotti di ogni genere. A tempi

dello storico Fazeio Fortorici era rino

mala per le molte botteghe di fonditori

di campane che vi erano, l'opera de quali

Veniva ricercata per tutta i’ Isola.

E Tortorici capoluogo del circondario

del suo nome in distretto e diocesi di

Patti provincia di Messina con ammini

strazione municipale propria, ed abi

tanti 65“.

Sono nel circondario icomuni di Lougi

e Floresta.

E'i‘ortorici la patria dell’applaudito giu

reconsulto e poeta comico Vincenzo del

Giudice. ,

TRABIA. Sta nella provincia e diocesi

di Palermo, distretto di Termini. E si

tuato in riva al mare, sta la sua ammi

nistrazione con abitanti 3085. isuni abi

tanti pescano sulle sue cosle gran co

pia di tonni. ’

Fu feudo dei Lenza. Nei XV secolo fu

bruciata dagli abitanti di Termini, e quindi

riediticata.

nma. V. menu.

TRAPANI. Città posta sulle rive del Mare

Alîricano a cinquantotto miglia distante da

Palermo. E una delle migliori dell' isola.

Siccome è posta in una piegatura di uno

stretto di ÎBI'I‘A, dosi ebbe il nome di Tra

pani, Volendo tal voce in greco significare

curvo o l'alcato, abbenchè iGreci le asse

gnino un altra etimologia mitologica, di

cendo che Saturno avendq tagliati a Sa

turno suo Padre i genitali, gittò la falce

sanguinosa, la quale essi chiamano Dre

pamm, in questo luogo, dove essendo poi

t'ahbric.da una Città , questa fu chiamata

Drepunon

Si crede generalmente che sia stata pre

scelta quella posizione dai Fenici per farne

uno dei loro marittimi commerciaistabi

iimenti. Che poi vi dominassero successi

vamente, Trojani, Greci e Sirani, tutto

questo si accenna dain antichi scrittori.

Divenuta Trapani città importante per

la sua località fu cagione di sanguinosi

combattimenti ha i Cartagint‘3i ed i 30- ‘

mani. Nella prima guerra Punica Amilcare

d0po aver srnantellata la non lontana Erire,

quivi ne tra5portò gli abitanti superstiti,

e formò di Trapani una piazza d'armi (lar

taginese. La vicinanza delle coste dell'Af

i'rira rendevano quel punto assai impor

tante per Cartagine. Sicché» a ragione fa

una ogni sforzo per conservarselo. Ma

terminata' quella prima e lunga contesa

con la peggio dei Cartaginesi Trapani andò

perduta per loro e divenne Città Conso

lare Romana, quindi fece parte dell'impero

Orientale, e più tardi corse la sorte del

rimanente della Sicilia , soggiacendo nei

i’85t5 ai Saraceni occupatori.

Dopo essersi impadronito di Palermo

nei l072, Ruggero con i suoi Normanni,

tolse anche Trapani ai Saraceni nel 1077.

Sul finire del secolo XIV la Regina Ma

ria ligiiguola di Federigoe Martino d'Ara

gona, fecero in Trapani il loro ingresso

solenne, come Monarchi della Sicilia.

ivi pure sbarcò nei 1555, Carlo V

dopo la spedizione di Tunisi. Egli fece

fortificare la Città con bastioni, e ridurre

ad isola lo stretto dove è posta la Città.

il suo vecchio castello era stato già l‘atto

ristaurare da Federigo il.

Ricinta come è di bastioni, e difesa da

varie opere esterne la Città viene anno

varata nel regno tra le piazze forti di se

conda classe; ed il suo porlo uno degli

undici porti militari di Sicilia.

Atl'ostro di essa avanza<i in mare una

altra lingua di terra paralelia alla prima

alla di cui imboccatura sorge una scogliosa

isoletta, che sostiene la turre del faro in

forma ottagona, anticamente della Peleide,

oggi Colombaja, perché ricetta di colombe

selvatiche, ed oggi serve di ricette ai de

linquenti. Ai sud della sua cinta si tro

vano delle vaste Saline. Essa è ben fab

bricata; regolari e selciate a larghe pietre

sono le interne strade cui tiancheggiano,

al.ita:.ioni, se non sontuose in generale

molto decenti: sebbene deve affermarsi,

che taluni fra gli edilicii pubblici oti’rono

qualche ricchezza di stile architettonico,

ed uno di questi è la Casa comunale. Nella

strada denominata Giudecca è osservabile

una torre di maniera gotica edificata dai

Saraceni. Le sue t.hiese sono ben adorno

di dipinti e di marmi,e vi si contengono

umili oggetti artistici di pregio. Nella

Chiesa della Badia nuova, è degno di es

sere nolato il quadro del S. Domenico di

pinto dal Morrealese, un altro t'hr' rappre

senta S. Caterina dei Carrega da Trapani,

ed il migliore di tutti posto suii' altare

maggiore, che è d'igtt0io pennello.

La Chiesa di S. Nicolò contiene una Ri

surrezione di G. C. scolpita in marmo dal

Cugini a basso rilievo, in quella di San

Andrea una Beata Vergine del Rosario

opera anche essa dei Carreg«, nell' altra

detta della Luce una tavola di nostra Donna

coi bambino, lavoro di mano ignota, ma
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d'epoca certa, perché ha la data del un.

Sconosciuto del pari èl’autme del quadro

che nella Chiesa di S. Maria di Gesù rap

presenta il Salvatore; due tavole esprimenti

S. Pietro e S. Paolo, credute di Giovanni

Bellini, a cui se ne attribuisce anche un

altra che raffigura la Madonna de' Greci,

altre pitture nel presbiterio sono del so

pramtnentovato Andrea Carrega. La Sagre

st_ia della Chiesa di S. Rocco conserva

quadri prìgevoli,e ve ne ha di Vito d’Anna,

e dello Spagnoletto, l'Assunzione della B.

V. espressa nella volta credesi opera del

Domenichino. il Morrealese è pure l'au

tore di un 5. Francesco Borgia nella Chiesa

dei Gesuiti, nella quale vedesi anche un

basso rilievo di lgnazio Marabiti.

La Trapanese famiglia Errante ha un

osservabile suo dipinto che rappresenta

l’Antigoue nel locale del Real Liceo, la

cui Biblioteca contiene oltre 6000 volumi.

Credesi proveniente dalla Scuola del Guer

cino un 5. Giorgio a cavallo, che vedasi

nella Chiesa di S. Lorenzo; ivi è pure un

Cristo morto, di alabastro scolpito dal

trapanese Giacomo Tartaglia, ed un qua

dro rappresentante il Crocefisso, e 5. Gio

vanni di mano del Vandyt'h. Finalmentei

PP. Minori possiedono nella loro Chiesa un

S. Antonio di Padova opera del mentovato

pittore Carrega.

Anche in case private si possono vedere

ragguardevoli oggetti di arte, come presso

il Barone di S Giovachino un delicato Cro

cefisso del cavalier calabre-e, no Ecce homo

attribuito a Michelangelo da Caravaggio,

un 5. Francesco di stile fiammingo, oltre

un elegante antico cammeo, e presso isi

gnori tenuti un S. Francesco di Paola

dello Spagnoletto, ed un S. Girolamo del

Morrentese.

Fertile è il territorio di Trapani. La

Città possiede fabbrich di tele, di lane,

di oggetti in marmo, in alabastro, in co

rallo, in ferro, di sapone mulini ad olio etc.

Ancorchè il suo commercio non p055a si

curamente pareggiare, quello che tacca ne’

tempi antichi, pure può dirsi ma del

le più commercianti dell' isola. Se ne

esportano principalmente sale, frutta, for

maggio, tonno marino, sommaco, sardine.

lino, olio, soda, vino, alabastro, pelli di

montone e capra, ed altri oggetti delle sue

fabbriche. Fra Trapani, e l’ isole Eolie si

genera anche oggi del buon corallo.

Trapani e capoluogo della Provincia del

suo nome, e però sede dcil’lntendcnte dei

-tribunali e di tutte le altre autorità pro

vinciali. Per lo passato dipendeva dalla

giurisdizione spirituale del vescovo di Ma:

zara, ultimamemente è stata disgregata

da qttesta Diocesi, e dichiarata Sede ve

scovile sulîraganea della Metropolitana di

Palermo. L’ultimo dei figli del defunto l'è

Francesco l e insignito del titolo di Conte

di Trapani.

Il Distretto di Trapani contiene i se

guenti Circondarii: Trapani, Paceco, Pavi

gnana. Pantelleria, Monte S. Giuliano, Mar

sala. La popolazione dell’intero distretto e

di 70,7% abitanti. Ha Trapani sua pro

pria amministrazione municipale, ed abi

tanti 27,286.

TRAPANI (Provincia di). Una delle sette

Pr0vincic dell’isola. limitata al Nord

ed all'0vest dal mare, all'Est dalla Pro

vincia di Palermo,e al Sud-Est da quella

di Girgenti. Essa ha circa 57 miglia dal

Nord al Sud, 59 miglia dall'Est all'0vest

e tu miglia di superficie quadrata. Le sue

coste in generale sono assai incavate. La

catena de’ tuonti che corre tutta l' Isola

viene a terminare quivi, e dà l'origine ad

un gran numero di piccoli tiumicelli, di

cui i principali sono il S. Bartolomeo, la

Vitaloea, la Fogia, la Mazara, l' Arena e

la Modima. Vi si contano molte Città e

borghi, con numerosa popolazione.

La Provincia di Trapani e divisa in tre

distretti. Essi sono Trapani, Mazara ed Al

camo. La popolazione %ell' intera Provin

(‘Ìa, ammonta ad abitati i 170,785 abitanti.

il capoluogo della Provincia è Trapani.

TRAPPETO. Villaggio di Partinico nella

Provincia di Palermo. Trappeto: Camuno

del Circondario di Mascaluccia, in producia

Distretto e Diocesi di Catania. Ha l800

abitanti.

TRE CASTAGNL Grosso borgo sul ver

sante meridionale dell’ Etna,a dieci miglia

di distanza da Catania.

E situato in ridentissima posizione, lieta

di moltiplici verdeggianti vallate tramez

zate da monti e colline, che declinano a

poco a poco sino alle falde dello smisurato

vulcano, me sembrano i giardini confon

der_si colla marina.

E Capoluogo del circondario del suo

nome in Provincia, Distretto e Diocesi di

Catania con propria municipale ammini

strazione. ed abitanti 5‘285.

TREMESTIERI. Comune della provin

cia di Catania con abitanti l098.

TREZZO. Slà a Piedi del monte Etna

sul Mediterraneo, con piccolo porto , ad

astro di Acireale. Nel mare vicino \€g

gonsi gli scogli denominati Faraglt‘oni,

indi l’isola de' Ciclopi, ove si favoleggia

Polifemo essere stato ucciso da Ulisse.
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È compreso nel circondario di Aci

S. Antonio, in Distretto e diocesi di Aci

reale in Provincia di Catania con pro

pria amministrazione municipale , e abi

tanti 2000.

TRlGLIE (Banco oscar). Banco sulle

sponde del mare nelle vicinanze di Capo

bianco nel distretto di Bivona.

'FRlNITA’. Luogo vicino al Capo di

Milazzo nel distretto di Messina.

TiilPl. Comune dei Circondario di No

vara in distretto di Castroreale Provincia

e Diocesi di Messina con sua speciale

amministrazione, ed abitanti t7at.

Tit0lNA. Fiume, il quale nasce sui

monti di Nicosia , corre per le pianure

di Maniace , e ricevendo in se le acque

dei Brolo, che scendono dai colli va sem

pre ingrossando. Bagna le radici del

monte Etna, ed allora prende il nome di

Catania. Abbonda di anguille,e di tinche.

TROINA. Città posta nell’interno del

l‘Isola a borea di Rezalhuto alla sorgente

del liume dello stesso nome, tredici mi

glia distante da Nicosia. Alcuni la chia

mano Traina. Secondo il Falezzo essa

sarebbe l’antica Trojanopoli, che secondo

dice Ulpiano nella prima legge de'censi,

era libera ed esente da ogni censo e

gravezza, ma non si sa pecche fosse chia

meta Troina , e da chi fosse edificata. I

Saraceni se ne impossessarono, e ne fe

cero un luogo forte. Quando i Normanni

sbarcarono per la prima volta in Sicilia,

i cittadini Greci di 'i‘roina ne aprirono

le porte a Ruggero, il quale vi si stanziò

colla giovinetta sposa, e con trecento ca

valieri, infestandoi Saraceni del vicinato.

Ma gli stessi Cristiani indispettiti dell'ar

bilrario procedere dei loro ospiti si ri

voltarono, ed introdussero di nuovo nella

città i Saraceni, i quali ne occuparono

una parte. Non avendo allora altro luogo

fortificato, che li coprisse, i Normanni si

trovarono esposti a continue battaglie

contro forze assai superiori, e nell'impos

sibilità di procurarsi i viveri con lontane

scorrerie. in così trista condizione soffer

sero in Traina ogni maniera di disagio ,

e di fame.

Racconta il Sismondi, che lo Contessa

e due altre donne del suo seguito dove

vano preparare il vitto per linggiero, e

per i suoi compagni d’ armi, avendo a

scritti alla milizia tutti i servi, ed erano

a tale penuria di abiti ridotti che il conte

e la contessa , non avendo che un solo

manto, valevanseue alternamente quando

l' uno o l’altro dovea uscire in pubblico.

Ai conte rimasto solo in mezzo ai nemici

in un combattimento fu ucciso il cavallo.

ma egli si fece largo colla spada, e pren

dando sulle spalle la sella, perché non

rimanesse in mano dei nemici testimonio

della sua disfatta, ritornò, attraversmdo

lentamente le file nemiche, al proprio

alloggiamento. In tali miserie seppero i

Normanni sostenersi quattro mesi oc

cupando la metà di una città di cui il

restante trovavasi in potere dei loro ne

mici. ll rigore dell’ inverno fu la loro

sahezza. Troina , come che posta a piedi

dell’ Etna in sito assai elevato fu c0perta

di Ilc\'6, onde i Saraceni ed i Greci non

avczzi a cosi acuti freddi, rallentamno i

loro attacchi, ed i Normanni giunsero

una notte a sorprenderli, ed a scacciarii

dall'altra parte della città. Padroni allora

delle nuove fortificazioni si risguardarono

come in luogo il’ intera sicurezza , quan’

tunqne in mezzo ad un isola nemica.‘

Allora Ruggero costituì Troina in piaz

za d’ armi ; e quindi tornò in Calabria ,

donde l’anno seguente mosse per venire

di nuovo in Sicilia. Ma proseguendo egli

i suoi conquisti verso Nicosia fu contur

bato da una rivoluzione dei Troinesi, ai

quali poco si affaceva il normanno co

stume alquanto rozzo , ed intemperante.

Per quattro mesi bravamente {i difesem,

in capo ai quali riuscl a Ruggero di do

marli, e postili in sicura guardia ripassò

in Calabria, per avere rinforzi atti a pro

seguire il corso delle vittorie

Dicono i Troinesi che la Chiesa mag

gi0re attuale fa già la rocca della Città

Vecchia, che rovinata dal Come Ruggero

fu convertita in bellissimo tempio. Ap

presso alla Cappella principale è una

piccola sagrestia sotto terra, dove si cre

de. che fosse celebrata la Messa da Ur

bano il Pontefice , il quale da Terracina

venne a Troina per abboecarsi con Rug

gero per conferire con lui sulle contese

dell’imperatore. Per antica usanza entro

questa sagrestia n0u entravano donne.

Ruggero stabili in Traina la prima se

de Vescovile, la quale poi fu tiasportata

per suo Ordine a Messina. Fabbricò an

cora sopra un colle il convento di sant

Basilio a guisa di un trofeo, in memmia

della segnalata vittoria ottenuta contro i

Saraceni, come costa da un suo privile

gio pato in ’l‘roina l’anno t075.

Troina è adorna di molti bolli edificii

ed ha talune fabbriche di calze e di bo

netli di cotone.

E Capoluogo del Circondario del suo
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nome ln Distretto e Diocesi di Nicosia ,l

Provincia di Catania con sua speciale

amministrazione ed abitanti 7000.

Nel Circondario è compreso il Comune

di Cerami. .

TUSA. Borgo fabbricato su d’ un montela cui base è bagnata dal mar Tirreno.

E distante nove miglia da ‘lllistretto. Fu

feudo dei Lanza Principi di Scordia.

É compresa nel Circondario di sant

Stefano , Distretto, di Mistretta , Diocesi

di Nicosia, Provincia di Messina, con su‘i

amministrazione muucipale ed abitanti

ll07b.

U

URIA. E distante nove miglia da Patti. ‘

É fci-tile il suo territorio , specialtnciite

in vini, ed olii. Fu feudo dei Branci- l

forte. .

É compreso nel Circondario di Raccu

ja, nel distretto e Diocesi di Patti, Pro

vincia di lllessina con sua propria ammi

ntst-azione, ed abitanti 2871:.

USTICA. Piccola isola del mar Tirreno

(l' Evenima Insula degli antichi). E tren

ta miglia lontana da Trapani, ed a ses

santa da Palermo, a borea del Capo Gal

lo, al grado 58.“ 95' di latitudine nord,

e t0."tSt’ di longitudine est. Ha noie mi

glia di circuito.

Nel dotto lavoro fatto sulle atitichità

della Sicilia dal Principe di Bischari, si

leggono molte notizie risguardanti questa

isoletta. Fu essa come tutte le alti-e Pe

lagie abitata dai Fenici nello stendere

il loro negozio con la Sicilia. Molti resi

dui di vecchie fabbriche confermano tal

sentimento , e molte ancora esistenti ci

sterne, fanno vedere, che cosl supplivano

al bisogno dell'acqua , essendone molto

scarsa l'isola; non avendo alcuna sorgen

te, ma solamente in una grotta si pos

sono raccorre da circa sei baiili d'acqua

al giorno, che scola dalle parti superiori

di essa, e forma diversi stalattiti, o tani

bicchi.

Nella cala di santa lllaria si osservano

ancora gli avanzi di un antico molo, che

difendeva quel seno dai venti di scirocco

e mezzodì , formato di grosse pietre tra

mischiate con grossi mattoni.

Vicino al Capo della Falconara troverà

il viaggiatore intagliato nella rocca del

monte alcune scale, parte intere e parte

corrose, le quali dall’alto del monte scen

devano insino al mare.

QuesUisola è quasi divisa in mezzo da

tre monti, il più alto'è quello del mezzo,

ed il terzo della Falconara sul quale si

trovano non pochi antichi vestigi. Qu-‘sto

monte siccome è sterile della parte che

gllflfdà il mezzo giorno, e libcccio, cosl

atto alla cottura dal lato di tramontana,

e maestro, e inoltc sono le erbe botini

che, che sopra esso nascono, come l'ede

ra terrestre , la celidoiiia , la ciciita , ed

altre. t\el seno di qtieslo monte ancora

esistono nove cisterne tncavate nel sasso

c foderate di tufo, ed in esse deposita

vasi l’acqua piovana, che per la scoscesa

del monte si raccoglieva in aqiiedotti or

rizonlalincnte tagliati nella rocca , indizii

tutti bastanti per credere, che quivi fos

se stata l'antica abitazione. L‘ isola è

quasi tutta iinboschita, e specialmente di

olcastri in grandissima copia, clie coll‘a

juto dell'innesto produrranno ai novelli

abitanti copiosissiino olio.

Oltre i soprudetti tre monti; tutto il

resto dell'Isola è basso ed in pianura ,

onde venne la denominazione secondo

Samuele Bochart di Ustica voi-e Fenicia

o Cartaginese che significa luogo piano

e depresso. Ustica cubantis Laeta per

sonuere soma.

Poco distante dalla casa di S. lilaria

alle falde del» monte della Falconara si

trova una camera sepolcrale scavata nel

vivo sasso nella quale si scende per sette

scalini, ed altresi sulla stessa montagna

dalla parte di mezzogiorno, e di liheccio

iu gran numero sono i sepolcri clie si

vedono incavati nel duro sasso, e questi

di varie grandezze e capacità. tutti indu

bitati argomenti di grossa popolazione.

linpadronitisi i Romani della Sicilia è

ragionevole il pensare, che procurarono

di snidare da queste isole i Fenicii Car

taginesi, per aprirsi la strada. e rendersi

facile, e sicuro il tragitto dalla Sicilia

in Affrica. Partendo essi da Palermo, da

Trapani e da Lilibco vi stabilirono tante

residenze opportune pel gran disegno

della espugnazionc e distruzione dell'e

mula Cartagine. Continuarono come può

credersi in tale stato le cose delVisoIc

Pelagio, e specialmente di questa di

Ustica, dopo la divisione dell’ imperio;

finché i Saraceni avendo occupata la Si

cilia pcr lo stesso fine soggiogarono

quest'isola, e trueidarono quanti cri
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stianicola trovàron o si valserodi qnei

sto ricovero per tragittare in Palermo,

stabilita sede de’loro EmiriLiberata indi

la Sicilia dopo due secoli e mezzo dai

principi Normanni fu di nuovo ripopo

lata non solo, ma decorata con la fonda

zione di un ltlonasterio d-JPP. Cisterciensi,

del quale si osservano non poche rovine,

e specialmente della Chiesa, delle Celle,

e di una capace cisterna. Ma forse non l

durò a lungo tale popolazione. non po

tendo quegli abitanti resistere alle inva

sioni continue defiìorsari barbareschi , e l

cercando un pio sicuro nido, si ritira

rono in Siciia, o in Lipari, lasciando

l'isola abliaindonata e ilcserta.

Nel i600 regnando il re Filippo lll fii

progettato di Cfìwlflllfe in questjisola tina

fortezza per difesa di chi si fosse ariimtto

ad abitarla, e ne otienneil lîùllnflllàt) del

Parcivescovo di Palermo don Diego de

Aedo, alla cui giurisdizione soggiaceva

l'isola, ma il disegno non ebbe effetto.

cursionif tnrcbesche disanimarono quei

i novelli abitanti e gli persuasero a riti

‘, rarsi da quel pericoloso soggiorno.

lndi neifanno i7Ci per vice-regio bando

varie grazie, e franchigie furono accor

date a chi si portasse ad aI-itire questa

isola. Come infatti, non manciirono per

‘ soiie che nel|’aiino i761 cola si portarono,

l e coniinieiarono con esito felice a ripopo

larla. l Corsari di Barberia temendo per

, dere un asilo cosi atto alleloro piratcrie

pro-‘urnronti di stiirbarne lo stabilimento.

Q Essi nel i762 fecer-i uno sbarco nell lStìlvt

{di Ustica. e ne rapii-ono, e condusseio

{schiavi tutti gli ahititori. ll re‘ Ferdi

t natido lV tolse ai Barbareschi quest'auto,

; fortificanilo l’isola, e cosi pote esser di

l nuovo ripopolata.

UillCii è fertitissiziia di cereali . viti ,

lolivi e cotone, nelle sue vicinanze si l.I'O

t vano banchi di corallo. Attualmente forma

un circondario, di cui capoluogo è il vil

llaggio di S. Maria; dipendente dal di

Ne fii tentata ancor la poaotazione reg- i stretto. provincia o diocesi di Palermo.

gendo la chiesa di Palermo farcivescovo ' E’ considerata come piazza di guerra di

don Domenico Rossi, concedendo ad alcuni ‘terza classe. La popolazione ‘li tutta l'i

Trapanesi labitarvi, ma le continue in- ‘sola uscendo a 551W abitanti.

V

VACHELACE. Una delle piccole isole

Lipari, situata ad un IniglÌO e mezzo di

stante da Stromboli. Non vi abitano che

una trentina di famiglie, che rei-ansi

nelle vicine non abitate isolette per col

tivarvi e raccogliervi frutti da essa pro

dotti. '

E’ compresa nel circondario e diocesi

di Lipari, provincia e distretto di Mes

sioa.

Per l’ainministrazìone dipende da Li

pari.

VALCORRENTE. Comune compreso nel

circondario di Misterbiano, distretto, dio

cesi e provincia di Catania con abitan

ti i000.

VALGUARNERA. Villaggio di Caropisi

nella provincia di Noto.

VALLE. Prima dell'attuale divisione

amministrativa la Sicilia era divisa in

tre grandi parti chiamati Valli, e si di

cevai o val di hlazzara, val di Demona e

val di Noto. Questa divisione riniontava

all'epoca dellbccupazione de'Saraceni.

Ora e divisa in selle provincie o ln

tendenze, che si addimandaiio anche

Valli. (V. Iivritonuziortii.)

ucnopi SICILIA

VALLE DELUOLUTO. Slà nel cir-

condario di Alia, distretto di Termini e

provincia di Palermo. diocesi di Cefalù

con propria amministrazione Municipale

ed abitanti 5537.

VALLE LUNGA. Comune del ciiconda

rio di Villnlba, in provincia, distretto e

diocesi di Caltanissetta, con sua ammi

nistrazione, ed abitanti 5581!.

VALLE-GÙANEREGUATI. Comune del

circondario di Partinico, in distretto,

diocesi e provincia di Palermo, con sua

amministrazione, ad abitanti i600.

VALVERDE. V. Ilciviiumitns.

VENETICO. Sta a nove miglia di di

stanza da Rametta, circondata da fertile

territorio.

E’ compresa nel circondario di Ra

metta, distretto, diocesi e provincia di

Messina, con sua amministrazione Muni

cipale. ed abitanti 927.

VENTIMIGLIA. Comune del circonda

rio di Ciminna, in distretto di Termini,

provincia e diocesi di Palermo.

Fu feudo dei Grifeo.

Ne'suoi dintorni si trovano delle cave

di gesso e solfo purissimo.

58
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Ha propria amministrazione con abi

tanti 409't.

VERGINE MARIA. Villaggio di S. Lo

renzo in provincia di Palermo.

VERNICE. Punta sul littorale vicino

Trapani.

VIA GRANDE. Sta nel versante S. E.

dell’Etna nella regione piedemontana, a

tre miglia di distanza di Acireale.

E' compreso nel circondario di Aci

S. Antonio, distretto e diocesi di Aci

reale, provincia di Catania con propria

Municipale amministrazione, ed abitan

ti 2612.

VlE e PORTI. Pochi anni sono le co

municazioni, non erano ne facili nè si

cure fra i diversi circondarii della Sicilia.

Muovevano in vero da Palermo talune

grandi vie che si dirigevano verso le

città principali dell’Isola, ma queste si

fermavano a quaranta o cinquanta miglia

lontane dalla capitale, e non enno an

cora terminate. Più lontano, sentieri mal

tracciati, sovente ancora de‘ruscelli o tor

renti disseccati erano le sole strade , e

bisognava percorrerla o a dosso di mulo

o in lettiga.

Tutti i viaggiatori hanno notato il

modo di viaggiare in Ietliga, in Sicilia.

La lettiga Siciliana e composta di una

cassa lunga e stretta, nella quale due

persone stanno comodamente, sedendosi

l'una a fronte dell'altra. L'interno non n'è

elegantissimo, anzi molti conduttori Ia

sciano al viaggiatore la cura di fornirsi

de'cuscini. L'esterno e decorato di pit

ture e dorature in modo originale e on

rioso. Sostengono la cassa due robuste

stanghe, che posano sopra due, o tre

muli, di cui uno viene dietro , e due

vanno innanzi. Ad ascenderc vi bisogna

una sedia. Un uomo a cavallo d'un mulo

carico del bagaglio apre il camino,mw

tra un altro vien dietro a piedi. munito

di un lungo bastone ferrato, governa i

muli, e tiensi quasi sempre accanto alla

portiera perocchè il continuo _fr_as_tuono

de'campanelli di cui son guermtx l mali

lo impedirebbe dall'udire se ne fosse lon

tano. Le guide molto intelligenti sono

in generale uomini di molta destrezza, e

di graziose maniere. _

Da qualche tempo in qua sono stati

annunziati molti progetti di migliora

mento alcuni anche eseguiti, sono state

fissate dell’imposta per la loro esecu

zione, molte strade si sono aperte, e si

viaggia in Sicilia come in molte parti

d’Italia, eccetto il vantaggio che quivi si

risente per le molte vie ferrate costrutto,

delle quali fino ad oggi non ve n’è alcuna

in Sicilia.

Le strade Siciliane dell’ antichità, non

la cadevano in alcun modo a quelle del

l'Italia continentale, l'ltenerario di Auto

nino ne fa menzione, e cita fra le altre

le vie Valerio, Elorina ecc.

Una estensione di coste, che Clavier

calcola di seicento miglia sotto un cielo

cosi favorevole, supporrebbe una p0po

lozione data alla marina, ed un commer

cio fioritissimo. Tan fu spesso lo spet

tacolo, che offri la Sicilia ai bei giorni

della Grecia, durante l’occupazione dei

Cartaginesi, sotto la dominazione de’ R0

mani, ai tempi delle Crociate, e sotto i

re della casa di Aragona. Oggi quei bei

porti sono quasi deserti, quelte coste veg

gono raramente, delle vele animare le

onde, che le bagnano, quelle rada non

ricevono più navigli nel loro tutelare

ricinto.

Niente è più bello, e più vasto; più si

curo che il porto di Messina, formato da

una gettata naturale e ricurva che la

separa dallo stretto. Fu da esso , che

Messina prese il suo primo nome di

Zancleo, è oggi il Braccio di S. Ranieri.

Il porto di Messina, e di tutti quelli

della Sicilia, quello ove il commercio, ed

il movimento marittimo hanno conser

vat_o ancora qualche attività.

E detto stretto al di fuori della get

tata di cui noi parliamo ed a poca di

stanza dall'aperlura del orto che si

trova la voragine di Carid i, si celebre

e sl temuta nell’antichità i cui pericoli

sono si facilmente evitatie spesso ancora

stidati dai marini moderni. Scilla non

meno famoso, che Cariddi è uno scoglio

situato in Calabria dall'altra parte dello

stretto, al basso sono taluni scogli, e

delle grotte nelle quali il mare si spinge

spumoso e muggente, La pesca del eo

rallo si fa nelle acque di Messina , dal.

I’ entrata del porto sino alle bocche del

Faro! Siciliani riguardano come una

cosa maravigliosa un fenomeno assai co

mune che si presenta frequentemente

alla vista di Messina, allorché il sole

s’innalza con un tempo nebbioso; è uno

specchio che sembra fare apparire nel

l'aria degli oggetti fantastici. Questo ci“

fetto e conosciuto sotto il nome di Fata

Morgana (V. MESSINA).

Catania al fondo di un bel golfo, ebbe

altre volte un porto assai vasto. Una spa

ventevole lava dopo di aver distrutta la me.

ha.“
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tà della città si avanzò nel mezzo del porto

e lo ridusse ad uno spazio e formò una

mole indestruttibile, e di una elevazione

straordinaria. limare arrestato da que

sto ostacolo, ne batte la massa con in

rore, e vi occasiona de' rivolgimeuti,

che rendono il passo incomodo. il nuovo

molo eretto in Catania ha riparato a que

sti inconvenienti, ed ha presentato il

mezzo a Catania di ripristinare il suo

antico commercio (V. Summa).

Più a mezzodl si trova il porto di Au

gusto assai mal difeso da un forte co

strutto su di una roccia, la entrata ne è

troppo larga e troppo scorerta e po

trebbe facilmente esser forzato. Non ri

mane più nulla della magnificenza de'

porti di Siracusa si celebri nella storia

Greca, e Siciliana. il gran porto, in cui

ancorarono tante flotte potenti ove ebbe

luogo quel terribile combattimento na

vale. si fatale agli ateniesi , non è più

che una rada di cui l'apertura si e ri

stretta e lascia appena uno stretto pas

saggio ai grandi vascelli. L’ occhio vi

cerca invano le traccie delle neocosi,

quelle darsene immense, che potevano,

secondo ci dicono, contenere trecento ga

lel‘6. Il porto di marmo, e il piccolo porto

è ancora oggi il più comodo. ed il più

frequentato. ma non è più circondato da

que' belli edificj che gli diedero il suo

nome.

Il porto di Trogilo non è riconoscibile.

Al mezzogiorno della Sicilia vicino a

Girgenti, l'antico Agrigento, si èf0rmato

per mezzo di una lunga gettata costruita

con gli avanzi dei monumenti della città

antica, una specie di baja ove i vascelli

vengono a cercare dei grani. Si chiamano

questi piccoli porti di commercio Cari

catori cioè luoghi di carico: erano l’em

porio degli antichi: si crede riconoscere

nelle ruine di Selinunte il sito coperto

di sabbia di un antico porto, che dovea

trovarsi al centro della città.

Del resto non esiste un bel porto , né

una rada sicura in tutta l' estensione

della costa meridionale, che sta dirimpelto

all’Africa. Questo ostacolo naturale do

vette nuocere alla preponderanza della

potenza Cartaginese in Sicilia. Nelle loro

prime spedizioni le flotte di Cartagine

facevano il giro dell'isola per isbarcare

a Palermo , o a Trapani, ma Annibale

figlio di Giscone avendo scelto il pro

montorio di l.ilibeo per elì’ettuarvi lo

sbarco della sua armata , allorché egli

intrapreso la distruzione di Sellaunte qùe

st’incidente attirò su quel punto d'attenzio

ne de’ Cartaginesi. Diodoro racconta, che

essi vi stabilirono la loro piazza d’ armi

dopochè Dionisio ebbe loro tolta la città

di Moria, ove da principio aveano essi

stabiliti i loro arsenali.

Fin dalla prima guerra l’unica Lilibeo

era divenuto uno stabilimento militare

e marittimo importantissimo cdi Romani

l'assediavano per dieci anni consecutivi.

La entrata del porto era difesa dai suo

gli sotto marini. che i piloti lilibej sa

pevano soli evitare. Virgilio non ha

obbliato questa circostanza nel verso del

terzo libro dall’Eneide.Eî vada clara lego

sazia Lilibeja coecis.

Fu da questo porto che parti quella

famosa spedizione formata da Scipione

e la flotta comandata da Lelio suo amico.

Bisogna leggere in Tito Livio il magnifico

racconto di questo imbarco , che fu ben

tosto seguito dalla umiliazione di Car

tagine, e dalla ruina della sua potenza.

1 Romani padroni di Lilibeo non dimen

ticarono l’ inquietudine che loro avea

cagionata la potenza marittima di questa

città e riempirono totalmente il porto. Frat

tanto all'epoca dell'invasione de' Sara

ceni esisteva un bello e vasto porto, che

si riguardava come il porto di Lilibeo

ed alla quale i popoli aveano dato il

nome di Mars»lla (porto di Dio) che ri

tiene ancora. Se non che nel secolo XVI

Don Giovanni d' Austria ordinò ancora

che si riempisse nel timore, che i Mori

non giungesscro ad impadronirsene. Tutta

questa costa è ora trista e deserta. ben

ché Mai-salta sia divenuta una città as

sai considerevole (V. Maasu.u).

Da Mars«lla a Trapani, la costa è

arida e paludosn, ed infetta. Vi si racco

glie molto sale, di cui l’esportazione è

considerevole. Il porto di Trapani e for

male da una lingua di terra che s’ a

vanza nel mare, e si ricurva dirigendosi

al nord. La pesca e produttiva su que

ste acque. Essa prowede abbondante

mente ai bisogni degli abitanti, che al

trimenti mancherebbero di sussistenza

poiché i dintorni di Trapani poco pro

ducono ed è per mare che vi traspor

tano i generi di prima necessità. - Que

sta situazione sfavore\ole non nuoce

punto al commercio di Trapani, né al

l’industria dei suoi abitanti. Molti si ap

plicano alla pesca del corallo, di cui si

fanno lavori pregemli. E ancora in que

sta città che fu inventata l' arte di imi

tare sulle conchiglie quei bei camei
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antichi a più strati di diverse tinte. Le

conchiglie proiirie a questo genere di

lavoro si trovano in gran quantità su

queste spiaggie. Si riconosce ancora al

l’estremità della lingua di terra. che forma

il porto quella roccia descritta da Virgi

lio e che serviva di mela e di- termine

alla corsa de’ vascelli si brillantemente

narrata dal poeta latino, nel racconto de’

c«lebri ginochi celebrati da Trojani a

Drepanum dopo la morte di Anchise.

(Eneide L V) (V. TRAPANI.)

I:siate ora su quest’ isolotto un forte,

di cui le fondazioni sembrano antichis

simo e che si chiama la Columbaria; que

sto nome deriva come diresi dalle Co

lombe del monte Erico, che si riunivano

su questa roccia al momento della loro

partenza per l' Atîiica. l\oi ne abbiamo

parlato descrivendo quel monte celebre

(V. uoa‘ra S. GittLiss0.)

Infine la costasettcntrionale della Sicilia

partendo dal Capo S Vito al disopra di

Trapani presenta a prima vista un bel

golfo al fondo del quale si trova la ca

ricatora di Castellamare, che si crede es

sere stato l’emporio dell’antica Segeste.

Un po più all’oriente si trova il golfo

di Palermo. ed il porta di questa capi

tale poco sicuro dal colpi di vento (V.

Faustino.)

All‘estremità orientale della sesta co

sta se vede il porto di Milazzo a metà

colmato e frequentgg; principalmente dalle‘

scialuppe de’ prestatori.

Anche Oliveri, Mazzara , Sciacca , Lia

cala Mazzarelfi. Pozzallo, Capo Passero,e

Taormin. pre5entano rade buone per an

(‘ti ur\l.

VILLAI.BA. E capoluogo del «ircon,

dame dello slis‘n iioitie in pro\ iii‘ià,tli0- ,

cesi, e disti-c lo di (aiI‘liillllh'Sfî'lfl. Nullacontiene, cne sia degno di particolari

me‘i1toiie. .

ila sua municipale amministrazione ,1

e 2757 abitanti.

Nel circondarin sono i comuni di Man 4

chi, e Refttltaiti2i. l

th.t.a D'ORO. Comune del circonda-l

rio distrctio, e diocesi di l\it'tit-iti, pro

vincia di Catania, con pr0pna 3titltlttIl-|

IliSll'ullullt: ed abitanti l5t)tl.

\‘tLl..\li08i\. tintuttne del circondario

di taasribelta, iii dislr. c tiith'.dl Piazza

pl'(l\'lllt‘l-i di tallatitss‘etta. iia t500 abi- ;

tanti ,

VILLASMUNDÀ. Comune del circonda

rio, di Lentini, in distretto e diocesi di

Siracusa in prn\iticia di i\oto con pro

pria amuunistr.lmuc e 1800 abtlauti.

VINCI. Comune del circondario, distret’

lo, diocesi e provincia di Messina.

Ha propria amministrazione e 900 abi

tanti.

VII\'DICARI. isoletta disabitata sulla co

sta del mare Ionio, in faccia a Spacca

forno nella provincia di Noto.

VITO (5.). Comune di tìalatafimi, in

distretto di Alcamo provincia di Trapani

diocesi di Mazzara con “50 abitanti. '

\I'I‘O (5.). Villaggio di monte s. Giu

liano in provincia di Trapani.

VITTORIA. E situata su di una collina

non lungi dal corso del fiume Camerina.

E distante dicciotto miglia da Modica.

Nel suo territorio SI educano gros51 be

stiami, api e bachi da seta.

Fra Vittoria e Scicli, presso la riva del

mare Africano vuolsi avvertire la torre

di Camerino che ricorda l’omonima vetu

sla città, detta anche più anticamente Ip

perica, che secondo Vibiosi chiamò poi

Camerina.

Ebbero i camen'nesi molta parte nelle

vicende siciliane per effetto delle qUali

furono da Gelone trasportati a Siracusa,

tali-ho Camerina restò deserta. Ota non

esistono sul luogo che gli avanzi di un

tempio, su cui fu edificata una cappelletta

detta la Madonna di Camerina.

Nel t092 nelle vicinanze di questo paese

Ruggero riportava una segnalata vittoria

sugli arabi e dava il nome di Vittoria

alta terra di cui parliamo.

E Capoluogo del circondario del suo

nome in distretto di Modica, diocesi di

Siracusa, provincia di Noto, con sua mu

nicipaleannmnistrazioneedabitanti tl5l0.

Nelle pianure di Vittoria si wggono

' vasti campi di Soda. Questa pianta dalla

’ quale coll’incenerazione si trae un alcali

necessario alla fabbrica del sapone, ama

i sabbiosi terreni , vicini al lido marino.

Le sue foglie dense, ruvule, spinose ten

gonfi del colore. rossicem; non molto son

‘leanl in alto gli steli La seminano in

' marzo. verso la metà d’agosto, la svelgono

e l'aunnonhc«hiano in una gran fossa

('lt't.dlllttî, t)ltll.:lltlil da tre a quattro p..di,

licll Illi0 detta qmlc ti e una gratuola

per la ltlfl'.l‘it Circolazione dell’aria; poi le

app.crano fuoro. Il resuon della combu

stione forma una massa di ceneri cum

putte, di un grigio cupo traente cull' az

zwro. DIVÌtÌOIIU questa massa iii frammenti

di un volume. più portatile , i quali tin

li;illtiiiO dentro sluoje ili Sparlo euc||e a

foggia di borse, e gli spediscono a Mar

Sipli’a , dove i fabbricatori di sapone ne

tan molto consumo.
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Si vuole che Vulcano sia.laJera de’grecl

e la sacra dei latini. Ifuochi che tuttora

in essa ardono, l'hanno senza dubbio fatta

meritevole di essere consacrata a Vulcano,

circostanza dalla quale ha si bene tratto

profitto Virgilio nel libro 8 della sua

Eneide.

Vulcano ha due crateri principali, uno

poco degno di osservazione si trova nella

regione media dell’isola, l’altro occupa il

punto più elevato e dopo quello dell'Etna

è il più vasto che si possa \edere La sua

forma ovale ha trecento cinquanta tese

nel suo maggior diametro, ed è ricinto

di roccie scoscese formate da lave nere

e rossastre. Camminando per l’aria la

sabbia biancastra di cui si ricopre, cede

sotto i piedi dell'osservatore per tnodo

che ne tocca pressoché le ginocchia; prima

di arrivare al cratere trovasi una piatta

forma, con varie cavità fumanti, ed una

fenditura onde uscirono Iave vetrose, che

percosse con I‘accîajo danno scintille come

la selce. Se battesi col martello qualche

pietra della valle, che dà accesso alla sa

lita si ode un fragoroso rimbomb0 intorno,

indizio. che esiste Sotto un gran.vuoto.

La forma del cratere è alquanto ellit

tica con l’asse maggiore di mezzo miglio,

ed il minore di A50 passi: si scende nel

I’ interno per dove le pareti sono meno

ripide, e se ne cava zolfo al lume sale

ammoniaca ed altre sostanze Vulcaniche

che di là passano nellafabbrica della fa

miglia Nunziante; il fondo del cratere tiene

lo zolfo in continua sublimazione ed ab

bonda di acido borico; la ebollizione sul

fnrea è generale in tutti quei dintorni;

e stando sulla spiaggia si osservano bolle

di aria u>cire dal fondo delle acque, il

calore delle quali e talora sensibile anche

alquanti passi lungi dalla terra.

La curiosità più importante è la grotta,

che si trova in distanza di un miglio dal

porto di Levante. Vi si giunge da un an

giisto passaggio nel quale recano assais

simo incomodo i molti vapori vulcanici

e la necchilà di abbassarsi, onde non si

può andare fino al fondo tutto ad un tratto,

ed è forza ben tosto ritornar in dietro

per respirare l’aria esteriore. In fondo

della grotta 'e cui pareti sono ricoperte

di muriato d'ammopiaco e di zolf.ito di

allumina, si trova un laghetto d’acqua

calda, che bolle continuamente, Sebbene

la temperatura non ascenda oltre ai 75

gradi. Le bolle di gas carbonico che si

sollevano dal fondo, vengono ringardalc

Nel circondario di Vittoria sta il 'co-

mune di Biscari.

(VIZZINI. Sta su di una collina presso

la sorgente del fiume Dirillo. Credono che

questa città sia il Biclenum citato dain

antichi scrittori, patria di Dafni primo

poeta bucolico, e di un Epicrate dovizioso

e perciò malmenato da Verre.

Vizzini e città assai ragguardevole, for

nita di non pochi scelti edilicti e di sta

bilimenti di beneficenza. La sua montuosa

pomione ne fa il territorio piuttosto scarso

di cereali, ma in compenso abbonda di

piante fruttifere. _

È Capoluogo del circondario dello Messo

nome, in distretto e diocesi di Caltagi

rone, provincia di Catania . con sua pro

pria amministrazione ed abitanti lft5tù.

Ha un collegio dove s’inse5nava i rami

delle‘letlere e delle scienze.

Ha nel circondario di Vizzini il comune

di l.icodia. '

E poll‘itl di Lucio Marineo dotto filo

logo del secolo XVI, a cui deve la Spagna

l’essewi sorta I'amena letteratura.

VUI.CANE. Furono cosi chiamate an

ticamente le isole Eolie, appartenenti alla

Sicilia. perché i Vulcani onde sono piene

diedero origine alla favola, che ivi fossero

le fucine di Vulcano da altri immaginate

nelle viscere cavernose dell’Etna. Presen

temente si suole appellare Isole di Lipari,

da Lipari la principale di loro. '

VULCANELLO. Una delle isole Eolie

distante ventidue miglia dal capo di Me

lazzo, vicino ,all' altra isola di Vulcano.

La loro origine è diversissima l‘una dal

l'altra, perché secondo Plinio libro 2. cap

9. la comparsa di Vulcanello non risale

che all‘anno 550 prima di G. 0., mentre

Tucidide che scriveva dm-ento anni prima,

parla dei fenomeni di Vulcano, che poscia

furono ossei-Vini da Aristotele e da Stra

Dune.

La scoscesa cima di Vulcanello è ter

minata da un cratere la cui circonferenza

superiore è di 250 îcse ed il fondo di

sessanta sino ad ottanta piedi. Quantun

que non sia estinto, pure va ogni giorno

rieiiipiendosi, ed alla fine rimarrà chiuso.

L’adesione di Vulcano e di Vulcanello

non è che del l5t50 e fu il prodotto di

un eruzione le cui ejezioni colmarono

quasi interamente l’ intervallo che sepa

rava quest’isole, e congiungendole formò

i due porti di ponente e di Levante.

VUL\ ANO. Una delle isole Eolie, unita

attualmente a quelle di Vulcanello. Tutte

due hanno la circonferenza di venti miglia. i con ragione siccome la causa di questo
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fenomeno, cheè accompagnato da un con- dell' acqua : si dice questa efficace per

l'uso mormorio prodotto dal rompersi delle molte malattie.

bolle al loro giungere in sulla soprafaccia Quest’isolaèdeltuttoincoltaedisabitata.

X

XlCTA. Comunedel circondario di Sacco pani con sua speciale amministrazione e

in distretto , provincia e diocesLdi Tra- t002 abitanti.

Z

ZAFFERANO. Comune del circondario ZAPPULLA. Fiume che corre nel di

di Masvali, distretto e diocesi di Acireale, stretto di Patti.

provincia di Catania. Ha lh00 abitanti e ZINGARO. Punta sul littorale vicino a

sua speciale amministrazione. Trapani.

ZANGLI. Villag. di sana, prov. di Noto. |

E!

o.

Fu: un. mzuommo conocnmco on. Rucno m Summa.
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