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AL NOBILISSIMO SIGNORE

R A H S E R I
MARCHESE DI COLLE,

. PETRIOLO, E PETRELLA. cc.

T
I ’ Onore dì conofcervi

,

^ preftantiflìmo Signor

Marchefe
, dette in me luogo

a a cer-
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i

a certe rifleflionì
,
per le qua;-'

li devefi alcuna teftimonianza^

.

cleir umile , verace /ftima , :

che vi profelTo . NotÌi fino

dalla prima ofiequiola vifita

accordatami più ,
' e f diverfe

prerogative in Voi medefimo

non ovvie certamente , anzi

rare -

Con fomma gentilezza mi

rìcercafie di quelle notizie

Uranieré , che ne i miei Viag-

gi acquiftar potei . Facefte

retta difculfione fopra molti

Coftumi Orientali . Dimoftra-

lle faggio criterio nell’ appro-

varli , o no
; e mi ohbligafie y

domandandomi le ragioni , le

differenze , e le polìibilità di

varj articoli

.

Da cid conobbi qualmen-

te
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te rifedeva in Voi buon capi-

tale di lettura , e di Audio

,

forte difcernimcnto
,
prontez-

za di fpirito, lodevol genio

d’ intendere , ed un tratto ma-

iiierofo da incontrare la fo-

disfazione di chicchelTia . A
retta equità pertanto, Signor

Marchefe , il vedervi , il favel-

larvi , ed il molto valutarvi

e ir è tutt’ una

.

Riprova (lafi di ciò la di-

mora voftra qui nella Città

deir Arno Regina, ove Voi

tanto in quefto
,
quanto in un

precedente loggiorno di più

anni , come fenro ,
apprezzar

vi facefte, e vi fate, oltre il

merito della generofa , e dell’

avita Nobiltà Voftra (i) per
a 1 Cul-

(0 La Famiglia dt’ Marchéll di Colle ,

Pc-
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Cultura, per Talento, e per

Urbanità , in fomma per un
vero Cavaliere

.

Ri-

Petrlolo , e Petrella fu , ed è una delle più

ragguardevoli d’ Italia . L’Albero Genea-
logico della medefìma richiama 1’ edima-
rionc di chiunque . Vi fi trova nell'

anno 961 . un Ugo Marchefe di Tofea-
nn , e quelli fu Fedele de’ Regi Berenga-
rio 1. e Adalberto . Vi fi oflèrva un Ranie-
ri , Duca , e Marchefe pur di Tofeana

,

e di efib fi confervano tuttavia de i Pla-

citi Regio -Ducali negli anni 1014. e
1016. Vi fa fimilmente luminofe compar-
fa un Figlio del detto Ranieri, cioè Ugo,
o Uguccione altresì Duca, e Marchefe
di Tofeana, e del quale faflìfiono Atti

Giurifdizionali degli Anni 1044. 1059.
1072. ec. Il Feudo nobile, ed antichiflì-

mo di tal Famiglia venne poi divilb in

alcune Branche , una delle quali è quel-
la degli fieffi Marche!! di Colle , Ferrio-
lo , e Petrella , ridotta di prelènte a due
foli Fratelli Mafchi , che fono i Marchefi
Ranieri, e C.immillo . Altre due Branche
fuperfiiti a’ nollri dì fon quelle de’ Mar-
chefi Del Monte Santa Maria , e di Sor-
bello, cò’ quali i Marchefi di Petrella fi

trovano altresì ftrettameutè imparentati.

Eb-
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Ricordando uìi ci.. idio,

che ne’ difcorli ,
con i quali

v’ intrattenni, ebbe luogo T

Iftoria della Guerra della So-

lfa, colà in quelli ultimi an-

ni fufcitata dalle Armi del

famofo Aly-Bey, flimai fin

d’allora, che a Voi folo h ap-

partenefle l’indirizzo di que-

lla Seconda Parte dell’lftoria

medefima
>

giacché in ella di

a ^ Con-

Ebbero parimente parentela co* Petrania*

lefchi , o fiano Tarlati fino nel Secolo XIV.
in cui fu. il Ibmmo della Potenza , e della

Nobiltà loro, e con i Signori, epoiDu.
chi della Cornia /

Quefti f/f eltri preg] dì tale Suhìlì/Jt.

tna Famiglia ho io rilevati dalla Memo-
ria Informativa fatta per effi Signori

Marcbtfi di Colle , Petriolo , e Perrella

dalia dottijffìma , ed erudita Penna del

Signor Avvocato Lodovico Coltellini , Jlam-

fata in Firenze F Anno 1772.



VI

Contrade fi parla , nelle qua-
li alcuno degl’ Illufiri Voftri

Antenati, fin circa la metà del

Secolo XII. predò gloriofi fcr-

vigi ad Augufti Principi , ed
all’ Impero , virilmente com-
battendo per la Cattolica Fe-

de (i).

No-

(i) Si allude al Marchefe Uguccione uno
degli Alcendenti per linea retta de i no-

llri Marchell . L’ Imperatore Federico I.

confermò , e concelTe a detto Uguccione
Marchelb di Colle ,, Pro fé « futjque be-

redibus , if pofleris in perpetuum il pre-
fato Cartello di Colle

,
jure bonorahilis

Feudi, come pure altre Terre t Cartel-

la , e Luoghi ertefàmente nominati nel

Diploma fpeditogli nell’ Anno di Crirto

MCLXII. Iniiirt. X. In elio Diplomi 1*

Imperatore fi dichiara concedere al Mar-
chefè Uguccione ,

quello che ivi gli con-

cede ) Propter preclara fèrvitia que no-
bis , if Imperio intrepide exbibuss , if

maxime in Parrihus 'sranfmarinis propter

Cubolicam Fidem viriliter pretiando ,

in pojlerum exbibiturus treditur • Ciò può
crte-
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Noterete Signor Mar*

chefe , in quefte fteffe Carte

più , e diverfi tratti di regola-

mento economico, e di politi-

ca, e vi fovverrà , che alcun

altro Perfonaggio del Sangue

Voftro chiarillimo fece con ef-

fa onore , e benefizj all’ Ita-

• elTere accaduto nella Crociata promoffa

per la rclante eloquenza di San Bernardo

nel’ anno 1146. e fe^uenti , nei quali,

fecondo gl’ Iftorìci di quei tempi , c

fra i noftri come dice anche il Marato-

‘ ri „ copiofa Nobiltà palsò in Levante n

f, militare contro de i Nemici del Nome
,, Criftiano » Annali d’Italia. Anno 1146.

Ne//^ citata Memoria Informativa a pag,

CCVl fi vede riportato per efiejo il fud^

eletto Diploma di Federico /.

(i) Merita di eflfere fpecialmente comme-

morato il Marchefe Enrico, o Arri;to,

o Rigone uno de i tre Figli del Mar-
‘ chefe Uguccione , di cui fi parlò nella

Nota precedente. Quello Marchefe Enri-

co,

Digitized by Google



vni

Potrà trattenervi il rac-

conto d' imprefe , o di fatti mi-

litari , e non fenza piacere >

effendo Voi ben verlato an-

che nelle Meccaniche sì Civi-

li, quanto relative alla Guerra

,

di

co, che appcllavaii per Toprannome II

Guercio fu Àmbafciarore , e Plenipoten-

ziario di Federico I. nell’anno 1183. al

Congrcflb di Piacenza fra i Nunzj dell*

Imperator fuddetto, e i Lombardi .do-
ro Alleati. L’Atto è riferita per edefo

nelle Antiquit. Italìae Medii Aevi Tom.
ly DiJJèrt. XlVIII. pag. 275. e fegg.
Quella fu l’apertura del famolo Congrel-

lò
,
per cui nell’ anno iilelFo fu dato com-

pimento alla grand’ Opera colla famofa

Pace di Collanza . Adunque il Marchefe
Enrico fu quello, che infieme col Ve-
fcovo di Adi, e con altri due Perfo-

naggi-, a i quali precede Tempre il no-

Itro Marthelè , corrirpofe gloriolamente

alia fiducia Imperiale, rendendoli altre»!

benemerito ali’ Italia tutta
,

perchè in

Ibnima quei Trattati ridotti a conclufio»

nc • e quella Pace di Codanza furono un
benefizio rilevantilfimo , e per Celare, e
per gl’ Italiani •
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che più faggi avete dimo-

flrato ) e ragionar ne potete

a fcranna con gli ftelTi Archi-

tetti di Profeflione , a Maeftri

di Tattica (i) .

Egli è da vederli ancora

nella precitata mia Iftoria ora

il favore , ora il disfavore ac-

cordato da varj Principi , cd

ora il buono, e leal fervizio

preftato loro,, e talvolta no.

Coincide pur quello, e nella

miglior parte
,

giacché molti

a 5 del-

(i) Lodevolmente perciò il Sig. Marchefe
Ranieri a cui ho l’ onore di dirìgere que-

IH mici Fogli fervi per lo fpazio di piò

anni l’ Impcrator Francefco I. di G. M.
in qualità di Sotto - Tenente de i Bom-
bardieri, e dall’ AItcrxa Reale del Rc-

1 .gnante Pietro Leopoldo Noftro Augu-

jfto Sovrano è ftato detto Signor Mar-
decorato col titolo di Capitan d'

Artiglierù » e del Genio deh’ iiìsflà

Reale Altezza Sua

.
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X
della Progenie Voftra, Signor

Marchefe 9 confcguirono fregi

onorifici 9 affcttuofe parzialità 9

e grazie dagl’ Imperatori , da*

Romani Pontefici, dalla Re-
pubblica Fiorentina , da’ Sovra-

ni Medicei , e dagli Àugufti

loro SuccefTori per beneme-
renza di Fede , e di Opere (i )

.

Ter-

(1) Per alcuna illuftraùone di ciò giova in<

dicare il Diploma già citato di Federi-

co I. Imperatore de' Romani» con cui iì

conferma, e concede a Ugaccione Mar.
chefe di Colle l’ ideflTo Camello di Colle»

ed altri molti con Gius di Feudo Ono-
revole per eflb Uguccione, e Tuoi Eredi »

e Poderi in perpetuo An. MCLXII. Co-
sì altro Diploma d’ Inveditura della Mar-
ca di Guido conceda dal medefìmo Fede-
rico I. Imperatore ad Arrigo , e ad Ugo-
lino Fratelli , e Marcheii , ed a i loro
Eredi Mafchi ec. An. MCLXVII. Di
pià r Inveditura Feudale conceda da Ar-
rigo VII. Imperatore a Rigone Marche-
ie Figliuolo di Ugolino Nipote di Rigo-

re
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Termina il mìo Libro

colla disgraziata ecclifli di \-

iy-Bey precitato, e quefto

a 6 è quel-

ne Bifnipott di un nitro Rigone , e a

Ghino Marchefe Figliuolo di Mira , Ni-

pote di Guidarelio , Bilnipote dìRigone.

Dtff. in Caftrit apud Sanilum Oiffinnunt

antt Florentiam fecunda Idus Dftffnbris

jUa« Dtmini AKXICXII-

Fra i Papi trafcegliereino Paolo li. Si-

ilo IV. Innocenzio Vili, cd Alcflaiidro

VI, da’ quali fu prediletta la Famiglia

de’ Marche^ di Petrella , e individuai-

mente la Fcrfona di Moufìgnor Criftofa-

iio Vefcovo di Cortona, da efli tenuto

in Corte, ed impiegato ancora in pili »

e diverli luininofì , e gravi affari . Il

fuddetto Innocenrid Vili, fpedi una Bol-

la, che fi conferva Originale nell’ Ar-

chivio dei precitati Marchefi in cui Domus ,

tota Familia Marcbionum Pratellae fi

dichiarano ex antiqua ,
ó* approbata ba^

{ienujqttt pacifict objervata confuetndine ,

liberi, ed efenti da i Pedagj , Dazi , Ga-

belle ec. Dtff. Romae An» MCCCCLXXXF’Ht
Decimo Septimo Calendas Februarìi .

La Repubblica Fiorentina , fin da che

ebbe H dominio di Cortona ,
rilguardò

cgn proKttrige uoicizia quelli Marchefi.
pai
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è quello , che non è punto
applicabile nò al Mecenate,
lìé all’Autore.

Ccf-

Da ! Sovrani Mcuicei fi rifgiiardaro-

no con eguale • ed anche maggiore affe-

zione , Cofìmo I. Duca, e quindi Gran-
Duca conceffe nell’Anno 1555. la Cit-

tadinanza Fiorentina al .Marchelè Evan-
gelifta di Pctrella , ed a tutti i di lui

Figiiiitìii, Nipoti, Pronipoti , e pari-

mente a tutti i Pofleri del medefimo.
Detto Marchefe Evangelifta fu Avo ^lel

Tritavo de i Marchefi ora viventi, che
perciò godono eziandio tal Privilegio.

Al Nipote dei fuddetto Evangelifta , cioè

al Marchefe Onorio, Tritavo de’ Viven-
ti

, Un’ altro Gran.- Duca , vale a dire

Ferdinando de’ Medici nell’anno 1590.
' fpedì Diploma , col quale lo creò onore-

volmente Cavaliere dell’Ordine di Santo

Stefano Papa, e Martire. Il fuddetto

Marchefe, e Cavaliere Onorio, e H di

lui Figlio, ed il Nipote, ed il Bìfnìpbte,

che fu Padre de’ Viventi furono tutti

fùcceffiva mente impiegati dallo fteffo So-

vrano, e dagli altri MetHcei , e dall’Im-

peratore, e Gran Duca Francefco I in

più , e divelli Govèrni anco principali

dello Staro quali tutto il tempo del-

la vita loro.
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Ceffi ogni trifto augurio

.

E quantunque uno trovar fi

potefl'e in qualche difgradevol
fituazione

, grazie al Som-
mo Dio > in Egitto qui non
fiamo>

11 Poeta di Corte (i) fug-
geriva nel cuor dell* Inverno
al fuo TaUarco alcune maflì-

me , delle quali repetere or
giova foltanro quei pochi ver-
fi . Permitte T)ivis cetera , e
quel che fegue > cioè giuda
P elegante Parafrafi di T)a-
cier „ Laìfiez aux Dieux le

» foin de tout le refte . A ces

Dieux qui n'ont pas plù-

,) tòr appaisé le^ venrs mu-
tinez contro les ondes é-

» cumeufes de la Mer> que
par

' (*) Horat» ad 1 baliarcam»



XIV"

„ par un efFct admìrable de

,, ìeur fage Pfovidence les

„ Cyprés & les Arbres des

„ plus hautes Montagnes font

„ dans un profond repos „
Scufate Signor Marchefe

quefta mia digrelTione, e fe

frattanto per un tratto di mia

venerazione , ed anco per gli

altri motivi prefati quell’ Opu-
fcolo

,
qualunque egli fiafi , vi

ofFerilco» e confacro accetta-

te in elfo il poco per il mol-

to 9 ed infieme i miei più of-;

fequiolì rifpetti

.

Di Voi Nobilifs. Signore.
^

Firenzejo. Aprile 1774.

Umiliamo Servitore - ^
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GIOVANNI: MARITI
A CHI LEGGE.

Ejlo da tuie pubblicata

colle Stampe fin dall'

anno 1772. ««’lftoria

della Guerra accefa nella So-

na Tanno i77i‘ dalle Armi

di Aly-Bey delT Egitto Que-

fia come dijfi ancb' allora
)
per»

venuta erami da un Amico mio ,

dell' efattezza , e della fincerì»

ta del quale '

io nulla aveva ,

che dubitare . In tale occafio»

ne feci precedere la mcdefima

da
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da tre Paragrafi ^ che conoh-^

hi necejfarj per una maggiore

intelligenza e di pi'ii vi ag~

giiinft molte Note ,, le quali

eccedendo la materia , che

contcnevafi nel Tefio ftitnai

convenevol cofa di metterle do-

po P Iftoria medefima , tanto

piu che la loro lettura , fatta
anche feparatamente , poteva

fervire di particolare ifiruzio^

ne ^ e di piacere .

Neltempo, che fiavafim*
primenda tuttociò , fi fparfera
per P Europa altri fatti re-

lativi alla flejja Guerra del-

la Sorta, di alcun de i qua-
li ne fai informato original-

mente
; onde per fodisfare al

genio di taluno firtffi un Ap-

pen-

- - )£)gle
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pendice y la quale pofi nel Li*

bro fnedefirno , dopo le Hote .

Poco fa dalle tnani flef

yè, dalle quali mi era fiata

rimefia la Trima Parte deW
Ifioria , ne • ricevei altresì il

profeguimento , che e quello

che forma la feguente Seconda

Parte , la quale non oltrepajfa

il termine del Mefe di Otto*

bre 1772.

Peraltro anche quefia

fanhrommi fritta dalP Ami*
co mio colle fieffe eccezioni

della Prima > cioè mancante

di qualche particolare fpie*

gazione per rendere piu fa-
cile P intelligenza di alcuni

termini a chi non avejfe per-

fetta cognizione
.
delle cofe^Q^

tientali . Ma potrajfi^ alle oc-

cor-
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correnze aver ricorfo alle Nb-
te della Prima Parte , colP

aiuto delle quali verrò fodi^

sfatta la giujla curiofit'a\ ben

e vero che per fupplire a
quanto mancava in quelle ,

non ho lafciato qui pure di

farne alcune altre poche > le

quali fi leggeranno in pie di

pagina

.

Debbo peraltro avvertire

il mio Lettore , che fenza ef
fer pervenuto prima a mia
cognizione^ e fata fatta in

Venezia la rijlampa della Pri»

ma Tarte di quefi iftoria ,

nella quale vedefi efattamcn-

.

te feguitata quella da me pub-

blicata f anno 1 7*} 2. colle jlam-

pe di Firenze
f ed alla quale

con mio rincrefcimento ho - ve*

duto

Digiiized by Google



XIX

àuto mutato il Frontefpizio
,
for-

fè ciò fatto dal Veneto Udito-

re per fuoi fecondi fini , aven-

do male a propofito intitolato

il mio Libro Iftoria di Aly -

Bey &c. quando io non inte-

fi di pubblicare fe,non /’lfto-

ria della Guerra della So-

rfa 8cc. (i)

E fe da mefu fritto in efa
alcuna cofa , che appartenere al-

/’ Egitto j e ad Aly - Bey , fu

perche i fatti feguiti in quel

Regno , € le memorie di quel Sog-

getto avevano troppa connefitone

coir Ifloria corrente della So-

rta , dalla quale non poteva*^

no fepararfi fenza mancare al

do-

ti) Ciò fu ofTervato, e rilevato anche

dal Novellifta Fiorentino, fjelle No-
velle Letterarie del dì io. di Dicetu-

brc 1773. al N, 50. fag. 795.
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dovere , ed aW efattezza di un

Jftorico .

Ha aggiunto il Veneto

Stampatore alla fua riflam-^

pa una eontinovazione y e fup^
pimento fino alla morte di

Aly - Bey . Ma la follecitu-

dine da luì avuta nel far
ciò r ha privato di tante al-

tre ìdotizky che precedono la

morte del dette Bey, e le qua-
li faranno appunto tutte quel-

le, che fi contengono in quc-

fta Seconda Parte
, che pubbli-

safi ora .

In apprejfo ì feguita la

morte del fuddetto ujurpator

del Regno delPEgitto , che tan-

ta comparfa ha fatto in quefta

Ifioria , onde io per non la-

fidare privo chi bramajfe di
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fapere i /ùccejji fino a quel

tempo ^ accurato /opra buoni

monumenti ne ho fatta una

Continovazione j e profeguo C

Iftoria fino al Mefe di Mag-
gio 1773 . in cui il detto Aly-

Bey cefo di vivete • ;
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CORREGGASI

“ pag* >47- ver. j.

Ove dico Aly Figliaolo Leggali Seleli Figliuolo
del Capo d’ Acri • del Capo d’ Acri

a pag. lya.

Ove fìmilfflente dice Leggali come fopra
Aly Figliuolo del det- Stltbi

.

to Capo d’ Acri

.

II fuddetto Selebi era Capo della Città di Tiberia-
de» e toc adiacenze.
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1 S T O R I A .

,
DELLA GUERRA

DELLA SOR 1 A.

N EflTuna confìderabite azio-

' ne s’ intefe fuccedere nel-,

la Som durante gli ul-

timi due Meli dell’ An-
no 1771. Solamente Daher D*
Omar ^«Sciehk ^ o' li a Capo d’ Acri

co’fuoi Figli" fempre inquieti nella

loro ' ambizione di guerreggiare » e

intenti fempre a confervarlì ' la

tepurazione dèlie lord Armi, che

feno allóra -'fi èraho acquiUara * non-

ceflaVono di- continovare le loro

piccete fcorrerle t facendo ^ nafeere'

di tèmpo in tempo alcuni leggeri’

combatrimenti ora dar una parte ,

ed or dall’ altra , affina di '-mante-,

A nere
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nere nella tema i loro avverfar)».

c di alimentare in un punto me-
delìmo il favore de i partiranti a

loro vantaggio.

Aly-Bcy dall’altra parte, do-
po il ritorno dalla Sorla in Egitto del

ilio Generale Maharaed Bey Abù-
Dahàb , entrato in ibrpctto della di
lui fedeltà r viveva Tempre in una
agitazione di animo così iiera , che
non (ì occupava in altro, che nei
penfare al modo di farlo perire ò
colla forz^ , p coli* inganno . Erano
in fatti quelle le ^ue fole llradé

,
pec

le quali poteva pervenire ai Tuo in»

)
tento ; ma tantp nell* una , pome
nell’altra incontrava sì forti ofta-%

coli, che rimirandone l’evento a
traverfo de i medefìmi, ahrp noo
fcorgcya , fe non ph? una grande

ìncerrezza nell’ elito del fuo difegno^

Già fi era accorto Aly-rBey>
phe 4bu - Dahab macchinava anch'

pifo un egual forprefa contro di lui»

p conofceva, che la fortuna rideva

piuttofip dalla parte di quefio fa<^

Av-

%
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Avverfario , che dalla fua ; perche

con elTeriì Abù > Dahàb allicurata

r affezione delle Truppe» che co-

mandava » veniva con ciò a ilabi-

lirli più facilmente un partito da
potergli far fronte

.

Non c' è niente » che muova
più il favore» e le acclamazioni dei

Popolo verfo i progrcfli di un Prin-

cipe ufurparore » quanto la profpe-

rità delle di lui intraprefe » tutti

,

allora fono adulatori della di lui

;

fortuna ì fe quella non gli arride

j

appieno » le popolari difpolizioni di-

venute inermi li raffreddano » e

declinano al cambiamento i fe eifa

poi manca interamente il popolo

ancora perde h fiducia » e feguc la

di lei incoHanza » e degenera coU*

animo in fentimenti di orrQre » e

di alienazione

.

Aly - Bey intefe pur troppo il

pericolo» che poteva iiaCccrnc da*

g|i effetti di un tal ridullb popola-

te doveva tanto più temerne le

confegi^uz^ , in quanto che non

'A z ef-



4
eflendo egli pervenuto al comando
deir Egitto 1 fé non per la via delia

Fazione * e della Tirannia > tutti i

fuoi partitanti > erano piuttofto fe-

guaci della fua fortuna > che del di

lui titolo di Sovrano.

Il vergognofo abbandono di

Damafcu y benché commelTo dall*

infedeltà dei fuo Generale Abù» >

Dahàb « gli cagionò gran diferedito

nella maggior parte de i fuoi ade-

renti » e quello lo vedde cosi ma-
nifcHamente nell* animo loro y che
principiò a credere fin d’ allora ef-

fere per lui troppo azzardofo il

iìdarfene

.

Parve per altro in certa ma-
niera* che la forre volefle alTitlerlo*

poiché i Figli d'Ahmèd iMollà Re
di Marocco dellinati per il Pelle-

grinaggio della Mecca * avendo tra-

verfato in quello tempo la Bar-

beria con un feguito di otto*'

a

diecimila Soldati > entrarono nel Cai-

ro per unirfi a quella Carovana * che

altresì era di partenza alla volta del-
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ta Mecca per andare a fare la foli*

ta annoal vilita al Sepolcro di Mao-
metro t che confervalì in Medina.

Nel profeguire adunque quei

Principi Marocchini il loro viaggio

iafeiarono fotto gli Ordini di Aly-
Bey buona parte di quella Truppa f

che feco condotta avevano dalla

Barberia

.

S’immaginava Aly-Bey di ri-

flabilire con queda il l'uo buon cre-<

dito , e di ailìcurare le proprie fpe-

ranze . Ma (iccome nel momento «

che accordava a quefìi ilfanieri tur*<

ta la Tua fiducia » pafTava a manife-

(lare a i Cuoi altrettanta difHden>'

za I perciò fenza accorgerfene veni**

va a perder molto in un fimil trat-

to di mala imefa politica

.

La di lui autorità intanto prin-

cipiava a perdere il folito vigorei

bell’ ingrandimento del partito con-

trario. Tutto dimoftrava » che fi

difponefie ad inclinare al Tuo peg-

gio t e la forte pareva r che fi pre-

paralTe a porlo di nuovo m giuoco

A col-
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colle di lai vicende . Onde in mez-
zo di quelle nafccnti avverlità ab-
bandonò le mire « che aveva fopra

la Soria» e voltò la mente fopra T
Egitto > e particolarmente fopra il

fuo ribelle Abù-Dahàb, come fog-

getto» che efìgeva allora tutta la fua

più gran premura.
In Sorta per altro fi viveva nel-

la contìnova Infinga di veder com-
parir dair Egitto nuovi rinforzi . Le
Truppe Egiziane» che fi trovava-
no fparfe per la Sorta » e per la Pa-
lefiina non eccedevano il numero
di feì in fettemila Uomini . Ognu-
no conofeeva » che quelle non po-
tevano fervire all* adempimento di
neflun progetto

,

La Città di Scida era guarda-
ta da una guarnigione di quattro-
cento Soldati Egiziani comandati da
Mullafà Bey » fenza contare altret-

tanti » che vi erano dalla parte del
Capo di Acri . A burraham Bey fi tro-

vava accampato in vicinanza di Acri
con un altro Corpo di circa quattro»

,
md»
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tniU Égiz) . In Gaza ve n’ era un

prelìdio di ottocento > ed in Rama

ne dimoravano altrettanti. Tale era

il numero delle Truppe, e la difpo-

iizioné di Aly-Bcy in quefto tem-

po i licchè poco u poteva fperare

dà un Corpo dì Milizia così picco-

lo i e tanto fmembrato'

.

l Orafi del Caftravano' dopò»

eflèré fiati fcacciati di Seidà {*) c

aver fofterta una gran perdita fotto'

là condotta dell’Emìr Jufefì appena

thè furono ritornati nella loro Pro-;,

vincia attribuendo i loro svantaggi

ùnicamente alla cattiva fortuna del

loro Génerale ,• principiarono fecon-

do Io fpirito di fazione

e

d’ indi**

pendèn;ta, proprio dell’ufo loro,' a

dimandare uri càmluamento , volen-

do chef r Emìf Marisùr , Zio dell’

Emìr Jufef ripréndefle il Governo .•

L’ ammutinaménto forniavà uni

frocé genetalé iti favore di detto

A 4-

—

r

(i\ Erano (lati fcacciati di Seida fin daj^dì

di Ottobre 177!. da i Metuali, Truppe

AUeate daV Capo d’Acrr«r
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Mansùr y il quale confiderando y co*

me 1* equilibro della loro bilancia

politica il vederli divili in due Par>

mi r uno a favore del Gran Si-

gnore y e r altro di Aly - Bey y vol-

le lafciar mantenere il metodo già

principiato y e rapprefentare fra lo-

ro quedi due Perfonaggi
y giacche

con ciò veniva Aabilita in un mo-
do meno dubbiofo di qualunque al-

tro la tranquillità y e la ficurezza

de i Tuoi Patrìotti y in fàccia di

ogni evento y che poteva derivare

dalla fortuna delle Armi

.

Fermò queAi per altro 1* impe-
to popolare y proponendo un Con-
greilo di tutti gli Fmìr y cioè di tut-

ti i Principi y e di rutti gli Sciehk

o iiano Capi • per deliberare fopra

quello y che farebbe Aato necelià-

rio intraprendere relativaYtiente alla

politura degli attuali aAàri

.

Tal CongreAo fu tenuto in Der-
al-Ganiar, piccola Città (ituata fo-

pra Paltò di una Montagna y ove il

loro Grande £mìr ha Aabilita la fua

Re*'



Refìdenza » e dove fecondo le Co-
flituzioni Drufe debbono efTer fatto

tutte le Generali Adunanze

.

11 refultato del naedelìmo fa

di dover riilabilirlì nella neutralità »

e perciò doverli depurare una Per-

fona ragguardevole fra di loro* U
quale venide fpedìta al Capo d’Acri>

per domandargli a nome di tutti la

di lui amicizia . Fu mandato adun-

que Butrùs Aga (i) Minidro dell*

Émìr Mansùr incaricato degli or-

dini nccellàrj.

11 Capo d’ Acri Tempre cortefe

nelle fue accoglienze i lo ricevè con
onore » e Io ringraziò de i fcntimenti

favorevoli > che aveva per lui 1*

£mir Maneùr
» protedandogli che

la di lui amicizia farebbe data inva-

ria-

(i) Butrùs , o fia Pietro Aga, di Re-
iigion Criftiana , il quale a tempo dell*

Autore faceva la fùa ordinaria Relidenza

in Kardti , e da cui è (lato conofciuca

perlònalmente, non può negarli, che fra
gli Orientali non fia un Uomo di poli-»

tica grande, e degno di eflef prefcelto i*l

una commiflione d* importanza •



tiabile a fao riguardo; ma che n-

fpetto air Eriiìr Jufet non era i>ìii

in fuo potere di riconciliarli con elio f

perchè gli ordini di

vano t che il detto Julcr rinunziaf*

fe al Governo del Caftravanoj t

che abbandonane il comando delle

Armi Drufci

Quella rifpolla» che era tutti

ineguale all’ afpcttativa di ognuno ^

irritò talmente granirai de i

Contenti) cioè de i partitami dell

Emìr Jufef# che vedendo fuccedere

Così da vicino il difprezzo alla per-

dita fatta dalle loro Armi ) rifol-

vettero di riunir!^ di nuovo Cotto il

comando del détto Emir Jufef per

andar Ceco a fodisfare la loro ven-

detta » è gìugnere cort ella al riac-

quifto del perduto concetto ^

Non óftante per altro l’ efte-

rìor premura t che T Emir Mansùr

aveva dimollrata per rimettere gli

affari in calmai fu rofpéttato da i

piò accorti « ché ciò folfe un tratto

delli fua pt^iica* d «hd io effeN
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to egli mitrlflè Tempre 1* antico odio
verfo il Tuo Nipote V £mìr Jufcf >

tramandogli dì nafcoflo qualunque
Torta d'inganno per farlo mal riu-

Tcire in tutte le lue intràprcfe ; on*
de venne da eilì creduto i che
anche nella Tudderta occalione fof*

Teli attraverTato alle vie di quello

accomodamento « quantunque ne
facefle conoTcere ogni pcnliero peé
la buona riuTcita <

- Palliamo a vedere adelio quad-*

to opera Dahcr d’Omàr per allku-

rare Aly - Bey della Tua amicizia ii

Dahcr adunque nel dì 4. di Dicem-
bre 1771. fece arredare il Tuo Fi-

gliuolo nominato Ottomàny e accom-
pagnato da buona Guardia lo man-'

dò in Cairo facendolo confegnare

nelle mani di Aly - Bey ^ Il motivo
di tal deliberazione prendeva origi-

ne da un rimprovera, che dicefi aver

fatto Aly -Bey contro detto Otto-
Jniin ai di lui Padre, concepito ne
fenfi Teguenti «

« Nel tempo, che 10 volevi
^ per-'



fc perfuadermi della Voftra fede!-

= tà) c di quella di tutti i Voftri,

jc me ne fcnto impedito dalla licu-

* ra conofcenza * in cui io fono di

s tutti gl’ intrighi y che ordifce il

*= voftro Figlio Ottomàn . Sappia-

si te y che egli cofpira nafcoftamen-

* tey e con tutto l’impegno con-

* tro di noi due a favor de i Dru-

is fi , c del mio Servo Abu - Dahab*

s nel tradimento del quale fi di-

* mofira ugualmente complice . Se

» avete in orrore un fimil delitto y

= dovete dimenticarvi y che prende

* forgente in un voftro Figlio y af-

* finché le Paterne paftìoni non

» poflano fervir di relìftcnza a pu-

* nirlo
.
(i) In-

(i) Il raddetto Ottomàn FìrUo del Capo d*

Acri è fenipre (lato di un carattere

voco , capace di qualunque tradimemò , e

per cm i fofpetti di Aly-»ey potevano ede-

re bene appoggiati. Ambiziofo all’ultimo

le«»no ancne più di una volta ha inndiato

alfa grandezza del Padre, dal quale gilè

ftato molte volte perdonato, perchè appun-

to in quello Figliuolo era u Tuo maggior

amore

.
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Intefe il Capo di Acri la for-

za di tali erprdlìoni , e Teppe bene
fcorgerc in efle j che Aly - Bey du-
bitando anche della di ìui fedeltà i

andava con efle cercando una pro-

va convincente) che potefle alTicu-

rarlo da ogni flniflro fofpetro » lic-

chè Daher nel mandare ad eflb il

fuo Figlio Ottomàn cosi gli rifpofe

,

^ Eccovi if mio' Ottomàn . Il

» delitto
^ che gli apponete di ef-

» fere a me traditore) e a voi an-’

a cora ) cancdlando^Bàlla mia idea,

= r Immagine di Figlio ) 'egli' fol-‘

7 lecita contro di fe medeflrho tu'ta'
3 ‘la mia avverflone. Efamtnatoche
3 voi averete attentamente la veri-

3 tà del cafo Tuo ) e che lo àvere-

^ te convinto di una colpa si nera)
s arbitrate pure de 1 Tuoi giorni con
^Sovrana aiitorìtà.^ Ma Aly-Bey

fi contentò' per allora di tenerlo in

arreflo) affine di pòter prendere il

tepipo'* opportuno adelilwrare fopra

di tìlé' 'Ometto

.

lffM|i|p-là Sorla non era 'me-
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no da compafTtonare non tanto for»

co lodare confeguenze di unaguec<«

ra che andava fodrendo » quanto fot*

to un generai tirannico Governo»
che r opprimeva

.

Fcttàh Pafcià di Tripoli inca*

pace di refiAere all’ impeto della.

Tua cupidigia » s’ abbandonò fino da
i principi del fuo Governo alla maf*

iìma licenza ; pafsò a Latacchia » o
ila Laodicéi antica) ove dette ma-
no a moleftare tutta la Città con
ellorfioni > e

.

qualunc^ue altra vio-

lenza . La Tua voracità era cosi fmi-

furata t che non potevano fervire a

fargli argine ne i fentimenti dell*

umanità > nè della compafTionc ; ro-

vinò molte Famiglie | e molte altre

le coftrinfe alla mga.
Corfe nella Città di Tripoli

la voce di quello luo comporta-

mento ) e fu intefo con univerfale

avverfione. Poco ci vuole ad im-

maginarli r eHèrro > che produUc

nell’animo di tanti malcontenti ) che
fi era da fé AelTo procacciati.

£ra-
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Erano informiti quefti , che in
breve doveva reftituirli apprdlb di
loro , c perfua(i » che fi farebbe au-
torizzato ad ufar ancor fra^efil la

medciiina licenza » fi prepararono
ad opporgli (i , ed a non preftare
ai medelinio obbedienza alcuna

.

In fatti Fetràh Pafeià fece il
,

fuo ritorno in Tripoli, e appena,
iilruiro delle difpofizioni: del Popo-
lo , fi propofe di operare epa im-
peto, e fenza ritegno

^
domandan-

do dagli-abitanri di (quella. Città
delle forti contribuzioni di danaro,
r Tutti j|ueiJi* che per. titolo
d* impiego, o di privilegio r^veva-
no euerne efcltìft i» cf fitfonO|Cfatta-
niente comprefi, c le'ftefle Naiion^
Europee, che bri. fono ftaWlite noit
godettero il privilegio, r-^fie ^nn^
di doverne leflèrf efenfi,f':i, . <

,
,,

Il Popolo principiò std- pAare ^
• le domande, del Pafeia ' furono al-

l^a raelcolace colle minacce , Di

r
ù «orbili voleva per lir.nafcerc

ammutiilaniento
, { principali del-;

' = la
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la Città non erano più afcoltati > e

la rivolta era ben pronta a formarti

.

Era così gonfio il torrente, de i fe*

diziofi* 0 de i malcontenti» che:

facilmente alerebbe potuto fommer-:

gere nel fuo impeto.

Fu allora che il Pafcia conob-

be il pericolo in tutta la fua cften-^

itone trovandoli vicino al momen-
to di eflèr bruciaro con tutta la fua<

Gente » Ce il dì 28. di Gennaio

1772. non prendeva da fuga- con.

tutte le fue forze verfo Damafco >

ma egli morì infeliccniente per il;

cammino opprefTo dalk) fcorno» e

dallo fpavemo. • * r

^

>

Appena la Città di Triptdi

trovò libera dal fuo Tiranno» ftt'

Cubito da i Cuoi princ^ali Rappre-

fentanti- tenuto un Congreliò » nel

quale reftò ftabìlito di fpedire un»

Deputazione in Coftantinopoli » al-

la quale commefTcro di rapprefenta-^

re alla Porta . à Che Fcttàh già

» Pafeia Tripoli avendo colle

= fuc ingiùAizie > c cominove vef-

I
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V fazioni farro nafccre fra il Popo»
e lo molti animi mal contenti y a-

m. veva in tal forma difpofta la Cit-

m tà al tumulto » e alla follevazio-

X ne > la quale era andata aumen-
rando a mifura y che il detto Pa»

« fcià impcrvcrfava contro di loro ;

s che la cofpirazianc popolare di>

a venuta in breve tempo quali im-

3 placabile « il ritegno non aveva

X avuto più luogo. Fettàh Pafcià

E vedendoli minacciato dalia furia

a del Popolo era flato obbligato a

a fuggire. E che iii almente lu Cit-

= tà intanto implorava la clcmen-

= za del fuo Morarca» dimollran-

= dogli t che l’ cfpulfione del fuo

=E Tiranno meritava di edere riguar-
'

X data y come un moto dplla Prov-

s videnza » la quale aveva voluto

= fervirll di quello mezzo per pu-

^ nife in cdo l' abufo viziofo » che

X faceva deli’ autorità compartitagli

= dalla Maellà Sua tutta aliena da i

= fentimenti di difamore, c di op-

= prenlione per il Suddito . Che
B 3 efla
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= ella non intendeva di eflèrfi ri-

= molla dalla fua depcndenza » e
= che anzi avercbbe ricevuta » e pre-
- fiata fommiUìone a qualunque al-

= tro Pafeià} che le folle flato dc-
s flinato in Governo . s

In quello frattempo Raggèb
Pafeià (i) nominato ttl Governo di
Seida» elfendoli avanzato Ano a Tri-
poli ) domandò da colà al Capo d*

/ Acri» che ritirafle le di lui Truppe»
c quelle di Aly-Bey dalla fuddetta
Citta di Seida per lafciargli libero
ringreflb al di lui porto . Elio gli

rifpofe » che quella determinazione

pon

(*) Nel 1771. era Pafeià dì Seida Dervls^
per fucceclere al quale era ftato nomina-
to dalla Pprta Numàn Pafeià , ma non ne
prele mai quedi il pofTclTo» mentre It
Città di Seida fu conquiflata da i Me-
tuali , alleati del Capo d’Acri, il dì aj. di
Ottobre di detto Anno 1771. nel tempo
che vi era tuttavia a quel governo Der.
vìs Pafeià , c|ic fu collretco a fuggire •
Fu poi fpeditq il fuddetto Uaggèb Pa-
Icià con delle forze confìderando efler

^
quello un Uomo di più valore , • di

> maggior fortuna.
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non dipendeva dal Tuo arbitrio * che
elio n' era padrone di volontà di

Aly-Bey, d’ordine del quale rife»

deva in detta Città Muftafà Bey col

titolo di Sangiac > cioè di Governa»
tote delle Armi , al quale piutto-

Ao) che a lui averebbe dovuto ad>

dirizzarli

.

berilTe allora Raggèb Pafeià u-
na lettera al detto Mulhfà inti-

mandogli di dovere abbandonare la

Città t verfo la quale era venuto con
ordine della Poru per preitderne il

polleflo , L,’ efortava poi a non au-

torizzare colla fua dimora nella nie-

dclima il titolo di uCurpazionci fur-

to del quale Aly » Bey fc n’era rel'o

Padrone! c di riconofeerne lui co-

me il legittimo Governatore
- Mullafà Bey poco difpoAo a

Hngcre ciò che penfava fopra tal

oggerro i gli rifpofe che poteva

prefentard per prenderla con tutte

le fuc forze ! poiché lo averebbe tro-

vato preparato per ben riceverlo

.

In tal circoAanza i Turchi del*

B a . . .. U
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}a Città avendo fatto qualche mo-»

vimento in favore del Pafeià ; Mu-»

ftafà Bey il giorno feguente fui pre-»

tcfto di voler vedere tutti full’ ar*

me per fare T enumerazione di quel-p

li » che farebbero dati atti a poter

difendere la Città » gli fece pallàre

nel Cadello » ed ivi gli fece difar>r

mare » e gli fcacciò con difprezzo y e

con minacce (i).

Aly Daher Figliuolo di Daher
D’OmàrCapo diAcri afpirando fem-
pre alla conquida di Damafeo* pro-
curava di appianare tutte le vie y ,

per le quali potefle render meno
dubbiofa la riufeita del fuodifegno;

pafsò perciò in compagnia del fuo

Fra-

(i)La Popolazione delle Citti della So»'fa

é lempre compofta di Arabi , di Turchi

,

diCriftiani, e in qualche juogo di Ebrei;
ì Turchi non lo fono in gran numero »

come neppu»’e gii Ebrei ; e quanto l’Au-

tore dice qui de i Turchi della Città di

Seidaf fono queftì per lo piti Peribne fo.

relbere al Paelè , onde noteva elTer faci-

le a Hey rinchiuderli tutti in Ci-
tello i come fece. . .



Fratèllo Saick } e del fuò Figliaold

Scyd nel Pacfe di Horàn (i) con
quattromila Soldati a Cavallo

.

Aly-Daher ne’ 20. di febbra-
io 1772. qiolFe battaglia a rutti quel-

li t che lino allora li erano avanza-
ti per fargli fronte » e che cornar»-*

dati erano dallo Sciehk Scicmi. Tro-
vò» in effi fui principio della forte

relìHenza » ma aiutato poi dalle di-

B j fpo- .— '

(i) HoRA'f) è una Provincia di una valla'

eftenfionc , lituata a Sciroció di Damafeo
la quale comprende una buona parte dt

3
uel Paefe , che li chiamava Ip Traconici-
e, ora abitata da i Drulì , che chiam'anlT

l)ruli dell’ Horàn , e iietìa ^uald vi Tono'

.
due principali Fortezze, che una chia-'
mali Naflèrà , cioè Vittoria (i Greci la

direbbero ed i Latini Nico;
polis, Città della Vittoria V e l’ altra Bùi»

idra. Quell’ ultima è la Città di Bafan ,

della quale fanno menzione le Sacre Car-
te in lofu. Cap. IX. ver. io. è che litua-

t» era nella Tribù di Manall'e dr là dal

Giordano . La chiamano gli Arabi anche
Buflafeth , e gli Scrittóri delle Guerre
Sacre la dicono anche Bollra , ipa noti

'bilógiia confonderla coll’ altra Civà di Bd-
flra detta altresi Bolbr , che rella va nella

Tribù di Ruben, Jov. Cap. XXt ver» 8.
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fpoli^ioni del medefimo Sciclik Scie-

mi t e dello Scichk Orfaai > che in-

clinavano alla fua alleanza» gli fa

da quelli fìelfi offerto il nvezzo di

allàlire le dette dac. Fortezze di Naf-

sara» e di Bufsóra» e di renderfe-

nc Padrone.
Un tal vantaggio gli procuri»

la facilità di ridurre il Paefe tutto

alla Tua ubbidienza » e di portarlo a

dichiararli in favor fuo » o de i fuoi

Alleati . Lo Sciehk Orfaai » che era

in quella Provincia il Gran Sacer-

dote (i) della Setta Druià» per ren-

dere più coftahre la loro lega » c per

impegnare a favore della medefìnia

il genio univerfale del Popolo » det-

te in Matrimonio ad Aly » ed a Salek

le fue Figliuole.

Ora tornando ad Aly -Bey,
quelli fempre attento , c circofpet-

to

(0 Gran Sacerdote , ^ quello » che rlH

chiamano Grand’ Akkàl, cioè Capo degli

Spirituali f che vale lo ftelTo , che Capo
deri’ Uòmini di Legge* che nominuMi

{ AkkàU.
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,

to fopra quaiunqaé operazione di

Mahàiued JBey Abù-Dahàbt Teppe

fcoprìre in lui un maneggio così

fofpetto di tradiniento* che fa ob-

bligato a fiori tener maggiormentO

occulto il pcnfiero , che aveva for-

mato di fottometierlo » e nel tem-

po ftelTo le vie j che doVcvafto con-»

darlo all’ cfecuzione ^
.

Ambidué frattanto fi riguarda-»

vano interiormente > come due An-

tegonifii t ad uno de i quali la for-

tuna j ò l’ in lidia dovevano porre irt

mano la vittòria dell’ altro •

Abù-Dahàb molto inquieto*

per dare sfogò alla fua macchina

tanto più gli occorreva il foccorfo

dello ftrattagemma per colpire Aly-

Bey » il quale per altro diffidandoli

di tutte le molfe del fuo Nemico *

trovava in tal forma la difefa^ op-

portuna per non cadere ne’fuoi làc-»

ci . E la fortuna tenendo allora per

Aly - Bey * gli dette altresì il di fo-

pra nell' afiare » coti aprirgli la Ara- •

da per mettere in pratica * fu»>2

difegnii jb 4
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Aly - Bey adunque per vedef

di arreltare il Nemico Abu -Dahab»
convocò il dì 14. di Marzo 1772.

un Divano» o ila un CongrdFo Ge-
nerale di tutti i Bey » e mandò a

fìgniHcare a Abù • Dahàb » che in

eìlb era afpcttato. Quelli tentò di

elimerfene > e addulFo i motivi del-

la fua impotenza ; ma Aly -Bey che

faceva in quel Congreflb la princi-

pai figura » e che Tua era la mag-
giore autorità « non volendo in quel

momento difprezzarne i vantaggi »

mandò nuovamente a fìgnificare ad

Abù Dahab di prefentarlì fenza di-

lazione » eppure di abbandonare il

Cairo» c di ritirarli in eiìlio.

Quell’ avvifo feompofe Abù -

Dahàb » e non conobbe in quelle

circollanze altro miglior partito» che
quello della fuga » e di prendere nel

tempo Hello quell’ elilio di cui ve-
niva minacciato. Nel dimoHrare a-

dunque di volere ubbidire, e d’ in-

camminarli vcifo il Divano, tenne

ilrada oppoHa » e preceduto da tren-
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ta Cammelli circa càrichi di dana-'

to ) li pofe a Cavallo con fertecen-

to Tuoi Schiavi > incamminandoli in

tal guifa verfo il Seìd } o iia T Egk->

to Superiore.

Aly - Bey appena informato

della partenza di Abà-Dahàb gli

f:ce tener dietro da tre Bey alla te-

fta di alquante Truppe. Quelli feb-

bene ebbero la prontezza di foprag-^

giugnerlo) mancò loro per altro il

valore di cimentarli feco per arre-

narlo .

Intanto fh fubiro villtata la d»

lui Cafa f cd in elTa non fu ritro-

vato altro » che il foo Karèni > cioè

l’adunanza delle Femmine ad elio

appartenènti y cornpollo della fua •

Moglie I e delle di lui Schiave , di

cui Aly-Bey ne prefelacura. 1 Ma-
gazzini erano ripieni di varie mu-
nizioni da Guerra , conlillenti in

una quantità di polvere » di canno-

ni } di palle t e di ogni altra fpecie

d’Armi tanto bianche come da fuo-

co y delle quali parimente fe ne re-

fe Padrone. Abù-
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Abù - Dahàb continovando il

fao cammino penetrò adunque nell’

Egitto Superiore > e ivi principiò a

reclutare i e a moltiplicare la fua pic-

cola Armata : fi refe Padrone di al-

cuni V illaggi > c con ciò dette a di-

moftrare t che le fue mire erano di-

rette alla conquida della Provincia 4

Ayùb Bey altrimenti Giobbe-

Beyi che ne era il Governatore»
febbene fofiè ifiruito di tu:ti i dì lui

andamenti * e tenefie ordine da iVly-

Bey di opponerfi alle fue Armi » e

di arredarlo ì nulladiméno per me-
glio fiufcirci conclufe con detto A-
bù ' Dahàb una finta alleanza ofièn-

fiva » e difenfiva > fiabilita » e giura-

ta nei modo più facro > che fi po-

tefie tenere fra loto.

E' un grande aflurdo il preftai*

fede a i giuramenti delle Nazioni

dell’Oriente» e principalmente di

quelle » che fono involte nella bar-

barie » poiché non gli fanno fcrvire

ad altro » che a nafcondere il rradi*^

<nch-, <
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mento I che meditano. Anche in

queflo cafo fi vedde avverata queda
maihma. Ma Tinfidia rimafe per

altro feoperta pochi giorni dopo per

mezzo di una lettera* che Ayub Bey
fcriveva ad Aly- Bey * e della quale

fe n’ era già aflìcurato lo Aedo Abù-
Dahàb <

Quedi finfe per qualche gior-

no l’indidèrenza ; ma appena eb-

be difpoda la deura riufeira del

Tuo diiegno* manifedò ad Ayub-
Bey la di lui propria lettera * c

convintolo di tradimento gli fece

tagliare la lingua * e le mani per

aver pronunziato io fpergiuro» e

per averlo fottoferitto di fuo pu-
gno; ed in tal guifa lo fece incam-

minare verfo Aly - Bey . Il dolore

per altro del fuo fupplicio* unito

alla fatica del viaggio* Io fecero

foccombere a mezzo cammino * di-

cendoli che da per fe deflb fi get-

tade nel Nilo» e che redadc quivi

fommerfo * di dove edrarto» fu por-

tato pòi in Cairo « ed ivi fepolto il

dì
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dì 29. di Marzo 1772. c così ter-

minò infelicemente i fooi giorni

.

Aly- Bey inftruito di rutto ^

ed entrato in agitazione per i pro-

gredì di Abù - Dahàb; rifoluto di fa-

re oftacolo ad ellì nel Jor princi-

pio y fece fubiro una fpedizione con-

tro di lui di dieci Bey alla teda di

dodicimila Uomini armati (i) il

comando principale dei quali fu da
lui commelTo ad Ifmaìl Bey .

Ma torniamo per un poco agli

affari della Sorta La Morte fegui-

ta di Fettàh Pafeià di Tripoli feon-

certò molto i foliti regolamenti 9

che li fogliono prendere in Dama-
feo per la partenza del Gerde (2).

Aly-

(<) Fh (letto da altri , che if numero degli

Armati fpediti da Aly - Bey confo Abfl-

Dahìb foiTe di cinquantamila Uomini ^

ma è cola comune tra quei Popoli di noo
trovarli mai d’ accordo nella numerazio-
ne delle loro Afmalè . I loro BclTì Gè-
nerali non l'anno quanti fìano gli Uomi-'

ni che conducono, e che comandano,
(i) Gerde Quello termine Turco, e Ara-

bo ligni£ca il Convolo » che parte ogni
anno



Aly Daher che fi trovava nel

Paefe di Horàn del quale fi era già

refo padrone * ifiruito che fu di

tali revoluzioni volle approfiìnaarfi

alla Città di Damafco con idèa di

porla in contribuzione. Troppo per

altro fi fidò del proprio coraggio»

e del valore della fua gente > per

non curare la propria difefa » fino al

punto di allontanarli alla caccia » e

di lafciarc le fue Truppe difperfp

per quei contorni . Quei Pafcià

che allora fi trovavano alla difefa

dì Damafco » vollero approfittare

della poca vigilanza delle Truppe^

di Aly Daher» per cui fecero fare

ima fortira a quattro » o cinquemw

la Uomini » che ivi fi trovavano »

ed
M -’v -: :

—-^T-r r

anno da Damafco per andare a rifcoijf

trare la Carovana della Mecca , alla qua-

le è folico portare diverfi rinfrerthi, ed

altri foccord opportuni. Appartiene al

Pafcià di Tripoli per titolo di privilegio

r andare alla teda di tal Convoio , e d‘

accompagnarlo. La Morte di Fettìili ne

ruppe tutte le confuete mifure

.



cd infegulrono i loro Nemici
| e ne

uccifero alquanti.

, Informato Aly Daher della
forprefa i fubito fopraggiunfe in foc-
corfo loro t e polla la fua Truppa
nella migliore ordinanza pofllbile,
li voltò contro gli aggrcllori gli

battè) e gli obbligò a fuggire la»
cendoli abbandonare fui luogo tur-,

to quello ) che per T avanti gli ave-
vano predato. Dopo di ciò Aly
Daher pafsò in Saffet (i^ di do-
ve U giorno feguente li reftituì
nella Provincia delPHoràU) e qui
pofe la fua applicazione al rillabi-

limcnto di quelle Fortificazioni,'
Di là^ mandò una guarnigione a
Mazerlb per forprendere ) o im-'
pedire il paflaggio del Gerde a
Abdurrahmàn Pafeià

,
già Pafeià di

AleppO) che lo conduceva in luo-
go di quello di Tripoli ; ma quelli
eflendone intefo evitò il pericolo)

e pe-

1 , ueiia ^aiiiéa 9 te
fecondo la più abbracciata opinione
r antica Città di Betulia

.
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e penetrò nell* Arabia Deferta fce-

gliendo una Arada per vero molto
difaArofa > ma aliai più tranquilla y

e iicura. <

I difegni , che aveva prefi Aly-
Daher fopra tal oggetto tnancaron»
gii adatto y e finalmente il dì ii. di

Maggio 1772. feguì il ritorno dalla

Mecca in Damafco della Carovana »

condotta felicemente da Ofmàn Pa-
fcià Scrafckièry o Ila General d*

Armata fiato incaricato dal Gran
Signore dell' amminifirazione gene-
rale degli alfari della Soria

.

Li letizia fu generale y c vie-
più venne maggiormente contraflè-

gnata dalle acclamazioni del giub-
bilo popolare

y quanto che viveva
ognuno in timore grande per i pe-
ricoli y da i quali veniva minacciato
il ritorno della predetta Carovana,

£* cola intanto da notarli y che
febbene in quelli tempi T Imperio
Ottomanno li troyalTe tutto in agi-

tazione per la Guerra a lui fatale y

che lofiiene tuttavia colla Rullia ;

con



SI
con tuttociò pareva» che le fedt«

zioni » che regnano nella Sofia » e

il timore della perdita di Damafco »

io rendeflero ai par di quella in-

quieto » e foi^ecito > per cui aveva

ripieno gli animi di tutti delle più

lulinghiere fperanze » attendendo

ognuno a momenti di veder com-
parire gli opportuni foccorli di da-

naro » e di truppe per domare tan-

ti ribelli » che li erano inalzati con-

tro la Porta. L' elite per altro nep-

pure lì avvicinò a tante belle afpct-

tarive» e la Sorla divifa fra una di-

verlità grande di Fazioni non po-

teva edere fulHciente da fé medeli-

ma a follener tanto impegno . •

Dall’ altra parte le dillenlìoni

incominciarono a prendere pri.ici-

pio nella Samaria contro Daher D'
Q.nàr Capo d’Acri. Mudafà Bey
Sciehk di Napulofa » antica Sichem »

Capitale della detta Provincia della

Samaria » elTendolì refo ribelle » a det-

to Daher Ip impegnò a dover marcia-

re contro di lui
.
Quelli lì unì adun-

que

Dijiti. xi bv Google



quc alle Truppe Egiziane > che fi

trovavano nel fuo Territorio , e li

portò aU’afl'edio della detta Città

di Napuloi'a

.

La difefa della medefima fu in

ogni rìfeontro cosi vigorofait che

per due volte il Capo d’ Acri col-

le fue Truppe fu obbligato a riti-

rarli ; volle cimentarli ancor la ter-,

za > ma fu obbligato ad abbandona-

re r imprefa dopo un tentativo di

cinquanta giorni , ne i quali non
gli fu poflìbile di nulla avanzare

.

Ritornando adeflo all’ Egitto >

troveremo di nuovo Aly-Bey ca-

duta in difprezzo delia fua fortuna >

ognuno lo tradifee > e lo abbando-

na agli fcherzi della forte . Ifmaìl

Bey y che egli aveva già mandato
per combattere contro Abà-Dahàby
li ribella » e li volge dalla parte del

fuo Avverlàrio» tira dal fuo partito

tutta la Truppa», che vuol feguitar-

lo> e obbliga il rello a retrocedere

in gran dtfordine, che fu ciò il dì

di Aprile 1772. cd Abù-Da~
C bàb,



hàbi che poc’anzi èra darò fcaC-

ciaro dal Cairo» è fui punto di ri>

cornarvi colle Armi alla maho.
Aly-Bey vedendo» che il par-

tito della difcfa era per lui il me-
no Heuro (i difpofe a quello della

fuga » riunì la maggior parte de i

fuoi tefori » e porzione li fece viag-

giare avanti di lui » confidando il

rimanente de i medeiìmì al fuo Se-

gretario Befgh
. (i)

Partì intanto Aly - Bey dal Ca-
iro con Ortomàn Dahcr» Fi?JmoIo

^del

(i) Aljr-Bey, quando iègui la rivolta d’

Ifìnail Bey, era dal oiedefimo poco diftan-

te con un Corpo di circa foli duemila

Uomini ; fubito avuta la notizia della ri.

bellione del Tuo Generale fi ritirò in Ca.
irò, ove pen&ò ad ammaflare i fuoi Telo-

ri per torli alla cupidità de’ fuoi Nemi-
ci , e (èco portarli. 11 dì 4. di Maggio il

y Popolaccio del Cairo fi ammutinò , ma
fu fopprefib ogni tumulto dall’ arrivo fti

Città di Abà-DaMb, il quale ricevutó-

vi come Trionfante, pensò r^el tempb
fiefib a mutar governo, e, rimettere

nella Città, e nel Popolo il 'buon Ordhic,

pace

.

Diqitizcd
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del Capo d’Acri) e con circa fole

mille Perfone delle più atièzionatc

alfuQ fervizio } e nel dìd. di Mag-
gio 1772. fi prefcntQ vcrfo Gaza.
Trovò quella Piazza in potere de i

Napulofàni y i quali dopo che ved-
dcro fciolra la loro Città di Napu-
lófa dall' afiedio del Capo d' Acri

erano corfi precipitofameme > Copra

la detta Città > e Ce ne erano refi

Padroni , unitamente alle altre due
Ckcà di Rama • e di Giada y con
mettere in fuga tutte le Truppe
Egiziane y che le occupavano

.

11 Capo d’Acri Dahèr D’Omàc
appena Cernito 1* arrivo di Aly-Rey
nella Palefitna* fi partì dalCuo Pae-

fe per andare Cubito a rifcontrarlo

con alcuni Cuoi FigU y e con un Ce-

guito di circa fecento Perfone a Ca-
vallo . Lafciate aveva già Aly-Bey
le vicinanze di Gaza > e riicontra-

toli in Samaria (i) con Dabcr d'
•'

• C a Ornar >

‘^1) Fu détto , che in tal occaCone foflé fiata

prrfa hi Città di Napuldià dal Capo di

Acri



Omar, conferirono infiemci e paf-

farono poi in Acri, ove il dì 22.

dello (lelTo Mefe di Maggio fu te*

nuro un Congrelfo generale conj-

poAo da i Capi do i Meruali , Po*
poli Maomettani della Soria, dal

Capo d’ Acri con tutti i fuoi Fi-

gliuoli» e da Aly-Bey congliUfì-

ziali» che lo avevano feguirato (1)

.

In eflb fu propofio di convo-

care tutte le forze degli Alleati per

andare a rimettere Aly - Bey nel

pofleflb dell’ Egitto . Seb-

Acri , ma non fì verificò queda notizia :

ben è vero , che dovendo il fuddeteo Ca-
' po d’ Acri

,
per andare da Acri verfe

Gaza , Città della Paledina
, paflare per la

Samaria
,

quei Popoli vollero opporli al

l'uo padàggioi onde gli convenne combat»
tere con efll ; ma Daher redò il vincite»

re» e lì fece pagar tributo da quella Pro»

vincia. Non potette per altro neppur
queda volta riacquid’>re la detta Città di

Napul6fa> la quale contìnovò a redare in

potere del Palcià di Damafeo.
(i) Aly Bey nell’ edere nelle vicinanze di

Gaza aveva aumentato il numero de i liioi

feguaci con fardello Reclute, oltre rooU
ti altri , che. erano andati d> buona vo-
lontà ad offerirgli i loro fcrvizj»
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Sebbene il Capo di Acri dinio-

ih’afTe ogni favorevole difpoiìzione

per fecondare quanto era Aato prò*

porto» i Meruali per altro, già

Alleati del Capo d’Acri, ci fi op*
pofero rifolutamente » e non volle-

ro in neflun modo aderirci s che
* faremo, difiero, nel paffare col-

= le nortre Armi' in Egitto ? abbia-

» mo i Drufi anelanti della ven-

« detta, e impazienti di veder na-

« fcerc il momento opportuno , che

» gU inviti ad aflalirci nelle nortre

= proprie Cafe
,

perchè dovremo
* noi efière i: primi a farlo nafee-

« re , e ad offerirlo ad erti ? Sareb-
a 'be lo rtclfo , che prendere una vo-
= lontaria efpulfioné dalla Soria , e

=5 di abbandonare i nortri Figli col-

e le loro Madri alla loro tirannia,'

« quando ci adattafiìmo ad allonta-

^ narecne i la vita non ci farà pun-
« to cara quando dovremo cimen-

* .tarla per difendere la nortra Pa-
* tria , ed il nortro fangue , e quan-
*- do con e(Ta dovremo fofteneré nel

C 3 it .. =, pun-.;
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s punto ftenb T impegno i in cui

= ci troviamo per favorire i noftri

* Amici combattendo valorofamen-

a te a vantaggio loro » fenza però

a troppo allontanarci dalle noftre

ss Contrade > eflendo primo noftro

= dovere quello di guardare noi

a medefimi. *

Tali ragioni furono applaudite

da tutti» c neppure Aly-Bey po-

tette combatterle , e dilapprovarle

.

Fu dunque fciolto il Congreflb > cd

Aly-Bey fe ne tornò alle fue Ten-

de » che aveva difpofte nelle vici-

nanze di Caifa (i) ove andava trat-^

tenendoli con tutta la gente del fuo

feguiro fenza fare ncllun movimen-

to » o dimoftrarc ncflun difegno

.

(i) Aly • Bey rlfcontrato cTie fi fu nell* Sa-

inariat come fi è vifto< con Daher D’Omàr ,

venendo verfo Acri fece i fuoi Alloggia-

tnenti preflb la Cirri di Caifa luogo d

appartenenia di Daher D’ Oniàr ; egl*-

poi fi era trasferito nell* Città di Acri

^i 1} dinante tredici miglia verfo Setten-_

trione
,
per trovarli preiente al Congrcfi-

fo*^di cui dbpra fi parla.'
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.

11 fuo Segretario Befgh col ri-

manente de i Tuoi tefori Tccondo 1
’

immaginazione di tutti tardava a

comparire i ognuno ne provaya del

difpiacere t e dell’ inquictitgdine ;

ma Aly-Bcy nel dimollrarfene po-

co (bilecito* dette principio a.ifar

credere « che aveflc diretto il fuo

piano differentemente da quanto ve-

niva fuppofto » fC perciò rcftaronq

le opinioni divife in diverll partiti^

. Ahdurrahmàjl Pafeià f il quale

come lì vedde« .(ì era diftintò » .nel

portare felicemente i foCeoflì ‘alla

Carovana * che rornaw dalla Mec-

ca* fu dato dalla Porta per fuccc-

dcre aircftinto Fettàh Pafeià nel

Governo di Tripoli» entrò adun-

que in queda Città fotto il dì 27.

di Maggio 1772/ Avendo feco un

feguito di circa duemila Perfone <

Ma i ribelli! ed i malcontenti* che

formavano il maggior numero della

popolazione di Tripoli* non volle-

ro permetteare $ ohe entraflero in fua

compagnia * onde. fu ol^lìgato a la*

C 4 feiar*
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•fciarli fuori , adattandofi a ritener-

ne feco i'olranto circa a dugencin-

quanta

.

Prefe Abdurrahmàn le redini

del fuo Comando ufandone con
moderazione , e politica . L’ Epoca
del fuo antccefTore regolava la di lui

buona condotta « (Icchè raamenen-
' doli nell’ufo delia dolcezza > e dell*

affabilità Teppe incontrare il genio

di un Popolo divenuto pur troppo

orgogliofo nel vederli libero» ed

impunito ne i fuoi eccefTì

.

A qual grado poi di umilia-

zione » c di diferedito fia declinato

al giorno d’oggi predo i Popoli

della boria» c in tutta l’edeniìone

dell’ Imperio Ottomanno la digni-

tà di Pafeià» è colà molto difbci-

le ad immaginarfelo da chiunque

fappia» quanto prima di ora impo-
nelie timore » c rifpetto

.

La colpa per altro da loro

dedì prende l’ origine ; il loro Go-
verno crudele » e tirannico foftenu-

to Tempre fulla rovina » e Tuli’ op«
.} pref-
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^re(Iìone del Suddito; T abufo del-

la loro autorità nel farla fervir di

. bafe alle più criminali ingiuflizie ;

c tanti altri difetti y con cui refero

ofeurata la dignità del loro titolo «

hanno fatto nafeere nel cuor del

Suddito lo fpirito di ribellione y e
di nuovità. È di qui ha prefo ori-

gine il delidcrio di cambiar Signore»

c di palfar fotr* altro Dominio

.

La Religione y e la Legge fo-

no i vincoli deir umana Società y e
tutte le operazioni dell’ Uomo deb-
bono prendere muoto da tali prin-

cipjy perchè egli è nato per edere

Suddito a loro. Sicché non fi può
dar nulla di più infelice per lui

quanto il trovarli fotte un Impero»
ove l’ abufo dell’ una y combatte col-

la debolezza dell’ altra

.

Tale era la cofiiruzione degli

Orientali fotro l’obbedienza della

Porta negli ultimi tempi avanti 1’

origine della Guerra . 1 Pafeià y i

Governatori y i Giudici» e i Mini-*
Ari tutti y alienati dalla propria ob-



4i
bligazione correvano dietro all* opti*

lenza , e al danaro ; ogni via ap>

predò di loro era buona per farna

acquilo ; la loro voracità non ave*

va più ritegno * i piccoli Miniilri

prendevano d'empio dal Grande» t
gli uni con gli altri li foilenevano

per concorrere d -accordo neirop*r

prclfione » e nello fpoglio del Po-
polo. Quelli non fapeva a chi ri-

correre » per tutto gli lì preTentava

r ingiullizia » e la tirannia ; fo/f'ri-

va » e pazientava per il timore » e
non ttovava altro follievo » che nel

iigurarfì * o nel delìderare un cam-
biamento a tante fodèrenze.

Nacque in fine la Guerra fra.

la Ruilìa » e la Porta » allora fu che
li vedde manifeflamente ^in dove
giugneflc 1’ avverlione » che aveva

prelà il Suddito per il fuo Signo-

re. Non lì principiò ad intenderò

altro» che rivolte» e che infedeltà à

pareva» che folle giunto il tempo
della vendetta i là dizione era di-,

venata generale « ò 1* autorità di-

fprez-

— •
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fprczzata ; o gli {teHI Pafcià poca
avanti sì rirpettabili » e temuti y ii

fono trovati da per tutto nella più

grande ditidima » inlìdìati » e fcac*

ciati dalle proprie Provincie

.

Intanto verfo la fine dei Aiefe

dì Maggio 1772. penetrarono nel

Mar d’ Egitto circa venti Bafbtnen-

ti RulTi) provenienti da Aufa» ove
fi teneva il Corpo principale della

loro Armata col Vice Ammiraglio
Conte Spiridow

.

Quelli arrivati che borono Tul-

le vicinanze di Damiata li Tepara-

rono in tre divilionì > cioè

La prima comandata dal Ca-
valiere kiTo conipolla di quattro

Legni, pafsb fulia Rada di Damia-
ta , ove commelìe tutte le oftilità

,

che gli fu pollibile
,
predando tutti

i Ballimenti Turchi , che ivi trovò
col loro carico , dando il reflo alle

fiamme » e colandoli a fondo »

La feconda comandata dal Ca-
valiere Antonio Pfaros , li fece ve-

dere nel di 3 1 . di detto Mefe Tulle

vi-
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vicinanze di Acri. Quefta era com-
polìa di quattro grolFi Sciabecchi «

di due Galeotte > e di altri Baili*

menti piccoli

.

La terza finalmente fotto il co-

mando del Capitano Panaiotti com-
porta di cinque diverfi Bartimenti >

li prcfcntò nel dì y. di Giugno del-

lo rteiro Anno 1172. full' I fola di

Cipro verfo Pafo' Nuova (i) c Li-

ma fsòl ( antica Amathidfa )

.

Fecero i RnlTì di qucrta terza

divirtone alcuni sbarchi di poca gen-

te in due» o tre luoghi dell’ Ifola

per provvederli di acqua » e di gual-

che commertibile » il che potette-

ro effettuare comodamente, mentre
non trovarono veruna rclirtenza dal-

la parte degli Abitanti» perchè il'

fentimento del Governo era di non*
irri- I

(i) Pafo Nuova detta da i Greci Nea Pa-^
phus per didingaerla dall’altra Città più
antica di efsa , ed ove era H faoiolb Tem-
.pio di Venere. Oggi è ridotta queùa -

Città piuttofto un femplice Villaggio non
ritenendo in Ce nulla del Tuo antico Iplen» '

doret chiamali ora volgarmente baffo.

D ujiu/.ìd b^-Google
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irritare il Nemico, e di non fargli

oppciizionc
,

quando fi fofl~e pre-

fenrato in modo pacifico , c non

avclfe tentato di avanzarli nei Vil-

laggi per commettere delle oftilità

.

Fu per altro di forprefa grande

ad ognuno la comparfa di tale Squa-

dra nell' acque dell’ Egitto , e della

Sofia. La fuga prefa da Aly-Bey
non poteva crederli mifteriofa ,,nè

premeditata per immaginarfi , che

il di lui arrivo in Sofia fofiè alla

medefima relativo

.

La negoziazione prendeva ori-

gine più da lontano : Aly-Bey fin

dal primo chiarore di fperanza , che

feppe diftinguere fopra il polleflode

i belli Srati della Soria
,
pensò di

rendere ragguagliata la Corre di Mo-
feovia per difponerla ad eflergli Au-
filiare colle fuc forze Marittime, nel

cafo che le circoftanze lo richie-

deflero . Mandò in Pietroburgo un

Soggetto di fua confidenza , e di ca-

pacità per efporre alla detta Corte

le di lui rapprefentanze , il quale tu

alcol-
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ftlcoicato e gli fu promeflò aiuto t e
ainAenza> riguardando la Ruflia di

lì in poi» come un oggetto di Cua

convenienza il fomentare » e folle-

nere una limil diverlione » così di-

Rurbacricc degl’ interclfi della Por-

ta y per cui li veddero in appreUb

rifpectati dall* Armata Mofeovita

tutti quei Legni » che erano muniti

del Paflaporto di Aly - Bey .

Pertanto la Tua erpullione dall’

Egitto y feguica fucceUìvamente a

quelle intelligenze » lo pofero nel

cafo di aver ricorfo alle A rmi Ruf-

fe i fece adunque pallare addirittura

i fuoi avvili nell' Ifola di Paros al

Vice Ammiraglio Conte Spiridow»

rapprefentandogli le di lui circo-

danze ; e da quelli gli fu fubito

fpedita la Squadra predetta

.

Efla come lì è vidoy li feparò

in tre divilìom per andare più fa-

cilmente in traccia di Aly - Bey

.

Quella del Cavaliere Pfaros lo tro-

vò in Caifay e colà dette fondo il

dì 2. di Giugno 1772. 11 detto Ca-
va-
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valierc fccfe in terra « e tenne (eco

molte conferenze full’ oggetto degli

attuali adàri . Ed il Capo d’ Acri

dalia parte fua gli mandò de i ge*

nerofì rinfrefchi y e gli permefle di

entrare nella Città di Acri con il

feguiro della fua gente armata > ove

fu ricevuto con molta diUinzione >

ed allo fparo del cannone

.

In quello tempo i Drufi del

Cabravano (parte del Monte Li-

bano ) Alleati del Gran Signore y

marciarono fotto il Comando dell'

Emìr Jufef y unitamente a Delil

Halli Pafcià di Chilìs (i), verfo

Seiday antica Sidony nelle cui vi-

cinanze prefero accampamento nel

dì 2. di Giugno giorno ^elloy in cui

dall’altra parte y come ii vedde gìày

aveva dato fondo in Caifa la Squa-

dra Mofcovita comandata dal Ca-
valiere Pfaros.

Tutto il fudderto Efcrcito di

Drufi Turchi era comporto di qua-

ran-

ti) Città di quà da) Fiuirle Eufrate* bntùna

fectanca jniglia da Aleppo.
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rantamila Uomini d^nfantcrk, e

feimila di Cavalleria * la più parte

di queiH ultimi appartenenti al men<
tovaro Pafeià Delìl Halìl . Acco-
dati che ii furono alla detta Città

di Seida le dettero per intervallo

tre differenti attacchi , tutti per al-

tro riufeiti inutili per la valorofa re»

liftenza de i Difenfori > e partico-

larmente poi per la bravura di Din-

guelzy - Bey Egiziano « che era da-

to podo al comando di quella Città

.

Gli affediatori attendevano dal-

la parte di Baruti per la via di Ma-
re un Convojo di quindici Battelli

carichi di diverfe provvigioni da
Guerra, e molti altri viveri feor-

tati da una Caiaffa , fpecie di Badir

mento di codruzione Egiziana , che

r Emìr Jufef aveva fatti armare con

dodici Cannoni , cd equipaggiare

con cinquantacinqne Uomini. Ma
i Rudi , che erano in Caifa

,
pene-

trata la fpedizionc di quedi Battel-

li , daccarono dalla loro Squadra

due Galeotte > con altri tre Badi-

mear



menti » andarono in cerca di loro »

e gl’ incontrarono appunto fui niO'
mento > che erano per entrare in
Scida . La detta Caialla fu da elli get>
tata a fondo» bruciarono dipoi tre

Battelli con il carico loro » e lì det-
tero ad ìnfeguire gli altri, ì quali

bensì approfittando dell’ intervallo di
tempo, che veniva ad elfi ofièrto

nell'infortunio de i loro compagni

,

avevano già voltato cammino, ed
ebbero tempo di falvarii , tornando
a dar fondo all’ ancora nel Porco di
Barati

.

Fu intelib cOn gran rincrefei-

fnetKo dall’Emìr Jul'ef, e da Delti
Halli Pafeià quell* evento slbrtuna*

to’, ed iUoro coraggio rimala alquan-
to fmarrito nell’ intendere l’ arrivo
dei Rulli in favore di Aly-Ecy,c
dei Capo d' Acri . Temperarono per
trifora alquanta il loro impeto ver»
foSeida , e penfarono a. impadronir-
li de i polli più vantaggio!! per re-
firtere con inag^or valore ah nemi-
co t allorché foRc ia faccia loro

.

* \



Devaftarono tmti i Gìard^^

ni (i) che li trovavano' nel contor-

no della Città « e ridullerò quel

luogo in una Pianura , che anda-

va a terminare appiè della Mon-
fagna.

La detta Pianura fu occupata

dalla Cavalleria Turco- Drufa dif-

pofta in due colonne , e l’ Infante-

ria t compolVa di foli Druli i li fe-

parò in due divilìoni , la maggior .

delle quali prcfe pollo Copra la Itef-

fa Montagna per non ellère odéCa

dalla Cavalleria nemica ; e. la mi-
nore fi accampò lungo il Fiume di

Seida ( 2 ) per impedirne al nemii;a

il palfaggio

.

11 Capo d* Acri era raolro he*

ne

(i) Per Giardini s’intendono in Sorta tutti

quei luoghi ( che noi dircbbamo Orti , Q
pu-e quei luoghi • ove iòno le pianta-

gioni de i Gelìì , e i^uefti fanno una del-

le parti più rifpettabili del Commercio deh
la detta Città per il prodotto delle Sete,

(') Fiume di Seida che refta a Settentrio-

iie della Città , dicefi dagli Arabi Avlc «

Digitized by Google
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ne informato di tutte quefte difpo*

Azioni; ma nel momento appunto

>

che andava regolando il piano con«

veniente psr contrapporli alle me-
delime ricevè avvifo) che un dillac-

camento di millecinquecento Sol-

dati a cavallo dependenti da Mah-
mec PaCcià di Damafeo doveva i-

ftantaneamente partire daJla detta

Città di Damafeo per andare a unirli

alle Truppe di DeJìl Halli Pafeià ;

cd ebbe anche avvifo* che un cor-

po di Arabi s’incamminava nello

ilclTo tempo per attaccare il Pac-

fe del fuo Figliuolo Mahmet •

Allora Dahcr d’ Omàr lafciò

Tubiro in abbandono tutte le idee*

aielle quali era occupato * e podoli

•in marcia con millecinquecento de t

Tuoi Cavalli* pahò *vetoeemenre

*

vetfo. la Città di Damafeo* dalia

quale non era diAam.e fe non una
giornata * alloraquando incontrò le

•Truppe di quel Pafeià* cd iniieme

il Corpo degli Arabi* ma tanto gii

uni* che gli altri lì sbigottirono. nel

D a tro-
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fFovar(i a fronte dì quel vecchia

e fortiinato Guerriero. Dahèr ap»^

proHctando allora della loro forpre*

la gl* invelili con tutto l’ impeto %

gli ruppe) e gli difperfe infeguen*

doli fino alle vicinanze di Danui^
medefimo

.

Vinti i tuoi nemici da quella

parte * fé ne venne con una incredi^

bile prontezza nelle Pianure di Na*
patia lituata a poca dillanza di Sur
(antica Tiro)verfo Seida . In eflè ^
ce fubito adunare tutte le fue Trupc
pe ) e quelle de i fuoi AulUiari , c
lenza frapporre dilazione > intimò a i

Druii ) e a i loro Alleaci di avanzar-,

iì in quella Campagna per cimer>-

tarc fra di loro un dectfìvo combat*
timento ) che portaPTe s fine qualun-

que loro contesi

.

Gli fu rifpofto per eflì dalP

Emir Jufèf con fentimenti mefco-
latt d’ orgoglio ) e di difprezzo « I4

fuperiorità delle forze adombrò lo-

ro certamente la ragione. In fom-
jRi« npQ Yojlcro muovetiì dal loco

pò-
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()òno f nè aliontanard da Seida t h
conquida della quale formava il lo<*

ro priiici{»le oggetto ^

11 Capo d’ Acri fcbbene fi con*

fiderafle inferiore in numero alle

Truppe de i Turco -Drufi» fi fen-

tivi però fuperiore ad effe in ardi*

re , e deitrezza . L' efperienza >, che

po:1èdeva nell’arte militare y fecon*

do il coftumey e la difciplina di

qudle Nazioni « colle quali doveva

cotsbartere » gli davano non poco
Vantaggio fopra tatti i fuoi nemici»

e qjando egli fentiva della diifiden*

za nelle proprie forze aveva ri-

corfo allo ffrartagemma per folle*

nerle . 11 fuo genio fortunato fi fa*

ceva da tutti temere > c nelle circo*

danze le più difficili « gli offeriva

qualche efficace riforfa per far pie*

gare in gloria delie Tue armi ogni

dùbbiofó evòntb

.

tfló non aveva fotfó il fùo co*

mando fra le Truppe proprie» e le

aafiliari , fe hort quindicimila Uo*
mini a Cavallo » è dùèmilà Pedóni »

b 3 Ve*
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Veduta die ebbe l’impoflìbilità di

far rimuovere dall’ allcdio di Seida

le Truppe Turco -Drufe» marciò
con tutra la fua Armata al Torren-
te deH’Akubia (i) nove miglia di-

flante all’ Aulirò di Seida > e due
dall’ Olivete , che è adiacente al’a

detta Città . 11 dì 7. di Giugno lì

trovava colà accampato in tutra

buona ordinanza , ma non fece nef- •

fun movimento fino al dì 10. dì '

detto Mcfe , adèttando per mezzo
di tale irrefoluzione di far credere*
in lui medelìmo del timore néH’ ae- '

zardare un combattimento , e. una
mancanza di coraggio nc i Tuoi Sol- ,

dati, e gràie Truppe nemiche peti-

favano in quella guifa . - :

Il .

(1) Akubia . Qiiefto h un Torrente, che pafla

a Mezzogiorno di Capo Serfand , o come“’
dicono i Marinari Capo Sarpanc, mi in

detto Torrente non (corre dell'Acqua-, le ;

non nell'Inverno, per cui da .moiri Viag>
giatori non edlndo (Varo conolcluro , non
r hanno neppure notato nelle loro Carte *

Geografiche
. ^
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- . l! Capo d* Acri pef ftabiJirlo

maggtormentò nella loro illulione

10 llelfo giorno del di idé dopo
aver, dilato il fuo piano di batta**

glia t ed averlo comunicato a rutti

^It altri Comandanti fuoi Tubalter^

ai i mandò ad olferire all* Emìr Ja*

isft e. al'Paicià Dalli Halli dello

jropolizioni di pace*

La rifpofta fu più. infoléotd

:^e mai* perchè fu loro fuppotlo*

ihe.qiiélle (i.partllTero veramente da
tin effetto di debolezza > e di timo-

re * fenza' fupporli mai che ' folle

quedo uno ftrattagemma * Nel tem-

po adunque* che li credevano lon-

tani dal dover combattere* il Capo
d* Acri aveva' !già iarto porre in

marcia tutte, le^ fue Truppe vdrfo

f’ Oliveto di Scida facóndo far alto

alla .fua geme tre miglia in didanza

dei medciimó * i 3 < .. - . .

Lafciòifo-lamente i duemila Sol-

(kti d’ Infanteria comandati 1 dallo

^iehk Nanslfj e da altri Capi Merua-
11 Aem.VajUau dell’ Akubia per im-

D 4 pe-
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pedirc il paflàggio al nemicò ih ca*

lo , che il folle prcfencato per intra*

prenderlo . Ognuno lì trovò in que*

fto pollo verio le ore undici della

notte medelima del di io. di Giugno «

talnienrechè la diAanza> che palikva

fra le due Armate non era maggiore

di un ora di cammino» Si trattennero

ne i loro refpertivi podi fino alle^

ore tre delia feguente Mattina del

di II. per darli alquanto di ripofoy’

dopo di che il Capo di Acri dettCì

le fcguenti dirpofìzioni . >

Fece marciare i Tuoi Figliuoli

Aly> e Salek con quattromilafette* '

cento Uomini a Cavallo per accani*

parli al Settentrione di Seìda dalU>
parte del Fiume A vie di fianco al*'

la Cavallerìa Dmla ; T altro Tuo Fi*

glio Ahmèd alia teda di duemila-

Cavalli, uniramenre a Tcntauvl-Bcy

.

Capo di trecento Egiziani, io fece

marciare per piantarli all* Audro di

Seida in faccia a i Giardini. Lo dello

Capo d*Acri poi con i fuoi depen-
demi alla teda di feimila Soldati*

pa*
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parimente a Carallo (t pofe in mar«

eia a dritta linea dell' Oliveto per

trovarli unitamente con gli altri in

fàccia alla Cavalleria Turco- Ora-
fa t lafciando dietro di fe al coperto

deir Oliveto medeiimoy Aly > Na-
fralla* e altri Capi Metuali con un
Corpo di duemila Cavalli in figura

ài retroguardia y ai quali aveva dati

gli ordini relativi alla loro marcia »

il che fa efeguito col maggior ordi-

ne y ed alle ore cinque della AclTa

mattina del di ri. di Giugno fi tro*-

varono tutti a i loro porti. i

11 nemico forprefo dalla loro

inafpetrata còmparfay procurò di’

xietrerfì Cubito in ordinanza La'
confulione per altro y ed il timore»
che è folito rpar^erfì nelPanimo de*

Soldati y allorché fi trovano nel ca-

.

fo di dover fortenere un’ improwifa
anóne'^ifthi^fe ad erti le vìe per po-

ter richiamare il loro corag|^

.

Aly di Daher d* Ornar il piò

ratorofo Guetnkro della . Sorla y^ap-'

proflttaiKio -allora del momento y ac-

^

^ tac-
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tacco tviolememente f>ei* fianco U
Cavalleria dalia parte dell’ ala dric-*

ta compolla di Drulìé Ahmèdi e

Tentauvì - Bey gli corahartono nel-

lo lidio tempo diifrontcì li pon-

gono in difordine;! e inviluppan-

doli fra di loro * principiano a far-

ne una ilrage orribile . 1 Orulì final-

mente. non i potendo !.
più reliftere

contro il valore degli aggreflbri « pie-,

garono' dalla parte,_dcjr Fiume ( A.-

vleje li'detrero a fuggirei lafciando

fui Campo molti de’ loro

.

11 Capo di , Acri in; quello in-

tervallo faceya fronte al- Corpo di

Cavalleria del Pafetà Peli! Halli

per contrapponerli alle fue molle *

Fino allora qydlo Generale Tùrco,

fi. era mantenuto nel, (fpQjpodoj ma
appena ; .ohe if-ifla Cdnrra fo-

flenuta dai .Druii era già disfatta » d;

polla ^in fugai. dette, rp^noia' combat-
tere.. .A^liora il Capo di. Acri 1! at-

taccò idi Fronte cQn.una .flraOrdina-

ria fierézza dando ,<^dH?e jnel tem-

po meddimo ad Al/ » edr4 Abmed?
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dì abbandonare i fuggitivi i e di ar-

taccare alle fpalle lo lielTo Deli! Ha-
lli Pafcià

.

In un tempo AefTo adunque Io

circondarono così da vicino * che lo

refcro fuor di dato a fare la più me-
diocre evoluzione. Tentò egli al-

lora di aprirli una Arada tramezzo
gli aggreffori per fotirarfi all’ im-
minenre pericolo; ma ciò non gli

fu poAìbilet dovette adunque com-
battere. Impegnò nel fuo cafo eilre-

mo tutto il cora^io > di cui era ca-

pace > e raoArò la più coAantc in-

trepidezza; 'L’azione peraltro non (ì

mantenne per lungo tempo in equi-

librio . Già il Capo di Acri ne ave-,

va guadagnata la fuperiorità » e la

fortuna delle armi andava da un
momento all’altro aAìcurandogliene

la vittoria . ;

La zuffa fi fofienevj Tempre ;

più colla peggio de i Turchi* che
perivano in gran numero fotro le

armi del vincitore ; in fine la loro

feliftenzja. riufeì ad efii totalmente

fa-
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fatale» pcfchè quàfi tutti rlmaferd
ucciH fui Campo di battaglia. La lo*

ro mortalità li crtcfe fino a circa

cinquemila Uomini di C avalleria » e
dalla parte dei Capo d* Acri > unito
a i Cuoi Alleati non oltrepafsò i

quattrocento

.

L’ Infanteria de i DniH » che
durante quefto combattimento fi era

tenuta fpettatrice lungo la Monta*
gna » veduta che ebbe la disfatta

della fua Cavalleria» fi dette preci*

pitofamente a fuggire. Quella che
era accampata lungo il Fiume di

Seida (A vie) abbandonando il pollo «

fece pure lo flelfo» lafciando ambe*
due le Tende» il Bagaglio» T Arri*
giieria» e tutto il loro Campo in

preda al vincitore. Allora Aly d*

Acri colle fue Truppe unito ad al-

cuni corpi di Mctuali» infeguendo
i fuggitivi» penetrò per il tratto di

cinque ore nell’ interno della Mon-
tagna , ore dette alle fiamme alcuni

di quei Villaggi dopo averli/fac-

. . . - , . i cheg* .

Digitized
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cheggiatiy é toltone lèso un ricco

boccino

.

Ecco adunque una nuova Vie*

toria più di qualunque altra com-

pleta dalla parte del Capo d’ Acri i

per il quale fi refe tanto più glo-

riofa y in quanto che nel riftretto

termine di otto 9 o nove giorni do-

po la di lui partenza da Acri verfo

i fuoi nemici 9 ritornò in quella Cit-

tà vincitore delle Troppe Damafcc-

ne 9 degli Àrabi 9 e de i Tureo - Prn-

0 (i)*
. .

Se I* immortalità è follecita a

premiare con Corone di gloria la

fatica 9 e la prudente condotta di un

bravo Generale 9 può ben con giufti-

£ia cingerne la fronte in tale occa-

fio-

(») Fu (Jetto con altre Notizie t allora nqi»

ben conformate , che quelV ultima aeione

yìttoriofa del Capo d’ Acri foffe replica-

ta il giòrao dopo» e «h© nel nuovo com-

battimento riportaflè l’ onore di una com-
pleta yictoria i ma tutto leguì oer altro

come fi è vifto » nel giorno dei al * > •. di

. Giugno nei breve ipazio di poche or e

.
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(ione a Dahcr d’ Omar Capo di

Acri) il quale avendo date prove di

tanto valore fino nella cadente età

fua (i) pare che giudamente polFa

accurdarfegli ogni luroinofo pollo

nelle Idorie Orientali de i . notici

tempi . . t

Terminata intanto la Battaglia

fra il Capo di Acri» e i Druli ^c-
to Seida* rimafe quella Città nel

libero pollelTo de i Tuoi primi conqui>

Aarori . Ma ecco aperta una nuova
feena a i noAri occhi

.

Lo Aedo giorno del di ii. di

Giugno dopo la feguita azbnie ver-

fo Seidat li diAaccarono da quel

Porto tre Badimenti da Guerra Mo-
feoviti con altri piccoli Legni > e

pallarono in Barùci « ed il giorno do-

po dettero fondo fotto il Cadelloi

o lìa Fortezza della detta Città* c

domandarono delle Provvifìoni «

che furono loro negate .1
Tirarono allora fopra la Città

di-

( 1 ) Il Capo di Acri Dahcr <1* Ornar averà

ptelèntemcnte circa octantaauaaro aoni* -
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diverfe Cannonate fcnza difegno

di volerle far -danno. La maggior

parte de i fùoi abitanti sì Greci »

che Maroniti fuggirono da quel

momento per prender rifugio nelle

Montagne del Cailravano portando

foco quanto avevano di più pre-

Kiofo f e di meno incomodo . 1 pri-

mi a ritirarfi furono i più felici,

perchè ebbero tempo di porre in li-

curo e le loro Famiglie , e le loro fo-

ilanzeiquelU poi , che vollero rima*

fiere ìpettatori dell’ evento ebbero

motivo di dolcrfene , e d’ invidiare

la forre de i più folleciti ^ •

Rodarono dunque in Baruti i

foli abitanti Turchi con il Lut^o-

tcnente dell’Emìr Jufef, e tutti gli

Ufìziali del Governo [Politico , e

Militare della Città . Ognuno li mef-

fe in arme ,* é'rmnitili infieme fta-

bilironodi doverli difendere, l Rudi

della piccola fquadra > che pallata era

in Barùti(i^rcfcro informato nel rcm-

... PP
(i) Quantunque notTiITcafi quì’da chi folTc



po Aeflo il Cavalier Pfarós dì quan*
to lì palTava predo ^jelU Città » e in*

tanto andavano prendendo* e dan*
do alle fiamme tutti i fiafiimenti t

e Battelli» che fi prefentavano in

quella vicinanza * provenienti da di*

vedi Scali della Soria.

Sotto il di iS, di Giugno 1772»
comparvero i Bafiimenti Rudi del*

le altre due Diviiioni » che una co*
mandata * come già fi. vedde » dal
Cavaliere Plaros , e T altea, dal Ca*
valiere Rifo. Domandorono allora

quei Comandanti alla Città » che pre*

Radè fommidione alle Armi RuC*
fe > e che fodè lafciata inalberare la

Bandiera della loro Sovrana fui Ca*
ReLlo i e chiefero di piò » che do*
vede efièr pagato immediatamente

ad

comandata h iìiddetta Squadra » (èmbra
per altro fecondo le notÌ7.ie antecedenti ^

. che dovefle eflere quella IbttO' gK Ordì*
ni del Capitano Panaiotti» e la Fregata»
che attaccò Bardti coi Cannone vi fono
•ocuie, che fo(I]b il San Niccola comaor
data dai Capitano Conte Gio* Iwanovicb.'
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-ad Aly-Bey il Miri , o fia il Tributo

annuale » dal tempo > che quella Città

•fi era alienata dall’ amicizia del Ca-
:poi d’ Acri, e de i fuoi Alleati (i).

Tali propolizioni furono fatte

• fentire all’ Ernie Jufef, cheli trova-

• va alla Montagna, dal quale non
vedendoli deliberare,' nè dare una
relativa rifpolla ,< fece t entrare i

•Rudi nell’ impazienza di più tratte-

. nerli , iiccbè in numero di quatror»

dici Basimenti ’ di diverfe qualità,,

che ivi li trovavano , li pofero in

'Cordone davantida Città di Barùtr,

• ediiL dì) 22. del Suddetto Mefe di

•Giugno principiarono a batterla vi-

' vamente col cannone .
’

- >La confùiione, cd il clamotte

-degli Abitanti -era maggiore del dan-

no, che ne foffrivano. Le palle non
sfacevano negH" Edilizi maggior brec-

:cia "della loco circonfdranza
,
per ef-

‘ fefé i mcdelimi colàruiti di una pie-

•
; 'E- tra •

(i) Ciò fu fin dei 1770. allorquando fi (co*

,pd * die i D'ufi erano per favorire- Il

partito de^li Occooianiii

.
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tra molle » e leggera » fìcchè il gua-

do del Cannone non era grande

.

1 Turchi che erano nel Cadel-

•lo poco potevano operare in una

Fortezza mezza diroccata dal tem-

po I priva di Artiglieria * e fenza di-

t’cfa ,
Quelli che rcftaii erano alla cu-

•ilodia della Città fì ritirarono nell*

intcriore della medehma per com-
battere contro gli aggrefl'ori in ca*

fo , che aveiTero fatto disbarco

.

Non tardarono i Rulli a porre in

’efecuzionc quanto temevano i Ba-

>rutini. Mandarono a terra circa cin-

quecento de i loro Soldati ben ar-

mati, Quedi nell* avvicinarli Copri-

rono la prima fcarica della mof-
chetteria del Nemico colla perdi-

ta di circa cinquanta de i loro Soin

4ati,

I Barutini pagarono Cubito i|

caro prezzo la loro bravura
•
perchè

alTaliti da i Rulli ne avercbbero fatta

un intera ftragCf fe non lì dillipa-

vano col fuggire) o col nafcon^

4erlì

.



11 nemico nell* iflantc dccte

{)rincipb ad incendiare le Cafe -, i

Campi (i) e tutto ciò» che (e gli

.prefentava davanti ; furono allora

coiti) e vuotati tutti i Magazzini*

e le: Botteghe * che iì prefentarono

jaiV impctuolirà de i Soldati Ru(Ii«

i quali' dopo di avere inalberato la

Bandierai della' Sovrana delie Ruf*

(ìe fui Caflello) e in altri due Po*
Ri' principali della Città» paifaro-

fio lie i tuoi contorni» ove detté^

ro alle fiamme la più parte degli

«iberi ‘ da feta » che ivi ii trovava»

•ho (2).
' E 2 • La

•TI !

. .. . — -

^1) i'Cflmpt 1 che Ja Àr^bn diconfì Kan , (òno

luoghi murati di forma quadra , e (Errati

de uiiar o pià Porte» nei quali abitano le

^ Nazioni Foreftiere , oppure tono ivi riu-

ilici i Negozianti facendo il Comnàercio t

cd in quell’ ultimo fignilìcatu fi debbono
. iiuendere i JLomai » di .cui fi paria nel

Tello.
^z) Una delie milggiàrì Ricchezze della Cic«
>• lì di fiaràà lono le beliilEme PiotiCazioni»

degli Alberi Ceih » che luno per lunga
* edeniìone di Paefc per la Tua Campagna,
da i quali ne ritraggono un Prodotto di

Seca di grandilbnia coniègueuza •
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La defolazions farebbe fiata

maggiore fe non veniva a cefliire

per un cenno del Comandante » che
richiamò a fe rutta la fua Truppa.
Diciallerte ore i Soldati Kufli ten-

nero piede in Barati portando a

quella Città un guaio di notabtl

confsgucnza . La morte de i difen-

fori non fiiperò il numero di circa

dugenquaranta Perfone . i

L' Lmìr Jufcf avvifato del pe-

ricolo della Città > fcefe dalla Mon-
tagna per occorrere alla fua difefa

con circi fettemila Uomini. Ma ap-

pena gmnro fu obbligato di riparti-

re per palfare in Cibali (i) a rifpi-

gnere i Metuali i che minacciavano
di forprcndcrla

.

Le Truppe Drijfe che feco

erano* all’ufciredi Barùti termina-

ro-

(i) GibaIl. hntXco Byblas

,

Città fulla Codi
. della Sorn 3 Settentrione di Barati. Pre-

meva a Jufef la confervazione di quefta
' Città per le grandi Tpefe « che aveva fat-

te in efla , e per averla in palTato deftioata

per Luogo d{ Tua refidensa, - •



6^
fono ^infelicità degli Abitanti cori

fpugliarli più inamanamente dello

fteilo Nemico . Finalmente 1’ Fmlf
Jufef riparato, che ebbe alla lìcurez*

za di Gibaìl,e totnato yerfo Barùti

trovò , che la Città era tuttavia bloc^

cata dalla parte di Mare da i Legni
nemici , onde intimorito della fer-

mezza de i RulTi mandò loro ad of-

ferire delie ' propolizioni di pace «

Quefii- domandarono la fomma di

cinquanta Borfe (i) per rifacimento

delle loro fpefe, e che fofle fodif-

fatto Aly*Bey del Miri di tre an-

ni decerli

.

La negoziazione fu agitatà per
qualche tempo t dopo di che fu fta-

bilito, che farebbero IVàre accordate

•d efR venti Borfe ( i) pagabili in tan-

ta fera, e manifatture'; echeVifpei-
‘E 3 to

^ '»

(l) Borfa t ctìmpofla-di piartre 500,
'del Gran Signore, ed ogni quattro Piaj
lire fi ragguagliano^ alla valuta di uno

. Zecchino Gigliato , onde la domanda fat*
^ ta da i Rum fu di Zecchini «250'.

' *

(>) Venti Borie, cioè Zecchini a$oo.
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to al Miri Io fttfflo Emlr Jìifef- fi

farebbe accordato col Capo d* Acri

Dahcr d’ Omàr y o . col niedeHmo
Aly-Bcy in virtù di una Dichiarazio-

ne y che ad elTi avercbbe fatta

.

1 Rulli dopo aver conferito «

elTendo rimalli fodisfatti fui piede

di tale accordo y lafciarono Bardti y e

approdati di nuovo in Caifa rcfero

parte ad Aly-Bey di quanto fiera

palTato . Quindi lafciata la Sofia y e
fatto vela verfo 1’ Arcipelago anda-

rono a riunirli al Corpo maggiore

della loro Armata .
' - ^

Ofmàn - Bey Egiziano y uno de-

gli antichi nemici di Aly-Bey y che

da molto tempo fi trovava in Da-
mafeo incaricato dalla Porta per

portar le Armi contro il Cairo»

verfo la fine del Mefe di Giugno y

fece palTare in Barùti col confenfo

deir Emìr Jufef y' Gezzàr - Bey fuor

Luogotenente accom,pagnaro da cin-

quecento Soldati a Cavallo y e al-

trettanti a piede y fui rifielTo che da
loro farebbe fiata meglio difefay e

Digitized by Google
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guardata in appreso quella Città 4

Appena* che Gez^àr-Bey li fa

aflicaraco del poirelTo della Citta* det-

te ordine ai Principi Drulì * che ivi

dimoravano di ritirarli nelle loro
'

Montagne * e di lafciargli il governo

e /l’autorità libera. Fu fubito obbe-

dito * ma irritati da un tal difprez-

zo> riufeì loro prinia di partire d*

indurre un Soldato a cofpirarc con-

tro la vita del fuddetto Gezzàr>Bey *

ed infatti il giorno feguente gli fea-

ricò quelli una fucilata * dalla quale

non elTcìulo rimailo ferito mortal-

mente » rellò terminato il tutto nel-

la morte del delinquente*

Intanto le Truppe ultimamen-

te entrate in Bardti nqde* fameli-

chè * e non pagate * non potendo pid

.

Toftenere la loro mircria principia-

rono a darli al furto * e allo fpo-

glio* e fe Gezzàr-Bey non fi pone-

va fui piede di amminifirare una fe-

vera giullizia * i Batutini erano da

cempiangerli tanto nel fono de i lo-

. E 4 t»
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to difenfoci t che in quello de i prò*

prj nemici-

li Commercio continovò a ri-

manere interrotto » ed i Negozianti-

non ofando di ritornare in Città li,

tenevano la più parte refugiati falle

Montagne del Libano . La loro con-j

correnza ma^iore fu in Arida

Zuck-Michaìl ) e in altri Villaggi
^

daeda poco didanti) i quali eifendo-

(ìtuati falla vicinanza di un piccolo.

Porto della Coda della Soria nomi-,

nato Cadar JuneS) davano perciò

i

comodo a i medelimi Negozianti dii

ricevere) e di fpedire i Battelli per-

ufo delle necedarie provvi(ioni) e per*

non interrompere la loro corrifpon-

denza con gli Amici tanto della def-.

fa Soria ) che dell’ Egitto . >

Intanto il dì 17. di Giugno giun- ;

fe da Livorno in Caifa la Fregata.

Ruda comandata dal Conte Dimi- •

trio Vionovich ) la quale era partirà.-

appoda da Livorno per ricondurre/

appredb Aly -Bey il di lui Inviato».,

che già fpedito aveva alia Corte^ di

Pie-
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Pietrobargo ; ed il quale giunto y

che fu in Caifa lì portò Cubito da-
vanti Aly* Bey dandogli difcarico

delia fua Commidìone » ellbendogli.

nel tempo mcdefìmo i fuoi difpacci.

Quelli furono interamente fa-

vorevoli a quanto ellb poteva deli-

derare. Ricevette anche in nome
delia detta Corte dìverfe Stolfe» e

Pellicce del più raro merito » e lo

adìcurò inlieme della difpolìzione «

in cui la medelìma lì trovava per
bene alTìderlo . Aly -Bey lontano al-

lora dalia fua Provincia y e inabile

in quel momento a poter corrifpon-

dere con eguale niagnifìcenza ad un
coniralTegno di tanta dillinzione» li

riftrinfe a prefentare al detto Con-
te Dìmirrio due Cavalli di rifpettoy

e lo pregò* giacche doveva fare il

fuo ritorno alla Fiotta Ruflà * d’ in-

caricarli di un fuo Inviato nomina-
to Zenfegglr - Bey * il quale, egli de-
(Unava con . alcune fue Commidlo*
ni predò il Conce

' r
•

Alcdìp Orlow
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)

Generallflìrao delle Armi Raflè nel

Mediterraneo
. j

La Corte di Pietroburgo « a cui

conveniva per ogni principio di buo«'

na politica di alimentare una di»

vcrlìone così pregiudiciale agrinte-

rcffi della Porta» e così favorevole

z i propri dilegfìi »
promefle ad Aly»

Bey » che farebbe data pronta ad

aflìiterio in ogni ftia occorrenza «

Cadeva iimiimente molto bene-

in acconcio un limile foccorlo a i

bifogni di A ly -Bey » -il' quale ap-

punto pareva non eflère allora trop-

po ben fecondato 'dal favor della

forte ; cosi dunque pef non abtifa-

rè nelle di lui circoftal^e delle buo-

ne dtfpoliziònt della Mofcovia a foo

-

favore , fece idanza al Generaliflìnio '

Gonfe A lellìò Orlow » accib gli ilian-^

dafle quei foccord » chè ' porevant»

edere neceflari alla riufcita de i fuoi -'

ProgÒTr? f ónde noleggra’fO un Badi-

-

mento Francefe ló fece' far ^^ela al-

la volta dell’ Arcipelago per réfti»f

tuirii nell* Ifola Patos predo il fud-

dec-
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detto Conte Orlowy pregandolo di

predar in favor fuo i propri UlHci

appredo la di lui Cortei adinchè

non dubitane punto della più

grande obbligazione i e riconofcen-

za accompagnando le fue domande
all’ ufo Orientale col dono di altri

quattro Cavalli Arabi de i più pre-

gevoli .

lo quedo tempo il Capo d’ A-
cri colla Tua gente li trovava accam-
pato verfo Nazaret . Aveva feco

il fuo Figliuolo Ottomàn i quel-,

lo fpirito inquieto I e torbido i che

tornato era in Sorla con Aiy-Beyt
e che mai contento della Tua fortu-

na invidiavji ad ogni rifcontro quel-»

la dei Padre » e vi poneva .odaceli

quando gli era,polIìÙle

.

Quelli per conlìglio del folito fuo^

genio ribelle procurò di formarli un
partito fra i Soldati del Capo fuo

Padre. Gli ,riufc) d’ indurne dalla

fria circa quattrocento de i medefi-

DÙ I da iquali li fece feguitarc » e con

«0i fe Bp .tip i j^rimi di Lu-
glio
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glio prendendo la vìa verfo la Cit-

tà di NaputóPa, Capitale dell'an-

tica Provincia della oau.aria

.

Quella Cirrà come altrove fi

è vifioy li èra già rivotrau per tra-

dimento di Muftafà - Bey luo Go-
vernatore , dall’ ubbidienza del Ca-
po d’Acri , e lì era dichiarata per il

partito del Pafeià di Damafeo-y e per.

quello di Abù-Dahab del Cairo.
Kiacquiliata dal Capo d'Avfi li era

di nuovo ribellata. Otromàn intanra'

fi avvicinava alla medelìmay^ma con
fua forprefa li vsdde allora abban-
donato da i Tuoi regnaci t' e dovette’

aferivere a buona force di poterci'

entrare con > foli trenta ^ -ó quaranta*

Soldati Cavallo , %be' riiduci ^di

rimaner ,feoo^ non .;vt>tìettK abban^j^

donarlo / = j a;j j;
•

La Città' di Giafià continova-!

va a mantener fi nel poiréflodei Nar
pulofani , i quali 'per réhdérfene più'

ficuri dettero mano a fèrràHa da tur*-'

te quelle parti)' ove P'ingfciflb'efa*

facile) 0 libero» procuraròno pòidi>

I»



-fortificare i Porti della rhedefima»c

a porli in (lato di difenderla j in ca-

fo che da i nemici venilFe tentato di

volerla alfa lire.

11 Pafcià di Damafco in virtù

del fuo impegno non mancava di

farle partare rum quei foccorli di

provvilioni di Vettovaglie; in pro-

porzione del fuo potere > giacché

Damafco ) come purè ogni parte del-

ie Provincie della Sorla » e della Pa-
leftina fi trovavano ,in quel tempo
.minacciate dalla fame per la pcnu-
.ria de i viveri , che ogni giorno aOf

dava aumentando. i

Dall’altra banda Abù-Dahab
il nuovo Ufurpator dell’ Egitto» au-

iìliare ancor erto de i Napulofani »

fece loro fpedire da Damiate < un pic-

colo Convojo comporto di quattro

Caiarte q tre Gcrmie (i)- cariche di

(i) Cai Asta, oGekmb. BalHmenti di co-
• ftruzione 'Egiziana. Le Caiafle fono una
' fpecie di^roìfe Barche, le quali navigano

> per lo più colla vela quadra, c le Ger.
. ' me.
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provvidoni da bocca » e da guerra't

e fra quefte due Cannoni da dodi-

ci . Tali Basimenti non arrivarono

tutti al loro ddlino» perchè la Ga-
leotta « che il Capo d' Acri teneva
armata in guerra » e che prima di al-

lora aveva già fatte diverfe prefe a
danno de i Barutini , e dì quei di

Giada y ritrovandoli verfo quella

Spiaggia , fobico che fèppe dilltn-

guere i detti Legni s’ incamminò al-

la loro volta » gii fopraggiunfe , e
dopo averli podi in qualche difor-

diney lì refe padrone di due Caiaf?

fe y non fenza un piccolo combatti-

mento-motivato dalla loro rcliden-

za . Gli altri approdttando'^deir in^

tervallo avendo continovato il loro

viaggio* ebbero luogo di levarli d*

impegno t e di arrivare a falvàmen^

>to nel Porto di Giada . Quefto fat^

to irritò fortemente tutta quella Cit-

tà y non folo per T ardire cèhièrario
‘

' de i )

me* che navigano colla Vela latina. Non
làprei ineglio aflomigliarli , Ce non a de i

grolli Battelli di col&uaìooe chiatta

.

—Bw i l ìgoaiyCoogle
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de i loro Nemici i' quanto per U
privazione y in cui rimanevano del

nccciiario fulTidio .

Li; genti de i quattro Baftimen-

ti falvatiiiy pieni di confuiione y c di

animontà nel vederli predare i loro

compagni da un piccolo Legno tan-

to inferiore alla loro forza y rifol-

vettero di lì a pochi giorni di, ven-

dicarfene y ligchè difpoftiti reparti-

tamenre fra due Germe y ed una Ca-
iada accompagnata da diverd Sol-

dati della Città tutti bene armati»

(ì pofero fotto vela •

Navigarono molto tempo y e

finalmente fcoperfero la Galeotta di

cui andavano in traccia. Edì fenza

cambiar di cammino procuravano di

tenerli fempre full’ innanzi delle due -

Germe. Tutti i Combattenti li te-

nevano nafcofti y c folo con*pariva-

no pochi Marinari al governo ,dcl

Basimento. Intanto la Galeotta,av-

vicinatali y c giudicando dall’ appa-,

renza y che quelli Legni y fecondo il

folito procedelkro da Pamiata con U
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carico per la Sorta fì avanzò verfo

la Caiatlay e placidamente l'abbor-

dò fenza diffidare della preda y e

molto meno di dover trovare rell-

ilenza . r

Quella le rimaneva da pruova «

e nel tempo y che tutta la fua geme
in mal ordine era per montargli Co-

pra y le due Germe la fopraggiunfe-

ro a i fianchi. Dodici a quindici

nomini della Galeotta lì lanciarono

dentro la CaialTay e nello flelTo pun-
to quali tutto il rello 1> gettò re-

partitamente dentro le due Germe
la piò parte inermi y e lontani y dal

timore di combattere.

Caddero adunque gli sfbrto-

nati in braccio alla morte y perchè

tutti renarono prima uccili y che
forpreli da i loro avverfar

j y i quali

non contenti di aver maHacraro
chiunque li prefentò loro davan-

ti y palTaroho al Iti di fpada altresì

tutti gli altri y che erano rimalli Cul-

la Galeotta fenza eccettuarne alcu-

no . Quindi telili Padroni del Legno
, • lo

-ftfttizec
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Io condu(Tero trionfanti in Giaffa

col difegno di armarlo contro i loro

Nemici

.

Saputafi in Acri la prefa della

Galeotta > e la totale uccilione del

di lei Equipaggio» quel Governo iì

pofe in ranca agitazione » che da
quel momento (ì occupò a fare tut-

ti i preparativi ncceffar) per intra-

prendere una forte fpedizione con-
tro Giada. Quefta Città per al-

tro dimoftrava » che averebbe da-

ta maggior pena agli Aggreffori

per efpugnarla » che agli Alfcdiati

per difenderla » mentre era ben
munita di difenfori j. e già fortifica-

ta in diverli luoghi dallo ftclTo Ca-
po d’Acri, c da’ fuoi Alleati , fin di

alloraquando ne i- primi tempi di

quefta Guerra gli’ Egiziani fe n’ e-

rano rei) Padroni fui Pafeià di Da-
mafeo

.

Tali rifleflioni bensì non fe-

cero neflun ollacolo al difcgiK) del

valorofo Capo d’ Acri » il quale ri-

foiuto non folo di vendicare le Tue

F Ar-



Armi, e riparare anche qualche di-

fcrcdito, che aveva portato al fuo

nome il non avere potuto in più oc-

calìoni fottoporrc alla fua ubbidien-

za la Città di Napulpfa i fe ne parti

fono il dì i6, di Luglio 1772. m
compagnia di Aly-Bey all* tefta

di cinquemila Uomini parte a P*®“

di » e parte a cavallo « fra i quali vi

erano comprcli da millcdugento Ara-

bi , che il detto Aly-Bey aveva iccp

alìoldati
, . . •

Gìun fero di lì a pochi giorni

folto Giada , e ivi fi accamparono

.

Tali 1 ruppe per altro non eflendo

futhcenti per fare la linea di circon-

valla^io^e della Città non potevano

in confeguenza formarne regolar-

mente l’ Afledio

.

Prefero intanto cura di fer-»

farle, tutti quei p flì i da quali po-

teva ricevere delle provvilioni , cd

altri foccorli » e di tenerla bloc-

cata colla maggior vigilanza poflìbi-

le } nel tempo che dalla pane di

Mare veniva fatto lo fieflo per mez-
zo
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zo di quattro Baftimenti armati in

bur (’liro) c ia Acri» i quali te-

nendoli in crociera fu quella Spiag-

gia) gii rendevano privi di qualun-

que aiuto ) e gli colUtuivano nella

penuria de i viveri.

Ma per' alquanto rivolgiamo

adeflb l'occhio fopra la Soria . 1 Drulì

dopo avere avuto per due volte il

di fatto da i Mctuali > rimafero tan-

to dircreditati per la loro viltà i che
i vincitori non li lafciarono mai più

in tipo fo tenendoli in continua agi-

tazione ora colle minacce > e ora

colle forprefe^ A mifura che quel-

li li mortravanò vinti dal timore »

quell’ altri li rendevano verfo di

(orOj piu orgoglioli « e ficcome la

più parte de i detti Mctuali non
hanno nè Principe, nè Dominio

,
per-

ciò formano ordinariamente divcr-

fe^band? più', o meno numerofe,'

lè quali forprcndono , rubano , e'dif-

(ipan,o 'quei J-^uoghi, che prendono
di .ipifa

'

•'

Un Corpo di coftoro minac-
'

' F 2 eia-
« u



Clava di attaccare la Città di Gi-
bali ) nel tempo {ledo « che altri di

loro moleftavano i Uruii nell’ op-

porto confine della Provincia (i).

Carkà con altri due Villaggi rag-

guardevoli) firuatì tre ore dirtanti

da Seida verfo il Settentrione * fu-

rono devartati) e dati alle fiamme

con danno totale delle fortanze de-

gli Abitanti

.

La difunione del Governo de
i Drulì per la gelosia del Principe

Mansùr , verfo 1’ Eniìr Jul'ef lacera-

va» e dirtruggeva interamente gl’ in-

terefii del loro Stato» il quale era af-

fai ito da ogni parte da i Tuoi nemi-
ci . 11 Popolo repartiro fra querte

Fazioni era indeterminato » e dub-
biofo per feguire la più ficura . Il

Soldato non temendo la difciplina

ferviva per capriccio » e fordo alla

voce del fuo Generale » che non ri-

fpertava » andava voltando le fpalle

a tutte le azioni » che richiedevano

co-

fi) Cioè nelle Firti Meridionali della Sorta •

rifpecto aha lìtuazione di Gitali.
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coraggio» e bravura» lafciandofi

piurtodo uccidere » che voler re-

ndere al Nemico. Tanto è accada-

.to a i Drulì in tutte ic comparfe »

che hanno fatte in queda Guerra»

jiella quale Hno ad ora non hanno
dimoitrara» fé non una condotta

molto equivoca » e indeterminata fui

partito » che feguitano

.

- Nel Cairo poi principiava a non
elTcr troppo gradito dal Popolo il

Governo di Abù-Dahàb. Qucfto

Soggetto di genio » e di profellìone

dedicato alle Anni non era dotato

delle qualità necelFarie per fapcr re-

gnare »
principiava a rilalTarli fotto

di lui il buon Comando > e le Leg-

gi di Stato non venivano olTérva-

te col neceflario rigore
.
Qiiefla in-

dolenza poteva divenire affai perni-

ciofa verfo di: un Popolo tanto di-

fpollo al partito della novità.—
,

j , Sonahin» uno dei Bey dell’E-

gitto » fe ne dimoftrò mal contento »

e con ciò dette origine ad una nuor

y«. fazione in favore di Aly-Bey,
• ‘F 3

' dal-*

I
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dalla quale VeniW ricKiarnato in E*

gitro. Aly-Bcy vedendo, che que-

llo tentativo non poteva riulcire

fcnza contrafto , non volle- cimen-

tarli allora all’ evento della forte

,

volendo attendere , che almeno fof-

fc terminata per il Capo d’Acri la

fpedizione di Giaffa » nella quale li

era impegnato di aflìfterlo

.

Tale imp'rcfa , che era Hata cre-

duta Tempre più facile di quello ^

che ne andava poi dimoftrando il

fucceffò , difturbò alquanto i difegni

di Aly-Bey, talmentechè fe avelfé

faputo prevederne i difaftri , il dif-

pendio , c la lunghezza deli’ Afle-

dio , averebbe tenute differenti mi*

Ture . Era già un mefe , che quella

Città fofteneva vigorofamente là

propria difefa .

’ ^

11 Capo d‘ Acri irritato dalla

refiftenza degli Aflcdiati , fece lotè

intendere , che quando foffèro flati

ridotti alla dura necellìrà di doverfi

rendere , non averebbe ad cflr actor*

dato nelTun partito »
perche era de*

tcr-

Digltized by Google
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terminato di paflàrli tutti a tìJ di

fpada . Con una tal dichiarazione di-

vennero più impegnati a relilìere i

e rifoluti oramai di vendere le loro

vite a caro prezzo « li manrennero

nella più olHnara determinazione di

Tempre difprezzare il Nemico

.

11 Capo d’ Acri non dimorò

molto tempo fenza avvederli ^ che

le minacce fatte agli Aflediati furo-

no un effetto mal ponderato delia

di lui intolleranza « e che ciò gli ave-

tebbe prodotto una lunghezza gran-

de in queir intfaprefa < e forfè l’in-

certezza di riufeirvi ; ficchè per non

perdere inutilmente il fuo tempo, fe-

ce partire il di 24. di Agoffo 1772. un
diffaccamento di mille boldari a Ca-
vallo, Corto il Comando di Craycòn

,

Generale delle fue Truppe, delti-

nandolo al riacquiffo di Gaza

.

Appena fu oflervato approffì-

marli
,

quelli della Città fecero u-

na fortita di quaranta Bairàc fi) o

F 4 fin- -

(i) Ogni B«irac» o Bandiera è cotnpofta di

veocunOf o trentun Soldato*
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fiano Bandiere per opponerfi all*

Aggreflòre; ma giunti alla portata di

venire alle Armi > li trovarono accol*

ti con tanta intrepidezza » che man>
cando loro il coraggio per relide-

re y rimafero in breve tempo tutti

d impali y e mern in fuga » reftando

quella mal ridotta Città con il Ca-
llello in potere del Vincitore y che
fc ne refe padrone il di z6, dello

llcflò mcfe di Agodo.
.Il Capo d’ Acri fupponcva »

che r acquillb di Gaza fatto dalle

fue Truppe con un valore y ed una
prontezza non ordinaria y dovclTe por-

tare una timorofa irnpremone negli

animi di quei di Giada; molto più «

che quello loro fvantaggio veniva

accompagnato da un altro non me-
no indillcrcnccy quale fu quello del-

lo fpoglio dato dagli Arabi ad una
conlidcrabile Carovana y che porta-

va de i foccorli a Napulófay .a Ga-
za y e a Gerufalemme ; ma f elpe-

rienza lo refe perfuafo delluppolloy

allorché vedde > che ad ogni ope*

ra-

.
Djgilized by CoO'jle
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razione* e attacco fi trovava corri-

fpofto ) c refpinto con un valore * e
fermezza tale * che qualunque fuo
tentativo (ì riduceva inutile.

In tempo che gli affari cammi-
navano fopra quefto piede * fi fecero

vedere fulla vicinanza di Giaffa due
Sambecchini Damiatini * che Abù-»
Dahàb aveva fatti armare in guer-
ra con dugento Pcrfonc per ognu-
no * e partire con molte provvifio-
ni per foccorfo degli affediati. Nel
prefentarlì che fecero * andarono loro
incontro gli Armamenti del Capo
d’ Acri, e Tubilo * che li trovarono
fotto tiro di cannone cominciarono
il combattimento

.

1 Sambecchini dopo una bre-
ve reiìffenza furono obbligati a fug-
gire. Nel pafi'are queffi preflo le

Coffe di Acri* predarono tutti quei
piccoli Battelli * che trovarono per
via* e dopo aver fatte diverfe pi-

raterie più ingiuffe * che vamaggio-
fe * fi ritirarono in Barfiti * c di lì

fe ne ritornarono poi in Damiaia

\
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fen/.a aver porato adempire in altra

forma i' oggerto della lor Commif-
iione.

Richiamando ora la nollra at-

tenzione verfo x^bdurrahmàn Pafeià

di Tripoli , Jalccremo per poco tem-
po tanto Aly Bey > come il Capo
d' Acri ne i loro accampamenti fot-

to di GialTa .

'

• V-
’
Quello Pafeià adunque « che

già lì dille fucceduto à Fettàh , ap-

pena alTicuratoli nel fuo Dominio $

principiò a meditar - la maniera di

rendere vendicato l’infùlro del fuo

AntecelTore . i l'ripolitàni ribelli di-

fprezzando arditamente il Gover-
no } continovavano colle loro licen-

ze a renderli femprè più intollera-

bili agli abitanti di quella Città . Non
lafciavano tranquilli neppure i Fran-

chi fi) che per non efporli alle io-'

ro infolenze li tenevano ferrati nel-

le proprie Gafe . linaio; adunque
era giunco ad un punto e/lréiiio da;

- nor>

(i) Franchi /così 'fon ’cKijmatT' m' Levante
generalmente tutti gli Europèi •

Die;' , Googic
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non poterne più procraftinare il ri-

medio .

Abdurrahmàn Palcia ne pre-

vedeva già tutto il danno i e nel

momento Hello conofceva » cHe per

rifparmiare alla Città una Tanguino-

fa leena ,
era neccllàrio aver neorfo

a i conipenli « che mai mancano al

genio de i Turchi

.

Principiò per fcdiirre un tal

Haggl Mullafà Cafsùb Bafcia ( j) di

Tripoli Capo principale de i Rbel-

li, alToldandolo al di lui fcrviziocol

Titolo di Tufankgì-Bafcì (i). Ebbe

in feguito cura di dimollrargli iella

ftima f e dell’ amicizia » alfinchèlot-

to il credito de i di lui avanzanen-

ti in quella Corte t c dell’accodien-

ze f cne ivi riceveva » s* induc'lTcrq

i di lui compagni a fegoitarlo; _

Il difégno riufeì fclicctìiene » di

(iV BA*bi5A’-,quì vai Mefler » uupte ;aqiil«o

' did»ftin*io«. Sopra dicid poìràcUtjfol-

tare la Wota K (4)
*

Frim* Parte.di quella Iftona .

(2) TofankgI - B Asci .

.

Parola. Turai* eh*

/tgiuiqa €i^j4e i .Euailkó* ^ ’
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inodochè dopo di avere Abdarrah*

màn Fafcià anirari per quella via

eira ottanta de à maggiori Ribelli

al di lui fcrvizio « ed averne impiega-

li alcuni in varie Cariche di Corte»

fe ne partì con edì » e con altrettanti

de i Tuoi ne i primi giorni di Set-

temb'e 1772. prendendo il cammi-
no rerfo Laracchia (1) Giunfe in

qucla Città il di 6 . ove dette im-

meciaramenre buon ordine a quan-

to \bleva efeguire » onde la notte del

dì fece priva’^araente munire di

Solati Tuoi fedeli diverfe Cafe» è

commdò poi alle Truppe del Muf-
felìh. (1 ) e alle fue pròprie di te-

nerli pronte per. le ore otto, della

mattala feguenre. : >

^ 3iunro quello termine il Tu-,

fank^ ^ Bafeì incamminandoli; ;fct

conde il folitó Verfo il fuo.ySigno-

re,^
(i) LA’iAccnfA antica Laodicéx.VGiftà deli

la Sorla fui Mediterraneo a Settentrione, di

TripOi', di ove. è difttOte rcirtar lettanta

• Mieti] t I naturali del Paeie'^ la .dicono La-
• dicchia , t Laodiccia . ^ j • ;

p) Muììselìm* Governatore'

Digitized by Google
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re, prima di giugnervi ; fu aflaliro,

ed uccifo da i Ciocadàr (i) a colpi

di Candgiar (fpecie di cultella). Quin-

di dato' il fegnale ftabiliro i Leven-

ti , ed alrri Soldati lì lanciarono Cu-

bito Copra dell’ Odàk-BaCci (2) e di

alcuni Soldati del numero- di quegli

ottanta Ribelli Tripolitàni , che era-

no paflari al Cervizio di Abdurrah-

màn PaCcià , e che li - trovavano

allora Culle Porte del dì lui Pa-

lazzo , i quali rimaCero trucidati

Culi’ iftantc .
'

Le celate Truppe empirono

allora tutte le ftradc della Città,

perchè non feguiffero diCordini , ed

alcune di elTe corfero armata mano

al Quariier de i Soldati nel Cam-
po degli Orefici , ove era tutto il

rimanente de i Tripolitàni; Qaefti
. - all’

(i) Ciocada'R* Uomini della Corte de’Pa-

Icià , che hanno varie iugerenae» e fono

una Oecie di Guardie particolari delia

Pe-f'ona dello ftefl'o Pafcià •

(1) Oda'k BascV. Capo della Camera, Ca-

rica di Corte

,



all’ apparire de i Soldati del Pa-

fcià ferrarono fubiro le Porte per

tentare di fuggirfene per le mura-
glie poderiori dell’ Edilìzio i ma le

medelìme non fervirono di alcuno

odacolo all’ impeto de i Soldati del

Pafeià» i quali entrati che furono

dentro 9 uccifero tutti i Tripolitàni

,

che ivi trovarono » dando fine in tal

guifa ad un’ operazione » ove peri-

rono da quarantacinque di quei prin-

cipali Ribelli

,

Parti il Pafeià da Latacchia il

giorno feguente con fperanza di

forprendere Tripoli. Conduceva fe-

co un . corpo di feimila Uomini cir-

ca per intimorire t e ridurre i mal-
contenti i ma quelli però « che era>r

no rimafli nella Città » all.a nuova
ricevuta di quanto fi era pafTato a
Latacchia » e della marcia t che il Pa-

feià aveva prefa alla loro volta » det-

tero mano alle- armi i obbligando
tanto i Principali « come il redo del

Popolo a fare lo dello
;
quindi po-

lla della Gente alla cudodia del

Ca-

— Oigitized by



Cartello ) c munire di Guardie tan-

to le Porre, quanto tutte le Avan-
zare , lì prepararono a combattere »

e a refpignere il loro Pafcià

.

Arrivò quelli poco dopo Cotto

Tripoli , ma trovata la Città ferrata)

e porta Culla dìfeCa , paCsò ad accam-
parli con porzione delle fue Trup-
pe Copra un’ elevazione , che fi frap-

pone fra la detta Città , e la Cua Ma-
rina , ove piantò una batteria di Cei

Cannoni da dodici . Fece allora do-

mandare ) che gli follerò rimelle le

Chiavi del Cartello, e della Città,

al che fi oppoCero i ditenCori.

II Pal'cià finalmente dopo tre

giorni di tolleranza , nel corCo de i

quali fi partàrono fra ambedue le

Parti alcune piccole Scaramucce, il

di 1(5. di Settembre 1772. dopo il

tramontare del Sole lì refe Padro-

ne della parte più eminente della

Città, che forma un’ elevazione do-
minante Culla medcfima , rifoluto di

volerla fottomctiere interamente

colla forza

.

* Gli
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Gli afTediati mancarono allora

di coraggio > e nel corfo della not-

te le Chiavi furono porrare al Pa-

fcià . Le Forte rimafero abbandona-

te ^ e la Città refa a difcrezione . L*

ardire de i Ribelli cambiatoli fecon-

do il folito in vile fpaventoy fervi

à difarmarli del rutto ; onde parte

di loro procurò di falvarli colla fu-

ga ) e parte il occulcaròno per varj

luoghi

.

11 Bafsà ricevuta la fonimiffio-

ne entrò nella Città in tutta buona
ordinanza colla fua gente la matti-

na dei di 17. Fece arreilare fubito

divcrli fedizioii « e gli fece impicca-

re . A molti altri fece tagliare la

teda t di modo che in brevi gior-

ni gli fpiriti più torbidi furono le-

vati di n»ezzo . Continovò anche in

appreflo ad ufarc le maggiori ricer-

che per efercitare la più fiera giu-

fiizia , e fpogliò di danaro y e di ro-

ba tutti quelli » che ne poHedevano »

fotto il comodo pretello > che col

mezzo della loro facoltà potevali



fofpettaTei che foflèro capaci coll*

andar del tempo di rirvcgliare lo

•fpirito di ribellione

.

' Quedo è il metodo ordinario

con il quale il Governo Turco \

.-radrena i .trafporti del ‘Popolo *

uccide i miferahilii e rovina quel-

li y che hanno qualche bene di

.fortuna da moderare il loro dcfli-

-Ho. Per quella via Abdurrahmàn
iPafcià Teppe adunare una ricchez-

za immenu y fervendoli altresì del-

'la cruda legge di mefcolarc gì' in-

cuocenti cQ^ rei « per faziarc con
il loro fpoglio le brame della pro-

pria avidità.— - '

• <'i In fine la ;Gktà di TripoK fu
fellituita nella Tua perfetta tranquil-

liti », dovendoli concludere, che fert-

iza un.dìfegno così ftudìato, e ppr-

-vato felicemente a fine» knguireb»

tuttavia Tòrto il giò^o prepoten-

te de i Tuoi tihelli » cnc, in breve
irempo r averebbero condotta nella

‘^màggiop defolazione. ' '

' ' '
‘ In' quello mentre arrivò in Ci-

i:7 G prò
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prò un Tartaro fpedito dalla Cop-

te di Coitaminupoli a Haggì Ifina»!

Agà Governatore del Regno per

penderlo partecipe dellaConvenzionc

dell’ Arniiilizio pallatò il dì i 6. di

Agofto fra la Turchia » e la'Ruflìa-;

la di cui pubblicazione fu di poi

fatta fare dal detto Haggì Iftiiail Agà
nel Gran Divano i O lia Congreflb

Generale tenutoli in -Nicosià' Capi-

tale del medellmo 'Régno fono il

di i8. di Settembre 1772.

1 ali condizioni erano già Hate

conclufe fin del dì 23. di Luglio (i)
’ dair’>

L’ArmiftÌ7.io fra
|
Gortuniflarj della Rut

là, e quelli della Porta fu conclulò lot-

to le Tende prelTo Giqr^wo nella VaU-
chij n dì la. di Maggio 1771. Stil* Vec-
chio , thè corrilpondé ài "noftro dì 31» di

detto Mele ^ Per parte achinque del Gpit-

tc Rooianzow fu'ono,
_

nel fuddetto.

giorno fottoferitti gli Articoli d.il Signor

Simolin Conligliere di Stato dell’ Imjaera.

trice delle Rullìe ; e per la parte del

Gran vennero lòttolcritte da Hozà
Seid Abdulkerìm Effendi ^ucà Bczeli*

p fu Segretario di Stato.

by Gpogle



JairAnJmiraglìoSpiridow con il Ple-

nipotenziario i'urco commellò a ta-

le, ertèttp dalla Porta . Ma furono poi

fonferpiate i cd eraanate dalla Por-

fa nel Cuo ComandainencQ del dì tòL

di. Agallo fuddetto' 1772.
Elie erano contenute in quinr

dici Articoli relativi alle recipro-

che’ conveniente «.da o/lcrvarli nd
cqrfo di cale Aroviilizio tanto fra ic

• , ^-.G a J ,
' Ar*. 1

'i (Fra'icU altri Articoli è da ^ofTerv.irfi

ove trìchìarafi , che doveffe el-

Ter 'nian-lato per la via ili Coftant|nqpoU

*~un CorrTere neir'ArcTpel-iigo per dare av-
vilo a i Comandanti Rudi di Terra, e di

flotaicpoclulà urrà lolpendo*

-titna d’i/Vrroi» aifijachè: poteffero' convenire

\ -anahe^dal caiuo ioniaritella rorpenlìuneidi

.,.>qHal«ttn<ir}e. odim Arcipelago v.ròme
>nivaeune) pfiiftalviàtp.lteJ Porto di Àula ru.ll’

sn:l:ltfla^i foro» froTAaruuiraglio S,iirrdiMVr

< iit„>H9'ildàniftro, ^fiUa, Corta ; cd è <qaeda

il la .QMiv.àiiaioae dell’ Acnu^uio.nclLr qua-
le. i*vAl)<Ate^>ftria oei todu.e chi;iveiine

.-«oniiU(ai B flbWica '*nclL* Lòia di Parasi

lblc.amo- il di ’j.. di Luglio 1771»’ e
jb I.« .eéwiKKa. daiiai -fiurta, ìL uiìrifiL (di

Agudtf iconl'eciKÓ'a.i, t ;.i/
;
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Armate dì Terra» che fra le Squa-

dre » c Baftimenti di Commercio
grofli » e piccoli in tutta l’ eftcniio-

ne del Mar Bianco (i) Culle Corte

diNatoUa (2)» e della Romelia (3)

e nominatamente nell’ Ifole rtcllè

deir Arcipelago

.

La fua durata per Mare dove-

va ertcnderfi fino ai di 12. di No-
vembre dell' anno corrente 1772.

Ma in c^fo » che le Armate refpet-

tive » che fi trovavano fui Danubio

averterò dato nuovo principio alle

ortilità » e a rompere la Tregua a-

van-

(i) Due Mar* BiancM lì conolcono nella

Geografìa « 1
* uno che è un Golfo del Gran-

de Ocd-ino nella parte Settentrionale dell*

Europa, e l'altro è quello, che oggi di-

cefi da noi Arcipelago, e del quale in-

cende parlare l* Autore, e che 1 Turchi
chiamano Hak-Denifi, e Agh-Denghi,
che vale lo fteflò che * Mar Bianco • Gli

Antichi lo dicevano A/arr Aegaeam,
(a) N ^TOLEA . ProvincU dell’ Aita Mi-

nore.

(3) Romelia o Romanìa . Provincia deli*

Europa pofìeduta dai Gran Signore.

Digitized by Googlc^
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vanti il tetmine pfeHfTo » e(Te fareb*

bcro ancora ricominciare in quelle

Contrade » e che neduna delle due
Parti dovefle ricercarli l’una coll*

altra del motivo di tale infrantura.

£ fe all’ appodo i Generali delle

dette Armate aveflero trovato con-

veniente di prolungarla t che ciò

averebbe dovuto aver luogo alle me-
delime condizioni ancora per il Mar
Bianco cd altri Luoghi fopra no-

minati .

Lo dabilimenro di quella Tre-
gua parve tutto ad un tratto fatale

per gl’ InterelTi d’ Aly Bey « e del

Capo d’ Acri) poiché lì poteva con-

cludere t che la Porta Volendo pro-

iirrare di quello refpiro li farebbe

voltata verfo la Sorta per ridurre in

buon ordine i Tuoi atfari» mediante

i rinforzi di Truppe) e di Denaro)
« che averebbe potuto mandarle «

Non fu però così é

11 Gran Signore fece pallare è

vero delle groHc forame per l’ ufo

delle leve di Milizie) e de i pre-

G 3 pa-
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•parativi neceflàrj nón fo!o acquietar

le turbolenze di quella Provincia $

nia ancora per portar la Guerra in

Kgitro. Ma Aly-Bey, ed il Capo
d’ Acri vedevano » e conofeevado
molto bene» che quello denaro ap-

punto formava la licurezza de i lo-

ro affari, perchè in fatti non ferve-

va ad altro, che a nutrire la rapa-

cità di quei Minilfri , i quali attenti

unicamente a farne un’ impunita u-

furpazione , colorivano con infinite

fallita le loro operazioni , e tradiva-

no iniquamente ^l' intereflì del lo*»

ro Signore , come meglio fi oflerverà

in apprelfo. ^

La RulTìa per altro Tempre fòl-

lecita per il proprio interelTe, feb-

bene aveva fognato le Condizioni

della Tregua accennata* non volle

però, che le medefime inrerrompef-

fero il progetto della fua divilìone

in boria. Sotto il dì i5. di Settem-

bre 1772. comparve in Acri un Va-
fcello con Bandiera Inglefe condu-
cendo di ritorno l’ Inviato Zenfilcg*

gir-
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gìr-Bey» che Aly -Bcy aveva fpédi-

tto a Faros . Non avendo ivi trova-

.to A.ly-Bey fe ne parti lo ftclld

giorno per il Campo verfo Giada»
ove dopo diCcefo I* Inviato fuddec*

to con tre Ingegneri i e due Bombar-
dieri vediti con uniforme -Ruda »

e sbarcate diVerfe provvilioni da
guerra* li unirono con gli altri Ar-
mamenti del Capo d’Acrijedi Aly-

-Bey per operar di uniformità co^

medelirni i

. . Giada aduntluè non era tiltrà-

Vit fottomelTa * continovava a difen-

^derlì* e a rendere inutili tutti i ten-

. fativi degli Aggreflori ; Gl’ Inge-

gneri Rudi principiarono a rcttilì-

,care le dirpolizicini del Campo * a
• inalzare Terrapieni per dabilire le

• Batterie» e a formare il Piano ne-^

-tedario per dare un Adàlto in for->

ma
i ^

Gli Armamenti di Mare in-

'tanto attaccarono il Cadello* pro-

turandodi moléftarlo col Cànrto-

‘fie y hort feppero per altro portar-

O 4



gii neifun danno» e gli aflèdiati fi

difendevano con bravura . 11 Nemico
non aveva campo di avvicinarli fenza

fuo grave pericolo» onde il Capo
d’ Acri con Aly-Bey riguardando

tempre come troppo pericolofo il

tenrarc rnlTalro» e ciò per man-
canza delle Truppe necellàrie a po-

ter fare le operazioni » che farebbe-

ro occorfe » andavano così tratte-

nendoli » e confumando il tempo
fenza nulla avanzare fulla fola fpe-

ranza » che alla fine la Città fareb-

be caduta nella necellìtà di doverli

rendere per la mancanza di viveri »

de i quali già lì trovava in penuria

.

Frarranto quelli due Alleati fem-

pre uniformi nella loro condotta »

e nel lor lìlle'ma » volendo conti-

novarc a dimollrarc » che 1* unico

oggetto era quello di fottomettere i

Ribelli, e i proprj Nemici (i) loro

fi prc-

(i) Quefto è il folito linguigeio de i Sud-
diti del Gran Signore quando lì alienano

dalla di lui Ubbidienza. Colorilcono fem-
pre
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prefentò 1* occafìone di ; oilentamb

.una prova

.

Giunfe ne i primi del Mcfe di

Settembre del corrente Anno 1772.

alla fpiaggia di Giada il Mullàyo Mol*
là (i) di Gerufalenime desinato dal-

la Porta per quella Città . Era que-

lli imbarcato fopra un Baflimento

Francefe * il quale appena ebbe dato

fondo all’ancora nella detta Spiag-

gia fì vcdde approflìmare dagli Ar-
mamenti del. Capo d’ Acri. 11 Mul-

là

pre la lóro RibeHìone lòtto T ombra di

V zelo» non difficoltando anzi di chiamarfi

Difenlbri della di lui Sovranità, e de i

Regi Diritti » nel tempo che Ibno inte»

* ramente lontani da ciò , e che efercitano

nella Provincia olarpata > il più alToluto

Dirpotifmo.

(1) MULLA'» 0 Molli vale lo {lelTo, che
Giudice. Anche il Cadì di un Luogo il

confiderà come Giudice» giacché decide

Tulle piccole Cauic» ma a quelli li con-
verrebbe piuttodo il lolo titolo di Giuri-

iconfulto , ed a Mullà quello veramente
dì Giudice. Il Muilk di Gerufalemme

,
viene ogni anno fedito dalla Porta » ed
é una Carica di Dignità beii,di(linta.
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là entrato in timore » é volendoti

liberare da i medeiimi > .obbligò il

Capitano a lafciar ' correre il baili*

mento in vicinanza del . Lido > il

quale per legge di violenza fu ob*

bligato ad obbedirlo V lìcchè pollo

piede in .l'erra colla, gente del Tuo

feguiro ebbe modo di entrare nel-

la Girti* accompagnato però dalle

continove Cannonato * che in tale

occalione l Ballimemi dei Capo d*

Acri -fpararono ,noni.unto fopra

di lui* e della Tua gente» che del

Baftimertro.
" “ '

Quindici giorni 4opo ' in circa

il prefentò colà altro' Badimento
Francefe » che conduceva il Gian-
riizzcr - Agà (i) di Gèfufalenime con
diverfe perCone del di lui feguiro «

Quelli trovandoli in faccia di Giaf-

-- - - ^ -

(i) GiaNHiz/.eR-Aga’

.

Csrtctf cHGrsn con-

fecuenza alla Corte Ortotìiatma « che vale

General Comandante # ma che noi fi com-
pete a qualunque Capo di Giannizzeri,

cioè di Soldati del Gran Si^nope , che lò-

- no di Guarnigione ip 'qualche'’ Città * o
Fortezza

.
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fat e ben vicino ad éfTcre abborda*

to (i) da i folitì Armamenri) decer*

minò fcnza far relìftcnza di lafciarlì

prendere.» e di prefentarli ad Aly-
£ey . Seguirò infatti il fuo confìglio

ed incontrò ogni pofllbil cortelia »

mentre il Capo d’Acri » ed Aly-Bey
r accolfero con tutta la fua gente »

c fattolo poi fcortare fino alle vici-

nanze di Gerufalemmc » fé ne pafsò

tranquillamente al fuo defiino.

11 Mullà » che tuttavia (i trova-

va in Giafià veduta la felice riufci-

ta» che produfiè al Giannizzer-Agà

la di lui prudente condotta » rim-

proverava fe medefimo di non aver

fatto altrettanto; volle per altro

tentare la clemenza di Aly-Bey in-»

viandogli al Campo le di lui fup-

pliche pec aver la ^rmifitonedi to-

glierli da quel pericolofu foggiorno » e

di mfiare ai (uo defiino . Gli fu ri-

fpofto'j che avendolo egli fcelto per

elezione » dichiarandoli fuo Nenii-

{j ) Abbord afe» ,eerioine di Afarina , che f{àe'

ga » iavcdiccj ^ .
_
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co » doveva adunque riguardar Giaf-

fa come il fuo alilo t e correre in

quella Città la forte degli allcdiati.

In tanto Ottomàn Dahcr ac-

cortoli ) che la fua dimora in Na-
pulófa poteva divenir per elTo mol-
to funclla > qualora la Città di Giaf-

fa folle caduta nel poter di Aly-
Bey ) e del Capo d* Acri fuo Pa-

dre } dopo aver più volte tentato

in vano ogni via > trovò finalmente

il modo ) e il tempo di fuggirfene »

e di rifugiarli apprelTo Ahmèd fuo

Fratello» col quale intraprefe i mez-
zi per rientrare in reconciliazions

con fuo Padre Daher d’ Omàr

.

Vekil Ofmàn Pafeià del Cai-
ro (i) incaricato dal Gran Signore

degli adàri di Guerra nelle Parti

deir Egitto » e della - Soria » non
vendo altra mira in quefto fuo Mi-
niflero» che quella di ufurpare le im-

por-

(i) Vekìl Osma’n Palcià del Cairo. Era

. deftinato per tal Dignità nel Cairo » ma.
non vi era ancor paflàto, nè era in gra*

do dì elèrcitarvi il fuo potere. -
c

'



•porranti fomme dì danaro > che la

Porta gU aveva fatte padàre « pro-

curò per tempo di attirare nel Tuo

progetto tanto Admogiù Mahmèd
Pafeià di Oamafeo , quanto Del il

Halli Pafeià di Chills ambedue Sog-

getti di (lima appreHb alla Corte di

Codantinopoli ) e particolarment's

qued’ ultimo > che godendo la repu-

tazione di' bravo Guerriero (ì era

acquidata la di lei principal fiducia'.

Quelli tre Minidri convenuti

tra di loro di un tal monupolio an-

davano operando relativamente al

loro dilegno. Facevano correr vó-

ce per una -parte» die andavano di

conrinovo reclutando' i Soldati» per

intraprendere una nuova^ fpedizione

contro Seida . Dall’ altro canto fi

moftravano occupati 'a follenere i

Napulofàni tanto nella difèfa della

loro Città» quanto in quella' di Giaf>

fa» nel tempo che l’ uno e l’al-

tro oggetto poco » .o nulla; gii oc-

cupava la mente
li* Ernie Jufef Gtaa Principe

i de i
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de i DruH t alleato del Gran Signore ,

aveva ordine dal Pafcià diDaniafco
di tenerli pronto per niarclare con
il più gran numero delle fue Trup-
pe. Nulla perù, li portava a conclu-
lione, c la Porta male iftruita di
tali operazioni viveva tuttavia tran-

quilla Culla buona opinione» che av^
va della vigilanza , c clelia fedeltà dP
i Cuoi Minillri. Il tempoi per -altro

^

che (i andava confumando inutil-

mente principiò a metterla. 'in fo-

ipettQ.^ . .a . ^ V

. . Cominciò . adunque ad <idruir$

del vonoied informata di tujtto vip
(fu. facile di cOdDofcerejquanta
tradita. Deliberò, di ,portiurcÌM«Ha

pronto^ riparo, per trattenere» che
il guaio non ’ ili faceffi, ma^iore>
Vekil Ofmànicon i.due.PaCcià ftioi

aderenti non erano nkmte inibrmati
di tutto, quello. , ,fìccbc iii^ttitavanp

placidamente nella loro7 mainm^ «
lenza prenderli altra cura » Cs gl\in-
terelfi del loro Princ^ dégcnerar
vano fempre più nel pcffimo-ftàto.

Aly-
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AIy-Dah$r fece inxjcefta tcm-

pt> una ifcorreria fui Tecritorio dì

Damafco
;
gianfe colle fue genti fi-

no a tre ore di diftanza dalla . Cite-

rà, forprefe , e fp-jgliò niioki di quei

Villaggi, e ne porrò via una quanti-

tà grande di iBertianie, il di cui. nu-

mero fu .fatto ifcendene a^vencimi-

la Tede , ipawe del quale nrornaiQ

che fu h^la - Provincia
,,

Uoflètl in

dono ad Aly-Bey . -li •

Delìl Kalit* Pàfcià verfo vii di

IO. del Mefe di Ottóbre .*77^. fc

ne partì da Qamafco coh lin picco-

lo Corpo-Bi Quattrocento Oominl
circa; Si era %arfa da^'v%>cé''per la

Sorla, che fi provava iaife' tefta di

una gròffi: Amatà^ colla
c
quale. lì

^efiinav4 all' allodio diiiBeida rBaf'

so per altro' ih’ Bauùd , ie>di là < foce

partire un picoolò'^difiaói^tm^to di

Soldati i i.quaH'icadoti Topran alor-

-ni - miferibilì VilUggi (dà'-Alétuàli

,

'Nazlofiei'^ l^leata .dei' Capo. -d’

Acri i 'federò ÌSohiave -àlctme pocbe

Donile^- chd ÌKri •trovàroiìQ , pre-

ferì

/
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fero alquanto Beftiame,'e condot-
to ogni cofa foco loro in Barùti ne
fecero la vendita a un prezzo aliai

vile.
. j

Intanto le Negoziazioni di Far
ce, che furono aperte fra la Rullia,
c la Corte Ottomanna non potet-
tero aver luogo. '1 Plenipotenziacj
delle raedelìnae, unitamente a i Adini-
ftri delle, due Corti mediatrici deip
Imperio, e della Prullia fi prefenta,-
rono al congrefio tenuto in Fofcka-
ny nella Valachla i’ ove principiaro-
no le Confisrenze fu primi di Ago-
llo fottoda Tenda del Conte Grq-
gorioOrlow> Ma. ne ufeirono poco
tempo apprefib , e . dopo una brcvjs
fefilone , riU quale non produfie aV*

' cottura dell’ Armifiizip
già fra di loro fiabilito .

.

Le ' ofiilità adunque da una pa?-
te » ' e dall' altra da quel punto ifi

.poi fi refeto libere tanto, per l'.At^
mate^ di Terra foprail Danubio, che
per quelle Navali fui Mar Mediter-
raneo. /La:.Corte .di Coilaptinopoii

i fu
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fu follecita a farne pafTare gli avvifl

per r Alia Minore» c la Sofia, av'-

vertendone tutti i Governatori del-

le Provincie , e ordinando a i Co-
mandanti de i Tuoi Porti di Marc di

cflcrc vigilanti , e tener ben guarda-

ti i Lirtorali delle loro dipendenze»

per deludere qualunque forprefa del

Nemico. Un tal Comando arrivò

in Cipro il dì 14. del MeCe di Ot-
tobre 177*. e fu intefo con molto

rincrefeimeoto da tutto il Governo.
Tal nuova non era per anche

arrivata nella Sorta
,
quando che

Deiìl Halìl Pafeià lafciato Bareni»

lì fece vedere fulle vicinanze di Sci-

da . Aveva folamente feco ottocento

perfone , benché la voce popolare le

tacclTe ammontare a più migliaja • Il

fuo difegno era d’intimorire la Cit-

tà, ma la vigilanza v ed il buon go-

verno del fuo Comandante Din-

guclzy-Bey la. rendeva fùperioro a
qualunque falfo timore

.

’ Delìl Halli traversò dunque fi-

no alla KalTtaiia , e ivi -li accampò;
H ave-
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aveva già darò ordine eflèndo in Ba-

rati al Seraskier(i) Sari Kiajàt e a

Gezzàr Ahmèd Bey di marciare

colla loro gente verio Seida . Non
avevano quelli fe non circa quattro-

mila Soldati » lì avanzarono pertan-

to al Fiume d’Amòr C3)cd ivi dimo-
rarono alquanti giorni per afpetta-

re le dirpolizioni di Delìl Halli . La
Cit-

(1) SERASKIE’R . General d’ Armata.

(
2
) KIAJ A t 0 Kiahjì . Parola Turca • che in

quedo luogo vale Procurator Generale. Tal
volta noi (ì direbbe Sindaco • ed altre volte

lo troverebbamo corrifpondere al titolo di

Maedro di CaPa , e di Scrivano Maggiore ,

o Soprintendente agli affari domedici »

per cui fi vede in certe occafloni edefo
anche a voler lignificare una Peribna > la

quale tiene 1* Amminidrazione delle Ren-
dite or di una Provincia » ora di una Cit-

tà , e alcuna volta di un Signore parti-

colare , da cui ne deriva poi $ che la

detta Carica può edere di maggiore» o
di minor ludro , fecondo chi ibno le

Per Ione, alle quali edi lèrvono.

(j) FIUME D’ AMU’R. Suo vero nome Di-
mora . Si potrà vedere quanto didi Ib-

pra di ciò nella Par. I. di queda Idoria
alla Non H. (6}) pa^. m, ^cH'
Fior..
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Città di Seida infonnata di tali pre-
parativi fi difporicya per relì fiere al

luo Nemico. Tutto il Paefe de i

Drufi y e (ìe i Méti^ era in aiiar-

me . Ma Aly-Bey > ’e il Capò d' A-
cri non ignorando punto il fondo
deir adare y non fi abbandonavano a

cali apparenze y che le riguardava-

no come feniplici y e vane ofienta-

zioni i

Delìl Halli Pafeià dopo cflerfi

trattenuto qualche tempo alla Kaf-

fimìa y da dove ognuno li prefume-

va y che dovefle prendere le delibe-

razioni opportune per agire contro

la Città di Seida y le ne parti im-
provvifamente con tutto il fuo fe-

guito y e arrivato alle vicinanze di

Damafeo , di là voltò cammino ver-

fo Aleppo y e fi refiitui con gran

furia nella Tua refidenza di Chiiìs.

L* Emìr Jufef y che fi prepa-

rava per ponerli in marcia y e unirli

alle Truppe già partire da Baru-

ti 9 intefa y che ebbe la fuga di

H 2 De-

>.

t
«

\

Digilìzad by Google



f i<5

Delil Halil Pafcii, fi trattenne nel-

la Tua dimora * e fece ritornare in-

dietro quelle > che fi trovavano già

accampate sd Fiume d’ Àmùr

.

CONt
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CONTINOVAZIONE
DELL’ ISTORIA

DELLA
GUERRA DELLA SORIA

FINO ALLA MORTE
DI A L Y - B E Y

DELL’ EGITTO.

C A P. L

Correva già il Mcfe di Otto-

bre dell* anno 177Z. e la

Città di Giada > la quale fi-

no dal di 19. di Luglio dello fleflo

anno era data aflediata dalle Ar-

mi di Dahèr D’ Oraàr Capo d’ A-
eri, continovava a fare la piu ri-

gorofa refiftenza contro i fuoi Ag-
greflori % e ciò quantunque le Trup-

pe di detto Dahèr fodero date au*

H 4 mcn-
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meritare da i rinforzi condottivi da
Aly-Bey, il quale (i era impegna-
to di quivi alTiitcre il fuo Alleato ;

giacche ambidue convenuto ave-

vano di far precedere Tacquifto

di detta Piazza a qualunque altra

loro intraprefa.

, Gli adari poi della Sorta (ì

trovavano in quelli tempi per iduc
Alleati nella miglior veduta, men-
tre non avevano troppo da teTiie-

re per quelle Città , che colà pre-

liavan loro ubbidienza
, poiché Dc-

111 Hall) Hafcià , Soggetto (opra del

quale la Porta molto confidava , fe

n’ era precipitofamente partirò dal-

la Colla Marittima delia Sorta» e

fi era refiituito alia Tua relidenza

in ChiDs.
Quantunque quei di GiaflTa a-

veficro la notizia della partenza di

detto Pafcià , Uomo di gran repii-

fazìone , e dal cui valore potevano
folo fpcrare allora una diverlions

nella boria » c richiamar così al-

trove le Armi di Dahèr D’Omàf^
e di
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e di Aly - Bey » nulladimeno fe-

guirarono a difenderli valorofamen-

te fenza nulla avvilirli > mantenen»
do nella Città il miglior ordine >

acciò ognuno riguardale la difcfa .

di quella Piazza come caufa prò*

pria. Tutcociò dovcvafi particolar-

mente alla favia condotta del Tuo

Comandante Ahmèd » Fratello di

Muftafà-Bey Sciehk di Napulófa.

Entrato poi che fu il Mefe di

Novembre li veddero aflcdiati non
folo dal Capo d’ Acri, e da Aly-
'Bey , ma ancora da una piccola

Squadra di Legni Mofcoviti , e da al-

quanti Greci , ed Albaneli (lati di-

sbarcati da i detti Basimenti, del

qual fuccelTo eccone un più dillefo

ragguaglio, giacche riguarda trop-

po da vicino i farti della Guerra
della Sorta per non trafcurare di qui

riportarlo

.

Era partita il dì <5. di Ottobre
‘ 1772. dal Porro di Trio nell’ IfoU
!di Paros una Squadra RulTa coman-
data dal Capitano Panaiocti Alef«

fia*
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fiano Cavaliere dell’Ordine Mili*

tare di San Giorgio i fi trovò la

medefima full’ alture dell’ Ifola di

Cipro il dì 20. dcilò fiefib Mefedi
Ottobre , cioè fei giórni dopo » che
in quel Regno era già Rato pub-
blicato il termine dell’ armifiizio

fra le due Potenze belligeranti (i).

Colà da diverfi Baftimenti Neu-
trali da elio incontrati ebbe rag-

guàglio , che (ì trovavano Cotto il

cannóne di Dannata due grofle Na-
Vi Alefiàndrine di venti cannoni t

c treccncinquanta Uomini per cia-

fcheduna con altri piccoli Legni

'da trafporto

.

' Quefii attendevano da Aleflàn-
' dria altri cinque Bafiimenti armati

nella guifa medefima > come pure

doveva unirli a loro un altra grof-

fa Nave armata in guerra > che

doveva venire da Alefiandretta y e

la quale èra comandata dà Mufiafà

Reisy che condticeva Solimàn Bey»
il quale aveva feco molti Àgà» ed

Ufi.

(i) In quello pag. jij.



tjfiziali Turchi; e dovendo il det-

to Solimàn prender egli il coman-

do in capite della detta Squadra a-

veva feco ‘ anche lo ftendardo di

Maometto» il quale gU era ftato

fpedito dalla Porta, perchè con tal

nobile, e rcligiofo loro diftintivo,

poielle radunare copiofo numero di

Truppe , e paflare ad efeguìrc le

commidìoni del fuo Sovrano

.

Il Capitano Aleflìano a tal aV-

vifo fi avanzò fubito verfo Damiate »

ove giunfe il dì 22. dello rteflò mé-

fe di Ottobre, ed ivi melTe colla

Tua Squadra del terrore non' tanto

'ne i Legni Nemici , come nella ftefia

Tortezza di Damiata', ed in vero

dato fondo il Capitan Rullo alPaii-

'cora
,

principiò a piè fermo a bat-

^fere con fòcp vivo , e continovo i

Legni nemici , i quali furono final-

^ niente gettati a rondo , avendo in

"oltre fatta colla metraglia Unà gran-

'de ftfàgè di Torchi, finìt'o cheeb-

*'berc) tonflitr'o'i che
' feguitò ddhi'TO nove detta matti-

na
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m fino un ora dopo mezzogior-

no , fi. ririrarono di lotto il canno-

ne di Dannata « che taceva conti-

nuamente fuoco fopra di^loroi e fi

rimefiero in Mare, al. largo .

Ónefto'fatto ^fu ben predo fc-

guitato da un'altto fortunato even-

y mentre- la feguentc mattina la

Squadra Rufia feoprì un groflb Ba-
ftimento , cd era quello f che atten-

devali da .Alcllàndretra comandato
da AfuRafà Reis . II Capitano Alef-

fiano iì/aHefii allora per, tiri nuovo
còmbatymènto V nia cori’ generai

for^^à alla prima fcarica della Fre-

gata Sàn^ Paolo comandata dal det-

to
,
Capitano Aleflìano » la' .Nave

,Turca fi‘ àrrefe y efiendo dato fatto

prigioniero -,in tale occàfione Sioli-

;
rilàn Bey y e tutto il ,fuo fe^uitot

confidente in ’ tre A,gà di didin-

jZione y cioè Haggl Ibraini y Saliy e

,
Mudafà Ahadòl epri altri minori

,
Ufizialì y^o tutto P E^iiipàggio coni-

podo ,di circ^
’

'ccntpvemi, perfone i

venendo wTdlc. occ^iidriQ in. jpow

ì



• .

re de i RufTl itiolci trofei milira-

ri } fra i quali lo fteflTo Stendardo di

Maometto

.

La notizia di quanto era' fe-

guiro fotto Damiata ) e T acquilo

deir altra Nave colla prigionia di

Solimàn Bey « fopra del quale tan-

to confidavano i Turchi, fu fentita

in AlefTandria con eftremo rincrc-

feimento, e 'fu tale Io fconcerto i

che cagionò nell’ aniirio del Co-
mandante di quella Città , che fece

immediatamente difarmare le tre al-

tre Navi, che erano deflinatc per

unirli alla fquadra di Damiata, già

diflrutta , e che doveva edere coman-
data dal fuddetto Solimàn Bey.

Intanto il Cavaliere Alcfnano

vedendo» che allora nient’ altro vi

reftava da tentare contro i Legni

nemici f'pafsò colla fua Squadra in

Giaffa dando fondo a quella Spiag-

gia il dì i8. del Mefe di Novem-
bre » nel tempo che il Capo d’ A-
cri » ed Aly - Bey continovavano

' col
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col maggior vigore T Aflcdio di quel*

la Piazza

.

L’arrivo di queffa piccola Squa-

dra » refa per altro il terrore di quei

mari per le due ultime fegnalare a-

zioni t fconcertò non poco il corag-

gio degli abitanti di Giada . Intanto i

Legni Rudi di perfetta intelligenza

con i due Alleati * cioè coi Capo
d’Acri» ed Aly-Bey» attaccarono

vivamente la Piazza dalla parte di

Mare* battendola inceflantementé

col cannone giorno y e notte y e cosi

feguitarono a fare per diverli giorni

,

fenza y che gli alTediati voleiTero an-

cor cedere a quedo doppio attacco.

1 due Alleati molto incoraggi-

ti da quedo opportuno foccorfo y in-

vitarono a terra il Cavaliere Alcf-

lìano y il quale avendo condefeefo

alle loro idanze y ne ricevè da edi

i conrradegni della più perfetta di-

(linzione; lo pregarono nel tempo
fledb a volere ftrignere ma^ior-
mente la Piazza y ed egli per ade-
rire alle loro idanze

y il dì 22. dello

ftef- -



fteflo Mefe fece un disbarco di

alquante Truppe di Greci i e di

Albanefi » i quali rncHo piede in

terra attaccarono diverfe Cafei che

rel^ano fulla Marina ammazzando
varj Nemici > e dando fuoco, ad al-

cuni Battelli y che trovarono in quel

Porto

.

Nel tempo * che la Città di

Giaffa fi trovava tormentata con

quelli rinforzi » e che poco più avreb-

be potuto reggere, giunfero al Ca-
pitano Alefliano degli ordini Supre-

mi , i quali r obbligarono a "partire da

quei Mari ; onde lafciata imperfetta

r imprèfa di quella Città , li mefie

nuovamente alla vela, e allontanan-

doli dalle acque della Soria , della

Paleflina, e dell’Egitto, fi reftituì

nell’ Ifola di Paros , ove giunfe il

di 4. di Gennaio 1773.
Colla partenza di quella Squa-

dra gli abitanti di Gialfà fi fecero

più fieri , e già l’ alTcdio di quella

Piazza era divenuto in quelle Parti

molto rinomato , e credevafi da i

più

,
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più) che l’acquiflo della medefìma
tbfTc un oggetto fupcrìore alle for*

ze de i due Alleati.

Non fcmbrava, che una Piaz-

za come quella > nella quale non vi

fono fe non poche t' e miferabili

Cafe con qualche vecchio Cadello »

nieritalTe tanta applicazione dalla

parte di Daher d’Omàr, e di Aly-
Bcy , nulladimeno fc ne potrà -ri-

levare r importanza del fuo acqui-

'llo, quando (ì vada giullamente in-

dagando) quale era il line di quelli

Alleati di volerli rendere a tutto co-

llo polTelfori della medelima.

£ già cofa chiara ) che Dahef
d’Omàr) ed Aly-Bey volevano

primieramente tentare di renderli

alfolutamenre padroni di tutta la

colia Marittima della Sorta) e della

Palellina per riunire tutto quel Lit-

torale con quello dell’ Egitto dalla

parte dei Mediterraneo ) e non do-
ver contrallare ivi con altri Gover-
natori ) e Comandanti dal partita

del Gran Signore.

Le



Le Città di Seida * di Sur
(
an-

tica Tiro
) di Acri » e di ^aifa una

Meridionale all’ altra > e luoghi d’

importanza filila Culla della boria >

predavano già ubbidienza a i due
Alleati y ed erano governate dai
refpettivi loro Governatori, (i)

Dopo Caifa non trovavaii fol-

la Coda Marittima* feguitandofein-

pre verfo Mezzogiorno * altra Città

di qualche coniiderazione * fe non
Giada; voleva adunque il meditato

difegno * cho lì rendedero padroni

ancor di edà. La Città di Gaza era

già venuta in potere del Capo d’ A-
cri fino del di 26 - di Agolto 1772.

onde non vi tedava di mezzo fo non
quedo odacolo per riunirò nella

parte Meridionale tutte lo Terre
I Ma-

(i) Le Cittì per altro di Acri, e di Ciif»

erano già di libero governo di D Iv.'T

’ D’Omìr apparcenendu ai di lui rrincU

{

>ato con tutta la Provincia della »

a quale in quefta. Guerra è data leni-

re, come to era avanci, in libere por-

dei detto Capo d'Acri.

pre,

teGio
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Maritcime della Paleftina con quel-

le deir Egitto . .

Nella parte poi Settentrionale

della Colla della boria vi rimane-

vano tuttavia delle Piazze di al-

quanta importanza « e particolar-

mente Barati i che per accordo er%

(lato redituito dalle armi Mofcovi-

te all’ Emìr Jufef ; in procinto per

altro di fodrire ben predo un nuo-
vo ailedio. La Città di Cibali d
trovava continovamente mpledata
da i Metudli Popoli alleati del Ca-
po d’Acri. Le Città poi di Tripo-

li) e di Latacchia erano rinvolte nel-

le didenlioni procuratevi da i fe-

greti maneggi del Capo d’Acri* il

quale lontano allora da quelle Con-
trade procurava di far loro la guer-

ra fegrctamente y lufingandoli che
ciafcheduna di elfe Città fofle per ri-

bellarli al Governo Turco; c che
ridotte in tal forma fotto varj Co-
mandanti eletti tumultuariamente
dal Popolo ) farebbe flato poi a lui fa-

cile } dopo la prefa di Giada > e dc-

Digilized by Google
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gli altri acquifti , cht* andava medi-
tando, di ridurle facilmcnrc alia i'ua

totale dependenza

.

Srava poi a cuore de i due Al-
leati Tacquiito anche di tre altre

Città iituatc dentro Terra , e ciaf-

cbeduna Capo di una diverfa Pro-
vincia , col poiredcrc le quali veni-

vano a riunire tutte le loro conquide

.

Una li era la.Città di Dama-
fco conlìderata come Capo di tut-

f4 la Spru, rimprefa della quale

per tradimento di Abù-Uabàb ef*-

IcndQ loro andata a vuoto , come li

vedde nella Par. I. avevano per al-

lora allontanato alquanto il peniic-

ro da quella Parte , non ellèndo ini-

prefa di veduta così facile , quando
tutta la Corta Marittima non folle

(tara Corto 'glj ordini de i fudd=tn
due Alleati; per altro il popolo cii

quella Città ne averebbe fin d’ allo-

ra augurato l'acquirto alle armi di

Dahèr d’Omàr, e di Aly-lìcy per

liberarli dallo tirannie del loro Go-
vernatore Mahmec Pafeià , Figliolo

1 a del



del già fainofo Ofmàn Pafcià , che
era il^ato la caufa principale di

tutti i torbidi della Scria.

La Città di Napulófa Capita-
le della Samaria aveva fapuro reli-

{Vere agli sforzi del Capo d* Acri y

ma di quella non ne vedevano diffi-

cile r acquino « quando lì foflero

sbarazzati dalle occupazioni» nelle

quali gli teneva PalTedio della Cit-
tà di Giaffa.

Il ridurre finalmente fotte il

loro comando la Città di Gerufa-
lerame Capitale della Provincia del-

la Palellina » era per elfi un affare

di qualche rilevanza » mentre veni-
vano in tal forma ad afficurarlì del
Dominio di tutta la Palellina , e a in-

debolire in quella guifa il potere
del Pafcià di Damafeo » il di cui Co-
mando li ellendc fopta tutta quella

Provincia , e col libero poffelTo della

quale non averebbero i due Alleati

dovuto conrraftare molto per riuni-

re le loro conquille della Soria » del-
la Samaria) e della PalcHina con



quelle « che meditavano di fare nell*

Égitro.

Più di una volta il Capo d* A-
cri infierae con Aly-Bey avevano

fatto incendere al Govsrnator Tur-

co di Gerufalemme , ed alla Guar-
nigione di quella Fortezza * che fe-

condo i piani da loro ideati conve-

niva ad efli di avere in lor potere

anche quella Città , e perciò gli ave-

vano richiedi > che inncnie culla

Città fofle rimedà nelle loro mani
anche la Fortezza

.

Ma il Governator Turco» ed

il Comandante della Guarnigione

della Fortezza » fedeli al loro Signo-

re » trovandoli in grado di far della

refidenza» rifpofero a i due Alleati»

che non averebbero mai eondefee-

fo alle loro domande » fé non quan-

do fodero dati codretti a farlo a vi-

va forza . Più anitnoli poi gli ren-

deva a cali rifpode la cognizione»

che edi avevano della vigorofa rc-

fidenza » che faceva la Città di Giaf>

1 J fi»i
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fa, per cui i due Alleati tanto mag-
giormente s’ impegnavano per fare

cader finalmente quella Piazza.

Conofeevano benillìmo il Ca-
po di Acri, ed Aly-Bey, che non
era facile in breve tempo fottomct-

tere colla forza la Città di Gerufa-

lemme , e che con tal mezzo in ogni

incontro farebbero forfè flati inutili

i loro attentati . Di più vedevano »

che volendo lafciarli dietro le fpalle

la Città di Giada tuttavia in mano
de i nemici , ciò era per render

loro altresì più difficile l’acquiftodi

Gcrufalemmc , ed anzi riguardava-

no anche pcricolofo di tentarne T
allcdio in regola ; mentre ficcomc

Giada è il Porto principale della

Paleilina , edendo quello in mano
de i nemici » potevano ivi giugnere

de i validi foccorli dalla parte dell*

Egitto , e trovarli poi allediati loro

ftelfi nel proprio Accampamento.
Non compliva per altro ai lo-

ro intcrelfi, che nel tempo, in cui

cominovavano effi a flarfene alTe-

dian-
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diando Giada y che la Città di Ge*
rufalemme gode Ile tutta la tranquil-

lità » e che avelie campo di premu-
nirli troppo largamente del necef-

fario per relidere poi ad un afl'edio.

Onde fu cura loro di fegretamen-

te fomentare nella niedeiima delle

• difcordie , e di procurare y che in

alcuna forma non paliàllèro in ella

de i viveri y tenendo ben guardate

le (Irade della Giudèi y di dove po-

tevano edèrc introdotte delle Vet-
tovaglie ; mentre T unica riforfa per

entrare al poiredb di quella Città y

non era fe non di affamarla

.

£d in vero andavano ottenen-

done il meditato intento y mentre

la carelHa aveva principiato a farli

così grande in quella Città y che nel

-Dicembre del 1772. quello y che po-

chi meli avanti valeva uno y era au-

mentato a dieci . Da ciò ne dovet-

te fuccedere nella Città medelìraa

un guaio maggiore y mentre non
• tanto i Turchi y che erano ivi di

'Guarnigione y come quei di ordina-

1 4 ria
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ria Tendenza, tentarono una ribel-

lione fòpra rutti i Crilìiani della

• medelitna , fui fuppollo , forfè non
male ideato , che avellerò quelli

procurato a farli delle buone prov-
vilioni nelle loro cafe per preveni-

re gl’ inconvenienti inevitabili a
quella Città , quando i due Alleati

folfero pallati ad allediarla

.

Quelli adunque erano i motivi,
che impegnavano Dahèr d’ Ornar e
Aly-Bey a non lafciare addietro la

conquilla della Città di Giada, col

polìelfo della quale fi vedevano in

grado di tentare altre ardite impre-
fei ma la Città di Giada peraltro

continovava a follener Tallcdio col
maggior coraggio , e non avendo
ceduto a i tentativi , che ultimamen-
te avevano fatti fopra di ella i Mo-
feoviti fotto gli ordini del Capita-
no Alediano, fi *.redevano quelli

Abiranri oraniai invincibili

.

Quello lungo afiedio andava
altresì fconcerrando non poco le

mire di Aly • Bey , a cui premeva
d* inol-



dMnoltrarfì prefto verfo T Egitto,
ove lì era già rifvegliato un partito

a luì favorevole y ed il quale comi-
novava ivi a elTere fomentato da
Sonahìn Bey (i).

Nel tempo adunque , che fcra-

brava cllèrlì quei di GialTa fatti pià
arditi nel fodenere l’ alTcdio del-

la Piazza y e che anche fra gli altri

Popoli li credeva
y quali che impolli-

_bile l’acquiflo della medelìma y Da-
hér d’ Omàr > che in qualunque in-

contro non ha faputo mai perderli

di coraggio y penfava dìllèrememen-
te y e conofceva y che fé quella Cit-
tà non lì folfe arrefa per la forza

delle armi y averebbe peraltro dovu-
to cedere alla famey per cui (lava

attento y e vigilante y che da nelhi*

na parte s* introduceflero nella Cit*>

.tà viveri di fort' alcuna.

La lìtuazione HelTa del Porto
dì Giada favoriva i di lui difegni

,

mentre eflendo già avanzata l’ In-

ferno non era da fperarll dagli aC«

fe-

(i) Veggafi a pag. 8^
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Tediati di ricevere alcun foccorfo

dair Egitto per via di Mare , men-
tre in tale Sragione è quali impolTi-

bilc» che i Baftimenti grolTi polTa-

no reggere a quella Spiaggia « ed il

Porto non è capace i fe non di pic-

x:oIi Legni , e Battelli , i quali dall’

altra parte non navigano ne i meli d*

Inverno , e tanto meno verfo la det-

ta Città di Giaffa i giacché li efpor-

rebbero a manifefto pericolo di per-

derli in quello rtedò Porto elièn-

do il medelimo cattivo, e guado.
Tutrociò principioifi coll’ avan-

zar della Sragione a conliderare altre-

sì dagli oilinati abitanti dell'affediata

Città ; la caredia incominciò ivi a

farli fentire , ed aumentava ogni

giorno , e già per le Contrade rifuo-

nava il mormorio di chi fodriva la

fame . Giudicò allora il Comandan-
te Ahmèd , che ne reggeva il Go-
verno, che non fodè più tempo di

odentarun importuno coràggio » nè

di modrarfì iniledìbili '^alle replica-

* ....
«c

II
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te domande de’doe nemici j che chie-

devano di elier rinieira nelle loro

mani quella Città .

Ne fu offerta adunque la refa

al Capo d’ Acri , e ad Aly - Bey i i

quali il dì i8. di Febbraio 1773.
prefero il pofTcffo della detta Cit-

tà di Giaffa) la quale aveva faputo

fodenerc coraggiofamente un duro
alfedio di fcrte Meli

.

In tale occalione i due Alleati

agirono da Guerrieri moderati ) e
. gencrofi ) mentre a chiunque non
volle reflar in Città furto la loro

ubbidienza ) dettero facoltà di paf-

fare altrove con tutte le loro fo-

danze. Alla Guarnigione fu inti-

mata la partenza > alla quale fu pef-

meflb di ufeirne con tutti gli ono-
ri militari > e di rcflituirfi a Napu-
lófa ) la quale rrovavaii tuttavia in

potere degli Otromanni

.

' Rellarono peraltro nella Cit-

tà i Mugrabini ) o fiano Soldati

Barbercfchl^ i quali paifarono al Ter-
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vizio del Capo d’ Acri , e di AIv -

Bey (i).

Intanto fu fpedito il lieto av-
vilo della refa di GiafTa in quelle
Città della Soria « che preftavano
allora obbedienza al Capo d’ Acri,
e ad Aly- Bcy , ove ne fu folcnniz-
zato il felice avvenimento con tre
giorni di pubbliche felle , e di fuochi
di gioia , e fopra ogni altro fi dillin-

fe in ciò Dinguelzy- Bey , o appel-
lato come altri dicono Denguisly-
Bey Comandante di Seida > il qua-
le appena ricevuta la nuova T an-
nunziò al Popolo con le fcariche

raddoppiate di tutta T Artiglieria

del Callello ; avendo feguitato an-
cor egli a farne celebrare la fella con
tre fere confccutive di fuochi.

Nel
(i) I Mugrabini (bno gente a piedi corog-

gioiì , e benlfllmo armati . Portano lo
Schioppo» la Sciabola, è una Cultella a
cintola infieme co6 due Piftole. Quelli
colle loro proprie Armi paflàno al foldo
di chi di mano in mano gli ricerca» fon
fedeli , e di buon fèrviiio , fintahtochfc

ricevono le loro paghe» e che fèguita il '

tempo della loro obbligazione*
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Nel tempo (Icflb principiofli a

dar mano alla reflaurazinnc delle

Fortificazioni della conquiftata Cit-

tà > e di ciò ne ebbe particolare in-

cumbenza Aly - Bey , il quale nel

tempo fieflo fi dette ogni movimento
per rare nuove Reclute per metterfi

Tempre più in miglior grado di por

fine alla imprefa di conquifiare pri-

ma la Città di Gerufalcmmei c di

reftituirfi poi in Cairo > ove non gli

mancava un buon partito' per fofte-

nere i Tuoi intcreflì. ,
^

• . J i
*

? 5

G A P. II.
‘ •

DAhèr d’Omàr dopo la cadu-

ta della Piazza di Giaffa «

come buon Guerriero > ap-

profittò fubito dell’ imprefiìone ì che
poteva aver fatta in quei Popoli T
acquifto della medefima * che col

fuo lungo affedio fi era acquifiata fra

loro una reputazione d’ Imprefa qua-

fi che
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n che imponibile . Colpì dunque
Dahèr una tale occalìone per mar»

cure contro la Città di Napulófa»

r acquilo della quale gli dava a

cuore

.

Nulladimeno temendo di non*

dover forfè anche quella volta ave-

re il rincrefcimento di vederli de-

lufo nel pollellb di quella Piazza»,

{limò meglio di forprendcrla piut-

collo coir artilizio » che colla for-

za. Molto giovò a i fiioi diCegni

r amicizia » che acquillata aveva
con un famofo » e più potente Ca-
po di quelle Mootagne chiamatq

Jufèf Gerard » colla mediazione del

quale la Città di NapulóCa li refe

Analmente a Dahèr d’ Omar» il qua-

le ne fece prendere U poflelb al filo

Figlio S^lek » e pochi giorru dopo
lo ftelTo Daher fece il fuo ingreflo

nella raedellma tranquillamente » «4
anche con piacere di quelli abitanti

Indi.llùbilì qui un' Governato-

re» e lì fecq render conto dagli abi-

tanti de i circonvicini Villani del
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Tributo» cbc da due anni non ave-

vano pagato » come pure gli fece

ilare a dovere delle angherie » che

erano (late commefle in Giada Co-

pra i Criftiani, e particolarmente

Copra i Religiofi in occalione» che la

detta Città trovavali in potere de

i NapuloCàni ; adempito che ebbe

Daberadogni atto di giaftizia»con

cui li rendeva Cempre più benadèt^

ti quei popoli
}
principiò ancor egli

a fare allora de i preparativi di mag-

gior conCeguenza per facilitarli l’ ac-

quiflo di GeruCalemme .
*

Già i Cpccorli andavano ogni

giorno giugnendo dalla parte degli

Arabi in favor di Dahèr ; ed in Ge-

ruCalemme principiavano a fare il

loro effetto gl’ intriglfti » e. le dilfen-

fioni 1 che per fegrcta intelligenza vi

erano dati procurati » ed i quali pa-

reva» che dovedero edere fecondati

a tempo dall’ edrema penuria de i

viveri, la quale ne aveva ridotti gK

abitanti quali aU’edtcìuo, DiCpolle

intanto fra i due Alleati concorde-

. .. . . - mcn-
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mente le cofe , ed avendo già eflt un
numero fufficienrc di Truppe per

tentare le meditate imprefe > lì mef-
fero finalmente in moto da i loro

refpcttivi Accampamenti alla volta

di Gerufalemme . Ma quali in un
fubito venne da A ly-Bey fofpefa la

marcia ; e pafTate fra cflo » e Dahèr
d’ Omàr varie ambafeiate y fu con-
venuto finalmente di retrocedere al-

quanto dalla Città di Rama (i) che
Aly-Bey aveva già palTata» per do-
verli i due Alleati trovare in lieme in

un Accampamento da formarli pref-

fo la Città di Giaffa y per llabilire

in un Confìglio di Guerra dello

nuove rifoluzioni da prenderli fo-

pra gli attuali affari

.

Così adunque fu farro y e ven-

ne tenuto il detto Conliglio y nel

quale rellò mutato il Piano delle

operazioni y che già per P avanti (la-

bi-

li) Rama. Città della PalelHna dtllanrc da
Giaffa verfò Oriente circa tre ore di
cammino. Viagg. T. ///, Caf, /.



>45

biliro avevano di fare fopra la Cir-

tà di Gerufalcmme pnma di ogr>i

altra fpcdizione, il che fcontercò

non poco le mire prefe prudente-

mente, e con maturo efame dal

vecchio guerriero Dahòr d' Omùr

,

il quale dovette cedere alle nuove

rapprefentanze del fuo Alleato Aly-

Bey, che moftrò di avere allora di

mira folranto il pcnlicro di ricni ra-

re HI pofleifo dek Regno dell’ t gitro.

Reftò ignoto alla maggior par-

te di quei popoli il motivo, che

avclTe determinalo Aly- Bey a mu-
tarc allora di parere tulle gi« prclé

mifure ; cialcheduno la difcorrevaa

modo fuo.

Si pensJy da taluni,' che Aly-

Bey avuto riilello al perdimento di

tempo ,' che eragli collato Ta-equi-

Bo di Giada, dubifallc allora, che

moho più difaltrofo , c- lungo po-

teife eflcrgli quello di Gcrufolcrnme ,

particolarmente fc avellerò gli ahi-

tanti di quella potuto avere delle

vettovaglie , c. più ancona fc • non

K avef-



avellerò agito in tempo gl’ intrighi |

che dentro vi erano flati già pro-

curati dal Capo d’ Acri

.

Altri poi furono di parere y che
Aly - Bey porelTe temere » che col-

la dilazione del tempo non andafle

raffreddandoli quel Partito > che a

lui li era dichiarato favorevole in

Cairo ) che per tutte le dimodra-
zioni fi conofeeva edere per cflb

molto lufìnghiero * e da poterne

fperare il più felice elito » tanto più

che anche nella detta Città del Cai-

ro andava facendoli maggiore la di-

funione fra quei Grandi > e che il Po-
polo deliderava di nuovo il fuddetto

Aly- Bey al Governo di quel Regno.
j\la qualunque fodero i motivi

del cambiamento dato alle riferite

prirrc difpofizioni militari » è cer-

to , che pievalfe allora il parere di

AV-BeV) ed il Capo d’Acri ebbe

ragioni rali da feguitarloy o almeno
da non cotitradirvi

.

* ct)a:uni ponderi furono adun-
que rivolti vcrlo i’ fgitto , Aly-Bcy

fcel-



fcelfe m tale occafìone per Coman-
dante Generale delle Tue I ruppe

Aly * Figliolo di Dahèr d’ Ornar >

Ulìziaie dt dillinta reputazione , ed

il quale in tutte le occalìoni aveva

date delle collanti riprove dai Tuo

valore

.

Fu pertanto dato principio a

ima Spedizione di sì grande impor-

tanza li di I7. di Marzo 1773. con
mandare avanti Teniauvi-Bcy con
trecento Uomini a cavallo 1 e cir-

ca quattrocento Soldati Barberefchi

li piedi. Quello Generale inoltra-

toli intanto nel luo cammino , e pal-

lata la Paldlina giunfe al Callello

di Aris (i) Piaeza dell’Egitto fui

Mediterraneo lontana da Gaza cir-

ca quarantadue miglia. La Fortezza

non léce alcuna relìHenza non cf-

K 1 fen-

(i) Ani(» o Anse;. Si efede d« alcuni,

: ch« tpiefta folle 1' (Httica (^ittà di Oftra-

-i CÌM di Tolomeo , hit. IV.Oip. V. 11 Gol.

fo , che è preflb qpedo Callello è chia-

mato da ì Marinari Golfo di LarilTa.
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fendono ncppur capace , onde ven-

ne placidamciue in fuo potere

.

Giunto tale avvifo ad Aly-Bey «

pensò quelli allora di non dover più

indugiare» onde il dì 8. di Aprile 177 3.

in cui cadeva il Giovedì Santo (1)

li molTe immediatamente dagli Al-

loggiamenti con tutto il fuo EfercitO)

accompagnandoli con elfo Aly » Fi-

gliolo del Capo d’ Acri » e pafsò a

Ga?a» di dove poi lì melTe nuova-

mente in marcia per il Deferto dell*

Arabia Ferrea, che divide la Palefti-

na dall’ Egitto » elTendo feguitato

da Cclebì » altro Figliolo del Capo
d’Acri ) e d^ Kerìm, Nipote dello

ftclTo Capo ; dopo i quali ne veni-

vano colle loro Truppe due Capi

de i Mctuali , che uno era il Gran
Scichk Nansìf, c l'altro Abbas-
Mahmcr

.

Tut- -

(i) Quella notizia la ricevei con una let^

cera di Geruralemme fcritta il dì 33. di

Aprile 1773. L’ Amico era bene a porta-

u di faper tuctociò per varie forti ra-

gioni , . J 4
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Tutte le Truppe, che furona

in marcia in tale occalionc per fe-

condare r Imprefa di Aiy - Bey era-

no circa venticinquemila Pcrfonc

tutte in buon arnefe , e le quali fa-

cevano luiingare della più felice

riufcita

.

f 11 Capo d’ Acri fc ne rcrtò in

Gaza con alquante Truppe per Ila-

re in afpettativa dell’ dito della fpe-

dizione del fuo Alleato f mentre la

fua cadente età non gli permetteva

d’ inoltrarli in un viaggio troppo

difadrofo i e perchè la buona poli-

tica non voleva , che fodero lalciate

le Provincie della Soria , e della Pa-

ledina fenza un rifpettabile Capo
da imporre foggezione, e preveni-

re all’ occorrenze qualunque incon-»

yeniente , c difordine .

> Mahamèd-Bey Abù-Dahàb,che
col Titolo di Caimacàn , o lia Luo-
gotenente (t) governava allora l’E-

gitto t a tali avvili' credette di nori

Kj do-

(t) Spiegafi quello termine nelli Par. L
pag. ij»4.



150
doverfene ftare più full’ indifferen-

za ; onde pensò a riunire inimedia*
tainente tutte le fue Truppe per
pallare ad opporli a i progrelfi > C: a
i tentativi di Aly • Bey, e dei di lui

Alleati . Per altro prima di partir^

dal Cairo volle anche provvedere
air elito incerto delle lue armi,
onde pensò a adunare le fue mag-
giori ricchezze , e le mandò nel
Seid , o lia nell' Fgitto Superiore,
oVc aveva di mira un ficuro alilo

quando la forre delle armi gli folle

Hata contraria. Aveva già fpcditi

alla volu del nemico tre Biy colle

loro Truppe , le quali feguiiò poi
egli ftelfo col riniiinente della fua
gente , che in tutto formavano un
corpo di rrcnramila perfone.

Si riunì adunque Abù - Dahàò
con i tre Bey , a Birk - cl - Haggi ( i )

d.o-

(l) Bi-RK-eL HAOCIf cioè Pozzo, 0 piuN
rollo Vafea de i Pellegrini

.
Quello è un

luogo lontano circa lei m’glia a Oriente

,
del Cairo preflò Mather^a . Il Cajnpo,,

e Pia-



dove n fuole adunare la Carovana >

che palla alla Mècca . Si avanzò ol-

tre t e giunfe nella Pianura di Se-

lehie I la quale è dillance dal Cairo
circa cencinquanta miglia > ove li ri-

feontrò colle armi di Aly-Boy.
Non fu allora penfato da ambi

le parti fe non a combatterò ; ondo
fenza frapporre dimora « il dì 28. di

Aprile 1773. con cgual valore li

prefentarono Battaglia. Le tenebre

pofero fine per quel giorno al com-
bartimenro I il quale con rutto Pim*
pegno y e coraggio riprincipiò la

mattina dopo . Ma volle la difgra-

7.ia ) che nel calore della zuffa vo-

lendo Aly - Bey forzare il fuo Ca-
vallo» quelli gli cadde fotro; per

il che efib ne riportò una feri-

ta » la quale fin da quel momento
fu giudicata mortale ; nel tempo llef-

K 4 fo

e Pianura » che è all’ intorno di detto

luogo fi trova nelle Iftorie di tutti i

tempi edere fempte ftato prercelto per

riunirvi le Triip^ , e farvi degli Ac-
campamenti .
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fo accadde un altro* accìdenre , che

non fu meno funcilo alle Armi di

Aly-Bcy, mentre il bravo Aly-
h’igliuolo del Capo d’ Acri * e Ge-
neral di rutta r Armata ebbe ancor
egli la disgrazia di reflare eilinro

fui Campo, compianto generalmen-

te dall’ Armata, giacché in lui per-

devano ogni foftegno .

Qucite funelle nuove ben pre-

do li fpdrfero per tutto 1’ Eferci-

to , c come fuole accadere in limi-

li linilhi incontri, principiò a fpar-

gerli il timore fra le Truppe, per

cui rallentando il confueto furore ,

quantunque follerò incoraggite dagli

altri C omandanti , finalmente ce-

dettero , c la vittoria li dichiarò

completa in favore di Abù-Dahàb,.

, La firage tanto da una parte,

che dall’,altra fu fanguinolillima

,

contandoli, che
j
la mortalità delle

Truppe di Aly-Bey, e dc’-luoi

Alleati .afcendelTe a circa * ottomila
Perfone , e che un’ egual perdita

fofirilTcro gli fleffi vincitori.

Abù-

,
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Abù -Dahàb informato che

fu della disgrazia del fuo Nemico

>

corfe immediatamente a ritrovarlo .

Appena che quelli due Nemici lì

furono rifeontrati} li abbracciarono

reciprocamente colle lacrime agli

occhi ) ufando Abù - Dahàb verfo

di Aly - Bey delie più correli y ed
umane efprelTioni > odèrendogli nei

tempo ftelTo il proprio Padiglione «

la quale offerta graziofamente accec*

tara da Aly- Bey i fu fubito fatto

ivi condurre > ove ebbelì ogni pcn-

lìero perchè gli folTe medicata la

ferita .

Fece poi Abù - Dahàb veni-

re alla prefenza di Aly - Bey tutte

le proprie Troppe > acciò oflèrilTe-

ro al Nobil Prigioniero gli onori
dovuti alia di lui dig;nirà , c c^ni

Bey pafsò a baciargli la mano

.

In tal occalione Abù -Dahàb fattali

portare una razza di Caffè ne bev-
ve egli una porzione « c prclentò il

rimanente ad Aly - Bey ^ cosi fa-

cendo per levargli ogni fofpetto
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in tali circoflanze j che quella be-

vanda fofle arrofl^cara.

Non mancò Abù-Dahàb di

tutte le dimoflrazioni > che pofiTono

mai praricarit col più (incero Ami-
co ; e di più oflèrì ad Aly - Bey y

che quando gli fo(Te piaciuto lo a-

verebbe fatto paffare in Cairo con
tutta la pompa militare . Ma Aly-
Bey ricusò quefta pubblica dimo-
ilrazione > e (i contentò di elTervi

fatto trafporrare' dì notte tempo
privatamente in una lettiga accom-
pagnato foltanto da una Truppa di

Uomini a cavallo > e da diverli

Schiavi

.

Entrò adunque in Cairo la not-

te del dì 2. di Maggio 1773* e

pafsò ad alloggiare nel Tuo antico

Palazzo s ove furono chiamati i mi-

gliori Chirurghi drf Paefe per me-
glio efaminare* e curare la di lui

ferita ; ma trovarono , che quefta

era incurabile* e che poco più ave-

rebbe fopravvilFuro . Ed in fatti do-

po
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po aver refi i più vivi ririgraziamen-

ti ad Abù-Dahàb per le buone ac-

coglienze ufaregli in quell’infelice

circofianza» ridotto finalmente agli

eltrcmi fpirò poi il dì 7. dello ilef-

fo Mcfe di Maggio nell’ età fua di

circa quarantatre anni

.

Volle indi Abù-Dahàby che
al Corpo dell’ efiinto Aly-Bey fbf-

fc preliaro ogni onore 1 per cui or-

dinò) che venific difiinto con efie-

re condotto al Sepolcro colla mag-
gior pompa ; come tutto fu puntual-

mente efeguito .

Nella maggior parte delle per-

fone fece fpccie ciò » che venne fat-

to da AbU'Oahàb a riguardo di det-

to Aly-Bey dopo averlo vinto, men-
tre i più penCavano , che dopo mor-
te almeno gii averebbe fatta re-

cidere, dai bullo la tefia'per dover
efier rimefià poi in .Collanrinopoli

al Gran Signore , conforme il trat-

tamento , che ù folijTo farli a i ri-

bellici) ad altri delinquenti di Stato.

An-C -

‘
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Anche alla Porta dette nell’-

occhio f che Abù-Dahàb inficmc

coli’ efatta Relazione da cdo man*
data della fottomiflìone ) e ddia
morte di Aly-Bey", non ne avclFe

mandata anche la di lui teda . Qua-
li potedero edere le ragioni) che
egli adducede allora alla Porta non
fono ancora giunte alia pubblica

notizia ; ma ìembra ) che fodero

tali , delle quali il Divano ne rc-

dade perfuafo > o che dgurade di

cderlo ) mentre il Gran Signore do-

po ricevuta la fuddetta Relazione)

fpedì ad Abù - Dahàb de i magni-

fici regali

Quello peraltro t che in gene-

rale potette prefumerd fu quello

Articolo ) li fu ) che il detto Abù-
Dahàb avede allora voluto trattar

così il fuo Nemico )
per la rimem-

branza ) che in edb poteva fare»

r edere egli dato Schiavo di det-

,to Aly-Bey) e l’ edere dato da
Jui beneficato, in tutte le occafio-

ni,
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ni > mentre da èflo folo riconolce-

va la fua grandezza . £ che per la

ragione medefima > e più ancora

per edere fuo Cognato ( Parr. I.

pag. 24.3.) volefle rifparmiargli do-

po morte T obbrobrio y che folle

veduta efpbfta ài Pubblico' la di lui

teda in Goftantinopoli . . .

Potrebbe aver avuto luogo a

tuttociò, qualche altra ragione 1 che

foltanto il’ tempo avvenire potreb-

beci fare feoprire . ,Frattanto è da

faperfi , che Abù - Dahàb .
allora-

quandp dopo P ultima' Battaglia li

abboccò con Aly-Bey » moftrò al

medefimo un Comandamento del

Gran Signore,, col quale gli. ordi-

nava d; fare àvcrq ‘
aijla .Maeftà Tua

la di lui teda , e che in virtù di

detto, Comando aveva, marciato con-

tro di edb

.

Aly- Bey a tali parole mede
fuori ancor elio un altro Comanda-
mento della Porta , il quale gli da-

va un egual ordine di fottomctterc

lo
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lo (Vetro Abù - Dahàb t confìderato in

e(To come un Ribelle > foggiungen*

do Aly Bey « che a unico rtdeiiodi

vendicare il fuo Sovrano aveva mof»
fé nuovamente le armi contro

gitto

.

Qaì non fervirà fermarfi Co-

pra le (empiici parole di quelVi due
nemici » i quali in fo(Vanza ave-

vano forfè in mira ogni altra cofa*

che la gloria del loro Monarca .
£*

certo per altro > che trovatili ambi-
due egualmente iniidiari da un Co-
mando medelimo avranno dovuto
conofeere in qual maniera li penfa-

va dalla Porta a lor riguardo . Per

Aly - fu predo terminato di

far rellelnoni
»
perchè mori . Abù-

Dahàb poi « che vive i ce lo diranno

le future Illorie in qual maniera egli

abbia penfato

.

La Porta , che aveva bilbgno di

promovcrc in quelle Parti delle di-

vi<ìoni fra quei due potenti Ribelli»

aveva trovato un ottimo mezzo di

far-
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fido colle loro ftelTc Armi

.
Queflo

è già uno de i Colici antichi ripieghi

della politica Turca y di far si > che iì

didrugga un ribelle coll* altro. Sem-
pre non riefce inreramente nel fuo

hne i ma fempre vi guadagna

.

Dilli già r^l §. 111. che prece-

deva la Parte 1. di quella iilelià Jiio-

ria della Guerra dxlla Sorta y che

Aly - Bey era nativo di A balla pic-

colo Paefe dell’ Alla nella Georgia

,

c che nato era da Genitori Criltia-

ni » e che nella Tua prima Infanzia

aveva profetata la Religione de Cuoi

Maggiori, che erano Greci Scifma-

ticì , e Hnalmente , che elfendo lla-

co condotto in CollaruinopoU eja

flato venduto a un Turco Negozian-

te di Schiavi , avendo alloca princir

piato a feguitare la Rel%ione Mao-
mettana .

Il detto. Turco lo conduflc in-

di in Cairo
^ ove fu venduto a Jo-

feph , e Ifach Ebrei, allora Gran
Doganieri di quella Città , i quali

- ne
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nc fecero un dono a Ibrahim Kaiì

uno de i Bey dell’ Egicto . Efercitò

appredò di quelli tutte le Cariche

Famigliari , di dove poi mediante il

fuo fpirito arrivò fìnalmente a oc*

cupare ancora egli un podo di Bey «

ed a fare finalmente una rifpettabil

figura fui gran Teatro del Mondo

.

Qui adunque gioverà avvertire

per la verità lllorica > che non va

predata alcuna fede* intorno alla

Afcendenza di detto Aly - Bey >

ad un Articolo di foglio dampa*
to in Germania > non fo veramente

dove ) ma riportato anche ne i Pub-
blici Avvili d* Italia (i) ove fi fa na-

to da Padre Tedefco. La novellet-

ta può edere vera rifpetto a qual-

che altro foggetto del nome mede-
fimo , ma è falfa rifpetto ad Aly

-

Bey dell’ Egitto
. .

La morte di Aly -Bey pareva»

che dovedc luiingare la Sorta di ve-

der rinafcere la tranquillità nel fuo

fe-

(i) Notizie del Mondo del 1773» Num. 99.
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jCco.0. Ma già vi fono indizj tali da
fupporre > che non meno gravi vo*

gliano edere in apprcdb^ le difcordic

in quella Provincia ; il tempo però
farà quello y che ci metterà al fatto

di ciò y che Ha per fuccedere in

quelle Parti degno di memoria .

I L FIN E,.

.
»• ' . \ .
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jMfèf Oeiard. Capo delle Montagne prejjb

Sapuiója .141.
Ijmaìl Biy Egiziano. Comandante di Aly •

Bey; e ptrende poi il partito di Abi-Ott^

bàb . 28. }3. ,

Ivvaaovicb t Conte ùiovattni . Capitano RnJ^.

Jo. 64.

K

Suo fignifieato. <^7. ,

jn Kar'em . Adunanza di Donne» 25.

Kaffimia , Luogo nella Sorìa , 1 1 3. 1

1

Kertm , Nipote del Capo d' Acri

.

148.

Kiajà . Significato di quefia parola» 1141

* L

ÌAodìcéa . Città della Sorla » 14# pi»

IjO.-

Latatcbla » Città della Sorta» 14» 92» ilé»

M

T^MAbamèd.Bey Abà~Dabàb Be<f deli*

J\L Egitto » Generale di jAly . fiej t cbe^

poi lo tradifce » 23. 149.
_ ^

Mabmèt Figlio del Capo d Acri» $i>

Mabtnèt Pajcià di Datnajco

,

IJJ»

Afansir F.mìr . Già Gran -Principe de' Dr»*

fi » 1»

Mare Aegeum , 0 fia Arcipelago 100.

Mai bianco. Arcipelago ioo«
| .

Md»
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,
t6r

Marmo, Regno dell' Africa nella parte Oc-

cidentale della lìitruerfj 4.

Matherta . Luogn nell' Egitto vicino al Cai»

ru I 50.

JUjzerìb , I jo.

Mecca Città dclt Arabia Felice 4. ip.

Medina . Città dell' Arabi,
1
fmce 5. ì

Metnali . Poputi della S<t> ia Alleati del Capo

d' Acri 7. i 3 .

Miri , 0 fìa Tributo

Magrabini , 0 fìanu S‘'ldati Barberefcbt i 39»

Multa , 0 M' iià . Si jpiega il figmficato di

quella parola 1 o 5

MulJelim , 0 fia Governatore 92. - - •

Miiflafà Anadòl , Agà Turco 124.
* *

Mnjiafà - Bey . Sangiac in Seida 6. ly.

Muflafà B-y Scièìii di Stpulodd 32. 121.

Mufiafà Reis . Comandante Turco di uiid

ÌNave da Guerra 122.

Apatia . iMogif^ della Sor (a fra Sur > t

Seida 52.

Napulbfa Capitale della Samaria 3 2. tja.-

Piapvhsint . Abitanti rii Ftupulójà 77.

Nan if Gran - Sciebk de Metu 'alì i^S,

Nafjcrà Fortezza zi. ,

Platolia , Provinila dell' Afa Minare

I IO

100,

^azayet , Città della Galilea 7 5 '

Jsesrallà . Capo de' Ah’tu,jH 57 . _

Numàn ,
' Pafeà dejìinato al Governo dì 5ti~

dat ma non ni prende il pojjcjju «8.

Odàk



o

O DH- Bafcì . Suo lignificato

Oiluvv Gentraliffimo delle Armi Rujpt
nel Levante 7;.

Ofmhn - Bey . Egiziano nemico di Aly Bey 70,
Ofmàa Pafeià Serafekier 31.

Ofmàn
,
già Pafeià di Damafico 132»

(jflrait la . Città delP Egitto

.

147.

Ottomaa Figlio del Capo d' Acri 11. 75. io8.

P

PAfo Nuova

.

Nea Paphns . Antica Città
dell' Ifda di Cipro 44.

Palefiìna . Provincia dell' Afia jj.
Panaiotti . Capitano Ruffo 44. 6^ lii.

Paros . Ifola dell' Arcipelago 46.
Pietroburgo . Città della Mofiovia 45.

‘

Porto di Giaffa nella Palejltna 137.
Pfaros . Capitano Ruffo 4|. 4^ 46.

TO Ama Città della Paleftina 144.

J\. Reggèb . Pafeià nominato dal Gran Si^

gttor'e al Governo di Seida i_8.

R/fù . Capitano Ruffa 4|. 64.
llomanzciv . Generale delle Armate Ruffe di

Terra 98.

Romelia, d Romania , P'^ovincia fielPEuropa
poffeduta dal Gran Signore, 100.

Saf.
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Itìp

S
Apt . Chià della Gàlilfa

Salek-, Figliolo del Capo Ì‘AcrÌ »l. 5 <5*

14».

Sdii . Agà Turco 114»

Santaria • Oggi Ifapalbpt

Sambeccbini Damiatint , fpecìe di Bajlimen.

ti ^
Sangiìic , 0 fia Governatore delle armi iS>*

Sari Kia'jà , Serafekier di Delìl HoUl P*-

fcià 114.

Sciebk , 0 fia Capo 5i

Scbiebk Nansìf» Capo de' Metualt jj.

Sciebk Qrfàai : nemico di Aly - Dabir , poi

fico aderente

,

Sciebk Sciami-, Nemico di Aly - Daber » poi

/ho aderente ii.

Seìdt 0 fia Egitto Superiore 150.

Seida . Città della Sorta liberata dall' Afft’

dio de' Turco - Oruji 54.

Serafckier . Suo Jigaificato jji. 114.

Serfhnd, 0 Sarpà tt , Cavo fiulla Cojla della

Soria 54.

'Seyd. Figliolo di Aly - Daber il.

Simviìi. Configliere di Stato dell' Imperaìri-

ce delle Ruffie 98.

Solimàn - Bey Defiinato Comandante di una

Squadra Turca in Sorta 1 H.
Sonahìn Bey . Favorifee il partito di Aly -

Bey ^ 1 ^7.

Spirtdow Ammiraglio Ruffo 4^ 49 »

Squadra Ruffa in Soria 111.

'.Stendardo di Maometto, prejo da' Rujfft

Sur. Città della Soria 129. Ten.

pjiiiized Google



TEntanvì - Bey Egiziatta , che milits ia fa-
vote del Capo H' Acri ^ 5^. 447.

Torrente Akubia nella Soria J4.
Traconitide . Regione , che ha per confioé

dalla parte di Settentrione il Paefe di Da-
tnafco 2 1

Trio . Porto nell' Ifola di Parer 1 1 1.

Tripoli. Città delia Si' fi 15 9i«
Tnpolitani . Abitanti di TripJi g\.
Tufar,kgì - Bafcì . Capo de' Fucilieri <ji«

Turco - Druji. Alleati

.

FAlachia * Provincia deirEuropa 1 <i.

yekil - Ojmàn , Deflinato dalla Portd
per Pafcià del Cairo 108.

i^ionouicbt Capitano Ruffo 72.

Z

ZE-nfeggìr - Bey i Inviato di Aly-Bey 7^4
102.

IN FIRENZE MDrCLXXiV.
Per Gàet. Catnbiagi Stampator Granduca

Coti Litenm de" Superiori .•
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