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LA FAMA DELL’OTTANGOLO PALERMITANO

DI GIOVAN BATTISTA MARINGO

di Fulvia Scaduto

Nel 1609 vedeva la luce un prezioso libretto commemorativo pubblicato contestual-
mente all’avvio del cantiere dei Quattro Canti (la cerimonia per la posa della prima
pietra è del 21 dicembre 1608). Si tratta di un opuscolo edito a Palermo da Giovan
Battista Maringo, tipografo del Senato e stampatore della Regia Corte, che in que-
sta occasione compare anche come estensore del volumetto, diviso in due parti, la
prima dedicata «all’Illustrissimo Senato», al pretore Antonio Del Bosco e ai giurati.
Come è stato già osservato dagli studiosi, appare del tutto plausibile ipotizzare
un’opera maturata ed elaborata nell’entourage municipale, nell’orbita cioè dei lette-
rati e degli eruditi gravitanti intorno al Senato cittadino, che con molta probabilità
potrebbe avere svolto un ruolo di promotore dell’iniziativa. Il valore strumentale e
propagandistico è fuori discussione, così come sono evidenti intenti e finalità
dichiaratamente encomiastici volti a celebrare l’autorità municipale e quella vicere-
gia. Al di là della retorica celebrativa e della complessa trama di significati e riman-
di di natura allegorica e simbolica (è un’opera intrisa di erudizione e concettismo),
l’importanza del libretto risiede anche nel fatto che esso riveste un interesse “docu-
mentario”, dal momento che all’interno contiene una breve ma dettagliata descri-
zione del monumento all’atto della fondazione, quindi conforme all’ipotesi proget-
tuale iniziale, e inoltre ci informa sull’architetto della fabbrica.
La prima parte intitolata Fama dell’Ottangolo Palermitano, Theatro del Sole, e Piazza
Vigliena, sembra costituire una sorta di lunga premessa all’opera vera e propria che
consta di una raccolta di liriche; si apre con un lungo discorso in lode del Senato al
termine del quale lo stesso Maringo, che si firma «Affett. e devotissimo servitore»,
dichiara di avere raccolto alcuni componimenti poetici «Epigrammi e Odi […] quali
capitatimi in mano l’ho dati alle Stampe, dedicandole alle SS.VV. Illustrissime».
L’elogio al Senato di Palermo, per l’impresa dell’Ottangolo, si dispiega nel paralle-
lo con il Senato di Roma e nel riferimento ai «quei famosi Consoli e Imperatori» che,
come Ottaviano Augusto, Nerone e Costanzo, avevano contribuito con «superbi
edifici» e «meravigliose fabbriche» ad accrescere la grandezza e la magnificenza di
Roma. Accanto al richiamo alla città imperiale trovano posto altre famose città del
mondo antico, che la stessa Roma aveva imitato, come la superba Menfi o Tebe
arricchite da «strane macchine» e «meraviglie» descritte dalle fonti storiche.
L’Ottangolo, gloria e vanto del Senato palermitano, a cui spetta il merito di aver
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dato «un sì bel principio e progresso» conferendo alla croce di strade una adegua-
ta sistemazione, viene considerato da Maringo come un’architettura moderna capa-
ce di misurarsi e confrontarsi con altri celebri edifici e meraviglie dell’antichità
scomparsi, per esempio il Settizonio e la mole dell’Eutastilio, indicati come prece-
denti storici che la piazza palermitana ambisce a rinnovare, ma anche un’opera in
grado di stare a paragone con qualunque altro monumento che nella «bell’Italia
habbie grido e nome guadagnatone».
Il testo prosegue con la descrizione del manufatto architettonico che costituisce
l’unica fonte per una ricostruzione attendibile dell’originaria configurazione delle
facciate, come era prevista nella prima versione del progetto che Maringo assegna
a Giulio Lasso. 
La seconda parte, che ha per titolo Dell’Ottangolo Palermitano, Piazza Vigliena e
Theatro del Sole, è rivolta, invece, a Juan Fernández Pacheco marchese di Villena, il
cui stemma compare nel frontespizio, ed è finalizzata all’esaltazione del viceré.
Quest’ultimo, per la sua opera, viene accostato ai grandi “costruttori” dei secoli
precedenti. La piazza viene così messa in relazione con i fori imperiali di Roma e,
in particolare, con il foro di Augusto, segnalato come uno degli antecedenti
dell’Ottangolo palermitano per le evidenti “somiglianze” che li accomunano.
Riferendosi al foro romano il Maringo precisa «nomavasi la Piazza à quattro facce
[…] dove collocaronsi nobilissime statue […] e con sì fatta piazza apponto gareg-
gia, e và di pari, la Vigliena». Tuttavia il paragone con gli artefici di prodigiose e
leggendarie fabbriche si fa più stringente con altre personalità della storia antica,
come Demetrio («Torre maritima»), Agrippa («Pantheon») o i siciliani Gerone
(«Acradina mole dedicata all’Olimpico Giove») Agatocle («machina delli 60 Letti»)
e Gelone («eneapirghio») ecc., rispetto ai quali, scrive Maringo, «otterrà V.E. per
cotal machina lode maggiore». Ma nel testo ritorna anche il parallelo con le mera-
viglie del mondo e con i loro promotori in un singolare elenco in cui rientrano una
serie di opere collegate al sole, emblema del Villena, e la piazza è intesa, al pari
delle antiche imprese, come meraviglia essa stessa. «Ma la Città nostra - conti-
nua Maringo - del vostro Sole solamente s’appaga e compiace, quale nel celeber-
rimo Anphitheatro di statue e insegne». Cosicché l’Ottangolo viene considerato,
tra gli interventi realizzati dai viceré e tra le iniziative promosse dal Villena,
l’opera che più di ogni altra arricchisce e completa la città e la “corona” (in senso
allegorico) nel suo centro fisico e simbolico. Grazie ad essa lo stesso viceré
Villena si pone al di sopra dei suoi predecessori e viene consacrato alla posteri-
tà. Maringo conclude, pertanto, con la celebrazione della famiglia Pacheco a cui
fa seguito la raccolta di odi. 
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G.B. Maringo, Fama dell’Ottangolo palermitano, Theatro del Sole, e Piazza Vigliena, Palermo 1609, frontespi-
zio della prima parte (Biblioteca Comunale di Palermo, XLVI G 48 n.1).



ALL’ILLUSTRISS. SENATO DI PALERMO
D. ANTONIO DEL BOSCO, ET ARAGONA
Pretore. Cesare d’Afflitto. Alvaro Vernagallo

D. Francesco Pascale. Antonino Reggio.
D. Giovanni Largaria. Marc’Ant:

Bascone. Giurati.

Non fù pensiero veruno, Illustriss. Senato, che con maggior’ardore, con piu acuto stimolo, e pungente sprone
premesse quel saggio e prudente Senato di Roma; ne che più vive fiamme, e piu bramose voglie accendesse nè
petti, di quei famosi Consoli, e Imperatori; che vie più dell’altri zelanti e divoti in verso la lor patria si dimo-
stravano; quanto il procacciarvi con ogni studio e isforzo possibile i più ricchi fregi e ornamenti, ch’all’accresci-
mento e grandezza di lei convenevoli giudicavano: arricchendola di superbi edifici, e strutture di straordinaria
grandezza altresì per arte, come per ispesa riguardevoli: dilatando in maggior piazza e ispatio le antiche mura,
rizzandovi archi e theatri, stabilendovi Colossi e Colisei, piantandovi à gara le più altiere, e suntuose machine
che mai vedesse il Sole: Nè veruno altro affare, ancor che fosse stato loro di maggior giovamento e applauso,
fù appo loro di cotanto rilievo e momento; che potesse giostrar di pari con questo generoso e lodevol desio, che
l’ardea di continuo nel petto d’adornare quei sette colli, d’altrettante maravigliose fabriche, d’architettura e
magistero tale, che di niente cedessero alle antiche, anzi l’oscurassero e opprimessero a fatto; pregiandosi più
di qualunque altra, di questa sola attione; Perloche l’Imperatore Ottaviano Augusto cotanto benemerito, di
quella sublime Republica, fu l’ultimo termine de giorni suoi, ramentando à Romani quel, che egli à prò e bene-
fitio loro fatto havea, disse. Urbem lateritiam reperi relinquo marmoream. Insinuando per aventura la moltitudine
d’edifici e palagi marmorei, di quali arrichito havea quella Città Imperiale; quale sul principio del suo reggi-
mento ritrovò men adorna e maestevole. Questa generosa brama, sentissi etiandio ardere nel petto con più
focosa vampa, e più vivo ardore l’Imperator Nerone, huomo altrettanto ambitioso quanto crudele. Né per altra
cagione fece egli attaccar le funeste fiamme alla Romana grandezza e splendore, se non affine, come scrisse
Tacito; Quia videbatur condendæ urbis novæ, e cognomento suo appellandæ gloriam quærere. e per migliorarla di più
nobili e più ricchi edifici, onde ne fosse poscia dà la futura posterità, e da secoli avvenire, non meno ristorato-
re e benefattore, che fondatore e autore segnalatissimo giudicato. Risorgendone quella dalle sue istesse ceneri
e incendio, quasi novella Fenice, con più vaga e più legiadra figura e imagine; e nelle sue sventure e rovine
avventurosa e magnifica portando in fronte con indelebili caratteri vivamente scolpito colui, che quasi oro col
fuoco, affinolla à maraviglia. Et il Nazario non d’altro piu pregiato titolo adorna l’Imperator Costanzo, quanto
d’haver quegli, non solamente innestato sul’antiche reliquie, e ruine, nobilissime e esquisitissime macchine, ma
d’haver parimente introdotti li finissimi mischi, e indorati mosaichi: la onde. Celeberrima quæq; urbis novis operi-
bus enitescunt, nec obsoleta modo per vetustatem redivivo cultu insigniuntur, sed illa ipsaquæ ante hoc magnificentissi-
ma putabantur, nunc auri luce fulgentia, indecoram maiorum parcimoniam prodiderunt. Anzi coloro erano maggior-
mente lodati e celebrati, come veri allievi e cittadini di quella fioritissima Republica, quali ritornando dall’am-
mistrazione delle provincie, e dalle generose imprese, e conquiste; debellate già e dome, anzi diroccate e distrut-
te le Città nimiche, ne conduceano à Roma l’opre e macchine d’illustrissimi artefici, e di più eccellente, e pre-
giato lavoro. Il perche arrichita dall’altrui spoglie e ruine e da suoi medesimi Consoli e Imperatori vagamente
fregiata e adorna quella trionfatrice Città, divenne non solamente meragliosa e stupenda; ma come racconta
Cassiodoro l’istessa maraviglia e stupore. Ferunt. dice questo grand’Oratore. prisci seculi narratores fabricarum
septem tantum terris attributa miracula, Ephesi Dianæ templum, regis Mausoli pulcherrimum monumentum. Rhodi solis
æneum signum quod colossus vocatur. Iovis olympici simulacrum quod Phidias formavit. Cyri Medorum regis domum
quam Memnon fabricavit. Babylonis muros quos Semiramis construxit. Pyramides in AEgipto. sed quis illa ulterius præ-
cipua putabit cum in una urbe tot stupenda conspexerit? habuerunt honores quia præcesserunt tempore, e in rudi seculo
quidquid emersisset novum per ora hominum iure ferebatur eximium, nunc autem potest esse veridicum si universa Roma
dicatur esse Miraculum. Tanto che scrive Ammiano Marcellino ch’entrando la prima volta C?stanzo Imperatore
nella Città di Roma, à la magnificenza e suntuosità delle fabriche che egli vide in alberarse à le stelle, attonito
abbagliato e soprafatto istupidì in maniera che non potea indi ritrarne lo ciglio fisso e pien di meraviglia.
Proinde Roma ingressus Imperii virtutumq. omnium larem, cum venisset ad Rostra, præstantissimum priscæ potetiæ
Forum abstupuit, perq; omne latus quo se oculi contulissent miraculorum densitate perstrictus singula urbis membra col-
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lustrans, Iovis Tarpæi delubra, Amphitheatri molem solidatam lapidis Tyburtini compage, Pantheon spatiosa celsitudine
fornicatum templum. Forumq; pacis, e Pompei Theatrum, e Odæum, e stadium e alia inter hæc decor a urbis ærnæ. Ma
fu per aventura Roma ricca di tanti acquisti, colma di tanti edifici, adorna di tanti fregi, e innestata di tanti colos-
si e trofei, emola dell’antica Egitto, e de la superba Menfi, quale si fortemente accesa vivea della magnificenza
e opra di strane, e peregrine macchine e anticaglie d’eccesiva grandezza, che parea non ad altro migliore scopo
havesse rivolti i suoi affari, e drizzate le cure, e pensieri. Come fu parimente la famosa e inclita Tebbe. quale fra
l’altre maraviglie, che di lei racconta Plinio gran notomista dell’arte e della natura nel lib. 36. al capo 9. serbava
una Piramide di sì eccessivo magistero, che venti mila huomini vi lavorarono a ll’intorno, e ne fu il Re Tebbano
in si ambitiosa maniera invaghito e geloso della bellezza di lei, che per non pericolarne, e ricevere nella condot-
ta e traportamento, colà, ove era il disegno di collocarla veruno oltraggio, legovvi alla cima l’istesso Prencipe
suo figlio; affinche l’ingegnieri e conduttieri v’adoperassero maggior diligenza e cautela, pericolando di pari
con lei la vita di lor Prencipe e Signore, e qualunque lesione quella ricevesse risultava senza alcun dubbio nella
persona reale. Questa è quella memorabil Piramide, che fu da nemici stessi sommamente riverita. Siche
Cambise Re della Persia dandone il guasto alla Città Tebbana, e mettendola à sangue e fuoco. avvisato dal suo
Colonnello che l’incendio era per consumarla, diede di subito ordine che si spegnesse a fatto la divorante fiam-
ma per non danneggiarla; perdonando per lei al rimanente della Citta, rompendo quasi onda arrogante in quel
piramidale scoglio la barbara fierezza e lo conceputo sdegno. Che dirò di quella natione e republica Ebrea, for-
mata non già da Platone, ma dall’istesso Dio? fù ella si curiosa e procaccievole di cotali ornamenti & edifici, che
il divino Spirito nè Cantici di Salamone, à lodarne la sua bella Sposa ch’era pastorella e Reina insieme non d’al-
tri fregi, che delle sue medesime machine e guarnigioni l’adorna e ricama, rassomigliando le fattezze e propor-
cioni delle membra di lei, hora à la torre, di Davide munita di forti ripari e beluardi, e guernita d’ogn’intorno
di saldi scudi e arnesi militari, hora à quella del monte libano situata alle frontiere di Damasco, talhora alle mar-
moree colonne posanti su l’indorata base, & hora ad uno, ora ad altro magnifico e sontuoso edificio, e guada-
gnò cotal nome e vanto appo quell’antica età l’esserne auttore e ristoratore di somiglianti fabriche, che la non
men ricca, che bella Frisse al grande Alessandro di ristorarne le da lui già diroccate mura, e smantellate corti-
ne di Babilonia spontaneamente s’offerse, ne altro guidardone perciò chiedeane, eccetto che se le permettesse
attaccarvi il seguente Epitafio Alexander destruxit, Phrixe instauravit. giudicando benissimo impiegata ogni gros-
sa somma d’argento e oro in quell’opera, che dovea rappresentarla à posteri sempre mai, con scorno della nimi-
ca vendetta, ristoratrice dell’altrui rovine, e delle maraviglie del Mondo diligentissima conservatrice El Re
Sardanapalo, quegli che il rilucente raggio dell’Assiro e monarchico splendore, coi sozzi costumi della sua
licenciosa vita oscurò a fatto e spense, non trovò attione da porre in fronte al suo sepolcro, ch’avesse piu del
divino, che d’esser egli stato di Tarso e d’Archileo reedificatore, e à cotal fine scolpivvi in quello per impresa;
ambedue mani con inscambievole percossa e battimento stridenti insieme in segno di chi plaude, festeggia, e si
compiace. Hor poiche in cotanta stima e pregio, furono sempre mai appresso tutte le Nationi, ancor che fiere e
barbare, l’altiere e mostruose machine, e ne furono li savij Imperadori, e magistrato delle Città si desti e solle-
citi in procurarle: ricevendone per si lodevole attione, nome e titolo di gloria, anzi furono dalle dotte penne de
nobili ingegni consegrati all’immortalità. Somma in vero lode, e incoparabil gloria, à te devesi, Illustriss. Senato
per la strana e superba machina dell’Ottangolo, à quale hai dato un sì bel principio, e felicissimo progresso.
L’ottangolo dico disegnato da situarsi nel centro e ombilico di quell’ampia Croce di strada Cassaro e Macheda,
che è la più degna, e più pregiata gioia c’habbi l’Europa, non che l’Italia: che ha tolto alla Via sagra di Roma, &
à la trionfale i primi honori: Che non cede punto à quella dell’Imperator Heliogabalo, ancor che lastrigata fusse
di sasso Macedonico e Porfirite: Che si lascia à gran lunga dietro quell’altra di Gnoso, cotanto commendata da
Platone, che gareggia (se lecito sia paragonar le terrene alle celesti cose) con la bella Galasia del firmamento:
Che qual’hora di notturni lumi e accese faccole arde e lampeggia, rassembra à chi da lungi la rimira, una quasi
terrestre Cassiopea: che racchiude (per dirlo in una parola) in due semplicissime linee, il fiore el pregio della
ricca Trinacria: Ma questa ancor che magnifica e sontuosa, era in un certo modo senza lo meraviglioso
Ottangolo un cadavere senza spirito, un’eclittica senza sole, un diadema ò monile senza veruna gemma.
Esprime, io nol niego, quel doppio, & ampio stradone riguardante da quattro lati le quattro parti e frontiere del-
l’universo, Oriente, Occidente, Meriggio e Tramontana, l’istesso sito e figura nella quale fu dal suo supremo e
sommo Architetto Dio plasmato e formato Adamo: Poscia che, al sentimento di S. Cipriano, prese la divina
bontà da ciascheduna parte del Mondo, un puo di terra, cioè dall’Oriente, Occidente, Mezzogiorno e
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Tramontana, e di tutte quelle quattro portioni compose tutto quel plasma maraviglioso, anzi l’impose nome
esprimente l’istesso Sagramento e mistero, Onde fu detto Adam con quattro caratteri de’ quali ciascheduna ne
la Greca favella insinua una di quelle parti dell’universo. A. Anatolì che vol dir Oriente, D. Dysis ch’è
l’Occidente, A. Arctos ch’è l’Aquilone, M. Mesembria, cioè Mezzogiorno: si che acutamente dice il S. Martire
nel trattato di Sina e Sione. Adam vocatur à Deo, eo quod ex quatuor cardinibus orbis terrarum pugno comprehendit
terram, e finxit hominem ex omni limo terre: inucnimus in scripturis per singulos cardines orbis terræ esse à conditore
mundi quatuor stellas constitutas in singulis cardinibus, prima stella Orientalis dicitur Anatolì. secunda occidentalis
Dysis. tertia Aquilonaris Arctos. quarta Meridiana Mesembria, de singulis stellarum nominibus tolle singulas literas prin-
cipales, de stella Anatolì A. de stella Dysis d. de stella Arctos a. de stella Mesembria. m. in his quatuor literis cardinalibus:
habes nomen Adam. Hor emola di quel supremo & eterno Architetto la Città felice, in quella ampia Croce di stra-
da rappresenta la figura d’Adamo nell’istesso sito che fù nè primi ordimenti dell’humana specie: espressa in
tutte le quattro parti del Mondo, mancavale solamente lo spirito vitale, e quel spiracolo di vita che fù à quel
primo cadavere e plasma infuso dalla divina bontà, e questo è apponto l’Ottangolo che l’avviva e informa in
guisa, ch’ella facci di se viva, e legiadra mostra à riguardanti, & habitanti, Onde nell’altera fronte di dorico lavo-
ro vagamente fregiata, meritarebbe portarne inciso nè bronzi marmi in seguente Epitafio. 

PANORMUM in diversa quatrivio disiunctam
Octangulari Theatro in unum quasi vinculo colliga-

tam Senatus Panormitanus animasse omnino
visus est cum ea media molem hanc pulcherrimam,

urbis animam ac medullam, iussit collocari.

Celeberrimo fù tra Romani lo Settizonio da Settimio a sette cerchi o fascie, a somiglianza di sette stellanti giri, e
celesti sfere eretto; e prima di quello tra palestini l’Eutastilio, cioè machina di sette doriche colonne, & altrettan-
te Piramidi contesta; quale nella città di Modin fu dall’invitto e pietoso Simone Macabeo eretta, per onorarne
(com’era il dovere) le gloriose ceneri de suoi amati fratelli, che per difesa della paterna religione durarono lun-
ghe e aspre fatiche, e varcate di già le torbid’onde di sanguinose battaglie, approdarono al fine in cheto e tran-
quillo porto d’indicibil contento: onde scrive la sacra Storia nel primero lib. de Macabei. AEdificavit Simon aedi-
fitium altum visu lapide polito ante e retro; e statuit septem pyramidas unam contra unam, patri, e matri e fratribus, e his
circumposuit columnas magnas, e super columnas arma ad memoriam æternam, e iuxta arma naves sculptas, quæ vide-
bantur ab omnibus navigantibus mare: Superba, & altera Mole, anzi trionfale, che funerale, celeberrima per la
magnificenza delle colonne, ammirabile per l’altezza delle piramidi, riguardevole per la moltitudine dell’armi
e trofei, al recinto di lei quasi fregio a cornice situati, e per l’intagliati navili in candido marmo, come in un regio
Arsenale e emporio; Ma ne fù il primo da Sisto V. con accerbo cordoglio del popolo Romano, per edificarne il
Palazzo Lateranese distrutto: el secondo da i denti eterni del Tempo logorato e roso. Hor’à rinovarne le antiche
maraviglie, & à ristorarne altresì le rovine e danni delle dianzi celebri e famosi edifici, come anchora per inne-
stare piu ricche gioie a la Normanna Corona, & alla Conca d’oro, e recar parimente perfettione e vaghezza à
quella parte, ch’è senza verun contrasto di tutta la Città il centro el cuore. Sorgene dall’ombilcio dell’incrociata
strada, lo trionfal’Ottangolo formante Palazzi, Theatro, e piazza, quale dal Marchese di Vigliena Vicerè, è di
quella auttore, nomasi Vigliena, e se per aventura, non spiegarà di là dal Tirreno e dall’Egeo i lucenti raggi della
sua magnificenza e splendore; destarà almeno la gloriosa fama dell’anticaglie Sicane, quali il Siciliano Diodoro
osò per specchi al cielo, e per alberghi all’Iddij francamente opporre. Né l’orme mostruose, & amplissimi vesti-
gi, che hoggi dì (malgrado de’ nimici e del tempo) non senza meraviglia, si scorgono, ci lasciano di ciò punto
dubitare. E per haverne, se non l’occhio curioso con l’oggetto presente dolce pascolo; l’animo almeno con l’Idea
di lui, e contezza di quel c’harassi a fare, dilettevole rimembranza, addurrò quì la descrittione di tutto il dise-
gno, Saranne egli in guisa d’un ampio e spacioso Theatro fabricato, d’altezza intorno à cento, o più piedi, in tre
scompartimenti altrettanto d’ordine, quanto di lavoro diversissimi; con somma però proportione, di termini e
membri distinto da Giulio Lasso ingegniero, e Architetto regio. L’ordine da basso sarà Dorico, sopra colonne e
pilastri, con l’architrave fregio e cornice collocato, aggiontivi in oltre tutti quelli ornamenti & abbellimenti dori-
ci che l’eccellenza e decoro dell’ordine richiede: saravvi in questo la Tabella per l’Elogio e Epitafio, e per amen-
due i lati le sue finestre di lavoro pur Dorico vagamente adorne: quale à quelle due altere fronti, che le due prin-
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cipalissime strade Cassaro e Macheda rimirano, recaranno d’avantaggio abbellimento e fregio, L’ordine à que-
sto superiore ch’è quel di mezo, è Ionico, dove largamente si spiega e distende il piano del Salone maggiore con
tre luminosissime aperture nella facciata principale, sopra una imbalconata con suoi balausti, al cui lavoro e
intaglio v’entreranno nobilissimi mischi. Gli ornamenti però delle porte e finestre, ch’escono al balcone, saran-
no d’ordine di frontispici rotti e tondi, con un vago finimento di cornice Ionica, Nel terzo e supremo ordine, in
sul finestrone e porta di mezo, ch’esce al balcone, saravvi il nicchio, dentro al quale innestarassi la statua
dell’Imperator Carlo Quinto (percioche nell’altri de’ tre frontispici e faccie, si collocheranno l’altre tre statue,
quella di Filippo II. di fel. mem. l’altra del III. ch’hoggi dì regge, e l’ultima del Prencipe suo Figliuolo di già poco
dianzi da tutti li stati anticipatamente adorato, & ammesso in legitimo successore e Signore). l’ordine che dà
vaghezza, & ornamento, altresì al nicchio come al colosso imperiale, sarà di recinti e pilastri bastardi con mira-
bile proportione, con l’architrave fregio e cornice: e saranvi nelli due lati, altrettanti mezzanini recanti finimen-
to e perfettione alla gran machina. Sopra quelli poseranno a man dritta l’arme di S. Eccell. & alla sinistra quelle
della Città; conciosia che nel mezzo collocheransi sul nicchio quelle della Maestà Cattolica, con ornamento ter-
minante tutta l’opera; e nell’estremi d’ambedue lati, vi saranno due piedistalli, che riscontrino nè diritti dell’ar-
chitettura, sopra quali si pianteranno statue ad arbitrio del Senato. Raro e maraviglioso disegno dell’Ottangolar
Theatro, da starne al paragone di qualunche altro, che nella bell’Italia habbi e grido e nome guadagnatone. Nè
v’è pericolo, che non sij per condursi tantosto à fine, sendovi (oltre un sì scelto e diligente Senato, e quella nobi-
liss. Essarchia, che malgrado dell’universal sterilità mantien in piazza col suo senno la dovizia di quanto è al
vivere humano necessario, & tien à freno i rigattieri che sono la peste della Città) la sopra intendenza di D.
Antonio del Bosco Pretore, germoglio di quella boscareccia sì, ma illustriss. e generosa pianta, che ha prodotti
sempremai in ogni stagione huomini di somma prudenza è valore, e benemeriti della Città: percioche D.
Vincenzo del Bosco Conte di Vicari, figliuolo del gran Francesco Luogotenente di S. M. in questo Regno: dopò
d’essere stato nell’età d’anni 22. Pretore: e di haver alla Sacra Corona in più guerre, & a questa Fel. Città in mol-
tissime ambascierie fedelmente servito, fù creato Mastrogiustitiero del Regno (ufficiale preeminente, e supremo
nelle cause toccanti alla giustitia): & a suo tempo si istituì la Tavola, opera non meno a Palermo, che a tutto il
Regno di sommo giovamento. Et Ottavio del Bosco Fratello secondo genito di Vincenzo, Cancelliero del Regno,
fù più volte pretore; e tra l’altre cose memorabili che fece, una fu la Fontana d’anzi al Pretoriano Palazzo situa-
ta, dove fe all’eccellenza della scultura corrispondesse l’honestà delle statue, non sò se si potrebbe in somiglian-
te soggetto desiderar cosa migliore. Questi fù quell’Ottavio cotanto intento al ben publico, che fù da tutti uni-
versalmente con favorevol grido & applauso padre del popolo nomato. D. Francesco poscia figliuol primogen:
di Vincenzo e Duca di Misilmeri, huomo singularissimo, e di sufficienti qualità per ogn’ampio governo à mera-
viglia adorno, fù due volte Pretore, e matennne con incredibil sodisfattione, quel carico, & la seconda volta,
quando ritornò dall’ufficio di Stradigò di Messina, aperse di subito la strada Macheda, onde dal volgo una delle
sue dua porte chiamasi di Vicari. Seguendo donque l’orme de’ suoi antecessori, & ispetialmente del maggior
fratello il nostro D. Anton. ha dato si bel principio all’Ottangolar Theatro, che è la gioia cotanto bramata, che
solo mancavane alla Conca d’oro, opera di sommo decoro & quasi cuore è spirito, avvivante insieme col gran
Quatrivio tutto il corpo della Città. Siche pare che questi Signori del Bosco (quali non sò perche, supprimendo
l’antico cognome di Ventimiglia, lor natia famiglia e sangue, da 300. anni in quà si siano imboschiti e cognomi-
nati del Bosco) fossero destinati dal Cielo a si fatte imprese, e patrocinati dall’alta Reina de’ Cieli, da quel dì, che
eglino presero per propria lor Cappella l’istessa di N. Signora di Trapani edificandola à lor spese; del che ne
danno non oscuro testimonio l’arme de’ Boschi, che in quel sagro luogo scolpite si scorgono: e gloriansi di cotal
rimembranza, più che di qualunche Regal Titolo e Cimmero. Gravida dunque l’ambitiosa Fama di si vago
Theatro distendendosi d’ogni lato con honorato grido, destò a spiriti di felice ingegno, alunni delli studi, e delle
Muse la poetica vena, a comporvi in lode dell’Ottangolo, e delli autori alcuni pochi Epigrammi, e Odi a senno
dell’intendenti degni di theatro, e di luce, quali capitatimi in mano l’ho dati alle Stampe, dedicandoli alle SS.VV.
Illustrissimi, e me con quelli per loro. 

Affett. & divotissimo servitore.
Giov. Battista Maringo.

[Segue frontespizio interno anteposto alla seconda parte]
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G.B. Maringo, Fama dell’Ottangolo palermitano, Theatro del Sole, e Piazza Vigliena, Palermo 1609, frontespi-
zio della seconda parte (Biblioteca Comunale di Palermo, XLVI G 48 n.1).



ALL’ILLUSTRISS. ET ECCELL.
D. GIO. FERDINANDO

PACECO, E PORTUGALLO,
Marchese di Vigliena, Duca d’Ascalona,

e Vicerè di Sicilia.

Tra l’altre singolarissime doti, e qualità, Eccellentiss. Marchese, dè quali l’Aquila altiera, dè volatili merita-
mente Reina, è da la natura à meraviglia arricchita & adorna; quella esser deve ad ogn’altra preferita, ch’el-
la dalla sua natia generosità risospinta dispieghi insino sopra le nubi francamente il volo, & all’ardente rota,
e sfera del Sole, tenendo immobilmente fissi i lumi, l’ingagliardisca, rinvigori & affini; ricevendo da’ raggi
di quel Supremo Pianeta, à distendere in più rimote contrade, & à maggior distanza lo raggio della virtù sua
visiva, indicibil possanza, & acume. Altrettanto questa Città Felice, di cui l’Aquila reale è antica insegna,
quelle sue dua principalissime strade Cassaro e Macheda, che sono li due di lei splendidissimi lumi, & occhi,
co’ quali quasi ogni dì quanto di bello e di buono nell’ampio suo seno habita e si racchiude vagheggia e rimi-
ra, al suo Viglieno Sole di su probi edifici e sontuosissime machine n’adorna e rabbellisce, ricevendone per-
fettione e decoro, anzi spirito vivifico e vitale. Percioche ne viene d’una novella Piazza Vigliena, e d’un nobi-
lissimo Anfitheatro, coonsegrato à quel suo POST NUBILA PHOEBUS in gran maniera arricchita & amplia-
ta. E à dirne il vero, non è attione che cotanto perpetui, e renda in ogni stagione, appò tutti i secoli a venire
li Prencipi e Regi gloriosi, & immortali, quanto la fabrica dell’ampie Piazze, o Fori (che dir vogliamo,) che
non per altro furono in questo, più che in qualunche altro affare, curiosi e desti l’Imperatori Romani. Quattro
Fori, o Piazze, come pregiatissime gioie del suo ricco tesoro, celebronne nè tempi andati Roma. Il Foro
Romano fù il primo: Giulio il secondo: Augusto il terzo: e l’ultimo quel di Traiano. Fù il Romano dà Romolo
fondator primero, tra due colli capitolino e Palatino quasi Orizonte fra duo poli situato; e celebrato poscia
da Statio con quei versi.

Quae super imposito Moles gemmata Colosso
Stat Latium complexa Forum, cœlone per actum

Fluxit opus, siculis an conformata caminis
Effigies, lassum Steropem, Brontemq; reliquit?

quivi collocossi l’aurea Colonna insinuata da Tacito, e Dione, nella quale, quasi nel proprio centro le distese
linee, tutte le strade e sentieri della bella Italia terminavano. Il Foro Giulio fù di tal magnificenza e magisterio,
che il piano e suolo di lui, conforme à quel che ne scrisse il Lipsio, fù di sì rigoroso prezzo e stima, che lo sbor-
so fatto per la di lui compera bastevol’era à lastrigarlo di argento, & oro, non che di semplice e men pregiato
metallo; onde disse Plinio. Pyramides Regum miramur opera. Cum solum tantùm Foro extruendo H S millies. i. vicies
quinquies centenum millium Cæsar Dictator emerit. questo è quel’ammirabil Foro, che Ammiano chiamò priscæ
potentiæ Forum, e disse che nel solenne ingresso che fece l’Imperador Constanzo nella Città Metropoli del Mondo
Roma, in questa sola Piazza fissò pien di maraviglia e stupefatto lo sguardo, altrettanto dall’ampiezza, quanto
dalla sontuosità e struttura di quello in ambitiosa maniera invaghito. Il Foro poscia Traiano non meno per l’ec-
cellenza dell’Architettura che per la vastità, & immensità sua riguardevole sì, che fù pensiero esser stato di con-
siglio e disegno dell’Iddij non dell’huomini formato, & à forza di nerborosi e smisurati giganti fabricato; che per
ciò Ammiano Marcellino nomollo. Singularem sub omni cælo structuram, numinum assensione mirabilem, gigantæos
contextus nec relatu effabiles, nec rursum mortalibus appetendos. Il quarto, & ultimo Foro, o Piazza fù d’Augusto,
Imp. dove collocaronsi nobilissime statue, no dè Regi solamente Latini, ma etiandio Troiani, onde di lui scrisse
il Svetonio Proximum à Dijs immortalibus honorem memoriæ datum præstitit, qui imperium populi Rom: ex minimo
maximum reddidissent, e statuas omnium triumphali effigie in utroq; Fori sui porticu dedicavit. Questa fù quella Piazza
cotanto memorabile & ammirabile per havere le quattro sue altiere fronti à i quattro lati dell’universo Oriente,
Occid. Mezzodì, e Tram. rivolte, trà’l colle Quirinale e Capitolino collocata, onde sorgeane la gran statua del
quadrifronte Giano, e nomavasi la Piazza à quattro faccie, o Foro Transitorio per lo continovo passaggio e varco che
indi all’altre Piazze, quasi dal cuore il moto, ne derivava; per lo che cantò Martiale.
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Pervius exiguos habitabas ante penates
Plurima quà medium Roma terebat iter.

Nunc tua Cæsareis cinguntur limina donis
Et Fora tot numeras, Iane, quot ora geris.

E con sì fatta piazza apponto (Eccell. Marchese) gareggia, e và di pari, la Vigliena, a quattro faccie e frontispi-
ci etiandio situata, & à quattro lati del mondo rivolta; quale è somigliantemente passaggio, traffico, e quasi
centro e cuore di tutta la Città, ivi ugualmente d’un bel quadrivio distinta in quel salutifero segno di Croce,
che senza altra benedittione à caminanti mostra esserne da per se di continovo benedetta, e che dà tutti i lati,
le peregrine e forastiere nationi al suo cortese senno nè chiami & inviti; meglio assai che quella antica Roma
chiamata da Ateneo epitome e compendio del mondo, non che Theatro e Reggia: della quale disse Aristide.
velut commune totius terræ oppidum omnes gentes quasi vicatim divisas ad hanc suam arcem convenire; quæ num-
quam ulli se negat, sed ut terræ solum fert omnes, sic hæc omnes homines capit, e omnes urbes in Cælesti ista Urbe
positas, idq; ob nimiam copiam, nam e totæ nationes illic simul e confertim habitant, nè solo è la Vigliena, una qua-
driforme Piazza, ma altresì un vago e nobilissimo Amfitheatro di dorico fregio, di finissimi mischi, di can-
didissimi marmi, d’eccellentissime statue d’Imperatori e Regine rappresenta, disegnato per condursi con
pari celerità e magnificenza alla sua intera perfettione. Donque qual’Omerica tromba, qual Tulliana eloquen-
za, quale ò sij purgato stile, o dotta penna di più famoso scrittore, qual marmo qual bronzo potranne ade-
guar giamai, o scrivendo o favellando una sì sublime, sì rara, sì incomparabil grazia, d’havere V.E. in que-
sta Città nostra gli ornamenti e fregi della Romana grandezza transferiti? situandovi Piazza sì ricca, Scena
sì vaga, Anfitheatro sì nobile, illustrato col suo gentilicio Sole, e recato a quelle due strade, che con ugual
distanza e tratto la dividono, lo bramato decoro e compimento. Rimarrà sempremai fresca e verde nè la futu-
ra posterità la rimembranza di cotal benefitio, sottratta di seno all’antico oblio, e riposta per nobil diadema
in capo all’immortalità, non che scolpita nè marmi, o nè bronzi incisa: Andirà di pari quel vostro risplenden-
te Sole (che sbaragliata la folta schiera dell’importune e nimiche nuvole, con favorevol grido & applauso più
che in campidoglio romano in cima dell’Ottangolar Theatro trionfa e s’estolle) con l’istesso giro e camino del
Sole: nè sarà oscuro nembo che l’ingombri, ecclissi veruna che l’imbruni, o vicendevole occaso che dal nostro
emisfero lo sottraga & involi. Scrivesi dell’Atlantidi (popoli così nomati per habbitarne presso le radici del
monte Atlante.) essere di natura tanto bestiale, & ingrata, che quel Pianeta qual ogn’uno, non solo come
fonte della luce riconosce, ma anco quasi un Dio riverisce; eglino soli con amare rampogne, & ingiurie lo
ricevono nascente la mattina, e con saette e dardi sul tramontarne la sera lo bandiscono e trafiggono: Nel che
certo altro non fanno, che scuoprire la brutta e vituperosa lor conditione, e mostrarsi degni di vivere in eter-
ne tenebre sepolti, non oltraggiandone per ciò in modo veruno il vivo splendore de suoi lucentissimi raggi.
Altrettanto, Eccell. Sig. ancorche gli rapacissimi Corsali, e i Maomettani nimici entrambi della Catholica reli-
gione, si sieno ammutinati insieme con fiero assalto, ricca preda, e cattivata prole, a spegnerne il bel lucen-
te raggio della sua gloria, & a turbarne la pace del Paceco, non faranno per prevaler giamai. Percioche, sco-
priranno ben sì la lor natia fierezza e rapacità, ma non già riscopriranno di sì fatte nuvole l’ineclissabil lume
della sua generosità, onde Eccellente Impresa sarebbe à dipingerne il Sole saettato dall’Atlantide inettia col
motto all’intorno.

No cubren mi lumbre Su fealdad descubren.

Ne otterrà V.E. per cotal machina lode maggior di quella ch’hebbe Ciro per l’alto edifitio. Demetrio per la
Torre maritima: Simandio per l’ingemmata Piramide; Gerone per l’Acradina mole dedicata all’Olimpico
Giove. Agatocle per la gran machina delli 60. Letti, quale Diodoro Siculo scrive, che per la sua eminente
altezza, fù da gli Iddij fulminata, per avanzarsi temerariamente sopra tutti i loro Tempij, e simolacri. Gelone
per l’eneapirghio, ch’era la fabrica, delle 9. Torri sul vivo sasso eretta, opera d’uguale spesa, & arte: Settimio
per lo Settizonio. Il Macabeo per l’Eutastilio; Cesare per l’Anfitheatro. Agrippa per il Pantheon; Semiramide
per le Babiloniche mura, & Artemisia per lo quadriforme e pensile Mausoleo. Fù tra le sette maraviglie del
mondo il Colosso del Sole in Rhodi per la smisurata altezza annoverato. Consegrata dalle penne de’ più
degni Scrittori all’eternità la Statua di Mennone, quale dal lucente raggio del Sole ferita, al scintillare del
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metallo, in quel semplice riverbero ricevea spirito movimento e voce. Ammirò l’Egitto, come raccontò
Nicefero, lo simolacro di Serafide, perche ad artificio ò magico ò matematico, non sì tosto sorgea
dall’Orizonte il Sole, che gli lampeggiava in viso, con supersticione di quella cieca e barbara gentilità, che
quel supremo Pianeta come à nume Superiore si l’inchinava, e recavali in oltre amichevole saluto, e bacio in
fronte. Pregiavasi il Monarca dè Persiani Dario di quel suo Sole d’oro racchiuso dentro l’ampia Sfera e globo
d’un lucidissimo cristallo, sul convesso del carro, o dell’alloggiamento regale riposto; affinche ne involasse
al vero, da i raggi del medesimo illustrato, i propri honori, & infondesse d’avantaggio all’esercito, che per
entrar in giornata col Macedonico Alessandro s’era in luogo opportuno accampato, col banelare di quei
indorati raggi coraggio & ardimento. Ma la Città nostra: Eccell. Sig. del vostro Sole solamente s’appaga e
compiace, quale nel celeberrimo Anphitheatro di statue & insegne reali ingemmato come in un’ampio
Zodiaco, non già con vicendevole giro e ravolgimento, ma con fermo e stabil soggiorno; divisando non le
stagioni o tempi, ma perpetuando la sua protettione e favore in verso noi, & accrescendo la Panormitana feli-
cità e grandezza; quale, benche da altri Viceregi habbi e di mare e di terra ornamento e splendore ricevuto,
nulla di manco dal suo munificentissimo braccio la total perfettione e compimento ne riconosce & attende,
e sentesi da i lucenti raggi del Viglieno Sole, e d’all’opere a prò di lei fatte d’ogni lato sommamente illustra-
ta. Conciosiache il regio Palazzo, l’istesse stanze de’ supremi Tribunali in miglior forma e sembiante ridot-
te, con un favellar mutolo, per loro ristoratore e benefattore vi celebrano & ammirano. Il venerabil Convento
de PP. Zoccolanti dedicato a la clementissima Reina dell’Angeli godene (oltre un suntuoso Dormitorio, e
Corridore di numerose celle, al pari della candida Galasia di più stelle; d’entrambi i lati fornito) un ampio
Chiostro d’ordine dorico da tutte le bande ugualmente quadrato, e di mischi Belliemij d’ogn’intorno con
sommo splendore e magnificenza colonnato. Tralascio quell’altro de PP. Scalzi, poco lungi le mura, presso
la Zisa, che non senza stupore si scorge, dalla stessa munificenza e liberalità, da primi quasi fundamenti,
eretto. Saranno peraventura sì fatte strutture & edifici, anzi al privato commodo, che al publico giovamen-
to & ornamento appartenenti, tra l’angusti confini d’una sola Reggia o Basilica ristretti. Ma chi osarà teme-
rariamente negare il particolare decoro e maestà, che la Vigliena Piazza e Theatro solare, non à poche stan-
ze o claustri, nè à questa, ò quella strada, ma à tutto il corpo della Città ne reca? con questa sola attione hà
tutte l’altre de passati Reggitori, ancorche per altro degnissime di memoria e di lode, coronato: quando che
eglino d’acuto stimolo, o pizicuore d’un lodevol desio tocchi, impiegaronsi a slargare, aprire o raddoppiar
le strade maestre e principali: Ma V.E. l’hà con l’eccellente machina d’un Theatro in capo al bel quadrivio,
quasi un regio diadema messo; recatone al cominciato compimento; imposta al tralasciato la suprema mano;
coloriti l’altrui disegni; & innestato come nell’aureo incastro lo dorico e pregiato gioiello, d’un nobil Theatro.
Ne altro sperar si dovea da Vicerè sì grande e generoso, anelante à tutto potere con lodevoli traccie a quel-
le attioni, che ne lo rendono cotanto al mondo riguardevole, & a noi caro: descendente da quell’alto & illu-
stre legnaggio, che fù de’ Cavalieri dell’inclito Apost. di Christo S. Giacomo gran Maestro e Capo. Percioche
D. Giovanni Paceco figliolo di D. Alonso Tellez Girone, Sig. di Belmonte, nipote di D. Giovanni Ferdinando
Paceco, regnando Henrico IV. conferitosi dà Portogallo ne la Spagna, con le sue rare qualità e portamenti si
guadagnò la grazia di quella Corona, e tanto prevalse, e fulli si caro, spetialmente per haverli, quando era
Prencipe, servito di paggio; che dal Rè D. Giovanni suo padre l’impetrò l’investitura del Marchesato di
Vigliena, ch’era di anzi dell’Infante, d’Henrico, e poscia correndo l’anno del Sig. 1467. fù nel general
Capitolo, di commune consentimento e voti di quella prima e candida nobiltà, eletto Gran Maestro
dell’Ordine di S. Giacomo: anzi non molto dopo per la morte di D. Luigi la cerda, hebbe in duono dall’istes-
so Rè lo Ducato d’Ascalona, preferendo li rilevanti serviggi del Paceco fatti à quella Sagra Corona, à i com-
modi della persona reale; (percioche s’havea il Rè eletto Ascalona, come assai amena e dilettevole per sua
ricreacione e diporto:) Anzi subodorando, che dà pretendenti farsi li dovea resistenza all’acquisto e posses-
sione di quella, andovvi di preferenza à riporlo con l’authorità sua in legitimo e pacifico possesso; tanto
doveasi à i molti meriti di quel gran personaggio. Siche Giovanni fù il primo Marchese di Vigliena, Duca
d’Ascalona, e capo dell’inclito sangue e famiglia Paceca: questi fù quel Giovanni, che con la sua indicibil
destrezza e sagacità compose le controversie tra le persone reali, disfece le congiure dell’ammutinati (aspi-
randone molti del sangue con ardite fattioni, & armi spedite, d’esser intrusi al regal seggio) rintuzzò l’orgo-
glio dè Vasalli, & infrenò li sollevamenti dè ribelli: e quei spaventevoli tuoni e baleni, che minacciavano à i
Regni di Castiglia e d’Aragona a tre tempeste d’intestine guerre, non che funestissime tragedie, rivolse in un
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bel sereno di tranquilla pace & accordo. A Gio: Paceco ne successe D. Lopez figlio suo primogenito, quale
per il casamento che ei fece con D. Leonora di Luna Contessa di Santistevan, sortì in dote quella ricca
Contea. Hebbe Gio: un fratello detto Pietro, e questo fu etiandio Gran Maestro dell’ordine di Calatrava, la
cui gran virtù e valore si segnalò specialmente nel reprimere l’insolenza dè Mori; e purgar quei Regni dà riti
profani, e dall’abominevol setta di Mahometto. Che dirò di Roderico Paceco quale nell’età giovenile fù pari-
mente eletto Gran Maestro dell’istesso ordine, e sugillò col sangue in difesa della Fede le sue gloriose attio-
ni? im poche ne morì ucciso à tradigione da’ Mori, mentre n’assediava il Castello di Loxa antemurale dè
Barbari e ricetto d’infideltà: fù conpianta (com’era il dovere) la morte di sì gran Capitano dà tutto l’esercito,
e se ne sparse di lui per tutta la Spagna quell’honorato elogio Ay Dios que buen Cavallero es el Maestre de
Calatrava. E così di mano in mano andò con si generosi rampolli, honorati carichi, e felicissimi progressi
dilatandosi, e fiorendo tuttavia l’inclita e generosa pianta Paceca, insino à produrre questo aureo germo-
glio, ch’hoggidì coll’ombra del suo reggimento cuopre l’antica Trinacria; havendo d’anzi presso il Sagro
Trono di tre Sommi Pontefici, come ambasciator della M. Cattolica sparso l’odore della sua virtù in verso
quella S. Sede. Et indi al governo di questo Regno trasferito n’attende à piantare in questa Città opere
degne d’eterne memoria. Il perche accresciuta ella di superbi edifici, ampliata di ricche Piazze, ornata di
vaghe scene, innestata di dorichi Teatri, consagrata di religiosi claustri & ingemmata di regij colossi; in
habito di quella prisca Religione instituita da Numa, coronata d’olivo d’amica PACECO l’onorati fregi
d’un bel candor vestale e celeste, versando con la destra mano dall’indorato vaso l’Arabo licore sù le bra-
gie del Sagrificio, e portandone con la sinistra in una piastra d’oro scritto il priego VOTA PUBLICA, che
è questo. parenti reddito prolem. supplica la Divina Clemenza ne conceda la cattivata prole al caro padre:
alla Sicilia, con sì larga benedittione la bramata fertilità: & à V.E. il compimento d’ogni felicità, e conten-
tezza, come tutti le desideriamo. 

[Segue Ode de Viglieni Solis, ecc. …]


